La redazione del TLIO nel 2014 e nel 2015
Secondo una consuetudine inaugurata fin dal secondo numero (1997) dal fondatore
di questa rivista, Pietro Beltrami, anche questo fascicolo si apre con l’aggiornamento
dei lavori per la redazione del TLIO. Sono quindi elencate di séguito le 3452 voci
del TLIO redatte nel corso del 2014 e dei primi sei mesi del 2015, 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 da un pallino nero.
Il periodo di riferimento si estende dunque questa volta oltre l’anno 2014, fino a
comprendere il primo semestre del 2015. Il presente volume del «Bollettino» è infatti un volume doppio, che copre nominalmente le annate XIX (2014) e XX (2015),
ma che esce prima della fine del 2015. È parso opportuno recuperare così il ritardo
che la rivista aveva accumulato, instaurando una cadenza che contiamo di mantenere
regolarmente. Dall’anno prossimo i dati di aggiornamento periodico del TLIO torneranno a riguardare l’estensione di un anno, da luglio 2015 a giugno 2016.
Per buona parte i dati qui raccolti risalgono al periodo, tra il settembre 2013 e
l’ottobre 2014, in cui l’OVI è stato diretto da Paolo Squillacioti in qualità di direttore facente funzioni, nelle more tra la fine del mandato di Beltrami e la selezione e
poi la nomina del nuovo direttore da parte del CNR. A Paolo, allo spirito di servizio
e alla competenza anche amministrativa che si sono unite in questa occasione alla
sue ben note qualità di filologo e di lessicografo, desidero esprimere anche a nome
di tutto l’Istituto la mia più sincera gratitudine; gratitudine che sento di estendere a
tutti i collaboratori, per aver contribuito a mantenere salda la rotta.
Questo momento di trapasso dalla direzione storica di Pietro Beltrami è stato infatti sicuramente un banco di prova per l’OVI, e credo di poter dire senza difficoltà
che la navigazione è continuata senza derive o rallentamenti, a riprova di una solidità di impostazione scientifica e di coesione collaborativa che è unanimemente riconosciuta. Ciò ha consentito di raggiungere nel 2015 alcuni traguardi intermedi nella
fabbrica del TLIO, come l’allestimento del Lemmario (di cui parla Rossella Mosti in
questo numero), il superamento della metà delle voci consegnate (il 58,6 % del totale), e l’approssimarsi della conclusione di alcune lettere (per la A siamo al 99,4 %
delle voci consegnate, per il segmento B-E siamo al 95,8 %). A questi risultati si aggiunga almeno l’avvio, in occasione del 750° anniversario della nascita di Dante, del
progetto di un Vocabolario Dantesco che l’OVI condivide con l’Accademia della
Crusca, e che costituirà un complemento importante alla redazione del TLIO.
Nella perdurante condizione di ristrettezze di bilancio e di esiguità di personale
(aggravata dal pensionamento nel 2014 di Domenico Iorio-Fili, lo storico ideatore
del software GATTO: a lui il saluto grato di tutto l’Istituto), c’è dunque di che essere
confortati quanto alla produttività e alla qualità della ricerca svolta dall’OVI, e al
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suo ruolo di pubblico servizio per lo studio della lingua italiana. La scadenza del
trentesimo anniversario dell’Istituto, che celebreremo in un convegno internazionale
nei giorni 16-17 dicembre, sarà anche l’occasione per riflettere sul lavoro compiuto
fin qui e per rilanciare l’attività dell’Opera del Vocabolario Italiano in modo che
sempre meglio sia in grado di assolvere alla sua missione istituzionale.
31 ottobre 2015

Lino Leonardi
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abailare v. ●
àbavo s.m.
abbisognamento s.m.
abbruciaticcio s.m. ●
abbrunito agg.
abderitano s.m.
abidano s.m.
abolito agg.
abraso agg.
abrogna s.f.
acaristo s.m.
acarnio agg.
accacciare v.
accagionevolmente
avv.
accensare v.
accoloratamente avv.
accoronato agg.
accorruccioso agg.
accortura s.f.
accovacciare v.
accupare (1) v.
achere agg./s.m.
acopardi s.m.pl.
acrèo agg.
adacquatore s.m.
addietroguardia s.f.
addiminuire v. ●
addovagliare v.
adisvantaggioso agg.
adombratamente avv.
adortazione s.f.
adrasto agg.
aduch s.m.
affettuale agg.
affittanza s.f.
affittazione s.f.
affocatamente avv.
afrustare v.
agaria s.f.
agema s.i.
agesìpoli s.m.pl.
aggavinghiare v.
aggrandévole agg.
aggregario agg.
aggregatore s.m.
agguardatrice agg.
agostino (2) agg. ●
agregiare v.
agrifoglio s.m. ●

aguisare v.
aiutatorio s.m.
alabandi s.m.pl.
alario agg.
albatrella s.f.
albicocca s.f.
albinesi s.m.pl.
alibiani s.m.pl.
allevaticcio agg. ●
amarìntide s.f.
amascino agg.
ambracese agg./s.m.
ambracio agg./s.m.
ambrogini s.m.pl.
amicato agg. ●
aminuzzamento s.m.
aminuzzare v.
amisto agg.
ammistare v.
ammisticare v.
ammonitorio agg.
ammorire v.
anatomizzare v.
angelicamente avv.
animaluccio s.m.
annaffiamento s.m. ●
annizzamento s.m.
ansiévole agg.
antecèllere v.
antesignano s.m.
anticato agg.
antichiùdere v. ●
anticonosciuto agg.
anticorrimento s.m. ●
antiguinda s.f.
antìoco s.m.
antipassare v.
antiportare v.
antisaltatore s.m. ●
anzinome s.m. ●
aono avv.
apocleti s.m.pl.
apollineo agg.
apparitore s.m.
appatteggiare v.
appendente s.m.
appoverare v.
appozzare v.
apprestanziato agg.
appugnare v.

arabassare v.
aracquietare v.
aramonèo agg.
aranea (1) s.f.
arassomigliare v.
araticcio s.m.
arcante s.m.
ardigliare v.
arefrigerare v.
argivese s.m.
argòlide agg.
ariati s.m.pl.
aristotèlico agg.
arpiani s.m.pl.
arpino s.m.
arracciare v.
arretroguardia s.f.
arripatriare v.
arritratto agg.
arrossamento s.m.
arruffianamento s.m.
arruvidito agg.
arturo s.m. ●
arùndine s.f.
arundo s.f.
asciame agg./s.m.
asfiorata s.f.
aspendii s.m.pl.
aspiramento s.m.
assanguinato agg.
assegna s.f.
assegnante s.m.
assegno s.m.
astiante agg.
astii s.m.pl.
astinentemente avv.
astròloga s.f.
atamànico s.m.
atenta s.f. ●
atèo agg.
atinate agg.
attàlico s.m.
àttavo s.m.
attendente agg. ●
attèndere (1) v.
attentivo agg.
attoscatore s.m.
attuati s.m.pl.
attuàtico s.m./agg.
auguramento s.m.

5

aulèo s.m.
aurerìa s.f.
autoressa s.f.
avantiguardia s.f.
avernale (2) agg.
avvelenamento s.m.
avversaglia s.f.
avvertimento s.m.
avvicenda s.f.
avvileggiare v.
avvivaglio s.m.
aziense agg.
baccante s.m.
bacciano s.m.
baccucci s.m.pl.
bacocca s.f.
badalone (2) s.m.
badessàtico s.m.
bagasciume s.m.
balloccia s.f.
baloccherìa s.f.
bandatore s.m.
barcellonese (1) agg. ●
barellare v.
barellata s.f.
bargusii s.m.pl.
barlottare v.
barùnculo s.m.
bassanese agg.
belgue agg./s.m.
belluato agg.
benignìa s.f.
bergaigne agg.
bergistani s.m.pl.
bèrgolo (3) s.m.
beroèo agg.
besamini s.m.pl.
bevaggio s.m.
biancare v.
biformato agg.
bigato agg./s.m.
bipetto s.m.
bisante (1) s.m.
bisognàbile agg.
bitontano agg.
bituri s.m.pl.
boccàtico s.m.
bolsenate s.m.
bolsenese agg.
bonello agg.
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borchia s.f.
bordellamento s.m.
boscuto agg.
bostolino agg.
botterella s.f.
bozzolato s.m.
braido agg. ●
breda s.f.
brentaro s.m.
brenzallino agg,
bressana s.f.
brigliaio s.m.
brillato agg.
brucamaglia s.f.
bruciaticcio agg. /FC)
brudeno agg.
bruzzesco agg.
bucciato agg.
buffonesco agg.
bugiardamente avv.
buzzo (4) s.m.
caducìfero s.m.
cafi s.i.
caìco s.m.
calamense agg.
calcagnare v.
caletrano agg.
calmiere s.m. ●
calpurniano s.m.
calvella s.f.
cambiatiere s.m.
cambrai s.m.pl.
camerio s.m.
camerlenguzzo s.m.
camertinesi s.m.pl.
caminiera (1) s.f.
caminiere s.m.
cammellotto s.m.
camoch s.i.
camolèo s.m.
campaiuolo agg. ●
campestrato s.m.
campicciuolo s.m.
camporeggiare v.
camuffato agg.
canabroc s.i.
canattiere s.m.
canbadios s.i.
candarel s.i.
candelosa s.f.
cannafìstola s.f.
cannoso (2) agg.
cannuccioso agg.
canoro agg.

cantàride s.m.
capigliera s.f.
capitino s.m.
capitolato agg.
capitòrzolo s.f.
capolevare v.
capomese s.m.
caponerìa s.f.
caporciano s.m.
cappellamento s.m.
cappelletti s.i.
cappetta s.f.
cappuccella s.f.
capricciare v.
caprifoglio s.m.
capsesi s.m.pl.
captato s.m.
càpudu s.m
capustancii s.i.
caracca s.f.
caractias s.i.
carades s.i.
carbch s.i.
carbonchioso agg.
carbs s.i.
carelare v.
careri s.m.
carestizia s.f.
carhas s.i.
carie s.f.
cariofillato agg.
carirèa s.f.
caristii s.m.pl.
caritesio agg.
carmecit s.i.
carmelitano s.m.
carmentrante s.f.
carolento agg.
caroneas s.i.
càrpere v.
carpetani s.m.pl.
carpi s.m.pl.
carrucoletta s.f. ●
carrucolina s.f. ●
cartaccia s.f. ●
cartagense s.m.
cartellario s.m. ●
carticciuola s.f. ●
cartilaginoso agg.
caruso s.m.
casaiuolo agg.
casalivo agg.
cascame s.m.
cascaticcio agg.

caseto s.m.
casilini s.m.pl.
casolese s.m./agg.
cassiano s.m.
cassilàgine s.f.
cassoncello s.m.
castellanesco agg.
catafratto agg.
catalèntico s.m.
catenii s.m.pl.
catilinismo s.m.
catinaio s.m.
catoiu s.m.
catoniano agg.
catramatura s.f.
catrìcola s.f.
cattedrato agg.
caucesi s.m.pl.
cavalcheresco agg.
cavillante agg.
cavillanza s.f.
cedracca s.f.
cedràngola s.f.
cedronata s.f.
cefalàlgico s.m.
celamatore s.m.
celebrando agg.
celimontano agg.
cellese s.m.
cellina s.f.
celtibèrico agg.
cenastracchi s.m.pl.
cenatore s.m.
cencerello s.m.
cenedese s.m. ●
cenerella s.f.
cenerigno agg.
cenifeo agg.
cenquadragèsimo num.
centìmano agg.
centimora s.f.
centoloso agg.
centopezzi s.m.
centralmente avv.
centrococa s.f.
centuplicato agg.
cèntuplo s.m.
cerasti s.m.pl.
cerceio s.m.
cercellare v.
cerimonioso agg.
cerinensi s.m.pl.
ceronèo s.m.
cerrinesi s.m.pl.

certàmine s.m.
cèrvore s.m.
cèrvulo s.m.
cesa s.f.
cesarieno agg./s.m.
cespaia s.f.
cestoncino s.m.
cètera s.f.pl.
cetrato agg./s.m.
cettegi s.m.pl.
checcambre s.i.
cheiri s.m.
cheleb s.i.
cheponico s.m.
chèrere v. ●
cheritore s.m. ●
chersem s.i.
cherva s.i.
chesist s.i.
chiacas s.i.
chiamatura s.f.
chiaramonte s.m.
chiarato agg.
chiaravallese s.m.
chiasmo s.m.
chiavarda s.f.
chiavazione s.f.
chiavellatura s.f.
chidebo s.m.
chiedente s.m. ●
chièdere v. ●
chiesina s.f.
chiesta s.f. ●
chii s.m.pl.
chinachini s.m.pl.
chio agg.
chiocciana s.f.
chiòvola s.f.
chirabachas s.i.
chitiundam s.i.
chiza s.f.
chizolino s.m.
chìzolo s.m.
chrave a.g.
ciampare v
ciampolino s.m.
cianca (1) s.f.
ciardo s.m.
ciariuolo s.m.
ciarlerìa s.f.
cibale agg.
cibalità s.f.
ciborato agg.
cibore s.m.
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cicerbitino s.m.
ciclopèo agg.
ciclòpite s.m.
cicognatto s.m.
cidoniati s.m.pl.
cifrare v.
cigore s.m.
cilecca s.f. ●
cilemare v.
ciliceri s.m.pl.
cilicio (2) s.m.
ciliciuoletto s.m.
ciliciuolo s.m.
cilifo s.m.
cilindrare v.
cilindratore s.m.
cimbrese s.m.
cìmbrico agg.
cimèi s.m.pl.
cimetta s.f.
ciminio s.m.
cimmèrico agg.
cìmola s.f.
cimosa s.f.
cimosatore s.m.
cimosatura s.f.
cinamolgo s.m.
cincio agg.
cinereo agg.
cinfolare v.
cinghiaia s.f.
cinghiatura s.f.
cinghiuolo s.m.
cinguettiera s.f.
cinneo agg.
cino s.m.
cinòfali s.m.pl.
cinosercos s.i.
cinquèsimo (2) s.m.
cintarolo s.m.
cioncattello s.m.
cioppa (2) s.f.
cioppare v.
ciosire v.
ciparios s.i.
circomposto agg.
circondàbile agg.
circonvagare v.
circumsedere v.
circumvallare v.
circungiacente agg.
circungiacere v.
cireapiam s.i.
cirenati s.m.pl.

ciriolo s.m.
cirògrafo s.m.
cirrèo agg.
cirtèi s.m.pl.
cirugiano s.m.
cisonese s.m.
cisonio s.m.
cistello s.m.
cistercense s.m.
cistòforo s.m.
citanza s.f.
citom s.i.
citoni s.m.pl.
citrahanolia s.i.
cìtrico agg.
citro agg.
ciuca s.f.
ciurlo s.m.
civita (2) s.m.
clade s.f.
clazomenii s.m.pl.
clermontese (1) s.m.
coallegato agg.
coatre s.m.pl.
cobrom s.m.
cocentemente avv.
cochi s.m.
coclea s.f.
cocògnide s.m.
cocomerone s.m.
codardare v.
codazzina s.f.
coerente agg.
coerenza s.f.
cofaro s.m.
coffriera s.f.
coffriere s.m.
cofollo s.m.
colco s.m.
colino s.m.
collettivo agg.
colonèo agg.
coltriciere s.m.
coltrina s.f.
comiziario agg.
commendanza s.f.
commendato agg.
commensale s.m.
commensare v.
commensatore s.m.
commentarioletto s.m.
commutanza s.f.
commutévole agg.
compappare v.

comparàbile agg.
comperaticcio agg.
competitore s.m.
compianta s.f.
complorato agg.
compossévole agg. ●
compotazione s.f.
compsano agg.
comunicatrice s.f.
conaddomandatore
s.m. ●
conagio s.m.
concantare v.
concarnato agg.
concilietto s.m.
conconvenire v.
concordàbile agg.
concordantemente avv.
concrezione s.f.
concupito agg.
condannanza s.f.
conducìbile agg.
cònduma s.m.
confluente agg.
congetturante agg.
congiato s.m.
congiuro (1) s.m.
conglutinoso agg.
congregàbile agg.
connessione s.f.
conos s.i.
conquerimento s.m.
conseditore s.m. ●
consentevolmente avv.
considenzia s.f.
consonamento s.m.
conspicuo agg.
constupratore s.m.
conteggiato s.m.
conterità s.f.
contorso agg.
contracinghia s.f.
contradegnare v. ●
contraguardare v.
contramesso agg.
contramonte avv.
contrapassare v.
contrastàbile agg.
contrastativo agg.
contrastévole agg.
contrettare v.
contristàbile agg.
contrórdine s.m.
controversione s.f.

convenàbile agg.
convivatore s.m.
conviviante s.m.
conviviare v.
coordinare v.
copii s.m.pl.
coprèa s.f.
cordumenum s.m.
coreli s.m.pl.
corimbo s.m.
corinziate agg.
coriuoli s.m.pl.
cornale s.m.
cornarola s.f.
cornatura s.f.
cornetta (1) s.f.
cornetta (2) s.f.
corniera s.f.
cornio s.m.
cornùzola s.f.
corolla s.f.
coronella s.f.
coronèo s.m.
coronuzza s.f.
correntezza s.f.
corrodivo agg. ●
corrucciàbile agg.
corruttàbile agg.
corruttibilità s.f.
corticello s.m.
corubitano s.m.
cosicciola s.f.
costitore s.m.
covaccio s.m.
cranii s.m.pl.
credentemente avv.
cremato agg.
cremore s.f./s.m.
criccare v. ●
criminante s.m.
criminosamente avv.
croccherello s.m.
crostare v.
cunàbolo s.m. ●
curaorecchie s.m.
curro (2) s.m.
cùspide s.f.
cutrufo s.m.
da prep./avv.
davvero avv. ●
daziario s.m.
decalvato agg.
definitamente avv. ●
defluire v.
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deh escl.
deliberale s.m.
demeravigliare v.
denominamento s.m.
depilatorio s.m. ●
descurà agg.
desertina s.f.
desporonar v.
destamente avv.
destrato agg.
diacetto s.m.
diaforesi s.f.
didietroguardia s.f.
dilusive a.g.
dipreso agg.
dipressare (1) v.
dipressare (2) v.
dipsa s.m./s.f. ●
dirapinatamente avv.
dirapire v.
dire (1) v.
disadatto agg. ●
disamoranza s.f. ●
disancorare v.
disanguinato agg. ●
disavvantaggioso agg.
disbassare v.
discalzatore s.m.
discarnato agg.
dischiarazione s.f.
disciuccare v.
discostante avv.
disertamente avv.
disfallare v.
disfasciare v.
disfibbiato agg.
disfossare v.
disfrenare v.
disfrìggere v.
disgocciolare v.
disgonfiare v.
disleale agg./s.m. ●
dislealmente avv. ●
dislealtà s.f. ●
dismodestia s.f.
disnegrare v.
disonoràbile agg.
disonoratore s.m.
dispargitore agg.
dispastare v.
dispregiàbile agg.
disregolatamente avv.
disrubatore s.m.
dissensare v.

dissentèrico s.m.
disseparamento s.m.
dissomigliévole agg.
dissuasore s.m.
distraboccato agg.
disvantaggio s.m.
ditirare v.
dittatorìa s.f.
dittatorio agg.
divanzare v.
donolino s.m.
doppierolo s.m.
dori s.m.pl.
dòrico agg.
dugale s.m.
duracchione agg.
durello agg.
eccelsità s.f.
eccètera avv.
ediliti s.m.pl.
effugato s.m. ●
ègida s.f.
egliceron s.m.
eminentemente avv.
emottoico s.m.
entèrico s.m.
eòlico agg.
epirèo agg.
epirio agg.
equipollare v. ●
equòreo agg.
era (1) s.f.
ericino agg.
esangue agg.
escossare v.
esiliazione s.f.
esmo s.m.
espoliazione s.f.
espolizione s.f.
espulsatrice s.f.
esse (1) s.f.
esse (2) avv.
esultatore s.m. ●
esuperatore agg.
esuperazione s.f.
etrurieno s.m. ●
execàmini s.m.
falleggiare v.
fanàtico agg.
fanchi s.m.pl.
fasciuzza s.f.
favolescamente avv.
febo agg.
feludense agg.

ferale (1) agg.
ferale (2) agg.
ferale (3) s.m.
fertra s.f.
festiade agg.
feudatale s.m.
fiabare v.
fiancale s.m.
ficullare v.
fidìcula s.f. ●
fila s.f.
finestra s.f.
finga s.f.
fisiciana s.f.
fìsima s.f.
flaccano agg.
flaillo s.m.
flappare v.
florìfero agg.
fluitare v.
fochità s.f.
foglia s.f. ●
fogliaiuola s.f. ●
fogliame s.m. ●
fogliare v. ●
fogliato agg./s.m. ●
fogliere s.m. ●
foglietta (1) s.f. ●
fogliolina s.f. ●
fogliolùzzola s.f. ●
foglioso agg. ●
foglire v. ●
fogliuto agg. ●
fogliuzza s.f. ●
fognolo s.m.
folla s.f.
folta s.f.
forestiera s.f.
forfechina s.f.
formalmente avv.
formatamente avv.
fossare v.
fosserella s.f.
fossicella s.f.
fossiere s.m.
fovere v.
fraccare v.
frado agg.
francìgeno agg.
frassinaca s.f.
fraucem s.i.
fraudamente avv.
fraudata s.f.
fraudazione s.f.

fraudolentemente avv.
fraudolento agg./s.m.
fraudolenza s.f.
fraudolevolmente avv.
fraudolosamente avv.
frazione s.f.
frentano agg./s.m.
freto (4) s.m.
frodamento s.m.
frodante s.m.
frodare v.
frodato agg.
frodatore s.m.
frodatrice s.f.
frode s.f./s.m.
frodegar v.
frodévole agg.
frodevolmente avv.
frodo s.m./agg.
frodoso agg.
fu s.m. ●
fuggente agg./s.m./s.f.
fùggere v.
fuggire v.
fuggiticcio agg.
fuggito agg./s.m.
funicchio s.m.
funo s.m.
galiosso s.m. ●
gallinata s.f.
gallozzoloso agg.
ganascia s.f.
ganduglia s.f.
gangarello agg.
gangherello s.m.
gannavettu s.m.
gardingo s.m.
gargarozzo s.m.
gargonar v.
garnistura s.f.
garofanata s.f.
garofanato agg./s.m.
garòfano s.m.
garrizzare v.
gastina s.f.
gaudina s.f.
gavazzolare v.
gebueri s.m.pl.
gecchimento s.m. ●
gecchire v. ●
gecchitamente avv. ●
gecchito agg. ●
geco avv.
gemit s.i.
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generosità s.f. ●
generoso agg. ●
germogliatrice s.f.
geuzaar s.m.
ghiapaor s.m.
ghiottosamente avv.
giaciglio s.m.
giaculatore s.m./agg. ●
giadrino s.m.
giaffa s.f.
giallògnolo agg.
giallume s.m. ●
giambo s.m.
giannetta s.f.
giannettìa s.f.
giannetto (1) s.m.
giardiniere s.m. ●
giardino s.m.
giarolla s.f.
giarra s.f.
giarretta s.f.
giavaldo agg./sm.
gibetto s.m.
gigarca s.f.
gigliare v.
giglieto s.m.
giglietto s.m.
giglione s.m.
gignanese s.m.
gìgnere v.
gignore s.m.
ginepra s.f.
ginepraio s.m.
ginepro s.m.
ginnasiarco s.m. ●
ginnasio s.m./agg. ●
ginnàstico agg. ●
gìnnico agg. ●
ginocchioni avv.
giogaia s.f.
giogana s.f.
giogario agg.
giogo s.m.
gioiellino s.m.
giorgitani s.m.pl.
giovanaglia s.f. ●
giovedì s.m.
giramento s.m. ●
girazione s.f. ●
girella s.f. ●
girévole agg. ●
girolare v.
girone s.m.
giròvago agg./s.m. ●

giuba s.f.
giubba (1) s.f.
giubbello s.m.
giubberello s.m.
giubbetto (1) s.m.
giuggiare v.
giùggiola s.f.
giuggiolino s.m.
giùggiolo s.m.
giumentaro s.m. ●
giumentiere s.m. ●
giuvazione s.f.
gleba s.f.
gnaffe escl./s.m.
gnao on.
gnaresta s.f.
gneffe agg.
gnosìade agg.
gocciolente agg.
godévole agg.
godoviglia s.f.
goffàggine s.f.
golfo s.m./agg.
golìa s.f.
gollare v.
gommédera s.f. ●
gonna s.f.
gorbia s.f. ●
gordamente avv. ●
gorgerale s.m. ●
gorgogliare v.
gorgogliazione s.f.
gorgoglione s.m.
gorgone (1) s.m. ●
gorgoneo agg. ●
gorgoni s.f./s.m.pl. ●
gorgottare v.
gorgozzale s.m.
gornaiola s.f.
gorra s.f.
gota (1) s.f.
gota (2) s.f.
gotata s.f.
gottatura s.f.
gottoso agg./s.m.
governaglio s.m.
governale s.m.
governamento s.m.
governante agg./s.m.
governanza s.f.
governare v.
governativo agg.
governato agg.
governatore s.m.

governatrice s.f./agg.
governatura s.f.
governazione s.f.
governeccia s.f.
governiera s.f.
governo s.m.
gozzuto agg./s.m.
gramamente avv.
gramenza s.f.
gramezza s.f.
grandèngolo agg.
grandigia s.f.
grando s.f.
grandore s.m.
granito agg.
grata s.f.
gratonata s.f.
gratonato agg.
gratonìa s.f.
gravità s.f.
gravitùdine s.f.
graziale agg.
gregario s.m./agg.
gregge s.m./s.f.
greggia s.f.
gregna s.f.
gregno s.m.
grembo s.m.
greveccia s.f.
gridamento s.m.
gridancio agg.
gridara s.f.
gridatrice agg./s.f.
gridera s.f.
gridore s.m.
grigello agg./s.m.
grigetto agg./s.m.
grigio agg./s.m.
grigiolato agg./s.m.
grignare v.
grigno s.m.
grinta antrop.
grintoso agg.
grisoppo s.m.
gromma s.f.
grommato agg.
grommoso agg.
gròpeda s.f.
gropposo agg.
grufo s.m.
gruma s.f.
grumo s.m.
grumoso agg.
grungo s.m. ●
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guadare v.
guadarello s.m.
guadello s.m.
guado (2) s.m.
guadoso agg. ●
guafiera s.f. ●
guaìme s.m. ●
guaina s.f.
guaita s.f.
gualdaffa s.f.
gualdrada s.f.
gualembo agg./s.m.
gualercio agg.
gualga s.f. ●
gualivo agg.
guallengi s.m.pl.
gualter s.m. ●
gualteruni s.m.
guama s.f.
guancialuzzo s.m.
guaragno s.m.
guardabanco s.m. ●
guardacorpo s.m.
guardacuore s.m.
guardamorto s.m.
guardanappa s.f.
guardancanna s.f.
guardapasso s.m. ●
guardaroba s.f.
guardarobiere s.m.
guardaspensa s.f. ●
guardingamente avv. ●
guardingo (1) agg./s.m. ●
guari avv./indef.
guarimente avv.
guarimento s.m.
guariscimento s.m.
guaritore s.m.
guarnacca s.f.
guarnacchetta s.f.
guarnacciola s.f.
guarnaccione s.m.
guarnellino s.m. ●
guarnello s.m. ●
guarnero s.m.
guarniscimento s.m.
guarnitamente avv.
guarnitore s.m.
guarzamaglia s.f.
guastime s.m.
guatamento s.m.
guatatore s.m.
guatatura s.f.
guatone s.m.
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guattata s.f.
guàttero s.m.
gubernàcolo s.m.
gueffa s.f.
guercezza s.f.
guerciare v.
guercio agg./s.m.
guerpire v.
guglielmetta s.f.
guidaggio s.m.
guidaiuolo s.m.
guidalesco s.m. ●
guidana s.f.
guidarìa s.f.
guidata s.f.
guidatrice s.f./agg.
guidazione s.f.
guiderdonamento s.m.
guiderdonato agg.
guiderdonatore s.m.
guiderdonatrice s.f.
guidone s.m.
guiglia s.f.
guìndolo s.m.
guinzaglio s.m.
guivra s.f.
guizzante agg.
guizzardo agg. ●
guizzata s.f. ●
guizzo (1) s.m. ●
gurge s.m.
gusciaglia s.f.
guscio s.m.
gusella s.f.
guslato s.m.
hintari v.
iàculo s.m.
iàdico agg.
iato s.m.
ìbrida agg.
idàlico agg.
idalio agg.
idiota s.m./agg.
idiotàggine s.f.
idolàtrico agg.
idoneamente avv. ●
idoneità s.f. ●
idoneo agg. ●
idònico agg. ●
iécola avv.
ignipotente s.m.
illumare v.
illuminamento s.m.
illuminante agg.

illuminare v.
illuminaria s.f.
illuminativo agg.
illuminato agg./s.m.
illuminatore s.m.
illuminatrice s.f./agg.
illuminazione s.f.
ilò avv.
iloga avv.
imballare v.
imbelloso s.m.
imbucare v.
imbucato agg.
immaledetto agg.
immalvagire v.
immalvagito agg.
immanità s.f.
immantinente
avv./cong.
immediante
agg./s.m./avv.
immediatamente avv.
immediate avv.
immediato agg.
immentovare v.
immèrgere v.
immissione s.f.
immoderatamente avv.
immoderato agg.
immodestia s.f.
immodesto agg.
immolato agg.
immortale agg./s.m.
immortalità s.f. ●
immoto agg.
impadare v.
impadulamento s.m.
impadulare v.
impadulato agg.
impallidire v. ●
impallidito agg. ●
impaludare v.
impampanare v.
impaniare v.
impaniato agg./s.m.
impannare v.
impannato agg.
imparolato agg.
impartire v.
impartorire v. ●
impaziente agg./s.m. ●
impazientemente avv. ●
impenetràbile agg.
impetricciato agg.

impicciare v.
impicciato agg.
impicciolire v.
impiccolire v.
impienitore s.m.
impignolato agg.
impigrito agg.
impinzamento s.m.
impinzare v.
implettari v.
impolare v.
imponimento s.m.
imponitore s.m.
impregnare v.
imprensione s.f.
impresciare v.
impresentare v.
impresità s.f.
impressa (1) s.f.
impressa (2) s.f.
impressare v.
impressionare v.
impresso (2) avv./prep.
improbare v.
improbativo agg.
improbità s.f.
ìmprobo agg./s.m.
impronta s.f.
improperare v.
improperio s.m.
improporzionale agg.
improporzionalmente
avv.
impropriamente avv.
improprie avv.
improprio agg.
improvedutamente
avv.
improveduto agg.
improvidamente avv.
improvidenza s.f.
impròvido agg.
improvisione s.f.
improvvisamente avv.
improvvisare v.
improvviso agg./avv.
imprudentemente avv. ●
impube s.m.
impùbero agg.
impune avv.
impunire v.
impunità s.f.
impunitamente avv.
impunito agg.

impuramente avv. ●
incamminare v.
incamorir v.
incanato agg.
incancellare v.
incancellato agg.
incannellato agg.
incannolare v.
incannolato agg.
incappato agg./s.m.
incappo s.m.
incarnalmente avv.
incarnamento s.m.
incarnante agg.
incarnare v.
incarnata s.f.
incarnatamente avv.
incarnativo agg.
incarnato agg.
incarnazione s.f.
incarrettare v.
incartamento s.m.
incartare v.
incartato agg.
incattivare (1) v. ●
incattivare (2) v. ●
incattivato agg. ●
incattivire v. ●
incattivito agg. ●
incautamente avv.
incautela s.f.
incauto agg./s.m.
incecare v.
incedecunio s.m.
incèdere v.
incenerare v.
incenerato agg.
incensare v.
incensato agg.
incensazione s.f.
incensiere s.m.
incensione s.f.
incensivo agg.
incenso (1) s.m.
incenso (2) s.m.
incenso (3) agg.
incensuale s.m.
incesìbile agg.
incessàbile agg.
incessantemente avv.
incesso s.m.
incesto s.m./agg.
incestuoso agg.
incialmo s.m.
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incidentalmente avv.
incidente agg.
incidentemente avv.
incidenza s.f.
incìdere v.
incimare v.
incircoscritto agg.
incitamento s.m.
incitare v.
incitativo agg.
incitato agg.
incitatore s.m.
incitatrice s.f.
incitazione s.f.
incoccare v.
incoccato agg.
incolpàbile (1) agg.
incolpàbile (2) agg.
incolpamento s.m.
incolpante s.m.
incolpare v.
incolpato (1) agg./s.m.
incolpato (2) agg.
incolpatore s.m.
incolpazione s.f.
incolto agg.
incommemorando agg.
incomméttere v.
incommutàbile agg.
incommutabilità s.f.
incommutabilmente
avv.
incommutante agg.
incommutévole agg.
incomodità s.f.
incòmodo agg./s.m.
incompetenza s.f. ●
incomportévole agg.
incomposto agg.
inconsideràbile agg.
inconsiderantemente
avv.
inconsideratamente
avv.
inconsiderato agg.
inconsiderazione s.f.
incontrafacente s.m.
incontrafare v.
inconturbàbile agg.
incoraggioso agg.
incorare v.
incorata s.f.
incoronato agg./s.m.
incorrotto (1) agg./s.m.

incorrotto (2) agg.
incorruttìbile agg.
incorruttibilità s.f.
incorruttibilmente avv.
incorruzione s.f.
incroccare v.
incrociare v.
incrociata s.f.
incrociato agg.
incrunare v. ●
incuccia s.f.
inculcato agg. ●
incupare v.
incupato agg.
ìndaco s.m./agg. ●
indarno avv.
indebitare v.
indebitato agg./s.m.
indèbite avv.
indèbito agg./s.m.
indemonìaco agg./s.m.
indemoniare v.
indemoniata s.f.
indemoniato agg./s.m.
indiavolato agg.
indicante s.m.
indicare v.
indicativo agg.
indicatore s.m.
indicatrice s.f.
indicazione s.f.
ìndice s.m.
indicerìa s.f.
ìndico (1) agg. ●
indilato agg.
indirizzamento s.m.
indirizzare v.
indiscretamente avv.
indiscreto agg./s.m.
indiscrezione s.f.
indisposizioncella s.f.
indisposizioncelluccia
s.f.
indisposizione s.f.
indisposto agg./s.m.
indissolùbile agg.
indistintamente avv.
indistinto agg.
indistinzione s.f.
individuare v.
individuato agg.
individuo agg./s.m.
indivisàbile agg.
indivisamente avv.

indivisare v.
indivisibilità s.f.
indiviso agg.
indizione (1) s.f. ●
indomàbile agg.
indomandare v.
indomità s.f.
indòmito agg.
indomo agg.
indottrinàbile agg. ●
indottrinare v. ●
industre agg.
industria s.f.
industriare v.
industrio agg.
industriosamente avv.
industrioso agg./s.m.
induttivo agg./s.m.
induzione s.f.
inefficace agg.
inèrpere v.
inescogitàbile agg.
inesplicàbile agg.
inesplorato agg.
inespugnàbile agg. ●
inestimato agg.
inestricàbile agg.
inestricare v.
inesuperàbile agg.
inettamente avv.
inetto agg.
infare v.
infaretrato agg. ●
infaticàbile agg.
infaticabilmente avv.
infattimento s.m. ●
infazione s.f. ●
infecondo agg.
infedele agg./s.m. ●
infedelmente avv. ●
infedeltà s.f. ●
inferrato (2) agg.
infertà s.f.
infestamente avv.
infestante agg.
infestare v.
infestatore s.m.
infestazione s.f.
infesto agg.
infestoso agg.
infettivo agg.
infiammàbile agg.
infiammamento s.m.
infiammare v.
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infiammatamente avv.
infiammativo agg.
infiammato agg./s.m.
infiammatore s.m.
infiammatrice agg.
infiammazione s.f.
infiammeggiare v.
infiammeggiato agg.
infiamminare v.
inficiare v.
infingardìa s.f.
infingardo agg./s.m.
infinità s.f.
infinitamente avv.
infinite avv.
infinitezza s.f.
infinitivo agg.
infinito agg./s.m./avv.
infintivamente avv.
infioccare v.
infistellire v.
infistolare v.
infistolato agg.
infistolire v.
infistolito agg.
inflìggere v.
infliggimento s.m.
inflitto agg.
inflizione s.f.
inforcare v.
inforcata s.f.
inforcato agg.
inforcatura s.f.
infortunale agg.
infortunatamente avv.
infortuno agg.
infortunoso agg.
inframmessa s.f.
inframmesso agg.
inframmettentemente
avv.
inframméttere v.
inframmettimento s.m.
inframmischiare v.
inframmischiato agg.
infranchire v.
infrancuto agg.
infrigidante s.m.
infruttuosamente avv.
infruttuosità s.f.
infruttuoso agg.
infuggìbile agg.
ìnfula s.f.
infusurato agg.
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ingagliardìa s.f. ●
ingambare v. ●
ingamberare v.
ingangherare v.
ingannàbile agg.
ingannaressa s.f.
ingannativo agg.
ingannatorio agg.
ingannese agg.
ingannevolmente avv.
ingannoso agg.
ingarofanato agg.
ingastaduzza s.f.
ingavignato agg.
ingavinare v.
ingavognare v.
ingelosire v.
ingelosito agg.
ingemmamento s.m.
ingemmare v. ●
ingemmato agg. ●
ingentilire v.
ingentilito agg.
ingenuo agg.
inginocchiamento s.m.
inginocchiare v.
inginocchiato agg.
inginocchiatore s.m.
inginocchiazione s.f.
inginocchioni avv.
ingiubbare v.
ingoffare v.
ingoffo s.m.
ingolfare v.
ingonnare v.
ingonnellato agg.
ingrassazione s.f.
inguarnaccato agg.
inguiderdonare v.
inintelligìbile agg.
inizzamento s.m.
inizzare v.
inizzatore s.m.
inlassato agg.
inlaudàbile agg.
inlegare v.
innanteporre v.
innanzibanderese s.m.
innanziguardia s.f.
innanzinome s.m. ●
innanzipilano s.m.
innanziporre v.
innanziposto agg.
innanzisegniere s.m.

innanzisignano s.m.
innanzisignario s.m.
innentrare v. ●
innizzare v.
innocivo agg.
innocuo agg.
innumeràbile agg.
innumerabilmente avv.
innumerare v.
innumerato agg.
innumerévole agg.
innùmero (1) s.m.
innùmero (2) agg.
inobliévole agg.
inondare v. ●
inonestà s.f.
inonestamente avv.
inonesto agg./s.m.
inopare v.
inope agg.
inopia s.f.
inopinàbile agg.
inopinare v.
inopinatamente avv.
inopinato agg.
inordinatamente avv.
inordinatezza s.f.
inordinato agg.
inordinazione s.f.
inquietamente avv. ●
inquieto agg./s.m. ●
insallanuto agg.
inseguente avv.
inseguire v.
inseguitare v.
insembruno agg.
insennare v.
insennato (1) agg.
insennato (2) agg.
insensato agg./s.m.
insensibilità s.f. ●
inseparàbile agg. ●
inserenare v.
inserire v.
insertare v.
inserto (1) s.m.
insicurare v.
insidia s.f.
insidiante agg./s.m.
insidiare v.
insidiatore s.m./agg.
insidiazione s.f.
insidiosamente avv.
insidioso agg.

insigne agg.
insignire v.
insignito agg.
insinuazione s.f. ●
insìpido agg./s.m. ●
insipiente agg./s.m. ●
insipienza s.f. ●
insoave agg. ●
insolcare v.
insolcato agg.
insòlito agg.
insomma avv.
insommare v.
insonte agg.
insopportàbile agg.
insorido agg.
insorimento s.m.
insorir v.
insospettire v. ●
insperanza s.f.
insperanzare v.
insperare v.
insperato agg.
instaurare v.
instauro s.m.
instimato agg.
insultante s.m.
insultare v.
insultazione s.f.
insulto s.m.
insuperàbile agg.
intalentare v.
intalentato agg.
intarsiato agg. ●
intatto agg.
integimento s.m. ●
integina s.f. ●
integire v. ●
integito agg. ●
intemerata s.f.
intemerato agg.
intempestivamente
avv.
intempestivo agg.
intensamente avv.
intensivo agg.
intenso agg.
intenzare v.
intenzione s.f.
intercasella s.f.
intercolunnio s.m.
interèssere v.
interfìcere v.
intèrito s.m.

internalmente avv.
interno agg.
interpo s.m.
interpolare v.
interpolatamente avv.
interpolato agg.
interpolazione s.f.
interporre v.
interposizioncella s.f.
interposizione s.f.
interposto agg.
interré s.m.
interrege s.m.
interrómpere v.
interrotto agg.
intesa s.f.
intèssere v.
intessuto agg.
intignato agg.
ìntimo agg./s.m.
intizzare v.
intoppamento s.m.
intoppare v.
intoppato agg.
intòrcere v.
intorneggiato agg.
intorniamento s.m.
intorto agg.
intrabaciare v.
intrabbracciare v.
intracadere v.
intraccordare v.
intraconóscere v.
intracorrimento s.m.
intradimenticare v.
intradonare v.
intrafavellare v.
intraguerriare v.
intramare v.
intramessa s.f.
intramesso s.m.
intraméttere (1) v.
intraméttere (2) s.m.
intramischiare v.
intramischiato agg.
intranghiottire v.
intranoverare v.
intraparlare v.
intrapassare v.
intrapercuòtere v.
intraporre v.
intraportare v.
intraposare v.
intrapprossimare v.
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intrarompimento s.m.
intrasalutare v.
intrasembiare v.
intratenzonare v.
intratèssere v.
intratoccare v.
intrattàbile agg.
intravenimento s.m.
intravenire v.
intrecciamento s.m.
intrecciare v.
intrecciato agg.
intrèpido agg. ●
introito s.m.
introverbio s.m.
inumanità s.f.
inumano agg
inusare v.
inusato agg.
inusitato agg.
invagare v.
invalere v.
invàlido agg. ●
invalorire v.
invanare v.
invanire v.
invano avv.
invasare v.
invasata s.f.
invasato agg./s.m.
invasazione s.f.
invecchiante agg.
invecchito agg.
invedovato agg.
invegliare (1) v.
inveglire v.
inveglito agg.
invèlvere v.
inventrare v. ●
inventuroso agg.
inverminare v.
inverminire v.
invermire v.
invernicato agg. ●
inverno s.m.
investigione s.f.
investimento s.m.
investitura s.f.
invincìbile agg. ●
inviolàbile agg. ●
inviolabilmente avv. ●
inviolenza s.f.
inviolevolmente avv.
inviscerare v.

inviscerato agg.
invisibilmente avv. ●
invivare v.
involpire v. ●
inzuccherato agg. ●
iordire v.
ipàllage s.f.
ipocrisìa s.f.
ipòcrita agg./s.m.
ipocrità s.f.
ipocritamente avv.
ipotecato agg.
ironìa s.f.
ironicamente avv.
irritàbile (1) agg.
irritàbile (2) agg.
irritamento (1) s.m.
irritamento (2) s.m.
irritare (1) v.
irritare (2) v.
irritatore s.m.
irritatrice agg.
ìrrito (1) agg.
irrogare v.
ischiano s.m.
isòscele s.m. ●
ispalitano agg.
ispano agg./s.m.
ìspido agg.
istoriare v.
istoriato agg.
istrione s.m.
istrolomiano s.m.
istrùere v.
istruire v.
istruito agg.
istruttamente avv.
istruttivo agg.
istrutto agg.
istruzione (1) s.f.
iubere v.
iugale agg./s.m.
iùgero s.m.
ivaloga avv.
iviloga avv.
labbretto s.m.
labbricciuolo s.m.
labbricello s.m.
labbrolino s.m.
labbrosello s.m.
labbruto agg.
labirimento s.m.
labirinto s.m.
laboriosità s.f. ●

laborioso agg. ●
lacca (1) s.f.
lacca (2) s.f.
lacca (3) s.f.
lacerna s.f.
lacinio agg.
lacunare s.m.
làdico agg./s.m.
ladroneggio s.m.
lago (1) s.m.
laina s.f.
lama (1) s.f.
lama (2) s.f.
lamia (1) s.f.
lamia (2) s.f.
lamoso agg.
làmpada s.f.
lampare v.
lamparia s.f.
lampeggiare v.
lamperi s.m.
lanìfico agg./s.m.
lanìgero agg.
lanterna s.f.
lanterniere s.m.
lapillo s.m. ●
lapislàzzuli s.m. ●
làppola (1) s.f.
làppula s.f.
làpsana s.f.
làrice s.m.
larroniare v.
lasciva (1) s.f. ●
lascivamente avv. ●
lascivanza s.f. ●
lascivare v. ●
lascivia s.f. ●
lasciviare v. ●
lasciviente agg./s.m. ●
lascivio agg. ●
lascivire v. ●
lascività s.f. ●
lascivo agg./s.m. ●
latebra s.f.
latinatore s.m.
latta s.f.
lattaia s.f.
lattaiuola s.f.
lattaiuolo s.m./agg.
latte s.m./s.f.
latterino s.m.
latteruolo s.m.
lattime s.m. ●
lattimoso agg. ●

lavacro s.m.
lavanca s.f.
lavanda s.f.
lavandaia s.f.
lavandaio s.m.
laziosamente avv.
ledire v.
leggeranza s.f.
leggeretto agg.
leggerìa s.f.
leggerità s.f.
leggiadramente avv.
legume s.m.
lémbo (1) s.m.
lèmbo (2) s.m.
leme s.m.
lemnìadi s.m./s.f.pl.
lèndine s.m./s.f.
lendinina s.f.
lendinoso agg.
lene (2) s.m.
lenemente avv.
lenezza s.f.
lenità s.f.
lenitivo agg./s.m.
lenonìa s.f.
lenzuoletto s.m.
lenzuolo s.m.
leporario s.m.
leporino agg.
lepraio s.m.
lepratto s.m.
lepre s.f./s.m.
lepretasso s.m.
leprettino s.m.
leproncello s.m.
leprone s.m.
leprotto s.m.
lernèo agg./s.m.
lernesa s.f.
lernesìade agg.
lernesio agg.
lernìfero agg.
lerno agg.
lero s.m.
leso agg.
lesura s.f.
letamaio s.m.
letamare v.
letamato agg.
letame s.m.
letaminamento s.m.
letaminare v.
letaminato agg.
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letaminatura s.f.
letaminoso agg.
letamoso agg.
letargìa s.f.
letàrgico agg./s.m
letargo s.m.
letificante agg.
letificare v.
letificato agg.
lettìcula s.f.
lettiga s.f.
lettisternio s.m./agg.
levaldina s.f.
levriera s.f.
levriero s.m./agg.
lialò avv.
lialoga avv.
lialogo avv.
libertato s.m.
libieno s.m.
libriccino s.m.
libricciuolo s.m.
libricetto s.m.
liburna s.f.
liburnario s.m.
libùrnico agg./s.m.
liburno agg./s.m.
lidiano agg.
ligio agg.
lima (1) s.f.
lima (2) s.f.
limaglia s.f.
limare v.
limato agg.
limatura s.f.
limazza s.f.
limbo s.m.
limitare (1) v.
limitare (2) s.m.
limitario s.m.
limitato agg./s.m.
limitatore s.m.
limitazione s.f.
lìmite s.m.
limo s.m.
lìmpido agg.
lince s.f./s.m.
lincèo s.m.
lingua s.f.
linguaggio s.m.
linguola s.f.
linguto agg./s.m.
lino (1) s.m.
lino (2) agg.

liocorno s.m.
lira (1) s.f.
lira (2) s.f.
lirata s.f.
lìrica s.f.
lìrico agg.
listare v.
listato agg.
listatore s.m. ●
litanìa s.f.
litorano agg. ●
litote s.f.
littore s.m.
lituo s.m.
livrèa (1) s.f.
livrèa (2) s.f.
lò avv.
locello s.m.
loco avv.
locrotus s.m.
lodesano s.m.
logorare (2) v.
logorato agg.
lógoro (1) agg.
longagna s.f.
loquace agg./s.m.
loquacemente avv.
loquacità s.f.
loquela s.f.
loquente agg.
lòquere v.
loretano agg.
lotamare v.
lotame s.m.
lotamento s.m.
lotare v.
lóto (1) s.m.
lòto (2) s.m./s.f.
lòto (3) agg.
lotoso agg./s.m.
lotta s.f.
lottare v.
lottatore s.m.
lovara s.f.
lovazo s.m.
lozzo (2) s.m.
lucanesi s.m.pl.
lucanio agg.
luccio s.m.
lùcciola s.f.
luceni s.m.pl.
lucente agg./s.m.
lucentezza s.f.
lucerna s.f.

lucerniere s.m.
lucezza s.f.
lucificare v.
lucimento s.m.
luciore s.m.
lucità s.f.
lucolano s.m.
lucore s.m./s.f.
lucrota s.f.
luculento agg.
lùdere v.
ludificare v.
ludificazione s.f.
ludimannaggio s.m.
ludumano s.m.
luffo s.m.
luffomastro s.m.
luga s.f.
luge s.m.
lugente s.m.
lùgere v.
lughicellu s.m.
lùgubre agg.
lugubrile agg.
lumaca s.f.
lumachella s.f.
lumacone s.m.
lumìa s.f.
luminamento s.m.
luminante agg.
luminare (1) s.m.
luminare (2) v.
luminaria s.f.
luminario s.m.
luminata s.f.
luminativo agg.
luminato agg.
luminatore s.m.
luminatrice s.f.
luminazione s.f.
lùmine s.m.
luminella s.f.
luminiera (1) s.f.
luminiere s.m.
luminore s.m.
luminosità s.f.
luminoso agg.
lunare (2) v.
lunioco agg.
lunipieno s.m.
luoghicciuolo s.m.
luro s.m.
lusitano agg./s.m.
luta (1) s.f.

lutero s.m.
lutifìgolo s.m.
magagnetta s.f.
maggiorale s.m.
maniera s.f.
mansuetrice s.f.
marchesano (1) s.m.
marchiano agg./s.m.
marchigiana s.f.
marchigiano agg./s.m.
marciano agg.
mardochèo agg.
maremma s.f.
maremmano agg./s.m.
margigrana s.f.
marginare v.
màrgine s.f./s.m.
marginetta s.f.
mariano agg./s.m.
marii s.m.pl.
marmeruca s.f.
marsupio s.m.
massili s.m.pl.
massiliota agg.
massiti s.m.pl.
matelicano s.m.
mauritano agg./s.m.
mauro agg./s.m.
maurusio agg.
meandro s.m.
medagliale agg.
melaruola s.f.
melauro s.m.
meliaca s.f.
meliaco s.m.
meliani s.m.pl.
melichino s.m.
mella s.f.
melodiosamente avv.
melodioso agg./avv.
melonta s.f.
melva s.f.
membrino s.m.
memoràbile agg. ●
memorabilmente avv. ●
memoramento s.m. ●
memorante agg. ●
memoranza s.f. ●
memorare v. ●
memorativo agg. ●
memorato agg. ●
memoratrice s.f. ●
memorazione s.f. ●
memorevolmente avv. ●
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memoriàbile agg. ●
memoriare v. ●
mercantile agg.
mercantilmente avv.
merèndola (1) s.f.
merèndola (2) s.f.
mergone s.m.
meriggiare v. ●
mezzaboccia antrop.
mezzadro s.m.
mezzaiuolo s.m.
mezzodìo s.m.
mezzogiorno s.m.
miagolare v.
miccingogo s.m.
micciolfo s.m.
migliarino s.m.
mìgnolo agg.
milech s.m.
militone s.m.
miluogo s.m.
mimo s.m.
mimògrafo s.m.
miniare v. ●
miniato agg. ●
miniatore s.m. ●
miniatura s.f. ●
minio (1) s.m. ●
minio (2) agg. ●
minioco agg.
mioparone s.m.
misaltare v.
misalto agg.
mite agg./s.m.
mitemente avv.
moccichino s.m.
moccicoso agg.
moccio s.m.
moccioso agg.
moltizzare v.
monarchìa s.f.
mondicizia s.f.
monoceron s.m.
monocerote s.m.
montefeltrano
agg./s.m.
montonina s.f.
montonino agg.
mordiere agg.
morselliere s.m.
mortaietto s.m.
mortaio s.m.
mortaiuolo s.m.
mortaiuzzo s.m.

mortalagio s.m.
mortale (2) s.m.
morturiere s.m.
mostoso agg.
mùccara agg./s.m. ●
muffo agg. ●
mungiargio s.m.
municipale agg.
munìcipe s.m.
municipio s.m.
musitano s.m./agg.
musolani s.m.pl.
muzzo agg.
nadir s.m.
nàiade s.f.
naibet agg. ●
nanetto s.m.
nano agg./s.m.
navale agg.
navalestro s.m.
navigato s.m.
neapolite agg.
nece s.f.
neòfito s.m.
nerèide s.f.
neroniano agg.
nezza s.f. ●
nicolaio agg.
nievo s.m. ●
niffata s.f.
niffo s.m./agg.
nìffolo s.m.
ninfa s.f.
nipote s.m./s.f. ●
nipotello s.m. ●
noceronte s.m.
norvechi s.m.pl.
novilunio s.m.
nubiano s.m.
nubino s.m.
nuncupare v.
nuncupativamente avv.
nuncupativo agg.
nuncupazione s.f.
nuziale agg.
nuzialmente avv.
obbligamento s.m.
obbligante agg.
obbliganza s.f.
obbligatante agg.
obbligativo agg.
obbligatorio agg.
obbligazione s.f.
òbbligo s.m.

obdurare v.
obdurato agg.
oberto s.m.
oc avv.
occidentale agg./s.m.
occidente s.m./agg.
ocèano s.m.
ocria s.f. ●
ode s.f.
odiernamente avv.
odierno agg./s.m. ●
officina s.f.
oïl avv.
oltragravoso agg.
oltralpe avv.
oltramontana s.f.
oltramontano agg./s.m.
oltrarno avv./s.m.
oltraselvaggio agg.
oltrecontento agg.
oltremare s.m./avv.
oltremarino agg./s.m.
oltremeraviglioso agg.
oltremiràbile agg.
oltremondano agg.
oltremonti avv./s.m.
oltrepiacente agg.
oltrestrano agg.
ònagra s.f.
ònagro s.m.
opaco agg.
oppiato agg.
oppilare v.
oppilativo agg.
oppilato agg.
opposizione s.f.
opunzio s.m.
orada s.f.
òrafo s.m.
oraggio s.m.
orata s.f.
ordimento s.m.
ordito agg./s.m.
orditoio s.m.
orditora s.f.
orditore s.m.
orditrice s.f.
orditura s.f.
orèade s.f.
oréfice s.m.
oretani s.m.pl.
orfèvore s.m.
òrige s.m.
oritani s.m.pl.
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orsicello s.m.
orsino (1) agg.
orsino (2) agg.
orsoio s.m.
orsù escl.
ortense agg.
ortografare v.
ortògrafo s.m.
osannare v. ●
oscitante agg.
ostellagione s.f.
ostile (1) agg.
ostile (2) s.m.
ostilità s.f.
ostilmente avv.
ottoleamento s.m.
oveglia s.f.
ovviante agg.
padule (2) s.i.
pàgina s.f. ●
paglialocato agg.
paglialoco s.m.
paisa s.f.
paisare v.
pala s.f.
palafrenato agg.
palafreniere s.m.
palafreno s.m.
palafrenotto s.m.
palepolitano s.m.
palificare v.
palinodìa s.f.
pampanuto agg.
pampinagione s.f.
pampineo agg.
pàmpino s.m.
pania s.f.
panichina s.f.
paniglio s.m.
panormitano s.m.
paonazzo agg./s.m. ●
paracuore s.m.
paragrafetto s.m.
paràgrafo s.m.
paraninfa s.f.
parossismo s.m.
parpagliola s.f.
partigiano s.m. ●
partitoio agg. /s.m.
parvezza s.f.
parvificare v.
parvificenza s.f.
parvìfico agg.
parvità s.f.
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parvo agg./s.m.
pàssera (1) s.f.
pàssera (2) s.f.
passerina s.f.
passerino (1) agg.
passerino (2) s.m.
pàssero s.m.
passerotto s.m.
passo (4) agg.
pastinaca s.f.
pastura s.f.
pasturare v.
patena s.f.
pàtera s.f.
patriarca s.m. ●
patriarcale agg. ●
patriarcalmente avv. ●
patriarcato s.m. ●
patrisonno s.m.
pavano agg.
pavigiano s.m.
pèdica (1) s.f.
pèdica (2) s.f.
pedicagna s.f.
pedicare v.
pedimento s.m.
pelosuzza s.f.
penace agg.
penna s.f.
pennacchino antrop.
pennacchio s.m.
pennaiuolo s.m.
pennelleggiare v. ●
pennello (1) s.m. ●
pennello (2) s.m. ●
pennese s.m.
penniere s.m.
pennuzza s.f.
pentalargo s.m.
perclaro agg.
perdigone s.m.
periòdico agg.
perìodo s.m.
permanàbile agg.
perpignano agg./s.m.
persecuto v.
pertinace (1) agg./s.m.
pertinace (2) s.f.
pertinacemente avv.
pertinacia s.f.
pertinacità s.f.
pestani s.m.pl.
pestellino s.m.
pestello s.m.

petelini s.m.pl.
petiliani s.m.pl.
petulante agg. ●
petulanza s.f. ●
petulenzia s.f. ●
petuliani s.m.pl.
pezza s.f. ●
pezzaccia s.f. ●
pezzaio s.m. ●
pezzalina s.f. ●
pezzame s.m. ●
pezzato agg. ●
pezzetta s.f. ●
pezzetto s.m. ●
pezzoletta s.f. ●
pezzolina s.f. ●
pezzolino s.m. ●
pezzuola s.f. ●
pezzuolo s.m. ●
piantoso agg.
picchione s.m.
piccioluto agg.
pièdica (1) s.f.
pietramalesco
agg./s.m.
pigreggiare v.
pinario agg./s.m.
pinzocheretta s.f.
pira s.f.
piretro s.m.
pisanesco (1) agg. ●
pisanesco (2) s.m. ●
pisano (1) agg./s.m. ●
pisano (2) s.m./agg. ●
pisanoro agg. ●
pitturare v.
placàbile agg. ●
placamarito s.f. ●
placare v. ●
placato agg. ●
placazione s.f. ●
placidamente avv. ●
plàcido agg. ●
plasmare v.
plasmatore s.m.
plasmazione s.f.
plebèa s.f.
plebèo agg./s.m.
plebescito (1) agg.
plebìcola s.f.
plebiscito s.m.
plenilunio s.m.
ponziani s.m.pl.
popolame s.m.

popolanamente avv.
portento s.m.
portogallese s.m.
potizii s.m.pl.
poziani s.m.pl.
preambolare v.
preàmbolo s.m.
preclaro agg.
precognizione s.f.
preconóscere v.
preconsiderato agg.
predestinare v.
predestinato agg./s.m.
predestinazione s.f.
predestino s.m.
prefaziare v.
preoccupare v.
preoccupato agg.
preoccupazione s.f.
presagio s.m.
presago agg.
presapere v.
prescienza s.f.
prescio agg.
prescire v.
prescito agg./s.m.
prescritto agg.
prescrìvere v.
prestigiare v.
prestigio s.m.
prestigioso agg.
presulato s.m.
prèsulo s.m.
presultore s.m. ●
preterire v.
pretèrito agg./s.m.
preterizione s.f.
pretermesso agg.
pretermettente s.m.
preterméttere v.
pretermissione s.f.
pretesco agg.
pretessuto agg.
pretesta s.f.
pretestato agg./s.m.
pretesto (1) agg.
pretore s.m.
pretorìa s.f.
pretoriano agg.
pretorino agg.
pretorio (1) agg./s.m.
pretorio (2) s.m.
pretura s.f.
prevalente agg.

prevalenza s.f.
prevalere v.
pristi s.f.
proccianamente avv.
proccianità s.f.
procciano agg./s.m.
proclamare v.
proclamazione s.f.
producitrice s.f.
proemiale s.m.
proemialmente avv.
proemizzare v.
prolissamente avv.
prolissità s.f.
prolisso agg.
prologhetto s.m.
pròlogo s.m.
prologuzzo s.m.
promulgare v.
promulgatore s.m.
promulgazione s.f.
propinquamente avv.
propinque avv.
propinquità s.f.
propinquo agg./s.m.
propretore s.m.
prosa s.f.
prosaico agg.
prosapia s.f.
prostèrnere v.
prostrare v.
prostrato agg./s.m.
pròtesi s.f.
protomàrtire s.m.
provaiuolo s.m.
pubblicato s.m.
pulvinare s.m.
pulvinario s.m.
puzzolante agg.
quadrifronte agg.
quadriga s.f.
quadrigato agg.
quadrimembre agg.
quadrireme s.f.
quattragio s.m.
querceto s.m./agg.
quercia s.f.
querciato agg.
quercino agg.
quercioletto s.m.
querciuola topon.
querciuolo s.m.
querco (1) s.f./s.m.
querco (2) agg.
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quèrcola s.f.
querente s.m. ●
quèrere (1) v. ●
querere (2) v. ●
questore s.m.
questorìa s.f.
questorio agg./s.m.
questura s.f.
quialò avv.
quialoga avv.
quilò avv.
quiloga avv.
quinquereme s.f.
quotidianeggiare v.
ràbido agg.
raddrappellare v.
radunaticcio agg. ●
ràfano s.m.
raffazzonamento s.m.
raffazzonare v.
raffazzonato agg.
rammaricamento s.m.
rammaricanza s.f.
rammaricare v.
rammaricazione s.f.
rammarichévole agg.
rammarichìo s.m.
rammàrico s.m.
rammaricoso agg.
rana s.f.
ranabòtolo s.m.
ranaglione s.m.
randagiare v.
randagio agg.
randello s.m.
ranella s.f.
rangolosamente avv.
ranocchia s.f.
ranocchio s.m.
rapidamente avv.
ràpido agg.
rarrògere v.
rastellare v.
rastrelliera s.f.
rastrellino s.m.
rastrello s.m.
razza (1) s.f.
razza (2) s.f.
razzese agg./s.m.
rebiglio s.m.
rebiglioso agg.
règolo (2) s.m.
repetundario agg./s.m.
retroguardia s.f.

retroguardo s.m.
riattare v.
riattazione s.f.
ribaciare v.
ribaditura s.f.
ribagnare v.
ribalda s.f.
ribaldaglia s.f.
ribaldeggiare v.
ribaldello s.m.
ribalderìa s.f.
ribaldessa s.f.
ribaldo s.m./agg.
ribisognare v.
riccare v.
ricchire v.
ricotto (1) agg.
ricuòcere v.
ridìcolo agg.
rigàligo s.m.
riguiderdonamento
s.m.
rimbagnare v.
rinoceron s.m.
riordire v.
riposamento s.m. ●
riposanza s.f. ●
riposatamente avv. ●
riposévole agg. ●
riposevolmente avv.
riprensorio agg.
riscaldamento s.m.
riscaldante agg.
riscaldare v.
riscaldativo agg.
riscaldato agg./s.m.
riscaldatura s.f.
riscaldazione s.f.
riscaldo s.m.
risovvenenza s.f.
risovvenimento s.m.
risovvenire v.
rispèrgere v.
risperso agg.
riuscìbile agg.
rivale (1) s.m.
rivale (2) agg./s.m.
rivolgarizzare v.
rodiano agg./s.m.
rogumare v.
rogumazione s.f.
rosellano s.m.
rosello (1) s.m.
rosello (2) agg.

rossellino s.m.
rossello agg.
ròtta (3) s.f.
rubecchio agg.
rubiolo agg.
rugatura s.f.
rugazione s.f.
rumo s.m.
ruo s.m.
ruspare v.
sacchitello s.m.
sacrani s.m.pl.
sagace agg./s.m.
sagacemente avv.
sagacità s.f.
saggiatore s.m.
salapitani s.m.pl.
salernitano agg./s.m.
salerno agg.
sallustiano agg.
salvatella s.f.
samosateno agg.
samositano agg.
sangradale s.m.
sannicolò s.m./agg.
sanporciano s.m.
santanziano s.m.
sanzione s.f.
saragozzani s.m.pl.
sassoferrata s.f.
saticulano agg./s.m.
satricani s.m.pl.
sbiasimare v.
sboglientamento s.m.
sboglientante agg.
sboglientare v.
sboglientato agg.
sboglientévole agg.
sboglientimento s.m.
sbradare v.
sbradato agg.
scabro agg.
scabroso agg.
scaglintare v.
scalabroso agg.
scaldamento s.m.
scaldante agg.
scaldare v.
scaldato agg.
scaldatoia s.f.
scaldatore s.m.
scaldazione s.f.
scalma s.f.
scalmare v.
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scalmato s.m./agg.
scalmatura s.f.
scamacciari v.
scamacciatu agg.
scamerita s.f.
scamozzare v.
scapestrare v.
scapestratamente avv.
scapestrato agg.
scapigliamento s.m.
scapigliare v.
scapitamento s.m.
scapitare v.
scàpito s.m.
scapolare (1) s.m.
scapolare (2) v.
scapolarino s.m.
scapolato agg.
scàpolo agg./s.m.
scarnamento s.m. ●
scarnare v. ●
scarnato agg. ●
scarnatoio topon. ●
scarnatura s.f. ●
scarza s.f.
scarzone s.m.
scattone s.m.
scettro s.m.
schencire v.
scherano s.m./agg.
scherzare v.
scherzatore agg.
scherzévole agg.
scherzo s.m.
scherzoso agg.
schiancìo s.m.
schinchimurra s.f.
schincia s.f.
schinciare v.
scialacquamento s.m.
scialacquare v.
scialacquatamente avv.
scialacquato agg.
scialacquatore s.m.
scialacquatrice s.f.
scialacquatura s.f.
scialacquavino s.m.
scialamento s.m.
scialare v.
scialbare v.
scialbato agg.
scialbatura s.f.
scialbo agg./s.m.
scialo s.m.
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sciamare (1) v.
sciamare (2) v.
sciame (1) s.m.
sciamore s.m.
scilinguaggio s.m.
scilinguare v.
scilinguato agg.
scintilla s.f.
scintillamento s.m.
scintillante agg.
scintillare v.
scintillazione s.f.
scintilletta s.f.
sciorare v.
sciorato agg./s.m.
scioro s.m.
sciòvero agg.
scittato agg.
scorpio s.m.
scorpione s.m.
scottante agg.
scottare v.
scottato agg./s.m.
sedetano agg./s.m.
semiànime agg.
semicàpero s.m.
semidìo s.m.
semiletterato agg.
sempiternale agg.
sempiternalmente avv.
sempiternamente avv.
sempiternare v.
sempiterno agg./avv.
sempreternale
agg./avv.
sempreternalmente
avv.
sempreternità s.f.
sempreterno agg.
semproniano agg.
senato s.m.
senatoconsulto s.m.
senatore s.m.
senatorìa s.f.
senatorio agg.
senatrice s.f.
séquani s.m.pl.
seriatamente avv.
serietà s.f.
seriosamente (1) avv.
seriosamente (2) avv.
serioso agg.
sermocinare v. ●
sermocinatore s.m. ●

sermonatore s.m. ●
sermonatrice s.f. ●
sermoncello s.m. ●
sermoneggiare v. ●
sermoneggiatore s.m. ●

sermonese s.m. ●
sermonetto s.m. ●
serpe s.f./s.m.
serpentario s.m.
serpente s.m./s.f.
serpentello s.m.
serpentino agg.
serpentuto agg.
serpicella s.f.
serpicello s.m.
serpicino s.m.
serviliano agg.
servilio agg.
setaccia s.f.
setacciare v.
setaccio s.m.
setta s.f.
sfatare v.
sfatato agg.
sforzosamente avv.
sforzoso agg.
sfredare v.
sfreddato agg.
sfreddito agg.
sfrenamento s.m.
sfrenare (1) v.
sfrenare (2) v.
sfrenata s.f.
sfrenatamente avv.
sfrenatezza s.f.
sfrenato agg.
sfrenezza s.f.
sfriedo s.m.
sgagliardare v. ●
sgaraglia s.f.
sgarare v.
sgariglio s.m.
sgavazzare v.
sgherro s.m.
sgobbare v.
sguerciare v.
sguincio agg.
sibaritani s.m.pl.
signoreggévole agg.
sillanio agg.
sillano agg./s.m.
sinagoga s.f.
sinagogo s.m.
sinèddoche s.f.

siniscalcato s.m.
siniscalchìa s.f.
siniscalco s.m.
sinodale agg.
sìnodo s.m./s.f.
sìrpico agg.
smallare v.
smania s.f.
smaniamento s.m.
smaniante agg.
smaniare v.
smaniatamente avv.
smaniato agg.
smaniatura s.f.
smanioso agg./s.m.
smemoràbile agg.
smemoràggine s.f.
smemoramento s.m.
smemorare v.
smemoratezza s.f.
smemoratino agg.
smemorato agg./s.m.
smemorazione s.f.
smemoriare v.
smemoriato agg./s.m.
smemorire v.
soccelare v.
soccelato agg.
soccio s.m.
sòccita s.f.
sociàbile agg.
sociale agg.
sociare v.
società s.f.
socio s.m.
soffondare v.
sogdiani s.m.pl.
soggovernatore s.m.
sogliaio s.m.
sogliare s.m.
sòlito agg.
solstiziale agg.
solstiziario agg.
solstizio s.m.
sontuosità s.f.
sontuoso agg.
sopradolce agg.
sopradorato agg.
sopramondo agg.
soprarco s.m.
soprasogliare s.m.
sopratessuto agg.
sopraumerale s.m.
sorra s.f. ●

sortino s.m.
sottogiacitrice s.f.
sottornare v.
sottorovinare v.
sovvegno s.m.
sovvenente agg.
sovvenenza s.f.
sovvenimento s.m.
sovvenimentoso agg.
sovvenire v.
sovvenitore s.m.
sovvenzione s.f.
sozzo (2) agg.
spaniato s.m.
spartale s.m.
spartano agg./s.m.
spartiano s.m.
spartiata s.m.
spavimento s.m.
speculantemente avv.
speculare (1) v.
speculare (2) v.
speculativa s.f.
speculativamente avv.
speculativo agg.
speculato agg.
speculatore s.m.
speculatorio agg.
speculatura s.f.
speculazione s.f.
spellamento s.m.
spellano agg./s.m.
spèllere (1) v.
spennacchiare v.
spennacchiato agg.
spennare v.
spennato agg.
spettàcolo s.m.
spìnola (1) s.f.
spìnola (2) s.f.
spoletano agg./s.m.
spoletino agg./s.m.
spoliazione s.f.
sporcamente avv.
sporcare v.
sporchigia s.f.
sporcinoso agg.
sporcizia s.f.
sporco agg.
squalarciare v. ●
stacciamento s.m.
stacciaro s.m.
stacciato agg.
stacciatura s.f.
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stacciere s.m.
stacciuolo s.m.
storiare (1) v.
storiare (2) v.
storieggiare v.
strabocco s.m.
stracertamente avv.
stracertanamente avv.
stracertano agg.
straconvenévole agg.
straconvenevolmente
avv.
stramazzare v.
stramazzato agg.
stramazzo (1) s.m.
stramazzo (2) s.m.
stramontare v.
stramortire v.
stramortito agg.
stranghiottire v.
stronamento s.m. ●
stronante agg. ●
stronare v. ●
stroppa s.f.
stroppazzo s.m.
stupidità s.f.
subcavo agg.
subcenturione s.m.
subornare v.
subornato agg.
suburbano agg.
succèndere v.
succensione s.f.
supereminente agg.
superlativamente avv.
superlativo agg.
superlazione s.f.
superstizione s.f.
superstiziosamente
avv.
superstizioso agg./s.m.
susanio agg.
susiano agg.
sverginamento s.m.
sverginare v.
sverginato agg.
sverginatura s.f.
tabarretto s.m.
tabarro s.m.
tabarrone s.m.
tabarzet agg. ●
tabellario s.m.
tabellionato s.m.
tabellione s.m.

taccolino (1) s.m./agg.
taccolino (2) s.m.
talamasca s.f.
talametiere s.m.
talentare v.
talentivo agg.
taliva s.f.
tamburare v. ●
tamburazione s.f. ●
tamburello s.m. ●
tamburino s.m. ●
tamburlador s.m. ●
tamburlo s.m. ●
tamburo s.m. ●
tamisare v.
tamiso s.m.
tamussa s.f.
tanè agg./s.m.
tanoglio agg.
tapsia s.f.
tarì s.m.
tarida s.f.
tarino s.m.
tarvisano agg.
tassa (1) s.f.
tassato (1) agg./s.m.
tassato (2) agg.
tassazione s.f.
tassello s.m.
tasso (1) s.m.
tassone s.m.
tauromenitano
agg./s.m.
tavolacciaio s.m.
tavolaccio s.m.
tavolamaio s.m.
tencionato agg.
tendoco agg.
tenes s.m.
tenza s.f.
tenzamento s.m.
tenzare v.
tenzione s.m.
tenzonamento s.m.
tenzonare v.
tenzonatore s.m./agg.
tenzonatrice agg.
tenzone s.f.
tenzoniere agg./s.m.
tepente agg.
tepere v.
testificatore s.m.
tetradracma s.m.
tigurio s.m. ●

timpanistria s.f. ●
tìmpano s.m. ●
tinasso s.m.
tingitano agg./s.m.
toga s.f. ●
togare v. ●
togato agg./s.m. ●
tonamento s.m.
tonante agg./s.m.
tonatore s.m.
toneggiare v.
tonitare v.
tònitro s.m.
tonitruo s.m.
tonnaio s.m. ●
tonnara s.f. ●
tonnina s.f. ●
tonno s.m. ●
tónso (1) agg.
tonsura s.f.
tonsurare v.
topinaria s.f.
topostornello s.m.
tosa s.f.
tosare v.
tosato agg.
toso agg./s.m.
tosolare v.
tosolato agg.
tosone s.m.
traalto agg.
traantico agg.
traapertamente avv.
traavaro agg./s.m.
trabacca s.f.
trabacchetto s.m.
trabaciare v.
trabea s.f.
trabeata s.f.
trabeato (1) agg.
trabeato (2) agg.
trabellezza s.f.
traboccamento s.m.
traboccante agg.
traboccantemente avv.
traboccare (1) v.
traboccare (2) v.
traboccato agg./s.m.
trabocchetto (1) s.m.
trabocchetto (2) s.m.
trabocchévole agg.
trabocchevolmente
avv.
trabocco (1) s.m.

trabocco (2) s.m.
trabreve agg.
trabuono agg./s.m.
tracaro agg.
tracattivo agg.
traccordare v.
tracelato avv.
trachiaro agg.
tracodardo agg.
tracollare v.
tracollata s.f.
tracollato agg.
traconfortare v.
traconóscere v.
traconvenévole agg.
tracortese agg.
tracruccioso agg.
tradébole agg.
tradegno agg.
tradiabòlico agg.
tradilettàbile agg.
tradilettévole agg.
tradimenticato agg.
tradiritto agg.
tradisleale agg.
tradismisurato agg.
tradispregévole agg.
tradiverso agg.
tradolce agg.
tradolcemente avv.
tradolciato agg.
traeccellente agg.
trafelante agg.
trafelare v.
trafelato agg.
trafellone agg.
trafermamente avv.
traferoce agg.
trafieramente avv.
trafiere s.m.
trafiero agg.
trafresco agg.
tragedia s.f.
tragèdico agg./s.m.
tragedo s.m./agg.
traimmutare v.
tralargo agg.
traleale agg.
traleggero agg.
tralli s.m.pl.
tralliano s.m.
trallo agg./s.m.
tralordo agg.
tralunare v.
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tralunato agg./s.m.
tralungo agg.
trama s.f.
tramaglio s.m.
tramalauroso agg.
tramare v.
tramato agg.
tramazzato agg.
tramazzo s.m.
tramàzzolo s.m.
trame s.m.
tramescolare v.
tramigliore agg.
traminuto agg.
tramischiare v.
tramischiato agg.
tramisurato agg.
tràmite s.m.
tramolliccio agg.
tramontamento s.m.
tramontana s.f.
tramontano agg./s.m.
tramontante s.m.
tramontare v.
tramonto s.m.
tramortigione s.f.
tramortimento s.m.
tramortire v.
tramortito agg./s.m.
tranero agg.
tranetto agg.
tranghiottimento s.m.
tranghiottire v.
tranghiottitivo agg.
trangugiare v.
trangugiatore s.m.
transmarino agg.
transricchimento s.m.
traonestamente avv.
traonesto agg.
traontoso agg.
trapacìfico agg./s.m.
trapaziente agg.
traperfettamente avv.
traperfetto agg.
trapèssimo agg.
trapìccolo agg.
trapoco indef./avv.
trapossente agg./s.m.
traprofondo agg.
trareligioso agg.
trarómpere v.
trarotto agg.
trarozzo s.m.

trasaltare v.
trasalto s.m.
trasanda s.f.
trasavio agg./s.m.
trasciocco agg./s.m.
trascutatezza s.f.
trasforte agg./s.m.
trasforzato agg.
trasicuramente avv.
trasmodare v. ●
trasnellamente avv.
trasnello agg.
trasobrio agg.
trasollecitamente avv.
trasovrano agg.
traspadano s.m.
traspeziale agg.
trasporre v.
trassicuro agg.
trauccìdere v.
traùtile agg.
travalente agg.
travigoroso agg.
travile agg.
travillano agg.
travinto agg.
travittorioso agg.
travituperosamente
avv.
treagio s.m.
trebiano agg.
trebonio agg.
tregenda s.f.
tremeste s.m.
trèmito s.m./agg.
treppare v.
treppo s.m.
trìbola (1) s.f.
trìbolo (2) s.m.
tribunizia s.f.
tricatenare v.
triclinio s.m.
trilustre agg.
trireme s.f.
trita (1) s.f.
tritamente avv.
tritamento s.m.
tritare v.
tritato agg.
tritatore s.m.
tritatura s.f.
tritazione s.f.
trito agg.
tritolare v.

trìtolo s.m.
tritura s.f.
trituratura s.f.
triturazione s.f.
triumvirato s.m.
triùmviro s.m.
troglio agg.
tronare v.
trono (1) s.m. ●
trugliare v.
truglio agg.
truono s.m.
tugurio s.m. ●
tuonare v.
tuono (1) s.m.
tuscolano agg./s.m.
udo agg.
ulbiensi s.m.pl.
ultione s.f.
ultrascritto agg./s.m.
ultrascrìvere v. ●
ultrasmisurato s.m.
unicorno s.m.
urgente agg.
ùrgere v.
usurpamento s.m.
usurpante agg./s.m.
usurpare v.
usurpato agg.
usurpatore s.m.
usurpatrice s.f.
usurpazioncella s.f.
usurpazioncina s.f.
usurpazione s.f.
vaiano s.m.
valdambrese s.m.
valdarnese agg./s.m.
valderano s.m.
valenziano (1) agg.
valenziano (2) s.m.
valenzino s.m./agg.
valescio s.m. ●
valianese agg.
vallame s.m.
vallare (2) v.
vallaro s.m.
vallata (1) s.f.
vallata (2) s.f.
valle s.f./s.m. ●
vallèa s.f.
valleo s.m.
valletta (1) s.f.
valletta (2) s.f.
vallettina s.f.

vallicella s.f.
vàllico agg.
vallicoso agg.
valloncello s.m.
vallone s.m.
valloso agg.
vallura s.f.
valmùnica s.f.
valura s.f.
varana s.f.
vate s.m.
vaticinare v.
vaticinio s.m.
vatinio agg.
velabri s.m.pl.
velabro agg.
veliterno s.m.
velletrano s.m.
velletrese s.m.
velocassi s.m.pl.
venàbulo s.m.
vendemmia s.f.
vendemmiale agg.
vendemmiante s.m.
vendemmiare v.
vendemmiato agg.
vendemmiatore s.m.
venderecciamente avv.
ventello s.m.
verdaccio s.m. ●
verdèa s.f.
verdecchia s.f.
verdeterra s.m. ●
verdicente agg.
verdiga s.f.
vernatore s.m.
vernice s.f. ●
verònica s.f. ●
vescovado s.m. ●
vescovale agg. ●
vescovare v. ●
vescovile agg./s.m. ●
vescovilmente avv. ●
véscovo s.m. ●
vespa s.f.
vespaio s.m.
vespaioso agg.
vestare s.m.
vinaccia s.f.
vinacciuolo s.m.
vinaiuola s.f.
vinaiuolo s.m.
vinario agg./s.m.
vinattiere s.m.
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vino s.m.
vinolento agg.
vinolenza s.f.
vinoso agg.
viridario s.m.
virìplaca s.f.
volgicuore s.f.
volpacchio s.m.
volpaggio s.m.

volpaia topon.
volpatino s.m.
volpato agg.
volpatto s.m.
volpetta s.f.
volpicella s.f.
volpicino s.m.
volpinamento s.m.
zaccherella s.f.

zaffallo s.m.
zana s.f.
zanaiuolo s.m.
zanellina s.f.
zaratino s.m.
zatarolo s.m.
zatta (1) s.f.
zìsica s.f.
zìzzifa s.f.

zìzzifo s.m.
zìzzola s.f.
zizzolino s.m.
zìzzolo s.m.
zobia s.f.
zuccaio agg.
zùcchero s.m. ●
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