La redazione del TLIO nel 2019
L’elenco che segue comprende le 3368 voci del Tesoro della lingua italiana delle origini redatte nel 2019 (2090) e nell’ultimo semestre del 2018 (1278), pubblicate o
in attesa di pubblicazione nel sito dell’OVI (www.vocabolario.org): non si dà perciò
conto della redazione di 12 mesi, come è stato fatto quasi sistematicamente in passato, con l’unica eccezione del numero doppio di questo «Bollettino» (XIX-XX del
2014-2015), dove sono state elencate le voci del 2014 e del primo semestre del
2015.
Si tratta di una delle poche innovazioni nell’attività all’Opera del Vocabolario
Italiano nel 2019, anno di transizione per il nostro istituto: concluso il 30 settembre
2018 il quadriennio di direzione di Lino Leonardi, il periodo successivo è stato perlopiù caratterizzato, come si confà alle reggenze dei direttori facenti funzioni, dal
proseguimento dei progetti impiantati negli anni precedenti, e da attività di ordinaria
amministrazione. È stato ovviamente necessario modificare l’organigramma di questa rivista, per cui segnaliamo l’arricchimento del comitato scientifico con l’entrata
di Leonardi.
Non che sia mancato il lavoro: delle numerose e importanti attività impiantate ha
dato conto lo stesso Leonardi in un sintetico ma completo rendiconto della sua attività nelle pagine dedicate alla Redazione del TLIO nel 2018, nel fascicolo precedente
del «Bollettino» (XXIII, 2018), e nell’intervento introduttivo al convegno internazionale Italiano antico, italiano plurale. Testi e lessico del Medioevo nel mondo digitale, che si è svolto presso la sede dell’OVI il 13-14 settembre 2018, i cui Atti sono
pubblicati nella collana dei Supplementi al «Bollettino». Nel rinviare a quelle pagine, cogliamo l’occasione per ringraziare Leonardi per il lavoro svolto e per l’equilibrio con cui ha saputo iniettare le numerose novità che hanno caratterizzato il suo
mandato in un corpo che ha potuto mantenere il TLIO, e la prospettiva sul lungo periodo del Vocabolario Storico Italiano, al centro delle attività.
Una delle principali novità di quella stagione, che deve ancora esprimere tutte le
sue potenzialità, è consistita in un impulso dato al rinnovamento informatico delle risorse dell’OVI e in particolare del TLIO. Nel corso del 2019 è stato fatto un decisivo
passo in avanti nella realizzazione di una nuova piattaforma per la consultazione del
vocabolario fondata sul sistema Pluto (Piattaforma Lessicografica Unica del Tesoro
delle Origini), che grazie a Salvatore Arcidiacono è stato adattato e messo a disposizione di progetti come AGLIO (Atlante Grammaticale della Lingua Italiana delle Origini), diretto da Marcello Barbato, consultabile all’indirizzo http://aglio.ovi.cnr.it,
e come il Vocabolario Dantesco, realizzato in sinergia dall’Accademia della Crusca
e dall’OVI (www.vocabolariodantesco.it), e di altri in corso di realizzazione.
Un passaggio essenziale in questo percorso è stato la conversione, realizzata da
Andrea Boccellari, delle oltre 37.000 voci del TLIO sinora pubblicate dal formato
Bollettino dell’Opera del Vocabolario Italiano, XXIV, 2019, pp. 5-22
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Microsoft Word ad oggi in uso al formato XML funzionale al sistema Pluto, conversione che ha evidenziato le incoerenze formali stratificate in ventiquattro anni di redazione del TLIO: proprio oggi ricorre l’anniversario della stesura della voce abaco,
la prima elaborata da Pietro Beltrami nel 1996 con un sistema che, opportunamente
adattato, è ancora proficuamente in uso. La sistemazione di queste incoerenze ha richiesto un ingente lavoro che si è affiancato a quello dipendente dalle attività di
‘riallineamento’ delle voci alle Norme di redazione assestate solo nel luglio 2013, alle correzioni e integrazioni conseguenti al profondo rinnovamento dei corpora testuali su cui si fonda il TLIO e dei metadati consegnati alla Bibliografia dei Testi
Volgari realizzati nell’ambito del progetto COVO (PRIN 2015), all’adeguamento
delle informazioni presenti nelle voci online a quelle che via via si producono, in un
processo che la pubblicazione in linea rende possibile, ma che implica una revisione
del lavoro costante e pervasiva.
Queste operazioni e le potenzialità del sistema Pluto, grazie al quale sarà agevole
ottenere dall’insieme delle voci del TLIO informazioni sinora inattingibili con un’unica richiesta (con la conseguente necessità di omogenizzare dati che oggi risulta disagevole se non impossibile confrontare), rendono la stampa su carta delle voci
un’operazione ancora più provvisoria che in passato. Il TLIO è insomma destinato ad
essere sottoposto ancora per un certo tempo a interventi di adeguamento, che rischiano di rendere molto in fretta obsoleti gli assetti stabiliti.
Anche per questa ragione, nel presente fascicolo abbiamo programmato un numero di articoli scientifici più consistente che in passato, riducendo di conseguenza
lo spazio per la Scelta delle voci del TLIO. Queste sono state selezionate fra le più rilevanti diffuse online nel 2019, indipendentemente dal periodo in cui sono state redatte e consegnate: in base al sistema sinora invalso, sarebbero dovute esser presenti
nell’elenco che segue qui sotto; sono state comunque riviste e ridatate nel luglio del
2019 in funzione della pubblicazione. Nell’ordine, si tratta delle voci cantare (2) v.,
canto (1) s.m., mùsica (1) s.f., musicale agg., mùsico agg./s.m., rinforzare v., rinnegare v., sconciare v., stordire v.
Se così risulta inevitabilmente ridimensionata nella Scelta la dimensione rappresentativa della redazione del TLIO e se si rischia di tener fuori dalla forma di diffusione tradizionale su carta voci di indubbia rilevanza, la varietà e la qualità degli articoli presenti in questo numero crediamo compensi l’inevitabile sacrificio.

14 gennaio 2020

Pär Larson e Paolo Squillacioti
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achia s.i.
adulteroso agg.
afedàdego s.m.
agamennonio agg.
aleggimento s.m.
allagante agg.
allattante s.m.
amaritudo s.f.
ammembrare (2) v.
appaiato agg.
appellazio s.f.
ardire (2) s.m.
arringato (1) agg.
ascediem s.i.
assegnante s.m.
assegnare v.
assegnato agg./s.m.
assegnazione s.f.
astoroso agg.
atturato agg.
aucidente s.m.
aventino agg.
baietto agg.
baldacchino (2) s.m.
balenato s.m.
bandamento s.m.
bandese agg.
bastaio s.m.
bere (1) v.
bere (2) s.m.
berecinzio agg.
bergamaschio s.m.
bergere s.m.
bevente agg./s.m.
bolluciorare v.
bozzuto s.m.
budelluzzo s.m.
calcatura s.f.
calcìteos s.i.
calefàcere v.
calterimento s.m.
canata s.f.
canesco s.m.
canforato agg.
cannellino (1) s.m.
caorsino (2) s.m.
caprizzante agg.
carestino s.m.
càsola s.f.
cataplasmare v.

causon s.i.
causònide s.m.
càvola s.f.
checché cong./indef.
chicché indef.
chicchì indef.
cialziere s.m.
civèo s.m.
colovrato agg.
compulsivo agg.
consiglierìa s.f.
contro prep./avv./s.m.
converto s.m.
còscino s.m.
covo (2) s.m.
crassi s.m.pl.
crassinino s.m.
créspola s.f.
crineo agg.
curtana s.f.
decaria s.f.
delantera s.f.
desdormenzar v.
dipartitrice s.f.
disabitazione s.f.
discéndere v.
discostumato agg.
discusato agg.
disfedeltà s.f.
dismontata s.f.
dispersé avv.
dispressamente avv.
dispulzellata agg.
dottorìa s.f.
durìa s.f.
edono agg.
enarràbile agg.
envesendar v.
envrianza s.f.
envriezza s.f.
eràdere v.
erizzare v.
èrpete s.m.
esàgono s.m.
escanto s.m.
estersivo agg.
estrattivo agg.
estuare v.
eternàbile agg.
evanire v.

evèrtere v.
evòlvere v.
evviva escl.
fallatrice agg.
falsàmine s.m.
false avv.
falserìa s.f.
famosità s.f.
famuccia s.f.
fantasino s.m.
fanteggiare v.
fantinezza s.f.
faonamento s.m.
faonare v.
farfarello s.m.
fastelletto s.m.
fastoso agg.
fatalmente avv.
faticata s.f.
favella (1) s.f.
favellare (1) v.
favellare (2) s.m.
favilla s.f.
favillare v.
favilletta s.f.
febbricitoso agg.
fecciamento s.m.
fedelaggio s.m.
fellonino s.m.
feralmente avv.
ferman s.m.
fernato s.m.
fiammasalsa s.f.
fiammolenza s.f.
fiammoloria s.f.
fiaschettuzzo s.m.
fiàtolo s.m.
fidamento s.m.
figliatiera s.f.
figlietta s.f.
figuranza s.f.
filargìa s.f.
filatèssera s.f.
fileno agg.
filocatto v.
filotto s.m.
finalizie s.f.pl.
finìbile agg.
fioler s.m.
fiondibulario s.m.

fiòtano s.m.
fìsimo agg.
fitonio agg.
fittamente (1) avv.
flapone s.m.
focacciuola s.f.
follastro agg.
folleggiatore s.m.
fomentato agg.
fondano agg./s.m.
fondatrice s.f.
fondo (1) s.m.
fondo (2) agg.
foraterra s.m.
forbiciaio s.m.
forbicioni s.m.pl.
forense agg.
forestieramente avv.
fornuolo s.m.
forzierinaio s.m.
fragrare v.
fralmente avv.
frottare v.
ftioti s.m.pl.
fusàggine s.f.
futuramente avv.
garzolino s.m.
gaudentemente avv.
gazofilacio s.m.
geometrano s.m.
giacintèo agg.
giangolatore s.m.
giocolarino s.m.
giocoliere s.m.
giocondoso agg.
giocoso agg.
gioiore s.m.
giorgerìa s.f.
giracese s.m.
giubbettaio s.m.
giudaico agg./s.m.
giudaismo s.m.
giudaizzante agg.
giudaizzare v.
giudèa s.f.
giudecco agg.
giudeesco agg./s.m.
giudeico agg./s.m.
giudèo agg./s.m.
giudeoro agg.

7

8

La redazione del TLIO nel 2019

giuderìa s.f.
giudìaco agg.
giudicare v.
giuro s.m.
goleggiare v.
golosità s.f.
gommaràbica s.f.
gradire (1) v.
gradire (2) v.
gradito (1) agg.
gradito (2) agg.
grado (1) s.m.
grandìa s.f.
grandiare v.
grandicciuolo agg.
grandicello agg.
grandire (1) v.
grandire (2) s.m.
grandito agg.
grandizia s.f.
grépolo agg.
grineo agg.
grossetano s.m.
grosso (1)
agg./s.m./avv.
grosso (2) s.m./agg.
grossolonamente avv.
guaiolare v.
guardagione s.f.
guardia s.f.
guardiana s.f.
guardiano s.m./agg.
iaculino s.m.
iassese s.m.
ìcchise s.m.
ignità s.f.
imbillirilli s.m.pl.
imbizioso agg.
immaginamento s.m.
immaginanza s.f.
immaginare (1) v.
immaginare (2) s.m.
immaginario (1)
agg./s.m.
immaginatamente avv.
immaginativa s.f.
immaginativamente
avv.
immaginativo agg.
immaginato agg./s.m.
immaginatore s.m.
immaginatorio agg.
immaginatura s.f.
immaginazione s.f.

impegnare v.
impegnasone s.f.
impegnato agg.
imperturbato agg.
impetìgine s.f.
impetigo s.f.
impignorare v.
implessionare v.
implessione s.f.
impotente agg./s.m.
impressione s.f.
impresso (1) agg.
imprigionare v.
imprigionato agg./s.m.
imprìmere v.
imputare v.
imputazione s.f.
incanovare v.
incanovato agg.
incantonato agg.
incappare v.
incarire v.
incenerire v.
incentrare v.
inchinamento s.m.
inchinanza s.f.
inchinare v.
inchinativo agg.
inchinato agg.
inchinazione s.f.
inchinevolezza s.f.
inchinevolmente avv.
inchino (1) agg.
inchino (2) s.m.
inchiuditore s.m.
inclino s.m.
incollocare v.
incompensàbile agg.
incontentàbile agg.
inconviar v.
increpare v.
ìncubo s.m.
indefinimento s.m.
indumento s.m.
indùttale s.m.
induttore s.m.
induttrice s.f.
inesecuto agg.
infallìbile agg.
infegnare v.
inferione agg.
infermare (2) v.
inferriare v.
inferriato agg./s.m.

inferrigno agg.
inficcare v.
infievolire v.
infievolito agg.
infìngere v.
infinto agg.
infocamento s.m.
infocare v.
infocatamente avv.
infocato agg.
infocazione s.f.
infrangitura s.f.
ingerire v.
ingesto agg.
ingiummai avv.
ingrossamento s.m.
ingrossare v.
ingrossativo agg.
ingrossato agg.
ingrossatrice agg.
ingrossazione s.f.
ingrossire v.
innalzamento s.m.
innalzare v.
innalzato agg.
innalzatore agg.
innalzatura s.f.
innalzo s.m.
innascóndere v.
innascosto agg.
innunque avv.
inquietativo agg.
inquiete s.f.
inrabbiato agg.
inradicato agg.
inrovedào agg.
insalire v.
insaltare v.
insanguinoso agg.
insartiato agg.
inscimunito agg.
inscurire v.
insgombrare v.
insollire v.
insollito agg.
insorato agg.
insordito agg.
inspengia s.f.
inspenzer v.
instabilità s.f.
instrùggere v.
insuperbare v.
insuperbiare v.
insuperbiente agg.

insuperbire v.
insuperbito agg.
intagliare v.
intagliato agg./s.m.
intaglio s.m.
intardare v.
intènta (1) s.f.
inténta (2) s.f.
intentamente avv.
intentare (1) v.
intentare (2) v.
intentato agg.
intentazione s.f.
intentivamente avv.
intentivo agg.
intento (1) agg.
intento (2) s.m.
intentor s.m.
intentoroso agg.
interlineale agg.
interlineare agg.
interlocutoria s.f.
interlocutorio
agg./s.m.
interlocuzione s.f.
interrare v.
interrato agg./s.m.
interrire v.
interrogativa s.f.
interrogativamente
avv.
interrogativo agg./s.m.
interrogazione s.f.
intersecare v.
intersecazione s.f.
intersegno s.m.
intervèrtere v.
intervivo avv.
intìngere v.
intinto agg.
intóndere v.
intorbidamento s.m.
intorbidare v.
intorbidato agg.
intorbidatore s.m.
intorso s.m.
intorzato agg.
intraèssere v.
intralignato agg.
intralineario agg.
intramagli s.f.pl.
intrammamenta s.f.
intrappellare v.
intrasegna s.f.
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intrasegnare v.
intrasegnato agg.
intrastare v.
intravagliare v.
intravaiado agg.
intravivente agg.
intrecciatoio s.m.
intrecuto agg.
intrespare v.
intricatamente avv.
intrigaglia s.f.
intrigamento s.m.
intrigare v.
intrigato agg.
intrigazione s.f.
intriglio s.m.
intrigo s.m.
introcque avv.
intròpidu agg.
introré s.m.
introsegno s.m.
intruccare v.
intuito s.m.
inunto agg.
inurtare v.
invaghire v.
invaghito agg.
invelenare v.
invelenato agg.
invelenire v.
inventario s.m.
inventato agg.
inventiva s.f.
inventivamente avv.
inventivo agg.
invento agg.
invertudiare v.
investire v.
investita s.f.
investito agg.
inveterare v.
inveterato agg.
invìdere v.
inviminamento s.m.
invinto agg.
inviolato (1) agg.
inviolato (3) agg.
invisitato agg.
inviso agg./s.m.
involgente agg.
invòlgere v.
involgimento s.m.
involìo s.m.
involitoio s.m.

involtare v.
involto agg./s.m.
involtura s.f.
involuto agg.
invriar v.
invriato agg.
invrienza s.f.
invrio agg.
inzazzerato s.m.
iocuers s.m.
iota s.f./s.m.
ipepi s.m.pl.
ipocrisino s.m.
ipomèlide s.f.
ipopanti s.f.
ipòstasi (1) s.f.
ipotenusa s.f.
ipponiate agg.
iracondamente avv.
iracondia s.f.
iracondioso agg./s.m.
iracondo agg./s.m.
iracundare v.
irregnare v.
irremunerato agg.
irridente s.m.
irùdine s.f.
irùndine (1) s.f.
isauri s.m.pl.
iscrenna s.f.
ismalieni s.m.pl.
ismeda s.f.
ìsola s.f.
isolano s.m.
isolato agg.
isoletta s.f.
isolina s.f.
isolotto s.m.
ispezione s.f.
israello agg./s.m.
istanza (1) s.f.
istanza (2) s.f.
isterlero agg.
itìnere s.m.
ittìfago s.m.
itto s.m.
iturèi s.m.pl.
j s.m.
k s.i.
kirieleison s.m.
labbruccio s.m.
làmina s.f.
lanciare v.
lanciato agg.

lapidante s.m.
lapidoso agg.
làudano s.m.
laudore s.m.
làulo s.m.
lausore s.m./s.f.
lautezza s.f.
lautizia s.f.
lavandera s.f.
làzulo s.m.
ledra s.f.
leggerezza s.f.
leggermente avv.
leggero agg./s.m./avv.
lentàggine (1) s.f.
lentare v.
leticia s.f.
lezione (1) s.f.
liama s.f.
libamento s.m.
libàmina s.f.
libare (1) v.
libare (2) v.
libente agg.
libitùdine s.f.
licere v.
licio (2) s.m.
lievitare v.
lievitato agg.
lièvito (1) s.m.
lièvito (2) agg.
ligiare v.
limoso agg.
lipattoso agg.
lisciadro s.m.
lisciva s.f.
lissìo s.m.
lisso s.m.
lìtore s.m.
loch s.i.
locutorio (1) s.m.
locutorio (2) agg.
logorare (1) v.
loicare v.
lóppolo s.m.
lucere v.
luco s.m.
madama s.f.
madonna s.f.
madornale agg./s.m.
maestra s.f.
maestrale agg.
maestralmente avv.
maestràtico s.m.
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maestressa s.f.
maestrìa s.f.
maestrìo s.m.
maestro s.m./agg.
maggengo agg.
maggese agg./s.m.
maggio (1) s.m.
maggio (2) agg./s.m.
maggioranza s.f.
maggiore agg./s.m./s.f.
maggiorente agg./s.m.
maggiorenza s.f.
maggiorezza s.f.
maggiorìa s.f.
maggiorità s.f.
maggiormente avv.
magiostra s.f.
magistero s.m.
magistralmente avv.
magistràtico s.m.
magistrato (2) s.m.
magistro s.m.
magnete (1) s.m./s.f.
magnìloquo agg.
magra (2) s.f.
maio (1) s.m.
maiolichino (2)
agg./s.m.
maioran agg.
malconcio agg./s.m.
malcornuto s.m.
malcubato s.m.
maldurar v.
malèssere s.m.
malezone s.f.
maliarda s.f.
maliscaltrimento s.m.
maliscaltrito agg.
malleato agg.
malsanino s.m.
malvagiamente avv.
malvagio agg./s.m.
malvagione s.m.
malvagità s.f.
mancusu agg.
maneggiare v.
manescamente avv.
manovella s.f.
manzari v.
marchese s.m.
marella s.f.
margherita s.f.
marmoreggiare v.
marrella s.f.
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marro s.m.
marroncella s.f.
marroncello s.m.
marrone (1) s.m.
marrone (2) s.m.
marrone (3) s.m.
marrònico agg.
marruvio agg.
marte s.m.
martesco agg.
martidiare v.
martirare v.
màrtire s.m./s.f.
martirio s.m.
martirizzare v.
martirizzato agg./s.m.
màrtora s.f.
martoriamento s.m.
martoriare v.
martoriato agg./s.m.
martorio s.m.
martorizzare v.
maschiezza s.f.
maschile agg.
maschio agg./s.m.
maschiolino agg.
mascolina s.f.
mascolino agg./s.m.
masculara s.f.
massa s.f./avv.
massaia s.f.
massaio s.m./agg.
massale s.m.
massamutina s.f.
massamutino s.m./agg.
massare v.
massaretta s.f.
massariato s.m.
massello s.m.
masserìa s.f.
masso (1) s.m.
masso (2) agg.
mastino s.m./agg.
mastramente avv.
mastruiar v.
mattata s.f.
mattina s.f.
mattinare v.
mattinata s.f.
mattinèa s.f.
mattiniero agg.
mattino s.m.
mattutino agg./s.m.
mazzicato agg.

meldrarìa s.f.
membrale agg.
membramento s.m.
membranza s.f.
membrare v.
membrato (1) s.m.
membrato (2) agg.
membricciolo s.m.
membricello s.m.
membro s.m.
membrolino s.m.
mentitamente avv.
mentola s.f.
mentone s.m.
mentozzo s.m.
meraviglia s.f.
meravigliamento s.m.
meravigliante
agg./s.m.
meraviglio s.m.
merca s.f.
mercantare v.
mercantarìa s.f.
mercante s.m.
mercantesco agg.
mercantiere s.m.
mercantizzare v.
mercantone s.m.
mercanzìa s.f.
mercare (1) v.
mercare (2) v.
mercatale s.m.
mercatantare v.
mercatantarìa s.f.
mercatante s.m./agg.
mercatanteggiare v.
mercatantesco agg.
mercatantile agg.
mercatantuolo s.m.
mercatantura s.f.
mercatantuzzo s.m.
mercatanzìa s.f.
mercatare v.
mercatiere s.m./agg.
mercatino antrop.
mercato s.m.
mercatore s.m.
mercatura s.f.
mercazione s.f.
mercimoniale agg.
mercimonio s.m.
mercoledì s.m.
mercuriale (1)
agg./s.m.

mercuriale (2) s.m.
meridionale agg.
meridione s.m.
merigge (1) s.f.
meriggiana (1) s.f.
meriggiana (2) s.f.
meriggiano agg.
meriggiarìa s.f.
meriggio (1) s.m./agg.
méscere v.
meschizzo agg.
mesciare v.
mescidanza s.f.
mescidare v.
mescidata s.f.
mescidatamente avv.
mescidato agg.
mescidatura s.f.
méscita s.f.
mescitore s.m.
méscola (1) s.f.
méscola (2) s.f.
mescolamento s.m.
mescolando agg.
mescolanza s.f.
mescolare v.
mescolatamente avv.
mescolato agg./s.m.
mescolatura s.f.
messaggera s.f.
messaggerìa s.f.
messaggero s.m./agg.
messale s.m.
messerìa s.f.
messetatura s.f.
messìa s.m.
messignore s.m.
mestanza s.f.
mestare v.
mestato agg.
mestizia s.f.
mesto agg./s.m.
méstola s.f.
mèstrico agg.
mestro s.m.
mestruale agg.
mestruata agg./s.f.
mestruo s.m./agg.
mettasella agg.
mezza s.f.
mezzalana s.f./agg.
mezzaluna s.f.
mezzanamente avv.
mezzananza s.f.

mezzanatrice s.f.
mezzanetto agg.
mezzanezza s.f.
mezzanìa s.f.
mezzanità s.f.
mezzanotte s.f.
mezzare v.
mezzaruola s.f.
mezzatore s.m.
mezzatrice s.f.
mezzèdima s.f.
mezzetta s.f.
mezzina s.f.
mezzità s.f.
mezzofiera s.m.
mezzuto s.m.
miccino agg./s.m.
micenèo agg.
miceno s.m.
micolame s.m.
micolino s.m.
midollare agg.
midollato agg.
midolloso agg.
midolluto agg.
migale s.m.
militatore s.m.
millèsimo num./s.m.
minestrare v.
minimello agg.
ministeriale s.m.
ministrale s.m.
minuale agg.
minuzione s.f.
mirtillo s.m.
misaddivenire v.
misavvenire v.
misavvenuto agg.
miscagla s.f.
miscaro agg.
mischia s.f.
mischiamento s.m.
mischiante agg.
mischianza s.f.
mischiare v.
mischiatamente avv.
mischiato agg./s.m.
mischiatura s.f.
mischio agg./s.m.
miscredente agg./s.m.
miscredenza s.f.
miscrédere v.
miscredero agg.
miscredìbile agg.
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miscrèdulo agg.
miscreduto agg.
miscuglio s.m.
misericordazione s.f.
misericorde agg.
misericordevolmente
avv.
misericordia s.f.
misericordiamente
avv.
misericordiante agg.
misericordianza s.f.
misericordiare v.
misericordiosamente
avv.
misericordioso
agg./s.m.
missìa s.f.
missione s.f.
mistamente avv.
mistato s.m.
misticamente avv.
misticità s.f.
mìstico (1) agg.
mìstico (2) agg.
mistione s.f.
mitidio s.m.
modonatore s.m.
modonatrice s.f.
mòdulo s.m.
mogio agg.
mollaccio agg.
mollame s.m.
mollare v.
mollato agg.
molle agg./s.m./avv.
molleato agg.
mollemente avv.
mollesellamente avv.
molletta s.f.
mollezza s.f.
mollicamento s.m.
mollicativo agg.
molliccio agg.
mollìcola s.f.
mollificamento s.m.
mollificare v.
mollificativo agg.
mollificato agg.
mollificazione s.f.
mollizia s.f.
molosso agg./s.m.
moltéplice agg.
molteplicemente avv.

molteplicità s.f.
momentàneo agg.
momento s.m.
monco agg./s.m.
mondamente avv.
mondamento s.m.
mondana s.f.
mondanamente avv.
mondanetto agg.
mondano agg./s.m.
mondante s.m.
mondare v.
mondato agg./s.m.
mondatore s.m.
mondatura s.f.
mondazione s.f.
mondello s.m.
mondezza (1) s.f.
mondezza (2) s.f.
mondìa s.f.
mondificativo
agg./s.m.
mondità s.f.
mondizia (1) s.f.
mondizia (2) s.f.
mondizio agg.
mondo (2) agg./s.m.
mondo (3) agg.
mongioia s.f.
moniale s.f.
monterozzo s.m.
montone (1) s.m.
montone (2) s.m.
montone (3) s.m.
móra (2) s.f.
mòra (3) s.f.
moràcea s.f.
moranza s.f.
morare v.
morato (1) agg.
morato (2) agg.
moravo s.m.
morbillo s.m.
morchia s.f.
morchioso agg.
mordecascio agg.
mordente agg./s.m.
mòrdere v.
moreggiare v.
moregno agg.
morèi s.m.pl.
morello (1) agg./s.m.
morènola s.f.
morettino s.m.

moribondo agg./s.m.
moricare v.
mòrico (1) s.m.
mòrico (2) agg.
morini s.m.pl.
mòro (1) s.m.
móro (2) s.m.
morone (1) s.m.
morone (2) s.m.
morosamente avv.
moroso agg.
morsa s.f.
morsale s.m.
morsanal a.g.
morso (1) agg.
morso (2) s.m.
morzare v.
morzato agg.
moscardino s.m.
mostarda s.f.
mostrìfero agg.
mucchio s.m.
mugghiata s.f.
mugitare v.
munda s.f.
mundarreri avv.
mundieni s.m.pl.
mundino s.m.
mùnera (1) s.f.pl.
mùngere v.
munteri s.m.
munto agg.
murale agg.
murello s.m.
muretto s.m.
musacchino s.m.
muscèolo s.m.
muso (1) s.m.
muso (2) agg.
musorno agg.
mustafi s.m.
mutande s.f.pl.
mutuale agg.
mutuare v.
mutuazione s.f.
mutuo agg.
nardino agg.
natta (1) s.f.
natta (2) s.f.
nattata s.f.
naufragoso agg.
nauseabondo agg.
nebbia s.f.
nebbiarella s.f.

nebbio s.m.
nebbiore s.m.
nebbioso agg./s.m.
nèbula s.f.
nebulatu s.m.
nebulento agg.
nebuletta s.f.
nebulone s.m.
nebuloso agg.
nebuluzza s.f.
negghiente agg.
neglettamente avv.
neglettire v.
negletto agg.
negoziale agg.
negoziante s.m.
negoziare v.
negoziatore s.m.
negoziazione s.f.
negozio s.m.
negozioso agg.
negoziuccio s.m.
negreggiare v.
negretto (1) agg.
negretto (2) s.m.
negrezza s.f.
negrigno agg.
negrino agg.
negrore s.m.
negrume s.m./s.f.
negrura s.f.
negruto agg.
nembo s.m.
neomenìa s.f.
nepitella s.f.
nepitello s.m.
nereggiante agg.
neretto agg.
nerezza s.f.
nericante agg.
nerire v.
nerone antrop.
neroso agg.
nerume s.m.
nespa s.f.
neumasiano s.m.
nevaggio s.m.
nevare v.
nevata s.f.
nevato s.m.
neve s.f.
nevera s.f.
nevicante agg.
nevicare v.
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nevicata antrop.
nevicato agg.
nevicoso agg.
nevigno agg.
nevile agg.
nevischia s.f.
nevisco agg.
nevosità s.f.
nevoso agg.
nibbiaccio s.m.
nibbio s.m.
nichilare v.
nichilità s.f.
nimietà s.f.
nitità s.f.
niveo agg.
noccioletto s.m.
nocciolino s.m.
nòcciolo (1) s.m.
noccioluto agg.
nocciuola s.f.
nocciuolo (1) s.m.
nòccolo s.m.
noce s.m./s.f.
nocella s.f.
nodello s.m.
noderello s.m.
nòdulo s.m.
nonostante cong./prep.
norbiza s.f.
norin s.m.
notabri s.m.pl.
notese s.m.
nottiluca s.f.
novazione s.f.
novella s.f.
novellamente avv.
novellare v.
novellatore s.m.
novellazione s.f.
novelletta s.f.
novelletto agg./s.m.
novelliera s.f.
novelliero s.m.
novellino agg.
novellità s.f.
novellizia s.f.
novello agg./s.m.
novelluzza s.f.
novènsile agg.
noverni s.m.pl.
nùbila s.f.
nùbile agg.
nubiletta s.f.

nubilità s.f.
nubillo agg.
nùbilo (1) agg.
nùbilo (2) s.m.
nubiloso agg./s.m.
nubiola s.f.
nùbito s.m.
nullezza s.f.
nullificare v.
nullità s.f.
numasio agg.
numinoso agg.
nummo s.m.
nummulario s.m.
nunc s.m.
nupta s.f.
nurigon s.m.
nurrizza s.f.
nurrizzu s.m.
nutrìbile agg.
nutriente agg.
nutrificatore agg.
nutrimentale agg.
nutrimento s.m.
nutrire v.
nutritamente avv.
nutritivo agg.
nutrito agg./s.m.
nutritore s.m.
nutritrice s.f.
nutritura s.f.
nutrizione s.f.
nuveleri s.m.
nùvola s.f.
nuvolaio s.m.
nuvolato (1) agg.
nuvolato (2) s.m.
nuvoletta s.f.
nuvoletto s.m.
nùvolo (1) agg.
nùvolo (2) s.m.
nuvolosità s.f.
nuvoloso agg.
obbròbile agg.
obdormire v.
obìcere v.
obiettive avv.
obietto (1) s.m.
obietto (2) agg.
obiezione s.f.
oblata s.f.
oblato agg./s.m.
oblazione s.f.
oblìa s.f.

oblianza s.f.
obliare v.
obliato agg.
oblidare v.
oblìo s.m.
oblioso agg.
obliqua avv.
obliquare v.
obliquità s.f.
obliquo agg./s.m.
oblungo agg.
obnubilare v.
òbolo s.m.
occasare v.
occatura s.f.
occecare v.
occecato agg.
occecazione s.f.
occhia s.f.
occhiaia s.f.
occìdere (1) v.
occipizio s.m.
odiale agg./s.m.
odialmente avv.
odorativo agg.
odorato (1) agg.
odorato (2) s.m.
odorazione s.f.
odorificante agg.
odorìfico agg.
odoroso agg.
offerenda s.f.
oggetto (1) s.m.
oggetto (2) agg.
oggezione s.f.
oligarchìa s.f.
oligàrchico agg.
olio s.m.
olla s.f.
ollaro s.m.
ombacato agg.
ombra s.f.
ombraco s.m.
ombràcolo s.m.
ombraggio s.m.
ombramento s.m.
ombrare v.
ombràtico agg.
ombràtile agg.
ombrato agg.
ombratura s.f.
ombrazione s.f.
ombreare v.
ombreggiante agg.

ombreggiare v.
ombreia s.f.
ombrella s.f.
ombrìa s.f.
ombriare v.
ombrìfero agg.
ombril s.m.
ombrina (1) s.f.
ombrina (2) s.f.
ombrioso agg.
ombrosìa s.f.
ombrosità s.f.
ombroso agg.
ombruto agg.
omelìa (1) s.f.
onnivalente agg.
onorificazione s.f.
onta s.f.
ontare v.
ontato agg.
ontire v.
ontosamente avv.
ontoso agg.
orale s.m.
oratella s.f.
orbiculare (1) v.
orbiculare (2) agg.
orbiculato agg.
ordire v.
orfèo agg.
oricanno s.m.
orice (1) s.m.
oricini s.m.pl.
orientale agg./s.m.
oriente s.m.
oriere s.m.
orifiamma s.f.
orifìculo s.m.
orifizio s.m.
oriscello s.m.
ornazione s.f.
ortagione s.f.
ortale s.m.
ortare v.
ortensino agg.
orticheto s.m.
osso s.m.
ossuto agg.
ostàcolo s.m.
ostante agg.
ostare v.
ostensione s.f.
ostensivo agg.
ostentazione s.f.
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osterìa s.f.
ostiaria s.f.
ostiario (1) s.m.
ostiario (2) s.m.
ostiera (1) s.f.
ostiera (2) s.f.
ostinare v.
ostinatamente avv.
ostinato agg./s.m.
ostinazione s.f.
ottone s.m.
p s.m.
pabuloso agg.
pacca s.f.
pacchiante agg.
pacchiare v.
pacchiato agg.
padiglioncello s.m.
padre s.m.
paglaria s.f.
paglia s.f.
pagliarolo s.m.
pagliccio s.m.
pagliericcio s.m.
paglierino antrop.
pagliolaia s.f.
pagliolo s.m.
paglioso agg.
pagliuca s.f.
pagliùcola s.f.
pagliuola s.f.
pagliusca s.f.
paglolu s.m.
paiolaio s.m.
palaiuolo s.m.
palentar v.
palicciuolo s.m.
paliscalmo s.m.
palito s.m.
palizzata s.f.
palizzato s.m.
palizzo s.m.
palla (1) s.f.
palla (2) s.f.
palla (3) s.f.
pallagario s.m.
pallare v.
pallazzaru agg.
palletta s.f.
palliamento s.m.
palliativo agg.
palliazione s.f.
pallina s.f.
palliolo s.m.

palloso agg.
pallòzzola s.f.
palo s.m.
paltonerìa s.f.
paltoniera s.f.
paludaccio s.m.
pampaluna s.f.
pancia s.f.
pandetta s.f.
panfagi s.m.pl.
pannocchiesco agg.
pantano (1) s.m.
pantano (2) agg.
pantanoso agg.
pantasari v.
panzore agg.
paolino (1) s.m./agg.
papiero s.m.
papilio agg.
papilione s.m.
parabolare v.
paradigma s.m.
paramento s.m.
paramosche s.m.
parandro s.m.
parapetto s.m.
parasceve s.m.
pàrcere v.
parcire v.
parco (1) agg.
parco (2) s.m.
pardo s.m.
parenètica s.f.
pàrgola s.f.
pargolarità s.f.
pargoleggiare v.
pargolello agg.
pargoletta s.f.
pargolezza s.f.
pargolino s.m.
pargolità s.f.
pàrgolo agg./s.m.
parificamento s.m.
parificare v.
parilogrammo s.m.
parlàtico agg.
parlottare v.
parrocchia s.f.
parrocchiale agg.
parrocchialmente avv.
parrocchiana s.f.
parrocchiano s.m./agg.
parroccia s.f.
parroffia s.f.

parroffiale agg.
parroffiano s.m./agg.
parùncola s.f.
parvipèndere v.
parviso s.m.
parziale agg./s.m.
parzialità s.f.
parzialmente avv.
parziario s.m.
pascibiètola s.m./s.f.
pascimento s.m.
pascio agg.
pascipeco s.m.
pascitore agg./s.m.
pasciuto agg./s.m.
pasco s.m.
pascolare v.
pàscolo s.m.
pascore s.m./s.f.
pascuo (1) s.m.
pascuo (2) agg.
pascurare v.
pasqua s.f./s.m.
pasquale agg.
pasquardino s.m.
pasquare v.
pasqueggiare v.
passeggiare v.
passeggiatore agg.
passeggio s.m.
passio s.f./s.m.
pastinamento s.m.
pastinare v.
pastinato agg./s.m.
pastinatore s.m.
pasto (1) s.m.
pasto (2) agg.
pastoia s.f.
pastoraggio s.m.
pastoralàtico s.m.
pastorale (1) agg./s.m.
pastorale (2) s.m.
pastorare v.
pastore s.m.
pastorella s.f.
pastorello s.m.
pastoresco agg.
pastoretta s.f.
pastorìcciolo s.m.
pastorizia s.f.
pategliare v.
patente (1) agg.
patentemente avv.
patere (1) v.
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paternale agg.
paternàtico s.m.
paternato s.m.
paternevolmente avv.
patèrniga s.f.
paternità s.f.
patrigno s.m.
patrinità s.f.
patrizzare v.
patruele agg.
patruo s.m.
patteggiamento s.m.
patteggiare v.
patteggiato agg.
patteggiatore s.m.
pattiare v.
pattiere s.m.
pattuari v.
pattuire v.
pattuito agg.
pàvido agg.
pavore s.m.
pecchia (1) s.f.
pecchia (2) s.f.
pecciolese s.m.
pedegùo s.m.
pedetente avv.
pedicello (1) s.m.
pedicello (2) s.m.
pedicino s.m.
pedìculo s.m.
pellaio s.m.
pellarella s.f.
pellèo agg.
pellicciaia s.f.
pellicciaio s.m.
pelolino s.m.
pendamaria s.f.
peneio agg.
pengigliante agg.
pengigliare v.
péra (1) s.f.
pèra (2) s.f.
perabbondante agg.
peracuto agg.
perangherìa s.f.
percepenza s.f.
percepire v.
percepitore s.m.
percettore s.m.
percezione s.f.
percompire v.
perdilettoso agg.
pereccellente agg.
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perenne agg.
pererrato agg.
perfrequentare v.
pergiùngere v.
pergravato agg.
peri s.m.pl.
periferìa s.f.
perlèggere v.
permesso (1) agg.
permesso (2) s.m.
permettente s.m.
perméttere v.
permettimento s.m.
permissione s.f.
permissivo agg.
pèro (2) s.m.
perpendicolare
agg./s.m.
perpendicolarmente
avv.
perpendìcolo s.m.
persòlvere v.
perstrìngere v.
persuperbioso agg.
pertìngere v.
pertoccare v.
perùngere v.
peruzza (2) s.f.
peruzza s.f.
pervicace agg.
petìgine s.f.
petrosa s.f.
petroso agg.
pettignone s.m.
pettinaio s.m.
pettinale (1) s.m.
piacevoleggiare v.
piaga s.f.
piagare v.
piagato agg.
piagatore s.m.
picciuferru s.m.
picconaio s.m.
picconale s.m.
picconato s.m.
piccone s.m.
picconiere s.m.
picigaia s.f.
piemontana s.f.
piemontano agg./s.m.
piemontese s.m.
pietra s.f.
pignaro (1) s.m.
pignaro (2) agg.

pignoramento s.m.
pignoranza s.f.
pignorare v.
pignorato agg./s.m.
pignorazione s.f.
pignoreggiare v.
pìngere (1) v.
pìngere (2) v.
pinto (1) agg.
pinto (2) agg.
pioppo s.m.
piovo s.m.
pirasbite s.f.
pistrino s.m.
piva s.f.
plàcito (1) s.m.
plàcito (2) s.m.
plàcito (3) agg.
plettro s.m.
poliziatore s.m.
poliziere s.m.
pòlizza s.f.
polizzato agg.
porrata s.f.
porrato agg.
prece s.f./s.m.
preda s.f.
predamento s.m.
predante agg.
predare v.
predato agg.
predatore s.m.
prediletto agg.
prefigurare v.
prefigurato agg.
prefigurazione s.f.
prefocazione s.f.
prega s.f.
pregadi s.m.pl.
pregante agg./s.m./s.f.
preganza s.f.
pregare v.
pregarizio s.m.
pregato agg./s.m.
pregatore s.m.
pregatrice s.f./agg.
preghiera s.f.
pregna s.f.
pregnante agg./s.f.
pregnezza s.f.
pregno agg.
prego s.m.
premessa s.f.
premesso agg.

preméttere v.
premissione s.f.
prepuzio s.m.
presupporre v.
presupposizione s.f.
pretàtico s.m.
pretato s.m.
prete s.m.
preterìa s.f.
pretessa s.f.
pretignuolo s.m.
pretone s.m.
pretto agg.
priera s.f.
prierìa s.f.
priora s.f.
prioràtico s.m.
priorato s.m.
priore s.m.
prioressa s.f.
priorìa s.f.
priorità s.f.
pristinamente avv.
prìstino agg./s.m.
privernate s.m.
privernese s.m.
prodigale agg.
prodigalità s.f.
prodigalizzare v.
prodigalmente avv.
prodigamente avv.
pròdigo agg./s.m.
proficàbile agg.
proficabilmente avv.
proficuo agg./s.m.
profondamente avv.
profondamento s.m.
profondare v.
profondatamente avv.
profondato agg.
profondazione s.f.
profondezza s.f.
profondità s.f.
profondo
agg./s.m./avv.
profondoso agg.
profusamente avv.
progenie s.f.
progènito s.m.
progenitore s.m.
pronome (1) s.m.
propalare v.
proparlanza s.f.
proscritto agg./s.m.

proscrìvere v.
proscrizione s.f.
prudente agg./s.m.
prudentemente avv.
prudenza s.f.
pudentemente avv.
pudenza s.f.
pudibondo s.m.
pudica s.f.
pudicizia s.f.
pudico agg.
pudore s.m.
puledra s.f.
puledrino s.m.
puledro s.m.
pùstola s.f.
putiginoso agg.
putta (1) s.f.
putta (2) s.f./agg.
puttanaio s.m.
putterìa s.f.
puttesco s.m.
putto (1) s.m.
putto (2) agg.
puzzolosamente avv.
puzzoloso agg.
quadi s.m.pl.
quadrante (1) s.m.
quadrante (2) s.m.
quadrare v.
quadrato (1) s.m.
quadrato (2) agg.
quadrilàtero agg./s.m.
quadrile s.m.
quadripartito agg./s.m.
quadroncello s.m.
quadrone s.m.
quadruccio s.m.
quadrùpede agg./s.m.
quadruplicato agg.
quàdruplo s.m.
quadruvio s.m.
quaternità s.f.
quattordicèsimo num.
quattrino s.m.
quattropiedi s.m.
rabbassare v.
rabbàttere v.
rabbattimento s.m.
ràbbatu s.m.
rabbellire v.
rabboscare v.
rabbrunare v.
rabbuiare v.
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raccerchiare v.
raccerchiato agg.
raccompagnare v.
racconciamento s.m.
racconciare v.
racconciatore s.m.
racconciatura s.f.
racconciliamento s.m.
racconciliare v.
racconciliatore s.m.
racconcime s.m.
racconcio agg./s.m.
racconóscere v.
racconsolamento s.m.
racconsolare v.
racconsolatore s.m.
radare v.
radato agg.
raddolcare v.
raddolciare v.
raddolcire v.
raddrittare v.
raddrizzare v.
radente agg.
ràdere v.
rado agg./s.m./avv.
rafforzare v.
rafforzato agg.
raffratare v.
raffreddamento s.m.
raffreddare v.
raffreddato agg./s.m.
raffreddo agg.
raffrenamento s.m.
raffrenare v.
raffrenatore s.m.
raffrenatrice agg.
raffrettare v.
raffrezzare v.
ragazia s.f.
ragazza s.f.
ragazzaglia s.f.
ragazzetto s.m.
ragazzina s.f.
ragazzino s.m.
ragazzo s.m.
raggire v.
raggricciato agg.
raggrossare v.
ragguagliare v.
ragguagliato agg.
ragguagliatrice s.f.
ragguaglio s.m.
ragliante agg.

ragliare v.
raglio s.m.
ragusèo s.m.
ragusino s.m.
rallegramento s.m.
rallegrante agg./s.m.
rallegranza s.f.
rallegrare v.
rallegrativo agg.
rallegrato agg.
rallegratura s.f.
rambellare v.
rammollare v.
rammollire v.
rammorzare v.
rannovellare v.
rapentemente avv.
rappigliare v.
rapprossimare v.
raramente avv.
rarefare v.
rarificare v.
rarificato agg.
rarità s.f.
raro agg./s.m./avv.
rarolo s.m.
rasare v.
rasato agg.
rasatura s.f.
raserio s.m.
raso agg./s.m.
raspamento s.m.
raspante agg.
raspanti s.m.pl.
raspare v.
raspèo s.m.
raspo (1) s.m.
raspo (2) s.m.
rassaltare v.
rassalto s.m.
rasura s.f.
rattardare v.
ravaglioso s.m.
ravizza s.f.
razzolare v.
razzolire v.
recacchiare v.
reclinare v.
reclinato agg.
reclinazione s.f.
refettoniere s.m.
refettorio s.m.
refezionare v.
refezione s.f.

regoroso s.m.
remesedada s.f.
remesedar v.
remoto agg./s.m.
repentaglio s.m.
repente agg./avv.
repentemente avv.
repentinamente avv.
repentino agg.
retone s.m.
revaglio agg.
riaffrancare v.
ribassare v.
ribàttere v.
ribattezzare v.
ribattezzato agg.
ribattezzatore s.m.
ribattimento s.m.
ribattitura s.f.
ribattoso agg.
ribecco s.m.
ribenedire v.
ributtamento s.m.
ributtare v.
richiaramento s.m.
richiarare v.
richinare v.
richinato agg.
ricollocare v.
ricolmare v.
ricolmato agg.
ricombàttere v.
ricompensa s.f.
ricompensamento s.m.
ricompensare v.
ricompensazione s.f.
riconciare v.
riconciatura s.f.
riconciliamento s.m.
riconciliare v.
riconciliato agg.
riconciliatore s.m.
riconciliazione s.f.
riconcio agg./s.m.
riconoscente agg.
riconoscenza s.f.
riconóscere v.
riconoscianza s.f.
riconoscimento s.m.
riconosciuto agg.
ricontrare v.
ridirizzare v.
ridirizzato agg.
ridolcire v.
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ridonare v.
ridondare v.
riersare v.
rifabbricare v.
rifavellare v.
riferrare v.
riferratura s.f.
rifiammeggiare v.
riflessione s.f.
riflessivo agg.
riflesso agg./s.m.
riflèttere v.
riforzare v.
riforzo s.m.
rifrancare v.
rifràngere v.
rifratto agg.
rifrazione s.f.
rifreddamento s.m.
rifreddare v.
rifreddato agg./s.m.
rifreddatura s.f.
rifreddo agg.
rifrenamento s.m.
rifrenare v.
rifrenato agg.
rifrenazione s.f.
rifrenire v.
rifrescamento s.m.
rifrescare v.
rifulgenza s.f.
rifùlgere v.
rigiacere v.
rigorosamente avv.
rigoroso (1) agg.
rigoroso (2) agg.
rimangiare v.
rimasuglio s.m.
rimbeccare v.
rimbellare v.
rimbellire v.
rimbombamento s.m.
rimbombante agg.
rimbombare v.
rimbombìo s.m.
rimbombo s.m.
rimbruttire v.
rimembramento s.m.
rimembrante agg./s.m.
rimembranza s.f.
rimembrare v.
rimembrato agg.
rimembrazione s.f.
rimestare v.
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rimormorare v.
rimostranza s.f.
rimostrare v.
rimoto s.m.
rincarare v.
rincartare v.
rinchinare v.
rinchinato agg.
rinclinare v.
rincontrare v.
rinfogliare v.
rinfogliato agg.
rinforzare v.
rinforzata s.f.
rinforzativo agg.
rinforzato (1) agg./s.m.
rinforzato (2) s.m./agg.
rinfrancare v.
rinfrancatore s.m.
rinfràngere v.
rinfrascare v.
rinfreddare v.
rinfrenare v.
rinfrenato agg.
rinfrescamento s.m.
rinfrescanza s.f.
rinfrescare v.
rinfrescato agg.
rinfrescatura s.f.
ringrossare v.
ringrossato agg.
rinnovale s.m./agg.
rinnovamento s.m.
rinnovante agg.
rinnovanza s.f.
rinnovare v.
rinnovata s.f.
rinnovato agg.
rinnovatore s.m.
rinnovatrice s.f.
rinnovazione s.f.
rinnovellamento s.m.
rinnovellante agg.
rinnovellare v.
rinnovellato agg.
rinnovellazione s.f.
rinnovello agg./s.m.
rinnovo (1) s.m.
rinnovo (2) agg.
rintròpidu agg.
rinverziare v.
rinvestire v.
rinvestita s.f.
rinvestito agg.

rinvigoramento s.m.
rinvigorare v.
rinvigorato agg.
rinvigorire v.
rinvigorito agg.
rione s.m.
ripalleggiare v.
ripeccare v.
ripèrdere v.
ripesare v.
ripescare v.
ripestare v.
ripiagare v.
ripiantare v.
ripiantato agg.
ripigliamento s.m.
ripigliare v.
ripigliatore s.m.
ripigliatura s.f.
ripiglio s.m.
ripolpare v.
ripòrgere v.
ripredicare v.
ripromessa s.f.
ripromesso agg.
riprométtere v.
ripromettitore s.m.
ripromissione s.f.
riraccontare v.
risaettare v.
risalgallo s.m.
risalire v.
risalito agg./s.m.
risbàttere v.
riscappare v.
riscappato agg.
rischiaramento s.m.
rischiarare v.
rischiarato agg.
rischiaratura s.f.
rischiarimento s.m.
rischiarire v.
rischierare v.
risconciare v.
risconfìggere v.
riseccare (1) v.
risecco agg.
risforzare v.
risforzo s.m.
risfreddare v.
risodare v.
risoffiare v.
risospìngere v.
risplendente agg.

risplendenza s.f.
risplèndere v.
risplèndido agg.
risplendimento s.m.
risplendire v.
risplendore s.m.
ristagnante agg.
ristagnare (1) v.
ristagnare (2) v.
ristillare v.
ritardanza s.f.
ritardare v.
ritardazione s.f.
ritardo s.m.
ritintinnare v.
ritoccare v.
ritocco s.m.
ritondare (1) v.
ritondo (1) agg.
ritorcitura s.f.
ritornellato agg.
ritornello s.m.
ritritare v.
ritropidari v.
ritrosare v.
rivestimento s.m.
rivestire v.
rivestito agg.
rivigorare v.
rivigoroso agg.
robicciuola s.f.
rodegare v.
roditrice agg.
rombare v.
rombo (1) s.m.
rombo (2) s.m.
rombo (3) s.m.
romboide s.m.
roncare (1) v.
roncigliare v.
ronciglio s.m.
ronciglione s.m.
róndine s.f.
rondinella s.f.
rondinello s.m.
rondinino (1) s.m.
rondinino (2) agg.
rondo agg.
róndola s.f.
rondolella s.f.
rondone s.m.
ronfare v.
ronzina s.f.
ronzinello s.m.

ronzinetto s.m.
ronzinino s.m.
ronzino s.m.
ronzinuzzo s.m.
ròsa (1) s.f./agg.
rósa (2) s.f.
rosàceo agg.
rosaio s.m.
rosario s.m.
rosata (1) s.f.
rosato agg./s.m.
roscezza s.f.
ròscido agg.
roscio agg./s.m.
rosella s.f.
ròseo agg.
rosetta (1) s.f.
rosetta (2) s.f.
rosicare v.
rosicato agg.
rosicatura s.f.
rosicchiare v.
rosignoletto s.m.
rosignuolo s.m.
rosinetta s.f.
rosolella s.f.
rosolìa s.f.
rosolina s.f.
rossaccio agg.
rossetto agg./s.m.
rossezza s.f.
rossiaccio agg.
rossiccio agg.
rossignare v.
rossigno agg.
rosso agg./s.m.
rossore s.m.
rossoretto s.m.
rossotto agg.
rossume s.m.
rossura s.f.
rosta s.f.
rostare (1) v.
rostare (2) v.
rostato agg.
rostatoio s.m.
rostire v.
rostito agg./s.m.
rosto agg./s.m.
rotondamente avv.
rotondanza s.f.
rotondare v.
rotondetto agg.
rotondezza s.f.
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rotondità s.f.
rotondo agg./s.m.
rotondondello s.m.
rozzamente avv.
rozzezza s.f.
rozzità s.f.
rozzo agg./s.m.
rubiglione s.m.
rugghiamento s.m.
rugghiante agg.
rugghiare v.
rugiada s.f.
rugiadato agg.
rugiadoso agg.
rugiolone s.m.
rugrumare v.
rurale agg./s.m.
rusca s.f.
rusciano agg.
rusco s.m.
russare v.
ruviglione s.m.
ruzzamento s.m.
ruzzare v.
ruzzata s.f.
ruzzo s.m.
ruzzolare v.
sabatino agg./s.m.
sabatizzare v.
sàbato s.m.
sabatodì s.m.
saccheggiamento s.m.
saccheggiatore s.m.
sacello s.m.
sacerdo s.m.
sacerdocèo s.m.
sacerdotale agg.
sacerdotalmente avv.
sacerdotàtico s.m.
sacerdotato s.m.
sacerdote s.m./s.f.
sacerdotessa s.f.
sacerdozio s.m.
safaria s.f.
safena s.f.
sagrestana s.f.
sagrestano s.m.
saimato agg.
salassare v.
salassatura s.f.
salassi s.m.pl.
salasso s.m.
salda s.f.
saldagione s.f.

saldamente avv.
saldamento s.m.
saldare v.
saldativo agg.
saldato agg.
saldatura s.f.
saldezza s.f.
saldo (1)
agg./s.m./avv.
saldo (2) agg./s.m.
saliva s.f.
salivare agg.
salma s.f.
salmata s.f.
salpa s.f.
salvadanaio s.m.
salvia s.f.
sangioto s.m.
sanguinaccio s.m.
sanguisuga s.f.
sansuga s.f.
sàntola s.f.
sàntolo s.m.
saporare v.
sapore s.m.
saporetto s.m.
saporìa s.f.
saporio s.m.
saporitamente avv.
saporito agg.
saporosamente avv.
saporosità s.f.
saporoso agg.
sarettano agg.
sarta s.f.
satanasso s.m.
sbeffare v.
sbiancare v.
sbiancato agg.
sbianchiccio agg.
sbianchire v.
sbianchizzato agg.
sbizzarrire v.
sbontadiato agg.
sbonzolare v.
sbonzolato agg./s.m.
sbranare v.
sbranato agg.
sbrano s.m.
sbrigamento s.m.
sbrigante agg.
sbrigare (1) v.
sbrigare (2) v.
sbrigatamente avv.

sbrigato agg./s.m.
sbugnari v.
scabbia s.f.
scabbiare v.
scabbioso agg./s.m.
scagionare v.
scalabrino s.m.
scalèa s.f.
scalella s.f.
scalèo s.m.
scaletta s.f.
scalognato agg.
scalpeggiare v.
scana s.f.
scantari v.
scantatu agg.
scantu s.m.
scarafaggio s.m.
scaramuccia s.f.
scaramucciare v.
scarbonchio s.m.
scardassare v.
scardassiere s.m.
scardassino s.m.
scardasso s.m.
scardato agg.
scardatore s.m.
scardone s.m.
scarificare v.
scarificazione s.f.
scarifìgere v.
scarmigliare v.
scarmigliato agg.
scarmiglione s.m.
scarminare v.
scarnume s.m.
scarpellamento s.m.
scarpellare v.
scarpellato agg.
scarpello s.m.
scatapuzza s.f.
scazzamaglia s.f.
scèrnere v.
scernimento s.m.
scherna s.f.
schernadro agg.
schernare v.
schernente agg.
schernevolmente avv.
scherniano s.m.
scherniere s.m.
schernimento s.m.
schernire v.
schernitamente avv.
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schernito agg./s.m.
schernitore s.m./agg.
schernitrice s.f./agg.
scherno s.m.
schiavonesco agg.
schiavònico agg.
sciagrare v.
sciagura s.f.
sciaguranza s.f.
sciaguratàggine s.f.
sciaguratamente avv.
sciagurato agg./s.m.
sciamitello s.m.
sciàmito s.m.
sciàtica s.f.
sciàtico agg./s.m.
scibetto s.m.
scifo s.m.
scigrignare v.
scigrignata s.f.
scimigneca s.f.
scimunito agg.
scioccaccio s.m.
scioccamente avv.
scioccarella s.f.
scioccheggiare v.
sciocchezza s.f.
sciocco agg./s.m.
scioccone s.m.
scioccuzzo agg.
scionito agg.
scionnare v.
scoiàttolo s.m.
scolopendria s.f.
scoltellare v.
scombàttere v.
scombattimento s.m.
scombavare v.
scombiccherare v.
scombizzu s.m.
scommesso agg.
scomméttere v.
scommettitore s.m.
scommiatare v.
scomparar v.
scompensare v.
scompenso s.m.
scomunaglia s.f.
scomunare v.
scomunato agg.
sconcezza s.f.
sconciamente avv.
sconciamento s.m.
sconciare v.
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sconcio agg./s.m.
sconcità s.f.
sconcordante agg.
sconcordia s.f.
sconfessa s.f.
sconfessare v.
sconfessione s.f.
sconfidanza s.f.
sconfidare v.
sconfidenza s.f.
scoppare (1) v.
scornare v.
scornato agg.
scorneggiare v.
scorneggiatore s.m.
scorno s.m.
scòtano s.m.
scotizanza s.f.
scòtola s.f.
scranna s.f.
scriba s.m.
scribasenato s.m.
scrìcciolo s.m.
scrofa (1) s.f.
scrofina s.f.
scrofino agg.
scrofizo agg.
scrofularia s.f.
scrutinare v.
scrutinio s.m.
scuzzara s.f.
scuzzata s.f.
sdrucire v.
sdrucito agg.
seccafonti s.m.
seduni s.m.pl.
sèggiola s.f.
selenite s.f.
seleuciani s.m.pl.
semicìrcolo s.m.
semistante s.f.
sèmita s.f.
semplicione agg.
serenare v.
serenata s.f.
serenato agg.
serenità s.f.
sereno agg./s.m.
sesso s.m.
sete s.f.
settena s.f.
settentrionale agg./s.m.
settentrione s.m./agg.
settina s.f.

sfecciare v.
sforzaticcio agg.
sfregiare v.
sfregiato agg.
sgomentamento s.m.
sgomentare v.
sgomentato agg.
sgomento (1) s.m.
sgomento (2) agg.
sgomentoso agg.
sgravamento s.m.
sgravare v.
sgravatore s.m.
sgravazione s.f.
sgrignare v.
sguarda s.f.
sguardamento s.m.
sguardante s.m.
sguardare v.
sguardata s.f.
sguardato agg./s.m.
sguardatore s.m.
sguardatura s.f.
sguardiere agg.
sguardo s.m.
sichemita agg./s.m.
sichimori s.m.pl.
siciliana s.f.
sicomites s.i.
sicomoraro s.m.
sicomoro s.m.
sicumera s.f.
sighinetta s.f.
silente agg.
silenzio s.m.
sìmiti avv.
simoneggiare v.
simonìaco agg./s.m.
simoniale s.m.
simoniato s.m.
simònico s.m.
simonizzare v.
simonizzatore s.m.
sincopato agg.
sìncope s.f.
sincopizzante s.m.
sincopizzare v.
singhiottire v.
singhiottoso agg.
singhiozzare v.
singhiozzo s.m.
singhiozzoso agg.
singulto s.m.
siraton s.m.

sirocchia s.f.
sirruni s.m.
sitibondo agg.
sitire v.
siziente agg./s.m.
slacciare v.
smaltare v.
smaltato agg./s.m.
smalto (1) s.m.
smembrare v.
smembrato agg.
smeraldato agg.
smeraldino agg./s.m.
smeraldo s.m.
smerigliato agg.
smeriglio (1) s.m.
smerletto s.m.
smerlo (1) s.m.
smerlo (2) s.m.
smirida s.f.
smoglierare v.
smorire v.
smortezza s.f.
smortito agg.
smorto agg.
smortore s.m.
smorzare v.
smorzato agg.
snominato agg.
snudare v.
soccìngolo s.m.
socotrino agg.
soda s.f.
sodainamente avv.
sodale s.m.
sodamente avv.
sodamento s.m.
sodare v.
sodato agg.
sodetto agg.
sodezza s.f.
soditello s.m.
sodo (1) agg./s.m./avv.
sodo (2) agg./s.m.
sodomìa s.f.
sodòmico agg.
sodomino s.m.
sodomio s.m.
sodomita s.m./s.f./agg.
sodomitagione s.f.
sodomitamente avv.
sodomitare v.
sodomìtico agg.
sodomito (1) s.m.

soggiogamento s.m.
soggiogante s.m.
soggiogare v.
soggiogato agg./s.m.
soggiogazione s.f.
solcio s.m.
solfa s.f.
solfanerìa s.f.
sólfano (1) s.m.
sólfano (2) agg.
solfato agg./s.m.
solfenale s.m.
solforato agg.
sólfore s.m.
solforegno agg.
solidamente avv.
solidamento s.m.
solidare v.
solidativo agg.
solidato agg.
solidezza s.f.
solidità s.f.
sòlido agg./s.m.
solingamente avv.
solingo agg.
solìngolo agg.
solita s.f.
solluzare v.
solluzo s.m.
solluzoso agg.
someggiante s.m.
someggiare v.
somonare v.
somonsa s.f.
somonsare v.
sonettare v.
sonettatore s.m.
sonettello s.m.
sonettiere s.m.
sonetto s.m.
sonnacchioso agg./s.m.
sonnecchiare v.
sonneggiare v.
sonniferante agg.
sonniferare v.
sonnìfero agg.
sonniglioso s.m.
sonnilegio s.m.
sonnolento agg./s.m.
sonnolenza s.f.
sonnolino s.m.
sonnoloso agg.
sopire v.
sopito agg.
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soporamento s.m.
sopore s.m.
soprafigge s.f.
sopraggrande agg.
sopraggrave agg.
sopraletto s.m.
soprasegna s.f.
soprasegnale s.m.
soprassegnare v.
soprassegnato agg.
sorella s.f.
sorgo s.m.
sormaggio agg.
sormaggiore agg.
sorore s.f.
sorprode agg.
sorquidanza s.f.
sotterraneo agg.
sottoerrare v.
soventare v.
spacciamento s.m.
spacciare v.
spacciata s.f.
spacciatamente avv.
spacciativo agg.
spacciato agg.
spacciatura s.f.
spaccio s.m.
spagnari v.
spagnatu agg.
spagnusu agg.
spaltare v.
spalto s.m.
spaventacchio s.m.
spaventamento s.m.
spaventante agg.
spaventanza s.f.
spaventare v.
spaventatamente avv.
spaventato agg./s.m.
spaventatore s.m.
spaventazione s.f.
spaventevolmente avv.
spaventìo s.m.
spavento (1) s.m.
spavento (2) agg.
spaventosamente avv.
spaventoso agg./s.m.
spavenza s.f.
spavere v.
spavéscere v.
spavire v.
spazzare v.
spazzato agg.

spazzatoio s.m.
spazzatura s.f.
spazzo s.m.
spàzzola s.f.
specchiaio s.m.
specchiante agg.
specchiare v.
specchiato agg./s.m.
specchietto s.m.
specchio (1) s.m.
speclarazione s.f.
spèculo s.m.
sperchìade agg.
spetterrare v.
spezzamento s.m.
spezzare v.
spezzatamente avv.
spezzato agg.
spezzatura s.f.
spezzo s.m.
spiazzo s.m.
spiccamento s.m.
spiccare v.
spiccato agg.
spicciare v.
spicciato agg.
spicciatoio s.m.
spicciatura s.f.
spiccicare v.
spicciolare (1) v.
spicciolare (2) v.
spicciolato (1) agg.
spicciolato (2) s.m.
spicco s.m.
spigionato agg.
spigliamento s.m.
spigliare v.
spigliatamente avv.
spigliato agg.
spigolistro agg./s.m.
spigonardo s.m.
spolpare v.
squaccheratamente
avv.
squàcquera s.f.
squasimò avv.
squasimodèo s.m.
squilliari v.
squillo s.m.
squinàntico s.m.
squinanto s.m.
squinanzìa s.f.
squisigoso agg.
squisito agg.

squitizoso agg.
squittinare v.
squittinato s.m.
squittinatore s.m.
squittinio s.m.
squittire (1) v.
squittire (2) v.
stabbio s.m.
stàbile agg./s.m.
stabilezza s.f.
stabilimento s.m.
stabilire v.
stabiliscimento s.m.
stabiliscitore s.m.
stabilissore s.m.
stabilità s.f.
stabilitamente avv.
stabilito agg./s.m.
stabilmente avv.
stabulario s.m.
stàbulo s.m.
stacaru s.m.
stacca (1) s.f.
staccare v.
staccatezza s.f.
staccato agg.
stadera s.f.
staderaio s.m.
staeng agg.
staffa s.f.
staffale s.m.
staffetta s.f.
stafisagria s.f.
staglia s.f.
stagliare v.
stagliata s.f.
stagliato agg./avv.
stagliatore s.m.
staglio s.m.
stalla s.f.
stallaggio s.m.
stallaio agg.
stallaiuola s.f.
stallare (1) v.
stallare (2) v.
stallàtico s.m.
stalletta s.f.
stalliera s.f.
stalliere s.m.
stallire v.
stallo s.m.
stallone s.m.
stanforte s.m./agg.
stanfortina s.f.

stanfortino s.m.
stantìo agg.
staorina s.f.
stàpula s.f.
starna s.f.
starnutamento s.m.
starnutare v.
starnutazione s.f.
starnutire v.
starnuto s.m.
stecca s.f.
steccaia s.f.
steccare v.
steccato (1) agg.
steccato (2) s.m.
stecchetto s.m.
stecco s.m.
stecconare v.
stecconata s.f.
stecconiare v.
stechir v.
stefanaria s.f.
stefanechi s.m.pl.
stèrile agg./s.f.
sterilezza s.f.
sterilità s.f.
sterleca s.f.
sterlobbio s.m.
sterpazzola s.f.
stia s.f.
stibbio s.m.
stibino s.m.
stibio s.m.
sticchia s.f.
stirare v.
stògliere v.
stoltamente avv.
stolteggiare v.
stoltezza s.f.
stoltìa s.f.
stolticcio agg.
stoltizia s.f.
stolto agg./s.m.
stolzare v.
stómbolo s.m.
stopazo s.m.
stoppa s.f.
stoppaiuolo s.m.
stoppello s.m.
stoppia s.f.
stoppiare v.
stoppiazo s.m.
stoppigio s.m.
stoppinare v.
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stoppino s.m.
stoppione s.m.
stòppola s.f.
stordente agg.
stordimento s.m.
stordire v.
storditamente avv.
stordito agg.
stordizione s.f.
strabàttere v.
strabusenada s.f.
stracantare v.
stradolcire v.
stradolente agg.
stradolere v.
strafìggere v.
strafrizzer v.
straginare v.
stralunare v.
stralunato agg.
stramandato agg.
stramare v.
strame s.m.
stramento s.m.
strameraviglia s.f.
stramezzare v.
stranamente avv.
stranezza s.f.
stranìa (1) s.f.
straniamente avv.
stranianza s.f.
straniare v.
straniato agg.
straniero agg./s.m.
straniezza s.f.
stranità s.f.
stranito agg.
strano agg./s.m.
strapiacere v.
strapregare v.
straprovato agg.
straschernire v.
strascicare v.
strascinamento s.m.
strascinare v.
strascinato agg.
strascinatura s.f.
strascinìo s.m.
stràscino s.m.
strasoltivamente avv.
strasudare v.
strasudato agg.
strenuamente avv.
strenuità s.f.

strenuo agg.
strimonio agg.
striscia s.f.
strisciare v.
strofinaccio s.m.
strofinàcciola s.f.
strofinàcciolo s.m.
strofinamento s.m.
strofinare v.
strofinìo s.m.
strómbolo (1) s.m.
stropicciagione s.f.
stropicciamento s.m.
stropicciare v.
stropiccìo (1) s.m.
stropiccio (2) s.m.
stroppito s.m.
sturlame s.m./s.f.
sturlamento s.m.
sturlare v.
sturlo agg.
suadere v.
suado agg.
suaso agg.
suasore agg.
subcollettore s.m.
subiugale agg.
subiugare v.
subiugato agg.
subiugatrice s.f.
sublimando agg.
sublimare v.
sublimato agg./s.m.
sublimazione s.f.
sublime agg./s.m.
sublimità s.f.
sùcido agg./s.m.
sucidume s.m.
suessano s.m.
suessetani s.m.pl.
suessoni s.m.pl.
suessulano s.m.
sufeto s.m.
sulfùreo agg.
suora s.f.
superbiare v.
superbiente agg.
superbietà s.f.
superbìfico agg.
superbire v.
superbito s.m.
superbuzzo agg.
superterraneo agg.
svantaggio s.m.

sveglione s.m.
svenare v.
svenato agg.
sventuramente avv.
svertudire v.
svigorire v.
tàccola (1) s.f.
tàccola (2) s.f.
taccone s.m.
taccuino s.m.
tacente agg./s.m.
tacere (1) v.
tacere (2) s.m.
tacimento s.m.
tagliaborse s.m.
talani agg.
talmente avv.
tamanto indef.
tamerice s.f./s.m.
tanfin cong./prep./avv.
tardagione s.f.
tardamente avv.
tardante agg.
tardanza s.f.
tardare v.
tardato agg./s.m.
tarderello agg.
tardetto agg.
tardezza s.f.
tardi avv./agg.
tardiar v.
tardìo agg.
tardità s.f.
tardivo agg.
tardo agg./s.m./avv.
targa s.f.
targetta s.f.
targhetta s.f.
targia s.f.
targiato agg./s.m.
targiotto s.m.
tarolento agg.
tàrtara s.f.
tartùfano s.m.
tartùfola s.f.
taurino (1) agg.
tavernaia s.f.
tavernaio s.m.
taverneggiare v.
taverneggiatore s.m.
taverniera s.f.
taverniere s.m.
teatino agg.
tenerore s.m.

teorìa s.f.
teòrica s.f.
teòrico agg.
terfalèi s.m.pl.
terraccia s.f.
terraccio s.m.
terracciuolo s.m.
terrafinando s.m.
terrafinare v.
terrafinato s.m.
terrafine s.m./s.f.
terrazza s.f.
terrazzano s.m./agg.
terrazzare v.
terrazzo s.m.
terruzzar v.
terzaruolo (1) s.m.
terzaruolo (2) s.m.
terzaruolo (3) s.m.
terzaruolo (4) agg.
terzolo (1) s.m.
testa s.f.
testìcolo s.m.
testiculovulpis s.m.
tiara s.f.
tina s.f.
tino (1) s.m.
tino (2) agg./s.m.
tintin on.
tintinnàbulo s.m.
tomare v.
tomba s.f.
tombare v.
tombolare v.
tómbolo (1) s.m.
tómbolo (2) s.m.
tomino (1) s.m.
tòmo (1) s.m.
tómo (2) s.m.
torbello s.m.
torbezza s.f.
torbidamente avv.
torbidamento s.m.
torbidare v.
torbidato agg.
torbidezza s.f.
tórbido agg./s.m.
torpizato agg.
totale agg.
totalmente avv.
traacuto agg.
traggitura s.f.
traime s.m.
trainante s.m.
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trainare v.
trainato agg.
trainazione s.f.
traine s.i.
trainello s.m.
tràino s.m.
tralcio s.m.
tralciuto agg.
tramburo indef.
tranello s.m.
trapezio s.m.
trapezita s.m.
trascinare v.
trascinatore s.m.
travaglia s.f.
travagliante agg.
travagliare v.
travagliato agg.
travagliatore s.m.
travaglio s.m.
travagliosamente avv.
travaglioso agg.
travalere v.
travalicamento s.m.
travalicare v.
travalicatore s.m.
travalicatrice agg.
travarco s.m.
travonder v.
triangolare agg./s.m.
triangolato agg.
triàngolo s.m.
triboci s.m.pl.
tribolante s.m.
tribolare v.
tribolato agg./s.m.
trinciante agg.
trinciantemente avv.
trinciare v.
trinciato agg.
tringuigliare v.
triplicagione s.f.
triplicare v.
triplicato agg.
trìplice agg.
triplicemente avv.
triplicità s.f.
triplo agg./s.m.
tripolato agg.
tristàggine s.f.
tròccola s.f.
trochèo s.m.
tromba s.f.
trombare v.

trombata s.f.
trombatore s.m.
tromberìa s.f.
trombetta (1) s.f.
trombetta (2) s.m.
trombettare v.
trombettiere s.m.
trombettino s.m.
trombetto s.m.
trombombe s.m.
trombone s.m.
troncamente avv.
troncamento s.m.
troncante agg./s.m.
troncare v.
troncascino agg.
troncatamente avv.
troncato agg./s.m.
tronco (1) agg.
tronco (2) s.m.
troncone s.m.
tronconeggiare v.
tròpico s.m.
trugiolare v.
trusar v.
tudertino agg./s.m.
tumminata s.f.
tùmminu s.m.
tunisèo agg./s.m.
turaccio s.m.
turacciolino s.m.
turàcciolo s.m.
tùrbico s.m.
turbinoso agg.
turcomanno s.m.
tutore s.m.
tutorìa s.f.
tutrice s.f.
uccella s.f.
uccellagione s.f.
uccellaia topon.
uccellante s.m.
uccellare v.
uccellato agg.
uccellatoio topon.
uccellatore s.m.
uccellerta s.f.
uccelletta s.f.
uccellettino s.m.
uccelletto s.m.
uccelliera s.f.
uccellina s.f.
uccellino s.m.
uccello s.m.

uccellone s.m.
uccelluccia s.f.
uccelluccio s.m.
uccidente s.m.
uccìdere v.
ucciderìa s.f.
uccidigione s.f.
uccidimento s.m.
ucciditore s.m./agg.
ucciditrice s.f.
uccisione s.f.
ucciso agg./s.m.
uccisore s.m.
ultimare v.
ultimato agg.
umanare v.
umanato agg.
umazione s.f.
umettare v.
umettativo agg.
umettazione s.f.
unànime agg.
unanimemente avv.
unanimità s.f.
unco agg.
unghia s.f.
unghiale s.m.
unghiato agg.
unghiella s.f.
unghione s.m.
unghiuto agg.
ùngula s.f.
unicornuto agg.
uominino agg.
uovo s.m.
uòvolo s.m.
usignuola s.f.
usignuolo s.m.
usìpeti s.m.pl.
usufrutto s.m.
usufruttuario (1) s.m.
usufruttuario (2) s.m.
uzzanese agg./s.m.
vafro agg.
vagamente avv.
vagamento s.m.
vaiolato (1) agg.
vaiolato (2) agg.
vàiolo (1) agg.
vallettino s.m.
valletto s.m.
vangioni s.m.pl.
vecchia s.f.
vecchiàggine s.f.
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vecchiaia s.f.
vecchiardo agg./s.m.
vecchiarino agg.
vecchiàvolo agg.
vecchierella s.f.
vecchierello s.m.
vecchietta s.f.
vecchietto s.m./agg.
vecchiezza s.f.
vecchio (1) agg./s.m.
vecchio (2) s.m.
vecchione s.m.
vecchitùdine s.f.
vecchiume s.m.
vecchiuzza s.f.
vecciato agg.
veementemente avv.
vegghianza s.f.
vegghiatura s.f.
vegghierìa s.f.
veglia s.f.
vegliamento s.m.
vegliante agg.
vegliantemente avv.
vegliarda s.f.
vegliardo agg./s.m.
vegliare v.
vegliato agg.
vegliatore s.m.
vegliezza s.f.
veglio (1) agg./s.m.
veglio (2) s.m.
velenare v.
velenato agg./s.m.
velenìfero agg.
veleno s.m.
velenosità s.f.
velenoso agg.
vena (1) s.f.
venale agg.
venato agg.
venatore s.m.
venazione s.f.
venèfica s.f.
veneficio s.m.
venèfico s.m.
venerare (2) v.
vènere (1) s.f.
vènere (2) s.m.
venereamente avv.
venèreo agg.
veneriale s.m.
ventaglia s.f.
venteggiare v.
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venterello s.m.
ventiante agg.
venticello s.m.
ventiera s.f.
ventilante agg.
ventilare v.
ventilatore s.m.
ventilazione s.f.
vèntola s.f.
ventolaio s.m.
ventolare v.
ventolatoio s.m.
vèntolo s.m.
ventosamente avv.
ventoso agg.
ventraia s.f.
ventraiuola s.f.
ventrata s.f.
ventre s.m./s.f.
ventricello s.m.
ventricino s.m.
ventrìcolo s.m.
ventriglio s.m.
venustato agg.
venusto agg.
veragri s.m.pl.
verde agg./s.m./s.f.
verdebruno agg./s.m.
verdeggiamento s.m.
verdeggiante agg.
verdeggiare v.
verdeghezar v.
verdello agg./s.m.
verdente agg.
verderame s.m.
verdero s.m.
verdetto agg./s.m.
verdezza s.f.
verdigno agg.
verdire v.
verdolino agg.

verdore s.m.
verdotto s.m.
verduccio agg.
verdume s.m.
verdura s.f.
vergognamento s.m.
vergognevolmente
avv.
vermena s.f.
vermenella s.f.
vermenetta s.f.
verna s.f.
vernaccia s.f.
vernaccino s.m.
vernaccio agg.
vernicante s.m.
vernicare v.
vernicato (1) agg.
vernicatura s.f.
verniciare v.
verniciatore s.m.
vernigào s.m.
vertudiare v.
vestìbolo s.m.
vestini s.m.pl.
vettureggiante agg.
vettureggiare v.
vezzatamente avv.
vezzato agg.
vezzeggiare v.
vezzo s.m.
vezzosamente avv.
vezzoso agg./s.m.
viceoperaio s.m.
vicepapa s.m.
viceré s.m.
vicerege s.m.
vigilante agg./s.m.
vigilantemente avv.
vigilanza s.f.
vigilare v.

vigilazione s.f.
vìgile agg./s.m.
vigilia s.f.
vigilio s.m.
vigliu s.m.
viluppo s.m.
vilupposo agg.
vìmine s.m./s.f.
vimineo agg.
vinciglia s.f.
vìncolo s.m.
virtudire v.
vitella (1) s.f.
vitella (2) s.f.
vitellaccia s.f.
vitellaccio s.m.
vitellaro s.m.
vitelletto s.m.
vitellina s.f.
vitellino (1) s.m.
vitellino (2) agg.
vitellino (3) agg.
vitello (1) s.m.
vitello (2) s.m.
vìtolo s.m.
vìtulo s.m.
vivente agg./s.m.
vìvere v.
vocale (1) agg.
vocale (2) s.f.
vocalmente avv.
vocante s.m.
vocare v.
vocativo s.m.
vocato (1) s.m.
vocazione s.f.
vociferante s.m.
volàtica s.f.
vùlnera s.f.
vulnerare v.
vulnerato agg.

vulnerazione s.f.
vulneroso agg.
vulno s.m.
x s.i.
xilicon s.i.
zampillare v.
zampilletto s.m.
zampillìo s.m.
zampillo s.m.
zanclèo agg.
zarur s.i.
zàzzera s.f.
zazzerolo s.m.
zèfiro s.m.
zesian s.m.
zeuma s.m.
zibaldone s.m.
zìpolo s.m.
zolfanello s.m.
zolfo (1) s.m.
zolfo (2) agg.
zolfonaria s.f.
zoppa s.f.
zoppare v.
zoppello s.m.
zoppicante agg./s.m.
zoppicare v.
zoppicatore agg.
zoppicone avv.
zoppina s.f.
zoppo agg./s.m.
zoticamente avv.
zòtico agg.
zuccata s.f.
zucchettina s.f.
zucconatura s.f.
zuccotto s.m.
zulcarnei s.m.pl.
zuppa (1) s.f.
zuppetta s.f.

