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PRESENTAZIONE 

La preparazione di un'edizione definitiva del Questionario è la prima, 
indispensabile tappa che si è imposta nel lungo lavoro di riordinamento dei 
materiali che comporranno l'Atlante linguistico italiano. Le ragioni che 
hanno suggerito di mettere a punto un testo che nel corso di quattro decenni 
- tanto sono durate le inchieste - ha ripetutamente subito riduzioni, modi
fiche, aggiunte e reinterpretazioni da parte dei raccoglitori sono state com
piutamente illustrate altrove (1

). Qui ci si limita a ricordare brevemente i 
risultati che il nostro Istituto ha inteso raggiungere con questa iniziativa: 

a) rifare, nel volume dedicato al Testo (I) a)) la sloria delle modificazioni 
apportate nel tempo ad ogni singola voce) e offrire una breve sintesi del 
modo con cui essa è stata utilizzata dai raccoglitori e delle reazioni che 
ha solitamente provocato negli informatori; finora) le indicazioni in tal 

- senso si trovavano sparse nelle varie sezioni che compongono !'archivio 
del!' Istituto (2

). In appendice a questo stesso volume) si sono aggùtnti il 
«Prontuario demologico » (3

) e il testo della «Parabola del Figliol 
Prodigo » (1

) che) pur essendo stati raramente utilizzati, e solo dct 
Pellis) fanno parte integrante del Questionario; 

(1) V. « Boll. dell' ALI», N.S., 17-I 8, pp. 8, 5 o e 67. 

( 2) V. A. GENRE - S. CAMPAGNA - L. MAssoBRIO, Nola su/fa preparazione de/l'edizione 
definitiva de/ Ouestionario de//' ALI, in corso di pubblicazione su: « Parole e metodi -
Boll. dell'ALI », I, p. 5 dell'estr. ' 

(
3

) Per le notizie in proposito, v. « Rivista della Società Filologica Friulana G. 
Ascoli», VII (I926), p. 104, nota II e « Boll. dell'ALI », 3 (I942), p. 25. 

(
1

) V.« Boll. dell'ALI », 3 (I942), p. 25. 
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b) aggiungere al Testo) dopo una preventiva selezione e riproduzione se
condo schemi ttnijormi) un volume (I) b) relativo alle Illustrazioni uti
lizzate dai nostri raccoglitori/ 

c) col volume destinato al Lemmario e agli Indici ( II))fornire uno stru
mento che agevoli la consultazione e !'utilizzazione del!' ampio Questio
nario) e costituire ad un tempo il costante punto di riferimento per 
l'ordinamento generale con elaborazione elettronica al quale saranno sot
toposti tutti i materiali dialettali che comporranno !'Atlante (5

). 

Nel corso del loro d~f!icile lavoro (6
)) Arturo Genre) Silvio Campagna e 

Lorenzo Massobrio hanno avuto modo di dimostrare la validità dei nuovi 
procedimenti di redazione adottati dal nostro Istituto (1)) mentre la felice 
collaborazione avviata con il Centro Nazionale Universitario di Calcolo 
Elettronico di Pisa e in particolare col Prof. Antonio Zampolli) al quale 
rinnoviamo qui la nostra più viva gratitudine) ci consentirà di affrontare con 
chiara consapevolezza i complessi problemi che ci attendono in futuro. 

Nel preparare questa nuova edizione non abbiamo tuttavia tenuto presenti 
soltanto i problemi che si pongono alla redazione del!' Atlante,· così come 
ora si presenta) il nostro Questionario rappresenta il frutto del!' attento e 
minuzioso collaudo pratico al quale i nostri raccoglitori hanno sottoposto un 
testo che) nonostante i suoi meriti innegabili) era pur sempre derivato da 
un'operazione teorica (8

). In questa sua nuova veste) esso si raccomanda per
tanto come il più completo ed efficace strumento di lavoro di cui possano oggi . 
disporre gli studiosi impegnati in raccolte dialettali di qualsiasi tipo nel :, 
nostro Paese. 

CORRADO GRASSI 

( 5) V. « Boll. dell' ALI», N.S., l 7-18, p. 49, Schema III. 

(
6

) Per i particolari relativi a questo punto, v. GENRE - CAMPAGNA - MASSOBRIO, Nota, 
ecc., cit. 

(7) V. ancora «Boll. dell'ALI», N.S., 17-18, p. 45 e ss. 

(
8

) Alla base della primitiva stesura del Questionario, curata da Bartoli, sta la Romanische 
Wortschopfttng di Federico Diez. Per la storia del testo v. ancora GENRE - CAMPAGNA -
MAssoBRIO, Nota, ecc., cit., e i relativi rinvii bibliografici. ,. 
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AVVERTENZA (1
) 

A differenza delle precedenti edizioni del Questionario dell'Atlante 
linguistico italiano, questa nostra mette insieme: 

a) il RIFERIMENTO (stampato in corpo tipografico minore e cor
sivo), con le indicazioni relative al tipo di domanda al quale cia
scuna voce appartiene, al tipo di inchiesta, al corrispondente 
grado dì prontezza della risposta, così com'è stato de.finito da 
Ugo Pellis (2

), ecc. Le voci aggiunte al Questionario da:ì racco
glitori che hanno operato dopo Pellis non recano queste due 
ultime indicazioni; 

b) il TESTO (stampato in corpo tipografico normale, tondo o ne
retto), con una breve sintesi della storia di ciascuna voce, vale 
a dire delle modificazioni da essa subite nel tempo. 

Per quel che riguarda il RIFERIMENTO, il numero delle voci, 
da 1 a 765 9, può essere contraddistinto con una cifra in esponente 
(1, 2, ecc.) che corrisponde ai bis, ter, ecc., usati per segnalare 
le aggiunte fatte al testo originario. Con le lettere a e b oppure v 
in basso a destra del numero stesso abbiamo indicato le voci ag
giunte da Pellis al suddetto testo ma non numerate o, rispettiva
mente, le varianti introdotte dai succes~i_vi raccoglitori. 

( 1) Per le notizie relative ai problemi che si sono dovuti affrontare nel redigere questa 
edizione e per le soluzioni tecniche adottate, si rinvia alla nostra Nota sttl Qttestionario 
del!' ALI, in: «Parole e metodi - Boll. dell'ALI », l (1971), pp. r-8 dell'estr. 
( 2) Su questo punto v. ulteriori particolari nella Nota, ecc., cit., pp. 4 e 6 dell'estr. 
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Le abbreviazioni relative al RIFERIMENTO sono le seguenti: 

abb: voce abbandonata, quella cioè che Pellis non includeva in 
nessuno dei tre diversi tipi di inchiesta (v. qui sotto) perché, 
dando scarso rendimento, veniva utilizzata solo saltuaria
mente; 

alt: nome proprio di persona alterato (ipocoristico); 

ann: voce annullata (Pellis la definiva «omessa»), cioè quella che, 
non possedendo un'illustrazione adeguata, non consentiva di 
ottenere alcuna risposta da parte degli informatori; 

a pro: risposta abbastanza pronta; 

Fra: voce supplementare introdotta da l~anceschi; 

ges: domanda posta con l'aiuto di un gesto; 

Gra: voce supplementare introdotta da Grassi; 

il!: domanda posta con l'aiuto di illustrazioni (disegni o foto
grafie). L'abbreviazione è seguita dall'iniziale del nome del 
raccoglitore cui le illustrazioni sono dovute: P = Pellis, 
F = Franceschi, G = Grassi. L'asterisco che precede le illu
strazioni di Pellis (*il! P) contraddistingue quelle che sono 
andate smarrite; 

!MC: voce utilizzata nel questionado ridotto (di circa 500 voci), 
destinato alla cosiddetta Inchiesta Minima di Confronto; 

ind: domanda indiretta, cioè posta evitando di pronunciare il ter
mine o l'espressione da tradurre in dialetto; 

inf: termine del linguaggio infantile; 

max) med) min: voce destinata rispettivamente all'inchiesta di tipo 
massimo, medio, minimo, secondo la distinzione operata da 
Pellis all'interno del Questionario originario, conformemente 
al criterio bartoliano di divisione delle sedi di inchiesta in 
centri « massimi », « medi » e « minimi » (3

); 

( 3) V. M. BARTOLI, Atlante linguistico italiano - Piano generale, estr. dalla «Rivista della 
Società Filologica Friulana G. I. Ascoli », V (I 924), p. 5 e ss. e « Ce fastu? », VII (I 9 3 I), 
p. 8 e ss'. V. i1;1-oltre, sempre di BARTOLI, Der italienische Sprachat!as und die Area!normen, 
111: « Ze1tschr1ft fiir Volkskunde », N.F., X (1939), p. 70. ~ 
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I m ste: risposta molto stentata; 

n eia: risposta non classificata da Pellis; 

n pro: 

ogg: 

ppro: 

risposta non pronta; 

domanda posta indicando all'informatore il relativo oggetto; 

risposta poco pronta; 

pro: risposta pronta; 

rzs: domanda di riserva, che Pellis utilizzava in genere solo quando 
la stessa voce, chiesta con l'ausilio di illustrazioni, gli la-. 
sciava dei dubbi, o quando non aveva avuto modo di chie
derla in altra sezione del questionario; 

ste: risposta stentata; 

Per quel che riguarda il TESTO, il carattere neretto distingue, 
nella frase, la parola o l'espressione da isolare entro la risposta del
l'informatore. Inoltre: 

le parentesi tonde ( ): racchiudono spiegazioni e sinonimi presenti 
nel testo originario o aggiunti in seguito dai 
raccoglitori; 

le parentesi quadre []: racchiudono le aggiunte (sinonimi, ecc.) ap
portate al Questionario dai redattori di que
st'edizione; 

le parentesi uncinate < ) : racchiudono gli elementi della frase di cui 
non si è tenuto conto nelle edizioni del Que
stionario successive alla prima; 

l'abbreviazione c.d. è da intendere: «come (che cosa) dite ... ? ». 

Gli accenti tonici, limitati alle parole omografe dell'italiano, 
hanno il solo scopo di consentire gli opportuni raggruppamenti in 
sede di lemmatizzazione e di redazione degli Indici (4

). Si avverte 
inoltre che nella presente edizione sono stati introdotti numerosi 
sinonimi non contenuti nelle edizioni precedenti; la loro funzione è 
di facilitare il reperimento delle voci del Questionario mediante 
gli Indici. _, 

(4) Il testo della « Parabola del Figliol Prodigo » non osserva questa regola appunto 
perché non verrà lemmatizzato. 
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Le operazioni compiute per giungere a questa edizione con l'aiuto 
dell'elaboratore elettronico si possono schematizzare nel modo 
seguente: 

QP* 

schedario 

correzione 
degli errori 

lista-testo per 
controllo 

testo originario 
del Questionario 

preedlzione 

perforazione 
e verifica 

carico 
su 

nastro 

Questionario 
dell'IMC 

ristampe e interventi 
del dopoguerra 

codifica del nastro 
per fotocomposizione 

fotocomposizione 

IL COMITATO DI REDAZIONE 

A. GENRE - s. CAMPAGNA - L. MASSOBRIO 

C') Esemplare ufficiale del questionario che Pellis usava nelle inchieste e nel quale an
notava le aggiunte e le modifiche via via apportate al testo originario. V. Nota, ecc., 
cit., p. 4 dell'estr. " 
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SOMMARIO DEL QUESTIONARIO (*) 

PARTE GENERALE 

1 - Introduzione 

VOCI PAG. 

r-60 numeri 

6 r-7 4 giorni della settimana 

7 5-9 o mesi e stagioni 

9r-ro3 feste 

ro4-ro8 pasti 

I o 9- II 3 nomi delle dita 

I I 4-r 261 colori 

z. - L'individuo 

il corpo umano : 

r27-245 parti 

246-426 qualità e funzioni princi-
pali 

427-607 difetti e malattie princi-
pali 

608-734 indumenti e abbigliamento 

3 - La famiglia 

735-ro501 la cucina (parti, 
alcuni cibi, ecc.) 

utensili, 

I05I-IID7 la casa (tinello, camera da 
letto) 

la vita in famiglia: 

IIo8-I2efI il bimbo 

I2pl-I289 il ragazzino 

I290-r3551 lo scolaro 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

7 

12 
16 

19 

27 

30 

3I 

33 

r350-I 370 

r377-r496 

giochi fanciulleschi 

giovani, matrimonio, pa
rentela 

34 

35 

4 - La società 

r497-r603 

r604-r676 

r677-q79 

r780-r966 

r967-205i 

2060-2r331 

2I34-2JI2 

2;r3-24541 

24n-2547 

254!1-2622 

2623-27211 

2729-28r93 

2!120-2!173 

2!174- 29771 

2978-30621 

3063-p43 

p44-332o 

332r-3468 

6 

3469-3544 

in strada 3 8 

veicoli e viaggio 41 

alla fontana 43 

all'osteria 46 

dall'erbivendolo e frutti-
vendolo 50 

nella bottega di commesti-
bili 5 3 

in chiesa 5 5 
funerale e cimitero 59 
un incendio 63 
al municipio 66 

il fattaccio 67 
al ballo 70 
al mercato 73 
conversazioni domenicali 74 

- La natura 

alcuni animali 77 
alcune piante 79 
configurazione del suolo 81 
cielo e fenomeni atmosfe-
rici 85 

- Appendice 

paragoni liberi 89 

(*) La divisione per capitoli e argomenti qui seguita' ripete, con pochissi~e differenze, 
quella operata a suo tempo da U. PELLIS, La prima m!!se, in.« Pri:na relaz10n~ annuale 
presentata alla VII Assemblea generale della Società Filologica Friulana», Udine 1926, 
pp. 13-16, e Il Questionario dell'Atlante linguistico italiano, « Boll. dell'ALI », 3 (1942), 
pp. z.3-z.5. 
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PAR TE SPECIALE la PARTE SPECIALE Ic1 3 - Fadna 8 - Commercio 

1 - L'agricoltura Al piano e sui colli 57 ;8-J764 generalità 161 6409-6416 generalità 177 
e i suoi prodotti ;765-;8031 fornaio 161 64q-64;2 negoziante 178 

attrezzi rurali 
4970-4998 piante selvatiche' 137 

5804-J8I 5 pasticcere 162 6453-6497 pesi e misure 3545-3633 92 4999-5023 olivo e olio 158 179 
3634-3655 fieno 94 5024-5039 canapa e lino 58I6-;83J1 mugnaio 162 139 
3656-3694 cereali 95 5040-5069 uccelli 139 Malattie 3695-3JI6 casa colonica 96 5070-50 703 corsi d'acqua 9 .-

140 
4 - Pietra, argilla e simili e medicamenti 

37q-3778 coltivazione del suolo 96 
3779-3937 nell'orto e nel frutteto 99 5834-5847 generalità · 163 6498-65871 180 

3938-3999 uva e vino 104 PARTE SPECIALE Ic2 5848-5944 muratore 163 
9 

4000-4I68 piante selvatiche ro6 594;-5955 fornaciaio 166 IO - Arredi di chiesa Al mare 
59;6-5965 vasaio e pentolaio 166 

2 - L'allevamento 507I-JI42 del mare in generale 141 6588-66I22 183 

e i suoi prodotti JI 43-; 29 J navi e navigazione 143 
f29 J1-5 329 pesca 147 - Legno 

4I69-4245 polli Il2 5 330-5 4202 flora e fauna marina 148 PARTE SPECIALE III 5966-;977 generalità 166 4246-4265a suini 114 
4266-432I ovini l l 5 5978-6009 segantino e spaccalegna 167 Appendice morfologica 
4322-4433 bovini rr6 PARTE SPECIALE II 

6 OIO-fiIO O falegname e tornitore 168 
66I3-6826 forme verbali 185 4434-4505 equini 120 610I-fiI30 bottaio 110 

4506-4529 api 122 Arti e mestieri 6IJI-fiI43 cestaio e impagliatore di 6827-6888 forme nominali 190 
4530-4562 bachi da seta 123 sedie l 71 6889-70I3 nomi propri di persona 

I - Tela, lana, stoffe e ipocoristici 191 
e simili 

3 - La fauna 
5421-5436 generalità 6 - Ferro e altri metalli coniugazione completa dei verbi: I5 2 

4;63-4606 caccia 124 5437-5451 lavandaia l 52 6144-6I 56 generalità 171 7014-JI 22 cantare 194 
animali selvatici: 5 4J 2-5 458 stiratrice 153 6I57-62151 magnano e fabbro 171 JI23-7229 vedere 196 il 

4607-4622 mammiferi 54;9-5492 sarto 153 6216-6241 .stagnaio 7230-7337 perdere 125 
cucitrice e ricamatrice 

173 199 
4623-4690 uccelli 126 5 493-5 5 23 l 5 4 

6242~625 5 fonditore dormire cappellaio, ombrellaio, l 73 7338-7443 201 
469r-47or2 pesci d'acqua dolce 5 J 24-JJ 4I 

127 guantaio l 5 5 62;6-6272 orefice 174 7444-7J49 essere 203 
4702-4708 anfibi 128 5;42-;561 tessitore l 5 5 6273-6287 armaiolo 174 7550-76;9 andare 206 
4709-4722 rettili 128 JJ62-J579 filatrice 156 6288-6301 arrotino 174 4723-4785 insetti, ecc. 128 J 580-; ;88 scardassatore, tintore, 

ecc. 156 

7 - Cuoio PRONTUARIO 
PARTE SPECIALE Ib DEMOLOGICO 211 

2 - Carne 6302-6309 generalità 175 . •'"' Sui monti 
5 589-5 599 generalità l 56 6po-6p9 concia pelli 175 

4786-4858 piante selvatiche J3l ;600-;646 macellaio 157 6320-6372 calzolaio 175 TESTO DELLA 
48;9-4896 animali selvatici 133 5647-566I norcino 158 6373-6400 sellaio 177 PARABOLA DEL 
4897-4969 ambiente montano 134 5662-5757 cuoco ~· I5 8 640I-6408 legatore di libri 177 FIGLIOL PRODIGO 212 

XIV xv 
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PARTE GENERALE 

1 INTRODUZIONE 16 med incl pro 

sedici 
1 1nin ind IMc pro 17 ined ind pro 

Contate: diciassette 
uno 

2 n1in ind IMC pro 18 med ind IMC pro 

due diciotto 

3 111in ind IMc pro 19 ined ind IMc pro 

tre diciannove 

4 111i11 ind 1Mc pro 20 min ind 1Mc pro 

quattro venti 

5 111in ind IMC pro 21 med ind pro 

cinque ventuno 

6 111in ind IMc pro 22 111ed ù1d pro 

" sei ventidue 

7 111in ind IMc pro 23 med ind pm 

sette ventitré 

8 111in ind IMC pro 24 med ind pro 

otto ventiquattro 

9 min ind IMC pro 25 med ind pro 

nove venticinque 

10 111in ind IMC pro 26 111ax ind pro 

dieci ventisei 

11 111in ind IMc pro 27 111ax ind pro 
undici ventisette 

12 111in ind IMc pro 28 max ind pro 
dodici ventotto 

13 n1ed ind pro 29 max ind pro 
tredici yeiitinove 

14 111ed ind pro 30 1ni11 ind 1Mc pro 

quattordici trenta 

15 111ed ind pro 31 abb ind pro 
t· quindici trentuno 



32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

1ned ind pro 

quaranta 
med ind pro 

cinquanta 
med ind pro 

sessanta 

111ed ind pl'o 

settanta 

111ed ind pro 

ottanta, 

111in ind IMc pro 

novanta 

min ind JMc pro 

cento 

111ed ind pro 

duecento 

111ed ind pro 

trecento 

med ind pro 

quattrocento 
111ed ind pro 

cinquecento 
1ned ind pro 

seicento 

111ax ind pro 

settecento 

1nax ind pro 

ottocento 
inax ind pro 

novecento 

1nin ind IMC pro 

mille 

1ni11 ind IMC pro 

duemila 

abb ind pro ges 

primo mese 

abb ind pro ges 

secondo 

abb ind pro ges 

terzo 

abb ind pro ges 

quarto 

abb ind pro ges 

quinto 

abb ind pro ges 
sesto 

abb ind pro ges 

settimo 

PARTE GENERALE 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

2 

abb ind pro ges 

ottavo 

abb ind pro ges 

nono 

abb ind pro ges 

decimo 

abb ind ste ges 

undecimo 

abb ind ste ges 

dodicesimo 

min ind JMc pro 

lunedì 

1ni11 ind IMc pro 

martedì 

111i11 ind IMC pro 

mercoledì 

inin ind IMC pro 

giovedì 
111in ind JMC pro 

venerdì 

1nin ind IMC pro 

sabato 

min ind 1Mc pro 

domenica 

111in ind p pro 

Come dite la settimana prima di 
Pasqua? 
settimana santa 
abb ind pro 

E i singoli giorni? 
lunedì santo 
abb ind pro 

martedì santo 

abb ind pro 

mercoledì santo 
111ax ind pro 

giovedì santo 
abb ind pro 

venerdì santo 
1nax ind pro 

sabato santo 

1ni11 ind IMc pro 

I mesi dell' anno: 
gennaio 

inin ind 1Mc pro 

febbraio 

min ind IMc pro 

marzo 

.. 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

9JI 

91 2 

92 

93 

931 

94 

PARTE GENERALE 

111i11 ind rMc pro 

aprile 

111in ind IMc pro 

maggio 

111fo ind IMc pro 

giugno 

111i11 ind IMC pro 

luglio 

1nin ind IMc pro 

agosto 

1nin ind IMc pro 

settembre 

Inin ind IMC pro 

ottobre 

inin ind IMC pro 

novembre 

111i11 ind IMC pro 

dicembre 

1nin ind IMC pro 

Le stagioni: 
primavera 

111in ind IMc pro 

estate 

n1fo ind IMc pro 

autunno 

111in ind IMc pro 

inverno 

111fo ind pro 

Grandi feste: 
Natale 

111ax pro 

La vigilia ~i Natale si va a messa a 
mezzanotte 

111ax ind pro 

C.d. questa messa? 
messa di mezzanotte 

111in ind pro 

Capodanno 

111in ind a pro 

Epifania [Befana] 

111ed ind a pro 

Che festa si celebra il due febbraio? 
candelora, candelaia 

111i11 ind pro 

Pasqua 

941 

95 

96 

97 

971 

98 

99 

100 

101 

10JI 

102 

103 

104 

105 

106 

3 

max ind ppro 

Quaranta giorni dopo Pasqua che 
festa c'è? 
Ascensione 

111ax ind 11 cla 
Corpus Domini 

med ind apro 

Pentecoste 

med ind pro 

Ognissanti 

max ind pro 

Che festa si festeggia il giorno dopo 
i Santi? 
commemorazione dei defunti, 
Morti 
max ind ppro 

Che santo si festeggia lundici no
vembre? 
San Martino 

med ind apro 

Che santo si festeggia il diciannove 
marzo? 
San Giuseppe 
max ind apro 

Che santo si festeggia 
giugno? 
San Pietro 

1nax ind pro 

il ventinove 

Che santo si festeggia il venti
quattro giugno? 
San Giovanni 

1nax ind pro 

Che festa si fa a metà agosto? 
As~unzione,. ferragosto 
abb ind pro 

Qual è il Santo Patrono del paese o 
della città? 

abb ind pro 

Quali sono i Santi venerati nelle 
chiese locali? 

min ind pro 

Come chiamate il pasto del mat
tino? 
colazione 
ab}Yind pro 

E il pasto di mèzza mattina? 
spuntino 

min ind pro 

E il pasto di mezzodì? 
pranzo, desinare 



PARTE GENERALE 
PARTE GENERALE 

107 111in ind pro 1261 abb ind ste 145 med a pro ogg ili P 165 ll1Ì11 IMC pro ili p E il pasto del pomeriggio? C.d. un oggetto dipinto a vari CO- sopracciglio tre denti merenda lori? 146 max ste ogg ili P 166 min pro ogg 108 min ind pro variopinto 
palpebra gengiva E il pasto della sera? 

2 - ÙNDIVIDUO 147 max ppro ogg ili P 167 min IMC pro ogg ili P cena 
ciglia lingua 

109 min ind pro ogg 127 n1i11 IMc pro ili P 148 med pro ili P 168 min pro ogg Come chiamate le dita? capo, testa 
pupilla dell'occhio palato pollice 128 min IMC pro ogg ili P 149 abb ste ili P 169 max ste ili P 110 abb ind n pro ogg viso, faccia 
iride cieli' occhio ugola ìnclice 129 med ppro ili P F 

150 med pro ilJ P 170 min ppro ili P 111 teschio d'uomo 
il bianco dell' occhio gola abb ind p pro ogg 

medio 1291 abb ste ili P 
1501 nrnx ind 111 ste 171 min ppro ogg iJJ P occhiaia .112 abb ind p pro ogg C.cl. il cerchio scuro che si forma mascella 

anulare 130 abb ste ili P 
sotto gli occhi di un malato o di 172 min pro ili P cranio 
una persona stanca? dente molare 113 111in ind pro ogg 

131 min pro ili P calamai agli occhi mignolo 1721 abb ste ogg ili P cervello 151 111i11 IMC p pro ogg dente canino 114 min IMc pro ill P 132 min IMC pro ogg ili P tempia 
1722 verde capelli abb ste ogg iJJ P 

152 min IMc pro ogg ili P denti incisivi 115 min IMc pro ill P 133 med pro ogg " ili P F orecchio 
173 bianco ciuffo di capelli min rMc pro ogg ili P 153 min IMC pro ogg ili P ménto 116 111i11 IMC pro ill P 134 min pro ogg ili P 

due orecchi 174 scriminatura, divisa dei capelli Inin IMC pro ill p rosso 
154 abb m ste ogg ili P barba 117 med n pro ili P 135 max ste ili P 

lobo dell' orecchio 
175 zazzera, chioma 111in 1Mc pro ogg ròsa 

1541 111ax ste ogg còllo 118 136 med ppro ili P F 
zigomo, pomello max p pro ili P 

rìcciolo 1751 med ste ogg iJJ P rosso cupo 
137 155 min .IMC pro ogg ili P pomo d'Adamo min pro ill P F 

guancia 119 111in IMC pro ili p treccia di ca pelli 1752 med a pro ili P nero 
138 med.ppro ili P F 156 111i11 IMC pro ill p gorgozzule, gargarozzo, canna della 

120 min IMC pro ill P crocchia naso gola 
giallo 139 max p pro ill P 157 max IMC p pro ill P 176 min IMc a pro ogg ill P 

due nasi nuca, collottola 121 max ppro ill P cocuzzolo pelato, chierica 
violetto 1391 abb ste " ili P 158 min pro ili P 177 min p pro ill P 

122 min apro ill P testa tutta pelata punta del naso spina dorsale 
grigio scuro 140 min pro ili P 159 min pro ogg ili P 178 min IMC pro iJJ P 

chierica del prete [tonsura] narici schiena 123 111in a pro ili P 

grigio chiaro 141 min rMc pro ogg ili P 160 min IMc pro ogg ili P 1781 abb m ste ill P 
fronte baffi coccige 1231 abb ppro ogg 

142 med ppro ogg 161 min IMc pro ill P 179 min IMC pro ogg ili P bianco e nero, sale e pepe 
ruga (grinza) sulla fronte bocca spalla 124 med a pro ili P 143 min IMC pro ill P 162 min IMc pro ogg ili P 180 I!Ja,l!C· ste ogg ili P castano 
occhio labbro stapola, paletta 125 med ppro ili P 144 1nin IMC pro ill P 163 min rMc pro ogg ili P 1801 abb ste ili P celeste due occhi due labbra clavicola 126 med rMc p pro ili P 1441 abb ste ogg 164 min IMC pro ill P 181 med pro ogg iJJ P blu bulbo dell' occhio dente ascella 

4 
5 
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182 111in 1Mc pro ili P 2004 max a pro iJJ P 

braccio macchiette bianche sull'unghia, 

183 min IMC pro ill P bugie 

due braccia 201 abb ste ogg 

184 min rMc pro ogg 
nocca 

gomito 202 111ax ste ogg 

185 min IMc pro ogg 
giuntura [articolazione] 

polso 203 med a pro iJJ P 

186 min IMC pro ogg iJJ P 
scheletro 

1nano 204 min IMC pro iJJ P 

187 osso 
min IMC pro ogg ill P 

due mani 205 min IMC pro ill P 

188 due ossa 
min IMc pro ogg ili P 

206 dito min pro il/ P 

midollo dell' osso 
189 min IMC pro ogg ili P 

207 due dita min IMC pro ili P 

carne 
190 abb ste ges 

208 schiocco con le dita [frullo] min 1Mc pro ogg 

pelle 
191 min IMc pro ogg 

209 min 1Mc pro ogg ili P pugno 
petto 

192 111in rMc pro ogg 
210 min pro ill P due pugni 

mammella della donna 
193 max apro ogg 211 min pro iJJ P 

palma della 1nano due mammelle 
194 abb mate ogg 212 min pro il/ P 

dorso della mano capezzolo della donna 
195 med apro ogg 213 min pro ili P 

cavo della mano costola dell'uomo 
196 med IMC pro ges 214 min pro ili P 

giumella polmone dell'uomo 
197 111i11 IMC pro ogg 215 1nin IMC pro ill P 

pelo dell' uomo cuore dell'uomo 
198 111in IMC pro ogg 216 min IMC pro ogg ili P 

due peli vena 
199 111in IMc pro ogg 217 max ppro ili P 

unghia stomaco dell'uomo 
200 min IMc pro ogg 2171 1nax pro 

due unghie Antonio ha male alla milza 
2001 abb mste ogg 2172 med pro 

lunula dell'unghia Luigi ha male al fegato 
2002 abb ste ogg 218 min IMC pro ogg ill P 

polpastrello del dito ventre, pancia 

2003 max ind apro 219 111in IMC pro ill P 

pipite dell'unghia ombelico 

2003v ind 220 min pro ill P 

pipita dell' unghia budella, intestini 

6 
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221 med p pro ogg ili P 

fianco 

222 med ste ogg ili P 

anca 

223 111in IMC pro ill p 

gamba 
224 min pro ogg ili P 

coscia cieli' uomo 

225 min IMc pro ogg iJJ P 

ginocchio 

226 min IMC pro ogg ili P 

due ginocchi 
227 med pro ogg ili P 

rotella (patella) [rotula] del ginoc
chio 

228 max ste ogg 

cavo del ginocchio, poplite 
229 max p pro ogg il/ P 

tibia, stinco 

230 med IMC pro ogg ili P 

polpaccio 
231 min IMC pro ili p 

piede 

232 min IMC pro ili P 

due piedi 

233 min IMC pro ili P 

tallone, calcagno 
234 med pro ili P 

pianta del piede 

235 max pro iJJ P 

dito grosso del piede, àlluce 
236 min pro ili P 

callo al piede 

237 min IMc pro ges ili P 

noce del piede, malleolo 
238 max ste ogg ili P 

inguine 

239 min pro ili P 

pène cieli' uomo 

240 max p pro iJJ P 

scroto 
241 min pro ili P 

testicoli 

242 min pro * ili P 

conno della donna 
243 min pro ili P 

ano, culo 

7 

244 min pro iJJ P 

natica [chiappa] 

245 med ppro iJJ P 

stronzo 

246 niax apro 

Quell'uomo nudo ha un bel corpo 
247 abb pro 

Quello là ha la testa dura; i pugni 
non gli fanno niente 

248 abb ppro 

Quello che racconti non ha né capo 
né coda 

249 abb ris p pro 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

Io guardai il forestiero da capo a 
piedi 
abb ris ppro 

Quel disgraziato prese una pistola e 
si bruciò le cervella 

abb risapro 

Quel bambino ha un bel capo ric
ciuto 

111ax pro 

Antonio ha i capelli bianchi: è vèc
chio 

111ax apro 

Anch'io invecchio: capelli comin
ciano a incanutire 

111ax p pro ges 

Quel giovanotto ha capelli lunghi 
e arrnffati 

min pro 

Tu hai i capelli biondi 
med pro 

e tua sorella li ha 

med ppro 

brnni 

abb ste 

Guarda il bel vis:no che ha quella 
bambina 
abb ppro 

Pietro è arrabbiato: ha la faccia 
scura 

abb,.ppro 

P~~lo ha bevuto: è rosso in faccia 

niax p pro ges 

Perché mi tieni il broncio? 
111ed pro 

Il malato ha il viso pallido 

I, 

! 
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263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 
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max pro 

ha cattiva cera 

abb 1is a pro 

Quel vècchio ha la fronte bassa e 
rugosa 

111in pro 

Com'è magro! 

abb apro 

È ridotto pelle e ossa 
111in pro 

Quel signore com'è grasso! 

abb ste 

Ha un faccione che pare una luna 
abh mste 

Quel giovane ti disse: addio carina 

abb ste 

e ti fece una carezza 

abb ppro 

Anche Mario mi accarezzò 

abb ste ges 

e mi diede il ganascino 

med p pro ges 

lo gli diedi un buffetto sul naso 
abb ste 

Il viso del contadino è abbrnnzato 
abb ppro 

dal gran calore del sole 

111in pro 

Bisogna aprire gli occhi per vedere 
ahb npro 

lo vedo bene; ho buona vista 
1nin IMC pro 

Giovanni chiude gli occhi 
111in IMC pro 

per non vedere il morto 

111in pro 

Ragazzi, guardate lassù! 

111in pro 

Lo vedete? 

111ax apro 

lo guardai in alto 

111ax pro 

lo vidi 

abb ste 

e lo fissai a lungo 
med pro 

La signora s'. è guardata nello spec
chio 

8 

286 

287 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

2991 

300 

301' 

302 

303 

304 

305 

abb p pro ges 
Entrò in casa e diede un'occhiata 
in giro 

abb ste 

Poi fissò lo sguardo su di me 

abb ppro 
Causa la nebbia non si può scorgere 
il campanile 

abb p pro ges 
Quel giovanotto incontrò Maria e le 
fece l'occhiolino 

min pro 

Tu hai gli occhi rossi 

min 1Mc pro 

Perché hai pianto? 

med pro 

Tu non piangi 

med pro 

ma hai gli occhi pieni di lacrime 

abb Jis pro 

Giuseppe ha gli orecchi lunghi 

111i11 pro 

Luigi si tura gli orecchi per non 
udire 

abb pro 
Non ode niente 

111ed pro 

L'avvocato parlava e parlava, ma 
nessuno l' ascoltava 

abb ste 

lo ho l'udito fine 

111ax ppro 

sento il più piccolo mmore 

max ppro 

Il nonno non sente nemmeno lo 
strepito dei carri per la strada 

min pro ges 

Non pulirti il naso sulla manica 

inax pro 

Chiudi la bocca e respira pel naso 

1nax a pro ges 

lo annusai a lungo fiori 

min pro 

Che buon odore! 

abb ppro 
Questi sono fiori odornsi 

abb pro 

Che odore strano! ,. 
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306 

307 

308 

309 

310 

311 

312 

313 

3131 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

3231 

324 
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max ste 

Sono quelle piante che odorano così 

abb ste 

Dal cesso esala un forte puzzo 
111in pro 

Quel gatto morto puzza 
abb ppro 

Ma anche la stalla è puzzolente 

111ed pro 

Il puzzo viene anche di là 
med pro 

lo non sento gli odori 

mec/ pro 

perché sono infreddato [raffred
dato] 
med pro 

Ho un forte raffreddore 
Fra 

Mi soffio il naso 

max ste 

Quello là ha un naso grosso, ha un 
nasone 

abb ste 

È un ubriacone, ha il naso pao
nazzo cmne una susina 

max npro ges 

Dei due fratelli uno ha il naso aqui
lino 

111ax p pro ges 

l'altro l'ha schiacciato 
abb ste 

Anna ha una bella boccuccia 

abb ste ges 

è allegra e sorride sempre 
abb mste 

ha davvero un bel sorriso 

min pro 

Quanto abbiamo riso! 
1ni11 pro 

Non si finiva più di ridere 
111ed pro ges 

Oh, le risate che abbiamo fatto! 

ahb 111ste 

Luigi ne raccontava di quelle 
grosse: ci siamo smascellati dalle 
risa 

abb ste 

Il riso fa buon sangue, dicono 

9 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

341 

342 

343 

344 

345 

abb mste ges 

Il riso sfrenato di quei giovani 
ubriachi non mi piace 

abb mste 

Il sindaco invece li guardava e con
tinuava a ridere sotto i baffi 
abb mste ges 

Pietro tolse il giocattolo al fratel
lino: il bambino fece greppo 
abb ste 

e scoppiò in pianto 

max ppro ges 

La minestra non gli va; fa le boe-· 
cacce 

med pro 

Prima di partire, Lucia diede un 
bacio a sua madre 

max pro 

e poi le diede 
max pro 

ancora due baci 
min pro 

Perché mi baci sulla fronte? 

min pro 

Gustate questo vino! 
111in pro 

Vi piace? 

max pro 

Ha un sapore strano 
abb pro 

ma non mi dispiace 
1nax pro 

Questo non sa di niente 

min pro 

Questo invece è dolce 
1ned pro 

come lo zucchern 

med apro 

anzi dolcissimo 
111in pro 

come il miele 

abb ste 

Questo poi ha un gusto amarn
Af'Ìlolo 

1nin pro ges 

Bu! È amaro 

min pro 

come il fiele 
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347 

348 

349 

350 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

3611 

362 

363 
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max apro 
Quel facchino mastica tabacco 

min ppro ges 
Quando ho sonno sbadig·lio 

abb ste ges 

Invece di rispondere, Anna scosse il 
capo 

abb ste ges 

e fece una smorfia 

abb ris p pro 

Mi morsi le labbra a sangue dalla 
rabbia 

min pro 
Il cane mi voleva mordere la mano 

111ax pro 

Un anno fa un cane mi voleva mor
dere 

abb apro 

Poi mi diede un morso alla gamba 

abb ppro 

Questo dente lattaiolo del bambino 

abb apro 

tentenna e cadrà 

111in IMG pro 

Tu lecchi il piatto come il cane 

min pro 

Non parlare tanto in fretta 

min pro 

Meglio tacere che parlar male 

abb a pro ges 

Devi parlare a bassa voce perché il 
bimbo dorme 

111ed pro ges 

Ragazzi, state zitti! 

abb ppro 

Parlagli ad alta voce perché non ha 
buon orecchio 

nwx pro ges 

M' è rimasto il boccone in gola 

min pro 

Mio fratello canta bene 
111in pro 

ha una bella voce 

1nin pro ges 

Io invece fischio volentieri 

min pio ges 

Chi grida là dentro? 

3631 

364 

365 

366 

367 

3671 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 
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abb ncla 

domandò 

n1ax ppro 
Il figlio di Lucia mlava come un di
sperato 

abb apro ges 

Io chiamai !' amico con due fischi 

abb p pro ill P 

Alla fiera i ragazzi fischiavano coi 
fischietti 

abb ste 

che avevamo comperato loro 

111in pro ges 

La candela la spengo io 

nrnx p pro ges 

Si spegne la candela soffiando 

min pro 

Tu hai le mani bagnate 

1nin pro 

Asciùgatele! 

abb ris pro 

Si buttò il pastrano sulle spalle e 
uscì 

abb ppro ges 

Maria alzò le spalle e non rispose 

abb ppro ges 

Il soldato diede una spallata alla 
porta e !'aprì 

111ed pro 

Io portai il bimbo sulle spalle 

1nax ppro 

Caterina disse di no e mi voltò la 
schiena 

min pro ges 

Questo è il braccio destro 

111in pro ges 

e questo il sinistro 

abb pro ges 

Quella donna magra ha braccia sot
tili 

abb pro ges 

quella grassa le ha grosse 

abb apro ges 

Io sono forte, ho buone braccia 

max ppro 
Appena Giovanni mi vide, mi ab-
bracciò " 
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3822 
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384 

385 

386 

387 

388 

389 

390 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

398 

PARTE GENERALE 

111ax pro 

Antonio invece mi gridò: vattene! Se 
no, le pigli! 

111in pro ges 

Quel mascalzone alzò il braccio e 
mi diede uno schiaffo 
abb pro 

Allora io gli diedi un pugno, ma di 
quelli! 

abb pro 

Volarono certi pugni! 
abb ste ges 

Quella vècchia -ha la pelle delle 
mani tutta increspata 
abb ris pro 

La madre tiene in brnccio il bam
bino 

abb ppro ges 

Antonio mi diede una gomitata nel 
petto 

abb mste ges 

Io gli diedi una fiancata 
111in pro ges 

e poi un calcio 
abb pro 

Gli féci male 

abb apro 

perciò Antonio camminava a stento 
111ax ppro 

Io scappai e corsi a casa 

111ed pro ges 

Saltai oltre la siepe 
abb pro 

caddi e mi féci male a tutt' e due le 
ginocchia 

111in pro ges 

Guai se mi fai il solletico! 
1ni11 pro ges 

Ti pizzico, sai 

111ed pro ges 

Ti do un pizzicotto 
abb ste ges 

Toccami il braccio: senti che musco
li forti! 

abb ste 

Come puoi portare questa giacca 
grossa sulla nuda carne? 
n1ed pro 

Le giovani hanno le mammelle sode 

399 

400 

401 

402 

403 

4031 

4032 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

416 
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med pro 

le vècchie le hanno flosce 
med pro ges 

Quella ragazzaccia si lasciò striz
zare 

mec/ apro ges 
baciare e palpare 

med pro 

Probabilmente si lasciò anche fot
tere 

mec/ pro 

Diventerà una puttana 

Fra 

Quello è un pederasta 
Fra 
Questa è una lesbica 

med pro 

Dicono che Giovanni l' abbia ingra
vidata 

abb npro ges 

Appena la vede gli si rizza 
abb apro ges 

Quel giovane che non guarda mai 
in faccia, si masturba 

abb apro 

Si masturba fin che viene (eiacula) 
med pro ges 

Ho mangiato fagioli: spetezzo tutto 
il giorno 

1ned pro ges 

Anche a lui è scappato un peto 
min pro 

Non si può pisciare 
111in pro 

e cacare per la strada 

111ax pro 

Hai riempito !'orinale. Che pisciata! 
1nax pro 

Ho preso lolio: ho fatto una gran 
cacata 

inax pro 

Il bambino piscia a letto 

ll~{lX pro 

-~La bimba caca a letto 
1ned pro 

Io sto bene: ho l'orina chiara 

med pro 

Qui puzza di merda 
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419 
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422 

423 

424 

425 

426 

427 

428 

429 

430 

4301 

4302 

431 

432 

433 

434 

435 

436 
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abb pro 

Quel bambino s'è tutto smerdato 
med ppro ges 

La forforn mi fa cadere i capelli 

abb ste ogg 

Mi cadono i capelli qui sul cocuz
zolo 

111ax pro 

Lorenzo ha perduto 
calvo 

abb lis pro 

capelli: è 

Gli sono caduti anche tutti peli 
della barba 

abb pro 

è tutto spelato 

abb pro 

Suo fratello invece è peloso 

abb ste 

e barbuto 

1nin pro 

Oggi ho mal di testa 

max pro ili P 

frangia di capelli sulla fronte 

min IMC pro ili P F 

pettine fitto 

1nin IMC pro ill P F 

pettine rado 

med pro ili P 

basette 

abb ste ili P 

mosca al ménto 

abb ste il/ P 

pizzo al ménto 
nwx ste ill P 

bazza 

inin !Mc pro ill P F 
forbici 

med pro ili P F 

forcina 

inin JMC pro ili F 

Il bambino è pieno di pidocchi 

111ed pro 

Non lo pettinate mai 

abb apro 

Bisogna spidocchiarlo 
111ed pro ges 

e levargli anche i lendini 

12 

438 

4381 

4382 

439 

440 

440a 

441 

442 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

450 

451 

452 

453 

max apro 

Nonna, ecco Luigino. Prendete le 
forbici e tagliategli i capelli 

max ste ges 

I capelli della malata sono tutti ag
grovigliati 

111ax ste 

Sgrnvigliateglieli ! 

min pro ili P F 

occhiali a stanghetta 

min pro il/ P 

cieco 

min p pro ili P 
cieco da un occhio 

min pro ges ili P 

guercio, strabico 

min pro ges ili P 

strabico, guercio 

med a pro ili P 

orzaiolo 

abb ste 

Io non vedo da lontano: sono 
miope 

abb ste 
Mio nonno non vede da vicino: è 
presbite 

1nax ste ges 

Fissando il sole si resta abbarba
gliati [abbagliati] 

nwx ppro 

I ragazzi accecarono l' usignolo con 
un ferro rovente 

inax pro 

Così la bestiolina non vede la luce 
del sole 

max pro" 

e crede di essere sempre ali' ombrn 

max pro 

I gatti vedono anche al buio 

med ppro 

Alla mattina mi sveglio con gli 
occhi cisposi 

med ppro ges 

devo stropicciarmi gli occhi per le
vanni la cispa 

abb ste 

Ho fatto tutto in un batter d' oc-
chio "t-

454 

4541 

455 

456 

4561 

457 

458 

459 

460 

461 

461a 

462 

463 

464 

465 

466 

467 

468 

469 
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abb ppro 

Lucia rideva e mi guardava con la 
coda dell' occhio 

abb ppro ges 

La zia sbirciava attraverso la fine
stra 

min pro ges 

Maria ha l' occhio gonfio 

abb ste 

e la guancia livida per un pugno 
ciel marito 
Fra 

Ha bisticciato (litigato) 

min pro 

Suo marito l'ha picchiata anche 
con un bastone 
1nax apro 

Sulle braccia vi ha lasciato 

111ax ste 

due grosse lividure 

111in IMC pro ogg 

fazzoletto da naso 
min pro ili P F 

pipa 

min ind pro 

A che cosa serve la pipa? 
per fumare 
111ed pro 

Mi viene sangue dal naso 

med pro ges 

Sono infrecldato, sternuto tutto il 
giorno 

111ed pro ges 

Mi g·occiola il naso come ai vècchi 

max pro ges . 

Mi pare di essere un bambino moc
cioso 

abb pro 

Il naso è gonfio e mi brucia 

ined pro ges 

Insomma sono come un bambino 
sporco di moccio 
abb ste 

Ho sentito un altro sternuto 

111ax pro ges 

Dammi una presa di tabacco 
med pro ili P 

neo 
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471 

472 

473 

474 

4741 

475 

476 

477 

478 

479 

480 

481 

482 

483 

484 

485 

486 

487 

488 

489 

490 

med apro iJl P 

voglia di vino 

abb ste ili P 
bitorzolo 

med ppm iJl P 

fignolo, foruncolo 

med apro iJl P 

gavocciolo, fignolo grosso 

abb ste iJl P 

natta 

med pro ges 

Il vento m' ha cacciato un bruscolo, 
nel!' occhio 

max pro ogg 

levamelo con la cocca del fazzoletto 

max apro ges 

Questo fignolo è gi~llo: strizzalo 

max ppro 

Tu hai avuto la febbre: hai una 
crosta sul labbro 

111in pro 

Questo dente è guasto [cal'Ìato] 

min pro ges 

me lo farò levare 

max pro ges 

Se sapessi che dolori! 

min IMC pro 

Pietro si vergogna di parlare 

min IMC pro ges 

perché balbetta [tartaglia] 

abb ppro 

Gli hanno tagliato il filetto della 
lingua 

abb apro 

ma è rimasto balbuziente 

med pro 

Suo fratello, poverino, è muto 

111in pro 

È anche sordo? 
abb 1is ppro 

No, non è sordomuto 

abj) ste ges 

~;R~gazzi, non gridate così: mi assor
date 

abb ste ges 

Questo rumore della macchina stor
disce 

f, 
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491 min pro ogg 
Ho tanta saliva in bocca 

492 min pro ges 
che devo sputare spesso 

493 max ppro 
Lino ha la gola infiammata 

494 med pro ges 
è molto rnuco 

495 max p pro ges 
stenta a padare 

496 abb apro 
Quando la vècchia parla, sputa in 
viso perché è sdentata 

497 abb ste 
Non ha che quattro schegge di 
dente in bocca 

498 min pro 
A me (Mi) duole un dente 

499 med pro 
a te (ti) duole un orecchio 

500 med pro 
a lui non (gli) duole nulla 

501 med pro 
a lei (1~) duole la testa 

502 min pro 
a noi (ci) dolgono i piedi 

502a min IMC pro 
a me dolgono i piedi 

503 med pro 
a voi (vi) duole il ventre 

5031 abb ppro 
A voi, compare Matteo, duole la 
spalla 

504 med pro 
a lorn (gli) dolgono le gambe 

505 min IMC pro 
Ragazzi, mangiate adagio 

506 min pro ges 
e masticate a lungo 

507 min pro ges 
prima di inghiottire 

508 med p pro ges 
Un boccone troppo grosso vi sof
foca 

509 med pro ges 
Tonio mise il dito in gola 

510 med pro ges 
e rigettò tutto 

5101 min IMC pro 
Ho sudato molto. Ho sete 

511 abb ppro 
Ho la gola arsa 

512 abb ppro ges 
la lingua mi si appiccica al palato 

513 min apro iJl P 

gozzo 

514 abb ppro ges 
I ladri afferrnrono il signore per la 
gola 

515 abb p pm ges 
e tentarono di strnngolado 

516 abb ste ges 
Udimmo i suoi gemiti 

517 abb ste ges 
Pareva moribondo: rnntolava 

518 med pro ges 
Tu mangiasti troppo: perciò adesso 
rutti 

519 med ppro 
ogni momento ti scappa un rutto 

520 min pm ges 
Quello là ha una tosse secca 

521 med pro 
tossisce giorno e notte 

522 min pm ges 
La tosse talvolta gli fa venire il sin
ghiozzo 

522a min IMc pro ges 
La tosse mi fa venire il singhiozzo 

523 abb ste ges 
o addirittura il vomito 

524 abb ste ges 
Maria è triste: sospira sempre 

525 abb ste ges 
ma i sospiri non giovano 

526 abb pro 
Qualche volta piange 

527 abb ste ges 
e parla singhiozzando 

528 abb ste 
Ma lui non ascolta il suo pianto 

529 abb ste 
e i suoi singhiozzi 

530 abb ste ges 
Il malato ha il respil'o affannoso 

531 

532 

533 

534 

535 

536 

537 

538 

539 

540 

541 

541 1 

542 

543 

544 

545 

546 

547 

548 

549 

550 
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111ax p pro ges 

Gli sputi dei malati di petto sono 
pericolosi 

nwx p pro ges 

Non dovrebbero scatarrnre in pub
blico 

nwx p pro ges 

certi scarncchi 

111ax a pro ges 

fanno schifo 

abb risapro 

Oggi ho forti dolori di pancia 

med pro 

Hai forse diarrea? 

max ppro 

No, finora non sono andato di 
corpo 

111ax ppro 

anzi, sono stitico 
nrnx pro 

Prendi una purga 

abb ppro 
Mi sono purgato ieri 

med ppro 
Sono anelato parecchie volte al 
cesso 

abb ste ges 
Ho bisogno di pisciare 

111in pro ill P 

gobbo 

min pro iJl P F 

bastone da passeggio 
min pro iJl P 

monco cli una mano 

max apro ili P 
monco cli un braccio 

max p pm i1l P 
senza una gamba [monco cli una 
gamba] 

min ppro ili P 

gambe storte 

111i11 pro ill P 

gambe dritte 

min ppro ili P 

grucce [stampelle] 
max ppro ili P 

trampoli 

551 

552 

553 

554 

555 

5551 

556 

557 

558 

559 

560 

561 

562 

563 

564 

565 

566 

567 

568 

569 

570 
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med apro ges 

Anna si è slogata il braccio destro 

min JMC pro 

Paola è zoppa della gamba sinistra 

abb apm 
cammina zoppicando 

n1ax pro 

Luigi lavora con la sinistrn 

max pro 
perché è mancino 

abb n eia 
Su, da brnva! 

niax ris pro 

Caterina, cammina diritta, se no ti 
verrà la gobba 

abb ste 
Sono caduta, raccontò Rosina, e mi 
sono sbucciata i gomiti 

abb ppro 
Guarda là Filippo, cammina con le 
gambe allargate 

abb ste ges 
come uno sciancato [storpio] 

abb ste 
Per giunta ha piede piatto 

111i11 pro 

D' inverno ho i geloni alle mani e ai 
piedi 

med pro ges 

Non posso stare senza grattarmi 

med apro ges 

il prurito è insopportabile 

111ax ste 

peggio ciel bruciore delle ortiche 

111ax ris p pro 

Fa' dei bagni con acqua bollente 

abb ris apro 
così scotti i geloni 

111ax p pro ges 

D'inverno molti hanno le mani 
piene di scoppiature [screpolature] 

meçl pm 
tù invece hai le mani lisce 

111ed pro ges 

te le ungi con glicerina 

med apro 

Io le ho ruvide come una raspa 
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571 

572 

573 

574 

575 

576 

577 

578 

579 

580 

581 

582 

582a 

583 

584 

585 

586 

587 

588 

589 

590 
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abb ste 

Guarda questa gonfiezza 

abb ris pro 

tocca, tocca 

ahb ris apro 

È dura assai? 
abb ris pro 

Non mi pare tanto 

abb ris ppro 

comincia a farsi tenera 

abb mste 

Il bubbone era di una durezza come 
la pietra 

abb ris npro 

Prima era molle 
abb npro 

poi un po' alla volta si è indurito 
111in apro 

Sai che Luigi ha il mal caduco 

med pro 

Davvern? 
111ed apro 

Ieri càpito per caso in piazza; sento 
vociare 

med ppro 

Che succede? penso 

111ed IMC p pro 

Che succede? dico io guardando la 
gente 

inin pro ges 

Vedo Luig·i che trema 

abb m ste 

ecco, barcolla e va a finire a terra 
111ed pro 

Poverino, m' ha fatto tanta pietà 

111ax pro 

Hai saputo che Menico è impaz
zito? 

abb ste ges 

Tutti lo conoscevano per un uomo 
assennato 

abb npro 

Eh sì, ragionava eh' era un piacere 

mecl pro 

Però, se ti ricordi 
med ste 

diceva 
quando 

sempre 
donne 

che ha l'incubo 

591 

592 

593 

594 

ti95 

596 

597 

598 

599 

600 

601 

602 

603 

604 

605 

606 

607 

608 

609 
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abb ris ppro 

Diceva anche che ha il sangue 
guasto 

1nax pro 

che vuol farsi cavar sangue [ salas
sare] 

abb m ste ges 

Di tratto in tratto borbottava non 
so che cosa 

abb ppro 

Narrava (raccontava) certe storie di 
sua moglie 

111ax pro 

faceva il geloso 
abb ppro 

rimproverava ingiustamente quella 
povera donna 

abb ppro 

sgridava i bambini senza motivo 

abb apro 

Voleva questo, voleva quello: mille 
capricci 

abb pro ges 

Aci un tratto si sedeva perché gli gi
rava la testa 

max ppro 

Poi diceva che per guarire il brucim 
cli stomaco 

111ax pro 

doveva bere polvere da schioppo 
abb ste ges 

I suoi ormai vedevano che aveva 
dato di volta al cervello 
abb ste 

Questi erano tutti segni cli pazzia 

min pro ges 

Oggi è proprio pazzo 
min pro 

Vuol uccidere tutti 

111ed apro 

Avrebbe ucciso qualche figliolo, se 
non lo legavano 

abb apro 

La pazzia può durare un anno o 
per sempre 
min JMC pro il1 P F 

cappello 
min pro il1 P F 

cappello cli paglia, paglietttl 

1 

610 

611 

612 

613 

6'14 

615 

616 

617 

618 

619 

620 

621 

622 

623 

624 

625 

626 

627 

6271 

628 

629 

630 

631 
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min JMc pro iJl P F 

due cappelli 
min pro iJl P F 

nastro ciel cappello 
min pro ill P F 

berretto 

abb a pro il1 P 

cuffia 

min pro ill P F 

"pezzuola (fazzoletto) eia testa 
abb pro iJl P 

pezzuola (fazzoletto) eia còllo 

med pro iJJ P F 

sciarpa eia còllo 

min 1Mc pro ogg iJJ P F 

giacca, giacchetta, giubba 

min pro iJl P 

toppa (pezza) sui calzoni 
min 1Mc pro ogg il1 P F 

manica della giacca 

111i11 JMc pro ogg 

fodera della giacca 
111i11 rMc pro ogg 

tasca (saccoccia) della giacca 
min IMC pro ogg 

bottone della giacca 
min IMC pro ogg 

due bottoni 

111ax a pro ogg 

costura (cucitura) della manica 
min pro ogg iJJ P F 

panciotto, sottoveste, gilè, corpetto 
eia uomo 
min pro il1 P 

corpetto eia donna, vita, camicetta, 
giacchetto 

min 1Mc pro ogg iJJ P F 

calzoni, pantaloni, brache 
abb p pro il1 P 

fascia attorno alla vita 

abb ste iJl P 

sdrucio, strappo, sette 
med pro iJl P F 

bretelle 

111in IMC pro ill p 

gonnella, gonna, sottana 
min a pro il1 P 

sottana, sottoveste [sottabito] 

17 

632 

633 

634 

635 

636 

6361 

637 

638 

639 

640 

641 

642 

643 

644 

645 

646 

647 

648 

649 

650 

6'51 

652 

653 

654 

inin JMC pro il/ P F 

grembiule, grembiale 

abb p pro il1 P 

veste eia casa per donna 
min 1Mc pro ili P F 
camicia eia uomo 

min 1Mc pro iJI P F 

due camicie 

max pro ill P 

colletto 

max p pro il1 P 

còllo della camicia eia uomo 

mcd pro iJI P F 

cravatta 
max apro iJl P 

polsino 

min pro il1 P 

maglia, camiciola 
min pro iJI P 

mutande eia uomo 

max p pro il1 P 

busto (fascetta) eia donna 
min 1Mc pro il1 P 

calzerotto, calzino, pedalino 

min IMC pro ili P 

calza eia donna 

med p pro il1 P 

legaccio della calza 
min pro il1 P F 

scarpa bassa eia uomo 
min IMC pro ill P 

scarpa alta eia uomo 
min ppro il1 P F 

un paio cli scarpe 
med pro il1 P F 

laccetti (lacci) della scarpa [stringhe] 

max p pro ili P 

stivale, stivalone 

min apro ill P F 

pianella eia donna 

min pro il1 P F 

zoccolo 

m~ll,.JJro iJJ p 

pastrano, cappotto 

med ppro il1 P F 

mantello, tabarro, ferraiolo 
med pro il1 P F 

cappuccio ciel mantello 
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655 

656 

6'57 

658 

659 

6591 

660 

661 

662 

663 

6'64 

665 

666 

667 

668 

669 

670 

671 

672 

673 

674 

675 

676 

max apro ill P 
tonaca da frate 

med pro ili P F 

scialle 

111i11 pro ili P F 

ombrello, paracqua 
abb a pro ili P 

ombrellino 

min pro ili P F 

orecchino 

min pro ili P F 

orecchini 

min pro ili P F 

anello da dito 

min IMC pro ogg 
anello matrimoniale, fede 

max a pro ili P 

braccialetto 

111ù1 IMc pro ili P 

catena clell' orologio 
min IMC pro ili P F 

orologio da tasca 

abb ppro ili P 

catenina da còllo 

max pro ili P 

medaglia sulla catenina 
med apro ili P 

abitino, scapolare 
abb p pro ili P 

fermaglio 

abb ste ili P 

spilla da cravatta [fermacravatta] 
max a pro ili P 

spillo da balia, s. cli sicurezza 
min IMC pro ogg ili P 

spillo d' acciaio 

min IMC pro ogg ili P 

ago per cucire 
min IMC pro ogg ili P 

filo nel!' ago, gugliata 

min pro ili P 

spazzola da vestiti 

min ppro ogg 

tela cli lino 

max ppro ogg 

tela cli cotone 

677 min a pro ogg 

filo cli lana 
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678 

679 

680 

681 

682 

683 

684 

685 

686 

687 

688 

689 

111i11 a pro ogg 
seta 

max apro ogg 

panno 

med ppro 

Quella signora spende molto per 
suoi vestiti 
med ppro 

suo marito invece ha sempre lo 
stesso vestito 

111in pro 

Questo vestito è nuovo: non I' ho 
mai messo 
111in pro 

Questo è vècchio: lo porto già da 
sei anni 

min pro 

Questo vestito è vècchio ma pulito 
min pro 

quello invece è nuovo ma sporco 

abb ste ges 

Pietro ha un vestito tutto stracciato, 
tutto sbrendoli 
ined pro 

Io ho due vestiti: uno da strapazzo 

med pro 

e uno da festa 

max ste 

Quel poverino ha un vestito liso '' 
come un ragnatela 

690 max ste 

Questo vestito l'ho appena da un 
anno ed è già frusto 

691 med apro 

Oggi metto il vestito nuovo per la 
prima volta 

692 min pro 

Qui c' è una macchia cl' olio 

693 abb pro 

La giacca è tutta macchiata 
694 min pro 

Queste maniche sono troppo corte 

695 min pro 

bisogna allungarle 
696 max pro 

Questi calzoni sono trnppo lunghi 

697 1nax pro 

bisogna accorciarli 
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698 111ed pro 

Questa giacca è troppo stretta 
699 med pro 

bisogna allargarla 

700 max pro 

Questi calzoni sono troppo larghi 

701 max pro 

bisogna strettirli [restringerli) 
701 1 abb apro 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712. 

713 

Questi invece vanno bene: non c'è 
bisogno cli toccarli 

abb ste ges 

Non posso infilare le maniche 

abb ppro 

perché sono rnvesciate 

abb ste ges 

Per non bagnare le maniche, bi
sogna rimboccarle 
111i11 pro 

Eccoti il vestito 

111i11 pro 

vèstiti! 

med n cla 

Mi sono vestito sùbito 
min pro 

E tu spògliati! 

1nax pro 

Eccomi bell' e spogliato 

abb apro 

Le giovani portano vestiti chiari 
abb apro 

le vècchie scuri 

abb ste 

Io indossai la giacca e uscii 

min IMC pro 

Mettiti le scarpe! 

714 min IMC pro 

Non camminare a piedi nudi 
715 med ppro 

Adesso vai intorno in peduli 

716 min pro 

717 

718 

Il bimbo, d' estate, lo lascio quasi 
nudo 

abb ste 

Guardalo: ha un piede scalzo 
abb ppro 

e I' altro calzato 
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719 

720 

721 

abb pro 

Avrai i 
scarpe! 

max pro 

piedi bagnati; lèvati le 

Se avete caldo, levatevi la giacca 

111ax ris pro 

La mia biancheria è sporca; bisogna 
che la cambi 

722 abb risapro 

723 

724 

725 

726 

727 

728 

729 

730 

731 

732 

733 

734 

I contadini lavorano in maniche di 
camicia 

min pro 

Le scarpe sono fatte cli cuoio (pelle) 

min pro 
Gli zoccoli hanno le suole cli legno 

1nax ris pro 

e le coregge cli cuoio 

min IMC pro 
Questo anello è cl' oro 

min pro 

Questa moneta è cl' argento 

min pro 

Questo chiodo è cli fel'l'o 

med pro 

Quelle scarpe sono tutte rotte 

med ppro 

non si possono più rattoppare (rac
comodare) 

max pro 

Anche le calze hanno un buco 

max ppro 

bisogna rnmmendarle 

abb pro 

Allàcciati le scarpe! 

abb ste 

Mi si sono slacciate le mutande 

3 - LA FAMIGLIA 

735 min pro ili P 

cucina 

736 min pro ili P F 

focolare 

7361 
, d-~ 

n1ed pro ili P F 

focolare economico, cucina eco no-
mica 

737 max p pro ili P 

fornello 
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738 med pro ili P F 
alare 

739 min pro ili P F 

catena del camino 
740 min pro ili P F 

anelli della catena del camino 
741 min pro ilJ P F 

fuoco sul focolare 

7 42 min pro ili P 

fiammifero 
743 min pro ili P 

scatola di fiammiferi 
744 max pro ili P 

ventola da fuoco 
744 1 abb pro ilJ P 

soffietto a mantice 
7 442 med pro ilJ P F 

soffietto semplice, soffione 
745 min pro ilJ P F 

fascina di legna minuta 
7 46 med pro ili P F 

ciocco (ceppo) da ardere 
747 med apro ili P 

tizzone 

7 48 min pro ilJ P F 

fiamma della candda 
7 49 min pro ilJ P 

fumo 
750 max pro ili P 

cappa del camino 

751 abb ppro ill P 
gola del camino 

752 max pro ill P 
spazzacamino 

753 min pro ilJ P F 
molle del fuoco 

754 min pro iJl P F 

paletta del fuoco 
755 med apro iJl P F 

attizzatoio 
756 abb pro ilJ P 

scopettina ciel focolare 
757 min pro ilJ P F 

calclaione eia bucato 
758 min pro iJl P F 

paiolo da polenta 
759 min pro ilJ P 

mestane eia polenta 
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760 min pro ili P F 

pentola, pignatta 

761 min pro ilJ P 

coperchio della pentola 
762 abb ste iJl P 

pentolino 

763 min apro ill P F 

tegame, teglia 
764 min pro III P F 

padella 

765 med pro ilJ P F 

treppiede della padella 

766 min pro ilJ P F 
gratella, graticola 

767 med pro ilJ P F 
· tostino da caffè 

768 min pro ilJ P F 

macinino eia caffè 
769 min pro ilJ P F 

bricco del caffè [cuccuma] 

770 min apro ilJ P F 

ciotola [tazza] 
771 min pro ilJ P F 

piatto piano 

772 min pro ilJ P F 

piatto fondo, scodella 

773 max apro ilJ P 

terrina senza coperchio, insalatiera 
774 max ppro ilJ P 

zuppiera con coperchio 

775 max pro ilJ P 

chicchera (tazzina) eia caffè 
776 abb pro ilJ P 

piattino della chicchera da caffè 

777 med ste ill P F 

catino eia tavola per lavare le stovi
glie 

778 min IMO pro ili P F 

tavola dove si mangia 

779 min· pro ilJ P 
cassetto della tavola 

780 min 1Mc pro ilJ P F 

seggiola (sedia) per sedersi 
781 min apro ilJ P F 

panca 

782 med pro iJl P F 

panchettino [sgabello] 

-------------------------·----,-------------- -------------------· -----~·-----,--_ -. ---~------~-----,----1 
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783 med pro ili P 

tovaglia eia tavola 
784 med pro iJl P 

tovagliolo, salvietta. 
785 min pro ilJ P 

cucchiaione da mittestra 
786 min 1Mc pro ilJ P F 

cucchiaio per mangiare la minestra 
787 min pro ilJ P F 

due cucchiai 
788 min pro ilJ P F 

cucchiaino da caffi~ 
789 min IMC pro ilJ P F 

forchetta 

790 min IMC pro ilJ P F 

coltello per tagliar!~ 
791 min IMC pro ilJ P F 

due coltelli 

792 min apro iJl P 

lama ciel coltello 
793 min pro ili P 

manico del coltello 

794 abb p pro ill P 
coltellino 

795 min pro ilJ P F 

bottiglia 
7951 max pro ilJ P 

boccia del!' acqua 
796 med pro ili P F 

fiasco 

797 min IMc pro ili P F 
bicchiere per bere 

7971 abb ppro ilJ P 
orlo del bicchiere 

7972 abb ris ppro ilJ P 
bicchierino 

798 med a pro ilJ P F 
boccale 

799 med pro ilJ P F 

brocca per l' acqua eia lavarsi 
800 min pro iJl P F 

turacciolo [tappo] 
801 med pro ilJ P F 

cavatappi 

802 min pro ilJ P F 

imbuto da cucina 
803 max ste ilJ P 

ampolliera [oliera] 
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804 med pro ill P F 

saliera 
8041 abb apro iJl P 

ciotola cli legno per il sale, saliera 
805 max p pro iJl P 

pepaiola 
806 min pro iJl P F 

lume a petrolio 
807 abb p pro iJl P 

piede del lume 

808 abb p pro ill P 

cipolla del lume 
809 max pro ilJ P 

scartoccio (tubo) ciel lume 
810 max npro iJl P 

calza (stoppino) ciel lume 
811 abb ste il/ P 

cappello ciel lume, paralume 
812 abb apro ilJ P 

campana del lume 
813 med apro ili P F 

lucerna a olio 

814 med ppro iJl P F 

lucignolo (stoppino) della candela 
815 abb ste iJl P 

fungo dello stoppino della candela 
816 min pro ilJ P F 

lanternino, lanterna, fanale a mano 
817 minproillPF 

candela 
818 min pro ilJ P F 

candeliere, bugia 

819 med pro ili P 
moccolo cli candela 

820 med pro ilJ P F 

armadio da cucina 
821 med apro ilJ P F 

rastrelliera per i piatti 
822 med pro ilJ P F 

ramaiolo per pentola 
823 med pro ilJ P 

ramaiolo per acqua 
824 max pro ilJ P 

c;;o'fapasta 

825 min pro ilJ P F 
grattugia 

826' max a pro ilJ P 

mortaio da cucina 
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827 max p pro ili P 
pestello del mortaio 

828 max ste ili P 

vaso per zucchero 
829 min nela ili P F 

madia 

830 min pro ili P F 

staccio [setaccio, buratto J 
831 med ppro ili P F 

vaglio a mano [crivello] 
832 med apro ili P F 

scaldaletto, prete, trabiccolo dli letto 

8321 Frn ili F 
suora del prete, monaca dello scal
daletto 

833 med apro ili P F 

caldano, braciere, scaldino 
834 med pro ili P F 

arcuccio della secchia 
835 abb 11 eia ili P 

bacchio della secqhia 
836' max pro ili P 

secchia cli legno con manico 
837 min pro ili P F 

secchia di rame, recipiente per 
l' acqua eia bere 

838 min pro ili P F 

catinella per lavarsi 
839 abb ppro ili P 

treppiede della catinella 
840 med pro ili P F 

acquaio eia cucina 
841 abb ppro ili P 

scolatoio dei piatti, piattaia 
842 med pro ili P F 

mastello 

843 mi11 pro ili P F 

scopa (granata) eia cucina 
844 abb apro *ili P 

845 

846' 

847 

granatino 
med pro ili P F 

cassetta della spazzatura 
med apro ili P 
pala della spazzatura 
max pro ili P 
spazzola per le scarpe 

848 abb ppro ili P 

spazzolino per le scarpe 
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849 med pro ili P 
cera (lucido) per le scarpe 

850 min pro ili P F 

trappola eia topi 

851 min IMC pro ili P F 
gatto 

852 min IMC pro ili P F 
due gatti 

853 min pro ili P F 

topo, sorcio 

8531 abb pro ili P F 

due topi 

854 min pro ili P F 

ratto, topo grosso delle fogne 

855 med ste ili P F 

blatta (piattola) delle cucine [ scara
faggio] 

856 min p pro ili P F 

ragno 

857 min pro ili P F 

due ragni 
858 min p pro ili P 

ragnatelo 

859 min pro ili P F 

mosca 
860 min pro ili P F 

due mosche 

861 med ppro ili P F 

scorpione 

862 min pro ili P F 

formica 
863 min pro ili P F 

due formiche 

864 min pro ili P F 

scure 
865 med pro ili P F 

accétta 

866 min IMC pro ili P F 

martello 
867 

868 

min 1Mc pro ill P F 
tenaglia 

min IMC pro ili P F 
chiodo 

869 med ppro ili P F 
pavimento cli assi 

870 med ppro ili P F 
pavimento di mattoni 

------------- --.---
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'I 
I 
I 

I 

1 

871 med IMC p pro ili P 

soffitto della stanza 
872 min 1Mc pro ogg ili P 

muro della casa 
873 min 1Mc pro ili P 

porta interna 

87 4 min IMC pro ili P 
finestra 

875 min IMC pro ili P F 

uovo 
876 min 1Mc pro ili P F 

due uova 

877 min pro ili P 

guscio dell'uovo 
878 abb ind ste 

pelle (panno) clell' uovo 
879 min pm ili P 

chiara (bianco) cieli' uovo 
880 min pm ili P 

tuorlo cotto 
8801 abb ind pm 

tuorlo crudo 
881 min pm ili P F 

formaggio, cacio 
882 med pro ili P F 

prosciutto 
883 med pm ili P F 

salame· 

884 med pm ili P F 
salsiccia 

885 max npro ili P 

pagnotta 
885a max IMC n eia ili P 

pane 

886 min pm ili P 

crosta del pane 
887 min IMC pro ili P 

mollica (midolla) del pane 
888 abb ste ili P 

cantuccio del pane 

889 max ris pro 
Andiamo in cucina 

890 min pm 
È ora cli accendere il fuoco 

" 8901 med n eia 
I fiammiferi si fanno con lo zolfo 

891 min pm 
La legna arde bene 
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892 min pro 
perché asciutta 

893 med pro 
Queste fascine ardono male 

894 med pro· 
perché sono umide 

895 med pro ges 
Bisogna attizzare il fuoco 

896 med pro 
se no si spegne 

897 min apro ges 
Il fuoco scoppietta 

898 min pro 
guarda quante scintillè! 

8981 max ind ste 
C.d. i pezzettini infuocati cli carta 
che si levano dal fuoco? 
falene, fanfaluche, faville 

899 min ppro ili F 

Metti la brace sotto il tegame 

900 min 1Mc pro ges 
Coprite il fuoco 

901 min 1Mc pro ili F 

con la cenere 

902 min pro ges 
Alla mattina lo scopriamo 

903 abb ppro 
Queste uova sono cotte nella cinigia 

904 max pro 
Lo spazzacamino spazza 

905 max pro 
il camino 

906 min pro 
se no la fuliggine del camino 

907 min pro 
può prendei· (pigliare) fuoco 

908 med ppro 

909 

910 

Ho le mani fuligginose (filiggi
nate) 

med pm 
perché ho toccato il paiolo e la pen
tola 

... max ppro ges 

Questo caldaione è vècchio e tutto 
ammaccato 

911 abb p pm 
guarda quante ammaccature 



912 

913 

9131 

914 

915 

916 

917 

918 

919 

920 

921 

922 

923 

924 

925 

926 

927 

9271 

928 

929 

9291 
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111ax ppro 

Le pentole sono coperte di fulig
gine 
111in pro 

Fa' bollil'e un po' di latte nel pento
lino 

max pro 

E poi fammi scaldal'e un 
po' d'acqua 
abb ppro 

Se lo copri, leva prima il bollol'e 
ma! ppro 
Il latte è caldo bollente 

abb ppro 

Il fuoco ti ha brnciac.chiate le suole 
1ned pro 

9uesta minestra sa di brnciaticcio 

abb pro 

Qui c' è un fumo che accieca 
abb apro 

Così si affumica tutta la casa 
abb ppro 

Il soffitto è annerito dal fumo 

abb pro 

Questa è carne salata e affumicata 
max ppro ges 

L' acqua trabocca 

111ax pro 

perché bolle troppo 
ahb ppro 

Noi tostiamo il caffè nel tostino 
ahb pro 

e lo maciniamo nel macinino 

1nin pro 

Anna, condisci linsalata con molto 
olio 
111ax pro 

Qui mangiamo bene perché la pa
drona cucina bene 

max ris pro 

Ho comperato la cal'ne per il brodo 
min pro 

Ecco: questa carne è Cl'uda 
n1i11 pro 

la metto a cuocel'e 

med pro ili F 

Prendi il mestolo e dimena la po
lenta! 
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930 

931 

932 

933 

934 

935 

936 

937 

938 

939 

940 

941 

942 

943 

944 

945 

946 

947 

948 

949 

9491 

950 

abb ste 

Tonio mangia a cl'epapelle 

med pro 

è un gran mangione 
abb apro 

Rico mangia sempre dolci 

111ax pro 

è un gran goloso 

1nax ppro 

Io sono ghiotto di formaggio 
abb ppro 

Ma il formaggio non è poi una 
ghiottoneria 

med pro 

non ti pal'e? 

min pro 

Quando facciamo colazione? 
111in pro 

E voi, quando pranzate? 

min pro 

Quando cenano quei signori? 

min pro 

Pl'endi una seggiola 

1ni11 pro 
e siediti qua! 
med ppro 

Sediamoci tutti sulla panca! 

1nax pro ges 

Adesso appal'ecchiate la tavola 

111in pro ges 
La tavola tentenna 
111ax pro 

metteteci una bietta [zeppa] sotto 
questo piede 

max pro ges 

Stendete la tovaglia! 

abb pro 

Ne voglio una di bucato 
abb pro 

e bene stil'ata 

abb pro ges 

Scodellel'Ò io la minestra 

111ed npro 

Domani mangeremo 
d' Ol'ZO e fagioli 

min pro 

minestl'A 

Desideri una tazza di bl'odo? 
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958 
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973 
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min pro ges 

Mi sono scottato la lingua 
abb pro 

Guarda che brutta scottatul'a alla 
nlano 
med pro 

mi s'è formata una bolla 
111ed pro 

Ti piace più la pasta 
111ed pro 

col sugo 
111ed pro 

oppure al bul'l'O fresco? 

abb ppro 

Il burro è un buon condimento 
abb ppro 

E le posate dove sono? 
abb pro 

Questi cucchiai vanno I'ipuliti 
abb ppro ges 

sono untuosi [unti] 
111ax p pro ges 

Con la forchetta infilziamo la 
carne 

1ni11 pro 

La lama dei coltelli è d'acciaio 
111in pro 

La fal'ina 
min pro 

bisogna stacciarla 
111in pro 

per leval'ne la Cl'usca 
111ed IMC pro 

Questa minestra ha poco sale 
111in pro 

è sciocca [insipida] 

111in pro 

ieri invece era troppo salata 
111ed ste 

Il vitello ai ferri è poco pepato 
med pro 

Mettici dell' altrn pepe 
abb pro 

Quest'insalata è ben condita 
abb ppro 

è ben oliata 

111in IMC pro 

(Condisci) con buon olio 
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974 

974a 

975 

976 

977 

978 

979 

980 

981 

982 

983 

984 

985 

986 

987 

9871 

988 

989 

990 

991 

992 

993 

994 

min pro 

ma ha poco aceto 
min IMC pro 

Metti poco aceto 
min pro 

ne metto ancol'a un po' 
max pro 

Mi faccia una frittata 
1ned pro 

Sono digiuno da due giorni 
max pro 

sono affamato 

med pro 

ho una fame da lupo 
med pro 

Carlo mangerebbe sempre, non è 
cmai satollo (sazio) 
max ppro 

Mangerebbe tutto lui, è ingol'do 
n1in pro 

Mangia come un lupo 
min pro 

così mangiano le bestie 
111in pro 

e non gli uomini 

abb ppro 

Io non mangerei mai, non ho appe
tito 
min ppro 

Tagliami una fetta di pane 
1ni11 pro ges 

Questo pane è dlll'o di tre giorni 
Fra 

non è pane rnffel'mo 
abb apro 

abbrustolitelo! 

abb pro 

Eccoti pane appena portato 
abb pro 

è caldo 
n1in pro 

Questo sì che è tenel'o e fresco 
ab};> ste ges 

:crocchia sotto i denti 
med pro ges 

Spezza il pane con le mani 
med pro 

e dammene un tozzo 
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abb pro 

basta un pezzettino 

min pro 

Chi ha fame mangia anche le bri
ciole del pane 

min pro 

Questo bicchiere e questo fiasco 
sono di vetro 

abb apro 

Questo piatto è di porcellana 

max apro 

Questo catino è di terracotta 

med pro 

Questi sono i cocci della pentola 
rotta ieri 

max apro 

Questa pentola si può ancora rnc
concial'la 

abb ste 

portala dallo sprnngaio 

abb ris pro 

che abita qui vicino 

max apro ges 

Anche questo tegame è incrinato 

max ppro ges 

senti, ha suono fesso 

abb apro ges 

Questa ciotola ha lorlo sbreccato 
(sbocconcellato) 

max pro 

pare rosicchiata dai topi 
min pro ill F 

Quel coperchio è di latta 

abb ris pro 

è vècchio, è tutto arrngginito 

min pro 

Questo vaso è di rnme 

abb ppro 

I mmi della cucina 

abb apro 

li lustriamo 

abb ste 

sfregandoli con cenere 
abb ris pro 

o rena (sabbia) e aceto 

abb ris pro 

La padella puliscila 

1016 

1017 

1018 

1019 

1020 

1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

1026 

1027 

1028 

10281 

1029 

1030 

10301 

1031 

1032 

1033 

1034 

1035 
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abb ris pro 

con la pomice 

abb ppro 

se no, ci resta sempre ciel grassume 

med pro 

Il grasso bollente della padella 

med pro ges 

mi schizzò negli occhi 

min JMC pro 

Prima si lava il piatto sporco 

min 1Mc pro 

con l' acqua calda 

med ppro 

poi lo si risciacqua 

111in IMC pro 

(e poi) con (l' ) acqua fredda 

abb ste 

Man mano che si levano 

abb ste 

i singoli pezzi dal catino 

abb ste 

si mettono a sgrondare sulla piat
taia 

abb 11 eia 

Poi si prende un canovaccio 

abb pro 

e ci si asciuga le mani 

max ppro 

Qualcuno adopera uno straccio 

abb pro 

oppure un asciugamano 

111ax pro 

e si mettono i piatti al loro posto 
max pro ges 
Maria ha le mani bagnate e mi 
spruzza il viso 

med pro 

Poi si spazza (scopa) la cucina con 
la granata 

111ed pro 

e si porta fuori la spazzatura 

abb apro 

La cenere del focolare e i carboni 

abb apro 

si ammucchiano con la scopettina 

max pro 

Tolgo la polvere dall' armadio 

----.-
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Inax pro 

con lo strofinaccio 
Fra 

o col cencio 

111ax pro ges 

Lo scuoto fuori della finestra 

max pro 

e poi mi spazzolo con la spazzola 
max ppro 

Poi scuoto la stuoia 
abb pro 

Infine mi .lustro le scarpe 
abb ris pro 

Noi invece diamo il grasso alle 
scarpe 
abb pro 

Il lume a petrolio lo pulisco così 
abb pro 

netto lo scartoccio 

abb ncla 

dal nerofumo 

abb pro 

con uno straccio 

abb iis pro 

e riempio la cipolla quasi vuota 
med pro 

La cera della candela 
med pro ges 

mi gocciola sulla mano 
max pro ges 

Con un soffio spensi il moccolo 

111in IMC pro 

In quel canto (cantone) della 
stanza ci sono ragnateli 

abb ste ges 

Senti come ronzano le mosche! 
abb pro ili P 

credenza [dispensa] 
max ppro ili P 

canapè 
max apro ili P 

poltrona 

min pro iJJ P F 

stufa 

max ris p pro ill P 

orologio da muro, pendola 
min pro ill P F 

quadro 
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1057 min pro ill P F 

tappeto 

1058 min IMG pro ill p F 

vaso da fiori 
1059 min IMC pro ill P F 

fiori 

1059a min pro ill P F 

un fiore 
1060 max apro ill P 

tendina 

1061 abb npro ili P 

tende 

1062 med ppro ili P 

tinello, stanza da ricevere, salotto 

10621 Fra 

camera da letto 

1063 min IMC pro ill P F 

letto 

1064 min IMC pro ili P F 

'due letti 

1065 abb n pro ili P 

fusto ciel letto, lettiera 
1066 med ppro ill P 

saccone del letto, pagliericcio 

10661 abb ste 

Oggi lavo la fodera del saccone 
1067 med apro ill P F 

materasso 

1068 min pro ili P F 

lenzuolo 

1069 min pro ill P F 

due lenzuola 

1070 max ppro ili P 

rimboccatura del lenzuolo 

10701 abb ppro 

Mi siedo sulla sponda del letto 
1071 min pro ill P 

coperta 

1072 min pro ill P 

coltrone, coperta imbottita [tra
punta] 

1073 abb apro illP 

.j:)f~mino da letto 

1074 med pro ill P 

capezzale 

1075 min IMc pro ill P F 

guanciale, cuscino 



1076 

1077 

1078 

1079 

1080 

1081 

108l1 
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med pro ili P F 

federa 
rnin pro ill P F 

armadio dei vestiti 

abb pro ili P F 

. due armadi 
min IMC pro ili P F 

specchio per guardarsi dentro 

min IMC pro ili P F 

due specchi 

med apro ili P F 

comodino 
abb n pro ili P 

piletta dell'acqua santa, acquasan
tiera 

min JJrO ili P 
vaso da notte, orinale, cantero 
abb n pro ili P 

seggetta 

abb n pro ili P 

lavamano 
min pro ili P 

sapone 

111in pro * ill P F 

cassettone [comò, canterano J 

med npro *ili P F 

arca, cassa del corredo 
111in 1Mc pro it· il/ P F 

chiave per chiudere e aprire 

min IMC pro * ili P F 

due chiavi 
min 1Mc pro 

Che ora è? 

1nax ppro 

Sono le ventidue 

111i11 pro 

è tardi 
111i11 IMC pro 

andiamo a dormire! 

med pro 

Domani 
med pro 

dobbiamo levarci (alzarci) 

med pro 

molto di buon' ora 
abb pro 

più di buon' ora che ieri 
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1097 

1098 

1099 

1100 

1101 

1102 

1103 

1104 

1105 

1106 

1107 

1108 

1109 

1110 

1111 

1112 

1113 

1114 

1115 

1116 

1117 

1118 

1119 

med pro 

Ieri mattina 

med pro 

ci siamo levati alle nove 
· med pro 

Giacomo dormì fino a mezzogiorno 
med pro 

Come? 

abb pro 

Tutta la mattinata? 
abb pro 

Sì. È una vergogna 

med pro 

Ero tanto stanco 
111ax pro 

ero stanco morto 

111ax pro 

avrei dormito anche tutto il pome
riggio 
abb pro 
fino al tramonto 
med pro 

Guarda, avantieri (ier I' altro) ho 
lavorato 

abb ppro 

dal sorger del sole 

111ed pro 

fino a mezzanotte 
abb pro 

Anche tre dì or sono (tre giorni fa) 
med pro 

Ieri dovevo riposare 
abb ste 

se no, cascavo dalla stanchezza 
1nin pro 
Avevo tanto sonno 

abb ppro ges 

che non mi reggevo in piedi 
min pro 

Oggi ho lavorato tutto il giorno 
min pro 

Oggi è venerdì 
1nin pro 

Domani mattina 
n1iI1 pro 

sarò in piedi alle cinque 
abb pro 

Lavorerò dalla mattina alla sera 
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abb ppro 

anzi dall' alba 

abb ppro 

a notte scura 
111ed pro 

Ma posdomani (dopodomani) , do
menica 

med pro 

voglio fare una buona dormita 

111in pro 

Arrivai ieri sera 
111ax apro 

mi coricai presto 
111ec/ pro 

Stamattina (stamani) mi son levato 
alle sette 
med pro 

più tardi di ieri 

111ed pro 

Partirò domani sera 
med pro 

stasera vado al ballo 
abb ris pro 

Se le lenzuola non sono pulite 
abb pro 

non chiudo occhio tutta la notte 

abb 1is pro 

Se poi trovo delle cimici 
abb pro 

non mi spoglio neppure (nem
meno) 
min pro ili P F 

una cimice 

abb ris pro 

Le pulci sono moleste 
abb ppro 

ma non schifose come le cimici 
111in pro il/ P F 
una pulce 
max apro 

Prima di coricarmi chiudo la porta 
a chiave 

abb ppro 

Questo è un letto matrimoniale 
abb pro 

A me piace il letto soffice, non duro 
abb ppro 

Il letto disfatto 
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1142 

11421 

11422 

1143 

1144 

1145 

1146 

1147 

1148 

1149 

1150 

1151 

1152 

1153 

1154 

1155 

1156 

1157 

1158 

1159 

1160 

1161 

1162 

abb pro 

devi rifado 

abb ste ges 

devi sprimacciarlo molto bene 
abb ste ges 

e rincalzare bene le coperte 

max pro 

Se sei malato, mettiti a letto 

inin pro 

Ho sognato tutta la notte 
min rMc pro 

Ho fatto un brutto sogno 

abb pro 

Come? Credi ai sogni? 
inin IMC pro 

lo m'addormento sùbito 

abb apro 

Perché non potevi prender sonno? 

abb apro 

Ti rivoltavi continuamente 
min JMc pro ges 

(Stanotte) Un rumore mi svegliò 

abb ris pro 

nel primo sonno 
abb ste 

speravo di riaddormentarmi 

abb ste 

non ci fu verso 
abb apro 

restai sveglio fino ali' alba 

abb ste ges 

Appena alle cinque mi appisolai 

111in IMC pro 

Non si può dormire con lui 
111in IMC pro ges 

'(perché) russa tutta la notte 

med ppro 

Ieri vegliai tutta la notte 
111ed pro 

accanto al malato (ammalato) 

abb ste ges 

?!,.tanto in tanto dormicchiavo 
·abb apro 

Mi sdraiai vestito sul letto 

abb ste 

Tra la veglia e il sonno sentii par
lare 
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111ax pro 

Tonio dorme sempre; è un dormi
glione 

med pro 

La parete fra le due stanze è poco 
grossa 

abb pro 

·Adesso faccio un bagno ai piedi 
[pediluvio] 

min pro 

Questo sapone fa poca schiuma 

abb ppro 

È un sapone profumato 

min pro ili P F 
culla 

111in pro ,i. ili P 

fascia eia bambini 

abb ind ste 

C.cl. la pezzetta cli lino con cui si 
copre !' ombelico ciel bambino nei 
primi giorni? 
fascetta 

med pro * ili P 

pezza cli lino pei bambini 

abb p pro ili P 

camicina 

abb a pro ili P 

maglietta 

min pro ili P 

cuffietta dei bambini 

med pro ili P 

bavaglino 

max ste ili P 

clentarolo 

med pro ili P 

poppatoio 

abb ppro *ili P 

vestitino 

med ppro ili P F 

guancialone da bambini 

max p pro ili P 
dande 

med pro ili P F 

cestino da bambini, carruccio [gi
rello] 

med apro ili P 

manina 
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1182 

1183 

1184 

1185 

1186 

1187 

1188 

11881 

1189 

1190 

1191 

1192 

1193 

1194 

1195 

1196 

1197 

1198 

1199 

1200 

1201 

111ed ind a pro 

piedino 

min pro 

Maria ha partorito ieri 

abb ste 

è stato un parto difficile 

min pro 

Il bimbo nacque (è nato) 

.min pro 

vivo 

min pro 

Ma dopo due ore morì (è morto) 

111ax pro 

Fecero appena ?n tempo a battez
zal'lo 

nwx ind ste 

Che cosa dite che è la creatura 
prima che sia battezzata? 

med pro 

Anna ha avuto gemelli 

med pro 
un maschio 

med pro 

e una femmina 

min 1Mc pro 

Nella culla c'è un bimbo cli due 
mesi 

min IMc pro 

Nella culla c'è una bimba cli due 
mesi 

n1ed pro 

La levatrice lava 

abb pro 

e fascia il bimbo 

111ax pro 

La madre allatta la sua creatura 

max pro ges 

Il bimbo succhia il latte dalle poppe 

abb apro 

dopo aver poppato s'addormenta 

min pro 

Maria ha latte molto buono 

niax pro 

è una buona balia 

abb pro 

La maestra ha allevato il suo bam-
bino col poppatoio " 
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max ppro 

I miei bimbi li ho sempre slattati 
[svezzati] a nove mesi 
max apro ges 

Il bimbo vagisce nella culla 

max pro ges 

sua madre lo culla ore e ore 
abb ppro 

Sul comodino c' è il lumino da 
notte 

abb ppro 

La bambina è indisposta 

abb ppro ges 

si lamenta tutto il giorno 
abb 1is pro 

probabilmente fa i dentini 

abb npro g~s 
Guarda come stringe (socchiude) 
gli occhi perché c' è troppa luce 
abb 1is apro 

Chi sa se salveranno quel bimbo 
malato? 

abb apro 

Chi lo curn? 

abb ste 

In grazia delle cure ciel medico 
111ecl pro 

il bimbo è guarito 

r:ned pro 

Il mio bimbo è sano come un pesce 
111ed ppro 

quello cli mio fratello invece è mala
ticcio 

111ed pro 

ha sempre bisogno ciel medico (dot
tore) 

med pro 

e prende sempre medicine 
abb pro 

Per me la salute è la prima cosa 

abb apro 

Così si pensa durante la malattia 
abb inf npro 

poppare 
111ed in{ a pro 

mangiare 

abb in[ npro 

poppa [mammella] 
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1223 med inf a pro 

bere 
1224 max inf npro 

giocattolo 
1225 med in[ pro 

pisciare 
1226 med inf pro 

ca care 
1227 max inf apro 

pène ciel bimbo 
1228 max inf a pro 

conno della bimba 
1229 med inf pro 

dormire 

1230 med in[ apro ges 
male, dolore 

12301 abb inf npro 

stare in piedi 

1231 max inf apro 

camminare 
1231' abb inf ppro 

sedersi 
1232 max inf ppro 

anelare a passeggiare 
1233 med in[ a pro 

salutare con la mano 
1234 med inf pro 

carne 

1235 med in[ a pro 

chicca, confetto, dolce 
1236 abb in[ a pro 

fuoco 
1237 med inf pro 

bestiaccia, babau 
1238 med in[ pro ili F 

gatto 
1239 med inf apro 

cane 
1240 med inf a pro 

gallina 
1241 max inf apro 

cavallo 

1241 1 Fra 
·~gÌocattoli, balocchi 

1.242 min pro ili P F 

bambola 

1243 abb pro ili P 

cavalluccio per giocare 
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1244 

1245 

1246 

1247 

1248 

1249 

1250 

1251 

1252 

1253 

abb ppro ilJ P 

carrettina per giocare 
min pro ili P F 

cerchio per giocare 
max pro ilJ P 

trombetta 

min pro ilJ P F 

trottola 

abb pro ilJ P 

frusta della trottola 

min pro ilJ P F 
palla di gomma 
111in pro 

In quel lettuccio 
111i11 pro 

c' è un bambino di due anni 
111in pro 

c' è una bambina di due anni 
111in ind pro 

Ecco una fanciulla di sei, sette anni 
1254 

1255 

1256 

1257 

1258 

1259 

1260 

1261 

1262 

1263 

1264 

min ind IMC pro 

fanciullo di sei, sette anni 

abb ind IMC pro 

ragazzo di dieci, dodici anni 
abb ind pro 

ragazza di dieci, dodici anni 
111ed ind 1Mc pro 

giovanetto di quindici, sedici anni 
111ed ind IMc pro 

giovanetta di quindici, sedici anni 
med ind IMC pro 

un giovane di venti, ventidue anni 

med ind 1Mc pro 

una giovane di venti, ventidue anni 
111in ind 1Mc pro 

uomo giovane (sposato) di tren
t'anni 

111in ind IMC pro 

donna giovane (sposata) di tren-
t'anni 

abb ind.pro 

uomo maturo di cinquant' anni 
abb ind pro 

donna matura di cinquant'anni 
1265 min ind rMc pro 

vècchio di settant'anni 

1266 min ind IMc pro 

vècchia di settant'anni 
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1267 

1268 

1269 

1270 

1271 

1272 

12721 

1273 

12731 

1274 

1275 

1276 

1277 

1278 

1279 

1280 

1281 

1282 

1283 

1284 

1285 

max apro 

Questo bambino cresce bene 
max pro 

Quella bambina è cresciuta troppo 
n1ax pro 

perciò è debole 

111ax apro 

Quel maschietto invece non è 
grasso, ma è robusto 
max apro 

Quella è una ragazza screanzata 

max pro 

mostra il naso e la lingua 
abb apro ges 

e fa i versacci 
abb pro 

Perché non le insegnano la creanza? 
abb ppro ges 

Adesso fa le fiche 
111in pro 

Questa bambina vuol vedere e 
saper tutto 
111in pro 

è molto curiosa 

abb npro ges 

Quel bimbo frigna per un nonnulla 
abb pro 

è un piagnone 
abb ste 

L'ho denudato completamente 
abb npro 

e poi lho sculacciato 
abb apro 

Tutti, giovani e vècchi, si divertono 

abb apro 

chiacchierando e giocando 
abb pro 

Per me qualche gioco 
abb ste 

è divertente 
abb ste 

e qualche gioco è noioso 
abb ste 

La noia mi fa sbadigliare 
1286 min pro 

Tu giochi volentieri con le bambole 

1287 111i11 pro 

Giulio corre sempre col cerèhio 
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1288 

1289 

1290 

1291 

1292 

1293 

1294 

1295 

1296 

12961 

1297 

1298 

1299 

1300 

1301 

1302 

1303 

1304 

1305 

1306 

1307 

min pro 

oggi è caduto e si è fatto 
min pro ges 

un bernoccolo sulla fronte 

min pro ili P 
scuola 

med pro ilJ P 
tavola nera, lavagna 

med pro ilJ P 

gessetto 

max pro ilJ P 
spugna [cancellino J 
min pro ilJ P F 

libro 

med pro ill P F 

zaino (borsa, cartella) per i libri 
min IMC pro ogg 

carta da scrivere 

max pro ogg 

carta assorbente 
med pro ilJ P F 
quaderno 

min pro ilJ P F 

lapis, matita 

med pro ilJ P F 

temperino [temperamatite, appunta
lapis] 
min pro ilJ P F 

penna per scrivere 

min pro ilJ P F 

calamaio 

min pro ilJ P F 

inchiostro 

111ed pro 

A scuola s' impara 
med pro 

a lèggere 

med pro 

a scrivere 

111ed pro 

e a far di conto 
med pro 

A noi insegna 

1308 med pro 

un maestro 
1309 111ed pro 

a voi una maestra 
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1310 abb apro ges 

Con la gomma scancelliamo [can
celliamo] 

1311 abb ste 

gli scarabocchi 

1312 med pro 

Pietro non studia niente 

1313 med pro 

è un poltrone 

1314 abb apro 

Tira una linea sotto quelle due pa
role 

1315 abb apro ges 

Il maestro ha dato di frego a tutta 
la pagina 

1316 med pro 

Studia queste parole a memoria 

1317 abb pro 

Tieni ben a mente quello che dico 

1318 min pro ges 

Dalla rabbia ho stracciato il qua
derno 

1319 min ris pro 

Lèggi ad alta voce 

1320 min pro 

e scrivi adagio! 

1321 med pro 

Quello là non capisce niente 
1322 abb ste 

è uno sciocchino 

1323 med apro 

Questo qui è peggio ancora: è un 
vero zuccone 

1324 abb ste 

Tonio invece capisce a volo 

1325 abb apro 

è molto sveglio 

1326 med pro 

Tu sembri uno stupido 

1327 med pro 

invece sei molto furbo 
1328 a/,Jh ppro 

:Attento! 

1329 abb p pro 

Non essere sempre distrntto 

13291 max apro 

e non dir sciocchezze! 
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1330 med pro 

1331 

1332 

1333 

1334 

1335 

1336 

1337 

1338 

1339 

1340 

1341 

1342 

1343 

1344 

1345 

1346 

1347 

1348 

13481 

13482 

Giacché non studi, imparerai un 
mestiere 

med pro 

Il maestro ha fatto bene a casti
garti 

abb pro 

il castigo è meritato 

111ax apro 

Non sai far niente; sei un buono a 
nulla 

abb pro 

Sai contare fino a cento? 

min pro 

Scrivi un numero 

abb npro 

di quattro cifre 
1nin IMC pro 

Scrivi una parola 

abb npro 

di dieci lettere 

abb pro 

Sommiamo tre e quattro e abbiamo 
sette 

abb apro 

Dunque tre e quattro fa sette 

abb pro 

Se leviamo cinque da quindici 
abb pro 

resta dieci 

min pro 

Dici che hai studiato. Non è vero: 
sei un bugiardo 

med ppro 

Bada: non mentire! 

abb ppro 

Tu mènti! 

n1ed pro 

Quante bugie dici in un giorno? 
min pro 

E poi sei cattivo 

abb apro 

e fai cattiverie a tutti 

111ax pro 

e ti diverti a burlare 
pagni 

111ax a pro ges 

e fare loro lo sgambetto 

tuoi com-
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1349 abb a pro 

13491 

1350 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

13551 

1356 

1357 

1358 

1359 

1360 

1361 

1362 

1363 

1364 

1365 

1366 

Sei un briccone 

mecl pro 

Ti perdonerei ben volentieri 

111ed apro 

le bricconate 

med pro 

se tu avessi voglia di lavorare 
max ppro 

Nei tuoi lavori sei uno schiappino 
(scalzacane) 

abb apro 

Sai imitare bene 

abb ppro 

il verso del gallo 

abb ste 

Sai solo far ridere: sei solo un bravo 
buffone 

111ed ind a pro 

Quali santi o fate si fa credere ai 
bambini che portino loro doni? 
Befana, Gesù Bambino, Babbo Na
tale, Santa Lucia, Re Magi, San Ni
cola 

min a pro ili P 

Giochi fanciulleschi: 
mosca cieca, gatta cieca 
med pro ili P F 

altalena, biciancola 

med pro iJJ P 

rimpiattino, rimpiatterello [capanna
scondere] 

abb ind npro 

bomba, tocca e scappa 

max p pro il1 P 

ti piglino 

mec/ i11d apro 

quattro cantoni 

med a pro iJJ P 

piastrelle, bocce con ciottoli piatti 

med a pro iJJ P 

palline 

med a pro iJJ P 

cirulè, lippa 

med n pro il1 P 

sussi, piastrelle 

med pro ili P 

girotondo ~' 
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1367 med ppro ili P F 

filetto [mulinello] 

1368 min apro iJJ P 

bolle di sapone 

136'81 max ind p pro ges 

C.d. il far rimbalzare un sasso 
piatto sull'acqua? 
rimbalzello 

1369 min apro ili P 

palle e santi [testa e croce] 
1370 min pro iJJ P 

portare a cavalluccio 

1371 abb pro iJJ P 

dadi 

1371 1 max ind apro ges 

saltare a piè pari 

1372 abb ste ill P 

stacciaburatta 

13721 max ind apro ges ili P 

saltare su un piede 

1373 abb ppro ill P 

scaricabarili 

13731 abb ind ppro 

C.d. stare diritto sulle mani con la 
testa in giù e le gambe in alto? 
fare la verticale 

1374 min pro iJJ P F 

raganella 

1375 med pro ill P F 

tabella, battola 

1376 min pro ill P 

fionda 

1377 min pro iJJ P 

lettera 

1378 min pro iJJ P F 

mazzo di fiori 

1379 med pro 

Da chi hai l'Ìcevuto queste lettere? 

13791 abb pro 

Dalle mie amiche 

1380 med pro 

Chi ti ha mandato questo mazzo di 
fiori? 

1381 med pro 

Un amico 

1382 111ed pro 

oppure un'amica? 
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1383 med pro 

Qualcuno che mi vuol bene 

1384 abb pro 

Dunque qualcuno ti fa la corte 

1385 abb pro 

Sì, un giovane è innamorato di me 

13851 max pro 

Ecco, quello è il mio innamorato 

1386 abb pro 

E tu non sei innamorata di lui? 

13861 max pro 

Tu sei la sua innamorata, nevvero?, 

1387 med ris pro 

Sì, è già un anno che facciamo al
i' amore 

1388 abb a pro 

Allora sei beli' e promessa 

1389 max p pro 

Non ancora; e tu non ami nessuna? 

1390 abb pro 

Ero innamorato pazzo di Giulia 

1391 med ppro 

Quando la chiesi (domandai) in 
isposa 

1392 med p pro 

mi diede le pere (dfiutò) 

1393 max ppro 

Meglio così, Giulia è una civetta 

1394 max ste 

Lo so, e quella zitellona di sua zia 

1395 max pro 

le fa da mezzana (ruffiana) 

1396 med p pro 

Maria, ti presento il mio fidanzato 

1397 max pro 

A quando le nozze? 

1398 med ppro 

Ti mostrerò il mio corredo 

1399 min pro ili P F 

gli sposi 
1400 min pro iJJ P F 

lo sposo 
1401 mili pro ili P F 

~~fii: sposa 

1402 med pro ili P 

velo da sposa 

1403 med pro iJJ P 

il sindaco, podestà 



1404 

1405 

1406 

1407 

1408 

.'1409 

1410 

1411 

1412 

1413 

1414 

1415 

1416 

1417 

1418 

14181 

1419 

1420 

1421 

1422 
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nwx npro 

Il paraninfo è il sor Sandro 

abb npro 

La paraninfa è una milanese 

111ax npro 

Il banchetto di nozze durò dieci ore 

abb npro 

Il sindaco fece un brindisi 

abb npro 

Tutti brindarono alla salute degli 
sposi 

abb ste 

Quanto tempo durerà la luna di 
miele? 

111ed pro 

Tutti vogliono provare il matri
monio 

med pro 

Le donne non vogliono restare nu
bili 

111ed pro 

e cercano marito 

med pro 

gli uomini non vogliono 

111ed pro 

restare celibi 

mec/ pro 

e cercano moglie 

111ed pro 

Spesso si sposa 

111ed pro 

un vedovo 

med pro 

con una vedova 

Fra 

e si fa la scampanata [scampanac
ciata] 

inax pro 

Persino lo sciancato s'è ammo
gliato 

1nax pro 

Persino la gobba Lucia s'è maritata 

1ned pro 

È vero che aveva una bella dote 

nrnx pro 

Dopo due mesi Lucia è già gravida 

36 

14221 

1423 

1424 

1425 

1426 

1427 

1428 

1429 

14291 

1430 

14301 

1431 

1432 

14321 

1433 

14331 

1434 

1435 

1436 

1437 

14J8 

abb ind ste 

C.d. scherzando il ventre rigonfio 
d'una donna gravida? 
abb ste 

Ha una cattiva gravidanza 

abb apro 

Basta che non abortisca, poverina 

abb ppro 

Non è stato un aborto 

abb pro 

Il bimbo è nato a sette mesi, è un 
settimello [settimino] 

abb pro 

Voi avete molta parentela 

med pro 

Io ho molti parenti da parte di mia 
moglie 
abb npro 

e molti consanguinei da parte di 
mio padre e di mia madre 

111i11 pro 

Questo è mio marito 

1nin IMC pro 

Quello è mio padre 

Fra 

È uscito tuo padre (babbo) ? 

med pro 

Si chiama Antonio 

111i11 pro 

io sono suo figlio 
min pro 

Questa è mia moglie 

1nin IMc pro 

Questa è mia madre 

Fra 

È in casa tua madre (mamma) ? 

med pro 

Si chiama Maria 

1ni11 pro 

quella è sua figlia 

max ppro 

Questi sono i nostri genitori 

niax apro 

Quello non è suo padre, è suo pa
trigno 
max pro 

lui è suo figliastro 
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1439 

1440 

1441 

1442 

1443 

1444 

1445 

1446 

1447 

1448 

1449 

1450 

1451 

1452 

1453 

1453a 

1454 

1455 

1456 

1457 
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max apro 

Quella non è sua madre, è sua ma
trigna 

nwx pro 

lei è sua figliastra 

111i11 pro 

Il padre di mio padre è mio nonno 

111ed pro 

Il padre di mio nonno è mio bi
snonno 

111in pro 

La madre di nostra madre è nostra 
nonna 

1nin pro 

mia sorella è sua nipote 

inin pro 

io sono suo nipote 

1nin pro 

Il fratello di mio padre è mio zio 

ined pro 

si chiama Giacomo 

abb pro 

io sono suo nipote 

1nin pro 

La sorella di mia madre è mia zia 

abb pro 

mia sorella è sua nipote 

med apro 

Il figlio cli mio zio è mio primo cu
gino 

1ned pro 

si chiama Stefano 

ined apro 

La figlia di mio zio è mia prima 
cugina 

1ned IMC a pro 

La figlia di mia zia è mia prima cu
gina 

abb pro 

Io ho molti primi cugini 

abb ppro 

e secondi cugini (biscugini) 

abb pro 

e molte prime cugine 

abb ppro 

e seconde cugine (biscugine) 

1458 

1459 

1460 

1461 

1462 

1463 

1464 

1465 

1466 

1467 

1468 

1469 

1470 

1471 

1472 

1473 

1474 

1475 

1476 

1477 

1478 

1479 
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n1ed pro 

Egli mi tenne a battesimo: è mio 
padrino 
med risapro 

si chiama Giovanni Battista 

med pro 

Essa ti tenne a battesimo: è tua ma
drina 

med pro 

io sono il figlioccio 
med pro 

e tu sei la figlioccia 
méd pro 

Lui è pel babbo il compare di batte
simo 

111ed pro 

Lei è pel babbo la comare di batte
simo 

med IMC pro 

Noi siamo in cinque in famiglia 
1ned IMC pro 

tra fratelli e sorelle 

min pro 

Io ho un fratello e tre sorelle 
n1in pro 

Tu hai una sorella e tre fratelli 
abb pro 

Il mio ultimo fratello 
abb pro 

si chiama Giovanni 

abb ppro 

il penultimo, Luigi 
max ppro 

Tu hai due fratelli e un fratellastro 
max pro 

Tu hai una sorella e una sorellastra 

111ed ris pro 

Mia nonna ebbe dodici figli 
abb ris pro 

tre figlie 
abb ris pro 

e nove figli 
med ppro 

J 'foaschi di solito madreggiano 

abb pro 

le femmine invece padreggiano 
med pro 

Maria assomiglia a suo padre 
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1480 abb pro 

Non mi pare che sia 
1481 abb n pro 

tanto somigliante 

1482 min pro 

Il marito di mia sorella è mio co
gnato 

1483 min IMC pro 

1484 

1484a 

1485 

1486 

1487 

1488 

1489 

1490 

1491 

1492 

1493 

1494 

1495 

La moglie di mio fratello è mia co
gnata 
med pro 

La madre del marito di Gina è sua 
suocera 

111ed IMc pro 

La madre ciel marito è la suocera 
med pro 

Gina è la nuora 

med pro 

Il padre della moglie di Gino è suo 
suocero 

111ed pro 

Gino è suo genero 
max pro 

Quel ragazzo ha perduto babbo e 
mamma: è un orfano 
max pro 

Quel bambino è figlio illegittimo, è 
un bastardo 

abb npro 

Guarda come sua madre se lo 
stringe al seno 

med pro ges 

Adesso dorme in grembo alla 
nonna 

111ax apro 

I nonni viziano i nipoti 

abb pro 

Giulio disse a suo padre 

abb pro 

babbo [papà] mio, perdonami 

abb pro 

Giulia disse a sua madre 

1496 abb pro 

mamma mia, aiutami 

4 - LA SOCIETA' 

1497 min pro ill P F 

casa 
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1498 med apro ill P F 

cortile 

1499 min pro ill P 

villaggio 
1500 min pro ill P 

città 

1501 min pro ill P 

piazza 
1502 min pro ill P 

strada senza case 
15021 med pro ill P 

strada con case ai lati, via 

1503 max pro ili P 

marciapiede 

1504 med ppro ili P F 
lastrico, strada lastricata 

1505 med pro ili P F 

acciottolato, selciato 

15051 max ind npro 

C.d. una via senza uscita da una 
parte? 
vicolo cieco 

1506 med pro * ili P F 

capanna 
1507 med pro ili P F 

fanale della strada [lampione] 

1508 med pro ili P F 

palazzo 
15081 abb apro ili P 

castello 

1509 min IMC pro ili P F 

chiesa con la croce 
1510 min 1Mc pro ili P F 

campanile con le campane 
1511 max ppro ili P 

punta del campanile 

1512 max pro ili P 

portone 
1513 min pro ili P F 

uscio cli casa 
1514 med pro ili P F 

ballatoio 
15141 abb ind npro 

C.d. lo spazio piano in capo a una 
branca cli scale? 
pianerottolo, ripiano 

1515 med p;·o ili P F 

balcone 
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1516 med pro ili P F 

ringhiera 

1517 min pro iltP 

i vetri della finestra 

1518 min apro ili P F 

imposta della finestra 
1519 min IMC pro ili P F 

tetto della casa 

1520 med ste ili P F 

comignolo 

1521 min pro ili P F 

fumaiolo 

1522 max ppro ili P 

abbaìno 

1523 med ppro ili P F 

gronda 
15231 med ind a pro 

C.d. le gocce che cadono dal tetto 
quando piove? 

1524 min pro ill P F 

doccia 

1525 min IMC pro ili P F 

scala della casa 

15251 abbnclaillP 

corrimano (bracciolo) della scala 

1526 min pro ili P F 

gradino 
1527 min pro ili P F 

scala a pioli 

15271 Fra 

pioli 
1528 abb ppro ili P 

scala a chiocciola 

1529 min pro ili P F 

tegola, do cci o [coppo l 
1530 min pro iJJ P F 

mattone 
1531 min pro 

Di chi è questa casa? 

1532 abb pro 

Questa è la mia casa 
1533 abb pro 

codesta è la tua 

1534 abb pro 

quella è la sua 
1535 abb pro 

Questa è la nostra 
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1536 abb pro 

codesta è la vostra 

1537 abb pro 

quella è la loro 

1538 min pro 

Questa casa è mia 
1539 med pro 

codesta è tua 

1540 min pro 

quella è sua 
1541 med pro 

questa è nostra 
1542 min pro 

codesta è vostra 

1543 med pro 

quella è di loro 
1544 abb pro 

È tua anche la strada? 

1545 abb pro 

No, mia è solo la casa 

1546 min pro 

Ecco il mio focolare 

1546v 
Ecco il mio bambino 

1547 min pro 

e la mia famiglia 
1547v 

e la mia bambina 

1548 med pro 

Ecco il tuo focolare 
1548v 

Ecco il tuo cane 
1549 med pro 

e la tua famiglia 
1549v 

e la tua casa 
1550 max pro 

Ecco il suo focolare 
1550v 

Ecco il suo cane 
1551 max pro 

e la sua famiglia 
1551v . ,,. 

é la sua casa 
1552 med pro 

Ecco il nostro focolare 
1552v 

Ecco il nostro cane 
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1553 mecl pro 

e la nostra famiglia 
1553v 

e la nostra casa 
1554 max pro 

Ecco il vostro focolare 

1555 max pro 

e la vostra famiglia 
1556 mecl pro 

Ecco il lorn focolare 
1556v 

Ecco il loro cane 
1557 mecl pro 

e la loro famiglia 
1557v 

e la loro casa 
1558 min pro 

Ecco miei campi 
1558v 

Ecco miei bambini 
15581 mecl pro 

I campi sono miei 
1559 mi11 pro 

e le mie case 
1559v 

e le mie bambine 
15591 mecl pro 

Le case sono inie 
1560 mecl pro 

Ecco i tuoi campi 
1560v 

Ecco i tuoi cani 

1561 mecl pro 

e le tue case 
1561v 

e le tue galline 
156'2 abb pro 

Ecco i suoi campi 
1563 abb pro 

e le sue case 
15631 abb pro 

Ecco i nostri campi 
15632 abb pro 

e le nostre case 
1564 min pro 

Questa casa è grande 
1565 abb pro 

ma la mia è più grande cli questa 
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1566 abb pro 

la sua poi è grandissima 

1567 abb pro 

è la più grande in tutto il villaggio 

1568 min pro 

Queste finestre sono piccole 

1569 abb pro 

le tue sono ancora più piccole cli 
queste 

1570 abb apro 

le sue poi sono piccolissime 

1571 abb pro 

sono le più piccole che abbia visto 

1572 mecl pro 

Queste case mi piacciono più di 
quelle 

1573 mecl pro 

Quel palazzo è grande quasi come 
la chiesa 

1574 mecl ppro 

La chiesa è meno antica ciel campa
nile 

1574a abb llcla 

La chiesa è molto meno alta ciel 
campanile 

15741 Fra 
Dammene meno 

1575 abb pro 

Qui le strade non sono così larghe 

1576 abb pro 

come da noi 

1577 abb pro 

In città ci sono 

1578 abb ris pro 

strade larghe 

1579 abb ris pro 

ma anche strette 

15791 abb apro 

Alcune 

1580 abb pro 

sono diritte 

1581 abb pro 

alcune storte 

1582 abb pro 

Devo andare a destra 

1583 abb pro 

oppure a sinistra? .. 
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1584 mecl ris pro 

Nelle città 

1584v 
Nelle città c'è tanta gente 

1585 abb 11 pro 

le strade sono di solito lastricate 

1586 abb ris pro 

Nei villag·gi invece 

1587 abb 11pro 

sono acciottolate con sassi grossi 

1588 mecl pro 

1588v 

oppure solo coperte cli ghiaia mi
nuta 

Le vie sono coperte cli ghiaia 

1589 min pro 

D'estate c'è molta polvere per le 
strade 

1590 min pro ilJ F 

quando piove c'è molto fango 

1591 abb npro 

Non mi piacciono né le strade pol
verose 

1592 abb ppro 

né le fangose 

15921 abb n pro 

Ieri c'era una fanghiglia per le 
strade 

15922 abb 11 pro 

Due automobili mi spruzzarono il 
fango 

15923 abb n pro 

Arrivai a casa col vestito coperto di 
pillacchere 

1593 abb 1is pro 

Per le vie s'incontrano 

1594 abb p pro 

troppi accattoni 

1595 abb pro 

che chiedono la carità 

1596 abb apro 

Di notte queste strade sono poco il
luminate 

1597 abb ppro 

In città abitano i cittadini 

1598 mec/ pro 

Nei villaggi abitano contadini 
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1599 

1600 

1601 

1602 

1603 

1604 

16041 

1605 

1606 

1607 

1608 

1609 

1610 

16101 

1611 

abb 11pro 

D'estate 
pagna 

abb ste 

signori vanno in cam-

L' Italia è un bel paese 
abb 11pro 

Lo dicono anche ·gli stranieri 
abb 11pro 

Quel signore non conosce il curato 
del nostro paesetto 

abb pro 

perché è un forestiero 

111i11 IMC pro ill P 

carro a quattro ruote 
abb llcla 

carro stretto a quattro ruote 
abb 11 cla ilJ P 

due carri 

min pro ilJ P F 

carro a due ruote 

min pro ilJ P 

timone del carro 

min IMC pro ilJ P F 

ruota del carro 
min pro ilJ P F 

due ruote 

mecl pro ilJ P 

freno (martinicca) del carro 
abb incl pro 

freno della bicicletta 
111ÙJ pro ill P F 

frusta 

1612 max pro illP 

carrozza 

1613 max apro ilJ P 

cassetta della carrozza 
1614 max apro ilJ P 

mantice della carrozza 
1615 mecl pro ilJP 

cocchiere 
1616 max pro *ili P 

carretto a mano 

1617 1n.iJ1 1Mc pro ilJ P F 

tavallo 
1617a min pro ilJ P F 

cavalli 

1618 min pro ili P F 

mulo 



PARTE GENERALE 

1619 

1619a 

1620 

1621 

16211 

1622 

1623 

1624 

1625 

1626' 

1627 

1628 

1629 

1629v 

1630 

1630a 

1631 

1632 

1633 

1634 

min IMC pro ili P F 
asino 

min pro ill P F 
due asini 

max a pro jJJ P 

paracarro 
med pro jJJ P 

lancette dell'orologio 

med n cla 

Ti piace questo orologio? 

abb pro 
Sessanta minuti 

abb ris pro 

fanno un'ora 

med ind ppro 

Che cosa fanno ventiquattro ore? 
un giorno 
abb ind pro 
Che cosa fanno sette giorni? 
una settimana 

med ind pro 

Quanto fanno quattro settimane e 
qualche giorno? 
un mese 

abb ind pro 
Quanto fanno dodici mesi? 
un anno 

max ind pro 

Quanto fanno cento anni? 
un secolo 

min pro 

Quando partirai? 

Quando parti? 
111i11 pro 

Adesso (ora) o dopo? 

abb ncla 
Adesso o domani? 
med pro 

Quando avrò i soldi 

min pro 

Quando ho da venire da te? 
abb pro 
Appena potrai 

max pro 

È partito tuo fratello? 

1635 abb pro 
Sì, farà un lungo viaggio 

4.2 

16'36' 

1637 

1638 

1639 

1640 

1641 

1642 

16421 

1643 

1644 

1645 

1646 

1647 

1648 

1649 

1650 

1651 

165JI 

1652 

1653 

1654 

abb pro 
Anche tu viaggi 

abb pro 
almeno due o tre volte al mese 
abb pro 
Finalmente 

abb pro 
Giovanni è ritornato 

abb pro 
Da quando è partito 
abb pro 
fino a quando è ritornato 

abb pro 
non ha scritto una riga 

11rnx pro 

Attendo una sua risposta da 
quattro mesi 

abb pro 
Lo vidi due anni fa 

abb ppro 
da allora non ci siam più visti 

abb npro 
Questo lavoro devo finirlo in capo a 
un 1nese 

111ax pro 

Frustate il cavallo 

111ax pro 

se andiamo di questo passo 

max pro 

al'l'iveremo 

max 11 cla 

dopo la mezzanotte 
1nax pro 

invece devo arrivare pl'Ìma delle 
ventitré 

111ax pro 

Dovevate dirmelo pl'Ìma 

111ax apro 

Vi prego, fate presto! 
med ppro 
I cavalli si spaventarono 

abb mste ges 
s' impennarono 

111ax pro 

Il cocchiere cadde eia cassetta 

1655 max p pro 
e fu trascinato 
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1656 

1657 

1658 

16'59 

1659v 

16591 

1660 

1661 

1662 

1663 

1664 

1665 

1666 

1667 

1668 

1669 

16691 

1670 

1671 

1672 

1673 

16731 

111ax pro 

per un lungo tratto 
111ax p pro ges 

Un bambino fu travolto dai cavalli 

111ax n pro ges 

e stl'Ìtolato dalle ruote 
111ed pro 

Tutti scappavano 

Mentre tutti scappavano, io restai 
fermo 

abb npro 

Ben presto la strada rimase deserta 

abb pro 
Solo un carradore molto forte 

abb 11 pro ges 
si slanciò contro i cavalli 
abb pro 
e li fermò 

max apro ges 

I cavalli sbuffavano 

111ax pro 

e avevano le bave alla bocca 

mec/ pro 

Voi camminate adesso 

111ed pro 

troppo lenti 

med apro 

vi prego, affrettatevi! 

med pro 

Voi camminate troppo presto 
max npro 

adesso rallentate un po' 

med ncla 

Qui bisogna anelare adagio 
111in pro ges 

Tonio inciampò in una pietra 

abb mste ges 
barcollò e poi cadde 

min pro ges 

lo sdrucciolai su una buccia 
max apro ges 

e caddi supino 

Fra 

Son caduto per tel'l'a 
16732 Fra 

e ho preso una botta nel sedere 
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1674 

1675 

16751 

1676 

1677 

16771 

1678 

1679 

1680 

1681 

1682 

1683 

1684 

1685 

1686 

1687 

1688 

1689 

1690 

med p pro ges ill F 

Luigi camminava carponi per non 
essere veduto 

max apro 

Il vetturino ubriaco ci fece dbaltare 

abb ncla 
Quel pazzo è seduto a cavalcioni 
sul comignolo del tetto 

abb ppro ges 
Lui stesso cadde bocconi nel fango 
med pro jJJ P 

sorgente 

abb ind ste 
Come dite la conca naturale dove 
l'acqua si raccoglie e la si attinge? 
vasca naturale 

med apro jJJ P F 
fontana 

min pro jJJ P F 

pozzo 
max apro jJJ P 

cannella cieli' acqua 

min pro jJJ P 
cercine 

med pro jJJ P F 

vasca 
111in pro 

Le donne vanno a prendere acqua 

max ppro ges 
La attingono con una secchia dal 
pozzo 
111ax pro 

Nella cisterna non c'è acqua perché 
non piove 

abb pro 
Quelle donne sono tutte chiacchie-
1·one 

med pro 

si fermano là 

med pro 
a chiacchierare 

max pro 

, QJ~, an7he gli uomini sono chiac
"'cl11eron1 

med pro 

Intorno al pozzo si pal'la di tutti 
1691 abb mste ges 

Certe cose si bisbigliano sottovoce 



n
' 
' 
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1692 

1693 

1694 

1695 

1696 

1697 

1698 

16981 

1699 

1700 

abb pro 

Altre invece si raccontano (narrano) 

abb mste ges 

ridendo e schiamazzando 
abb apro 

Poche volte si discorre sul serio 
max pro 

Quando s' avvicina il sindaco 

abb ste 

tutte ammutoliscono 

abb ste 

e sùbito interrompono 

abb pro 

le chiacchiere 

mec/ pro 

Quando il sindaco se n' è andato 

abb ppro 

sùbito si dcomincia a parlare 

max ppro 

Quella là non ama il lavoro 
1701 min pro 

lavora meno che può 
1701v 

Quella lavora tanto 
1702 abb pro 

non vuole affaticarsi 
1703 med p pro 

la fatica le pesa 
1703v 

la fatica non le pesa 
1704 abb a pro 

Già, non vuole sciupare 
1705 abb pro 

la sua bellezza 

1706 mec/ pro 

vuol conservarsi 
1707 mec/ pro 

bella come un fiore 
1708 med pro 

Ma, se è brutta che fa paura! 
1709 abb n pro 

È di una bruttezza senza nome 
1710 abb pro 

E sai la storia della Maria? 
1711 med pro 

Si dice che sia malata 
1712 med pro 

credo che sia vero 
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1712v 

1713 

1714 

1715 

1716 

1717 

1718 

1719 

1720 

1721 

1722 

17221 

1723 

1724 

17241 

1725 

1726 

1727 

ma non è vero 

max pro 

No, è falso 

med pro 

chi te I' ha detto, t' ha eletto una 
bugia 

med pro 

ti dirò io la verità 

111in pro 

Domanda a Luigi 

min pro 

se è vero sì o no 

111ax apro 

È meglio non immischiarsi nei fatti 
altrui 

abb apro 

Cara mia, questa è una fiaba 

abb ris pro 

non è una cosa vera 

111ax pro 

Tu dici cli no 

111ax pro 

io dico di sì 

Fra 

noi diciamo così 

abb npro 

e non parlo dietro le spalle 
apertamente 

abb pro 

Ecco là Luigi 

abb ste 

è un vanitoso 

abb ste 

Quello là si dà I' aria 

abb lis pro 

di uno che innamora tutte 

min pro 

Aspetta che lo chiamo 

~ 
ma,; 

1728 abb pro 

Oh, Luigi 
1729 abb pro 

dove corri così in fretta? 

1730 med pro 

Vai dalla Maria, eh? 

1731 max apro 

Mi rincresce tanto 
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1732 

1733 

1734 

1735 

1736 

1737 

1738 

1739 

1740 

1741 

1742 

1743 

1744 

1745 

1746 

1747 

1747v 

niax pro 

di non potermi fermare 
abb pro 

ho molto da fare stamane 
111i11 pro 

non ho tempo 

min pro 

Vi saluto 

abb npro 

Vedi, ha la coscienza sporca 

abb apro 

la più bella prova 
abb ste 

è il fatto che scappa, nèh? 
111ax pro 

Buongiorno, sapete la novità? 
abb pro 

Tu ne sai sempre una nuova 
max pro 

Indovinate un po' 

abb pro 

Oh, adesso vieni fuori con indovi
nelli 

abb pro 

Hai giocato al lotto 
111ax pro 

e hai vinto un terno? 
abb pro 

Sapete bene che sono sfortunata al 
gioco 

abb pro 

che non ho fortuna 
med pro 

Tu sì, Pietro, che sei fortunato 

Tu sei fortunato 
1748 med pro 

e vinci sempre al gioco 
1749 med pro 

Insomma, non farci perdere 
1749v 

Insomma, non farmi perdere 
1750 med pro 

la pazienza adesso 

1751 abb ppro 

Eh, come siete impazienti! 
1752 abb a pro 

Orsù, racconta! 
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1753 

1753v 

1754 

1755 

1756 

17561 

1757 

1758 

1759 

1760 

mec/ pro 

Sapete che Anna amoreg·gia 

Quella ragazza amoreggia 

med pro 

con un signore (?) 

abb ste 

Non lo sapevo; lo ignoravo affatto 

min pro 

Non lo conosco 

abb apro 

perché non è cli questi luoghi 

abb ste 

Probabilmente è un buontempone 

max pro 

che vuol solo scherzare 

abb pro 

e passare il tempo 

max pro 

Ebbene, vedrete lo scherzo 

1761 min pro 

Stanotte senza dir nulla a nessuno 
1762 min pro 

sono fuggiti 

1763 min pro 

Insieme (?) 
1764 min pro 

Si capisce. Ed ora li cercano 
17641 abb ppro 

Hanno fatto una bella sciocchezza 
1765 min pro 

1765v 

17651 

176'6 

176'6v 

Speriamo che li troveranno presto 

Chissà se li trnveranno 

max npro 

Quella donna ha portato disdetta a 
più d'uno 

med pro 

Adesso poi basta con le chiacchiere 

Adesso basta 
1767 abb pro 

ho tutta questa biancheria da ri
.~ stiacquare 

17 6'[] med pro 

lo ho il bucato da fare 

1769 med pro 

E io ho tante camicie da stÌI'are 



1770 

1771 

1772 

1773 

1774 

1775 

1776 

1777 

1778 

1779 

1780 

1781 

1782 

1783 

1784 

1785 

1786 

1787 
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med pro 

Dunque, arrivederci 

max ind pro 

Come salutate alla mattina? 
buongiorno 

111ax ind pro 

E come salutate alla sera? 
buonasera 

max incl pro 

E come salutate di notte? 
buonanotte 

abb ind ppro 

Come salutate una persona di ri-
guardo quando lavvicinate? 

abb ind n pro 
E come salutate una persona cli ri-
guardo quando vi congedate? 

abb ind apro 

Come salutate un amico quando 
l'avvicinate? 
ciao 

abb ind n pro 

E come salutate un amico quando 
vi congedate? 
ciao, arrivederci, addio 

111ax ind a pro 

Come dite quando uno vi ringrazia? 
prego 

abb ind a pro 

Come rispondete quando uno vi 
chiama da lontano? 

min pro ili P 

osteria 

111ax a pro ill P 

frasca da osteria 

abb p pro ili P 

insegna da osteria o bottega 

min pro ili P F 

botte 

111i11 pro ill P F 

caratello 

max pro ili P 

damigiana 

min pro * ill P 

carte da gioco 

min pro* ili P F 

bocce da gioco 
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17871 max ind pro 

C.d. la più piccola boccia? 
boccino, pallino 

1788 med IMC pro 

Qui si beve un buon bicchiere 

1789 med 1Mc pro 

17891 

17892 

1790 

1791 

1792 

1793 

1794 

1795 

1796 

1797 

1798 

1799 

1800 

1801 

1802 

1803 

1804 

1805 

di vino 

mec/ ris pro 

Apri la porta! 

Fra 
Ce l'hai la chiave? 

med IMC pro 

Entriamo 

med ind ppro 

Come dite il padrone cieli' osteria? 
oste 

abb ind ppro 

E sua moglie? 
ostessa 

abb pro 

Questo vino non è puro 

abb pro 

è annacquato 

abb ppro 

No, è tagliato 

abb pro 

ci sono 
vino 

max apro 

mescolate due qualità cli ~ 

Questo vino ha cieli' agro (acido) 

max apro 

questo è aspro, ma non agro 

inin pro 

Versagli da bere 

abb apro 

ha una sete ardente 

abb ppro 

vuole dissetarsi 

min pro 

Il mio bicchiere è vuoto 

med pro 

favorisci riempirlo 

min pro 

Eccolo pieno; ancora un po' 

abb pro ges 

eccolo pieno raso ~ 

1806 

1807 

1808 

1809 

1810 

1811 

1812 

1813 

1813v 

1814 

1815 

18i6 

1817 

1818 

1819 

1820 

1821 

1822 

1823 

1824 

1825 

1826 
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max pro ges 

succia [succhia] un po' che non tra
bocchi 

abb ppro 

Adesso lo vuoto 

abb npro 

tutto cl' un fiato 

min pro ges 

Hai rovesciato il bicchiere pieno 
med apro 

peccato pel buon vino! 

nwx apro 

Questo liquore è troppo forte 

abb npro 

bisogna berlo a sorsi 
111ed apro 

Vorrei bere un sorso cl' acqua 

Ho bevuto un sorso d'acqua 

med pro 

Con I' acquavite 
abb ste 

lassenzio 

abb ppro 

e simili bibite 

abb apro 

ci si ubriaca 

abb ppro 

e non ci si disseta 
111in pro 

Quello là è ubriaco tutti giorni 

abb pro 

è un ubriacone 

max ppro 

ogni sera è ubriaco fradicio 
med pro 

Ti prende delle sbornie! 

abb npro 

È tutto il santo giorno nella bettola 
di Menico 

min pro 

Pane solo non mi va 
med pro 

ci vorrebbe del companatico 

abb ppro 

Chiamiamo l' oste che è laggiù. Ehi 
là! 

1827 

1828 

1829 

1830 

1831 

1832 

1833 

1834 

1835 

18351 

1836 

1837 

1838 

1839 

1840 

1841 

1842 

1843 

1844 

1845 

1846 

1847 

1848 
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abb pro 

Avete cacio fresco? 

abb pro 

Abbiamo del formaggio stravecchio 
abb pro 

Questo formaggio è andato a male 

max pro 

è marcio 
max pro 

È vero, ha la muffa 

med ppro 

Che vuole, la cantina è umida 

abb apro 

e tutto ammuffisce 
max ris pro 

Adesso giochiamo alle carte 

abb pro 

Portateci un mazzo di carte 
max pro ges 

Le carte toccano a te: mescolale 
(scozzale) bene! 

max pro 

Dopo giocheremo alla morra 

abb ris pro 

Io gioco volentieri alle bocce 
max pro 

Scommettiamo che vinco io 

abb pro 

Accetto la scommessa 

abb pro 

Ho perduto; pago 

abb ppro 

Cameriere 

abb apro 

il conto! 

min pro 

Hai abbastanza denaro? 

min pro 

Sì, ma non ho spiccioli 

abb ste 

Favorite 

ab"b pro 
~c'ambiarmi cento lire 

med pro 

dieci lire non bastano 

n1ed pro 

per pagare 
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1849 med pro 

il conto 

1850 med pro 

Aggiungi tu 

1851 med pro 

quello che manca 

1852 abb pro 

1853 

1854 

1855 

1856 

1857 

1858 

1859 

1860 

1861 

1862 

1863 

1864 

1865 

186'6 

1867 

1868 

1869 

1869v 

18691 

Quello che avanza è per voi 
111ax pro 

è la mancia 

max pro 

Grazie (buon pro!) 

min pro 

C'è qualchecosa da mangiare? 

max pro 

Sissignore 

abb apro 

Benissimo 

abb pro 

Come? Qui s'usa fare la minestra 

abb pro 

in questo modo? 

max ppro 

Questa minestra è troppo densa 

111ax ppro 

da noi la fanno più rada 
abb npro 

Sì, è una nostra usanza 

abb npro 

Ogni villaggio ha le sue costumanze 

abb ste 

Si fa così per abitudine 

abb npro 

Ci s' avvezza a far così sin da bam
bini 

abb pro 

Qui c' è poco pane 

abb ppro 

Questo vino è poco buono 

max pro 

Vi prego, un po' d' olio 

min 1Mc pro 

Tu mangi poco 

Io mangio poco 

abb apro 

Maria non mangia quasi nulla 

4,3 

1870 abb apro 

e lui non mangia affatto 
1871 abb pro 

Io mangio troppo pane 

1872 min pro 

L'oste non ha pane abbastanza 
1873 med pro 

Che vada a comperarne 

18731 abb apro 

Quella signora è assai grassa 

1874 abb pro 

1875 

1876 

1877 

1878 

1878v 

18781 

1879 

1880 

1881 

1882 

18821 

18822 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

è troppo grassa 

min pro 

mangia troppo 

abb npro 

specialmente alla sera 

abb pro 

mangia troppa carne 

med pro 

Siamo qui pochi giorni 

Resto qui pochi. giorni 

max pro 

ma ci fermeremo almeno un mese 

med IMC pro 

(Io) Sono vècchio, ho molti anni 
(sulla schiena) 

med pro ~' 

Sei molto forte ancora 

111i11 pro 

mangi molto 

abb pro 

specialmente molta verdura 

abb pro 

E fai anche la tua passeggiata 

max pro 

Vuoi ancora una mela? 

abb pro 

Non tutta 

abb pro 

L' ostessa è rimasta sola al banco 

nied pro 

Vorrei vendere il grano 

ined ppro 

senza sensali 

111ed pro 

Hai visto i nostri amici? " 

PARTE GENERALE 

1888 med a pro 

Solo qualcuno 

1889 med pro 

Hai comperato tutto? No, solo 
qualchecosa 

1890 med a pro 

1891 

1892 

1893 

1894 

1895 

1896 

18961 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

Magari avessi potuto comperare 
tutto! 

max pro 

Portateci un buon fiasco 

max pro 

adesso che siamo soli 

111ed apro 

Ma questo fiasco è rotto, non intern 

med ppro 

Quest' altro poi non è pieno: è già 
avviato 

111ed pro 

Questa focaccia non è intera 

med npro 

chi I' ha incigna ta? 

abb 11 cla 

Chi è stato oggi in cantina? 

abb ris pro 

In questo armadio c' è del vin vèc
chio 

111in pro ges 

premi su quel bottone 

rnec/ pro 

la porticina s'apre eia sé 

niax pro 

Tu stesso me l'hai insegnato 

max pro 

No, dev'essere stato un altro 

111ax apro 

Quest'acquavite non è la medesima 
di ieri 

max apro 

È buona lo stesso 

abb ste 

Eccoti trenta lire, cioè due biglietti 
da dieci e due da cinque 

med pro 

Ieri pagasti tu, oggi io: siamo pari e 
patta 

abb 1is apro 

Oh, Giacomo, che nuove? 
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1907 med pro 

La faccenda ciel tesoro nascosto 

1908 abb pro 

Ebbene? 

1909 abb p pro 

La è così 

1910 abb apro 

1911 

1912 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

ma resti fra noi 

abb pro 

mi raccomando, eh! 

abb apro 

Come puoi dubitare cli noi? 
abb npro 

Voi siete galantuomini, non c' è 
dubbio 

max apro 

I fratelli spartirono leredità 

abb apro 

La spartizione non fu tanto sem
plice 

max pro 

Si contrastò a lungo 

abb npro 

Qualche giorno stavano per accapi
gliarsi 

abb ppro 

come le donnacce 

min pro 

Alla fine fecero (la) pace 
mec/ pro 

Ambedue (Tutt'e due) le famiglie 
stavano bene 

med pro 

Ambedue (Tutt'e due) 
erano contenti 

abb npro 

Ma uno è laborioso 

abb ppro 

laltro è uno scansafatiche 

abb apro 

Il primo è umile e sommesso 

al;b ste 
.:j[' secondo è altero 

abb ste 

e pieno cli boria 

abb npro 

In breve consumò 

fratelli 
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1928 

1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 
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abb apro 

il suo avel'e 

abb apro 

se non tutto, almeno in gl'an pal'te 
abb iis pro 

Non gli restava più che una pal'te 
abb pro 

della casa 

111ax pro 

Ben presto cli tutta l'eredità non gli 
rimase niente 

max apro 

nemmeno un briciolo 

111ax ppro 

El'a al vel'de 
max apro 

Mesi or sono ci fu un ful'to in casa 
del fratello 
111in pro 

Il ladl'o non fu trovato 

abb pro 

Poi scomparve il tesoro, cioè 
gioielli nascosti 

max ris pro 

Poco dopo, cli nuovo i ladri 

abb apro 

scassinarono le sel'l'atul'e della stalla 
abb pro 

e l'apirono [I'uhal'ono] un bel ca
vallo 

abb npro 

e poterono scappare con la pl'eda 

abb pro 

Tutti credono che si tratti cli la
droni 

abb ppro 

invece ... si capisce ... 

max pro 

Prima fu Pietro che me lo disse 
abb pro 

poi fu Maria che me lo ripetè 
abb ppro 

Perché fu Pietro che vidi prima 

abb ppro 

e fu Maria che vidi poi 
max 111ste 

Pietro, a cui m' ero rivolto, non vole
va parlare 

50 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

1959 

1960 

1961 

196:2 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

19671 

19672 

abb mste 

Maria, a cui mi rivolsi poi, disse 
qualche cosa 

max mste 

Pietro, col quale anelai in città, finì 
per dire qualcosa 
abb mste 

Maria, con la quale parlai poi, la 
sapeva lunga 
abb pro 

A quale dei due si può credere? 
abb pro 

Uno dei due deve sapere tutto 

abb pro 

vorrei sapere quale 
abb pro 

Io credo che nessuno dei due 
sappia la verità 

abb pro 

né l'uno 

abb pro 

né l' ahl'a 

med pro 

Maria è tal quale sua madre 
med pro 

una bugial'da (come lei) 
111ax pro 

Pietro è tal quale suo padre 

max a pro ges 

un fanfal'one che le sballa grosse 
abb pro 

Quale la madre 
abb pro 

tale la figlia 
111ax pro 

e quale il padre 

max pro 

tale il figlio 
abb ppro 

Ve la dico tal quale me l' han eletta 
min pro ili P F 

Allium sativum - aglio 

max ppro 

Guarda che bel capo d'aglio 

un capo cl' aglio 
111ax ppro 

Dammene uno spicchio .. 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

19721 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

19801 

1981 

1982 

19821 

1983 

1984 

1985 

1986 

PARTE GENERALE 

min pro ili P F 

Allium cepa - cipolla 

min pro ili P F 

Petroselinum hortense 
molo [macedonico] 

min pro ili P F 
limone 

111in pro ili P F 

due limoni 

min pro ili P F 

arancia 

abb pro ili P F 

due arance 
min pro ili P F 

buccia clell' arancia 

min pro ili P F 

spicchio d' arancia 

min IMC pro ill P F 

uva 
111in IMC pro ill P F 

grappolo cl' uva 

med pro ili P F 

racimolo 

min pro ili P F 

prezze-

granello d'uva, acino (chicco cl' uva] 

min IMC pro ill P F 

(una) pera 
min IMC pro ili P F 

due pere 

abb apro ili P 

baco nella pera 

min 1Mc pro ili P F 

(una) mela 

min IMC pro ili P F 

due mele 

111ed ind pro 

C.cl. la parte cli mèzzo della mela 
che non si mangia e si getta via? 
torso, torsolo 

min pro ill P F 

fico 
min pro ili P F G 

noce 

min pro ili P F G 

due noci 

min pro ili P F 

guscio della noce 
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1987 min pro ili P F 

nocciola 

1988 min pro ili P F 

pèsca 

1989 abb p pro 

polpa della pèsca 

1990 min pro ili P 

nòcciolo della pèsca 

1991 min pro ili P F 

susina 

1992 min iMc pro ili P F 

(una) ciliegia 

1993 min IMC pro ili P F 

due ciliegie 

1994 med apro ili P F 

picciolo della ciliegia 

19941 abb pro ili P 

nòcciolo della ciliegia 

1995 min 1Mc pro ili P F 

(una) fragola 

1996 min IMC pro ili P F 

due fragole 

1997 med apro ili P 

nespola 

1998 max npro ili P 

Lactuca sativa - lattuga [ortola
nella] 

1999 max npro ili P 

Cichorium intybus - radicchio [ci
coria, radice cli campo] 

2000 min n eia ili P F 

Brassica oleracea capitata - cavolo 
cappuccio 

2001 med pro ili P F 

Brassica oleracea cauliflora - ca
volfiore 

2002 max npro ili P 

Brassica oleracea sabauda - cavolo 
verzotto [verza] 

20021 abb npro *ili P 

Brassica oleracea cymosa - broc
colo 

20022 ; ~~b a pro ili P 

Brassica oleracea gongylocles - ca
volo rapa 

2003 min pro ili P F 

Brassica rapa rapifera - rapa 



2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

20102 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 
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min pro ili P F 

Daucus carota - carota [gallinacci] 

min pro ili P F 

Lycopersicum esculentum - pomo
doro 

111ed pro ili P F 

Asparagus officinalis 
asparago 

111ili pro ili P F 

sparagio, 

Apium graveolens sedano 

min apro ili P F 

Foeniculum vulgare finocchio 
[erba buona, e. santa] 

min pro ili P F 

Solanum tuberosum - patata 

med apro ili P F 

Spinacia oleracea 

abb ste ili P 

Blitum capitatum 
fero 

abb npro *ili P 

spinaci 

spinacio fragi-

Chenopoclium bonus henricus 
buon Enrico, colubrina 

111i11 pro ili P F 

Phaseolus vulgaris - fagiolo 

min pro ili P F 

fagiolini 

111in prq illP F 

Pisum sativum - pisello 

111ed pro ili P F 

guscio dei piselli [baccello J 
111in pro ili P F 

Cucumis sativus - cetriolo 

111in pro ili P F 

Citrullus vulgaris - cocomero [me
lone cl' acqua] 

min pro ili P F 

Cucumis melo popone [melone] 

min pro ili P F 

Cucurbita pepo - zucca 

min pro ili P F 

castagna 

min pro ili P F 

bilancia 

111ax pro ili P 

piatto della bilancia 

52 

2022 

2023 

2024 

2025 

2026 

2027 

2028 

2029 

2030 

2031 

2032 

2033 

2034 

2035 

20351 

2036 

2037 

2038 

2039 

2040 

2041 

204l1 

abb apro 

L'erbaiola [erbivendola] vende er
baggi 

abb pro 

Il fruttaiolo [fruttivendolo] vende 
frutta 

med pro 

Che prezzo hanno queste mele? 

111ed pro 

Sono care, ma molto buone 

med pro 

Queste sono a buon mercato, ma 
meno buone 

max pro 

Chi spende poco, gode poco 

med pro 

Vendete a peso l'aglio? 

niax ppro 

No, a resta 

abb pro 

Ne vuole una intera? 

min pro 

Quanto costa questo cavolo? 

abb pro 

A quanto i pomodori? 
min pro 

Pesatemi questo cavolfiore 

111ed pro 

Pesa poco. Aggiungo un altro? 

abb pro 

No, mi basta quello 

med apro ges 

Avvolgetelo in questo giornale 

abb pro 

Questa zucca ha un bel peso 

111i11 pro 

Quest'uva è matura? 

111ed pro 

L' assaggi, se vuole 

111i11 pro ges 

È acerba 

min pro 

non la compero 

med pro ili F 

Questi fagioli sono belli 

111ax IMC pro 

Questi fagioli sono buonh-

2042 

2043 

2044 

2045 

2046 

2046v 

2047 

2048 

2049 

2050 

2051 

2052 

2053 

2054 

2055 

2056 

2057 

20571 

2058 

20581 

2059 

20591 
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111in IMc pro 

Datemene venti soldi 

111in IMc pro 

Nient' altrn? 

111in pro 

No, credo cl' aver tutto 

abb pro 

Devo anelare a fare ancora qualche 
spesa 

111ed pro 

Povera me, quante spese! 

Povero me, quante spese! 
abb pro 

E la paga è tanto piccola! 
nwx pro 

A me piacciono più 
111ax pro 

i fichi secchi 

111ax pro 

che i fichi freschi 
max pro 

Le mele le mangio senza sbucciarle 
med pro ges 

Le noci le schiaccio con le mani 

111ax apro 

Queste pere maturano tardi 
abb npro 

Mettiamo le nespole a maturare 
nella paglia 
abb ste 

Intrecciamo una corona con questi 
fiori 

inax pro 

Sbucciami i piselli 

111ed ppro 

E tu mondami i risi 
111ax pro 

Prendi il coltellino e monda (pela) 
le patate 
111ed pro 

La mela è un frutto sano 

abb apro 

Getta via quella pera fracida 

abb apro 

che è coperta cli moscerini 
Fra 

Si è infracidata tutta la frutta 
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2060 

2061 

2062 

2063 

2064 

2065 

20651 

2066 

2067 

2068 

2069 

2070 

2071 

2072 

2073 

2074 

2075 

2076 

20761 

2077 

2078 

2079 

2080 

min apro ill P 

pizzicheria [salumeria J 
min pro ili P 

pesi 
111in pro ill P F 

misure 

abb ppro ili P 

vasi 
111in pro ili P F 

sacchi 

111ed pro ili P F 

stadera 

mec/ ind apro 

stadera senza piatto 

abb apro 

Mi favorisca un litro cl' olio 

max pro 

Ma badi che è scarso 

max pro 

Ecco, ora è giusto 

111ax pro 

anzi abbondante 

111ax pro 

Voi , negozianti 
111in pro 

volete guadagnare troppo 

abb pro 

Non lo elica; i guadagni sono magri 

max pro 

L'annata è stata cattiva 

abb pro 

tutti si lagnano 

abb pro 

parlano solo di debiti e miseria 

abb pro 

si lagnano delle tasse che han da 
pagare 

abb apro 

E han ragione, dico io 

abb apro 

Con questa carestia come si fa a 
pagare? 

111~9 pro 
I 'dcchi (sono pochi) 

abb apro 

possono essere spenderecci 

mec/ pro 

ma i poveri (son tanti) 

i , , 

11 

I 
I 

I 1 
11 

i I 
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2081 

2082 

2083 

2084 

2085 

2086 

2087 

2088 

2089 

2090 

2091 

2092 

2093 

2094 

2095 

2096 

2097 

2098 

2099 

2100 

2101 
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abb apro 

devono essere parchi 

111ax apro 

Molti ricchi invece sono più tirchi 
(avari) dei poveri 

abb pro 

E dire che molti han fatto quat
trini 

abb pro 

imbrogliando la gente 
abb pro 

C'è fra 
gli o ne 

ricchi più cl' un imbrn-

abb apro 

e anche non pochi usurai 

abb pro 

che prestano denaro al venti per 
cento 

abb pro 

E guai non restituirlo a tempo! 

nmx ppro 

Molti hanno fatto grosse eredità 
abb ppro 

I miei eredi, purtroppo 
abb ppro 

non erediteranno nulla 

max ris pro 

A che prezzo 

111ax apro 

vende lo strutto? 

abb pro 

È rincarato, nevvero? 

abb pro 

No, anzi, è ribassato 

inax pro 

Ma la qualità non sarà più quella 
max pro 

È la stessa, stia tranquilla 
abb pro 

Ne ha una sola qualità? 

abb pro 

Solo una 

max pro 

Mi dia un campione cli questa fa
rina 

abb pro 

Eccoglielo! 

54 

2102 

2103 

2104 

2105 

2106 

2107 

2108 

2109 

2110 

2111 

2112 

2113 

2114 

2115 

2116 

2117 

2118 

2119 

2120 

2121 

2122 

2123 

2124 

inin pro 

I campioni si clànno gratis 
abb pro 

Il mio magazzino è umido 
abb pro 

lumidità mi guasta la merce 
abb pro 

Vede, è stata vietata 

abb pro 

la vendita cli questa farina 
abb pro 

perché è guasta 
abb pro 

Pensi che danno! 
max pro 

Questa merce 
max pro 

è nostrana (nostrale) 

abb ppro 

e questa invece è estera 
med pro 

Vende anche a credito? 
med ppro 

Lo devo! 
med apro 

Se no, perdo gli avventori 
abb pro 

Ma non tutti i debitori 
abb pro 

pagano i loro debiti 

abb ppro 

Sono creditore cli tanta gente 
abb npro 

Potrei citarli in giudizio 
abb pro 

spenderei per l'avvocato 
abb pro 

e poi? 

abb pro 

Ma si fa pagare gli interessi, al
meno? 
111ax pro 

Questo no, ma qualcuno mi lascia 
dei pegni 

111ax pro 

per garanzia 
min pro 

Questo sale è troppo grosso; pestalo 

2125 

2126 

2127 

2128 

2129 

2130 

21301 

2131 

2131v 

2132 

2133 

21331 

2134 

2135 

2136 

2137 

213Q 

2139 

2140 

2141 

2142 

2143 

2144 

2145 
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mec/ pro 

Questo turacciolo è troppo grosso 
111ax npro 

bisogna assottigliado 
i11ed pro 

Adesso poi è troppo sottile 
max ppro 

bisogna ingrossarlo con la stoppa 
nwd pro 

Questo sacco è troppo pesante 
inax ppro 

bisogna alleggerido 
abb pro 

Abbiamo caricata tutta la farina 
1ned pro 

Questo carico, come vedi 

Il carico è fatto male 

111ec/ pro 

è troppo leggero eia questa parte 
abb npro 

si deve aggTavado un po' 
nwx pro 

Com'è carico quel povero asino! 
min pro il/ P F 

ancona [nicchia] 
abb ppro iJJ P 

cappella 
abb n pro iJJ P 

atrio della chiesa 
111i11 pro ill P 
campana 
inin pro ill P 

battaglio [batacchio] della campana 
min pro ili P 

corda della campana 
min pro ill P 
altare 

med pro ili P 

ostia 

med pro ili P 

calice 

abb pro ili P 

candelabro 
nmx 11 pro ill P 

cero 

inax a pro ill P 

colonna 

55 

2146 med apro il/ P 

pila cieli' acqua benedetta [acqua
santiera] 

2147 min pro ili P F 

Madonna con il Bambino 
2148 med pro il/ P 

santo 

2149 med pro il/ P 

santa 

2150 min pro il/ P F 

croce 

2151 min pro ili P F 

due croci 
2152 max pro ili P 

crocefisso 
2153 min pro il/ P F 

pulpito 
2154 min pro ili P F 

angelo 
2155 max pro il/ P 

presepio 
2156 

2157 

2158 

2159 

2160 

2161 

2162 

2163 

216'4 

2165 

2166 

21661 

2167 

max pro ili P 

papa 

min pro ili P F 

vescovo 
min pro ili P F 

frate 

min pro ili P F 

due frati 

min pro ill P F 

monaca [suora] 
abb pro 

II vescovo comanda ai parroci 

med pro ili F 

il parroco comanda 
med npro 

ai cappellani 
abb a pro 

della sua parrncchia 
abb npro 

II parroco benedice i parrncchiani 
abb pro 

I''frati vivono nei conventi 
max pro 

Noi paghiamo ogni anno le decime 
alla chiesa 

abb pro 

La chiesa è un luogo sacro 
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2168 

2169 

2170 

2171 

2172 

2173 

2174 

2175 

2176 

2177 

2178 

2179 

2180 

2181 

2182 

21821 

2183 

21831 

2184 

2185 

2186 

2187 

2188 
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abb npro 
Il duomo ha molti altari 
abb ppro 
questa chiesetta ne ha uno 

abb npro 
Quello è l' altar maggiore 

abb ste 
Questa è la navata cli mèzzo 

min pro ili F 

Qui ci sono due preti 

max pro 

uno dice messa 

abb pro 
l'altro insegna la dottrina 

abb pro 
Il nostro parroco è un buon predi
catore 

max pro 

predica bene 

abb pro 
Anch'io ho sentito una sua predica 
min rMc pro 

Luigi è venuto in chiesa con me 

111ed pro 

con te 

med pro 

con lui 

med pro 
con lei 

min pro 

Essi vengono in chiesa con noi 
abb ris pro 
con noi giovani 

med pro 

con voi 

abb 1is pro 
con voi vècchi 
111ed pro 

con loro 

abb apro 
Vieni con noi; accompagnaci! 
abb npro 
Egli lo prese seco lui 

max pro 

Prendi anche tu l' acqua benedetta 
max pro ges 

e adesso fatti la croce 
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2189 

8190 

2191 

2191a 

2192 

2193 

2194 

2195 

2196 

2197 

2198 

2199 

2200 

2201 

2202 

2203 

2204 

2205 

2206 

2207 

2208 

2209 

max pro 

Vieni vicino ali' altare e inginòc
chiati 

abb pro 
Restiamo un po' in ginocchio 
min pro 

In chiesa c'è molta gente 

min IMC pro 

In piazza c'è molta gente 

med IMC pro 

molte donne 

med IMC pro 
molti uomini 

abb ppro 
Davanti ali' altare arde una lam
pada a olio 
111ed pro 

Le candele sono di cera e non di 
sego 

abb apro 
Facciamo tutti una preghiera a Dio 
mecl pro 

Prega la Madonna 

med pro 

e i santi 

111ax pro 

Le donne cantano le litanie 

abb m ste 
Una canta in falsetto 
abb pro 
Oggi avremo la processione 
abb 1is pro 
di solito il sindaco segue il baldac
chino 

abb npro 
portando un torcetto 
abb apro 
Tutti sono a capo scoperto 
abb ppro 
Perché non ti scopri 
abb pro 
quando passa il Santissimo?. 

min pro 

La Messa solenne 

min pro 

incomincia alle dieci 

min pro 

e finisce alle undici " 

I 
I 

" 

PARTE GENERALE 

2209a 

2210 

2211 

2212 

2213 

2214 

2215 

2216 

2217 

2218 

2219 

2220 

2221 

2221 1 

2222 

2223. 

abb n eia 
e finirà alle undici 

abb pro 
Tutti i battezzati sono cristiani 

abb npro 
quei selvaggi sono pagani 

max pro 

Quello è un buon uomo 

abb pro 
Quella è una povera donna 

abb pro 
Sei stato a confessarti? 

min pro 

Non bestemmiare 

med pro 

perché la bestemmia 

med pro 

è un peccato grave 

abb pro 
Devi digiunare 

abb pro 
se hai cl' andare a comunicarti 

med pro 
Il sagrestano manda fuori la gente 

med ppro 

e chiude la porta col catenaccio 

abb ind pro 
C.d. colui che suona le campane? 
campanaio, campanaro 

min pro 

Il sagrestano suona le campane 

abb pro 
Le campane suonano varie volte al 
giorno 

2224 abb ind pro 
Che cosa suonano le campane alla 
sera? 
a~emaria, angelus 

2225 abb ind p pro 
E che cosa suonano le campane 
un' ora dopo? 
paternoster, deprofundis, tocco di 
1nezzanotte 

2226 abb ind pro 
E che cosa suonano le campane alle 
dodici? 
angelus, mezzodì, mezzogiorno 

2227 abb ind pro 
E che cosa suonano le campane alla 
mattina? 
avemaria, angelus, mattutino, messa
prima, paternoster 

2228 max ind p pro 

2229 

2230 

Come si dice che suonano le cam
pane in caso di pericolo? 
a martello, a stormo 

abb ind npro 
E e.cl. che suonano le campane nei 
giorni di festa? 
a distesa, a festa, a gloria, a lungo, a 
doppio 

abb ind a pro ges 
Come si chiama il suono allegro 
delle campane? 
scampanata, scampanio 

2231 abb ind ppro 

2232 

2233 

2234 

2235 

2236 

2237 

2238 

2239 

2240 

2241 

2242 
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E l'ultimo rintocco delle campane 
prima della messa? 
cenno, tocco 

abb ind npro 
E il rintoccare delle campane per la 
benedizione? 
sanctus, benedizione 

max incl pro 
C.d. le funzioni religiose del pome
riggio del dì di festa? 
vespro, benedizione, rosario 

abb npro 
Domani c' è sagra in paese 

abb apro 
È tanto allegro il suono delle cam
pane 

med pro 
Prega il buon Dio per me 

abb pro 
Non buttar via quella grazia cli Dio 

abb pro 
Basta, per Dio! 

max pro 
Dio ha creato il mondo 

max ris pro 

!!Jgli è dappertutto: in cielo 

111ax pro 

e in terra 

abb pro 
lo andrò diritto in Paradiso 



2243 

2244 

2245 

2246 

2247 

2248 

2249 

2250 

2251 

2252 

2253 

2254 

2255 

2256 

2257 

2258 

2259 

2260 

22601 

2261 

226JI 

2262 
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abh pro 
perché ho qui in terra il mio Purga
torio 

111ed pro 

Tu sei cattivo: andrai ali' Inferno 

abb pro 

Non seccarmi: va' al diavolo! 
min pro 

Quello là non crede né a Dio né ai 
diavoli 

abb npro 

Che diamine dici? 

abb pro 

O Signore, aiutatemi 
abb pro 

fate il miracolo! 

abb pro 

Non abbandonatemi! 

max pro 

Gesummaria, che disgrazia! 
max ste 

Costui, vedi, non crede a Dio 

abb apro 

ma ha paura degÌi spiriti 

111ax ste 

E anche costei 

med pro 

crede nelle streghe 

med pro 

anche negli stregoni 

max ppro 

e nelle stregonerie 

max apro 

Colei, sappi che è una strega 
abb npro 

perché predice la ventura 

abb apro 

Nessuno passa davanti a quella casa 
stregata 

abb pro 

Quello che ti è toccato oggi 
abb npro 

è un segno di buon augurio 

abb apro 

Ciò che hai sognato ieri, invece 

abb npro 

è un segno di cattivo augurio 

58 

2263 

2264 

2265 

22651 

22652 

2266 

2267 

2268 

2269 

22691 

2270 

2271 

227JI 

2271 2 

2272 

2273 

2274 

2275 

2276 

2277 

max apro 

Colui 

abb npro 

ricòrdati che è un iettatore 
max ste 

Fa' le corna contro la iettatura! 
max npro 

Quella vècchia con gli occhi storti 
ha gettato il malocchio alla mia 
vacca 

max pro 

Se mi fa crepare la bestia, I' am
mazzo 

abb npro 

Ecco alcuni dei pensieri che ha 
detto il parroco nella predica 
111i11 IMC pro 

Bisogna· aiutare i poveri 

abb pro 

I poveri hanno bisogno cieli' aiuto 
del prossimo 
min IMC apro 

Tutti dobbiamo socconel'li 

abb IMC 11 cla 

Tutti dobbiamo morire 
max pro 

Perciò è necessario fare I' elemosina 
max pro 

Il povero non deve maledire nes-~ 
suno 

max pro 

Il povero non deve essere invidioso 
dei ricchi 

max pro 

L' invidia è un peccato grave 
abb npro 

Egli non deve incolpare nessuno 
della sua miseria 
abb npro 

Le lamentele sono inutili · 

abb npro 

non giovano a nulla 

abb pro 
Bisogna -essere grati 

abb apro 

a chi vi fa dei benefici 

max apro 

Hanno danneggiato i campi cli un 
ricco " 

2278 

2279 

2280 

2281 

2282 

2283 

2284 

2285 

2286 

2287 

2288 

2289 

2290 

2291 

2292 

2293 

2294 

2295 

22951 

2296 

2297 

2298 
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abb pro 

dicendo che non ha cuore 

abb apro 

che non sente niente pei poveri 
111ax pro 

Che giovamento hanno avuto da 
questo male altrui? 
abb pro 

Nessunissimo 

abb pro 

Io vi dico il vero 
abb apro 

chi vi parla altrimenti 
abb pro 

vi dice il falso 

abb ppro 

Non posso fare a meno 
abb npro 

di biasimare dal pulpito queste cat
tive azioni 

abb apro 

Chi agisce così 
abb mste 

avrà sempre il biasimo di tutti gli 
onesti 

abb pro 

Chi non rispetta 
abb pro 

non può pretendere di essere rispet
tato 

111in pro 

Chi ha ragione non cede 

abb pro 

Ma chi ha torto deve cedere 
abb ste 

e non chiamare amici in sua difesa 

max pro 

Gesù ha predicato l'amore 
abb pro 

Invece spesso sentite parlare d'odio 

abb pro 

Qualche volta 
111ed pro 

per un nonnulla 
111ed pro 

gli uomini s'arrabbiano 

mec/ pro 

e nella loro rabbia 
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2299 

2300 

23001 

23002 

2301 

2301 1 

2301 2 

2302 

23021 

2303 

2304 

2305 

2306 

2307 

2308 

2309 

2310 

2311 

2312 

2313 

2314 

abb ste 

si lanciano ogni specie d' ingiurie 

abb apro 

Qualcuno trova piacere 

abb npro 

a essere sempre in collera 

abb ste 
e perciò tutti lo hanno in ira 

abb ste 
È difficile frenare l' ira 

abb mste 

Più cl' uno ha un temperamento ir
ritabile 

abb ste 

Una cosa da nulla gli fa venire la 
stizza 

abb npro 
È vero: certuni 

abb mste 

hanno un fare irritante 

abb ste 

molestano con domande importune 

abb apro 

rompono le scatole in mille modi 

abb apro 

Bravo chi li sopporta 

abb npro 

Dobbiamo adattarci a vivere con 
quel poco che abbiamo 

abb apro 
Allora sì che si meritano 

abb npro 
le lodi cli tutti 

min pro 

Non dimenticate, o fratelli, quanto 
vi ho eletto 

abb pro 

e le verità che vi ho spiegato oggi 

min pro 

ricordatevene tutti i giorni 

min pro 

M'ero dimenticato di dirvi che 
}rt'ercoledì è vigilia 

min pro ili P F 

la morte 

miri pro ili P F 

cassa eia morto [bara] 



L 

PARTE GENERALE 

2315 min pro ili P 
ghirlanda 

2316 max ppro 111 P 
catafalco 

2317 

2318 

23181 

med pro jf/ P 

bara eia morto [feretro] 
111in IMC pro ill p 

cimitero [camposanto] 
abb ind ppro 

E se il cimitero è intorno alla chiesa, 
come lo dite? 

2319 

2320 

2321 

2322 

2323 

2324 

2325 

2326 

2327 

2328 

2329 

sagrato 
med ppro ill P F 

cipresso 
abb 11 pro ilJ P 

monumento 

abb 11 pro ilJ P 
tomba 

mi11 apro ilJ P F 
tumulo 
min pro jf/ P 

fossa 

abb 11 pro ilJ P 
fiaccola 
111in IMC pro 

Come sta loste? 
abb pro 

La nuova medicina gli fa bene? 
111i11 pro 

Su, parla: sta bene o male? 
abb npro 

Verso sera migliorò 
abb apro 

Stava proprio benino 
2330 med pro 

Verso mezzanotte la febbre era alta 
2330v 

Ha la febbre 
2331 med pro 

Sudava come cl' estate 
2331v 

Ieri sudava come un cavallo 
2332 med pro 

Il sudore gli scorreva dalla fronte 
2333 abb 11 pro 

Aveva un febbrone 
2334 abb p pro 

Stava malissimo 
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2335 med pro 

2335v 
Verso l'alba stava un po' meglio 

Oggi sta un po' meglio 
2336 111ed pro 

2336v 
Ma adesso sta cli nuovo peggio 

Ieri stava peggio 
2337 11iax a pro ges 

233[J 

2339 

2340 

2341 

2342 

2343 

2344 

2345 

2346 

2347 

2348 

2349 

2350 

2351 

2352 

2353 

2354 

2355 

Poco fa incominciò a vaneggiare 
abb 1is pro 

Diceva: il vino bianco è più buono 
ciel solito 
abb ris pro 

Il vino nero è più cattivo ciel solito 
abb 11pro 

Il mio è ottimo; prendi 
abb 11pro 

Il tuo è pessimo; non lo voglio 
min pro 

Questo sì che è buono 
111ù1 pro 

Quello è cattivo, bu! 
111ax apro 

Questo qui è il miglior vino che 
abbia 

111ax apro 

Questa è la peggior botte 
abb apro 

Insomma 
med pro 

poverino, faceva pietà 
abb apro 

Allora 
abb ppro 

adesso sta peggio che peggio 
med pro 

Sì, è in agonia 

med ppro ges 

Ha già il rantolo 
abb ppro 

È in fin di . vita 
abb pro 

Hai sentito che urlo? 
abb pro 

Sarà la moglie che ha urlato 
abb apro 

Dev'essere spfrato " 
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2356 abb pro 

Era un buon diavolo 

2357 max pro 

Sia pace ali' anima sua 
23571 med pro 

Vieni anche tu questa notte a ve
gliare il morto? 

23572 max npro 

Sì, verrò anch' io alla veglia del 
morto 

2358 med pro 

2358v 

2359 

2360 

2361 

2362 

2363 

2364 

2365 

2366 

2367 

2368 

2369 

2370 

2371 

2372 

2373 

Quando lo seppelliscono? 

Domani lo seppelliscono 

abb ppro 
Il funerale si farà posclomani 
1ned pro 

I becchini preparano già la fossa 
max pro 

E il falegname farà la cassa 

111ax pro 

È stato già a prender le misure 
111ax pro 

la lunghezza 

abb pro 

la larghezza 
abb pro 

e laltezza 
abb ppro 

Mi pare misuri un metro e settanta 
circa 

abb npro 

La cassa dovrà avere una bella 
grossezza 

abb apro 

perché se no, pesante com'è, la 
sfonda 

abb pro 

I becchini misurano pressappoco la 
fossa 
abb pro 

Non la fanno mai trnppo piccola 
abb pro 

perché dovrebbero poi ingrandirla 

abb pro 

Se è troppo grande, non importa 
abb ppro 

non c'è bisogno cli impicciolirla 
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2374 

2375 

2376 

2376v 

2377 

2378 

2379 

2380 

2381 

2382 

2383 

2384 

2385 

2386 

2387 

2388 

2389 

2390 

max ppro 

La profondità è sempre la stessa 

abb apro 
due metri precisi 

min pro 

Di fuori, davanti alla 
molta gente 

' ' casa, c e 

Di fuori c' è tanta gente 

max apro i'l 
venuta per accompagnare morto 

min pro 

Anche dentro c'è molta gente 

abb ppro 
Gli uni entrano, gli altri escono 

abb apro 

È un continuo andirivieni 

abb pro 

Il cadavere è già nella cassa 

abb ppro 
I becchini inchiodano 

abb 11pro ges 

oppure invitano [avvitano] il coper
chio 

abb pro 

e portano fuori la cassa 

med pro 
Il prete cammina davanti alla cassa 

med pro 
I parenti vengono sùbito dietro la 
cassa 

max pro 

Essi vestono a lutto 

abb ppro 
La salma viene portata in chiesa 

abb pro 

e benedetta 

abb apro 
Il corteo si dirige poi verso il cam
posanto 

2391 max ppro 
.~La fossa è scavata vicino al muro 

2391 1 max pro 
Molti gettano fiori 

2392 abb pro 

entro [dentro] la fossa 
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2393 

2394 

2394v 

23941 

2395 

2395v 

2396 

2397 

2398 

2399 

2399v 

2400 

2401 

2402 

2403 

2404 

2404v 

2405 

2405v 

2406 

2407 

111ax 11 pro ges 

Alcune donne spal'gono fiori sui tu
muli 

min pro 

Vieni qua 

Vieni qua vicino 
Fra 

0l'a vengo 

min pro 

vicino a questo monumento 

questo piatto pesa 
abb npro 

Questa è l' opera cl' un grande al'
tista 

med pro 

È tutto in mal'mo bianco 

max npro 

Adesso verremo costà ( costì) vicino 
a te 

max npro 

per vedere codesto monumento 

Dammi codesto cappello 

min pro 

Adesso andiamo là vicino a lui 

111in pro 

per vedere quella tomba 
111ed pro 

Questi cipressi 

med pro 

sono più belli di quelli 

med pro 

Queste ghirlande sono fresche 

Queste bambine sono belle 

mec/ pro 

quelle sono appassite 

quelle sono brutte 

111in IMC pro 

(Giuseppe) Dove vai? 
abb ppro 

Andiamo di là del viottolo 

2408 abb p pro 

No, vieni di qua 
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2409 

2410 

24101 

2411 

2412 

2413 

2414 

2415 

2416 

2417 

2418 

2419 

2420 

2421 

2422 

2423 

2424 

2425 

2426 

2427 

rnin pro 

Di dove vieni? Dal cimitero 

min pro 

Dov'è Pietro? 

Fra 

Non lo so 

abb apro 

È qui, e c'è già da molto tempo 

abb iis pro 

Anche noi ci siamo da mezz' ora 

abb pro 

Vedi quella cappella in mèzzo al ci
mitero? 

nwx pro 

I cimiteri hanno quasi dappertutto 
cipressi 

111ax apro 

Di simili non ne trovi in nessun 
luogo 

111in pro 

Cerco la tomba di mio cugino; in 
qualche luogo ci dev' essere 

min pro 

ma non so dove 

max apro 

Se non è qui, sarà altrove 

abb npro 

Vieni pel' di qua " 

abb apro 

sarà fra quelle là, in disparte 

abb pro 

No, dev'essere da questa parte 

abb pro 

Qua e là c' è qualcuno che prega 

abb ppro ges 

Al di qua del muro c'è il cipresso 

abb ppro ges 

al di là c' è acqua 

111ed pro ges 

L' acqua scorre lungo il muro 

111in pro 

Giacomino è rimasto indietro 

111in pro 

·e s' è nascosto 

2428 med ris pro 

dietro il cipresso 
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2429 

2430 

2431 

2432 

2433 

2434 

2435 

2436 

2437 

2438 

2439 

2440 

2441 

2442 

2443 

2444 

2445 

2446 

2447 

nwx pro 

Tu gli sei passato innanzi senza ve
derlo 

111ax pro 

Perché mai si nasconde? 

111ax pro 

Torniamo indietro e avviciniamoci 
a lui 

max pro 

di nascosto 

med pro 

Ci ha visti: ci viene incontro 

abb npro 

I parenti del morto son molto tristi 

abb npro 

Il parroco cerca di confol'tarli 

abb ste 

Una buona parola è un gran con
forto 

111ed pro 

Quanti anni avrà avuto compare 
Giorgio? 

min pro 

Era abbastanza giovane 

abb npro 

ma negli ultimi tempi era molto in
vecchiato 

abb risapro 

Io lo conobbi quand'era giovane, 
allol'a era molto forte 

abb npro 

Eh, gli strapazzi fatti in gioventù 

abb npro 

si pagano nella vecchiaia 

max apro 

A una certa età certe cose non 
vanno più 

abb ris pro 

Si diventa vècchi troppo presto 

abb npro 

è una gran tristezza 

111ed pro 

La vita è bella 

111ed pro 

si soffre parecchio 

2448 med pro 

ma anche si gode 

2449 

2450 

2451 

2452 

2453 

2454 

24541 

2455 

2456 

2457 

2458 

2459 

2460 

2461 

·246'2 

2463 

2464 

2465 

min pro 

Perciò nessuno vuol moril'e 

min pro 

Ognuno vuol vivel'e 

med pro 

e stare allegrn 

abb pro 

Cristo è l'isuscitato dopo tre dì 

max apro 

Venerdì santo si fa il Sepolcl'o in 
chiesa 

111ax ind ste 

C.d. quelle fiammelle che si muo
vono terra terra nei cimiteri? 
fuochi fatui 

abb ind mste 

C.d. quando parlate di un caro de
funto? 
buonanima, povero 

111ed apro 

Ieri sera prese fuoco la soffitta di 
casa Neri 

abb ppro 

Se ne accol'sern quando le fiamme 
uscivano dagli abbaini 

abb npro 

Potete immaginal'e facilmente 

n1ax apro 

lo scompiglio che ne nacque 

med pro ges 

Le donne scendono in cucina 

med pro 

gridando spaventate 

abb ris pro 

Un giovanotto va in cantina a pl'en
del'e una secchia 

abb pro 

ne pol'ta su tre 

111ed pro ges 

Altri salgono in soffitta 
abb ppro 

con secchie e altri. recipienti pieni 
cl' acqua 

~bb a pro ges 

Uno cala un materasso con una 
fune 

2466 abb pro 

Un altro pol'ta giù un bambino 
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2468 

2469 

2470 

2471 

2472 

2473 

2474 

2475 

2476 

2477 

2478 

2479 

2480 

2481 

2482 

2483 

24831 

2484 

2485 

2486 

2487 
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abb npro ges 

Si sente un terribile tonfo 

abb npro 

il tetto s'è sprofondato 

111i11 pro 

Si cerca cli salvare quello che si può 

min pro ges 

Uno tira un armadio 

min pro ges 

laltro spinge una tavola 

med apro ges 

Nella confusione si urtano 

med pro 

e stentano a uscire 

abb ste ges 

Una donna anaffa biancheria 

abb ppro 

ne fa un fagotto 

abb ppro ges 

e poi lo lancia dalla finestra 

abb ppro 

Poi piglia molti piatti ed esce nel 
corridoio 

abb apro ges 

Uno le dà un urto 

111in pro 

essa lascia cadere piatti 

med ris pro 

si rompe tutto 

abb ris pro 

Correndo, gli altri calpestano 

abb pro 

i piatti rotti 

111ed pro 

Molte cose vengono portate sulla 
strada 

Fra 

coso, cosa 

abb pro 

e buttate a terra alla rinfusa 

abb ris pro 

Qui uno gettò un materasso 

abb pro 

là un altro pose a terra un vaso 

abb ste 

che poi anelò in frantumi 
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2488 

2489 

24891 

2490 

2491 

2492 

2493 

2494 

2495 

2496 

2497 

2498 

2499 

2500 

2500v 

2501 

2502 

2503 

2504 

2505 

abb ste 

Un giovinastro prende tre cucchiai 
d'argento 

abb npro 

e vuol svignarsela 

abb ste 

lo pigliano, ma poi riesce a liberarsi 

abb npro 

e a battersela 

abb mste 

Intanto le fiamme divampano 

min pro 

Si getta acqua da tutte le parti 

med pro 

ma invano 

n1ax apro 

Di tratto in tratto cadono travi ar
denti 

niax apro 

Improvvisamente una donna si 
mette a correre 

abb npro 

apre la porta postica 

abb apro 

entra in casa e sale le scale 

abb pro 

vuol andar a prendere la sua col-1, 
lana di perle " 

abb npro 

Intanto rovinano le scale 

med pro 

Il marito vuole arrampicarsi su pel 
1nuro 

Il gatto vuole anampicarsi su pel 
muro 

1nax ris pro 

Due coraggiosi salgono fino alla fi
nestra, saltano nella camera 

1nax pro 

La donna è svenuta 

abb npro 

e quasi asfissiata 

abb npro 

La sollevano in tutta fretta 

abb pro 

la alzano fino alla finesti\a 

2506 

2507 

2508 

2509 

2510 

2511 

2512 

2513 

2514 

2515 

2516 

2517 

2518 

2519 

2520 

2521 

2522 

2523 

2524 

2525 

2526 
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abb npro 

e a stento la portano in salvo 

111ax pro 

L' incendio durò dieci ore 

abb pro 

perché il palazzo era grande e ben 
costruito 

abb pro 

Era stato fabbricato dieci anni fa 

111in pro 

È brnciato tutto 

abb npro 

A nulla valsero i nostri sforzi 

abb npro 

È stata una sgropponata inutile 

111ax ppro 

Solo pochi mobili sono in salvo 
abb pro 

Qualcuno però è in cattivo stato; 
non serve più 

abb pro 

Meno male che tutto era assicurato 

111ax ppro 

Ancora fuma il mucchio di macerie 

abb pro 

Dei quattro canti [cantoni] della 
casa 

abb pro 

uno solo ha resistito un po' 

abb npro 

Ma il muro è screpolato 

111ax ppro 

Tutt'intorno quanti calcinacci! 
abb pro 

Il fuoco ha clistrntto tutto 

abb ste 

È una grande sciagura 

abb pro 

ma almeno nessuno è perito fra le 
fiamme 

abb npro 

Morir bruciati è una cosa orrenda 

abb npro 

Se t' investe una fiammata, sei spac
ciato 

111ax pro 

Grazie al Cielo 

2527 

2528 

2529 

2530 

2531 

2532 

2533 

2534 

2535 

2536 

2537 

2538 

25381 

2539 

2540 

2541 

2542 

2543 

2544 

2545 

2546 
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max pro 

tutti sono sani e salvi 

med pro 

Nel bisogno si vede 

abb apro 

quale è il vero amico 

abb pro 

quale è la vera amica 

abb pro 

quali sono le vere amiche 

abb pro 

quali sono i veri amici 

med pro 

chi è il vero amico 
abb pro 

chi è la vera amica 

med pro 

chi sono i veri amici 

abb pro 

chi sono le vere amiche 

med pro 

Quel tale che vedi là, lo conosci? 

med pro 

No, chi è? 

Fra 
Che è ciò? 

abb apro 

La figlia di Pietro, la quale lo co
nosce 

abb apro 

dice che può aver lui appiccato il 
fuoco 

abb ppro 

Il figlio cli Maria, il quale è suo 
amico 

abb ste 

non ha nessun sospetto 

abb npro 

Egli è cieli' opinione che l' incendio 
sia stato appiccato senza volere 

abb ste 

per sbadataggine 
, •'"' 

11ied pro 

probabilmente con una cicca cli si
garetta o cli sigaro 

abb apro 

Quale opinione è la giusta? 
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2547 

2548 

2549 

2550 

25501 

2551 

255l1 

2552 

2553 

2554 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

2560 

2561 

2562 

2563 

2564 

2565 

2566 

2567 

abb apro 

Quale sospetto è fondato? 

111i11 pro ill P F 

bandiera 

min pro ilJ P 

re 

min pro ilJ P 

regina 

abb pro ilJ P 

corona 

min pro ilJ P F 

carabiniere 

max pro ilJ P 

pubblico banditore 

min pro ilJ P 

soldato 

min pro ill P F 

fucile 

min pro ilJ P F 

spada, sciabola 
abb a pro ilJ P 

arco 

max a pro ill P 

freccia 

abb pro 

Il sindaco è ora nel suo ufficio al 
municipio 

abb apro 

Così mi dice il messo (cursore) co
munale 

med pro 

Nel nostro comune 
med pro 

è vietato ai forestieri 
med pro 

cli anelare a mendicare 
max pro 

e di dormire nelle stalle 

abb ppro 

Spesso qualche vagabondo 
abb npro 

va gironclolanclo pel villaggio 
abb pro 

L'altro giorno le guardie comunali 
abb pro 

condussero in prigione 
abb apro 

due tizi (figuri) 
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2568 

2569 

2570 

2571 

2572 

2573 

2574 

2575 

2576 

2577 

2578 

2579 

2580 

2581 

2582 

2583 

2584 

2585 

2586 

2587 

abb npro 

che si vantavano d'aver fatto 

abb npro 

mille prodezze in guerra 
abb npro 

Invece erano due spacconi 

abb npro 

che volevano gabbare la gente 
abb npro 

e spillare quattrini per un monu
mento 

abb apro 

Si seppe sùbito che era una truffa 

abb pro 

perché i giornali ne avevano già 
parlato 
niax pro 

Perciò furono arrestati 

abb npro 

Dapprima negarnno tutto 
abb n cla 

si dissero innocenti 
abb pro 

gridarono cl' essere galantuomini 

max apro 

Furono interrogati dal sindaco 
abb pro 

A ogni domanda 

abb pro 

avevano pronta la risposta 
abb pro 

Ma poi, dàgli! dàgli! 
abb npro 

cominciarono a contraddirsi 

abb apro 

e finirono per confessare 
med apro 

Ed ora si trovano in gattabuia 

abb pro 

E s'insegnerà loro a rispettare la 
légge 

abb pro 

So tutto questo dalla guardia not-
turna 

2588 med ind pro 

Come si chiama la moneta da 
cinque lire? 
scudo ~ 

2589 

2,590 

2591 

2592 

2593 

25931 

2594 

2595 

2596 

2597 

2598 

2599 

2600 

2601 

2602 

2603 

2604 

2605 

2606 
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abb ind pro 

Come si chiama la parte della mo
neta con l'immagine del Re? 
testa 

abb ind pro 

E l'altra parte della moneta? 
croce 

med ind pro 

Come dite la centesima parte di una 
lira? 
moneta da un centesimo 
111in ind pro 

E il pezzo da cinque centesimi? 
moneta da un soldo 

111ax ind pro 

E quello da dieci? 
moneta da due soldi 

abb ind pro 

E la moneta da venti centesimi? 
ventino 

abb pro 

Facciamo un cambio; tu mi clài lo 
scudo e io ti do dieci lire 

111ed pro 

Cambiamo! 

abb pro 

Domani è il natalizio del Re 

abb pro 

Perciò tutti espongono le bandiere 

abb pro 

Nessuno gli vuol male 

abb pro 

Tutti conoscono il suo buon cuore 

abb pro 

Anche la bontà della Regina è ben 
nota 

111ax pro 

I soldati giurnno fedeltà al Re 

abb pro 

Il giurnmento è sacro 
abb ste 

I soldati valorosi 

abb apro 

hanno sempre combattuto bene 

111ax pro 

Solo i vili scappano 

abb apro 

o si arrendono al nemico 

2607 1nax apro 

e fanno anche le spie 

2608 min pro 

Guai a te se fai la spia! 

2609 abb ste 

La fuga davanti al nemico 

2610 abb npro 

è punita con la morte 

2611 abb pro 

Tutti devono difendere 

2612 abb pro 

la propria patl'ia 

2613 abb pro 

contro i nemici 

2614 abb apro 

67 

Tutti servono diciotto mesi 

2615 abb npro 

2616 

2617 

2618 

2619 

2620 

2621 

2622 

2623 

2624 

2625 

2626 

2627 

Una volta il servizio militare durava 
quattro anni 

abb ppro 

Tanto i signol'i 

abb npro 

quanto i popolani vanno a fare il 
soldato 

abb apro 

Tu sei stato cinque anni sotto le 
armi 

abb pro 

Ora hai il congedo 

abb pro 

L'Italia è un paese povero cli de
naro 

abb npro 

L' ingegno e la forza dei suoi figli 

abb npro 

sono la sua ricchezza 

med pro ili P F 

pugnale 
min pro ili P 

prigione [carcere] 

med pro ili P F 

b;iferriata [grata] 

max pro 

Tu sai che il macellaio Paolo e il 
fabbro Giovanni 

max apro 

si odiano sebbene siano parenti 
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2628 

2629 

2630 

2631 

2631 1 

min pro 

La moglie del fabbro gli dice sem
pre: guàrdati da Paolo 

min pro 

un giorno o l'altro tenterà cli darti 
una coltellata 

max pro 

Non ti può perdonare 

niax ppro 

quel fiacco [fracco] cli leg·nate clel-
1' anno scorso 

abb pro 

Ha pigliato tante legnate! 

2632 med pro 

Va sempre dicendo (a tutti) 
2633 med pro 

che vuol vendicarsi 

2634 abb pro 

che la sua vendetta è sicura 

2635 abb a pro 

2636 

2637 

2638 

2639 

2640 

26'41 

E che, pretende forse quel mascal
zone 

abb pro 

che gli chieda scusa? 

abb apro 

Ho tanto amor proprio per non 
farlo 

abb pro 

Egli aveva sparlato cli me 

abb pro 

Per il mio onore dovevo elargii una 
lezione 

max pro 

Non ne sono affatto pentito 

n1ax pro 

perché mi aveva offeso villana
mente 

2642 ' abb a pro 

26'43 

26431 

2644 

2645 

Sta bene; tu sei coraggioso 

111ax apro 

e non lo témi 

abb pro 

Lui, invece, ha paura di te 

111ed pro 

Tu sei anche più forte cli molto 

abb pro 

ma anche lui ha la sua forza 

68 

2646 

2647 

2648 

2649 

2650 

2651 

2652 

2652v 

2653 

2654 

2655 

2656 

2657 

2658 

2659 

2660 

2661 

2662 

2663 

2664 

abb pro 

Ma la forza e il coraggio non ba
stano 

med pro 

Di giorno non osa affrontarti 

abb pro 

Ma qualche sera ti fa la posta 

abb mste 

Essere coraggioso va bene, ma non 
temerario 

111ax apro 

L'altra sera il fabbro incontrò il 
macellaio 

abb pro ges 

e gli si piantò davanti con le mani 
sui fianchi 

med pro 

Mi aspettavi, nevvero? 

Mi aspettavi? 

abb pro 

Son qua, eccomi! 

abb apro 

L' altro esitava a rispondere 

med pro ges 

II fabbro gli lasciò anelare un man
rovescio 

abb apro 

II macellaio gli tirò un calcio e poi 
rinculò 

abb pro 

II fabbro gli si slanciò addosso 

abb apro 

e I' affenò pel petto con la sinistra 

abb apro 

e lo scaraventò a terra con un 
pugno al naso 

med pro 

L' altro non si mosse 

abb pro 

È svenuto, disse fra sé il fabbro 

abb pro 

ha perduto i sensi 

n1i11 pro ili F 

Poi accese un sigaro 

abb apro 

e calmo continuò la sua strada 

2665 

2666 

2667 

2668 

2669 

2670 

2671 

2672 

2673 

2674 

2675 

2676 

2677 

2678 

2678v 

2679 

2680 

2681 

2682 

2683 

2684 

2685 
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111ax pro 

Allora I' altro, che fingeva cli essere 
svenuto 

abb pro 

s' alzò pian piano 

111ed pro 

trasse cli tasca un pugnale 
abb npro 

e con uno slancio improvviso 
abb npro 

lo raggiunse 
mec/ pro 

e Io ferì nella schiena 

abb pro 

Sei un vile, gridò il ferito 
abb npro 

e cadde cli schianto a terra 
abb pro 

Un ragazzo che passava cli là, corse 
in un' osteria 

111in pro 

e gridò: aiuto! 

Inin pro 

Laggiù due si abbaruffano 
abb pro 

Dall'osteria uscirono parecchi u01ni
ni, chi con un randello 

abb pro 

chi con un coltello o altra arma 

111ed pro 

Pensavano tutti 

Pensavano tutti che lavesse ucciso 
abb pro 

che degli assassini 
abb ste 

avessero assalito un viandante 

111ed pro 

per rubargli i soldi 
nrnx pro 

Trovarono il fabbro disteso a terra 
abb pro 

che gemeva 

abb npro 

L'altro era scomparso 
111ed ris pro 

II fabbro perdeva molto sangue 
dalla ferita 

2686 

2687 

2688 

2689 

2690 

2690v 

2691 

2692 

26921 

2693 

2694 

2695 

2696 

2697 

2697v 

2698 

2699 

2700 

2701 

2702 

2703 

2704 

69 

abb pro 

Tutta la giacca era insanguinata 
111ax ris pro 

Lo aiutarono ad alzarsi 

max pro 

Estrassern il coltello dalla 

abb ris pro 

e lo fasciarono in fretta 

min pro 

Poi venne il medico 

Quando venne il medico 

abb apro 

II fabbro fu una settimana 
colo 
abb pro 

fra la vita e la morte 

med apro 

Tremava perché aveva 
della febbre 

med pro 

La ferita era profonda 

abb ris pro 

lo faceva soffrir molto 

abb pro 

ma il cuore non era leso 

abb ste 

ferita 

in peri-

brividi 

La ferita stentò a rimarginare 

min pro 

perché si formò una piaga 

s' era formata una piaga 

max pro 

dalla quale usciva sempre marcia 
[pus] 

abb ste 

II medico era impensierito 

abb apro 

Finalmente s'è rinchiusa la piaga 

abb npro 

e vi rimase una larga cicatrice 

abb ppro 

~lJeritore si era tenuto nascosto pa
recchi giorni 

abb ppro 

Ma poi uscì dal suo nascondiglio 

abb apro 

e sùbito fu agguantato 
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2705 

2706 

2707 

2708 

2709 

2710 

2711 

2712 

2713 

2714 

2715 

2716' 

2717 

2718 

2719 

2720 

2721 

2722 

2723 

2724 

2725 

2726 
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abb ppro 

Pareva rassegnato alla sua sorte 
med pro 

Al giudice disse tutto 
abb npro 

Spinto dal rimorso 

abb 11pro 

che lo crucciava, confessò la sua 
colpa 

abb pro 

raccontò come s'era svolta la ba-
1·uffa 

abb pro 

La sua colpa 
abb pro 

era dunque provata 

abb ncla 

perciò il giudice pronunziò sentenza 
cli condanna 

max pro 

e Io condannò 
111ax pro 

a tre anni cli carcere 

abb ste 

La sentenza era severa 
abb pro 

ma giusta 

abb pro 

II carabiniere gli comandò cli se
guirlo 

abb apro 

egli fece un inchino e uscì 

max apro 

Ribellarsi non poteva 
max pro 

dovette obbedire 
abb pro 

e andò in prigione 

abb apro 

Strada facendo incontrò sua moglie 
abb npro 

e le tese la mano 
abb pro 

sebbene fosse legato 
abb npro 

Essa piangeva; lui cercò cli calmarla 

abb pro ges 

Ma il carabiniere li separò 

70 

2727 

2728 

2729 

2730 

2731 

2732 

27321 

2733 

2734 

27341 

2735 

2736 

27361 

27362 

27368 

2737 

2738 

2739 

2740 

2741 

2742 

abb ppro 

Dovranno vivere divisi per tre anni 
abb pro 

prima eh' egli sia di nuovo libero 
max p pro ili P 

tavolato per ballo [palco J 
abb p pro ili P 

stecconato [steccato, staccionata] 
min pro ilJ P 

suonatori 

min pro ili P F 

clarinetto 

abb n pro ill P 

corno (strumento musicale) 
med apro ilJ P F 
violino 

med pro ilJ P F 

contrabbasso 

min pro ill P F 

fisarmonica 

min pro 

Oggi e' è da noi il primo ballo 
111i11 pro 

cli questo carnevale 

max ind npro 

C.d. lultimo giorno cli carnevale? 
martedì grasso 

max ind npro 

C.d. il penultimo giorno cli carne
vale? 
lunedì grasso 

max ind apro 

C.cl. lultimo giovedì cli carnevale? 
giovedì grasso, berlingaccio 

111ed pro 

Vieni a ballare? 

abb ppro 

II ballo per me è un gran diletto 
abb pro 

Bisogna invitare 

abb ppro 

parecchi altri compagni 
abb ppro 

vogliamo formare una bella compa
gnia 

inax ppro 

Ma invitiamo anche ragazze, nev-
vero? " 

2743 

2744 

2745 

2746 

2747 

2748 

2749 

2750 

2751 

2752 

2753 

2754 

27541 

2755 

2756, 

2757 

2758 

2759 

2760 

2761 
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med pro ges 

Sicuro, picchiamo ali' uscio dei 
Rossi 

abb pro 

È permesso? 

mcd pro 

Avanti! 

med pro 

Chi è? 

abb npro 

Per favore, mi sa dire se la Maria ... 

abb npro 

Su, animo! 

abb pro 

Non fare il timido, coraggio! 

abb ris pro 

Ah, eccola qui! 

abb apro 

Veniamo a farti un invito 

min pro 

Speriamo che non dirai di no 

max pro 

Un invito al ballo? Non Io rifiuto 
mai 

mec/ pro 

Sapete che ballare per me è un gran 
piacere 

max ris apro 

II ballo è una bella cosa 

abb pro 

Devo però ancora chiedere il per
messo a papà 

abb ppro 

II papà non ti farà certo un dispia
cere 

abb apro 

No, egli desidera anzi che mi di
verta 

abb pro 

Dunque, nulla t' impedisce di venire 

abb npro 

No, non c'è nessun impedimento 

abb pro 

Fino a che ora dura il ballo? Sino 
alla fine 

min pro 

Scherzi a parte: alle dieci voglio es
sere a casa 

2762 

2763 

2764 

2765 

2766 

2767 

2768 

2769 

2770 

2771 

2772 

2773 

2774 

2775 

2776 

2777 

2778 

2779 

2780 

27801 

2781 

2782 

71 

med pro 

È quello che vogliamo tutti 

abb pro 

Vi ringrazio cieli' invito 

abb pro 

e della visita 

med pro 
Adesso andiamo da mia cugina? 

med pro 

Dove sta cli casa? 

med pro 

È qui vicino (?) 

abb npro 

Mio zio è il vicino del conte Orsi 

med pro 

Allora abita lontano da qui 

abb pro 

Lo troveremo a casa? 

abb pro 

È spesso fuori cli casa 

abb pro 
ma non va assai lontano 

abb ris pro 

È spesso da noi o dal parroco 

abb pro 

Ma poco m' importa cli trovarlo 

abb mste 

è un uomo cupo e poco trattabile: è 
un sornione 

abb npro 

Sai, se ha la luna a rnvescio 

abb npro 

è capace 

abb npro 

cli farci qualche sgarbatezza 

abb ppro 

Sua figlia è molto gentile 

abb ppro 

ma lui sa essere anche molto villano 

Fra 
È. ,i;i.oioso, brontola sempre 

abb pro 

È capace cli cacciarci fuori cli casa 

abb ppro 

Spero che da vicino non sarà tanto 
bestia 

., 
I 
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2783 abb 11 pm 

2784 

2785 

come tu me lo fai vedere da lon
tano 

max pro 

e che invece ci offrirà un buon bic
chier di vino 

max pro 

oppure un bicchierino della sua ac
quavite 

2786 med pm 

A quanto pare, ti piace bere a 
scrocco 

2787 mi11 pro 

Ecco Anna accanto alla finestra 

2787a min IMr. pro 

Lucia è accanto alla finestra 

2788 mi11 pm ges 

le faccio un cenno 

2789 11JÙJ !MC pm 

ecco, ci ha visti 

2790 abb pm 

Così non occorre tirare il campa
nello 

2791 ahb ste 

È una giovane elegante 

2792 abb 11pro 

non veste con gran lusso 

2793 abb m ste 

ha un'eleganza semplice 

2794 ahb ste 

e perciò assai simpatica 

2795 ahb 11pro 

Ha maniere gentili 

2796 ahb ste 

è proprio graziosa 

2797 mi11 pro 

Vedi, lei viene volentieri al ballo 

2798 ahb 11pm 

Ha eletto che lo zio è di buon 
umore 

2799 abb ppro 

Perciò è probabile che dirà di sì 

2800 · ahb 11 pm 

Prima però ci costringerà 

2801 abb 11 pm 

ad ascoltare un suo predicozzo 
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2802 ahb a pm 

2803 

2804 

2805 

2806 

2807 

28071 

28072 

28073 

2808 

2809 

2810 

2811 

2812 

28121 

2813 

2814 

2815 

2816 

2817 

contro il vizio di fumare delle 
donne 

abb apm 

Abbi pazienza! 

med pro 

Poi dirà che al giomo cl' oggi 

max npro 

non si pensa che a gozzovigliare 

med pm 

Uomini e donne si ubriacano 

max npro 

La gioventù non pensa che a far ri
botte (scialare) 

abb npro 

Dirà che i monelli sono maleducati 

ahh 11pm 
e che in istrada fanno un chiasso 
indiavolato 

abb ste 

e che nessuno scaccia questa ragaz
zaglia 

ahb apm 

E parlerà delle virtù delle donne 

abb pro 

ai suoi tempi 

ahb apro 

Tirerà fuori qualche racconto 

abb pro 

dei bei tempi antichi 

min pro 

Di'un po' 

Fra 
Che c'è? 

min 1Mc pro 

Come si chiama (vostro zio) ? 

min pro 

Non m'hai detto né il suo nome 

111ù1 pro 

né il suo cognome 

abb mste 

La figlia è tutta eleganza e il padre 
è così goffo 

1nax pro 

Felice te, Marco, che non hai pen-
sieri 

2818 

28181 

2819 

28191 

28192 

28193 

2820 

2821 

2822 

2823 

2824 

2825 

2826 

2827 

2828 

2829 

2830 

2831 

2832 

2833 
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max pro 

Anch'io ai miei tempi... 1na la-
sciamo andare 

abb apm 

Vi auguro che vi divertiate molto 

ahb pm 

Addio, e buon divertimento! 

abb mste 

Andiamo da sor coso. Come si 
chiama? 

med pro 

Dopo il carnevale viene la quare-
si ma 

abb ppm 

A mèzza quaresima balleremo 

abb 11 pm 

Ci sono parecchi capannelli (grup
petti) cli gente in piazza 

111ax pro 

Qui si parla dell' ultima fiera di ca
valli 

ahb apm 

della bella pariglia di cavalli del 
conte 

ahb pro 

Tonio ha comperato una coppia di 
buoi 

111ed pro 

ha fatto un buon affare 

ined pro 

perciò è contento 

mec/ pro ges 

e si frega le mani 

ahb apro 

Il cavallo cli Menico trotta bene 

abb ppro 

ha un bel trotto 

abb pro 

Hai visto galoppare il mio? 

abb ppro 

Ha un bel galoppo 

abb pro 

Hai visto la contessa a cavallo? 

abb apm 

Cavalca bene, non ti pare? 

ahb apro 

Per il villaggio va sempre al passo 

2834 

28341 

2835 

2836 

2837 

2838 

2839 

2840 

2841 

2842 

2843 

2844 

2845 

2846 

2847 

2848 

2849 

2849v 

2850 

2851 

73 

111ed pro 

In quel villaggio c'è mercato ogni 
giovedì 

max apro 

Tutte le osterie erano piene zeppe 

max apro 

Sì, c'era una folla di gente! 
max pro 

Sai come è andata a finire la lite 

max pro 

per il confine del campo dei Bian
chi? 

abb ris pm 

Il processo è incominciato molto 
tempo fa 
abb 11pro 

fu rimandato due o tre volte 

med a pm 

Quella gente si diverte a leticare in 
tribunale 

ahh pro 

sono leticoni 

abb apro 

Continueranno ancora 

abb pro 

Dovrebbero cessare una buona volta 

111ax pro 

Sarebbe ora cli farla finita 
ahb pro 

Altro che! 

min pro 

Quest'anno la campagna promette 
bene 

max ppro 

Avremo abbondanza di tutto 

111ax ppro 

Avremo frutta, grano . e uva a biz
zeffe 

min pro 

Ma l'anno scorso il raccolto è stato 
scarso 

,l;'.anno scorso ha piovuto assai 
·;bb pro 

Perciò abbiamo scarsezza di tutto 

abb ste 

Chi ha preso in appalto i dazi co
munali? Il fornaio 



2852 

2853 

2854 

2855 

2856 

2857 

2858 

2859 

2860 

2861 

2862 

2863 

286'4 

2865 

2866 

28661 

2867 

2868 

2869 

2870 

2871 

2872 
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abb apro 

Come? Ha chiesto un prestito a 
qualcuno? 

max pro 

Sì, al notaio 

abb apro 

Eh, quello è ricco, vive di rendita 

abb pro 

Chi vuol fare un contratto 

abb npro 

o vuole qualche altro documento 
deve andare da lui 
abb pro 

Molti testamenti li fa lui 

abb pro 

Dopo averli scritti 

abb npro 

li sigilla con ceralacca 
abb apro 

e col sigillo 

111ax ppro 

Ha tre case che affitta 

abb apro 

Incassa delle belle pigioni 

abb pro 

Parecchie centinaia di lire al mese 
max ppro 

Alcune migliaia certamente 

max pro 

Che età ha il notaio? 

111ax pro 

È sulla sessantina 
ahb rMc pro 

Quanti figli ha il fornaio? 

min 1Mc pro 

Ne ha molti 

111i11 pro 

Quanti ne ha? 
min rMc pro 

Una dozzina (?) 

max IMC pro 

Tanti no 

max 1Mc ppro 

ma parecchi, sette, credo 

abb apro 

Dunque, tanti quanti ne ebbe suo 
padre 

74 

2873 

2874 

2875 

2876 

2877 

2878 

2879 

2880 

2881 

2882 

2883 

2884 

28841 

2885 

2886 

2887 

2888 

2889 

2890 

2891 

2892 

abb pro 

Per lappunto 
min a pro ilJ P 

borsa per I' elemosina 

med ppro ilJ P F 

salvadanaio 

med a pro ilJ P 
borsellino 

max pro 

La chiesa è piccola, non ci cape 
tanta gente 

abb pro 

Il sagrestano stenta a raccogliere 
I' elemosina 

abb pio 

È difficile trovare un posto per star 
comodi 

abb npro 

Bisogna dar luogo a questo e a 
quello 

abb apro 

In luogo di quattro devono starci 
sei per banco 

min pro 

Come stai? Così così 

min pro 

Non lavorare tanto! Fa' come me 

max pro 

lo m'infischio cli tutti 

min pro 

Fa' anche tu così 
min JMC pro 

Perché non fai come me? 

med pro 

Perché non mi piace far così 

abb npro 

Non insistere, è fiato sprecato 

abb npro 

Checché tu dica, ho ragione io 

min pro 

Fa' quello che vuoi 

abb pro 

Poiché non vuoi capirla 
abb pro 

cambiamo discorso 

abb pro 

Rosa, per causa tua 

2893 

2894 

2895 

2896 

2897 

2898 

2899 

2900 

2901 

2902 

29021 

2903 

2904 

2904v 

2905 

2905v 

2906 

2907 

2908 

2909 

2910 

2911 
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abb apro 

mi son pigliata una lavata di capo 

abb npro 

Di' piuttosto 

abb pro 

per causa del tuo innamorato 
111in IMC pro 

(O) Che donna! 
max apro 

Vuol avere ragione a qualunque 
costo 

abb npro 

A chiunque tu lo elica ti dà torto 
abb ste 

Voi stavate lì ciondolando 
max npro 

Vi dissi: spicciatevi, è tardi 

abb pro 

E tu: aspetta ancora un momento 
abb npro 

lo guardavo di continuo lorologio 
abb npro 

Purtroppo 

abb apro 

dovetti aspettare a lungo 

111in apro 

Mentre noi stiamo qui ciarlanclo 

Mentre si parlava, arrivò Carlo 
111in pro 

a casa ci si aspetta 

a casa ci aspettano 
abb pro 

Oggi è giorno festivo 
abb ris pro 

abbiamo diritto cli I'Ìposare un po' 
abb npro 

Abbiamo bisogno cli un po' cli ri
poso 

abb pro 

Noi abbiamo sette e non sei giorni 
di lavoro la settimana 
abb pro 

L'altro mese, lavorai tanto che am
malai 

med pro 

I padrnni dormono 
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2912 

2913 

2914 

2915 

2916 

2917 

2918 

2919 

2920 

29201 

29202 

2921 

2922 

2923 

29231 

2924 

2925 

2926 

2927 

2928 

2929 

2930 

abb pro 

e intanto 

max pro 

quei poveri diavoli dei servi 

max pro 

e anche le serve lavorano 
med ppro 

La tua padrona è malaticcia, esce di 
rado 

abb npro 

Adesso le sue visite sono rnre 

abb npro 

prima erano più spesse (frequenti) 
111ed pro 

Suo marito va spesso a Roma 
abb apro 

Ci va talvolta solo 
abb npro 

talaltrn con suo cugino 

max ris pro 

ma mai con sua moglie 
abb ris pro 

Fa bene a lasciarla sempre a casa 
111ax pro 

Che salario ti dà la tua padrona? 

max pro 

È poco, ma mi dona (regala) 
sempre qualche cosa 
med apro 

Che intendi fare coi risparmi? 
abb npro 

Prnbabilmente andrò clall' orefice 
med pro 

Comprerò due paia cli orecchini 

abb pro 

un paio per me e uno per mia so
rella 

111ax pro 

Le fai qualche dono (regalo) 
max pro 

perché sia buona con vostra madre 

abb apro 

T.uo fratello è bello, anzi, molto 
bello 

abb apro 

Sebbene sia bello, non mi piace 
abb npro 

Non lavora e tuttavia è vestito bene 
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29301 

2931 

2932 

2933 

2934 

2935 

2936 

2937 

2938 

2939 

2940 

2941 

2942 

2943 

2944 

29441 

2945 

2946 

29461 

2947 

2948 

2949 
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111ax npro 

È sempre in ghingheri 

min pro 

Ha l'innamorata? Credo di no 
min pro 

E io credo cli sì 

ahh pro 
Nevvero, Maria? Altro! 

ahh pro 
Non è vero, niente affatto 

min pro 

Guarda laggiù! È forse lui! Sì 

min pro 

No, non è lui, è Giovanni 

ahb pro 

Non è né lui né Giovanni 

ahh pro 
O lui o Giovanni per me è indiffe
rente 

111ed pro 

Andiamo a casa, se no 

med pro 

ci sgridano 

ahh npro 
Tanto più che con questo tempo 
tutti sono di cattivo umore 
min pro 

Ma che, c'è tempo 

med pro 

Vuoi andare a cucire 

ahh pro 

2950 

2951 

2952 

2953 

2954 

2955 

2956 

2957 

2958 

2959 

2960 

2961 

2962 

2963 

mec/ apro 

Sei una sudiciona (sporcacciona) 

max apro ges 

Scommetto che hai la roccia sui gi
nocchi 

ahh pro 
Guarda 

ahh apro 
le mani rocciose (sporche) che hai! 

ahh pro 
Il filo di questo coltello è pieno di 
denti 

min pro ges 

Infilami l'ago! 

min pro ges 

La cruna è così piccola 

med IMC npro 

Il filo è doppio 

ahh npro 
non va bene, scempialo! 

med ppro 
Questo fi!o è scempio 

ahh pro 
bisogna raddoppiarlo 

111i11 a pro ges 

Non voglio la gugliata così lunga 

min pro 

Fammi il nodo 

ahh apro 
Basta far così: stenti tanto a capire 

non cuci abbastanza tutta la setti- 2964 med pro 
mana? ed è tanto facile 

max pro 

E poi sono stufa di sentirmi ripetere 
max npro 

sempre la stessa solfa 

max pro ges 

Hai sparecchiato la tavola? 

max pro 

Maria, bada di far presto! 
111in pro 

Hai pulito l'armadio? 

med pro 

Hai vuotato i vasi da notte? 

111in pro ges 

Hai turato il buco del!' acquaio 

76 

2965 

2966 

2967 

2968 

2969 

2970 

ahh pro 
Hai visto che non è difficile? 

ahh npro 
Sei svogliata; hai una fiacca ad
dosso 

ahh npro 
Canterelli sempre 

ahh pro 
qualche canzone 

ahh pro 
cerchi in tutti 
tempo 

111ax npro 

modi di perder 

Ora smanisci questo, ora"quello 
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2971 

2972 

2973 

2973a 

2974 

max npro 

frughi dappertutto e non trovi mai 
nulla 

ahb apro 

Non sei capace neppure di spazzare 

111in pro 

Tieni così la granata! 

min IMC pro 

Tieni così la scopa, Caterina! 

ahh ste 
Oh, come sei maldestra! 

2975 ahh p pro 

29751 

2976 

2977 

29771 

Ancora non sai stirare. Bada di far 
bene le pieghe 

ahh npro 
Questa gonnella è piena di grinze 
111ax n pro ges 

Questa sottana è tutta sgualcita 

ahh npro 
Come hai sciupato il grembiule! 

111ax ppro 

Quella serva che non la finisce più, 
la parlantina che ha! 

5 - LA NATURA 

2978 min IMC pro ili P F 

cane 
2979 min IMC pro ili p F 

due cani 

2980 min pro ili P F 
muso del cane 

2981 mec/ pro il/ P 

museruola del cane 

2982 

2983 

2984 

2985 

2986 

2987 

2988 

111in pro ill P F 

collare del cane 
min IMC p pro ili P F 

zampa del cane 

min pro ili P F 

coda del cane 

mec/ pro ili P 
cagna 

ahh pro ili P 

due cagne 

min pro il/ P 
cagnolino 

mcd pro ili P 

gatta 
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2989 

2990 

2991 

2992 

2993 

2994 

2995 

2996 

2997 

2998 

2999 

3000 

3001 

3002 

3003 

3004 

min pro ill P 

gattini 
111in 1Mc pro ill P F 

gallo 
111in 1Mc pro ill P F 

due galli 
min pro ili P 

cresta del gallo 
min pro ili P 
ala cl' uccello 

min pro ili P 

due ali 

min pro ili P 

penna d' uccelk> 

mec/ pro ili P 

due penne 

min pro ili P 
becco d' uccello 

max pro ili P 
due becchi d'uccello 

mec/ p pro ili P 

piede d' uccello 
min rMc pro ill P F 

gallina 
min IMC pro ill P 

uccelli 
min IMC pro ili P F 

rondini 

min pro ili P F 

nido 

min pro ili P F 

due nidi 

3005 min pro ili P F 

3006 

3007 

3008 

3009 

3010 

3011 

3012 

passero, passera 
min 1Mc pro ill P F 

gabbia 
min pro il/ P F 

colombi 

mec/ pro ili P F 

pappagallo 
min pro ili P F 

coniglio 

min pro ili P F 

Je]:ire 
min apro ill P F 

serpente 
min pro ili P F 
scimmia 
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30121 med pro ili P F 

pesce 
30121a med pro ili P F 

due pesci 

3013 

30131 

3014 

3015 

3016 

30161 

30162 

3016'3 

30164 

3017 

3018 

3019 

3020 

3021 

3022 

3023 

3024 

3025 

3026 

3027 

min pro 

Il cane abbaia 

111ed pro 

Il gatto miagola 
abb pro ges 

Il cane raspa con le zampe ali' uscio 

med pro ges 

adesso rode l' osso 

abb ste 

Ha molta fame: mangia con grande 
avidità 

111ed pro 

lo getto il cane nel canale: esso sa 
nuotare 

111ax pro 

Vedi come nuota bene 

nwx pro 

perciò non anneg·a 

max pro 

Stamane ho annegato tre gattini 
111h1 pro ges 

Il gatto graffia 

111ed pro 

con gli artigli 

abb 11pro ges 

Il cane digrigna i denti 
abb ppro ges 

poi spalanca la bocca 

abb ste 

e mostra le fauci 

abb npro 

cerca di addentarmi 

abb apro 

Non so dove rifugiarmi 
111ax pro ges 

Quel cane eia caccia ha le orecchie 
penzoloni 

abb pro 

La gatta ha fatto 

abb pro 

quattro piccini 
abb pro 

due gattini 
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3028 abb pro 

e due gattine 

3029 abb 1is pro 

3030 

3031 

3032 

3033 

3034 

3035 

3036 

30361 

3037 

3038 

3039 

3040 

3041 

3042 

3043 

3044 

3045 

3046 

3047 

Vedi come li lecca 

abb apro 

e li spulcia 

abb ste ges 

Quel gatto bianco è contento: fa le 
fusa 

min pro 

Guarda se la gallina ha fatto l'uovo 

max pro 

Con le piume leggere si fanno i 
guanciali 

max pro 

Le rondini volano su e giù 

max pro 

rapide come saette 

abb npro 

Le mosche invece volano lente 
111ed pro ges 

Acchiappa questa mosca che mi 
secca 

min pro 

Vorrei volare come le rondini 

med pro 

e fare un bel volo 

abb pro 

Ieri anelai dal sor Antonio, ma vidi 
il cane; volevo tornare indietro 

abb npro 

Il cane mi saltò addosso ali' im
provviso 
abb ris apro 

Ma tosto accorse il padrone 
abb apro 

che mi riconobbe a primo aspetto 

abb 11pro 

E senza indugio afferrò il cane 
abb apro 

Questo si fermò cli colpo 

max pro 

Il padrone prima gli mise la muse
ruola 
max pro 

poi lo legò alla catena 
max ppro 

e infine mi disse cli entrar~· 

PARTE GENERALE 

3048 mi11 pro 

Ritornai poi un'altra volta 

3049 max pro 

anzi, ritornai altre due volte 

3050 abb ris pro 

ma ora il cane mi conosce 

3051 abb a pro 

e non abbaia come allora 

3052 max pro 

Proprio or ora sono stato là 

3053 med a pro 

E ci andrò cli nuovo domani 

3053v 
Sei cli nuovo qui? 

3054 abb 11pro 

Ogniqualvolta ci vado 

3055 abb pro ges 

mi fiuta 

3056 abb pro 

e poi va avanti 

3057 abb pro ges 

e mi guarda scodinzolando 

3058 abb pro 

e io lo seguo 

3059. abb n pro 

Di tratto in tratto 

3060 med pro 

si ferma e si volta a guardarmi 

3061 abb 11pro 

Se non mi conoscesse, non potrei 
avanzare 

3062 abb 11 pro 

ma dovrei ritirarmi 

30621 med pro 

Adesso mi riconosce sùbito 

3063 mi11 npro ili p 

bosco 

3064 max pro ili P 

due boschi 

3065 min a pro ili P F 

campo 

3066 mi11 pro ili P 

prato 
3067 mi11 pro ili P 

due prati 

3068 min pro ili P F 

erba 

3069 mi11 pro ili P F 
orto 

30691 abb 11 eia ili P 

giardino 

3070 

30701 

I 

3071 

3072 

30721 

3073 

3074 

3075 

3076 

3077 

3078 

3079 

3080 

3081 

3082 

3083 

3084 

3085 

3086 

3087 

3088 

3089 

79 

mi11 pro ili P F 

siepe 

Fra ili F 

cespuglio cli ginestre 

mi11 pro ili P 

vite nella vigna 
mi11 pro ili P F 

albero 

abb 11 eia ili P 
cima cieli' albero 

min 1Mc pro ill P 
radici 

max pro ili P 

una radice 

med pro ili P 
corteccia [scorza] clell' albero 

med pro ili P 
tronco cl' albero 

mi11 pro illP 

ramo cl' albero 

med pro ili P 
due rami 

mi11 JMC pro ili P F 

foglia cl' albero 

mi11 pro ili P F 

due foglie 

med pro ili P 
fiori degli alberi eia frutto 

max pro ili P 
un fiore cl' albero 

min pro ili P F 

ròsa 

mi11 ppro ili P F 

boccio cli ròsa 
mi11 pro ili P F 

spina cli ròsa 

mi11 pro ili P F 

garofano 
mi11 pro ill P F 

yi'ù'letta 

max p pro ili P 

giglio 

abb pro ili P 

due gigli 



~ 
i 

PARTE GENERALE 

3090 

3091 

3092 

3093 

3094 

3095 

3096 

3097 

3098 

3099 

3100 

3101 

3102 

min pro ili P F 

funghi 

mec/ pro ilJ P F 

un fungo 

abb pro 

Nel bosco crescono molte piante 

abb pro 

alberi grandi e grossi 

abb pro 

erbe alte e basse 
mec/ pro 

Gli alberi fioriscono in primavera 

abb npro 

escono le foglioline 

abb ris pro 

poi i fiori 

abb apro 

Come son belli gli alberi fioriti! 
111ax pro 

Dai fiori si formano frutti 

abb npro 

Non tutti 
saporiti 

abb apro 

frutti sono egualmente 

alcuni sono sugosi 
abb pro 

alcuni sono senza sugo 

3103 abb apro 

Non ogni seme 

3104 abb pro 

3105 

31051 

3106 

3107 

3108 

3109 

3110 

dà buon frutto 

abb npro 

Come qualche lavoro che dà poco 
frutto 

abb pro 

Bisogna scavare la terra 

min pro 

Bisogna fare un buco rotondo 

znax npro 

Poi piantiamo questo alberetto 
111in pro 

Bisogna scegliere gli alberi da tra
piantare 

1nax pro 

Quelli che abbiamo scelti 

abb pro 

li segnate 
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3111 

3112 

3113 

3114 

3115 

3116 

3117 

3118 

3119 

3120 

3121 

abb pro 

con un piccolo segno rosso 
abb pro 

Insegnategli dove deve andare a 
prender le piante 
abb pro 

Queste due piante vanno unite in
sieme 

max pro 

Poi ficcherete un palo in terra 

abb pro 

La punta del palo va un po' bru
ciata 

abb apro 

perché il terreno è umido 
abb 11pro 

e l' umidità lo fa marcire 

abb ppro 

Ecco: segno qui un tondo 
abb npro 

voi scavate e poi cingete il buco cli 
sassi 

111ed pro 

Raddrizzate quell'alberetto 
111ed pl'o ges 

no, così lo storcete 

3122 min pro ges 

Scuoto il melo 
3123 min pro 

per far cadere le mele 
31231 ahb ris pro 

3124 

31241 

3125 

3126 

3127 

3128 

3129 

3130 

e poi le raccatto 

abb 1is pro 

Questa strada ha due filari d' alberi 
abb ris pro 

Vado a raccogliere le ciliegie 
111ed pro 

Aneliamo a raccogliere funghi 
abb pro 

naturalmente cli quelli mangerecci 

abb pro 

non cli quelli velenosi 
med pro 

Il veleno dei funghi è forte 

max pro 

avvelena 

abb pro 

come il veleno dei serpenti, 
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3131 

3132 

3133 

3134 

3135 

3136 

31361 

3137 

3138 

3139 

3140 

3141 

abb ste 

Guarda quel serpente che striscia 
fra lerba 

111ax pro 

Nel bosco vivono gli animali selva
tici 

max ppro 

vicino alla casa quelli domestici 

abb pro 

In cima agli alberi cantano gli uc
celli 

111i11 pro 

Mario è su, sull' albero 

abb pro 

molto in alto 

111ax pro 

Eccolo lassù! 

min pro 

Quest' albero è alto 

abb ste 

anzi altissimo 

abb 1is pro 

La sua cima è più alta cli tutte 

abb pro 

E questa è la più bassa 

111in pro 

Vieni giù! 

3142 abb pro 

Tuo padre è giù nella valle 

3143 med pro 

3144 

3145 

3146 

3147 

3148 

3149 

3150 

3151 

Aneliamo laggiù! 

min pro ilJ P F 

1nonte 

abb pro ilJ P F 

due monti 

mec/ pro ilJ P 

cima [vetta] del monte 

med n pro ill P 

fiume 

abb pro ilJ P 

due fiumi 

max ste ilJ P 

riva del fiume 

min IMC pro ill P 
ponte 

mec/ pro ill P 

due ponti 

3152 max npro ili P 

pianura 

3153 max npro ill P 

palude 

3154 min pro ili P 

mare 

3155 med ppro ili P 

bivio, incrocio 

3156 abb ppro ili P 

trivio 

3157 abb ppro ili P 

quadrivio 

3158 abb ppro ili P 

crocicchio 

3159 max apro ilJ P 
zanella [cunetta J ai lati della strada 

3160 med npro ili P 

svolta della strada 

3161 min pro ogg iJJF 

sassolino 

3162 min pro ogg ilJ F 

sasso 

3163 med pro ogg ill F 

due sassi 

3164 med ind apro 

ciottolo 

81 

3165 med pro ili P F 

pietra non lavorata 

31651 abbindncla 

31652 

3166 

3167 

3168 

3169 

3170 

3171 

pietra lavorata, p. concia 

max ppro 
Dal monte s'è staccato un grande 
masso cli pietra 

max pro 

In guerra si combatte 

max pro 

per mare e per tena 

max pro 

e anche nell' aria 

abb pro 

I montanari 

;a'bb ppro 

scendono spesso al piano 

abb npro 
I fiumi sono in piena causa le 
piogge 

I ,, I 
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3172 abb i11d ste 

Gel. quando i fiumi straripano e al
lagano i campi? 

3173 
inondazione, allagamento, alluvione 
abb pro 

Tutte le acque sono torbide 
3174 111in pro 

Quest'acqua è torbida; non berla! 
3175 111in pro 

3176 
Questa puoi berla perché è limpida 
med pro 

3177 

3178 

31781 

Qui I' acqua è bassa 

abb npro 

si può passare a g·uaclo 
abb ste 

Questo è un guado facile 
abb mste 

Il carro e i buoi si riflettono nel
!' acqua 

3179 

3180 

3181 

3182 

3183 

3184 

3185 

3186 

abb 11pro 

Qui la strada è scabrnsa 

abb pro 

è piena cli buche 
abb ppro 

e di pozzanghere 
111ed a pro ges 

Giù dal monte rntolano sassi 
111in a pro ges 

Sta' attento come cammini, se no fai 
un capitombolo 

n1ax apro 

Non tenerti a quel palo; non è saldo 
abb ris pro 

vedi come tentenna 
111ax pro 

Ho visto una lepre; sta' quieto 

3187 111i11 pro 

non muoverti! 
3188 abb pro 

Sta' fenno coi piedi 
3189 min pro 

trattieni il fiato! 
3189v 

risparmia il fiato! 

3190 abb apro 

Non fiatare! 
31901 abb apro 

Le vado vicino cheto cheto 
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3191 

3192 

3193 

3194 

31941 

3195 

3196 

3197 

3198 

3199 

3200 

3201 

3202 

3203 

3204 

3205 

abb ris pro 

Ah, è fuggita 
med pro 

Son rimasto con un palmo di naso 

abb pro 

Céirse via come il vento 
abb 11pro 

Fece una céirsa verso il bosco senza 
fermarsi 

max pro 

Vedi l' erba che si muove 
abb npro 

Un cane le si avventò contro, ma 
non la pigliò 
min pro 

Alzati da sedere e vieni avanti! 

abb apro 

Guarda quel falco che vola con le 
ali spiegate 
ined pro 

Tiragli un sasso con la fionda 

med p1n 

È inutile; non ci arrivo 
max ppro 

Da quell' albero pende una fune 
111ax pro 

forse qualcuno voleva impiccarsi 

abb ste 

Si può affermarlo con certezza 
1nax pro 

Ne sono sicuro 

abb npro 

guarda: con uno dei capi della 
corda 

max apro 

è fatto un laccio scorsoio 
32051 abb ste 

Si sarà pentito e aspetterà cli tirare 
le cuoia nel suo letto 

3206 max pro 

Crac: ho schiacciato una chiocciola 
3207 med pro 

Adesso passeremo per quel ponte 

3208 abb pro 

Poi andremo a sinistra 
3209 abb p pro 

e ci allontaneremo dalla , strada 
maestra ~ 
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3210 abb ppro 

e ci avvicineremo al fiume 

32101 abb apro 

In un quarto cl' ora ci arriviamo co
modamente 

3211 abb pro 

Ma per anelare cli là, dobbiamo sal
tare il fosso 

3212 med pro 

Ora con due salti raggiungiamo 
quell' albero 

3213 abb pro 

Ma poi c' è un muro 

3214 med iis pro 

Non importa; facciamo un buco nel 
tnuro 

3215 abb 11pro 

da banda a banda [da parte a 
parte] 

3216 abb pro 

e poi passiamo attl'averso il buco 

3217 abb pro 

È più facile bucare le scarpe 

3218 abb 11pro 

Guarda, ho sfasciato il muro 

3219 abb apro 

Adesso giriamo cli qua 

3220 abb pro 

attorno a quella siepe 

3221 111i11 pro 

Sta' attento cli non pung·erti 

322lv 
Sta' attento a non pungerti 

3222 abb IMC pro 

L' altro giorno mi punsi con un ago 

3223 abb 11pro ges 

immersi il dito nell' acqua 

3224 abb p pro ges 

spremetti un po' di sangue 

3225 abb 11 pro 

e la puntura non mi secca più 

3226 abb p pro 

Otto giorni fa, un ramo cli spine mi 
lacerò la manica 

3227 abb n pro 

e mi strappò un pezzo dei calzoni 

3228 

3229 

3230 

3231 

3232 

3233 

3234 

3235 

32351 

3236' 

3237 

3238 

3239 

3240 

3241 

3242 

abb pro 

Guarda com'è salita l'acqua ciel 
fiume 

abb apro 

ma col bel tempo calerà presto 

abb ris pro 

Adesso raccogliamo funghi 

111ax npro 

Guarda quanti ne ho già raccolti 

abb pro 

Quanti! Non stanno tutti in questo 
sacchetto 

min pro 

Adesso leghiamo il sacco 

med pro 

con lo spago 

med pro ges 

Stringi bene! Così 

abb pro 

Ecco, adesso è stretto bene 

abb pro 

Non si può camminar diritti con 
questo sacco 

abb pro ges 

perciò cammino curvo 

111ax pro ges 

Per passare sotto questi alberi, devo 
chinare il capo 

abb ppro ges 

e curvare la schiena 

abb ppro 

Adesso pieghiamo a destra 

abb 11pro 

la strada è un po' pendente 

abb apro 

Poi è piana per un buon tratto 

3243 max 11 pro 
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poi è molto erta fino alla chiesa 

3244 abb pro 

Adesso aneliamo diritti fino al cro
cicchio 

3245 abb a pro 

P61 lasciamo la via principale 

3246 abb 11 pro 

e prendiamo la stl'acla tl'aversa 

32461 max a pro ges 

che taglia i prati per isbieco 

r 
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3247 

3248 

3249 

3250 

3250v 

3251 

3252 

3253 

32531 

3254 

3255 

3256 

3257 

3258 

3259 

3260 

3261 

3262 

3263 

32631 

3264 

3264v 

3265 
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111ax apro 

Ecco, dopo un chilometro di piano 
max npro 

comincia l' el'ta 

max pro 

È un' ora e mèzzo che camminiamo 
111in pro 

Riposiamo mezz' Ol'a 

Aspettami mezz' ol'a 
abb ris pro 

Ho bevuto mèzza bottiglia di latte 

abb pro 

Io invece solo un qual'to 

111in pro 

Tagliamo il pane pel' metà 
Fra 

pI'opl'io nel mèzzo 

min pro 

una metà pel' ciascuno 
abb pro 

Ecco tutta la tua parte 

max pro 

mangiane metà adesso 

max pro 

così ti basta pel' tutto il giorno 
111ed pro 

Mangerò tutto adesso 

abb apro 

non sel'bo 
abb apro 

pI'oprio niente per dopo 

min pro 

Così usano fare tutti i miei amici 
111ax pro 

Proprio tutti quanti? Tu no 

111ed pro 

Che vuoi, ognuno fa a suo modo 

abb npro 

Alcuni fanno così e alcuni cosà 
111ed pro 

Nessuno sa gusti degli altri 

Non c'è nessuno 
med pro 

Oggi non abbiamo trovato nessun 
amico 
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3266 

3267 

3268 

3269 

3270 

3271 

3272 

3273 

3274 

3275 

3276 

3277 

3278 

3279 

3280 

3281 

3282 

3283 

3284 

3285 

3286 

111ed pro 

e nessuna amica 

max apro 

Com' è bello giacel'e distesi sul-
1' erba 

111ax npro 

e appoggial'e il capo sul muschio! 

min pro 

Che al'ia fresca! 

abb npro 

Che piacere l'ivoltolal'si per il fieno! 

niax pro 

Attacchiamo con un chiodo il gior
nale al!' albero 
abb ppro 

Appendiamo il cartoccio a un ramo 

abb npro 

Adesso spolveriamo un po' i calzoni 

abb ppro 

battendoli 

abb pro 

con questa bacchetta 

abb npro 

In caso divel'so siamo come mugnai 

abb ste 

Guarda quel!' azzurro laggiù che 
tende al verde 
abb pro 

Peccato non avere i colori e poter 
dipingel'e questa valle 

abb pro 

che abbiamo attravel'sato 

abb npro 

da cima a fondo 

abb npro 

Là il monte è incavato 

abb ste ges 

più su è convesso 

max pro 

Là, dov' è la chiesetta, è appal'sa la 
Madonna 
1nax pro 

dicono 

max apro 

Ci han posto un ricordo 

abb apro 

Tutto il mondo lo dice e ti crede 

3287 

3288 

3289 

3290 

32901 

3291 

3292 

3293 

3294 

3294v 

3295 

3295v 

3296 

3297 

3298 

3299 

3300 

3301 

3302 

3303 

3304 

33041 
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abb ris pro 

Guarda, quella nuvola pal'e un cane 

abb pro 

C' è ancora qualche cosa in fondo 
alla tua saccoccia? 

min pro 

Vuoi che andiamo su un albero? 

111in pro 

Bisogna ritol'nal'e a casa 

max pro 

Abbiamo avuto una bella giornata 

min pro 

Anzitutto mettiamo nel sacchetto 

med apro 

i rimasugli 

111ed pro 

In un sacchetto starà tutto 

111ax pro 

Adesso passiamo sotto il ponte 

È andato di sotto 

max pro 

sopra il ponte passa la ferrovia 

È rimasto di sopra 

abb ppro 

Poi andiamo lungo il fiume 

abb ppro 

sull' al'gine 

max ris pro 

Poi passiamo attravel'so il bosco 

abb ppro 

al di sopra del villaggio 

abb ppro 

al di sotto delle rocce 

111ax pro 

poi andiamo pel' la strada maestra 

abb pro 

pel' arrivare al più presto 

abb pro 

oltl'e il fiume 

med pro 
Camminare contl'o il vento è sec
cante 

min pro 

Non camminare per il prato, perché 
calpesti lerba 

3305 

3306 

33061 

3307 

3308 

3309 

3310 

3311 

3312 

3313 

3314 

3314v 

3315 

3316 

3317 

3318 

3319 

3320 

3321 

3322 

3323 

3324 

3325 
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min pro 

Siamo senza pane e senza acqua 

111ed a pro ges 

Viene un carro; cammina rasente al 
muro 

max apro ges 
Attento! Viene un'auto. Scànsati! 

111ax pro 

Adesso arriviamo fra la gente 

abb apro 
Ci fermeremo pl'esso una fontana 

max pro 

che è fra gli alberi 

abb pro 

Pel' colpa del carro 

max pro 
abbiamo sbagliato strada 

abb pro 
Adesso giriamo dietl'o questa casa 

abb apro 
Lì dietm ci deve essere la fontana 

med ncla 
Con un salto passiamo il fosso 

L' ho passato con un salto solo 

abb pro 

Tienti con la mano sinistra 

abb ris pro 

Sta' fermo col piede destro 

111ax pro 

Intol'no alla fontana crescono fiori 

abb pro 
Coi fiori faremo un mazzo 

min pro 

Là io non ci vado 

111in pro 

Adesso ci siamo 

111i11 IMC pro ili P 
cielo 

min IMC pro ilJ P F 

sole 
min 1Mc pro ill P 

l)l'fla 

abb 11 pro ili P 

primo quarto della luna 

abb n pro ili P 

ultimo quarto della luna 

ri 
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3326 

3327 

3328 

3329 

3330 

3331 

3332 

3333 

3334 

3335 

3335a 

3336' 

3337 

3338 

3339 

3340 

3341 

3341 1 

3342 

3343 

3344 

rnin pro ili P 

luna piena 

min IMc pro ill P 

stelle 

max apro ill P 

via lattea 

nwx a pro ill P 

orsa maggiore 

abb ste ili P 
orsa minore 

abb 11 pro ili P 

stella polare 

111ax ind pro 

Pleiadi 

111ax pro ill P 
cintura di Orione 

max ste ili P 

cielo a pecorelle 

Inin IMC pro ili p 

nuvole 

mi11 pro ili P 

una nuvola 

inin IMc pro ill P 

fulmine 

min 1Mc pro ill P 
arcobaleno 
111in IMC pro ill p 

neve 

111ecl pro 

Oggi il cielo è sereno 
111ed pro 

ieri sera era tutto annuvolato 

abb ppro 

ma poi si è rasserenato 
abb i11d rn ste ili P 

C.d. il chiarore del sole sotto la cor
tina di nubi? 

min pro 

Il sole si leva adesso alle sei 

111in pro 

e tramonta alle sette 
111ax npro 

Spunta il giorno 

3345 abb ste 

Il cielo è rosso: è l' aurora 
3346' med IMC pro 

Dopo tanti giorni di piog·gia 
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3347 

3348 

3348v 

3349 

3350 

3351 

3352 

3353 

3354 

3355 

3356 

3357 

3358 

33581 

3359 

3360 

3361 

3362 

3363 

3364 

med npro 

ecco che splende il sole 

med IMC pro 

Oggi fa tanto caldo 

Oggi fa caldo 

abb pro 

Berrei un bicchiere d' acqua fresca 

abb apro 

per rinfrescarmi un po' la gola 

abb apro 

Almeno di notte facesse fresco! 

med pro 

Quest'acqua non solo non è gelata 
né fredda 

med apro 

ma addirittura tiepida 

meii pro 

Quest' inverno invece faceva un 
freddo! 

abb ris pro 

Si tremava dal freddo 

abb apro 

Oggi il sole è rovente (infocato) 

111ax pro 

Il caldo non mi è noioso 

111ax ste 

ma quest'afa sì 

abb ris npro 

perché stento a respirare 

mecl pro 

La siccità è una rovina pei campi 

abb ste 

Guarda, già s' addensano nembi 

min 1Mc pro 

Vedi? Lampeggia 

111in IMC pro 

Che bei lampi! 

abb ste 

Sono d'un chiarore che accieca 

min IMC pro 

Senti? Tuona 

3365 rni11 1Mc pro 

Hai paura dei tuoni? 

3366' min pro 

Gesummaria, che paura! '" 

I 
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3367 

336'8 

3369 

3370 

3371 

3372 

3373 

3374 

3375 

3376 

3377 

3378 

3379 

3380 

3381 

3382 

3383 

3384 

3385 

3386 

33861 

abb ppro 
Questo fulmine è caduto sul campa
nile 

abb 11pro 

Durante il temporale 

abb apro 

è pericoloso stare sotto gli alberi 

abb ris pro 

I fulmini 

abb 11pro 

colpiscono spesso gli alberi 

abb ppro 

Il maestro ha spiegato il motivo 

abb npro 

con molta chiarezza 
111ecl IMC pro 

Mi è caduta adesso 

med IMC pro 

una goccia cli pioggfa sulla mano 

abb pro 

sono le prime gocce 

abb ppro 

Guarda che goccioloni! 

max apro 

Questa non è una pioggerella 

max apro 

no, no, è un acquazzone 

max apro 

Non pioviggina 

abb apro 

piove a dirotto 

max apro 

adesso ancora più: piove a catinelle 

abb pro 

Che brutto tempo! 

111in pro 

Son due giorni 

111in pro 

e due notti 

min pro 

che c'è maltempo 

111ed pro 

Il vento è tanto forte che 

3387 rned p pro 

schianta grossi rami 

3387v 
Il vento schianta grossi rami 

3388 

3389 

33891 

3390 

3391 

3392 

3393 

3394 

3395 

3396 

3397 

3398 

3399 

3400 

3401 

3402 

3403 

3404 

3405 

abb 11 eia 

e sradica alberelli 

med 1Mc a pro ges 

Come fischia il vento! 

abb pro 
Senti come ulula! 

mec/ 1Mc apro 

È tutto il dì che soffia a questo 
modo 

min pro 
Forse domani avremo una bella 
giornata 

max pro 

Lo dici ogni giorno 

max pro 
Finora abbiamo avuto solo tre belle 
giornate 

abb ste 
durante il nostro soggiorno qui 

abb ste 

Una brezza leggera piace a tutti 

abb 11pro 
un forte ventaccio non piace a nes
suno 
max ris pro 

Non potei aprire l'ombrello 

max pro 

perché tirava vento 

max pro 

Perciò son tutto zuppo 

abb pro 

Adesso chiudi la finestra 

abb apro 

se no, pigli un colpo cl' aria 

111i11 IMC pro 

Adesso cala la nebbia 

abb npro 

stamane era una nebbiolina 

abb npro 

ora è un fitto nebbione 

abb apro 
Le piogge fanno bene alla cam
p~g:na 

3406 mi11 pro 

ma la grandine 

34061 abb pro 

la rovina 
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3407 

34071 

3408 

3409 

3410 

3411 

3411a 

3412 

34121 

34122 

3413 

3414 

3415 

3416 

3417 

3418 

111ax pro 

I chicchi erano grossi così 
111ax apro 

Accidenti, che grandine! 
abb ris pro 

Qui gl'andina di rado 

min IMC pro 

Quest'anno non ha gl'andinato 
1ni11 IMC pro 

Alla mattina la rngiada 
111i11 ppro 

luccica al sole 

min IMC ppro 
luccica sul!' erba e sulla terra 
111in IMc pro 

Piove ancol'a? 
111i11 IMC pro 

No, non piove più 
Fra 
È spiovuto 

111in IMC pro 

Adesso nevica 
abb 11pro 
Questo è nevischio 
abb ppro 
non è una forte nevicata 
abb ris pro 
Quest'anno abbiamo avuto molta 
neve 

max ppro 

I fiocchi di neve erano larghi così 
abb ste 
L'anno scorso in una tol'menta 
sono morti tre doganieri 

3419 min IMC pro 
(L'anno scorso) Il ghiaccio dei fòssi 
era più grosso degli altri anni 

34191 med a pro 
Guarda quei ragazzi come scivolano 
bene sul fosso gelato 

3420 mi11 pro 
Gelava persino I' acqua nelle secchie 

3421 abb pro 
Tutti avevano tanto freddo 

3422 max a pro 
I ragazzi erano tutti intirizziti 

3423 max 11 pro ges 
stavano seduti tutti rannicchiati 
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3424 

3425 

3426 

3427 

3428 

3429 

3430 

3430a 

3431 

3432 

3433 

3434 

3435 

3436 

3437 

3438 

abb 11 pro ges 
Si soffiavano nelle dita unite 
ahb 111ste 

perché lunghiella li faceva soffrire 
abb npro 

Era un freddo intensissimo 
abb apro 
Un povero è morto assidel'ato 
abb pro 
lo non resisto al freddo: sono fred
doloso 

abb apro 
Mio cugino invece ha sempre caldo: 
è calornso 

I11in IMC p pro 

Se viene la brina, addio frutta 
abb 11 eia 
Se viene una nevata, addio frutta 
abb ppro 
Il gelo cli marzo guastò i mandorli 
abb npro 
In aprile comincia lo sgelo 

min pro 

La neve si scioglie 
abb pro 
Quando fal'à bel tempo? 
med pro 

Che ne dice lAlmanacco? 
abb pro 
Oh, i bei colori che ha larcobaleno! 
abb ste 
Guarda che bel tramonto 
abb p;·o 
Un raggio passa fra le nuvole 

3439 max pro 
Comincia a imbl'unil'e 

3440 med a pro 
Cala la notte 

3441 abb pro 
Sol'ge la luna 

3442 max ste 
Cominciano a luccicai' le stelle 

3443 abb ris pro 
Quante stelle saranno in tutto? 

3444 abb ris pro 
Figlio mio, nessuno le può contal'e 

3445 abb 11 pro 
Non c'è da mel'aviglial'si ,,. 
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3446 

3447 

3448 

3449 

3450 

3451 

3452 

3453 

3454 

3455 

3456 

3457 

3458 

3459 

3460 

abb ris pro 

il numern delle stelle è infinito 

abb ppro 
Questa sera il chial'o cli luna 

abb ppro 
è proprio mel'aviglioso 

111ax apro 

Sì, è proprio una meraviglia 

abb pro 
Ogni quanti giorni si fa la !un~? 
abb pro 
Ogni mese una volta 

abb mste 
ogni ventotto giorni; dunque, tredici 
volte ali' anno 

abb ppro 
Conosci qualche stella? Quella lu
cente laggiù? 

med npro 

Quando albeggia 

111ed ste 

la luce delle stelle impallidisce 

abb pro 
Le stelle si vedono solo cli notte 

abb pro 
Di giol'no non si vedono 

med ppro 
Questa parte della casa ha sempre 
sole: è a solatio 

med ppro 

Quella ha sempre ombra: è a bacìo 

med pro 

Questa stanza ha poca luce: è buia 

3461 med pro 
Quella ha molta luce: è chial'a 

3462 max ind n pro 
Come si chiama la prima grande 
stella che si vede alla sera? 
Venere 

3463 max ind 11 pro 
E quella che è lultima a scomparire 
ali' alba? 
Venere, Lucifero, stella mattutina 

3464 abb ind p pro 
C.cl. la direzione verso il luogo dove 
nasce il sole? 
levante, oriente, est 
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3465 abb ind 11 pro 
E quella dove tramonta? 
ponente, occidente, ovest 

3466 abb i11d p pro 
C.cl. la direzione verso il punto dove 
si trova il sole a mezzodì? 
mezzogiorno, mezzodì, sud, meri
dione 

3467 abb i11d npro 
E quella opposta? 
mezzanotte, nord, settentrione 

3468 max i11d ste 
C.d. il periodo cli caldo dalla fine di 
luglio alla fine cli agosto? 
canicola, solleone 
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3469 

3470 

3471 

3472 

3473 

3474 

3475 

3476' 

3477 

abb apro 
Luigi è affamato come ... 
111ed pro 

Questo caffè è amaro come ... 
111ax ppro 

Piove: son tutto bagnato come ... 
med pro 

Quella bambina è bella come ... 
abb ppro 
Questo bambino è bello come ... 
med pro 

Maria ha la pelle bianca come ... 

max apro 

Lucrezia è brutta come ... 
abb npro 
Sempronio è brutto come ... 
abb ste 
Qui non ci si vede nulla: è buio co-
1ne ... 

3478 med pro 
Quell' uomo è buono come ... 

3479 med pro 
Con questo solleone I' acqua è calda 
come ... 

3480 max p pro 
Quel ragazzo è cattivo come ... 

3481 abb,.ste 
A~tonio non vede a un palmo dal 
naso: è cieco come ... 

3482 abb n pro 
Quella bambina è buona e cheta co
me ... 

1.I 
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3483 

3484 

3485 

3486 

3487 

3488 

3489 

3490 

3491 

3492 

3493 

3494 

3495 

3496 

3497 

3498 

3499 

3500 

3501 

abb apro 

Quello che dici è chiaro come ... 

nwx npro 

Giulio è ben fatto: è diritto come ... 

111ed pro 

Quest' uva è dolce come ... 

111ed apro 

Questo pane è duro come ... 

abb npro 

Sebastiano non vuol capirla: è duro 
come ... 

abb apro 

Guarda: non si muove; sta lì fermo 
come ... 

med pro 

Marco è forte come ... 

111ed pro 

Ho le mani fredde come ... 

abb npro 

Marta è giovane e fresca come ... 

nwx apro 

Biagio ha cattiva cera: è giallo co
me ... 

111ax apro 

Com'è cresciuto! È grande come ... 

max apro 

Bortolo è grasso come ... 

niax apro 

Filomena è grossa come ... 
med pro 

Questo cappello è leggero come ... 

abb npro 

Come cammina quel poltrone! È 
lento come ... 

abb npro 

Tonio ha finito tutto in un batter 
d' occhio: è lesto come ... 

nrnx pro 

Questa pietra è liscia come ... 

inax apro 

Ho le scarpe lucide come ... 

max ppro 

Questa è una storia lunga come ... 
3502 abb pro 

Carlo è lungo come ... 

3503 max ppro 

Questa carne è morbida come ... 

90 

3504 

3505 

3506 

3507 

3508 

3509 

3510 

3511 

3512 

3513 

3514 

3515 

3516 

3517 

3518 

3519 

3520 

3521 

3522 

med pro 

Turiddu ha i capelli neri come ... 

abb ste 

Alfredo è noioso come ... 

abb npro 

Anastasio è pauroso come ... 

med pro 

Sono stanca: il bambino che porto è 
pesante come ... 

abb npro 

Quella donna non gli arriva alle 
spalle: è piccola come ... 
abb apro 

Emilio ha mangiato molto: è pieno 
come ... 

med pro 

Giovanni ha il naso rosso come ... 

111ax pro 

Quel montanaro è sano come ... 

max npro 

Questo baccalà è scipito come ... 

111ed pro 

Battista è secco come ... 

abb ppro 

Quel malato è smorto come ... 
max npro 

Menico è sordo come ... 

111ax ppro 

Laura ha le braccia sottili come ... 

abb npro 

Gaetano è stupido come ... 

med pro 

Quel bambino è sudicio (sporco) co
me ... 

111ax ste 

Clemente è testardo come ... 

abb ppro 

Tonio è sempre ubriaco come ... 

abb npro 

Teresa è vispa (vivace) come ... 
abb ste 

Ieri ho preso I' olio: adesso son 
vuoto come ... 

3523 med pro 

Matteo bestemmia come ... 

3524 max apro 

Marino beve come ... 

3525 

3526 

3527 

3528 

3529 

3530 

3531 

3532 

3533 

3534 

3535 
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111ax ppro 

Ugo corre come ... 
abb npro 

Michele digerisce tutto come ... 
111ax npro 

Vittorio donne duro come ... 
abb npro 

Cirillo fugge come ... 
111ed pro 

Ercole fuma come ... 
abb ste 

Paolo non sta mai fermo: gira 
sempre come ... 
111ed pro 

Pietro è povero: gli tocca lavorare 
c01ne ... 

111ax apro 

Lucia parla sempre come ... 
abb ppro 

Rosina è disperata: piange come ... 
nwd pro 

Quell' uomo non si lava mai: puzza 
c01ne ... 

111ax apro 

Pietro a ogni parola ride come ... 
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3536 

3537 

3538 

3539 

3540 

3541 

3542 

3543 

3544 

111ed pro 

Quei due si somigliano perfetta
mente come ... 

nrnx ppro 

A Enrico non manca nulla: sta bene 
come ... 

max pro 

Non c' è più posto: stiamo stretti co
me ... 

abb npro 

Suo padre la picchia e lei strilla co-
1ne ... 

med pro 

Beppina ha freddo: trema come ... 
max npro 

Che buon vino! Va giù come ... 

111ax ppro 

Ma no, niente affatto! Quello che 
dici c' entra come ... 

nwd pro 
Povero me! Sono fortunato come ... 
med pro 
Quei due leticano sempre! Eh, van 
d' accordo come ... 



PARTE SPECIALE la 

1 -

3545 

3546 

' L AGRICOLTURA E I SUOI PRODOTTI 

111in pro ill P F 
aratro a un' ala 
1nax i11d a pro 

A che cosa serve laratro? 
per arare 

3547 mi11 11pro il/ P F 

aratro a due ali 
3548 med pro il/ P 

bure 

3549 med p pro il/ P 
ala [orecchio, versoio] dell'aratro 

35491 med pro il/ p 
vomere 

3550 max 11 pro il/ P 
ceppo dell' aratro di legno 

35501 abb a pro il/ P 

carrello dell' aratro 

3551 med pro il/ P 

stegole (stive) [manecchie] dell' a-
ratro 

3552 med pro il/ P 

coltello [coltro] dell'aratro 
3552a med n cla il/ P 

profane dell' aratro 
3553 max pro il/ P 

raschiatoio per laratro 

3554 abb 11 pro il/ P 
treggiolo dell'aratro, tréggia 

35541 abb p pro il/ p 
sarchiatore 

3555 mi11 pro il/ P F 

vanga 

3556 

3557 

3558 

3559 

3560 

3561 

3562 

3563 

3564 

3565 

3566 

3567 

3568 

3569 
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n1ax ind 11 pro 

A che cosa serve la vanga? 
per vangare 

max pro ili P 
vangile [staffale] 

abb pro il/ P 

presacchio [presa, impugnatura] 
della vanga 

mi11 pro il/ P F 

erpice, tréggia 

abb ind apro 
A che cosa serve lerpice? 
per erpicare 

mi11 pro il/ P F 

rastrello 

n1ax ind a pro 

A che cosa serve il rastrello? 
per rastrellare 

med pro il/ P F 

zappa 

abb illd apro 
A c;he cosa serve la zappa? 
per: zappare 

med pro il/ P F 

sarchio, bidente 

med pro * il/ P F 

piccone 

mi11 pro ili P F 

falciola da grano [falce messoria] 

mi11 IMC pro il/ P F 

falce fienaia, frnllana 

med pro il/ P 

manico della frullana ~ 
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3570 max pro il/ P 

presacchio [impugnatura] della frul
lana per la mano destra 

3571 abb pro il/ P 

presacchio [impugnatura] della frul
lana per la sinistra 

3572 abb pro il/ P 

lama della frullana 
3573 med pro il/ P 

cote 

35731 med pro il/ P F 

3574 

35741 

3575 

3576 

bossolo (corno) della cote 
abb pro ili P 
falcione, falce a panca 
111ax a pro ili P 

trinciafieno, vanga da fieno 

max pro il/ P 

pennato 

med pro il/ P F 

ronca, roncola [potatoio] 

3577 abb pro ili P 
roncolo 

3578 max pro il/ P 
roncolino 

3579 med pro il/ P 

forbici da potatore 

3580 med pro ili P F 

coreggiato 
3581 abb illd pro 

A che cosa serve il coreggiato? 
per battere il grano 

3582 max p pro il/ P 

manfanile 

3583 max p pro ili P 

vetta del coreggiato 
3584 max 11 pro ili P 

gombina 

3585 max apro il/ P 

vaglio da grano [crivello] 
3586 abb ind a pro 

A che cosa serve il vaglio? 
per vagliare il grano 

3587 med pro il/ P F 

paniera, vassoia, capisteo (a valva di 
conchiglia) 

3588 abb illd 11 pro 
A che cosa serve la paniera? 
per inondare il grano 
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3589 med pro il/ P F 

pala da grano, batillo 
3590 med pro il/ P F 

forca di legno (con tre o quattro 
rebbi) 

3591 max pro il/ P 

palmola [forca] (con due rebbi) 

3592 min pro il/ P F 

tridente di ferro 
3593 max pro il/ P 

3594 

3595 

3596 

3597 

forchino, forchetto di ferro (con due 
rebbi) 

abb ste il/ P 
raffio (tridente con rebbi ripiegati) 
max pro il/ P 
uncino da fieno 
min pro il/ P 
carro a quattro ruote 

max 11 pro ili P 

piano (letto) del carro 

3598 abb 11pro *il/ P 

le due partite del carro 

3599 abb 11pro * ilJ P 

freccia del carro 
3600 max pro il/ P 

sala (asse) del carro 

3601 max apro il/ P 

fuselli (fusoli) della sala 
3602 max pro il/ P 

acciarino della ruota del carro 

3603 med pro il/ P 

mòzzo della ruota 
3604 med pro il/ P 

raggi della ruota 
3605 med apro il/ P F 

quarti della ruota 
3606 med pro il/ P 

cerchione della ruota 

3607 abb pro il/ P 
timone del carro 

3607a abb illd n cla 
timone dell'aratro 

36071 ablf 11pro il/ P 
base del timone del carro 

3608 min pro il/ P F 
giogo per due bovini 

3609 med pro il/ P F 
chiavarda nella punta del timone 



3610 

36101 

3611 

3612 

3613 

3614 

3615 

3616 

3617 

3618 

3619 

3620 

3621 

3622 

3623 

3624 

3625 

3626 

3627 

3628 

--------------------------------------------
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max apro ill P 

catena del trapelo 

med pm ili P F 

ritorte del giogo 

max pro ili P 
gioghetto per bovini senza timone 

med pro iJJ P F 

coregge intorno alle corna dei buoi 
aggiogati [capestro] 

med ppro ilJ P F 

ancole del giogo [giuntoie] 

abb pro ilJ P 
martinicca del carro 

abb ind apro 

A che cosa serve la martinicca? 
per frenare 

abb p pro il/ P 

sbarre agli orli del carro largo 

max pro ill P 

cassa del letto del carro, laterali 

abb apro ili P 
sbarre del carro stretto 

max pro ili P 

verricello (burberino) sul cli dietro 
del letto ciel carro 

abb ppro il/ P 
pioli ciel verricello 

111ax pro ill P 

scaletta sul davanti del letto ciel 
carro 

max pro ili P 

perticone ciel carro da fieno 

abb ind npro 

A che cosa serve il perticone del 
carro da fieno? 
per comprimere il fieno 

abb npro ili P 
pensilina sotto il carro 

med pro ili P F 
baroccio 

med pro il/ P 

stanghe del baroccio 

med pro ilJ P F 

sostegno [capra] del baroccio 

med pro ilJ P 

baroccino dei facchini e rivenduglio
li 
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3629 

3630 

3631 

3632 

3633 

3634 

3635 

3636 

3637 

3638 

3639 

3640 

3641 

3642 

3643 

3644 

3645 

36451 

111in pro ill P F 

carriola 

abb n pro ili P 
benna 

max pro iJJ P 

cestone della benna 

abb 11 pro ilJ P 

pioli della benna 

med pro ili P 

solco delle ruote 

111i11 pro 

L' erba si falcia con la frullana 

111i11 pro 

La si lascia seccare 

min pro 

perché diventi fieno 

med ind apro 

C.d. le strisce di erba appena ta
gliata con la falce? 
andane 

med ind a pro il1 F 

E i piccoli mucchi cli erba appena 
tagliata? 
bracciate 

med ind pro ili F 

E i grandi mucchi cli fieno sul 
prato? 
méte, barche 

nwx pro 

Questo fieno è di primo taglio 

111ed ind pro 

Come si chiama il fieno di primo 
taglio? 
maggese, maggengo 

111ed ind pro 

E quello di secondo taglio? 
lugliengo, fieno agostano, guairne 

niax ind pro 

E quello cli terzo taglio? 
fieno settembrino, terzuolo 

abb ind pro 

E quello di quarto taglio? 
fieno quartirolo 

max ind apro 

Come si dice la striscia cl' erba che 
si lascia per confine? 

abb ind npro 

C.d. l'erba secca e non fal~iata? 

3646 

3647 

3648 

3649 

3650 

3651 

3652 

3653 

3654 

3655 

3656 

3657 

3658 

3659 

3660 

36601 

3661 

3662 

36'621 

3663 

PARTE SPECIALE la 

abb npro 

Adesso incomincia il tempo della 
fienagione 

abb npro 

Alla mattina si sciolg·ono mucchi 
di fieno 

abb ppro 

e si spande il fieno sul prato 

111ax pro 

A mezzogiorno si rivolta il fieno 

abb apro 

Quando il fieno è secco, lo si ripone 
nel fienile 

111ax npro 

Tu sei un buon falciatore 

abb ste 

la tua falciata supera quella degli 
altri 

niax pro 

Aguzzate la falce con la cote 

max pro 

poi falciate meglio 

max pro il/ P 
incudine per batter la falce 

med pro ili P 

spauracchio, caccia passere [ spaven
tapasseri] 

min pro ili P F 

Triticum vulgare 
[grano] 

med pm ili P F 

spiga del frumento 

111ax 11 pro ill P 

gambo del frumento 

med p pm ili P F 

stoppie del frumento 

Fra 

casa ciel chicco 

med pro ili P 

granello cli frumento 

niax n pro ill P 

frumento 

Ustilago carbo - carbonchio 

abb npro ili P 

Berberis vulgaris 
bero 

med pro il1 P F 

mannello di frumento 

crespino, ber-
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3664 

3665 

3666 

3667 

3668 

36681 

3669 

3670 

3671 

3672 

3673 

3674 

3675 

36751 

3676 

36761 

36762 

3677 

3678 

3679 

med pro ili P 

covone di frumento 
med pm ili P F 
bica di frumento 

abb mste ili P 
Triticum spelta - farro 
med pro ili P 
resta ciel frumento 

min pro iJJ P F 
Secale cereale - segala 

abb ind p pm 

C.d. la paglia di segala che serve a . 
coprire il tetto della capanna? 

min pro ill P F 

Avena sativa - avena, biada 

med apro ili P F 
Polygonum fagopyrum - grano sa
raceno [g. nero, fagopiro, fraina] 
n1ax apro 

Panicum italicum - panico [miglio 
a grappolo] 

med ppro ili P 
Panicum miliaceum - miglio 

min pro ili P 

Zea mays - granturco [mais, mel
gotto, miglio cl' India, m. grosso J 
max pro il/ P 
pennacchio (fiore) ciel granturco 
max pro ili P 

granello di granturco 

111ax ind a pro 

C.d. i chicchi di granturco abbrusto
liti nella padella? 

min IMC pro ill P 

pannocchia senza foglie 

max ind npro 

C.d. una pannocchia di granturco 
che ha fatto solo pochi granelli? 

max ind npro 

C.d. una pannocchia di granturco ri
masta piccola perché cresciuta 
male? 

1111l1< p pm ili P 

barba (capelliera) della pannocchia 
med apro ili P 

cartoccio (sfoglie) della pannocchia 

111in IMC p pro ill p 

tutolo 
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3680 

3681 

3682 

3683 

3684 

3685 

3686 

3687 

3688 

3689 

3690 

3691 

3692 

3693 

3694 

3695 

36'96 

36'97 

36971 

3698 

36981 

PARTE SPECIALE la 

max a pro ill P 
stelo del granturco 

max 11 pro ill P 

stoppia di granturco 
abb a pro ili P 

bica di covoni di stocchi 

abb pro ili P 

resta di pannocchie 

max pro ili P 

mazzo di pannocchie 

111ax 11 pro ill P 

Sorghum vulgare - saggina [sorgo, 
melica da scope, miglio a candela] 

med pro* ili P G 

Sorghum saccharatum saggina 
da granate, s. bianca [pan degli an
geli] 

med apro ill P F 

filare d'alberi nel campo 
abb apro 

fossato lungo il campo 

111ed ind pro 

viottolo (sentiero strettissimo irrego
lare) 

111ax ind a pro 

·viottola (strada di comunicazione 
tra i singoli campi) 

med pro ili P 

termine di confine fra campi 

med ste ilJ P F 

porca, passata 

min pro ill P F 

solco 

abb ppro *ili P 

solco trasversale, acquaio 
111in pro ill P F 

fienile 

med apro ili P F 

loggia, portico (per riporvi il carro) 

abb ind ppro 

pavimento del fienile 

abb ind apro 

C.d. il fieno sporgente dal fienile? 

111i11 pro ill P F 

letamaio 

abb ind apro 

C.d. -il ripostiglio per il fogliame? 
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3699 

3700 

3701 

3702 

3703 

3704 

3705 

37051 

3706 

3707 

3708 

3709 

3710 

3711 

3,712 

3713 

3714 

3715 

3716 

3717 

min pro ill P F 

pagliaio 

med pro ili P F 

stollo del pagliaio 

min pro ili P 

aia 

max apro il/ P 

canile 

med apro ili P F 

palizzata 

abb pro ili P 

stecconata [steccato] 

max apro ili P 

cancello 

abb ind apro 

C.d. il cancello davanti ali' uscio di 
casa? 

max pro ili P 

abbeveratoio 

med apro ili P F 

pozza d'acqua [pozzanghera] 

max pro ili P 

sponda del pozzo 

max pro ili P 

carrucola del pozzo 

abb pro ilJ P 

verricello del pozzo 

abb a pro ili P 

cisterna da orto 

max pro ili P 

mazzacavallo 

abb p pro ilJ P 

peso del mazzacavallo 

abb p pro ilJ P 

stanga di presa del mazzacavallo 

abb ste ili P 

cerniera del mazzacavallo 

111ax ind ste 

Parecchi campi con una casa colo
nica che cosa formano? 
masseria, fattoria, cascina, podere 

111ed ind a pro 

L' estremo lembo non 
campo come si dice? 
capitagna, capezzagna 

coltivato del 

3718 

3719 

3720 

3721 

3722 

3723 

3724 

3725 

3726 

3727 

3728 

3729 

3730 

3731 

PARTE SPECIALE la 

nwx ind ste 

La striscia di terreno lungo le fòsse 
del campo com'è detta? 
greppo, proda 

abb apro 

Quel campo è recinto 

abb apro 

di una siepe viva o morta? 

111ax ind pro 

Il buco per passare attraverso la 
siepe come lo chiamate? 
varco, passo 

abb ind ste 

Tutto il terreno intorno alla casa 
colonica (cortile, aia, ecc.) come lo 
dite? 

abb npro 

Questo campo si ara, quello si deve 
coltival'lo in altro modo 

max ind pro 

Se il contadino divide il raccolto col 
padrone c.d. questo contadino? 
mezzadro 

max ind pro 

A capo della famiglia colonica chi 
sta? 
capoccia 

1ned ind pro 

Come si chiama chi tiene a fitto le 
terre d' altri? 
affittuario, fittavolo, fittaiolo 

abb ind ste 

Il contadino che campa misera
mente coltivando la terra cl' altri 
come lo dite? 
bracciante 

abb pro 

Questo lavoratore va a opera per 
mercede 

max ind pro 

Come dite questo lavoratore? 
giornaliero, oprante 

abb ind ste 

Il lavoro che fa un uomo in un 
giorno come lo dite? 
giornata, opra 

mec/ pro 

Ogni .anno concimiamo il campo 
col letame 

97 

3732 min ind pro 

Ciò che serve ad ingrassare il 
campo come lo dite? 
concio, stabbio, letame, concime 

3733 max ind pro 

Il concime liquido come lo chia
mate? 
bottino 

3734 abb ind ris pro 

Il letame cli stalla, cioè lo stabbio, 
dove si raccoglie? 
letamaio 

3735 abb ind npro 

E la spazzatura della casa? 
pattumiera 

3736 max ind npro 

Il concime fatto sotterrando piante 
come lo dite? 
sovescio 

3737 abb ind apro 

Il terreno lasciato in riposo, ma che 
viene risvoltolato come lo dite? 
maggese, manzina 

3738 med ind apro 

Il terreno che resta abbandonato e a 
pascolo come lo dite? 
sodaglia 

3739 ahb ind mste 

Come si dice il terreno ricoltivato 
dopo il riposo? 
rinnovo, maggese 

3740 max ste 

Questo terreno lo rompiamo per 
metterlo a coltura, lo dissodiamo 

3741 abb ind pro 

Se si lavora il terreno profonda
mente come dite? 
scassare 

3742 max ind npro 

Lo spazio di terreno fra due filari 
come lo dite? 
andana 

3743 med ind pro 

. U- pezzo di terra che si solleva con 
'una vangata come lo dite? 
vangata, zolla 

3744 med ind apro 

E se questo pezzo cli terra è erboso? 
piota, zolla erbosa 



PARTE SPECIALE la 

3745 

3746 

3747 

37471 

3748 

37481 

3749 

3750 

3751 

3752 

3753 

3754 

3755 

111ed incl a pro ges 

Rammontare la terra intorno agli 
steli come si dice? 
rincalzare 

111ed ind pro ges 

E smuovere leggermente il terreno 
col sarchio intorno alle piante? 
zappare, sarchiare 

111ed ind pro 

Togliere le erbacce che crescono fra 
il grano come si dice? 
diserbare 

111ax ncla 

stare accoccolato 

max pro . 

Quasi tutte le granaglie si seminano 
cl' autunno o in primavera 

Fra 

Ora bisogna seminare 

med ind ppro 

Quando si semina che cosa si getta 
nella terra? 
seme, semenza 

abb ind ste 

Colui c;he getta la semenza come lo 
dite? I 

seminatore 

abb i11d ste 

E se è una donna? 
seminatrice 

111ed ind pro 

Quando il frumento comincia a in
giallire e.cl. che diventa? 
nlaturo 

111i11 ind pro ges 

Che cosa si fa del grano quando è 
maturo? 
si miete 

abb ind ppro 

Come si chiama chi lo miete? 
mietitore 

abb i11d npro 

E se è una donna? 
mietitrice 

3756 abb 11pro 

Dopo la mietitura, si porta la mèsse 
sul!' aia 
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3757 

3758 

3759 

3760 

3761 

3762 

3763 

3764 

3765 

3766 

3767 

3768 

3769 

3770 

3771 

med ind pro 

Dopo aver portato il grano sull'aia 
che se ne fa? 
si trebbia, si batte 

med ind pro 

In quanti modi battete il frumento? 
abb i11d ste 

C.cl. la quantità cli grano che sta sul
!' aia? 
aiata 

111ed ind ppro 

I gusci che si staccano dal grano 
come si chiamano? 
lolla, loppa, pula 

n1ed ind pro 

Come si dice il gettare con la pala il 
grano contro il vento? 
ventilare, spulare 

111ed i11d ppro 

I gambi disseccati ciel frumento e 
della segala dopo la trebbiatura 
come li dite? 
paglia 

abb apro 

Dopo la mietitura 
abb 11 pro ill P 

cli solito le spigolatrici 

111ax pro 

vanno a spigolare le spighe rimaste 
sul campo 

abb pro ges 

poca roba, qualche manciata 
abb ind ppro 

Dove si conservano le biade? 
granaio 

nwx ind pro 

Con che misura si misurano? 
staio 

111ax pro 

Levate allo staio 

max pro 

il colmo che sopravanza 

abb ind pro 

Con che cosa si leva il colmo? 
rasino, rasiera 

3772 111ax ind apro 

Quando il grano ammontato nei 
granai si riscalda che si fa? 
si pala, si paleggia ~ 

---------------.... --... 

PARTE SPECIALE la \ 
3773 abb 1is apro ili P 

3774 

3775 

3776 

3777 

3778 

3779 

3780 

3781 

3782 

Questo grano non è stato paleg
giato: il punteruolo 

max n pro ill P 

oppure la tignola l'avranno gua
stato 

111ed pro ges 

Le pannocchie cli granturco le dob
biamo anzitutto scartocciare (sgu
sciare) 

abb i11d ste 

Dopo tolta la pannocchia, le foglie 
che restano come si chiamano? 
cartoccio, scartoccio 

med pro ges 

Andiamo a sgranare le pannocchie 

abb npro 

vi troveremo qualche bella forosetta 
( contadinetta) 

abb Iis pro ili P 

orto 

max incl ppro 

Come si chiama chi lavora nel!' orto 
cli un signore? 
ortolano 

abb i11d pro 

E sua moglie? 
ortolana 

abb ind apro 

Come dite chi ha cura ciel giardino 
pubblico o cl' un signore? 
giardiniere 

3783 111in apro ili P F 

aiuola 

3784 111ed pro ili P F 

annaffiatoio 

3785 abb i11d pro 

A che cosa serve l'annaffiatoio? 
per annaffiare 

3786 111ed pro ill P 

Vicia faba - fava 

3787 111ed ppro ili P F 

Cicer arietinum - cece 

3788 med pro ogg ili P 

Lens esculenta - lenticchia 

3789 max ste ili P 

Lathyrus sativus - cicerchia [robi
glio] 

3790 

37901 

3791 

3792 

3793 

3794 

3795 

3796 

3797 

3798 

3799 

3800 

3801 

3802 

3803 

3804 

3805 

abb ann 

Lupinus albus - lupino 

abb ste ili P 

Lupinus luteus - lupino giallo 

111ax pro ili P 

Cichorium enclivia - indivia 

max pro ili P 

gambo ciel cavolo 

abb pro ili P 

palla ciel cavolo 

abb ste ili P 

Atriplex hortense - spinacione 
[bietolone rosso, b. dei giardini, atre
plice] 

111ed pro ili P F 

Cynara scolymus - carciofo 

abb 11 pro ili P 

girello (fondo ciel carciofo) 

abb airn 
Cynara carclunculus altilis - car
cluccio [gobbo] 

abb ste ili P 

Smyrnium olusatrum - macerone 

111ax p pro ili P 

Borrago officinalis - borrana [bor
ragine] 

111ax p pro ili P 

Mentha piperita menta peperina 
[m. viperina] 

max apro *ili P 
Ecballium elaterium - cocomero 
asinino [elaterio, sputaveleno, schiz
zetto] 

111ed p pro ili P 

Origanum majorana - maggiorana 
[persa, amaraco, scarsapepe] 

111i11 a pro ogg ili P F 

Salvia officinalis - salvia comune 
[erba savia, e. sacra, tè cli Grecia] 

111in pro ili P F G 

Raphanus sativus raclicula - radice 
[ravanello] 

111ed a pro ili P F , 
Nifsturtium officinale nasturzio 
[crescione, rucola cl' acqua] 

3806 abb 111 ste ili P 
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Artemisia clracunculus - targone 
[ clragontea, dragoncello] 



3807 

3808 

38081 

3809 

3810 

3811 

3812 

3813 

3814 

Ci 38141 

/ 

3815 

3816 

3817 

3818 

3819 

3820 

3821 

PARTE SPECIALE la 

med a pro ogg ili P 

Artemisia absinthium 
[ ortimilla J 

111ax 11 pro ill P 

assenzio 

Tanacetum vulgare tanaceto 
[aniseto, erba amara, solfina] 
abb npro *ili P 

Tanacetum balsamita - erba Santa 
Maria, balsamite 

min pro ogg ili P 

Rosmarinus officinalis rosmarino 
[ramerino] 

med pro ili P 

Rum ex acetosa - acetosa [erba sa
lina, lambrusca, sollecciola, salsa
rella, ossalicla] 
abb m ste ill P 

Cuminum cyminum comino [c. 
romano, c. vero, c. cli Malta, cimino, 
anice acre] 

max n pro ili P 

Pimpinella anisum - anice [cimino 
dolce] 

abb n pro ili P 

Corianclrum sativum - coriandolo, 
erba cimicina 

med a pro ili P 

Ruta graveolens - ruta [erba ruga, 
ricola] 
Fra ili F 

Eruca sativa 
cola 

med pro * ili P F 

rucola, ruchetta, ri-

Allium porrum - porro 

med pro ili P F 

Beta vulgaris - barbabietola rossa 
abb ste * ill P 

Allium ascalonicum - scalogno 

111ax 11 pro ili P 

Raphanus sativus niger - ramo
laccio 

niax ste ill P 

Cochlearia armoracia barbaforte 
[ cren, rafano rusticano] 
111i11 pro ill P 

Capsicum annuum peperone 
[pepe rosso] 

nrnx 11 pro * il] P 

Capparis spinosa - cappero 

3822 

3823 

3824 

3825 

3826 

3827 

3828 

3829 

3830 

3831 

3832 

3833 

38331 

3834 

3835 

38351 

3836 

38361 

3837 

3838 

3839 

3840 
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med pro * ili P F 

Solanum melongena - melanzana, 
petronciana 

min a pro ili P 

semi cli zucca 

abb a pro ill P 

pianta cli zucca 

min pro * ili P F G 

Pirus communis - pero 
min pro * ill P F G 

Pirus malus - melo 

abb ppro *ili P 

Cyclonia vulgaris - cotogno 

med ppro *ili P F 

mela cotogna 
abb npro *ili P F 

Sorbus domestica - sorbo 
med ppro *ili P F 

sorba 

max pro * ili P F 

Mespilus germanica - nespolo 

abb npro *ili P 

Prunus cerasus - visciolo [ciliegio 
amaro] 

min pro '' ili P F 

Prunus avium ciliegio 
111ax ind a pro 

C.cl. lumore che stilla dal ciliegio? 

111in pro * iII P F 

Prunus persica vulgaris 
med apro *ili P F 

pèsco 

Prunus anneniaca 
mellino, crisomelo] 

albicocco [ar-

abb pro * ili P F 

albicocca 

med pro ill P F 

Prunus domestica 
gno] 

med pro ili P 

susino [pru-

Prunus spinosa - prùgnolo 
abb apro *ili P 

graticcio per seccare susine 
min pro * ili P F 

Ficus carica - fico, ficaia 

min pro * ili P F 

Juglans regia - noce, nocio 
med ppro *ili P F 

mallo della noce 

3841 

3842 

3843 

3844 

3845 

3846 

3846a 

3847 

3848 

3849 

3850 

3851 

3852 

3853 

3854 

3855 

3856 

3857 

3858 

3859 

3860 

PARTE SPECIALE la 

med pro * ili P F 

gheriglio della noce 
abb ind ste 

anima della noce 

abb ste * ili P 

noce vuota, n. scussa 
med pro * ili P G 

Amygclalus communis - mandorlo 
med pro * ili P F 

Corylus avellana - nocciolo 

max ppro *ili P 

Prunus mirabolanus - amolo [mi
rabolano] 

max n eia * ili P 

mnolo 

abb n eia 

Zizyphus vulgaris - giuggiolo [ziz
zolo, spino rosso] 
abb n eia 

giuggiola, zizzola 

med ppro *ili P G 

Cornus mas - corniolo 

111ax a pro )'[· ill P 

Arbutus uneclo - corbezzolo [ros
sello, ombracolo, lallerone] 
abb n eia 

Crataegus azarolus 
[ azzeruolo] 

abb n eia 

lazzeruola 

max pro ili P 

lazzeruolo 

Punica granatum - melograno 
med pro ili P F 

pomogranato [melagrana] 

med npro ili P G 

Rubus iclaeus - lampone 
max pro ili P 

mora cli lampone 

med pro ill P F 

Ribes rubrmn 
[ ughetta, uva cli 
med pro ili P F 

ribes rosso 
San Giovanni] 

Ribes grossularia - uva crespina [ u. 
spina, ribes selvatico, r. spinoso] 
med pro ili P 

carruba 

max pro ili P 

Citrus aurantium melarancio 
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3861 

3862 

3863 

38631 

3864 

3865 

3866 

3867 

3868 

3869 

3870 

3871 

3872 

3873 

3874 

3875 

[arancio dolce, portogallo, bigaraclia, 
melangolo] 

max pro ili P 

Citrus limonum - limone 

abb ppro *ili P 

cedro 

med n pro ili P 

innesto 

111ax ind a pro 

C.cl. il paletto cli sostegno cl' una 
pianta cli piselli? 
tutore 

med pro 

L'ortolano pianta e semina 
abb apro 

lattuga, aglio e altri erbaggi 

abb ste 

piselli, fagioli e altri legumi 
111ax pro 

A me piacciono le mele più cli tutte 
le altre frutta 

111ax ind 11 pro 

Un terreno piantato solo cl' alberi eia 
frutto com'è eletto? 
frutteto, pomario 

max ind ppro 

Quella qualità cli frutta che matura 
prima delle altre come la dite? 
primizia, frutta primaticcia, f. pre
coce 

max ind apro 

E quella che matura ultima? 
tardizia, frutta tardiva, f. serotina 

abb ind ste 

Come si chiamano le frutta cl' e
state? 

abb ind ste 

E quelle cl' inverno? 
frutta vernine 

med ind pro 

Quando il frutto ·non è ancora ma
turo come lo dite? 
acerbo 

ma;c.)nd a pro 

E"'quanclo è troppo maturo? 
frutto mézzo 

111ax ind a pro 

E se comincia a infracidire? 
frutto fradicio, f. marcio 
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111ax ind a pro 
E se ha il verme? 
frutto bacato 

abb ste ges 
Le sorbe allegano [allappano] 
denti 

abb i11d ste 

Se il nòcciolo della pèsca si spicca 
dalla polpa, e.cl. questa qualità di 
frutta? 
spaccarella, spiccagnola, spiccace 

abb i11d ste 
E se la polpa aderisce al nòcciolo? 
frutta duracina, f. durona 

med pro ges 
I frutti caduti si raccattano 

111ed pro 

quelli sui rami si colgono con le 
mani 

med apro ges 

le noci invece le bacchiamo 

111ed pro 

con una lunga pertica 

nwx ind pro 

Come si chiama quella canna con la 
quale si spiccano i fichi? 
pertica 

111ed pro 

Prendete la zappa e andiamo a far 
la rnccolta delle patate 

abb ppro 
Se non piove mai, si ha di tutto un 
raccolto scarso 

111ax ind p pro ges 

La parte cieli' albero dove il tronco 
si biforca com'è detta? 
incrociata, crociaia, biforcatura 

abb 11pro ges 
I rami del fico si schiantano facil
mente 

111ax ind 11 pro ges 

Il piegar troppo un ramo e lacerarlo 
alla biforcatura come lo dite? 
scosciare, troncare 

abb ind ste 

Tutto l' insieme dei rami e delle fo
glie cl' un albero come lo dite? 
chioma 
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max ind ppro 

Un ramoscello senza foglie e secco 
come lo dite? 
stecco 

abb pro 
Oggi tagliano le cime degli alberi 

max ind npro 

Come dite questo lavoro? 
svettare, cimare, potare 

max ind apro 

Se togliete la buccia a un albero e.cl. 
che fate? 
scortecciamo, scorziamo 

abb ind 111 ste 

Ciò che sta fra la scorza e il legno 
cl' un albero come lo chiamate? 
alburno 

med apro 
Siamo in primavera; gli alberi 
vanno in succhio 

max pro ili P 
Questi rami mettono già le gemme 

abb ind m ste 
Quando le gemme si aprono come 
dite che fanno? 
sbocciano, germogliano, si schiu
dono 

abb ind 111 ste 

Come dite le prime foglioline che 
escono dalle gemme? 
fogliette 

med ppro 

Quell' albero è secco: non butta più 

abb pro 
Domenica vado in chiesa con un rn
moscello di olivo 

abb ppro 
Tagliami una fronda grande con 
molte foglie 

abb ppro ges 
Taglio questo ramo sottile c\all' albe
ro, lo sfrondo 

med pro 
e ne faccio una lunga verga per pic
chiare mio figlio quanc\' è cattivo 

med ind ppro 
I rami che spuntano sul ceppo vèc
chio cieli' albero tagliato come li 
dite? 
succhioni, polloni, butti ,. 
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111ed ind pro 

La parte rimasta nella terra, se 
mette nuovi polloni, coine la dite? 
ceppa, ceppo, ceppaia 

med ind pro 

E la frasca che il primo maggio si 
mette alla finestra cieli' innamorata? 
maggio, maio 

abb i11d 11 pro ges 

Se tagli i rami e lasci il tronco con 
pochi rampolli che fai? 
capitozzo, zuccono, scmnozzo, sca
pezzo 

abb i11d npro 

Se a una pianta si toglie poco e solo 
parti minute che si fa? 
si rimonc\a, si pota, si dirada 

abb ind apro 

I rami cl' albero che si trapiantano 
come si dicono? 
polloni, talli, piantini 

nwx ind a pro ges 

Il ramo piegato e sotterrato perché 
ributti come lo dite? 
propaggine 

nrnx ind a pro 

E sotterrare questo ramo com' è 
detto? 
propagginare 

abb ind npro 

La propaggine sotterrata in un vaso 
anziché nel terreno come la çlite? 
margotto, margotta, talea 

1ned ind pro ges 

Quando s'inserisce su una pianta un 
ramo di un'altra che cosa si fa? 
si innesta, si inseta 

111ed ind pro ges 

Il ramoscello che s' incastra in una 
pianta differente come lo dite? 
·nesto, marza 

111ax ind a pro 

Quando una pianta, messa nel tèr
reno, vive come dite? 
attecchisce, si appiglia 

abh ind npro 

Quando una pianta mette bene in 
terreno per essa adatto e.cl.? 
cresce 
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abb ind 111 ste 

Quando una pianta spiega vegeta
zione troppo rigogliosa e.cl.? 
lussureggia 

max apro 

Quest' albero avvizzisce 

niax apro 

perché gli si marciscono le radici 

abb mste ges 

I frutti di quella pianta non voglion 
maturare: imbozzacchiscono 

nwd ind a pro 

Quando le foglie non sono ben fre
sche e neanche secche come le dite? 
mosce, passe, appassite, vizze 

ined ind a pro ges 

Il gruppo di foglie che l'insalata 
getta dalla base come lo dite? 
césto, cespo 

abb ind 11 pro 

Quando una pianta non produce co
me la dite? 
sterile 

abb ind mste 

Se invece produce molto? 
pianta fruttifera, p. feconda 

abb i11d ste 

Un folto arbusto rinsecchito come 
lo dite? 
sterpo 

abb ind n pro 

Uno sterpo spinoso com'è detto? 
pruno 

abb ind mste 

Un mucchio di bassi fusti d' albero 
frondosi come lo dite? 
cespuglio 

abb i11d p pro 

Un luogo poco praticabile per 
troppi pruni e sterpi come lo dite? 
fratta, sterpaia, rovaio 

abb ind p pro 

Vna boscaglia folta di basse piante 
éome la chiamate? 
siepaglia, macchia 

1nax ind pro 

Come si chiama una siepe incolta? 
macchia, siepe viva 
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3932 med ind pro 
Alla mattina, camminando per 
l'erba, perché vi bagnate? 
per la guazza, per la rugiada 

3933 med ind pro 

Quando cl' inverno la rugiada gela 
come la dite? 
brina 

3934 max ind n pro 

E quando gela l' acqua sugli alberi 
e.cl. questo ghiaccio sui rami? 
galaverna 

3935 abb risapro 

Questa brinata ci ha fatto molto 
danno 

3936 abb a pro 

Dopo tanto tempo che non piove, ci 
vorrebbe una buona acquata 

3937 med ind apro 

C.cl. una pioggia violenta, improv
visa e cli brevissima durata? 
burrasca, acquazzone 

3938 med apro ,. ili P F 

ceppo cli vite 

3939 abb pro * ili P F 

due ceppi cli vite 

3940 med apro *ili P F 

tralcio 

3941 max p pro *ili P 

tralciaia (più tralci intrecciati) 

3942 med pro ili P 

pampano della vite 

3943 max· ste ili P 

germoglio della vite 

3944 med a pro ili P 

viticcio 

3945 med pro ili P F 

palo da vite 
3946 min pro ili P F 

vigna, vigneto 

3947 max pro ili P 

filare cli viti nella vigna 

3948 min pro ili P 

perg!ola 
3949 max a pro ili P 

brenta 

3950 med pro * ili P 

graspo 

3951 med a pro ili P 

vinacciolo 

3952 med pro ili P 

fiocine (buccia cieli' acino) 

3953 max a pro ili P 
penzolo (più grappoli uniti insieme) 

3954 med pro ili P F 

tino 

3.955 max a pro ili P 

tinella 

3956 max a pro ili P 

tinozza (piccolo tino basso sotto il 
tino) 

3957 med pro ili P F 

stretto io (torchio) da vino 
3958 med pro ili P F 

pevera 
3959 max ris pro ili P 

imbuto 

3960 med pro ili P 

otre 
3961 max ind pro 

Una vigna giovane com'è detta? 

3962 abb ind m ste 

Come si dicono coloro che lavorano 
nella vigna? 
vignaioli 

3963 med ind a pro 

Il tralcio tagliato via dalla vite e 
secco come si chiama? 
sarmento 

3964 med ind a pro 

Il pezzo di tralcio non secco che 
viene trapiantato come lo dite? 
magliolo 

3965 med ind pro 

Come si chiama il luogo dove si al
levano piante giovani? 
vivaio 

3966 med ind pro 

Quando tagliate parte dei tralci per 
dar forza alle viti e.cl. che fate? 
potiamo 

3967 med ind pro 

Le vermene di saldo con le quali le
gate le viti al palo come le dite? 
vimini, vinchi, salci, salcioli 

3968 abb m ste 

I viticci s'avviticchiano ai 'f)ali 
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3969 abb pro 

Perché l'uva maturi meglio 

3970 abb ppro 

spampaniamo tralci 

3971 med ind a pro 

In primavera le punte tagliate dei 
tralci potati che cosa fanno? 
piangono 

3972 abb pro 

Durante la fioritura delle viti ci 
vuole sole 

3973 med ind pro 

Quando l'uva s' avvia a farsi nera e 
matura come dite? 
matura, invaia, invaiala 

397 4 min ind pro 

Come si dice la raccolta cieli' uva? 
vendemmia 

3975 med ind pro 

3976 

3977 

3978 

3979 

3980 

3981 

3982 

E quando fate questa raccolta come 
dite che fate? 
vendemmiamo 

abb ind mste 

E come dite quelli che la raccol
gono? 
vendemmiatori 

abb ind mste 

E se sono donne? 
vencle1mp.iatrici 

111ax ind pro 

Quando si raccoglie ciò eh' è ri
masto sui tralci che cosa si fa? 
si racimola 

niax ind a pro 

Se a un grappolo si tolgono gra
nelli cosa si dice che si fa? 
si sgranella, si chiccola 

111ed ind pro 

Come si spremono 
luva nel tino? 

n1ed ind pro 

grappoli del-

Come dite questo lavoro? 
pestare, pigiare, ammostare 

111ed ind pro 

Il succo che si spreme dalle uve 
com'è eletto? 
mosto 

3983 med ind pio 

Quello che resta, c10e 1 raspi, le 
bucce e i vinaccioli, come lo dite? 
vinaccia 

3984 abb ind m ste 

Il mosto che si beve sebbene non 
ancora fermentato come lo dite? 

3985 max ind pro 

Che cosa fa il mosto nel tino? 
bolle, fermenta 

3986 max ind pro 

Quando si leva il vino dal tino che 
cosa si fa? 
si svina 

3987 med ind pro 

Il vino che si fa con le vinacce e con 
l'acqua com'è eletto? 
acquerello, vinello, secondo vino 

3988 abb ind pro 

3989 

3990 

3991 

3992 

3993 

3994 

3995 

La bevanda cl' acqua e aceto come 
la dite? 
pasca 

max ind pro 

Se passate il vino da una botte al
i' altra che cosa fate? 
tramutiamo, travasiamo 

abb ind ste ges 

Se si apre la spina, il vino esce im
petuoso: e.cl. ciò? 
schizza, sprizza 

111ax ind a pro 

Il forellino sul davanti della botte 
per spillare vino come lo dite? 
spia, spina 
111ax ind a pro 

Della botte che non lascia trapelare 
il vino come dite? 
regge, tiene 

111ax ind a pro 

E se invece dalla botte esce il vino a 
goccia a goccia? 
versa, fa danno, geme 
111ax ind a pro 

Il risciacquare 
I? acqua bollente 
S'tufare 

max ind ppro 

una botte. 
come lo dite? 

con 

L' abbassarsi del vino nella botte 
chiusa come lo dite? 
scemare, calare, diminuire 
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min pro 

Andiamo in cantina a tl'al' vino 
dalla botte pel pranzo 
inax ind p pro 

Il velo che si forma sulla superficie 
del vino nella botte come si chiama? 
fioretta 
med ind pro 

La parte peggiore del vino che cade 
al fondo come la dite? 
fondata, feccia 
ined ind pro 

Le fogliuzze bianche galleggianti 
talvolta sul vino come le dite? 
fiori 
mec/ npro ill P 

Acer campestre - acero campestre 
[albero della vite, !oppio, testucchio] 
max p pro il1 P 

Achillea millefolium - 111illefoglio 
[achillea millefoglie] 

abb ppro il1 P 

Adiantum capillus veneris - capel
venere [adianto] 
abb ste il1 P 

Adonis aestivalis - adonio occhio 
del diavolo [adonide, ranuncolo dei 
grani] 
med apro il1 P F 

Aesculus hippocastanum 
stano [castagno cl' India] 
abb m ste il1 P 

Agrilmonia eupatoria 
[eupf1toria, santonica] 
abb d pro il1 P 

ippoca-

agrimonia 

Agrostemma githago - gettaione 
[nigella falsa, nigellastra, loglio 
nero, 1nazzettone] 
abb ste il1 P 

Ajuga reptans - consolida mèzza 
[bugola, moraridola, morella, lo
renza] 
med apro il1 P G 

Alnus glutinosa - ontano [alno, 
onizza, verna] 

abb ste ili P 

frutto cieli' ontano 
abb p pro il1 P 

Alopecurus pratensis - coda di 
volpe [erba codina] 
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abb 111 ste il1 P 

· Anagallis arvensis - mordigallina 
[anagallide, bellichina, erba canta
galline] 
abb ste il1 P 

Anchusa officinalis - lingua di bue 
[buglossa] 
abb p pro il1 P 

Anthemis nobilis - camomilla ro
mana [antemide, apiolina] 
abb ste il1 P 

Anthriscus cerefolium - cerfoglio 
[erba stella] 
med a pro il1 P 

Antirrhinum majus bocca di 
leone [cucco, violacciocca selvatica, 
capo di bue, lino dei muri, panto
fole] 
111ax a pro il} P 
Asphodelus ramosus 
[porraccio] 
med a pro il1 P 

asfodelo 

Arctium lappa - lappa, bardana 
abb a pro il1 P 

Aristolochia clematis - erba astro
loga 
max a pro il1 P 

Artemisia camphorata - erba can
fora 
abb ste il1 P 

Artemisia vulgaris - amarello [ar
temisia, canapaccia, corona di San 
Giovanni] 
min apro ogg il1 P F G 

Aspidium filix mas - felce maschio 
max n pro il1 P 

Atropa belladonna - belladonna 
[solano maggiore, morella furiosa, 
tabacco selvatico] 
med apro * il1 P 
Avena fatua - avena folle 

med apro il1 P F 

Bellis perennis - pratolina [mar
gheritina, fior della notte, f. della 
luce, f. di prato, bellide, pisciacane] 
med pro ill P G 

Boletus edulis - porcino [boleto, 
moreccio] 

max ppro ill P 
Brassica napus arvensis - ~colza 
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abb ppro ogg ill P 

Briza media - tremolina 

min a pro ogg ill P 

Buxus sempervirens - bosso [mor
tella, martello] 

abb ste ill P 

Calendula officinalis - fiorrancio 
[calendola, callandria, calta, fior 
cl' ogni mese] 

abb ppro ill P 

Calluna vulgaris brugo, brentolo, 
crecchia, ombrento 

abb p pro ill P 

Capsella bursa pastoris - borsa di 
pastore 

111ax a pro ill P 

Carduus nutans - cardo 

max n pro ill P 

Centaurea cyanus fiordaliso 
[ciano, croce di Santo Stefano] 

abb p pro il1 P 

Chelidonium majus celidonia 
[erba da porri, e. margherita, e. dei 
pozzi, e. da fòssi, nadenio, papavero 
giallo] 

med pro ill P F 

Chrysanthemum leucanthemum -
margheritona [bellide maggiore, 
margherita, cota buona, occhio di 
bue, o. di sole] 

med a pro ogg ill P F 

Clematis vitalba - vitalba [viorna] 

med p pro ogg il1 P F 

Colchicum autumnale - zafferano 
bastardo [ z. falso, colchico, narciso 
autunnale, freddolina, efemero, fior 
di San Michele] 

max apro ill P 

Convallaria majalis mughetto 
[convallaria, lacrime della Madonna, 
giglio delle convalli] 

med a pro il1 P 

Convolvulus arvensis - vilucchio 
[campanella silvestre, leprino] 

abb apro * il1 P 

Convolvulus sepium vilucchio 
bianco [vilucchione, campanella 
bianca, viticchio, correggiola] 
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med ppro ili P F 

Cornus sanguinea 
[olivello] 

max apro ill P 

gruppo di nocciole 

max ppro il1 P 

sanguinella 

gattice [amento, gattino] del noc
ciolo 

med apro ili P 

Crataegus oxyacantha - bianco
spino [spino nero, pan cl' asino, alba
spina, cerasola, marruca bianca, pi
gnatine] 

Fra 

frutto del biancospino 

med ppro * ill P F 

Cuscuta europaea - cuscuta, tar
pina [refe del diavolo, melata li
naiola, lino delle fate, grinca, !am
bia] 

abb m ste * ill P 

Cuscuta epithymum - pittima, cu
scuta minore, capelli delle streghe, 
epitimo 

med pro il1 P G 

Cyclamen europaeum - ciclamino 
[pan porcino, rapa di terra, panter
reno] 

min pro ogg il1 P 

Cynodon dactylon gramigna 
(erba capriola, e. di cane, piè di 
pollo] 

abb mste ili P 

Cynoglossum officinale - lingua di 
cane [erba vellutina] 

med apro ili P 

Cytisus laburnum maggiocion
dolo [laburno, maiella, ciondolino, 
eghero] 

abb ste ill P 

Dactylis glomerata - erba mazzo
lina [pannocchina] 

mJ!x npro ili P 

~Datura stramonium stramonio 
[mezzettoni, noce del diavolo] 

abb ppro ill P 

Delphinium consolida - spron di 
cavaliere [fior regio] 
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111ax a pro ili P 
Dianthus carthusianorum - garo
fand selvatico 

abb a pro ili P 

J?ipjacus silvestris - cardo selva
tico 

abb ppro ili P 

Eryngium campestre - bocca di 
ciuco, calcatreppola, iringo 
med a pro ill P F G 

Equisetum arvense - coda caval
lina [brusca, codone, rasperella] 

max npro ill P 

Erythraea centaurium - biondella 
cacciafebbre [centaurea minore, 
erba chinino J 
max p pro ill P 

Evonymus europaea - berretta da 
prete, fusaria [corallina, fusaggine, 
strozza·pollo, sanguigno, tetragoni o J 
abb n pro ili P 

Festuca pratensis - paleo [festuca 
dei prati] 

max 11 pro ill P 

fior di fico [fiorone] 
abb npro ill P 

Galega officinalis 
[galega, !avanese] 

med a pro ili P 

capraggine 

Galium aparine attaccamani 
[asperella, attacèavesti, appicca
mano] 

abb ste ili P 

Galium verum - caglio 

med apro ill P F 

Genista tinctoria ---'- ginestrella [bac
cellina, braglia] 

min pro ili P 

Hedera helix - ellera [edera, can
depola, legaboschi, rampichino J 
min pro ili P 

Helianthus annuus - girasole [ co
rona reale] 

max p pro ill P 

Helianthus tuberosus - tartufo di 
canna [topinambur, patata ameri
cana] 
abb n pro ili P 

Gladiolus segetum gladiolo delle 
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4073 

4074 

4075 
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mèssi, rossello, pancaciolo, mona
cuccia, radiola, fil di spada 

abb n pro * ill P 

Gladiolus communis gladiolo, 
lanciala, pancaciolo, monacuccia, fil 
di spada 

abb n pro ili P 

Hepatica nobilis triloba - erba 
della Trinità [ranuncolo tridentato, 
trifoglio epatico, anemone fegatella] 

med ppro *ili P F G 

Humulus lupulus - luppolo 

abb ind ste 

C.d. i pinzi del luppolo giovane che 
di solito si mangiano? 
bruscandoli 

max pro ill P 

Hyacinthus orientalis giacinto 
[bretagna, fior di Santa Dorotea] 

abb n pro ill P 

Hyoscyamus niger giusquiamo 
nero [fava porcina, asciamo] 

abb p pro ili P 

Hypericum perforatmn :-- erba di 
San Giovanni [e. balsamina, e. ciel
i' olio rosso, iperico, ossi di grillo] 

max a pro ili P 

Ilex aquifolium -
giare [agrifoglio, 
leccio spinoso J 

pungitopo mag
alloro spinoso, '' 

med pro ill P F 

Iris germanica 
paonazza, limogia] 

med a pro ill P 

Jasminum officinale 

med pro ili P 

Juniperus communis 
mune [g. nero J 
abb p pro ili P 

giaggiolo [iride 

gelsomino 

ginepro co-

Lamium maculatum - milzadella 
[dolcimela, erba del latte, ortica 
morta] 

abb ste ili P 

Lathyrus tuberosus - tartufo di 
prato 

abb n pro ill P 

Lathyrus pratensis 
cicerchia porporina 

erba galletta, 
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min pro ogg ili P F 

Laurus nobilis 
baco] 

alloro [lauro, or-

abb p pro ill P 

bacca [drupa] cieli' alloro 
med p pro ogg ili P 

Lavandula spica - spigo [lavanda] 
abb n pro ili P 

Leucoium vernum - campanellino 
111ax 11 pro ill P 

Ligustrum vulgare - ligustro [lami
tra, olivastro, fior di San Giuseppe, 
vimine] 
abb a pro ill P 

Lolium perenne - pagliettone [lo
glierella, loglino, loglio inglese, 
loietto, orzo dei topi] 
med pro ill P F 

Lolium temulentum loglio, ziz-
zania 
abb a pro ili P 

Lolium italicum - logliessa 
- med npro ili P G 

Lonicera caprifolium - caprifoglio 
[madreselva, abbracciabosco, mani 
della Madonna, legaboschi, vincibo
sco J 
abb ste ili P 

Lychnis flos cuculi - fior di cuculo 
[licnide, odontite] 
max apro ogg 

Lycium europaeum - spino di Cri
sto, licio italico, agutoli, inchiodacri
sti, corona di spine 
min pro ill P G 

Malva silvestris - malva 
min pro ill P 

Matricaria chamomilla - camo
milla [matricaria, fior di Sant' Anna, 
amareggiala] 

med pro * ili P F G 

Medica go sativa - erba medica [e. 
spagna, e. cavallina] 
abb n pro ill P 

Melilotus officinalis - erba zolfina 
[meliloto, lingua di passero, lòto do
mestico, trifoglio odorato, corona 
reale, vincibovi, vetturina gialla] 
max a pro ill P 

Melissa officinalis - melissa [erba 

4089 

40891 

4090 

4091 

4092 

4093 

4094 

4095 

4096 

4097 

4098 

4099 
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limone, e. bergamotta, e. moscona, e. 
cetra, apiastro, allegracuore, cedro
nella, mentuccia, limoncina, pratello, 
ortica selvatica] 

abb apro ill P 

Muscari comosum - cipolla canina 
[ cipollaccio, lampascione, giacinto 
del pennacchio, pellegrino J 
abb npro ill P 

Muscari racemosum 

med apro ill P 

Myrtus communis 
mirto 

med apro ill P F 

Narcissus poeticus 
poeti [ròsa della 
maggi, giracapo] 

max npro ill P 

pentolini 

mortella, 

narciso dei 
Vergine, fior 

Cercis siliquastrum albero di 
Giuda [a. d'amore, cercide, siliqua
stro] 

med pro ili P 

Nerium oleander - oleandro [fior 
di San Giuseppe, leandro, lauro 
ròsa] 

abb ste ill P 

Nigella damascena - nigella, scapi
gliata [damigella, erba bozzolina, 
fior di Santa Caterina, fanciullaccia, 
monachella] 

max n pro ili P 

Nymphaea alba - ninfea bianca 
[carfano, giglio cl' acqua, ranoc
chiaia, parapatta] 

min a pro ili P 

Ocymum basilicum - basilico [ az
zimo] 

max ppro ili P 

Onobrychis sativa - lupinella [lu
pino selvatico, borraga, erba cro
cetta] 

max a pro ill P 
Ononis spinosa - fermabue [ ono-

: 11'icle, bulimacula, bulinaca, intriga
barba, restabue, stancabue] 

abb npro ill P 

Onopordon acanthium - cardo asi
nino [ acanzio J 
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4100 abb npro ili P 

410J, 

4102 

4103 

4104 

4105 

4106 

4107 

4108 

4109 

4110 

4111 

4112 

4113 

4114 

Ophrys arachnites - ofride tela di 
ragno [formicone] 
max p pro ili P 

Orchis moria - pan di cuculo [gi
glio di prato] 

abb p pro ili P 

Ornithogalum umbellatum - latte 
di gallina [cipollone bianco, aglio 
selvatico] 
min pro ili P G 

Papaver rhoeas - rosolaccio [papa
vero, pittadonna, pastricciano, ma
donna] 
min a pro ili P 

Papaver somniferum - papavero 
domestico [p. bianco, p. indiano, p. 
eia oppio] 
med a pro ili P 

Parietaria officinalis - parietaria 
[canigea, muraiola, vetriola] 
abb n pro ili P 

Pastinaca sativa - pastinaca, pa
stricciano [ elafobosco J 
max a pro ili P 

Celtis australis - bagolaro [olmo 
bim~1bo, spaccasassi, pepe saracino, 
lòto ciliegio, bagatto, arcidiavolo, 
boz arago, bucerata, melicoccio, 
frassignolo, fruggiragolo, fusciarago, 
giracò] 
med pro ili P 

Pinus pinea pino eia pinoli [p. 
domestico, p. italico] 
max pro ill P F 
pigna 

max pro ili P 

pinocchio [pinolo] 
max pro ili P 

Platanus orientalis - platano d' o
riente 
niax 11 pro il/ P 

Polyporus fomentarius - fungo da 
ésca [f. dei chirurghi] 
max pro ili P 

Populus alba - pioppo bianco [al
beraccio, gattice, ontano bianco, o. 
peloso] 
mcd a pro ili P 

Plantago lanceolata arnoglossa, 

4115 

4116 

4117 

4118 

4119 

4120 

4121 

4122 

4123 

4124 

4125 

41251 

41252 

4126 

4127 

4128 
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cinquenervi [piantaggine femmina, 
lingua di cane, orecchio cl' asino, 
lanciala] 

abb a pro ili P 

Plantago major - petacciola [cen
tonervia, piantaggine maschio] 

abb a pro ili P 

Plantago m~dia - petacciola pe
losa [piantaggine minore] 

max n pro ili P 

Polypoc\ium vulgare - felce dolce 
[f. quercina, liquirizia falsa, regolizia 
dei boschi] 

med p pro ili P 

Populus nigra pioppo nero 

max a pro ili P 

Populus pyramidalis 
pressino 

med pro ili P 

pioppo ci-

Populus tremula - pioppo tremolo 
[alborella, ontano gentile, alberaccio, 
tremolino] 

inax 11 pro ill P 

Primula acaulis - primavera [ orec
chio giallo] 

abb ste ili P 

Pteris aquilina - felce aquilina [f. 
da ricotta] 

med p pro ili P 
Quercus cerris - cerro 

med p pro ili P 

Quercus ilex - leccio [elce, lucina] 

min pro ili P F G 

Quercus robur - rovere [quercia, 
rari, eschia] 

min pro ili P G 
ghianda 

max p pro il] P 

cupolino della ghianda 

max p pro ili P 

Ranunculus acer - ranuncolo, piè 
di gallo [tazza] 

med pro ili P F G 

Robinia pseudacacia 
binia] 

abb a pro ili P 
rosaio 

acacia [ro-

PARTE SPECIALE la 

4129 med pro ili P G 

41291 

4130 

41301 

41302 

4131 

4132 

4133 

41331 

4134 

41341 

4135 

41351 

4136 

4137 

41371 

4138 

4139 

Rosa canina ròsa di macchia [r. 
delle siepi, r. selvatica] 
mcd pro ili P 

frutto c\e!Ia ròsa canina 

111in pro ili P F 
Rubus fruticosus - rovo 
abb pro ili P 

Rubus caesius - rovo 
Fra 

more cli rovo 

med p pro ili P 
Ruscus aculeatus 
[mirto selvatico, 
spruneggiolo] 
med apro ili P G 

pungitopo 
rusco, colalatte, 

Salix alba salice bianco [salica-
stro] 
abb pro ili P 

gattice [amento, gattino] ciel salice 
abb ris a pro ili P 

gemma del salice 

abb 11 pro ili P 

Salix caprea - salica [salicone] 
abb 11 cla ili P 

Salix incana - vetrice bianca, sa
lice ripaiolo 
med pro ili P 

Salix viminalis - vetrice [vinco, 
brillo] 

abb n pro ili P 

Salix purpurea - salice rosso, sali
cella, vetrice rossa, brillo 
abb ste * ili P 

Salvia pratensis - salvia dei prati· 
[s. bastarda, s. selvatica, ròsa di San 
Martino, lattugaccia, chiarella, armi
no] 
min pro ili P F 
Sambucus nigra 
max ppro ili P 

sambuco 

Sambucus ebulus - ebbio, sambuco 
femmina 

abb 11 pro ili P 

Scolopendrium vulgare - lingua 
cervina [scolopendrio, erba mula] 
max p pro ili P 

Sempervivum tectorum - sempre
vivo [guarc\acasa] 

111 

4140 abb ppro ili P 

41401 

4141 

4142 

4143 

4144 

4145 

4146 

4147 

4148 

4149 

4150 

4151 

4152 

4153 

4154 

4155 

Senecio vulgaris - erba cardellina 
[ calderugia, verzellina, sollecciola] 

abb p pro ili P 
Setaria glauca - pesarone 

med a pro ili P 

Silene inflata - strigolo 

max a pro ili P 

Solanum dulcamara - dulcamara 
[solano legnoso, corallina] 

max p pro ili P 

Solanum nigrum - erba morella 
[ballerina, solano nero J 
max a pro ill P 

Sonchus oleraceus - allattalepre 
[ crespigno, sonco, lattuga delle lepri] JvC;_?,,· , 
med a pro ili P _.;.;;) Jiut'~ttd] lid ' '. /' 
Stellaria media - mordigallina ·:·~~7 //. ·· 
[centonchio, paperina, bellichina] ;7· :erl''c ':. 
med pro ili P / 

Syringa vulgaris - lillà [serenella, 
ligustro azzurro] 

med pro ili P F 

Taraxacum officinale - dente di 
leone [macogliola, radicchiello, sof
fione, bugia, pisciacane, pi scialletto] 

max p pro ili P 

Taxus baccata - tasso [albero della 
morte, livo] 

max apro ili P 
Thymus serpyllum - serpillo [ser
pollino, peperella, pepo lino] 

med a pro ili P 

Thymus vulgaris - timo [pepolino] 

med a pro * ili P G 
Tilia europaea - tiglio 

abb ppro * i1l P 
Tragopogon pratensis 
becco [bugia] 

abb ppro ili P 

barba cli 

Trifolium arvense - mo scino [ trifo
glio] 

me,d. pro ili P F G 

Trifolium pratense - trifoglio dei 
prati (trifoglione, pratolina selva
tica] 

med pro ili P 

Trifolium repens - trifoglio bianco 
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4156' 

4157 

max pro i1I P 

Tulipa gesneriana - tulipano dei 
giardini 

max ppro i1I P 

Tussilago farfara tossilaggine, 
piè d'asino [farfara, farfarugio] 

4158 med pro i1J P G 

Ulmus campestris - olmo 
4159 min pro i1J P 

Urtica dioica - ortica maschio [or
ticona] 

4160 abb m ste i1I P 

Valeriana officinalis - valeriana 
minore [v. silvestre] 

4161 med f/HO i1J P 

Valerianella olitoria gallinelle 
[ songino, dolcetta, lattuga delle pe
core, lattughella] 

4162 max ppro i1J P 

Verbascum thapsus barbasso 
[tassobarbasso, candela regia] 

4163 abb npro i1J P 

Verbena officinalis - verbena [ber
bena J 

4164 min pro i1J P 
Vicia sativa 

4165 abb apro i1J P 

veccia 

Vinca minor - pervinca [mortina, 
•-viola di Spagna, viorna] 

4166 abb pro i1J P 
Viola odorata - viola mammola [v. 
zoppina, v. odorata] 

4167 med pro i1J P 
Viola tricolor - viola del pensiero 
[madonna, vedovina] 

4168 med ppro i1J P 

Viscum album - vischio 

2 - L'ALLEVAMENTO E I SUI PRODOTTI 

4169 min pro i1J P 

pollaio [gallinaio J 
4170 max apro ill P , 

bastoni del pollaio 
4171 med apro ill P 

capponaia, stia, gabbia 
4172 min IMc pro i1J P 

chioccia 
4173 min IMc pro i1J P F 

pulcini 

4174 

4175 

4176 

4177 

4178 

abb n pro i1J P 

galletto 
med pro ill P 

pollastro, pollastra 

med pro i1J P 
covo (nido) della gallina 

max p pro i1J P 
bargigli del gallo 

max a pro i1J P 
sprone (unghione) del gallo 

4179 med pro i1J P 

gozzo della gallina 
4180 max ste i1J P 

codione della gallina 

4181 min IMG pro ill P F 
Meleagris gallopavo tacchino 

4182 med pro i1J P 
tacchina 

4183 abb npro i1J P 

pulcino di tacchina, tacchinotto 

4184 max pro i1J P 

Pavo cristatus - pavone 

4185 max apro i1J P 

Phasianus colchicus - fagiano 

4186 min pro i1J P F 

colombo (piccione) maschio 
4187 abb pro ill P 

colomba, picciona 

4188 med apro i1J P 
pippione [piccione] 

4189 med pro i1J P F 

colombaia [piccionaia] 

4190 max pro i1J P 

Streptopelia turtur - tortora 
4191 min IMG pro j1J p F 

oca 

4192 max ste i1J P 

oco [maschio dell'oca, papero J 
4193 abb ste i1J P 

pulcino dell'oca, paperino 

4194 min IMG ppro ill P 

anatra 

4195 med npro i1J P 

maschio dell' anatra 

4196 abb ste i1J P 

anatrino [anatroccolo] 

4197 abb ste i1J P 

Cygnus olor - cigno rea!e,[c. muto] 
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I 4198 

4199 

4200 

4201 

4202 

4203 

4204 

4205 

4206 

4207 

4208 

4209 

4210 

4211 

111ed ind a pro 

Le uova che si mettono 
come devono essere? 
gallate, fecondate 

med pro i1J F 

a covare 

Questa gallina cova già parecchi 
giorni 

111ed pro 

Questi pulcini sono della prima co
vata 

111i11 ind pro 

Un gallo castrato come si chiama? 
cappone 

max ind npro 

Appena nascono, i pulcini sono co
perti di che cosa? 
peluria, lanugine 

max ind apro 

E poi che cosa comincia a spuntare? 
cacchioni, bordoni 

abb ste 

Nel nostro cortile ci sono oche, tac
chinf e altre specie di polli 

abb Jpro 

Il prezzo del pollame è alto 

abb ind ste 

Tutto ciò che si dà da mangiare alle 
galline come lo dite? 
becchime, mangime 

abb ppro 

Le galline mangiano molto, sono 
assai voraci 

med pro ges 

Tutto il giorno beccano qualche 
cosa 

med pro 

Al tramonto del sole s'appollaiano 

111ed ind pro 

Lo sterco delle galline come lo dite? 
pollina 

111ax pro 

Le galline scacazzano un po' dap
pertutto 

4212 abb ppro 

Abbiamo ingrassato tre oche 

4213 abb ppro 

ingozzandole con gnocchi 

4214 

4215 

4216 

4217 

4218 

4219 

4220 

4221 

4222 

4223 

4224 

4225 

med ind apro 

Per vedere se luovo è pieno che 
cosa fate? 
speriamo, scrolliamo 

111ax ind 11 pro 

Come si dice l'uovo poco pieno? 
sce1no 

med ind pro 

E il rumore che fa I' uovo scemo 
quando lo si scuote? 
guazzare, sciabordare 

niax ind pro 

E se luovo puzza come lo dite? 
barlaccio, bogliolo 

abb ind ste 

Quando sventrate una gallina da 
dove le staccate le uova? 
dall'ovaia 

111in pro ges 

La gallina canta coccodè 

111in pro 

vuol dire che ha fatto l'uovo 

med ind pro 
L'uovo finto che si lascia nel nido 
della gallina come lo dite? 
nidiandolo, endice, guardanidio 

med ind pro ges 

Per trovare qualcosa da beccare in 
terra, che fanno le galline con le 
zampe? 
razzolano, raspano, ruspano 

med ind pro 

Come si chiamano i piccoli pidocchi 
dei polli? 
pollini 

111in ind pro 

Quando alla gallina si secca la 
lingua che cosa ha? 
pipita 

abb ind ste ges 

Quando la gallina è malata e cli ma
lavoglia come dite? 
ha"i frasconi 

4226 med ind pro 

113 

Quando le galline rinnovano le 
penne come dite? 
mudano, mutano 



4227 

4228 

4229 

4230 

4231 

4232 

4233 

4234 

4235 

4236 

4237 

4238 

4239 

4240 

4241 

4242 

4243 

4244 

4245 
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med ind pro ges ili F 

Quando il tacchino allarga la coda 
a ventaglio come dite che fa? 
fa la ruota 

max ind pro 

Che verso fa il gallo? 

max ind npro 

E la gallina? 
max ind apro 

E i pulcini? 

abb ind ste ges 

Che verso fa loca? 

abb ind ste ges 

E l'anatra? 

abb ind p pro ges 
E i colombi? 

abb ind mste 

E i tacchini? 

max ind ppro 

Il gallo si dice che canta; e pul
cini? 
pigolano, pìano 

abb ind ste 

E le oche? 
berciano, schiamazzano 

ahb incl mste 

E le anatre? 
schiamazzano 

max ind ppro 

E i colombi? 
tubano 

abb ind mste 

E i tacchini? 
gurgugliano, gloglottano 

1ned ind pro 

Portando eia mangiare alle galline 
come gridate per farle venire vi
cino? 

abb ind npro 

E le oche come le chiamate? 

abb ind npro 

E le anatre? 

abb ind npro 

E i colombi? 

abb ind mste 

E i tacchini? 

med ind pro 

Con che grido scacciate le galline? 

4246 

4247 

4248 

4249 

4250 

4251 

4252 

4253 

4254 

4255 

4256 

4257 

4258 

4259 

42591 

42592 

4260 

4261 
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min pro ili P 

porcile 

min pro ili P F 

truogolo 

111i11 pro ill P 
troia [scrofa] 

med pm ili P 

porcellino lattante, tempaiolo 

inin IMC pro ill P F 

porco 

med pro ili P 

grugno ciel porco [grifo] 

max n pro ili P 

zanna ciel porco 

max ppro ill P 

setole ciel porco 

med pro 
Questo porco lo castriamo e quello 
lo teniamo per far razza 

111in ind pro 

Il porco che si tiene per razza come 
si chiama? 
verro 

abb ind apro 

Se lo si castra per poi ingrassarlo 
come lo chiamate? 
maiale 

med pro 

Le troie figliano nel quarto mese 

111ax ind a pro 

Un porco giovane cli tre mesi come 
lo dite? 
magrone, porcello 

abb ind pro 

Chi ha cura dei porci come lo dite? 
porcaio 

111ax pro 

Domani ammazziamo il maiale 

max ind ppro 
C.cl. la festicciola che si fa per l' uc
cisione ciel maiale? 

med ind a pro ges 

Come dite il gridare ciel porco 
quando l' ammazzano? 
strillare 

med ind pro ges 

E la sua voce solita? 
grugnito ,,. 

4262 

4263 

4264 

4265 

4265a 

4266 

42661 

4266'2 

4267 

4268 

4269 

4270 

4271 

4272 

4273 

4274 

4275 

4276 

4277 

4278 
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med ind pro 4279 
Come gridate al porco per farlo ve-
nire vicino a voi? 

111ed ind pro 

E come gridate al porco per scac- 4280 
ciarlo? 

abb ind ste 

E come gridate al porco per farlo 
camminare? 4281 
111ed ind n pro ges ill F 

Quando il porco razzola col grifo 
nel truogolo in cerca ciel cibo solido 
e.cl. che fa? 4282 
grufola 

med ind 11 eia ges 
E quando razzola nella terra? 
·grufola 

111i11 IMc pro ill P F 

Ovis aries - pecora 

111in pro ill P 

pecoro, montone 

111i11 pro ill P 

agnetlo 

max ppro ili P 

zampogna 

abb p pro ili P 

piffero 

abb pro ili P 

cane eia pastore 

min IMC pro ili P F 

., 

Capra hircus - capra 

med pro ili P 

mammella della capra 

abb p pro ili P 

pastoia della capra 

111in pro ill P 

capretto 
min pro ili P 

becco, caprone 

max pro ili P 

barba ciel becco 

max p pro ili P 

;,: 

tettoie [barbazzali, pendenti] 
becco 

abb apro ili P 

Canis lupus - lupo \ 

abb ind ste 

lupa 

4283 

4284 

4285 

4286 

4287 

4288 

4289 

4290 

4291 
ciel ,_, 

4292 

115 

med ind a pro ili P 

Lo spazio ali' aperto dove pernot- / 
tana le pecore come lo dite? V 
aclcliaccio, stabbio, stazzo 

111ax ind a pro 

E la stalla delle pecore come si chia- V 

ma? 
pecorile, ovile 
max ind apro 

E il posto chiuso per le pecore nella " 
stalla delle vacche? 
stallino 

med ind pro ili F 

Un piccolo numero cli pecore come >.: 
lo dite? 
branchetto 
med ind pro ili F 

Un grande numero cli pecore che / 
pascolano insieme come lo dite? 
gregge, branco 

abb ste 

Appena fa freclclo, le pecore. scen
dono al piano ove svernano 

111ax ind pro 

Una pecora appena nata come la 
dite? 
agnellino 

abb ind pro \/ 
E una capra appena nata? 
capretto 

\i 

max ind npro 

Un agnello cli un anno com'è eletto? V 
agnellone 

abb ind npro 

E un capretto cli un anno? 

n1ax ind 11 pro 

i 
i 

V 

Una pecora che non ha figliato an
cora come la dite? 
recchia, nullipara 

max ind pp1n 

Una pecora cli due anni come la 
dite? 
bidente 

abb ind ppro 

E.-una capra cli due anni? 
'bidente 

111ed ind p pro 

Una pecora che non figlia mai come 
la dite? 
sterile 
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4293 abb ind a pro 

4294 

4295 

4296 

4297 

4298 

4299 

4300 

4301 

4302 

4303 

E una capra? 
sterile 

abb ind n pro 

E una pecora di tre anni? 
abb ind ris pro 

Il maschio della pecora tenuto per 
razza com'è detfo? 
montone 

abb ind Jis pro 

E il maschio di razza della capra? 
becco, capro, caprone 

1nax ind a pro 

Il maschio castrato della pecora 
com'è detto? 
cas'trone 

abb i(1d a pro 

E il maschio castrato della capra? 
castrino 

med ind p pro 

Come dite una capra senza corna? 
1ned ind pro 

Lo sterco delle pecore e delle capre · 
come lo dite? 
cacherello 

1ned ind a pro 

Lo sterco attaccato alla lana delle 
pecore come lo dite? 
caccola, zeccola, zacchera 

1ned ind pro 

Quando due pecore o due capre 
cozzano una contro l'altra c.d. che 
fanno? 
scornano 

abb ppro 

Talvolta il lupo sbrana molte pe
core 

4304 med pro 

Queste pecore le tosiamo oggi 
4305 max ind pro ili P 

Con che cosa le tosate? 
forbici da tosa, tosatrice 

4306 abb p pro 

Andiamo a vedere la tosatura delle 
vostre pecore 

4307 med pro 

Questa è lana sucida (sudicia) 
4308 med pro 

e quella è lana lavata 

4309 max ind pro 

4310 

4311 

4312 

4313 

4314 

4315 

4316 

4317 

4318 

4319 

Il pelo delle pecore com' è detto? 
lana, vello 

max ind pro 

E quello delle capre? 
lana, vello, pelo caprino 

max ind apro 

Un ciuffetto di lana come lo dite? 
fiocco, bioccolo 

abb ind p pro 

E l'intera pelle con la lana com'è 
detta? 
vello 

1ned ind pro 

E le bestioline che s' attaccano a pe
core e capre per succhiare il sangue? 
zecche 

med ind pro 

Com' è detto chi accompagna al pa
scolo le pecore? 
pecoraio, pastore 

med ind pro 

E chi conduce al pascolo le capre? 
capraio, pa,store 

abb ind pro 

Che verso fanno le pecore? 

abb ind pro 

E le capre? " 

min ind pro 

L'asino si dice che raglia; e della 
pecora? 
bela 

med ind pro 

E della capra? 
bela 

4320 abb ind n pro 

Come chiamate le pecore perché si 
avvicinino? 

4321 abb ind ste 

E come gridate alle pecore per man
darle avanti? 

4322 min pro ili P 

stalla delle vacche (vaccheria] 

43221 max ind npro 

C.d. la scopa da stalla? 

4323 med pro ili P 

greppia, mangiatoia, rastrel'liera 
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43231 abb ind a pro 

4324 

4325 

4326' 

4327 

4328 

4329 

4330 

4331 

4332 

4333 

4334 

4335 

4336 

4337 

4338 

4339 

C.d. la catena con la quale legate i 
buoi alla greppia? 

med pro ili P F 

coppia (paio) di buoi aggiogati 
max pro ill P 

museruola (gabbia) dei buoi 

abb n pro ili P 

moscaiola dei buoi 
max pro ill P 

pungolo del bifolco 

min pro i]] P F 

toro 

min IMC pro ili P F 

bue 
inin 1Mc pro ill P F 

vacca, tnucca 

111i11 IMC pro iJJ.p 

vitello 

med n pro ili P F 

Tabanus bovinus - tafano bovino 

med pro ili P 

méte di bovini 

med pro ili P 

sterco di cavallo 

med apro iJJ P F 

campano [campanaccio] 

med pro ili P F 

collare del campano 
med pro ili P F 

campano a forma di campanello 

med p pro ili P 

campano a forma di bubbolino 
111in IMC pro il/ P F 

un corno 

4340 min IMC pro ill P F 

due corna 

4341 med pro ili P F 

mammella della vacca 
4342 med a pro iJJ P F 

capezzolo della vacca 

4343 med a pro iJJ P 

bigonciolo da mungere 
4344 med pro ili P 

panchetto [sgabello J per mungere 

4345 med a pro ili P 

colatoio 

4346 abb ind a pro 

4347 

4348 

43481 

4349 

4350 

4351 

4352 

4353 

4354 

4355 

4356 

4357 

4358 

4359 

A che cosa serve il colatoio? 
per colare il latte 

med a pro ili P 

zangola 

niax 11 pro ili P 

mazza della zangola 

max n pro ili P 

mazza per dirompere il latte ca
gliato, mestatoio 

med pro ili P F 

forma da cacio 

max ind pro 

Il fieno si getta dal fienile nella 
stalla attraverso che cosa? 
botola, abbattifieno 

abb pro 

Nella stalla grande ci sono due buoi 

abb pro 

e quattro vacche 

abb pro 

in tutto, dunque, sei bestie 

abb pro 

Quel signore ha molto bestiame 

abb ris pro 

buoi e pecore 

111ed pro 

Questa vitella ha due anni; la porto 
a farla coprire dal toro 

1nax pro 

Quella vacca ha figliato tre volte 

111ax pro 

adesso torna in caldo 

n1ù1 pro 

Questa vacca rossa è pregna 

4360 med ind pro 

Una vacca che non figlia come la 
dite? 
sterile 

4361 med ind apro 

Quando la vacca è vicina al figliare 
e non dà più latte come la dite? 
soecaticcia, asciutta 

4362 abb ind Jis a pro 

Quando una donna dà alla luce una 
creatura si dice che partorisce; e 
della vacca? 
figlia 
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43621 

4363 

436'4 

4365 

4366 

4367 

4368 

4369 

4370 

4371 

4372 

4373 

4374 

4375 

4376 

4377 
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111ed ind pro 

C.cl. il primo latte della vacca dopo 
il parto? 
colostro 

abb pro 

Le nostre vacche non le alleviamo 
noi 

abb apro 

ma le diamo a soccio 

111ed ind pro 

Come si dice l'uomo che ha cura 
delle vacche nella stalla? 
vaccaio, bifolco 

111ed incl pro 

C.cl. chi accompagna le vacche al 
pascolo? 
vaccaio, pastore 

111ed ind pro 

C.cl. il vi tellina da latte? 
lattone, lattonzolo, redo 

abb ind pro 

C.cl. la vitellina da latte? 
lattona, lattonzola, recla 

111ed ind a pro 

C.cl. il vitello cli nove o dieci mesi? 
vitellone 

abb ind apro 

C.cl. la vitella cli nove o dieci mesi? 
vitellona 

ined incl p pro 

C.cl. un bovino cli uno o due anni? 
sapranno 

nied ind a pro 

C.cl. un bovino cli due o tre anni? 
giovenco 

abb ind Iis pro 

C.cl. un bovino cli quattro anni? 

abb ind ris pro 

C.cl. un vècchio bovino cli otto anni? 

abb ind ris pro 

C.cl. una vacca cli otto anni? 

abb ind pro 

C.cl. una vacca cli color bruno con 
macchia bianca in fronte? 
stellata 

111ed ind pro 

Come gridate per far camminare 
bovini? 

4378 

4379 

4380 

43801 

43802 

4381 

4382 

4383 

4384 

4385 

4386 

4387 

4388 

4389 

4390 
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ined ind pro 

E come gridate ai bovini per farli 
fermare? 

max ind npro 

E come gridate ai bovini perché va
dano a destra? 

111ax ind 11 pro 

E come gridate ai bovini perché va
dano a sinistra? 

111ed ncla 

Quel contadino ara 

Il bifolco ara 

abb ncla 

Egli stimola i buoi col pungolo 

111111 ind pro 

Le pecore belano; e i buoi? 
mugghiano, muggiscono 

med pro 

Il bestiame si mena al pascolo sul 
prato 

med pro 

Le vacche pascolano sul prato 

abb npro 

si pascono cl' erba 

max pro 

Da ragazzo pascolava anche lui le 
vacche 

111ed ind pro 

Come dite i colpi che dà la vacca 
cattiva con la testa? 
cornate 

med ind pro 

E quando al pascolo le vacche si 
clànno colpi fra loro? 
cozzano, scorneggiano, scornano 

med ind pro ilJ F 

E quella mosca che punge le vacche 
e le fa infuriare? 
tafano, assillo 

1ni11 ind pro 

Dopo il pascolo le vacche riposano 
e muovono la bocca: che fanno? 
ruminano 

med ind apro 

Verso le dodici vanno ali' ombra; 
e.cl. questo riposarsi delle vacche? 
meriggiare 

,, 
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t 
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I 

4391 

4392 

4393 

4394 

4395 

4396 

4397 

4398 

4399 

4400 

4401 

440la 

4402 

4403 
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abb pro 

Giuseppe tiene sempre le vacche 
nella stalla; le governa lui stesso 

abb pro 

non il garzone 
nied ind pro 

Come dite chi serve un padrone 
contadino? 
garzone 

max ind pro 

Che cosa date da mangiare cli solito 
alle vacche? 
fieno, erba 

111ax ind 11 pro 

Come dite la porzione che date a 
ogni singola bestia? 
governo, profonda 

abb ind ppro 

Come dite il recipiente col quale 
date da bere alle vacche? 
abbeveratoio, bigoncio, mastello 

1ned ind pro 

Quando conducete le vacche all' ab
beveratoio che cosa dite che fate? 
abbeveriamo 
abb ste 

Ora dobbiamo levare il letto vèc
chio e spargere il nuovo 
max ind apro 

Che cosa spargete sotto le bestie? 
paglia, strame 

111ax ind pro 

Come si chiama tutto l'insieme 
dove si sdraiano le vacche nella 
stalla? 
lettiera, letto, strame 

111ax ind pro 

Come si chiama ciò che pisciano le 
vacche? 
orina, piscio 

max ind ncla 

Come si chiama la cunetta dove 
scorre il piscio delle vacche? 
scolo 

abb ind ppro 

Che malattie hanno le vacche? 

111i11 ind pro 

Come si dice il cavare il latte alle 
vacche? 
mungere 

44031 

4404 

4405 

4406 

4407 

4408 

44081 

4409 

4410 

4411 

4412 

4413 

4414 

4415 
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abb ind ppro 

C.cl. la parte di sopra del latte ap
pena munto? 
panna, fior cli latte, crema 

med ind apro 

Se il latte si decompone e fa dei 
grumoli, ma resta dolce, come dite? 
impazzato, cagliato 

abb ind mste 

E i grumoli come li chiamate? 
grumi del latte, coaguli 

med ind apro 

Se perde il sapore clolcigno e prende 
un sapore forte e.cl.? 
latte infortito, I. inforzato, I. inaci
dito 

med ind pro 

La parte più grassa del latte che si 
toglie per fare il burro come la dite? 
panna 
mec/ ind pro 

Come dite questo lavoro? 
spannare, scremare 

Fra 
latte 
min ind pro 

Il velo che si forma alla superficie 
del latte bollito come lo dite? 
panno, panna, fior cli latte 

med ind pro 

Il fior cli latte si dibatte nella zango
la per farne che cosa? 
burro 

min ind pro 

Che cosa si mette nel latte per farne 
formaggio? 
caglio, presame, coagulo 

med ind pro 

Come si dice questo lavoro? 
accagliare 

abb ind a pro ilJ P 

Dove si fa bollire il latte cagliato? 
caldaia 

max ind apro 

Come si chiama la casetta dove si 
; f'a il formaggio? 

casera, caciaia 

max ind ppro 

Come dite la tavola sulla quale la
vorate il cacio? 



4416 

4417 

4418 

4419 

4420 

4421 

4422 

4423 

4424 

4425 

4426 

4427 

4428 

4429 

4430 
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111ax ind pro 

C.d. quei vermi che si formano nel 
formaggio? 
bachi 

11iax ind pro 

Colui che fa il cacio com'è detto? 
caciaio 

max ind p pro ili P 

Le forme di formaggio dove si de
positano? 
caci aia 

ined ind pro 

Quello che resta del latte dopo fatto 
il cacio come si chiama? 
siero, scotta 

111ed ind a pro 

Quello che resta del fior di latte 
dopo fatto il burro come lo dite? 
siero 

n1ed ind pro 

Dal siero si ricava poi che cosa? 
ricotta 

111ax ind p pro 

Che cosa si aggiunge al siero per ot
tener la ricotta? 
siero forte 

abb ind ppro 

Dove tenete questo siero forte per 
far la ricotta? 
barilotto 

abb ris pro 

Questo è cacio fresco e tenero 

abb pro 

si mangia sùbito: è fatto senza cot
tura 

abb ris pro 

L' altro è cacio duro e secco 
abb risapro 

che si sala e unge 

abb pro 

Così si forma la crosta (buccia) 
abb npro 

e sopra la crosta, la roccia 

abb ind apro 

C.d. il cacio fatto col latte intero? 
grasso 

4432 

4433 

4434 

4435 

4436 

4437 

4438 

4439 

4440 

44401 

4441 

4442 

44421 

44422 

4443 

4444 

4445 

4446 

abb ind apro 

E quello fatto col latte di capra? 
cacio caprino 

nwx ind a pro 

E quello fatto col latte di pecora? 
cacio pecorino 

min pro ili P F 

stallone 

abb pro ili P 

testicoli dello stallone 

min pro ili P 

cavalla, giumenta 

min pro ili P F 

puledro di cavallo, p. d' asino 

max pro ili P 

zoccolo del cavallo 

med pro ill P F 

froge del cavallo 

med pro ill P F 

criniera del cavallo 

111ax ind p pro 

C.d. un solo pelo della criniera o 
della coda del cavallo? 
crine, setola 

max pro ill P 

sacchetto a museruola per la biada 
[musetta] 

abb pro iJJ P 

pène dell' asino 

max apro ili P 

asina 

111ax ind a pro 

C.d. il figlio dell'asina? 
asinello 

med pro ill P F 

basto dell' asino 

med pro ill P 

bisaccia 

med pro ill P F 

legno o cinghia sotto la coda dell' a
sino [sottocoda] 

max n pro ill P 

tortori del carico sul carro 

4447 abb apro ill P 

4431 abb ind n pro predellino della carrozza 

E quello fatto col latte spannato? 4448 abb pro ill P 
cacio magro parafango della carrozza "' 
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4449 

4450 

4451 

445Jf 

4452 

4452a 

4453 

4454 

4455 

4456 

4457 

4458 

4459 

44591 

4460 

4461 

max pro ill P 

fanale della carrozza 
abb pro iJJ P 

molle della carrozza 
abb pro ill P 

stanghe della carrozza 

abb ncla 

bilancino 

med pro ili P 

striglia 

med ,Jnd pro 

A cte cosa serve la striglia? 

perf trigliare 
max ro ill P 

bar azzale del cavallo 

abb ro ill P 

filet o del cavallo 

1nax ind pro 

Il cavallo castrato serve per il la
vorn; e quello non castrato? 
per razza, per monta 
inax ind ste 

Un cavallo vècchio e magagnato 
com' è detto? 
rozza, brenna, ronzino, ronzinante 

niax ind pro 

L'animale nato da un'asina e uno 
stallone come lo dite? 
bardotto 

max ind pro 

E quello nato da una cavalla accop
piata con un asino? 
mulo 

max ind ppro 

Un cavallo di color nero come lo 
dite? 
morello 

abb ind ppro 

C.d. un cavallo dal mantello bianco? 
111ax ind 11 pro 

E un cavallo bianco e nero? 
bigio, leardo, storno 

max ind apro 

E un cavallo di color rosso bruno? 
baio 

4462 max ind apro 

Un cavallo con macchie bianche 
sotto il ginocchio come lo dite? 
balzano 
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4463 

4464 

4465 

4466 

4467 

4468 

446'9 

4470 

4471 

4472 

4473 

4474 

4475 

4476 

4477 

abb ind mste 

Se ha peli rossi, bianchi, neri e le 
estremità nere come lo dite? 
cavallo roano 

max ind ppro 

E se il mantello ha larghe chiazze? 
cavallo pomellato, c. pezzato 
max ind ppro 

E se ha gli occhi di color differente? 
cavallo vaiato 

max ind a pro ill P 

E se ha una macchia bianca in 
fronte? 
cavallo stellato 

max ind ste 

L' andatura del cavallo a passi corti 
e veloci come la dite? 
ambio, portante 

med ind apro 

Questo cavallo non vuole andare 
avanti: com'è dunque? 
restìo, ricalcitrante 

min ind pro 

Un colpo che voi date col piede lo 
dite pedata; e del cavallo e.cl.? 
calcio 

max apro 

Questo cavallo ha vista corta: s' a
dombra per un nonnulla 

111ed ind a pro 

Un cavallo che s'adombra come lo 
dite? 
ombroso 

abb apro 

Quello è un cavallo focoso 

abb npro 

come morde il freno! 

abb apro 

È un po' matto 

max apro 

è difficile guiclal'lo 

abb apro 

È impaziente: rnspa la terra 
abb pro 

.~Guai se ti prende la mano! 

4478 abb pro 

Quello è un cavallo da tiro 
4479 abb pro 

vedi com' è t1;anquillo 



4480 

4481 

448JI 

4482 

4483 

4484 

4485 

4486 

4487 

4488 

4489 

4490 

4491 

4492 

4493 

4494 
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niax ppro 

Questo puledro non è ancora do-
1nato 

mcd pro 

non è ancora mai stato attaccato al 
baroccio 
ind Gra 

C.d. il puledro che non è ancora mai 
stato attaccato alla carretta? 
in domo 

abb ppro 

Il nostro invece è già addestrato 
abb ste 

Questa è una cavalla da frutto 

abb pro 

la meneremo presto alla monta 

med ind pro 

Se un cavallo è malato e respira a 
stento com'è? 
bolso 

111ax ind p pro 

A quello goccia dalle froge un 
flusso giallastro: che male ha? 
cimurro, coriza, farcino, morva, 
malleo 

abb npro 

Quest'altro ha diversi difetti 

abb npro 

e malanni 

abb ind ste 

Un cavallo che ha le gambe indebo
lite e ripiegate come lo dite? 
arrembato 

max ind apro 

Come si chiama il male che viene ai 
cavalli nelle unghie? 
setola 

niax ind a pro 

E quel male che viene ai cavalli in 
bocca? 
palatite, stomatite 

abb pro 

Quel signore ha parecchi cavalli nel
la scuderia 

abb pro 

e parecchie carrozze nella rimessa 

abb ind apro 

Chi governa i cavalli nella stalla? 
stalliere 

4495 

4496 

4497 

4498 

4499 

4500 

4501 

4502 

4503 

4504 

4505 

4506 

4507 

4508 

4509 

4510 

4511 

4512 

4513 

4514 
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111ed ind pro 

Con che cosa si ungono le ruote? 
morchia, grasso 

abb npro 

Il mulo è un animale da soma 

max ind pro 

Come dite il carico del!' animale eia 
soma? 
soma 
med ù1d ppro 

I buoi mugghiano; e i cavalli? 
nitriscono 

min ind pro 

E gli asini? 
ragliano 

med ind pro 
E i muli? 
rignano 

med ind pro 

Con che grido s' incita ad andare 
avanti il cavallo? 

med ind pro 

E l'asino? 

med ind pro 

Come gridate per fermare il ca
vallo? 

med ind pro 

E l'asino? 

nied ind pro 

Come gridate per far andare in- " 
dietro i cavalli? 

med pro ili P F 

alveare, arnia 

med ppro ili P F 

favo, fiale 

abb ste ili P 

celle del favo 

abb m ste ili P 

uovo d'ape 
abb m ste ili P 

cacchione (bacherozzolo) d'ape 

abb m ste ili P 

crisalide d'ape 
111i11 JMC pro ill P F 
Apis mellifica - ape [pécchia] 
med p pro ili P 

pungiglione dell'ape 

abb pro ili P 

ape operaia, mulo [bottinélttrice] 

4515 

4516' 

4517 

4518 

4519 

4520 

4521 

4522 

4523 

4524 

4525 

4526 

4527 

4528 

4529 
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abb n pro ili P 

maschio dell'ape, fuco [pecchione] 

max a pro ill P 

ape regina, madre 

min IMC pro ill P 

Vespa vulgaris - vespa 

med ppro ili P F 

Vespa crabro - calabrone 

med ppro ili P F 

Bombus terrestris - ronzone terre
stre [bombo] 

abb ind ste 

Quando molte api volano si sente 
un rumore: c.d. questo rumore? 
ronzio, rombo 
max incl ppro 

La quantità d'api che vivono in
sieme in un'arnia come la dite? 
sciame 

max ind ppro 

Se una parte d' api di un' arnia va in 
cerca d' altro ricovero, cosa dite che 
fa? 
sciama 

abb ind ppro 

Far entrare lo sciame migrante nella 
nuova arnia come si dice? 
raccogliere 

abb ind ste 

Il mannello di paglia umida accesa 
per raccogliere le api come lo dite? 
fumacchio 

abb ind ste 

La polvere dei fiori che le api rac
colgono come la dite? 
pòlline 

111ax ind 11 pro 

Il luogo dove sono le arnie come lo 
chiamate? 
apiario, arniaio 

mec/ pro 

Oggi raccogliamo il miele 

111ed pro 

e dopo mettiamo la cera nell' acqua 
bollente 

abb ind apro 

La cera non manipolata come la 
dite? 
vergine 

4530 

45301 

4531 

4532 

4533 

4534 

4535 

4536 

4537 

4538 

4539 

4540 

45401 

4541 

4542 

4543 

4544 

4545 

4546 

4547 
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med pro ili P F 

Morus alba - gelso bianco [mo
rone] 

Fra 
Morus nigra - gelso nero, morone 

med pro ili P F 

mora, gelsa 

min pro ili P F 

Bombyx mori 
[bombice J 

min pro ili P 

bozzolo 

med pro ill P F 

baco da seta 

crisalide (ninfa) del baco da seta 

med pro ili P F 

farfalla del baco da seta 
max apro 

Qui c'è un filare di gelsi; andiamo a 
cogliere (bmcare) la foglia 

abb apro 

A casa la trinciamo 

abb apro 

per i bacolini 

abb apro 

Noi alleviamo ogni anno i bachi 
abb pro 

parecchie once di seme 

abb ind pro 

C.d. il graticcio su cui allevate i ba
chi? 
canniccio, arella 
abb npro 

Perché nascano 
porre il seme 

max pro 

bachi, bisogna 

I bachi fanno quattro dormite 

abb ind npro 

Com'è detta la prima? 
dormita bianca 

abb ind ppro 

E la quarta? 
dormita grossa 

a);ib ppro 

.~ ~uelle donne governano i bachi 
abb npro 

e levano i rosumi della foglia 

abb npro 

e i cacherelli dei bachi 
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4548 med ind pro 

4549 

4550 

4551 

4552 

4553 

4554 

4555 

4556 

4557 

4558 

4559 

4560 

I bachi che diventano gialli e depe
riscono come li dite? 
vacche 

1nax ind n pro 

Questi bachi non possono mutar 
pelle e luccicano: come li dite? 
lustrini 

max ind npro 

E quei bachi che son maturi ma non 
possono metter fuori la seta? 
frati 

med ind pro il1 F 
L' insieme delle frasche dove i bachi 
fanno i bozzoli come lo dite? 
frasca, bosco 

med i11d pro 

I bozzoli dei bachi che non sono 
portati a compimento come li dite? 
faloppe 

max ind ppro 

E se ne è uscita la farfalla? 
bozzoli sfarfallati 

abb ind ris 11 cla 

Nel bozzolo il baco sano diventa 
che cosa? 
ninfa, bigatto, pupa, crisalide 

111ax (nd pro 

La I
1

anugine che circonda il bozzolo 
com

1

e la chiamate? 
lani<i;cio . 

abb ii1d 11 pro 
Il fi o che si trae dai bozzoli come 
lo d te? 
seta1 

I 

abb i/1d 11 pro 

Su che ordigno avvolgete la seta? 
aspo, arcolaio, bindolo 

abb i11d 11pro 

E che cosa formate con la seta? 
matassa 

abb ind 11pro 

Tutta la seta che avvolgete ali' aspo 
come la dite? 
aspata 

max ind pro 

Come si chiama I' edificio dove si 
fila la seta? 
filanda, filatoio, setificio 

4561 abb ind 11pro 

La seta grossa e disuguale come è 
eletta? 
capitone 

4562 abb ind 11 pro 

Gli avanzi della seta come li dite? 
cascami 

3 - LA FAUNA 

4563 abb ris pro ili P 

lepre maschio 

4564 abb ris pro il1 P 

lepre femmina 

4565 med pro ili P F 
leprotto 

4566 med a pro il1 P 

orme della lepre 

4567 med a pro il1 P 

orme delle scarpe 

4568 min pro il1 P 
cacciatore 

4569 abb p pro ili P 

carni era 

4570 med pro il1 P 
fucile da caccia 

4571 abb 11 cla il1 P 

cane eia caccia 

4572 abb 11pro il1 P 
cane levriero 

4573 med pro il1 P 

archetto 

4574 abb 11pro * il1 P 

cerbottana 

4575 med pro il1 P F 

tagliola 

4576 med ind pro 

Quei contadini vanno con lo 
schioppo in cerca di lepri: dove 
vanno dunque? 
a caccia 

4577 abb ind ste 

Come dite gli animali che essi ucci
dono? 
selvaggina, cacciagione 

4578 max i11d 11pro 
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Come dite quel territorio dove è vie
tato cacciare? 
bandita, riserva cli caccia "' 
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4579 abb ind ste 4594 max ind pro 

4580 

4581 

4582 

4583 

4584 

4585 

4586 

4587 

4588 

4589 

4590 

4591 

4592 

4593 

Chi caccia di contrabbando nella 
bandita come lo dite? 
bracconiere 

med ind ppro 

Come si chiama il posto dove 
dorme la lepre? 
covo, tana 

med illd ppro 

Quando i cani cacciano dal covo la 
lepre cosa dite che fanno? 
scovano, stanano 

abb pro 

Il cacciatore punta lo schioppo 

abb pro 

prende di mira la lepre 

abb pro 

e poi spara 

med ind apro 

Quando il colpo non parte come 
dite? 
fa cilecca, fa cecca 

med illd pro ges 

Come fa il cane per trovare la sel
vaggina? 
annusa, fiuta 

1ned ind pro 

C.cl. il fiuto cli un buon cane da cac
cia? 

abb ppro 

Peccato: gridando hai messo in 
fuga le pernici laggiù 

abb pro 

Se ci fossimo avvicinati pian piano, 
il cane le avrebbe levate 

111ax apro 

Qui c'è un cinghiale; bisogna aiz· 
zargli contro i cani 

abb apro 

Molte volte il cacciatore deve stare 
ore e ore alla posta 

111ax ind pro 

Le bacchette sottili invischiate per 
pigliare uccelli come le dite? 
panie, bacchette impaniate 

abb i11d pro 

E quelle grosse e grandi? 
panioni 

4595 

4596 

4597 

4598 

4599 

4600 

4601 

4602 

4603 

4604 

4605 

4606 

4607 

4608 

4609 

4610 

4611 
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E il fischietto col quale si fanno av
vicinare gli uccelli? 
chioccolo 

max pro 

Noi ci serviamo anche della civetta 
per richiamo 

niax ind pro 

Con quali altri ordigni si pigliano 
qui eia voi gli uccelli? 
diavolaccio, diluvio, rete 

nied pro 

Io vado volentieri a uccellare 

abb apro 

Le reti si tendono in un terreno 
adattato 
max ind pro 

Come dite questo luogo adattato 
per tendere le reti? 
paretaio, uccelliera, tesa, roccolo 

abb apro 

Il cane cli zio Luigi è stato punto da 
una vespa 
abb 11pro 

è andato a stuzzicare 

abb apro 

un vespaio nella macchia 

abb ste 

dove voleva snidare 

abb ste 

un grosso uccellaccio 

med i11d pro 

Come dite il nido delle formiche? 
formicaio 

111ed ind pro 

La terra smossa e sollevata dalla 
talpa come la dite? 
rumata 

max 11pro ill P 

scimmia 

mi11 pro ill P F 

Vulpes vulpes - volpe 

mi11 pro ill P 

.~inaceus europaeus - riccio 

"'med pro ill P 

Talpa europaea talpa comun.e 

abb 11cla * ilJ P 

Microtus arvalis - topo campa
gnolo 



4612 

4613 

4614 

46'15 

4616 

4617 

4618 

4619 

4620 

46'21 

4622 

46'23 

46'24 

4625 

4626 

4627 

46'28 

462fJ 

4630 

4631 

PARTE SPECIALE la 

med apro ili P 

Sorex araneus 
mune 

abb 11 eia ili P 

toporagno co-

Apoclemus silvaticus - topo selvati
co 

111in IMC pro ili p 
Vespertilio murinus - pipistrello 

abb n eia ili P 

Plecotus auritus - orecchione 

abb 11 eia ili P 
Rhinolophus ferrequinus - ferro cli 
cavallo maggiore 

med a pro ili P 
Lutra lutra - lontra comune 

min apro ili P F 

Martes foina faina 

abb ste ili P 

Mustela furo furetto 

min pro ili P 

Martes martes martora comune 

mi11 pro ili P F 

Mustela nivalis - donnola 

med p pro ili P 

Myoxus glis - ghiro 

med apro ili P G 
Alaucla arvensis - loclola, allodola 
[a. canterina, a. maggiore] 

abb a pro ili P 

Lullula arborea tottavilla 

niax a pro iJl P 
Galericla cristata cappellaccia 

min pro ili P G 
Carcluelis carcluelis - cardellino 

mi11 pro ges ili P G 

Luscinia megarhyncha - usignolo 
[rosignolo] 

med pro ili P 

Erithacus rubecola pettirosso 

med pro ges ill P G 

Parus major - cinciallegra [cingal
legra] 

abb ste ili P 
Parus ater cincia mora 

max ris pro ill P 
Passer italiae - passera cl' Italia [p. 
reale] 

4632 

4633 

4634 

4635 

4636 

4637 

4638 

4639 

4640 

4641 

4642 

4643 

4644 

4645 

4646 

4647 

4648 

4649 

4650 

4651 
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111ax a pro ill P 
Carduelis spinus - lucherino, luca
rino 

med apro ill P G 

Fringilla coelebs 
mune [f. nostrano] 

niax a pro ill P 

fringuello co-

Carc\uelis cannabina - fanello 

111ax pro ill P 
Coccothraustes coccothraustes 
frosone 

max ppro ili P 

Sylvia atricapilla 

abb ste ili P 

capinera 

Sylvia borin beccafico 
abb ste j// P 

Sylvia communis - sterpazzola 

abb ste ili P 
Lanius excubitor - averla mag
giore 
max p pro ill P 

Lanius collurio - averla piccola 

med pro ili P F 
Chloris chloris verdone 

max a pro ill P 
lynx torquilla - torcicollo [verti
collo] 

max apro ili P G 
Pyrrhula pyrrhula - ciuffolotto 

abb ste • ili P 

Anthus pratensis - pispola 

max a pro jlJ P 
Emberiza hortulana - ortolano 

abb ste jlJ P 

Emberiza calandra - strillozzo 

max 11 pro jlJ P 

Oriolus oriolus 
fico reale] 

abb alln 
Podicipes ruficollis 
folo piccolo] 
med pro j// P G 

Hirunc\o rustica 

med pro j// P 

Delichon urbica 
[ rondicchio] 

med pro ili P 

Riparia riparia 
topino 

rigogolo [becca-

- tuffetto [tuf-

rondine 

balestruccio 

rondine riparia, .. 

4652 

4653 

4654 

4655 

4656' 

4657 

4658 

4659 

4660 

4661 

4662 

46'6'3 

4664 

4665 

4666 

4667 

4668 

4669 

4670 

4671 

4672 

PARTE SPECIALE la 

mi11 pro j// P G 

Apus apus - rondone comune 
111ax n pro ill P 

Caprimulgus europaeus succiaca-
pre, nottolone [caprimulgo] 

med pro ili P G 

Pica pica - gazza [g. ladra, pica] 

min pro ili P G 

Motacilla alba - ballerina bianca 
[uccello ciel diavolo] 
mi11 pro ges j// P G 

Cuculus canorus - cuculo [cucù] 

mcd pro jlJ P G 

Garrulus glanc\arius - ghiandaia 
med pro jJl P G 

Trogloclytes troglodytes 
ciolo [forasiepe] 

max npro *ili P 

serie-

Regulus ignicapillus - fiorrancino 

med apro jJl P F 

Corvus cornix - cornacchia bigia 
abb 11 pro ili P 

Corvus corone - cornacchia nera 

111ax n pro ill P 

Corvus frugilegus - corvo comune 
[c. nero] 
mi11 pro jJl P G 

Corvus corax - corvo imperiale 
mi11 pro jJl P G 

Turdus merula 

med apro jlJ P F 

merlo 

Turdus musicus - tordo sassello 
med a pro i]] P 

Turdus pilaris - cesena 

med 11 eia ili P 

Turdus viscivorus - tordela 

med pro ili P 

Sturnus vulgaris - storno 

med pro ili P 

Denclrocopus major 
rosso maggiore 

max pro jlJ P 

picchio 

Dryocopus martius - picchio nero 

med pro ili P G 

Picus viridis picchio verde 

max a pro il/ P 

Sitta europaea - picchio muratore 
[picchiotto] 

4673 

4674 

4675 

4676 

4677 

4678 

4679 

4680 

46111 

4682 

4683 

4684 

4685 

4686 

46861 

4687 

4688 

46119 

4690 

4691 

469!1 

4692 
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mi11 pro illP 

Athene noctua - civetta 

max pro ili P 

Tyto alba - barbagianni 

abb 11pro ili P 
Asio otus - gufo comune 

max p pro jJJ P 

Strix aluco - gufo selvatico, al
locco 

max pro jlJ P 

Bubo bubo gufo reale 

abb mm 

Otus scops assiolo, chiurlo 

med pro jlJ P G 

Upupa epops upupa 

med apro jJl P 

Accipiter nisus sparviero 

med apro jlJ P 

Buteo buteo poiana comune 

abb 11 eia ili P 

Falco subbuteo lodolaio 

med apro ili P 

Falco tinnunculus - gheppio 

med 11pro ili P F 

Perdix perdix starna [pernice gri-
gia] 

med pro ili P G 

Alectoris rufa pernice rossa 

max ppro ili P 

Alectoris graeca coturnice 

med pro ili P G 
Coturnix coturnix 

med pro jlJ P 

quaglia 

Scolopax rusticola - beccaccia 

max n pro ill P 
Capella gallinago - beccaccino 

med pro • i]] P F 

Columba palumbus - colombaccio 

abb pro ili P 

Otis tarda - otarda 

abb 11 eia ili P 

'.'X.lburnus albidus - alborella 

abb 11ela ili P 
Rutilus rubilio - triotto 

abb ste ili P 
Alosa alosa - alosa comune 



4693 

46931 

4694 

46941 

4695 

4696 

46961 

4697 

4698 

4699 

4700 

4701 

470l1 

470l2 

4702 

4703 

4704 

4705 

4706' 

4707 

PARTE SPECIALE la 

min pro ili P F 

Anguilla anguilla - anguilla eu
ropea 
abb n pro ili P 

Cobitis taenia - cobite comune, 
mordifango 

med pro ili P F 

Astacus fluviatilis 

abb npro ili P 
Bknnius vulgaris 
vosa 

max pro ili P 

gambero 

cagnetta, ba-

Cyprinus carpio - carpa 
med pro ili P F 

Esox lucius - luccio 

111ax pro ili P 
Cottus gobio - scazzone 
abb n pro ili P 
Gobio gobio gobione 

111ax pro ili P 
Perca fluviatilis pesce persico 
max pro ili P 
Petromyzon fluviatilis - lampreda 
fluviale 

med pro ill P F 

Tinca tinca - tinca 
abb a pro ili P 

Gasterosteus aculeatus - spinarello 
c01nune 

max pro ili P 

Leuciscus cephalus - cavedano 
max pro ili P 

Scardinius erythrophtalmus - scar
dola 

min IMc pro ili P F 

Rana esculenta - rana verde mi
nore [r. mangereccia, ranocchio] 
abb ste ili P 

grumo di uova di rana 

max p pro ill P 
girino di rana 

max p pro ili P 

Rana temporaria - rana bruna [r. 
temporaria] 

med apro ili P F 

Hyla arborea 

111i11 IMc pro ill P F 

raganella comune 

Bufo vulgaris - rospo 

4708 

4709 

47091 

4710 

4711 

4712 

4713 

4714 

47141 

4715 

4716 

4717 

4718 

4719 

4720 

4721 

4722 

4723 

4723a 
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abb n pro ili P 

Bambina bambina - ululone ven
trerosso [ u. dal ventre di fuoco] 

max npro ili P 

Coluber aesculapii - colubro di 
Esculapio, saettone 

111ax ind a pro 

Zamenis carbonarius - colubro 

med pro ill P F 

Emys europaea - testuggine palu
stre [t. d'acqua] 

abb pro ili P 
Testudo graeca - tartaruga greca 
[testuggine moresca] 

min pro ili P F 

Lacert<i; agilis - lucertola 
abb pro ili P 
Lacerta muralis - lucertola mu
raiola 

min pro ili P F 

Lacerta viridis - ramarro 

Fra 

geco 
med a pro ili P 

Anguis fragilis - orbettino 

med pro ili P F 

Salamandra maculosa sala-
mandra macchiata [s. pezzata] 

abb n pro ill P 
Triton vulgaris - salamandra ac
quaiola [tritone punteggiato] 
abb ris pro ill P 

serpenti 

abb n pro Ill P 

Pelias berus - marasso 

max a pro ili P 
Tropidonotus natrix - biscia di 
acqua [natrice dal collare] 

min pro ili P F 

Vipera aspis 
[aspide] 

med ind ann ill F 

vipera comune 

Zamenis viridiflavus milordo, 
biacco [colubro verde e giallo] 

min pro ill P 
farfalle 

inin 1Mc pro ili P 

farfalla 

47231 

4724 

4725 

4726 

4727 

4728 

4729 

4730 

4731 

4732 

4733 

4734 

4735 

4736 

4737 

4738 

4739 

4740 

PARTE SPECIALE la 

111in pro ill P F 

bruchi 

med npro ili P 
coleotteri 

max ppro ili P 

Acherontia atropos - sfinge testa 
di morto [atropo] 

abb p pro ili P 

bruco della sfinge testa di morto 

abb ann 

Calopterix virgo - damigella 

abb apro ili P 
Libellula depressa - libellula de
pressa 

med pro ill P F 

Aeschna cyanea 

max p pro ilJ P 

libellula azzurra 

Bruchus pisorum - tonchio dei pi
selli 

max p pro ill P 

Calandra granaria - punteruolo 
del grano 

max npro ili P 
Cetonia aurata - moscon d' oro 
[cetonia] 

med pro ill P 

Lyristes plebeius - cicala 

max n pro ilJ P 

Cimex rupifes - cimice degli alberi 

111ed a pro ili P F 
Coccinella septempunctata - cocci
nella dai sette punti [madonnella, 
mariola, gallinella del Signore] 

abb ste ili P 
Cossus cossus - perdilegno rosso 
[rodilegno, cosso] 

min pro ili P F 

Culex pipiens - zanzara 

abb pro 
Stanotte le zanzare mi hanno punto 
qui sulla guanc,ia 

111ax ind ste 

C.d. il gonfiore prodotto dalla pun
tura cl' una zanzara? 
coccio la 

abb 1pro ili P 
Epetra diademata - ragno crociato 

4741 

4742 

4743 

4744 

4745 

4746 

4747 

4748 

4749 

4750 

4751 

475l1 

4752 

47521 

4753 

47531 

4754 

4755 

4756 
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med pro ili P 
Forficula auricularia 
forfecchia [forbicchia] 
111ax ppro ili P 

forbicina, 

Glomeris limbata - glomericle 

111ed apro ili P F 
Gryllotalpa gryllotalpa 
talpa 

min pro ges ili P F 

grillo-

Gryllus campestris - grillo campe
stre [g. canterino] 

abb pro ges ilJ P 
Gryllus domesticus grillo dome- • 
stico [g. del focolare] 

min pro ili P F 

Helix pomatia - chiocciola 

max pro ill P 

Helix hortensis - chiocciola degli 
orti 

abb pro ili P 

Helix nemoralis - chiocciola delle 
siepi 

med pro ili P 

Arion empiricorum - lumaca dei 
boschi 

abb pro ili P 

Limax agrestis - limaccia 

med pro ili P F 
Hiruclo medicinalis 
[sanguisuga comune] 

abb ste ilJ P 

mignatta 

Eristalis tenax - larva della mosca 
ciel fango 

abb ste ili P 

Hydrometra lacustris - ciabattino 
[idròmetra] 

abb ste ilJ P 
Gyrinus natator girino 
abb ste ili P 

Hydrophilus piceus idrofilo 

abb ste ili P 
Dytiscus marginalis - ditisco mar
ginato 

ab.l;i iis n pro ili P 

XX:ocles ricinus zecca 
med pro ill P F 

Iulus varius - millepiedi comune 

min pro ili P F 
Luciola italica - lucciola comune 



ì 
I 
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PARTE SPECIALE la 

4757 abb pro ill P 

Lampyris noctiluca - lucciola ter
ragnola 

4758 abb pro iJJ P 

Lithobius forficatus - litobio forfi-
cato 

47581 max ppro iJJ P 

bruco di Acidalia brumata 
4759 min pro iJJ P 

4760 

4761 

4762 

476'3 

4764 

4765 

4766 

4767 

4768 

4769 

4770 

4771 

Tettigonia viridissima - cavalletta 
verde 

max ste ili P 

Lucanus cervus - cervo volante 
med pro ill P F 

Lumbricus terrestris - lombrico co-
111une 

max a pro ili P 
Macroglossa stellatarum - passera 
dei morti 

max p pro ill P 

Mantis religiosa - mantide reli
giosa [cavallo delle streghe] 
med ppro ill P F 

Melolontha melolontha - maggio
lino 

abb ste ill P 

Meloe proscarabaeus meloe 
abb ste ill P 

Necrophorus vespillo - becchino 
abb ste ill P 

Nepa rubra - scorpione d'acqua 
abb n pro ill P 

Oryctes nasicornis - scarabeo rino
ceronte 

abb n eia ill P 

Papilio machaon macaone 
abb pro ill P 

Papilio podalyrius podalirio 
abb ste ill P 

Oniscus murarius porcellino di 
terra 
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4772 max pro ill P 

Pieris brassicae - cavolaia mag
giore [pieride del cavolo] 

4773 abb pro '"ill P 

Planaria torva - planaria 

477 4 abb ste ill P 

Porcellio scaber - porcellino delle 
cantine 

4775 abb pro ill P 

Gonopteryx rhamni 
dell' alaterno 

rodocera 

4776 

4777 

4778 

4779 

4780 

4781 

4782 

4783 

4784 

4785 

med p pro iJJ P 

Rhynchites alni 

med ppro ili P F 

sigaraio 

Scarabaeus stercorarius - scarabeo 
stercorario 

111ax ste ill P 

Scolopendra morsitans 
pendra 

abb pro ili P 

scolo-

Herse convolvuli - sfinge del con
volvolo 

abb ann 

Eurydema ventralis - cimice dei 
cavoli 

abb ste iJJ P 

Tiphaena pronuba - nottua della 
V~ ' 

abb pro ill P 

Vanessa atalanta - vanessa ata
lanta [vulcano] 

abb pro ill P 

Inachis io - vanessa maggiore [v. 
io, farfalla pavone] 

abb pro ill P 

Nymphalis polychloros - policlora 
[vanessa multicolore] 

abb pro ili P 

Aglais urticae - vanessa dell' ortica 

-,--------------------------------------- -----·------··--------~-~~-~-~-------------
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PARTE SPECIALE Ib 

SUI MONTI 

4786 min ppro '"ill P G 

Abies alba - abete bianco 
4787 med ind apro 

C.d. l' umore che stilla l' abete? 
ragia, trementina, resina 

4788 min ppro '"iJJ P G 

Picea excelsa - abete rosso [pèccia] 
4789 med pro * ill P G 

strobilo [pigna] dell'abete 
4790 abb npro '"ili P 

Acer platanoides - acero riccio 
[appio riccio, platanaria, cerfico] 

4791 abb npro '"ill P 

Aconitum napellus - aconito [ na
pello] 

4792 med ncla '"ill P 

Alnus viridis - ontano verde 
4793 abb ste * ill P 

Anemone nemorosa - anemone dei 
boschi [silvia] 

4794 abb ste ,. ill P 

Anthyllis vulneraria - vulneraria 
[antillide, trifoglio selvatico] 

4795 max npro '"ill P 

Aquilegia vulgaris - amor nascosto 

4796 med pro * ill P 

Arnica montana - arnica [betonica 
di monte, polmonaria di montagna, 
ròsa di San Pietro, piantaggine delle 
Alpi, china dei poveri, tabacco di 
montagna] 

4797 abb npro '"ill P 

Aster amellus - amello 

4798 

4799 

4800 

4801 

4802 

4803 

4804 

4805 

4806 

4807 

4808 

4809 
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111ax pro :t· ili P 

Betonica officinalis 

med pro* il/ P G 

betonica 

Betula alba - betulla 

abb ste * ill P 
Buphthalmum salicifolium - astro 
giallo 

abb ncla *il/ P 

Campanula patula - campanella 

abb ste '" ill P 
Campanula scheuchzeri - campa
nula 

med apro * ill P 

Carlina acaulis - carlina bianca 
[cardo ne, camaleone, rapagnola, car
ciofo selvatico] 

med apro * ill P G 

Carpinus betulus 

med pro * ili P 

carpine bianco 

Clavaria botrytis - dito la [ ditella, 
manina] 

max npro '"ill P 
Crocus vernus - zafferano selva
tico 

abb ste * ill P 
Cyperus esculentus 
[dolci chini] 

abb ste '"ill P 

babbagigi 

))"aphne mezereum - camelea [me
zereo, fior dì stecco, pepe nostrano] 

111ax a pro * ill P 
Digitalis purpurea - digitale [cam
panella silvestre, aralda, sesamo] 



PARTE SPECIALE Ib 

4810 

4811 

4812 

4813 

4814 

4815 

4816 

48161 

4817 

48171 

4818 

4819 

4820 

4821 

4822 

48221 

4823 

abb ste * iJl P 

Dryas octopetala - camedrio cer
vino [c. alpino, driade] 
med pro * iJl P 
Erica carnea - erica scopina 

med apro * ill P 

Euphorbia cyparissias - erba ci
pressina 

mi11 pro * iJl P G 
Fagus silvatica 

max a pro * iJl P 
frutto del faggio 

abb 11 pro * iJl P 

faggio 

bosco di faggi [faggeta, faggeto] 
med pro * iJl P 
Fraxinus excelsior - frassino co
mune [costalo, oza] 

med a pro * iJl P 

Fraxinus ornus - avornella, ornello, 
frassino da manna, nocione, orno, 
leccorno 

abb ste * iJl P 
Galanthus nivalis 

abb ste * iJl P 

Genista silvestris 
stre 

ined pro * iJl P G 
Gentiana acaulis 

med pro * iJl P 
Gentiana lutea 
[g. maggiore] 
abb 11 pro * iJl P 
Gentiana nivalis 
nevi 

abb n pro * il/ P 

bucaneve 

gii1estra silve-

genziana 

genziana gialla 

genziana delle 

Gentiana verna - genzianella 

abb ppro * iJl P 
Geranium pratense - geranio dei 
prati 

abb ste * iJl P 
Helleborus viridis - elleboro verde, 
naclenio 

abb p pro ,. iJl P 

Helleborus niger - elleboro nero 
[ròsa cli Natale, ria, nocca] 

4824 abb ste ,. iJl P 

Hippocrepis comosa - sferraca
vallo 

4825 

4826 

48261 

48262 

4827 

4828 

4829 

4830 

4831 

4832 

4833 

4834 

4835 

4836 

4837 

48371 

min pro * ill P 
Horcleum vulgare - orzo 

min pro * il/ P G 
Larix decidua - larice nostrale 

med ind pro 
C.d. l'umore che stilla dal larice? 
ragia, resina, trementina 

abb ind ste 
C.cl. un bosco cli larici? 
lariceto 

abb ste * il/ P 

Lathyrus vernus orobo [veccia 
cavallina, veccione] 

abb ste * iJl P 
Leontoclon autumnale 
chiello 

radi e-

med pro * il/ P 
Leontopoclium alpinum - stella al
pina [bianco di roccia] 

max apro *il/ P 

Lilium bulbiferum 

abb 11 pro * il1 P 
Lilium martagon 
[martagone] 

abb npro * il1 P 

giglio rosso 

giglio gentile 

Unaria vulgaris - linaiola [osiricle] 

abb npro * il1 P 
Lotus corniculatus 
giallo [ginestrino J 

trifoglio~ 

abb ste * iJl P 
Lycopoclium clavatum 
clavato [m. terrestre] 

med pro * ill P 
Morchella esculenta 
gialla 

max pro * iJl P 

musco 

spugnola 

Myosotis silvatica - nontiscordar
dimé [miosotide selvatica, erba cele
stina] 

abb ste * iJl P 
Origanum vulgare acciughero 
[menta bastarda, origano] 

abb npro * il1 P 
Orobanche major succiamele, 
malocchio, brucialegumi, fiamma 

" 

4838 abb p pro * iJl P 
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Physalis alkekengi - alchechengi 
[peperone di San Vincenzo) 

PARTE SPECIALE Ib 

4839 

4840 

4841 

4842 

4843 

4844 

4845 

48451 

4846 

4847 

48471 

4848 

4849 

4850 

4851 

4852. 

abb npro * iJl P 

Pinus laricio - pino laricio [p. nero, 
p. austriaco J 
med apro * ill P 

Pim1s mugho - mugo [pino alpino, 
p. nano, p. uncinato] 

med apro * ill P G 

Pinus silvestris - pino silvestre 

med pro ogg * ili P 
Polytrichum commune - musco da 
spazzole 

abb 11 pro * il/ P 

Primula auricula - orecchio cl' orso 
[auricola, primula cli monte] 

abb npro * ill P 
Primula elatior - occhio cli civetta 

abb 11pro * iJl P 

Prunus paclus - ciliegio a grappoli 
[pado] 

abb ste * ill P 

Prunus mahaleb - ciliegio canino, 
megaleppo 

abb ppro * ill P 

Pulmonaria officinalis - polmo
naria [salvia cli Gerusalemme] 

abb npro * iJl P 

Anemone pulsatilla 

abb ste * iJl P 

pulsa tilla 

Pulsatilla montana - pulsatilla di 
monte 

111i11 pro * ill P 

Rhoclodenclron ferrugineum - ro
dodendro [vermuschio, malaerba] 

abb apro *i]] P 

Rhocloclenclron hirsutum - rodo
dendro [erba ratta, ròsa di monte, 
oleandro delle Alpi, malaerba) 

ii1ax p pro * ill P 

Rosa alpina - ròsa delle Alpi 

abb npro * ill P 

Sarothamnus scoparius, - ginestra 
dei carbonai 

abb npro * ill P 

Soliclago virgaurea - verga cl' oro 
4853 · max 11 pro ,. iJJ P 

Sorbus aucuparia - sorbo degli uc
cellatori 

48531 

4854 

4855 

4856 

48561 

4857 

4858 

4859 

4860 

4861 

4862 

4863 

4864 

4865 

4866 

4867 

abb 11pro * ill P 

Sorbus aria - sorbo montano, fari
naccio, lòto bianco 

abb npro *il/ P 

Symphytum tuberosum - consolida 
tuberosa 

abb ste * iJl P 

Ulex europaeus - ginestrone [gine
stra spinosa, nepa] 

mi11 pro * ill P 
Vaccinium myrtillus - mirtillo 

max npro * iJl P 
Arctostaphilos uva ursi - uva or
sina 

max 11pro * iJl P 
Vaccinium vitis idaea - vite cl' orso 
[uva cli monte, vite idea] 
abb ste * iJl P 

Veronica officinalis - tè europeo 
[veronica maschio, tè svizzero] 

abb ste * iJl P 
Acriclium striclulum acriclio 

med pro * ill P 
Arctomys marmota - marmotta 

min pro * ili P 

Aquila chrysaetus - aquila reale [a. 
toscana] 

abb ste * ill P 
Ips typographus - bostrico tipo
grafo 
med pro * il] P 

Capreolus capreolus - capriolo 

med pro * ill P 
Cervus elaphus - cervo comune [c. 
nobile] 

abb ind pro 
cerva 

abb pro * ill P 
Columba livia - piccione selvatico 
[p. torraiolo, p. marino] 

abb 11cla * iJl P 

corno di cervo, c. cli capriolo, c. cli 
camoscio 

4868 ;ab~ ste * il/ P 

Corvus moneclula 
4869 abb ste * iJl P 

Cynips scutelaria 
galle 

taccola 

vespina delle 

133 



PARTE SPECIALE Ib 

4870 

4871 

4872 

4873 

4874 

4875 

4876 

4877 

4878 

4879 

4880 

4881 

4882 

4883 

4884 

4885 

4886 

abb ste " ili P 

Dendrolimus pini - bombice del 
pino 

abb apro "ili P 

Montifringilla nivalis - fringuello 
alpino 

abb apro •ili P 

Lagopus mutus pernice di mon-
tagna [p. bianca] 
max pro ,. ili P 

Lepus timidus lepre variabile 

niax pro * ill P 
Loxia curvirostra crociere 

abb ste • ili P 

Lynx lynx - lince comune 
111i11 pro ;1- ill P 

Meles meles . - tasso 

111i11 11 pro it· ill P 

Mustela putorius - puzzola 

abb ste * ili P 
Muscardinus avellanarius - mo
scardino [topo delle nocciole] 
abb ste • ili P 

Nucifraga caryocatactes - noccio
laia 

abb ste * ill P 

Parus cristatus cincia col ciuffo 

med pro "' ili P 
Pyrrhocorax pyrrhocorax - grac-
chio corallino 
abb ste * ili P 

Pyrrhocorax graculus - gracchio 
comune [pirrocorace alpino] 

abb apro "ili P 

Regulus regulus - regolo 

med pro * ili P 
Rupicapra rupicapra - camoscio 
abb apro •ili P 

Salamandra atra 
nera [s. alpina] 

111in pro :t· ili P 

salamandra 

Salmo trutta fario - trota di fiume 

4887 min pro *ili P 

Salmo trutta lacustris - trota di 
lago 

4888 min pro " ili P 
Sciurus vulgaris - scoiattolo co-
1nune 

4889 

4890 

4891 

4892 

4893 

4894 

4895 

4896 

4897 

48971 

4898 

4899 

4900 

4901 

4902 

4903 

4904 

4905 

abb ste * ili P 
Sphinx pinastri - sfinge ciel pino 

min pro " ili P 
Sus scropha - cinghiale comune 

med pro " ili P G 
Lyrurus tetrix - fagiano cli monte 

med pro * ili P G 
Tetrao urogallus - gallo . cedrone 
[urogallo] 

abb ind ncla 
Come si dice quando il gallo ce
drone è in fregola? 

abb ste * ili P 
Thymallus vulgaris 

med npro *ili P 
Monticola solitaria 
taria 

max pro * ili P 

temolo 

passera soli-

Ursus arctos - orso bruno 

med ris pro * ili P 
sentiero stretto [viottolo] 

inax ind a pro 
C.cl. il sentiero per il quale si ab
brevia la salita o discesa a piedi? 
scorciatoia, accorciatoia 

med pro * ili P 

cascata 

med pro * ili P 

lago 

inax npro * ill P 
stagno 

med apro *ili P 

torrente 

abb ste * ili P 
greto del torrente 

max ppro •ili P 

ghiacciaio 

abb npro •ili P 

nevaio 

abb ste * ili P 
vetta cli monte a forma cli guglia 

4906 abb ste * ili P 
vetta a forma cli cono 

4907 max ste *ili P 

vetta a forma cli corno 

4908 abb ste * ili P 

vetta a forma di pala 
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4909 

4910 

4911 

4912 
l 

I 
4913 

4914 

11 
4915 

4916 

I 4917 

! 4918 

I 4919 

4920 

I 4921 

t 4922 

! 4923 
! 

I 4924 

1 
' 

4925 

l 
t• 4926 ; 
(: 

I 4927 

I 4928 
l 

I 4929 

f 
I 4930 

I: 
4931 

I r .. \ 

1: 
r 
' 
!1 

!: 

L 

PARTE SPECIALE Ib 

abb ste * ili P 

vetta a forma di cupola 
med npro *ili P 

sella fra due monti 
abb npro *ili P 

gola fra due monti 

abb ste * ili P 

parete a picco 
min apro •ili P 

roccia 
1ni11 a pro it· ill P 

valle 
111in a pro ~· ill P 

collina 

max ppro *ili P 
burrone 

min pro *ili P 

caverna 

med npro *ili P 

casolare isolato per il fieno 
max ppro "ill P 

coltura a terrazzi 
abb ppro *ili P 

ciglio cli coltura a terrazzi 
med pro * ili P 

sii tta per il fieno 
max pro * ili P 

slitta 

max pro * ili P 
slittino 

max pro * ili P 

crocefisso ai lati della strada 
111ax pro it· ill P 

doccia di fontana 
abb pro 

stufa da montagna 
abb pro * ili P 

orme di scarpa nella neve 
abb pro * ili P 

ghiaccini [grappette, griffe] 

max pro * ili P 

ramponi 

abb ppro * ill P 
piccozza 

1ned ind 11 cla 

Il casolare dove stanno pastori 
come si chiama? 
malga, baita 

4932 

4933 

4934 

4935 

4936 

4937 

4938 

4939 

4940 

4941 

4942 

4943 

49431 

49432 
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n1ax ind p pro 

La stalla delle vacche, se è chiusa da 
pareti, come la dite? 

inax ind n pro 

Se invece la stalla delle vacche è 
aperta come un loggiato? 

med ind a pro * ili P 

Tutto il complesso cli casolari coi 
prati intorno come lo dite? 
alpe, baite, malghe 

max ind apro 

Il recinto per tenervi gli animali mi- , 
nuti durante la notte come lo dite? 
stazzo, manclra 

max ind npro 

Una capanna isolata che serve eia 
rifugio come la dite? 
baita 

abb ind apro 

La stalla per un porco solo come l~ 
dite in montagna? 
porcile, stabbiolo 

abb ind pro 

La stalla per una vacca come è 
detta? 

abb ind pro 

Come si chiama il piano terra della 
casa cli montagna? 
pianterreno 

abb ind pro 

E il primo piano? 

abb ind pro 

E il secondo piano? 

ined ù1d 11 pro 

Il solco che scava I' acqua piovana 
nel monte com'è detto? 
calanco, botro, borro 

1ned ind 11 pro 

Il solco che si fa trainando legna o 
fieno com'è detto? 
traccia, treggiaia 

111a~ ind 11 cla 

8'.d. il solco naturale per il quale si 
fa scivolare a valle il legname? 

max ind ncla 

E se questo solco è artificiale e rive
stito di legname? 



PARTE SPECIALE lb 

4944 max i11d a pro 

E lo sbarramento attraverso un 
fiume per fermare il legname? 
serrata, diga, parata 

49441 abb ind 11 eia 

4945 

4946 

4947 

4948 

4949 

4950 

4951 

4952 

4953 

4954 

E lo sbarramento che serve a racco
gliere l'acqua cl' un torrente e che 
poi si apre per far portar giù il le-
gname? 

abb ind apro 
L' uomo che con una lunga pertica 
guida il legname com'è eletto? 
alighiero, arpagone 
abb ind 11 eia 

E la pertica? 
alighiero, gaffa 

abb i11d ste 

E l'uncino della pertica? 
alighiero, gaffa 
mec/ ind a pro ges 
Quando un grido è ripetuto dal 
monte c.d. il ripetersi di questo 
grido? 
eco 

min ind pro 
C.d. quella massa di neve che rotola 
a valle e fa tanti danni? 
valanga, slavina 
abb i11d ste 
C.d. la neve che non si scioglie mai? 
nevaio, nevato, vedretta 

min ind pro 

E la massa di terra che precipita a 
causa delle piogge? 
frana, smotta, smottamento 

med ind pro 
Il grido di gioia e di saluto dei mon
tanari com' è detto? 

med pro 

I ragazzi scivolano volentieri sul 
ghiaccio 
max pro 

D'inverno si beve volentieri vin 
cotto (v. bollito) 

4955 abb pro 
Quassù non c' è vino: beviamo sidro 

4956 max 11 pro 
Ho visto precipitare un grande 
sasso 

4957 max ste 
giù per il pendio 

4958 med 11 pro ges 

4959 

4960 

4961 

4962 

4963 

4964 

4965 

4966 

4967 

4968 

4969 

136 

Maria sale ansando 
abb 111ste 

perché il pendio è ripidissimo 

max npro 
Su per lerta si cammina sempre 
con fatica 
min pro ,. ill P 

Castanca sativa - castagno 

med pro * ill P 
riccio della castagna 
abb ind 11pro 
C.d. il terreno dove sono piantati so
lo castagni? 
castagneto 
max ind ste * ill P 

Le castagne si lessano con tutta la 
buccia: allora come le dite? 
ballotte, succiole, caldallesse 

max ind pro 
E se sono bollite senza la buccia? 
castagne mondine 
max ind pro 
Se sono arrostite come si dicono? 
caldarroste, castagne bruciate 

max ind pro 
La farina di castagne come si 
chiama? 
farina dolce 

abb ind pro 
La polenta di farina di castagne 
come si chiama? 
pattona, poienta dolce 
abb i11d pro 
La stiacciata di farina di castagne 
cotta fra due testi come la dite? 
castagnaccio, neccio, migliaccio 

····--···-·-~-----. -·------------------
PARTE SPECIALE Ic1 

AL PIANO E SUI COLLI 

4970 med apro * ill P 

Althaea officinalis 
smalva, malvavischio, 
benefischi, narbonia] 

altea [bi
malvaccione, 

4971 max ppro * ilJ P 

Amaranthus cauclatus - erba coda 
[amaranto, fiocco cli cardinale] 

4972 max a pro * ilJ P 

Arum italicum - gigaro [pan di 
serpe, occhio cl' asino, orecchio cli 
gatto, o. cli lupo, lanternaria] 

49721 abb 11pro * ilJ P 

Ophioglossum vulgatum - lingua 
cli serpe 

4973 med pro * iJJ P 

Arunclo donax - canna comune [c. 
·domestica] 

4974 abb ste * iJJ P 

Bryonia dioica - zucca selvatica 
[brionia, vite bianca, barbone, rapa 
del diavolo, fescera, radice vergine] 

4975 abb ste * ilJ P 

Caltha palustris margherita 
gialla [ calta palustre, erba solare, 
occhio cli bue, farfarugio J 

49751 abb npro * ilJ P 

Calla palustris calla 
4976 max apro * ilJ P 

Carex acuta - sala cli paclule 
[nocca, panicastrella cli palude] 

49761 med n eia * ill P 

Acorus calamus - acoro, erba can
~ella, calamo aromatico 
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4977 

4978 

4979 

4980 

4981 

4982 

4983 

4984 

4985 

4986 

abb npro * ill P 

Cheiranthus cheiri - violacciocca 
gialla [bastone cl' oro, leuco io J 
med pro * ill P 

Cicuta virosa - cicuta acquatica 

abb ste * ilJ P 

Coronilla emerus - erba cornetta 
[maiella, dondolino, ginestra cli bo
sco, ginestrella J 
abb ste * iJl P 

Crambe maritima - cavolo cli mare 

abb ste * iJl P 

Crithmum maritimum bacicci 
[frangisasso, finocchio marino, erba 
cli San Pietro, cretamo] 

med a pro ogg * ill P 

Erica arborea - scopone [rosma
rino di bosco J 
med apro * ill P 

Euphorbia characias - erba da 
pesci 

abb ste * ill P 

Ranunculus ficaria 
[spinacio selvatico, pan 
vatico, erba fava] 

favagello 
porcino sei-

med apro * iJJ P 

Juncus maritimus giunco 

max apro * iJJ P 

.Myosotis palustris - nontiscorclar
'climé [occhio della Madonna, orec
chio cli topo J 

4987 abb ste * ill P 

Melampyrum arvense - coda cli 
volpe [comino dei campi, fiamma] 



4988 

4989 

4990 

49901 

4991 

4992 

4993 

4994 

4995 

4996 

49961 

4997 

49971 

4998 

4999 

5000 

5001 

5002 

PARTE SPECIALE Ic1 

abb ste * iJl P 

Oxalis acetosella - acetosella [ coc
cinella, mariola, lambrusca] 
med pro * iJl P 

Phragmites communis - canna di 
palude [cannuccia] 

max ftpro *il/ P 

Pinus pinaster 
[zappino] 

abb npro • iJl P 

pino marittimo 

Phitolacca decandra - fitolacca, 
a1naranto, uva turca, inaranto, 
uvina, verzino, sanguinella 

med pro * iJl P 

Quercus suber - sughera 
abb npro *il/ P 

Reseda luteola - guaderella dei tin
tori [erba guada, biondella] 

med apro * iJl P 

Reseda odorata - amorino [reseda, 
miglio netto] 

abb ann 

Rhamnus alaternus - alaterno 
abb ste * iJl P 

Rubia tinctorum - robbia dei tin
tori 
max ste * iJl P 

Saponaria officinalis saponaria 

max apro * iJl P 

Smilax aspera 
riglia 

med apro *ili P 

smilace, salsa pa-

Scirpus lacuster - giunco di padule 
[nocco] 
max n cla * iJl P 

Scirpus holoschoenus - giunco sot
tile 
med apro * iJl P 

Typha latifolia - mazza sorda [m. 
di palude, pennacchio di lupo, biodo 
da capanne, pan di lupo, stancia] 

min pro * iJl P F 

olivo 

min pro • iJl P F 

oliva 

abb npro • iJl P 

buccia cieli' oliva 

max apro • iJl P 

polpa cieli' oliva 

5003 

5004 

5005 

5006 

5007 

5008 

5009 

5010 

5011 

5012 

5013 

5014 

5015 

5016 

5017 

5018 
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max apro * iJl P 

nòcciolo cieli' oliva 

med pro * ill P 

frantoio 

med npro * iJl P 

pila (piatto) del frantoio 

med apro * ill P 

macina (macello) del frantoio 

med pro • ill P 

torchio da olio [tra peto] 

max ind apro 
C.d. un terreno piantato a olivi? 
oliveto 

max ind ppro 
Le bocce degli olivi in grappoletti 
come le chiamate? 
mignole 

abb ind ste 
Quando gli olivi sbocciano come si 
dice che fanno? 
mignolano 

max ind pro 

Come raccogliete le olive? 

niax apro 

Noi conserviamo una piccola quan
tità di olive in salamoia 

abb ind pro 

E delle altre olive che cosa fate? u 
olio 

abb ind ste 
Come si chiama il posto nel fran
toio dove si ammontano le olive? 
olivaio 

med ind pro 

Le olive macinate in che cosa si 
mettono per spremerle? 
gabbie, torchio, bruscale, fiscali 

abb ind ppro 
La pietra del torchio sotto il muc
chio di gabbie come la dite? 
palmento 

max ind apro 
Dove cola lolio? 
conca, bigoncia, pila 

max ind ppro 

Dove si radunano gli spurghi liquidi 
dell'olio? 
inferno 

5019 

5020 

5021 

5022 

5023 

5024 

5025 

5026 

5027 

5028 

5029 

5030 

5031 

5032 

5033 

5034 

PARTE SPECIALE Ic1 

111ed ind pro 

La pasta spremuta delle olive com'è 
eletta? 
sansa 

111ax ind pro 

E I' olio d' oliva fresca di prima 
stretta e senza acqua calda? 
olio vergine 

max ind ste 

Quando si separa l' olio puro dalla 
feccia e altre immondizie che si fa? 
si monda 

111ed ind pro 

La feccia dell'olio com'è detta? 
morchia 

aùb ind ppro 

Per travasare I' olio cli che cosa vi 
servite? 
nappo 

min pro • ill P 

Cannabis sativa - canapa 

med pro • ili P 

gramola (maciulla) da canapa 

111i11 pro * ill P 

Linum usitatissimum lino 

nmx apro *ili P 

scotola (larga stecca) 

abb npro * ill P 

capra (ciocco con tre piedi) 

max apro * ill P 
mannello (fascetta) di canapa 

max pro * ili P 

bica cli mannelli cli canapa 

abb apro 

Il lino lo si sgrana battendolo col 
mazzuolo sulla capra 

111ed ind pro 

La canapa la si sommerge nel!' ac
qua: c.d. questo lavoro? 
in a cerare 

max ind ppro 

La parte filamentosa della canapa e 
del lino come la dite? 
tiglio, fibra 

inax pro 

I fascetti prima dobbiamo gramo
larli 

5035 

5036 

5037 

5038 

5039 

5040 

5041 

5042 

5043 

5044 

5045 

5046 

5047 

5048 

5049 

5050 

5051 
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max pro 

poi li scotoliamo per purgare la ca
napa dagli stecchi 

med ind ppro 

Infine si pettinano alla grossa: c.d. 
questo pettinare alla grossa? 
cardare la canapa 

med ind apro 
La materia che si trae dalla prima 
pettinatura della canapa come la 
dite? 
stoppa, capecchio 

med ind apro 
Dopo, si pettina ancora; c\opc:i il ca
pecchio che cosa si trae? 
fiore, canapetta 

med ind ppro 

La materia legnosa che cade dalla 
canapa come la dite? 
lisca, canapule 

abb ann 

Charac\rius c\ubius 
colo 

med pro * iJl P 

corriere pie-

Alcec\o atthis - martin pescatore 
[alcione] 

min pro •il/ P 

Anas boschas - germano reale 

abb npro * iJl P 

germano reale femmina 

abb pro • iJl P 

germano reale maschio 

abb ste •ili P 

germano reale giovane 

med pro * ill P 

Anser anser - oca selvatica 

abb pro * iJJ P 

oca selvatica femmina 

abb ste * ili P 

oca selvatica maschio 

abb ste * ill P 

oca selvatica giovane 

max pro * ill P 

, 1\rclea cinerea - airone cenerino 

abb ste *ili P 

Nycticorax nycticorax - nitticora 
[pavone africano, pavoncella di pa
lude] 



PARTE SPECIALE Ic1 

5052 abb ste * ill P 

Ardea purpurea airone rosso 
5053 

5054 

5055 

5056 

5057 

5058 

5059 

5060 

5061 

5062 

5063 

5064 

5065 

abb ann 

Asio flammeus - gufo cli paclule 
max ste * ili P 
Characlrius apricarius - piviere clo
rato 
med pro * ilJ P 

Ciconia ciconia - cicogna bianca 
max ppro * ill P 

Dafila acuta - codone, anatra co
clona 

med pro * ill P 

Fulica atra - folaga 
abb npro *ili P 

Aythya fuligula - moretta grossa 
med ppro *ili P 

Grus grus - gru cenerina 
med apro * ill P 

Gallinula chloropus 
cl' acqua ' 

max pro * ill P 

gallinella 

Himantopus himantopus - cavalier 
cl' Italia 
abb ste * ill P 

Chliclonias leucoptera - mignat
tino alibianche 
med pro * ill P 

Larus argentatus michahellis 
gapbiano reale 
med pro * ill P 

Larus riclibunclus - gabbiano co-
1nune 

abb npro * ilJ P 

Melanocorypha calandra ca-
landra 
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5066 abb n pro * ilJ P 

Mergus albellus - pesciaiola 

5067 max p pro * ill P 

Merops apiaster gruccione [ve-
spiere, bardano] 

5068 max a pro ges * ill P 

Anas querqueclula marzaiola 
[girbino] 

5069 med pro * ilJ P 

Vanellus vanellus - pavoncella 

5070 max ind pro * ill P 

C.cl. la barca sulla quale si attra
versa un fiume quando non c'è 
ponte? 
chiatta, burchio, traghetto 

50701 med ind apro 

C.cl. un corso cl' acqua cli ottanta 
centimetri cli larghezza? 
fosso 

50701a med ind apro 

C.cl. un corso cl' acqua cli due o tre 
metri cli larghezza? 
fossato 

50701b med ind apro 

C.cl. un corso cl' acqua cli trenta o 
cinquanta metri cli larghezza? 
fiume 

50702 med ind apro 

C.cl. lo sbarramento che chiude un 
corso cl' acqua? 
diga, serrata, parata, chiusa 

50703 med ind ppro 

C.cl. il fondo limaccioso cli un corso 
cl' acqua? 
melma, limo, loto, fango 

PARTE SPECIALE Ic2 

AL MARE 

5071 max ind apro 

C.cl. !' acqua cli mare mista a quella 
cli fiume? 
salmastra 

5072 abb ind ste 

e.cl. !'incavatura dove scorre il 
fiume? 
alveo, letto 

50721 abb ind ste 

E le erbacce che crescono nel letto 
del fiume? 

5073 min apro ilJ P 

foce del fiume 
5074 abb ppro ilJ P 

argine del fiume 

50741 abb npro ill P 

paclule, piccola palude 
5075 abb ppro ilJ P 

laguna 
5076 abb apro ill P 

canale naturale nella laguna 
50761 abb ind npro 

C.cl. la cateratta della chiusura cli un 
canale artificiale? 
chiusa 

5077 min pro ill P 

isola 
50771 abb ind ppro 

C.cl. i tratti del fondo del mare che 
affiorano nella secca? 
dossi, baréne 

5078 med ppro ill P 

costa 

5079 

5080 

5081 

5082 

5083 

5084 

5085 

5086 

5087 

5088 

5089 

5090 

5091 

5092 

5093 

5094 
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med apro iJJ P 
spiaggia 

min pro ill P 

rena [sabbia] 

abb ste * il1 P 
duna (collina di sabbia) 

abb m ste * ill P 

brughiera 

min pro ill P F 

scoglio 

abb ppro ili P 

scogliera 

med pro ili P 

promontorio 

abb ste ili P 

insenatura 

med apro iJJ P 

golfo 

abb npro ill P 

ancoraggio 

med pro ill P 

faro 

abb apro ill P 

porto 

abb apro il1 P 

dromo (gruppo cli pali) 

med pro ill P 

boa 

med pro ill P F 

gavitello 

min pro il1 P 

molo 
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5095 abb ste ili P 

morti del molo [bitte] 
5096 abb a pro ili P 

mare affatto piano [bonaccia] 

5097 ahi; apro i/IP 

mare leggermente increspato [ma
retta] 

50971 abb ste ili P 

riflesso di luce sul mare 
5098 med pro ili P 

corrente marina 

5099 mi11 pro ili P 
onda 

5100 abb ste i/IP 

cresta dell' onda 

5101 min pro ili P F 

schiuma dell' onda 

5102 med apro i/IP 

cavallone 
5103 med npro ili P F 

frangente 

5104 min pro ili P 
vortice' 

5105 min p;o ili P 

scia 

5106 med pro ili P 

tromba marina 
5107 abb n eia i/IP 

Drago 

5108 abb 11 eia i/IP 
Corona 

5109 abb 11 eia i/IP 

Lira con Vega 
5110 abb 11 eia j/J P 

Toro 

5111 abb n eia ili P 
Cassiopea 

5112 abb nela ili P 
Leone 

51 lJ abb 11ela ili P 
Gemelli 

5114 abb risapro ili P 
cintura d'Orione 

5115 abb n eia j/J P 

Serpente 

5116 abb 11ela j/J P 

Andromeda 

5117 abb 11 eia ili P 

Cane con Sirio 

5118 abb 11 eia ili P 
Perseo 

5119 med 111d ppro 

C.d. quella linea dove pare che cielo 
e mare si tocchino? 
orizzonte 

5120 med illd pro 

Quando il mare è calmo e senza 
vento come si dice? 
bonaccia, calma 

5121 med illd ppro 
Se il mare è calmissimo e il cielo co
perto, questa calma come la dite? 
maccheria 

5122 med illd pro 

Quando il mare è un po' agitato e a 
piccole onde come si dice? 
maretta 

5123 med ind a pro 
Se il mare è mosso, ma senza onde 
dopo una burrasca, come lo dite? 
mare morto, m. vècchio 

5124 med illd apro 

Se il mare è molto agitato come lo 
chiamate? 
mare grosso 

5125 med illd ppro 

Come chiamate un vento leggero? 
brezza, venticello 

5126 abb illd pro 
E un vento assai forte? 
ventaccio 

5127 min ind pro 

Un colpo di vento impetuoso come 
lo dite? 
refolo, folata, raffica 

5128 mi11 illd pro ili P 

C.d. il vento che viene da mezzo
giorno? 
austro, noto 

5129 mi11 illd apro ili P 
E il vento tra mezzogiorno e po
nente? 
libeccio, garbino, affrico 

5130 min illd apro ili P 

E il vento tra ponente e nord? 
maestrale, maestro ~ 
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5131 mi11 ind apro ili P 

E il vento tra levante e nord? 
grecale, greco 

5132 min ind pro ili P 

E il vento che viene da nord? 
tramontana, aquilone, borea 

5133 min ind ppro ili P 
E il vento tra sud e levante? 
scirocco, euro 

5134 abb illd 11pro 

Una leggera nebbiolina come la 
dite? 
foschia 

5135 abb illd 11pro 

E un fitto nebbione? 
nebbia fitta 

5136 med ind pro 

Ogni dodici ore il mare s' alza e 
s'abbassa: c.d. quando s'innalza? 
alta marea, flusso 

5137 med illd pro 

E quando il mare s'abbassa? 
bassa marea, riflusso 

5138 med ind ste 

Se la differenza fra flusso e riflusso 
del mare è assai piccola c.d.? 
marea morta 

5139 med illd pro 

E quando il mare è molto agitato e 
sconvolto da fortissimo vento? 
burrasca, tempesta, fortunale 

5140 med ind ppro 

E se la burrasca è accompagnata da 
temporale, lampi, tuoni? 
tempesta, fortunale 

5141 abb illd pro 

Quando il vento soffia contro la 
prua c.d. che è il vento? 
vento in prua 

5142 abb ind pro 

E se invece soffia contro la poppa? 
vento in poppa 

5143 abb pro ili P 

grande nave a vapore 

51431 abb apro jJ/ P 

barcaccia da scarico 

51432 abb ppro ili P 

corba da scarico e carico 

5144 abb ppro jJ/ P 

grande nave a vela, trealberi [ve
liero] 

5145 med pro i/IP F 
barca a due alberi 

5146 min pro ili P F 
barca a un albero 

5147 min pro ili P 

gozzetto 
51471 med pro ili P 

caicco, caiccio 
5148 mi11 pro ili P 

sandalo 

5149 abb 11pro ili P 
zattera 

5150 med apro iJ/ P 

squero 
51501 abb 11ela ili P 

varo 
5151 abbsteillP 

scafo 
5152 mi11 pro ili P 

chiglia 

5153 med ppro j/J P 

carena 
5154 abb apro ili P 

fianchi della barca 
5155 abb ste ili P 

tribordo (destra) 

5156 abbsteillP 

babordo (sinistra) 
5157 min pro ili P 

fondo della barca [sentina] 

5158 min apro ili P 

coperta della barca 

5159 mi11 pro ili P 

boccaporto 
5160 min pro ili P 

poppa della barca 
5161 min pro ili P 

prora [prua] 
5162 mi11 pro ili P F 

timone della barca 
5163 ~i~Ì11 apro jJ/ P 
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manovella del timone della barca 
[barra] 

5164 abb ste ili P 
banco del rematore 
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5165 med pro ili P 

pagliolo, pedagna 
5166 mi11 pro ili P 

remo 
5167 mi11 pro ili P 

pala del remo 
5168 mi11 ppro ili P 

ansa del remo 
5169 mi11 pro ili P 

scalmo 
5170 mi11 pro ili P 

maschetta [scalmiera] 

5171 mi11 pro ill P 

schermo e stroppo 
5171 1 abb apro ill P 

schermo prolungato 
5172 med ppro ili P 

bittoni 
5173 med ppro ili P 

corridoi laterali della barca 
5174 med 11pro ili P 

buchi nel corridoio laterale 
5175 abb mste ili P 

trasto [banco della barca] 

5176 abb apro ili P 
albero maestro 

5177 abb ste ili P 

pappafico [velaccino] 
5178 abb11claillP 

albero cli trinchetto (davanti) 
5179 abb 11 cla ili P 

artimone [albero cli mezzana] (die
tro) 

5180 abb ste i]] P 

coffa, gabbia 

5181 med pro ili P 

pennone 
5182 med pro ili P F 

sartie 
5183 med pro ili P 

bompresso [albero cli prua] 
5184 abb apro ili P 

polena 
5185 min pro ili P F 

vela triangolare [v. latina, v. bermu
diana] 

5186 mi11 Jfro ili P F 
vela trapezoidale [v. aurica] 

5187 mi11 pro i]] P F 

fiocco della nave 

5188 med pro ili P 
matafioni del terzeruolo 

5189 med 11pro ili P 
corda che orla la vela [gratile, ra
linga] 

5190 abb pro ill P 

gru 
5191 mi11 pro ilJ P 

paranco della vela 

5192 mi11 pro ill P F 
scotta della vela 

5193 med i1pro ili P 
gomena 

5194 abb ppro ili P 
lanciasagole 

5195 abb ppro ili P 
cavo di prua [ormeggio, amarra] 

5196 abb ppro ili P 
cavo cli poppa [ormeggio, amarra] 

5197 abb pro ili P 

fanale della barca 

5198 abb ris pro ili P 
bandiera 

5199 mi11 pro ilJ P 
guardalati [parabordi] 

5200 mi11 ris pro ilJ P 
votazza [gottazza] da barca 

5201 mi11 ris pro ilJ P 

bugliolo 

5202 min pro ili P 

àncora 

5203 min p pro ilJ P F 
braccio cieli' àncora 

5204 mi11 p pro ilJ P F 
marra del braccio del!' àncora 
[patta] 

5205 med pro ili P 
pertica con gancio per tenere la bar
ca [mezzomarinaro, alighiero, gaffa] 

5206 med pro ili P 
bussola 

5207 abb 11cla ili P 
carcassa cli nave naufragata 

5208 abb 11pro ili P 

bagni [stabilimento balrnmre] 
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5209 med pro ilJ P 

trampolino 
5210 med pro ilJ P 

tuffo in mare 

5211 abb pro 

Giovanni s' è imbarcato a dieci anni 
5212 med pro 

Faceva allora il méizzo 
5213 abb pro 

Da allora ha navigato molto 

5214 med pro 

Ora è un vècchio marinaio 
5215 abh ppro 

Conosce bene il mare: sa evitare gli 
scogli 

5216 abb 11pro 

le secche e le correnti marine 
5217 abb ste 

Perciò non s'è mai incagliato 

5218 med pro 

È proibito entrare in quel porto 
senza il pilota 

5219 mi11 pro 

Giovanni è il padrnne della barca 
5220 med a pro 

quello è il timoniere 

5221 med apro 

e gli altri sono i rematori 
5222 abb a pro 

Il grande veliere Vinegia è naufra
gato 

5223 med a pro 

in dieci minuti è affondato 
5224 min pro 

sono annégati tutti 

5225 abb a pro 

il capitano. 
5226 abb m ste 

e tutto lequipaggio 
5227 abb 11 cla 

fino ali' infima ciurma 
5228 mi11 ris pro 

sebbene sapessero nuotare come 
pesci 

5229 abb ris pro 

Nessuno si salvò 
5230 med ris pro 

Chi nuota bene, di regola si salva 

5231 ahb apro 

Quel ricco genovese arma questa 
nave 

5232 abb 11 pro 

gli attrezzi gli costano molto 

5233 abb pro 
Si portano a bordo 

5234 abb ste 

le provvisioni [scorte] per un mese 

5235 med pro 
molti biscotti 

5236 med pro 
Quei facchini 

52361 med pro 
hanno già scaricato tutto 

5237 abb pro 

ora carichernnno i sacchi 

5238 abb a pro 

Quella nave pésca poco 

5239 abb a pro 
perché è scarica 

5240 mi11 pro 

Hai pagato il nolo 

5241 min pro 

per tutto il carico? 

5242 min p pro 

Aneliamo fino ali' isola; ho nol~g
giato una barchetta 

5243 abb 11 pro 

Quanto costa il traghetto? 

5244 med pro 

Il vento gonfia la vela 

5245 med 11pro 
Si fila bene 

5246 abb a pro 

andiamo a gonfie vele 

5247 med ris pro 

Sì, abbiamo il vento in poppa 

5248 min pro 

Non occorre issare laltra vela 

5249 )1i1;, pro 

Non vuoi mica ammainare anche 
questa? 

5250 mi11 pro 

No, ma faremo terzeruolo 
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5251 med i11d 11pro 

Come si dice quando si cambia dire
zione? 
virare di bordo 

5252 abb i11d ste 

E quando si va a sinistra? 
virare a babordo 

5253 abb i11d ste 

E quando si va a destra? 
virare a tribordo, v. a dritta 

5254 min pro 

Scia col remo di destra 

5255 min pro 

Ferma il cavo; tira a poppa 

5256 mi11 pro 

e allenta a prua 

5257 mi11 pro 

Gira il cavo, se no non agguanta 

5258 abb a pro 

Approderemo lì 
5259 med ipd pro 

Per saper la profondità del mare, 
che cosa vi si cala dentro? 
scandaglio 

5260 abb pro 

Gettate I' àncora 

5261 med apro 

ci ancoriamo qui 

5262 abb p pro 

Adesso bisogna scostarsi un po' 

5263 abb pro 

Levate l' àncora 

5264 abb pro 

salperemo sùbito 
5265 med pro 

I sacchi sono caricati nella stiva 

5266 med i11d 11 pro 

Come dite l' acqua nel fondo della 
barca? 
acqua di sentina 

5267 med i11d 11pro 

E il levar l' acqua dal fondo della 
barca come lo dite? 
aggottare, sgottare 

5268 med i11d pro 

Quando e' è troppo poco peso, che 
cosa si mette nella stiva? 
zavorra 

5269 abb ind ste 

E quando la barca è troppo carica e 
la alleggerite c.d. che fate? 
alleggeriamo, scarichiamo 

5270 med pro 

Vado soggetto al mal cli mare 

5271 med ind pro 

Quando la nave s'alza e s'abbassa 
a prora e a poppa, e.cl. questo movi
mento? 
beccheggio 

5272 med ind pro 

E quando sbanda a destra e a sini
stra? 
rollio 

5273 med p pro 

L' àncora non ha fatto presa: 
ariamo 

5274 abb 11pro 

Adesso andiamo alla deriva 

5275 abb apro 

Il vento ci ha ributtato in alto mare 

5276 min pro 

Quei pescatori remano bene 

5277 med ind ste 

Se remano a tutta forza come dite? 
arrancano, passavogano, vogano 

5278 mi11 pro 

Con poche remate ci han sorpassati 

5279 med i11d p pro ill P 

Se spingete la barca remando a zie 
zac a poppa, c.d. che fate? 
remiamo di poppa 

5280 abb a pro 

Quella barchetta va costeggiando 

5281 med ind ppro 

Oggi ripuliscono di fuori e di dentro 
la barca: cosa fanno dunque? 
carenano 

5282 med pro 

La nostra barca è in squero: i cala
fati riempiono di stoppa 

52821 abb pro 

le commessure 

5283 med ste 

spalmano tutto 

5284 med apro 

col catrame 
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52841 abb ste 

In quel cantiere 
5285 abb 11 pro 

si fanno ogni specie di navi: navi da 
carico 

5286 abb n pro 

e navi da pésca 
5287 med ppro 

Oggi varano due navi 

5288 med pro 

D'estate andiamo sempre al bagno 
5289 med npro 

Io tuffo il capo nell'acqua almeno 
venti volte 

5290 med pro 

È un piacere saltare a capofitto 
5291 med ste 

Prendo la rincorsa e poi salto dal 
trampolino 

5292 abb pro 

Ada non sa nuotare e beve: l'acqua 
salata non fa male 

5293 med pro 

Il bagnaiolo [bagnino) 

5294 abb apro 

è un vècchio barcaiolo veneziano 

5295 abb a pro 

che canta sempre una barcarola 
52951 med i11d npro 

C.d. il luogo dove si allevano pe-
sci? 
vivaio 

5296 mi11 pro il1 P 

fiocina 

5297 min pro il1 P 

aino 

5298 min pro ill P 

lenza 
5299 min pro il1 P 

palangrese, palamito [palangaro] 

52991 med pro il1 P 

puschia, rampino 

52992 med a pro ill P 

arnesi per raschiare il fondo del 
mare, frugatoi 

52993 abb a pro ill P 

arnese per far rumore e spaventare i 
pesci 

5300 min pro il1 P 

nassa 

5301 mi11 pro il1 P 
rete da pésca 

5302 max ste il1 P 
tratta [pésca con la sciabica] 

5303 mi11 pro il1 P 

maglia della rete 

5304 min pro il1 P 
piombi della rete 

5305 min pro il1 P F 

sugheri della rete 

5306 med ste il1 P 
paranza 

53061 mi11 pro ili P 

cogollo, bertovello 

5307 med pro ili P 

sciabica 

53071 abb ste ili P 

cocchi a 

5308 abb pro ili P 

cannata [incannata] 

5309 med pro ill P 

canestro da pesce 

5310 mi11 pro 
Queste donne sanno racconciare 

5311 min pro il1 P 

tutte le sorti di reti 

5312 abb pro 
Oggi hanno fatto una pésca abbon
dante 

5313 abb ste 

Anche noi abbiamo fatto una buona 
retata 

5314 min pro 
Mio zio pésca con la nostra rete e 
coi nostri attrezzi 

5315 abb 11pro 

Questo tratto di mare è molto pe
scoso 

5316 min ind pro 
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. çome dite colui che pésca per me
/ stiere? 

pescatore 

5317 abb ind 11pro 

E la moglie? 
pescatrice 
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5318 min ind pro 

Come dite colui che vende pesce? 
pescivendolo, pesciaiolo 

5319 abb ind pro 

E se è una donna? 
pescivendola, pesciaiola 

5320 111i11 i11d p pro 

Per pescare con la lenza che cosa 
mettete sull' amo? 
ésca 

5321 abb pro 

Questo è un pesciolino 
5322 abb pro 

quello invece è un pesce grosso 
5323 abb pro 

Questi sono pesci marini 
5324 abb pro 

quelli invece sono d' acqua dolce 

5325 abb i11d 11 cla 

La seppia e il calamaio non sono 
pesci; cosa sono dunque? 
molluschi 

5326 · min i11d pro 

Con che cosa tingete la rete nuova? 
zappino 

5327 111i11 ind pro 

Di che filo son fatte le reti? 
5328 min i11d pro ili P 

Il vivaio per i pesci pescati com' è 
detto? 
viero, burchio, marotta, marruffo, 
peschiera 

5329 mi11 ind a pro 

L' odore del pesce come lo chia
mate? 
puzzo 

5330 med pro ili P 

Posidonia caulini - alga marina 
5331 med ste ili P 

Fucus vesciculosus - quercia ma
rina [fuco vescicoloso] 

5332 min pro ili P 

branchie del pesce 
5333 111i11 pro ili P 

pinne del pesce 
5334 111i11 pro ili P 

coda del pesce 
5335 mi11 pro ili P 

squame del pesce 

5336 

5337 

5338 

5339 

53391 

5340 

5341 

5342 

5343 

5344 

5345 

53451 

5346 

5347 

53471 

5348 

5349 

53491 

5350 

148 

111i11 pro ili P 
lische del pesce 

med 11 pro ili P 

Squalus acanthias - spinarolo im
periale 

med pro ili P 
Acipenser sturio 

med pro * ili P 

storione comune 

Clupea pilchardus - sardina 

abb ste * ili P 

Clupea sprattus - spratto, sarda 
papalina 

med 11pro *ili P 
Arca noae - arca di Noè 
abb ste il] P 

Argonauta argo - argonauta 

med pro ili P 

Marthasterias glacialis - stella di 
mare 

abb a1111 

Atherina hepsetus - latterino sar
daro 
med pro ili P 

Aurelia aurita medusa 

med pro ili P 

Belone belane - aguglia comune 

med apro ili P 

Syngnathus acus - pesce ago 
med pro ili P 

Boops boops boga 

med pro ili P 

Cancer pagurus granciporro [ci-
porro] 

med a pro ili P 

Cepola rubescens - cepola rosseg
giante 

med pro * ili P 

Carcinus maenas - granchio ma
rino 

med ste ili P 

Cardium aculeatum 
cuore di mare 

abb ste ili P 

noce marina, 

Cardium edule - cappa tonda, tel
lina 

med pro ili P 

Chelone imbricata 
bricata 

tartaruga em
~ 

5351 

5352 

5353 

5354 

5355 

5356 

53561 

53562 

5357 

53571 

5358 

5359 

53591 

536'0 

5361 

5362 

53621 

5363 

5364 

53641 
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med pro ili P 

Chrysophrys aurata - orata 

abb pro ili P 
Clupea harengus - aringa 
med pro il] P 

Conger conger grongo 

med pro ili P 
Corallium rubrum corallo 
med pro ili P 
Delphinus delphis delfino 

med pro ili P 

Dentex dentex - dentice comune 
med pro ili P 

Dactylopterus volitans - pesce ron
dine, rondine di mare 

med pro ill P 
Exocoetus volitans - pesce volante 
med pro ili P 

Paracentrotus lividus - riccio di 
inare 

abb ste ili P 

Cottus scorpio - scorpione di mare 

med pro ili P 

Engraulis encrasicholus - acciuga, 
sardone [alice] 
111ed n1ste 

Gadus merlangus - merlano 

med 11 cla ili P 

Gadus minutus - mormoro 
med ste ili P 

Haliotis lamellosa - orecchia di 
mare 

med apro ili P 

Holothuria tubulosa - oloturia co
mune [cazzo marino, zucca di mare] 
med pro ili P 

Gobius niger - ghiozzo 

med pro ili P 

Coris julis - donzella 
med pro ili P 

Homarus vulgaris lupicante, 
gambero di mare, astice [elefante 
marino] 

abb ste 

Lichia amia - leccia comune 
abb ste ili P 

Prionace glauca - squalo blu, ver
desca 

53642 

5365 

53651 

53652 

5366 

5367 

5368 

5369 

5370 

5371 

5372 

5373 

5374 

5375 

5376 

5377 

5378 

5379 

5380 

5381 
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abb ste ili P 

Alopias vulpinus - pesce volpe 

med pro ili P 
Dicentrarchus labrax - spigola 
med ste ili P 
Lamna nasus - smeriglio 

med apro ili P 
Carchadoron carcharias - pesce
cane 
abb ste ili P 
Lepas anatifera - lepade 

med pro ili P 

Loligo vulgaris - calamaro 
med pro ili P 

Lophius piscatorius - rana pesca 
trice comune 

med pro ili P 
Maja squinado - grancevola 
med pro ill P 

Merlucius merlucius - nasello 

med pro ill P 

Mugil cephalus - muggine comune 
med pro ill P 

Mugil chela - muggine chelone [m. 
pietra] 

med pro * ili P 

Mugil saliens 
med pro ili P 

muggine musina 

Mullus barbatus - triglia minore, t. 
di fango [t. d'alga, barbone] 

med pro ili P F 

Mullus surmuletus - triglia mag
giore, t. di scoglio 
med pro ili P 

Muraena helena - murena 

med 11 pro iJJ P 

Murex brandaris - murice 

med 11 pro ill P 

Mytilus edulis - mitilo [cozza, mu
scolo] 
med pro ili P 

Octopus vulgaris - polpo comune 
[p?-lipo] 

1l1ed pro ili P 

Ostrea edulis - ostrica comune 
med pro ili P 

Pagellus erythrinus - pagello fra
golina [p. rosso] 
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5382 abb 11 eia 

Pagrus pagrus - pagro comune 

5383 med pro ill P 
Paliimrus vulgaris - aragosta 

5384 med p pro iIJ P 

Pecten jacobaeus - ventaglio 

5385 med pro ill P 
Pelagia noctiluca - pelagia, me
dusa 

5386' abb ste 

Pelamys sarda - palamita sarda 

5387 med ste iIJ P 
Pholas clactylus - folade 

5388 med pro ill P 

Pinna nobilis - pinna, nacchera 

5389 med 11 pro ill P 

Pleuronectes flesus - passera cli 
mare 

5390 med apro ill P 

Raja clavata - razza chiodata 

53901 med p pro ill P 

Raja oxyrhynchus - razza monaca 
5391 med pro ill P 

Rhizostoma pulmo - polmone cli 
mare, medusa 

5392 med pro ill P 

Psetta maxima - rombo chiodato 
[r. grande] 

53921 abb ste 

Diploclus annularis - sarago anel
lato 

5393 med pro ill P 

Scomber scombrus - scombro co-
1nune 

5394 med pro ill P 

Scorpaena porcus - scorpena nera 

5395 med pro ill P 

Scorpaena scrofa - scorpena rossa 
[s. maggiore] 

5396 med pro ill P 

Sepia officinalis seppia comune 

5397 med pro ill P 

osso della seppia 
5398 med 11pro iIJ P 

Serranus scriba - sciarrano scrit
tura [s. variegato] 

5399 abb ste ill P 

Maena smaris - menola schiava 

54QO med pro ill P 

Solea vulgaris - sogliola comune [s. 
vera] 

5401 med a pro ill P 

Solen siliqua manicaio, capa-
longa [cannolicchio, siliqua] 

5402 abb a1111 

Sphaerechinus granularis - riccio 
granulare 

5403 med pro ili P 

Scyliorhinus canicula - gattuccio 
minore 

5404 med a pro ill P 

Squatina squatina 
[squadro pelle nera] 

pesce angelo 

5405 

5406 

5407 

5408 

54081 

med pro ill P 

Squilla mantis - canocchia 

med pro ill P 

Hippocampus hippocampus - ca
valluccio marino 

med 11pro ill P 

Tereclo navalis - teredine 

med pro ill P 

Thunnus thynnus - tonno comune 

abb 11 pro ill P 

Euthynnus allitteratus tonno ton-
nina 

54082 abb ste ili P 

Echeneis remora - remora 

5409 med pro ill P 

5410 

5411 

5412 

Torpedo marmorata - torpedine 
marmoreggiata [t. marezzata, t. 
bruna] 

med pro ill P 

Trachinus clraco - trachino dra
gone 

med 11 pro ill P 

Trachurus trachurus 
starci o 

med pro ill P 

suro ba-

Trigla lucerna - cappone gallinella 
[coccio] 

5413 med pro iJJ P 

Umbrina cirrhosa - ombrina corvo 
[o. dal porro] 

5414 med 11pro ill P 

Unio pictorum - uniolfle dei pittori 
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5415 med pro iIJ P 

Uranoscopus scaber - uranoscopo 
scabro [lucerna] 

5416 med 11pro ili P 

Venus verrucosa - cappa comune 
[tartufo] 

5417 abb a1111 

Xantho ·rivulosa - granciporro for
fetula 

5418 med pro iIJ P 

Xiphias gladius - pesce spada 
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5419 med pro ill P 

Zeus faber - pesce San Pietro 
5420 med pro ill P 

Sphyrna zygaena - pesce martello 

54201 med a pro ili P 

Labrus bimaculatus - labro pa
vone 

54202 med a pro ill P 

Labrus turdus - labro pappagallo, 
I. tordo 
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ARTI E MESTIERI 

1-

5421 

5422 

5423 

5424 

5425 

5426 

5427 

5428 

TELA, LANA, STOl'l'E E SIMILI 

111in ind pro 

C.d. quella donna che lava la bian
cheria degli altri? 
lavandaia 

111ax ind pro 

E quella che stira la biancheria 
degli altri? 
stiratrice 

abb ind ste 
E quella che cuce ~ rammenda la 
biancheria degli altri? 
rammendatrice 

111ax ind pro 

E quella che fa 
gnora? 
modista, crestaia 

abb ind ste 

cappelli da si-

E quella che fa maglie e calze per 
vendere? 
maglierista, magliaia 

med ind pro 

Come dite l'uomo che vende cap
pelli? 
cappellaio 

med ind pro 

E quello che vende e ripara om
brelli? 
ombrellaio 

111in ind pro 

E quello che fa i vestiti? 
sarto 

5428a 

5428b 

5429 

5430 

5431 

5432 

5433 

5434 

5435 

5436 

5437 
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min ind pro 
E se è una donna? 
sarta 

abb i11d 11cla 
E quello che vende guanti? 
guantaio 

med i11d pro 
E l' uomo che compera cenci e ve
stiti usati? 
cenciaio, cenciaiolo 

niax ind pro 
Come dite colui che tesse? 
tessitore 

ined ind pro 

E se è una donna? 
tessitrice 

abb ind 11pro 
E la donna che fila? 
filatrice 

111ax ind a pro 

Come dite colui che scardassa la 
lana? 
lanino, cardatore, scardassatore 

111ed ind pro 
E colui che tinge le stoffe? 
tintore 

med i11d ppro 
E colui che vende stoffe e bianche
ria? 
merciaio, merciaiolo, pannaiolo 

abb i11d 11pro 
E la sua bottega? 
merceria 

med pro iil P F 
tavola [asse] per lavare,. 

5438 

5439 

5440 

5441 

54411 

5442 

5444 

5445 

5446 

5447 

5448 

5449 

5450 

5451 

5452 

54521 

54522 

5453 
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max pro ilJ P 
lavatoio 

med pro iil P F 

conca da bucato 
med pro ilJ P F 

mastello da bucato 
abb ind ppro 
Come dite il luogo dove si fa il bu
cato? 
lavatoio, lavanderia 
niax ppro 

Oggi ho messo in molle la bian
cheria 
med pro 
Hai insaponato tutto? 

Hai insaponato i panni? 
nwd npro 

Stendi sul mastello il cenerncciolo 
111ed apro 

Adesso versiamo il ranno 
abb 11pro 
Ora che il ranno è colato, getta via 
il cenerone 

abb apro 
Dopo risciacquate le lenzuola, striz
ziamole! 

abb ste 
Da' ancora una tòrta 
abb apro 
Si può spremerne ancora un 
po' d'acqua 

111ax apro 

Ora tendiamo la corda 
nrnx apro 

per mettere ad asciugare la bian
cheria 

n1ax ppro 

Adesso puoi stendere le lenzuola al 
sole 

abb 11 pro ill P 

soppressa 

min pro ilJ P F 

ferro da stiro 
max pro 

Non gettare così la biancheria: pie
gala! 
abb ppro 
Questa camicia va stirata meglio 

5454 abb 11pro 
non basta una ripassatina 

5455 max ppro 

Questo non va inamidato 

5456 111ax npro 

lascia stare la salda 
545 7 abb a pro 

A tutta la biancheria 

5458 abb mste 
voglio che sia dato il turchinetto 

5459 med pro ill P F 

agoraio 

54591 111i11 IMC pro iil p F 

ditale 
5460 

5461 

5462 

5463 

5464 

5465 

5466 

5467 

5468 

5469 

5470 

54701 

54702 

5471 

5472 

5473 

med a pro ili P 

ganghero, gangherello [gangherino] 

med a pro ili P 

maglietta, gangherella 

min pro ogg * ili P 

occhiello [asola] 

med pro ogg * ili P 
orlo della giacca 

inax pro 

Fammi un punto qui sulla manica 
med pro ogg * ilJ P F 

bavero della giacca 

med a pro ogg * ili P 

tasca in petto, ladra 
max apro* ili P 
piega dei calzoni 

abb p pro ogg * ilJ P 
grinza, crespa 

mi11 pro ilJ P F 

macchina da cucire 
med a pro ill P 

cintura 

abb 11 pro ill P 

apertura dei calzoni (davanti) 
abb 11 eia * ili P 
apertura dei calzoni dei bimbi (die
tro) 

111eç/ pro 
Desidero il bavero di velluto 

abb pro 
Queste mutande sono di fustagno 
abb risapro 
Vedi questo strappo. Rammendalo! 
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5474 

5475 

5476 

5477 

5478 

5479 

5480 

5481 

5482 

5483 

5484 

5485 

5486 

5487 

5488 

5489 

5490 

5491 

5492 

5493 

5494 
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abb ste 

Unisci bene i due lembi 

abb mste 

Bada che il rammendo si veda poco 

med pro 

Quel sarto sa tagliar bene i vestiti 

111ax ppro 

La ragazza della sarta (sartina) 
prende l' ago 

max apro 

e imbastisce i singoli pezzi 
niax npro 

con filo greggio 

max apro 

Maria, guarnisci questo mantello 
abb apro 

ma bada che la guarnizione 

abb pro 

non costi più della stoffa 

abb apro 

Questo vestito imbottito è troppo 
greve 
abb pro 

Basta foderarlo semplicemente 

111in pro 

Questi calzoni di lana sono inti
gnati [tarmati] 
mi11 pro ill P 

le tignole [tarme] li han rovinati 
111ax ste 

Questo vestito è pieno di frittelle 
[macchie] 

abb npro 

perché quando mangi t' imbrodoli 

. max apro 

Lo farò rivoltare 

abb pro 

Questo abito di seta della signora 

abb ste ges 

gettandolo ora qua ora là, I' hai 
tutto sgualcito 
abb ste 

Per quell' operaio devo fare un ca
miciotto (blusa) 

abb m ste ill P 

sparato della camicia 
niax ste ill P 

sparato della gonna 

5495 

5496 

5497 

5498 

5499 

5500 

5501 

5502 

5503 

5504 

5505 

5506 

5507 

5508 

5509 

5510 

5511 

5512 

5513 

5514 

5515 

5516 

55161 
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med p pro ill P 

gherone della camicia 

med pro ili P F 

merletto 
med pro ill P F 

uncinetto 

abb 11 pro ill P 

telaio da ricamo 

abb Il pro ill P 

guancialino da spilli [torsello] 

abb pro ill P 

gomitoli 

min pro ill P F 

(un) gomitolo 

abb pro ill P 

matasse· 

min pro ill P F 

(una) matassa 

abb pro ill P 
rocchetti 

min pro ili P F 

(un) rocchetto di filo 

med pro ill P F 

nastro 

med pro ill P 

nodo 

max a pro ill P 

fiocco 
abb ste ill P 

gala 

med pro ill P F 

frangia 
med apro ill P F 

nappa 

mi11 pro ill P F 

fibbia 

min pro il/ P F 

ferri da calza 
max p pro ill P 

bacchetta pei ferri da calza 

med a pro ill P 

pedule, soletta, scappino 
abb Il pro ill P 

uovo per rammendar calze 

abb pro 

Adesso le ragazze non imparano a 
fare la calza ~ 

5517 

5518 

5519 

5520 

5521 

5522 

5523 

5524 

5525 

5526 

5527 

5528 

5529 

5530 

5531 

5532 

5533 

5533v 

5534 

5535 

5536 

5537 
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abb apro 

La ragazza della cucitrice ha orlato 
male i fazzoletti 
abb npro 

perciò deve disorlarli 
abb pro 

La signora si fa ricamare il vestito 

abb ste 

in giallo oro 
nrnx ste ges 

Unisci i lembi del lenzuolo con un 
sopraggitto 
111ed pro 

La coperta è imbottita con bam
bagia 

abb ste 

ed ora bisogna impuntirla 
max ste ill P 

cocuzzolo del cappello 
med pro ill P 

tesa (falda) [ala] del cappello 
med pro il/ P 

visiera del berretto 

abb a pro ill P 

stecche dell' ombrello 
abb Ste ill P 

ghiera alla punta dell' ombrello 
111ed ind pro 

C.d. un colpo dato col bastone? 
bastonata 

abb 11 pro ill P 

puntale del bastone 
abb mste ill P 

:::11 }:.O iJJ p 
por o della mazza 
111i11 ro ill P 

gua ti di pelle 

illF 

guanti 
abb p pro ill P 

guanti di lana 
111ax ste ill P 

mèzzi guanti [mitene] 
max p pro il/ P 

monchini [muffole] 

med pro iJJ P F 

ventaglio 

5538 

5539 

5540 

5541 

5542 

5543 

5544 

5545 

5546 

5547 

5548 

5549 

5550 

5551 

5552 

5553 

5554 

5555 
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max pro il/ P 

manicotto 
abb ste 

Vado dal cappellaio a prendere un 
cappello di feltro 
abb apro 

Andiamo dall' ombrellaio a compe
rare un ombrellino moderno 

abb pro 

Ho raccolto i cenci (stracci) per 
venderli al cenciaiolo 
min pro il/ P F 

telaio 
max ind pro 

A che cosa serve il telaio? 
per tessere 
abb pro ill P F 

due telai 

max pro ili P 

subbio (cilindro orizzontale) 
max pro ill P 

cassa del pettine del telaio 
max pro ill P 

pettine del telaio 

max pro ill P 

calcole 
max pro ill P 

licci (alzano e abbassano lordito) 
max pro iJJ P 

spola (navicella) del telaio 
max ind ppro 

C.d. il complesso dei fili tesi per 
lungo sul telaio? 
ordito, catena 

max ù1d ppro 

E il complesso dei fili tesi per largo 
sul telaio? 
trama 
abb i11d 11pro 

C.d. lestremità dei lati della tela? 
cimosa, vivagno 
abb i11d ste 

E quella delle stoffe in pezza, che è 
dj,Yersa dalla stoffa? 
.cimosa 

abb i11d ppro 

E gli estremi fili dell'ordito che for
mano come una frangia? 
penero 
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5556 max illd p pro 
Con che cosa si ammorbidiscono 
fili? 
bozzima 

555 7 abb illd m ste 
La spola passa su e giù: questo pas
saggio come si dice? 
tramare 

5558 abb 11 pro 
Queste sono le fila cieli' ordito 

5559 max a pro 
Vediamo se sai ordire 

5560 abb 11 pro 
L'orditura è eseguita bene 

5561 abb sie 

ora vedremo la tessitura 

556'2 min pro ili P F 

conocchia, rocca 

5563 abb m ste ili P 

pennecchio, roccata 

5,564 mi11 pro ili P F 

5565 

5566 

5567 

5568 

5569 

5570 

5571 

5572 

5573 

5574 

5575 

fuso 

abb ste ili P 

matassa di filato 

max p pro ili P 

cocca del fuso 

med pro ili P F 

filatoio 

med pro ili P F 

aspo 

abb p pro ili P 

stame 

med pro ili P F 

arcolaio 

nrnx pro 

In campagna si fila ancora 

111ax ind pro 

D'inverno si fila nella stalla: questo 
convegno come si dice? 
andare a veglia 

abb npro 
Lo stame si torce così 

abb 11pro ges 
lo si fa frullare quanto basta 

abb apro ges 
poi lo si avvolge intorno al fuso 

5576 med pro 
Quando la matassa è imbrogliata 
(arruffata, ingarbugliata) 

5577 med pro 
bisogna ravvial'la (sgrovigliarla) 

5578 med pro 
E per far ciò, bisogna trovare il 
bandolo 

5579 abb mste 
Per fare il gomitolo si dipana · la 
matassa 

5580 med a pro ili P F 

scardasso 

5581 abb ind pro 
A che cosa serve lo scardasso? 
per scardassare 

5582 abb ste ili P 

denti dello scardasso 

55821 mi11 ind a pro ili P 
Quando sciogliete con le mani e 
nettate la lana grezza e.cl. che fate? 
cardiamo, allarghiamo, scanni
gliamo 

5583 abb ind pro 

5584 

Come dite la bacchetta per ribattere 
la lana? 
scamato 

abb illd ppro 
E quando la ribattete con la ba~
chetta e.cl. che fate? 
scamatiamo la lana 

5585 max pro 
Abbiamo portato a tingere in nern 
la nostra lana 

5586 abb a pro 
La tintura è riuscita bene 

5587 abb mste 
Questi pannilani li mando a follare 
(sodare) 

5588 max m ste 
nella gualchiera nuova 

2 - CARNE 

5589 
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111in ind pro 
Come dite colui che macella i buoi e 
ne vende la carne? 
macellaio, beccaio 
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5590 abb illd 11 prn 

E sua moglie? 
macellaia, beccaia 

5591 mi11 illd pro 

E la bottega dove si vende carne? 
macelleria, beccheria 

5592 max ind a pro 

Come dite colui che vende carne di 
porco? 
salumaio, norcino 

5593 med ind n prn 

E colui che castra i porci? 
castrino 

5594 max ind a prn 

E colui che castra i torelli e i pule
dri? 
castrino, castratore 

5595 med ind a pro 

E colui che va per le case a macel
lare i porci e fa le salsicce? 
norcino 

5596 med ind pro 

5597 

5598 

5599 

5600 

5601 

5602 

5603 

5604 

5605 

5606 

C.d. quella donna che cucina in case 
signorili o in alberghi? 
cuoca 

med ind pro 

E se è un uomo? 
cuoco 

max ind apro 

E la donna che lava piatti? 
sguattera 

med ind pro 

C.d. la donna che porta bambini 
dei signori? 
bambinaia 
med pro ili P F 

ceppo da macelleria 

max pro ili P 

ghiacciaia da macelleria 

111ax pro ili P 

banco da macelleria 

med pro ili P F 

mannaia da macellaio 

abb m ste ili P 

muscolo 

abb m ste ili P 

tèndine 

nmx 11 pro ill P 

giogaia del bue 

5607 mi11 pro 

polmone del bue macellato 

560 71 abb 11 eia 

trachea del bue macellato 

5608 min pro 

fegato del bue macellato 

5609 min pro 

milza del bue macellato 

5610 mi11 pro ili F 

vescica del bue macellato 

5611 abb mste ili P 

coscio 

5611 1 abb ste ili P 

lacerto, girello, lucertolo 

5612 abb ste ili P 

culaccio 

56121 abb ste ili P 

falda del bue macellato 

5613 abb ste ili P 

lombo del bue macellato 

56131 abb mste ili P 

lombata del bue macellato 

5614 abb apro ili P 

spalla del bue macellato 

5615 min pro ili F 

rognone del bue macellato 

5616 abb aprn ili P 

stinco di bue 

5617 abb ste ili P 

braccio graduato della stadera 

5618 abb prn ili P 

tacche del braccio della stadera 

5619 med pro ili P 

romano (peso) [piombino) della sta
dera 

5620 med prn 

I buoi si macellano di regola in 
quella casa 

5621 med illd prn 

Come si chiama la casa dove si ma
cellano i buoi? 
macello, mattatoio 

' {,~· 

5622 ~ abb apro 

Prima il bue viene stordito 
5623 abb a pro 
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con un colpo di mazzuola sulla 
testa 

;I 
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5624 

5625 

56'26 

5627 

5628 

5629 

5630 

5631 

5632 

5633 

5634 

5635 

5636 

5637 

5638 

5639 

5640 

5641 

5642 
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abb ste 

che lo abbatte 

max pro 

Poi il bue viene scannato (sgozzato) 
abb 11pro ges 

Dopo dissanguato, lo si spara (ta
glia) 

abb apro 

poi lo si sventra 

max apro 

e poi lo si squarta 

max pro 

Ma prima lo si scortica 

abb 1is pro 

Tutti vogliono carne fresca 

111ax ind ste 

Che sapore ha la carne troppo vèc
chia? 
mucido, stantio 

max apro 

Questa non è carne, son pellacce 
abb ste 

Certe carni 

abb ste 

è meglio lasciarle frollare 

abb ste 

perché frolle sono più tènere 

abb ind mste 

C.d. lo strato bianco elastico che ri
veste le ossa nelle giunture? 
cartilagine 

med illd ppro 

C.d. lo stomaco di vitello o bue ta
gliato a listerelle per cucinarlo? 
trippa 

med ind apro 

E, in particolare, le trippe con molte 
pieghe? 
cento pelle 

abb mste 

Il cuore, il polmone, il fegato e la 
milza sono i visceri 

abb mste 

Delle interiora dei polli 

abb m'ste 

•facciamo le rigaglie 

max ris pro 

Nd gozzo della gallina c'è ancora 
grano 

5643 

5644 

5645 

5646 

5647 

5648 

5649 

5650 

5651 

5652 

5653 

5654 

5655 

5656 

5657 

5658 

5659 

5660 

566'1 

5662 

158 

min ind pro ili F 

Il ventriglio dove va a finire il man
giare delle galline, come si chiama? 
cipolla 

abb apro 

I buoi si comperano a peso lordo 

abb pro 

Da questo si. toglie la tara 

abb pro 

e così si ha il peso netto 

max p pro ili P 

piede di maiale 

abb 11 pro ili P 

spalla di maiale 

med pro il/ P F 

mortadella 

max apro ili P 

arnese per far salsicce 

med ppro ili P F 

falda di lardo 

abb ste 

Mi ha dato un rncchio cli salame 

min pro 
Ho comperato la sugna (il grasso) 

min pro ill F 

per farmi lo strutto 

111ax ppro 

La sugna si strugge al fuoco 
1ni11 ind pro 

I piccoli pezzi di sugna che avan
zano come li dite? 
cìccioli, siccioli 

abb ris pro 

Noi abbiamo due vesciche cli 
strutto 

n1i11 pro 

Questo pezzo di lardo ha ancora la 
cotenna con le setole 

abb 11pro ges 

Per far le salsicce, Tonio trita bene 
la carne 

abb pro 

la sala e ci aggiunge pepe in 
chicchi 

abb 11pro 

e altre droghe 
abb a pro ili P 

colabrodo 

5663 

56'64 

56641 

5665 

5666 

56661 

5667 

5668 

5669 

5670 

56701 

5671 

5672 

5673 

5674 

5674a 

5675 

5676 

56'77 

5678 

56'79 

5680 

5681 
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abb 11pro ili P 

colino 

111ax a pro ill P 

coltella da cucina 
abb pro ili P 

grattugia per le rape 

med pro ili P F 

tagliere 

abb 11pro ili P 

mazzuolo da cucina 
abb apro ili P F 

cucchiaio di legno, mestolo 

med pro ili P F 

tafferia 
med apro iJJ P F 

spianatoia 

mi11 pro ili P F 

matterello 

abb 1is 11 pro ili P 

casseruola 

abb a pro ili P 

portauovo 

med pro ili P F 

spiedo 

abb m ste ili P 

fattorini dello spiedo 

abb ste ill P 

girarrosto 

med pro ili P 

vassoio 

abb 11 cla ili P F 

leccarda, ghiotta. 

abb a pro ili P 

moscaiola da cucina 
max pro ili P 

forma per dolci 

abb 11 pro ili P 

forchettone 

abb p pro ili P 

paletta da cuoco 

med pro ill P F 

schiumatoio 

abb ind pro 

A che cosa serve lo schiumatoio? 
per schiumare il brodo 

abb 11 pro ill P 

strizzalimoni [spremilimoni] 

568l1 

56112 

56'83 

5684 

5685 

5686 

5687 

5688 

5689 

5690 

5691 

5692 

5693 

5694 

5695 

5696 

5697 

5697v 

5698 

5699 

5700 

5701 

5702 

5703 
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abb 11 pro ili P 

frullino 

med pro ill P F 

capellini 

med pro ili P F 

spaghetti 
med 11 cla ill P 

cannelloni 

med pro ili P 

fettuccine 

med pro ili P 

lasagne 

inax pro 

La carne la si cuoce in tanti modi 

max apro 

Questa la lesso nella pentola 
abb 11pro 

abbiamo un buon lesso 
abb 11pro 

vede, è lessata bene 
111ax pro 

Questa la friggo in padella 
abb ppro 

abbiamo un buon fritto 
abb apro 

questa carne è fritta 
111ax pro 

Questa I' anostisco nel tegame 
abb pro 

abbiamo un buon arrosto 
abb 11 cla 

questa carne è anostita 
111in pro 

Questo lardo non è buono 

Il lardo 

min pro 

è rancido 

111ax ste 

e volete farne il battuto 
abb 11pro 

I cibi sono sani 

'!iib·apro 

ge sono fatti bene 
abb 11pro 

I cibi sostanziosi 

abb apro 

nutrono 



5704 

5704v 

5705 

5705v 

5706 

5707 

5708 

5709 

5710 

5711 

5712 

5713 

5714 

5715 

5716 

5717 

5718 

5719 

5720 

5721 

5722 
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niax pro 

per esempio il riso, le uova 

mi piace il riso 

med pro 

Mi dia due uova crude 

Ho bevuto due uova crude 

max ste 
Mi dia due uova a bere 

abb ste 

Mi dia due uova bazzotte 

med pro 

Mi dia due uova sode 

111ax npru 

Mi dia due uova impazzate [stra
pazzate] 

max npro 

Mi dia due uova al tegame 

abb npro 

Questo pane biscottato che è tanto 
duro 

abb ppro 

lo intingo nel latte 

abb pro 

e diventa tenero 

mec/ pro 

Io faccio la zuppa nel vino 

111ax apro 

Col pan vècchio si fa la panata 

max pro 

con pane grattugiato la pappa pei 
bambini 

abb ste 

Le stoviglie 

abb ste 

quasi dappertutto si rigovernano 
sull' acquaio 

abb ste 

Di solito l' acquaio è nella retrocu
cina 

abb mste 

dove si tengono mille cianfrusaglie 

abb apro 

Questo pezzo di lombata 

abb ste 

bisogna lardellarlo 

5723 

5724 

5725 

5726 

5727 

5728 

5729 

5730 

5731 

5732 

5733 

5734 

5735 

5736 

5737 

5738 

5739 

5740 

5741 

5742 

5743 
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abb apro 

e poi cuocerlo arrosto 

med pro 

La serva spenna il pollo 

max pro 

e poi lo abbruciacchia sulla fiamma 

max npro 

per togliergli la peluria 
med pro j/f F 

Oggi faccio gnocchi cli patate 

abb ste 
La selvaggina non si può farla sù
bito 

abb ste 
la metto un po' a marinare 

abb ste 

Le animelle cli vitello 

abb npro 

le pano (indoro) in farina, uovo 

abb pro 

e pan grattato, e poi le friggerò 

max pro 

Questa braciola la faccio ai ferri 

abb pro 
Questa punta di petto la farò al 
forno 

ahb apro 
Il filetto cli manzo 

abb apro 

lo faccio in umido 

abb npro 
Questa costoletta di vitello è troppo 
cotta 

max apro 

Domani faccio polpette cli carne 

max pro 

con salsa di pomodoro 

ined n cla 

C' è ancora una coscetta cli pollo al
lesso 

abb ppro 
Questi gnocchetti cli fegato hanno 
poca farina 

abb npro ges 

perciò si spappolano 

max ppro 

Gli gnocchetti di semolino mi rie-
scono 

- - ----------------------·-·-----------------------'--, 
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5744 abb pro 

se ci metto molto burro fresco 
5745 max 111ste 

Questo soffritto lo faccio per con
dire la, minestra 

5746 

5747 

5748 

5749 

5750 

5751 

abb ste 

Con le rigaglie faremo il ripieno 

max apro 

Per fare questo dolce 

niax apro 

ci vuole miele, buon buno cotto 
abb apro 

cannella 

111ax pro 

uva passa 
max ppro 

Nel sugo cli carne uso mettere varie 
droghe 

5752 

5753 

5754 

5755 

5756 

5757 

111ax pro 

noce moscata 

max pro 

chiodi cli g·arofano 
med pro j/f P 

Ci aggiungo poi erbe: salvia 
med ppro j/f P F 

oppure un paio di foglie cli alloro 

med 11 pro jJJ P 

oppure un po' cli maggiorana 
med pro ili P 

oppure rosmarino 

3 - FARINA 

5758 min ind pro 

Come dite colui che fa e vende il 
pane? 
fornaio, panettiere 

5759 abb ind apro 

E sua moglie? 
fornaia, panettiera 

5760 med ind pro 

E la bottega dove si vende pane? 
panetteria, forno 

5761 max ind pro 

Come dite colui che vende dolci? 
pasticciere 

5762 max ind apro 

E la bottega dove si vendono dolci? 
pasticceria 
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5763 

5764 

5765 

5766 

5767 

5768 

5769 

5770 

5771 

5772 

5773 

5774 

5775 

5776' 

5777 

5778 

5779 

5780 

5781 

5782 

5783 

5784 

min ind pro 

Come dite colui che macina le gra
naglie? 
mugnaio 

abb ind pro 

E sua moglie? 
mugnaia 

max pro ili P 

coperchio della madia 
max apro ili P 

rac\imaclia 

max pro ill P 

cassa della farina 

max pro ili P 

gramola del fornaio 
min pro j/f P 

forno 

n1ax a pro il! P 

bocca ciel forno 

max ppro iJ1 P 

piano ciel forno 
max ppro iJ1 P 

cielo (volta) ciel forno 
abb p pro iJ1 P 

chiusino del forno 

111ax pro j/f P 

tirabrace 

111ax pro j/f P 

spazzaforno, spazzatoio [frucian
c\olo] 

111ed pro ili P 

pala eia forno 
111ed apro j/f P F 

filone cli pane 

med apro j/f P F 

ciambella di pane 

max npro ill P 

rosetta di pane 
inax ste ili P 

lunetta di pane 
min pro 

Alla sera si prepara 

p~jn pro 

Il lievito 
abb npro 

cioè si scioglie la feccia cli birra 
abb ppro 

in acqua tiepida, si aggiunge farina 



5785 

5786 

5787 

5788 

5789 

5790 

5791 

5792 

5793 

5794 

5795 

5796 

5797 

5798 

5799 

5800 

5801 

5802 

5803 

58031 

J_ 
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abb pro 

si mescola 

111in pro 

e poi si lascia fermentare durante la 
notte 

abb npro 

La mattina si versa la farina nella 
mac\ia 

I 
abb i)pro 

vi s~ fa un tondo nel mèzzo 
I 

abb mste 

e vi 'si versa il lievito, acqua e sale e 
si intride la farina 

111ax pro 

Così si impasta il pane 

max pro 

La pasta 

max ste ges 

la si rimena ben bene con le mani 

abb 11pro 

Quando il pastone è ben sodo 

abb pro 

lo si taglia in pezzi più o meno 
grandi 

abb pro 

si dà a questi la forma che si vuole 

abb npro 

e poi si mettono a lievitare 

abb ppro 

su di un' asse 

abb apro 

oppure su una lamiera 

med pro 

Intanto si scalcia il forno 

med pro 

Poi s' inforna il pane 

med pro 

Si fa una o più infornate 

min IMC pro 

Quando il pane è cotto 

min rMc pro 

lo si sforna 

abb ind ste 

C.d. quel po' di pasta che serve da 
lievito quando non avete feccia? 
lievito naturale 

5804 

5805 

5806 

5807 

5807v 

5808 

5809 

5810 

5811 

5812 

5813 

5814 

5815 

5816 

58161 

5817 

5818 

5819 

5820 

58201 

5821 

5822 
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abb apro 

Queste paste dolci sono appena 
sfornate 
abb ste 

Per fare la pasta sfoglia 

abb mste 

il pasticciere deve spianare più 
volte la pasta 
max ppro 

e fare una bella foglia 

Prima si tira la sfoglia 
abb ppro 

Poi ci s' aggiunge la crema 

abb mste 

Anche la pasta frolla è buona 
abb mste 

Per fare le torte s' adoperano vari 
ingredienti 
abb npro 

zibibbi 

abb npro 

cedri canditi 
111ax pro 

cioccolata 

abb pro 

liquori 

abb pro 

I pasticcieri fanno anche il gelato 1' 

min pro il1 P F 

mulino a acqua 
Fra il1 F 

mulino a bindolo 
abb ste il1 P 

pescaia (steccata) nel fiume 

abb p pro il1 P 

cateratta della gora del mulino 
med apro ili P F 

gora (doccia) del mulino [margone] 
med pro i// P F 

ruota a pale 
abb 11 pro il1 P 

asse della ruota a pale 

min pro il1 P F 

macina del mulino 
abb i11d ste iJl P 

C.d. il rialzo su cui posa la macina? 
palmento ~ 

PARTE SPECIALE II 

5823 max ind apro il1 P 

C.d. linferiore dei due dischi della 
macina? 
fondo 

5824 max ste il1 P 

sponda del fondo della macina 
5825 med a pro il1 P F 

tramoggia 

58251 max npro il1 P 

tremolo della tramoggia 
5826 max pro il1 P 

pala da mulino 

5827 med IMC pro 

Nel mulino si macinano 
5828 med IMC n pro 

tutte le granaglie 

5829 med ris pro 

ma specialmente frumento 
5830 med ris pro 

e granturco 

5831 abb pro 

La farina macinata 

5832 abb apro 

viene abburattata col buratto 
58321 abb /nd p pro 

C;d. la spazzola con la quale racco
gliete la farina? 

5833 med ind p pro 

C.d. il compenso che pagate al mu
gnaio per la macinatura? 
molenda 

58331 mecl ind pro 

C.d. la farina finissima, di primo 
velo? 
fior di farina 

4 - PIETRA, ARGILLA E SIMILI 

5834 min incl pro 

Come dite l'uomo che fabbrica le 
case? 
muratore 

5835 min incl pro 

E quello che gli porta i mattoni e la 
calcina? 
manovale 

5836 max incl pro 

E quello che imbianca le stanze? 
imbianchino 

5837 

5838 

5839 

5840 

5841 

5842 

5843 

5844 

5845 

5846 

5847 

5848 

5849 

5850 

5851 
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abb ind p pro 

E quello che le dipinge con figure e 
disegni? 
affreschista, pittore 

abb ind pro 

E quello che le copre con carta? 
tappezziere 

mecl incl pro 

Come dite l'uomo che dipinge 
quadri per mettere sugli altari? 
pittore 

abb incl ppro 

E quello che fa le statue cli marmo?, 
scultore 

min ind pro 
E quello che lavora la pietra con lo 
scalpello per farne scalini? 
scalpellino 

max ind npro 

E quello che rompe pietre per in
ghiaiare le strade? 
spaccapietre 

abb i11cl apro 

Come dite colui che dirige il lavoro 
dei muratori? 
capomastro 

abb incl npro 

E colui che fa i disegni per la co
struzione cli una fabbrica? 
ingegnere, architetto 

mecl incl pro 

Come dite colui che fa mattoni e te
goli? 
fornaciaio, mati:onaio 

med ind pro 

E colui che fa pentole? 
pentolaio 

abb ind apro 

E chi fa vasi fini cli ceramica? 
vasaio, ceramista 

abb mste il/ P 

timpano della casa 

max apro il/ P 

.. calcinaio, buca della calce 

max ppro il/ P 

mucchio cli rena 

med pro il1P F 

marra da muratore 
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5852 abb ind pro 

A che cosa serve la marra? 
per rimenare la calcina 

5853 max a pro ili P 

cola da muratore 
5854 abb ind n e/a 

A che cosa serve la cola? 
per colare la calcina 

5855 mec/ pro ili P F 

mestola (cazzuola) da muratore 

58551 abb apro ili P 

ramaiolo da muratore 
5856 min pro * ili P F 

pennello da muratore 
5857 med apro *ili P F 

pillo, mazzeranga 

5858 max pro * ili P 

secchia del muratore 

5859 max a pro ili P 

giornello (truogolo per portar la cal
cina) 

58591 med pro ili P 

barella da muratore 
5860 med pro * ili P F 

nettatoia (rettangolare) 

5861 

5862 

5863 

5864 

586'5 

5866 

5867 

5867a 

5868 

5869 

5870 

max pro * ill P 

sparviero (quadrato) 
med pro ill P F 

pialletto del muratore 
abb ind npro 

A che cosa serve il pialletto? 
per spianare I' intonaco 

med pro ilJ P 

piombino [filo a piombo] 

med pro ilJ P F 

squadra da muratore 
max pro ili P 

livella 

min pro ili P 

i ponti, impalcatura 

abb pro ili P F 

ponte 

abb ste ili P 

bertesca 

abb apro ill P 

capra della bertesca 

abb n pro ili P 

asse della bertesca 

5871 abb npro ili P 

grillo (ponte pensile) 

5872 max apro ili P 

verricello (orizzontale) 

5873 max ste ill P 

argano (verticale) 

5874 max pro ili P 

fune 

5875 med pro ili P F 

carrucola 

5876' abb pro ill P 

taglia (sistema cli carrucole) 

5877 med pro ili P F 

lastra cli pietra 

5878 max pro il1 P 

rullo 

5879 med pro ili P F 

palcliferro 

5880 med p pro ili P F 

grappa 

5881 max npro ili P 

arpese (chiave) 

5882 max pro ili P 

arco 

5883 

5884 

5885 

5886 

5887 

5888 

5889 

5890 
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abb m ste ili P 

centina 

max p pro ili P 

volta [soffitto] 

max pro ili P 

cupola 

med pro ili P 

cava cli pietra 

abb ind apro 

Cosa e' è nel calcinaio? 
calce 

med ind ppro 

Quando gettate i pezzi cli calce nel
]' acqua del calcinaio che fate? 
spegniamo la calce 

max ind 11 pro 

e.cl. la calce prima cli gettarla nel
]' acqua? 
calce viva 

111ax ind 11 pro 

E dopo che è stata sciolta nell' ac
qua? 
grassello, calce spenta ~ 

5891 

5892 

5893 

5894 

5895 

5896 

5897 

5898 

5899 

5900 

5901 

5902 

5903 

5904 

5905 

5906 
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med ind pro 

Che cosa si mescola con la calce 
spenta? 
sabbia 

med ind pro ili F 

Che cosa si ottiene così? 
malta, calcina 

abb npro 

Oggi si costruisce poco 
niax ind ste 

C.cl. una stanzaccia in pessimo stato 
dove appena si può abitare? 
stamberga, tugurio 

max pro 

Prima si gittano le fondamenta 
max pro 

poi si erigono (si innalzano) i muri 

abb npro 

Il muro può essere cli cotto 

abb ppro 

oppure cli pietra concia (p. lavo
rata) 

abb apro 

oppure cli sassi 

abh apro 

oppure a secco 

abb ind ppro 

I muri grossi cl' una casa come li 
dite? 
muri maestri 

max ind pro 

I muri sottili fra due stanze come li 
dite? 
pareti, muri divisori, tramezzi, tavo
lati 

abb apro 

Questi muri sottili possono essere di 
una testa 

abb apro 

oppure di due teste 

max ind pro 

In questi casi mattoni come sono 
méssi? 
cli piatto 

111ed incl pro 

Sottilissime pareti divisorie si fanno 
coi mattoni in che verso? 
per ritto, per coltello, cli taglio, cli 
costola 

5907 

5908 

5909 

5910 

5911 

5912 

5913 

5914 

5915 

5916 

5917 

5918 

5919 

5920 

5921 

5922 

5923 

5924 

5925 

59251 

5926 
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abb ppro 

I muri prima li rinzaffiamo 

abb npro 

dopo un paio cli giorni li arricciamo 
abb apro 

e appena dopo alcuni giorni li into
nachiamo 

abb apro 

e piallettiamo 

abb ste 
Quando l'intonaco è asciutto 

abb pro 

imbianchiamo i muri 

abb ind ste 

Se lintonaco sfoga bolliciattole e.cl. 
che fa? 
sbulletta 

max pro 

Se un muro fa pancia 

inax pro 

lo si puntella 

abb npro 

Se minaccia rovina 

abb pro 

lo si deve abbattere 

max pro 

Se il muro ha delle fessure larghe 

max ppro 

vuol dire che cede 

abb npro 

L' intonaco è vècchio e si screpola 

abb apro 

chiamerò il muratore a racconciado 

abb npro 

Ne! muro del castello si erano for
mate grandi spaccature 

abb apro 

nessuno pensò a rassettado 

abb npro 

perciò tutto è rnvinato ( crnllato) 

abb ste 

ed ora è una grande macia 

abb apro 

Qu~sta chiesa è stata distrutta dal 
terremoto 

111in ind a pro 

C.cl. la festicciola che fanno i mura
tori quando è finito il tetto? 



5927 

5928 

5929 

5930 

5931 

5932 

5933 

5934 

5935 

5936 

5937 

5938 

5939 

5940 

5941 

5942 

5943 

5944 

5945 

5946 

.J 
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nwd ind pro 

Di che cosa son qui da voi coperti i 
tetti? 
tegole, coppi, embrici 

abb apro 
Per tappare piccoli buchi 
abb pro 
s'usa il gesso da presa 
abb pro 
Oggigiorno si costruisce molto in 
cemento 

abb pro 
I muri vengono dipinti in diversi 
colori 

abb 11 eia 
Gli ornamenti di stucco li farà Do
menico 
abb apro 
In questa stanza voglio far tappez
zare i muri con carta 
abb 11pro 
Gli scalini per le gradinate li fa lo 
scalpellino 

abb 11pro 
Il marmo, la pietra, il tufo si levano 
nelle cave 

inax ppro 

I massi 

nrnx apro 

li dobbiamo staccare dal monte 
inax apro 

con leve di ferro 

1nax apro 

con zeppe (coni) 

111ax pro 

e con mine 
111ax ppro 

La mina scoppia 
111ax pro 

e spacca la pietra 
111ed pro 

Saltano via molte schegge di pietra 
111ax pro 

In molti luoghi i tetti hanno una 
terrazza 

abb ste iJJ P 

mattone grande 

med a pro ill P 

pianella [mattonella] 

5947 

5948 

5949 

5950 

5951 

5952 

5953 

5954 

5955 

abb 11 pro ill P 

tegolo grande 
max pro iJJ P 

embrice 

niax pro ill P 

tubo in cemento 

111ed 111ste 

I laterizi 
med ppro 
si fanno d' argilla 

inax pro 

Prima li lascio asciugare ali' aria 

1nax pro 

poi li cuocio 

111ax pro 

nella fornace 

med ind ppro 
La fornace dove si cuoce la calce 
come si chiama? 

5956 med apro ill P F 

giara, ziro 

5957 max mste ill P 
anfora 

5958 max p pro ill P 

beccuccio del boccale 
5959 max pro iJJ P 

ansa d' un vaso 
5960 abb m ste 

Il vasaio fa vasi fini di ceramica, 
cioè di caolino 

5961 abb iis pro 
Il pentolaio fa pentole comuni di 
tenacotta 

5962 abb iis p pro 
Ai piatti si dà la vernice 

5963 abb 11 pro 
perché la terracotta è pornsa 

5964 abb iis pro 
Questo piatto è di porcellana 

5965 abb ste 
Questo piattino è di porcellana fi
nissima: è trasparente 

5 - LEGNO 

5966 max i11d n pro 
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Come dite colui che taglia gli alberi 
nei boschi? 
taglialegna, boscaiolo, tagliaboschi 

5967 

5968 

5969 

5970 

5971 

5972 

5973 

5974 

5975 

5976 

5977 

5978 

5979 

5980 

5981 

5982 
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111ax ind pro 

E colui che li sega? 
segantino 

·med ind pro 

E la casa dove si segano tronchi 
d'albero? 
segheria 

niax ind ste 

Come dite colui che spacca le legna 
per altri? 
spaccalegna 

111ax ind pro 

E colui che fa mestoli e cucchiai cli 
legno? 
mesto lai o 
111i11 ind pru 

Come dite colui che fa armadi, ta
vole, casse da morto? 
falegname, legnaiolo, marangone 

abb ind pro 
E colui che prepara le travi per 
tetti? 
carpentiere 

med ind pro iJJ F 

E colui che tornisce il legno? 
tornitore 

111ed ind pro 

E colui che fa carri? 
carraio, carradore 

med ind pro 

E colui che fa botti e tini? 
bottaio 

111ed ind a pro 

Come dite chi fa ceste e panieri? 
cest~io, panieraio 

I 
111ed ind pro 

E chi rimpaglia sedie? 
rimpagliatore, seggiolaio 

abb 11 pro ill P 

albero atterrato senza rami né ra
dici [tronco] 
max pro ili P 

tronco cli sei metri 

min pro ili P F 

tronco cli quattro metri 
max pro iJJ P 

tronco cli due metri 

max pro iJJ P 

scure 
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5983 

5984 

5985 

5986 

5987 

5988 

5989 

5990 

5991 

5992 

5993 

5994 

5995 

5996 

5997 

5997a 

5998 

5999 

59991 

max p pro iJJ P 

ascia 

med pro ili P F 
sego ne 
med pro iJJ P F 

pietiche (cavalletto dei segantini) 

max pro iJJ P 

asse cli un centimetro e mèzzo 

min pro iJJ P F 
asse cli tre centimetri 

max pro iJJ P 
asse di sei centimetri 

min pro ili P 
trave 

abb n pro ill P 

murale 

abb 11 pro ili P 

mezzo murale 

111ax a pro ili P 

corrente [travicello] 

abb pro ill P 
nodo nell'asse 
111ax pro 

Il tronco si scorza con l' ascia 

abb apro 
Se si vuol fare una trave, bisogna 
squadrarlo 

med ind pro 

I pezzi grossi di legno che saltan via 
come li dite? 
schiappe 

med ind pro 

E i piccoli pezzetti cli legno? 
schegge, sverze 

med ind ncla 

E i piccolissimi pezzetti cli legno che 
entrano sotto le unghie? 
schegge 

111i11 ind pro 

La polvere cli legno che cade se
gando come la dite? 
segatura 
ma:find a pro iJJ P 

C:.cl. la prima e l' ultima asse del 
tronco segato per il lungo? 
scia vero 

abb ind ncla 
estremità di tronco 



6000 

6001 

6002 

6003 

6004 

6005 

6006 

60061 

6007 

6008 

6009 

6010 

60101 

6011 

6012 

6013 

6014 

60J.5 

6016 
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abb apro 
Con la segatura si riempiono le spu
tacchiere 

abb ris pro 
Del legname buono si fanno assi 

abb npro 
cli quello scarto lo spaccalegna fa 
ciocchetti da ardere 

abb ind pro 
Come si dispone la legna per misu
rarla? 
a cataste 

abb ind npro 
Come misurate la legna accata
stata? 
a metro, a passo, a stero 

abb ris pro 
La parte cli quell' albero che è ri
masta nella terra, la ceppa 

abb pro 
dobbiamo sradicarla e spaccarla 
con la scure 

abb apro 
e con cunei cli ferro 

med pro 
Questa 'invece la bruciamo intera: 
sarà il ceppo di Natale 

niax apro 

Questo legno è marcito nell' acqua 

abb ris pro 
Non so che farne cli questi legni 
marci 

med pro ili P F 
banco da falegname 

111ax ste 111 P 
servitore [fattorino] da falegname 

med ppro ili P F 
morsa da falegname 

max 11 pro ili P 
morsetto da falegname 

med apro ili P f 
saracco 
min pro iJl P F 

sega da falegname 

min pro iJl P F 

pialla 

min apro ill P F 

piallone 

6017 

6018 

6019 

6020 

6021 

6022 

6023 

6024 

6025 

6026 

6027 

6028 

6029 

6030 

6031 

6032 

6033 

6034 

6035 

6036 

6037 

60371 

6038 
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max 11 pro ill P 

sponderuola 

min pro ill P 

trucioli 

min pro ili P F 

succhiello 

med pro ill P F 
trivella 

min pro ili P F 
scalpello da falegname 

abb a pro ili P 
mazzuolo da falegname 

max p pro i1l P 
sgorbia da falegname 

med pro ili P F 

cacciavite 

min pro ill P F 

vite cli ferro 

max a pro i1l P 

quadrello della vite 

max a pro i1l P 

graffietto 
min pro ill P F 

trapano 

med pro iJl P F 

metro da tasca 

abb iis pro iJl P 

squadra da falegname 

med pro iJl P F 

compasso 
med apro ili P F 
regolo, quadrello [righello] 

abb ris pro ill P 

accétta 

med pro ili P F 
lima da falegname 

med pro ili P F 
raspa da falegname 

abb p pro ili P 
pentola della còlla da falegname 

abb pro ili P 
pennello della còlla da falegname 

med pro 
È venuto il falegname con i suoi 
strumenti 

max npro ill P 
soglia della porta 

6039 

6040 

6041 

6042 

60421 

6043 

6044 

6045 

6046 

6047 

6048 

6049 

6050 

6051 

6052 

6053 

6054 

6055 

6056 

6057 

6058 

6059 

6060 
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max ste iJl P 

stipiti della porta 
max ste iJl P 

architrave 

max npro ill P 

battenti della porta 
min a pro ili P 
maniglia della porta 

max npro ili P 

picchiotto, battaglio 
max npro ill P 

gattaiola 

max pro ili P 

telaio della finestra 

abb 11 pro iJJ P 

traversa fermaimposte 
abb ste ili P 

persiana a stecche 

abb ste ili P 

la vetrata 

abb ste ili P 

impannata 

med pro ili P F 

scuretto in terno 
111ax 11 pro ill P 

nottolino [saliscendi] 

max ste ili P 

ferma telai [spagnoletta J 
max a pro iJl P 

attacca panni 
abb ris pro ili P 

credenza 

max pro ili P 

scrivania 

inax apro 

Questo spigolo vivo 

111ax ppro 

bisogna smussarlo 

111in pro 

Quest' asse è ancora da piallare 
111ax apro 

Adesso bisogna lisciarla con la po
mice 

abb ppro 

Questo mobile è impiallacciato 
àbb npro 

ma opaco 

6'061 

6062 

606'3 

6'064 

6065 

6066 

6067 

6068 

6069 

6070 

6071 

6072 

6073 

6074 

6'075 

6076 

6077 

6078 

6079 

6080 

6081 

6082 
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abb ppro 

quello invece è pulito a lustro 

abb pro 

Questo tavolino è molto caro 

abb npro 

perché è intarsiato 

abb pro 

cli madreperla 

abb npro 

e cli avorio 

abb pro 

Le figure cli questa colonnina sono• 
intagliate 

abb npro 

guardi, è un bel lavoro d'intaglio 

abb pro 

Son cose che fa lintagliatore 

max apro 

Questo mobile si può smontare 

med pro 

Questo legname 

med pro 

non è ancora ben stagionato 

max apro 

Perciò poi le porte s' incurvano 

niax apro 

e non combaciano bene 
med ste 

e le commessure si aprono 

111ed pro 

Questo letto è cli noce 

ined pro 

quello è di faggio 
med pro ili F 

e quello è cli quercia 

med pro 

Questa credenza è bellissima; è cli 
frassino 

med pro 

Questo scaffale è cli abete 

111in pro 

Desidererei una bella cornice per un 
/quadro 

med pro 

ma in ciliegio 

med pro ili F 

Queste sedie sono cli castagno 



6083 

6084 

6085 

6086 

6087 

6088 

6089 

6090 

6091 

6092 

6093 

6094 

6095 

6096 

6097 

6098 

6099 

6100 

6101 

6102 

6103 

6104 

6105 
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abb apro 
Saranno ben incollate 

abb npro 
ma con l'umidità finiscono per scol
larsi 

abb npro 

e si sfasciano 

max pro 
Preferisco che siano ben inchiodate 

min pro 

Questo legno è tutto tarlato 

min pro 

Peccato che c'è entrato il tal'lo 

abb apro 
I forellini bisogna stuccarli 

abb pro 
Da' una mano d' olio di lino alle 
persiane 

abb pro 

Sciogli la vernice 

abb apro 

nel!' acqua ragia 

abb pro 
E poi vernicerai la porta 

max apro 

La còlla è cattiva: non fa presa 

med pro ili P F 

tornio 

abb a pro ili P 
ruota del tornio 

abb a pro ili P 
cinghia della puleggia del tornio 

max a pro ili P 

ferri del tornio 

abb a pro ili P 
gambe di tavola tornite 

med ~Jro ili P F 

birilli 

abb ris pro ili P 

tino 
abb ris pro ili P 

botte 

abb lis pro ili P 

caratello 

abb pro ill P 

barile 

abb n pro ili P 

bigoncia 

6106 

6107 

6108 

6109 

6110 

6111 

6112 

6113 

6114 

6115 

6116 

6117 

6118 

6119 

6120 

6121 

6121 1 

6122 

61221 

6123 

6124 

61241 
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abb ris a pro ili P 

mastello 

max ppro ill P 

bugliolo [bigonciolo] 

med pro ili P F 

cerchio da botte 

med pro ili P F 

doga 
med ppro ill P F 
capruggine, intaccatura 

med pro ili P F 

fondo della botte 

abb ste ili P 
uzzo (pancia) della botte 

111ed pro ill P F 

cocchiume 

max pro ill P 

tappo del cocchiume 

abb npro ill P 
foro nel fondo, spina 

abb n pro ili P 
tappo (zaffo) del fondo 

min pro ili P F 

cannella da botte 

abb npro ili P 
zipolo della cannella 

abb ste ili P 

mezzule 

abb ste ili P 
lulla [lunetta della botte] 

max a pro ili P 
sedili (calastre) delle botti 

max n eia ili P 
travi sotto la botte 

abb p pro ili P 
mazzapicchio del bottaio 

abb ind 111 ste 
C.d. i tini, le botti, i caratelli tutt' in
sieme, con una sola parola? 
bottame 

1ned apro 
Non lascio la botte al sole, se no si 
sconnette e non tiene 

111ax ste 

La botte sconnessa la riempio 
d'acqua 

abb npro 

Da principio versa 

----------- -----------------·----------...... ----------------------... 
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6125 

6126 

6127 

6128 

6129 

6130 

6131 

6132 

6133 

6134 

6135 

6136 

6137 

6138 

6139 

6140 

6141 

n1ax npro 

ma dopo un po' di tempo rigonfia 
111ax npro 

e diventa stagna 
med ppro ges 

Se la cannella è troppo sottile, (le) 
avvoltolo intorno 

111ed pro 

un po' di stoppa 
111ed npro 

Il buon vino lascia gromma nella 
botte 

111ed ris pro 

il cattivo, muffa 
med apro iJJ P F 

corba 

med apro iJJ P F 

corbello 

abb a pro ili P 
cesta 

abb a pr". iJJ P 
cestino 

abb p pro ili P 
canestro 

med ppro ili P F 

paniere 

med pro ili P F 

gerla 

111ax pro 

Questo paniere è fatto di vimini 
abb npro 

Questa cesta è fatta di strisce sottili 
di castagno 

abb npro 

quella è di canna d' India 

abb npro 

Il piano della seggiola è sfondato 
6142 abb npro 

bisogna farlo rimpagliare 
6143 max ind apro 

Con che cosa s'impagliano le sedie? 
paglia, lisca, sala 

6 - FERRO E ALTRI METALLI 

6144 min ind pro 

Come dite chi fa serrature e chiavi? 
chiavaio, chiavaiolo, fabbro, ma
gnano 
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6145 

6146' 

6146a 

6147 

6148 

6149 

6150 

6151 

6152 

6153 

6154 

6155 

6156 

6157 

6158 

min ind pro 

E chi lavora ferramenti grossi? 
fabbro ferraio 
min ind pro 

E chi ferra i cavalli? 
maniscalco 

min ind n eia ill P 

E e.cl. la macchina per ferrare ca
valli? 
travaglio 

med ind apro 

Come dite l' officina dove lavora il 
fabbro? 
fucina 

min ind pro 

Come dite colui che accomoda og
getti di metallo con lo stagno? 
stagnaio, stagnino 

med ind pro 

E colui che fa caldaie? 
calderaio 

abb ind npro 

E colui che fa campane? 
campanaro 

abb ind ppro 

Come dite il locale dove si fondono 
le campane? 
fonderia 

ined ind pro 

Come dite colui che fa anelli e altri 
oggetti d'oro e d'argento? 
orefice 

med ind pro 

E chi vende e aggiusta orologi? 
orologiaio 

abb ind ste 

E chi lavora metalli col cesello? 
cesellatore 

111ax ind pro 

E chi vende e ripara armi? 
armaiolo 

111in ind pro 

E chi arrota con la mola forbici e 
coltelli? 
afrotino 

min ppro il] P F 

fucina (focolare del fabbro) 
min pro il! P F 

mantice da fabbro 

I 

I. 



6159 

6160 

6161 

6162 

6163 

6164 

6165 

6167 

6168 

6169 

6170 

6171 

6172 

6173 

6174 

6175 

6176 

6177 

6178 

6179 

6180 

6181 

6182 
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med pro ili P F 

soffietto da fabbro 

abb ris a pro ili P 

cappa della fucina . 
mi11 pro ili P F 

incudine 

max pro ili P 

ceppo dell' incudine 

nwx pro ill P 

morsa di ferro 

med pro ili P F 

mazza da fabbro 

abb 1is pro ili P 

martello 

abb a pro ili P 

tenaglia da fuoco 

max p pro ili P 

scalpello da fabbro . 

max ppro ili P 

vite a occhiello 

abb a pro ili P 

madrevite 

mi11 ppro ili P F 

arpione (cardine) della porta 

med ppro ili P F 

bandella 

max 11 pro ili P 

arpioncino da muro 

abb a pro ili P 

chiodo piccolo 

max pro ili P 

chiodo medio 

max p pro ili P 

chiodo massimo da trave 

med pro ili P 

capocchia del chiodo 
111ax 11 pro ill P 

gancio 

med pro ili P 

molla 

.abb ris pro ili P 

lima da fabbro 

abb ris pro ili P 

ringhiera cli ferro 

111in pro ill P F 

serratura, toppa 

abb m ste ill P 

ingegni (congegni) della toppa 

6183 

6184 

6185 

6186 

6187 

6188 

6189 

6190 

6191 

6192 

6193 

6194 

6195 

6196 

6197 

6198 

6199 

6200 

6201 

6202 

6203 

6204 

6205 
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max ste ill P 

stanghetta (spranghetta) della toppa 

max pro ili P 
buco della chiave 

med pro ili P F 

pettihe della chiave 

abb 1is 11 pro ili P 

chiavetta 

abb 11pro * ill P 

chiave maschia 

abb 11 pro ili P 

chiave femmina 

mi11 11 cla iJJ P 

grimaldello 

med pro ili P F 
chiavistello, catenaccio 

med 11pro ili P F 

paletto della porta 

max 11 pro ili P 

saliscendi 

abb m ste iJJ P 
nasello del saliscendi 

mi11 pro iJJ P F 

lucchetto 
abb a pro ill P 

spranga dell' uscio 

abb pro ili P 

ferro da cavallo 

abb ris pro ili P 

cerchio da ruota 

max pro iJJ P 

filo di ferro spinato 

med pro 
Il garzone del fabbro tira il mantice 

abb 11pro 
Il mantice soffia nel carbon cotto 
(coke) 

111ed pro 
Il ferro messo nel fuoco s' arrnventa 

abb apro 
Il ferro rovente è battuto sull' incu
dine 

med pro 

Lo battono in due 

111ed pro 

Come sprizzano le faville! 

111ax apro 

Il ferro viene fatto freddare 

6206 

6207 

6208 

6209 

6210 

6211 

6212 

6213 

6214 

6215 

62151 

6216 

6'217 

6218 

6219 

6220 

6221 

6222 

6223 

6224 

6225 
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niax ppro 

nella pila clell' acqua 

abb 1ds pro 

Queste lime sono cli acciaio 

111ax apro 

Si tempera lacciaio rovente 

max ppro 

immergendolo rapidamente nel
]' acqua 

med ncla 

La terra ha fatto anugginire 
questo ferro 
min pro 

Leva la ruggine con la lima 

abb apro 

Questa lamiera di ferro è molto 
grossa 

111ed pro 

La ruggine conode il ferro 

abb apro 

Il fabbro ha il viso sporco di nero 

abb pro 

I cavalli vengono ferrati dal nostro 
maniscalco 

max pro 

Questo chiodo è aguzzo come un 
ago 

med pro ili P F 

saldatoio dello stagnino 
abb ris pro iJJ P 

calclaione da bucato 

max pro iJJ P 

caldaia 

abb 11 pro ili P 

calclaina 

abb ris pro ili P 

paiolo (calderotto) da polenta 

max pro iIJ P 

manico del paiolo 

abb 11 pro ill P 

orlo del paiolo 
max pro iIJ P 

orecchio del paiolo 

abb pro iIJ P 

fondo interno del paiolo 

med pro ill P 

fondo esterno del paiolo 
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6226 

6227 

6228 

6229 

6230 

6231 

6232 

6233 

6234 

6235 

6236 

6237 

6238 

6239 

6240 

6241 

6242 

6243 

6244 

6245 

6246 

6247 

abb ste ili P 

trespolo del calderaio 

max p pro ili P 

cesoie da tondare 

max p pro iIJ P 

annaffiatoio da cucina 

abb apro ili P 

mazzuola dello stagnino 

abb 11 pro ili P 

pinzette 

abb ris pro 

Questo vaso è di latta 
abb ste 

i margini 

abb pro 

devono venir stagnati molto bene 

max pro 

cioè saldati con lo stagno 

abb ris pro 

L' interno di questa cuccuma di 
rame va stagnato 

abb mste 

cioè ricoperto con uno strato cli 
stagno 

abb pro 

perché non si formi il verderame 
abb apro 

Lo stagnino riaccomoda 

abb mste 

i piatti di peltro 

min pro 

cioè di stagno e piombo 

abb apro 

Questa saldatura è poco solida 
abb ste ill P 

fonderia 

abb mste ili P 

fossa per gettare 

abb mste ill P 

camicia del modello 
abb npro 

. ~~ri è stata gettata una campana 

"min pro 

Le campane sono cli bronzo 

abb 11pro 

Il bronzo è una lega cli rame e 
stagno 
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6248 

6249 

6250 

6251 

6252 

6253 

6254 

6255 

6256 

6257 

6258 

6259 

6260 

6261 

6261 1 

6262 

6263 

6264 

6265 

abb pro 

e altri metalli 

111ed apro 

L' ottone è una lega di rame 

n1ed pro 

e zinco 

abb ste 

Queste monete sono state coniate a 
Roma 

abb 1is pro 

Questa medaglia invece è gettata 

abb mste 

Per coniare monete ci vuole il conio 
(punzone) 

abb mste 

Il metallo viene fuso 

abb mste 

e poi viene colato nella forma 

abb ste * ill P 

spilloni da capelli 

abb npro ili P 

medaglione 

min pro ili P F 

sveglia 

mec/ a pro ili P 

orologio solare, meridiana 

abb m ste ili P 

orologio a polvere [clessidra] 

abb ste ili P 

orecchini pendenti 

abb npro *ili P 

orecchini ad anello 
111ax ind 11 pro 

Come si chiama il recipiente nel 
quale l'orefice fonde l'oro? 
crogiolo 

med pro 

Questo è oro falso (orpello) 

abb ste 

Questa medaglia ha una figura in 
smalto 

niax apro 

Questo anello è d' oro massiccio 

6266 abb ste 

Questa corniola antica 

6267 abb p pro 

la farò legai·e in oro 

6268 

6269 

6270 

6271 

6272 

6'273 

6274 

6275 

6276 

6277 

6278 

6279 

6280 

6281 

6282 

6283 

6284 

6285 

6286 

6287 

abb mste 

Questo anello è d' argento coperto 
d'una foglia d' orn 

abb apro 

dunque è d'argento dorato 

abb apro 
Questi cucchiai non sono cl' argento, 
ma inargentati [argentati] 

mec/ ind ppro 

Un orologio grosso e non buono 
come lo chiamate scherzosamente? 
cipollone, patacca 

abb mste 

Questo vaso è cesellato a mano 

med pro ili P F 

canna ciel fucile eia caccia 

max pro ill P 

mira [mirino] ciel fucile eia caccia 

max pro ili P 

cane [percussore] ciel fucile 

max pro ili P 

grilletto ciel fucile 

med pro ili P F 

calcio del fucile 

med pro ill P F 

fodero della spada 

abb mste ill P 

impugnatura della spada [elsa] 

abb m ste ill P 

guardamano [coccia della spada] 

abb m ste ili P 

pomo della spada 

abb 1is a pro ili P 

punta della spada 

abb m ste ili P 

balestra 

max pro ili P 

lancia 
111ed pro 

Prima si cal'ica il fucile 

med pro 
poi si mira bene 

111ed pro 

e poi si tira [sparn] 

6288 med 11 pro ili P F 

carriola clell' arrotino 

6289 med pro ili P F 

mola 
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6290 max ris a pro ili P 

cote, pietra ad acqua 

6291 max apro ili P 

pietra a olio 

6'292 med apro ili P F 

striscia cli cuoio, cinghia per rasoio 
[coramella] 

6293 min pro ili P F 

rasoio 

6294 med pro 

L' arrotino anota 
mola 

coltelli con la 

6'295 med a pro 

e li affila' (raffila) con la cote 

6296 abb a pro 

6297 

6298 

6'299 

6300 

6301 

Il coltellino m'è caduto a terra e s'è 
spuntato 

abb apro 

Lo porto clall' arrotino per farlo ap
puntare 

abb pro 

Hai guastato il filo ciel rasoio 

ined pro 

gli hai fatto tre tacche 
abb pro 

un rasoio intaccato non mi serve 

111ax pro 

Questo invece va bene: è tagliente 

7 - CUOIO 

6302 med ind apro 

Conjle dite colui che concia le pelli 
cli bue, vitello, ecc. per farne cuoio? 
conciatore, conciaiolo, conciapelli 

6303 max {nel 11 pro 

E il locale dove si conciano le pelli? 
conceria 

6304 min ind pro 

Chi fa le scarpe? 
calzolaio 

6305 med ind 11 pro 

E come dite un povero calzolaio che 
rattoppa scarpe vècchie? 
ciabattino 

6306 abb ind a pro 

Come dite la bottega cli un calzo
laio? 
calzoleria 

175 

6307 

6308 

6309 

6310 

6311 

6312 

6313 

6314 

6'315 

6316 

6'317 

6318 

6319 

6320 

6321 

6322 

6323 

6324 

med ind pro 

Chi fa le selle e i finimenti dei ca
valli? 
sellaio 

max ind npro 

Chi lega i libri come lo dite? 
legatore, rilegatore 
max ind npro 

E chi li stampa? 
stampatore, tipografo 

111ax pro 

Le pelli ciel bue e del vitello 
111ax pro 

si conciano 

abb apro 

cioè si dà loro la concia 
abb ppro 

Le pelli secche si mettono ad am
morbidire nell' acqua 

abb 111ste 

Dalla parte interna si leva il car
niccio 

abb npro 

clall' esterna, i peli 

abb ris pro 

Le pelli vengono conciate 
abb ppro 

con la scorza cli quercia o cli altre 
piante 

abb ste 

che contengono tannino 
abb ris pro 

Il tannino trasforma la pelle in 
cuoio 

mec/ pro ill P F 

deschetto del calzolaio 

mec/ pro ill P F 

forma eia scarpa 
mec/ pro ill P F 

stivale, stivalone 

mec/ pro ill P F 

scarpa con elastico 
min pro ili P 

s~ola della scarpa 

6325 max pro ill P 

due suole 
6326 min pro ili P 

tacco 

i 
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6327 max ste ili P 

fiosso (incavatura della pianta del 
piede) 

6328 med pro ili P 

tomaio 

6329 abb apro ili P 

linguetta della scarpa 
6330 abb a pro ili P 

tirante della scarpa 
6331 abb npro ili P 

calzatoio [corno da scarpa] 

6332 med p pro ili P 

tramezza intorno al tomaio 
6333 med a pro ogg ili P 

forte nel dietro della scarpa 
6334 abb ris a pro ili P 

pianella senza il dietro 
6335 max p pro ili P 

pantofola 

6336 abb ris pro ili P 

zoccoli con suola cli legno 
6337 abb ste ili P 

centina dello zoccolo 
6338 max pro ili P 

scroi [zoccoli] tutti cli legno 
6339 abb ind ste 

C.d. una scarpa vècchia tutta lo
gora? 
ciabatta 

6340 àbb a pro ili P 

ghette 
6341 abb ris pro ili P 

fibbia sulla scarpa 
6342 max a pro ili P 

ciocie 

6343 med pro ili P F 

raspa da calzolaio 
6344 min pro ili P F 

lesina, subbia 

6345 med a pro ili P F 

punteruolo da calzolaio 
6346 mi11 pro ili P F 

trincetto 

6347 max 11pro ili P 

acciaio lo 

63471 abb ncla 

Questi sono gli stmmenti del calzo
laio 

6348 

6349 

6350 

6351 

6352 

6353 

6354 

6355 

6356 

6357 

6358 

6359 

6360 

6361 

6362 

6363 

6364 

6365 

6366 

6367 

6368 

6369 
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111ax a pro ill P 

pietra da battere 

med 11 pro ili P 

pedale del calzolaio 

max a pro ili P 

chiodini di legno 

max a pro ili P 

chiodini di ferro 

min pro ili P F 

bullette 

max ppro 
Le pianelle di cencio non le fa il 
calzolaio 

abb ste 

Queste scarpe sono logore 

abb apro 

bisogna risolarle 

max ste 

Questo tomaia basta rnttopparlo 
max pro 

basta una toppa 

111ax pro 

non occorre far la rimonta 

abb 11pro 

Queste scarpe da strapazzo le voglio 
imbullettate 
abb apro 

Questa scarpa è un po' stretta; me 
la informi 

inax 11pro 

Il maestro calzolaio insegna 

niax pro 

al garzone che non sa nulla 
111ax pro 

a impeciare ben bene 

111ax pro 

lo spago molto lungo 

111ax pro 

con la pece 

max ppro 

e metterci la setola 

med pro 

Le suole le rnschiamo con la raspa 

med pro 

e poi le lisciamo col vetro 

abb pro 

Queste scarpe sono scucite 

6370 

6371 

6372 

6373 

6374 

6375 

6376 

6377 

6378 

6379 

6380 

6381 

6382 

6383 

6384 

6385 

6386 

6387 

6388 

6389 

6390 

6391 

6392 

6393 
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abb pro 

bisogna ricucirle 

inax apro 

La soletta è meglio che sia incollata 

abb 11pro 

Dammi la ciotola della còlla 
med pro ili P F 

sella 

abb m ste ili P 

gualdrappa 
abb 11 pro ili P 

cinghia della sella 

min pro ili P F 

briglia 

med pro ili P F 

morso del cavallo 

abb pro ili P 

sperone 
max pro ili P 

staffa 

abb ste • ili P 

frustino 

med pro ili P F 

finimenti çlel cavallo da tiro 

med pro ili P F 

collare del cavallo 

abb 11pro ili P 

paraocchi del cavallo 

abb mste ili P 

frontale del cavallo 
med 11pro ili P F 

pettorale del cavallo 

abb a pro ili P 

sottopancia 
nrnx a pro ~- ill P 

sottocoda, posolino 
mi11 pro ili P F 

redini, guide 

mi11 pro ili P F 

cavezza 

abb m ste ili P 

bossolo della frusta 
nwx npro ili P 

sferzino della frusta 

med iis pro ili P F 

striglia 

med pro ili P F 

spazzola da cavalli [brusca] 

6394 abb p pro ili P 

sonagliera 
6395 abb 11 pro ili P 

pennacchio del cavallo 

6396 med ris pro ili P 

basto 

6397 med pro ili P F 

valigia 

6398 med pro ili P F 

baule 

6399 abb ste ili P 

cerniera del baule 

6400 abb m ste 

Il basto è riempito di bol'l'a 

6401 abb ris pro ill P 

libro 
6402 abb ste ili P 

dorso del libro 

6403 abb m ste ili P 

copertina del libro 

6404 abb m ste ili P 

strettoio (pressa) da libraio 

6405 max a pro ili P 

rotolo di carta 

6406 max a pro ogg 

foglio di carta 

6407 abb 11pro 

Questo libro è legato in pelle e per
gamena 

6408 abb ste 

Quest'opera consta di dieci volumi 

8 - COMMERCIO 

6409 mi11 i11d pro 

C.d. colui che porta bagagli e sca
rica sacchi e casse? 
facchino 

6410 med ind apro 

E colui che guida vetture da nolo? 
vetturino 

6411 med i11d ste 

E colui che guida il baroccio? 
bàrocciaio 

6412 max ind apro 
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E colui che fa trasporti cli merci con 
carri dalla città nei villaggi? 
carrettiere, conducente 
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6413 

6414 

6415 

6416 

6417 

6418 

6419 

6420 

6421 

6422 

6423 

6424 

6425 

6'426' 

6427 

6428 

6429 

6430 

6431 
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max ind pro 

C.d. chi sta a guardia del portone 
d' un palazzo? 
portiere, portinaio 
111ed ind pro 

C.d. chi vende carbone? 
carbonaio 

min ind pro 

E chi vende sigari, sigarette e ta
bacco? 
tabaccaio 

mfo ind pro 

E chi taglia i capelli e rade la 
barba? 
barbiere, parrucchiere 

abb ind npro 

C.d. la piazza dove si vendono 
frutta e erbaggi? 
mercato ortofrutticolo 
abb a pro il1 P 

baracca [chiosco] da rivendugliola 
abb p pro ill P 

tenda della baracca da rivendugliola 
max pro il1 P 

mostra, vetrina 

abb pro il1 P 

banco da negozio 

med apro il1 P F 

scansia 

abb 1is pro il1 P 

cassetto 

abb pro il1 P 

scatola di cartone 

abb 11 pro il1 P 

cassetta 

max pro il1 P 
cassa da spedizione 

max ind pro 

C.d. chi vende generi alimentari: 
olio, aceto, farina, formaggio? 
pizzicagnolo, droghiere, bottegaio 
max pro ill P 

fiascone non impagliato 

abb 11 pro il1 P 

vaso da petrolio 
med pro ill P F 

votazza per la farina 

med npro il1 P F 

cartoccio 

6432 

6433 

6434 

6435 

6436 

6437 

6438 

6439 

6440 

6441 

6441 1 

6442 

6443 

6444 

6445 

6446 

6447 

6448 

6449 

6450 
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abb 1is pro il1 P 
bilancia 

abb m ste il1 P 
giogo della bilancia 

abb m ste il1 P 

braccia della bilancia 

abb m ste il1 P 

perno della bilancia 

abb m ste il1 P 

ago della bilancia 

abb p pro il1 P 
catenelle della bilancia 

abb 11 cla il1 P 

piatti della bilancia 

abb ind ste 
Come dite un locale di mercerie 
molto grande? 
merceria 

abb ind ste 

E se il locale di mercerie è piccolis
simo? 

abb i11d 11pro 

E il locale del pizzicagnolo? 
pizzicheria 

111ax n.cla 

merciaio ambulante 

med ppro 

Ho bisogno di molte cose; farò una~ 
grossa compera 
111ed apro 

Sono un vècchio avventore. Perciò 
dovete farmi un ribasso 

max npro 

Almeno datemi questo scampolo di 
stoffa 

max npro 

per soprappiù 

max apro 

Io vendo sempre solo a contanti 

max pro 
non vendo mai a credito 

abb mste 
Una volta si facevano le tacche di 
contrassegno 

abb mste 

nelle taglie 

abb ste 

Non occorrevano scartafacci 

PARTE SPECIALE II 

6451 abb pro 

per scrivere i conti 

6452 abb a pro 

E non c' erano le marche da bollo 

6453 mi11 i11d pro 

C.d. una minima quantità d'acqua? 
gocciolino, goccio 

6454 mi11 i11d pro 

E di farina? 
pizzico 

6455 min i11d pro 

E di carne? 
mi cci no 

6456 min ind pro 

E di pane? 
briciolino, minuzzolo 

645 7 min ind p pro 

E di tempo? 
istante 

6458 abb i11d p pro 

E di pazienza? 
attimo 

6459 abb i11d 11 pro 

E di strada? 

6460 med ind p pro 

C.d. un'enorme quantità di acqua? 

6461 min i11d apro 

E di paglia? 
mucchio 

6462 abb i11d npro 

E di terra? 
mucchio, cumulo, ammasso 

6463 abb ind p pro 

E di pere? 
mucchio 

6464 mi11 ind pro 

E di bestie? 
branco 

6465 min ind pro 

E di uomini? 
folla, moltitudine 

6466 abb ind 11 pro 

E di strada? 

6467 abb ind pro 

Misure lineari: 
un dito 

6468 max ind pro ogg 

quattro dita 

6469 med ind pro ogg 

una spanna 

64691 Fra ogg 
un commisso 

6470 max ind pro ogg 

un braccio 

6471 abb ind pro 

otto braccia 
6472 abb i11d 11pro 

un piede 

6473 abb ind 11 cla 

sei piedi 
6474 max ind 11pro 

un passo 
6475 abb ind 11 cla 

dieci passi 

6476 abb ind mste 

una tesa 

6477 abb i11d 11 cla ogg 
braccio (Bologna, Firenze, Milano, 
Venezia, ca. 0,6 m.) 

6478 abb ind 11cla 
oncia (Bologna, Milano, Palermo, 
Torino, Venezia) 

6479 abb ind 11cla ogg 

palmo (Cagliari, Firenze, Napoli, 
Roma, ca. 0,25 m.) 

6480 abb ind ste 
miglio (Toscana 1500 m., Napoli 
1900 m., Piemonte 2500 m.) 

6481 abb i11d mste 

Misure di superficie: 
iugero (romano 2520 metri qua
drati) 

6482 abb i11d m ste 
campo (292 pertiche quadrate, 4140 
metri quadrati) 

6483 abb ind m ste 
Misure di capacità: 
moggio (Firenze 584 1., Milano 146 
1., Venezia 333 1.) 

6'484 abb ind 1is 11 cla 
staio (Bologna 9,5 1., Firenze 25 1., 
GJ~:nova 29 1., Milano 18 1., Venezia 
;8'3 L) 

6485 abb ind 1is pro ogg 

pugno di farina 

6486 abb i11d ris pro ogg 
giumella cli farina 
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6487 

6488 

6489 

6490 

6491 

6492 

6493 

6494 

6495 

6496 

6'497 

abb ind apro 

grembialata di farina 
max ind pro 

cento litri [ettolitro J 
abb ind ste 

boccale (Bologna 13 1., Milano 0,83 
I., Roma 1,8 I., Torino 0,7 I., Firenze 
1,14 I.) 
abb ind mste 

botte (Cagliari 44,48 I., Napoli 523 
I., Palermo 1100 1., Roma 933 !., Ve
nezia 751 I.) 
abb ind mste 

barile (Firenze 45-33 1., Genova 
79-65 1., Napoli 44 !., Palermo 34 !., 
Roma 59-57 1.) 
abb ind mste 

quartuccio (Palermo 0,85 1., Venezia 
0,67 1., Firenze 0,3 I.) 
max ind pro 

Misure di peso: 
cento chili [quintale] 
max ind apro 

libbra (Bologna, Firenze 0,36 kg.; 
Cagliari 0,4 kg.; Napoli 0,32 kg.; 
Roma 0,34 kg.; Torino 0,37 kg.; au
striaca 56 kg.) 

abb ind mste 

oncia (Bologna, Firenze 0,03 kg.; 
Genova 0,026 kg.; Roma 0,028 kg.; 
Torino 0,03 kg.; Venezia 0,025 kg.) 
abb ind n cla 

rotolo (Napoli 0,89 kg., Palermo 
0,76 kg., Genova 0,47 kg.) 
abb ind ncla 

centinaio sottile (Venezia 20 kg., 
Roma 33 kg.) 

9 - MALATTIE E MEDICAMENTI 

6498 min a pro ill P 

vaiolo 
6499 111ax ste ill P 

varicella, vaiolo spurio 
6500 max p pro ill P 

scarlattina 
6501 min ppro * ill P 

morbillo 
6501a abb 11 cla 

rosolia 

650l1 

6501 2 

6501 3 

6502 

6503 

6504 

6505 

6506 

6507 

65071 

6508 

65081 

65082 

6509 

6510 

6511 

6512 

6513 
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abb ste ill P 
le tonsille 

abb m ste ill P 

difterite 

niax a pro ogg 

Le glandole sono gonfie 

111ed ppro ill P F 

lentiggini 

med a pro il! P 

verme solitario [tenia] 

min pro ill P F 

sanguisuga, mignatta (di farmacia) 

max a pro il! P 

benda 

abb m ste ill P 

feto 

111ax ste ill P 

cordone ombelicale 

abb m ste ill P 

labbro leporino 

med ind apro 

C.d. colui che guarisce malattie 
senza essere un vero medico? 
guaritore, medicone, santone, stre
gone, empirico, ciarlatano 

111ax ind pro 

C.d. la bottega dove andate a com- '.: 
perare le medicine? 
farmacia 

max ind pro 

E il proprietario di questa bottega? 
farmacista 

111ax ind pro 

C.d. quei posti 'lungo le strade adat
tati per orinare? 
pisciatoi, orinatoi, vespasiani 

ined a pro ges 

Chi ha un' ernia deve farsela ope
rare 

abb ste 

Per andar di corpo, prendo manna 
e sena 

med pro 

oppure I' olio di ricino 

111ed pro 

o mi faccio fare un clistere [entero-
clisma] ~ 

6514 

6515 

6516 

6517 

6518 

6519 

6520 

6521 

6522 

65221 

6523 

6523v 

6524 

6525 

6526 

6527 

6528 

6529 
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abb apro 

Beppe ha febbre e mal di capo: 
avrà l'influenza 

abb m ste 

Chi ha la diarrea o addirittura la 
dissenteria con sangue 
abb ste 

prende un astringente 
111in pro 

Carlo non può sedersi: ha le emor
roidi grosse come nocciole 
1nin ind pro 

Martino è tutto giallo: che male 
avrà dunque? 
itterizia 

111ux pro 

Come trema quel poveraccio! Ha la 
febbre di malaria 
med ind pro 

e.cl. il brontolio delle budella? 
borboglìo, borborigmo, rugliare 
111ed pro 

Questo bambino ha i venni 
111ed ppro 

gli daremo il santonico 

inax apro 

Quello invece ha la tosse canina che 
lo tormenta 
n1ed apro 

I bambini mangiano volentieri sugo 
di liquirizia 

I bambini succhiano volentieri sugo 
di liquirizia 

111ax pro ges 

Làsciati tastare il polso 
abb ppro 

Dovete comperare questo unguento 
contro le piattole 
abb ppro 

La sifilide 
abb apro 

e la gonorrea (scolo) 

abb ppro 

sono malattie veneree 
111ax ind p pro 

Stefano non può urinare: che male 
ha dunque? 
mal della pietra, prostatite 

6530 

6531 

6532 

6533 

6534 

6535 

6536 

6537 

65371 

6538 

6539 

6540 

6541 

6542 

6543 

6544 

65441 

6545 

6546 
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med ppro 

Quello là non è grasso, è idropico 

med ppro ges 

Sono tutto indolenzito perché ero 
seduto molto incomodo 
min pro ges 

Dalla stanchezza mi venne il 
crampo alla gamba destra 
abb ris pro 

Oggi ho dei crampi a una mano 

111ax ppro 

Che non sia la gotta? 
abb ppro 

Il rabarbal"O fa bene allo stomaco 

111ax ind ste 

Bernardo vomita merda: che male 
ha dunque? 
mal del miserere, volvolo 
med pro 

Quello là si gratta le mani perché 
ha la rogna 
abb apro 

Il bimbo ha croste umidicce sul 
capo e sulla faccia 
111ed ppro 

ha il lattime 

abb ppro 

Questo è un leggero mal cli gola, 
non è difterite 
abb ppro ges 

ti basta gargarizzarti con I' aceto 
inax pro 

Angelo ha molto catano al pol
mone destro 
abb p pm ges 

ma espettora facilmente 
max ppro 
L'ascesso (postema) al braccio gli 
fa febbre 
max ppro 

A Filip;Jo hanno tagliato un bub
bone ali' inguine 

abb ind ste 

C,çl. linfiammazione ali' inguine? 
ti'ncone 
max pro 

È inutile scrivere ricette 

abb ste 

è impossibile una guarigione 
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6547 

6548 

6549 

6550 

6551 

6552 

6553 

6554 

6555 

6556 

6557 

6558 

6559 

6560 

6561 

656'2 
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med pro 

Paolo è tisico 

max ste 

e la tisi non perdona 

med pro 

Per di più, ha un cancrn alla lingua 

max ind ppro 

C.d. l'infiammazione dei polmoni? 
polmonite 

abb ind ste 

Quando il respiro è difficile e vi 
punge forte il petto cosa dite che 
avete? 
mal di punta, pleuropolmonite 

nuxl pro 

Andrea si gratta la testa: ha la ti
gna; gli cascano i capelli 

mecl ppro 

Antonio è tutto gonfio sotto gli 
orecchi: ha gli orecchioni 

max ppro 

Avrà le scrofole 

abb ppro 

come suo fratello che è scrnfoloso 

max apro 

Attento alle punture! Ti può venire 
il tetano 

mec/ pro 

Pietro ha male al pollice; ha un pa
tereccio; perderà lunghia 

med pro ges 

Gli venne un capogirn e cadde a 
terra 

abb ste 

Tu mangi sempre: hai la fame ca
nina 

abb ppro 

Con la pioggia ho dei dolori al 
braccio: son reumatismi 

abb ste 

Vincenzo è nervosissimo: è ·nevra
stenico 

max incl npro 

Come dite I' oppressione sul petto 
durante il sonno? 
incubo 

65621 

6563 

6564 

6565 

6566 

6567 

6568 

6569 

6570 

6571 

6572 

6573 

65731 

6574 

6575 

abb ind ste 

C.d. di uno che fa stramberie e pare 
non abbia il cervello a posto? 
bizzarro, strambo, stravagante 

max mste 

Tonio fa gesti da ossesso 

1nax ind m ste 

Di notte urla come un lupo: cosa è 
dunque? 
lupo mannaro, licantropo 

111ed pro 

Pietro è morto d'un colpo apoplet
tico 

mecl ppro 

È già freddo e rigido 

abb ppro 

Pel mal d' occhi, m' ha consigliato cli 
lavarli con tè di camomilla 

abb mste 

Perché la gengiva giunga a suppu
razione 

abb ste 

m' ha detto di tener in bocca de
cotto di malva 

abb apro 

Su queste piaghe 
abb ppro 

non bisogna applicare 

abb apro ét 

un cerotto 

abb ste 

Ti gioverà per la bronchite un im
piastro di seme di lino, ben caldo 

111ax pro 

Sulla scottatura mettici questo un
guento 

max ind pro 

C.d. la purga di sangue mensile 
della donna? 
mestruo, mestruazione 
max ind ppro 

C.d. chi ha costante bisogno di com
merdo con donne? 
satiro, libidinoso, donnaiolo, putta
niere 

6576 max ind ppro 
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E la donna che sente forte bisogno 
di commercio con uomini? 
ninfomane, libidinosa, puttana 

PARTE SPECIALE II 

6577 mecl ppro 

La levatrice assiste la puerpera 

6578 mec/ apro 

Le fa coraggio quando le vengono 
le doglie 

6579 mecl ind ppro 

Dopo il parto che cosa esce ancora 
dall' u tera? 
placenta, seconda 

6580 abb ste 

L'uovo si stacca dalle ovaie 

6581 abb ste 

entra nell' utern e si forma il feto 
6582 abb ind m ste 

Qualche donna abortisce forzata
mente: che cosa fa dunque? 
sconcia 

6583 abb i11d m ste 

Come dite laborto forzato? 
sconciatura 

6584 max ind p pro 

Dop_o qualche settimana la puerpera 
va in chiesa: c.d. ciò? 
purificazione, rientrare in santo 

6585 abb ste 

Il neonato ha gli ossi teneri 

6586 abb ste 

al sommo del capo ha un punto 
molto tenero 

6587 max ind ste 

Come chiamate questo punto tenero 
al sommo del capo del neonato? 
fontanella 

65871 max ind ste 

C.d. quella crosta nericcia che copre 
comunemente il sommo del capo del 
neonato? 
lattime, roccia 

10 - ARREDI DI CHIESA 

6588 med pro il/ P F 

portale della chiesa 
6589 med p pro il/ P 

gonfalone cli compagnia religiosa 

6590 max pro il1 P 

baldacchino 

65901 max 11pro il1 P 

fanale da processione 
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6591 med pro ili P F 

confessionale 

659JI abb m ste * iJl P 

battister6 

6592 abb pro ili P 

messale 

6593 abb m ste il1 P 

leggìo 

6594 mecl 11pro il/ P F 

ostensorio 

6595 abb m ste il1 P 

pisside 

6596 abb 11pro il/ P 

tabernacolo 

6597 mecl ppro il1 P F 

turibolo 

6598 max 11pro ili P 

navicella dell' incenso 

6599 max 11pro il/ P 

secchiello cieli' acqua santa 

6600 max p pro il/ P 

aspersorio 

66001 max n pro * ili P 

chierichetto 

6601 med ppro il/ P F 

berretta (nicchio) (tricorno] del prete 

6602 med apro ili P F 

mitra del vescovo 

6603 max p pro il1 P 

pastorale del vescovo 

6604 abb 11 pro il/ P 

piviale 

6605 abb 11 pro il/ P 

pianeta del prete 

6606 abb m ste ili P 

camice del prete 

6607 abb 11pro il/ P 

s.tola del prete 

6608 max it pro il/ P 

accenditoio 

6609 med p pro il/ P F 

ap1polline 

6610 med apro ili P F 

campanello da chiesa 

66101 med pro ill P 

rosario 

i i 
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6611 abb i11d 11pro 
C.d. il luogo dove si tengono i para
menti e i messali? 
sagrestia 

6612 abb i11d ppro 
C.d. il frate che va alla cerca? 
cercante, questuante 

66121 max i11d 11pro 
C.d. chi va sempre in chiesa ed esa
gera nelle esteriorità religiose? 
bigotto, bacchettone, mangiamoccoli 

66122 max ind 11pro 
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C.d. la tonaca che portano nelle 
processioni quelli che appartengono 
a una confraternita religiosa? 
cappa 

PARTE SPECIALE III 

APPENDICE MORFOLOGICA 

6'613 med 11 eia 
Son contento: faccio buoni affari 

6614 med 11ela 
fai buoni affari 

6615 med 11ela 
fa buoni affari 

6616 med 11ela 
facciamo buoni affari 

6617 med 11ela 
fate buoni affari 

6618 med 11ela 
fanno buoni affari 

6619 med 11ela 
Facevo buoni affari 

6620 abb 11 eia 
facevi buoni affari 

6621 abb 11 eia 
faceva buoni affari 

6622 abb 11 eia 
facevamo buoni affari 

6623 abb 11 eia 
facevate buoni affari 

6624 abb 11 eia 
facevano buoni affari 

6625 med 11 eia 
Féci buoni affari 

6626 abb 11 eia 
facesti buoni affari 

6627 abb 11 eia 
fece buoni affari 

6628 abb 11 eia 
facemmo buoni affari 

6629 abb 11 eia 
faceste buoni affari 

6630 abb 11 eia 
fecero buoni affari 

6631 abb 11 eia 
Ha fatto buoni affari 

' 6632 abb n eia 
Sono stati fatti buoni affari 

6633 med 11 eia 
Ho io torto? 

6633a abb 11 eia 
Ho io fame? 

6634 abb 11 eia 
hai tu, torto? 

6634a abb 11 eia 
hai tu fame? 

6635 abb 11 eia 
ha egli torto? 

6635a abb 11 eia 
ha c::gli fame? 

6636 abb 11 eia 
abbiamo noi torto? 

6636a abb 11 eia 
abbiamo noi fame? 

6637 abb 11ela 
avete voi torto? 

6637a abb 11ela 
~a'Vete voi fame? 

6638 abb 11 eia 
hanno essi torto? 

6638a abb 11 eia 
hanno essi fame? 
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6639 abb 11 cla 
Ebbi io torto? 

6639a abb 11 cla 
Ebbi io fame? 

6640 abb 11 cla 
avesti tu famiglia? 

6641 abb 11 cla 
ebbe egli fame? 

6642 abb 11 cla 
avemmo noi fame? 

6643 abb 11 cla 
aveste voi fame? 

6644 abb n cla 
ebbero essi fame? 

6645 abb 11 cla 
Avrò io abbastanza soldi? 

6645a abb 11 cla 
Avrò io fame? 

6646 abb 11 cla 
avrni tu torto? 

6646a abb 11 cla 
avrni tu fame? 

6647 abb 11 cla 
avrà ella torto? 

6647a abb 11cla 
avrà egli fame? 

6648 abb 11 cla 
avremo noi fame? 

6649 abb 11 cla 
avrete voi fame? 

6650 abb 11 cla 
avranno esse fame? 

6650a abb 11 cla 
avranno essi fame? 

6651 abb n cla 
Ho avuto fame? 

6651a abb 11 cla 
Ho avuto sfortuna? 

6652 med 11 cla 
Crede che io abbia torto 

6652a abb 11 cla 
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6654a abb 11 cla 
che egli abbia fame 

6655 abb 11 cla 
che noi abbiamo fame 

6'656 abb 11 cla 
che voi abbiate fame 

6657 abb 11cla 
che essi abbiano torto 

6657a abb 11cla 
che essi abbiano fame 

6658 abb 11 cla 
Maria, abbi' pazienza! 

6659 abb n cla 
Ragazzi, abbiate pazienza! 

6660 abb 11 cla 
Non aver fretta! 

6661 abb 11 cla 
Non abbiate fretta! 

6662 med 11 cla 
Sto in piedi 

6663 med 11 cla 
stai in piedi 

6664 med 11 cla 
sta in piedi 

6665 med 11 cla 
stiamo in piedi 

6666 med 11 cla 
state in piedi 

6667 med 11 cla 
stanno in piedi 

6668 abb 11 cla 
Stetti in piedi 

6669 abb 11 cla 
stesti in piedi 

6670 abb 11 cla 
stette in piedi 

6671 abb 11 cla 
stemmo in piedi 

6672 abb 11 cla 
steste in piedi 

6673 abb 11 cla 
Crede che io abbia avuto fame stettero in piedi 

6653 abb 11 cla 667 4 abb 11 cla 
che tu abbia torto Sta' fermo! 

6653a abb 11 cla 6675 abb n cla 
che tu abbia fame State fermi! 

6654 abb 11 cla 6676 abb 11 cla 
che egli abbia torto Crede che io stia male ~ 
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6677 abb 11 cla 
che tu stia male 

6678 abb 11 cla 
che egli stia male 

66781 abb 11 cla 
eh~ noi stiamo male 

6679 abb 11 cla 
che voi stiate male 

6680 abb 11 cla 
che essi stiano male 

6681 abb 11cla 
Credeva che io stessi male 

6682 med 11 cla 
Do venti soldi 

6683 med 11 cla 
dài venti soldi 

6684 med 11 cla 
dà venti soldi 

6685 med 11 cla 
diamo venti soldi 

6686 med 11 eia 
date venti soldi 

6687 med 11 cla 
dànno venti soldi 

6688 abb 11 cla 
Diedi venti soldi 

6689 abb 11 cla 
desti venti soldi 

6690 abb 11 cla 
diede venti soldi 

6691 abb n cla 
demmo venti soldi 

6692 abb 11 cla 
deste venti soldi 

6693 abb 11 cla 
diedero venti soldi 

6694 med 11 cla 
Anna vuole che io le dia ragione 

66'95 abb 11 cla 
Anna vuole che tu le dia ragione 

6696 abb 11 cla 
Anna vuole che egli le dia ragione 

6697 abb ncla 
Anna vuole che noi le diamo ra
gione 

6698 abb n cla 
Anna vuole che voi le diate ragione 
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6699 abb 11 cla 
Anna vuole che essi le diano ra
gione 

6'700 med 11cla 
So tutto 

6701 med11cla 
sai tutto 

6702 med 11cla 
sa tutto 

6703 med 11 cla 
sappiamo tutto 

6704 med 11cla 
sapete tutto 

6705 med 11cla 
sanno tutto 

6706 abb 11 cla 
Seppi tutto 

6707 abb 11 cla 
sapesti tutto 

6708 abb 11 cla 
seppe tutto 

6709 abb 11 cla 
sapemmo tutto 

6710 abb ncla 
sapeste tutto 

6711 abb 11cla 
seppern tutto 

6712 med 11cla 
Crede che io sappia qualcosa 

6713 abb11cla 
Crede che tu sappia qualcosa 

6714 abb 11cla 
Crede che egli sappia qualcosa 

6715 abb ncla 
Crede che noi sappiamo qualcosa 

6716 abb 11cla 
Crede che voi sappiate qualcosa 

6717 abb llcia 
Crede che essi sappiano qualcosa 

6718 medncla 
Voglio bere vino 

6719 med 11cla 
:v\.ioi bere vino 

6720 med 11 cla 
vuole bere vino 

6721 med 11cla 
vogliamo bere vino 
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6722 med llela 

volete bere vino 

6723 med 11 eia 

vogliono bere vino 

6724 abb 11 eia 

Volli così e tutti ubbidirono 

6725 abb 11 eia 

volesti così e tutti ubbidirono 

6726 abb 11 eia 

volle così e tutti ubbidirono 

6727 abb 11ela 

volemmo così e tutti ubbidirono 

6728 abb 11 eia 

voleste così e tutti ubbidirono 

6729 abb 11 eia 

vollero così e tutti ubbidirono 

6730 med 11ela 

Crede che io voglia bastonarlo 

6731 abb 11 eia 

Crede che tu voglia bastonarlo 

6732 abb 11 eia 

Crede che egli voglia bastonarlo 

6733 abb 11 eia 

Crede che noi vogliamo bastonarlo 

6734 abb 11ela 

Crede che voi vogliate bastonarlo 

6735 abb 11 eia 

Crede che essi vogliano bastonarlo 

6736 med 11 eia 

Posso andare a piedi 

6737 med 11 eia 

puoi andare a piedi 

6738' med 11 eia 

può andare a piedi 

6739 med 11 eia 

possiamo andare a piedi 

67 40 med 11 eia 

potete andare a piedi 

6741 111ed11ela 

possono andare a piedi 

67 42 abb 11 eia 

Ho potuto vedere tutto 

67 43 abb 11 eia 

Sono potuto andare a piedi 

6744 med 11ela 

Dico sempre la verità 

67 45 med 11 eia 

dici sempre la verità 

6746 med llela 

dice sempre la verità 

6747 med llela 

diciamo sempre la verità 

67 48 med 11 eia 

dite sempre la verità 

67 49 med 11 eia 

dicono sempre la verità 

6750 med 11 eia 

È necessario che io dica tutto 

6751 abb llela 

È necessario che tu dica tutto 

6752 abb 11 eia 

È necessario che egli dica tutto 

6753 abb llela 

È necessario che noi diciamo tutto 

6754 abb llela 

È necessario che voi diciate tutto 

6755 abb 11 eia 

È necessario che essi dicano tutto 

6756 med 11ela 

Dissi tutto 

6757 abb llela 

dicesti tutto 

6758 abb 11 eia 

disse tutto 

6759 abb llela 

dicemmo tutto 

6760 abb 11 eia 

diceste tutto 

6761 abb 11 eia 

dissero tutto 

6762 abb llela 

Ho detto basta 

6763 abb 11ela 

Muoio dalla sete 

6764 abb 11 eia 

muol'Ì dalla sete 

6765 abb llela 

muore dalla sete 

6766 abb 11ela 

mol'Ìamo dalla sete 

6767 abb 11 eia 

morite dalla sete 

6768 abb 11ela 

muoiono dalla sete 

6769 abb 11 eia 

Non voglio che egli muo.ia di sete 
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6'770 abb llela 

Marco mol'Ì vècchio 

6771 abb 11 eia 

Antonio è morto ieri 

6772 abb 11 cla 

Nasco povero 

6773 abb 11 cla 

nasci povero 

677 4 abb 11 eia 

nasce povero 

6775 abb 11 eia 

nasciamo poveri 

6776 abb 11 eia 

nascete poveri 

6777 abb 11 eia 

nascono poveri 
6778 abb 11 eia 

Nacqui povero 

6779 abb 11 eia 

nascesti povero 

6780 al{.b 11 eia 

nacque povero 

6781 abb 11 eia 

nascemmo poveri 

6782 med 11 eia 

Vengo da Roma 

6783 med n eia 

vieni da Roma 

6784 med 11 eia 

viene da Roma 

6785 med n eia 

veniamo da Roma 

6786 med n eia 

venite da Roma 

6787 med 11 eia 

vengono da Roma 
6788 abb 11 eia 

Non voglio che egli venga a piedi 
6789 abb 11 eia 

Non voglio che essi vengano a piedi 
6790 med 11 eia 

Venni a tempo e vidi tutto 
6791 abb 11ela 

venisti a tempo e vedesti tutto 
6792 abb 11 eia 

venne a tempo e vide tutto 

6793 abb 11 eia 

venimmo a tempo e vedemmo tutto 

6794 med 11 eia 

Verrò il prossimo sabato 

6795 abb llela 

verrai il prossimo sabato 

6796 abb 11 eia 

verrà il prossimo sabato 

6797 abb llela 

verremo il prossimo sabato 

6798 abb 11 eia 

Esco di casa alle otto 

6799 abb 11 eia 

esci di casa alle otto 

6800 abb 11 eia 

esce di casa alle otto 

6801 abb 11 eia 

usciamo di casa alle otto 

6802 abb 11 eia 

uscite di casa alle otto 

6803 abb 11 eia 

escono di casa alle otto 

6804 abb 11 eia 

Tolgo a Gianni il permesso d'uscire 

6805 abb 11 eia 

togli a Gianni il permesso d'uscire 

6806 abb 11 eia 

toglie a Gianni il permesso d'uscire 

6807 abb llela 

togliamo a Gianni il permesso d' u
scire 

6808 abb 11 eia 

togliete a Gianni il permesso d' u
scire 

6809 abb 11 eia 

tolgono a Gianni il permesso d' u
scire 

6810 abb llela 

Ho tolto a Gianni il permesso d' u
scire 

6811 med 11 eia 

Ruppi la bottiglia contro il muro 

6812 abb llela 

Rompesti la bottiglia contro il 
~ (nuro 

6813 med11ela 

Céirsi a casa 

6814 abb11ela 

Corresti a casa 
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6815 abb n eia 6839 abb n eia 6863 abb 11 eia 6887 abb n eia 
Risi di cuore tre amiche quattro case Quello specchio è bello 

6816 abb 11 eia 6840 abb llela 6864 abb 11 eia 6888 abb llela 
Ridesti di cuore quattro amiche cinque case Quegli specchi sono belli 

6817 abb llela 6841 abb llcla 6865 abb 11 eia 6889 abb nela 
Risposi gentilmente cinque amiche sei case Agnese 

6818 abb n eia 6842 abb 11 eia 6866 abb 11 eia 6890 abb alt 11 cla 
Rispondesti gentilmente sei amiche una ciliegia Agnese 

6819 med ncla 6843 abb 11 eia 6867 abb llela 6891 abb ncla 
Anni or sono conobbi suo padre sette amiche due ciliegie Alberto 

6820 abb llela 6844 abb llcla 6868 abb ncla 6892 abb n eia 
;:· Anni or sono conoscesti suo padre otto amiche tre ciliegie Alfredo i 

6821 abb n eia 6845 abb 11 eia 6869 abb n eia 6893 abb 11 eia 

i Questo fiore crebbe presto nove amiche una gatta Amalia 
I 6822 abb nela 6846 abb llcla 6870 abb n eia 6894 abb alt 11 cla li La mia risposta gli piacque dieci amiche due gatte Amalia 
I ~ 
1:1 

6823 abb ncla 6847 abb llcla 6871 abb 11 eia 68941 abb 11 eia 

1 Lo tenni a battesimo un giovane tre gatte Andrea 

'i 6824 abb n eia 6848 abb 11 eia 6872 abb ncla 68942 abb alt n eia 11: 

l!'.i Lo tenesti a battesimo due giovani una croce .,,' Andrea 

li 6825 med ncla 6849 abb 11 cla 6873 abb n eia 6895 abb nela 
1!i Vissi molti anni a Parigi tre giovani due croci Angelo j'il 
.. ~ 
i',i 6826 abb nela 6850 abb 11 eia 6874 abb n eia 6896 abb alt n eia 
1, Vivesti molti anni a Parigi quattro giovani tre croci Angelo 
1:1 
,:.i 6827 abb n eia 6851 abb n eia 6875 abb nela 6897 abb nela 

!Il 
un uomo cinque giovani quattro croci Angela 

ili 

11 6828 abb 11 cla 6852 abb n cla 6876 abb ncla 6898 abb alt 11 eia r 

'lii 
due uomini sei giovani cinque croci Angela 

ij 6829 abb ncla 6853 abb 11 eia il 6877 abb n cla 6899 abb. ncla 

1
1

11 

tre uomini sette giovani un bacio Anna 
:li 6830 abb n cla 6854 abb n cla 6878 abb ncla 6900 abb alt ncla 

!lii 
quattro uomini otto giovani due baci Anna 

6831 abb n cla 6855 abb ncla 6879 abb ncla 6901 abb 11 cla 

ii' cinque uomini nove giovani tre baci Antonio 
i; 

6832 abb ncla 6856 abb n cla 6880 abb n cla 6902 abb alt ncla I 

I, sei uomini dieci giovani un vaso Antonio 
! ' 

I 

6833 abb n eia 6857 abb n cla 6881 abb ncla 6903 abb llcla 
sette uomini una gi·ovane due vasi Antonia 

6834 abb n cla 6858 abb ncla 6882 abb ncla 6904 abb alt n cla 
I' otto uomini due giovani tre vasi Antonia 1: 
i 6835 abb ncla 6859 abb ncla 6883 abb n cla 6905 abb ncla ! 
I nove uomini tre giovani uno specchio Augusto 

6836 abb ncla 6860 abb 11 eia .6884 abb llcla 6906 abb alt 11 eia 

dieci uomini una casa sette specchi ; Augusto 

6837 abb 11 eia 6861 abb n cla 6'885 abb llela 6907 abb llela 

un'amica due case Questo è lo specchio di nonna Benedetto 

6838 abb 11 cla 6862 abb llcla 6886 abb ncla 6908 abb alt 11 cla 

due amiche tre case Quelli sono gli specchi miei Benedetto 
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6909 abb n cla 6933 abb alt n cla 6957 abb alt 11 cla 6978 abb ncla 
Bernardo Enrichetta Giulio Luigi 

6910 abb alt n cla 6934 abb llcla 6958 abb n cla 6979 abb alt 11 cla 
Bernardo Federico Giulia Luigi 

6911 abb ncla 6935 abb alt 11 cla 6959 abb alt 11 cla 6980 abb n cla 

Bernardina Federico Giulia Luigia 

6912 abb alt 11 cla 6936 abb n cla 6960 abb ncla 6981 abb alt 11 eia 

Bernardina Filippo Giuseppe Luigia 

6913 abb ncla 6937 abb alt 11 eia 6961 abb alt 11 cla 6982 abb 11cla 

Carlo Filippo Giuseppe Maddalena 

6'914 abb alt n eia 6938 abb ncla 6962 abb n cla 6983 abb alt n eia 

Carlo Francesco Giuseppina Maddalena 

6915 abb ncla 6939 abb alt 11 eia 6963 abb alt n eia 6984 abb ncla 

Carolina Francesco Giuseppina Maria 

6916 abb alt n eia 6940 abb ncla 6964 abb n cla 6985 abb alt 11ela 

Carolina Francesca Gregorio Maria 

6917 abb ncla 6941 abb alt 11 eia 6965 abb alt 11 clà 6986 abb 11 cla 
Caterina Francesca Gregorio Martino 

6918 abb alt 11 eia 6942 abb 11cla 6966 abb ncla 6987 abb alt 11 eia 
Caterina Giacomo Guglielmo Martino 

6919 abb n eia 6943 abb alt n cla 6967 abb alt n cla 6988 abb ncla 
Chiara Giacomo Guglielmo Matteo 

6920 abb alt n cla 6944 abb llcla 6968 abb ncla 6989 abb alt n eia 
Chiara Giacomina Guglielmina Matteo 

6921 abb n cla 6945 abb alt n cla 6969 abb alt n eia 6990 abb ncla 
Claudio Giacomina Guglielmina Michele 

6922 abb ncla 6946 abb 11cla 69691 abb 11 cla 6991 abb alt n eia 
Cristoforo Giorgio Leonardo Michele 

6923 abb alt 11' cla 6947 abb alt n cla 
,, 

69692 abb alt n cla 6992 abb ncla 
lj' 
I 

Cristoforo Giorgio Leonardo Paolo 
:1 6924 abb n cla 6948 abb 11ela 6970 abb nela 6993 abb alt 11 eia 

Domenico Giovanni Battista Lodovico Paolo 

6925 abb alt n cla 6949 abb alt ncla 6971 abb alt n cl!l 6994 abb ncla 

Domenico Giovanni Battista Lodovico Paola 

6926 abb nela 6950 abb n cla 6972 abb n eia 6995 abb alt n eia 

Domenica Giovanni Lodovica Paola 

6927 abb alt llela 6951 abb alt n eia 6973 abb alt nela 6996 abb ncla 

Domenica Giovanni Lodovica Pietro 

6929 abb n cla 6952 abb n eia 6974 abb ncla 6997 abb alt n eia 

Elisabetta Giovanna Lorenzo Pietro 

6929 abb alt 11 cla 6953 abb alt 11 cla 6975 abb alt n eia 6998 abb n cla 

Elisabetta Giovanna Lorenzo Rosa 

6930 abb n cla 6954 abb ncla 6975a abb alt n cla 6999 abb alt n cla 
Enrico Girolamo Lorenza ; '1fosa 

6931 abb alt n eia 6955 abb alt n cla 6976 abb n cla 7000 abb ncla 
Enrico Girolamo Lucia Sebastiano 

6932 abb n cla 6956 abb 11ela 6977 abb alt 11 eia 7001 abb alt n eia 
Enrichetta Giulio ~ Lucia Sebastiano 
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7002 abb 11 eia 7026 abb 11 eia 
Stefano Cantai bene 

7003 abb alt 11 eia 7027 abb 11 eia 
Stefano cantasti 

7004 abb llela 7028 abb 11ela 
Teresa cantò 

7005 abb alt 11 eia 7029 abb 11ela 
Teresa cantammo 

7006 abb 11 eia 7030 abb 11ela 
Valentino cantaste 

7007 abb alt 11 eia 7031 abb 11ela 
Valentino cantarono 

7008 abb 11 eia 
Vincenzo 

7032 abb 11ela 
Canterò bene 

7009 abb alt 11 eia 
Vincenzo 

7010 abb 11 eia 
Vincenza 

7011 abb alt n eia 
Vincenza 

7033 abb 11ela 
canterai 

7034 abb nela 
canterà 

7035 abb llela 

7012 abb 11ela 
Vito 

7013 abb alt 11 eia 
Vito 

canteremo 
7036 abb 11 eia 

canterete 

7037 abb n eia 

7014 med IMC n cla 
canteranno 

Io canto bene 7038 abb n eia 

7015 111ecl IMC n cla 
Ho cantato bene 

tu canti 7039 abb 11 eia 

7016 111ed IMC 11 cla 
hai cantato 

egli canta 
7017 1ned JMc n cla 

7040 abb 11ela 
ha cantato 

noi cantiamo 7041 abb 11 eia 

7018 med JMC n da abbiamo cantato 

voi cantate 7042 abb 11 eia 

7019 111ed IMC 11 cla avete cantato 
essi cantano 7043 abb 11 eia 

7020 abb n eia hanno cantato 

Cantavo bene 7044 abb nela 
7021 abb n eia Ero contento, perché avevo cantato 

cantavi bene 

7022 abb 11 eia 7045 abb 11ela 
cantava avevi cantato 

7023 abb n eia 7046 abb nela 
cantavamo aveva cantato 

7024 abb n eia 7047 abb nela 
cantavate avevamo cantato 

7025 abb n eia 7048 abb 11ela 
cantavano avevate cantato 
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7049 abb 11 eia 
avevano cantato 

7050 abb 11 eia 
Dopo che ebbi cantato, riposai 

7051 abb nela 
avesti cantato 

7052 abb 11 eia 
ebbe cantato 

7053 abb 11 eia 
avemmo cantato 

7054 abb 11 eia 
aveste cantato 

7055 abb 11 eia 
ebbero cantato 

7056 abb n eia 
Se avrò cantato bene, mi pagherete 

7057 abb n eia 
avrai cantato 

7058 abb n eia 
avrà cantato 

7059 abb llela 
avremo cantato 

7060 abb 11 eia 
avrete cantato 

7061 abb n eia 
avranno cantato 

7062 abb n eia 
Non ho voglia di cantare 

7062a abb IMC 11 eia 
Non voglio cantare 

7063 abb 11 eia 
Dopo aver cantato, berremo 

7064 abb n eia 
Crede che io canti bene 

7065 abb 11 eia 
che tu canti 

7066 abb n eia 
che egli canti 

7067 abb nela 
che noi cantiamo 

7068 abb 11 eia 
che voi cantiate 

7069 abb n eia 
che essi cantino 

7070 abb 11 eia 
Voleva che io cantassi tutto 

7071 abb llela 
che tu cantassi 

7072 abb 11 eia 
che egli cantasse 

7073 abb 11ela 
che noi cantassimo 

7074 abb 11ela 
che voi cantaste 

7075 abb nela 
che essi cantassern 

7076 abb n eia 
Crede che io abbia cantato bene 

7077 abb 11ela 
che tu abbia cantato 

7078 abb 11 eia 
che egli abbia cantato 

7079 abb 11 eia 
che noi abbiamo cantato 

7080 abb 11 eia 
che voi abbiate cantato 

7081 abb 11 eia 
che essi abbiano cantato 

7082 abb nela 
Credeva che io avessi cantato male 

7083 abb 11ela 
che tu avessi cantato 

7084 abb 11 eia 
che egli avesse cantato 

7085 abb 11ela 
che noi avessimo cantato 

7086 abb 11ela 
che voi aveste cantato 

7087 abb 11 eia 
che essi avessero cantato 

7088 abb 11 eia 
Canterei, se Maria mi pregasse 

7089 abb n eia 
canteresti 

7090 abb 11 eia 
canterebbe 

7091 abb 11ela 
canteremmo 

7092 abb 11ela 
cantereste 

7093 ~bb 11 eia 
canterebbero 

7094 abb 11 eia 
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7184 

7185 

7186 

7187 

7188 

abb ncla 

che essi lo vedessel'o 

abb n cla 

Pensa forse che io lo abbia veduto 

abb n cla 

che tu lo abbia veduto 

abb 11cla 

che egli lo abbia veduto 
abb 11cla 

che noi lo abbiamo veduto 

7189 abb 11cla 

che voi lo abbiate veduto 

7190 abb ncla 

che essi lo abbiano veduto 

7191 abb ncla 

7192 

7193 

7194 

7195 

7196 

7197 

7198 

7199 

7200 

7201 

7202 

7203 

Credeva forse che io lo avessi ve
duto 

abb 11 cla 

che tu lo avessi veduto 

abb 11cla 

che egli lo avesse veduto 
abb n cla 

che noi lo avessimo veduto 

abb ncla 

che ·voi lo aveste veduto 

abb 11cla 

che essi lo avessel'o veduto 

abb 11 cla 

·Lo vedl'ei, se non fosse buio 

abb ncla 

lo vedl'esti 
abb ncla 

lo vedl'ebbe 
abb n cla 

lo vedl'emmo 

abb ncla 

lo vedl'este 

abb ncla 

lo vedl'ebbel'o 

abb n cla 

Se non fosse stato buio, lo avl'ei ve
duto 

7204 abb n cla 

lo avl'esti veduto 
7205 abb n cla 

lo avl'ebbe veduto 
7206 abb n cla 

lo avl'emmo veduto 

7207 abb n cla 

lo avl'este veduto 

7208 abb 11cla 

lo avl'ebbero veduto 

7209 abb 11cla 

Piange vedendo morire quella po
vera bimba 

7.210 abb11cla 

Piangeva avendo veduto morire 
quella povera bimba 

7211 abb IMC Il cla 

Non posso credere ai miei occhi: 
vedo o non vedo bene? 

7212 abb IMC 11cla 

vedi o non vedi? 

7213 abb IMC ncla 

7214 

7215 

7216 

7217 

7218 

7219 

7220 

7221· 

7222 

7223 

7224 

7225 

vede o non vede? 

abb IMC 11 cla 

vediamo o non vediamo? 

abb IMC 11 cla 

vedete o non vedete? 

abb IMC 11cla 

vedono o non vedono? 

abb 11 cla 

Marco è cieco; dunque vedo · io o 
Marco? 

abb ncla 

vedi tu? 

abb 11 cla 

vede lui? 

abb n cla 

vediamo noi? 

abb ncla 

vedete voi? 
abb 11cla 

vedono lol'o? 

abb 11 cla 

Babbo, vedi se puoi aiutarlo 

abb ncla 

Aspetta, vediamo se c' è qualcuno 

abb 11 cla 

Vedete, se lo potete aiutare 

7226 abb 11 cla 

Tutti onnai ci conoscono: siamo 
stati visti tante volte 

7227 abb n cla 
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Tutti ormai ci conoscevano: era
vamo stati visti tante vokte 

7228 

7229 

7230 

7231 

7232 

7233 

7234 

7235 

~ 
7236 

! 
! 7237 

~ 7238 
i 

~I 7239 

,, I 
7240 

7241 
! 

l 7242 

I 7243 

7244 

7245 

7246 

7247 

7248 

7249 

7250 
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abb 11 cla 7251 abb n cla 
Tutti ormai lo conoscono: è stato pel'del'emo 
visto tante volte 7252 abb 11cla 
abb ncla pel'del'ete 
Tutti ormai li conoscono: sono stati 7253 abb n cla 
visti tante volte pel'dernnno 
med 1Mc ne/a 

Io pel'do poco 
7254 abb 11cla 

111ed JMc 11 cla 
Io ho pel'duto poco 

tu pel'di 7255 abb 11 cla 

med 1Mc n cla 
tu hai pel'duto 

egli pel'de 7256 abb 11cla 

111ed I Mc n cla 
egli ha pel'duto 

noi pel'diamo 7257 abb IMC 11cla 

111ed IMC n eia 
noi abbiamo pel'duto 

voi pel'dete 7258 abb IMC 11 cla 

mec/ IMC n cla 
voi avete pel'duto 

essi pèl'dono 7259 abb IMC 11cla 

abb ncla essi hanno pel'duto 

Pel'devo poco 7260 abb 11 cla 

abb 11 eia Non ero malcontento perché avevo 

pel'devi pel'duto poco 

abb 11cla 7261 abb nela 

perdeva avevi pel'duto 

abb 11cla 7262 abb 11cla 

pel'devamo aveva pel'duto 

abb 11 eia 7263 abb 11cla 

pel'devate avevamo pel'duto 

abb 11cla 7264 abb n eia 

perdevano avevate pel'duto 

abb 11ela 7265 abb 11cla 

Pel'dei poco avevano pel'duto 

abb n eia 7266 abb ncla 

pel'desti Dopo che ebbi pel'duto tutto, me ne 
abb ncla andai 
pel'dette 7267 abb 11cla 

abb 11 eia avesti perduto 
pel'demmo 7268 abb 11 cla 

abb ncla ebbe pel'duto 
pel'deste 7269 abb 11cla 

abb 11 cla avemmo pel'duto 
pel'dettel'o 7270 abb 11cla 

abb 11 eia .~~este pel'duto 
Pel'del'Ò poco 7271 'abb 11 eia 

abb 11cla ebbero pel'duto 
pel'del'ai 7272 abb 11cla 
abb 11 eia Dopo che avl'Ò pel'duto tutto, me ne 
pel'del'à andrò 
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7273 abb 11ela 

avrai perduto 

7274 abbncla 

avrà perduto 
7275 abb n cla 

avremo perduto 

7276 abb ncla 

avrete perduto 
7277 abb n cla 

avranno perduto 

7278 abb n cla 

Ho paura cli perde1·e tutto 

7278a abb rMc n cla 

Non bisogna perdere la pazienza 
7279 abb 11 cla 

Dopo aver perduto tutto, se ne 
andò 

7280 abb 11 cla 

Cesco crede che io perda 
7281 abb 11 cla 

che tu perda 

7282 abb nela 

che egli perda 
7283 abb 11 cla 

che noi perdiamo 

7284 abb n cla 

che voi perdiate 

7285 abb 11 cla 

che essi perdano 
7286 abb 11cla 

Credeva che io perdessi 

7287 abb n cla 

che tu perdessi 
7288 abb 11cla 

che egli perdesse 

7289 abb 11 cla 

che noi perdessimo 
7290 abb 11 cla 

che voi perdeste 

7291 abb ncla 

che essi perdessero 

7292 abb n cla 

Crede che io abbia perduto 
7293 abb n cla 

che tu abbia perduto 

7294 abb n eia 

che egli abbia perduto 

7295 abb n cla 

che noi abbiamo perduto 
7296 abb ne/a 

che voi abbiate perduto 
7297 abb 11 cla 

che essi abbiano perduto 
7298 abb 11 cla 

Credeva che io avessi perduto 

7299 abb n cla 

che tu avessi perduto 
7300 abb nela 

che egli avesse perduto 
7301 abb11ela 

che noi avessimo perduto 
7302 abb 11 cla 

che voi aveste perduto 
7303 abb 11 cla 

che essi avessero perduto 
7304 abb ne/a 

Perderei tutto, se giocassi ancora 

7305 abb ne/a 

perderesti 
7306 abb ·11 cla 

perderebbe 
7307 abb n cla 

perderemmo 
7308 abb n cla 

perdereste 
7309 abb n cla 

perderebbero 

7310 abb 11 eia 

Se avessi giocato ancora, avrei per
duto tutto 

7311 abb nela 

avresti perduto 
7312 abb n cla 

avrebbe perduto 
7313 abb 11cla 

avremmo perduto 
7314 abb 11 cla 

avreste perduto 
7315 abb nela 

avrebbero perduto 

7316 abb ncla 
Camminava perdendo sangue dal 
naso 

7317 abb n cla 

Morì, avendo perduto molito sangue 
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7318 abb rMc ncla 

Che ti pare: perdo o non perdo? 
7319 abb rMc 11cla 

perdi o non perdi? 

7320 abb IMC n cla 

perde o non perde? 

7321 abb IMC nela 

perdiamo o non perdiamo? 

7322 abb IMC n cla 

perdete o non perdete? 
7323 abb IMC n cla 

pèrdono o non pèrdono? 

7324 abb n cla 

Hai fatto bene il conto: perdo io o 
Marco? 

7325 abb n cla 

perdi tu? 
7326 abb n cla 

perde lui? 

7327 abb ncla 

7340 med rMc n eia 

egli dorme 

7341 med IMC n eia 

noi dormiamo 
7342 med IMC n cla 

voi dormite 
7343 med IMC ncla 

essi dormono 

7344 abb n cla 

Dormivo otto ore 
7345 abb n cla 

dormivi 
7346 abb n cla 

dormiva 
7347 abb ncla 

dormivamo 
7348 abb n cla 

dormivate 
7349 abb 11 eia 

dormivano 

perdiamo noi? 7350 abb n eia 

7328 abb nela 

perdete voi? 
7329 abb 11 cla 

pèrdono loro? 

7330 abb n eia 

Anna, perdi pure; pagherò io 

7331 abb nela 

Lascia andare: perdiamo anche 
questo, e poi basta 

7332 abb n cla 

Perdete pure; pagherò io 
7333 abb n cla 

Anna, non perdere la pazienza! 

7334 abb n cla 

Signore, non perda la pazienza! 

7335 abb n eia 

Stiamo calmi: non perdiamo la pa
zienza! 

7336 abb 11 cla 

Non perdete la pazienza, ve' ! 

7337 abb 11 cla 

Signori, non perdano la pazienza! 

7338 med IMc n cla 

Io dormo otto ore 
7339 med rMc n cla 

tu dormi 
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Dormii otto ore 
7351 abb 11 eia 

dormisti 
7352 abb n eia 

dormì 

7353 abb 11 eia 

dormimmo 
7354 abb 11 cla 

dormiste 
7355 abb n eia 

dormirono 
7356 abb 11ela 

Dormirò otto ore 
7357 abb n eia 

dormirai 
7358 abb ncla 

dormirà 
7359 abb 11ela 

dormiremo 
7360 abb n eia 

dormirete 
7361 abb ncla 

;cf~rmiranno 
7362 abb 11cla 

Io ho dormito otto ore 
7363 abb nela 

tu hai dormito 
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7364 abb ncla 
egli ha dormito 

7365 abb 11 cla 
noi abbiamo dormito 

7 366 abb 11 cla 
voi avete dormito 

7367 abb n cla 
essi hanno dormito 

7368 abb n cla 
Stavo bene, perché avevo dormito 
otto ore 

7369 abb ncla 
avevi dormito 

7370 abb n cla 
aveva dormito 

7371 abb ne/a 
avevamo dormito 

7372 abb n cla 
avevate dormito 

7373 abb ne/a 
avevano dormito 

7374 abb ne/a 
Dopo che ebbi dormito otto ore, 
stavo bene 

7375 abb ne/a 
avesti dormito 

7376' abb ne/a 
ebbe dormito 

7377 abb n eia 
avemmo dormito 

7378 abb ne/a 
aveste dormito 

7379 abb ne/a 
ebbero dormito 

7380 abb n eia 
Dopo che avrò dormito otto ore, 
starò bene 

7381 abb n eia 
avrai dormito 

7382 abb ne/a 
avrà dormito 

7383 abb n eia 
avremo dormito 

7384 abb n eia 
avrete dormito 

7385 abb n eia 
avranno dormito 

7386 abb n cla 
Non ho bisogno di dormire 

7386~1 abb IMC 11 cla 
Lascialo dormire fino a mezzo
giorno 

7387 abb ncla 
Dopo aver dormito, stavo meglio 

7388 abb ne/a 
Lucia crede che io dorma 

7389 abb n cla 
che tu dorma 

7390 abb n cla 
che egli dorma 

7391 abbncla 
che noi dormiamo 

7392 abb 11 cla 
che voi dormiate 

7393 abb 11 cla 
che essi dormano 

7394 abb 11 cla 
Voleva che io dormissi quindici ore 

7395 abb 11 eia 
che tu dormissi 

7396 abb 11 cla 
che egli dormisse 

7397 abb ne/a 
che noi dormissimo 

7398 abb 11 cla 
che voi dormiste 

7399 abb n cla 
che essi dormissero 

7 400 abb n eia 
Crede che io abbia dormito bene 

7401 abb n cla 
che tu abbia dormito 

7 402 abb 11 eia 
che egli abbia dormito 

7 403 abb n cla 
che noi abbiamo dormito 

7 404 abb 11 cla 
che voi abbiate dormito 

7 405 abb 11 cla 
che essi abbiano dormito 

7 406 abb 11 eia 
Credeva che io avessi dormito male 

7407 abb ncla 
che tu avessi dormito ~ 
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7 408 abb n cla 
che egli avesse dormito 

7 409 abb n cla 
che noi avessimo dormito 

7410 abb ncla 
che voi aveste dormito 

7411 abb ncla 
che essi avessero dormito 

7412 abb ncla 
Dormirei, se avessi sonno 

7413 abb 11 cla 
dormiresti, se avessi sonno 

7414 abb ncla 
dormirebbe, se avesse sonno 

7415 abb ncla 
dormiremmo, se avessimo sonno 

7416 abb ncla 
dormireste, se aveste sonno 

7417 ab/, ncla 
dormirebbern, se avessero sonno 

7418 abb ncla 
Se avessi avuto sonno, avrei dor
mito 

7419 abb ncla 
se avessi avuto sonno, avresti dor
mito 

7 420 abb 11 cla 
se avesse avuto sonno, avrebbe dor
mito 

7421 abb ncla 
se avessimo avuto sonno, avremmo 
dormito 

7 422 abb 11 cla 
se aveste avuto sonno, avreste dor
mito 

7 423 abb 11 cla 
se avessero avuto sonno, avrebbero 
dormito 

7 424 abb 11 cla 
È morto dormendo 

7 425 abb 11 cla 
Ho ancora sonno, avendo dormito 
poco 

7 426 abb IMC 11 cla 
Non mi sento sicuro: dormo o non 
dormo in questa casa? 

7 427 abb IMC 11 cla 
dormi o non dormi? 
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7428 abb IMC ncla 
donne o non dorme? 

7 429 abb IMC 11 cla 
dormiamo o non dormiamo? 

7 430 abb 1rdc 11 cla 
dormite o non dormite? 

7431 abb IMC ncla 
dormono o non dormono? 

7432 abb ncla 
Di' un po' : in questo letto dormo io 
o Marco? 

7 433 abb n eia 
dormi tu? 

7 434 abb 11 cla 
dorme lui? 

7 435 abb n cla 
dormiamo noi? 

7 436 abb n cla 
dormite voi? 

7437 abb nela 
dormono loro? 

7 438 abb 11 eia 
Nino, chiudi gli occhi e dormi! 

7 438a abb 1Mc n cla 
Luigi, dom1i ! 

7439 abb ncla 
Adesso basta chiacchierare: dor
miamo! 

7439a abb IMC ncla 
Da brnvi, dormiamo! 

7 440 abb 11 cla 
Signore, ecco il suo letto: dorma 
bene! 

7 441 abb 11 cla 
Nino, non dormire in chiesa! 

7441a abb IMC ncla 
Anna, non dormire in chiesa! 

7 442 abb IMC 11 cla 
(Ragazze) Non dormite in chiesa! 

7 4421 abb IMC 11 cla 
Ragazzi, dormite! 

7 443 abb 11 cla 
Signore; - ci sono zanzare; non 

~cf<lrma con le finestre aperte! 
7 444 med IMC 11 eia 

Io sono buono 

7 4441 abb 11 eia 
Il padrone sono io! 

, 
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7 445 med 1Mc 11 cla 
tu sei 

7 4451 abb 11 cla 
sei tu! 

7 446 med IMC 11 cla 
egli è 

7 4461 abb 11 cla 
è lui! 

7447 med IMC llcla 
noi siamo 

7 448 med IMC n cla 
voi siete 

7 449 med 1Mc 11 cla 
essi sono 

7 450 ahh n eia 
Ern giovane allora! 

7 450a abb 1Mc 11 cla 
Quando venni a Roma la prima 
volta, ern ancora giovane 

7451 abb llcla 
e'd 

7 452 abb 11 cla 
era 

7 453 abb 11 cla 
eravan10 

7 454 abb 11 cla 
eravate 

7 455 abb 11 cla 
erano 

7456 

7457 

7458 

7459 

7460 

abb 11 cla 
Fui sempre buono con lui 

abb 11cla 
fosti 

abb 11 cla 
fu 

abb 11 cla 
fummo 

abb 11 cla 
foste 

7461 abb 11cla 
furono 

7 462 abb 11 cla 
Sarò vècchio forse 

7 462a abb IMC 11 cla 
Domani mattina sarò a Milano 

7 463 abb 11 cla 
sarai 

7 464 abb 11 cla 
sarà 

7 465 abb n cla 
saremo 

7 466 abb n cla 
sarete 

7467 abb 11cla 
saranno 

7 468 abb 11 cla 
Io sono stato a lungo malato 

7 468a abb 1Mc 11 cla 
Sono stato malato sei settimane 

7 469 abb n cla 
tu sei stato 

7470 abb llcla 
egli è stato 

7471 abb llcla 
noi siamo stati 

7472 abb llcla 
voi siete stati 

7473 abbncla 
essi sono stati 

7474 abb llcla 
Ero debole, perché ero stato malato 

7475 abb ncla 
eri stato 

7476 abb11cla 

7477 

7478 

7479 

7480 

7481 .. 

era stato 

abb llcla 
eravamo stati 

abb 11 cla 
eravate stati 

abb llcla 
erano stati 

abb 11 cla 
Dopo che fui stato malato, 
ebbi più voglia di lavorare 

abb 11 cla 
fosti stato 

7 482 abb 11 cla 
fu stato 

7 483 abb 11 cla 
fummo stati 

7 484 abb 11 cla 
foste stati 

7 485 abb 11 cla 
furono stati 
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7 486 abb 11 cla 
Quando sarò stato in America, avrò 
finito tutto 

7487 abb 11cla 
sarai stato 

7 488 abb n cla 
sarà stato 

7 489 abb 11 cla 
saremo stati 

7 490 abb 11 cla 
sarete stati 

7491 abb 11 cla 
saranno stati 

7492 abb llcla 
Dobbiamo essere buoni 

7 492a abb IMc 11 cla 
Antonio crede di essere molto bello 

7 493 abb 11 cla 
Dopo esser stato in chiesa, verrò da 
te 

7 494 abb n cla 
Pietro crede che io sia cattivo 

7 495 abb 11 cla 
che tu sia 

7 496 abb 11 cla 
che egli sia 

7497 abb 11cla 

7498 

7499 

7500 

7501 

7501a 

che noi siamo 

abb 11cla 
che voi siate 

abb 11cla 
che essi siano 

abb 11 cla 
Pensava che io fossi malato 
abb 11cla 
che tu fossi 

abb IMC 11 cla 
Se tu fossi buono, ti darei cento 
lire 

7502 abb 11 cla 
che egli fosse 

7503 abb llcla 
che noi fossimo 

7504 abb 11 cla 
che voi foste 

' 
7505 abb A cla 

che lessi fossero 
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7506 abb 11cla 
Crede che io sia stato malato 

7507 abb llcla 
che tu sia stato 

7508 abb llcla 
che egli sia stato 

7509 abb 11cla 
che noi siamo stati 

7510 abb llcla 
che voi siate stati 

7511 abb llcla 
che essi siano stati 

7512 abb llcla 
Credeva che io fossi stato malato 

7513 abb ncla 
che tu fossi stato 

7514 abb llcla 
che egli fosse stato 

7515 abb 11 cla 
che noi fossimo stati 

7516 abb llcla 
che voi foste stati 

7517 abb n cla 
che essi fossero stati 

7518 abb n cla 
Se Marco venisse, sarei contento 

7519 abb llcla 

7520 

7521 

7522 

7523 

7524 

saresti 

abb ncla 
sarebbe 

abb 11 cla 
saremmo 

abb llcla 
sareste 

abb n cla 
sarebbero 

abb llcla 
Se Marco fosse venuto, sarei stato 
contento 

7525 abb llcla 
saresti stato 

7526 abb n cla 
; ~~rebbe stato 

7527 abb n cla 
saremmo stati 

7528 abb llcla 
sareste stati 



PARTE SPECIALE III 

7529 abb 11 eia 

sarebbero stati 
7530 abb 1) eia 

Non mangio, essendo indisposto 

7531 abb ne/a 

Non ci ritorno, essendo già stato là 

7532 abb 1Mc n eia 

Di' un po' : sono o non sono buono 
con lui? 

7533 abb 1Mc ne/a 

sei o non sei? 

7534 abb 1Mc n eia 

è o non è? 

7535 abb IMG n eia 

siamo o non siamo? 

7536 abb IMG n eia 

siete o non siete? 

7537 abb IMG ne/a 
sono o non sono? 

7538 abb ne/a 

Sono io o Marco che ha torto? 

7539 abb n eia 

sei tu? 

7540 abb n eia 

è lui? 

7541 abb n eia 

siamo noi? 

7542 abb n eia 

siete voi? 

7543 abb ne/a 

sono loro? 

7544 abb nela 

Sii buono! 

7545 abb n eia 

Siate buoni! 

7546 abb n eia 

Signorina, sia buona! 

7547 abb ne/a 

Non essere cattivo, Luigi! 

7548 abb n eia 

Non siate cattivi, ragazzi! 
7549 abb n eia 

Signorina, non sia _cattiva! 

7550 111ed 1Mc ne/a 

Io vado a casa 
7551 111ed 1Mc ne/a 

tu vai 

7552 111ed 1Mc n eia 

egli va 

7553 111ed 1Mc n eia 

noi andiamo 

7554 111ed 1Mc n eia 

voi anelate 

7555 111ed 1Mc ne/a 

essi vanno 

7556 abb n eia 

Andavo a casa 

7557 abb ne/a 

anelavi 

7558 abb nela 
andava 

7559 abb n eia 

anelavamo 

7560 abb n eia 

anelavate 

7561 abb n eia 

anelavano 

7562 abb n eia 

Anelai a casa 

7563 abb n eia 
anelasti 

7564 abb n eia 

andò 

7565 abb n eia 
anelammo 

7566 abb n eia 

andaste 

7567 abb n eia 

anelarono 

7568 abb ne/a 
Andrò a casa 

7569 abb ne/a 

andrai 

7570 abb n eia 
andrà 

7571 abb ncla 

andremo 

7572 abb ncla 
andrete 

7573 abbncla 

andranno 

7574 abb IMC ne/a 
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7575 abb ne/a 

tu sei andato 

7576 abb ne/a 

egli è anelato 

7577 abbncla 

noi siamo andati 

7578 abb ne/a 

voi siete andati 
7579 abb ne/a 

essi sono andati 
7580 abb n eia 

Ero andato a casa 
7581 abb n eia 

ed andato 
7582 abb ne/a 

era andato 
7583 abb n eia 

ernvamo andati 

7584 abb n eia 

eravate anelati 
7585 abb ne/a 

erano andati 

7586 abb n eia 

Dopo che fui anelato a casa, mi 
chiamarono 

7587 abb ne/a 

fosti andato 
7588 abb ne/a 

fu andato 

7589 abb n eia 

fummo andati 
7590 abb ne/a 

foste anelati 

7591 abb ne/a 

furono andati 
7592 abb n eia 

Dopo che sarò andato a casa, verrò 
da te 

7593 abb ne/a 

sarai anelato 

7594 ahb n eia 

sarà andato 

7595 abb ne/a 

saremo anelati 

7596 abb n eia 

sarete andati 

7597 abb ne/a 

saranno anelati 

7598 abb n eia 
Non ho voglia di anelare a casa 

7598a abb rMc ne/a 
Chi non vuole anelare a casa? 

7599 abb ncla 
Dopo essere anelato a casa, ritornai 
in piazza 

7600 abb n eia 
Paolo crede che io vada a casa 

7601 abb ne/a 

che tu vada 

7602 abb ncla 

che egli vada 

7603 abb n eia 

che noi aneliamo 

7604 abb ne/a 
che voi aneliate 

7605 abb ne/a 
che essi vadano 

7606 abb n eia 
Voleva che io anelassi a casa 

7607 abb ne/a 
che tu andassi 

7608 abb ncla 
che egli anelasse 

7609 abb n eia 

che noi anelassimo 

7610 abb ne/a 

che voi anelaste 

7611 abb n cla 

che essi anelassero 

7612 abb ne/a 
Crede che io sia anelato a casa 

7613 abb ne/a 

che tu sia anelato 

7614 abb ncla 
che egli sia anelato 

7615 abb ne/a 

che noi siamo anelati 

7616 abb nela 
che voi siate anelati 

7617 abb 11 eia 
; ·are essi siano andati 

7618 abb ne/a 
Credeva che io fossi andato a casa 

7619 abb ncla 
che tu fossi anelato 
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7620 abb 11cla 
che egli fosse andato 

7621 abb 11 cla 
che noi fossimo anelati 

7622 abb 11 cla 
che voi foste andati 

7623 abb 11cla 
che essi fossero andati 

7624 abb 11 cla 
Se fosse bel tempo, andrei a casa 

7625 abb 11cla 
andresti 

7626 abb 11 cla 
andrebbe 

7627 abb 11 cla 
andremmo 

7628 abb 11 cla 
andreste 

7629 abb 11cla 
andrebbero 

7630 abb 11cla 
Se fosse stato bel tempo, sarei an
elato a casa 

7631 abb11cla 
saresti andato 

7632 abb 11cla 
sarebbe anelato 

76'33 abb 11cla 
saremmo anelati 

7634 abb 11cla 
sareste anelati 

7635 abb 11cla 
sarebbero anelati 

7636 abb 11 cla 
Piangeva anelando via 

7637 abb 11cla 
Ero stanco, essendo anelato sul 
monte 

7638 abb IMG 11 cla 
Non so cosa fare: vado o non vado 
a casa? 

7639 abb IMG 11 eia 
vai o non vai? 

7640 abb IMG 11 eia 
va o non va? 
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7641 abb IMC 11cla 
andiamo o non aneliamo? 

7642 abb IMG 11 cla 
andate o non andate? 

7643 abb IMC 11 eia 
vanno o non vanno? 

7644 abb 11cla 
Bisogna decidere: vado io o Marco? 

7645 abb 11 cla 
vai tu? 

7646' abb 11 eia 
va lui? 

7647 abb 11cla 
aneliamo noi? 

7648 abb 11 cla 
anelate voi? 

7649 abb 11 cla 
vanno loro? 

7650 abb IMO 11 eia 
Guido, àlzati e va a casa! 

7651 abb 11cla 
Sor Giovanni, vada a casa! 

7652 abb 11 cla 
Abbiamo riposato abbastanza: an
eliamo avanti! 

7652a abb IMO 11 cla 
Da bravi, aneliamo a casa tutti as
sieme! 

7653 abb IMG 11cla 
Da bravi (Giovanotti), anelate a 
casa! 

7654 abb 11 cla 
Signori, vadano a casa! 

7655 abb 11 cla 
Guido, non anelare all'osteria! 

7656 abb 11cla 
Sor Giovanni, non vada all'osteria! 

7657 abb 11 cla 
C'è pericolo: non aneliamo là! 

7658 abb 11 cla 
Restate con noi: non andate all' o
steria! 

7659 abb 11cla 
Signori, restino con noi: non va
dano all'osteria! 

--!----·-----------------·-----------~-~~-~--- ----
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I 

PRONTUARIO DEMOLOGICO 

I - Particolarità tecniche : 

a) dei capi di vestiario; b) degli utensili da·cucina; e) del pane e dei dolci; 
d) dei cibi; e) dei salumi; j) delle calzature; g) dei veicoli; h) degli attrezzi 
rurali; i) degli attrezzi da pesca; l) dei vini; m) dei latticini; n) dei prodotti 
industriali in genere. 

II - Particolarità lessicali : 

a) espressioni d'affetto della madre per il bimbo; b) imprecazioni; e) eufe
mismi di bestemmie; d) soprannomi; e) nomi di luogo e loro eventuale 
etimologia popolare; j) gergo furbesco. 

III - Usi: 

a) di nascita e battesimo; b) di mensa; e) di nozze; d) di morte; e) di semina, 
raccolta e vendemmia; f) di Natale; g) di Pasqua; h) di San Giovanni; 
i) di carnevale e quaresima. 

IV - Credenze e superstizioni intorno: 

a) al vestirsi; b) al mangiare; e) all'innamorare; d) alla donna gravida; 
e) alle persone che portano fortuna o sfortuna; f) agli animali; g) alle piante; 
h) alla morte; i) ai cadaveri; l) all'anima, e alle anime dei defunti; m) alle 
streghe e agli stregoni; n) al malocchio; o) al diavolo; p) agli spiriti del
l'aria, dell'acqua, degli alberi, dei monti, delle grotte, dei tesori nascosti; 
q) al maltempo (grandine, ecc.); r) all'Inferno; s) al Paradiso. 

V - Scienza popolare : 

a) com'è fatta la terra?; b) di che cosa è fatta la volta celeste?; e) come si 
produce il tuono?; d) dov'è il sole durante la notte?; e) chi abita nella luna?; 
j) che influssi ha la luna sugli uomini, sulle bestie e sulle piante?; g) chi 
è Attila?; h) chi è Dante?; i) chi è Orlando?; l) chi è Garibaldi? 

VI - Letteratura popolare: 

a) versetti di sorteggio; b) filastrocche di gioco; e) canti popolari; d) scon
giuri e preghiere; e) proverbi sul tempo; f) leggende. 
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TESTO DELLA PARABOLA DEL FIGLIOL PRODIGO 

Un anno fa mio nonno, che ieri ha compiuto ottant'anni, raccontò a me 
e a mia sorella questa storia: 

2 C'era una volta in un piccolo villaggio un uomo, il quale aveva due figlioli. 

3 Un giorno il più giovane dei due fratelli andò da suo padre e gli disse: 
« Babbo, voglio avere tutto quello che mi tocca. Datemi quello che è mio ». 

4 Il vecchio, che voleva molto bene (forse anche troppo!) ai suoi figlioli, fece 
ciò che quello chiedeva da lui. 

6 

7 

Pochi giorni dopo il giovanotto prese tutto il suo denaro e se ne andò. 

In una lontana città visse allegramente, ubriacandosi assieme ad alcuni amici 
e ballando con delle donnacce. 

Così in poche settimane furono spesi tutti 
niente. 

denari; ed egli restò senza 

8 Che cosa doveva fare? Come sarebbe vissuto? Dove avrebbe trovato un 
pezzo di pane? 

9 Finalmente andò da un contadino e gli domandò: «Avete bisogno di un 
servo?». 

IO « Sì - rispose il contadino - ma, come sai, quest'anno abbiamo avuto la 
brina, troppa pioggia e per giunta, la grandine. Perciò potrò darti solo 
un po' di pane, e nient'altro ». 

II «Non occorre che mi diate altro. Basta ch'io non muoia! ... ». 

l 2 « Tuttì i giorni andrai nel mio campo e in quel prato a pascolare miei 
porci e le mie pecore. Sei contento?». 

l 3 E il poveraccio condusse al pascolo il bestiame del suo padrone, tre, cinque, 
dieci, venti, tante volte. 

14 Ma quand'egli vedeva un porco grasso che mangiava ghiande, diceva tra 
sé: « Povero me! S'io fossi restato a casa, quanto meglio starei. ·Com'era 
bello da mio padre! Adesso invece sto malissimo ». 

l 5 E per non morire, mangiava erba e radici; e piangeva: «Almeno potessi 
ritornare dai miei! ». ~ 
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l 6 E piangi oggi, piangi domani, non ne poteva più: la fame e i dolori lo face
vano dimagrire sempre più. 

17 Perciò dopo un paio di mesi, sebbene la casa di suo padre fosse molto lon
tana, pensò di tornare indietro. 

l 8 Dopo aver camminato parecchi giorni e parecchie notti, arrivo scalzo e 
lacero nel villaggio, dove abitavano i suoi buoni genitori. 

20 

21 

Tosto che il babbo lo vide venire avanti, adagio adagio, rasente la siepe 
del cortile, con gli occhi bassi, gridò dalla gioia, gli corse incontro e lo 
baciò sulla fronte, sulle guance, sulla bocca. ' 

«No, babbo mio, non baciatemi! Sono stato troppo cattivo. I miei peccati 
son troppo grandi; non son più degno di essere vostro figlio: sarò uno 
dci vostri servi». 

Ma il padrone chiamò sei servi e disse loro: « Portate qua il miglior vestito 
ch'io abbia, e metteteglielo indosso. Poi mettetegli un anello nel dito e le 
scarpe ai piedi. Voi altri laggiù attingete acqua, accendete il fuoco e ammaz
zate il più bel vitello, perché voglio che tutti facciano festa. 

22 Guardate: questo mio figlio era perduto, e adesso è stato trovato di nuovo ». 

2 3 E poi si volse verso il figlio. « Andiamo », disse ed' entrò subito in casa col 
giovanotto, il quale teneva con tutt'e due le mani la sinistra del padre. 

24 E tutto il giorno si mangiò, si bevette molto vino e si cantarono belle canzoni. 
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