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Uno straordinario lessico traduce il dialetto veneto nello spagnolo 
ed in italiano. 

Quellessico nasce dalla incredibile situazione di Chipilo, in Mes
sico, dove si comincia parlando dialetto e lo spagnolo s'impara a scuola. 

Quante generazioni, specie in America Latina, tuttora parlano 
come lingua madre il dialetto dei primi emigranti e non conoscono 
l'italiano? 

Dalla meritoria fatica di Carolyn J. MacKay, 1' occasione e propizia 
per preparare ora i dizionari che traducono il dialetto anche in inglese 
e in portoghese oltre all'iraliano. 

Dialetto e lingua non sono solranto Ia forma e Ia voce da dare al 
pensiero: sono essi sressi il pensiero, che riflette il costume della vita, 
i proverbi, i sentimenti, quasi una guida pratica per 1' esistenza. 

La perdita del dialetto e della lingua delle origini e, dunque, una 
perdita secca in termini di umanita, di cultura, di relazioni sociali, di 
politica. I cromosomi ernici che abbiamo dentro continuano tuttavia, 
pur in questa mortificazione, a sussistere, dapprima protestando e 
rivendicando, poi assopendosi, per vivere allora una inesplorata ed 
intensa vita segreta. 

Nelle generazioni adulre tutto questo fenomeno assai limitatamen
te si produce; la tutela della lingua e del pensiero e, nell' animo di 
ciascuno, ancora ferma, rna cosi none nelle nuov~ generazioni. Esse 
non hanno una storia «italiana)) o «veneta)) cui esistenzialmente rifarsi. 
Se turto va bene, e dalla famiglia che ricavano qualche frammento del 



Paese delle origini, magari con tutta l'insofferenza dei figli verso le 
forme autoritarie e possessive dei genitori. 

E non e per niente sicuro che, venendo in Italia, essi incontrino e 
vedano nelle nuove generazioni italiane il mondo dei propri padri, a 
partire da un dialetto non sempre praticato ed invece sempre pili 
mqumato. 

Ecco allora la felice opportunita di rendere «simultaneo» il mondo 
delle origini dei genitori con il mondo vissuto ogni giorno dai figli. Per 
essi tocca il dovere di conoscerli entrambi. Partendo, dunque, dal 
dialetto per riscoprire una sicura, antica, comunione spirituale. 

Siamo d' accordo che il dialetto di Segusino - un po'stretto, un po' 
tronco- none il dialetto veneto ne quello delle Venezie, peril solo fatto 
che esistono tante inflessioni dialettali quanti sono i campanili, tutte 
comprensibili perche quasi simili, salvo per la vera e propria eccezione 
linguistica del friulano. 

Torneremo dunque a parlar veneto e 'talian, cussi se capimo mejo. 
Grazie Chipilo! 

Treviso, ottobre 1993 

Avv. On. Dino De Poli 

Presidenre della CASSAMARCA 

(Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana) 

Presidenre dell' uTRIM 

(Unione dei Triveneti nel Mondo) 



Dieci anni dopo la pubblicazione dellibro di Mario Sartor e Flavia 
Ursini, Centanni d'emigrazione: una comunita veneta sugli altipiani del 
Messico sui grande esodo segusinese a Chipilo, eccoci alia testimonian
za lessicale delle due comunita, opera di una certosina ricerca- durata 
dodici anni - condotta da Carolyn J. MacKay. 

In tutti questi anni ci siamo pili volte incontrati- a Segusino e a 
Chipilo - alia ricerca di parole, di quelle pili tipicamente «nostre», 
anche se qualcuna ormai in disuso, rna soprattutto abbiamo voluto 
cementare il nostro comune sentire. 

Le relazioni e gli scambi (400 chipilegni hanna visitato Segusino ed 
oltre 150 segusinesi si sono recati a Chipilo dal 1982 a tuttoggi) hanna 
consolidate amicizie e dato avvio a nuove iniziative: fiore all' occhiello 
e la scuola tecnica, i cui corsi hanno avuto inizio, a Chipilo, il 6 
settembre scorso. 

Grazie all'AEs di Padova- organismo di volontariato e cooperazio
ne internazionale - la Comunira. Economica Europea ha dato avvio, 
assieme allo Stato di Puebla e al Conalep Messico, alia creazione di una 
scuola professionale per tecnici in agricoltura e nel settore ottico e della 
produzione di occhiali. 

Dobbiamo sentimenti di gratitudine a quanti operano, giorno per 
giorno, a favore del pianeta emigrazione: la Consulta regionale, 
l'Associazione Trevisani nel Mondo, la Comunita Emigranti Segusino. 

Con la loro collaborazione abbiamo avuto modo di conoscere 
tanti amici di Chipilo e possiamo raggiungere i molti segusmes1 



sparsi per il mondo. 
Per tutte queste ragioni cosi vicine alla scoria, alla tradizione e alla 

cultura segusinesi, che sono un patrimonio costituito da emigrazione
parlata dialettale-operosira, un gruppo di imprenditori partecipa alla 
pubblicazione del presence libro, nella certezza che possa testimoniare, 
in ogni famiglia di Chipilo e Segusino, 1' affetto che lega le due 
comunita oltre i confini dell' oceano. 

Segusino, ottobre 1993 

Agostino Coppe 

(Per un gruppo di imprenditori Segusinesi) 



Prefazione 

Il gemellaggio, celebrato nel I982 tra il paese trevigiano di Segusino 
e il paese messicano di Chipilo, ha rinsaldato illegame tra i cittadini 
delle due comunita, dopo ben cent'anni d'emigrazione. La storia, in 
sintesi, e la seguente. 

Nel r882, un gruppo di emigranti veneti giunse sull'altipiano 
messicano, dove fondo un nuovo paese, Chipilo, nella valle di Puebla. 
La maggior parte dei coloni proveniva da Segusino e dagli altri paesi 
ubicati nella vallata del Piave. Pochi dei nuovi insediati parlavano 
l'italiano; quasi tutti si esprimevano nella lingua d'origine: il dialetto 
veneto basso-bellunese, che divenne la «lingua» del paese messicano. 
Ancor'oggi quasi tutti gli abitanti di Chipilo usano il veneto nelle 
quotidiane relazioni interpersonali. Tuttavia, con il passare degli anni 
ed il susseguirsi delle generazioni, vi si riscontrano sempre maggiori 
injluenze dallo spagnolo, come d'altronde dall'italiano nell'idioma di 
Segusino. 

Mi sono interessata per la prima volta a Chipilo, caratteristico per la 
sua parlata veneta, nel I98I intraprendendone una ricerca per la mia 
tesi di Master of Arts. 

Scopo della ricerca era la descrizione della fonologia e della gramma
tica, corredata da un piccolo vocabolario e da una serie di frasi utili ad 
illustrare le caratteristiche del dialetto veneto di Chipilo. Mentre 
ultimavo le prime bozze della tesi, nel I982, si Jesteggiarono il centenario 
della fondazione di Chipilo ed il gemellaggio con Segusino. L'incontro 
tra gli abitanti delle due comunita e stato un avvenimento emozionante 
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ed indimenticabile per molti: in tale circostanza, infotti, si sono 
incontrate per Ia prima volta persone legate da vincoli di parentela, che 
fino ad allora ne ignoravano Ia reciproca esistenza; da que! momento 
sono nate nuove amicizie. Durante le celebrazioni centenarie, ho avuto 
modo di co nos cere diverse persone di Segusino ed ho ritenuto importante 
compiere un viaggio in ltalia per documentare le dijferenze tra i dialetti 
di Chipilo e di Segusino, dove nell'aprile I983 ho proseguito Ia mia 
rzcerca. 

Nel paese trevigiano, ho incontrato Agostino Coppe, a que! tempo 
sindaco di Segusino, che si e subito interessato a! mio lavoro e che per 
primo mi ha suggerito di studiare Ia struttura grammatic ale e illessico 
di questo dialetto, parlato in due comunita cos'i apparentemente lontane 
e diverse, ma le cui radici ajfondavano nel medesimo tessuto culturale, 
linguistico e storico. Nacque cos'i !'idea di questo lavoro: un'analisi 
grammaticale accompagnata dallessico. Mi sono proposta, dunque, di 
documentare l'uso del dialetto a Chipilo ed a Segusino, descrivendone 
Ia fonologia e Ia grammatica ed evidenziandone le divergenze fonetiche 
e semantiche. La pubblicazione contiene un lessico trilingue (veneto, 
spagnolo ed italiano) ed una documentazione fotograjica. 

II presente lavoro deve essere considerato come «intento>> preliminare 
ad una futura e piu aggiornata compilazione di un lessico. A quanti 
avranno Ia pazienza di scorrerne le pagine verranno senz'altro in mente 
le numerose parole che non sono state inc/use. Spero di co/mare pros
simamente queste lacune: con l'indispensabile aiuto delle due comunita 
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di Chipilo e Segusino, fra quattro o cinque anni e prevista, infatti, 
l'edizione spagnola dellibro che mi auguro di poter pubblicare in una 
versione piu completa. 

Nel corso della ricerca, le comunita di Chipilo e Segusino mi hanno 
ojferto ospitalita, amicizia, ed una preziosa collaborazione. Per me e 
impossibile menzionare qui tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione dellibro. Tuttavia sento l'obbligo di ringraziare alcune 
persone che con generosita ed entusiasmo mi hanno incoraggiata e 
concretamente aiutata. 

A Chipilo le bozze della grammatica e dellessico sono state pazien
temente rilette da Agustin Huerta Bortolotti, Lorena Galeazzi Zago, 
Daniel Galeazzi Merlo ed Agustin Zago Bronca. All'inizio della mia 
indagine a Chipilo mi hanno aiutata Julieta Berra Mazzocco, suor 
Carmen Crivelli, Luisa Mazzocco Orlanzino, Humberto Orlanzino 
Gardella, MariaAuxilio Zago Barbizdn, Manuel Zago Precoma, Luis 
Zechinelli Bagatella. Durante una visita a Chipilo, nel I986, mi sono 
stati di grande aiuto il signor Espedito Stramare, originario di Segusino, 
che ora vive ad Adelaide in Australia, e l'imprenditore segusinese Loris 
Nicola Coppe, attualmente residente a Citta del Messico. 

L'idea di compilare illessico e stata di Agostino Coppe che varie volte 
si e fermato negli Stati Uniti per riesaminare con me i punti piu 
complessi del lavoro. A Segusino mi hanno generosamente aiutata 
Antonietta edArduino Bernardi, Maristella e Valentino Cabrel, Liana 
e Giorgio Coppe, Alfonso Longo, Montserrat e Raffaele Longo, Mirella 
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e Piero Longo, Maria e Mario Minute, Lucio Puttin, Arcangelo 
Stramare, Gino edAnna Stramare, Silvano Possagnolo, e molti altri tra 
cui il chipilegno padre redentorista Angel Berra Merlo. A Poughkeepsie 
(New York) Andrea Anrather di Verona ha rivisto !'ultima bozza del 
lessico, mentre if prof Bruno Brizi dell'Universita di Pavia ed Antonio 
Mattina dell'Universitll de/Montana hanno pazientemente riguardato 
fa bozza della grammatic a. Sandro Berra si e dedicato alla correzione 
finale del testo italiano. 

La realizzazione di questa ricerca e stata possibile grazie all'aiuto 
finanziario di diverse organizzazioni: if Departamento Postgraduado 
all'Universidad de las Americas, a Cholula (Puebla), che nel I982 ha 
contribuito con materiale indispensabile per fa parte riguardante il 
dialetto veneto di Chipilo; l 'Alwyn Cotton Foundation, una fondazione 
inglese che si interessa di ricerche nella zona mediterranea, ha in parte 
concorso ai costi del mio viaggio a Segusino nel I983; if Dean of Graduate 
Studies dell'University ofTexas, ad Austin, mi ha ojferto l'opportunita 
di dedicarmi unicamente alla stesura della prima bozza del testo, nel 
I986. 

La stampa dellibro e stata possibile grazie alta sinergica disponi
bilita dell 'on. Dino De Poli, con un contributo della Cassamarca di 
Treviso e di un gruppo di sensibili imprenditori di Segusino. 

Ball State University- Muncie (Indiana), ottobre 1993 

Carolyn J. MacKay 
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CAPITOLO I 

lntroduzione 

r.r. Obiettivo e carattere della ricerca 

Lo scopo della presente ricerca e quello di offrire ai cittadini di Segusino e Chipilo 
un' agile «guida» ortografica alia lora linguae allo stesso tempo di presentare in maniera 
sistematica e descrittiva la fonologia e le caratteristiche grammaticali del veneto 
parlato in ognuna delle due comunita. Si e cercato di compilare un lessico sufficien
temente completo che- almena neUe intenzioni- assolva principalmente tre obiettivi 
che ci siamo prefissati all'inizio del presente studio: 

a) documentare il dialetto in termini generali; 
b) conservare Ia terminologia d'uso della vita quotidiana delle ultime generazioni; 

c) evidenziare le varieta e le divergenze piit significative nell'uso del dialetto veneto a 
Chipilo ed a Segusino. 

A Chipilo ed a Seguino ci so no persone interessate ad un' ortografia specificamente 
elaborata per pater scrivere facilmente nella lora parlata locale, usando cioe quel 
dialetto che da generazioni si tramanda solo oralmente. Era necessaria, inoltre, che la 
grafia preservasse le distinzioni fonologiche del dialetto in modo preciso e rigoraso. 
Data che il dialetto di partenza e di matrice italiana, si e usaro l'italiano come lingua 
base del presente testa. None stata una scelta semplice da prendere, soprattutto in 
considerazione del fatto che a Chipilo il dialetto e usato da persone che leggono e 
scrivono unicamente lo spagnolo. La grafia qui usata e basata in gran parte su quella 
elaborata da Flavia Ursini (Sartor-Ursini 1983), risultata di maneggevole applicazione, 
che ha il singolare pregio di non alterare o sopprimere i contrasti fonologici della 
lingua presa in esame. 

La grammatica si basa soprattutto sulle parti del dialetto che differiscono dall 'ita
liano. Si puo facilmente intuire che vi si trovano numerosi inRussi della spagnolo a 
Chipilo e dell'italiano a Segusino; si e cercato, pertanto, di segnalare i casi in cui questi 
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CAP!TOLO I 

influssi siano evidenti. E interessante no tare come in alcuni casi il dialetto di Chipilo 
sia quello che presenti meno cambiamenti nel corso degli ultimi cent'anni. Non ha 
risentito, infatti, dell' evoluzione della linguae della culrura italiana, cui e stato invece 
fortemente soggetto il dialetto a Segusino. L'influenza dello spagnolo sui dialetto di 
Chipilo si riscontra principalmente nei prestiti lessicali e nella fonologia, mentre e 
moho meno evidente nella morfologia e nella sintassi. 

Illessico di circa 4.000 parole non ha la pretesa di essere completo ed esaustivo. Puo 
essere considerato un lessico «basilare» del dialetto, in cui si e cercato di includere le 
parole di uso pili frequente. Non vi sono comprese Ia maggior parte delle parole di 
origine nettamente spagnola a Chipilo, ne queUe chiaramente iraliane a Segusino. E 
inoltre possibile no tare 1' assenza di parole tradizionali che si riferiscono a piante, fiori, 
uccelli, od a processi lavorativi ormai in disuso. 

Nellessico, le sigle «Sg» e «Ch» stanno ad indicare chela corrispondente parola e 
propria del dialetto di Segusino o di Chipilo; nei casi in cui non vi sia alcuna 
precisazione, significa allora che Ia parola e comune ad entrambi i dialetti. 

Necessita un'ulteriore precisazione sui criteria di compilazione della grammatica 
e dellessico: vi sono incluse strutture grammaticali o parole usate anche da una sola 
famiglia, sia che si riferiscano alia variera dialettale di Segusino sia a quella di Chipilo. 
Per tale ragione e possibile incontrare parole non usate da tutti gli abitanti. Dialetti 
e lingue, infatti, prive di una tradizione scritta presentano moire varieta; in questa 
ricerca si e cercato di includere tutte le possibili pronunce e strutture. Ad esempio nel 
condizionale, per 'noi avremmo' si han no noatri averi6n, avari6n, avarissi6n, averission, 
o se averia (Sg), e ciascuno di questi termini e correntemente usato. 

Tutte le lingue si evolvono con il tempo. Da quando l'istruzione scolastica e 
generalizzata all'interno delle nostre societa, ci siamo abituati all'uso di una scrittura 
standard, in cui le regale grammaticali sono prescrittive e rigidamente fissate e in cui 
so no indicate parolee frasi corrette o no. Percio, risulta oggi pili difficile rendersi como 
delle significative variera di pronuncia e di strutture grammaticali delle lingue parlate 
e della !oro piena legittimita. Uno degli scopi di questa ricerca e quello di descrivere 
gli dementi grammaticali e lessicali del veneto di Chipilo e di Segusino con le loro 
peculiarita, senza quindi imporre regale prescrittive che non riflettano 1' effettiva realta 
nell'uso del dialetto di tutti i giorni che, come si puo facilmente intuire, e ben pili 
sciolto da briglie grammaticali e perfettamente legittimato dalla consuetudine dei 
parlanti. 

I dati utilizzati ai fini dell' analisi grammaticale e nel lessico so no stati desunti, 
all'inizio, da elenchi appositamente compilati di frasi e di parole, e in un secondo 
momento da trascrizioni di conversazioni raccolte in loco a Segusino ed a Chipilo. 
Poiche !'interesse era principalmente rivolto aile costruzioni grammaticali e ai 

- 2 -
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vocaboli, il contenuro delle conversazioni era lasciato completamente Iibera. La 
grammatica e il lessico sono stati esaminati in varie occasioni da pili persone di 
Segusino e di Chipilo con il preciso scopo di aggiungervi parole mancanti, di 
sottolineare le differenze pili significative tra il veneto dei due paesi, e di correggere 
eventuali errori. Non si e ritenuto opportuno trascrivere esempi di conversazioni 
perche il libra di Sartor e Ursini (1983) ha gia parzialmente presentato molte 
conversazioni fatte a Chipilo. 

1.2. Breve descrizione delle comunita di Chipilo e di Segusino 

1.2.1. Chipilo 

Nel 1882 giunse in Messico un gruppo di emigranti italiani, spinti dal sogno- assai 
comune, per Ia verita, a quell' epoca- di intraprendere una nuova vita meno avara di 
successi e soddisfazioni. All'incirca 560 di !oro fondarono un paese, Chipilo, sulle 
haciendeabbandonate di Chipiloc e T enamaxtla, a dodici chilometri a sud-ovest della 
grande citta di Puebla1• La maggior parte dei coloni era originaria di Segusino o 
proveniva dai paesi limitrofi. Pochi parlavano correntemente l'italiano e Ia maggior 
parte parlava il dialetto veneto settentrionale, ossia quello della zona compresa fra 
T reviso, Feltre e Bell uno. Benche all' epoca ci fossero gia numerose varieta dialettali 
in Veneto, i nuovi coloni di Chipilo costituivano in questa singolare caso un gruppo 
linguisticamente pressoche omogeneo. 

Data che il nuovo paese rimase relativamente isolato fino a tempi recenti e poiche 
gli emigranti provenivano da nuclei familiari gia largamente defini ti, c' erano poche 
ragioni di sposarsi fuori della comunita e non era pressantemente sentita, quindi, Ia 
necessira di integrarsi nella cultura della nazione ospitante. Per questa fortuita 
circostanza, quasi tutti a Chipilo hanna per decenni continuato ad usare il dialetto 
veneto neUe relazioni quotidiane. Lo spagnolo era usato solo fuori della comunita o 
nella conversazione con persone non native di Chipilo. 

Negli ultimi quarant' anni l'urbanizzazione e l'industrializzazione han no cambia to 
il volta del paese e si possono facilmente presagire, in un futuro assai prossimo, 
maggiori influenze della spagnolo sulla parlata dei Chipilegni. T uttavia, almena fino 
ad oggi, data 1' omogeneita linguistica degli emigranti orginari e l'unita della comunita 
attuale, il dialetto veneto a Chipilo rimane in gran parte intatto. 

II numero di abitami e basato su una lista dei coloni nella Colonia Fernandez Leal del5 dicembre 
r88z (Sartor-Ursini 1983). La Colonia Fernandez Leal e poi diventata il paese di C hipilo. 
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Antecedenti storici 

Dall' epoca dell'indipendenza2, il govern a messicano ritenne chela colonizzazione 
da parte di immigranti europei avrebbe giovato ad un pragresso tecnologico e sociale, 
ed avrebbe pramosso lo sviluppo del paese grazie allo sfruttamento delle risorse 
naturali del paese. Tuttavia un'immigrazione spontanea non fu possibile a causa 
dell'instabilita politica messicana. Di conseguenza alla fine del XIX secolo, il Messico 
opto per una colonizzazione regolamentata dal governo. Si formularano richieste di 
immigrazione ai paesi cattolici del Mediterraneo, ltalia inclusa. Neli877, il Ministero 
della Sviluppo Messicano riconobbe 1' assoluta importanza della colonizazione, affer
mando: 

el Gobierno se halla animado de las mejores intenciones sabre este particular el de Ia colonizaci6n, y 

esta resuelto a hacer toda clase de sacrificio para atraer a los extranjeros honrados y laboriosos, y procurar 
su establecimiento y radicaci6n en nuestro priviligiado suelo (Zilli Manica 1981, p. 52). 

Sempre nel 1877, il presidente messicano Porfirio Dfaz chiese a tutti i governatori della 
Republica di essere informato sulla situazione dei terreni non utilizzati nei rispettivi 
stati. Sotto la presidenza del generale Manuel Gonzalez, il pragetto di colonizzare il 
Messico con immigranti italiani ebbe inizio. Fu allora che le haciendedi Chipiloc e di 
Tenamaxtla, che ricoprivano un' area di 1069 ettari, furono acquistate dal governo per 
40.000 pesos(Zilli Manica 1981, p. 288). Di questa terreno, 6oo ettari furano affidati 
ai coloni italiani che, come abbiamo visto, vi fondarano Chipilo. 

Il programma del governo prevedeva l'insediamento di 200.000 coloni italiani nel 
Messico. Malgrado cia, ne arrivarano solamente 3.000 e poco pili della meta vi si 
stabili definitivamente (Zago Branca 1982, p. 25). Gli immigranti italiani arrivarano 
scaglionati in quattro gruppi diversi negli anni 1881 e 1882, e si stabilirano in sette 
comunita messicane, tra le quali Chipilo. 

Nel 1881 il Piave, che nasce nelle Alpi ed attraversa la zona del veneto orientale fino 
all'Adriatico al nord di Venezia, inondo 1' area di Segusino, causando la ravina di molte 
famiglie, sommergendo le lora case e i lora terreni. Fu questa 1' an no in cui i rap
presentanti di due compagnie marittime arrivarono a reclutare emigranti per le 
Americhe, ed in particolare per il Messico. 11 5 ottobre della stesso anno3 trentotto 
famiglie (che avrebbero poi colonizzato Chipilo) firmarono un contratto con il 

Si offre qui solo un breve riassunto dei dati storici; per una trattazione maggiormente dettagliata 
si rinvia ai contributi di Sartor-Ursini (1983) e Zilli Manica (1981). 

II contratto fu firmato dal generale Pacheco e Francisco Rizzo della campania <<Rizzo & Fulcheri 
Co. >>, una delle compagnie che reclutava emigranti nella regione veneta (Zago Branca 1982, p. 28). 
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governo messicano4• Questi coloni arrivarono a Chipilo all'inizio dell' ottobre r882 (si 
festeggia, infatti, 1' anniversario del I oro arrivo il 7 ottobre, festa della Vergine del 
Rosario). 

La situazione trovata dagli immigrati veneti giunti nel nuovo paese non era per 
niente promettente. L'unico edificio presente era la vecchia hacienda abbandonata5 

dove furono costretti a vivere in comunita, fino a quando non riuscirono a costruire 
le proprie case. Aggravava, inoltre, questa situazione gia di per se precaria il fatto che 
il terreno era sterile e non era mai stato coltivato: dovettero passare molti anni prima 
che potesse diventare produttivo e quindi adeguatamente sfruttato. 

Non era certamente questa la terra promessa che avevano sognato nel momenta in 
cui si erano risolti di mettersi per mare alia volta di una destinazione cosi remota, 
decisione che per quei tempi significava lasciarsi aile spalle le radici, gli affetti, la patria 
ed avventurarsi nell'ignoto! I Chipilegni d' oggi affermano che il governo aveva 
l'intenzione di insediarli nelle fertili terre dell' haciendadi San Bartolo Granillo, vicino 
a San Martin T exmelucan, rna 1' avvento del n uovo Presidente della Repubblica causa 
una variazione di programma ed i coloni furono trasferiti a Chipilo. 

Nel r883, poco dopo illoro arrivo, fu stipulato il contratto nel quale venivano 
formalizati gli accordi fra governo messicano e coloni. 11 contratto precisava il numero 
di ettari venduti a ciascun colono e srabiliva che ognuno ricevesse un paio di buoi o 
di muli, una mucca, un maiale, due aratri ed altri accessori. I coloni ottennero per un 
anno il sostegno economico di 25 centesimi6 al giorno per ogni persona di eta superiore 
ai dodici annie 15 centesimi per ogni persona di eta compresa fra tre annie dodici anni. 
Essi dovevano restituire 1' equivalente del val ore dei terreni, animali e attrezzi ricevuti 
nell' a reo di dieci anni, con pagamen ti q uadrimestrali di r 5 o 20 pesos per famiglia. S ul 
finire del secolo la maggior parte dei coloni riusd a saldare il proprio debito (Zilli 
Manica 1982, pp. 395, 424). Nel 1902 la Colonia Fernandez Leal venne incorporata 
come municipalita e chiamata «Francisco Javier Mina», anche se allora, come adesso, 
si conosceva come Chipilo (Zago Branca 1982, p. 57). 

Nonostante l'aiuto del governo, i primi anni furono molto difficili peri coloni, 
particolarmente perche- come gia accennato- i terreni erano poco fertili. Tuttavia 
divennero pili produttivi a mano a mano che furono fertilizzati, irrigati ed arati. Oggi 
le terre di Chipilo sono tra le pili produttive della valle di Puebla. Dal 1892 la 

II numero di famiglie registrato a Chipilo nel 1882 e di 63 (Sartor-Ursini 1983, p. 289). Le altre 35 
famiglie sono giunte a Chipilo con altri contratti o vi si sono trasferite da altre colonie. 

L' «hacienda>> abbandonata era a que! tempo chiamata «Hacienda Quitacalzones» ed era conosciuta 
per i briganti che assalivano i viaggiatori. 

C i si riferisce a centesimi di peso, Ia moneta messicana. 
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produzione lattiero-casearia rappresenta la principale attivita economica del paese 
assieme alla coltivazione del mais e dell' erba medica (Zilli 1981, pp. 386-87). Lo 
sviluppo di Chipilo e senz' altro dovuto al duro lavoro dei suoi abitanti. 

Come gia detto, la maggior parte delle famiglie e originaria della vallata del Piave, 
con qualche eccezione: gli Orlanzino (piemontesi), i Galeazzi (novaresi), i Colombo 
(milanesi). Nella ricerca condotta da Flavia Ursini risulta, attraverso i cognomi, che 
nel 1882, 1'84,3% dei fondatori erano veneti, mentre il 15,iYo proveniva dall'Italia 
settentrionale (Sartor-Ursini 1983, p. 152). Nel registro dei proprietari di terreni di 
Chipilo del 1899, i cognomi veneti rappresentano 1'85% (ibid, p. 153). 

Oggi Chipilo ha una popolazione di circa 2.500 abitanti, di cui solo 40 famiglie 
risultano non composte (almeno in parte) di persone di origine italiana (Montagner 
B. e Branca M. 1988). 

Uso e mantenimento del dialetto veneto a Chipilo 

II dialetto veneto usato a Chipilo e cambia to poco e conserva alcune caratteristiche 
che si sono perse a Segusino e nei paesi circostanti. La struttura morfologica, la 
fonologia e illessico sono tipici della varied basso-bellunese del dialetto veneto. Ad 
una distanza di cent'anni dalloro arrivo in terra messicana i Chipilegni continuano 
ad usare il veneto all'interno ed all' esterno della loro comunita. 

Questo mantenimento pressoche invariato del dialetto e un dato abbastanza 
sorprendente. I cambiamemi socio-economici legati all'industrializzazione, i contatti 
sempre piu frequenti con la citta di Puebla, e l'identificazione sempre piu forte con la 
cultura messicana potrebbero far pensare ad un graduale abbandono del veneto per 
lo spagnolo. Ciononostante, grazie all' omogeneita ed alia coesione interna della 
comunita, e sopravvissuto l'uso del dialetto all'interno di Chipilo, e le occasioni in cui 
si usano rispettivamente lo spagnolo ed il veneto rimangono a tutt' oggi nettamente 
distinte. 

La comunita di Chipilo pare orientata al mantenimento dell'identita etnica 
«italiana» di eleva to prestigio sociale in Messico. Essa e contraddistinta da valori sociali 
«positivi», fortemente identificativi all'interno della comunita, quali ad esempio 
1' essere lavoratori tenaci, 1' aiutarsi reciprocamente ed il profondo rispetto della 
famiglia e degli anziani. La lingua veneta rimane il simbolo di questa identita etnica 
e di piena appartenenza al gruppo e alia vita comunitaria. 

- 6-
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Segusino e il prima comune della provincia di Treviso posto lungo il corso del Piave 
e si puo ben dire che le vicende del paese siano sempre state condizionate da questa 
collocazione eminentemente fluviale, sia in senso positivo (fluitazione, proventi della 
pesca, ecc.) sia in senso negativo, con le alluvioni di cui e costellata la storia di questa 
comunira. 

Alia situazione geografica di Segusino (collocato a sinistra del Piave, sui primo 
allargarsi della valle dopo la stretta di Quero) fa riferimento per prima il grande 
umanista bellunese Valeriano nei suoi Antiquitatum Bellunensium sermones quattuor, 
composti attorno al 1550, la dove dice «lasciato a destra il promontorio di Quero ( .. . ) 
si vede tra questi altissimi manti rocciosi, fattasi finalmente placida la corrente, il 
villaggio di Segusino: 1' orizzonte si sgombra, i monti si aprono in fertili gioghi e si 
allargano i campi coltivati». 

Le origini di Segusino sono molto remote. 11 nome, di chiara origine romana, 
potrebbe indicare un legame con la citra di Susa o, comunque, con coloni da essa 
provenienti, dal momenta che in Iatino Segusinus e, appunto, 1' «abitante di Susa». 11 
tutto deve essere considerato nell' ambito della zona, interessata dalla Strada Opitergium
Tridentum e la cui latinita e testimoniata assai bene da Venanzio Fortunato e dalle 
numerose lapidi romane rinvenute in passato, di quae di la del Piave. 

11 primo documento che ci parli del paese e un diploma del vescovo vicentino 
Rodolfo nell'anno 983, in cui il presule concede parecchi beni al monastero dei Santi 
Felice e Fortunato per risollevarlo dalle devastazioni ungare ( ... ). 

Per quanta attiene alia storia civile, Segusino segul sempre le vicende del T revigiano, 
al cui territorio appartenne pressoche ininterrottamente ( ... ). 

Per limitarci solo alle vicende storiche che pili da vicino sono inerenti alla presente 
trattazione, caduta la Repubblica Veneta, Napoleone stacco Segusino da Quero 
aggregandolo al distretto di Valdobb1adene, in cui rimarra sino ai nostri giorni. Per 
qualche tempo, anzi, il comune perse la sua autonomia amministrativa, di antichis
sima origine (la «regula» di Segusino e anteriore infatti al xrn sec.), per ritornare poi 
pienamente autonomo solo con l'annessione del Veneto al Regno d 'Italia nel r866. 

Gli ultimi anni dell'Ottocento costituiscono un' epoca assai drammatica nella 
millenaria storia di questa comunita: le avversira. atmosferiche, le epidemie, le 
inondazioni e il flagella della pellagra costringono numerose famiglie di Segusino ad 
emigrare ed a cercare, anche oltre oceano, la fortuna invano sperata in patria (. .. ). 

Le notizie storiche del presence paragrafo riguardante Segusino sono riportate da Il Veneto, paese 
per paese, a cura di L. Puttin, Casa Editrice Bonechi, Firenze 1984, pp. 177-79. Si ringrazia l'Editore per 
avercene conesemente accordato il permesso di pubblicazione. 
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Alia piaga dell' emigrazione s' aggiunge, pen), ben pili grande, quella della guerra. 
Nel 1917, a seguito della rotta di Caporetto, Segusino (come tutta Ia sinistra Piave) 
viene invasa dagli austro-tedeschi: e il 10 novembre e per il paese inizia una tragedia 
atroce e inenarrabile, che culminera con la deportazione coatta di tutti gli abitanti. La 
profuganza dei Segusinesi durera sino al3o ottobre 1918 e in quei drammatici undici 
mesi oltre 6oo civili periscono di stenti, d'inedia, di malattia e per le vessazioni 
nemiche, su di una popolazione che contava poco pili di 3000 abitanti nel censimento 
del 1911. Cessate le ostilita, il paese (situato lungo la linea del fuoco) era pressoche 
totalmente distrutto, rna la proverbiale laboriosita degli abitanti, unita all'aiuto degli 
emigrati ed ai soccorsi alleati (soprattutto degli Stati Uniti), consenti in breve tempo 
la ricostruzione delle case, delle chiese e dei pubblici servizi. 

Il periodo fra le due guerre vede il perdurare dell' emigrazione, mentre la popola
zione attiva del comune si dedica soprattutto all' agricoltura ed all' allevamento dei 
bovini. Unico opificio e la filanda, che impiega stagionalmente mana d'opera 
femminile. 

Solo nel secondo dopoguerra Segusino decolla economicamente, grazie all'intui
zione di un imprenditore- il capitano Zan caner- il quale mette a frutto I' attaccamen
to allavoro dei Segusinesi installando la prima fabbrica di occhiali, da cui prende le 
masse un processo destinato a portare in breve tempo Segusino tra i comuni 
maggiormente industrializzati della Marca Trevigiana. 

Oggi, infatti, Segusino- coni suoi 2.ooo abitanti- vanta circa un centinaio fra 
industrie e laboratori artigiani, con circa noo addetti (200 dei quali provenienti da 
fuori comune). L'industria prevalente e, naturalmente, quella dell'occhialeria, grazie 
alla quale Segusino e divenuta, ormai, una delle capitali dell' occhiale «made in Italy»; 
rna non debbono essere dimenticate le industrie dellampadario, quella dell'abbiglia
mento e quella metalmeccanica. La saggezza della popolazione non trascura, pero, la 
tradizionale agricoltura ed il comune vanta un patrimonio di oltre 500 bovini, assieme 
a non pochi allevamenti di animali da cortile; in tal modo il set tore primario resta quale 
naturale supporto ed integrazione ad un' economia in continua crescita, basti pensare 
che a Segusino si svolge, I' ultimo sabato di ottobre nell' ambito della tradizionale fiera 
del Rosario, l'unica rassegna regionale del bovina alpeggiato, di razza bruno-alpina. 

Non sono da dimenticare, infine, le prospettive turistiche (attualmente in fase di 
valorizzazione) che puntano soprattutto sulla frazione montana di Milies, a 750 metri, 
e sulla parte pili alta del comune (riconosciuto integralmente montana) , che giunge 
sino ai 1250 metri. 

- 8 -
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1.3. Variettl dialettali del Veneto 

Assieme ai dialetti del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia Romagna, della 
Liguria e dell'Istria, il dialetto veneto appartiene al gruppo dei dialetti settentrionali. 

In base aile varieta fonetiche e morfologiche I' area veneta si puo dividere in subaree 
che riflettono le similitudini e le differenze linguistiche di ciascuna zona. Marcato 
(1981) e Zamboni (1979) propongono la divisione dell'area veneta in quattro zone 
dialettali: a) veneziano lagunare; b) centrale, che comprende il padovano, il vicentino 
e il polesano; c) occidentale, che comprende il veronese; e d) settentrionale, che 
comprende il trevigiano, il feltrino e il bellunese (1981, p. 136). Cercando di definire 
le differenze trovate nel dialetto settentrionale, Mafera (1958) divide il «dialetto di 
montagna», cioe il veneto settentrionale, in quatrro subaree territoriali: il bellunese, 
il basso bellunese, il trevigiano, e il veneziano (cfr. TAVOLA r, p. ro). Segusino e levicine 
comunita della riva sinistra del Piave appartengono ad una zona in cui si rrovano forti 
influssi del bellunese, rna che risente anche di un influsso, seppur marginale, di 
Treviso. Mafera denomina quest'area il «Basso-Bellunese». 

II Piave ha rappresentato in questa zona un ostacolo naturale all' espansione di 
elementi linguistici dai centri urbani di Feltre, Treviso e Venezia. In epoca recente, la 
costruzione di nuove vie di collegamento e di ponti ha facilitato il contatto con queste 
citra, ed oggi il dialetto di Segusino viene influenzato dalle altre varieta di dialetto 
veneto e dall'italiano. A Chipilo, al contrario, il dialetto veneto mantiene le caratte
ristiche del basso-bellunese di un secolo fa. 

Ci so no alcune caratteristiche che servo no a definire il dialetto veneto ed i suoi sub
dialetti. Qui presentiamo solo alcune di esse; per una descrizione pili dettagliata ed 
esauriente si rinvia aile ricerche di Mafera (1958), Zamboni (1979) e Marcato (1981). 
Le carattersitiche da noi prese in considerazione, con esempi tratti da Chipilo e 
Segusino, sono le seguenti8 : 

a) lasemplificazione delle geminate ( -nn-> -n): lat. annum; ital. 'anno'; venez. ano; 
veneto (Sg/Ch) an; 

b) la tendenza a sonorizzare le consonanti sorde in posizione intervocalica, che 
risulta a volte nella perdita totale della consonante (-t- > -d- > 0): lat. catena; ital. 
'catena'; veneto (Sg/Ch) cadena; veneziano caena. 

c) la palatalizzazione dei nessi Iatini cl- e gl- a !e j: lat. clamare; ital. 'chiamare'; 
veneto (Sg/Ch) lamar; gl-a volte si riduce a y-: lat. glacies; ital. 'ghiaccio'; venez. giaso; 
veneto (Sg/Ch) iaz [ya9] o [ja9]; 

d) l'uso di pronomi soggetto proclitici (cioe i pronomi atoni rafforzativi di quelli 
tonici) nella seconda persona singolare e la terza persona singolare e plurale: veneto 

Si veda il capitolo 2 per Ia spiegazione delle convenzioni ortografiche. 
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TAVOLA I - Le subaree del diafetto veneto settentrionale (Mafera 1958) 
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(Sg/Ch) ti tu magna, lu al magna, luri i magna 'tu mangi, lui mangia, lora mangiano'. 
e) l'inversione del pro nome soggetto proclitico e il verba nella forma interrogativa: 

veneto (Sg/Ch) e-lo onde?'egli dov'e?', e-la onde?'lei dov'e?'. 

Sebbene esistano differenze linguistiche tra paesi che si trovano a pochi chilometri di 
distanza fra lora, elenchiamo qui di seguito solameme queUe caratteristiche che 
servono a distinguere il dialetto veneto settentrionale dagli altri dialetti della regione 
(Mafera 1958, Marcato 1981, Sartor-Ursini 1983). Anche i dialetti di Segusino e di 
Chipilo mostrano queste caratteristiche, rna non senza eccezioni. Alcuni tratti saliemi 
del veneto settentrionale sono: 

a) la perdita delle vocali atone in fine parola, con 1' eccezione di -a (cfr. Mafera 1957 
per un'analisi dettagliata dei contesti di perdita): magnar 'mangiare', sal 'sale', bel 
'bello', maz 'mazzo', rna spiia 'prurito'; 

b) l'uso delle fricative interdentali e (z) e a (d): braz [brae] 'braccio', zuchero 
[euchero] 'zucchero', pedo [pedo] 'peggio', do [do] 'gili'; 

c) l'uso della fricativa interdemale sorda ()in variazione libera con f, ad inizio di 
parola, zemena e femena, 'femmina', zonce fonc 'fungo'; 

d) consonanti sonore diventano sorde in fine parola: .fret 'freddo', lone 'lungo'; 
e) l'uso in posizione finale di-m in variazione libera con -n:fom e fan 'fame', pom 

' 1 , e pon me a; 
f) 1' uso di aver come ausiliare nel passato prossimo del riflessivo: mime o mes i stivai 

'io mi sono messo gli stivali', 
g) indebolimento di fa h (dove la [h] e una glottale aspirata): fimena e hemena 

'femmina'; 
h) il genere di alcune parole: la miel 'il miele' , la Piave 'il Piave'; 
i) l'uso dei pronomi relativi doppi: o vist al tosat co chi che tu se ndat al marcd 'ho 

vista il ragazzo con cui sei andato al mercato' 
Le differenze tra il veneto parlato a Segusino e quello usato a Chipilo sono 

abbastanza limitate. Fonologicamente, come gia accennato, ci sono influenze della 
spagnolo sul veneto chipilegno (MacKay 1984): 

a) non si oppongono i suoni [b] e [v] a Chipilo. Le generazioni pili giovani usano 
solamente la [b] come nella spagnolo: in questa lingua, infatti, esiste solo il suo no [b], 
non il suono [v]. I pili anziani conservano il suono [v] nel veneto e lo usano in 
variazione con la [b]. Mafera (1958) ci dice che storicamente la differenziazione tra 
questi due suoni nel dialetto bellunese e in quello basso-bellunese none coerente. A 
Segusino la maggior parte dei parlami il veneto distinguono i due suoni. Questa 
contrasto potrebbe essere dovuto all'influenza dell'italiano; 

b) a Segusino vi e una netta distinzione fonemica tra le vocali /e/ ed lEI, /of ed hi 
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mentre le stesse non so no sempre marcate dai giovani a Chipilo. Lo spagnolo non attua 
questa contrasto fonemico, sebbene i suoni [£] ed [J] siano fonologicamente derivati 
in sillaba chi usa. La perdita del contrasto fonemico tra questi suoni potrebbe derivare 
dall'influenza della fonologia spagnola. 

Alcune differenze morfologiche e sintattiche sono: 
a) a Chipilo l'uso del morfema del plurale /-i/ dopa una consonante e facoltativo: 

i omi I i om 'uomini', i messicani I i messican 'messicani'; i parenti I i parent'parenti'. 
A Segusino, il morfema 1-i/ del plurale non viene usato quando Ia parola termina in 
consonate: i om, i mesican, i parent (Sartor-Ursini 1983). 

b) a Chipilo il pronome di terza persona plurale del darivo o del riflessivo, e usato 
per indicare anche la seconda persona plurale. Quest'uso rispecchia quello del 
pronome Ustedes in spagnolo: al ghe li a dati 'lui glieli ha dati' e 'lui ve li ha dati'9; 

c) a Chipilo il verba ausiliare aver 'avere' e usato per formare il passato prossimo 
del riflessivo, mentre a Segusino, verosimilmente per influsso dell'italiano, si usa esser 
per la terza persona ed aver e usa to nella prima e seconda persona. 

d) a Chipilo Ia forma del progressivo presente pili usata e isser ld che + verba 
(presente): lu ale ld che al magna 'lui sta mangiando'. A Segusino invece e pili comune 
usare Ia forma isser drio +verba (infinito): lu ale drio magnar 'lui sta mangiando'; 

e) a Chipilo i giovani tendo no a sostituire il pro nome spagnolo nos (prima persona 
plurale oggetto) a1 pronome veneto ne: i ne dis e i nos dis 'ci dicono'. 

Le differenze lessicali tra Chipila e Segusina sana principalmente il risultata dei 
prestiti dallo spagnolo. I prestiti spagnoli si usano principalmente per: 

a) termini peculiari della cultura messicana: cile 'chile', tortije 'tortillas'; 
b) i neologismi (coniati- s'intende- dopa I' arrivo dei coloni in Messico): coche 

'macchina', plancia 'ferro da stiro'; 
c) espressioni idiomatiche ed interiezioni: andale! 'dai!', pues 'allora' , este 'beh', 

bueno 'bene'. A parte le espressioni idiomatiche, Ia maggior parte dei prestiti rispetta 
la struttura morfosintattica del veneto. 

Questo fenomeno verd1 approfondito nel capitolo 3· 
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CAPITOLO 2 

Fonologia 

2.1. Trascrizione e ortografia 

2.r.r. Criteri adottati per la trascrizione 

Quando si cerca di documentare una lingua che non abbia una tradizione scritta 
si devono affrontare e risolvere vari problemi al fine di arrivare a una trascrizione che 
soddisfi tutte le necessira di un'ortografia. Peri linguisti e importante che ogni suono 
individuale (che non sia prevedibile applicando le regale di allofonia) abbia un 
simbolo (lettera) che lo distingua. Una trascrizione fonetica, pero, userebbe simboli 
sconosciuti ai non-linguisti. Data che si voleva adottare un' ortografia semplice da 
usare, rna che allo stesso tempo mantenesse le distinzioni necessarie, si e ritenuto il caso 
di ricorrere in gran parte all' ortografia italiana. 

Nelle seguenti sezioni, la trascrizione fonetica nota i suoni fra parentesi quadre 
[], quellafonemicafrasbarre I/ ; 1' ortografia delle parolee delle frasi venete e in corsivo, 
mentre il suo corrispondente significato italiano e tra virgolette semplici ' '. 

Il sistema proposto e molto simile a quello usato da Flavia Ursini (1983). La pro
nuncia della maggior parte delle lettere e basata sull'italiano. Alcune eccezioni sono: 

a) l' accento grave e usa to con e eo per indicare che Ia pronuncia della vocale e aperta, 
ossia [E] ed [J]; 

b) l'accento acuto e usato per indicare qualsiasi accento tonica che non sia 
prevedibile; 

c) per indicare Ia interdentale sorda [8] si usa z, seguendo la tradizione della Ursini; 
la presente trascrizione non fa alcuna distinzione perle interdentali sonore [()] e [d], 

. data che illoro usa o e prevedibile da regale di allofonia, oppure non e coerente; 
d) la distinzione tra ci Ice e chi I che segue le forme italiane. Solo quando si trova 

l'affricata palatale [c] (lac- di 'ciuffo') in posizione finale si scrive c' come in ranc' 
'ragno'; 

e) quando Ia s e seguita dall'affricata palatale [c], si separano con l'apostrofo, per 
assicurare che si pronunci s'cec [seek] 'formaggio', anziche come 'sciopero'; 

f) sebbene non esistano geminate nel dialetto veneto, si e ritenuto giustificato l'uso 
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della convenzione ortografica di -ss- in posizione intervocalica, per indicare il suono 
[s] di ciasso (Sg) [caso], che contrasta con il suo no [z] segnalato nell' ortografia da una 
sola -s-in posizione intervocalica, peres. cesa [ceza]. 

g) i simboli (i) e (I)) perle semiconsonanti [y] e [w] si usano solamente quando il 
suono non sia parte di nucleo sillabico, ossia quando e chiaramente un suono 
consonantico, [yoea] joza 'goccia', non quando fa parte di un dittongo. 

2.I.I.I. Vocali 

a 
e 
e IE/ 

u 

2.I.I.2. Consonanti 

b 
c lkf 

lei 

d 
f 

g 

IJI 

1 !yl 

m 
n 
gn /fi/ 
p 
r 
s 

ades 
vert 
vert 
instes 
vodo 
cot 
UVl 

basset 
calt 
zone 
chi 
quant 
cesa 
ctave 
ranc' 
drio 
fogo 
gucta 
ghe 
gelos 
giaz 
jeja 
laorar 
mare 
naranza 
gmr 
poaret 
reo/tar 
sdntola 

'adesso' 
'verde' 
' aperto 

, 

'lo stesso' 
' vuoto 

, 

' COtto ' 
' 

, 
uova 

'piuttosto basso' (dim.) 
'caldo' 
'fungo' 
'chi' 
'quanto' 
'chiesa' 
'chiave' 
' ragno' 
'dietro' 
'fuoco' 
'maglia' 
' ., 
C1 

'geloso' 
'ghiaccio' 
'zia' 
'lavorare' 
'madre' 
' . ' aranCia 
' , vemre 
'poveretto' 
'rivoltare' 
'madrina' (sorda in posizione iniziale) 
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scola 'scuola' (sorda davanti a sorda) 
' ' (sorda in posizione finale) mes messo 

cussi ' 
,, 

(sorda intervocalica) COS I 

/sci mas'cio 'maschio ' 
lz/ cesa 'chiesa' (sonora intervocalica non geminata) 

sbajar 'abbaiare' (sonora davanti a sonora) 

t tecia 'pen tala' 

volp ' volpe 
, 

v 
/w/ bdyi ' 

., 
lJ vermi 

z /9/ zuchero 'zucchero' 

2.r.2. L 'apostrofo 

Come in italiano, l'apostrofo si usa per indicare che manca un elemento, normal
mente una vocal e. L' apostrofo viene messo al posto dell' elemento mancante: 

lu a! magna o lu 'I magna 
ela Ia e ndata 0 ela l'i ndata 

2.J.3. L 'accento 

'lui mangia' 
'lei e andata' 

Nell'ortografia veneta si usano due accenti: l'accento grave''' che indica l'apertura 
delle vocali e [£]eo [J] e l'accento acuto ''' che si usa per indicare che l'accento tonico 
delle parole non e prevedibile. 

Non si trascrive la posizione dell'accento in quelle parole in cui tale posizione sia 
prevedibile. In questi casi, infatti, 1' accento cade: 

a) sulla penultima sillaba di parole che terminano in vocale: conicio [confco] 
'coniglio', e dermana [dermana] 'cugina'; 

b) sull'ultima sillaba di parole che terminano in consonante: derman [derman] 
'cugino', dormir [dormir] 'dormire', gatuz [gatu9] 'piccolo gatto'. 

Pertanto, nei casi in cui l' accento tonica non segua le regale a) e b), si nota tramite 
un accento acuto 

,,, 

Un ultimo caso in cui l'accento e prevedibile si descrive in c): 
c) se in osservanza della regola b) l' accento cade su finale in -er o -o~ l' accento si 

ritrae sulla penultima sillaba: vender [vender] 'vendere', codol [k6dol] 'ciottolo'. Per 
facilitare la leggibilira. del dialetto si e preferito ugualmente notare l' accento delle 
parole rientranti in quest'ultimo caso. 
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2.2. Analisi fonematica 

11 sistema fonematico del dialetto veneto di Segusino e di Chipilo comprende 20 

consonanti e 7 vocali. Per «sistema fonematico» s'intende l'invemario dei suoni che 
si trovano in una certa lingua. Questi sono i suoni fondamentali della lingua in 
questione; i suoni non rappresentati in questa lista sono prevedibili usando regale di 
allofonia e fonologia. 

Le consonami sono definite in base a tre caratteristiche: a) luogo d'articolazione; 
b)modalita d'articolazione; e c) sonorita. 

Ricordando che non esistono consonanti doppie nel dialetto veneto in genere, si 
hanna le seguenti consonami: 

bil b~al labio

r--so_r_d_e -+--- _ • p j_d'"'"' 
--, ------ ----- ;iveo- --- ------- ----- -

___ dentale __ [ "v_eot_la_r_e +--=-p_al_ar_al_e palatale velare ' 

--· -- k (c, q)l 
I 

______ g_ ! 
sonore b d 

(x)* I ~ sorde ! j f ; e (z) s --- [ 

~ oono" 1-l - ~ - ' ' ;+= --1 
~ m<do I f-=__ _, ___ c f-f -----J 
- I ' I ' I 

1 ':< , sonore I i ) : 

~:::~· ----+:-~+ -- ' fi (gn~+~ 
SEMrvocAu w ~lJ)_ L ____ i ______ n _ I __ y (i) 

*/x/ si rrova solamente in presriti spagnoli, percio non si considera un fonema del dialerro veneto 

Le vocali so no invece definite dalla posizione della lingua nella bocca al momenta 
dell' emissione del flusso d' aria, che determined il suono: a seconda che la lingua si 
spinga verso la parte anteriore o posteriore della bocca, le vocali si distinguono in 
anteriori, centrali e posteriori; a seconda della maggiore o minore distanza della lingua 
dal palata al momenta di articolazione, si distinguono in alte, medie e basse. 
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Le 7 vocali, pertanto, si dassificano in: 

2.2.1. Sistema sillabico 

II dialetto di Segusino e Chipilo ha sillabe aperte e chi use. Si definisce «aperta» la 
sillaba che termina in vocale e «chiusa» la sillaba che termina in consonante. Negli 
esempi seguenti «C» simboleggia una consonante, mentre «V» indica una vocale. Le 
sillabe aperte hanno la seguente struttura (le parentesi indicano le possibili variazioni): 
(c)(c)(c)v. Alcuni esempi sono: 

v a.gro ' acido' 
cv ce.sa 'chiesa' 
CCV sla.ca ' natica ' 
CCCV sfri.Za 'cicciolo' 

Le sillabe chiuse hanno la seguente struttura: (c)(c)(c)vc(c) 

VC OS ' ' osso 
eve mes.te.gar 'addomesticare' 
ccvc scar.se.la ' tasca ' 
cccvc stren.der ' stendere' 
cvcc ranc ' ' ' ragno 
ccvcc spore ' ' sporco 

2.2.1.1. Inizio di sillaba 

All'inizio di sillaba, qualsiasi consonante appare da sola (tranne la semiconsonante 
I 1)1). 

[fient] 
[euk] 
[Jae] 
[cave) 

gnent 
zuk 
giaz 
czave 

'niente' 
' ' zucca 
'ghiaccio' 
'chiave' 
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Gruppi di due consonanti all'inizio di sillaba sono ristretti alle seguenti combina
zwm: 

a) le semivocali non si trovano in gruppi consonantici. Quando appaiono tra una 
consonante e una vocale sono interpretate come parte della vocale, ossia un dittongo. 

b) Is/ puo essere seguita dalle consonanti che non abbiano in comune il punta e il 
modo di articolazione. Ossia, le dentali e le alveolari non occlusive (/rl, /8/ (z), Is/ e 
/z/) non seguono Is/ all'inizio di sillaba. La /1/ e l'unica eccezione. 

Quando la /s/ precede una consonante sonora, c'e assimilazione di sonorita e la 
Is/ diventa sonora [z]. 

[spa8olar] spazolar ' spazzolare 
, 

[srek] stec 'bastone 
, 

[sk6a] scoa ' , 
scopa 

[sbr8] sforz 'sforzo' 
[scanra] s'cianta ' pezzettino 

, 

[zf3erla] sberla 'schiaffo' 
[ zdyaolinada] sdiaolinada ' assideramento' (Sg) 
[zyarf3ar] sgarbar ' sgranare, sbucciare ' 
[zlaryar] slargar 'stendere' 
[zmal8ar] smaliar ' ' sere mare 
[znapa] snap a 'faccia lunga ' 
[ziiakar] sgnacar 'dire in faccia' 
[zJonf] sgionf ' gonfio' 
[zvooar] svodar ' svuotare ' 

c) /r/ puo essere preceduta dalle occlusive /p/, It!, lk!, /b/, /d/, /g/, e la fricativa 
If/. 

[prim] prim ' ' pnmo 
[rreoeze] tredeze 'tredici' 

[krut] crut ' crudo' 

[bruzar] brusar 'bruciare' 
[()rio] drio 'dietro' 

[gras] ' ' gras grasso 
[frao£1] fradel 'fratello' 

All'inizio di sillaba una combinazione di tre consonanti e rappresentata dalla 
combinazione sopra descritta (occlusiva seguita da /rl, o If/+ /r/, preceduta da una 
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Is!). Si trovano alcuni esempi di combinazione Is/+ /p/ +Ill e a Chipilo si puo anche 
trovare la combinazione Is/ + /k/ + Ill. 

[springar] springar ' annaffiare 
, 

[striya] striga ' strega 
, 

[skrfver] scriver ' , 
scnvere 

[sfrider] sfrider 'friggere' 

[z~reyar] sbregar ' strap pare 
, 

[zdramae] sdramaz ' materasso 
, 

[zyrizol] sgrisol 'brivido' 

[splikar] splicar ' 
, 

sp1egare 
[sklamar] sclamar ' esclamare' (Ch) 

2.2.1.2. Fine sillaba 

In finale di sillaba le consonanti sonore diventano sorde se esiste un corrispondente 
suo no sordo. Percio le consonanti /z/, I d!, e I gl in posizione finale diventano sorde: 
ossia [s], [t], e [k]. Le consonanti /b/, /v/ e IJI non si trovano in questa posizione, tranne 
che nei casi di prestiti stranieri (che pero qui si sono volutamente omessi). 

longhe 
freda 
morosa [moroza] 

'lunghe' 
'fredda' 
'fidanzata' 

lone 
fret 
moros 

'lungo' 
'freddo' 
'fidanzato' 

Non sono soggette a questa fenomeno le consonanti nasali e laterali. La nasale /n/ 
e spesso pronunciata IT)! in fine di parola. 

[I edam] !edam 'letame' 
[rez6T)] ' 

, 
res on ragwne 

[stafi] stagn ' stagno 
, 

[skur] scur 'buio' 

[skatol] scdtof 'forma per formaggio' 

I gruppi consonantici che si possono trovare in questa posizione sono: 
a) /r/ seguita da /p/, It/, /k/, Is/, o /e/. 
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[skarp] 
[mxt] 
[sp:xk] 
[skars] 
[sbre] 

scarp 
mort 
spore 
scars 
scorz 

CAPITOLO 2 

'mammella di bovina' 
'morro' (agg.), 'morte' (sost.) 
'sporco' 
' , scarso 
'corteccia, ritaglio' 

b) Ill seguita da /p/, It!, o /9/: 

[~olp] 
[alt] 
[dole] 

volp 
aft 
dolz 

'volpe' 
'alto' 
'dolce' 

c) In/ seguita da /t/, /k/, /f/, /9/, e raramente da /c/: 

[kont) cont 
[byaTJk] bianc 
[kone] conz 
[zJonfl sgionf 
[ranc] ranc ' 

d) /m/ seguita da /p/: 

[kamp] camp 

e) Is/ seguita da /t/, o /k/: 

[kist] 
[brusk] 

chist 
brusc 

' ' como 
'bianco' 
'recipiente, misura per il trasporto del vino' (Sg) 
'gonfio' 
'ragno' 

'campo' 

'caduto' 
'verruca, foruncolo, pustola' 
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2.2.2. Le consonanti 

La seguente sezione illustra con esempi quando e come sono usate le consonanti 
del veneto di Segusino e di Chipilo. Le alternanze consonantiche regolari. dei suoni 
(fonemi) vengono descritte in termini generali. 

2.2.2.1. Occlusive sorde 

/p/ e un' occlusiva labiale sorda che sr mcontra in posrzwne iniziale (pensar 
'pensare'), finale (slap' ingordo ') ed intervocalica (popd 'papa'). All' inizio di sillaba puo 
precedere la consonante /r/ (prim 'primo'); o seguire Is/ (specio 'specchio'); si trova 
anche tra le consonanti /s/-/r/ (springar'annaffiare') e /s/-/1/ (splicar'spiegare'). In 
fine di sillaba puo seguire Ill, /m/, e I rl ( volj/volpe', temp 'tempo', e serp [Sg] 'serpente 
d'acqua)'. /p/ e aspirata in posizione finale di parola [koph] cop 'tegola'. L'aspirazione 
non viene trascritta perche e prevedibile in questo contesto fonologico. 

It/ e un' occlusiva alveolare sorda che si puo trovare in posizione iniziale ( taramot 
'terremoto'), finale (tut 'tutto') ed intervocalica (goti 'bicchieri'). All'inizio di sillaba 
precede la consonante /r/ (trar 'gettare'), mentre segue Is/ (stec 'bastone'); si trova 
anche tra le consonanti /s/- /r/ (strambo 'strano'). In fine di sillaba It/ puo seguire /n/, 
Ill, lr/, e /s/ (gnent'niente'; salt'balzo'; curt'breve, corto'; chist'caduto'). /t/ e aspirata 
in posizione finale di parola [math] mat 'matto'. 

lkl (c) e un' occlusiva velare sorda che si incontra in posizione iniziale ( cumio 
'gomito') e finale (bec'becco'). In gruppi consonantici all'inizio di sillaba /kl precede 
/r/ (crep 'stoviglie'), segue Is/ (scarper 'calzolaio'), e si trova tra le consonanti /s/- /r/ 
(screpa 'rastrello'), e /s/-/l/ (sclamar'esclamare'). In gruppi consonantici in posizione 
sillabica finale segue /r/, In/, e Is/ (sorc'granoturco', spinc'spina',fresc'fresco'). /k/ e 
aspirata in posizione finale di parola [8ukh] zuc 'zucca'. 

2.2.2.2. Occlusive sonore 

/b/ e un' ocdusiva bilabiale sonora. Ha due allofoni: [b], un' ocdusiva bilabiale 
sonora e [~],una fricativa bilabiale sonora. La distribuzione delle varianti di /b/ e la 
seguente: [b] e usata all'inizio di parola, e dopo Ill e /m/, mentre [~] si trova nelle altre 
posizioni. In posizione iniziale: [baser] basset 'basso'; dopo Ill: [albero] dlbero 'albero', 

- 21-



CAPITOLO 2 

e /m/: [imbroyar] imbrojar'ingannare'; rna dopo Is/ si ha: [z~uzar] sbusar'traforare'; 
e in posizione intervocalica: [d6~a] doba 'giovedl'. In gruppi consonantici all'inizio di 
sillaba /b/ precede /r/ ([brayese] braghesse 'pantaloni'), segue Is/ ([z~arnar] sbarnar 
'macinare'), e si trova tra /s/-/r/ ([z~reyar] sbregar 'strappare'). Non si trova in 
posizione finale. 

Mentre a Segusino si differenziano /b/ e /v/, a Chipilo i giovani, influenzati dallo 
spagnolo, usano unicamente il fonema /b/. Le generazioni piu anziane di Chipilo 
usano i fonemi /b/ e /v/, intercambiandole in maniera non coerente. Mafera (1958) 
afferma che nell' area posta a nord di Montebelluna e il Piave la distinzione tra /b/ e 
/v/ none ben chiara. T uttavia, dato che questi suoni so no ben differenziati tra i giovani 
di Segusino, si puo probabilmente riferirne l'uso all'influenza dell'italiano, mentre 
l'uso indifferenziato dei soggetti piu anziani potrebbe essere un riflesso della pronun
cia in voga cent' anni fa. 

/d/ e un' occlusiva alveolare sonora che ha due allofoni: il piu comune e la fricativa 
dentale sonora [d] che si trova in posizione iniziale ([do] do 'giu'), intervocalica 
([mEdo] medo 'mezzo'), prima di /r/ ([drio] drio 'dietro') e tra /s/-/r/ ([zdramae] 
sdrama.Z'materasso'). L'altro allofono usato e [d], un'occlusiva alveolare sonora, che 
si incontra dopo /n/ e /l/ ([ndar] ndar'andare', [skaldar] scaldar'scaldare'). All'inizio 
di parol a i due allofoni so no spesso usati liberamente, per cui si puo indifferentemente 
dire [desfar] o [desfar] desfar 'disfare'. Da un punto di vista storico e probabile chela 
differente pronuncia di I dl all'inizio di parola sia dipeso dalla derivazione della parol a 
stessa. Per esempio [do] do 'due' e [do] do 'giu'. Ma ormai questa distinzione nella 
pronuncia si e quasi del tutto persa. 

/g/ e un'occlusiva velare sonora che ha due allofoni: un'occlusiva velare [g] e una 
fricativa velare [y]. L'occlusiva occorre in posizione iniziale e dopo /n/; la fricativa [y] 
appare negli altri casi. In posizione iniziale si ha: [g6la] gola 'voglia', dopo I nl: [staT)ga] 
stanga 'palo'; in posizione intervocalica: [f6yo] fogo 'fuoco'. In gruppi consonantici 
all'inizio di sillaba si trova davanti a /r/ ([grop] grop 'nodo') e dopo Is/ ([zyorlar] sgorlar 
'agitare'); si trova tra /s/-/r/ ([zyd.fa] sgrafo 'artiglio') . In finale di sillaba, la /g/ si muta 
in sorda, per cui diventa [k]: sbregar'strappare' e sbrec 'strappo'. 

2.2.2.3. Fricative 

If/ e una fricativa labiodentale sorda che si incontra in posizione iniziale lfogher 
'focolare'), finale (stuf'annoiato') e intervocalica (s 'ciafo 'schiaffo'). Nei gruppi 
consonantici all'inizio di sillaba si trova davanti a /r/ (fraghe 'fragole') , e dopo Is/ 
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(sfondar 'scavare'); si trova tra /s/-/r/ (sfrider 'friggere'). Nei gruppi consonantici in 
fine di sillaba segue il fonema /n/ (sgionf 'gonfio'). A Segusino, e soprattutto nella 
localita di Stramare, in posizione iniziale si trova anche /h/ usata al posto di /f/ (hemena 
anziche flmena). 

/v/ e una fricativa labio-dentale sonora usata coerentemente solo a Segusino, dove 
Ia troviamo in posizione iniziale ( volp 'volpe'), intervocalica (novo' nuovo') e in gruppo 
consonantico all'inizio di sillaba dopo Is/ ([zvoaar] svodar 'svuotare'). 

/8/ (z) e una fricativa dentale sorda che si trova in posizione iniziale (zuchero 
'zucchero'), finale (braz 'braccio'), intervocalica (impiiar 'accendere'). Nei gruppi 
consonantici in fine di sillaba /z/ segue /1/, In/, e /r/: folz 'falce da fieno', sguinz 
'spruzzo', marz 'marcia'. In posizione iniziale I z/ espesso sostitui ta da I fl, come in zone 
I fonc 'fungo' a Chipilo e a Segusino. Si in contra anche /Z/ come variante sorda di /d/ 
in posizione finale. L' assordimento finale si riscontra in casi come: lu al venz 'lui 
vende', rna si ha vende-lo lu? 'lui vende?'. 

Is/ e una fricativa alveolare sorda. La troviamo in posizione iniziale (semo 'scemo'), 
finale (jilos 'filoso'), intervocalica (cossita 1 'cos!'); prima di consonante sorda (scotar 
'bruciare'). Nei gruppi consonantici all'inizio di sillaba /s/ si trova prima delle sorde 
/p/, It!, /kl, If/, /C/: spazios 'ampio', stia 'porcile', scarsela 'tasca', sforz 'sforzo', s'cet 
'chiaro'; ed i seguenti gruppi consonantici /pl/, /pr/, /tr/, /kr/, /fr/: splotar (Ch) 
'esplodere', springar 'inaffiare', straz 'straccio', screcolar 'scricchiolare', sfredada 'raf
freddamento'. Nei gruppi consonantici di fine sillaba /s/ segue /r/ (scars 'scarso') e 
precede It! e /kl (giust'giusto',ftesc'fresco'). 

Davanti a consonante sonora, Is/ si muta in [z]. All'inizio di sillaba precede le 
sonore /b/, /d/, /g/, IJI (g'), /m/, In/, /fi/ (gn), Ill, /v/: [z~iwza] sbdusa 'bava', 
[zdyaolinida] sdiaolinada'assideramento', [zyar~ir] sgarbar'sgranare', [zJonfi] sgionfo 
'gonfiato', [zm::>l] smOl'molle', [znapa] snapa 'faccia lunga', [zfiEk] sgnec 'morbido', 
[zlaryir] slargar'stendere', [zv£lto] svelto 'veloce'; e i seguenti gruppi consonantici /br/ 
/dr/, /gr/: [z~risir] sbrissar 'scivolare', [zdomya] sdromia (Sg) 'insonnia' e [zyrafir] 

,.{; ' ' sgra1ar grattare . 

/z/ e una fricativa alveolare sonora. La si trova unicamente in posizione intervocalica 

In posizione intervocalica si e usata Ia convenzione ortografica -ss- per indicare la fricativa sorda I 
sl che contrasta in questo contesto con Ia fricativa sonora /z/. Non sta ad indicare una geminata (che 
non esiste nel dialetto veneto). 
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([tazer] tdser'tacere'). Non si trova in posizione iniziale, tranne che in due casi: [zezfla] 
sesila 'rondine' e [zJk] soc 'triste'. La relativa frequenza della /z/ e in parte dovuto alla 
regola sopra enunciata, che richiede la sonorizzazione di /s/ davanti a consonante 
sonora. 

/x/ e una fricativa velare sorda che si trova solo nei prestiti spagnoli a Chipilo. 
Appare in posizione iniziale ([xam611] 'prosciutto', sp. j amon), e in posizione intervo
calica ([axil] 'agile', sp. agil). 

2.2.2 -4- Affricate 

/C/ e un' affricata palatale sorda che si trova in posizione iniziale ([ceza] cesa'chiesa') 
e intervocalica ([parecar] pareciar 'aggiustare'). In gruppo consonantico all'inizio di 
sillaba si trova dopa Is/ ([scafa] s'ciafa 'schiaffo'). In finale di sillaba si trova lei 
solamente dopa /n/: [porn kodonc] pom codonc' 'melacotogna' 

IJI e un' affricata palatale sonora che si trova all'inizio di parola ([Jaear] giaiar 
'gelare'), in posizione intervocalica [(imaJinaey6n] imaginazion 'immaginazione' , e in 
gruppo consonantico all'inizio di sillaba dopa Is/ ([zJo8olar] sgiozolar 'gocciolare') . 
Spesso s1 alterna liberamente con fi/ , come nei casi di [ja] - [ya] gia - ja 'gia'; [jiri] -
[yiri] giri - jiri'ieri'; [aaazjo] .- [aaazyo] adasgio .- adasjo'adagio'; [jeJa]- [yeya] gegia 
- jeja 'zia' . 

2.2.2.5. Nasali 

lml e una nasale bilabiale sonora. Si nova all'inizio di parola (miseria 'indolenza'), 
alla fine (om 'uomo') e in posizione intervocalica (fomeja 'famiglia') ; in gruppo 
consonantico all'inizio di sillaba dopa Is/ (smarir 'sparire, perdere colore') ; alla fine 
di sillaba in gruppo consonantico prima di /p/ (stamp 'stampo'). In fine di parola la 
pronuncia di I ml si alterna alla nasale alveolare[n]: [porn] - [p6n] pom 'mela', [prim] 
- [prin] prim 'prima'. 

I nl e una nasale alveolare sonora. Si incontra in posizione iniziale ( nasar 'odorare, 
annusare'), finale (man 'mana'), ed intervocalica (zemena 'donna') . In gruppo 
consonantico nel finale di sillaba precede It/, /k/, If/ , /8/, /c/: [kant] cont 'canto' , 
[eollk] zonc' fungo', [zjonf] sgionf 'gonfio', [kane] conz'recipiente, misura peril vino 
(Sg) ', [ranc] ranc"ragno'. In/ precede /d/ all'inizio di parola solamente nel verba ndar 
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'andare' e in tutte le forme derivate da questo verbo (ad es. ndon 'andiamo', ecc.). 
La nasale di norma si assimila alluogo d' articolazione della consonante che segue 

(ad es. [9aTJko] zanco 'mancino'). Quest'assimilazione e obbligatoria ad eccezione di 
quando essa e seguita da labiale, ove e facoltativa. Percio [n] puo liberamente alternarsi 
a [m] quando precede /b/ e /p/: inbagolar su ~ imbagolar su 'ingannare'. 

In presenza di una nasale in fine di parola si assiste a due fenomeni fonologici: 
a) /n/ a volte si pronuncia come velare [TJ] ([maTJ] man 'mano'); 
b) la vocale che preceda una nasale si nasalizza come in: [bon] bon 'buono', [fan] 

fom'fame'. 

/fi/, (gn) e una nasale palatale sonora che si trova in posizione iniziale (gnent 
'niente'), intervocalica (pignat'pentola, brocca'), e in posizione finale (stagn 'stagno'). 
Si trova preceduta da /s/ all'inizio di sillaba: [zfi£k] sgnec'tenero'. A Chipilo spesso si 
sostituisce la combinazione in per gn, percio si ha alternativamente pugna ~ puina 
'ricotta', compagn ~ compain 'uguale', schegn ~ schein 'sgabello'. 

2.2.2.6. Liquide 

Ill e una laterale alveolare sonora che troviamo in posizione iniziale (fat 'latte'), 
finale (caval 'cavallo') ed invervocalica (zeola 'cipolla'). In gruppo consonantico 
all'inizio di sillaba, /1/ segue Is/ e /k/ ([zlis] slis 'liscio', inclinar'inchinare'), e dopo i 
gruppi consonantici I sp/ e I ski (splicar 'spiegare', sclamar [ Ch] 'esclamare'). In gruppo 
consonantico in finale di sillaba precede /p/, It/, /zl: volp 'volpe', calt 'cal do' ,folz 'fake 
da fieno'. 

/r/ e una monovibrante alveolare che ha tre allofoni. La primae la monovibrante 
alveolare [f] che si trova in posizione intervocalica ([lUfi] Luri 'loro') o dopo consonan
te ([destruJer] destruger'distruggere'). Il secondo allofono e una [r] rotata che si trova 
in posizione iniziale( [rez6TJ] reson 'ragione') o prima di consonante ([fort] fort'forte'). 
Il terzo allofono e una rotata sorda [r] che occorre in posizione finale [C!Snef] cener 
'tenere'. /r/ segue le occlusive e /f/ in gruppo consonantico all'inizio di sillaba: pressa 
'fretta', travessa 'grembiule' , crozola 'stampella', brusar 'bruciare', dret 'dritto', gri 
'grillo',ftuiar'palpare, grattare'. I gruppi consonantici /pr/, /tr/, /kr/, /br/, /dr/, /gr/ 
e /fr/ possono essere preceduti da /s/: springar 'annaffiare', strender 'stringere', 
scravaiar 'piovere a rovescio', sbrissar 'scivolare', sdromia ( Sg) ' insonnia', sgrife 'grin fie, 
zampe con artigli', sftaiar 'frugare'. In finale di sillaba /r/ precede le consonanti /p/ 
(scarp 'mammella di bovina'), It/ (vert 'aperto'), /k/ (sporc 'sporco'), Is/ (scars 'scarso'), 
e /z/ (sorz 'topo'). 
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2.2.2.7. Semiconsonanti 

/w/ ( • ) e una semiconsonante bilabiale sonora che si trova in posizione intervocalica: 
[bawi] bayi 'vermi'. 

ly/ (i) e una semiconsonante palatale sonora che si trova in posizione iniziale 
([yoear] joiar 'gocciolare') e intervocalica ([foya] foja 'foglia'). 

Su un piano sincronico, si puo ritenere che le semiconsonanti siano ormai intese 
come vocali non-sillabiche. Si e preferito, tuttavia, mantenere Ia distinzione tra 
<<Vocali» e «semiconsonanti», dato che queste si distinguono dalle vocali non
sillabiche, poiche storicamente derivano da consonante, e tuttora /y/ (i) si alterna 
liberamente a /j/. 

2 .2.3. Le vocali 

Iii e una vocale anteriore alta che si trova in posizione sillabica iniziale (ingrumar 
'raccogliere'), finale ( bisi 'piselli'), interconsonan tica (jis 'fisso '), e prima di una vocale 
sillabica (dormiria 'dormirebbe', sie 'sei', drio 'dietro'). 

In posizione non-sillabica /i/, quindi forma un dittongo ascendente (w) davanti 
/a/, /e/, 1£1 (e), /o/, e /u/: apreziar 'apprezzare', fariesa 'cigliegia', busier 'bugiardo', 
adasio 'adagio',jium 'fiume' ; e un dittongo discendente (\rv) dopo le vocali /a/, /e/, 
1£1 (e), hi (o), /u/: aromdi 'ormai', schei 'soldi', osei 'uccelli', bisoin 'bisogno', e mui 
'b ) agnato. 

lui e una vocale alta posteriore e si trova in posizione sillabica iniziale (uner'unire'), 
finale (lu 'lui') e interconsonantica (scur, 'scuro'); oppure dopo una vocale sillabica 
(paura 'paura'), prima di /i/ non-sillabica (jasui 'fagioli'), e dopo /i/ non-sillabica (jiui 
'figli'). 

In posizione non-sillabica, quindi in dittongo ascendente (w) precede le vocali 
/i/, lei, 1£1 (e), /a/: buist 'bolliro', que! 'quello', quert 'soffito', buaze 'escrementi 
bovini' e in dittongo discendente (w) dopo le vocali /a/ ed /e/: fiiuro 'fabbro' neu 
'neve'. Puo anche appartenere ad un trittongo: gudinel 'falco' e didul 'diavolo'. 

I e/ e una vocale media anteriore tesa che troviamo in sillabe all' inizio di parole (elora 
'allora'), in posizione finale (pare 'padre') ed interconsonantica (vero 'moho'); prima 
di una vocale sillabica (aseo 'aceta') e dopo (moer'muovere'). Formando un dittongo 
si trova prima (cavei 'capelli') e dopo (ziliera 'barella') la /i/ non-sillabica. 
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lei (e) e una vocale media anteriore rilassata, sempre tonica, che si trova in posizione 
iniziale (erbe rave 'barbabietola'), in posizione interconsonantica (specio 'specchio'); 
forma un dittongo con /i/ non sillabica: missier 'suocero', capei 'cappelli'. 

A Segusino si distingue coerentemente /e/ da lei. A Chipilo, mentre i piu anziani 
rispettano tale distinzione, le ultime generazioni si servono indifferentemente di /e/ 
ed lei, o seguono le regale fonologiche (non fonematiche) della spagnolo, che non 
dispone fonemicamente di questa distinzione. 

/of e una vocale media posteriore tesa labiata. La troviamo in sillabe iniziali di 
parola (ongia 'unghia'), finali (vodo 'vuoto') e in posizione interconsonantica (sot 
'sotto'); davanti a vocale sillabica (nodtri'noi') e dopa (ceo 'piccolo'); in dittongo dopa 
/i/ non-sillabica (ambizion 'ambizione'). 

hi (o) e una vocale media posteriore rilassata labiata che e sempre tonica. La si 
incontra in sillaba iniziale (os 'ossa'), in posizione interconsonantica (scOl 'siero del 
latte'), nella formazione di dittongo con Iii non sillabica(fioc'fiocco', bisoin 'bisogno'). 

Come per la /e/(e), anche con hi (o) si riscontrano le medesime differenze di usa 
tra gli abitanti di Segusino e di Chipilo. Vale a dire che i giovani chipilegni, per influsso 
della spagnolo, non distinguono coerentemente tra /o/ ed hi. 

/a/ e una vocale bassa. Si trova all'inizio di parola (ava 'ape'), in fine (pudta 
'bambola') in posizione interconsonantica (balar'ballare'), dopo una vocale sillabica 
(scoa 'scopa') e prima (kdo 'crema') . Forma dittongo prima e dopa /i/ e lui non
sillabici: dmia (Sg) 'zia', aromdi 'ormai', continuar 'continuare', fiiuro (Ch) 'fabbro'. 
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Indicazioni grammaticali 

3.1. Introduzione 

La grammatica che segue ha un' impostazione di tipo tradizionale. T uttavia- come 
gia precisato in precedenza- essa non ha alcuna pretesa di completezza, rna mira ad 
essere semplicemente uno strumento di consultazione per quanti vogliono conoscere 
ed amare di pili illoro dialetto. 

Si sono privilegiate quelle parti della grammatica veneta che si differenziano 
maggiormente dall'italiano nella morfologia e nella sintassi. So no, inoltre, evidenziate 
le differenze trail dialetto di Chipilo e quello di Segusino. 

3.2. II sostantivo I nome 

3.2.1. If sostantivo maschile 

La maggior parte dei sostantivi maschili termina in consonante ( ocdusiva, affricata 
e fricativa sorda, laterale o nasale). Altri sostantivi terminano in 1-o/, in vocale 
accentata, oppure in /-e/: 

al moros 
al cumio 
alfigd 
al mese 

'il fidanzato' 
'il gomito' 
'il fegato' 
'il mese' 

Al plurale i sostantivi che terminano in consonante sono invariabili, eccetto quelli 
che escono in I -11 

al tosat 'il ragazzo' i tosat 'i ragazzi' 
al becalegn 'il picchio muratore' i becalegn 'i picchi muratori' 
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I sostantivi terminanti in /II formano il plurale sincronicamente in 1-il, perdendo 
la/-11: 

al caval 'il cavallo' i cavai 'i cavalli' 
al tosatel 'il ragazzino' i tosatei 'i ragazzini' 
alfasol 'il fagiolo' i fasui 'i fagioli' 
alfosil 'il fucile' i fosii 'i fucili' 

Costituiscono in parte un' eccezione a quanta sopra enunciato le parole terminanti 
in /-ill al singolare, che possono al plurale rimanere invariate: 

al campanil 'il campanile' 

al baril 'il barile' 

i campanil 'i campanili' 
i campanii 
i baril 'i barili' 
i barii 

So no altresi eccezioni alla norma generale le poche parole terminanti in consonan
te, che formano il plurale aggiungendo /-i/. Queste eccezioni sono pili frequenti a 
Chipilo che a Segusino: 

alom 
al paron 
a! bagal 

'l'uomo' 
'il padrone' 
'il bagaglio' 

t omt 
i paroni 
i bagali (Ch) 

'gli uomini' 
'i padroni' 
'i bagagli' 

I sostantivi che terminano in 1-o/ formano il plurale (come in italiano) in /-i/: 

'l ocio 'l'occhio' t Oct 'gli occhi' 
a! ceo 'il piccolo' i cii 'i piccoli' 
'I ovo 'l'uovo' t UVt 'le uova' 
al manego ' il manico 

, 
i maneghi 

,. ., 
1 mamo 

I sostantivi maschili che terminano in vocale accentata al plurale non cambiano: 

alfigd 
alprd 

'il fegato' 
'il prato' 

ifigd 
iprd 

'i fegati' 
'i prati' 

come pure i sostantivi maschili che terminano in 1-e/: 

al pare 
a! arte 

' il padre' 
'la cosa' 

ipare 
i arte 
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'i padri' 
'le cose' 
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Si verificano dei casi di parole uscenti in I -e/ che formano il plurale in I -if (le parole 
appartenenti a questo gruppo sono con buona probabilita prestiti dall'italiano): 

af mese 
af nome 

'il mese' 
'il nome' 

1 mest 
i nomi 

,. ., 
1 mes1 
,. ., 
1 nom1 

Esistono alcuni casi di parole in /-a/ che al plurale restano invariate: 

af barba 'lo zio' i barba 'gli zii' 

3.2.2. If sostantivo femminile 

I sostantivi femminili terminano normalmente in /-a/, rna vi sono casi di nomi 
uscenti in consonante, in /-e/, ed altri ancora in vocale accentata: 

la cesa 'la chiesa' 
la eros 'la croce' 
la ciave 'la chiave' 
l'istd '1' estate' 

I sostantivi femminili che terminano in /-a/ hanno il plurale in /-e/: 

la tosa 
la zeola 
fa cariega 

'la ragazza' 
'la cipolla' 
'la sedia' 

fe tose 
fe zeofe 
le carieghe 

' le ragazze' 
'le cipolle' 
'le sedie' 

I sostantivi terminanti in consonante sono invariabili al plurale: 

fa man 
la radis 

'la mano' 
'la radice' 

fe man 
le radis 

'le mani' 
'le radici' 

I sostantivi che terminano in /-e/ non cambiano al plurale. 

lacarne 'lacarne' fe carne 'le carni' 
f'ave 1 '!'ape' fe ave 'le api' 
la mare 'Ia madre 

, 
fe mare 'le madri' 

lafordese 'Ia forbice' fe fordese 'le forbici' 

A Chipilo si usa anche ava 'ape' al singolare; il plurale e regolare. 
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Vi sono parole uscenti in /-e/ che formano il plurale in 1-i/. Come peri sostantivi 
maschili terminanti in /-e/, questi casi sembrano essere prestiti dall'italiano. 

fa carne 'lacarne' le carni (Sg) 'le carni ' 

Come per l'italiano, i sostantivi femminili che terminano in vocale accentata non 
cambiano forma al plurale. 

fa capazitd 'Ia capacita' le capazitd 'le capaciti' 

3.2.3. Osservazioni sul genere 

Alcuni sostantivi di genere maschile in italiano so no femminili nel veneto dell' area 
di Segusino. Per quanto riguarda la varieta dialettale di Chipilo, si poteva anche 
supporre chela stessa variazione di genere fosse dovuta all'influenza dello spagnolo, 
lingua nella quale in effetti questi sostantivi sono femminili. Tuttavia, peril fatto che 
a Segusino ed in altre zone del Veneto si verifichi comunemente questa variazione di 
genere, siamo convinti dell' originaria matrice veneta, e non spagnola, di questo 
fenomeno. 

la sal 
fa miel 
fa fat 
fa sangue 

'il sale' 
'il miele' 
'illatte' 
'il sangue' 

In italiano i nomi dei frutti sono di regola femminili, mentre nel veneto di questa 
zona alcuni nomi di frutti sono maschili. 

alpom 
al per 
al persego 
al nespol 
al susin 

la mela 
la pera 
la pesca 
la nespola 
la susina 

Per indicare l'albero da frutto, invece di usare il maschile come in italiano, si 
aggiunge il suffisso /-er/. 
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alpomer 
al perer 
al persegher 
al nespoler 
al susiner 

3·3· Gli articoli 

INDI CAZIONI GRAMMATICAL! 

il melo 
il pero 
il pesco 
il nespolo 
il susino 

3·3-1· L 'articolo indeterminativo 

Le forme dell' articolo indeterminativo usate a Segusino e a Chipilo so no: 

' , m. un, uno 
f. 

Ad esempio: 

an baso 
an can 
an scherzo 
na tosa 
na scarsela 
na piova 

'una' 

'un bacio' 
' , un cane 
'uno scherzo' 
'una ragazza' 
' , una tasca 
'una pioggia' 

L' articolo maschile an e soggetto all' aferesi quando preceduto da vocal e. Si osservi 
che in tutta la morfologia del dialetto da noi studiato si trova spesso che vocali 
identiche atone in posizione contigua subiscono quasi sempre riduzione. Per di piu 
e interessante notare chela distinzione delle vocali e mantenuta quando pronunciate 
lentamente e con buona articolazione. Nel caso di vocali atone non-identiche c'e 
spesso riduzione quando si parla a ritmo normale. 

anca 'n can 
anca an can 
ente3 'n camion (Ch) 

ente an camion (Ch) 

'anche un cane' 

'nell'autobus' 

La forma dialettale del numerale cardinale 'uno' e un. 

Si trova usata anche la variance inte per 'dentro'. 
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Davanti a vocale Ia forma maschile normalmente non cambia, benche tenda a 
ridursi davanti ad /-a/. 

an om 
an osel 
an armer, 'n armer 

' ' un uomo 
'un uccello' 
'un armadio' 

La desinenza femminile normalmente non si elide davanti a vocale, rna come nel 
maschile, ten de a ridursi da vanti ad I -a/. 

na olta 
na ongia 
na ave, n 'ave 

'una volta' 
'una unghia' 
'un'ape' 

Il plurale dell' articolo indererminarivo e realizzato dal cosiddetto «partitivo» (de+ 
articolo) come in italiano. Perla sua formazione si rinvia alla sezione 3·3·3· 

a-tu dei cortei? 'hai dei coltelli?' 

3.3.2. L 'articolo determinativo 

Le forme dell'articolo determinativo sono: al, el (usati indifferentemente) peril 
maschile e Ia per il femminile singolare; al plurale si hanna rispettivamente i e le: 

al tosat 
el tosat 

'un ragazzo' 

Preceduti da vocale al ed elsono soggetti ad aferesi. In casi di pronuncia lenta eben 
articolata la riduzione e facoltativa: 

ente '/ pignat 
ente a/ pignat 

'nella pentola' 

Davanti a vocale al ed el si riducono a '/: 

'f OS 
'l ovo 
'/ dj 

'!' osso' 
'l'uovo' 
'l'aglio' 
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AI plurale la forma dell' articolo e i davanti a consonante. Davanti a vocale la forma 
semivocalica [i] ( [y]) e aggiunta alia i unendo 1' articolo alia vocale che segue. Si tratta 
di un mutamento fonetico e percio non si trascrivera in altri esempi: 

iprd 
i osei [iyoz£y] 
i uvi [iyuvi] 

'i prati' 
'gli uccelli' 
'le uova' 

La vocale dell'articolo femminile singolare la si elide davanti a vocale (come in 
italiano): 

Ia stracheia 
l'erba 
l'dnera 

'Ia stanchezza' 
'l'erba' 
'I' anitra' 

AI plurale si usa le davanti a consonante e vocale. La forma apocopata si trova 
facoltativamente prima di /e/ atona: 

le neole 
le onge 
le erbe rave 
le esistenze 
l'esistenze 

'le nuvole' 
'le unghie' 
'le barbabietole' 
'le esistenze' 

3·3·3· Le preposizioni articolate 

Le preposizioni pili comuni del dialetto sono le seguenti: a 'a', de'di ', co 'con', ente 
'in', par'per', su 'sopra, su', da 'da', in4 'in'. Le preposizioni terminanti in vocale e gli 
articoli determinativi del sostantivo che segue vengono articolate nel maschile 
singolare e plurale, come in italiano, rna non sono arti~olate nei casi femminili . Le 
preposizioni di pili di una sillaba non subiscono la riduzione. 

de + al 
de+ la 
de+ i 
de+ le 

> del 
>de la 
> dei 
> dele 

su + al 
su + la 
su + 1 

su + le 

>sui 
> su la 
> SUl 

> su le 

La preposizione in si usa solamente senza articolo (es. in cesa 'in chiesa'). 
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co+ al >col da + al > dal 
co+ la >cola da + Ia > da la 
co+ l >COl da + i > dai 
co+ le >cole da + le >dale 

ente + al > ente '1, ente a! a+ a! >al 
ente + Ia > ente la a+ Ia >a Ia 
ente + i > ente i a+ 1 > a1 
ente + le > ente le a+ le >ale 

La preposizione de+ 1' articolo determinativo viene usa to come articolo partitivo, 
come in italiano. 

dei bacia! bocie (Sg) 
dei halon 

3+ L 'aggeuivo qualificativo 

'dei bambini' 
'dei palloni' 

L'uso degli aggettivi nel veneto segue le norme dell'italiano, cioe gli aggettivi 
concordono in genere e numero con i sostantivi cui si riferiscono. Gli aggettivi si 
possono suddividere in due classi. La prima classe distingue una forma maschile ed una 
femminile al singolare ed al plurale. La seconda classe e caratterizzata dalla distinzione 
di numero (singolare e plurale), rna non di genere. 

3-4-1. Prima classe degli aggettivi 

Gli aggettivi terminanti in I -of nel mas chile singolare formano il femminile in 
/-a/. Al plurale escono rispettivamente in /-i/ ed 1-e/, come peri sostantivi. 

' ' nova ' ' novo nuovo nuova 
( ., 

' ' novz llUOVl nove nuove 

vodo 5 ' vuoto' voda ' vuota ' 

vodi ' 
., 

vuon vade ' vuote' 

A Chipilo si usa anche la forma godo 'vuoto'. 
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11 femminile degli aggettivi che al maschile terminano in consonante esce in /-a/ 
al singolare e in I -el al plurale. 

sec a 
bela 

'magra' 
'bella' 

sec he 
bele 

'magre' 
'belle' 

Gli aggettivi maschili che escono in consonante possono formare il plurale in I -if 
oppure rimanere invariati. 

( ) sec hi ( magri' sec magro 
sec 

doli 'dolce' dolzi 'dolci' 
doli 

bon 'buono' boni 'buoni' 
bon 

cristian ' cristiano ) cristiani ( cristiani' 
cristian 

Gli aggettivi che terminano in I -11 normalmente formano il plurale (come abbiamo 
anche visto peril sostantivo) in 1-i/, con perdita di /11. Tuttavai, in alcuni casi /1/ si 
mantiene e si usano le due forme indistintamente: 

bel 
crude! 

'bello' 
'crudele' 

bei 
crudei 
crudeli 

'belli' 
'crudeli' 

La consonante finale di alcuni aggettivi maschili singolari passa all a corrispondente 
sorda; in tal caso al femminile compare la consonante originale di radice. L' assordimento 
finale e un fenomeno comune a questo dialetto e che interessa aggettivi, verbi e 
sostantivi (si rinvia alla sezione 2.2.1.2. per un' esemplificazione pili am pia). 

lone 'lungo' long a 'lunga' 
Ionghi 'lunghi' longhe 'lunghe' 

fret 'freddo' freda 'fredda' 
fredi 'freddi' frede 'fredde' 
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3.4.2. Seconda classe degli aggettivi 

La seconda classe degli aggettivi che, come abbiamo gia anticipato, si limita a 
distinguere la forma singolare e plurale degli aggettivi senza variarne il genere, e di fatto 
ridotta a pochi esempi, che tra 1' altro non so no usati in maniera sorvegliata. 

possibel ' possibile' possibili 'possibili' 
possibeli 

in uti! 'inutile' inutili 'in utili' 
in uti! 

compain ' uguale' compain ' uguali' 

La maggior parte degli aggettivi che in italiano appartengono alla seconda dasse, 
nel veneto appartengono alla prima e distinguono il maschile dal femminile. 

doven ' . ' (m.) dO vena ' . ' lf.! gwvane gwvane 
doveni 'giovani' (m.pl.) dovene 'giovani' if pl.) 

debol 'debole' (m.) de bola 'debole' lf.! 
debui 'deboli' (m. pl.) de bole 'deboli' if pl.) 

deboli 

vert ' verde' (m.) verda 'verde' lf.! 
verdi ' verdi' (m.pl.) verde 'verdi' if pl.) 

La tendenza degli aggettivi nel veneto e quella di formare una sola dasse, cioe di 
seguire soltanto le regale della prima classe. Ci sana tuttavia casi di aggettivi che 
seguono in parte le regale della primae in parte le regale della seconda classe. Questa 
alternanza ci indica che queste forme non si sono ancora regolarizzate nel paradigma 
della prima dasse. 

fiizil 'facile' (m.) fiizit 'facile' lf.! 
fiizil 'facili' (m. pl.) fiizit 'facili' if pl.) 

fiizili fiizile 

fidel 'fedele' (m.) fidel 'fedele' lf.! 
fideli 'fedeli' (m.pl.) fidele 'fedeli' if pl) 

fidei 

difiiil 'difficile' (m.) difiiil 'difficile' lf.! 
difiiil 'difficili' (m. pl.) difiiile 'difficili' if pl.) 

difiiili 
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Rimangono alcune forme (per la verita alquanto rare) di aggettivi invariabili, come 
in italiano. 

rosa 'rosa' 

3·5· Gradi dell'aggettivo qualificativo 

3.5.1. Il comparativo 

Il comparativo degli aggettivi e degli avverbi ricorre all' usa di pi 'piu' o manco 
'meno' unito al grado positivo dell'aggettivo (o avverbio), mentre il secondo termine 
di paragone e introdotto da che o de. A Chipilo, pero, si usa spesso che al pasta di de, 
forse dovuto al fatto che in spagnolo si usi que 'che' in tutti i casi del comparativo, 
tranne che prima dei numeri, in tal caso si usa de'di'. Tuttavia, per sostenere la matrice 
spagnola di questa particolarita di Chipilo, bisognerebbe esdudere 1' usa di cheal pasta 
di de a Segusino cent' anni fa. 

grant 
pi grant 
manco grant 

Lu ale pi aft de mi. 
Lu ale pi aft che mi. 

'grande' 
'piu grande' 
'meno grande' 

'Lui e pili alto di me.' 

Alcuni aggettivi e avverbi hanna il comparativo con forme irregolari. E da notate 
che in questi esempi la forma comparativa non distingue tra aggettivo e avverbio: 

bon 'buono' mejo ' migliore' 
ben 'bene' mejo ' meglio 

, 

cativo ' cattivo 
, 

pedo ' 
, 

peggwre 
mal 'male' pedo ' 

, 
peggw 

3·5·2. Il superlativo 

Per formate il superlativo relativo si aggiunge l'articolo determinativo alla forma 
comparativa, mentre il termine di confronto e introdotto dade: 
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al pi grant 'il pili grande' 
al manco grant 'il meno grande' 

AI e al pi alt de Chip i/o. 'E il pili alto di Chipilo.' 

Per formare il superlative assoluto, mentre in italiano si aggiunge di regola il 
suffisso '-issimo', nell'uso dialettale si ricorre ad un avverbio rafforzativo: 

'I e vero sec 'e magnssrmo' 

II suffisso -issimo e usato a volte in veneto, rna solo come prestito dall'italiano: 

'! e sechissimo 'e magnssrmo' 

3·5·3· Il comparativo di uguaglianza 

II comparativo di uguaglianza si forma con Ia costruzione tant + aggettivo + come 
(o fa); talvolta si omette tant: 

Lu allaora tant pulito come also jiol. 
Lu allaora tant pulito fo so Jiof. 
Lu allaora pulito come also jiol. 

Lu 'l e aft fo (come) mi. 

3.6. L 'avverbio 

'Lui lavora cosi bene come suo figlio.' 

'Lui e alto quanto me.' 

Come in italiano, l'avverbio modifica un aggettivo, un verbo, o una frase. Si 
trovano avverbi semplici (anc6 'oggi', pi 'piu', senpre 'sempre', ecc.); ed avverbi 
composti (indrio 'in dietro'). Anche nell'uso dialettale, l'avverbio e invariabile: 

massagrant 
vero granda 

'troppo grande' 
'molto grande' if> 

Le locuzioni avverbiali (frasi «fisse» costituite da due o piu parole usate 
avverbialmente) sono spesso formate da un aggettivo preceduto da preposizione: 



a chenuc (Sg) 
a crepapania 
ale sguelte 
a tombole 

da drio 
da fundi 
da novo 
da qud an poe 
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'in abbondanza' 
'a crepapelle' 
'presto' 
'a rotoli ' 

'dietro' 
'distance' 
'di nuovo, un'alrra volta' 
'fra poco' 

Con I' avverbio fa 'fa' 1' ordine delle parole non e cosi rigido come in italiano. Si 
trovano le seguenti variazioni: 

temp fa 
fa temp 

tanti ani fa 
fa tanti ani 

fa na olta 

'tempo fa' 

'tanti anni fa' 

'come una volta' 

3·1· L'aggettivo e il pronome possessivo 

Gli aggettivi e i pronomi possessivi indicano Ia persona cui appartiene o che ha 
relazione con Ia cosa di cui si parla. 

3-7-I. L 'aggettivo possessivo 

Gli aggettivi possessivi, usati prima del sostantivo, varian a sol tanto nelle prime due 
persone del plurale, tanto al singolare quanta al plurale. L'articolo, che obbligatoria
mente precede 1' aggettivo possessivo, concorda sempre in genere e numero con il 
sostantivo cui si riferisce. 

m. smg. f sing. m.pl. fpl. 

al me lame 1me le me 
alto la to ito le to 
also la so I SO le so 
al nostro la nostra i nostri le nostre 
al vostro la vostra i vostri le vostre 
also la so 1 so le so 
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AI me can '! e grant. '11 mio cane e grande.' 
Le vostre carieghe !'e nove. 'Le vostre sedie so no nuove.' 

Gli aggettivi possessivi sono anche usati dopo il sostantivo. In questi casi, non so no 
preceduti dall' articolo e concordano in genere e numero con il sostantivo che segue. 

m.smg. f sing. m.pl. fpl. 

meo mea me1 mee 
too to a toi toe 
soo so a SOl soe 
nostro nostra nostri nostre 
vostro vostra vostri vostre 
soo so a SOl soe 

Casa mea !'e granda. 'Casa mia e grande.' 
Casa toa !'e nova. 'Casa tua e nuova.' 

Come in italian a, 1' uso del possessivo dopo il nome e scelta stilisticamente marcata 
e di conseguenza limitato ad alcuni sostantivi. Per esempio, non si dice: 

*cape! too l'i novo 'cappello tuo e nuovo' 

Normalmente si omette l'articolo nel formare il possessivo dei nomi di parentela 
(come in italiano), benche parlando dei figli si tenda ad usarlo6: 

Me pare 'l e alt. 
Me fradel 'l e alt. 

I me tosat i e alti. 

'Mio padre e alto.' 
'Mio fratello e alto.' 

'I miei figli sono alti.' 

Si e evidenziato l'uso dell'articolo solo in presenza dei termini 'figlio' e 'figlia'; tuttavia, e possibile 
che ci siano altri termini di parentela che richiedano l'articolo. 
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3·7·2. Il pronome possessivo 

I pronomi possessivi si forma no aggiungendo 1' articolo agli aggettivi possessivi che 
normalmenre seguono il sostanrivo. 

m. smg. f sing. 

almeo lamea 
al too Ia t6a 
al sao Ia s6a 
al nostro Ia nostra 
al vostro la vostra 
al soo la soa 

Me pare 'lea casa, e-lo onde al too? 
La s6a l'e bela (la casa) 

3.8. L 'aggettivo e pro nome dimostrativo 

3.8.1. L 'aggettivo dimostrativo 

m.pl. fpl. 

1me1 le mee 
i toi le toe 
I SOl le soe 
i nostri le nostre 
i vostri le vostre 
I SOl le soe 

'Mio padre e a casa, dov'e il tuo?' 
'La sua e bella (Ia casa).' 

Gli aggettivi dimostrativi precedono il sostantivo. Il dimostrativo unito al sostan
tivo e spesso seguito da qua (usato con questo e sto) e ld (usato con que{). Gli aggettivi 
dimostrativi sono i seguenri: 

questo (qua) 
questa (qua) 
sto (qua) 
sta (qua) 

quel (hi) 
quela (Ia) 

questi (qua) 
queste (qua) 
sti (qua) 
ste (qua) 

quei (Ia) 
quele (li) 

Sto dlbero qud 'l e gnist grant. 
Quei dlberi ld i e gnisti grandi. 

'Questo albero e diventato grande.' 
'Quegli alberi sono diventati grandi.' 
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3.8.2. Il pronome dimostrativo 

I pronomi dimostrativi sono regolarmente usati in concordanza con il genere e il 
numero del sostantivo, cui si riferiscono: 

sto qua 
questo qua 
quella 

sta qua 
questa qua 
quela Ia 

sti qua 
questi qua 
quei Ia 

ste qua 
queste qua 
quele Ia 

AI me caval 'l e quelld. ' II mio Cavallo e quello.' 

3·9· L 'aggettivo e pronome indeji.nito 

Gli indefiniti indicano qualcuno o qualcosa in modo non specifico e non meglio 
precisato. 

3.9.1. L 'aggettivo indejinito 

Gli aggettivi indefiniti piu usati sono i seguenti: 

ognt 
tut 
qualche 
qualunque 
qualunche (Ch) 

poe 
tant 
altro, nantro 

'ogni' 
'tutto' 
'qualche' 
'qualunque' 

'poco' 
'tanto, molto' 
'altro, un altro' 

Aggettivi indefiniti, composti di un, sono: 

un 
gmssun 
gnanca un 

a leu no 
nessun 
neanche uno 

Gli aggettivi indefiniti che si accordano con il sostantivo sono poe, tant, tut, ed i 
composti di un. Gli altri rimangono invariabili. 
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0 comprd poche querte. 
Squasi tuti quei tosatei Ia i sta mal. 
Ogni di ndae a! marcd. 

3.9.2. II pronome indefinito 

I pronomi indefiniti pili usati sono: 

tut tutto 
poe poco 
tant mol to 

gnent, gnint (Sg) niente 
chichessia chiunque 
qualcosa qualcosa 
a!tro, nantro altro, un altro 

un alcuno 
qualche d'un qualcuno 
gnanca un neanche uno 
gnznsun nessuno 
ogm un ognuno 

'Ho comprato poche coperte.' 
'Quasi tutti quei bambini stanno male.' 
'Ogni giorno vado al mercato.' 

Tut, nantro, altro, poe e tant concordano in genere con il sostantivo cm st 
riferiscono. come anche i composti di un. Le restanti forme sono invariate. 

Gnanca una de quele tose ld, 
Ia sta mal 

'Neanche una di quelle ragazze 
sta male.' 

0 vendest qualche d'una de le querte. 
Mi no o fat gnent. 

'Ho venduto qualche coperta.' 
'Non ho fatto niente.' 

3.10. L 'interrogativo 

Gli dementi della fraseologia veneta usati nelle proposizioni interrogative dirette 
ed indirette sono: 

che 

qual 

quant 
chi 

'che' 

'quale' 
'quanto' 
'chi' 

(agg.lpron.) 

( agg. !pron.) 

(agg.!pron.) 

(pron.) 



come 
on de 
quande 
parche 

' ' come 
'dove' 
'quando' 
'perche' 
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(avv.) 

(az,v.) 

(avv.) 

(avv.) 

Nelle frasi interrogative, il soggetto segue il verba. 

E-la onde La cesa? 'Dov'e !a chiesa?' 
E-lo chi che te a domandd polenta? 'Chi ti ha chiesto della polenta?' 

Che, qual equant possono essere usati tanto come pronomi quanta come aggettivi. 
Quale quant concordano in genere e numero con il sostantivo. 

Quanti schei a-tu? 
E-la qua/a fa to casa? 

3.10.1. Inversione interrogativa 

'Quanti soldi hai?' 
'Qual e la tua casa?' 

Le costruzioni interrogative del veneto differiscono dall'italiano sia nella posizione 
occupata dai pronomi interrogativi all 'interno della frase interrogariva, sia nell'uso 
posposto di pronomi soggetto proditid. Nella forma interrogativa, pertanto, si puo 
usare in veneto sia l'inversione, sia l'intonazione interrogativa. A Chipilo e a Segusino 
le parole interrogative possono rimanere nella !oro posizione originale, oppure 
possono trovarsi all'inizio della frase. 

E-lo gnist chi? 
Chi e-lo gnist? 
Chi 'l e gnist? 

'Chi e venuto?' 

II pro nome <<soggerro proclirico» si rife risce ad un raddoppiamento pronominale, in cui si usa un 
secondo pronome soggetto, monosillabico, obbligatorio, che non ha accento proprio. I pronomi 
soggetto proclitici sono esaminati nella sezione 3.12.2. 
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3.11. II pronome relativo 

I pronomi relativi so no chee chi a Segusino, memre a Chipilo si usa anche que/. Chi 
e usato unicamente per indicare persone. 

Son gnist co '/om che '/era cioc. 

Que! '/ e '/ om che avon vist semenar. 

'Sono venuto con l'uomo che era ubriaco. ' 

'Quello e l'uomo che abbiamo vista seminare.' 

Si usano in veneto due relativi, nei corrispondenti casi dell'italiano in cui il 
pronome relativo e usato da solo, unito a preposizioni e in frasi interrogative. 

No so chi che a da gnir. 'Non so chi deve venire.' 

Con le preposizioni si usa chi (a Chipilo, anche que/); chi e que/ so no seguiti sempre 
da che. 

No cognosse al om 'Non conosco l'uomo con cui sei venuto.' 
co chi che ti tu se gnist. 

No cognosse al om 
co que! che ti tu se gnist. (Ch) 

A volte la preposizione non e espressa, rna il contesto e spiegato dall'uso delle 
particelle pronominali enditiche. 

6 vist al om che 'Ho vista l'uomo 
ti tu ghe a vendest le galine. cui hai venduto le galline' 

6 vist al om que! 
ti tu ghe a vendest le galine. (Ch) 

Gli avverbi relativi quande (di tempo), onde (di luogo) e come (modale) possono 
anche valere come congiunzioni. La funzione della congiunzione diventa pili chiara 
quando e seguita da che. 

6 catd al corte! onde che tu '/ avea assd. 

No disturbarme quande che 
son drio magnar. 

'Ho trovato il coltello dove 1' avevi lasciato.' 

'Non disturbarmi mentre sto mangiando.' 

L' avverbio relativo parche non e seguito da che. 

Te o comprd al caret 
parche tu menesse allegnam. 

'Ti ho comprato il carretto 
perche portassi la legna.' 
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3.12. Il pronome personale 

I pronomi personali esaminati in questa sezione sono: 
a) pronomi soggetto tonici; 
b) pronomi soggetto proditici; 
c) pronomi oggetto tonici; 
d) pronomi oggetto enditici/proclitici. 

Un pronome enclitico/proclitico e un pronome atono o debole, che non riceve 
nessun accento nella frase, e che ha una posizione invariabile. I pronomi enclitici/ 
proclitici si appoggiano al verbo in veneto, precedendolo o seguendolo. Fra un 
enclitico/proclitico e il verbo puo trovarsi solo un' altra particella pronominale 
enclitica/proclitica. 

3.12.1. Pronomi soggetto tonici 

I pronomi soggetto so no le varianti 'forti' del pronome personale, dotati cioe di un 
proprio accento. Le forme usate sono le seguenti8: 

smg. pl. 

I'' pers. ffil noatri, noialtri, naontri 
noiatri, nuatri (Ch) 

2a pers. ti voatri , voaltri 
voiatri, vuatri (Ch); vu9 

3" pers. lu (m.) !uri (m.) 

ela (f) lore (f) (Sg); ele (f) 

L'uso del pronome soggetto e facoltativo come in italiano. I pronomi di terza 
persona (come in italiano) si usano solo in referimento ad esseri animati. 

Lu 'I e basset. 
AI e basset. 

'Lui e di statura piccola.' 

'E di statura piccola.' 

Le forme che si usano solamenre a Chipilo o solamenre a Segusino sono contrassegnate rispettiva
menre da (Ch) e (Sg). In caso conrrario, e implicito che sono usate in enrrambi i dialetti. 

II pronome che si usa per rivolgersi a qualcuno in modo formale e vu. Questa pronome, usato in 
relazione ad una sola persona, e coniugato al plurale. 
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3.12.2. Pronomi soggetto proclitici 

Le forme pronominali prodiriche del soggetto rappresentano una forma pleonastica 
del soggetto; quesro fenomeno e anche nota come «raddoppiamento pronominale». 
Non si tratta di un pronome tonico, rna di una forma arona, che occupa sempre una 
posizione adiacente al verba. Nessun elemento lessicale puo separarla dal verba, per 
cui fra un pro nome prodirico e il verbo puo rrovarsi solo un alrro pro nome (a sua volta 
prodirico). La negazione precede il soggetto proditico. Le altre particelle enclitiche/ 
proditiche della frase assumono un ordine lineare che segue lo schema: 

soggetto > oggetto indiretto > oggetto diretto! ne > verbo 

Il pronome proditico e sempre usato con la 2• pers. sing. e la 3• pers. (sing. e pl.) 
dei verbi . Ad esempio, non si puo dire * lu magna tant per 'lui mangia tanto', rna 
bisogna dire lu al magna tant. La 1• pers. (sing. e pl.), e la 2• pers. pl. non hanno un 
soggetto proditico, rna soltanto il pronome soggetto tonico, che abbiamo preceden
temente visto. 

I pronomi soggetto proditici attualmente usati sono: 

I" pers. 

2 a pers. 

Ti tu ghe li venz. 
Al piove. 
I tosat i magna. 

smg. 

(mi)lo 

tu 

al, (lo) (m.) 

la (f) 

Sta casa qua no l'e cea. 

pl. 

(-u) 

i, (li) (m.) 

le (f) 

'Tu glieli vendi.' 
'Piove.' 
'I ragazzi mangiano.' 
'Questa casa non e piccola.' 

Nella forma interrogariva si hanno i seguenti esempi: 

Magne-mi an pochet? 

Ghe li vendi-tu? 
Ghe li vende-tu? 

'Mangio un poco? 

'Glieli vendi?' 

10 Le varianti tra parentesi si usano solamente quando il pronome segue il verbo, cioe nella costruzione 
interrogativa e non si riscontano in altri casi. Si presentano esempi del raddoppiamento pronominale 
usati nella forma interrogativa ne!la sezione 3 .12.2.2. 



Vende-lo zuchero? 

Vende-u zuchero? 
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'Vende zucchero?' 

'V endete zucchero?' 
'Lei vende zucchero?' 

All'imperativo non si usa il pronome soggetto proclitico. 

Mdgne-lo! 'Mangialo!' 

Si usa raddoppiare il pronome in tutte le costruzioni meno quella impersonale. 

Se magna ben La via. 'Si mangia bene Ia.' 

A Chipilo la forma femminile Ia e spesso sostituita dalla forma maschile al. 

La panocia ala bayilverm. (Ch) 

La panocia fa a bayi I verm. 
'La pannocchia ha vermi.' 

Il pronome soggetto proclitico precede il verba e qualsiasi pronome oggetto 
proclitico neUe frasi affermative. 

La me loa splicd (a! dugo). '(Lei) me lo ha spiegato (il gioco).' 

3.12.2.1. Mutamenti fonetici 

I pronomi soggetto proclitici subiscono le seguenti alterazioni fonetiche11: 

r) tu non si elide mai. 

Ti tu abram al tosat. 'Tu abbracci il ragazzo.' 

2) le forme della 3• pers. coincidono con queUe dell'articolo determinativo, vale a 
dire: 

a) al si riduce a 1 quando precede o segue una vocale (la riduzione e facoltativa nella 
parlata lenta e sorvegliata). 

Lu 'f magna! lu al magna. 'Lui mangia. ' 

11 La maggior parte dei parlami non accolgono l'uso del soggetto proclitico di r' persona. T uttavia, 
per taluni il suo uso e facoltativo (mimi vae 'io vado'); non si elide mai. 
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'I e gras I al e gras. 'Lui e grasso.' 

b) Ia si elide facoltativamente a l' quando e seguita da vocale. 

Ela te grassa I Ela la e grassa. 'Lei e grassa.' 

c) i, se prevocalica, tende ad unirsi alia vocale che segue (soprattutto se tonica) per 
mezzo della Iii semiconsonantica. II fenomeno si vede chiaramente con le forme di 
'essere' ed 'avere', che consistono di vocali toniche. 

Luri i(j)d 'n can. 
Luri i(j)e ndati. 
Luri i abram al tosat. 

'Loro hanna un cane.' 
'Loro sono andati.' 
'Loro abbracciano il ragazzo.' 

d) le si elide raramente, solo davanti a verbi inizianti per le-I. 

Le tose le ndate. 'Le ragazze sono andate.' 
Le tose le a magnd tant. 'Le ragazze hanna mangiato molto.' 

3.12.2.2. Inversione del soggetto 

Nella frase interrogativa il pronome soggetto proclitico puo aggregarsi alia fine 
della forma verbale. L'inversione nelle forme interrogative e facoltativa. II pronome, 
se posposto, ha spesso una forma diversa da quella non-interrogativa che precede il 
verba. 

11 pronome proditico di 2a pers. sing. tu non cambia con l'inversione. 

Magni-tu che? 'Che mangi?' 
La fo-tu co che la polenta? 'Con che cosa fai Ia polenta?' 

Invece, seguendo l'inversione, la forma del pronome soggetto proclitico di 3a pers. 
sing. maschile usa la variante lo al posto di al. 

Gnene-lo lu? 
Lu algnen? 

Gnene-la ela? 
Ela lagnen? 

'Viene (lui)? ' 

'Viene (lei)?' 
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Dopa il verba nella forma interrogativa si usa la variante li al posto di i. 

Vende-li onde zuchero? 'Dove vendono zucchero?' 

U n pro nome soggetto proditico si trova posposto anche nelle persone verb ali che 
normalmente non usano il raddoppiamento pronominale prima del verba. Quindi, 
dopo il verbo, la r" pers. sing usa mi e la 2" pers. pl. usa -u. 

Dorme-mi? 
Magne-u che? 

'Dormo?' 
'Che cosa mangiate?' 

II pro nome soggetto proclitico di 2" pers. pl. e anche usata come forma di cortesia. 

Capisse-u voatri? 
Capisse-u vu? 

Nde-u onde voatri? 
Nde-u onde vu? 

3.12.3. Pronomi oggetto tonici 

'Voi capite?' 
'Lei capisce?' (formale) 

'Voi dove andate?' 
'Lei dove va?' 

I pronomi oggetto coincidono in tutte le persone con i pronomi soggetto, ossia, 
usano la stessa forma pronominale. 

r) I pronomi oggetto, uniti a preposizione, sono spesso accompagnari anche dal 
pronome oggetto proditico (si veda oltre, sezione p2.4.). 

Lu all' a fat par ela. 
Ti tu ghe domanda sempre 

polenta a luri. 

'L'ha fatto per lei. 
'Tu chiedi loro sempre polenta.' 

2) I pronomi oggetto tonici hanno valore enfatico, e vengono posposti al verbo e 
spesso accompagnati dalle particelle pronominali proclitiche dell' oggetto. 

Lu al te a vista ti. 
Lu al te a vist ti. 

'Lui ha visto te.' 
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3.12.4. Pronomi oggetto encliticilproclitici 

I pronomi oggetto enclitici/proclitici si usano con le forme finite e infinite del 
verba. Come in italiano, si distinguono le forme dell'accusativo, del dativo e del 
riflessivo. 

3.12-{.I. Forme dell'accusativo 

I pronomi enclitici/proclitici dell'accusativo sono: 

szng. pl. 

I" pers. me ne 

2a pers. te ve/ghe (Ch) 

3a pers. lo (al) 12 (m.) i/li (m.) 

la (f) le (f) 

Si usano tanto per le persone quanto per le cose. Di norma, seguono il soggetto 
proclitico e precedono il verba nelle frasi affermative e interrogative, rna seguono il 
verba all'imperativo affermativo e all'infinito. 

Lu al le mena col mus. 

AI loa ligd. 
Al a-tu ligd? 
Lighelo! 
G 'ol menarlo. 

'Lui le porta con I' asino. ' 
'L'ha legato.' 
'L'hai legato?' 
'Legalo!' 
'Bisogna portarlo.' 

I pronomi vee ghe (2a pers. pl.) sono usati anche per la forma di cortesia. 

Lu a! ghe mena col mus (a vu). (Ch) 
Lu a! ghe mena col mus (a voatri) . (Ch) 

Lu a! ve mena col mus (a vu). 
Lu a! ve mena col mus (a voatri). 

'Lui La porta con 1' asino.' 
'Lui vi porta con I' asino' 

'Lui La porta con 1' asino.' 
'Lui vi porta con l'asino' 

12 La variante tra parentesi si usa solamente nella frase interrogativa. 



CAPITOLO 3 

3.12-4-1.1. Mutamenti Jonetici 

r) Me, te, ne normalmente non si elidono davanti a vocale. 

Te o vist jiri al marcd. 
I ne a vist jiri. 

Ti ho vista ieri al mercato.' 
'Ci hanno visti ieri.' 

2) lo si riduce in l' davanti a /o/ (nella parlata veloce anche davanti le altre vocali). 
Sempre nella parlata veloce, lo si riduce quando segue una vocale e precede una 
consonante. 

MiLa Liga. 
Allo a ligd I all'a ligd. 
Te l' dighe par che tu l' sepie. 

'L'ho legato.' 
'L'ha legato. 
T e lo dico perche tu lo sap pia.' 

3) Ia si riduce in l' davanti ad I a/, rna raramente prima di altre vocali. 

All 'a fota. 

4) lie le non si elidono. 
5) lie i spesso si a!ternano. 

Noatri li avion visti. 
Noatri i avion visti. 

'L'ha fatta.' 

'Noi li avevamo visti.' 

Ma, quando il pronome accusativo segue il dativo, si puo usare solamente li. 

Tu me li onz. 'Tu me li ungi.' 
Lu al ghe li ave a dati. 'Lui glieli aveva dati.' 

3-12-4-2. Forme del dativo 

I pronomi enditici/proditici del dativo sono i seguenti: 

smg. pl. 

I" pers. me ne 

2 a pers. re ve (Sg), ghe (Ch) 

j pers. ghe ghe 
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So no le stesse forme usate per 1' accusativo, tranne alia 3a persona, che non distingue 
neil genere neil numero. Come per 1' accusativo, le forme del dativo si collocano dopo 
il pronome soggetto proditico e prima del verbo; all'imperativo e all'infinito seguono 
il verbo. Quando si usa sia il pronome accusativo sia dativo, il pronome indiretto 
precede quello diretto come in italiano. 

AI me a dat i soldi. 
AI me li a dati. 
Demeli! 

'Mi ha dato i soldi.' 
'Me li ha dati.' 
'Datemeli' 

A Chipilo si usa ghe nella 2apers. pl. in modo parallelo all'uso di Ustedes 'voi' nello 
spagnolo messicano. In Messico si usa il pronome di 3• pers. pl. per indicare anche Ia 
2a pers. pl., ossia indica 'voi' e '!oro'. In spagnolo questo e vero sia peril pronome 
soggetto ( Ustedes) che peri pronomi complemento los (accusativo), les (dativo) e se 

(riflessivo). A Chipilo si usa ghe per indicare il pronome dativo di 2• pers. pl. (vi), di 
3•pers. pl. (!oro), e di 2•pers. pl. nella forma di cortesia (Lei) 13 • 

Al ghe a dati soldi (a voatri). (Ch) 

AI ve a dati soldi (a voatri). (Sg) 

Al ghe a dati soldi (a vu). (Ch) 

Al ve a dati soldi (a vu). (Sg) 

AI ghe a dati soldi (a !uri). 

Al ve li a dati. (Sg) 
Al ghe li a dati. (Ch) 

'Vi ha data i soldi' 

'Le ha data i soldi' 

'Ha data i soldi a lora' 

'Ve li ha dati.' /'Glieli ha dati (a Lei).' 

Si impiegano spesso i pronomi a! dativo in funzione pleonastica dei corrispondenti 
pronomi personali tonici, ed anche per anticipare sostantivi. 

Ghe l'o datal to tosat. '[Glie]l'ho data a tuo figlio.' 

}.12.4.2.1. Mutamenti fonetici 

Le modificazioni fonetiche seguono quelle gia incontrate nelle forme dell' accusativo: 
me, te, ne normalmente non subiscono elisione. Cio si verifica anche con ghe, rna 

13 A volre anche a Segusino si usa il dativo ghe per indicare 'vi', 'loro', e 'Lei ' . 
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bisogna aggiungere che ghepuo ridursi agh 'davami a /e/ ed /a/, e in alcune espressioni 
fisse, come ghe ol 'bisogna'. 

Al gh' esige la veritd. 

Se l'avesse vist ghe avarti domandd 
al corte! 

G'ol ndar. 

p2.4-3- Forme del riflessivo 

I pronomi riflessivi sono: 

smg. 

r pers. me 

te 

3a pers. se 

'Lui gli esige la verita.' 

'Se lo avessi visto, gli avrei domandato 
il coltello'. 

'Bisogna andare.' 

pl. 

se 

ve (Sg), se (Ch) 14 

se 

Come gli altri pronomi enclitici/proclitici che terminano in /-e/, i riflessivi 
normalmente non tendono a ridursi. Di norma precedono il verbo e il pronome 
oggetto (se presente), rna seguono il pronome soggetto proclitico. 

Al se lea lavade (le gambe). 'Se le e lavate (le gambe)' (rijl.) 

La forma della 3a pers. se viene usata anche nelle costruzioni impersonali e passive 
che usano 'si' in italiano. 

Se a nassest par sofrir. 
Le se a crepd co gnent. 

3-12+4· Ghe 'ci' eden 'ne' 

'Si e nati per soffrire.' (impers.) 

'Si sono rotte facilmente.' ('si'passivo) 

Ghe ed en so no gli equivalemi di 'ci' e 'ne' in italiano, anche se illoro uso in alcuni 
casi se ne discosta. 

14 Come nel caso dei pronomi del dativo, il veneto di Chipilo usa Ia forma della 3"pers. pl. del riflessivo 
anche per Ia 2' pers. pl. (come in spagnolo). In questa caso il pronome nel dialetto veneto e idemico 
a quello spagnolo (se). 



INDICAZTONI GRAMMATICAL! 

En e sempre usato unito ad un pronome enclitico/proclitico dativo; segue 
1' enclitico/proclitico e si riduce a 'n. Se non c'e un altro pro nome enclitico/proclitico 
en e preceduto obbligatoriamente da ghe. 

Ti tu me 'n da an poehet. 
Mi ghe 'n foe tre. 
Ghe 'n porte quatro. 

'Tu me ne dai un po'.' 
'Gliene faccio tre.' I 'Ne faccio tre.' 
'Gliene porto quattro.' I 'Ne porto quattro.' 

Ghe 'ci', usato da solo, ha valore avverbiale (di luogo). 

Ghe vde o no ghe vde. 
Ghe ndde o no ghe ndde. 

'Ci vado o non ci vado.' 

Le espressioni italiane 'c'e' o 'ci sono' sono formate in dialetto dalla combinazione 
di [ghe + en + esser] > ghe 'n e. 

Ghe 'n era tanta dente. 'C' era tanta gente.' 

3.12.4.5· Posizione dei pronomi con l'imperativo e l'infinito 

Come in italiano le forme pronominali accusative, dative e riflessive gheed en so no 
annesse all'infinito e all'imperativo. Queste forme enclitiche so no le stesse che si usano 
in posizione proclitica e 1' ordine frasale e sempre lo stesso (oggetto indiretto > oggetto 
diretto/ en). 

Toleghen! 
No toearme! 
No me toear! 
Me a toed dirghelo. 
Ghe a toed dirghen tante. 

G'ol portarghen tre. 
Ghe n 'ol portar tre. 

'Prendetene!' 
'Non mi toccare' 

'Ho dovuto dirglielo.' 
'Gliene ha dovuto dire tante' 

'Bisogna portarne tre.' 
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3.13. // verbo 

J.IJ.I. Verbi regolari 

11 dialetto di Chipilo e di Segusino presenta tre coniugazioni verbali regolari, 
terminanti in -ar, -er, e -ir. L'unica eccezione e tor 'prendere'. 

I verbi della 1• coniugazione (desinenza all'infinito in -ar: magnar 'mangiare') 
provengono dalla I coniugazione dei verbi latini e presentano poche irregolarita. 

La 2a coniugazione e composta da verbi con desinenza -er all'infinito. Essi sono 
derivati dalla n e III coniugazione latina, che in veneto si risolvono in forme con 
accento tonico sulla penultima sillaba, come c6rer'correre', o sull'ultima, come aver 
' , avere. 

Alla 3a coniugazione apparrengano verbi con desinenza -ir all'infinito, derivati in 
gran parte dalla IV coniugazione latina. In questa coniugazione, alcuni verbi assumono 
in veneto l'infisso incoativo -iss- al presente indicativa, congiuntivo e imperativo, 
seguendo Ia forma trovata anche in italiano (ad es. fenir 'finire'). A Chipilo alcuni 
prestiti dallo spagnolo che terminano in -er assumono l'infisso -iss- (ad es. obedesser 
'ubbidire'). 

Nel dialetto di Segusino e di Chipilo, non si trova ne il passato remoto ne il 
gerundio (tranne, quest'ultimo, come prestito dell 'italiano). 

La negazione no, usata prima del verba, e spesso accompagnata da una particella 
rafforzativa; quest' ultima puo spesso essere un altro no (dopa Ia frase verbale), oppure 
mia 'mica' (prima del verba). 

No l'e granda. 
No l'e granda no. 
No l'e mia granda. 

No 'l magna i fasui. 
No 'l magna i fasui no. 
No 'l magna mia i fosui. 

'None (mica) grande.' 

'Non mangia (mica) i fagioli.' 



3·13.1.1. Tempi semplici 

J.I3.I.I.I. lndicativo presente 

-ar 

magnar 'mangiare' 

mt magne 
ti tu magna 
lu aP 5 magna 
noatri magnon 
voatrilvu magne 
luri i magna 

INDICAZIONI GRAMMATICAL! 

-er 

cOrer 'correre' 

core 
cor 
cor 
co ron 
core 
cor 

-lr 

dormir 'dormire' 

dorme 
dorm 
dorm 
dormon 
dormi ldorme16 

dorm 

Verbi che usano l'infisso -iss-17 : 

fenir 'finire' obedisser (Ch) 'ubbidire' 18 

ml fenisse obedesse I obedisse 
ti tu fen is obedesse lobedis 
lu al fen is obedesselobedis 
noatri fenisson obedisson I obedesson 
voatrilvu fenisse o bedisse I obedesse 
luri i fen is obedesse lobedis 

3·13.1.1.2. Indicativo impeifetto 

A Chipilo nella Ia pers. dell'imperfetto I' ultima vocale e ridotta al dittongo -ei. 11 
resto della coniugazione segue quella di Segusino. 

15 Si usa qui il pronome maschile per rappresentare tutti i pronomi della 3"pers. sing. e pl. Vengono 
usati gli altri pronomi solamente quari.do ci siano diversita nella coniugazione. 

16 Le forme separate da '/' si alternano liberamente. 

17 Si esemplificano solamente il presente dell'indicativo e del congiuntivo poiche gli altri tempi sono 
coniugati regolarmente. 

18 II verbo obedesser 'ubbidire' e usa to solamente a Chipilo. 



ill! magnee (Sg) 

magnei (Ch) 
ti tu magnea 
lu a1 magnea 
noatri magmon 
voatrilvu magnie 
luri i magnea 

3·13.1.1.3. Indicativa futuro 
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coree (Sg) 

corei (Ch) 
corea 
corea 
con on 
corie 
corea 

dormfe (Sg) 

dormfildormei (Ch) 
dorm fa 
dormfa 
dorm ion 
dormie 
dorm fa 

Come in italiano il futuro si forma dall'infinito, rna la vocale tematica delle 
coniugazioni -ared a volte -erpuo essere sia /-e/ che / -a/. I verbi in -erche posson.o 
usare /-a/ come vocale tematica sono spesso irregolari come aver 'avere' e veder 
'vedere'. Di frequente, in luogo del futuro, si usa il presente indicativa insieme ad 
un'indicazione avverbiale di tempo (ad es. doman laore 'domani lavoro') . 

ill! magnero I magnaro corero I coraro dormiro 
t1 tu magned. I magnari co red I corara dormiri 
lu al magnera I magnara corera I corara dormira 
noatri magneron lmagnaron core ron I coraron dormiron 
voatrilvu magnere I magnare cor ere I co rare dorm ire 
luri i magneri I magnari cored I corara dormiri 

3·13.1.1.4. Condizionale 

II condizionale, come il futuro, puo avere sia I -el chef -a/ come vocale tematica della 
13 coniugazione. lnoltre, nelle 13 e 2 3 pers. pl. si trova l'infisso -iss- il cui usa e ob
bligatorio con alcune forme verbali: dormerission 'dormiremmo', dormerissie 'dormi
reste'. Vi so no alcune differenze tra il dialetto di Chipilo e quello di Segusino: 

a) a Chipilo i verbi della 2• e 3a coniugazione possono usare a come vocale 
temauca; 

b) a Segusino, una delle varianti del condizionale nella 1• pers. pl. usa il proditico 
se: se dormeria 'dormiremmo'; questa situazione si ripete nel congiuntivo. 
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ffil 

ti tu 

lu al 
noatri 
voatri/vu 
!uri i 

ffil 

ti tu 

lu al 
noatri 
voatri/vu 
!uri i 

ffil 

ti tu 

lu al 
noatri 
voatri/vu 
luri i 
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magnar 

magneria/magnaria (Sg) 19 

magneria (Sg) 
magneria (Sg) 
se magneria (Sg) /magnerission 
magnerissie 

magnerei (Ch)/magnarei/magnaree (Sg) 
magnerei (Ch) /magnaria/magnaree (Sg) 
magnerei (Ch)/magnaria/magnaree (Sg) 
magnerion I magnarission 

magneria (Sg) 

coreria I coraria (Sg) 
coreria (Sg) 
coreria (Sg) 
se coreria (Sg) 
corerissie 
coreria (Sg) 

corer 

magnerie I magnarissie 
magnerei (Ch) /magnaria/magnaree (Sg) 

corerie (Ch) 
corerie (Ch) 
coreria (Ch) 
corenon 
corerie 
coreria (Ch) 

corerei /corarei (Ch) 
corerei I corarei ( Ch) 
core rei I corarei ( Ch) 
corerission I corarission 
corerissie I corarissie 
corerei I corarei ( Ch) 

dormir 

dormeria (Sg) I dormarie 
dormeria (Sg) I dormaria 
dormeria (Sg) /dormaria 
se dormeria (Sg) f-ission (Sg) 
dormerissie (Sg) 
dormeria (Sg) /dormaria 

dormirie (Ch) 
dormirie (Ch) 
dormirie (Ch) 
dormirion 
dormirie 
dormirie (Ch) 

dormarei (Ch) 
dormarei (Ch) 
dormarei (Ch) 
dormarission 
dormarissie 
dormarei (Ch) 

J.I3.I.I. 5· Congiuntivo presente 

chemi magne 
che ti tu magne 
che lu al magne 
che noatri magnone 
che voatri /vu magneghe 
che luri i magne 

core 
core 
core 
corone 
coreghe 
core 

dorme 
dorme 
dorme 
dormone 
dormighe/dormeghe (Ch) 
dorme 

19 Non diamo qui Ia coniugazione completa delle forme che alternano Ia vocale tematica, dato che 
sono facilmente deducibili dagli esempi. 
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Verbi che usano l'infisso -iss-: 

che mi 
che ti tu 
che Ju aJ 
che noatri 
che voatri lvu 
che Juri i 

fenisse 
fenisse 
fenisse 
fenissione lfenissone 
fenissieghe I fenisseghe 
fenisse 

o bedesse I o bedisse 
obedesse I obedisse 
obedesse I obedisse 
obedissone I obedessone 
obedisseghe 
obedesse I obedisse 

3.13-J.I.6. Congiuntivo impeifetto 

Nel congiuntivo imperfetto riappare l'infisso -iss-e il pronome enditico/proditico 
se alla Ia pers. pl. 

se m1 

se t1 tu 

se Ju aJ 
se noatri 
se voatri lvu 
se luri i 

se m1 

se ti tu 
se Ju al 
se noatri 
se voatri lvu 
se Juri i 

se m1 

se ti tu 

se lu al 
se noatri 
se voarri lvu 
se luri i 

magnar 

magnesse 
magnesse 
magnesse 
se magnesse (Sg) lmagnissionelmagnissionse (Sg) lmagnonse 
magnerissieghe (Sg) I magnissieghe I magnissiesse I magneghe 
magnesse 

corer 

coresse 
coresse 
coresse 
se coresse (Sg) I corissione I corissionse (Sg) I corionse 
corerissieghe (Sg) I corissieghe I corissiesse I corieghe 
coresse 

dormir 

dormisse 
dormisse 
dormisse 
se dormisse (Sg) I dormissione I dormissionse (Sg) I dormionse 
dormerissieghe (Sg) I dormissieghe I dormissiesse I dormieghe 
dormisse 
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3·13.1.1. 7. Imperativo 

Alla 2a pers. sing. dell'imperativo i verbi della Ia coniugazione (-ar) terminano in 
/-a/, e quelli della 2ae 3"conitigazione (-er, -ir) terminano in /-i/. Alla 2a pers. pl. e alla 
Ia pers. pl. si usano la forme dell'indicativo presente: 

magnar corer dormir 

2 4 sg. (tu) magna! cori/curi! dormi! 

2 4 pl. (voatrilvu) magne! core! dormi! 
dorme! 

I' pl. (noatri) magnon! co ron! dormon! 

Nella forma di cortesia, s1 usa la medesima forma della 2a pers. pl. L'uso del 
pronome e facoltativo. 

vu (formale) magne-vu! core-vu! dorme-vu! 

La 2a pers. sing. dell'imperativo dei verbi in -ar, seguita da pronome, cambia la 
vocale finale in I -el. 

mdgne-Lo! 
cidpe-Lo! 
p6rte-lo! 

'mangialo!' 
'prendilo!' 
'portalo!' 

La Ia e 2a pers. pl. dell'imperativo non cambia quando e seguita da un pronome. 

magne-lo! 
dise-lo! 
magnon-lo! 
rompon-Lo! 

'mangiatelo!' 
'ditelo! ' 
'mangiamolo!' 
'rompiamolo!' 

Perla forma negativa, si ricorre a no+ infinito, oppure no seguito dall'imperativo 
di star+ infinto (quest' ultima e l'unica COStruzione usata alla Ia pers. pl.). 

2a sg. no magnar I no sta magnar 
no corer I no sta corer 
no dormir /no sta dormir 
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2 • pl. no magnar I no ste magnar 
no corer /no ste corer 
no dormir I no ste dormir 

I' pl. no ston magnar 
no ston corer 
no ston dormir 

3•13.1.2. Tempi Composti 

3·I3.I.2.I. Presente Progressivo 

Non esistendo il gerundio nel dialetto di Chipilo e Segusino, la forma progressiva 
del presente non puo ricorrere alla costruzione 'stare' + gerundio, bensl ad esser+ drio 
+ infinito o esser + ld che + presente. Variando il tempo del verba esser, si cambia il 
tempo verbale del progressivo, come in italiano (sto mangiando, stavo mangiando, 
staro mangiando ecc.). Le forme sono uguali perle tre coniugazioni. 

'io sto mangiando (correndo, dormendo)' 

mr son drio magnar (corer, dormir) 
ti tu se drio magnar 
lu al e drio magnar 
noatri son drio magnar 
voatri se drio magnar 
luri i e drio magnar 

mr sonIa che magne (core, dorme) 
ti tu se li che tu magna 
lu al eli che al magna 
noatri son li che magnon 
voatri se la che magne 
luri i eli che i magna 

pp.2.2. Participio passato 

Il participio passato si forma aggiungendo la desinenza /-a/ al tema verbale nella 1• 

coniugazione, /-est/ nella 2• e /-ist/ nella 3•. 

magna co rest dormist 
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I verbi monosillabi della coniugazione in -ar aggiungono la desinenza /-at/; per 
esempw: 

dar dat 
far fat 
star stat 

I verbi in -er della seconda coniugazione presentano due forme (forte e de bole): i 
verbi che usano entrambe le forme a Segusino ed a Chipilo tendono ad usare 
solamente quella forte in italiano. A Chipilo i participi forti sono meno usati. Alcuni 
esemp1 sono: 

infinito participio forte participio debole 

aver vu/avu (Sg) a vest 
meter mes (Sg) merest 
perder pers perdest 
romper rot rompest 
scrfver scrit (Sg) scrivest 
veder vist vedest (Sg) 

Alcuni verbi che a Segusino e Chipilo hanna solo le forme forti sono: 

dir dit I dita (Sg) 

monr mort 
tor tolt 
verder vert 

3.13.1.2.3. Coniugazione passiva 

11 passivo si forma come in italiano, coniugando il verba esser unito al participio 
passato del verba principale. 

Maria l'e stata conveniesta de ndar. 'Maria e stata convinta ad andare.' 

3-J3.1.2.4. Tempi composti del passato 

Tutti i tempi composti si formano con Ia coniugazione dell' ausiliare seguita dal 
participio passato. 
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J.IJ.I.2.4.I Uso de!!'ausi!iare 

Gli ausiliari so no esser ed aver. Si usa esser 'essere' come ausiliare per alcuni verbi 
intransitivi, quali ndar, gnir, ndsser ecc., e nella costruzione passiva. 

Mi son ndat in cesa. 'Sono andato in chiesa.' (intr.) 

Piero 'l e stat acusd. 'Piero e stato acusato.' (pass.) 

Si usa aver'avere' come ausiliare dei verbi transitivi, di alcuni verbi intransitivi, per 
la costruzione impersonale e per la costruzione passiva con si. 

Mi o magnd fa polenta. 

Ti tu a telefond a Maria. 

Se a nassest par sofrir. 

La se a magnd co gole 
(fa pizza). 

'Io ho mangiato la polenta.' 

'T u hai telefonato a Maria.' 

'Si e nati per soffrire.' 

'Si e mangiata volentieri.' 
(la pizza) 

(tr.) 

(intr.) 

(impers.) 

{si passivante) 

Nella costruzione riflessiva, a Chipilo si usa aver per tutte le persone, mentre a 
Segusino si usa esser perle prime due persone, rna aver per la terza. L'uso di aver a 
Chipilo come ausiliare per la costruzione riflessiva none dovuto ad alcuna influenza 
della spagnolo, costituisce piuttosto una costruzione pili arcaica del riflessivo. Anche 
a Segusino, infatti, i parlanti pili anziani usano l'ausiliare aver nella forma riflessiva. 

lavarse 'lavarsi' 

(Sg) (Ch) 

ml me son lava me o lava 
ti tu te se lava tea lava 
lu al sea lava sea lava 
noatri se son lavadi se avon lava 
voatri ve se lavadi se ave lava 
(vu) (ve se lava) (se ave lava) 
luri i sea lava sea lava 
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N ei tempi composti essersegue Ia costruzione italiana a Segusino, mentre a Chipilo 

si puo anche trovare I' ausiliare aver. 

0 stat content. (Ch) 

Son stat a Chipilo. 
'Sono stato contento'. 
'Sono stato a Chipilo'. 

Aver e usato regolarmente come ausiliare nella sua coniugazione. 

3-I3.I.2-4-I.L Tempi composti con l'ausiliare aver 

Indicativa 

Passato prossimo 

ml 

ti tu 

lu al 
noatri 
voatri/vu 
luri i 

020 magna (co rest, dormist) 
a magna (co rest, dormist) 
a magna (corest, dormist) 
avon magna (co rest, dormist) 
ave magna (corest, dormist) 
a magna (corest, dormist) 

T rapassato prossimo 

mi avee (Sg) /avei (Ch) magna (corest, dormist) 
ti tu ave a magna (corest, dormist) 
lu al ave a magna (corest, dormist) 
noatri avwn magna (corest, dormist) 
voatri/vu a vie magna (corest, dormist) 
luri i ave a magna (corest, dormist) 

Futuro anteriore 

ffil aver6 I avar6 magna (corest, dormist) 
ti tu avera/avara magna (corest, dormist) 
lu al avera/avara magna (corest, dormist) 
noatri averon /avaron magna (corest, dormist) 
voatri/vu avere I avare magna (corest, dormist) 
luri i avera/avad. magna (corest, dormist) 

20 Non usiamo la convenzione ortografica italiana di trascrivere la /h/ non pronunciata del verbo 
'avere'. 



Congiuntivo 

Passaro 
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che mi epie lapie (Sg) magna (corest, dormist) 
magna (corest, dormist) 
magna (corest, dormist) 
magna (corest, dormist) 
magna (corest, dormist) 
magna (corest, dormist) 

che ti tu epie lapie 
che Ju al epielepialapie 
che noatri avonelavione 
che voatrilvu aveghe /avieghe 
che Juri i epielepialapie 

Trapassato 

se mt 
se ti tu 
se Ju al 
se noatri 
se voatri lvu 
se Juri i 

avesse magna (co rest, dormist) 
avesse magna (corest, dormist) 
avesse magna (corest, dormist) 
se avesse (Sg) lavissionelavionse (Ch) lavissionse magna (co rest, dormist) 
averissieghe I avissieghe I avissiese magna (co rest, dormist) 
avesse magna (corest, dormist) 

Condizionale passato 

ml 

ti tu 
Ju aJ 
noatn 
voatrilvu 
luri i 

averialavarialavan~i (Ch) magna (corest, dormist) 
averialavarialavarei (Ch) magna (corest, dormist) 
averialavarialavarei (Ch) magna (corest, dormist) 
se a veda (Sg) I averion I avarion I averission I avarission magna (co rest, 0 0 0) 

averissie I averie I avarie magna (co rest, dormist) 
averialavarei (Ch) magna (corest, dormist) 

3ol3oi.2o4ol.2o Tempi composti con l'ausiliare esser 

Indicativa 

Passato prossimo 

mt son nassest 
ti tu se21 nassest 
lu 'l e22 nassest 
noatri son nassesti 
voatri/vu se nassesti I nassest 
Juri i e nassesti 

21 Si usa l'accento acuto per differenziare il verbo se 'sei, siete' dal pronome riflessivo se 'si' e Ia 
congiunzione se 'se'o 
22 La 3"perso edel verbo esser'essere' non presenta l'apertura vocalica [E] come in italiano; percio essa 
si nota con l'accento acutoo 
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T rapassato prossimo 

ffil 

ti tu 
lu 'I 
naatri 
vaatrilvu 
!uri i 

ere 
era 
era 
en an 
erie 
era 

nassest 
nassest 
nassest 
nassesti 
nassesti I nassest 
nassesti 

Futuro anteriore 

ffil 

ti tu 
lu 'I 
naatri 
vaatrilvu 
!uri i 

Congiuntivo 

Passato 

chemi 
che ti tu 
che lu a! 

sar6 
sari 
sari 
saran 
sare 
sara 

sia lsie 
sia Isle 
sialsie 

nassest 
nassest 
nassest 
nassesti 
nassesti I nassest 
nassesti 

nassest 
nassest 
nassest 

che naatri siane I sane nassesti 
che voatrilvu sieghe I seghe nassesti I nassest 
che !uri i sialsie nassesti 

Trapassato 

se m1 

se ti tu 
se lu a! 
se naatri 
se voatrilvu 
se !uri i 

fusse 
fusse 
fusse 
se fusse (Sg)lfussian lfussionse 
furissieghe I fussieghe I fussiesse 
fusse 

Condizionale passato 

ffil saria I sarie ( Sg) I sarei 
ti tu sari a I sarei 
lu 'I sari a I sarei 
naatri se sari a (Sg) I sarissian I sari an 
vaatrilvu sarissie lsarie 
!uri i sari a I sarei 

nassest 
nassest 
nassest 
nassesti 
nassesti I nassest 
nassesti 

nassest 
nassest 
nassest 
nassesti 
nassesti lnassest 
nassesti 
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J.IJ.I.2-4-2. La concordanza del participio passato 

Quando un verbo transitivo ha un pronome accusativo come oggetto, si accorda 
l' oggetto col participio passato. 

Maria Ia lo a magnd (al pan). 
Nani all' a magnada (Ia polenta}. 

'Maria l'ha mangiato (il pane).' 
'Gianni l'ha mangiata (Ia polenta). 

(tr.} 
(tr.} 

Se un verbo riflessivo ha un pronome accusativo come oggetto, si accorda con il 
participio passato. 

Mime li o metesti (i stivai). (Ch)23 

Mi me li son metesti (i stivai). (Sg) 

'Me li sono messi (gli stivali).' (rijl.) 

A differenza dell'italiano non c'e accordo con en 'ne' quando l'ausiliare e aver. 

Ghe 'n o comprd tre. 'Ne ho comprati tre. (tr.} 
Se ghe'n a dit tante (busie}. 'Sene sono dette tame (bugie).' (si passivante) 

Quando l' ausiliare e esser il participio concorda con il soggetto. 

I tosat i e rivadi. 
Mi me son lavada. 
Maria /'e stata conviniesta. 

'I ragazzi sono arrivati.' 
'Mi sono lavata.' 
'Maria e stata convinta.' 

(intr.} 
(rijl.) 
(pass.} 

En puo concordare quando si usa l'ausiliare esser; tale costruzione e facoltativa, 
tranne nella forma passiva. 

Ghe'n e rivdlrivade tre. 
Ghe 'n estate comprade tre. 

'Ne sono arrivate tre.' 
'Ne sono state comprate tre.' 

23 Questa forma e usata anche dagli anziani a Segusino. 
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(intr.} 

(pass.) 
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J.IJ.2. I verbi esser ed aver 

Si e ritenuto opportuno riportare la coniugazione dei verbi essered aver, data la loro 
importanza nel sistema linguisrico e pur consapevoli del rischio di ripeterci. 

3-13.2.1. esser 'essere ' 

Indicativo 

Presente 

ffil son 
ti tu se 
lu '1 e 
noatri son 
voatrilvu se 
luri i e 

Congiuntivo 

Presente 

chemi 
che ti tu 
che lu al 
che noatri 
che voatrilvu 
che luri i 

lmperfetto 

se m1 

se ti tu 
se lu al 
se noatri 

se voatrilvu 
se luri i 

Imperfetto 

ffil 

ti tu 

lu al 
noatn 
voatrilvu 
luri i 

sialsie 
sialsf.e 
sialsf.e 
sionelsone 
sieghe lseghe 
sialsie 

fusse I saresse 
fusse I saresse 
fusse I saresse 

ere 
era 
era 
enon 
erie 
era 

se fusse (Sg)lfussion lfussionse 

Futuro 

ffil sar6 
ti tu sara 
lu al sara 
noatri saron 
voatrilvu sare 
luri i sara 

se saresse lsarisse (Sg) lsarission lsarionse lsarione (Ch) 
furissieghe I fussieghe I fussiesse I sarissieghe I sarieghe I sarissiesse 
fusse I saresse 
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Condizionale presente 

ill! 
ti tu 
lu al 
noatri 
voatrilvu 
luri i 

lmperativo 

sii /sie! 
se! 
son! 

sarialsarie (Sg) lsanSi (Ch) 

saria I sarei I sarie (Sg) 
saria lsarei /sarie (Sg) 
se saria (Sg)lsarission/sarion 
sarissie I sarie 
sarialsarei lsarie (Sg) 

Participio passato 

stat 

( ' 3.13.2.2. aver avere 

Indicativo 

Presente 

ill! 
ti tu 

lu '1 
noatri 
voatrilvu 
luri i 

Congiuntivo 

Presente 

che illi 
che ti tu 
che lu al 

0 
a 
a 
avon 
ave 
a 

che noatri 
che voatrilvu 
che !uri i 

lillperfetto 

illi avee (Sg) lavei (Ch) 
ti tu 

lu al 
noatri 
voatrilvu 
!uri i 

epie/apie 
epielapie 

avea 
avea 
avwn 
a vie 
avea 

epie I epia I a pie 
avone lavione 
aveghe I avieghe 
epie lepialapie 
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Futuro 

ill! aver6 I avar6 
ti tu aved.lavara 
lu a! aved.lavad. 
noatri averon I avaron 
voatrilvu avere I avare 
!uri i aved./avad. 



lmperfetto 

se m1 avesse 
avesse 
avesse 
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se ti tu 
se lu al 
se noatri 
se voatrilvu 
se luri i 

se avesse (Sg) lavissione (Ch) /avissionse /avionse 
averissieghe I avissieghe I avissiesse 
avesse 

Condizionale presente 

ffil 

ti tu 
averia lavarfa /avarei (Ch) lavarie (Sg) 

averfa lavaria /avarei (Ch) lavarie (Sg) 

averia lavaria lavarei (Ch) lavarie (Sg) lu al 
noatri 
voatrilvu 
luri i 

se averia (Sg) /averion lavarion lavarission /averission 
averissie /averie lavarie 
averia lavaria lavarei (Ch) lavarie (Sg) 

lmperativo 

epii /epie! 
ave! 
avon! 

Participio p assato 

avest lavu (Sg) lvu lbu (Sg) 

3·13-3- Verbi irregolari 

3-13·3-l· ndar 'andare: far 'fore: dar 'dare' 

/ndicativo 

Presente 

ndar for 

ffil vae /ndae fae 
ti tu va/nda fa 
lu al va lnda fa 
noatri ndon fon 
voatri/vu nde fe 
Juri i va /nda fa 
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dar 

dae 
da 
da 
don 
de 
da 



lmperfetto 

ffil 
ti tu 
lu al 
noatrl 
voatrilvu 
!uri i 

Futuro 

ffil 
ti tu 
lu al 
noatrl 
voatrilvu 
!uri i 

Congiuntivo 

Presente 

che mi 
che ti tu 
che lu al 
che noatri 
che voatrilvu 
che !uri i 

Imperfetto 

se m 1 

se ti tu 
se lu al 
se noatn 
se voatrilvu 
se !uri i 

se m 1 

se ti tu 
se lu al 
se noatn 
se voatrilvu 
se luri i 
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ndee (Sg) lndei (Ch) fee (Sg) lfei (Ch) 
ndea fea 
ndea fea 
ndion fion 
ndie fie 
ndea fea 

ndar6 far6 
ndad. fara 
ndara far a 
ndaron faron 
ndare 
ndara 

vae lndae 
vaelndae 
vae lndae 
ndone 
ndeghe 
vae lndae 

ndesse 
ndesse 
ndesse 

fare 
fara 

fae 
fae 
fae 
fone 
feghe 
fae 

se ndesse (Sg) /ndionse 
nderissieghe I ndieghe I ndiesse 
ndesse 

fesse 
fesse 
fesse 
se fesse (Sg) l fionse 
ferissieghe I fieghe I fissiesse 
fesse 

dee (Sg) ldei (Ch) 
dea 
dea 
dion 
die 
de a 

dar6 
dad. 
dad. 
claron 
dare 
dar a 

dae 
dae 
dae 
done 
deghe 
dae 
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se m1 

se ti tu 
se lu a! 
se noatri 
se voatri/vu 
se !uri i 

desse 
desse 
desse 
se desse (Sg) I dionse 
dissieghe I dieghe I dissiesse 
desse 

Condizionale presente 

ffil 

ti tu 
lu a! 
noatri 
voatri/vu 
!uri i 

ffil 

ti tu 
lu a! 
noatri 
voatri/vu 
!uri i 

ffil 

ti tu 
lu a! 
noatri 
voatri/vu 
!uri i 

Imperativo 

va!/nda! 
nde! 
ndon! 

ndaria (Sg) /ndarie (Sg) 
ndaria I ndarie (Sg) 
ndaria I ndarie (Sg) 
se ndaria (Sg) I ndarission 
ndarissie 
ndaria I ndarie (Sg) 

fada (Sg) /fade (Sg) 
fada/farie (Sg) 
faria/farie (Sg) 
se faria (Sg) /farission 
farissie 
faria/farie (Sg) 

dada (Sg) I dade (Sg) 
dada/darie (Sg) 
darla I darie (Sg) 
se dada (Sg) I darission 
darissie 
darfa I dade (Sg) 

fa! 
fe! 
fon! 

da! 
de! 
don! 

Participio passato 

ndat fat dat 

ndarei (Ch) 

ndarei 
ndarei 
ndarion (anche Sg) 
ndarie (anche Sg) 
ndarei 

farei (Ch) 

farei 
farei 
farion 
farie 
farei 

darei (Ch) 

darei 
darei 
dar ion 
darie 
darei 

Nelle forme composte ndar usa esser come ausiliare; fore dar usano aver. 
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3-13·3·2. veder 'vedere: cener 'tenere' 

Indicativo 

Presente 

ill! 

ti tu 

lu al 
noatri 
voatri!vu 
luri i 

lmperfetto 

ill I 

ti tu 
lu al 
noatn 
voatrilvu 
luri i 

Futuro 

ill I 

ti tu 
lu al 
noatri 
voatrilvu 
luri i 

Congiuntivo 

Presente 

che mi 
che ti tu 
che lu al 
che noatri 
che voatrilvu 
che luri i 

veder riner 

vede cene 
vet cen 
vet cen 
vedon cenon 
vede cene 
vet cen 

vedee (Sg)lvedei (Ch) cenie (Sg) lcenei (Ch) 
vedea 
vedea 
vedion 
vedie 
vedea 

vedaro lveder6 (Sg) 
vedari 
vedara 
vedaron 
vedare 
vedari 

vede 
vede 
vede 
vedone 
vedeghe 
vede 

cenia I cenea 
cenialcenea 
cenwn 
cenie 
cenfa I cenea 

cenaro I cener6 (Sg) 
cenara 
cenari 
cenaron 
cenare 
cenari 

cene 
cene 
cene 
cenone 
ceneghe 
cene 
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lmperfetto 

se mt 
se ti tu 
se lu al 
se noatri 
se voatrilvu 
se luri i 

se mt 
se ti tu 
se lu al 
se noatri 
se voatrilvu 
se luri i 

Condizionale 

ffil 

ti tu 

lu al 
noatn 
voatrilvu 
luri i 

ffil 

ti tu 

lu al 
noatri se 
voatrilvu 
luri i 

lmperativo 

vedi! 
vede! 
vedon! 

vedesse 
vedesse 
vedesse 
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se vedesse (Sg) lvedissione ( Ch) lvedissionse lvedionse 
vederissieghe lvedissieghe lvedissiesse lvedieghe lvediesse 
vedesse 

cenesse 
cenesse 
cenesse 
se cenesse (Sg) I cenissione ( Ch) I cenissionse I cenionse 
cenerissieghe I cenissieghe I cenissiesse I cenieghe I ceniesse 
cenesse 

vedarialvederfa (Sg) lvedarie (Sg) 

vedarfa lvedarie (Sg) 
vedarialvedarie (Sg) 

se vedarfa lvedarission 
vedarissie 
vedaria lvedarfe (Sg) 

cenaria I ceneria I cenarfe (Sg) 
cenarfa I cenarfe (Sg) 
cenaria I cenarie (Sg) 
cenaria I cenerission 
cenerissie 
cenaria I cenarie (Sg) 

., . . , (Sg) cem., Cilll. 

cene I cenf! (Sg) 
cenon! 

vedarei (Ch) 

veda rei 
vedarei 
vedarion 
vedarie 
vedarei 

cenarei (Ch) 

cenarei 
cenarei 
cenanon 
cenarie 
cenarei 

Participio passato 

vist cenest I cenist 

Nelle forme composte veder e cener usano aver come ausiliare. 
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3·13.2·3· Gnir 'venire: dir 'dire' 

Indicativo 

Presente 

gmr dir 

mr gnene die (Sg) ldighe 
ti tu gnen dis 
lu al gnen dis 
noatn gnenon I gnion (Sg) dis on 
voarrilvu gnenelgnie (Sg) dise 
luri i gnen dis 

Imperfetto 

ffil gneneelgnenei (Ch) gnee (Sg) disee (Sg) ldisei (Ch) 
ti tu gnenea gnealgnfa disea 
lu al gnenea gnealgnfa disea 
noatri gnemon gnron dision 
voatrilvu 

., 
gnenre gnie disie 

luri i gnenea gnealgnfa disea 

Futuro 

gnzr 

ffil gnenar6 gner6 /gniro (Sg) gnirar6 
ti tu gnenara gnera I gniri gnirari 
lu a! gnenara gnerilgniri gnirari 
noatri gnenaron gneron I gniron gnrraron 
voatrilvu gnenare gnere I gnire gnirare 
!uri i gnenari gnera I gniri gnirari 

dir 

ffil diser6 disar6 
ti tu diseri disari 
lu a! diseri disara 
noatri diseron disaron 
voatrilvu dis ere disare 
luri i diseri disara 



Congiuntivo 

Presente 

che mi 
che ti tu 
che lu al 
che noatri 
che voatri 
che !uri i 

lmperfetto 

se m1 

se ti tu 

se lu a! 
se noatri 
se voatrilvu 
se luri i 

se m1 

se ti tu 

se lu a! 
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gnene 
gnene 
gnene 
gnenone/gnone (Sg) /gninone (Sg) 
gneneghe /gneghe (Sg) /gninegne (Sg) 
gnene 

gnenesse 
gnenesse 
gnenesse 

dighe 
dighe 
dighe 
disone 
diseghe 
dighe 

se gnenesse (Sg) lgnenissionelgnenissionse (Sg) /gnenionse 
gnenissieghe I gnenieghe 
gnenesse 

gnesse (Sg) lgnisse (Sg) 
gnesse 
gnesse 

gnensse 
gnensse 
gnensse 

se noatri se gnesse gnenonse 
se voatrilvu gnenissieghe/ gnenissiessel gnenieghel gneniessel gnissieghe 
se luri i 

se m1 

se ti tu 
se lu a! 
se noatri 
se voatrilvu 
se luri i 

gnesse 

disesse 
dis esse 
disesse 

gnensse 

se disesse (Sg) /disionse 
diserissieghe/ dissieghe/ diserissiesse 
disesse 

Condizionale presente 

ffil gnenaria/gnenarie (Sg) gneria 
ti tu gnenaria I gnenarie (Sg) gneria 
lu al gnenaria I gnenarie (Sg) gneria 
noatri se gnenarfa (Sg)lgnenarission gnensswn 
voatri/vu gnenarissie gnerissie 
luri i gnenaria/gnenarfe (Sg) gnerfa 



CAPITOLO 3 

ffil gnenan~i (Ch) 
ti tu gnenan!i 
lu al gnenan!i 
noatri gnenanon 
voatrilvu gnenarie 
!uri i gnenarei 

ffil disarfa (Sg) ldisarfe (Sg) 
ti tu disarfa I disarfe ( Sg) 
lu al disarfaldisarfe (Sg) 
noatri se disarfa (Sg)l disarission 
voatrilvu disarissie 
!uri i dis aria I disarfe (Sg) 

lmperativo 

gnen! di!l disi! 
gnene! dise! 
gnenon! dison! 
gnon! (Sg) 

Participio passato 

gnist dit! dita 

disarei (Ch) 
disarei 
disarei 
disarion 
disarie 
disarei 

Nelle forme composte gnir usa esser come ausiliare e dir usa aver. 
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Lessico 

4.1. lntroduzione 

Come gia detto nell' lntroduzione, nel presente lessico si e cercato di includere le 
parole piu usate del dialetto, senza alcuna pretesa di esaurirne in toto la vasta ricchezza 
lessicale. Rimandiamo sempre al capitola 1 per ulteriori criteri di compilazione. 

Si ritengono necessarie le seguenti precisazioni sullessico: a) i lessemi notati con le 
sigle (Sg) e (Ch) sono peculiari rispettivamente del dialetto di Segusino e di Chipilo; 
quando non c'e alcuna abbreviazione, il vocabolo e comunemente usato dai parlanti 
di ambedue le comunita; b) i verbi si riportano generalmente all'infinito, talvolta, al 
participio passato (si rinvia al capitola Indicazioni grammaticali per tutte le regale 
d'inflessione); c) i sostantivi e gli aggettivi sono espressi solo al maschile; d) a Chipilo 
e a Seguino si trovano molte parole usate al diminutivo, spesso con un significato che 
diverge da quello della parola originale. 

4.2. Abbreviazioni 

agg. aggettivo pl. plurale 
art. articolo p. pass. participio passato 
avv. avverbio, avverbiale prep. prepostziOne 
bot. botanica pron. pronome 
Ch Chipilo rifl. riflessivo 
con g. congmnz10ne s. sostantivo 
dim. diminutivo scherz. scherzo so 

f femminile Sg Segusino 
fig. figurato szng. singolare 
inter. imeriezione spreg. spregiativo 
loc. locuzione v. verbo 
m. maschile volg. volgare 

4· 3. Ortografia 

La descrizione dettagliata dell' ortografia usata nella grammatica e nel lessico si 
trova nella fonologia (capitola 2). Qui si vuole solamente presentare un elenco degli 
dementi ortografici usati, evidenziando quelli che differiscono dall'italiano. 
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Vocali 

e 
e 1£1 
0 

0 hi 

Consonanti 

c 

ch 

q 

g 
gh 

! 
gn 
s 

!kJ 

lei 

IJI 

!yl 
/fi/ 

!sci 

lzl 

!w! 
/9/ 

4·4· Accento 

CAPITOLO IV 

bee ' 
, 

capro 
bee 'becco' 

vodo ' 
cot ' 

catar 
bianc 
chist 
quert 
cener 
ciot 
ranc' 
grop 
ghe 
gevero 
gioia 
jaiar 
gnent 
sdlt 
scoria 
ades 
gnessun 
s 'cios 

cesa 
sbaisar 
bayi 
zeta 

vuoto' 

COttO 
, 

' , trovare 
'bianco' 

'caduto' 
' , tetto 
' , tenere 
'ciuffo' 

'ragno' 
'nodo' 
'gli' 

'Iepre' 
'goccia' 

'ghiacciare' 
' , mente 
'balzo' 
' . , cortecCia 
'adesso' 
'nessuno' 
'chiocciola' 

'chiesa' 

(sorda in posizione iniziale) 
(sorda davanti a sorda) 
(sorda in posizione finale) 
(sorda intervocalica non geminata) 

(sonora intervocalica) 
'sbadigliare' (sonora davanti a sonora) 
'vermi' 

'fetta' 

L'accento grave indica l'apertura delle vocali e 1£1 e o hi. Per le modalita di 
notazione degli accenti si rinvia alla Fonetica. Ricordiamo soltanto che nel dialetto di 
Segusino e Chipilo la posizione dell' accento si trova di so lito: 

a) sulla pen ultima sillaba nelle parole che terminano in vocale: bate do [batedo] 
'battesimo', e intimela [intim£la] 'federa'; 

b) sull'ultimasillaba nelle parole che finiscono in consonante: agnel[afi.£1] 'agnello', 
desgodar [dezgodar] 'vuotare', cadenaz [cadenae] 'catenaccio'. 
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La Piave 

) 



Riva Grassa: i quert a do pi6ver 
( 

La cesa de Segusin 









Vache a past 

Stramare sot Ia neve 



Peze de formai, saladi e sopresse inte 'l cason 



Stamp da butiro 



I :t . , ; .. .. 

Na mussalegn coi sogat 





Al pesta sal 

Allep e 'l schegnel 



Na orna e i caretei co sora na lora e an secio 

AI bigot 





I Olt de Riva Grassa 





Gino da Stramare e la so brinzia piena de fen 

Allarin pien de bronze col so cavedon 



La Fiera del Rosari !'ultimo sabo de otobre 

Al dugo dela mora 



Chipilo ... 

. .. vist dal Monte Grappa 





La cesa e Ia strada ai ranchi 



La hacienda de San Agustin vista da fora e de entro (foro Sartor-Ursini) 



I camp de Chipilo 



An cortivo 

Na stala 



Le foto di Segusino sono di 
Orio Frassetto 

Le foto di Chipilo sono di 
Carolyn J MacKay 



Lessico 
Veneto . Spagnolo . Italiano 



Avvertenza- Perle abbreviazioni, l'ortografia e Ia notazione degli accenti si rinvia 
aile pp. 81-82. 



a prep. a slanfon (Sg) foe. avv. abordir (Sg) v. 
sp. a sp. de repente sp. abortar 
it. a it. di colpo it. abortire 

a braio (Sg) foe. avv. a sparso foe. avv. abordo (Sg) s.m. 
sp. del brazo sp. de paseo sp. aborto 
it. a braccetto it. a passeggio it. aborto 

a brusa (Sg) foe. avv. a t6mbole foe. avv. abortar (Ch) v. 
p. apenas sp. rodamiento sp. abortar 
it. appena it. a rotoli it. abortire 

a chenuc (Sg) foe. avv. 
a tombolon foe. avv. 

abrazar v. 
sp. en abundancia sp. abrazar 
it. in abbondanza sp. de cabeza, it. abbracciare 

a vuelco 
a crepapanza foe. avv. it. a capitombolo abra.Zo s.m. 

sp. en demasfa 
abastanza avv. 

sp. abrazo 
it. a crepapelle it. abbraccio 

a desguelte foe. avv. 
sp. bastante 

abril s.m. 
sp. ripido, pronto 

it. abbastanza 
sp. abril 

it. presto abile agg. it. aprile 

a le sguelte (Sg) foe. avv. sp. capaz, habil A 

it. capace, abile 
acarezar v. 

p. rapido, pronto sp. acariciar 
it. presto abituarse v. rifl. it. accarezzare 

a revederse (Sg) foe. avv. sp. acostumbrarse, acariziar (Ch) v. 
sp. hasta luego habituarse sp. acariciar 
it. arrivederci it. abituarsi it. accarezzare 

a scotadet foe. avv. abondanza s.f acido (Sg) s. m. 
sp. a quemadito sp. abundancia p . acido 
it. a scottadito it. abbondanza it. acido 



acompagnar v. afama (Sg) agg. agradable (Ch) agg. 
sp. acompafiar sp. hambriento sp. agradable 
it. accompagnare it. affamato it. piacevole, 

acordo s.m. afano (Sg) s. m. 
gradevole 

sp. acuerdo sp. afan, nausea agradesser (Ch) v. 
it. accordo it. affanno, nausea sp. agradecer 

acusar v. afar s.m. 
it. ringraziare 

sp. acusar sp. asunto, negocio agradevole ( Ch) agg. it. accusare it. affare sp. agradable 
adasget avv. (dim.) afar mostro (Sg) s. m. it. gradevole 

sp. despacito sp. asunto absurdo agro (Sg) s.m. it. adagio it. mostruosidt, 
adasgio avv. assurdita 

sp. arce 
it. acero 

sp. despacio 
afarat (Sg) s. m. it. adagio agro agg. 

adasio avv. 
sp. mal asunto sp. agrio 
it. cattivo affare, it. agro 

sp. despacio affaraccio , 
it. adagio 

aferar (Ch) v. 
agua agg. 

sp. aguado 
adasjet avv. (dim.) sp. asir, aferrar it. acquoso 

sp. despacito it. afferrare " it. adagio aguaz s.m. 

adatarse v. rijl. 
afermar v. sp. rocio 

sp. afirmar it. rugiada 
sp. adaptarse it. affermare al art. e pron. m. sing. it. adattarsi 

ades avv. 
afeto s.m. sp. el (art.), el (pron.) 

sp. afecto, carifio it. il (art.), lui (pron.) 
sp. ahara it. affetto al vers foe. avv. it. adesso, ora 

admirar (Ch) v. afetuos agg. sp. en plena salud 

sp. admirar sp. carifioso, afectuoso it. in piena salute, 

it. ammirare it. affettuoso in piena forma 

admfter (Ch) v. afetuoso agg. alatar (Sg) v. 

sp. admitir sp. carifioso, afectuoso sp. amamantar 

it. ammettere it. affettuoso it. allattare 

adfo inter. aghila (Ch) sf albero s.m. 
sp. adios sp. aguila sp. arbol 
it. addio it. aquila it. albero 

adorar v. agnel s.m. alegrel.a sf 
sp. adorar sp. cordero sp. alegria 
it. adorare it. agnello it. allegria 
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alegrfa s.f ameter (Sg) v. an boto (Sg) s.m. 
sp. alegrfa sp. admitir sp. Ia una, 
it. allegria it. ammettere una campanada 

alegro agg. amezfzia (Ch) s.f 
it. !'una, un tocco 

sp. alegre sp. amistad 
di campana 

it. allegro it. amicizia an grum agg. e loc. avv. 

algodon (Ch) s.m. amia (Sg) s.f sp. mucho 

sp. algod6n sp. tia it. molto 

it. cotone it. zia anara (Ch) s.f 
alora avv. amicizia s.f sp. pato 

sp. entonces, pues sp. amistad it. anatra 

it. allora, dunque it. amicizia anarot (Sg) s. m. 
alt agg. amtgo s.m. sp. pato (macho) 

sp. alto sp. amigo it. anatra (maschio) 
it. alto it. amico 

anca avv. 
altro agg. e pron. amuar v. sp. tambien 

sp. otro sp. admirar it. anche 
it. altro it. ammirare , 

anco avv. 
alzar v. amista (Ch) s.f sp. hoy 

sp. alzar, levantar sp. amistad it. oggi 
it. alzare it. amicizia 

amitir (Ch) v. 
ancora avv. 

amar v. sp. aun, todavfa 
sp. amar sp. admitir it. ancora 
it. amare it. ammettere 

ambizion s.f amol (Sg) s. m. anda (Sg) s.f 

sp. ambici6n sp. ciruela roja 
sp. colubrido 

it. ambizione it. prugna 
it. colubro 

amedzia (Sg) s.f amoler (Sg) s.m. anel s.m. 

sp. amistad sp. ciruelo sp. anillo 

it. amicizia it. susino it. anello 

amenassar (Ch) v. amor s.m. cinema s.f 

sp. amenazar sp. amor sp. alma, anima 

it. minacciare it. amore it. anima 

amenaia s.f ampto agg. anera sf 
sp. amenaza sp. amplio sp. pato 
it. minaccia it. ampio it. anitra 

" an art. m. sing. anerot S.m. amenazar v. 
sp. amenazar sp. un sp. pato (macho) 
it. minacciare it. un, uno it. anitra (maschio) 



angelo s.m. apena avv. argento s. m. 
sp. angel sp. apenas, recien sp. plata 
it. angelo it. appena it. argento 

anima (Ch) sf aplicar v. argoia (Ch) sf 
sp. alma, anima sp. aplicar sp. pulsera, argolla 
it. anima it. applicare it. braccialetto 

animal s.m. ,... aria sf aprez1ar v. 
sp. animal sp. apreciar sp. aire 
it. animale it. apprezzare it. aria 

an1mar v. april s.m. ann s.m. 
sp. animar sp. abril 

sp. brasero, fog6n 
it. incoraggiare 

it. aprile 
it. camino, focolare 

animo! inter. 
aprofitar v. 

arlevar v. 
sp. valor!, animo! sp. criar 
it. coraggio! sp. aprovechar it. allevare 

it. approfittare 
ano s.m. arlogio (Ch) s.m. 

sp. afio aqua sf sp. reloj 
it. anno sp. agua it. orologio 

anolar v. 
it. acqua 

arloio s.m. 
sp. aburrir aquila (Sg) sf ~sp. reloj 
it. annoiare sp. aguila it. orologio 

ant6n (Sg) s.m. it. aquila 
arme (Ch) sf pl. 

sp. tira de hierba aquistar v. sp. armas 
(apenas cortada) sp. adquirir · it. armi 
it. striscia d' erba it. acquistare 

armela (Sg) sf (appena falciata) 
,... arar v. sp. semilla 

anunztar v. sp. labrar, arar de calabaza, pepita 
sp. anunciar it. arare it. seme di zucca 
it. annunziare 

armeHn (Sg) s.m. 
aparenZa. sf arden (Sg) S.m. 

sp. apanencia sp. dique sp. albaricoque, 
it. argine chavacano 

it. apparenza it. albicocca 
aparesser (Ch) v. arden to (Sg) s. m. 

armeliner s. m. 
sp. aparecer sp. plata 

sp. planta de 
it. apparire it. argento 

albaricoque 
aparir (Sg) v. ardiva (Sg) sf it. albicocco 

sp. aparecer sp. retofio ' 
it. secondo sfalcio armer v. 

it. apparire sp. mueble para 
apartegner v. arente avv. guardar queso 

sp. pertenecer sp. cerca, cercano it. armadio per 
it. appartenere it. vicino formaggio 
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armer6n (Sg) s.m. 
, 
asen s.m. autuno (Sg) s. m. 

sp. armario, ropero sp. burro, asno (con re- sp. otofio 
it. armadio ferencia a una persona) it. autunno 

it. asino (anche jig.) ava (Ch) s.f arom:u avv. , p . abeja sp. casi aseno s.m. 
it. quasi, ormai sp. burro it. ape 

it. asino ave s.f 
ars agg. , sp. abeja 

SP.. arido aseo s.m. it. ape 
it. arso, arido sp. vinagre 

it. aceto aver v. 

arsa s.f asola s.f 
sp. haber, tener 
it. avere sp. implemento sp. gancho, ojal avril (Sg) s. m. para hacer zuecos it. asola 

it. attrezzo per sp. abril 
fare gli zoccoli assar v. it. aprile 

sp. dejar aiertar v. 
arte s.m. it. lasciare sp. acertar 

sp. cosa, objeto, arte 
asse (Sg) avv. it. accertare 

it. cosa, roba, arte 
a.Zetar v. sp. bastante, muy 

artecioco (Sg) s.m. it. abbastanza, assai p. aceptar 
sp. alcachofa it. accettare 
it. carciofo assertar (Ch) v. a.Zicor (Ch) s. m. 

sp. acertar sp. azotador (insecto) 
artesan s. m. it. accertare it. insetto messicano 

sp. artesano 
assido s.m. azido s.m. it. artigiano 

sp. acido sp. acido 
articioco (Sg) s.m. it. acido it. acido 

sp. alcachofa assoluto agg., avv. a.Ziment s. m. 
it. carciofo sp. absoluto sp. cemento, 

aneta s.f it. assoluto (fig.) molestia (Sg) 
it. cemento, sp. caj6 asteghi s. m. pl. (fig.) scocciatura (Sg) 

para ropa sp. tira de hule 
"' f it. cassone para resortera aZion s .. 

per biancheria it. elastici per fionda sp. acci6n 
it. azione 

anisi (Sg) s.m. pl astiO S.m. a.Zitar v. 
sp. narcisos sp. hasdo sp. rentar 
it. narcisi it. odio it. affittare 

asedo s.m. atri (Ch) agg. e pr. m. pl. a.Zito s.m. 
sp. vinagre sp. otros p. renta 
it. aceto it. altri it. affitto 





bacan s.m. bagalis (Sg) s. m. bajar v. 
sp. alboroto, ruido, sp. basilisco sp. ladrar 
alguien que tiene mu- it. basilisco it. abbaiare 
chas propriedades (Sg) bagol (Sg) s. m. bala sf 
it. disturbo, malan-
no, rumore, chiasso, sp. cuento sp. borrachera, 

it. storia, chiacchiera mentira 
possidente (Sg) 

bagolar (Sg) v. 
it. sbornia, bugia 

bacar (Sg) v. 
bala (Sg) sf sp. hablar 

sp. contar cuentos 
it. raccontare storie sp. yema (de huevo), it. parlare 

bagolarse (Sg) v. rift. 
mentira, pelota 

bacazar v. it. tuorlo, bugia, 
sp. pulsar 

sp. entretenerse, 
pall a divertirse 

it. pulsare it. trastullarsi, balanza sf 
bachet s.m. divertirsi sp. bascula 

sp. palito, garrote 
bagole (Sg) sf pl it. bilancia 

it. bastone sp. diversion, balanzera sf 
bafina (Sg) s.m. entretenimiento sp. guarnici6n para 

sp. palangana de it. trastullo, dos animales 
cobre divertimento it. finimenti per una 
it. catino di rame 

bagon s.m. coppia di animali 

baga sf sp. panz6n,panzudo balanzin s. m. 
sp. panza it. pancione, sp. guarnici6n para 
it. pancia panciuto unir la yunta a la 

bagal s.m. baita (Sg) sf carreta 

sp. equipaje, sp. cobertizo 
it. finimenti 

(jig.) panza (Sg) en tienda m6vil balar v. 
it. bagaglio, it. posto di ristoro sp. bailar 
(jig.) pancia (Sg) occasionale it. ballare 



balbo (Sg) s.m. banpol (Sg) s.m. barela (Sg) sf 
sp. tartamudo sp. pampano sp. carreta 
it. balbuziente it. pampino de dos ruedas 

balin s.m. baol (Sg) s.m. it. carretto 
a due ruote 

sp. bala para carabina, sp. insecto 
municion it. insetto baril s.m. 
it. pallottola per bar (Sg) s.m. sp. barril 
carabina 

sp. maleza it. barile 

halon s.m. it. cespuglio barila s.f 
sp. halon barba s.m. sp. barrica 
it. pallone sp. tio it. barile ovale 

balonada sf it. zio di piccole 
dimensioni sp. balonazo baraca (Sg) s.m. 

it. pallonata sp. vivaz barufar v. 

balot s.m. it. vivace sp. alborotar, 

sp. bola compacta baracada (Sg) sf 
pelearse 
it. baruffare, de algo, chipote sp. alboroto litigare it. palla di sostanza it. disturbo, malanno 

compatta, grumo, 
baracar (Sg) v. 

bas agg. 
tumefazione sp. bajo 

balota sf sp. alborotar it. basso 
it. strepitare, 

sp. yema, mentira disturbare basar v. 
it. tuorlo, bugia 

barbararse v. rifl. 
sp. besar 

bane da farina (Sg) s. m. it. baciare 
sp. afeitarse 

sp. cajon para la it. radersi basar su v. 
harina sp. besuquear 
it. madia barber (Ch) s.m. it. baciucchiare 

banca sf sp. barbero, peluquero 
basaric6 s. m. it. barbiere sp. banca sp. albahaca 

it. panca, terrazzo barbier s. m. it. basilico 
banda sf sp. barbero, peluquero 

basnar (Sg) v. it. barbiere sp. lado, orilla sp. moler 
it. orlo, parte barbon s. m. agg. it. macinare 

bandot s.m. sp. barbon, 
baso s.m. 

sp. bote vacio, vagabundo (Sg) 
it. barbone, sp. beso (jig.) instrumentos 
vagabondo (Sg) it. bacio 

musicales 
it. bidone vuoto, bardar v. basonar v. 
(jig.) strumenti sp. m1rar sp. besuquear 
musicali it. guardare it. baciucchiare 



bassaeuna (Sg) sf batocio s. m. bee s.m. 
sp. bascula sp. aspersorio de agua sp. pico (de ave) 
it. bascula bendita, badajo de it. becco 

basta (Sg) sf 
campana (Sg) bee in eros (Sg) s. m. 
it. aspersorio, sp. pajaro italiano sp. silla de montar battaglio (Sg) it. crociere (uccello) 

para mula 
it. soma bat6eol (Ch) s.m. beeabomba (Ch) sf 

sp. badajo de campana sp. berro 
bastar v. it. battaglio it. nasturzio, 

sp. bastar 
bat6eol (Sg) s.m. cresctone 

it. bastare 
sp. toque de campana beeada s.J 

basto (Sg) s.m. it. rintocco sp. picadura de 
sp. silla de montar batosta sf insecta, picotazo 

- it. basta sp. pleito, relajo it. puntura d'insetto, 
beccata d'uccello 

baston s.m. 
it. litigio, batosta 

sp. palo, baston haul s. m. (pl. haw) 
beealegn s. m. 

sp. pajaro carpintero it. bastone sp. insecta it. picchio muratore 
it. insetto 

bateeol s. m. beear v. 
sp. aldaba baulet s. m. (dim.) sp. picar, picotear 
it. chiavistello sp. insecta pequefio it. pungere, beccare 

batedar v. 
it. insetto piccolo 

becaria (Sg) sf 
sp. bautizar bavar6l s. m. sp. carnicerfa 
it. battezzare sp. babero it. macelleria 

it. bavaglio 
beeher s.m. batedo s.m. 

sp. bautizo ba.Zilar v. sp. carnicero 

it. battesimo sp. vacilar it. macellaio 
it. vacillare 

beeheria (Sg) sf 
bater v. beana (Sg) sf sp. carnicerfa 

sp. golpear sp. vigota it. macelleria 
it. battere it. bigotta beehincros (Sg) s.m. 

batesta sf bearum s.m. sp. piquituerto 
sp. desgracia (Sg), sp. brebaje it. crociere 
golpiza para el ganado beeo (Sg) agg. 
it. disgrazia (Sg), it. beveraggio sp. cornudo 
bastonata per il bestiame it. cornuto 

batieor s. m. bee s.m. beeolar (Sg) v. 
sp. palpitacion sp. chivo sp. picar seguido 
it. batticuore it. capro it. spilluzzicare 



bega (Sg) sf 
sp. pleito 
it. litigio, litigante 

begar (Sg) v. 
sp. alborotar 
it. baruffare, litigare 

bel agg. 
sp. bello, 
hermoso, guapo 
it. bello 

bel che cong. 
sp. ya 
it. ormai, gia 

belano (Sg) s. m. 
sp. oveja 
it. pecora 

beleia sf 
sp. belleza, 
lunar (de la piel) 
it. bellezza, neo 

belta sf 
sp. hermosura, 
belleza 
it. bellezza 

ben avv. 
sp. bien 
it. bene 

ben olest agg. 
sp. querido, aceptado 
it. amato 

benedir v. 
sp. bendecir 
it. benedire 

benefiziar v. 
sp. beneficiar 
it. beneficiare 

ber v. 
sp. beber 
it. bere 

here (Sg) v. 
sp. beber 
it. bere 

berichinada (Sg) sf 
sp. chiquillada 
it. birichinata 

bert6nega (Sg) sf 
sp. (jig.) curiosa 
it. (jig.) curiosa 

bes' cia sf 
sp. bestia 
it. bestia 

bes' cia can! inter. 
sp. mil diablos! 
it. porco cane! 

besegar (Sg) v. 
sp. perder tiempo 
it. perder tempo 

besegarel (Sg) s.m. 
sp. holgazan 
it. perditempo 

bessiga s.f 
sp. ampolla, burbuja 
it. ampolla, vescica 

bestema sf 
sp. blasfemia 
it. bestemmia 

bestemador s. m. 
sp. blasfemo 
it. bestemmiatore 

bestemar v. 
sp. blasfemiar 
it. bestemmiare 

bestemer (Ch) s.m. 
sp. blasfemo 
it. bestemmiatore 

bestiam s. m. 
sp. ganado 
it. bestiame 

besuc s.m. 
sp. tonto, estupido 
it. stupido 

bet (Sg) s. m. 
sp. petirojo 
it. pettirosso 

bet6nega (Sg) sf 
sp. (jig.) curiosa, 
vigota 
it. (jig.) curiosa, 
bigotta 

bever v. 
sp. beber 
it. bere 

bianc agg. 
sp. blanco 
it. bianco 

biancai agg. 
sp. blanquizco 
it. biancastro 

biancoz (Ch) agg. 
sp. muy blanco 
it. molto bianco 

biava sf 
sp. maiz 
it. granoturco, 
biada, mais 

biaver s.m. 
sp. granero 
it. granaio 

bicer s.m. 
sp. vaso 
it. bicchiere 

bici (Sg) s.m. 
sp. pene, bicicleta 
it. pene, bicicletta 

bigat (Sg) s. m. 
sp. gusano, larva 
it. baco da seta 



bfgol agg. bisi s.m. pl. blusa (Sg) s.f 
sp. perezoso sp. chfcharos sp. blusa 
it. pigro it. piselli it. blusa 

bfgol (Sg) s.m. bisnono s.m. blussa (Ch) s.f 
sp. pasta para sopa, sp. bisabuelo sp. blusa 
(jig.) pene it. bisnonno it. blusa 
it. bigoli, pasta, biso agg. bo (Sg) s.m. 
(jig.) pene sp. gris, de ojos claros sp. buey 

bigol s.m. it. grigio, ceruleo it. bue 

sp. parihuela bisognar v. boarfa (Sg) s.f 
it. basto a cestoni sp. necesitar sp. establo 

bigolon s. m. it. bisognare it. bovile, stalla 

sp. flojo, perezoso bisoin s.m. boca s.f 
it. fiacco, pigro sp. necesidad sp. boca 

bimba (Ch) s.f it. necessidt, bisogno it. bocca 

sp. borrachera bisogno s. m. bocal da pis s. m. 
it. ubriachezza sp. necesidad sp. bacinica 

binca-banca (Sg) s.f 
it. necessita, bisogno it. vaso da notte 

sp. sube-y-baja bissa s.f bocala (Sg) s.f 
it. altalena sp. culebra sp. jarra de metal 

it. biscia it. boccale in 
binda (Sg) s.f 

bissa da aqua s.f 
metallo 

sp. freno boche (Sg) s.m. 
it. martinicca sp. vibora 

it. biscia d' acqua sp. florero, 
biondo agg. bissa orba (Sg) s.f 

ramo de flores 
sp. rubio it. recipiente per 
it. biondo sp. luci6n fiori, mazzo 

it. orbettino 
his s. m. bissaca (Sg) s.f 

bochign61 s. m. 

sp. gusano sp. boca de botella 

it. verme 
sp. alforja it. bocca di bottiglia 
it. bisaccia 

bisaca s.f bisset s. m. (dim.) 
bocia (Sg) s. m. e s.f 

sp. costal 
sp. nino, nina 

it. grande sacco 
sp. gusanito it. bambino, bimba 
it. vermiciattolo 

bisacia (Sg) s.f 
bociar v. 

bissot (Sg) s.m. sp. tirar Ia bocha 
sp. costal sp. serpiente negra it. tirare con Ia 
it. grande sacco it. serpente nero bocci a 

bisata (Sg) s.f blu (Sg) agg. bocol s.m. 
sp. anguila sp. azul sp. capullo (de rosa) 
it. anguilla it. azzurro it. bocciolo (di rosa) 



bodet (Sg) s.m. e s.f borde! s.m. botam (Sg) s.m. 
sp. cabrito (}oven) sp. confusion sp. piperfa, barrilerfa 
it. capretto (giovane) it. confusione, it. bottame 

b6dola (Sg) s.f chiasso 
boter (Sg) s. m. 

sp. abedul, arraclan boreghet(Ch) s.m. (dim.) sp. tonelero 
it. betulla sp. corderito it. bottaio 

b6ja s.f it. agnellino 
botonera s.f sp. polenta aguada borsa s.f 

it. polenta tenera sp. ojal, botonadura 
sp. bolsa it. abbottonatura 

b6jer (Sg) v. it. borsa 
sp. hervir b6rsol ( Ch) s. m. 

boz (Ch) s.m. 
it. bollire sp. encantamiento 

sp. voz 

bol s.m. male fico 
it. voce 

sp. estampilla postal it. malocchio boz (Sg) s.m. 
it. francobollo 

b6rsol s.m. sp. capullo, 

bolin s.m. sp. caja vada, (fig.) con junto de algo 

sp. la bocha mas chica (fig.) tonto it. bozzolo, (fig.) un 

it. la boccia piu it. barattolo vuoto, gruppo o insieme di 

piccola, bollino (fig.) stupido persone o cose 

bolp s.f borsolot s. m. boz de ave (Sg) s. m. 
sp. zorro sp. caja vada sp. panal 
it. volpe it. barattolo vuoto it. alveare 

bombana (Sg) s.f bortui s. m. pL hoza (Sg) s.f 
sp. mejilla sp. frijoles sp. botella 
it. guancia it. fagioli it. bottiglia 

bombaso s. m. bosca,iol (Sg) s.m. bozol (Sg) s. m. sp. algodon hilado 
it. cotone filato 

sp. lefiador sp. capullo del 
it. taglialegna gusano de seda, 

bon agg. 
bossegar v. pequefia botella 

sp. bueno it. bozzolo, piccola 
it. buono sp. toser 

bottiglia 
it. tossire 

bonora avv. 
bot (Sg) s. m. bozon (Sg) s.m. 

sp. temprano 
it. di huon mattino, sp. bota para vino sp. botellon 

huon' ora it. botte it. bottiglione 

bonta s.f bot (Sg) s.f brae s.m. 

sp. bondad sp. golpe sp. perro 

it. bonti it. colpo it. bracco, cane 

bora (Sg) s.f bota s.f brae da canal (Sg) s.m. 
sp. viento frio sp. golpe, contusion sp. brigante 
it. vento freddo, bora it. colpo, contusione it. brigante 
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braconier s. m. braura (Sg) s.f bresola (Sg) s.f 
sp. cazador furtivo sp. jactancia sp. chuleta 
it. bracconiere it. vanto it. braciola 

braghe s.f pl. brauron (Sg) s.m. briga s.f 

sp. pantalones sp. fanfarr6n sp. preocupaci6n, 

it. pantaloni it. fanfarone problema 

bravar v. 
it. preoccupazione, 

braghesse s.f pl. sp. pelear, regaiiar 
problema 

sp. pantalones it. litigare, sgridare brigar (Sg) v. 
it. pantaloni 

brai s.m. 
sp. ocuparse 

braghessona s.f sp. brazo 
it. affaccendarsi 

sp. mujer que it. braccio brincar (Sg) v. 

se mete en asuntos braiada s.f 
sp. asir 

masculinos, it. afferrare 
man dona sp. brazada, 

brinzia (Sg) s.f 
it. donna che medida de aproxima-

ha atteggiamenti damente un metro sp. canasto 
it. bracciata, it. cesta per porrare 

maschili, comandona 
lunghezza assunta il fieno in spalla 

branc (Sg) s.m. come m1sura briscindol (Sg) s.f 
sp. mangos (circa un metro) sp. lupulo 
de la carretilla braialet s. m. it. luppolo 
it. manici ~p. pulsera brftola s.f 
della carriola it. bracciale sp. navaja de muelle 

branca s.f braiolada (Sg) s.f it. temperino, 

sp. un puiiado sp. abrazo coltello a 

it. manciata it. abbraccio serramanico 

brancada s.f braiol (Sg) s.m. br6a (Sg) s.f 
sp. costra de una 

sp. un puiiado sp. salva cuello herida, postilla 
it. manciata (del pie) en los zuecos it. crosta it. salva collo (del di una ferita 

brancar v. piede) negli zoccoli 
sp. tener con Ia braiolar (Sg) v. 

broar v. 

mano, pelearse (Ch) sp. abrazar 
sp. quemar con 

it. tener stretto, agua caliente 

litigare (Ch) 
it. abbracciare it. bagnare con 

brao agg. 
brega (Sg) s.f acqua bollente 

sp. mesa broar su i crep v. 
sp. valiente, capaz it. tavola sp. lavar los trastes 
it. bravo 

brentana (Sg) s.f it. lavare i piatti 

bras6la (Sg) s.f sp. mal tiempo broc (Sg) s. m. 
sp. chuleta it. tempo brutto, sp. piedra 
it. braciola alluvione it. sasso, (jig.) duro 
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broca (Sg) s.f brontolon s. m. brustolar v. 
sp. clavo para zapata sp. refunfufi6n sp. tostar 
it. piccolo chiodo it. brontolone it. tostare 
da scarpa 

bronze s.f pl. brut agg. 
broche de gar6fol s.f pl. sp. brasas sp. feo 

sp. clavos (especie) it. braci it. brutto 
it. chiodi di garofano 

brosa s.f brut afar s. m. 
brocol s.m. sp. hielo matutino sp. mal asunto 

sp. col, clavo (especie) it. brina it. cattivo affare 
it. broccolo 

brotol s.m. buan:la s.f brodo s.m. sp. grumo (de harina) sp. sabafi6n sp. caido it. grumo (di farina) it. gelone, it. brodo 
brllfol s.m. gonfiore cutaneo 

br6dola (Ch) s.f sp. barro, granito 
buaie (Sg) s.f pl. sp. polenta caliente it. foruncolo, verruca 

apenas haciendose 
bruma (Sg) s.f 

sp. majada, abono 

it. polenta che sta it. escremento 
iniziando a cuocere, sp. diciembre bovino 

brodo di polenta it. dicembre 
buba (Sg) s.f 

broja ( Ch) s.f brusa cafe s. m. sp. luciernaga 
sp. costra (de herida) sp. tostador de cafe it. lucciola 
it. crosta (di ferita) it. tostatore di caffe 

br6mbol (Sg) s. m. brusar v. 
bubarata (Sg) s.f 

sp. fogata 
sp. baya sp. quemar it. grande fuoco, 
it. bacca it. bruciare falo 

br6mbola (Sg) s.f brusc s.m. bucole s.f pl. 
sp. frambuesa sp. verruga sp. campanillas, 
it. lampone it. verruca, foruncolo, aretes, buje de 

brombolet (Sg) s.m. 
pustola ruedas 

sp. ciruela con brusca (Sg) s.f it. campanelle, 

puntos negros sp. cepillo orecchini, 

it. susina con it. spazzola boccola della ruota 

punti neri 
bruschinar v. budele s.f pl. 

brondo (Sg) s. m. sp. cepillar sp. intestinos, tripas 
sp. olla it. spazzolare it. intestini, trippe 
it. pentola 

brus6r s.m. budere (Sg) s.f pl. con manteo 

brontolar v. 
sp. acidez estomacal, sp. chismes, charlas, 
agruras cuentos 

sp. refunfufiar it. acidid. di stomaco, it. storie, 
it. brontolare bruciore chiacchiere 



budin s.m. burela (Sg) sf busnar su v. 
sp. budin sp. mucho heno sp. refunfufiar 
it. budino it. fieno allineato it. brontolare 

bufon s.m. 
(prima del covone) 

bussigar v. 
sp. buf6n huron (Sg) s. m. sp. toser 
it. buffone sp. precipicio, it. tossire 

buir v. 
barranca 
it. precipizio, busta sf 

sp. hervir burrone sp. sabre 
t. boll ire it. busta 

buist p. pass. 
bus s.m. 

sp. hoyo bustina sf sp. hervido 
it. bollito 

it. buco sp. brassier 

buier v. 
busa sf it. reggiseno 

sp. hoyo but s.m. sp. hervir it. buca sp. capullo, retofio it. bollire 

buligament s. m. 
buscat (Sg) s.m. it. bocciolo, 

sp. mata, germoglio 
sp. borborigmo matorral 

butar v. (ruidos del it. cespuglio 
est6mago) sp. brotar 
it. borborigmo buseta sf (dim.) it. sbocciare 
(bromolio sp. ojal 

butarse do v. rift. della stomaco) it. occhiello 

buligar v. busia sf 
sp. recostarse 
it. sdraiarsi, 

sp. borbotar sp. mentira concars1 
(del est6mago), it. bugia 

butaia (Sg) sf hacerse tonto (Ch) busier s.m. 
it. brontolare sp. mentiroso 

sp. cantimplora 
(della stomaco), it. botticella 
farsi passare per 

it. bugiardo 

stupido (Ch) busigatol s. m. butilia sf 

bulo s.m. 
sp. cuchitril sp. botella 

it. bugigattolo it. bottiglia 
sp. vanitoso, 
elegante busigot s. m. butiro s.m. 
it. vanitoso, sp. cuchitril sp. mantequilla 
elegante it. bugigattolo it. burro 

burcio s.m. busnar v. buzola sf 
sp. mantequera sp. tronar las nubes sp. rosca dulce 
it. zangola it. tuonare it. ciambella 





<: 

cabia s.f cafetiera (Sg) s.f calamita s.f 
sp. jaula sp. cafetera sp. calamidad 
it. gabbia it. caffettiera it. calamita 

cadecia s.f cafOla s.f calar v. 
sp. tobillo sp. cuchara de albafifl sp. bajar, reducir, 
it. caviglia it. cazzuola probar (Ch) 

cadena s.f cagna (Sg) s.f 
it. calare, ridurre, 
provare (Ch) sp. cadena sp. mentira, 

it. catena cuentos, perra calcagn s. m. 
cadena.Z s. m. it. bugia, storie, sp. talon 

sp. pestiJlo, pasador cagna it. calcagno 
it. catenaccio 

cagnet s. m. (dim.) calderin s. m. (dim.) 
cadin s.m. sp. perrito sp. sarten pequefia 

sp. plato hondo, it. cagnolino it. piccola padeHa 
ban deja 

cii (Ch) s.m. caldiz (Sg) s.m. it. piatto fondo, 
catino sp. callo sp. calor bochornoso 

it. callo it. caldo afoso ciera (Sg) s.f 
sp. enfermedad cajer do v. calduz agg. (dim.) 
del frijol sp. caer sp. tibio, calientito 
it. malattia del it. cadere it. tiepido, calduccio 
fagiolo 

cal (Sg) s.f calef (Sg) agg. cafe s.m. 
sp. cafe 

sp. calle sp. nublado 

it. caffe 
it. strada, via it. nuvoloso 

cafetera (Ch) s.f cal (Sg) s. m. caliben s. m. 
sp. cafetera sp. callo sp. tizne 
it. caffettiera it. callo it. caligine 
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caHden s.m. caliiner (Sg) s. m. camisona (Sg) sf 
sp. tizne sp. piedra para sp. bata, camis6n 
it. caligine remendar las medias it. camicia da notte 

caliera s.f it. sasso per 
camisot s. m. 

sp. cazo de cobre rammendare le calze 

it. paiolo cambera sf 
sp. delantal 
para trabajo 

calis (Ch) s.m. sp. recimara it. grembiule 
sp. dliz (para misa) it. camera da letto da lavoro 
it. calice (da messa) 

cambiar v. ' " caliverio ( Ch) s. m. camoz s.m. 

sp. bruma, niebla 
sp. cambiar sp. gamuza 

it. foschia, nebbia 
it. cambiare it. camoscio 

calivo agg. camera (Sg) sf camoi.a (Ch) sf 
sp. nebuloso, sp. redmara sp. gamuza 
brumoso it. camera da letto it. camoscio 
it. caliginoso camtn s.m. 

calize s.m. sp. chimenea 
camp s.m. 

sp. dliz (para misa) it. caminetto 
sp. campo 

it. calice (da messa) it. campo 

calmar v. caminada sf campanel s.m. 
sp. calmar sp. paseo sp. campanilla 
it. calmare it. passeggiata de iglesia 

calt agg. camtnar v. it. campanello 

sp. caliente, calor sp. caminar ' 
it. caldo, calore it. caminare 

campaner s. m. 
sp. campanero 

caluniar v. camisa sf it. campanaro 
sp. calumniar sp. camisa campanil s.m. it. calunniare it. camicia 

calze sf pl. sp. campanario 

sp. medias camisela (Sg) sf it. campanile 

it. calze sp. juego de tamaladas 
campan6 (Sg) s. m. 

calzet s.m. (dim.) 
it. gioco a cavalluccio 

sp. juego infantil 
sp. calcetin camiseta sf it. gioco infantile 
it. calzino sp. playera, camiseta 

calzina sf it. maglietta cam pet s. m. (dim.) 

sp. cal camisola sf 
sp. campo pequefio 
(menos de m2 5000) 

it. cake 
sp. camisa it. campo piccolo 

calziner s. m. it. camicia (meno di m2 5000) 
sp. almacen de cal, 

camison (Ch) s.m. quien hace cal can s.m. 
it. magazzino di sp. bata, camis6n sp. perro 
calce, chi fa la cake it. camicia da notte it. cane 
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can de svoldrk ( Ch) s. m. canfin (Sg) s.m. canton s.m. 
sp. animales sp. petr6leo sp. esquina, rincon 
legendarios, patos it. petrolia it. cantonata, angola 
silvestres de noche canto s.m. cantonada s.f 
it. animali 
leggendari, anitre 

sp. cuerda sp. esquina, rinconada 

silvestri notturne 
it. canapo it. cantonata 

cana s.f canisela (Sg) s.f canzon s.f 

sp. cafia sp. juego de tamaladas sp. canci6n 

it. canna it. gioco a cavalluccio it. canzone 
, 

cana.J.a s. m. canocial s. m. cao s.m. 

sp. canalla sp. bin6culo, mira sp. crema, 

it. canaglia telesc6pica vistago (Sg) 

canaola (Sg) s. m. it. cannocchiale it. panna, 
tralcio (Sg) 

sp. collar de madera can61 s.m. 
d.ora s.f it. collare in legno sp. chinamite, 

candela s.f cafia seca de mafz sp. cabra 

sp. vela, bujfa it. canna secca it. capra 

it. candela del granoturco caoret s. m. (dim.) 

d.ndola s.f canon s.m. sp. cabrito 

sp. canula sp. cafion it. capretto 

it. spina da travaso it. cannone, cap s.m. 

canela s.f tubo della stufa sp. cartucho vado 

sp. canela canonar v. it. bossolo 

it. cannella sp. cafionear capa (Sg) s.m. 

d.neva s.f it. cannoneggiare sp. concha del 

sp. cava cantada s.f caracol 
it. guscio it. cantina sp. canci6n 

" 
della chiocciola 

canevaz s. m. it. cantata 
sp. pestillo, pasador, " 

cantar v. 
capaze agg. 

aldaba sp. cantar 
sp. capaz 

it. catenaccio it. cantare 
it. capace 

canevaZa. s.f 
cantata (Ch) s.f 

capazita s.f 
sp. toalla sp. capacidad 
it. asciugamano, sp. canci6n it. capacid. 
strofinaccio it. cantata 

capel s.m. , cantina (Ch) s.f sp. sombrero canevo s.m. 
sp. cuerda de dfiamo sp. s6tano, cantina it. cappello 
it. canapo, corda it. cantina, bar 

capela (Sg) s.f 
canevon s. m. cantinela (Ch) s.f sp. equivocacion, 

sp. cava grande sp. lamina de madera tonterfa 
it. cantina grande it. lamina di legno it. sbaglio, fesseria 
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capu v. carbonaz (Sg) s.m. caretel (Sg) s.m. (dim.) 
sp. entender sp. serpiente sp. barrilete (de 
it. capire it. serpente nero menos de 100 litros) 

capital s. m. carboner s. m. 
it. caratello (capacid. 

sp. capital sp. carbonero 
inferiore a 100 litri) 

it. capitale it. carbonaio caretel (Ch) s.m. 

capitar v. carcagn s. m. 
sp. carrete 
it. rocchetto, bobina sp. ocurrir, suceder sp. talon 

careia sf it. succedere, it. calcagno 
capitare 

carcola ( Ch) sf 
sp. caricia 
it. carezza capo s.m. sp. pierna delgada A sp. jefe, cabo, cabeza it. gamba magra carezar v. 

it. capo sp. acariciar 

capot s.m. carcomir (Ch) v. it. accarezzare 

sp. abrigo sp. carcomer 
carga de stanghe sf it. rodere it. cappotto sp. haz de lena 

capriol (Sg) s.m. cardenfon s. m. grande 

sp. corzo sp. gabinete it. fascia di legna 

it. capriolo it. armadio grossa 

. ,... cardenza sf cargar v . capnz1o s. m. 
sp. capricho sp. despensa, sp. cargar 

it. capriccio cn~dito it. caricare 

caprizioso agg. 
it. credenza, cariega sf 
credito sp. silla sp. caprichoso 

it. capriccioso carega (Sg) sf it. sedia 

A 
sp. silla cartegon s. m. capuz s.m. it. sedia 

sp. col sp. sillon 

it. cavolo, cappuccio caregon (Sg) s.m. it. seggiolone 

car agg. 
sp. sillon carignos (Ch) agg. 

sp. caro, costoso 
it. seggiolane 

sp. carifioso 
it. caro, castasa carer (Sg) s.m. it. affettuaso 

car (Sg) s.m. sp. carretero 
cari6l s.m. 

sp. carreta it. carrettiere 
sp. carretilla, 

it. carro agricola caret s.m. parihuela 

car:her s. m. sp. carreta it. barella, carretta 

sp. caricter it. carretta a mana, carriala 

it. carattere (a due ruate) 
cariola (Sg) sf 

carbon s.m. careta s.f sp. trinea, carretilla 
sp. carbon sp. carreta it. slittina 
it. carbone it. carretta da ghiaccio, carriola 

- !04-



caritci sf casal (Sg) s. m. casset s.m. 
sp. caridad sp. linaje sp. cajon 
it. carita it. casato, lignaggio it. cassetto 

carobera (Sg) sf easel s.m. casseta (Ch) sf 
sp. casa vieja, sp. caseta sp. feretro 
ratonera it. casello it. feretro 
it. casa vecchia, caser (Sg) S.m. cassia (Sg) sf topaia 

carobola (Sg) sf 
sp. quesero sp. acacia 
it. formaggiere, it. acacia 

sp. algarroba, nariz casaro 
it. carruba, naso casson s.m. 

carobola (Ch) s.f 
casera (Sg) sf sp. batll, caja grande 

sp. choza en montana it. baule, cassone 
sp. mucosidad it. casa in montagna 

casson da farina s. m. it. mucosita cason s.m. sp. cajon para harina carol (Sg) s. m. sp. caseron it. madia sp. carcoma it. casolare, rifugio 
it. tarlo 

cason da formai s. m. 
castegner s. m. 

carota (Sg) sf sp. deposito para 
sp. castano (arbol) 

sp. coladero de barro el queso y Ia leche 
it. castagno 

it. colino it. deposito per castegna sf 
carota sf formaggio e latte sp. castana, 

sp. zanahoria 
cassa da mort (Sg) sf 

(jig.) coscorron, 

it. carota golpe en Ia cabeza 

carpen (Sg) s. m. 
sp. feretro it. castagna, 
it. feretro (jig.) scappellotto, 

sp. carpe 
cassela sf capocciata 

it. carpino 

carpeta sf 
sp. cajon, bolsillo caste! s.m. 
it. cassone, tasca sp. castillo sp. fondo 

(prenda femenina) cassela de Iarin (Sg) sf it. castello 

it. sottoveste sp. deposito de lena castigar v. 

cart (Sg) s.m. it. cassettone posto sp. castigar 

sp. cepillo 
sotto il focolare it. castigare 

para peinar lana casselot s. m. castron (Sg) s. m. 
it. spazzola sp. cajon sp. estupidez, 
per pettinare lana it. cassone algo mal cosido 

carta sf casselotuz s. m. it. castroneria, 
sp. papel, carta sp. cajoncito cosa mal cucita 
it. carta it. piccolo cassone castronar v. 

cartera sf casserola sf sp. remendar mal 
sp. cartera sp. cazuela, cacerola it. rammendare 
it. cartella, portafoglio it. casseruola malamente 
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catar v. 
sp. encontrar 
it. trovare 

catar l'fndes (Sg) v. 
sp. colocarse 
it. sistemarsi 

cataro (Sg) s. m. 
sp. catarro 
it. catarro 

catio agg. 
sp. enojado, malvado 
it. cattivo 

cativerio (Ch) s.m. 
sp. conjunto de 
personas enojadas 
it. gruppo di 
persone arrabbiate 

cava oct s. m. 
sp. libelula 
it. libellula 

cavadel (Sg) s.m. 
sp. pez6n 
it. capezzolo 

caval s.m. 
sp. caballo 
it. cavallo 

cavalet s. m. (dim.) 
sp. potro 
it. cavalletto 

cavaleta sf 
sp. chapulin, langosta 
it. cavalletta 

cavalier s. m. 
sp. gusano de seda 
it. baco da seta 

cavalin s. m. (dim.) 
sp. porro 
it. puledro 

cavar v. 
sp. quitar 
it. togliere, levare 

cavar le pene v. 
sp. desplumar 
it. spennare 

cavar su v. 
sp. arrancar, 
deshierbar, excavar 
it. tirar su, scavare 

cavastr6pol s. m. 
sp. sacacorchos 
it. cavatappi 

cavassuri (Sg) s.m. pl. 
sp. sacacorchos 
it. cavatappi 

cavecia (Sg) sf 
sp. tobillo 
it. caviglia 

cavedon (Sg) s.m. 
sp. halar 
it. alare 

cavel s. m. (pL -ei) 
sp. cabello 
it. capella 

caveZ.a sf 
sp. cabezal 
it. cavezza 

cavii s. m. pl. 
sp. cabellos 
it. capelli 

caZa. sf 
sp. cuchar6n, caza 
it. mestolo, caccia 

caZa.dor s. m. 
sp. cazador 
it. cacciatore 

A 

cazar v. 
sp. poner, dar 
it. mettere, dare 
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caZa.r an pugn v. 
sp. dar un pufietazo 
it. dare un pugno 

ca.Zar su v. 
sp. guardar, ponerse 
it. mettere, indossare 

cazar na ingezion (Ch) v. 
sp. inyectar 
it. iniettare 

caZa.vide (Sg) s.m. 
sp. desarmador 
it. cacciavite 

ca.Zent (Sg) agg. 
sp. insistente, tenaz 
it. insistente, tenace 

ca.Zeta sf 
sp. palita con hoyos 
it. mestolo con fori 

ca.Zola sf 
sp. cuchara de 
albafiil 
it. cazzuola 

ca.Zon (Sg) s.m. 
sp. nuez sin cascara 
it. gheriglio 

ceche (Sg) sf pl. 
sp. zuecos 
it. zoccoli 

celina (Sg) sf 
sp. vela 
it. vela, copricapo 

cener v. 
sp. mantener, 
sostener 
it. mantenere, 
sostenere, tenere 

cener al mul (Sg) v. 
sp. andar de jeta 
con alguien, 
hacer berrinche 
it. tenere il muso 



cemn agg. chiaro (Ch) agg. ciacolon s. m. 
sp. pequefio sp. claro sp. hablador 
it. piccolo it. chiaro it. chiacchierone 

cenir (Sg) v. chichessia (Ch) pron. cialina (Ch) s.f 
sp. mantener, sp. quienquiera sp. velo 
sostener it. qualunque, it. velo, copricapo 
it. mantenere, chiunque Clamar v. 
sostenere, tenere 

chiet agg. sp. llamar , 
ceo agg. sp. quieto it. chiamare 

sp. pequefio, chico it. calmo ciamar bando (Sg) v. it. piccolo 

cerega s.f 
chilo s.m. sp. renunciar, 

sp. kilo rendirse 
sp. tonsura, comienzo it. chilo it. rinunciare, 
de la calvicia arrendersi 
it. chierica, principia chissa avv. 
di calvizie sp. quizis ciamarse gramo v. rift. 

cesa sf it. chissa sp. arrepentirse 

sp. iglesia chist do p. pass. 
it. pentirsi 

it. chiesa sp. cafdo ciapa (Sg) sf 

ceseta sf it. caduto sp. nalga 

sp. capilla it. natica 

it. cappellina 
chiz (Sg) s.m. ciapaciot s. m. 

che pron. e cong. 
sp. nuez que no sp. gancho 
se puede abrir para el pelo sp. que it. noce che 

it. che non s1 apre 
it. molletta da capelli 

chegar v. chiia sf 
ctapar v. 

sp. eagar sp. glandula inAamada 
sp. agarrar, cojer 

it. defecare it. ghiandola 
it. acchiappare 

chegola s.f infiammata ciapar fogo v. 
sp. excremento 

chiia (Sg) sf 
sp. prender fuego 

(de mosca) it. prendere fuoco 
it. escremento sp. nuez silvestre 

ctapar paura v. 
(di mosca) it. noce malescia 

sp. espantarse 
chejer do v. chizola sf it. spaventarsi 

sp. caer sp. glandula hinchada ciapar schei v. 
it. cadere it. ghiandola gonfia sp. ganar (dinero) 

chejist do p. pass. ciacola sf it. guadagnare 

sp. cafdo sp. conversaci6n ciapar sul franco (Sg) v. 
it. caduto it. chiacchiera sp. sorprendere, 

chi pron. ciacolar v. coger de sorpresa 
sp. quien sp. conversar it. sorprendere, 
it. chi it. chiacchierare cogliere di sorpresa 
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ciapin (Sg) s.m. 
sp. trapo de cocina 
it. presa, presina 

ciarpe (Ch) s.m. 
sp. resortera, charpe 
it. fionda 

ClarO S.m. 
sp. limpara, luz, 
claro, lampara de 
petrol eo 
it. lampada, luce, 
chiaro, lampada 
a petrolia 

ciasso (Sg) s.m. 
sp. ruido, alboroto 
it. chiasso, rumore 

ciavacan (Ch) s.m. 
sp. albaricoque, 
(fig.) indecente 
it. albicocca, 
(fig.) indecente 

ciave sf 
sp. Have 
it. chiave 

cica sf 
sp. colilla 
it. mozzicone 

dchera (Sg) sf 
sp. pocillo, 
taza con mango 
it. chicchera, 
tazza con mamco 

cicheta sf (dim.) 
sp. colilla, cigarro 
it. mozzicone, 
sigaretta 

cicio (Ch) s.m. 
sp. persona indigena 
it. persona indigena 

cicio (Sg) s. m. 
sp. cerdo 
it. maiale 

ClClO agg. 
sp. gordo 
it. grasso 

cicolata (Sg) sf 
sp. chocolate 
it. cioccolato 

cile (Ch) s.m. 
sp. chile 
it. peperoncino 

cimento (Sg) s. m. 
sp. cementa 
it. cementa 

cioc agg. 
sp. borracho 
it. ubriaco 

cioca sf 
sp. gallina clueca 
it. chioccia 

cioco (Sg) s.m. 
sp. alcachofa 
it. carciofo 

ciodet s. m. (dim.) 
sp. clava pequeiio 
it. chiodino 

ciodin s. m. (dim.) 
sp. clavo pequeiio 
it. chiodino 

ciodo s.m. 
sp. clava 
it. chiodo 

ctompo s.m. 
sp. incapaz de trabajar 
con las manos, 
buena para nada 
it. imbranato, 
buono a nulla 

ciopa sf 
sp. nuca 
it. nuca 

ciopa (Sg) sf 
sp. panecillo 
it. pagnotta 
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ciopa (Ch) sf 
sp. copa (de arbol) 
it. chioma (di alberi) 

ciopeta de pan (Sg) sf 
sp. panecillo 
it. pagnotta 

ciopeta sf (dim.) 
sp. cabecita, cima 
it. testina, vertice, 
ctma 

ciorla sf 
sp. mujer 
de mala fama 
it. donnaccia 

ciot s.m. 
sp. copete, cabello 
it. ciuffo, capelli 

cioton s.m. 
sp. melenudo 
it. capellone 

drcolo s.m. 
sp. drculo 
it. circolo 

ciuca sf 
sp. borrachera 
it. sbornia 

ClUClar V. 

sp. chupar, succionar 
it. succhiare 

ciuf s.m. 
sp. copete 
it. ciuffo 

cius (Sg) s. m. 
sp. buho, (fig.}at6nito 
it. gufo, 
(fig.) imbambolato 

co prep. 
sp. con 
it. con 

coar v. 
sp. incubar 
it. covare 



coat (Sg) s.m. coder (Sg) s.m. colmel (Sg) s. m. 
sp. yacija sp. funda para la sp. pueblo 
it. giaciglio piedra de affilar it. borgata 

coatarse (Sg) v. rift. 
it. como di hue 

colmela (Sg) s.f vuoto per la cote 
sp. agachaparse sp. pilastra 
it. accovacciarsi c6dol (Sg) s.m. it. pilastro 

cocolar v. 
sp. guijarro grande 

colmo s.m. it. grosso ciottolo 
sp. consentir, mimar 

codolar v. 
sp. viga maestra 

it. coccolare, viziare 
sp. empedrar 

it. architrave 

cocolon s. m. it. selciare color s.m. 
sp. consentido, c6doma (Sg) s.f sp. color 
mimado sp. cafetera it. colore 
it. coccolone, it. cuccuma colpa s.f viziato , 

cocon (Sg) s.m. 
cognosser v. sp. culpa 

sp. conocer it. colpa 
sp. tap6n de it. conoscere 
barril grande 

cogo (Sg) s.m. 
colpo s.m. 

it. zipolo sp. golpe 

coconel (Sg) s.m. 
sp. cocinero it. colpo 
it. CUOCO 

sp. tap6n de barril, c6gol s.m. coltar v. 
chon go sp. cueva sp. abonar 
it. zipolo, crocchia it. caverna it. concimare 

coconela (Sg) s.f c6goma (Sg) s.f coltrine s.f 
sp. canula sp. cafetera sp. cortinas 
it. piccolo zipolo it. cuccuma it. tende 

coconelo (Sg) s.m. col s.m. comac10 s. m. 
sp. chongo sp. colina, cuello sp. collar para mulas 
it. crocchia it. collina, collo it. pariglia 

coda s.f col (Sg) s. m. comandar v. 
sp. cola sp. co ladera de madera sp. mandar, ordernar 
it. coda it. setaccio di legno it. comandare 

codaros (Sg) s.m. coladero (Ch) s.f comare s.f 
sp. malvis sp. coladera sp. comadre 
it. codirosso it. colino it. madrina dei figli 

code s.f pl. colana s.f o testimone di nozze, 
sp. trenzas sp. collar co mare 
it. treece it. collana combina.Zion (Sg) s.f 

codegil s. m. colienza s.f sp. fondo 
sp. rabadilla sp. acogida (prenda feminina) 
it. codione it. accoglienza it. sottoveste 
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come avv. compamisego (Sg) s. m. COn<l!O S.m. 
sp. como, como sp. fiambre, compa- sp. cuajo 
it. come nage, compango para el queso 

cometer v. 
it. companatico it. caglio 

sp. cometer compare s.m. 
del formaggio 

it. commettere sp. compadre conceder (Sg) v. 

comisset s. m. it. compare sp. conceder 
it. concedere sp. camisa con c6mpier v. 

mangas para bebe sp. cumplir, realizar concener (Sg) v. 
it. camicia con it. compiere, portare sp. contener 
maniche per bebe a termine it. contenere 

comoda s.f compir (Sg) v. 
, 

rift. concenerse v. 
sp. gabinete movil sp. cumplir, realizar sp. contenerse 
it. seggetta it. compiere, it. contenersi 

comodar v. portare a termine 
concluder v. 

sp. acomodar completar v. sp. concluir 
it. accomodare sp. completar it. concludere 

comodo agg. it. completare 
condanar v. 

sp. comodo 
comporta (Ch) s.f sp. condenar 

it. comodo it. condannare sp. compuerta 
compagn agg. para nego 

condizion s.f sp. igual it. chiusa di fosso sp. condici6n it. uguale 
comprar v. it. condizione 

compagno s. m. sp. comprar condonar v. 
sp. compafi.ero it. comprare sp. perdonar, 
it. compagno 

comprender v. condonar 
compam agg. sp. comprender it. perdonare 

sp. igual it. capire condot (Sg) s. m. it. uguale 
comun (Ch) s.m. sp. zanja, ducto 

companadego (Sg) s.m. sp. sanitario, bafi.o it. fosso, conduttura 
sp. companage, it. cesso, bagno confessar v. compango, fiambre 

sp. confesar it. companatico comun (Sg) s.m. 
it. confessare 

companasego (Ch) s.m. 
sp. municipio, 
ayuntamiento confianza s.f sp. pan, polenta, it. municipio, sp. confianza 

o tortilla que acorn- comune it. confidenza 
pafia una comida 

conf6nder v. it. pane, polenta o comun1car v. 
tortilla che accompa- sp. comunicar sp. confundir 
gna un pranzo it. comunicare it. confondere 
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confiinder v. 
sp. confundir 
it. confondere 

confusione s.f 
sp. confusion 
it. confusione 

confuzion s.f 
sp. confusion 
it. confusione 

COlllClO s.m. 
sp. conejo 
it. coniglio 

conossenza (Sg) s.f 
sp. conocimiento 
it. conoscenza 

conossimiento (Ch) s.m. 
sp. conocimiento 
it. conoscenza 

conpagnar v. 
sp. acompafiar 
it. accompagnare 

conpien (Ch) agg. 
sp. demasiado lleno 
it. troppo pieno 

conseder v. 
sp. conceder 
it. concedere 

consegnar v. 
sp. entregar, 
cons1gnar 
it. consegnare 

• 
consentir v. 

sp. consentir, 
permitir 
it. acconsentire 

conservar v. 
sp. guardar, conservar 
it. conservare 

considerar v. 
sp. considerar 
it. considerare 

consienza s.f 
sp. conciencia 
it. coscienza 

consiliar v. 
sp. aconsejar 
it. consigliare 

consister v. 
sp. consistir 
it. consistere 

consolar v. 
sp. consolar 
it. consolare 

consuma agg. e p. pass. 
sp. consumido, 
consumado 
it. consumato 

cont s.m. 
sp. cuenta 
it. conto 

contadin s. m. 
sp. campesino 
it. contadino 

contar v. 
sp. contar, narrar 
it. contare, raccontare 

contegner v. 
sp. contener 
it. contenere 

contemplar v. 
sp. contemplar 
it. contemplare 

content agg. 
sp. contento 
it. contento 

contentar v. 
sp. contentar 
it. accontentare 

contiener v. 
sp. contener 
it. contenere 
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continuar v. 
sp. continuar 
it. continuare 

continuo agg. 
sp. continuo 
it. continuo 

contradir v. 
sp. contradecir 
it. contraddire 

contrario agg. 
sp. contrario 
it. contrario 

contribuir v. 
sp. contribuir 
it. contribuire 

contro prep. 
sp. contra 
it. contra 

convegner v. 
sp. convenir 
it. convenire 

conversa:lion s.f 
sp. conversacion 
it. conversazione 

convertir v. 
sp. convertir 
it. convertire 
. , 

convtener v. 
sp. convenir 
it. convenire 

, " convtnzer v. 
sp. convencer 
it. convincere 

conz (Sg) s. m. 
sp. barril, medida 
para el vino 
it. recipiente 
per trasportare vino, 
unita di misura del 
VlnO 



COflZa sf cordela sf cornet (Sg) s.m. 
sp. plato sp. cordel sp. fruta silvestre 
condimentado it. fettuccia it. frutto selvatico 
it. condimento 

" 
cordeta sf (dim.) cornise (Sg) sf 

conzar v. sp. mecate pequefio sp. marco 
sp. condimentar it. corda sottile it. cornice 
it. condire corno (Sg) s. m. 

A• corc~ger v. 
sp. calzador conzter s. m. sp. corregir 

sp. condimento it. correggere de zapatos, ormador 
it. condimento it. como da scarpe 

cooma (Sg) s.f corente sf 
corno (Ch) s.m. 

sp. cafetera sp. corriente 
sp. cuerno 

it. cuccuma it. corrente 
it. como 

' cop s.m. corer v. cornol (Sg) S.m. 
sp. teja sp. correr sp. fruto acido 
it. tegola, coppo it. correre it. corniolo 

copar v. corer a tuta maneta (Sg) v. cornoler s. m. 
sp. matar sp. correr sp. cornejo 
it. ammazzare rapidamente it. corniolo 

it. correre cor s.m. 
a forte velocidt ' 

sp. coraz6n 
corpo s.m. 

sp. cuerpo 
it. cuore coresponder v. it. corpo 

coradela sf sp. corresponder 
corte! s.m. 

sp. bofe it. corrispondere 
sp. cuchillo 

it. polmoni di maiale coridor s. m. (pl. -oi) it. coltello 
coragto s. m. sp. pasillo 

cortil (Ch) s.m. sp. animo, valor it. corridoio 
sp. patio it. coraggio 

coridor s. m. (pl -ori) it. cortile 
coraAOS agg. sp. corredor cortine (Ch) sf pl sp. valiente, animoso (alguien que corre) sp. cortinas it. coraggioso it. corridore it. tende 
corandolar (Sg) v. corleta (Sg) s.f cortio s.m. sp. vagar sp. huso sp. patio it. girovagare it. arcolaio it. cortile 
corandolon (Sg) s. m. 

corn (Sg) s. m. cortivo s. m. sp. haragan 
it. fannullone, sp. cuerno sp. corral 
girandolone it. como it. cortile 

corda sf cornacia sf corvo s.m. 
sp. cuerda, mecate sp. cuervo sp. cuervo 
it. corda it. corvo, cornacchia it. corvo 
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cosa sf co toler s. m. credenza sf 
sp. cosa sp. hombre que sp. aparador, 
it. cosa se mete en asuntos de trinchador 

, mujeres, mujeriego it. credenza coser v. 
sp. cocer it. uomo che ha 

cn!der v. 
it. cuocere atteggiamenti 

sp. creer femminili, donnaiolo 
costr v. it. credere 

sp. coser coton s.m. 
cren (Sg) sf 

it. cucire a macchina sp. algodon 
it. cotone sp. rabano silvestre 

cossar v. it. barbaforte 
sp. hacer algo coz (Ch) s.m. 

crena (Sg) sf 
indefinido sp. colchoneta 
it. fare qualcosa it. materassino sp. crin 

di indefinito 
it. crina 

, COZa (Ch) sf crep s.m. COSSl avv. sp. muslo, colchoneta 
sp. asi it. coscia, materassino 

sp. trastes 

it. cosi cranio (Ch) s.m. 
it. piatto, stoviglie 

COSSin S.m. sp. crineo crepa sf 
sp. almohada, cojin it. cranio sp. tazon de madera 

it. cuscino crapa (Sg) sf 
it. scodella di legno 

cossita (Ch) sf (dim.) sp. crineo, cabeza crepa sf 
sp. casita it. crania, testa sp. craneo (Ch), 
it. cosettina cravata sf 

cabeza (Sg) 

costa sf 
it. cranio (Ch), 

sp. corbata testa (Sg) 
sp. costa, costilla it. cravatta 
it. costa, costola creanZa sf crepar v. 

costos agg. sp. educacion 
sp. romper, morir 

sp. caro, costoso it. educazione 
it. compere, morire 

it. caro, costoso crec (Sg) s. m. crepar via v. 

costumanza sf sp. blasfemia sp. arrancar 

sp. costumbre it. bestemmia it. strappare 

it. usanza crec (Sg) S.m. crepe sf pl 
costumar v. sp. trueno sp. trastes 

sp. acostumbrar it. tuono it. stoviglie 
it. abituare crechesar (Sg) v. cresema sf 

cot agg. sp. crujir, tronar sp. confirmacion 
sp. maduro, cocido it. scricchiolare, (sacramento) 
it. maturo, cotta tuonare it. cresima 

cotola sf creda sf cresemada sf 
sp. falda sp. barro sp. castigo 
it. gonna it. creta it. castigo, botte 
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cresemar v. eros sf cuca sf 
sp. confirmar sp. cruz sp. nuez 
(sacramento) it. croce it. noce 
it. cresimare 

crosat (Sg) s.m. cuceta sf 
cresser v. sp. chaleco sp. catre 

sp. crecer it. gile it. letto 
it. crescere 

crosta sf cuciarin s. m. (dim.) 
crina sf sp. costra sp. cucharita 

sp. crin it. crosta it. cucchiaino 
it. crina cuctaro s. m. 

crostui s. m. sp. cuchara crfola (Sg) sf sp. bufiuelos it. cucchiaio sp. jaula m6vil it. galani, frappe 
it. gabbia mobile CUCIO S.m. 

cripia sf 
crozola sf sp. cubil 

sp. muleta it. cuccia 
sp. pesebre it. stampella, gruccia ' it. greppia cucumer s. m. 

cristian agg. 
cruda (Ch) s.m. sp. pepino 

sp. resaca it. cetriolo 
sp. cristiano it. stordimento cudighil (Ch) s.m. it. cristiano 

criva (Ch) sf crude! agg. sp. rabadilla 

sp. cruel it. codione 
sp. tamfz cudil (Sg) s.m. 
it. setaccio it. crudele 

crut agg. 
sp. cesto que se pone 

crivel s.m. abajo del cazo 
sp. criba sp. crudo para hacer queso 
it. vaglio it. crudo it. cesto che si mette 

croda sf crut (Sg) s.m. sotto il paiolo 

sp. penasco sp. inflamaci6n per fare il formaggio 

bronquial ' it. roccia cugna s.m. 
it. infiammazione sp. cufiado 

crolar v. bronchiale it. cognato 
sp. crolar 

cue s.m. cugnada sf 
it. crollare 

sp. escondidillas, cucu, sp. cufi.ada 
crompar v. hombre que va a vivir it. cognata 

sp. comprar en casa de la mujer cugmr v. 
it. comprare it. nascondino, sp. estar obligado 

cropola (Sg) sf 
cuculo, marito che it. essere obbligato 
vive in casa della 

sp. sarro del vino, moglie cui s.m. 
(jig.) quien toma sp. culo, 
mucho cue (Sg) s. m. (jig.) afortunado 
it. gromma, sp. cuclillo, cuco it. sedere, 
(fig.) beone it. cuculo (jig.) fortuna 
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culandro (Ch) s.m. 
sp. cilantro 
it. (bot.} coriandolo 

culata s.f 
sp. nalga 
it. natica 

cumto s.m. 
sp. codo 
it. gomito 

cuna s.f 
sp. cuna 
it. culla 

cunar (Sg) v. 
sp. arrullar, mecer 
it. cullare, dondolare 

cuni (Sg) s.m. 
sp. cuiia 
it. cuneo, zeppa 

CUlllClO s. m. 
sp. conejo 
it. coniglio 

cunfl (Sg) s.m. 
sp. coladera 
it. colino 

cunil (Sg) S.m. 
sp. cuiia 
it. cuneo 

cura rece s. m. (scherz.) 
sp. burla para ingenuos 
it. scherzo per ingenui 

curadent s.m. 
sp. palillo 
it. stuzzicadente 

curam s.m. 
sp. cuero 
it. cuoio 

curar v. 
sp. curar 
it. curare 

curidor s. m. 
sp. corredor, pasillo 
it. corridoio 

curidojo s. m. 
sp. corredor, pasillo 
it. corridoio 

CUriOS agg. 
sp. curiosa 
it. curiosa 

curt agg. 
sp. breve, corto 
it. breve, cono 

cusina s.f 
sp. cocina 
it. cucina 

cusmar v. 
sp. cocinar 
it. cucinare 

cusinier s. m. 
sp. cocinero 
it. CUOCO 
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custr v. 
sp. coser 
it. cucire 
, 

CUSSl avv. 
sp. asf 
it. cosi 

cussita avv. 
sp. asf 
it. cosl 

custodir v. 
sp. cuidar, 
custodiar 
it. custodire 

cuzarse (Ch) v. rifl. 
sp. cobijarse, 
cubrirse, taparse 
it. coprirsi 

cuzarse v. rifl. 
sp. agacharse 
it. accovacciarsi 

CUZOl S.m. 
sp. cachorro 
it. cucciolo 

cuzolon s. m. 
sp. falderillo, 
mandil6n 
it. coccolone, 
cucciolone 





I> 

da prep. da.Imere (Sg) s.f pl. dar da latar v. 
sp. de, desde sp. zuecos sp. amamantar 
it. da, di it. zoccoli it. allattare 

da drfo avv. damigiana (Sg) s.f dar fora (Sg) v. 
sp. detras sp. garraf6n para vino sp. distribuir, repartir 
it. dietro it. damigiana it. distribuire 

da lundi avv. dana p. pass. e agg. dar in candenza v. 
sp. lejos, distante sp. daiiado sp. dar a credito 

it. distante, lontano it. dannato it. dare a credito 

da na banda foe. avv. danar v. daricio s. m. 

sp. a un lado sp. dafiar sp. chicoria 

it. a un lato it. danneggiare it. radicchio 

da novo foe. avv. dano s.m. 
daris s.m. 

sp. raiz 
sp. de nuevo, otra vez sp. dafio it. radice 
it. di nuovo, ancora it. danno 

da qua an poe foe. avv. danocio s. m. 
davanti avv. 

sp. delante, en frente 
sp. al rato, sp. rodilla it. davanti 
dentro de poco it. ginocchio 

daiier s.m. it. fra poco dar v. sp. denunciante 
dal agg. sp. dar it. daziere 

sp. amarillo it. dare 
de prep. it. giallo dar bote v. sp. de 

da.Imade s.f pl. sp. golpear, pegar it. di, da 
sp. zuecos it. battere, picchiare 

debater (Sg) v. 
it. zoccoli dar ciacole (Sg) v. sp. pedir, hacer 

da.Imede s.f pl. sp. hablar, descuento 
sp. zuecos dar conversaci6n it. chiedere, fare 
it. zoccoli it. parlar, intrattenere lo sconto 
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debatesta (Sg) sf defeto s.m. dente sf 
sp. descuento sp. defecto sp. gente 
it. sconto it. difetto it. gente 

de cesa agg. degno agg. derla (Sg) sf 
sp. religioso, de iglesia sp. digno sp. cuevano, cesto 
it. religioso, di chiesa it. degno it. gerla, cesto 

de pi foe. avv. del braz (Ch) foe. avv. derman s. m. 
sp. mas sp. del brazo sp. primo 
it. di piu it. a braccetto it. cugino 

de picandolon foe. avv. 
delicateza sf 

dermana sf sp. delicadeza, 
sp. colgando, suavidad sp. prima 
pendiendo it. delicatezza it. cugina 
it. a penzoloni 

delicato agg. dermol (Sg) s. m. 
de sevito (Sg) foe. avv. sp. delicado sp. brote 

sp. seguido, it. delicato it. germoglio 
continuamente 

delicatuz agg. (dim.) it. di solito, desbalar (Sg) v. 
continuamente sp. delicadito sp. desempaquetar 

it. delicatino it. sballare 
de vero foe. avv. 

demagrir v. sp. de veras desbalotar v. 
it. sul serio sp. adelgazar sp. deshacer terrones, 

it. dimagrire desovillar debita sf 
demonio s. m. it. spezzare zolle dure 

sp. deuda 
sp. demonio di terra, sgomitolare 

it. debito 
it. demone 

desbrazar (Sg) v. debol agg. demostrar v. sp. bracear, sp. debil sp. demostrar agitar los brazos it. debole it. dimostrare it. sbracciare, 
deboleza sf dendiva (Sg) sf agitare le braccia 

sp. debilidad sp. enda desbrocar v. it. debolezza it. gengiva sp. brotar, desahogar 
decider v. dendre s.m. it. sbocciare, sfogare 

sp. decidir sp. yerno 
desbrocarse v. rift. it. decidere it. genero 

sp. desahogarse 
dedicar v. denegro (Sg) s. m. it. sfogarsi, 

sp. dedicar sp. enebro sbloccarsi 
it. dedicare it. ginepro 

descaltrirse (Sg) v. rift. 
defender v. dent s.m. sp. pasarse de vivo 

sp. defender sp. diente it. farsi furbo, 
it. difendere it. dente scaltrirsi 
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descargar v. desfar v. desgusa p. pass. e agg. 
sp. descargar sp. deshacer, aflojar sp. sin hilo, deshilado 
it. scaricare it. disfare, sciogliere it. senza filo, sfilato 

descarnar v. desfassar v. desgustar (Sg) v. 
sp. descarnar sp. desfajar sp. disgustar 
it. scarnare it. sfasciare it. disgustare 

descarselar (Ch) v. desfigura p. pass. desiderar v. 
sp. vaciilr los bolsillos, sp. desear 
mandar a la ruina, 

sp. desfigurado it. desiderare 
perde~ todo 

it. sfigurato 
desiderio s. m. 

it. vuotare le tasche, desfigurar v. sp. deseo 
mandare in rovina, sp. desfigurar it. desiderio 
perdere tutto it. sfigurare 

desfo s.m. 
descartar v. desfilar v. sp. desorden, confusion 

sp. quitar el papel sp. deshilachar it. disordine, 
it. scartare it. sfilacciare confusione 

desciodar v. desfrfder (Sg) v. deslaiar v. 
sp. desclavar sp. desatar, desligar 
it. schiodare sp. freir 

it. soffriggere it. slegare 
descolz agg. 

desgarbar (Ch) v. 
desligar v. 

sp. descalzo sp. desatar, desligar 
it. scalzo sp. desgranar 

it. slegare 
descortegar (Sg) v. 

it. sgranare 
desmenar v. 

sp. descortezar, pelar desgiofar (Sg) v. sp. dar vuelta en 
it. scorticare sp. escurrir sentido contrario 

descorzar (Sg) v. it. sgocciolare it. girare in 
sp. descortezar desgiozar v. senso contrario 
it. scortecciare sp. escurrir desmentegar v. 

descubrir (Ch) v. it. sgocciolare sp. olvidar 
sp. descubrir desgodar v. it. dimenticare 
it. scoprire sp. vaciar desmissiar v. 

desendenza s.f it. vuotare sp. despertar 
sp. descendencia, 

desgranar v. 
it. svegliare 

linaje des6rden s. m. 
it. discendenza, sp. desgranar 

sp. desorden 
lignaggio it. sgranare 

it. disordine 
desfacia (Ch) p. pass. e agg. desgraiia s.f 

despareciar v. 
sp. descarado sp. desgracia 

sp. levantar la mesa 
it. sfacciato it. disgrazia 

(despues de comer), 
desfagotar v. desgropar v. descomponer 

sp. desenvolver sp. desanudar it. sparecchiare, 
it. scartare, sfasciare it. snodare guastare 
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despajar v. 
sp. quitar la paja 
it. spagliare 

despera.Zion sf 
sp. desesperaci6n 
it. disperazione 

despeto s. m. 
sp. despecho 
it. dispetto 

despiaser v. 
sp. disgustar, sentirlo 
it. dispiacere 

despia.Zer s. m. 
sp. disgusto 
it. dispiacere 

despojar v. 
sp. desnudar, despojar 
it. spogliare 

desquerder v. 
sp. descubrir, destapar 
it. scoprire 

dessaparesser (Ch) v. 
sp. desaparecer 
it. sparire 

dessendenZa. sf 
sp. descendencia 
it. discendenza 

desseo (Ch) s.m. 
sp. deseo 
it. desiderio 

dessider v. 
sp. decidir 
it. decidere 

destin s.m. 
sp. destino 
it. destino 

destropar v. 
sp. destapar 
it. sturare 

destniger v. 
sp. destruir 
it. distruggere 

desusa p. pass. 
sp. desusado 
it. disusato 

desuso s.m. 
sp. desuso 
it. disuso 

desvidar (Sg) v. 
sp. desatornillar 
it. svitare 

desviziar v. 
sp. quitar del vicio 
it. togliere il vizio 

desvodar v. 
sp. vaciar 
it. svuotare 

det s.m. 
sp. declo 
it. dito 

determinar v. 
sp. determinar 
it. determinare 

deZ.ider v. 
sp. decidir 
it. decidere 

deZ.ipar (Sg) v. 
sp. arruinar 
it. rovinare 

di s.m. 
sp. dia 
it. giorno 

diaol (-ul) s.m. 
sp. diablo 
it. diavolo 

diaolet (Sg) s.m. 
sp. hormigueo 
it. formicolio 
(per il freddo) 
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didial s.m. 
sp. dedal 
it. ditale 

diese agg. 
sp. diez 
it. dieci 

difender (Sg) v. 
sp. defender 
it. difendere 

diferente agg. 
sp. diferente 
it. differente 

diferenZa. sf 
sp. diferencia 
it. differenza 

dificolta sf 
sp. dificultad 
it. difficolti 

dififel (Sg) agg. 
sp. dificil 
it. difficile 

diflzil agg. 
sp. dificil 
it. difficile 

digerir v. 
sp. digerir 
it. digerire 

dijerir v. 
sp. digerir 
it. digerire 

dimostrar v. 
sp. demostrar 
it. dimostrare 

dindia (Sg) sf 
sp. guajolote, pava 
it. tacchina 

dindiot (Sg) s. m. 
sp. guajolote, pavo 
it. tacchino 



dio s.m. disnar v. divison (Sg) s.f 
sp. dios sp. comer sp. clematide 
it. dio it. pranzare it. vitalba 

dir v. disnove agg. dizembre s. m. 
sp. decir sp. diecinueve sp. diciembre 
it. dire it. diciannove it. dicembre 

dir su (Sg) s. m. 
disperar v. do agg. e avv. sp. reprochar, 

recitar, rezar sp. desesperar sp. dos, abajo 

it. rimproverare, it. disperare it. due, giu 

recitare, pregare dispeto s. m. do da pe foe. avv. 
direto agg. sp. despecho sp. ad. abajo, 

sp. directo, it. dispetto en el fonda 
en seguida (Sg) 

dispiaser v. 
it. quaggiu, in fonda 

it. diretto, subito (Sg) 
doba s.m. 

direzion s.f 
sp. disgustar 
it. dispiacere sp. jueves 

sp. direcci6n it. giovedi 
it. direzione disponer v. 

diriger v. sp. disponer dobe (Ch) s.f pl 

sp. dirigir it. disporre sp. adobes 

it. dirigere distania s.f 
it. mattoni di terra 

dirito s.m. sp. distancia dobota avv. 
sp. derecho it. distanza sp. al rato 
it. diritto it. fra poco 

disc6rer v. 
distfnger v. 

doc s.m. 
sp. discurrir, hablar sp. distinguir 

it. discorrere, 
it. discernere, sp. yugo 

discutere, parlare 
distinguere it. giogo 

disdoto agg. distinto agg. d6dese agg. 

sp. dieciocho sp. distinto sp. doce 

it. diciotto it. diverso it. dodici 

disgraiia s.f distribuger (Ch) v. doghe s.f pl. 
sp. desgracia sp. distribuir sp. ejes 

it. disgrazia it. distribuire it. assi, doghe 

disgustar v. divider v. doler v. 
sp. disgustar sp. dividir sp. doler 
it. disgustare it. dividere it. dolere 

disissete agg. divin agg. dolor s.m. 
sp. diecisiete sp. divino sp. dolor 
it. diciassette it. divino it. dolore 
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dolor reumatichi s. m. pl. dormir v. dudos agg. 
sp. reumas sp. dormir sp. dudoso 
it. reumatismi it. dormire it. dubitoso 

dolz agg. dos avv. dugar v. 

sp. dulce sp. encima, sobre sf sp. jugar 
it. dolce it. addosso it. giocare 

doman avv. dosena s.f 
dugar a la mora v. 

sp. jugar a Ia mora sp. manana sp. docena it. giocare a morra it. domani it. dozzina 

domandar v. 
dugn (Sg) s.m. 

dotor s.m. sp. junio 
sp. pedir, preguntar sp. doctor, medico it. giugno 
it. chiedere, it. dottore, medico dugo s.m. do man dare 

domenega s.f d6ven agg. sp. juego 

sp. joven it. gioco 
sp. domingo it. giovane dulse (Ch) agg. it. domenica 

sp. dulce 
domento avv. dover s.m. it. dolce 

sp. hace rato sp. deber 
dumel s.m. it. dovere it. poco fa' sp. gemelo 

dominar v. dret agg. it. gemello 

sp. dominar sp. derecho, recto dun (Sg) s. m. 
it. dominare it. dritto sp. junio 

dominti avv. dre:Zar v. it. giugno 

sp. a! rato sp. enderezar dupiar v. 

it. fra poco it. raddrizzare sp. doblar 

dontar v. drio avv. 
it. piegare 

sp. afi.adir sp. detras dupio s.m. 

it. aggiungere it. dietro sp. doble 
it. doppio 

doperar v. drioghe avv. 
dur agg. 

sp. emplear sp. detras 
sp. duro 

it. adoperare it. dietro 
it. duro 

dopo avv. dubio s.m. durar v. 
sp. despues sp. duda sp. durar 
it. dopa it. dubbio it. durare 

doredese (Sg) s.m. dubitar v. durel (Sg) s.m. 
sp. orfebre sp. dudar sp. molleja 
it. orefice it. dubitare it. ventriglio 
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e cong. en prep. e pron. erba s.f 
sp. y sp. en sp. yerba 
it. e it. in, ne it. erba 

e dopo loc. avv. en abondanza loc. avv. erbarol s. m. 
sp. y despues sp. en abundancia sp. verdulero 
it. e dopo it. in abbondanza it. erbivendolo 

e po foe. avv: endiva s.f 
erber s.m. 

sp. y despues sp. enda 
sp. verdulero 

it. e poi it. gengiva 
it. erbivendolo 

edora (Ch) avv. enemigo (Ch) s.m. 
erola s.f 

sp. entonces, pues sp. enemigo 

it. allora, it. nemico sp. hiedra 

dun que ente prep. 
it. edera 

efeto s.m. 
sp. en erbe rave s.f 

sp. efecto 
it. in sp. betabel 

it. effetto entrada s.f it. barbabietola 

ela pron. (pl. ele) 
sp. entrada, sala, esclamar (Sg) v. 
mgreso econ6mico 

sp. ella it. entrata, ingresso, 
sp. exclamar 

it. lei soggwrno, ricavato 
it. esclamare 

elemento s. m. entro avv. esdamaiion s.f 

sp. elemento sp. adentro sp. exclamaci6n 

it. elemento it. dentro it. esclamazione 

elora avv. entre avv. esempto s.m. 
sp. pues, entonces sp. entre sp. ejemplo 
it. alJora, dunque it. tra it. esempio 
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esfger v. 
sp. exigir 
it. esigere 

esistenZa. sf 
sp. existencia 
it. esistenza 

esister v. 
sp. existir 
it. esistere 

esp6ner v. 
sp. exponer 
it. esporre 

espdmer v. 
sp. expresar 
it. esprimere 

esselente (Ch) agg. 
sp. excelente 
it. eccellente 

essena (Ch) sf 
sp. escena 
it. scena 

esser v. 
sp. ser 
it. essere 

esser bon de v. 
sp. ser capaz de 
it. essere capace di 

esser ddo v. 
sp. estar haciendo 
it. star facendo 

esser in filo v. 
sp. temer 
it. temere 

esser in stato v. 
sp. ser embarazada 
it. essere incima 
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essera sf 
sp. roncha 
it. vescichetta 

establesser (Ch) v. 
sp. establecer 
it. stabilire 

estremo agg. 
sp. extremo 
it. estremo 

eta sf 
sp. edad 
it. eta 

etaro s.m. 
sp. hectarea 
it. ettaro 

evitar v. 
sp. evitar 
it. evitare 



F 

fa v. (usato come prep.) fagher (Sg) s. m. falz sf 
sp. como, igual a sp. haya sp. guadafia 
it. come, uguale a it. faggio it. falce da fieno 

fa v. (usato come prep.) fagnan (Sg) s.m. fam (Sg) sf 
sp. hace sp. holgazan, haragan sp. hambre 

it. fa it. fannullone it. fame 

fachin (Sg) s. m. fagot s.m. fameja sf 

sp. maletero sp. bulto sp. familia 

it. facchino it. fagotto it. famiglia 

facia sf faian (Sg) s.m. famos agg. 

sp. cara, faz sp. faisan sp. famoso 

it. faccia it. fagiano it. famoso 

facion s.m. falcar s.m. famoso agg. 

sp. descarado (Ch), sp. cabo de guadafia sp. famoso 

cara grande, it. legno della falce it. famoso 

car6n (Sg) falchet (Sg) s.m. fan sf 
it. sfacciato (Ch), sp. halc6n sp. hambre 
faccia grande (Sg) it. falco it. fame 

fadiga sf falda sf fantolfn (Sg) s.m. 
sp. fatiga sp. falda sp. recien nacido 
it. fatica it. gonna it. neonato 

fadolet s. m. falsora sf faolet s.m. 
sp. pafiuelo sp. sarren sp. pafiuelo 
it. fazzoletto it. padella it. fazzoletto 
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faoro (Sg) s.m. far greme (Sg) v. far paura v. 
sp. herrero sp. dejar sobras sp. espantar 
it. fabbro it. lasciare avanzi it. spaventare 

far v. far Ia hula v. far quarantoto (Sg) v. 
sp. hacer sp. pavonearse sp. hacer confusion 
it. fare it. vantarsi, it. fare confusione 

far al mul v. 
pavoneggtarsi 

far saver v. 

sp. andar de jeta con 
far le colienze v. sp. hacer saber 

alguien, hacer 
sp. caravanear, acojer it. far sapere 

berrinche 
it. accogliere 

far slamp (Sg) v. 
it. tenere il broncio, far le gra:lie v. sp. chingolar 
tenere il muso sp. hacer el gracioso it. pendere ( di gonna) 

far al secer (Sg) v. 
it. fare il grazioso 

far su v. 
far le ore v. sp. lavar los rrastes 

sp. sobreatender 
sp. envolver 

it. lavare i piatti 
it. prestare molta 

it. avvolgere 

far an bus v. attenzione far t6mbola (Sg) v. 

sp. agujerear far lunari (Sg) v. 
sp. vino agrio, 

it. traforare sp. tener muchos 
vino hechado 
a perder, 

far ben v. proyectos, reflexionar ganar a la t6mbola 
sp. hacer bien, it. fare progetti, it. vincere alla 
tratar bien riflettere tombola, (divino) 
it. eseguire bene, far lustro v. andar a male 
trattare bene sp. alumbrar, limpiar far tut an fiorin (Sg) v. 

far boche v. 
it. illuminare, sp. destruir, 

sp. gritar 
riassettare, pulire reducir en polvo 

it. gridare far moti v. it. distruggere, 

far calendari (Sg) v. 
sp. jugar ridurre in polvere 
it. giocare fardela s.f sp. tener muchos 

far na bela colienza v. proyectos sp. seso 

it. fare progerti sp. caravanear, acojer it. cervello 
it. accogliere 

far da magnar v. far oli v. 
fariesa s.f 

sp. preparar de comer sp. dar vueltas 
sp. cereza 

it. fare da mangiare it. fare giri 
it. ciliegia 

far fagot v. far oli su Ia corda v. farina s.f 
sp. irse sp. columpiarse sp. harina 
it. andarsene it. andare in altalena it. farina 

far gate v. far OS V. farpa (Sg) s.f 
sp. hacer cosquillas sp. gritar sp. cascara de uva 
it. fare solletico it. gridare it. vinaccia 
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farse v. rift. fasui s. m. pl. feie (Sg) sf pl. 
sp. madurar sp. frijoles sp. cejas 
it. maturare it. fagioli it. ciglia 

farse vivo v. rift. fat p. pass. e agg. felicita sf 
sp. pasarse sp. maduro, hecho sp. felicidad 
de abusado, it. maturo, fatto it. felicidt 
pasarse de listo fauro s.m. felis (Ch) agg. it. scaltrirsi, 
farsi vivo sp. herrero sp. feliz 

it. fabbro it. felice 
farsora sf 

fava sf felissita sf sp. sarten 
it. padeHa sp. haba, mentira (Ch) sp. felicidad 

it. fava, bugia (Ch) it. felicidt 
fas s.m. 

favor s.m. femena sf sp. haz, fajo 
it. fascio sp. favor sp. mujer, esposa 

fas de legne s. m. 
it. favore it. donna, moglie 

sp. haz de lefi.a fazenda sf femenela sf (dim.) 

it. fascio di legna sp. asunto, quehacer sp. mujercita 

fasol s.m. 
it. faccenda, affare it. donnetta 

sp. frijol fazil agg. femeneta sf (dim.) 

it. fagiolo sp. facil sp. mujercita 

fasoler s. m. 
it. facile it. donnetta 

sp. planta de frijol fazilitar v. fen s.m. 
it. pianta di fagioli sp. facilitar sp. zacate, heno 

fassa sf 
it. facilitare it. fieno 

sp. faja fazolet s. m. fenadora (Sg) sf 
it. fascia sp. pafiuelo sp. conducto para el 

fasseta sf (dim.) 
it. fazzoletto traslado del heno de 

Ia troje al establo 
sp. faja pequefia febraro s. m. it. condotto 
it. fascetta sp. febrero peril fieno 

fassina de legne sf 
it. febbraio dal fienile alia stalla 

sp. haz de lefia feda sf fenestra sf 
it. fascina di legna sp. oveja sp. ventana 

fassora sf 
it. pecora it. finestra 

sp. sanen fede sf fenil s.m. 
it. padeHa sp. fe p. pajar, troje 

fastuc (Sg) s.m. 
it. fede it. fienile 

sp. hilo (de hierba fedel agg. fenir v. 
ode heno) sp. fie! p . acabar, terminar 
it. filo ( d' erba o fieno) it. fedele it. finire 
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fenocio (Sg) s. m. fermar v. fie (Sg) s.m. 
sp. hinojo, pederasta sp. parar, detener sp. higo 
it. finocchio, it. fermare it. fico 
pederasta fermo agg. ficher (Ch) s.m. 

fentura (Sg) s.f sp. parado, detenido sp. higuera 
sp. cintur6n it. fermo it. albero di fico 
it. cinturone fesso agg. fiebera s.f 

fer s.m. sp. tonto sp. calentura, fiebre 

sp. fierro, plancha 
it. stupido, scemo it. febbre 

it. ferro, ferro da stiro festa s.f fiesa s.f 
sp. fiesta 

feral s.m. it. festa 
sp. cerca 

sp. farolillo festegiar v. 
it. siepe 

it. lanterna, fanale sp. festejar 
figa s.f 

feramenta s.f it. festeggiare sp. 6rgano sexual de 
Ia mujer 

sp. herramienta feta s.f it. vulva 
it. attrezzo sp. rebanada 

figa s.m. 
ferant (Sg) s.m. it. fetta 

fla s.f 
sp. higado 

sp. verder6n (pdjaro) it. fegato 
it. verdone {uccello) sp. hija 

figadet s. m. it. figlia 
feria (Ch) s.f 

fia s.m. 
sp. embutido a base 

sp. corcholata de higado de puerco 
it. tappo sp. aliento it. salsicce a base di 

it. fiato fegato di maiale 
feria (Sg) s.f fiac agg. figarola (Sg) s.f sp. pedazo de sp. desguanzado, 

hierro inurilizable sp. instrumento para 
it. pezzo di 

Bojo, hambriento cosechar higos 
ferro inutilizzabile 

it. fiacco, affamato it. attrezzo per 

feriada (Sg) s.f 
fiaca s.f raccogliere fichi 

sp. Bojera 
figher (Sg) s. m. sp. reja it. fiacchezza, pigrizia 

it. inferriata fiama s.f 
sp. higuera 
it. albero di fico 

ferida s.f sp. llama 
figurar v. 

sp. herida it. fiamma 

fiantfgola (Sg) s.f 
sp. figurar 

it. ferita it. figurare 
ferir v. 

sp. chispa 
fija s.f it. favilla 

sp. herir 
fiap (Sg) agg. sp. hija 

it. ferire it. figlia 
sp. cuando le falta 

fermada s.f agua a una pianta, fijuba (Ch) s.f 
sp. parada, detenida marchito, desinflado sp. hebilla 
it. fermata it. appassito, sgonfio it. fibbia 
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fil s.m. fior da mort s. m. pl. fogarata s.f 
sp. hila sp. crisantemos sp. hoguera grande 
it. fila it. crisantemi it. falo grande 

filar v. fiorfn (Sg) s.m. fogher s.m. 
sp. hilar sp. polen sp. hoguera 
it. filare it. polline it. focolare 

ffliga s.f fiorir v. foghera s.f 
sp. gorrion sp. florecer sp. fogata 
it. passero it. fiorire it. falo, pira, scaldino 

filo (Sg) s. m. fiozi de batedo s. m. pl. fogna s.f 
sp. vela invernal sp. ahijados de sp. cafio 
en un corral bautizo it. fognatura 
it. veglia invernale it. figlioccio di 

fogo s.m. nella stalla battesimo 

filos agg. fiozo (Sg) s.m. 
sp. fuego 
it. fuoco 

sp. filoso, afilado sp. ahijado 
foja s.f it. affilato, filoso it. figlioccio sp. hoja 

fin agg. fis agg. it. foglia 
sp. fino, refinado, fin sp. espeso 

fojarola (Ch) s.f (Ch) it. denso 
it. fino , sottile, sp. caspa 

raffinato, fine (Ch) fis'ciar v. it. forfora 

ffnche cong. 
sp. silbar, chiflar 

foj6le s.f 
sp. hasta que 

it. fischiare, zufolare 
sp. hojas 

it. finche ffsimo (Sg) agg. de la mazorca 

finestra sf sp. delicado a! comer, it. foglie 

sp. ventana melindroso della pannocchia 

it. finestra it. delicato nei cibi 
folar (Sg) v. 

fintura s.f fisolar v. sp. pisar las uvas 

sp. cintura, cintur6n sp. quemar it. pigiare l'uva 

it. vita, cinturone it. bruciacchiare 
fonc (Sg) s.m. 

fioc s.m. fissar v. sp. hongo 

sp. copo, mofio sp. establecer, fijar it. fungo 

it. fiocco it. fissare 
fondamenta s.f 

fiol s.m. fitar v. sp. cimiento 
sp. hijo sp. rentar de Ia casa, base 
it. figlio it. affittare it. fondamento 

fior s.m. fium (Sg) s.m. fondar v. 
sp. flor sp. rio sp. fundar 
it. fiore it. fiume it. fondare 
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fondel s.m. formar v. fodes s.f 
sp. nesga, pieza sp. formar sp. tijeras 
triangular que se it. formare it. forbici 
agrega a un vestido 

forment s. m. fOs s.m. para dade vuelo 
it. gherone, toppa sp. trigo sp. cafio, sanja 

it. frumento it. fossato 
fondo agg. 

formiga s.f frad. p. pass e agg. sp. profunda 
it. profondo sp. hormiga sp. prensado 

it. formica it. pressato 
fontana sf 

sp. fuente formigher s. m. fracar v. 
it. fontana sp. hormiguero sp. prensar, 

fontanon s. m. 
it. formicaio molestar 

sp. manantial fornel s.m. it. premere, 

it. foote, sorgente sp. hornillo infastidire 

fOra avv. 
it. fornello fradel s.m. 

sp. afuera, fuera fornela sf sp. hermano 
it. fuori sp. estufa it. fratello 

fora cole tavele (Sg) it. stufa fraghe sf pl. 
sp. (jig.) estar loco forner s.m. sp. fresas 
it. (jig.) fuori di sp. hornero it. fragole 
sen no it. fornaio 

fragile agg. 
f6rbese (Sg) s.f forno s.m. sp. fragil 

sp. tijeras sp. homo it. fragile 
it. forbici it. forno 

forca sf fOrte agg. 
fragole sf 

sp. fresas 
sp. trinche, bieldo sp. fuerte it. fragole 
it. forca it. forte 

fordese sf 
fortin (Sg) agg. 

frambola (Sg) sf 

sp. tijeras sp. frambuesas 

it. forbici sp. vino it. lampone 

foresto agg. 
haciendose agrio 

franc ( Ch) agg. it. vino 
sp. extranjero che sta inacidendo sp. franco 
it. straniero it. franco 

formai s.m. 
fO..Za sf 

francese agg. sp. fuerza 
sp. queso it. forza sp. frances 
it. formaggio 

fodela sf 
it. francese 

formai grana (Sg) s. m. sp. horquilla franchi (Sg) s.m. 
sp. parmesano (para resortera) sp. dinero 
it. parmigiano it. forcella it. soldi 
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franzes agg. fregolar v. frugar v. 
sp. frances sp. desmigajar sp. consumir, gastar 
it. francese it. sbriciolare it. consumare 

frascher s. m. frente (Ch) avv. frugnar (Sg) v. 
sp. conjunto de sp. frente sp. rebuscar, hurgar 
sarmiento de poda it. fronte it. frugare, rovistare 
it. insieme di tralci fresc agg. frugo (Sg) s.m. di potatura sp. fresco 

frassen (Sg) s.m. it. fresco 
sp. consumo 
it. consumo 

sp. fresno fret agg. fruta s.f it. frassino sp. frio 
it. freddo sp. fruta 

fra2ada (Sg) s.f it. frutta 
sp. raspada frfder (Sg) v. 

frutarol (Sg) s.m. it. raschiata, palpata sp. freir 
it. friggere sp. frutero, uno que 

fra2ar v. 
fr.inzola (Sg) s.f 

vende fruta 
sp. revolver, it. fruttivendolo 
rebuscar, palpar sp. trapo 

fruter s.m. 
it. mescolare, it. brandello, pezzetto 

frugare, palpare, frison (Sg) s.m. 
sp. irbol de fruta, 
frutero 

mettere a soqquadro sp. fringilago (pdjaro) it. albero da frutto, 

fra2olar v. it. frosone (uccello) fruttivendolo 

sp. hurgar, rebuscar, fr.itole s.f pL fruiar v. 
registrar sp. empanadas sp. palpar 
it. frugare it. fritelle it. palpare 

fra2on s.m. frize (Sg) s.f pL 
fua2as.f 

sp. uno que rasgufia, sp. pedazos 
sp. hogaza 

tent6n de manteca 
it. focaccia 

it. uno che graffia, it. ciccioli 

uno che tocca tutto froment s.m. fuga2a (Sg) s.f 

frazonar v. sp. trigo sp. hogaza 

it. frumento it. focaccia 
sp. revolver, rebuscar 
it. mescolare, frugare fr6ncola (Sg) s.f fulisca (Sg) s.m. 

fregar v. sp. cufia sp. chispa 

sp. frotar, hacer Ia 
it. spessore di livello it. favilla 

limpieza, fregar fronte avv. fum s.m. 
it. pulire, fregare, sp. frente sp. humo 
portare via it. fronte it. fumo 

fregola s.f fruaZa (Sg) s.f fumar v. 
sp. migaja, deseo (Sg) sp. hogaza sp. fumar 
it. briciola, voglia (Sg) it. focaccia it. fumare 
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fumegar v. fundi s. m. pl. e agg. fursi avv. 
sp. ahumar sp. asientos de cafe, sp. tal vez, quiza 
it. affumicare hondos it. forse 

fumiga p. pass. e agg. it. fondi di caffe, fus (Sg) s.m. 
sp. ahumado profondi, fondo sp. huso 
it. affumicato furbida (Sg) s.f it. fuso 

fumigar v. sp. sacudida fusel (Sg) s.m. 
sp. ahumar, humear, it. spolverata sp. barra de 
desinfectar 

furbir (Sg) v. 
encruzamiento 

it. affumicare it. rocca 

fuminante s.f 
sp. sacudir, 

fusil s.m. desempolvar 
sp. cerillos it. spolverare sp. fusil 
it. fiammifero it. fucile 

fUm.ol agg. furbo agg. fusilada s.f 
sp. gris sp. abusado, listo sp. fusilada 
it. grigio it. furbo it. fucilata 

fundar (Ch) v. furigot (Sg) s. m. fusilar v. 
sp. fundar sp. miedo fuerte sp. fusilar 
it. fondare it. enorme spavento it. fucilare 
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gaban s.m. galon (Sg) s.m. garas (Sg) s. m. 
sp. abrigo sp. anca sp. garage, cochera 
it. pastrano it. anca it. garage 

gabia s.f galozada s.f garbo s.m. 
sp. jaula sp. patada sp. garbo, porte 
it. gabbia it. pedata it. garbo 

gab ian (Sg) s. m. galozar s.f garbo (Sg) agg. 
sp. gaviota sp. patear sp. aciludado 
it. gabbiano it. dare una pedata it. acidulo 

gaia (Sg) s.f galoze s.f pl. garbon s.m. 
sp. arrendajo sp. zuecos cerrados sp. carbon 
it. ghiandaia it. zoccoli chiusi it. carbone 

gal s.m. al '" garbonaz (Sg) s. m. g ozer s.m. 
sp. gallo sp. zuequero sp. culebra negra 
it. gallo it. zoccolaio it. biacco nero 

gal zendron (Sg) s. m. gamba s.f gardela s.f 
sp. urogallo sp. pierna sp. parrilla 
it. gallo cedrone it. gamba it. graticola, gratella 

galina s.f gamboleta (Sg) s.f gardelin (Sg) s.m. 
sp. gallina sp. cabriola sp. jilguero 
it. gallina it. capriola it. cardellino 

galinaia (Sg) s.f gamela (Ch) s.f gargat s.m. 
sp. chocha sp. lata de sardinas sp. es6fago 
it. beccaccia it. scatola di sardine it. esofago 

gilmede s.f pl. ganc10 s.m. gariota (Sg) s.f 
sp. zuecos sp. gancho sp. racimo 
it. zoccoli it. gancio it. grappolo 
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garnel s.m. generos agg. . " gtazar v. 
sp. grano sp. generoso sp. helar 
it. granello it. generoso it. gelare 

garnelet s. m. genitori s.m. gia:l.into s. m. 
sp. acino, sp. padres sp. jacinto 
simiente de uva 
it. acino 

it. genitori it. giacinto 
I 

gile s.m. 
garOfol s. m. 

gevero s.m. 

sp. clave! 
sp. liebre sp. chaleco 

it. garofano 
it. lepre it. gile 

gat s.m. 
ghe pron. giliera (Ch) sf 

sp. gato 
sp. le, se, les sp. parihuela 

it. gatto 
it. gli, le, ci it. portantina 

gate sf pL 
ghe 'n e gio no varde (Sg) inter. 

sp. cosquillas 
sp. hay sp. no quisiera que! 

it. solletico 
it. ce n'e it. non vorrei che! 

gatuf s.m. 
h , ' giornal s. m. g e n era 

sp. gatito sp. habla sp. peri6dico 

it. gattino it. ce n'era it. giornale 

gatu:l. s.m. ghebo (Sg) s.m. giostra sf 

sp. gatito sp. nada sp. carrusel 

it. gattino it. nulla it. giostra 

gelos agg. ghigna (Sg) sf gioventu sf 
sp. celoso sp. audaz sp. juventud 

it. geloso it. astuto it. gioventu 

gelosia sf ghirlo (Sg) s.m. " gwz s.m. 

sp. celos sp. remolino sp. trago, sorbo 

it. gelosia it. mulinello, vortice it. sorso, goccio 

gem (Sg) s.m. giacheta sf gio:l.a sf 

sp. ovillo de lana sp. saco (de traje) sp. gota 

it. gomitolo di lana it. giacca it. goccia 

genaro s.m. giara sf gio:l.et s.m. (dim.) 

sp. enero sp. grava sp. traguito, sorbito 

it. gennaio it. ghiaia it. sorsetto, goccetto 

genderna sf giardin s. m. gi6zola sf 

sp. liendre sp. jardln sp. candelero 

it. lendine it. giardino it. bugia 

general s. m. 
. " gio:l.olar v. gtaz s.m. 

sp. general sp. hielo sp. gotear 

it. generale it. ghiaccio it. gocciolare 
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gir (Sg) s.m. 
sp. lir6n 
it. ghiro 

guar v. 
sp. dar vuelta, girar 
it. girare 

girasol s. m. 
sp. girasol 
it. girasole 

gut avv. 
sp. ayer 
it. 1en 

giri da not foe. avv. 
sp. anoche 
it. ieri sera 

giudicar v. 
sp. juzgar 
it. giudicare 

giudizio s.m. 
sp. juicio 
it. giudizio 

giudizios agg. 
sp. juicioso 
it. giudizioso 

giulio ( Ch) s. m. 
sp. julio 
it. luglio 

gmmo s.m. 
sp. junio 
it. giugno 

giunta (Ch) s.m. 
sp. yunta 
it. pariglia 

gmrar v. 
sp. jurar 
it. giurare 

giuserp (Sg) s. m. 
sp. lagarto 
it. ramarro 

giust agg. 
sp. justa, preciso 
it. giusto 

giustaos s. m. 
sp. huesero 
it. persona esperta a 
sistemare giunture, 
nerv1 o ossa 

giustar v. 
sp. componer, ajustar 
it. aggiustare 

giustizia s.f 
sp. justicia 
it. gi ustizia 

gnanca avv. e cong. 
sp. ni siquiera, 
tam poco 
it. neanche 

gneche (Sg) s.f 
sp. zuecos 
it. zoccoli 

gnel s.m. 
sp. cordero 
it. agnello 

gnelet s.m. 
sp. corderito, 
borreguito 
it. agnellino 

gnensun (Ch) agg. e pron. 
sp. nadie, ninguno 
it. nessuno 

gnent pron. 
sp. nada 
it. niente 

gnessun agg. e pron. 
sp. nadie, ninguno 
it. nessuno 

gnint (Sg) pron. 
sp. nada 
it. niente 
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gnu v. 
sp. venir 
it. venire 

gnir al struco (Sg) v. 
sp. llegar a una 
conclusion, concluir 
it. venire al dunque, 
venire al sodo 

gnu puia v. 
sp. acercar, 
juntar, unir 
it. avvicinare, 
vemre v1emo 

gnu ctaro v. 
sp. amanecer 
it. albeggiare 

gnir di v. 
sp. amanecer 
it. albeggiare 

gnir entro v. 
sp. entrar 
it. entrare 

gnir matina v. 
sp. amanecer 
it. albeggiare 

gnir not v. 
sp. anochecer 
it. imbrunire 

gnir rente v. 
sp. acercar 
it. avvicinare 

gmssun agg. 
sp. ningun 
it. nessun 

gmssun pron. 
sp. nadie, ningun 
it. nessuno 

gnoc s.m. 
sp. coscorr6n, golpe 
en la cabeza, chipote 
it. scappellotto, 
cazzotto, tumefazione 



gnocola s.f ' graspet s. m. (dim.) governo s. m. 
sp. coscorr6n, sp. gobierno sp. racimo 
chipote it. governo it. grappolo 
it. scappellotto, goja s.f gratar v. tumefazione sp. antojo, deseo sp. rallar (el queso) 

gnorante (Sg) agg. it. voglia it. grattuggiare, 
sp. ignorante gramegna s.f grattare 
it. ignorante sp. grama gratarola s.f 

gobo agg. it. gramigna sp. rallador 
sp. jorobado grimola s.f it. grattugia 
it. gobbo sp. quijada graiia s.f 

g6der v. 
it. mascella sp. gracia 

sp. gozar, disfrutar grimolar v. it. grazia 
it. godere sp. mascar A• 

godo agg. 
it. masticare grazws agg. 

gran fato inter. 
sp. gracioso 

sp. vado it. simpatico 
it. vuoto sp. ojala! 

gredo (Sg) s. m. 
gola s.f 

it. Dio voglia! 
magari!, possibile! sp. tosco, sin labrar 

sp. antojo, deseo, 
grandon agg. it. grezzo, non finito 

garganta sp. enorme, grandote greme (Sg) s.f pL it. voglia, gola 
it. enorme sp. sobras 

gole s.f pL grant agg. it. avanzi 
sp. ganas sp. grande gremegna (Sg) s.f it. voglia it. grande sp. grama 

g6ndal (Sg) s.m. grapa (Ch) s.f it. gramigna 
sp. recipiente para sp. rastra 

grespa (Sg) s.f la leche it. rastrello da traino 
it. recipiente per grapar (Sg) v. 

sp. arruga, pliegue 
illatte sp. rastrillar 

it. ruga, piega 

gondolar v. it. erpicare gri s. m. sing. e pL 
sp. ondear gras agg. sp. grillo 
it. ondeggiare sp. gordo, grasa it. grillo 

god (Sg) s. m. it. grasso gril s.m. 
sp. canasta grande grasp s.m. sp. grillo, remolino 
para cargar piedras sp. racimo de pelo (Ch) 
it. cesto grande per it. grappolo it. grillo, 
portare sassi graspa (Sg) s.f 

mulinello (Ch) 

goto s.m. sp. licor destilado de griola (Sg) s.f 
sp. vaso uva, grapa sp. jaula para pollitos 
it. bicchiere it. grappa it. gabbia per pulcini 
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grisiola (Sg) sf guadagnar v. gua2a (Ch) sf 
sp. cafiizo sp. ganar sp. moj6n 
it. graticcio it. guadagnare it. stronzo 

gnso agg. guainel s. m. gucia sf 
sp. gris, canoso sp. gavilan, cernicalo sp. sueter 
it. grigio, canuto it. sparviero it. maglia 

grona sf guantiera (Sg) sf gusa p. pass. e agg. 
sp. alero (canal) sp. bandeja, charola sp. afilado 
it. grondaia it. vassoio it. affilato 

grop s.m. guaru v. gusar v. 
sp. nudo sp. curar, sanar sp. afilar 
it. nodo it. guarire it. affilare 

' gusela sf gros agg. guarnar v. 
sp. grueso sp. alimemar sp. aguja 
it. grosso animales it. ago 

grosse (Sg) sf it. governare guso agg. 
sp. gancho para tejer le bestie sp. filoso 
it. uncinetto 

guastar (Ch) v. 
it. affilato 

grum s.m. sp. gastar gustos agg. 
sp. mont6n, mucho it. spendere, sp. sabroso 
it. mucchio consumare it. saporito 

grupo s.m. guasti (Ch) s.m. pl. guta (Sg) sf 
sp. grupo sp. gastos sp. juego infantil 
it. gruppo it. spesa it. gioco infantile 
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I 

i pron. e art. 1gnorar v. imbraiar v. 
sp. los sp. ignorar sp. embrazar 
it. li, i it. ignorare it. imbracciare 

~a avv. ~In avv. imbrocar v. 
sp. ya sp. ayer sp. clavar, 
it. adesso, gia it. ieri (jig.) adivinar (Sg) 

jacheta s.f iluminar v. it. inchiodare, 

sp. saco (de traje) sp. alumbrar, iluminar (jig.) indovinare (Sg) 

it. giacca it. illuminare 
imbrochetar v. 

~ iluzion s.f sp. clavar ~azar v. 
sp. ilusi6n sp. helar it. inchiodare 

it. ghiacciare it. illusione 

iehero s.m. 
1rnagmar v. imbrojar v. 

sp. imaginar sp. engafiar, 
sp. liebre it. immaginare embrollar 
it. Iepre it. ingannare, 

jenderna s.f 
imaginaiion s.f imbrogliare 

sp. imaginaci6n 
sp. liendre it. immaginazione imbusar v. 
it. lendine sp. agujerear, 

jenitori (Ch) s.m. 
imagine s.f esconder 

sp. imagen it. imbucare, sp. padres it. immagine traforare, nascondere it. genitori 
imbonarse v. rift. 

~en avv. sp. embonarse 1rnparar v. 
sp. ayer it. cattivarsi la sp. aprender 
it. 1en simpatia it. imparare 

jeja s.f imbotonar v. impassudirse v. rift. 
sp. da sp. abrochar, abotonar sp. satisfacerse 
it. zia it. abbottonare it. saziarsi 
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impearse (Sg) v. rijl. impossfbel (Sg) agg. in segn (Sg) loe. avv. 
sp. coagularse sp. imposible sp. en el seno 
it. coagularsi it. impossibile it. in seno 

impedir v. impossibile agg. in sein ( Ch) loe. avv. 
sp. impedir sp. imposible sp. en el seno 
it. impedire it. impossibile it. in seno 

impiantar v. impotecar v. in sevito avv. 
sp. plantar, clavar sp. hipotecar sp. continuamente 
it. piantare, inchiodare it. ipotecare it. continuamente, 

impiar (Sg) v. impression (Sg) sf di seguito 

sp. marchitar sp. impresi6n 
in stati agg. it. rapprendere it. impressione 

sp. embarazada, 
tmptegar v. imprezion (Ch) sf encinta 

sp. ocupar, emplear sp. impresi6n it. incinta 
it. impiegare it. impressione 

in stes agg. . . . imprumar (Sg) v. tmptemr v. sp. mismo 
sp. llenar sp. estrenar it. stesso 
it. riempire it. usare per Ia 

prima volta in tant avv. 
impifar v. 

mprep. sp. mientras 
sp. encender it. mentre 
it. accendere sp. en 

it. in in tanto avv. 
tmptrar v. in cao (Sg) foe. avv. sp. mientras 

sp. enhebrar, enfilar sp. al fin it. mentre 
it. infilare 

it. alia fine in torno avv. 
impiria sf in cardenza loe. avv. sp. alrededor 

sp. embudo sp. a credito it. intorno 
it. imbuto it. a credito 
'" in zima foe. avv. tmptzar v. in drio foe. avv. sp. encima sp. encender sp. detras it. su, sopra it. accendere it. dietro 

imp6ner v. in filo foe. avv. 
tnamorar v. 

sp. imponer sp. preocupado 
sp. enamorar 

it. imporre it. preoccupato 
it. innamorare 

importante agg. in medo loe. avv. inasolar v. 

sp. importante sp. al centro, en medio sp. abrochar 
it. importante it. al centro it. agganciare 

importania sf in pie loe. avv. inbagolar su v. 
sp. importancia sp. parado, de pie sp. engafiar 
it. importanza it. in piedi it. ingannare 
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inbastir v. 
sp. hilvanar, abastecer 
it. imbastire 

inbonarse v. rift. 
sp. embonarse 
it. accattivarsi 
la simpatia 

inbotonar v. 
sp. abrochar, 
abotonar 
it. abbottonare 

inbrojar v. 
sp. engafiar, embrollar 
it. imbrogliare 

inbrojo s. m. 
sp. engafio, embrollo 
it. imbroglio 

inbrojon s. m. 
sp. embroll6n 
it. imbroglione 

inbuga (Ch) p. pass. 
sp. aventado 
it. avventato, otturato 

inbuga (Sg) p. pass. 
sp. harto, lleno 
it. stufo, strapieno 

inbugarse (Ch) v. rift. 
sp. aventarse 
it. avventarsi, 
otturarsi 

inbugarse (Sg) v. rift. 
sp. hartarse 
it. rimpinzarsi, 
otturarsi 

incampana p. pass. 
sp. ilusionado 
it. illuso 

incampanarse v. rift. 
sp. hacerse ilusiones 
it. farsi illusioni, 
illudersi 

incantar v. 
sp. encantar 
it. stupire 

incanto s. m. 
sp. encanto 
it. incanto 

incaponarse (Sg) v. rift. 
sp. enorgullecerse 
it. ringalluzzirsi 

incaricar (Sg) v. 
sp. encargar 
it. incaricare 

incartar v. 
sp. envolver 
it. avvolgere, incartare 

inchinar v. 
sp. reverenciar, 
in dinar 
it. inchinare 

inciodar v. 
sp. clavar 
it. inchiodare 

inciucar do v. 
sp. tragar, engullir, 
emborracharse 
it. inghiottire, 
ubriacarsi 

inciucarse v. rift. 
sp. atragantarse, 
emborracharse 
it. mandare per 
traverso, ubriacarsi 

inclinar v. 
sp. inclinar 
it. inclinare, piegare 

incoconar (Sg) v. 
sp. nutrir a fuerza 
it. nutrire a forza 

incodolar v. 
sp. empedrar 
it. selciare 
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incogolar (Sg) v. 
sp. empedrar 
it. selciare 

incordelar v. 
sp. atar con 
una cinta 
it. cingere con una 
fettuccia 

incozar (Ch) v. 
sp. cubrirse con 
la colchoneta 
it. coprirsi con 
la trapunta 

incozir v. 
sp. pe~cudir, 
ensuCiar 
it. sciupare, 
insudiciare 

tncrosar v. 
sp. cruzar 
it. incrociare 

incuzolar v. 
sp. agachar 
it. accovacciare 

incuzol6n avv. 
sp. agachado, 
acovachado 
it. a tastoni, 
accovacciato 

indafara agg. 
sp. ocupado, 
atareado 
it. affaccendato, 
occupato 

indaH agg. 
sp. arnarillento 
it. ingiallito 

indalir v. 
sp. poner amarillo 
it. ingiallire 



indanociarse v. rifl. infelis ( Ch) agg. ingambarar v. 
sp. arrodillarse sp. infeliz sp. tropezar 
it. inginocchiarsi it. infelice it. inciampare 

fndes s.m. inferno s. m. mganar v. 

sp. indice sp. infierno sp. engafiar 
it. indice it. inferno it. ingannare 

indicar v. 
infezion sf inganassarse (Sg) v. rifl. 

sp. seiialar, indicar 
sp. infecci6n sp. desquijarar, 
it. infezione dislocar it. indicare 

it. sganasciare infidarse v. rifl. 
indiva (Ch) sf sp. tener confianza ingarbuiar (Sg) v. 

sp. enda it. aver fiducia sp. embrollar 
it. gengiva 

infis' ciarse (Sg) v. rift. it. ingarbugliare 

indormen:Zar v. sp. desentenderse ingiarar v. 
sp. hacer domir, it. infischiarsi sp. cubrir de grava 
adormecer infissar v. it. coprire di ghiaia 
it. addormentare sp. fijar, notar ingia:Zada sf 

indormia (Sg) sf it. fissare, notare sp. golpe de frio 

sp. somnifero, informigar v. it. colpo di freddo 
anestesta sp. entumecer, " mg1azar v. 
it. sonnifero, adormecerse una sp. helar, enfriar 
anestesia parte del cuerpo, it. ghiacciare 

indossar v. 
hormiguear 

ingiofar v. it. formicolare 
sp. arrimar, 

infrascar v. 
sp. escurrir, chorrerar 

apoyar, poner it, gocciolare 
it. accostare, sp. embotellar, 

ingiotir (Sg) v. appoggiare, mettere envasar 
it. imbottigliare, sp. tragar, engullir 

indrezar v. infiascare it. inghiottire 
sp. enderezar 

infredar v. " 
it. indirizzare mg10zar v. 

sp. enfriar sp. escurrir, chorrerar 
infagotar su v. it. raffreddare it. gocciolare 

sp. envolver infrolir (Sg) v. ingiutir v. 
it. avvolgere, sp. ablandar, manir sp. tragar 
avviluppare it. frollare it. inghiottire 

infassar v. infumiga p. pass. e agg. ignorante agg. 
sp. fajar sp. ahumado sp. ignorante 
it. fasciare it. affumicato it. ignorance 

infastronar (Sg) v. infumigar v. ingordo s. m. 
sp. trastornar, aturdir sp. ahumar sp. trag6n 
it. frastornare, stordire it. affumicare it. ingordo 
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ingorgar (Sg) v. 
sp. obstruir 
it. intasare 

ingorsa s.f 
sp. trag6n 
it. ingordigia 

ingort s.m. 
sp. trag6n 
it. ingordo 

ingozar (Sg) v. 
sp. embuchar 
it. ingozzare 

ingraiiar v. 
sp. agradar, agraciar 
it. ringraziare, 
aggraz1are 

ingrespa agg. 
sp. arrugado 
it. stropicciato, 
corrugato 

mgrespar v. 
sp. arrugar 
it. stropicciare, 
corrugare 

ingrintarse v. rifl. 
sp. enojarse 
it. arrabbiarsi 

mgropar v. 
sp. anudar 
it. annodare 

ingropar al cor v. 
sp. sentir un nuda en 
Ia garganta 
it. sentire un nodo 
alia gala 

mgrumar v. 
sp. amontonar 
it. ammucchiare 

inmari (Sg) agg. 
sp. trag6n 
it. ingordo 

inmariir v. 
sp. podrir, marchitar 
it. marcire 

tnmaserar v. 
sp. hacer madurar 
it. maturare 

inmatunida s.f 
sp. atontamiento, 
golpe 
it. stordimento, 
botta 

mmenso agg. 
sp. inmenso 
it. immenso 

inmuciar (Sg) v. 
sp. amontonar 
it. ammucchiare 

inocente agg. 
sp. inocente 
it. innocente 

inorante s. m. 
sp. ignorante 
it. ignorante 

inozente agg. 
sp. inocente 
it. innocente 

inozenza s.f 
sp. inocencia 
it. innocenza 

mparar v. 
sp. aprender 
it. imparare 

inpiturar v. 
sp. pintar 
it. dipingere 

inpuntarse (Sg) v. rift. 
sp. enojarse 
it. impuntarsi, 
intestardirsi 
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inputarse (Ch) v. rifl. 
sp. enojarse 
it. impuntarsi, 
in testardirsi 

inrabiar v. 
sp. enojar 
it. arrabbiare 

inrabiarse ~ rifl. 
sp. enojarse 
it. arrabbiarsi 

inrochirse (Sg) v. rift. 
sp. ponerse ronco, 
enronquecer 
it. diventare rauco 

inrodolar (Sg) v. 
sp. enrollar, rodar 
it. arrotolare 

inronchirse v. rifl. 
sp. ponerse ronco, 
enronquecer 
it. diventare rauco 

inrudenir v. 
sp. oxidar 
it. arrugginire 

inrudenirse v. rifl. 
sp. oxidarse, 
herrumbrarse 
it. arrugginirsi 

tnsacar v. 
sp. embolsar 
it. insaccare 

tnsaonar v. 
sp. enjabonar 
it. insaponare 

inscarselar v. 
sp. embolsar 
it. intascare 

msegnar v. 
sp. ensefi.ar, indicae 
it. insegnare, indicare 



inseto s.m. 
sp. insecto 
it. insetto 

tnstanca avv. e cong. 
sp. aunque 
it. quamunque, 
sebbene 

tnsteme avv. 
sp. junto 
it. ms1eme 

msptrar v. 
sp. inspirar 
it. ispirare 

inspiraiion (Ch) sf 
sp. inspiraci6n 
it. ispirazione 

instalar v. 
sp. instalar 
it. installare 

instecar v. 
sp. entablillar 
it. steccare 

instes agg. 
sp. igual, mismo 
it. uguale, stesso 

instrolicar (Sg) v. 
sp. hacer astrologia, 
(jig.) engafiar 
it. strologare, 
(jig.) imbrogliare 

msuntar v. 
sp. sofiar 
it. sognare 

• f • 

tnsunw s. m. 
sp. suefio (de sofiar) 
it. sogno 

intabanarse v. rifl. 
sp. cobijarse 
it. coprirsi, 
intabarrarsi 

intanar (Sg) v. 
sp. esconder 
it. nascondere 

intapar (Sg) v. 
sp. topar con 
it. intoppare 

intavanarse (Sg) v. rift. 
sp. obstinarse, 
empefiarse 
it. impuntarsi, 
ostinarsi 

inte prep. 
sp. en 
it. in 

inteligente agg. 
sp. inteligente 
it. intelligente 

intender v. 
sp. entender, 
ensuciar (Sg) 
it. intendere, 
sporcare (Sg) 

intenzion s.f 
sp. intenci6n 
it. intenzione 

interes s.m. 
sp. interes 
it. interesse 

interomper (Sg) v. 
sp. interrumpir 
it. interrompere 

interumper (Ch) v. 
sp. interrumpir 
it. interrompere 

intiero agg. 
sp. entero 
it. intero 

intimela sf 
sp. funda de cojln 
it. federa 
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intivar (Sg) v. 
sp. topar con, 
tropezar con 
it. intoppare, 
nusctre 

intondir v. 
sp. redondear 
it. arrotondare 

intorcolada (Sg) sf 
sp. retorcida 
it. attorcigliatura 

intorcolar v. 
sp. retorcer 
it. attorcigliare, 
imbrogliare 

intorder (Sg) v. 
sp. torcer 
it. torcere 

intorgolar v. 
sp. enturbiar 
it. intorbidare 

intortolada s.f 
sp. retorcida 
it. attorcigliatura 

intortolar v. 
sp. retorcer 
it. attorcigliare 

intoner (Sg) v. 
sp. torcer 
it. torcere 

intossegar (Ch) v. 
sp. toser fuerte 
it. tossire forte 

intra (Sg) avv. 
sp. entre 
it. tra, in 

intralciar v. 
sp. estorbar 
it. intralciare 



intrapolar v. 
sp. entrampar 
it. intrappolare 

intregar (Ch) v. 
sp. entregar 
it. consegnare 

intrigar v. 
sp. estorbar 
it. ingombrare, 
intrigare 

intumir (Ch) v. 
sp. entumecer 
it. intirizzire 

inturigar v. 
sp. hurgar 
ligeramente 
it. stuzzicare 

intussigar v. 
sp. toser fuerte, 
into xi car 
it. tossire forte, 
intossicare 

intussigarse (Sg) v. rift. 
sp. intoxicarse 
it. intossicarsi 

inutil agg. 
sp. inutil 
it. inutile 

tnvectar v. 

. ' 

sp. envejecer 
it. invecchiare 

tnvern s.m. 
sp. invierno 
it. mverno 

inverno s. m. 
sp. invierno 
it. inverno 

" tnveze avv. 
sp. en vez, en Iugar de 
it. mvece 

invidar v. 
sp. atornillar, invitar 
it. avvitare, invitare 

inzender v. 
sp. rozar, irritar 
it. irritare 

inzenderse v. rift. 
sp. irritarse 
it. irritarsi 

inzent agg. 
sp. amargo, acido 
it. amaro, acido 

mzenz agg. 
sp. amargo, acido 
it. amaro, acido 

inzercolar (Sg) v. 
sp. rodear, cercar 
it. cerchiare 

inzesta p. pass. e agg. 
sp. empajado, 
puesto en el cesto 
it. impagliato, 
messo nel cesto 

. " tnzestar v. 
sp. empajar, 
echar al cesto 
it. impagliare, 
buttare nel cesto 

mziaptr v. 
sp. marchitar 
it. appassire 

inzipidida agg. 
sp. entorpecimiento 
it. intorpidimento 

inzipidir (Sg) v. 
sp. entorpecer 
it. intorpidire 

inzipidir (Ch) v. 
sp. marchitar 
it. appassire 
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inZfpido agg. 
sp. insipido 
it. insipido 

inzochirse (Sg) v. rift. 
sp. hacerse tonto 
it. diventare ottuso 

inzucarse (Sg) v. rift. 
sp. pegarse 
en Ia cabeza 
it. prendersi 
una zuccata 

inzupedir (Ch) v. 
sp. entorpecer, 
entumecer 
it. intorpidire 

. " f !Oza s .. 

" 

sp. gota 
it. goccia 

!Ozar v. 
sp. gotear 
it. gocciolare 

iozet s. m. (dim.) 
sp. sorbo 
it. sorso 

iozolar v. 
sp. gotear 
it. gocciolare 

tstanca avv. e cong. 
sp. aunque 
it. quantunque, 
sebbene 

ispirar (Sg) v. 
sp. inspirar 
it. ispirare 

ispiraiion (Sg) sf 
sp. inspiraci6n 
it. ispirazione 

issa (Sg) sf 
sp. pista de hielo 
it. pista ghiacciata 



istci sf 
sp. verano 
it. estate 

istes agg. 
sp. igual, mismo 
it. uguale, stesso 

judizio s.m. 
sp. juicio 
it. giudizio 

juti p. pass. e agg. 
sp. ayudado 
it. aiutato 

jutar v. 

•A 

sp. ayudar 
it. aiutare 

tzar v. 
sp. hostigar, provocar 
it. provocare 



la pron. e art. laner (Sg) s.m. larc agg. 
sp. Ia sp. cardador de lana sp. ancho 
it. Ia it. cardatore di lana it. largo 

lei avv. laorar v. lardo s.m. 
sp. alia sp. trabajar sp. manteca, tocino 
it. Ia it. lavorare it. lardo 

la ontra (Sg) avv. 
laorar a fer v. hires (Sg) s.m. 

sp. alia 
sp. tejer sp. larice 

it. Iaggiu, di Ia 
it. lavorare a maglia it. larice 

laorar a fer vecio (Ch) v. Iarin s.m. la via avv. sp. trabajar mucho sp. hogar, fuego para 
sp. alla it. strapazzarsi hacer Ia polenta it. Ia 

laorar a ma,ia (Sg) v. it. focolare 
lagrema sf sp. tejer lasaron s. m. 

sp. Iagrima it. lavorare a maglia sp. flojo 
it. lacrima laorar co Ia grosse v. it. lazzarone 

laguaz s.m. sp. tejer lassar v. 
sp. rocio it. lavorare 

sp. dejar 
it. rugiada all'uncinetto it. lasciare 

lampedar v. 
la6ro s.m. 

lastruz s. m. sp. trabajo 
sp. relampaguear it. lavoro sp. luciernaga 
it. lampeggiare 

lapin s.m. 
it. lucciola 

lampion (Sg) s.m. sp. suero de lat s.f 
sp. faro! mantequilla sp. leche 
it. lampione it. siero del burro it. latte 
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latar v. lebo (Ch) s.m. lengua s.f 
sp. amamantar sp. batea, comedero sp. lengua 
it. allattare para cerdos it. lingua 

latarol (Ch) s.m. it. trogolo lengua de vaca (Sg) sf 
sp. nifto lactante lecada sf sp. romaza 
it. lattante sp. lamida, lamedura it. romice 

latarol (Sg) s. m. it. leccata lep (Sg) s. m. 
sp. lechero lecar v. sp. batea, comedero 
it. lattaio sp. lamer it. trogolo 

later (Sg) s. m. it. leccare 
les agg. 

ledam s.m. sp. lechero sp. cocido en agua 
it. lattaio sp. estiercol it. lesso 

lateral (Sg) s. m. it. letame 

ledamer s. m. 
let s.m. 

sp. mesa de noche sp. cama, !echo 
it. comodino sp. estercolero it. letto 

latesfn s. m. it. letamaio 

sp. achicoria Ieder v. levar v. 

it. cicoria sp. leer sp. elevar, levantar 

hhole (Sg) s.f pl. it. leggere it. sollevare, togliere 

sp. sosten de las tejas lege s.f levar su v. rift. 

it. sostegni sp. ley sp. levantar 

delle tegole it. Iegge it. alzarsi 

Iauro s.m. leje s.f li pron. 
sp. labio sp. ley sp. los 

it. labbro it. Iegge it. li 

lavadure s.f pl. legn s.m. Hbero agg. 

sp. sobras, residuos sp. tronco, !efta sp. libre 

it. avanzi it. tronco, it. libero 

lavar v. 
pezzo di legno lidier agg. 

sp. lavar legnam s.m. sp. ligero 

it. lavare sp. maderamen it. leggero 

lavel s.m. 
it. legname 

ligar v. 
sp. lavadero, batea 

legne sf sp. amarrar, ligar 

it. lavello sp. !efta it. Iegare 

lai s.m. 
it. legna 

limon s.m. 
sp. lazo, lazada 

Iegner s.m. sp. limon 
sp. contenedor 

it. laccio, cappio 
delefta,vendedor 

it. limone 

le pron. e art. de lefia limonada sf 
sp. las it. contenitore sp. limonada 
it. le per Ia legna it. limonata 
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limoner s. m. lone agg. lunario (Sg) s. m. 
sp. limonero sp. largo sp. calendario 
it. limone (pianta) it. lungo it. calendario 

limonera (Sg) s.f lopa (Sg) s.f luni s.m. 
sp. limonero sp. hierba quedada sp. lunes 
it. limone (pianta) de cortar it. lunedl 

Hpera (Sg) s.f it. erba rimasta luniera (Ch) s.f 
sp. vfbora da falciare sp. fuego fatuo 
it. vipera lora (Sg) s.f it. fluorescenza 

Hssia (Sg) s.f sp. odre lup (Ch) agg. 
sp. ropa limpia it. grande imbuto sp. lobo 
it. bucato con filtro per vino it. lupo 

lissiar (Sg) s.f lore (Sg) pron. luri pron. 
sp. lavar la ropa sp. elias sp. ellos 
it. fare il bucato it. esse it. loro, essi 

lissia.Z (Sg) s. m. loz (Sg) agg. Ius s.f 
sp. agua que queda sp. sucio sp. luz 
despues de lavar ropa it. sporco it. luce 
it. acqua residua 

loz (Sg) s.f luse (Sg) s.f del bucato sp. lobo sp. lampara de aceite 
lo pron. it. lupo it. lampada a olio 

sp. lo 
lu pron. luser (Sg) s.f it. lo 

lobia s.f 
sp. el sp. lustrar, 
it. lui resplandecer 

sp. cuarto para lefia, 
luganega s.j it. risplendere 

paja, o herramientas 
de trabajo sp. longaniza blanca luserola (Sg) s.f 
it. ripostiglio per it. salsiccia sp. luciernaga 
legna, fieno, o luja s.f it. lucciola 
attrezzi da lavoro sp. puerca, lustrada s.f 

loc (Sg) s. m. (jig.) mujer sp. brillo 
sp. tonto de mala fama it. lucidatura, 
it. allocco it. scrofa, lustrata 

Iogar v. 
(fig.) donnaccia 

lustrar v. 
sp. alojar, hacer caber lujo (Sg) s. m. sp. brillar 
it. alloggiare, far sp. julio it. brillare, lucidare 
entrare, farci stare it. luglio 

lustro s.m. 
logarse v. rift lumin s.m. sp. luz, fosforescencia 

sp. caber sp. lamparilla it. luce, 
it. starci, entrarci it. lumino incandescenza 
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rna cong. madona s.f magnon s.m. 
sp. pero sp. suegra sp. comel6n 
it. rna it. suocera it. mangione 
, madoneta (Sg) sf maca agg. magon (Sg) s.m. 
sp. magullado sp. cochinilla sp. pesadumbre, 
it. ammaccato it. coccinella dis gusto 

macaco agg. madorana (Sg) sf it. magone 

sp. tonto sp. mejorana 
magrir (Ch) v. it. stupido it. maggiorana 

macada sf madur agg. 
sp. adelgazar 
it. dimagrire 

sp. magullada sp. maduro 
it. ammaccatura it. maturo magro agg. 

macar v. madurar v. sp. flaco, delgado 

sp. magullar sp. madurar it. magro 

it. ammaccare it. maturare mat avv. 
macarse v. rift. maestrar v. sp. jamas 

sp. hacerse daiio, sp. amansar, it. mai 
lastimarse amaestrar 
it. ammaccarsi it. ammansire maja (Sg) sf 

macia sf magart avv. 
sp. sw~ter, camiseta 

sp. mancha sp. tal vez, quiza 
it. maglia, maglietta 

it. macchia it. forse, magari malo s.m. 
mactar v. magnada sf sp. mayo 

sp. manchar sp. comida it. maggio 

it. macchiare it. mangiata 
majolera (Sg) sf 

maciola agg. magnar v. e s. m. sp. lugar de pastura 
sp. manchado sp. comer, comida en la montagna 
it. macchiato it. mangiare, cibo it. pascolo montano 
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,. 
malizios agg. mancanZa. sf mats s.m. 

sp. maiz sp. malicioso sp. falta 
it. granoturco it. malizioso it. mancanza 

mal avv. malmes (Sg) agg. mancanze sf pl. 
sp. mal sp. mal puesto, sp. travesuras 
it. male vestido mal it. birichinate 

mal postada (Sg) agg. 
it. messo male, 
malvestito mancar v. 

sp. embarazada, sp. faltar 
encinta malmetest agg. it. mancare 
it. incinta sp. mal puesto, ' vestido mal mancener v. 

mala p. pass. e agg. it. messo male, sp. mantener 
sp. enfermo malvestito it. mantenere 
it. ammalato 

mancin (Sg) agg. malora sf 
maladeto agg. sp. ruina, mal sp. zurdo 

sp. maldito it. rovina, it. mancino 
it. dannato malore, malora manco avv. 

maladir v. malstar v. sp. menos 
sp. maldecir sp. malestar it. meno 
it. maledire it. malessere manda sf 

malagraiia s.j malta sf sp. ternera 
sp. travesura sp. revoque it. giovenca 
it. villania it. intonaco, malta mandar v. 

malagraiios agg. maltrata agg. sp. enviar, mandar 
sp. travieso sp. maltratado it. mandare 
it. irrequieto it. maltrattato, mandarin s. m. 

mal an ( Sg) s. m. malmenato sp. mandarino, arbol 
sp. calamidad, malusar v. de madarinas 
desventura sp. consentir, tolerar it. mandarino 
it. malanno, it. viziare mandola sf sventura 

mama sf sp. almendra 
malarse v. rift. sp. mama it. mandorla 

sp. enfermarse it. mamma mandolam s. m. it. ammalarsi 
man s.j sp. grupo de 

malada sf sp. mano muchachos 
sp. enfermedad it. mano it. marmaglia 
it. malattia 

manarin (Sg) s.m. (dim.) mandolan s. m. 
malcot agg. sp. pequefia sp. grupo de 

sp. malcocido hacha, hoz muchachos 
it. cotto male it. accetta it. marmaglia 
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mandolato (Sg) s. m. maniera s.f marca (Sg) S.m. 
sp. turr6n sp. manera, sp. mercado 
it. torrone forma, modo it. mercato 

manedar v. 
it. maniera, modo 

marcante s.m. 

sp. conducir, mansera (Ch) s.f sp. negociante, 

maneJar sp. mango de arado mercante 

it. guidare, it. impugnatura a it. mercante 

usare, maneggtare due prese marcar v. 

manega s.f 
mantesa s.f sp. marcar, sefi.alar 

sp. fuelle it. marcare 
sp. manga it. mantice 
it. manica marciapie (Sg) s.m. 

maneghera (Sg) s.f 
mantesar v. sp. banqueta 

sp. soplar it. marciapiede 
sp. n:~ngo de arado, it. soffiare 

mare s.f mantp 
mantiener v. it. manico della sp. madre 

portantina, maniglia, sp. mantener it. madre 
impugnatura it. mantenere 

a due prese mantoana s.f 
marega (Sg) s.f 

sp. guijarro 

manego S.m. 
sp. mujer legendaria de un juego 
de Mantova 

sp. asa, manija, it. befana, vecchia, 
it. sasso usato 

mango mantovana 
per un gioco 

it. manico, maniglia maregher (Sg) s. m. 
mar s.m. 

manegot s. m. sp. mar, mucho 
sp. buche 

sp. manguito, manga it. mare, cumulo 
it. gozzo 

o funda que cubre los marang6n (Sg) s.m. 
marenda s.f 

vestidos para no sp. desayuno 
ensuciarlos 

sp. carpintero it. colazione 
it. manicotto, it. falegname 

soprammamca marantega s.f marenda (Sg) s.f 

sp. tos agonizante sp. merienda 

manera s.f it. tosse rantolosa it. merenda, spuntino 

sp. hacha 
maras' cera (Sg) s.f marendar v. 

it. ascia sp. desayunar sp. tipo de cerezo 
manerin s. m. (dim.) it. tipo di ciliegio it. fare colazione 

sp. pequefi.a hacha, marassial (Sg) s. m. marendar (Sg) v. 
hoz sp. mariscal sp. merendar 
it. accetta it. maresciallo it. far uno spuntino 

maneta (Sg) s.f maraveja s.f mareveja s.f 
sp. manija sp. maravilla sp. maravilla 
it. maniglia it. meraviglia it. meraviglia 
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marl (Sg) s.m. maropolan (Sg) s.m. martondela (Sg) sf 
sp. marido sp. ciruela roja sp. alb6ndiga mixta 
it. marito it. tipo di susina de puerco envuelta 

marida p. pass. e agg. 
en el mesenterio 

marostegar (Sg) v. it. polpetta mista di 
sp. casado sp. rumiar porco avvolta 
it. sposato it. ruminare nel mesentere 

maridadi agg. mars! inter. martorel s. m. 
sp. casados sp. vete! marchate! sp. cacomiztle, 
it. sposati . . I 

huron, comadreja tt. va via. 

maridar v. it. donnola 
marsan s.m. 

sp. casar sp. cuchillo marturidar v. 
it. sposare de carnicero sp. martirizar 

maridarola sf it. coltello it. martoriare 
sp. ganas de casarse da macellaio maruele sf pl. 
it. voglia di sposarsi 

marsanc (Sg) s. m. sp. hemorroides 

maridarol agg. sp. cuchillo it. emorroidi 

sp. quien tiene para podar A 

maruz s.m. 
ganas de casarse it. roncola sp. pequefio 
it. smanioso per potare almiar de heno 
di sposarsi it. piccolo marso s.m. 

marigna (Sg) sf mucchio di fieno sp. marzo 
sp. madrastra it. marzo 

A 

marz agg. 
it. matrigna 

marson (Sg) s. m. 
sp. podrido 

marinela (Sg) sf it. marcio 
sp. rafio, perca 

sp. tipo de cereza (jig.) cabez6n marZ ( Sg) s. m. 
it. tipo di ciliegia it. scazzone, sp. marzo 

marmaia sf (jig.) testone it. marzo 

sp. gentuza, canalla martel s.m. marza sf 
it. marmaglia sp. martillo sp. pus 

marmin (Ch) s.m. it. martello it. pus 

sp. marm6reo 
martelada sf 

marzir (Sg) v. 
it. marmoreo sp. podrir 

marmo} S.m. 
sp. martillazo it. marcire 
it. martellata 

sp. mirmol 
martelar v. 

masaneta sf 
it. marmo sp. cangrejo 

marmolin s.m. 
sp. martillar it. granchio 
it. martellare 

sp. revestimiento con mascada sf 
polvo de marmol marti s.m. sp. pafioleta 
it. rivestimento con sp. martes it. scialletto 
polvere di marmo it. martedi triangolare 
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, . f masselar s. m. matina s.f mas etas .. 
sp. hembra sp. muela (diente) sp. manana 
it. femmina it. molare {dente) it. mattina 
, . 

mastegar v. matine (Sg) s.m. mas cto s.m. 
sp. macho sp. mascar, masticar sp. bata, camis6n 

it. maschio it. masticare it. camicia da notte 

masera (Sg) s.f mastel s.m. maton s.m. 
sp. ladrillo, tabique, 

sp. maduraci6n sp. recipiente hecho cuitlacoche (Ch) 
it. maturazione de madera para lavar it. mattone, fungo 

masgera (Sg) s.f 
it. tinozza per bucato nero del mais ( Ch) 

sp. formaci6n, mastel da so to spina s. m. maturlan (Sg) s.m. 
mont6n de piedras sp. tina de madera sp. loquiz, medio 
it. schiera, cumulo di para vino (Sg) loco, juguet6n 
sass1 e p1etre it. mastello da it. pazzerello, 

cantina (Sg) zuzzurellone masnar v. 
sp. moler mastela (Sg) s.f matuzel s. m. 
it. macinare sp. tina de madera sp. medio loco 

it. secchio it. mezzo pazzo 
masntn s.m. 

" sp. molino de cafe mat agg. maz s. m. 

it. macinino sp. loco, demente sp. mazo (de cartas), 

it. matto ramo (de fl.ores) 
masonil (Sg) s.m. it. mazzo 

sp. terreno delante mataran (Sg) s.m. 
ma7.as.f 

de una cabana alpina sp. loquito, 
it. china antistante medio loco 

sp. mazo 

Ia malga it. pazzerello 
it. mazza 

" 
matarel (Sg) s. m. 

mazar v. 
massa avv. sp. matar 

sp. demasiado sp. rodillo it. ammazzare 
it. troppo it. matterello 

ma7.ar6l s. m. 
massa tant loc. avv. matarlan ( Ch) s. m. sp. diablo, 

sp. demasiado sp. loquiz, medio bola de fuego 
it. troppo loco, juguet6n it. folletto, 

massarfa (Sg) s.f 
it. pazzerello, palla di fuoco 
zuzzurellone 

sp. conjunto de 
" 

mazelo (Sg) 
ropaJe materaz s. m. sp. matadero 
it. insieme degli sp. colch6n it. macello 
indumenti it. materasso 

ma7.eta (Sg) s.f (dim.) 
massela s.f materia (Sg) s.f sp. madejita 

sp. mejilla sp. pus it. matassina, 
it. guancia it. pus mazzetta 
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maziol S.m. medii (Sg) s.m. mentuZa (Sg) sf 
sp. marro sp. palo con que se sp. hierbabuena 
it. martelle pesante, arma el pajar it. mentuccia 
mazzetta it. stollo del pagliaio menudo s. m. e agg. 

"' f me do s. m. e avv. sp. menudo mazoca s .. 
sp. cabeza grande, sp. media it. piccolo, sottile 
macolla it. mezzo meo pron. e agg. 
it. testa grande, cespo ' . me1o avv. sp. mi, mio 

" sp. mejor it. mio mazuc s.m. 
sp. cabeza de calabaza, it. meglio mercol s.m. 
(jig.) tonto melga (Ch) sf sp. miercoles 
it. testa di zucca, sp. parcela de tierra it. mercoledi 
(jig.) stupido, zuccone it. corsia di terra merda sf 

" menadora (Sg) sf sp. mierda mazucon s. m. 
sp. cabez6n sp. cuchara para it. merda 

it. testone revolver, revolvedora meritar v. 

maiuja (Sg) sf 
it. mestolo sp. merecer 

it. meritare 
sp. maza de madera, menar v. 
(jig.) testaferro sp. Ilevar, conducir mescol s.m. 
it. mazza in legno, it. portare, condurre sp. meneador, 

(jig.) testa di legno menarola (Sg) sf 
cucharon 
it. mestolo 

me pron. sp. cuchara para 
mescolanza sf 

sp. mi revolver queso 
sp. mezcla, 

it. me, mio it. mestolo 
per il formaggio mescolanza 

meda sf it. mescolanza 
" sp. manton de heno menazar v. mescolar v. 

it. covone sp. amenazar sp. mezclar it. minacciare 
medan (Sg) s.m. 

it. mescolare 
menegar v. 

sp. hermano mediano sp. vendar 
mese s.m. 

it. mezzano it. bendare 
sp. mes 
it. mese 

medanot avv. menegot (Ch) s.m. messa sf sp. medianoche sp. venda sp. misa it. mezzanotte it. benda it. messa 
medegar v. menestra sf messora sf 

sp. vendar sp. sopa sp. hoz 
it. bendare, medicare it. zuppa, minestra it. fake messoria 

medesina sf menestro s. m. mestegar v. 
sp. medicina sp. cuchar6n sp. domesticar 
it. medicina it. mestolo it. addomesticare 



mestego agg. 
sp. domesticado 
it. addomesticato 

mestier s. m. 
sp. oficio 
it. mestiere 

meter v. 
sp. meter, poner 
it. mettere 

' ,... meter atenzwn v. 
sp. poner atenci6n 
it. porre attenzione, 
attendere 

meter che v. 
sp. suponer 
it. supporre 

meter rente v. 
sp. acercar 
it. avvicinare 

meter su v. 
sp. poner enCima, 
vestir 
it. addossare, 
indossare 

meterse v. rifl. 
sp. vestirse, ponerse 
(encima) 
it. indossare 

mi pron. 
sp. mi, yo 
it. me, io 

mia avv. 
sp. tan, no nada 
it. mica 

miel s.f 
sp. miel 
it. miele 

mili agg. 
sp.mil 
it. mille 

minaciar (Sg) v. 
sp. amenazar 
it. minacciare 

mmaiiar v. 
sp. amenazar 
it. minacciare 

miracol s. m. 
sp. milagro 
it. miracolo 

miras6l s. m. 
sp. girasol 
it. girasole 

miseria s.f 
sp. fl.ojera, miseria 
it. fiacca, miseria, 
indolenza 

mtsenon s. m. 
sp. fl.ojo 
it. fiacco 

mtSSlaf V. 

sp. mezclar 
it. mescolare 

. . ' mtsster s. m. 
sp. suegro 
it. suocero 

missiot s. m. 
sp. revoltura, 
mescolanza 
it. miscuglio 

mistier s. m. 
sp. oficio, quehacer 
it. mestiere, 
(fig.) arnese 

mistra (Sg) s.f 
sp. hilandera 
it. operaia 
di filanda 

misura s.f 
sp. medida 
it. misura 
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misurar v. 
sp. medir 
it. misurare 

mo avv. 
sp. inter. reforzante 
it. inter. rafforzativa 

moe s.m. 
sp. paperas 
it. orecchioni 

mocol S.m. 
sp. cabo de vela 
it. moccolo 

modo s.m. 
sp. manera, modo 
it. maniera 

m6dola s.f 
sp. medula 
it. midollo 

moer v. 
sp. mover 
it. muovere 

m6gnola (Sg) s.f 
sp. nudo de un tronco 
it. nodo di un tronco 

mognolon s. m. 
sp. lamentoso, 
insistente 
it. lamentone, 
insistente 

mognolar v. 
sp. lamentar 
it. lamentare 

mol agg. 
sp. suave 
it. molle, soave 

molar v. 
sp. soltar, dejar libre 
it. lasciare, liberare 

molder v. 
sp. ordefiar 
it. mungere 



molesin agg. (dim.) mondol (Sg) s.m. ' morer s.m. 
sp. suavecito sp. pulpa de la castana sp. morera, zarzamora 
it. morbido, soffice it. polpadellacastagna it. gelso 

moleta s.f mondon (Sg) s. m. moreta s.f (dim.) 
sp. pinza, tenaza sp. nuez sin cascara sp. morenita 
it. molletta, tenaglia it. noce sgusciata it. moretta 

moleta (Sg) s. m. moneda s.f monr v. 
sp. afilador sp. moneda sp. morir 
it. arrotino it. moneta it. morire 

malin s.m. m6nega s.f morlac (Sg) s.m. 
sp. molino sp. monja sp. tipo de 
it. mulino it. monaca, queso fresco 

scaldaletto it. tipo di 
moline! s. m. formaggio fresco 

sp. malacate monesel (Sg) agg. 
it. mulinello sp. suavecito moras s.m. 

malton s.m. 
it. morbido (dim.) sp. novio formal 

it. fidanzato 
sp. borrego semental, monesm agg. 

(jig.) tonto sp. suave morosa s.f 
it. montane, it. soffice, soave sp. novia formal 

(jig.) stupido, testardo montagna s.f it. fidanzata 

moltrin s. m. 
sp. montana morosela s.f 

sp. confusion, 
it. montagna sp. lagartija 

demora mora (Ch) agg. it. lucertola 

it. confusione, sp. morado mor6idi (Sg) s.m. pl. 
indugio it. bluastro sp. hemorroides 

mona (Sg) agg. mora s.f it. emorroidi 

sp. 6rgano sexual de sp. mora (un juego) morsegar v. 
Ia mujer, (jig.) tonto it. morra sp. morder, 
it. vulva, marcia (Sg) s.f mordisquear 
(jig.) sciocco, tonto sp. morga, alpechin it. mordere, 

monadela (Sg) s.f it. morchia morsiCare 

sp. tonteria morder v. morseg6n s.m. 
it. sciocchezza sp. morder sp. mordida 

mondizia s.f it. mordere it. morso 

sp. basura, mordesta s.f mort agg. e s.f 
inmundicia sp. mordida sp. muerto, muerte 
it. immondizia it. morso it. marta, morte 

mondo s.m. ' morer v. mosca s.f 
sp. mundo sp. morir sp. mosca 
it. mondo it. morire it. mosca 



moscarola (Sg) sf 
sp. artesa antimoscas 
it. madia antimosche 

moscat s.m. 
sp. mosquito 
it. tafano 

moscatel s. m. 
sp. zancudo 
it. zanzara 

moscatel (Sg) s.m. 
sp. moscatel 
it. moscatello 

moscolin s. m. 
sp. zancudo 
it. moscerino, 
zanzara 

mosengar v. 
sp. pellizcar comida, 
mordisquear 
it. mangtare poco, 
mordere 

most s.m. 
sp. mosto 
it. mosto 

mostaci s. m. 
sp. bigotes 
it. baffi 

mostrar v. 
sp. mostrar, exponer 
it. mostrare, esporre 

mostro s.m. 
sp. monstruo 
it. mostro 

mostro (Sg) agg. 
sp. monstruoso 
it. mostruoso 

mostro! inter. 
sp. caramba! 
it. perbacco! 

moti s.m. 
sp. juegos, gestos 
it. giochi, gesti 

moto (Sg) avv. 

A 

sp. entonces, pues 
it. quindi, dunque 

mozar v. 
sp. cortar, tronchar 
it. tagliare via, 
troncare 

mozigot (Ch) S.m. 
sp. monigote 
it. burattino 
caricatura 

muc s.m. 
sp. sm cuernos 
it. senza corna 

muc (Sg) s.m. (spreg.) 
sp. aleman 
it. tedesco 

mud (Ch) p. pass. e agg. 
sp. descornado 
it. scornato 

mucar (Ch) v. 
sp. cortar los cuernos, 
descornar 
it. tagliare lecoma 

muciar (Sg) v. 
sp. amontonar 
it. ammucchiare 

mUCIO s.m. 
sp. mont6n 
it. mucchio 

muda sf 
sp. traje completo 
it. vestito completo 

mudada sf 
sp. cambio, muda 
it. cambiamento 
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mudande sf 
sp. calzoncillos 
it. mutande 

mudarse v. rift. 
sp. cambiarse, 
mudarse 
it. cambiarsi 

muer (Ch) v. 
sp. mover 
it. muovere 

mui agg. 
sp. mojado 
it. bagnato 

mul s.m. 
sp. mula 
it. mulo 

mular v. 
sp. mugir 
it. muggire 

mulos s.m. 
sp. quien no 
habla a otro 
it. chi non parla 
ad un altro 

mundizie sf pl. 
sp. basura 
it. immondizia 

muner s.m. 
sp. grumo (de 
harina) 
it. grumo (di farina) 

muner (Sg) s.m. 
sp. molinero 
it. mugnaio 

mur s.m. 
sp. pared, muro 
it. muro 

murador s. m. 
sp. albafi.il 
it. muratore 



' murer s.m. musighera (Sg) sf musseta (Sg) sf 
sp. albaiiil sp. topo sp. trineo de carga 
it. muratore it. talpa para Ia nieve 

mus s.m. it. slittino da neve 

sp. burro 
musigna (Sg) sf 

sp. alcanda mut agg. it. asino it. salvadanaio sp. mudo 
musal s.m. it. muto 

sp. bozal musina (Sg) sf 
it. museruola sp. alcanda muzigna (Sg) sf 

musarola (Sg) sf it. salvadanaio sp. melindrosa 

sp. bozal it. smorfiosa 
muso s.m. 

it. museruola sp. hocico muzigot (Ch) s.m. 
muse! s.m. it. muso sp. monigote 

sp. bozal para equinos it. burattino 
it. museruola da equini mussal (Sg) s. m. caricatura 

muse! ( Ch) s. m. sp. patin del trineo 
muzigot (Sg) S.m. sp. barcina it. pattino della slitta 

it. grande fasci di mussalegn (Sg) sf 
sp. coraz6n de fruto 
it. torso di frutta paglia sp. trineo de carga, 

muset (Sg) s. m. narna muzol S.m. 
sp. especie de chorizo it. slitta da lavoro, sp. olote 
it. cotechino treggta it. codolo 
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na art. s.f nastro s.m. ndar a far bagole (Sg) v. 
sp. una sp. list6n, cinta sp. ir a divertirse 
it. una it. nastro it. andare a divertirsi 

nadal s.m. naturaleza s.f ndar a fundi (Sg) v. 
sp. navidad sp. naturaleza sp. afondar 
it. natale it. naturalezza, natura it. affondare 

nantro agg. navesela (Sg) s.f (dim.) 
ndar a past v. 

sp. otro sp. naveta sp. pastar, ir a pastar 
it. un altro (para incienso) 

it. pascolare it. navicella 
naranfa s.f (per l'incenso) ndar a patrasso (Sg) v. sp. naranja 

A• sp. ir a la quiebra it. arancia naztcor s. m. 
sp. gusano it. andare in rovina 

naranza s.f it. verme ndar a patraz (Sg) v. sp. naranja 
A• f 

it. arancia naz10n s .. sp. ir a la quiebra 
sp. naci6n it. andare in rovina 

nas s.m. it. nazione 
sp. nariz ndar v. ndar a sparso v. 
it. naso sp. acudir, ir sp. pasear 

nasar v. it. andare it. passeggiare, 

sp. oler ndar a catar v. 
andare a spasso 

it. odorare sp. ir a visitar, buscar ndar a t6mbole v. 

naspar (Sg) v. it. fare visi ta, cercare sp. rodar 

sp. gesticular ndar a ca:Za v. it. rotolare 

it. gesticolare, sp. cazar ndar a torototo v. 
annaspare it. cacciare sp. andar vagando, 

' ndar a cucio v. nasser v. vagabundear 
sp. nacer sp. ir a la cama it. errare senza meta, 
it. nascere it. andare a letto g1rovagare 
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ndar a torZ.io v. ndar in t6mbola (Sg) v. neolos (Sg) sf 
sp. vagar sp. ir mal (de vino) sp. nublado 
it. vagare it. andaramale(divino) it. nuvoloso 

ndar a trar v. ndar in zerca v. nessa (Sg) sf 
sp. cazar sp. buscar, ira buscar sp. debilidad 
it. cacciare it. cercare it. debolezza 

ndar d' acordo v. ndar su v. nespol s.m. 
sp. estar de acuerdo sp. subir sp. nispero 
it. an dare d' accordo it. salire it. nespola 

ndar da lundi v. ndar vfa v. nespoler s. m. 
sp. ir lejos sp. irse sp. arbol de nispero 
it. andare lontano it. andarsene it. nespolo 

ndar dal corpo v. 
ndat agg. nessio (Sg) agg. 

sp. defecar sp. necio 
it. defecare sp. ido, muerto it. testardo, 

ndar de stornelon (Sg) v. 
it. andato, morto smidollato 

sp. procederdemanera ne cong. e pron. net agg. 
insegura, vacilar sp. ni, nos sp. limpio 
it. errare, procedere it. ne, ci it. pulito 
vacillando nefando agg. netada sf 

ndar de stravers v. sp. muy feo sp. limpiada 
sp. ir al reves it. bruttissimo it. pulitura 
it. andare di traverso netar v. negar v. 

ndar de stroz (Sg) v. sp. ahogar sp. limpiar 
sp. callejear it. annegare it. pulire 
it. andare a zonzo 

\ A • neu (Sg) sf 
ndar drfo v. 

negozto s. m. 

sp. seguir, ir detras de 
sp. negocio, asunto sp. nieve 
it. affare it. neve 

it. seguire 
neve sf ndar entro v. negro agg. 

sp. entrar, entrar en sp. negro sp. nieve 

it. entrare it. nero it. neve 

ndar fora v. ne6do (Sg) s.m. nevegada s.f 

sp. salir sp. sobrino sp. nevada 

it. uscire it. nipote it. nevicata 

ndar in afano (Sg) v. neola s.f nevegar (Sg) v. 

sp. desmayar sp. nube sp. nevar 

it. svenire it. nuvola it. nevicare 

ndar in fas (Sg) v. neola bassa s.f nevodo (Sg) s. m. 
sp. desfajar, deshacer sp. neblina, niebla sp. nieto, sobrino 
it. sfasciare it. nebbia, foschia it. nipote 
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" n6dola (Sg) s.f not S.m. pf. nezessano s. m. 
sp. necesario sp. murcielago sp. nudillos 
it. necessaria it. pipistrello it. nocche 

nincorderse v. rift. noghera s.f notizia s.f 
sp. darse cuenta sp. nogal sp. noticia 
it. accorgersi it. (il) noce it. notizia 

ninonar (Sg) v. nojatri (Sg) pron. notola s.f 
sp. callejear, sp. nosotros sp. murcielago 
vagabundear it. noi it. pipistrello 
it. bighellonare . , 

nOlOS agg. 
sp. aburrido, novanta agg. 

n1sar v. 
fastidioso sp. noventa 

sp. cortar por primera 
it. noioso, fastidioso it. novanta 

vez, empezar 
it. inauguare, inziare ' nome s.m. nove agg. 
a consumare sp. nombre sp. nueve 

nit s.m. 
it. nome it. nove 

sp. nido nona s.f novembre s. m. 
it. nido sp. abuela sp. noviembre 

it. nonna it. novembre nizi61 s.m. 
' sp. sabana nono s.m. 

it. lenzuolo sp. abuelo novo agg. 

it. nonno sp. nuevo 

niz61 (Sg) s.m. it. nuovo 

sp. sabana 
nora s.f 

'" f it. lenzuolo 
sp. nuera noze s .. 
it. nuora sp. boda 

no avv. it. nozze nos s.m. 
sp. no sp. nuez '" it. no nu1z s.m. 

it. noce sp. novio formal, 
noaltri (Sg) pron. nosela s.f prometido 

sp. nosotros sp. avellana it. 6danzato 
it. noi it. nocciola nui:Za s.f 

noantri pron. noseler s. m. sp. novia formal, 
sp. nosotros sp. avellano .prometida 
it. noi it. nocciolo it. 6danzata 

noatri (Ch) pron. nostro pron. nuvol agg. 
sp. nosotros sp. nuestro sp. nublado 
it. noi it. nostro it. nuvoloso 

nodar v. not s.f nuvolos agg. 
sp. nadar sp. noche sp. nublado 
it. nuotare it. notte it. nuvoloso 





o cong. ocia.i s. m. pl. ofn!sser (Ch) v. 
sp. o sp. lentes, anteojas sp. ofrecer 
it. o, oppure it. occhiali it. offrire 

obedesser (Ch) v. ocialet s. m. (dim.) o&ir v. 
sp. obedecer sp. pequeiio ojal sp. ofrecer, invitar 
it. ubbidire it. occhiello piccolo it. offrire 

obedir (Sg) v. octar v. ogni agg. 
sp. obedecer sp. espiar sp. cada 
it. ubbidire it. adocchiare, spiare it. ogni 

obligar v. ' ogni un pron. OCtO s.m. 
sp. obligar sp. ojo sp. cada uno, todos 
it. obbligare it. occhio it. ognuno 

ocazion sf ociu! inter. ognunpron. 
sp. ocasi6n sp. cuidado!, ojo! sp. cada uno, todos 
it. occasione it. attenzione! it. ognuno 

oce} S.m. ' ocorer v. oji santi s. m. pl. 
sp. ojal sp. necesitar, hacer 
it. occhiello falta 

sp. santos oleos 

it. occorrere 
it. olio santo 

oci de la Madona (Sg) sf ' . 
sp. nomeolvides ocupar v. O!O s.m. 

it. nontiscordardime sp. ocupar sp. aceite 

it. occupare it. olio 
ociada sf 

sp. mirada, vistazo, ' olar v. ocurer v. 
ojeada sp. ocurrir, acontecer sp. volar 

it. sguardo, occhiata it. succedere it. volare 

ociadar v. ofender v. olarga (Ch) sf 
sp. espiar sp. ofender sp. tiiia 
it. adocchiare, spiare it. offendere it. tigna 
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oler v. ombrelin s.m. (dim.) or s.m. 
sp. desear, querer sp. paraguas pequefio sp. borde, orilla 
it. volere, desiderare it. piccolo ombrello it. bordo, orlo 

oler ben v. ombria s.f oraZion s.f 
sp. querer (de afecto) sp. sombra sp. oraci6n 
it. voler bene it. ombra it. orazione, 

oli santi s. m. pl. onde avv. 
preghiera 

sp. santos oleos sp. donde orbo agg. 

it. olio santo it. dove sp. ciego 
it. cieco 

olt (Sg) s.m. onder v. orco! inter. 
sp. arcada sp. untar 

sp. caramba! it. arcata, volta it. ungere 
it. santo cielo! 

olta s.f onfegar (Sg) v. accidenti! 
sp. vez, vuelta sp. ensuciar ordegno (Sg) s. m. 
it. volta it. insudiciare sp. utensilio, trebejo 

oltada s.f 6ngia s.f it. ordigno 

sp. vuelta sp. ufia ordegna (Sg) s.f 
it. voltata, svolta it. unghia sp. herramienta 

oltar v. onor s.m. de trabajo 

sp. voltear sp. honor 
it. attrezzo 
del mestiere it. voltare, it. onore 

capovolgere 6rden s.m. 
onorar v. sp. orden ' sp. honrar oms.m. it. ordine 

sp. hombre, it. onorare 
ordo s.m. marido, esposo 

it. uomo, marito ont agg. sp. cebada 
sp. unto, sucio it. orzo 

ombra s.f it. unto, sporco orectar v. sp. vaso de vino 
it. bicchiere di vino ontra avv. sp. escuchar 

sp. alla it. orecchiare, 
ombrela s.f it. laggiu, di la ascoltare 

sp. paraguas, opera s.f orfen S.m. 
sombrilla 
it. ombrello 

sp. obra sp. huerfano 
it. opera it. orfano 

ombreta s.f (dim.) opinion s.f origine s.f 
sp. vaso de vino sp. opinion sp. origen 
it. bicchiere di vino it. opinione it. origine 

ombreler s. m. 
, 

oponer v. orna (Sg) s.f 
sp. paraguero sp. oponer sp. cuba al reves 
it. ombrellaio it. opporre it. tino rovesciato 
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orolojo (Sg) s. m. osar v. ' ' f ostrega. s .. 
sp. reloj sp. gritar, regafiar, sp. caramba! 
it. orologio atreverse (Sg) it. santo cielo! 

orpo inter. it. urlare, sgridare, otanta agg. 
sp. caramba! 

osare (Sg) sp. ochenta 
it. perbacco! osel s.m. it. ottanta 

ors s.m. sp. pijaro otegner v. 

sp. oso it. uccello sp. obtener 
it. orso oselet s. m. (dim.) 

it. ottenere 

ort s.m. sp. pijarito otiener v. 

sp. huerto it. uccellino sp. obtener, conseguir 
it. orto it. ottenere 

osmartn s. m. 
ortiga (Sg) s.f sp. romero oto agg. 

sp. oniga it. rosmarino sp. ocho 
it. ortica it. otto 

OS s.f 
ossar (Ch) v. otobre s.m. 

sp. grito, hoz 
sp. atreverse sp. octubre 

it. urlo, fake 
it. osare it. ottobre 

' osservar v. OS S.m. oton s.m. 
sp. hueso sp. observar sp. laton 
it. osso it. osservare it. ottone 

osada s.f ostina agg. ovo s.m. 
sp. grito, regafiada sp. obstinado sp. huevo 
it. grido, sgridata it. ostinato it. uovo 





pace s.f pl. paesan s.m. pala (Ch) s.f 
sp. lagafia sp. paisano sp. pala, badil, paleta 
it. cispa it. paesano it. paletta, pala 

paceca s.f 
, palanche (Sg) s.f paese s.m. 

sp. papilla sp. pueblo sp. morralla, dinero 
it. poltiglia it. paese it. spiccioli, soldi 

pacecar v. pagar v. palaz s.m. 
sp. reducir a gache, sp. pagar sp. palacio 
a papilla it. pagare it. palazzo 
it. spiaccicare paja s.f palet (Sg) s. m. pl. 

pachea (Sg) s.j sp. paja sp. clavos 
sp. lentitud it. paglia antidesvarantes para 
it. lentezza pajarif (Sg) s. m. suelas de madera 

sp. lecho de paja it. chiodi antiscivolo 
pactar v. per suole di legno 

sp. mascar it. pagliericcio 

ruidosamente • A paleta (Sg) s.f paJ,azo s. m. 
it. masticare sp. payaso sp. recogedor 
rumorosamente it. pagliaccio it. paletta 

pac10nar v. paJ,on s.m. palet6 (Sg) s.m. 
sp. comer muy sp. colch6n de hojas sp. abrigo 
seguido o con prisa de maiz it. cappotto 
it. mangiare molto it. materasso di foglie palpar su v. spesso o in fretta secche di pannocchia sp. tentar, 

padegar (Ch) v. pal s.m. pal par 
sp. discutir, pelear sp. palo it. palpeggiare, 
it. litigare, discutere it. bastone, palo toccare 



palpebra sf paneton (Sg) s.m. para mt prep. 
sp. parpado sp. pastel, panque sp. conmigo 
it. palpebra it. panettone it. con me 

palpignar (Sg) v. panocia sf paradura (Sg) sf 
sp. tentar sp. mazorca sp. region 
it. palpare, toccare it. pannocchia lorna sacra 

pal tan (Sg) s. m. panocia da lat sf it. regione 
lombo sacrale 

sp. pantano sp. elate tierno 
it. pantano it. pannocchia tenera parar v. 

pan s.m. pantegan (Sg) s. m. sp. echar, empujar 

sp. pan sp. rata de cafio it. tirare, buttare, 

it. pane it. topo di fogna spmgere 

pan cue (Sg) s.m. panza sf parasguinz (Sg) s. m. 

sp. acetosa sp. barriga, panza sp. parafango, 

it. acetosa it. pancia salpicadera 
(de cache) 

pan grata s. m. panzeta sf (dim.) it. parafango 
sp. pan molido sp. pancita, tocino 

paravide (Sg) s. m. it. pane grattuggiato it. pancia, pancetta 
sp. desarmador 

pana (Sg) sf panziera (Sg) sf it. cacciavite 
sp. peca sp. faja 

parche cong. it. lentiggine it. panciera, fascia 

pana sf paonaz (Sg) agg. 
sp. porque 
it. perche 

sp. nata sp. morado 
it. panna it. paonazzo, violetto pare s.m. 

panciana (Sg) sf papa s.f 
sp. padre 
it. padre 

sp. patrafia sp. papilla 
it. panzana it. pappa parecia p. pass. e agg. 

pandolo (Sg) s.m. sp. arreglado 

sp. bobo, tonto 
par prep. it. sistemato, pronto, 

it. sciocco sp. par, para apparecchiato 

panesel s. m. 
it. per 

parectar v. 
par de la loc. avv. sp. pafial sp. arreglar, reparar 

it. pannolino sp. par alia it. riparare, sistemare, 

panet de butiro s. m. 
it. per di la apparecchiare 

sp. barra par la via loc. avv. paredana sf 
de mantequilia sp. par alia sp. pared 
it. pezzo di burro it. per di la it. parete 

panet de pan s. m. par sacarel (Sg) agg. parent s.m. 
sp. bolillo, torta sp. gratis sp. pariente 
it. panino it. gratis it. parente 
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, 
part s.f pasta s.f parer v. 

sp. parecer sp. parte sp. emplasto, pasta 
it. sembrare it. parte it. impasto, pasta 

parer bon v. partir v. pastela (Sg) s.f 
sp. verse bien sp. partir sp. pasta para 
it. sembrar buono, it. partire, dividere compresa, empasto, 
fare bella figura, paruchier (Sg) s. m. alimento para aves 
ben apparire sp. peluquero domesticos 

parer rio (Sg) v. it. parrucchiere it. pappa per 
impacchi, alimento 

sp. desentonar paruzola (Sg) s.f per pollame 
it. stonare sp. paro carbonero .,., 
esteticamente it. cinciallegra pasuz s.m. 

parlar v. pas (Ch) s.f sp. enredo, embrollo 
it. pasticcio, 

sp. hablar sp. paz imbroglio 
it. parlare it. pace 

parnis (Sg) s.f pas s.m. pataca (Sg) s.f 

sp. perdiz sp. paso sp. cosa sin valor, 

it. pernice it. passo medalla 
it. cosa senza valore, 

parola s.f 
pascolar v. medaglia 

sp. palabra 
sp. pastar 

patate s.f 
it. parola 

it. pascolare 
sp. papas 

paron s.m. 
passar v. it. patate 

sp. pasar, ocurrir 
sp. patron it. passare, succedere patir v. 
it. padrone 

passarin (Sg) s. m. sp. padecer 

parsemol s. m. sp. coladera 
it. patire 

sp. perejil it. colino patoc agg. e avv. 
it. prezzemolo 

passeio (Sg) s.m. sp. completo, 
parsiuto (Sg) s. m. sp. paseo completamente 

sp. jam6n it. passeggiata it. completo, 
it. prosciutto 

passienia s.f 
completamente 

parsora prep. sp. paciencia paura s.f 
sp. encima it. pazienza sp. miedo 
it. sopra, di sopra , it. paura 

parstrocio s. m. 
passu agg. 

pavaiola s.f sp. lleno, satisfecho 
sp. enredo it. pieno, sazio sp. mariposa 
it. pasticcio passuda s.f 

it. farfalla 

parsut (Sg) s.m. sp. mont6n, hartada pavaiola (Sg) s.f 
sp. jam6n it. mucchio, sp. gorgojo del maiz 
it. prosciutto scorpacciata it. tignola del grano 
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paveja (Sg) s.f (pl. -vi, -eje) pecola s.f pelagra s.f 
sp. mariposa nocturna sp. pata sp. pelagra 
it. farfalla notturna it. zampa it. pellagra 

, 
pecolet s. m. (dim.) pelar v. paVI s.m. 

sp. mecha sp. patita sp. pelar 
it. stoppino it. zampetta it. pelare, spelare 

pav1er s.m. pecolet (Sg) s.m. (dim.) 
peliz (Sg) s.m. 

sp. mecha sp. rayo de una rueda 
sp. musgo 

it. stoppino it. raggio di ruota 
it. muschio 

pavil (Ch) s.m. pecoleta (Sg) s.j (dim.) 
peliva (Sg) s. m. 

sp. mecha sp. membrana 

it. stoppino 
sp. pierna delgada (fungo bucal), 
it. gamba magra (jig.) lengua 

pai (Sg) agg. pckora (Ch) s.j 
it. membrana 

sp. sucio (fungo orale), 
it. sudicio, sporco 

sp. oveja (jig.) lingua 
it. pecora 

paiienza (Sg) s.j pedo avv. 
peliza (Ch) s.j 

sp. paciencia sp. piel con vello 
it. pazienza 

sp. peor it. pelliccia 
it. peggio 

pai6n agg. pedocio s. m. 
pena s.j 

sp. sucio sp. pena, pluma 

it. sudicio 
sp. piojo it. pena, penna, 
it. pidocchio pmma 

pa.Z6n s.m. 
pegro agg. penac10 s. m. sp. alguien sucio 

it. sudicione sp. Rojo, lento sp. penacho, plumaje 
it. pigro it. pennacchio 

paiura s.j 
pels.j penacion (Ch) s.m. 

sp. basura 
it. immondizia, sp. piel sp. penacho, plumaje 

piccola particella it. pelle it. pennacchio 

pecafs pel s.m. 
pendana (Sg) s.j 

sp. vaquerfa 
p. pat a sp. cabello it. ricovero delle 
it. zampa, orma it. capello, pelo vacche in montagna 

, 
pela agg. pender v. peca s.m. 

sp. pecado, lastima sp. pelon, calvo, pelado sp. empujar 
it. peccato (fig.) no tiene nada it. spingere 

pecol s.m. 
it. calvo, pelato, 

pendola (Sg) s.j (jig.) senza niente 
sp. pata de un meble, sp. cufia, (jig.) cosa 
rayo pelagra (Sg) s.j sin valor 
it. gamba di mobile, sp. juego infantil it. zeppa, (jig.) cosa 
raggio, piolo it. gioco infantile di poco conto 
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pensar v. persegher s. m. pestilenzia s.f 
sp. pensar sp. durazno (arbol) sp. malos olores, 
it. pensare it. pesco pestilencia 

' it. odori cattivi, 
pensarse v. rift. persego s. m. 

pestilenza 
sp. acordarse, sp. durazno 

recordarse it. pesca pestiw v. 
it. ricordarsi pertegner v. sp. aplastar 

sp. pertenecer it. schiacciare 
pens1er s. m. it. appartenere pestiw (Sg) v. sp. pensamiento 

it. pensiero, pertenesser (Ch) v. sp. trabajar 

preoccupaz10ne sp. pertenecer con poca pnsa 
it. appartenere it. lavorare con 

pepola (Sg) s.f 
pes s.m. poca lena, ingannare 

sp. gallina habanera il tempo 
it. piccola gallina sp. pez 

it. pesce pet s.m. 
' pesa p. pass. e agg. sp. pedo per s.m. 

sp. par sp. pesado it. peto 
it. paio it. pesato peta fret (Ch) s.m. 

per s.m. pesar v. sp. mantis 

sp. pera sp. pesar it. mantide 

it. pera it. pesare petapeto (Sg) s.m. 

perder v. 
peso s.m. sp. bardana 

sp. perder 
sp. peso it. bardana 

it. perdere 
it. peso 

petar v. 

perdonar v. 
pessa s.f sp. golpear, pegar 

sp. moco it. battere, picchiare 
sp. perdonar it. moccio 
it. perdonare pesta sal s. m. peten s.m. 

' sp. molcajete 
sp. peine 

perer s.m. it. pettine 
sp. peral it. mortaio 

it. pero pestar v. petenada s.f 

perkol s.m. sp. machacar sp. peinada, (jig.) 

it. pestare reproche (Sg) 
sp. peligro it. pettinata, (jig.) 
it. pericolo pestar su v. rimprovero (Sg) 

permeter v. 
sp. destruir, romper 

petenela s.f it. rompere, 
sp. permitir distruggere sp. peineta 
it. permettere 

pesdfero agg. 
it. pettine 

pers agg. sp. pestilente peto s.m. 
sp. perdido it. maleodorante, sp. pecho, seno 
it. perso pestifero it. petto, seno 
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petol s.m. peZa.ta s.f pianin agg. (dim.) 
sp. nifio pequefio sp. forma de queso sp. despacito 
it. bambino piccolo it. forma di formaggio it. pianino 

petola s.f pe:le de la polenta s.f pianta s.f 
sp. estiercol, sp. agarraderas sp. planta 
nifia pequefia para la polenta it. pianta 
it. stereo, it. presine piantar v. 
bambina piccola pezo ( Ch) s. m. sp. plantar 

petolot s. m. sp. peso (moneda) it. piantare 
sp. pelo o hilo it. peso (moneta) pianto (Ch) s.m. 
enmaraiiado p1 avv. sp. llanto 
it. pelo, filo arruffato sp. mas it. pianto 

petiros s. m. it. piu ., 
p1aser v. 

sp. petirojo piada s.f sp. gustar 
it. pettirosso sp. patada it. piacere 

petuz s. m. (dim.) it. scarpata piat s.m. 
sp. pecho pequefio, piadena (Sg) s.f sp. plato 
pedito sp. plato sopero it. piatto 
it. piccolo peto, para condiment;;.r piaton s.m. 
piccola scorreggia it. insalatiera sp. plat6n, charola 

' piaga s.f it. piatto grande, pever s.m. 
sp. pimienta sp. llaga piatto di portata 

it. pepe it. piaga piat6r s.m. 

' p1an agg. sp. implemento peverer s. m. 
para hacer zuecos 

sp. pimentero (vasija), sp. Iento, plano 
it. attrezzo per fare 

pimentero (drbol) it. piano 
gli zoccoli 

it. cassetto per il piana ( Ch) s.f 
pepe, pianta del pepe sp. cepillo, 

piaver s.m. 

peveron s. m. garlopa, llanura 
sp. granero 
it. granaio 

sp. chile it. spazzola, 
pia:la s.f it. peperone piallone, pianura 

pe:l (Sg) s.m. piander v. 
sp. plaza, mercado (Ch) 
it. piazza, mercato (Ch) 

sp. abeto sp. llorar . "' 
it. abete it. piangere p1azer s.m. 

'" f piandesta s.f 
sp. favor, placer 

peza s .. it. favore, piacere 
sp. pedazo de tela, trapo sp. llanto p1c s.m. it. straccio it. pianto 

sp. zapapico, 
peza (Sg) s.f piandolon s. m. gancho (Sg) 

sp. forma de queso sp. llor6n it. picco, piccone, 
it. forma di formaggio it. piagnucolone gancio (Sg) 
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pic de saladi (Sg) s.m. pieta s.f pinZa. s.f 
sp. un par de sp. doblez sp. pan de maiz 
embutidos it. piega it. pane di granoturco 
it. un paio di salami 

pignat s.m. 
con frutta secca 

picacapei (Sg) s. m. sp. olla, jarra pinze s.f pl. 

sp. perchero it. pentola, brocca, sp. pinzas 

it. attaccapanni poveretto it. pinze 

picandol s. m. pigni (Sg) s. m. pl. piol (Sg) s. m. 
sp. balc6n sp. algo colgando, sp. un juego it. balcone estalactita de hielo (Sg) arrojando anillos 

it. qualcosa a penzo- it. gioco dellancio piot s.m. 
loni, ghiacciolo (Sg) di anelli sp. pavo 

picandolar (Sg) v. 
it. tacchino 

pigot (Ch) s.m. 
piova s.f sp. quedar colgando sp. algo que no sirve 

it. rimanere it. qualcosa di inutile sp. lluvia 

a penzoloni it. pioggia 
pilastro s. m. . ' ptover v. ptcar v. sp. pilastra sp. !lover sp. colgar 

it. appendere 
it. pilastro it. piovere 

picinin (Sg) agg. (dim.) 
pmctar v. piover s.m. 

sp. hacer el amor sp. agua (inclinacion 
sp. pequefiito it. fare l' am ore de techo) 
it. piccolino 

pincio (Sg) s. m . 
it. falda . ' pte s.m. sp. pendejo pioveta s.f (dim.) 

sp. pie it. buono a nulla sp. llovizna 
it. piede it. pioggerella 

ptegar v. pindol s.m. 
piovisina s.f (dim.) 

sp. doblar, plegar sp. esnipido 
it. balordo, imbecille sp. llovizna 

it. piegare it. pioggerellina 
piegora (Sg) s.f pindol s.m. 

ptovtsmar v. sp. palo de juego, sp. oveja 
bueno para nada, sp. lloviznar 

it. pecora 
(jig.) pene it. piovigginare 

pten agg. it. palerto da gioco, piria s.f 
sp. lleno, completo buono a nulla, sp. embudo 
it. pieno (jig.) pene it. imbuto 

pien de fam agg. pinol s.m. pirial s.m. 
sp. hambriento sp. pinole sp. capa pluvial 
it. affamato it. pinoli it. piviale 

piera s.f pmster s.m. pirial (Sg) s.f 
sp. piedra (para afilar) sp. pensamiento sp. impuestos 
it. pietra (per affilare) it. pensiero it. tasse 
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puon s.m. ·w pt s.m. poia p. pass. e agg. 
sp. tenedor sp. gasa para heridas sp. cerca, apoyado 
it. forchetta it. garza per ferite it. vicino, appoggiato 

ptscar v. pizigar (Sg) v. p6ia (Sg) sf 
sp. cosechar sp. pellizcar sp. gavilan 
it. raccogliere it. pizzicare it. poiana 

pisment (Sg) sf 
' poian (Sg) s.m. 

sp. fUtil, pendejo po avv. 
sp. somnolencia, 

it. futile, inetto inter. reforzante flojera, miseria 
ptssar v. inter. rajforzativa it. sonnolenza, 

sp. orinar poaret s. m. (dim.) fiacca, miseria 
it. orinare sp. pobrecito polar v. 

pit s.m. it. poveretto sp. apoyar 
sp. polio poe agg. it. appoggiare 
it. pollo sp. poco polam s.m. 

pit (Sg) s. m. it. poco sp. gallinerfa 
sp. juego con dos 

pochet s. m. (dim.) 
it. pollame 

pedazos de lena, 
pedazo de madera sp. poquito polan (Ch) s.m. 
con dos puntas it. pochino sp. pollo grande 
it. gioco con due 

p6cia sf 
it. polio grande 

pezzi di legno, polastra sf 
pezzo di legno a sp. lodo 

it. fango sp. polla 
due punte it. gallina giovane 

pita (Sg) sf pocto s.m. 
polastrela sf sp. gallina sp. lodazal 

it. gallina it. fanghiglia sp. polla, 
(fig.) muchacha 

pitoc s.m. poder s.m. it. gallina giovane, 
sp. tonto sp. poder (fig.) ragazza giovane 
it. scemo it. potere 

polastro s. m. 
pitost avv. 

p6der v. sp. pollo 
sp. mas bien 
it. piuttosto sp. poder it. pollo 

piturar v. 
it. potere polmon s.m. 

sp. pintar poderos agg. sp. pulmon 

it. dipingere sp. poderoso it. polmone 

pitusset s.m. (dim.) it. potente polpa sf 
sp. pollito podol (Sg) s.m. sp. pantorilla 

it. pulcino sp. barandal, 
it. polpaccio 

piia sf pasamanos p6lver s.m. 
sp. comezon it. appoggiamano, sp. polvo 
it. prurito cornmano it. polvere 
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polvera sf pont s.m. porte! s.m. 
sp. p6lvora para fusil sp. puente sp. portillo 
it. polvere da sparo it. ponte it. cancello 

porn s.m. ponta sf A\1 porze s.m. 
sp. manzana sp. punta, un poco sp. cerdo, puerco 
it. mela it. punta, un pochino it. maiale 

porn codonc' s. m. pontal (Sg) sf porzela sf 
sp. membrillo sp. para punta sp. puerca 
it. mela cotogna (de los zuecos) it. scrofa 

it. para punta 
pornega (Sg) sf (degli zoccoli) pocielet s. m. (dim.) 

sp. piedra p6mez pontar v. 
sp. cochinito 

it. pietra pomice it. maialetto 
sp. coser 

pornela (Sg) sf it. cucire pociil s.m. 

sp. baya I sp. chiquero popa s.m. 
it. bacca sp. papa it. porcile 

' it. papa pos s.m. porner s.m. 
' sp. pozo sp. manzano por s.m. 

it. melo sp. verruga, mezquino it. pozzo 

porn grana s. m. 
it. porro, verruca possibel agg. 

sp. granada porco s. m. (fig.) sp. posible 

it. melagrano sp. blasfemia it. possibile 
it. bestemmia possfbile agg. pornol s.m. porfel s.m. 

sp. cabeza (de alfiler, sp. posible 

cerillo), manija 
sp. cerdo, puerco it. possibile 

it. capocchia, 
it. maiale 

possijo (Ch) s.m. 
maniglia poro agg. sp. taza 

sp. pobre it. tazza pon s.m. it. povero 
sp. manzana porogramo s. m. postada agg. 
it. mela 

sp. pobrecito sp. embarazada 

ponder v. it. poveretto it. incinta 

sp. poner los huevos porta sf postar v. 
it. deporre le uova sp. puerta sp. acomodar 

I it. porta it. sistemare poner v. 
sp. meter, poner portar v. postarse v. rift. 
it. mettere sp. llevar, traer sp. prepararse 

pont s.m. it. portare it. prepararsi 

sp. punto de portaschit s. m. (fig.) posto s.m. 
remendada, costura sp. chismoso sp. Iugar, sitio 
it. punto, cucitura it. pettegolo it. luogo, posto 
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pea s.m. 
sp. prado 
it. prato 

precurar (Sg) v. 
sp. procurar 
it. procurare 

pregar v. 
sp. rogar 
it. pregare 

prenziptar v. 
sp. empezar 
it. cominciare 

preparar v. 
sp. preparar 
it. preparare 

presentar v. 
sp. presentar 
it. presentare 

presenZa s.f 
sp. presencia 
it. presenza 

preseta v. 
sp. pizca de rape 
it. presa di tabacco 

preson s.f 
sp. cared, prisi6n 
it. carcere, prigione 

presomer s. m. 
sp. prisionero 
it. prigioniero 

pressa s.f 
sp. prisa 
it. fretta 

prestar v. 
sp. prestar 
it. prestare 

prete s.m. 
sp. cura, padre 
it. prete 

pretender v. 
sp. pretender 
it. pretendere 

preziar v. 
sp. apreciar 
it. apprezzare 

prezio s.m. 
sp. precio 
it. prezzo 

preziptar v. 
sp. empezar 
it. cominciare 

prezipitar v. 
sp. precipitar 
it. precipitare 

prezipizio s. m. 
sp. precipicio 
it. precipizio 

prdisar v. 
sp. precisar 
it. precisare 

prezo (Sg) s. m. 
sp. precio 
it. prezzo 

pnm agg. 
sp. primero 
it. primo 

pnma avv. 
sp. antes 
it. prima 

primarol (Ch) s.m. 
sp. primogenito 
it. primogenito 

primarola (Ch) s.f 
sp. primeriza 
it. primipara 

prinzipal agg. 
sp. principal 
it. principale 
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pnnziptar v. 
sp. empezar 
it. cominciare 

pnnzipto s. m. 
sp. principia 
it. principia 

proa s.f 
sp. prueba 
it. prova 

proar v. 
sp. probar 
it. provare, assaggtare 

produser (Sg) v. 
sp. producir 
it. produrre 

produsser (Ch) v. 
sp. producir 
it. produrre 

profitar v. 
sp. aprovechar 
it. approfittare 

promessa sf 
sp. promesa 
it. promessa 

prometer v. 
sp. prometer 
it. promettere 

pronta agg. (di animali) 
sp. proxima al parto 
it. prossima al parto 

pronunziar v. 
sp. pronunciar 
it. pronunciare 

propio agg. 
sp. propio 
it. proprio 

proponer v. 
sp. proponer 
it. proporre 



providenZa. s.f pugna (Sg) s.f puro agg. 
sp. providencia sp. requeson sp. difunto 
it. provvidenza it. ricotta it. defunto 

provinzia s.f puAar v. 
puro avv. 

sp. provincia sp. apoyar 
sp. de veras, proprio 

it. provincia it. appoggiare 
it. davvero, proprio 

prozession (Ch) s.f puina s.f 
putana s.f 

sp. mujer bien 
sp. procesion sp. requeson arreglada, prostituta 
it. processione it. ricotta it. donna ben 

prucission (Sg) s.f pulchera (Sg) s.f 
vestita, prostituta 

sp. procesion sp. jacinto putanier s. m. 
it. processione it. giacinto sp. mujeriego 

puaret s. m. (dim.) 
it. donnaiolo 

pulin s.m. putin s.m. sp. pobrecito sp. pulgas de gallina 
it. poveretto sp. ombligo 

it. pulci di gallina it. ombelico 
puat s.m. 

pulito agg. puza s.f sp. mufieco 
it. bambolotto sp. bien, correcto sp. mal olor, 

it. bene, corretto pestilencia 
puata s.f 

pulz s.m. 
it. puzza 

sp. mufieca A 

it. bambola sp. pulga puzar v. 

it. puke sp. apestar 

puatel s.m. it. puzzare 
' sp. mufieco, puner s.m. puzarol s. m. 

mufiequito sp. gallinero sp. zorrillo 
it. bambolotto it. pollaio it. puzzola 

pugn s.m. pur agg. puzola s.f 
sp. pufio sp. ademas, puro sp. zorrillo, mal olor 
it. pugno it. inoltre, puro it. puzzola, puzza 
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, 
qualunque agg. quatordese agg. qua avv. 

sp. ad. sp. cualquiera, sp. catorce 
it. qui cualquier it. quattordici 

quaderna (Sg) s.f 
it. qualunque 

quatro agg. 
sp. cuaterna quande avv. sp. cuatro 
it. quaterna sp. cuando it. quattro 

quaja s.f 
it. quando 

que1 agg. 
sp. codorniz quant pron. e agg. sp. aquellos, esos 
it. quaglia sp. cuanto it. quelli 

qual agg. 
it. quanto 

quel agg. 
sp. cual quantita sf sp. aquel, ese 
it. quale sp. camidad it. quello 

qualche agg. 
it. quantid. 

sp. algunos, quaranta agg. quella pron. 

uno que otro sp. cuarenta sp. eso, aquello 

it. qualche it. quaranta it. quello la 

qualche d'un pron. quarel s.m. quela agg. 

sp. alguien, alguno sp. ladrillo sp. aquella, esa 

it. qualcuno it. mattone it. quella 

qualcossa pron. quaresema s.f quele agg. 
sp. algo sp. cuaresma sp. aquellas, esas 

it. qualcosa it. quaresima it. quelle 

qualita s.f quasi avv. quercio s. m. 
sp. calidad sp. casi sp. tapa 
it. qualita it. quasi it. coperchio 
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querder v. quertor s. m. questo qua pron. 
sp. cobijar, tapar sp. colcha sp. este 
it. coprire it. copriletto it. questo 

quert s.m. questi agg. quindese agg. 
sp. techo sp. estos sp. quince 
it. tetto it. questi it. quindici 

querta s.f questo agg. quinto agg. 
sp. manta, cobija sp. este sp. quinto 
it. coperta it. questo it. quinto 
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rabaltarse (Sg) v. rift. 
sp. caerse 
it. cadere 

rabia sf 
sp. enojo 
it. rabbia 

racol S.m. 
sp. oraculo 
it. oracolo 

racola sf 
sp. rana, matraca (Sg) 
it. rana, raganella 
di legno (Sg) 

racolt (Sg) s. m. 
sp. cosecha 
it. raccolto 

radegar v. 
sp. discutir, criticar 
it. discutere, 
trovare difetti 

radego s.m. 
sp. defecto 
it. difetto 

radegon s. m. 
sp. critica, discucion 
it. discussione 

radegos s. m. 
sp. critic6n 
it. criticone 

radicio s. m. 
sp. achicoria 
it. radicchio 

radici mati (Sg) s. m. pL 
sp. diente de leon 
it. tarassacchi 

radis sf 
sp. raiz 
it. radice 

rafegar (Sg) v. 
sp. echar a perder las 
propias cosas 
it. guastare, sciupare 
la propria roba 

rafegon (Sg) s. m. 
sp. quien echa a 
perder sus cosas 
it. chi sciupa 
le sue cose 

rafredor s. m. 
sp. catarro, resfriado 
it. raffreddore 

ragi (Sg) s.m. pl. 
sp. rayos de rueda 
it. raggi di ruota 

ragn (Sg) s. m. 
sp. arafia 
it. ragno 

raji s.m. pl. 
sp. rayos 
de una rueda 
it. raggi di ruota 

rcqonar v. 
sp. razonar 
it. ragionare 

ram s.m. 
sp. cobre, rama 
it. rame, ramo 

ramada (Sg) sf 
sp. cerca, palizada 
it. recinzione 

rampegar v. 
sp. trepar 
it. arrampicarsi 

rampignar (Sg) v. 
sp. garrafifiar, robar 
it. sgraffignare, 
rubare 

rampm s.m. 
sp. anzuelo 
(de tres picas) 
it. gancio 



' ranc s.m. 
sp. arafi.a 
it. ragno 

rangiada s.f 
sp. engafi.o 
it. imbroglio 

rangtar v. 
sp. arreglar 
it. sistemare 

rangiarse v. rift. 
sp. arreglarselas 
it. arrangiarsi 

ranzego (Sg) agg. 
sp. rancio 
it. rancido 

ranzio agg. 
sp. rancio 
it. rancido 

rasa (Ch) s.f 
sp. madera de ocote 
que se utiliza para 
encender el carbon 
it. pin6 con resina 

rasa (Sg) s.f 
sp. resina 
it. resina 

rasonar v. 
sp. razonar 
it. ragionare 

ras6r (Ch) s.m. 
sp. navaja, algo que 
rasa 
it. rasoio 

raspar v. 
sp. raspar 
it. raspare 

d.ssega s.f 
sp. ronca 
it. raucedine 

ratatuia (Sg) s.f 
sp. desechos, residuos 
it. accozzaglia, avanzi 

rauca (Sg) s.f 
sp. ronca 
it. raucedine 

ravanel s. m. 
sp. ribano 
it. ravanello 

razio agg. 
sp. rancio 
it. rancido 

re de visse ( Ch) s. m. 
sp. camale6n 
it. camaleonte 

realita ( Ch) s.f 
sp. realidad 
it. realta 

rebaltar v. 
sp. volcar, derribar 
it. rovesciare 

rebalton s. m. 
sp. revolrijo, revolc6n 
it. capitombolo, 
disordine, caos 

rebalza (Sg) s.f 
sp. trampa, tapa 
it. botola, ribalta 

rebandonar v. 
sp. abandonar 
it. abbandonare 

rebater v. 
sp. rebatir, regatear 
it. ribattere, chiedere 
lo sconto 

rebecarse (Sg) v. rift. 
sp. picarse 
it. pungersi 

rebegol s. m. agg. 
sp. nervioso, inquieto 
it. nervoso, irrequieto 

rebocar v. 
sp. reforzar un muro 
con pequefias 
piedras, revocar 
it. rinforzare un 
muro con piccoli 
SasSI 

rebot (Sg) s. m. 
sp. lengua (del zapato) 
it. inserzione di 
cuoio fra fodera e 
tomaia della scarpa 

rebutar (Sg) v. 
sp. pensar 
it. pensare 

recenerse v. rift. 
sp. abstenerse, 
contenerse 
it. astenersi, 
ritenersi 

recia s.f 
sp. oreja 
it. orecchio 

rectnt s.m. 
sp. aretes 
it. orecchini 

rec10n agg. 
sp. orej6n, pederasta 
it. orecchio grande, 
pederasta 

redamar v. 
sp. reclamar 
it. reclamare 

recogn6sser v. 
sp. reconocer 
it. riconoscere 

rec6lier ( Ch) v. 
sp. recojer 
it. raccogliere 



recordarse v. rift. referir v. region s.f 
sp. acordarse sp. referir sp. region 
it. ricordarsi it. riferire it. regione 

redar v. n!ferte (Sg) s. m. regipet (Sg) s. m. 
sp. regabinar sp. piedra para moler sp. sosn~n, 
it. rincalzare it. mala per farina portabustos 

redestola (Sg) s.f refezion (Sg) s.f 
it. reggipetto 

sp. herrerillo sp. refacci6n regnar v. 

it. averla piccola it. refezione sp. prosperar, reinar 

redicol agg. refifola (Sg) agg. 
it. prosperare, 
regnare 

sp. ridkulo sp. arrugado 
regola s.f it. ridicolo it. rugosa 

sp. regia 
reditar v. refffole (Sg) s.f pl. it. regola 

sp. heredar sp. arrugas reguz (Sg) s. m. it. ereditare it. rughe sp. chochfn 
redur (Sg) v. refino (Ch) s.m. it. scricciolo 

sp. reducir sp. alcohol rejetar (Sg) v. 
it. ridurre it. alcool sp. rehusar 

redusser v. refiziarse (Sg) v. rijl. it. rigettare 
sp. reducir sp. restaurarse rejot (Sg) s. m. 
it. ridurre it. ristorarsi sp. racimo de uvas 

rHa (Sg) s.f refrescar v. it. racimolo, 
sp. ames para sp. refrescar piccolo grappolo 
cargar una cubeta it. rinfrescare d 'uva 
sabre los hombros, refudar v. rela.Zion sf 
so bra sp. rehusar, renunciar sp. relaci6n 
it. arnese per il it. rifiutare it. relazione 
trasporto di una botte 

refudo (Sg) s.f rele (Sg) s.f pl. sulle spalle, 
rimasuglio sp. desecho sp. tiras de hierba 

refar v. 
it. rifiuto, scarto apenas cortada 

it. strisce d ' erba 
sp. rehacer refudot ( Ch) s.f appena tagliate 
it. rifare sp. desecho 

religios agg. 
refaiion (Ch) s.f 

it. rifiuto, scarto 

regar s.f 
sp. religioso 

sp. refacci6n it. religioso 
it. refezione sp. regar 

remenada s.f 
refe (Sg) s.f pl. 

it. irrigare, annaffiare 
sp. removida, 

sp. utensilios regina s.f meneada 
it. mercanzie, sp. reina it. rimescolata, 
utensileria it. regina malmenata 



remenadar v. 
sp. maltratar 
it. mal trattare 

remenar v. 
sp. remover, 
zarandear, menear, 
maltratar 
it. agitare, scuotere, 
dimenare, maltratta
re, malmenare 

rencresser (Sg) v. 
sp. molestar, 
desagradar 
it. rincrescere 

rencurar (Sg) v. 
sp. recojer, hacer 
caso, cuidar 
it. raccogliere, fare 
caso, accudire 

render v. 
sp. rendir 
it. rendere 

rengo (Ch) agg. 
sp. derrengado, 
to rei do 
it. sciancato 

renovar v. 
sp. renovar 
it. rinnovare 

rente avv. 
sp. hacia, cerca de 
it. vicino 

reoltar v. 
sp. revolver 
it. rivoltare 

reoltar le bronze v. 
sp. mover las brasas 
it. rimestare le braci 

reolton s.m. 
sp. revolcada 
it. rovesciamento, 
ribaltamento 

repeza p. pass. e agg. 
sp. parchado, 
remendado 
it. rattoppato, 
rammendato 

repeiar v. 
sp. parchar, remendar 
it. rattoppare, 
rammendare 

repiantar (Ch) v. 
sp. replantar 
it. ripiantare 

repife s.f 
sp. receta 
it. ricetta 

repize s.f 
sp. receta 
it. ricetta 

rescaldar v. 
sp. recalentar 
it. riscaldare 

resentada s.f 
sp. enjuagada 
it. sciacquata 

resentar v. 
sp. enjuagar 
it. sciacquare 

resister v. 
sp. resistir 
it. resistere 

reson s.f 
sp. raz6n 
it. ragione 

resonar v. 
sp. razonar 
it. ragionare 

responder v. 
sp. contestar, 
responder 
it. rispondere 
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restar v. 
sp. quedar 
it. restare 

restar pica v. 
sp. quedar colgando 
it. rimanere 
attaccato, appeso 

restel s.m. 
sp. rastrillo de madera 
it. rastrello 

restelada s.f 
sp. rastrillada 
it. rastrellata 

restelar v. 
sp. rastrillar 
it. rastrellare 

resultar v. 
sp. resultar 
it. risultare 

retai (Sg) s. m. pl 
sp. recortes 
it. ritagli 

retegar (Sg) v. 
sp. disputar, altercar 
it. bisticciare 

retranca (Ch) s.f 
sp. grupera, 
almohadilla de Ia 
silla de montar 
it. groppiera, 
cuscinetto della sella 

reusstr v. 
sp. lograr 
it. riuscire 

reversar (Sg) v. 
sp. voltear 
it. rovesciare 

reves S.m. 
sp. reves, contrario 
it. rovescio, contrario 



revessar v. 
sp. voltear 
it. rovesciare 

A' rezever v. 
sp. recibir 
it. ricevere 

richeza sf 
sp. riqueza 
it. ricchezza 

richiamar (Ch) v. 
sp. reclamar 
it. reclamare 

nctamar v. 
sp. Hamar o hablar 
otra vez 
it. richiamare 

ricordar v. 
sp. ricordar, 
darse cuenta 
it. ricordare, 
accorgersi 

ricordo s. m. 
sp. recuerdo 
it. ricordo 

ridaciar (Ch) v. 
sp. reirse por nada 
it. ridere per nulla 

ridacion s. m. 
sp. risuefio, uno que 
se ne siempre 
it. uno che ride 
sempre 

ridament s.m. 
sp. reirse de nada 
continuamente 
it. riderella 

ridanciar (Sg) v. 
sp. reirse por nada 
it. ridere per nulla 

ridancion (Sg) s. m. 
sp. risuefio, uno que 
se ne s1empre 
it. ridanciano 

ridata (Sg) sf 
sp. risa 
it. risata 

ridazada sf 
sp. risa, escarnecida 
it. risata, irrisione 

rider v. 
sp. refr 
it. ridere 

ridesta sf 
sp. risotada 
it. risata 

ridkol agg. 
sp. ridiculo 
it. ridicolo 

ridur (Sg) v. 
sp. reducir 
it. ridurre 

rimedio s. m. 
sp. remedio 
it. rimedio 

rincarar (Sg) v. 
sp. encarecer 
it. rincarare 

rinc6rder v. 
sp. ricordar, 
darse cuenta 
it. ricordare, 
accorgers1 

rincurar (Sg) v. 
sp. cuidar, acudir 
it. accudire, mettere 
a posto 

ringraiiar v. 
sp. agradecer 
it. ringraziare 
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rio (Ch) s.m. 
sp. rio 
it. fiume 

ripeter v. 
sp. repetir 
it. ripetere, rifare 

nposar v. 
sp. descansar, reposar 
it. riposare 

ris' cia (Sg) sf 
sp. rencor 
it. scheggia, rancore 

. ' . ns etar v. 
sp. arriesgar 
it. rischiare 

nso s.m. 
sp. arroz 
it. riso 

rispetar v. 
sp. respetar 
it. rispettare 

rispeto s. m. 
sp. respecto, respeto 
it. rispetto 

riss6lver v. 
sp. resolver 
it. risolvere 

nvar v. 
sp. llegar 
it. arrivare 

riz agg. 
sp. rizado 
it. ricciuto,arricciato 

•A nz s.m. 
sp. rizo 
it. riccio 

rizercar (Ch) v. 
sp. buscar 
it. ricercare 



rizet s.m. 

•A I 

sp. rizo, 
erizo de uva 
it. riccio, 
ricciolo d'uva 

nzever v. 
sp. recibir 
it. ricevere 

rizinada sf 

•A• 

sp. rebuzno, relincho 
it. raglio, nitrito 

nztnar v. 
sp. rebuznar, 
relinchar 
it. ragliare, nitrire 

r6a (Sg) sf 
sp. zarza, espino 
it. rovo, pianta 
selvatica con spine 

roba sf 
sp. tela 
it. tela 

robar v. 
sp. robar 
it. rubare 

robe sf 
sp. ropa 
it. vestiti 

roche! s.m. 
sp. carrete de hilo, 
huso 
it. rocchetto, fuso 

rocol (Sg) s. m. 
sp. lugar para 
pajarear 
it. roccolo 

roda sf 
sp. rueda 
it. ruota, cerchio 

rodela sf 
sp. rodaja 
it. rotella 

rodeta sf (dim.) 
sp. ruedita 
it. rotella 

rodo} S.m. 
sp. rollo 
it. rotolo 

rodolar v. 
sp. enrollar, rodar 
it. arrotolare 

roer (Sg) s.m. 
sp. mata, matorral 
it. cespuglio, sterpo 

rognar v. 
sp. quejarse, molestar 
a alguien 
it. brontolare, 
infastidire qualcuno 

roja sf 
sp. canal pequefio, 
arroyo 
it. canaletto, piccolo 
corso d'acqua 

rojal (Ch) s.m. 
.p. canal pequefio 
it. canaletto 

romigar (Ch) v. 
sp. rumiar 
it. ruminare 

r6mper v. 
sp. quebrar, romper 
it. rompere 

ronca sf 
sp. cuchillo grande 
curvo 
it. roncolo 

ronc agg. 
sp. ronco 
it. rauco 
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ronchedar v. 
sp. roncar 
it. russare 

ronchet s. m. 
sp. navaja curva 
it. roncoletto 

ronco (Ch) agg. 
sp. ronco 
it. rauco 

rondar v. 
sp. vigilar 
it. vigilare 

rogna sf 
sp. tacafio, rofia 
it. taccagno, rogna 

roro (Sg) s. m. 
sp. roble 
it. rovere 

ros agg. 
sp. rojo 
it. rosso 

rosa agg. 
sp. rosa 
it. rosa 

rosari sf 
sp. rosario 
it. rosario 

rosegada sf 
sp. contusion, raspada 
it. rosicatura, contu
sione, raschiatura 

rosegar v. 
sp. roer, comer un 
poco de todo, raspar 
sp. rosicchiare, 
mangi ucchiare 

rosegon s. m. 
sp. roedor, raspon, 
corazon de fruta 
it. roditore, 
esconazwne, 
torso di frutta 



rosegot (Sg) s.m. rostir v. rudenir v. 
sp. corazon de fruta sp. asar, rostizar sp. oxidar, 
it. torso di frutta it. arrostire herrumbrar 

rosener (Sg) s. m. rosto s.m. 
it. arrugginire 

sp. rododendro sp. asado rufa s.f 
it. rododendro it. arrosto sp. suciedad, (fig.) 

' rostolar (Ch) v. 
persona petulante 

roser s.m. it. sporcizia, (fig.) 
sp. rosal sp. asar, rostizar persona petulante 
it. rosaio it. arrostire 

rumar v. 

rosignol (Ch) s.m. rotar (Sg) v. sp. tentar, tocar 
sp. ruisefior sp. mugir it. rovistare 
it. usignuolo it. muggire, 

mugugnare rumar su v. 

rosmartn s. m. " 
sp. tentar, tocar, (fig.) 

roz s.m. acariciar (Ch) sp. romero sp. caballo viejo, 
it. rosmarino it. palpare, toccare, 

(spreg.) hombre (fig.) carezzare ( Ch) 
rosolar v. envejecido 

rumatico (Sg) agg. 
sp. soasar it. cavallo vecchio, 

it. rosolare (spreg.) uomo sp. reumatico 

invecchiato anzi- it. reumatico 

rosol s.m. tempo, trasandato rumtgar v. 
sp. mesenterio 

ruar (Sg) v. sp. rumiar 
it. mesentere 

sp. llegar, terminar it. ruminare 

rosolio s. m. it. arrivare, finire rumon s.m. 
sp. rosoli, 

nlbido agg. 
sp. tenton 

(fig.) tesoro it. rovistata brusca 
it. rosolio, sp. brusco 
(fig.) tesoro it. aspro rumonar v. 

sp. tentar, tocar 
' ruciar (Sg) v. rosp s.m. it. rovistare 

sp. sapo sp. resbalar ruscar v. 
it. rospo it. scivolare sp. trabajar a fondo 

rosta (Sg) s.f nlcola s.f it. lavorare molto 

sp. canal sp. hierba aromatica russar v. 
it. canale it. rughetta sp. rascar, tallar, frotar 

rostidora s.f ruden S.m. it. grattare, fregare 

sp. rosticero sp. oxido, rutar v. 

it. attrezzo per herrumbre sp. eructar 
arrostire castagne it. ruggine it. eruttare 





s 

sabion s.m. sache s.f pl. sacrestan (Ch) s.m. 
sp. arena sp. costales de harina sp. sacristan 
it. sabbia it. sacchi di farina it. sacrestano 

sabiondo (Ch) agg. sache (Sg) s.f pl. , 
sp. mimbre 

sagra s.m. 
sp. sabio, sabihondo 

it. rametti di vimini sp. sagrado 
it. saggio, sapiente 

o salice 
it. sagrato 

sabo s.m. sacola (Sg) s.f sagrestan (Sg) s.m. 
sp. sabado 
it. sabato 

sp. borde del ojal sp. sacristan 

it. orlo dell' occhiello it. sacrestano 

sabuir (Ch) v. sacolet (Sg) s.m. (dim.) sal s.f 
sp. aposcaguar, sp. ramo de sp. sal 
arruinar por humedad mimbre delgado it. sale 
it. rovinare a causa it. ramo sottile 
dell'umidita di vimini o salice 

sala agg. 
sp. salado 

sac s.m. sacramenta p. pass. it. salato 
sp. costal sp. (fig.) razgufiado salado s.m. it. sacco en la cara 

saca s.f it. (fig.) graf6ato 
sp. salchichOn 
it. salame 

sp. costal para in faccia 

llevar paja sacramento! inter. salata s.f 

it. sacco per sp. caramba! sp. ensalada, lechuga 

caricare 6eno it. diamine! it. insalata, lattuga 

sacagna (Sg) p. pass. e agg. sacranon! inter. saldar v. 

sp. reducido mal sp. caramba! sp. liquidar, soldar 

it. malridotto it. diamine! it. rinforzare, saldare 

sacagnar (Sg) v. sacrato! inter. salera (Sg) s.f 
sp. hechar a perder sp. caramba! sp. salero 
it. guastare, rovinare it. diamine! it. saliera 
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salier (Sg) s.f sangiut s.m. sapien:Z.a s.f 
sp. salero sp. hipo sp. sabiduria 
it. saliera it. singhiozzo it. saggezza, sapienza 

salt s.m. sangiutar (Sg) v. sapon (Sg) s. m. 
sp. brinco, salta sp. tener hipo sp. zapa 
it. balzo, salta it. singhiozzare it. zappa grande 

saltar v. sangue s.f sapulir v. 
sp. brincar, saltar sp. sangre sp. enterrar, sepultar 
it. saltare, versare it. sangue it. seppellire 

saltar fora v. SclntOJ S.m. sapunir (Ch) v. 

sp. saltar afuera, sp. padrino sp. enterrar, sepultar 
vaCiar it. padrino it. seppellire 
it. saltare fuori, santola s.f ' saraos s.m. 
vuotare, versare sp. madrina sp. callo 

saludar v. it. madrina it. calla 
sp. saludar ' sarenta (Sg) s.f 
it. salutare 

saon s.m. 
sp. jabon sp. polenta con leche 

salvar v. it. sapone it. polenta con latte 

sp. salvar saonada s.f sarir (Sg) v. 
it. salvare sp. enjabonada sp. escardar, rozar 

salvacor (Sg) s. m. it. saponata it. sarchiare 

sp. corse saonar v. sarmandola (Sg) s.f 
it. bustino sp. enjabonar sp. salamandra 

salvarego agg. it. insaponare it. salamandra 

sp. salvaje saor (Sg) s. m. sambuer (Sg) s.m. 
it. selvatico, sp. gusto, sabor sp. sauco 
(jig.) scostante it. sapore it. sambuco 

sambuer (Sg) s. m. saoros (Sg) agg. sambuer (Sg) s.m. 
sp. sauco sp. sabroso sp. sauco 
it. sambuco it. saporito it. sambuco 

sambugher s. m. sapa (Sg) s.f sartor s.m. 
sp. sauco sp. azadon, zapa sp. sastre 
it. sambuco it. zappa it. sarto 

sangmc s. m. sapar v. sartora s.f 
sp. hipo sp. zapar sp. costurera 
it. singhiozzo it. zappare it. cucitrice 

sangiucar (Ch) v. sapienton s. m. sartorar (Sg) v. 
sp. tener hipo sp. sabio, sabiondo sp. hacer de sastre 
it. singhiozzare it. saggio, sapientane it. fare il sarto 
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saciel (Sg) s.m. sbagada s.f sbalZa.r v. 
sp. escarda sp. comer en demasia sp. saltar, rebotar 
it. sarchio it. scorpacciata it. balzare 

sas s.m. sbagajar (Sg) v. sbambolarse (Sg) v. rift. 

sp. piedra sp. hacer ruido sp. divertirse 

it. sasso it. fare chiasso it. divertirsi 

savajar (Sg) v. sbagnarse (Ch) v. rift. sbaosa s.f 
sp. recoger a monton sp. mojarse sp. baba 

(los vastagos podados) it. bagnarsi it. bava 

it. raccogliere in fasci sbajar v. sbaosar v. 
(i tralci potati) sp. ladrar sp. babear 

, 
it. abbaiare it. sbavare saver v. 

sp. saber sbaisar v. sbaoson s.m. 
it. sapere sp. bostezar sp. baboso 

sajoz (Sg) s. m. it. sbadigliare it. bavoso 

sp. hipo sbalar v. sbaozos agg. 
it. singhiozzo sp. amainar, sp. baboso 

sbacadar (Sg) v. aclarar el cielo it. bavoso 

sp. jadear despues de Ia lluvia sbarar v. 
it. boccheggiare it. cedere, sp. disparar, tronar, 

sbacazar v. 
schiarire del cielo reventar 

sp. palpitar, jadear 
dopo Ia pioggia it. sparare, scoppiare 

it. pulsare, ansare, sbaliar v. sbarbar do (Sg) v. 
ans1mare sp. errar, sp. tragar avidamente 

sbachetar v. 
eqUlvocar it. trangugiare 
it. sbagliare 

sp. golpear sbalio s.m. 
sbarbatel s. m. 

con una vara sp. sabelotodo 
it. colpire 

sp. error, it. saputello 
con una bacchetta eqUlvocacion 

sbarbatelada s.f it. sbaglio 
sbadijar (Sg) v. sbalonada (Sg) s.f sp. chiquillada 

sp. bostezar sp. balonazo it. birichirata 
it. sbadigliare it. pallonata sbaregar v. 

sbadilar (Sg) v. sbalonar (Sg) v. sp. balar 

sp. remover sp. jugar a Ia pelota, 
it. gridare 

con Ia pala tomar el pelo sbarlucar (Sg) v. 
it. rimuovere it. giocare a pallone, sp. desatinar 
con il badile prendere in giro it. vaneggiare 

sbaesar (Ch) v. sbalz s.m. sbarnar v. 
sp. bostezar sp. salto, rebote sp. moler 
it. sbadigliare it. balzo it. macinare 
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sbarnin (Sg) s. m. sbefar v. sbocia (Sg) agg. 
sp. molino sp. mofarse de sp. reprobado en 
it. macinino it. sbeffeggiare examenes 

sbarozar (Sg) v. sberla s.f it. respinto 

sp. caer en el suelo sp. cachetada, bofetada sbociar v. 

it. cadere per terra it. schiaffo, sberla sp. tirar Ia bocha, 

sberlotar v. quitar Ia bocha del 
sbassarse v. rift. sp. cachetear, abofetear adversario, florecer 

sp. agacharse it. schiaffeggiare it. tirare con Ia 
it. abbassarsi 

sbetega (Sg) s.f 
boccia, colpire Ia 

sbassarse do v. rift. 
boccia dell' avversa-

sp. sabelo todo rio, fiorire 
sp. bajarse it. saputona, 

sboconada s.f it. abbassarsi bisbettica 

sbasuciar v. sbiancaz ( Ch) agg. 
sp. uago, 
sorbo, bocado 

sp. besuquear sp. blanquizco it. morso, 
it. baciucchiare it. bianchiccio boccone 

sbasucion s. m. sbianchedar v. sboconar (Sg) v. 

sp. besucon sp. pintar de blanco, sp. morder, dentellar 
it. baciucchione blanquear it. addentare 

it. imbiancare sboconar ( Ch) v. 
sbater v. 

sp. batir 
sbiancoz (Ch) agg. sp. hablar por hablar 

it. sbattere 
sp. muy blanco it. parlare a vanvera 
it. molto bianco sbora agg. 

sbatuin (Sg) s. m. sbiec agg. sp. buena para nada 
sp. polla de vino sp. torcido, oblicuo it. buono a nulla 
con huevos it. sbieco, obliquo sborsolar (Sg) v. it. zabaione, uovo 
sbattuto con marsala 

sbiegonar (Sg) v. sp. vaciar los 
sp. cortar en sesgo, bolsillos, mandar en 

sbausa s.f arrugar ruina, perder todo 
sp. baba it. tagliare in sbieco, it. vuotare le tasche, 
it. bava stropicciare mandare in rovina, 

sbausar v. 
sbigola (Sg) s.f perdere tutto 

sp. miedo b "' 
sp. babear 

s ragaza p. pass. e agg. 

it. sbavare it. paura sp. mal puesto 

sbigolada de fret (Sg) s.f it. scomposto 
sbecotar v. sp. corriente de aire sbragaiar v. 

sp. picar seguido it. corrente d' aria sp. estar mal puesto 
it. beccare, 

sbir (Sg) s. m. it. stare scomposto 
spilluzzicare 

sp. vencejo, (jig.) sbrasonada (Ch) s.f 
sbecozar (Ch) v. rapidisimo sp. fanfarronada, 

sp. picar seguido it. rondane, jactancia 
it. beccare (jig.) velocissimo it. vanto, fanfaronata 

- 194-



sbrasonar (Ch) v. sbrigarse v. rift. sbuaZa. ( Ch) s.f 
sp. alabar, jactarse sp. apurarse sp. majada, estiercol 
it. vantare it. affrettarsi it. stereo bovino 

sbrauros agg. sbrindol s. m. sbusa p. pass. e agg. 
sp. jactancioso sp. trapo en tiras sp. agujereado 

it. vanitoso it. brandello, pezzetto it. traforato, bucato 

sbrauson (Ch) s.m. sbrindole s.f pl. sbusar v. 

sp. fanfarron sp. trapo en tiras sp. agujerear 

it. fanfarone it. brandello, pezzetto it. traforare, bucare 

sbrazada s.f sbris s.m. sbussigar v. 

sp. abrazo, sp. resbalon sp. toser 

pegar con el brazo it. scivolone it. tossire 

it. abbraccio, sbrissar v. scala s.f 
colpire con il braccio sp. resbalar sp. astilla 

sbrazolada s.f 
it. scivolare it. scheggia 

sp. abrazo sbrocar v. sca!ar v. 

it. abbraccio sp. abrirse (de jlores) sp. cepillar madera 

sbraiolar v. 
it. sbocciare ( di fiori) it. piallare a mano 

sp. abrazar sbrocar (Ch) v. scaiarola s.f 

it. abbracciare sp. desahogar sp. garlopa 

sbrec s.m. 
it. sfogare it. pialla a mano 

sp. razgada sbrodega s.f sca.mar v. 

it. strappo sp. lodo sp. ladrar 
it. pantano, melma it. abbaiare 

sbrega (Sg) s.f sbrodegar v. scaldar v. 
sp. bribon, truhan sp. ensuciar sp. calentar 
it. furfante, birbone it. insudiciare it. scaldare 

sbregada s.f shrodegarse v. rift. scaldiz (Ch) s.m. 
sp. rajada, razgada, sp. ensuciarse sp. calor bochornoso 
corte it. insudiciarsi it. caldo afoso, 
it. strappo, taglio 

sbrotega (Sg) s.f 
soffocante 

sbregamandati s. m. sp. nieve en deshielo scalin s.m. 
sp. bribon, truh:in it. neve in fase di sp. escalon 
it. furfante, birbone disgelo it. gradino 

sbregar v. sbrusegada (Sg) s.f seals (Ch) agg. 
sp. rajar sp. quemada sp. descalzo 
it. strappare, tagliare it. scottatura it. scalzo 

sbregon s. m. sbrusegar (Sg) v. scalz (Ch) agg. 
sp. razgada grande sp. quemar sp. descalzo 
it. grande strappo it. scottare it. scalzo 
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scalz (Sg) s.m. scindola s.f scarpaZa.r s.f 
sp. culata sp. tejamanil, sp. patear 
it. calcio del fucile travesafio it. dare una pedata 

scalzada (Ch) s.f it. embrice di legno, 
scarpe s.f pl. 

traversa sp. patada sp. zapatos 
it. calcio scanfurlota (Sg) s.f it. scarpe 

scalzanit (Sg) s. m. sp. cabriola, 
scarpedar (Sg) v. 

machincuepa sp. ultimo nacido it. capriola 
sp. recalcitrar, resistir 

it. ultimo nato it. ricalci trare, 

scalzar (Ch) v. 
scantinar v. resistere, tirar le 

sp. hacer un ruido CUOla 
sp. patear metilico scarpel s. m. it. scalciare it. fare un rumore 

scalzarot (Sg) s. m. metallico 
sp. cincel 
it. scarpello 

sp. calcetines de scanzelar (Sg) v. scarper s. m. lana, flojo sp. borrar, cancelar 
it. calze di lana, sp. zapatero 
fannullone 

it. cancellare it. calzolaio 
"' f 

scalzarot s. m. 
scanz1a s .. 

scarp ion s. m. 
sp. estantes 

sp. mal vestido it. scaffale 
sp. escorpion 

it. malvestito it. scorpione 

scampar v. 
scapol (Sg) s.m. scars agg. 

sp. soltero 
sp. escapar, huir it. scapolo 

sp. escaso 
it. scappare, scampare it. scarso 

scanada s.f scapolot (Sg) s. m. scarsela s.f 
sp. gran esfuerzo sp. grave dafio sp. bolsillo 
it. faticaccia, 

economico, manazo it. tasca 
it. grave danno scannata, strapazzo economico, schiaffo scarselar (Ch) v. 

scanar (Ch) v. 
scarp s.f 

sp. embolsar 
sp. doblar Ia espalda, it. intascare 
jorobar sp. ubre 

it. poppa di bovina scartar v. 
it. diventare gobbo sp. desempaquetar 

scanar do (Sg) v. scarpada s.f it. scartare 
sp. matar sp. patada 

scartoz (Ch) s.m. 
it. uccidere, scannare it. scarpata, pedata 

sp. desperdicio 
scanarse (Sg) v. rift. scarpadar v. de papel 

sp. cansarse mucho sp. patear it. scarto 
it. affaticarsi molto it. scalciare 

scartoz s. m. 
scancelar v. scarpania s.f sp. envoltura de papel 

sp. borrar sp. mayate, abejorro it. cartoccio, 
it. cancellare it. maggiolino involucro di carta 



SCatol S.m. schegnel s. m. schiniar v. 
sp. molde sp. banquillo sp. aplastar, atropellar 
para hacer queso it. sgabello it. schiacciare 
it. forma 

schei s. m. pl. schionele (Sg) s.f pl. 
per formaggio sp. dinero sp. vueltas o giros 

scitola s.f it. soldi sin coordinaci6n 
sp. caja 

schein s.m. 
it. giri scoordinati, 

it. scatola schivate 

scatolot s. m. 
sp. banco, banquillo 

schiral (Sg) s. m. 
sp. caja grande vada 

it. sgabello a tre 

it. scatolone vuoto 
gam be sp. gualda (pequefia) 

scheo s.m. 
it. guadino 

scaturar v. 
sp. espantar sp. moneda schirata s.f 

it. spaventare it. soldo sp. ardilla 

scaturot s. m. scheo (Sg) s.m. 
it. scoiattolo 

sp. espanto sp. centimetro schit s.m. 
it. spavento it. centimetro sp. excremento de 

scavar v. scherl.ar v. 
gallina 

sp. escarbar sp. bromear 
it. stereo di gallina 

it. scavare it. scherzare schita s.f 
, sp. diarrea s cec s.m. 

scherl.o s. m. sp. queso fresco it. diarrea 

it. formaggio fresco sp. broma 
schitoler s. m. , , f it. scherzo 

s cesena s .. sp. chismoso 
sp. astilla schiarolte s.f pl. it. pettegolo 
it. scheggia sp. vueltas o giros 

schitolon s. m. , ' sin coordinaci6n s cet agg. 
it. giri scoordinati sp. chismoso 

sp. claro it. pettegolo 
it. chiaro, schietto schiera s.f 

s' cesa (Sg) s.f sp. alineaci6n, fila schitol (Sg) s. m. 

sp. astilla, blasfemia it. allineamento, fila sp. excremento 

it. scheggia, de gallina, 

bestemmia schierar v. (jig.) pequefio 

schegat (Sg) s. m. 
sp. alinearse it. stereo di gallina, 
it. schierare (jig.) piccolo 

sp. excremento de ave 
schifo agg. e avv. schivar v. it. escremento 

molliccio di uccello sp. asco sp. evitar 

schegn s.m. 
it. schifo it. evitare 

sp. banquillo schinfar v. schiz (Sg) s. m. 
de tre patas sp. aplastar, sp. queso fresco 
it. sgabello atropellar it. formaggio fresco 
a tre gambe it. schiacciare da friggere 
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s'ciafa sf 
, . , . 

s ctarar v. s ctopar v. 
sp. cachetada sp. aclarar sp. estallar 
it. schiaffo it. schiarire it. scoppiare 

s' ciafedar v. s' ciaredar (Sg) v. s' ciopetada sf 
sp. cachetear sp. purgar, limpiar sp. escopetazo, tiro 
it. schiaffeggiare it. purgare, pulire de escopeta 

s' ciafOt s. m. s' ciarete ( Ch) sf pl. 
it. schioppettata 

sp. manazo fuerte sp. arracadas s' ciopeton s. m. 
it. ceffone it. piccoli orecchini sp. escopeta 

' . it. doppietta s ctancar v. , .. 
sp. aplastar, quebrar s ctanr v. 

sp. aclarar s' ciopolar v. it. schiantare, 
it. chiarire sp. crepitar spezzare 

it. crepitare 
s' cianta sf s' ciarma (Sg) sf 

'. f sp. rato, pedacito sp. arracada s ctorna s .. 
sp. mujer de it. poco, pezzettino it. campanella 
mala fama 

s' ciantis s. m. s' ciata (Sg) sf it. donnaccia 
sp. relimpago sp. estirpe, raza 

, . ' I f it. Iampo it. schiatta, razza s ctorne as .. 
sp. arracada, argolla s' ciantisar v. s'ciavinon (Sg) s. m. it. orecchino sp. relampaguear sp. desordenado rotonda it. lampeggiare it. sciatto, disordinato 

' . ' . S ClOS S.m. s ctap s.m. ' . sp. caracol s c10car v. sp. parvada, manada sp. tronar, estallar it. chiocciola it. branco, mandria 
it. scoppiettare, , . 

s' ciapa (Sg) sf schioccare s ctup s.m. 
sp. persona inepta 

s' ciochedar v. 
sp. saliva 

it. inetto, schiappa 
sp. rronar, estallar 

it. sputo 

s' ciapada sf ' . it. scoppiettare, s cmpar v. 
sp. grupo schioccare sp. escupir 
it. gruppo, insieme ' . ' it. sputare 

s' ciapada de osei sf 
s ctop s.m. 

sclamar ( Ch) v. sp. escopeta 
sp. parvada de pajaros it. schioppo sp. exclamar 
it. stormo di uccelli it. esclamare 

s' ciapin (Sg) s. m. 
s'ciopa sf 

sp. escopeta sc6a sf 
sp. persona que se it. fucile, doppietta sp. escoba 
adapta a qualquier 

s' ciopada sf 
it. scopa 

circunstancia 
it. persona che sp. reventada, scoar v. 
si adan a a qualsiasi res tall ada sp. barrer 
circostanza it. scoppio it. scopare 



scoat s.m. scompanr v. SCOrZet s. m. 
sp. escobilla sp. desaparecer sp. chorizo blanco 
it. scopino it. scomparire it. cotechino 

scoatel s. m. (dim.) sc6nder v. scotada s.f 
sp. escobilla sp. esconder sp. quemada 
it. scopino it. nascondere it. bruciatura 

scoatela s.f (dim.) scopelot (Sg) s. m. scotadela s.f (dim.) 
sp. escobilla sp. grave dafio sp. quemadita 
it. scopino econ6miCo, manazo it. piccola bruciatura 

scoatina (Sg) s.f it. grave danno 

sp. ayudante 
economico, schiaffo scotar v. 

de hilandera scopet6n s. m. sp. quemar 

it. inserviente sp. arenque ahumado it. bruciare, scottare 

di £Janda it. aringa affumicata scotet s. m. (dim.) 

sc61 (Sg) s. m. scoptar v. sp. quemadita 

sp. cepillo para ropa sp. reventar, explotar it. piccola bruciatura 

it. spazzola da panni it. scoppiare scragna (Sg) s.f 

scola s.f 
scopolot (Ch) s.m. sp. caspa, rofia 

sp. escuela 
sp. coscorron it. forfora, 

it. scuola 
it. scappellotto, sudiciume 
picchiata sui capo 

scravaZa.da s.f 
scoladora v. scoredar (Sg) v. 

sp. escurridor 
sp. aguacero 

sp. peer it. acquazzone 
de trastes it. scoreggiare 
it. scolapiatti 

A 

scravazar v. 

scolar v. 
scortegar (Sg) v. sp. Hover fuerte 

sp. descortezar, pelar it. piovere forte sp. escurrir it. scorticare 
it. scolare 

scorz (Ch) s.m. 
screchedar v. 

scolarola s.f sp. zopilote 
sp. crujir, tronar, 
cacarear sp. coladera it. avvoltoio it. scricchiolare, it. colino 

scod (Sg) s.m. tuonare 
scolo s.m. sp. recorte, 

screcolar v. sp. suero (fig.) deshecho 
it. siero dellatte it. ritaglio, sp. crujir 

scoltar v. (fig.) scarto it. scricchiolare 

sp. escuchar, obedecer \ A f scorza s .. screpa (Ch) s.f 
it. ascoltare, obbedire sp. corteza, cascara sp. rastra 

A• it. corteccia, buccia it. rastrello 
scommztar v. 

A 

screpa scudele (Ch) s.f sp. comenzar, scorzar v. 
empezar sp. descortezar, pelar sp. flor silvestre 
it. cominciare it. scortecciare it. fiore silvestre 
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I scrtver v. sdiaolinada (Sg) s.f secia s.f 
sp. escribir sp. aterimiento sp. cubeta 
it. scrivere it. assideramento it. secchio 

scrozola (Sg) s.f sdramaz s. m. secto s.m. 
sp. muleta sp. colch6n sp. cubeta para vino 
it. stampella, it. materasso it. secchio per vino 
grucCia sdraiar v. seco} S.m. 

scudarse (Ch) v. rift. sp. recostar sp. siglo 
it. sdraiare it. secolo sp. protegerse 

sdromia (Sg) s.f sedese agg. it. proteggersi 

scudela s.f 
sp. somnifero, sp. dieciseis . . 
msommo it. sedici 

sp. taza it. sonnifero, insonnia 
sedola ( Ch) s.f it. scodella 

scudeler s. m. 
se cong. sp. gusano de agua 

sp. si que hace morir a los 
sp. repisa para tazas it. se animales que lo to man 
it. scodellaro, se pron. it. verme d'acqua 
pentolaio sp. se mortale per gli 

scufia s.f it. si animali chela bevono 

sp. gorro para dormir, sec agg. sega s.f 
manazo sp. delgado, Aaco sp. sierra 
it. cuffia da notre, it. secco, magro it. sega 
sberla segador s. m. secar v. 

sculier s. m. sp. secar sp. segador 
sp. cuchara it. asciugare, essiccare it. sfalciatore 
it. cucchiaio secatriz s.f segar v. 

sculieret s. m. (dim.) sp. cicatriz sp. segar 

sp. cucharita it. cicatrice it. segare, falciare 

it. cucchiaino secel s.m. segar su v. 

scunar (Sg) v. sp. cubeta para la sp. cortar 

sp. acunar leche, recipiente para it. tagliare 

it. cullare agua bendita (Sg) 
segn (Sg) s.m. it. secchio di legno per 

scur agg. il latte, secchiello per sp. pecho, seno 

sp. obscuro I' acqua benedetta (Sg) it. petto, seno 

it. buio, scuro ' segnar v. secer s.m. 
scurtar v. sp. cubetero sp. sefialar 

sp. reducir, recortar it. chi fa secchi, it. segnare 

it. ridurre, accorciare carrucola del pozzo segnarse v. rift. 
scusar v. secer (Sg) s. m. sp. persignarse 

sp. excusar, disculpar sp. fregadero it. farsi il segno 
it. scusare it. lavello di pietra della croce 
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' senta do p. pass. e agg. segon s.m. semo agg. 
sp. serrucho, serrate sp. tonto sp. sentado 
it. segone, gattuccio it. scemo it. seduto 

segotar (Ch) v. semola s.f sentarse do v. rifl. 
sp. aserrar sp. semola, salvado sp. sentarse 
it. segare, falciare it. semola it. sedersi 

segreto s. m. semolai (Sg) s.m. sentimento s.m. 
sp. secreta sp. salvado de mafz sp. sentimiento 
it. segreto it. crusca di mais it. sentimento 

seguitar v. semolei (Ch) s.m. pl. sentir v. 
sp. seguir, continuar sp. dulce de salvado sp. ofr, sentir 
it. seguire, it. dolce di semola it. sentire 
continuare semolei (Sg) s. m. pl. A 

segur agg. sp. salvado 
senza prep. 

sp. sm 
sp. seguro para los cerdos it. senza 
it. sicuro it. crusca per porci 

segurar v. semoler s. m. separar v. 

sp. asegurar, asegurar sp. recipiente sp. separar 

un pun to en el juego para Ia semola it. separare 

de bochas it. recipiente sepelir (Sg) v. 
it. assicurare, andare per la semola sp. enterrar, sepultar 
a punto nel gioco 

sempre avv. it. seppellire 
delle bocce 

sp. siempre sepulir (Sg) v. 
segurarse v. rifl. it. sempre sp. enterrar, sepultar 

sp. asegurarse sen s.m. it. seppellire 
it. assicurarsi 

seta s.f 
sp. seno sera s.f 
it. seno sp. tarde sp. silla de montar , 

it. sera 
it. sella 

seneno s.m. 

selezionar v. 
sp. apia sera p. pass. e agg. it. sedano 

sp. escojer, selecionar sp. cerrado 
senestro s. m. it. chiuso it. scegliere sp. dolor reumatico, 

semenar v. desgarre serangon (Sg) s.m. 
sp. sembrar it. dolore reumatico, sp. frena del carro 

it. seminare strappo it. frena del carro 

semenza s.f sensa prep. serar v. 
sp. semilla sp. sin sp. cerrar 

it. seme it. senza it. chiudere 

semete (Sg) s.f pl. senso s.m. serar su v. 
sp. semillas de fruta sp. sentido, significado sp. encerrar 
it. semi di frutta it. senso, significato it. rinchiudere 
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serajo (Sg) s. m. setembre s. m. sfondar v. 
sp. recinto, gallinero sp. septiembre sp. excavar 
it. recinto, pollaio it. settembre it. scavare, sfondare 

seren agg. setimana s.f sfOrz s.m. 
sp. sereno, calmo sp. semana sp. esfuerzo 
it. sereno it. settimana it. sforzo, fatica 

seep (Sg) s.f sevitar v. sforiarse v. rift. 
sp. biscia de agua sp. continuar sp. esforzarse 
it. biscia acquatica it. continuare it. sforzarsi 

serva s.f sfadigar v. sfrander (Sg) v. 
sp. domestica, criada sp. fatigarse sp. crujir 
it. domestica it. faticare it. digrignare 

servu v. sfaiadon (Sg) s.m. sfraiada s.f sp. servir 
it. servire 

sp. descarado sp. hurgada, palpada 
it. sfacciato it. frugata, palpata 

servitor s. m. 
sp. trabajador sferessfa (Ch) s.f sfraiadon s. m. 
manual, mozo sp. asfixia sp. tent6n 
it. manovale agrico- it. asfissia it. uno che fruga 
lo, inserviente sfiza (Sg) s.f sfraiar v. 
·~· sp. cosa desensanada sp. revolver, servtzto s. m. 
sp. servicio it. cosa sfilzata rebuscar, palpar, 
it. servizio sfizar (Sg) v. hurgar 

sesila [ zezfla] s.f sp. desensartar it. mescolare, 

sp. golondrina it. sfilzare frugare 

it. rondine sfodrar v. sfrazon s. m. 
sessanta agg. sp. desforrar sp. tent6n 

sp. sesenta it. sfoderare it. uno che fruga 

it. sessanta 
sfoganele (Sg) s.f pL. sfral.onar v. 

sest agg. e s. m. sp. bochornos sp. tentonear 
sp. sexto, gesto (de menopausia) it. frugare 
it. sesto, gesto, verso it. caldane, rossore 

sfredada s.f 
sesto agg. sfogonele (Ch) s.f pL. sp. enfriamiento 

sp. sexto sp. bochornos it. raffreddamento 
it. sesto (de menopausia) 

setanta agg. it. caldane, rossore sfredar v. 
sp. enfriar sp. setenta sfojolar (Sg) v. it. raffreddare it. settanta sp. deshojar 

sete agg. (las mazorcas) sfregola s.f 
sp. siete it. scartocciare sp. migaja, ganas (Sg) 
it. sette (le pannocchie) it. briciola, voglia (Sg) 
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sfregolada (Sg) sf sgalmere (Sg) sf pl. sgarbaria (Sg) sf 
sp. resbal6n sp. zuecos sp. desgarbo 
it. scivolone it. zoccoli it. sgarbo 

sfregolada (Ch) sf sgalozada sf sgargat (Sg) s. m. 
sp. desmenuzada, sp. patada sp. gargajo 
untada it. pedata, calcio it. sputacchio 
it. briciola, unta sgalozar sf sgargot s. m. 

sfregolar (Sg) v. sp. patear sp. gargajo, escupitajo 
sp. resbalar it. dare una calcio it. sputacchio 
it. scivolare sgaloze (Ch) s.f pl. sgaja sf 

sfregolar (Ch) v. sp. botas de plastico sp. espuma 
sp. desmenuzar, untar it. stivali di plastica, it. schiuma 
it. sbriciolare, ungere galosce 

sghembo (Sg) s. m. 
sfrider v. sgaloze (Sg) sf pL sp. sesgo, 

sp. frefr sp. zapata con (jig.) incosciente 
it. friggere suela de madera it. sbiego, 

sfrinzola sf 
it. scarpa con (jig.) incosciente 
suole di legno 

sp. trapo, pedazo 
sgamberon (Sg) s. m. 

sgherla (Sg) sf 
it. brandello, sp. mujer que se 
pezzetto sp. tropiezo, estorbo comonea 

sfrisar (Sg) v. 
it. inciampo it. donna 

sp. rozar sgambetar v. che ancheggia 

it. sfiorare sp. desentumir, 
sgherlo (Sg) agg. apurarse 

sfrita (Ch) sf it. sgranchire, sp. derrengado 

sp. pastel affrettarsi it. sciancato 

it. torta sgambirlar (Sg) v. sghinfar v. 

sfrize sf pL sp. bambolear, vacilar sp. bosquejar 

sp. pedazos de manteca it. barcollare, vacillare it. schizzare 

it. ciccioli sgambonar (Sg) v. sghirla (Ch) sf 
sfrutar v. sp. mascar, masticar sp. mujer 

sp. explotar, sacar it. masticare que se contonea 

provecho sgamburleta ( Ch) sf 
it. donna 

it. sfruttare sp. cabriola, 
che ancheggia 

sfruzar (Ch) v. machincuepa sghirlo s. m. 
sp. palpar it. capitombolo, sp. remolino 

it. palpare capriola it. mulinello, vortice 

sgaia sf sgarbar v. sgiasena (Sg) sf 
sp. spuma sp. desgranar sp. arindano 
it. schiuma it. sgranare it. mirtillo 
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sgiauza (Sg) s.f sgnapa (Sg) s.f sgrafa s.f 
sp. residuo de sp. licor sp. garra 
madera, de vastago destilado de uva it. artiglio 
it. residuo di legno, it. grappa sgrafar v. 
di tralcio 

sgionf agg. 
sgnarega (Sg) s.f sp. rascar, rasgufiar 

sp. guijarro aplanado it. grattare, graffiare 
sp. hinchado, it. sasso piano sgrafignar v. 
inflamado, satisfecho 
it. gonfio, sazio, sgnanc s.m. sp. garrafifiar, robar 

soddisfatto sp. petulante it. sgraffignare, 

it. petulante rub are 

sgionfar v. 
sgnec (Ch) s.m. sgram (Ch) s.m. 

sp. hinchar, inflamar sp. calambre 
it. gonfiare sp. bofetada 

it. sberla it. crampo 

sgiossa (Sg) s. m. 
' 

sgramola (Sg) s.f 
sp. cascar6n sgnec agg. sp. quijada 
it. guscio sp. blando it. mascella 

it. morbido, molle 
sgioza (Sg) s.f 

sgneca (Sg) s.f 
sgranf s.m. 

sp. cascara sp. calambre 
it. guscio sp. guijarro aplanado it. crampo 

sgiozolar v. 
it. sasso appiattito 

sgravai (Sg) s.m. 
sp. gotear sgodar (Ch) v. sp. aguacero 
it. gocciolare sp. vaciar it. acquazzone 

sgitar (Sg) v. 
it. svuotare sgravaiar (Sg) v. 

sp. peinar sgombrar v. sp. Hover a d.ntaros 

it. pettinare sp. alejar, escombrar it. piovere a carinelle 

sgnacar v. 
it. sgomberare sgrendenar v. 

sp. decir en cara sgorlada s.f sp. crujir los dientes 

it. ficcare, sp. sacudida it. digrignare i denti 

dire in faccia it. scossa sgrentenar v. 

sgnachera (Sg) s.f sgorlar v. sp. crujir los dientes 

sp. guijarro aplanado sp. agitar, sacudir it. digrignare i denti 

it. sasso piano it. agitare, scuotere sgrifa s.f 

sgnafar (Sg) v. sgornada de fil s.f sp. garra 

sp. llorar, lloriquear sp. tramo de hilo 
it. grinfia 

it. piangere, it. gugliata di filo sgrigna (Sg) s.f 
piagnucolare 

sgosol (Sg) s.m. 
sp. risa contenida 

sgnanfar (Ch) v. sp. concha 
it. sghignazzio 

sp. llorar, lloriquear del caracol sgrignar (Sg) v. 
it. piangere, it. guscio sp. refr fuerte 
piagnucolare della chiocciola it. sghignazzare 
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sgrinfar v. " sigaro (Ch) s.m. sgumz s.m. 
sp. arafiar sp. salpicada sp. cigarro 
it. graffiare it. spruzzo it. sigaretta 

sgrinfia ( Sg) s.f " silenzio s. m. sgumzar v. 
sp. rasgufio, ifia sp. salpicar sp. silencio 
it. graffio, unghia it. spruzzare it. silenzio 

sgrisol s. m. sguinze (Ch) s.f silenzios agg. 
sp. escalofrfo sp. fruta seca sp. callado, silencioso 

it. brivido it. frutta secca it. silenzioso 

sgrisola p. pass. e agg. sguliada de fil (Sg) s.f simia s.f 

sp. con escalofrfo sp. tramo de hilo sp. mono, simio 

it. scosso dai brividi it. gugliata di filo it. scimmia, 

sgrisolar v. Sl cong. (jig.) balla 

simiot s.m. 
sp. tener escalofrfos sp. si 

sp. mono, esnipido 
it. avere i brividi it. se 

sguaciarse v. rift. siachera (Ch) s.f 
it. scimmia, stupido 

sp. agacharse sp. guijarro aplanado siolo (Sg) s. m. 

it. abbassarsi, it. sasso piatto sp. parquet 

inehinarsi sianca (Sg) avv. e cong. 
it. pavimento 

sguaiar (Ch) v. sp. aunque 
di legno 

it. sebbene swr agg. 
sp. ladrar 

siarpa (Sg) s.f 
sp. sefior, rico 

it. abbaiare it. signore, ricco 
sp. bufanda 

sguatarar v. it. sciarpa siraca s.f 
sp. enjuagar 

siben (Sg) cong. 
sp. blasfemia 

it. seiaequare it. bestemmia 

sgua.Zada (Ch) s.f 
sp. aunque 

siri!!ela (Ch) s.f it. sebbene, benehe 
sp. estiereol 

sicatriz (Ch) s.f sp. eiruela 
it. stereo it. susina, prugna 

sp. eieatriz 
sguazada (Sg) s.f it. eieatriee siri!!eler (Ch) s.m. 

sp. lluvia breve ' sp. ciruelo 
it. breve pioggia ste agg. 

it. susino sp. seis 
sgua.Zar (Sg) v. it. sei sirop s.m. 

sp. regar, roeiar sielder (Sg) v. sp. jarabe 
it. annaffiare it. seiroppo sp. eseoger 

sguaie ( Ch) s.f pl. it. seegliere siropo (Ch) s. m. 
sp. majada, estiereol . " f sp. brebaje stenza s .. 
it. stereo sp. eieneia, it. seiroppo 

sguelto agg. (jig.) uno omniseiente situazion s.f 
sp. rapido it. seienza, sp. situaei6n 
it. veloee (jig.) pozzo di seienza it. situazione 

- 205-



slaca s.f slinz (Sg) s. m. smania (Sg) s.f 
sp. nalga sp. salpicada sp. comez6n 
it. natica it. spruzzo it. prurito 

slacher (Sg) s. m. slinzar (Sg) v. smarar (Sg) v. 
sp. babosa sp. salpicar sp. trabajar a ratos 
it. limaccia it. spruzzare it. lavoricchiare 

slagu.U (Sg) s. m. slipigos agg. smanr v. 
sp. rocfo sp. viscoso sp. desaparecer, 
it. rugiada it. viscido, grasso destefiir 

slambroz s. m. 
slis agg. it. sparire, perdere 

sp. liso colore, smarrire 
sp. enredo it. liscio 

smatedar v. it. pasticcio 
slissar v. sp. jugar, divertirse 

slambrozar v. sp. alisar it. giocare, divertirsi 
sp. enredar it. lisciare, spianare 
it. pasticciare slodegar v. 

smazolar (Sg) v. 

slap s.m. sp. espadillar sp. ensuciar it. scotolare sp. trag6n, it. sporcare 
co melon sloiar (Sg) v. smedar v. 
it. ingordo sp. desalojar sp. partir en dos 

slapar v. it. sloggiare it. tagliare in due 

sp. tragar slota (Sg) s. m. smerfola ( Ch) s.f 
it. trangugiare sp. rebanada sp. estravagante 

slapon s.m. it. fetta it. stravagante 
sp. trag6n sloz s.m. smeter v. 
it. mangione sp. huevo podrido sp. cesar, dejar de 

slargar v. it. uovo marcio, it. smettere 
sp. extender (jig.) matto 

smez (Sg) agg. it. stendere sloza s.f sp. descompuesto 
slef (Ch) s.m. sp. mujer it. guasto 

sp. tajada, de mala fama 

rebanada it. donnaccia smiaolar v. 

it. fetta, pezzo smacar v. sp. maullar 

slepa s.f sp. machucar, abollar it. miagolare 

sp. tajada grande, it. ammaccare smir (Ch) s.m. 
manazo smagnr v. sp. grasa para ejes 

it. fetta grande, sp. adelgazar it. morchia per 

sberla it. dimagrire ungere le ruote 

slevar v. smaliar v. smogiarse ( Ch) v. rift. 
sp. criar, educar sp. descremar sp. mojarse 
it. allevare it. scremare it. bagnarsi 

-206-



smoAar v. sofegar v. I son (Ch) S.m. 
sp. mojar sp. ahogar sp. jab6n para ropa 
it. bagnare it. soffocare it. sapone da bucato 

smol agg. s6fego (Sg) s. m. sonaciar (Sg) v. 
sp. blando, aflojado sp. bochorno sp. dormitar 
it. morbido, molle it. afa it. sonnecchiare 

smors (Sg) s.m. sofrir v. sonar v. 

sp. freno de brida sp. sufrir sp. sonar, tocar 

it. morso it. soffrire it. suonare 

(di anima/e) sogat (Sg) s. m. sonda s.f 

smorsa s.f 
sp. cuerda para zacate sp. manteca 
it. corda per fieno 

sp. prensa, torno 
' 

it. sugna, strutto 

it. morsa sogno s.m. 
soneciar (Sg) v. 

sp. suefio 
smuiarse (Ch) v. rift. it. sogno 

sp. dormitar 

sp. mojarse it. sonnecchiare 
sol s. m. e avv. 

it. bagnarsi sp. sol, solo soniciar (Sg) v. 

snapa s.f it. sole, solo sp. cencerrear 

sp. cachetada, jeta, sol che avv. 
it. strimpellare 

cara larga, muso sp. solamente ' sono s.m. 
it. schiaffo, muso, it. solamente sp. suefio 
faccia lunga 

soler s.m. it. sonno 
, 

sonuiar (Sg) v. snapon agg. sp. parquet 
sp. trompudo, jet6n it. pavimento sp. dormitar 
it. dotato di grugno di legno it. sonnecchiare 

so agg. solferar (Sg) v. , 
soo agg. e pron. 

sp. su sp. azufrar (las vides) sp. su, suyo 
it. suo it. solforare it. suo, il suo 

soada (Sg) s.f solz (Sg) s. m. sopa s.f 
sp. marco sp. surco sp. sopa 
it. cornice it. so!co it. zuppa 

soc [nk] agg. 
sol:lar (Sg) v. 

sopiera (Ch) s.f sp. segundo recalzar 
sp. deprimido, triste del maiz sp. sopera 
it. depresso, triste it. rincalzare il mais it. zuppiera 

soco [nko] agg. someAar v. sorapi (Sg) s.m. 
sp. deprimido, triste sp. semejar sp. demas 
it. depresso, triste it. somigliare it. soprappiu 

sodisfazi6n s.f son (Sg) s. m. sopressa s.f 
sp. satisfacci6n sp. suefio sp. sobrasada 
it. soddisfazione it. sonno it. soppressa 
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sopressar (Sg) v. sortir (Ch) v. spada s.f 
sp. planchar sp. salir sp. espada 
it. stirare it. uscire it. spada 

" sora avv. e prep. sorz s.m. spagna s.f 
sp. encima sp. raton sp. alfalfa 
it. sopra it. topo it. erba medica 

so raman (Sg) s. m. " ' . sorz vecto s. m. spagnol agg. sp. garlopa sp. murcielago sp. espafiol it. piallone a mano it. pipistrello it. spagnolo 
' soranome s. m. sospetar v. 

sp. apodo, sp. sospechar spago s.m. 

sobrenombre it. sospettare sp. mecate, cuerda 

it. soprannome 
sospeto s. m. 

it. spago 

sorar (Sg) v. sp. sospecha spala s.f 

sp. enfriar it. sospetto sp. hombro 

it. raffreddare sospetos agg. 
it. spalla 

sorbole (Sg) s.f pl. sp. sospechoso spalpegnar (Sg) v. 
sp. golpes it. diffidence sp. hacer migajas, 
it. percosse sostanza s.f desmenuzar 

it. sbriciolare 
sore s.m. sp. sustancia 

sp. maiz it. sostanza spana (Sg) s.f 
it. granoturco sostegner v. sp. palmo, palma 

sordera (Sg) s.f sp. sostener it. spanna, palmo 

sp. ratonera it. sostenere 
spander v. 

it. topaia sot avv. e prep. sp. gotear 
sorela s.f sp. debajo it. gocciolare, 

sp. hermana it. sotto spandere 
it. sorella spacar v. sparagnar v. 

sorfder v. sp. arrojar, sp. ahorrar 
sp. sonreir aventar, romper it. risparmiare 
it. sorridere it. gettare, rompere 

sonso s.m. spaceca s.f sparectar v. 

sp. sonrisa sp. papilla sp. levantar Ia mesa 

it. sorriso it. poltiglia it. sparecchiare 

sorprender v. spacecada s.f 
I sparego s. m. 

sp. sorprender sp. reducir a gacha sp. esparrago 

it. sorprendere it. spiaccichio it. asparago 

SOrt S.m. spacecar v. sparesela (Sg) s.f (dim.) 
sp. especie sp. aplastar sp. esparrago delgado 
it. specie it. sp1acC1care it. asparago sottile 
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sparesine (Sg) sf pl. spaventar v. spefierla (Sg) sf 
sp. esparragos sp. asustar, espantar sp. farmacia 
it. asparagi it. spaventare it. farmacia 

spareso (Sg) s.m. spav10 agg. spegaz (Sg) agg. 
sp. esparrago sp. asustado, sp. sin sentido 
it. asparago espantado it. sgorbio, 

it. spaventato, scarabocchio sparu v. impaurito 
sp. desaparecer spenactar v. 
it. sparire spa.Zar (Sg) v. sp. guitar las plumas 

sparsolar v. sp. barrer it. spennacchiare 

sp. pasear it. spazzare 
spendaciar v. 

it. passeggiare spazeton (Sg) s. m. sp. gastar mucho 
spartir v. sp. coleador it. scialare 

sp. partir, dividir it. spazzolone 
spender v. 

it. dividere A• 
spaz10 s.m. sp. gastar 

sparvter s. m. sp. espacto it. spendere 
sp. gavilin it. spazio 

spenton s. m. it. sparviero A• spazws agg. sp. empujon 
spasemada sf sp. amplio, espacioso it. spinta 

sp. susto, espasmo it. ampio, spazioso 
spentonar v. it. spavento, 

spa.Zolar v. sp. empupr spas1mo sp. sacudir it. spingere 
spasemar v. it. spazzolare 

speo (Sg) s. m. sp. espantar 
specazada sf it. spaventare sp. rostizador 

I 
sp. patada it. spiedo 

spasemo s. m. it. calcio 
sperania sf sp. susto, A 

espasmo specazar v. sp. esperanza 
it. spavento, sp. cocear, (jig.) patear it. speranza 

spas1mo it. scalciare (anche jig.) 
spetar v. 

spasemon (Sg) s. m. spece sf sp. esperar 
sp. susto grande, sp. especie, tipo it. aspettare 
espasmo it. specie, tipo 

spez (Sg) s. m. 
it. grosso spavento, specio s.m. sp. tipodeagramadera 
spas1mo sp. espejo it. specie di gramola 

spassolar ( Sg) v. it. specchio 
speza balot (Ch) S.m. 

sp. pasear speciolir v. sp. martillo 
it. passeggiare sp. amanecer, de madera para 

spauros agg. despuntar deshacer terrones 
sp. miedoso it. albeggiare, it. arnese di legno per 
it. pauroso spun tare dissodare il terreno 
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" spinar ( Ch) v. spiza sf spezar v. 
sp. romper, despedazar sp. espinar sp. comez6n 
it. spezzare it. pungere it. prurito 

spe:Zial agg. con le spine 
spizar (Sg) v. 

sp. especial spinar (Sg) v. sp. sacar punta, 
it. speciale sp. sacar el vino aguzar 

\A• f spez1e s . . it. spillare it. appuntire 

sp. especia •A• 
spmc s.m. sptztgar v. 

it. spezie sp. espina sp. pellizcar 
""' it. spina it. pizzicare spezter s. m. 
sp. farmaceutico spinel (Sg) s. m. splicar v. 
it. farmacista sp. tap6n del cafio sp. explicar 

spiatolon s. m. it. zipolo it. spiegare 

sp. llor6n spingada sf splotar (Ch) v. 
it. piagnucolone sp. pinchazo, sp. explotar 

sptegar v. piquete it. esplodere 
sp. explicar it. puntura spola sf 
it. spiegare 

spmgar v. sp. tarugo, carrete de 
" hilo sptegazar v. sp. espinar 

sp. ajar, arrugar it. pungere it. cavicchio di 
it. spiegazzare, 

spingher s. m. 
legno, rocchetto 

aggnnzare 
sp. planta spole ( Ch) sf pl. 

spiga sf espinosa (silvestre) sp. espuelas 
sp. espiga it. pianta it. sprone 
it. spiga spinosa (silvestre) spoleta sf 

spigheta sf sptonar v. sp. carrete de hilo 
sp. alfiletero sp. espiar it. spagnoletta 
it. agoraio it. spiare spohii (Ch) s.m. pl. 

sptgo s.m. spira:Zion sf sp. espolones 
sp. diente (de ajo) sp. inspiraci6n it. unghioni dei 
it. spicchio (d'aglio) it. ispirazione gallinacci 

spigol s.m. 
spirito s.m. spolverin (Sg) s. m. 

sp. diente (de ajo) 
sp. espfritu, alcohol sp. gaban 

it. spicchio (d'aglio) 
it. spirito, anima, it. soprabito 

spigol s.m. alcool spolverina (Sg) sf 
sp. esquina spisimo (Sg) agg. sp. gaban 
it. angolo, spigolo sp. delicado al comer, 

it. soprabito 

spigolar (Sg) v. melindroso sponCiar v. 
sp. espiagar it. delicato nel sp. espinar, picar 
it. spigolare mang1are it. pungere 

- 210-



sponton (Sg) s.m. springarola sf squaze sf 
sp. punzon de madera sp. regadera sp. basura 
it. spuntone di legna it. annaffiatoio it. immandizia 

spore agg. spunciada sf squercio (Ch) s.m. 
sp. sucio sp. puntura, punzada sp. tapadera 
it. sporca it. puntura it. caperchia 

sporcar v. spunctar v. squinze sf 
sp. ensuciar sp. espinar, picar, sp. fruta seca 
it. sparcare pinchar it. frutta secca 

sporta (Sg) sf 
it. pungere stabilir v. 

sp. balsa spuncto s. m. sp. establecer 

it. barsa sp. astilla it. stabilire 

sposa sf 
it. scheggia, punta stada (Sg) sf 

sp. espasa spun ton s. m. sp. asta para nivelar 

it. sposa sp. astilla it. asta per livellare 

sposarse v. rift. 
it. scheggia di legno stadar (Sg) v. 

sp. casarse spupilarse (Sg) v. rifl. {jig.) sp. limpiar, nivelar 

it. sposarsi sp. privarse de alga it. pulire, livellare 

sposo s.m. 
it. privarsi di qualcasa stadel (Sg) s. m. 

sp. esposo spurgar v. sp. tranca 

it. spasa sp. expurgar it. piccola asta 

spotaciar v. 
it. spurgare stadera (Sg) sf 

sp. ensuciar spuza sf sp. parte del trinea 

it. sparcare, sp. mal alar, hedor 
it. parte della slitta 

insudiciare it. puzza stagn s.m. 

spotacio s. m. A sp. estafio, estanco 
spuzar v. it. stagna 

sp. cosa mal hecha, sp. apestar 
suciedad, enredo it. puzzare stagnada sf 
it. scarabocchio, 

spuzolent agg. 
sp. cazo grande, 

sporcizia, imbroglio sol dada 

spojar v. 
sp. apestoso it. casseruola grande, 
it. puzzolente stagnatura 

sp. desnudar A stagnel s. m. it. spogliare spuzos agg. 
sp. apestosa, sp. cafetera de estafia 

spressar ( Ch) v. pestilente it. bricca di stagna 
sp. expresar it. puzzolente, 

stagnin s. m. it. esprimere pestilente 
sp. cafetera de estafio, 

sprmgar v. squast avv. soldador ambulante 
sp. regar, rociar sp. casi it. bricco di stagna, 
it. innaffiare it. quasi stagnino 
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stagnolet s. m. star drfo v. sterile agg. 
sp. cafetera de estafio sp. tener cuidado, sp. esteril 
it. ramaiolo per caffe estimular it. sterile 

stala sf it. badare, sorveglia-
sterpa (Ch) sf re, stimolare sp. establo 

star mal v. 
sp. bestia esteril 

it. stalla o sin leche 

staliera (Sg) sf sp. estar enfermo, it. bestia sterile 
enfermarse o senza latte sp. peso a espaldas it. essere ammalato, 

it. pesa a spalla ammalarsi sti qua pron. 
stamp s.m. starnir v. 

sp. estos 

sp. molde sp. atender el establo, 
it. questi 

it. stampo echar paja para hacer stiasf 
stampiia sf (Ch) Ia cama de las vacas sp. chiquero 

sp. estampilla, it. accudire Ia stalla it. porcile 
timbre postal stat p. pass. stimar v. 
it. francobollo sp. estado sp. estimar 

stanga sf it. stato it. stimare 
sp. soportes de stato s.m. stiora (Ch) sf 
carreta, tranca, palo sp. estado, condicion 
it. bracci della it. stato, condizione sp. petate 

carretta, ramo, palo it. stuoia 
stec s.m. 

stanZa. sf sp. palito stirar v. 

sp. cuarto, estancia it. bastone, tralcio sp. estirar 

it. stanza secco it. stirare 

stanzfa (Sg) sf stecadent s. m. stivai s. m. pl. 

sp. rancio sp. palillo sp. botas 

it. stantio it. stuzzicadente it. stivali 

stela sf '" "' f StlZ S.m. stanzta s .. sp. estrella sp. pedacitos de lefia sp. sotano, desvan 
it. cantina, ripostiglio 

it. stella it. pezzetti di legna, 
stela sf sterpi 

star v. sp. lefia para quemar stiw v. sp. estar, vivir it. legno da ardere sp. atizar Ia lumbre, it. stare, vivere 
stender v. (fig.) provocar, 

star s.m. sp. extender incitar 
sp. Iugar de habitacion it. estendere it. attizzare il fuoco, 
it. luogo di abitazione 

ster (Sg) s. m. 
(jig.) provocare, 
incitare 

star atento v. sp. medida para 
sp. fijarse, tener granos y legumbres, sto qua pron. 
cui dado fan ega sp. este 
it. stare attento it. staio it. questa 
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stomegar v. stornizia (Sg) sf strafui (Sg) s.m. 
sp. aburrir, fastidi~r sp. vertigo sp. trifolio 
it. annoiare, it. capogiro it. trifoglio 
stomacare, nauseare strafumar (Sg) v. storno agg. 

st6mego s. m. sp. media borracho, sp. fumar mucho 

sp. est6mago medio estupido it. fumare molto 

it. stomaco it. mezzo ubriaco, stralocio (Sg) agg. 

storcolada sf 
mezzo stupido sp. bizco 

sp. retorcida storno s.m. it. strabico 

it. attorcigliamento sp. vertigo stram s.m. 

storder v. 
it. capogiro sp. forraje 

stort agg. it. strame 
sp. torcer, 
enchuecar sp. chueco stramaz s. m. 
it. torcere it. storto sp. colch6n de hojas 

stociar v. 
de maiz 

' . f stona s .. it. materasso di 
sp. cuento, fibula sp. torcer 

foglie secche di 
it. storia, favola it. piegare, torcere pannocchia 

stornel s. m. strac agg. stramazer (Sg) s. m. 
sp. lelo sp. cansado sp. colchonero 
it. stoma, sventato it. stanco it. materassaio 

stornelon s. m. stracar v. strambaria sf 
sp. vertigo, callejero sp. cansar sp. cosa rara, 
it. capogiro, it. stancare estupidez 
girellone stracener v. 

it. stranezza, 

stornida sf sp. detener, contener stupidaggine 

sp. vertigo it. trattenere strambo agg. 
it. capogiro stracenerse v. rift. 

sp. extrafio, tonto 
it. Strano, 

stornir v. sp. detenerse, privo di giudizio 
sp. aturdir, atontar contenerse 
it. stordire, intontire it. trattenersi stramedar v. 

stornis s. m. stracheia sf 
sp. dividir, separar 
it. dividere, separare 

sp. mareo, vahfdo sp. cansancio 
stramus6n (Sg) s.m. it. capogiro it. stanchezza 

stornisia (Sg) sf strada s.f 
sp. bofet6n, 
manazo al reves 

sp. mareo, vahido sp. calle it. ceffone, 
it. capogiro it. strada manrovesc10 

storniso (Ch) s.m. strafat (Sg) agg. stranier s. m. 
sp. mareo, vahfdo sp. demasiado maduro sp. extranjero 
it. capogiro it. troppo maturo it. straniero 
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stranof s. m. 
sp. colch6n 
it. materasso 

strapassa agg. 
sp. atravesado, 
perforado, demasiado 
cocido 
it. passato attraverso, 
perforato, stracotto 

strapassar v. 
sp. atravesar, perforar, 
sobrecocido 
it. attraversare, 
perforare, stracuocere 

strapaz s. m. 
sp. fatiga, juergas 
it. fatica, bagordi 

strapaiar v. 
sp. ajar, arrugar 
it. spiegazzare, 
aggrinzare 

strapiantar v. 
sp. trasplantar 
it. trapiantare 

strassinament s.m. 
sp. desorden 
it. disordine, 
trascinarnento 

strassinar v. 
sp. arrastrar 
it. trascinare 

strassudar v. 
sp. sudar mucho 
it. sudare molto 

strai (Sg) agg. 
sp. inutil, consumido, 
agotado 
it. logoro, esaurito, 
inutile 

strai s.m. 
sp. trapo 
it. straccio 

straza s.f 
sp. trapo para sacudir 
it. straccio per 
spolverare 

straiapanada (Sg) s.f 
sp. infante 
it. infante 

straiar v. 
sp. desperdiciar, 
borrar, descomponer 
it. sprecare, 
cancellare, guastare 

· straium s. m. 
sp. basura 
it. immondizia 

streli (Sg) s. m. 
sp. sandalias 
it. sandali 

strena (Ch) s.f 
sp. regalo 
it. regalo, strenna 

strenar (Ch) v. 
sp. estrenar 
it. indossare 
per Ia prima volta 

stn!nder v. 
sp. apretar 
it. stringere 

strepitada s.f 
sp. estrepito 
it. strepito 

strepito s. m. 
sp. ruido 
it. rumore 

stret agg. 
sp. estrecho, apretado 
it. stretto 

stria s.f 
sp. estrfa 
it. striglia per bovini 
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stricolar v. 
sp. esprimir la ropa 
it. strizzare 
Ia biancheria 

striga s.f 
sp. bruja 
it. strega 

striga (Sg) s.f 
sp. estrfa 
it. striglia 

strigar v. 
sp. embrujar 
it. stregare, incantare 

strigon s. m. 
sp. brujo 
it. stregone 

stringa s.f 
sp. correa 
it. cinghia 

strolegar v. 
sp. hacer astrologia, 
(jig.) engafiar (Sg) 
it. astrologare, (fig.) 
imbrogliare (Sg) 

strolicar v. 
sp. hacer astrologia, 
(jig.) engafiar (Sg) 
it. astrologare, (jig.) 
imbrogliare (Sg) 

strolico s. m. 
sp. astr6logo, gitano 
it. astrologo, zingaro 

stroncar v. 
sp. destroncar 
it. troncare 

stronz s.m. (volg.) 
sp. moj6n 
it. stronzo 

str6nzol s. m. 
sp. moj6n 
it. stronzo 



strop (Sg) s.m. strucar v. su avv. e prep. 
sp. maca sp. apretar, exprimir sp. arriba 
it. cespuglio it. stringere, spremere it. su 

stropabus s. m. strupiar v. su par sora foe. avv. e prep. 
sp. tapa agujeros sp. arrugar sp. encima 
it. ripieno, it. stropicciare it. su, sopra 
tappabucchi strupie s.f pl. suada s.f 

stropacui s. m. sp. arrugas sp. marco 
sp. d..liz de Ia rosa it. rughe it. cornice 
it. bacche di struto (Sg) s. m. 
rosa camna subiar v. 

sp. manteca sp. silbar 
stropar v. it. sugna, strutto it. fischiare 

sp. tapar stu.a (Sg) s.f 
subiot s.m. it. tappare sp. estufa, sala 

stropessarse v. rift. it. stufa, salotto sp. silbato, (fig.) 
bueno para nada (Sg) 

sp. frotarse, fregarse stuc s.m. it. fischietto, 
it. fregarsi, sp. estuco (jig.) buono a nulla (Sg) 
stropicciarsi it. stucco 

stropol s. m. studiar v. 
subiot (Sg) s.m. 

sp. corcho, capon sp. estudiar, 
sp. camachuelo 

it. tappo, turacciolo comun (pdjaro) 
apurar it. ciuffolotto (uccello) 

' A it. studiare, stroz s.m. 
sp. trabajo mal hecho fare presto subuir (Sg) v. 

it. lavoro mal esegui- studiarse v. rift. 
sp. aposcaguar, 

to, disordinato arrumar por 
sp. apurarse humedad 

stro:la (Sg) s.f it. affrettarsi it. rovinare a causa 
sp. carga de heno stuf agg. dell'umidita 
it. carico di fieno sp. aburrido, 
" triste, harto 

suceder v. 
strozar v. sp. ocurrir, suceder 

sp. estrangular, it. annoiato, triste, 
it. succedere 

ganar Ia mano a stufo, stanco 
baraja con otro palo stufa (Ch) s.f sudar v. 
it. strozzare, sp. estufa sp. sudar 
guadagnare Ia mano it. stufa it. sudare 
a briscola con un 

sufiar v. seme diverso stusar v. 

strozon s. m. 
sp. apagar sp. soplar 
it. spegnere it. soffiare 

sp. quien echa a 
perder sus cosas stuzigar (Sg) v. sufiet s. m. (dim.) 
it. chi sciupa le sue sp. escarbar, irritar sp. fuelle pequeiio 
cose, disordinato it. stuzzicare it. soffietto 
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sufrir v. sunar v. sutio avv. 
sp. sufrir sp. recolectar sp. en seguida 
it. soffrire it. raccogliere it. subito 

sugaman s. m. supiera (Sg) s.f svelto agg. 
sp. ripido sp. toalla sp. sopera it. veloce it. asciugamano it. zuppiera 

sventola s.f 
' sugapiat s. m. suponer v. sp. aventador, 

p. seca trastes sp. suponer abanico, manazo 
it. strofinaccio, it. supporre it. ventilatore, 
scolapiatti 

suro (Sg) s.m. 
ventaglio, sberla 

sventolar v. sugar v. sp. tap6n 
sp. abanicar sp. secar it. tappo di sughero 

it. asciugare it. ventilare 
sustn s.m. sventrar (Sg) v. 

sugi (Ch) s.m. pl. sp. ciruela, sp. despanzurrar, 
sp. polenta con leche ciruelo (Ch) descuartizar 
it. polenta con latte it. susina, prugna it. sventrare, 

. ' squartare sugo s.m. sustner s. m. 
sp. jugo sp. ciruelo svodada s.f 
it. sugo it. susino sp. vaciada 

it. svuotamento 
SU!l s.m. susseder v. svodar v. sp. polenta con leche sp. suceder sp. vaciar 

it. polenta con latte it. succedere it. svuotare 

sufto avv. sut agg. svodo (Sg) agg. 
sp. pronto, rapido sp. seco sp. vado 
it. subito, presto it. asciutto it. vuoto 
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tabacar v. tai s.m. taloc (Sg) s.m. 
sp. inhalar tabaco sp. corte, tajo sp. tonto 
it. fiutare tabacco it. taglio it. tonto, sciocco 

taban s.m. taja s.f talp6n s.m. 
sp. capa sp. talla, corte sp. chopo, alamo 
it. tabarro it. taglia, statura it. pioppo 

taca s.f taja (Sg) s.f tambarar (Sg) v. 

sp. mancha sp. tronco de arbol sp. trabajar sin prisa, 

it. macchia it. tronco d' albero para pasar el tiempo 
it. lavorare senza 

taca agg. tajada s.f fretta, ingannare il 
sp. pegado, cerca sp. cortada, tajada tempo 
it. appiccicato, it. taglio tambirlar (Sg) v. 
attaccato 

tajadele s.f pl. sp. bambolear, vacilar 
tacar v. sp. tallarines it. barcollare, 

sp. pegar it. tagliatelle vacillare 
it. incollare, attaccare 

tajar v. tamburlan (Sg) s. m. 
tacoli agg. sp. cortar sp. alambique 

sp. manchado it. tagliare it. alambicco per 
it. macchiato, 

tajarse Ia barba v. rift. 
distillare la grappa 

macula to tamesar v. 

taconar (Sg) v. 
sp. afeitarse sp. tamizar 
it. radersi 

sp. remendar, parchar, it. setacciare 

(jig.) hacer el amor tajer s.m. tamis s.m. 
it. rappezzare, sp. tabla para polenta sp. tamiz, cribo, 
rattopare, (jig.) fare it. tagliere cernidor 
all'amore per la polenta it. setaccio 

tacon s.m. tal agg. tamisada s.f 
sp. remiendo sp. tal sp. tamizada 
it. rappezzo it. tale it. setacciata 
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tamisada s.f 
sp. mirada profunda, 
exam en 
it. occhiata profonda, 
esammazwne 

tamisador (Sg) s. m. 
sp. cribador, 
verificador 
it. vagliatore, 
verificatore 

tamisar v. 
sp. tamizar 
it. setacciare 

tana s.f 
sp. cueva 
it. caverna, tana 

tanaia s.f 
sp. tenaza, pinza 
it. tenaglia 

tanajar v. 
sp. atenazar 
it. attanagliare 

tanano agg. 
sp. tonto 
it. cretino, citrullo 

tanpinoz agg. 
sp. voluminoso 
it. voluminoso 

tant agg. e avv. 
sp. mucho, tan 
it. molto, tanto 

taola.Z (Sg) s.m. 
sp. tanma 
it. tavolaccio 

tap s.m. 
sp. tap6n 
it. tappo 

taramot s. m. 
sp. temblor, terr_emoto 
it. terremoto, s1sma 

tardi avv. 
sp. tarde 
it. tardi 

tardina (Sg) s.f 
sp. bruja 
it. strega 

tardivar v. 
sp. tardar 
it. tardare 

tare! s.m. 
sp. tapa de la 
mantequillera, bast6n 
de la mantequillera 
it. coperchio della 
zangola, bastone per 
mescolare burro 

tarina s.f 
sp. vasija para 
condimentar verdura 
it. insalatiera 

tarma s.f 
sp. polilla 
it. tarma, tarlo 

tarmada (Sg) s.f 
sp. apolilladura 
it. intignatura 

tarmarse (Sg) v. rift. 
sp. apolillar 
it. tarmarsi 

tartaia (Sg) sf 
sp. balbuciente 
it. balbuziente 

tartaiar (Sg) v. 
sp. balbucear 
it. balbettare 

tasentar v. 
sp. hacer callar 
it. zittire 

taser v. 
sp. callar 
it. tacere 
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tassar (Sg) v. 
sp. tasar 
it. tassare 

tastar (Sg) v. 
sp. probar, tocar 
it. assaggiare, 
toe care 

tastar6l (Sg) s. m. 
sp. canasta donde se 
ponen los nifios, 
m01ses 
it. cesto da bambini 

tastolar (Sg) v. 
sp. andar a tientas 
it. andar tentoni 

tatarar (Sg) v. 
sp. trabajar a ratos 
it. lavoricchiare 

tavaiol s. m. 
sp. mantel (Ch), 
servilleta (Sg) 
it. tovaglia (Ch), 
tovagliolo (Sg) 

tavaiolet s. m. 
sp. servilleta 
it. tovagliolo 

tavanar (Sg) v. 
sp. disputar, altercar 
it. litigare, 
contrastare, assillare 

tavcinoi (Sg) s.m. pl. 
sp. grandes contrastes 
it. grossi contrasti 

tavela (Sg) sf 
sp. baldosa 
it. tavella da 
pavimento o da tetto 

te pron. 
sp. te 
it. te 



tecia sf temer v. 
A 

teraza s.m. 
sp. cazuela, olla sp. temer sp. terrazza 
it. casseruola, pentola it. temere it. terrazza 

teda (Sg) sf temor s.m. teren (Sg) s.m. 
sp. granero, despensa sp. temor sp. terreno 

it. granaio, it. timore it. terreno 

ripostiglio temp s.m. ter1bile agg. 

tega sf sp. tiempo sp. terrible 

sp. cierre, vaina de it. tempo it. terribile 

frijol, golpe tempesta sf teromote (Ch) s.m. 
it. chiusura lampo, sp. tempestad, granizo sp. bola de tierra 
baccello, percossa it. tempesta, compacta 

tegar v. grandine it. zolla di terra 

sp. pegar, golpear tempestar v. 
compacta 

it. percuotere sp. granizar treza (Sg) agg. 

teghe sf pl. it. grandinare sp. plantado 

sp. ejotes temporal s. m. 
it. piantato 

it. fagiolini sp. temporal terianin (Sg) s. m. 

tegna (Sg) sf 
it. temporale sp. tercer corte 

it. terzo sfalcio 
sp. tifia temprar (Sg) v. 

trezar (Sg) agg. it. tigna, taccagno sp. sacar puntas 

tegnaria (Sg) sf 
a un lapiz sp. plantar 

it. temperare, affilare it. piantare 
sp. avaricia terzo agg. 
it. avarizia tender v. 

sp. acudir, colgar ropa 
sp. tercero 

tegner (Ch) v. it. conrrollare, 
it. terzo 

sp. tener, detener stendere testa sf 
it. tenere sp. cabeza 

tegnos agg. tendro agg. it. testa 
sp. tacafio, mezquino sp. tierno, blando testimoni s. m. pl. 
it. taccagno it. tenero, molle sp. testigos 

telarin sf tenza (Sg) sf it. testimoni 

sp. marco (deventanas) sp. leche acida teston agg. 
it. telaio (della it. latte acido sp. terco, necio 
finestra) tera sf it. testone, testardo 

telarina sf sp. tierra ti pron. 
sp. telarafia it. terra sp. te 
it. ragnatela teraz (Sg) s. m. it. te 

teler s.m. sp. tierra ti (Sg) s.m. 
sp. telar que rinde poco sp. arbol de tila 
it. telaio it. terra poco fertile it. tiglio 
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tichignar (Sg) v. 
sp. rebuscar, revisar 
it. frugare 

tignos agg. 
sp. tifioso 
it. tignoso 

timor s.m. 
sp. temor 
it. timore 

tinaz (Sg) s.m. 
sp. cuba 
it. tina, tino 

tirabusson s. m. 
sp. sacacorchos 
it. cavatappi 

tiraca (Sg) s.f 
sp. (jig.) pobrecito 
it. (jig.) poveretto 

tiraca s.f 
sp. tirante 
it. bretella 

tirador s. m. 
sp. tirador 
it. tiratore 

tirar v. 
sp. jalar 
it. tirare 

tirar fi.imol v. 
sp. hacer enojar 
it. fare arrabbiare 

tirar la ronca (Sg) v. 
sp. estar sin aliento 
it. avere il fiatone 

tirar le buschete v. 
sp. sacar a suerte 
it. estrarre a sorte 

tirar pian v. 
sp. aplanar 
it. ripianare 

tirar porchi v. 
sp. blasfemiar 
it. bestemmiare 

tirar su v. 
sp. levantar, alzar 
it. alzare 

tirar via v. 
sp. alejar, quitar 
it. togliere, 
allontanare 

tirar verdol (Sg) v. 
sp. hacer enojar 
it. fare arrabbiare 

tirlzia s.f 
sp. ictericia, 
melancolfa 
it. itterizia, 
malinconia 

tiron s.m. 
sp; desgarre 
it. strappo 

tironar v. 
sp. empujar 
it. strattonare 

tfvido agg. 
sp. tibio 
it. tiepido 

to agg. poss. 
sp. tu 
it. tuo 

toe s.m. 
sp. pedazo 
it. pezzo 

tocar v. 
sp. tocar 
it. toccare 

tochet s.m. (dim.) 
sp. pedacito 
it. pezzetino 
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tochetin s. m. (dim.) 
sp. pedacito 
it. pezzetino, un po' 

tociada s.f 
sp. sopeada 
it. intinto, inzuppata 

tociar v. 
sp. sopear, impregnar 
it. inzuppare 

tocio s.m. 
sp. cal do de un guisado 
it. sugo, liquame 

tola s.f 
sp. madera, mesa 
it. legno, tavola 

t6mbol s.m. 
sp. animal gordo 
it. animale grosso 

tom bola s. m. 
sp. juego de numeros 
it. tombola 

tombolar v. 
sp. hacer una cabriola, 
machincuepa; (devino) 
hacerse acido (Sg) 
it. capitombolare; (di 
vi no) an dar a male (Sg) 

tombolin (Sg) s.m. (dim.) 
sp. premio de 
consolaci6n de la 
'tombola' 
it. premio di conso
lazione a tombola 

tomera s.f 
sp. empeine 
it. tomaia 

ton s.m. 
sp. trueno, atun 
it. tuono, tonno 



ton (Ch) s.m. torchin agg. todiolon s. m. 
sp. heno todavfa no sp. amoratado, sp. vago 
amontonado azul turquf it. vagabondo 
it. fieno non ancora it. livido, turchino 

todion s. m. ammucchiato torciada (Sg) p. vago 
tonar v. sp. prensada it. vagabondo 

sp. tronar it. torchiatura 
it. tuonare tos s.f 

tondo agg. 
torciar (Sg) v. sp. tos 

sp. prensar Ia uva, 
sp. redondo (fig.) examinar a 

it. tosse 

it. rotondo, tondo fondo tosa s.f 
tonedada s.f it. torchiare l'uva, sp. muchacha 

sp. trueno (fig.) esaminare a it. ragazza 
it. tuono fondo 

tonedar v. 
tosar v. 

torcio (Sg) s.m. sp. esquilar, rapar 
sp. tronar las nubes sp. prensa para Ia uva it. tosare 
it. tuonare it. torchio 

tonega s.f 
t6rgol agg. 

tosarse v. rifl. 
sp. tunica sp. peluquearse 
it. tonaca sp. turbio it. tagliarsi i capelli 

it. torbido 
tontonar v. tosat s.m. 

sp. quejarse, agitar, tornar in drio v. sp. muchacho 
ten tar sp. regresar, it. ragazzo 
it. brontolare, volver arras 
agitare, tastare it. ritornare to satan s. m. 

too agg. e pron. tornidada (Sg) s.f sp. grupo de jovenes 

sp. tu, tuyo sp. torneada 
it. insieme di ragazzi 

it. tuo, il tuo it. tornitura tosatar (Ch) v. 
tor s.m. tornidor (Sg) s. m. sp. muchachear, 

sp. toro sp. torneador imitar Ia conducta de 
it. toro it. tornitore los muchachos 

tor v. it. imitare i ragazzi 

sp. tomar, quitar tornista (Sg) s.f 
tosatel s. m. 

it. togliere, prendere sp. torneada 
sp. hebe, nino it. tornitura 

tor su v. it. hebe, bambino 
sp. recojer tort s.m. 
it. raccogliere sp. equivocacion, tosaton s. m. 

tor via v. 
error sp. muchach6n 

sp. distraer, hacer 
it. torto, sbaglio it. bel ragazzo 

cambiar idea ton (Sg) s. m. t6ssego (Sg) s. m. 
it. distrarre, far sp. antorcha sp. veneno, t6xico 
cambiare idea it. torcia it. veleno, tossico 
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tosser v. trapola s.f travers (Sg) s. m. 
sp. toser sp. enmarafiado, sp. travesafio 
it. tossire trampa, (jig.) cosa it. traversa 

tossir v. de poco valor travers s. m. 
sp. toser it. trappola, sp. uno que cambia 
it. tossire (jig.) cosa di scarso 

val ore 
de opinion a cada 

tovaia s.f rato 

sp. mantel trapolar (Sg) v. it. uno che cambia 

it. tovaglia sp. ajar spesso opinione 

tra prep. 
it. spiegazzare traversia (Ch) s.f 

sp. entre trar v. sp. viaje en el mar 

it. tra sp. echar, cazar it. viaggio per mare 

trabascament (Sg) s.m. it. gettare, sparare, travessa s.f 
sp. vuelco, derribo andare a caccia, sp. mandil 

it. rovesciamento scalciare it. grembiule 

trabascar (Sg) v. trar entro v. (senza maniche) 

sp. llevar sp. llenar, tragar travesson s. m. 
por aquf y por alia it. riempire, ingoiare sp. mandil, bata 

it. portare trar fora v. 
it. grembiule 

di quae di Ia sp. sacar, hechar fuera 
(con maniche) 

trabecol s. m. it. togliere, cavare traza s.f 
sp. tumbilla trar in drio v. 

sp. huella 

it. trabiccolo it. traccia 

tradusser v. 
sp. vomitar 

tre agg. it. vomitare 
sp. traducir 

trar par aria v. 
sp. tres 

it. tradurre it. tre 

trafegar v. 
sp. aventar para arriba tredese agg. 
it. tirare in aria 

sp. traficar sp. trece 

it. trafficare trar pet v. it. tredici 

trajna (Sg) s.f 
sp. peer tremar v. 

sp. huella 
it. scoreggiare sp. temblar 

it. traccia trar via v. it. tremare 

trameda (Sg) s.f sp. arrojar, tirar trema.Z (Sg) s.m. 

sp. tabique it. gettare, tirare via sp. miedo, susto 

it. tramezzo travasar (Sg) v. 
it. tremore, spavento 

tramonto s. m. sp. trasegar, cambiar tremolar v. 

sp. puesta del sol de recipiente sp. temblar 

it. tramonto it. travasare it. vibrar, tremolare 

trao s.m. travajo (Sg) s.m. tremor (Sg) s. m. 
sp. viga sp. trabajo penoso sp. miedo, susto 
it. trave it. travaglio it. tremore, spavento 
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trendo agg. tripe sf pL tu pron. 
sp. tierno, blando sp. tripas sp. tu 
it. tenero, molle it. trippe it. tu 

trenta agg. 
trist agg. turchin agg. 

sp. malo sp. azul turqui 
sp. treinta it. cattivo it. turchino 
it. trenta 

trodo s.m. turfbol (Sg) s.m. 
trepie s.m. sp. camino, sendero sp. incensario 

sp. tripode it. cammino, sentiero it. turibolo 
it. treppiede troja sf 

sp. rarnera tussar v. 
trezar v. it. donnaccia sp. golpear 

sp. armar, 
trombetar v. 

con la cabeza 
eqmpar 

sp. trompetear 
it. colpire 

it. attrezzare 
it. strombettare 

con la testa 

trincar (Sg) v. trugnar (Sg) v. tut agg. 
sp. heber mucho sp. gimotear sp. todo 
it. trincare it. frignare it. tutto 
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ua s.f undese agg. usar v. 
sp. uva sp. once sp. emplear, afilar, 
it. uva it. undici acostumbrar 

ua spinela (Sg) s.f 
, it. usare, affilare, um agg. 

abituare sp. uva crespa sp. unido 
it. uva spina it. unito usarse v. rifl 

tibia (Sg) s.f unu v. sp. acostumbrarse 

sp. arce sp. unir it. abituarsi 

it. acero it. unire usela s.f 
udor s.m. upia (Sg) s.f sp. alfiler, aguja 

sp. olor sp. gana it. ago, spillo 
it. odore it. voglia usignol (Sg) s. m. 

ugnol (Sg) agg. upilarse (Sg) v. rifl sp. ruisefior 
sp. sencillo, unico sp. enojarse it. usignuolo 
it. singolo, unico it. crucciarsi 

usa agg. 
Ul:lera s.f urlar v. sp. filoso, afilado 

sp. ulcera sp. aullar, gritar it. affilato, abituato 
it. ulcera it. urlare 

umbria (Ch) 
uso s.m. 

urlar Ia panza (Ch) v. sp. uso sp. sombra sp. hacer ruidos el it. abitudine 
it. ombra est6mago, 

umido agg. tener hambre (Sg) uso inter. 

sp. humedo it. gorgogliare, sp. pues 

it. umido avere fame (Sg) it. insomma 

un agg. usanza s.f UVI s.m. 
sp. uno sp. costumbre sp. huevos 
it. uno it. abitudine, usanza it. uova 
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vaca sf vantarse (Sg) v. rifl. vardada sf 
sp. vaca sp. vanagloriarse, sp. mirada 
it. vacca tomarse it. sguardo, occhiata 

vadagnar (Sg) v. 
it. vantarsi, vardar v. 

sp. ganar 
prendersi sp. mirar 

it. guadagnare vanti avv. e prep. it. guardare 

val sf sp. adelante, antes vardaroba (Sg) sf 
sp. barranca, valle 

it. avanti sp. ropero 

it. burrone, valle vantiera sf it. guardaroba, 

valer v. sp. charola armadio 

sp. valer it. vassoio variol (Sg) s. m. 
it. valere vanzadura sf sp. viruela 

valor s.m. sp. sabras 
it. vaiolo 

sp. valor it. avanzo variolar (Sg) v. 

it. valore A sp. empezar a 
vanzar v. madurar 

vandega (Sg) sf sp. sobrar, ahorrar, it. invaiare 
sp. fiesta par colada ser prestamista 

de una construcci6n it. avanzare, varnise (Sg) sf 

it. festa di risparmiare, sp. barniz 

copertura al tetto essere creditore it. vernice 

vanduja sf vanzuja (Ch) sf varola sf 

sp. batea, bandeja sp. batea, bandeja sp. viruela 

it. vasca in legno (per it. vasca in legno it. vaiolo 

levare le setole al parco (per levare le setole varolar (Sg) v. 
e impastarne lacarne) al parco e impastarne sp. enverar las uvas 

vantar (Sg) v. 
lacarne) it. invaiare 

sp. tamar vapor s.m. vasot s.m. 
it. agguantare, sp. vapor sp. tarro de lata 
prendere it. vapore it. barattolo di latta 

- 227-



vecio agg. ventar v. verita s.f 
sp. viejo sp. hacer viento sp. verdad 
it. vecchio it. tirar vento it. verita 

vedel s.m. ventesel s.m. ' verm s.m. 
sp. becerro sp. vientecillo sp. gusano 
it. vitello it. venticello it. verme 

veder v. venzeje (Sg) s.f pl. vero agg. e avv. 
sp. ver sp. desechos de sp. verdadero, muy 
it. vedere podadura de las vides it. vero, molto 

vedoa s.f 
it. tralci di potatura 

vero pulito foe. avv. 
sp. viuda vera (Sg) avv. sp. excelente 
it. vedova sp. verdad, cierto it. molto bene 

vedoo s.m. 
it. per davvero, 

vero tant foe. avv. 
sp. viudo 

veramente 
sp. muy, mucho 

it. vedovo vera? (Ch) avv. it. molto 

veduo ( Ch) s. m. 
sp. verdad?, cierto? ' 
it. davvero?, vers s.m. 

sp. viudo veramente? sp. verso 
it. vedovo it. verso 

verda s.f 
vert p. pass. e agg. ve~ar v. sp. berza 

sp. velar it. verza sp. abierto 
it. vegliare 

verder v. 
it. aperto 

velenar v. sp. abrir vert agg. 
sp. envenenar it. aprire sp. verde 
it. avvelenare it. verde 

vender v. 
verd61 (Ch) s.m. 

' sp. perrilla, orzuelo vesper s.m. 
sp. vender it. orzaiolo sp. avispero 
it. vendere 

verdolin agg. (dim.) 
it. vespaio 

vendic6s (Sg) agg. sp. verdecito vestf s.m. 
sp. vengativo it. verdolino sp. vestido 
it. vendicativo 

verdure s.f pl. 
it. vestito 

vendre s.m. sp. verduras vestirse v. rift. 
sp. viernes it. verdure sp. vestirse 
it. venerdi 

vereta (Sg) s.f 
it. vestirsi 

vendre (Sg) s.m. sp. anillo viado s.m. 
sp. yerno de matrimonio sp. viaje 
it. genero it. fede nuziale it. viaggio 

vent s.m. vergogna s.f vide (Sg) s.f 
sp. viento sp. vergiienza, pena sp. tornillo 
it. vento it. vergogna it. vite 
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viera (Ch) s.f 
sp. brocal 
it. orlo 

VIero s.m. 
sp. vidrio 
it. vetro 

Vlll S.m. 
sp. vino 
it. vino 

vinti agg. 

, A 

sp. veinte 
it. venti 

VInzer v. 
sp. ganar, veneer 
it. vincere 

vis' ciar (Sg) v. 
sp. silbar 
it. fischiare 

vis'cio (Sg) s.m. 
sp. silbido, trampa 
para pajaros 
it. fischio, vischio 

visitar v. 
sp. visitar 
it. far visita, visitare 

VISO S.m. 
sp. rostro 
it. viso 

vit s.f 
sp. vid 
it. vite (pianta) 

vita s.f 
sp. vida, cintura 
it. vita 

viver v. 
sp. vivir 
it. vivere 

vivolar v. 
sp. irla pasando 
it. vivacchiare 

viz (Sg) s. m. 
sp. vicio 
it. vizio 

•A• 
VlZlat S.m. 

sp. consentir 
it. viziare 

vizin avv. e prep. 

•A• 

sp. cerca, vecino 
it. vicino 

VlZIO S.m. 
sp. vicio 
it. vizio 

voatri pron. 
sp. ustedes, vosotros 
it. VOl 

vodo 
sp. vacio 
it. vuoto 

voia s.f 
sp. ganas 
it. voglia 
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voialtri pron. 
sp. ustedes, vosotros 
it. voi 

voiatri pron. 
sp. ustedes, 
vosotros 
it. voi 

volo S.m. 
sp. vuelo 
it. vola 

volp s.f 
sp. zorro 
it. volpe 

vos s.f 
sp. voz 
it. voce 

vostro pron. 
sp. su (de Ustedes), 
vuestro 
it. suo, sua, 
vostro 

voze s.f 
sp. voz 
it. voce 

vu pron. 
sp. usred 
it. voi (forma/e), 
Lei 

vuatri pron. 
sp. ustedes, vosotros 
it. voi, Loro 





A b' zancada s.f A 

za ot agg. zarptr v. 
sp. tartamudo sp. ir ala izquierda, sp. podar 
it. balbuziente curva it. potare 

zabotar v. 
it. svolta a sinistra, 

zata s.f 
sp. tartamudear 

curva 

zancheta (Sg) s.f 
sp. garra, pata 

it. balbettare it. zampa 

zacagnos (Sg) agg. 
sp. mango de guadaiia 
it. manico di falce zatada s.f sp. persona molesta, 

A sp. patada fastidiosa zanco agg. 
it. persona fastidiosa sp. zurdo it. zampata 

iacar (Sg) v. 
it. mancino zavata s.f 

A sp. chancla sp. mascar, masticar zapar v. 
it. masticare sp. pisotear it. ciabatta 

zal (Ch) S.m. 
it. calpestare 

zavatar v. 
AI f sp. acero zapega s .. sp. chanclear 

it. acciaio sp. huella, rastro it. acciabattare 

zales S.m. 
it. traccia 

sp. sauz, sabino A •t f zavate s.f pl. zartesa s . . 
sp. pantuflas 

it. salice sp. cereza 
it. pantofole 

zampeghe s.f pl. 
it. ciliegia 

sp. zancos zarlatan s. m. zavatol (Ch) S.m. 

it. trampoli sp. charlatan sp. chancla fea 

Zanca s.f it. ciarlatano it. ciabattaccia 

sp. izquierda zarpa (Sg) s.f zavatol (Sg) s. m. 
it. sinistra, curva dei sp. cascara de uva sp. pinz6n 
tubi della stufa (Sg) it. vinaccia it. fringuello 
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zeca sf 
sp. garrapata, 
(jig.} petulante 
it. zecca, 
(jig.) petulante 

zeja sf 
sp. ceja 
it. ciglia 

" 1' ze este agg. 
sp. azul, celeste 
it. azzurro, celeste 

zemena sf 
sp. mujer, esposa 
it. donna, moglie 

zemeneta sf (dim.} 
sp. mujercita 
it. donnetta 

zena sf 
sp. cena 
it. cena 

zenar v. 
sp. cenar 
it. cenare 

zendre sf 
sp. ceniza 
it. cenere 

zengia (Sg) sf 
sp. correa 
it. cinghia 

zentenada sf 
sp. sacudida 
it. scrollata 

zentenar v. 
sp. sacudir 
it. scrollare 

" ' zentener s. m. 
sp. centenar 
it. centinaio 

zento agg. 
sp. cien 
it. cento 

zentura (Sg) sf 
sp. cintur6n 
it. cintura 

zenzaprep. 
sp. sin 
it. senza 

zeola sf 
sp. cebolla 
it. cipolla 

zera sf 
sp. cera 
it. cera 

zeral S.m. 
sp. faro! 
it. lanterna, fanale 

" zerca v. 

" 

sp. prueba 
it. assaggio 

zercar v. 
sp. probar 
it. assaggiare 

zercio (Sg) S.m. 
sp. drculo 
it. cerchio, circolo 

zercol S.m. 
sp. drculo, arco 
it. cerchio, circolo 

zerto agg. 
sp. cierto 
it. cerro 

zervel s.m. 
sp. cerebro 
it. cervello 

zesila sf 
sp. golondrina 
it. rondine 

zest s.m. 
sp. canasta, cesta 
it. cesto 

zesta sf 
sp. canasta, cesta 
it. cesta 
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zeta sf 
sp. rebanada 
it. fetta 

zetela sf (dim.} 
sp. rebanadita 
it. fettina 

ziap agg. 

A• 

sp. marchito, 
desinflado, flojo 
it. appassito, 
sgonfio 

ztc s.m. 
sp. higo 
it. fico 

zicher S.m. 
sp. higuera 
it. albero del fico 

ziel s.m. 
sp. bilis, cielo 
it. bile, cielo 

zielo S.m. 
sp. cielo 
it. cielo 

ziera (Sg) sf 
sp. aspecto 
it. aspetto 

"' f ztesa s . . 
sp. cerca 
it. siepe 

ziga (Sg) sf (volg.} 
sp. 6rgano 
sexual de Ia mujer 
it. vulva 

ziga S.m. 
sp. hfgado 
it. fegato 

zigada sf 
sp. grito 
it. urlo, grido 



A• zimera (Sg) s.f zirot (Sg) s.m. z1gar V. 

sp. gritar sp. 6ebre ligera sp. bandita curativa, 
it. gridare it. febbricola curita 

zigareta (Sg) s.f 
A' it. cerotto z1mes s.m. 

sp. cigarro sp. chinche Zisol s.m. 
it. sigaretta it. cimice sp. chamusquina 

zignada s.f zinghen (Sg) S.m. it. bruciaticcio 

zisolar v. sp. guifio sp. gitano, 

it. occhiolino (jig.) descuidado sp. quemar 
it. zingaro, it. bruciacchiare 

A• z1gnar v. (jig.) trasandato A• ' f z1ta s . . sp. guifiar 
zingia (Sg) s.f sp. ciudad it. fare I' occhiolino 

sp. correa it. citta 
zignot S.m. it. cinghia zitar (Sg) v. 

sp. guifio A• sp. callar, citar 
it. occhiolino zmquanta agg. 

sp. cinquema (para un juicio) 

zignotar v. it. cinquanta it. zi ttire, ci tare 

sp. hacer ojitos zinquantar (Sg) v. 
(in giudizio) 

it. strizzare I' occhio sp. charlar zito agg. 
A• it. chiacchierare sp. silencioso z1go s.m. 

it. zitto, silenzioso sp. aullido de animal A• zmque agg. A it. grido di animale sp. cinco zoe s.m. 
A' l it. cinque sp. tronco, 
z1go s.m. (jig.) duro, tonto 

sp. clavija, pernio zinquina (Sg) s.f it. ceppo, (jig.) duro, 
it. caviglia, perno sp. quimilla ignorame 

zilera (Sg) s.f it. cinquina 
zoca (Sg) s.f 

sp. mango del zintura s.f sp. cepa, (jig.) necio, 
recipiente donde se sp. cinturon, testarudo 
hace mantequilla cintura (Ch) it. ceppo, 
it. attrezzo per fare it. cintura, vita (Ch) (jig.) testardo 
il burro 

ziliera s.f 
zinturon (Sg) s. m. zocoi (Sg) s. m. pl. 

sp. cinturon sp. zuecos 
sp. parihuela it. cintura it. zoccoli 
it. portantina 

A' A l f zocolada s.f zmzo as . . 
ziliga (Sg) s.f sp. brizna sp. golpe con un 

sp. gorrion it. brandello, zueco 
it. passero pezzettino it. zoccolata 

ziligot (Sg) S.m. zirela (Sg) s.f zolar (Sg) v. 
sp. rizo (de la vid) sp. panal sp. atar, ligar 
it. ricciolo (della vite) it. favo di miele it. Iegare 

- 233-



" "' " zone s.m. zoqm s.m. zucon s.m. 
sp. hongo sp. zuecos sp. cabez6n, 
it. fungo it. zoccoli (jig.) tonto 

" zot agg. it. zuccone, zoncar v. (jig.) tonto sp. truncar sp. cojo 
it. mozzare, troncare it. zoppo -' I f zmta s . . 

zop sf " sp. lechuza zuc s.m. 
sp. bordo de tierra sp. calabaza, tonto it. civetta 

it. scarpata it. zucca, cretino zurlar v. 

zopa sf zuchera sf sp. burlar, reir de uno 
sp. bordo de tierra sp. planta de calabaza it. burlare, deridere 
it. scarpata it. pianta della zucca zurlo s.m. 

zopal s.m. zuchero s. m. sp. medio loquito, 
sp. bordo de tierra sp. azticar medio borracho 
it. scarpata it. zucchero it. pazzerello, brillo 
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Annotazioni 

Le pagine seguenti sono a disposizione dellettore, per l'annotazione di vocaboli 

dialettali mancanti. 
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UN GRUPPO 01 lMPRENDITORI 
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SEGUSINO CHIPILO 

Nel I882, un gruppo di emigranti veneti 
giunse sull'altipiano messicano, 
dove fondo Chip i/o, nella valle di Puebla. 
La maggior parte dei coloni proveniva 
da Segusino e da altri..-yaesi della vallata 
del Piave. Pochi parlavano italiano e tutti si 
esprimevano nel dialetto basso-bellunese, che 
divenne Ia «lingua» del paese messicano. 
Ancor'oggi quasi tutti gli abitanti di Chip i/o 
parlano if veneto, Ia lingua dei foro avi. 
II gemellaggio, celebrato nel I982 tra 
Segusino e Chipilo, ha rinsaldato illegame 
tra gli abitanti delle due comunita. 
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