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DIZIONARIO DEI TERMINI AVIGLIANESI
(i vocaboli ripetuti due o tre volte indicano che ogni autore l’ha scritto in modo diverso - nel testo ci possono essere meri errori di battitura)
(trascritto da Canio Carmine GALASSO, ricerche e da testi di: “La Matrèia” di A.Mancusi – “Tutto in Aviglianese” di G. Viggiano – Autore Ignoto)
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A lirie: in aria, all’aria
A st’ore: a quest’ora
Abande: davanti, al cospetto
Àbave: nonno, nonna
Abbà–ate: ingannare, gabbare
Abbabbute: meravigliato, stupito
Abbadde o Abbadd: abbasso, giù, sotto
Abbaglià-ate: abbagliare
Abbaglie: abbaglio
Abbagnà: bagnare
Abbagnà-ate: bagnare
Abbalè-ute: avvalersi, avere abilità
Abballà-ate: ballare, muoversi
Abbambà-ate: avvampare, essere invaso dalle fiamme – persona discola
Abbambulà-ate: stordire, rendere quasi incosciente
Abbandunà: abbandonare
Abbarà-ate: badare, dedicarsi
Abbarcà-ate: abbassarsi, affondare, sprofondare
Abbasà-ate: stabilirsi, basarsi
Abbasce: giù, inferiore
Abbascià-ate o Abbasciat’: abbassare, diminuire
Abbastà-ate: bastare, essere sufficiente
Abbattemane: battimano
Abbattemure: giuoco di ragazzi, vince la monetina più vicino al muro
Abbatte-ute: abbattere, battere
Abbattute: stordito, confuso
Abbe: gabbo
Abbele: abile, capace
Abbelenà-ate: avvelenare, avvelenato
Abbellì-ite: abbellire, decorare
Abbellimiende: abbellimento
Abbendà-ate: riposarsi
Abbenghie: rimpinzatura, saziata
Abberè-ute: avvedersi
Abbetazione: capanna, casa
Abbià-ate: avviare, mettere in moto
Abbiancà-ate: cospargere di pittura bianca
Abbiat’: avviato
Abbilimiente: avvilimento
Abbinghiars’: saziarsi
Abbituà-ate: abituare
Abbonà-ate: abbonare
Abbote o Abbot’: a volte, ogni tanto
Abbracalì-ute: perdere la voce
Abbramà-ate: desiderare intensamente
Abbrancà-ate: afferrare, stringere fra braccia
Abbrancalute: con la voce bassa
Abbranculà-ate: procedere a tastoni
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Abbrazzà-ate o abbrazzat’: abbracciare
Abbrehungnà-ate: vergognarsi
Abbreviatora: strada più breve
Abbrile: aprile
Abbrizzilì-ute: avere brividi di freddo
Abbrugnuse: vergognoso
Abbrustolì-ute: abbrustolire
Abbrustulut’ o Abbrustulute: tostato, abbrustolito
Abbruùgnà: vergognarsi
Abbruugnars’: vergnognarsi
Abbruugnosa: timida, che prova timore verso qualcuno
Abbruvirat’ o Abbruvirate: abbeverato
Abbuffà: saziarsi
Abbulà: volare
Abbundant’: abbondante
Abbundazia: abbondare
Abbunnanzia: abbondanza
Abbuquà-ate: abboccare – si dice di vino un po’ dolce
Abbuscquat’: bastonato, picchiato, procurato
Abbushche o abbusche: regalia, mance
Abbusquà: buscare, avere le botte, procurarsi qualcosa
Abbuttà-ate o abbuttat’: gonfiare, saziato
Abbuttunà-ate o abbuttunat’: abbottonare, abbottonato
Abbuzzuquà-ate: assaggiare, gustare (mangiare più del dovuto)
Abetina: luogo o bosco di abeti
Abiana: camomilla
Abolla: mantello a giro
Abròtondide: inebriante
Acarvuglià: rovistare, cercare
Accafarà-ate: coprire
Accalisse: eclissi, o eclisse
Accanì-ite: accanirsi
Accannaruto: con il sottogola (cappello)
Accapabbadde: in discesa
Accapammonte o Accapammont’: verso il monte, in salita
Accasà-ate o accasat’: sposare, sposarsi, mettere casa, sposato
Accattà-ate o Accattat’: comprare, far spesa, comperare
Acc’ o Acce: sedano
Accecà-ate: privare della vista
Acceia: beccaccia
Accèra: di fronte
Accetta: scure, ascia
Acchia: asola
Acchià-ateo Acciat’: trovare, cercare, rinvenire, trovato
Acchiacculate o Acchiacculat’: avvilito, mortificato
Acchiacquelà: sentirsi all’improvviso un gran peso al cuore
Acchiale: occhiali
Acchianà-ate o Acchianata: salire, salita
Acchiate: trovati (acchiate ngasa: la donna che sposa un vedovo dice così dei figliastri)
Acchitte: di primo colpo, a tutta prima
Acciacche (sp. Achaque): acciacco, malattia abituale
Acciarine: accendino
Acciarì-ute: schiarire
Acciarola. Tagliare – pezzo di legna per tritare
Acciat’: tritato
Acciàta: mangiata a sazietà
Accimiende - Accimindà: sfruculiare, insultare, provocare stuzzicare
Accinicà-ate: avere vista stanca, corta
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Accipreute: arciprete
Accir’ o Accìre: uccidere
Accis’: ucciso
Accittì-ute: fare stare zitto, zittire
Accogne-ute: raggiungere, inseguire
Accorcia: abbrevia
Accorre-ute: accorrere
Accove Accove: nascondino
Accresce-ute: aumentare, far crescere, aumenta
Accucchià-ate: fare coppia, mettere insieme due persone
Accucciulì-ute o Accuccioulut’: placare, rendere buono, domato, quieto
Accucumà-ate: raggomitolarsi, raccogliersi
Accuminzà: incominciare
Accummenzà: cominciare
Accumpagnà: accompagnare
Accundandà: accontentare
Accunghiut’: raggiunto
Accunt’: in conto
Accunzà-ate: salariato, prendere come salariato, acconciare
Accuoste: soprannome (ACCUOSTO)
Accurcià-ate: accorciare, diminuire
Accurdà: accordare – mettere d’accordo
Accurì-ute: accudire, avere cura)
Accussent: consente
Accussì: così
Accustà-ate: accostare
Accustumà-ate: educato, abituato
Accuvà-ate o Accuvat’: nascondersi, nascondere, nascosto
Accuvatur’: Nascondiglio
Acìe: filo di refe (refe = filo di lino o canapa molto forte usato per cucire)
Acite o Acit’: aceto
Acizze o Acizz’: acido, che sta da tempo, avariato
Acquaciocia: acqua appena zuccherata, miscuglio non gradino
Acquara: rugiada
Acquasale: piatto caratteristico dei pastori
Add’: gallo – adda fa: deve fare
Adda: deve
Addaccussì: così
Addavere: sul serio, vero
Addimora: aspetta, attende
Addina: gallina
Addore: odore, profumo
Addorme o addorm’: addormentare, a dormire
Addrizzà – Addrizzat’: raddrizzare, raddrizzato
Adduccio: galletto
Adduluratura: persistente dolore ad una parte del corpo
Addummannà-ate o Addummannat’: chiedere, domandare, domandato
Addunà-ate: accorgersi, notare
Addunarse: rendersi conto, capacitarsi, controllo
Addurà-ate: odorare, fiutare
Addurmut’: addormentato
Adduunà-ate: indovinare
Addù-utte: portare, condurre
Adimierte: inopportuno, fastidioso
Aena: caldaia
Affaccià-ate: affacciare
Affacindat’: affarato
Affanne: affanno
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Affatehà-ate: affaticare, stancare
Afferrà: afferrare
Affiacchì: diventare debole, fiacco dopo uno sforzo
Affibbià-ate: affidare, attribuire
Affilacurtiedde: affilare coltelli
Affligge-iute: affliggere
Afforte: doloroso, duro
Affrissionà-ate: raffreddarsi
Affrunde: affronto
Affumuquà-ate: affumicare, soffocare col fumo
Affuquà-ate o Affuquat’: affogare, affogato, soffocato
Afie: gola, persona che mangia molto
Afius’: ghiottone
Ageminà-ate: lavorare con arte
Aggarbà-ate:agire con competenza e delicatezza
Agge o Aggi: ho, tengo, io ho io devo
Aggiette: garbo, capacità
Aggiocca: giacche
Aggiogne-ute: aggiungere, unire
Aggira: gira
Aggiugnut’: unito
Aggiummà-ate: far la gobba
Aggiunucchià-ate: inginocchiare
Aggiustà: accomodare, riparare qualcosa
Aggiuvà-ate: giovare, far bene
Aggraziata: graziosa, resa più piacevole
Aggringnilut’: rattrappito
Agguardat’: aspettato, atteso
Agìna: colei che strozza
Aglianico: aleatico
Aglianne: ghiande
Agnazione: parentela
Àhate: rovi, more
Ahogghia: ago
Ahurà-ate: augurare
Aiere: ieri
Àine: agnello
Aità: padre
Aizzà-ate: aizzare
Alancapone: a testa scoperta
Alancarretta: a piedi nudi, scalzi
Alandome: galantuomo
Alasacresa: improvviso, inaspettato
Alascauze: scalzo
Alè: alè
Alérta o Alert’: vigile, desto, in piedi
Aliménde:animali in genere
Aliminducce: animali domestici (galline, conigli, colombi , animali piccoli)
Aliote. stupido, sciocco, cretino
Alirie: in aria
Alimient’: aninmali domestici
Alladavera: davvero
Allafore: fuori
Allahà-ate: allagare
Allangà-ate: avere fame sproporzionata
Allanura: ignudo, nudo
Allargà-ate o Allareà: allargare
Allascà: allentare (nel gioco a carte si invita l’avversario a non abbondare con la fortuna)
Allascià-ate: sdraiare
Allasse: passo svelto
Allate: a fianco
Allazzà. Scappare, fuggire, correre
Allazza: allaccia
Allecchette: ben fatto, perfetto
Allehrà: rallegrare
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Allehrette:allegretto (si dice anche di persona che ha bevuto alcool
Alleste: pronto
Alleziunà-ate: istruire, educare
Allicchett’: a puntino, perfetto
Alliggerì: Digerire
Alliscià-ate o Allisciat’: lisciare, carezzare
Allizz’: sbadiglio
Allizzià-ate: sbadigliare
Alluccà-ate: gridare
Allunguà-ate: allungare
Alma: anima
Aloia: che nutrisce, mantiene
Alusce: brama, desiderio
Amà: amare
Ambresse: presto, in fretta
Amenela: mandorla
Amite: catenaccio
Amma: gamba
Ammaccà: ammaccare
Ammanzat’: calmato, domato
Ammàre: gambale, stivale
Ammarrà-ateo Ammarrat’: otturare, otturato
Ammasciate: ambasciata
Ammasona: pollaio
Ammatte: umiliazioni
Ammicche: raffreddore, a poco, con poco
Ammirà-ate:senso di invidia e rancore
Ammiriuse - Ammirjose: invidioso, invidiose
Ammonde: a monte, sopra
Ammucquà: imboccare – dar da mangiare
Ammuddà-ate: bagnare, bagnato
Ammuinà-ate - Ammuìna: mettere in moto, promettere, far chiasso, baccano, rumore, confusione
Ammuinarse: darsi da fare
Ammulà-ate: affilare, ammollare
Ammundunà-ate: raccogliere fare cataste
Ammupì-ute: zittire, star zitto
Ammurtà-ate: spegnere
Ammuscià-ate: quietarsi
Ammussat’: col broncio
Ammuzze: in blocco, a forfait
Amurazze: amore da strapazzo
Anca: giuntura delle cosce
Ancile: scudo sacro
Ancunàute: qualche altro
Andepateche: antipatico
Andica: antica
Andipatiche: antipatiche
Andrasatte: all’improvviso
Andritilar’: venditore di nocellineal forno
Anedde – Aniedde o Aniedd: anelli, anello il primo è plurale il secondo è singolare
Anehrete: all’indietro
Anemuse: coraggioso
Anete: impalcatura
Angale: molare
Anghive: riempì
Anginate o Anginat’: bastonare con l’uncino, botte, mazzate
Angunaut’: qualche altro
Angune: qualcuno
Annale: annuale
Annamozze: soprannome (PIETRAFESA)
Annascà-ate: annusare
Annauzilà: sentire, origliare
Annauzila: sente, ascolta,
Anne roppe anne: anno dopo anno
Annegghià-ate: annebbiare
Annervà-ate: innervosirsi, essere nervoso
Annette: niente

5

297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.

Annona: vettovaglie
Annumà-ate: aggiungere al nome, dare soprannome
Annùtolo: annùtolo, animali di un anno
Annuzzà-ate: difficoltà di inghiottire
Annuzzars’: affocarsi, strozzarsi
Anta: inquadratura della porta
Anzenne: uscendo
Anzime: usciamo
Anzite: uscite
Anzuteo Anzuto: uscito
Aogghia: ago
Aperta e chiusa r’uocchie: in un’apertura e chiusura di occhi
Appaiuquà-ate o Appaiquat’: sfinire, avvilire, stanco, sfinito
Appannà: appannare socchiudere
Apparà-ate: uguagliare, pareggiare
Appariglià-ate: mettere in due, rendere uguale
Appartenè-ute: appartenere, aver posseduto
Appaurà-ate: spaventare, mettere paura
Appaurat’: si è messo paura, mettersi paura
Appecà-ate: impiccare
Appetite: fame, appetito
Appicà: impiccare
Appicat’: impiccato
Appicce: fiammiferi
Appiccia: accendi
Appicciato: bruciato
Appienne rame: attrezzo in legno per appendere alla parete pendole e tegami per cucina
Appierse: appresso
Appiliche: appiglio
Appinzindì: impoverirsi
Appise: appeso
Appizzutà: appuntire
Apposcia: poggia, mette
Appresà-ate: bere, ingurgitare
Apprisindà: presentarsi
Apprune: ciascuno
Appuntat’: abbottonato
Appuosce- Appuscià: appoggio, appoggiare, poggiare
Appuzzunì-ite: rendere l’aria puzzolente
Aprì: aprire
Apriche: soleggiato
Aramegna: gramigna
Aramiedde: braccio, spalla
Arcedda: stipo, piccola arca, dispensa
Arciedde: Asciuga panni sopra il braciere
Arcuola: alcove
Arde: àrdere
Ardiche: ortiche
Arenga: aringa
Arisiriat’: raccolto tutto, finito di raccogliere
Argiende: argento
Arìetta: piccola aria, arietta, motivetto
Arisirie: rimanenza, ciò che rimane, residuo
Armamaxa: vettura da viaggio per donne e bambini
Armeggà-ate: trafficare con le armi
Armiente: armento, gregge
Arnìure: Rionero
Aroce: dolce
Arorde: inutilmente
Arra: pegno, caparra
Arraanat’: a gratè
Arraàttà: litigare
Arrabattà-ate: arrangiare, rimediare alla meglio
Arracquà-ate o Arracquat’: innaffiare
Arrafore o Arrafora: fuori
Arraffat’: acchiappato, preso con forza
Arragiunà-ate: ragionare
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Arrahattà-ate Arraattà: litigare, contendere, rissare
Arramat’: ammosciato
Arramone: vecchio, di età avanzata
Arranzà-ate o Arrantat’: affacciarsi, affacciare, affacciato
Arrasce: adagio
Arravugliat’: avvolto
Arrazzente o Arrazzend: frizzante, vivace
Arrecamà-ate o Arricamà: ricamare
Arrecrià-ate: soddisfatti, ricrearsi
Arrecurdà-ate: ricordarsi
Arregiette: riposo
Arrenzelà-ate: innervosirsi, arrabbiarsi
Arrepezzà-ate: rattoppare
Arresirià-ate: raccogliere residui
Arressisia: non sia mai
Arrete: di nuovo
Arretiurnà-ate: rivedere e accomodare il tetto
Arreulà-ate: regolarsi
Arreveglià-ate: svegliarsi
Arrevrerce: arrivederci
Arrialà: regalare
Arricamà: ricamare
Arricrià-ate: rallegrare, soddisfare
Arricurdà: ricordare
Arridutte: ridotto
Arrifreschà-ate: rinfrescare
Arriggittà: Sistemare
Arrimiriat’: arranciato
Arripilì: arripare, giungere a riva, approdare
Arrippilat’: rugoso
Arriquià-ate: riposare, avere requie
Arrisirie re lu tumpagne: residuo della spianatoia, quando la massaia si faceva il pane in casa
Arritrà: ritirarsi
Arriviglià Arrivigliat’: destare svegliare, sveglio
Arrivindà: diventare
Arrivinì: far riprendere i sensi
Arrjalà: donare, regalare
Arrone: calcagno
Arrore: sbaglio
Arruà-ate o Arruvuat’: arrivare, giungere,arrivato
Arrubbà: rubare
Arruculà-ate o Arrucculat’: arrotolare, avvolgere, non stirato, spiegazzato
Arrugnà-ate: rattrappire, ridurre
Arrumà-ate: domare, assoggettare
Arrunnà: raccogliere, radunare
Arrunzà-ate: fare a casaccio, fare alla meglio
Arrustut’: arrostito
Arrutà: fare la punta
Arrutulà: arrotolare
Arruuà: arrivare, giungere in un luogo, termine di un lavoro
Arruunà-ate: rovinare, rovinato
Arruzzute o Arruzzinut’: arrugginito
Arseferture: primo sacerdote, arciprete
Arsure: bruciore
Artiere: artigiano
Arucchià-ate o arrucchià: adocchiare, saper scegliere, scorgere, notare
Aruspice: profeta, indovino
Arvine: grasso, lardo
Arza: guancia
Arze: rotolo o pezzi di cotone utilizzati per fasciare una ferita
Ascrosce: lavorare senza essere pagato – mangiare senza pagare ecc.
Ascunata: sostegno di pavimento con tavole
Asperge-iute: spruzzare, irrorare
Aspittà: aspettare
Assai e assaie: assai, molto
Assaggià: provare
Assalariate: salariato
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Assàpete: insipido, senza sapore
Assarì: per modo di dire, così è, stammi a sentire
Asseccà: mettere a seccare, anche di persona che dice all’altra di smettere di tormentarla con i discorsi ripetuti
Assettat’: siediti, seduto
Assignurie: vostra signoria
Assimiglià: assomigliare essere simili
Assise: soprannome (BOCHICCHIO)
Assoglie: sciogliere
Assuggettà: stare soggetto
Assuquà: asciugare
Asterge-iute: pulire, asciugare
Astihe: castigo
Astumà –ate: bestemmiare, bestemmiato
Atava: nonna
Ateca: altroché
Atiglie: sottobraccio
Atropo: farfalla
Attaccaglie: nastro per capelli
Atta: gatto
Attane: padre, babbo
Attare: passaggio per i gatti ai piedi della porta
Atte mumende: in questo o in altro momento
Attesecà-ate: stendere, essere privo, aspettare a lungo
Attient’: attento
Attirruto: meravigliato
Attoppane: uniscono
Attraià: trascurare (termine scarsamente usato)
Attrassà-ate: ritardato, lasciato indietro, arretrato
Attrasse: arretrato, parte del grano che il colono non riusciva a dare al padrone del terreno e doveva farlo l’anno successivo
Attrufe: ottobre
Attucce: staffa di legno o ferro, arcione
Attucquà: toccare, aspettare
Attunne o Attunno: del tutto, completamente
Attuorne o Attuorn’: a torno, attorno, intorno
Attuppat’: unito
Atturrà- ate: tostare, tostato
Attusuquà-ate: intossicare, avvelenare, dare un grande dispiacere
Auanno: quest’anno
Auciedde o Auciedd’: uccello
Aucieuze anche ciéveze o Auceuze: gelso
Aulecine: susine, prugne
Aulive: olive
Aunite o Aunit’: unire, insieme, unito
Auramedie: lodiamo Dio
Aurecchia: orecchio
Aurenzia: udienza, dare ascolto
Auricchine: orecchini
Auriccitelle: orecchiette
Aurie: auguri
Aurisce: venticello, arietta
Ausce: cespugli, siepi di giardino
Auste: agosto
Austiniedd’: chi è nato nel mese di agosto
Austrieci: Austriaci (espressione usata in senso dispregiativo es: <Sso cumi gli Austrieci> sono pessimi elementi)
Auta: contenitore di legno generalmente si utilizzava per mettere i panni lavati
Autara: altare
Aute o Aut’: alto
Auzà: alzare
Avandà: vantare, mettere in mostra
Avasce:abbassare
Ave: ha
Avé: avere
Avencule: zio materno
Averm’: avemmo
Aviett’: ebbi
Aviette: presto
Avistiv’: avete avuto
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Avit’: avete
Avitene, Sìgnore: Signore evitaci di avere contatto con quella pessima persona
Avuto: avere
Az: fuori
Azza: matassa, gomitolo
Azzangato: infangato, sporcato
Azzardà - de: tentare, rischiare, azzardo
Azzarduse: spericolato
Azzettà-ate: accettare
Azzette sia: che sia utile
Azzimato: a pennello
Azzuddà: legare i tralci alle viti
Azzuodde o Azzuodd’: peso, carico, punizione dopo un gioco che si esegue portando sulle spalle il compagno
Azzuoppe e azzuppà: caduta rovinosa – azzoppare
Azzuppature: animaletti, tipo cani, gatti ecc. portati a gettare perché partoriti in tanti (numerosi)
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Babalone: babbeo, stupido
Babbaloi: gufo, barbagianni
Baccalaje: baccalà
Baccamuorte o Baccamuort’: becchino, addetto al trasporto dei morti e lavori nel cimitero
Bacche: vacche
Bacchetta: bacchetta, pezzo di legno lisciato ed utilizzato dai maestri di scuola per dare bacchettare sulle mani
Bacchettone: intontito
Bacciballe: ragazza bellissima che fa scatenare
Bafande: sguaiato, spavaldo
Baguglie: cassa da morto
Bajarde o Baiardo:attrezzo, cassone di legno per la pigiatura di uva
Baiardone: stupidone, grossolano
Bakshishe: regalia, guadagno
Balucquà-ate: giocare
Bambaliuon: soprannome
Bambatt’: ben ti sta
Bambe (al singolare vamba): vampe
Banalma: buonanima
Bannariole: banderuola
Banne o Bann’: annunzio, bando, bandire
Bann: luogo, posto
Bannariola: girandola
Bannera: bandiera, ragazza svagata, vagabonda
Bannetore o Bannitore: banditore
Baraonda-e: confusione, disordine
Baria. Mamma di latte, balia
Bartemeu: Bartolomeo
Bascula: bilancia
Battenda: vedi <catarra>
Battescià-ate: battezzare, battezzato
Battimone: gioco a carte (anche <battifònde>, quando i giocatori sono più di quattro, es. sei)
Bàure: bavero
Becche: maschio della capra, soldi
Begne-ute: vincere
Belene: veleno
Belle magnate: bei pranzi, festini in lieta compagnia
Bellevrè: belvedere, posto da cui si gode un bel panorama
Belonne: ubriaco fradicio
Bene a la vocca ammonda: affetto che sgorga dalla bocca e non dal cuore, a parole, insincero
Bèria: vedova
Berlocche d berlocchiedde: ciondolo, medaglione
Bèste e biéste: vesti femminili (es. la vesta re sotte = la sottana)
Bezzeffe: in abbondanza
Bianchemangià: biancomangiare, riferito a dolce fatto di farina latte e zucchero
Biduini: beduini (abitanti del deserto)
Bim bum: bove, bue
Biniretta: benedetta
Bisuogne: bisogni
Bizzuoche: bigotto
Biàte o Bjate: beato
Blucquà-ate: bloccare, fermare
Bobba: sciroppo, medicina
Bòna mane: mancia (in senso dispregiativo si dice <la mane jè bona> chi non dà la mancia
Bòna salute: buona salute (normalmente espressione augurale <cu la bòna salute> con la buona salute
Borhe: quartiere e fontana
Boss: capo, patrone, quello che comanda
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Bòtta: botta, colpo, percossa <bòtta re sanghe> colpo di sangue, apoplessia
Bottaria: catena di petardi, serie di colpi di mortaretti
Bòtule: salsiccia
Bracarie: sartoria
Brache: calzoni larghi e lunghi
Brancedde: mani, braccia
Brasciola: brace
Brassica: cavolo
Brehogna: vergogna, parti intime
Briscene: ragazze discinte e scalze coi capelli sciolti oranti in processione, in pellegrinaggio
Brome: avena
Brore: brodo
Broscia: spillone (le donne in costume aviglianese la portavano dietro la tovaglia)
Bruma: giorno breve
Brustule: pezzetto di legno
Bucceria: vendita di carne
Buccone: boccone
Bùccula: orecchino, pendente
Bùcina: tromba da caccia a forma di corno
Bucquier’: bicchiere
Buffetta-e: piccolo tavolo, credenza, bancarella
Buggerà-ate: raggirare, frodare
Bumaste: uva pergola, acini grossi
Bumbardiere: bombardiere
Bunacchie: parecchio, abbondante
Buriania: tempo di tramontana
Buriuse: superbo
Burranica: bevanda di latte e mosto usata dai pastori
Buscìa: bugia, candela
Busciard’: bugiardo
Busciuline: soprannome (TRIPALDI)
Bussuequà-ate: chi si ingozza, stupido
Butt’: botti
Buttiglia: bottiglia
Buttiglione: bottiglione
Buva: ferita
Buzzerà-ate: ingannare
Buzzurrà-ate: sorprendere, colpire, ingannare
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Cacaglie: balbuziente
Cacalòte: soprannome (STOLFI)
Cacaredda: diarrea
Cacarune: paurosi, timidi
Cacature: vaso da notte dove si facevano i bisogni
Caccavedda: casseruola, paiolo (si dice anche di cosa vecchia)
Caccià: cacciare, espellere, mettere fuori
Cacciafùme: comignolo
Cacciauoglio: farsi posto a gomitate
Cacciavrazze: camicetta per bambini quando non si fasciavano più le braccia
Caccione: piccolo cane da caccia
Cacciottele: soprannome (VACCARO)
Caccjà: cercare animali per ucciderli o catturarli
Caccuse: sporco
Cacòfe: vestito che va largo
Cafè: caffè
Caffettiere - caffittiere: caffettiere, barista
Cafoia: confusione, prepotenza
Cafuorchio: specie di tana
Càggia: albero dell’acacia
Caggiola: gabbia per uccellini
Cagliendà-ate: riscaldarsi
Cagliose: soprannome (CLAPS) (dire a qualcuno na cosa pesante)
Cagnà: cambiare (<cagnà aria> cambiare aria)
Cagnelà: attesa
Cagnulà: aspettare, stare fermo
Cajedda: testa - capo
Cainate o Cainato: cognato
Calanche: valanga frana
Calascine: ferretto per chiudere la porta
Calavrese: calabresa, gioco di carte detto anche terzigno, in quanto giocato da tre persone
Cambana: campana
Caminanne caminanne: camminando camminando
Cammesante: cimitero, camposanto
Cammisa: camicia
Cammisino: camicetta del costume aviglianese
Cammisola: panciotto, gilè
Campanashcandapatrone: suono di campana a mezzogiorno per il pranzo dei lavoratori
Camulat’: tarlato
Canareminde: ghiottoneria
Canbulescià-ate: vivacchiare, campicchiare
Canciedde: cancello, soprannome (GERARDI)
Candàre: cantàro era una misura - in senso diverso me <fazze quatte candari>, mi rallegro, mi compiaccio
Canderrane: località non lontano da San Cataldo di Bella
Càndra: nelle cantine era recipiente che conteneva 7,8 litri di vino, brocca di terra cotta per il vino
Candudde: cantuccio, pace che il fornaio ricavava dalle forme di pane
Canedda: cagnetta, persona non generosa
Canegliola: forfora
Cangelliere: cancelliere
Caniedde: avaro
Caniglia: crusca (buccia di cereali usata per preparare pasti agli animali)
Cannapone: ingordo goloso, ghiottoso
Cannat’: collana
Cannedda: spina delle botti di vino
Canniliere: candelabro
Cannitte: canna a becco usata per bere a garganella- ora sono fatti in legno lavorato
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Cantarama: salame conservato sotto sugna
Canutazze: molto vecchio senza capelli
Capa: capo, testa, cranio - <capa a litihà> testa propensa a fare liti
Capabbadde: sottosopra, all’ingiù, discesa
Capaddozie: buono a nulla, fannullone, persona che si mette a capo di un’azione
Capane: giacca
Cape hrete: testa in dietro, voltarsi, girarsi con la testa all’indietro
Capenbera o Cape mbera: sottosopra
Capèra o Capère: pettinatrice, parrucchiera
Capereleuna: testa di legno, ottuso
Caperiazze: confusionario, imbroglione
Capetòsta: testa dura, persona puntigliosa che non vuole sentire ragione
Capezza: briglie, cavézza (finimento di cuoio per grossi animali equini e bovini
Capezzara: ruffiana, donna che procura uomini e donne traviate o viceversa
Capì: capire
Capicchio: capezzolo
Capicuodd’: capicollo, salume
Capiriezza: spettinata
Capisciòla: fettuccia di vario colore dal bianco al nero
Capità: capitare, accadere, giungere
Capitanza: tassa sulle persone fisiche
Capitiedde: piccolo capo di salsiccia, rocchio (blocco di pietra simile ad un cilindro)
Cappesedda: recipiente di terracotta per olio
Caprancidde: soprannome (TELESCA), addetto alla sorveglianza delle anguille
Capuoteche: testardo
Caranciedde o Carangiedd’: soprannome, pentola di rame o piccols caldaia
Cararone: caldaia grande
Carcà: premere, pressare
Carcafoglie: soprannome (ZACCAGNINO)
Carcavoce: radice di liquirizia
Carchiedde: soprannome (PACE)
Carchiola: pane azzimo cotto sul fuoco con apposito strumento (retecula vedi la R), focaccia di granturco
Carcia: cispa (liquido viscoso proprio della congiuntivite)
Carciuoppele: carciofo, cardo
Carè: cadere
Carestuse: tirchio, avaro
Cariagge: bagaglio che un esercito portava in una lunga marcia
Carie – cariate: carie, cariato
Carlona: maniera bonaria
Carminà: carminare, aprire la lana da filare prima di cardarla
Carosa: tosatura
Carrara: quartiere di Avigliano, via stretta sterrata per il passaggio di carri-animali e persone, sentiero
Carretiedde: carro, carrozza
Carriagge: bagaglio
Carrine o Carrino: moneta, soldi
Carrucchiane: lento nello spendere, carrozziere
Carusà: tosare
Carusate: rapato, i capelli a zero
Carvaccà-ate: accavallarsi (nervi)
Carvunare o Carvunar’: carbonaio
Casali: piccoli agglomerati di case sparse intorno alla montagna
Casaredda: casetta
Casarola: di casa
Casazza: Covone di grano grande
Cascavadd’. Caciocavallo, provolone
Casce o Cascia:cassa
Casciabbanca o Casciabbango: cassapanca, specie di divano in legno
Cascione: cassone per il corredo
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Casedda: casetta
Caseriedde: salvadanaio
Cashcaveglie: susina o prugna grossa
Casiedde o Casiedd’: dimora di animali domestici, porcile
Casiriedd’: salvadanaio, salvadanaro
Casulanne: andare in giro per le case altrui
Catàce: zoppo
Catacchio: bambino
Catapecchia: tugurio
Catarina: Caterina, stecca di legno graduata usata dai contadini per misurare alla consegna il latte
Catarra: chitarra
Caterva: moltitudine confusa
Catuorce: vecchio malandato
Caucerogne: pezzi di intonaci rimossi dalle pareti, scalcinato
Càule: cavolo, cavoli
Caurara: caldaia
Càure càure: caldo caldo
Cautarogne: tipo di pasta casereccia cavata con i polpastrelli delle mani, cavatelli
Cauzetta: calzetta
Cauziette a brache o Cauziett’: calze a brache, calze
Cauzitrate: mutande da donna antiche
Cauzone: pantalone
Cauzunciedde: piccoli ravioli o dolci di natale
Cauzuniette o Cauziniett’: mutande
Cavarola: pezzo di legno per la pasta di casa
Cavatiedde: pasta casereccia cavata con un dito
Cecapoddele: chi vede poco, miope
Cecca-o : Francesca, Francesco
Cecce: granturco
Cécche: maiale
Cefre: ragazzo vivace ed astuto
Cegna: strisca di tessuto di spago (10 e/o 15 centimetri) che si passa sotto la pancia delle cavalcature
Cema o Ceme: scintilla, fuoco
Cendanare: centinaio
Cendrone: moneta, chiodo grande
Centra: cresta
Cepuddata: pietanza di cipolle e baccalà
Cerasale: mese di giugno
Cerasedde: peperoncino
Cèrca: circondare, andare intorno
Cernicchie: setaccio
Ceroggene: spezzone di candela
Certabbene: certamente,sicuramente
Cèrtela: lucertola
Certune: certuni
Cerza: quercia
Cesaracchie: soprannome (MORLINO)
Cesso: Gabinetto
Cetrangule: arancio, limone, cedro
Cétrene, citrini, cìtrini: colore giallo limone
Cescha: pezzo grosso, fusto
Ceuza: mora, furbo, astuto
Cherrenze: prestito
Cheshca: scheggia di legno o ferro
Cheshcusazza: ragazza viziosa - leziosa
Chetocche: pugno – si usa dire di una persona fortunatissima
Chiacchiaredda: parlantina, chiacchiericcio
Chiaccula - ate o Chiacculat’ o chiacquela-ate: lastrone di pietra, pavimentazione con lastroni
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Chiàffele: sputacchi
Chiagne: piangere
Chiagnulent’: che piange con facilità
Chiagnuluse o Chiagnuluso: soprannome (CORBO) persona che piange spesso e facilmente, piagnucolone
Chiahande: gigante
Chianara: luogo a nord della chiesa madre dove si usava gettare l’immondizia
Chianariedde: pianerottolo
Chiandedda: soletta, piccola suola
Chiandudde: piagnisteo
Chianga: macelleria
Chianghiere: macellaio
Chianuozze: piccola pialla
Chiappa: pacca, metà – anche per indicare la natica
Chiascione: lenzuola
Chiatrà: gelare
Chiatrariedde: piccoli pezzetti di ghiaccio – gelatura
Chiatte: soprannome (GIORDANO) tondo
Chiattidd’: piattole
Chiavarda: serratura
Chiazza: piazza
Chicchera: tazza
Chicozza: zucca
Chiena: piena, grassa
Chino: Pieno, robusto, colmo
Chiorma: ciurma
Chiove: piove
Chirrenza: credenza, fare credito
Chirrut’: creduto
Chitocc’: pugno
Chiumme: piombo
Chiuove: chiodo (chiuove arruzzute = chiodo arrugginito)
Chiupp’: pioppo
Chiuru: chiudere
Chiuvia: pioveva
Chiuviett’: piccoli chiodi
Chiuviette ra muntagne: chiodi di montagna
Ciaccia: carne
Ciaccione: soprannome (GUGLIELMI - CORBO), carnoso, ficcanaso
Cialamba: piede grande
Ciammuorie: raffreddore, secrezione nasale
Cianappe: sciocco, cretino, proprio di una persona da niente, non affidabile
Ciarla: brocca
Ciarletiedde: soprannome (SILEO)
Ciassavuoi: fiori campestri spinosi
Ciaula: corvo
Ciavarra: pecora non giovane
Cicchegnacche: inconcludente, confusionario (neve impastata con mosto cotto per mangiare)
Cicchille: maialetto
Ciceglia: Bruco, vermiciattolo
Cicerchia: capperi
Cicerchie: pianta che dà frutti simili ai piselli
Cicere: ceci
Ciciniedde: noccioline americane
Ciciriedd’: confettini piccolissimi
Ciercule: robusto pieno di forze
Cierre o cierro: albero, cerro
Cièveze: altro modo per indicare i gelsi
Ciglie: germoglio, sintomo doloroso
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Cignone: manufatto di 5 o 6 strisce di cuoio cucine una su l’altra che reggevano le stanghe alla ( bardella - basto)
Cilibbrine: testa amena, testa strana, di pazzoide
Cimarule: piccoli peperoni primaticci da friggere
Cinenna e cininne: piccola , piccolo
Cinèra: tenera
Cingule: reggiseno
Cinne: danaro (tene i cinne = è ricco)
Cinte: altarino di legno adornato di candele fiori e nastri colorati per voti alla Madonna o ai santi portato a spalla
Ciocchele: pezzi di legno, soprannome
Cionna: poco di buono
Ciota: sciocca, non intelligente
Cippone: ceppo del focolare
Ciràsa - cirase: ciliegio e ciliegia, ciliege
Cirasale: giugno anche di una località nei dintorni di Avigliano
Cirasedda: peperoncino forte
Cirasulo: chiaro, limpido, piacevole - <si usa anche per indicare un vinello paesano>
Circà: chiedere
Circiedde: orecchini
Circodda: una che chiede spesso
Ciringule: striscia tonda di pasta per maccheroni da cavare
Cirnecchio: setaccio
Cisina: strage
Cist’o ciste: canestro, cesto
Citrangulo: arancia
Citrule: citrullo, cetriolo
Citte: dire a qualcuno di non parlate (citte citte = nel massimo silenzio)
Ciucce: asino, ciuco, usata anche per dire a qualcuno che non sa niente
Ciucculata: cioccolata
Ciucculatera: teiera per cioccolata o caffè, caffettiera
Ciucime: fiasc9o di terra cotta
Ciuciulette: soprannome (IANNIELLI)
Ciuciume: bricco di creta per l’acqua
Ciuffuniera: cassettoncino
Ciumbe: storpio
Ciumuniera: ciminiera, camino
Ciunnezza: sciocchezza
Ciuoffele: svanito
Ciuorcio: mazzo
Ciuot’: idiota, stupido
Ciurcette: strofinaccio attorcigliato messo sulla testa per portare tavole con il pane
Ciutarie: sciocchezze
Ciutàrre: sciocco, non intelligente, idiota
Ciuutedde: località della parte alta di Avigliano (Civitelle)
Cocche: uovo
Coce: scotta
Cocì: cugino
Coglia: ernia
Cogne-ute: maturare – formazione di pus
Colacatasce o colacatascia: lucciola
Colacrojo: buonacciuone, calmo
Colahroie: (Nicola, Grù), soprannome di persona molto grande
Collene: granaio
Colline: origano
Colna: origano
Colpescure: petardo
Combà: compare, padrino
Combassatore: geometra (prima non necessariamente geometra)
Comenei: assemblea, adunanza
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Conde e riche: dico e racconto (ie nun conde niente = io non conto niente, sono nessuno)
Condravoglia: controvoglia
Conga: tinozza
Cònghele: gente importante
Conghie: maturare, venire a suppurazione
Conocchie: rocca per filare e tessere, tipo di fungo
Consirrà-ate: considerare, osservare
Controra: ora contro, calura pomeridiana
Còra: coda (la còra je male scurcià = la fine di un lavoro è fastidiosa)
Corba. Piccola cesta
Corchia: topo di campagna
Corcia: corta
Còre: cuore (còre ammonde = sollevare, rinfrancare, riprendere cuore)
Coria: cotica, pelle del maiale, piatto gustoso a base di cotica
Corla: schiena
Corlamamma: cuore di mamma, espressione affettuosa che le anziane rivolgono alle giovani, giovanissime
Corniola: anello, pietra preziosa
Cornucopia: erba particolare con emblema dei prodotti agricoli
Corpette: busto per donne nubili
Còrsia: corsa
Còrve: componenti in legno con buchi che delimitano (lu mmaste) il basto
Cosaredda: piccola cosa
Cosce re monache: mele polpose morbide e saporite
Coshca: parte dura della foglia, peto rumoroso, scorreggia
Costa: pendio molto ripido
Còteca: cotica, cotenna, pelle del maiale (còteca a ru fuoche = consumarsi come il fuoco, deperire, morire)
Cotta: passione, innamoramento; vestiario dei preti
Coveta: scelta, raccolta, produzione agraria
Còzza: testa, capo - (Còzza a cilibrine: testa svitata, pazzoide)
Cozzamarrucola: lumache
Cozzamelone: testa rapata a zero
Cozzol’: Buccia
Craiassera: domani sera
Cràie o crai: domani
Crammatina: domattina
Crapa: capra
Crechela. Caccola, sporcizia, sterco di pecora
Crepà: spaccare, rompere dall’interno, morire
Crepapanze: mangiare senza regole e misura
Crepature: stanchezza enorme
Crére: credere, prestare fiducia
Crerecà-ate: criticare, dire male
Crerrenze: credito, prestito
Cresce: aumenta, finisce
Crésce: crescere, (vatte a crésce = andare da persona che sa togliere la fattura di dosso, esorcizzare)
Cresciole: legaccio per scarponi, tipo di erba
Cresommòla: accettazione, prendere animo,
Cretone: credulone
Cretonne: stoffa che prendeva il nome del luogo che si fabbricava
Crezzeleià-ate: scricchiolare, cigolare
Criama: bambino, creatura
Criamera: moltitudine di bambini
Criature: bambino
Crìa: cosa
Criàme: bambini
Criàte: create
Criàtura: creatura
Crie: sciocchezza, cosa da nulla, cosa da poco
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Crijanza: creanza, allevare bene
Crinéra: criniéra, crini sul collo del cavallo, del leone, ecc.
955. Crisce o crisc’: lievito, pizzico di lievito per fare il pane, cresci
956. Criscesante: formula di augurio soprattutto per i bambini
957. Crisciule: correggiola, sottilissima striscia di pelle o di cuoio usata per allacciare le scarpe
958. Crisomola: pugno forte
959. Crjosa: curiosa, strana, originale
960. Croc: uncino
961. Croccia: palo, stampella
962. Croshche: gruppo, cricca
963. Crucche: crucco- espressione dispregiativa usata dai militari italiani a quelli serbo-croati (1^ guerra mondiale)
964. Cruscha: pane abbrustolito
965. Crucicchie: piccola croce
966. Crucquanda: croccante, dolce con zucchero e mandorle tostale
967. Cruoglie: nodo, ammasso
968. Crure: crudo, non cotto
969. Cruscelle: uncinetto da borsellino
970. Crustularie: pasticciere
971. Cu: con
972. Cuarcagne: calcagno
973. Cuase. formaggio
974. Cubidale: grande
975. Cucchi: maccheroni
976. Cucchiaredda: mestolo
977. Cucchiere: cocchiere, guidatore del cocchio
978. Cuccuvasce: civetta, gufo
979. Cucende: che brucia
980. Cucìa: minestra di molte cibarie, piatto composto da vari legumi (ceci, granturco, grano lessati col sale)
981. Cucozza: zucca
982. Cucule: pezzettino di pasta, uccello notturno
983. Cucuma:cuccuma, ciotola, caffettiera
984. Cucurrelo: cima ,collina
985. Cucuzzedde o Cucuziedd : zucchine, soprannome (COLANGELO),
986. Cuddare: collare
987. Cuddat’: peso, collo di qualcosa
988. Cuddute: collo lungo
989. Cuferie: sangue del naso
990. Cularine: intestino
991. Culebbia: diarrea
992. Culleha: collega, socio, compagno avente la stessa occupazione
993. Culte: si dice di persona non fa sapere i fatti propri (culte culte = di nascosto, senza far vedere agli altri)
994. Culunnetta: comodino
995. Cumbagnone: compagnone
996. Cumbaragge: comparaggio, vincolo di compare
997. Cumbare: compare, padrino di battesimo ecc.
998. Cumbarenza: ben figurare
999. Cumbiatì: compatire, scusare, avere comprensione
1000. Cumbine: confini di un campo
1001. Cumbosta: preparazione di ortaggi sott’aceto (principalmente peperoni e cipolle)
1002. Cumbrundà. incontrare
1003. Cumera: cesta per conservare il grano
1004. Cummene: conviene
1005. Cummite: pranzo, convito
1006. Cumò: mobile con vari cassetti per biancheria
1007. Cumpite: educato, compito
1008. Cunà-ate: cullare
1009. Cundale-ata: quintale
1010. Cunduorne: contorno, dintorno di un paese, di uno Stato
953.
954.
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1011. Cunessa:

sparo di un colpo forte, scorreggia rumorosa o peto
cunge: con molta calma, garbo, moderazione
1013. Cungerate: congedato
1014. Cungertà: concertare, prendere accordi
1015. Cunsubrine: cugino
1016. Cunzà: condire
1017. Cunzamiende: condimento
1018. Cunzature: condimento
1019. Cunzerva: conserva di pomodori
1020. Cunzirra: considera
1021. Cunzirrà: considerare, avere considerazione
1022. Cunzulà: fare le condoglianze
1023. Cunzumate: brodo
1024. Cunzuprine o cunziprine: cugino (figlio di zio o zia)
1025. Cuodd: collo
1026. Cuoffele o cuoffle: buccia di pomodoro
1027. Cuoppetiedde: sottoscrizione, questua, mestolo piccolino
1028. Cuoppo: mestolo
1029. Cupeta: sterco, cacca
1030. Cupierchio: coperchio
1031. Cuppuline: piccola coppola, berretto
1032. Curciate: bastonate, mazzate
1033. Curcio: corto
1034. Curdedda: spago, funicella
1035. Curiuse: curioso
1036. Curnaiola: anello con pietra preziosa sopra a fondo rosso con rilievo giallo chiaro
1037. Curneciedde: piccolo corno d’oro per bambini
1038. Curquate buone: coricato bene, che stava bene, in normali condizioni di salute
1039. Curquate. Coricato
1040. Curr’: corri
1041. Curréle: crudele, chi è di cuore duro
1042. Curresce: accudire
1043. Curresce: correggere, drizzare
1044. Currescia: cinghia, corrèggia
1045. Currife: avventato, risentito
1046. Curtiedde o curdiedd’: coltello
1047. Cusce: amico intimo (i paesi circostanti così indicano gli aviglianesi
1048. Cuscità: accudire (cuscità re criame, vecchi ecc. = accudire i bambini, vecchi)
1049. Cuschuse. viziato
1050. Cushcosa: delicata, viziosa
1051. Cussende: consenso
1052. Custale: costale, parente, affine
1053. Cusutore: sarto
1054. Custumà-ate: educare, istruire
1055. Custumanza: abitudine tradizione, uso
1056. Custume: costume (riferito principalmente alle donne con il vestito tradizionale)
1057. Cutturiedde: piatto di carne di agnello cotto in vasi di creta a forma di pignatta
1058. Cutudde: midollo osseo
1059. Cutuffe: tonfo, caduta improvvisa, debito rovinoso, fallimento
1060. Cutugno: cotogna
1061. Cutulà: toccare
1062. Cutulanne cutulanne: dondolando dondolando la testa (come fanno i vecchi)
1063. Cutulatina:piccola scossa, terremoto, anche di chi ha subito un infarto o ictus
1064. Cuturazze: terreno incolto normalmente usato per pascolare le pecore ecc.
1065. Cuvernà: governare, dare da mangiare alle bestie e sistemarle per la notte
1066. Cuzunete: Mutande
1067. Cuzzett: nuca
1068. Cuzzilecchia: piccola, graziosa
1012. Cunge
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1069. Dammiggiana:

damigiana
li hai, le hai
1071. Dd’uorshe: orzo
1072. Dda, colà: in quel luogo
1073. Ddeshte: dita
1074. Ddogne: unghie
1075. Dduoglie: erba selvatica
1076. Dduoglio:olio
1077. Deascià-ate: scorticare, pelare
1078. Decumà-ate: sottomettere
1079. Decurie: accolta di dieci persone
1080. Defensà: recintato difeso
1081. Defetorie: stanchezza, spossatezza
1082. Degestarie: raccoglitore, questuante
1083. Deglabà-ate: sfoltire un bosco
1084. Demierte: abbandonato, vagabondo, accantonato, perdere la ragione
1085. Derrute: rovina
1086. Deschte: dita
1087. Diatate: attempato
1088. Diove: giovedì
1089. Diuvila: rappresentazioni o emblemi
1090. Diverticule: rifugio, viottolo, scappatoia
1091. Dje: Dio
1092. Dolie: botte di creta o legno per vino, olio, acqua
1093. Domate: terrazzo
1094. Domnamenos: fare qualcosa senza compenso
1095. Drahe: animale favoloso, lucertola volante
1096. Dritele: frutto invernale
1097. Dromse: palo, statua immobile
1098. Drovolatonza: mestatore, si dice di persona che mischia discorsi diversi ecc.
1099. Drungulià: ciondolare, scuotere
1100. Druppequà: inciampare
1101. Druvulà: intorbidire
1102. Duere - duuére: dovere
1103. Dulurata: addolorata, accasciata dal dolore
1104. Dunàrene: donarono, diedero
1105. Durence: dodici
1106. Durzute: indurito, stordito
1107. Duvonga: dovunque
1070. Dd’ai:
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1108. Ê:

io

1109. Ebbriettate:

ubriachezza

1110. Ecque:

ecco
lei stessa, ella, essa, lei
1112. Edone: mangiatore
1113. Èglia: è egli, è ella , è
1114. Eiulà-ate: gridare, lamentarsi
1115. Embrature: comandante
1116. Emèle: fodera di cuscino
1117. Enghie-ute o Enghi: riempire
1118. Ern’: erano
1119. Énze o Enz: uscire, si usa anche per chiamare persona con il nome di Vincenzo
1120. Enzin’: escono
1121. Épeche: epoca
1122. Erghia: espressione per fare indietreggiare il cavallo
1123. Erm: eravamo
1124. Ermice: tegola
1125. Erva: erba
1126. Ervele: andare piano piano
1127. Esembie: esempio
1128. Esha: legno spaccato a secco
1129. Eshche: tavole di quercia
1130. Esse: essere (sai esse = sai comportarti) (esse chi re sape che = essere chissà che cosa)
1131. Este: questo
1132. Estérne: esterni, lontani, fuori mano
1133. Etteche: tisico
1134. Êve o Evo: io vedi ê
1111. Edda:
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1135. Fa

frisce: a farsi friggere, mandare al diavolo

1136. Fabbre:

muratore, maniscalco, fabbro
costruire

1137. Fabbrecà-ate:
1138. Face:

fa

1139. Facelone:

che fa le cose alla leggera
1140. Facenne: faccende
1141. Facern: facevano
1142. Facìa: faceva
1143. Faciett. Feci
1144. Facime: facciamo
1145. Facirrìa: farei
1146. Facite: fate
1147. Fagliucca: fiocco di neve
1148. Fahariedde: faggeto
1149. Faiasse: sguaiato, disordinato
1150. Fajenza o Faienza : schifezza
1151. Falanga: appetito, fame
1152. Falasca: soprannome
1153. Falascone: persona grossolana e rozza
1154. Falbalà: si dice di stoffa piegata o increspata
1155. Falbe: strabico, biondo
1156. Fameliche: affamato, famelico
1157. Fane: fanno
1158. Fanfarrone: si dice di persona millantatore, spaccone, smargiasso
1159. Faogne: favonio – vento di ponente
1160. Farfariedde: allegro, leggero
1161. Farfuglià-ate: parlare a vuoto – confusamente
1162. Faritiedde: farina grossolana, non setacciata
1163. Fascedda: scintilla
1164. Fascedde: contenitore di ricotta
1165. Fasciature o Fasciaturo: pannolini per fasciare
1166. Fascine: fascio, mazzo
1167. Fastirie: fastidio
1168. Fatehatore: lavoratore
1169. Fatiha: fatica, lavoro
1170. Fatihà: faticare, lavorare
1171. Fatihata: lavorata, bastonare e/o picchiare qualcuno
1172. Fauce: falce
1173. Faunette: contadino che incomincia a pensare …. servizio militare, all’altro sesso ecc.
1174. Faura: giacca, girocollo, cappotto
1175. Fauze o Fauz’: falso
1176. Favale: soprannome (IANNIELLI)
1177. Fazz’: faccio
1178. Fazzatora: contenitore di legno per lavorare la farina (anche per scotennare il maiale), specie di madia
1179. Fbiicchie: soprannome
1180. Fedda: fetta
1181. Fegne-ute: fingere, simulare
1182. Felba: stoffa di velluto
1183. Ferale: triste luttuoso
1184. Fere: fede
1185. Fére: fiera (fére nostra = la nostra fiera prima si svolgeva in tre giorni il 28, 29 e 30 settembre, ora solo 1 giorno)
1186. Ferisce: friggere
1187. Ferlatura: fessura
1188. Ferratura: ferrare i cavalli, asini, muli
1189. Ferrette: attrezzo per pasta di casa, soprannome
1190. Ferrigno: a base di ferro
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1191. Fersura:

tenaglie
sciocchezze
1193. Fete: puzza
1194. Feùra: figura
1195. Fiasca cu lu cannitte: fiasca di legno con il cannitto)
1196. Ficcule: taralli, gambe magre e sottili
1197. Fichecchia: rovina, fiasco morale
1198. Fierre: ferri (quelli usati per lavorare a maglia ecc.)
1199. Fieste: feste
1200. Figlianna: parto
1201. Figliastra: figliastra, figlia di uno solo dei coniugi
1202. Figliuledda: figlioletta, piccola figlia
1203. Filà: filare
1204. Filihrana: filigrana
1205. Filippina: vento freddo invernale
1206. Fime. Letame
1207. Finemiende: finimento, fodera
1208. Fira legnatiche: autorizzazione rilasciata dal proprietario del bosco, a certe condizioni, per fare la legna
1209. Fira pàscule: salvacondotto, autorizzazione per il pascolo
1210. Fira: fida
1211. Firiatura: fessura, spaccatura
1212. Firlatura: spiraglio
1213. Firmaglia: fermaglio
1214. Firnì: finifre
1215. Fish-tac o Fisc tac o Fischtac : rumore dell’olio fritto su piatti – carne fritta – petardi, mortaretti, fuochi artificiali
1216. Fissarie: sciocchezze
1217. Fitente: fetente
1218. Fitte: fissato, conficcato - (si dice anche di un dolore improvviso allo stomaco ecc.) (fitte fitte = vicino vicino)
1219. Flanella: flanella
1220. Floscio: floscio
1221. Focca: come se, in maniera che
1222. Fonne-ute: fondere, entrata dell’acqua
1223. Fora o Fore: fuori paese – campagna
1224. Forese: campagnolo, straniero
1225. Forgia: fucina da maniscalco
1226. Frabbasile: soprannome (VERRASTRO)
1227. Fraccomede: fraccomodo, lento
1228. Frahà-ate: olezzare, profumare
1229. Frahalone: sgarbato, facilone, bambino che non sta attento a quello che fa
1230. Frahasse: attrezzo di legno per spargere intonaco
1231. Frangia: frangia
1232. Frascedda: rami di frasche – legna sottile
1233. Frascià: abortire
1234. Frasciata: acqua: né neve né acqua
1235. Frascone: carro primitivo dei contadini
1236. Fratessa: moglie del fratello, cognata
1237. Fratuele. Cugino
1238. Frecate: fregato, imbrogliato, truffato, malandato in salute
1239. Frecchie: briciole, frantumi
1240. Frecula: mollica, briciola
1241. Fregnele: filacce
1242. Frescha: fresca
1243. Freschura: Senso di fresco
1244. Fressione: raffreddore
1245. Frettelecchie: frittelle, pezzi di carne con lardo ricavate dallo scioglimento del lardo per ricavare sugna
1246. Frèula: eccitazione, frenesia
1247. Freva: febbre
1248. Frevicedda: febbricola
1192. Fessarie:
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1249. Fricà:

fregare, imbrogliare, rubare, truffare
fresco (mittete a ru frische = mettiti all’ombra)
1251. Frisella: ferita spaccatura
1252. Frisenga. Ferita, spaccatura
1253. Frishcule: fischio
1254. Frittelécchie o Frittilecchie: ciccioli, pezzetti di carne di maiale rimasti dopo aver ricavato lo strutt, resti di lardo fritto
1255. Frivuscule: piccolo screzio tra coniugi
1256. Fronna: foglia
1257. Frundile: gambe, stinchi
1258. Frungidde o Frungidd:fringuello
1259. Frunne: foglie
1260. Fruovece o Fruòvice: forbici
1261. Fruquile: focolare, camino
1262. Frusce: agrifoglio, pungitopo, lieve rumore
1263. Fruscedda: Cicala (chiamata così per effetto del rumore che faceva sbattendo le ali) vedi anche <signe>
1264. Fruschquilà: fischiare
1265. Fruscione: sciupone, spendaccione
1266. Fruscquett’: fischietto
1267. Frushcule o Fruschcula o Frusquula: animale piccolo e grazioso, animaletto, animale in genere
1268. Frustera o Frustiere o Frustier’: forestiera, forestiero
1269. Frustilitate: falò caratteristico acceso all’aperto a San Giuseppe e all’Annunziata
1270. Fruttaiuolo: fruttivendolo
1271. Fruuluse: frugale, modesto
1272. Fuciliere: soprannome (VALVANO)
1273. Fucuazza: pane di pasta soffice e saporito
1274. Fucurile: focolaio
1275. Fuid: sarà stato
1276. Fumiere: letame
1277. Fundaniere: idraulico
1278. Funniedde o Funnielle: fondelli
1279. Funnuquat’: consumato, finito
1280. Fuquagna: focagna, focolare
1281. Fuquatiche: focatico, tassa su ciascun fuoco ossia famiglia
1282. Fuquazza: focaccia
1283. Fumarule: ammasso di nubi sui monti
1284. Fumiere: letame
1285. Funno: fondo
1286. Fuquazzedda: focaccia piccola
1287. Fuquiste o Fuquistre o Fuquistro: fochista pirotecnico
1288. Furagge: foraggio, nutrimento
1289. Fuosso: letamaio
1290. Furcedde: soprannome (GERARDI)
1291. Furcina: forchetta
1292. Furgiaro: fabbro
1293. Furmagge: formaggio
1294. Furnaciere: braciere
1295. Furne: forno (furne muorte = detto popolare per indicare che non si mangia)
1296. Furquat’: specie di tridente per la paglia
1297. Furzà: forzare, insistere
1298. Fuscenne: scappando, correndo
1299. Fuscetezze: fuggiasco
1300. Fuscì: fuggire
1301. Fuse: fuso, strumento di legno usato per filare
1302. Fusidde: ferretto per fare la pasta omonima
1303. Fusto: camicetta di donna in costume
1250. Frische:
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1304. Gabbardine:

gabardina, stoffa di lana o di cotone intessuta a strisce
inganno
1306. Galedda: soprannome, contenitore a doghe di legno
1307. Gallicchie: soprannome (GALLICCHIO)
1308. Gamedda: ciarla
1309. Gamme o Gam: gambe, gamba
1310. Gammere: gambali alti di pelle per i pastori
1311. Garaffedda: piccola caraffa
1312. Garrule: linguacciuto, loquace
1313. Geglia: c’è
1314. Gelasine: fossetta della guance
1315. Geneture: genitori
1316. Genucchie: ginocchio
1317. Gerla: canestra
1318. Gesilao Milano: Agesilao Milano
1319. Gge o Gè: c’è
1320. Ghian’: piano
1321. Ghieffele o Ghieffl: ruga, rughe
1322. Ghiégghiere: si dice così degli abitanti di lingua albanese (Barile, Ginestra, Maschito, S.Costantino e S. Paolo A.)
1323. Ghiordele o ghiordel’: mani e piedi gonfi e rattrappiti, malati
1324. Ghioscio: io
1325. Giacchetta: giacca
1326. Gialle: giallo
1327. Giandarme: gendarme
1328. Giobba: attività, occupazione
1329. Giommire: gomitolo
1330. Giouane: giovine
1331. Girà: girare, andare in giro
1332. Girabbacchine: trapano
1333. Girarishte: patereccio (infiammazione purulenta alle parti molli di un dito)
1334. Giulebba: acqua e zucchero
1335. Giurece: pretore, giudice
1336. Giute: andate
1337. Giuundute: gioventù
1338. Giuune: giovane
1339. Giuunette: soprannome (STOLFI)
1340. Gkiaut’: gli altri
1341. Gli ate, gliate: gli altri, le altre
1342. Glianne: ghiande
1343. Gliere: soprannome (SALVATORE), ghiro
1344. Gliette: letto
1345. Gliettecatura: lettiera per morti
1346. Gliuòmere o Gliuommere: gomitolo
1347. Gnarune: ciascuno
1348. Gnazzà-ate: far moine
1349. Gnazzosa: capricciosa
1350. Gnetta: treccia di capelli di pasta dolce, di caciocavallo
1351. Gnette: trecce
1352. Gnostre: inchiostro
1353. Gnottica: piegare, chi piega
1354. Gnutte: piccola bevuta, sorso
1355. Gnuttuquà: piegare
1356. Gnuvelanza: convulsione
1357. Granatiere: granatiere (si dice dei soldati dell’artiglieria)
1358. Grannaneta: temporale con grandine
1359. Granzidde: grandine
1305. Gabbe:
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1360. Grasciatara:

grembiule usato per mungere gli ovini
coccio di creta
1362. Grattacase o Grattacaso: grattugia
1363. Grattapone: precipizio, fosso
1364. Grattapuopole o Grattapuopel’: pipistrello
1365. Gravande: disturbo, che si fa malvolentieri
1366. Gregna: covone di grano
1367. Grizziti: alzati
1368. Groj: uccello emigratore
1369. Grumule: mucchio, monticello
1370. Gruosse: grosso (vedi hruosse)
1371. Grutta: grotta, cantina
1372. Guantiere: vassoio
1373. Guarniedde: giacca, giaccone
1374. Gulisce: desiderio
1375. Gunece: undici
1361. Grasta:
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1376. Habbà-ate:

burlare
redini, briglia
1378. Hadde: gallo
1379. Hafià-ate: mangiare senza limiti
1380. Hagge: ho, devo
1381. Haggione: pegno, caparra
1382. Hagliarde: antica famiglia-soprannome (GAGLIARDI)
1383. Haine: agnello
1384. Halandome: galantuomo
1385. Hallarie o Allarie: galleria, traforo
1386. Hamma: gamba
1387. Hàmmere: gambero
1388. Hammère: rettangolo di cuoio o pelle o stoffa con fibbie o bottoni che si mettevano intorno alla gambe
1389. Harofele: garofano
1390. Harrese: garrese, tronco di anime
1391. Harzone: garzone, dipendente, soprannome (LABELLA)
1392. Hastème Hastèma: bestemmia
1393. Hattare: gattaio, passaggio per gatti, pertugio accanto alla porta
1394. Hattiglie: sottobraccio
1395. Hattò: gatò
1396. Hautone: contenitore del cibo dei maiali e dei polli
1397. Heve: io – vedi <ê> ed <eve>
1398. Hiate: fiato, respiro
1399. Hippone: giubbotto, indumento femminile
1400. Hòccella: spavento
1401. Honda: stanchezza enorme
1402. Horda: vacca pregna
1403. Hòre: godere
1404. Horre: varietà di salici
1405. Hraffe: tipo di chiodo
1406. Hraffiuole: dolce caratteristico, pan di spagna ricoperto di zucchero (glassa)
1407. Hranatiere: granatiere – vedi <granatiere>
1408. Hranciedde: grande, Grande di età
1409. Hrane: grano
1410. Hranelise: riso
1411. Hranna hranna: grande grande
1412. Hranzidde o hranziddi : grandine
1413. Hrasta: vaso, pezzetto
1414. Hraticule: attrezzo da cucina per arrostire, graticola
1415. Hrattacase: grattugia per formaggio
1416. Hrattapone: gola profonda, precipizio
1417. Hrattapuopele: pipistrello
1418. Hravande: pesantezza
1419. Hràzzia: grazia, favore
1420. Hremelizze. Freddo acuto
1421. Hrèsci: Greci
1422. Hrescia: gregge
1423. Hrete: dietro
1424. Hridde: grillo
1425. Hritte: intelligente
1426. Hrittezza: intelligenza, scaltrezza
1427. Hroffele: bocconcino, piccolo gonfiore, rigurgito, verso del maiale
1428. Hruffulà-ate o Hroffla: russare, russa
1429. Hruppe: nodo
1430. Huosse: grosso
1431. Hurè: vedi <hore>, contratto fra due persone che si scambiano dei beni da godere per un certo tempo.
1377. Habena:
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1432. Hurne:

incudine
gusto, desiderio
1434. Huvete: gomito
1433. Huste:
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1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.

Iaia: sciocca, stupida, perditempo
Ianche o Ianghe: bianco
Iannantuoni: pasticci fatti in casa
Iatareredda: Fiatore
Iatature o Iataturo: soffiatòio, canna o tubo di metallo utilizzato per soffiare e ravvivare il fuoco
Iatica iatica: altro che altro che
Iato: fiato
Iccule: leccornie
Idde o Idd: lui, lei
Ièffele: ruga, grinza, piega
Ienz’: esci
Ieri: ieri
Iest’: eri
Iestive: eravate
Iglie: ileo – parte dell’intestino tenue, osso dei fianchi
Ih ih ih: voce imitante il nitrito del cavallo
Imara: fiumara
Impurquà-ate: allevare maiali
Increscimiende: rincrescimento
Indrasatte: improvviso
Infracidà: divenir fradicio
Inghiemiende: riempimento
Ingrosse all’: ingrosso (all’ingrosso)
Innia nova: India Nuova (così chiamata l’America)
Inzane: Genzano
Iocca. Gallina
Ioia: fracasso, baldoria
Irmece: tegola
Isc’: richiamo per fermare l’asino, gli equini in genere
Ish: comando all’asino per fermarsi
Ishca: legno di quercia
Ishtelle: piccola lingua di terra nella fiumara
Iunnà: lancaiarsi
Iunnata: ondata
Iuocchele o Iuoccle: piccolo ciuffo di lana
Iuoche: preghiere
Iuorne o Iuorn’: giorno
Iuppone: indumento che indossavano le donne con il costume tradizionale aviglianese (specie di giubbotto)
Iuriddi: patina biancastra che si forma nelle bottiglie di vino non chiuse bene (recipienti in genere)
Iuscio: salto
Iustre: gioco
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1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.

Ja e Je o Jè : ê
Jaccule: cappio
Jaia: stupida, sciocca – vedi anche <iaia>
Janca: bianca
Janetate: generato, prodotto
Janghunazze: bianco slavato – pallido
Jarte: fegato e polmone
Jasca: fiasca
Jatà-ate: soffiare, ravvivare il fuoco
Jatenne: vieni, lascia quel posto
Jazze: addiaccio, ricovero di pastori e pecore per la notte
Jeffele: piega, ruga, grinza
Jervele: erba erba, piano piano
Jiunnà-ate: avventarsi, prendere con violenza
Joia: chiasso, confusione
Jucquà-ate: affermare, proclamare, chiacchierare
Julche: far screpolare, campi che si spaccano per il caldo
Juorne: giorno
Juppone: caratteristico capo del vestiario femminile tradizionale, giubbotto vedi <iuppone>
Juvila: Compianto, lamento

K
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.

Kahad: cominciare, iniziare
Kanie: Canio (i più scrivono Canie)
Karetu: chiamato
Kastu Kar: cuocere sui carboni
Kiatrà-ate: gelare, ghiacciarsi
Kiumme: piombo
Krematra: attrezzo per sospendere il maiale da pulire e aprire
Krustatar: incrostare, fare la crusca
Kùkuma: contenitore per la cucina
Kumme: comignolo
Kutuffe: caduta improvvisa e precipitosa, debito enorme
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1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.

Lacchè: servo, servile
Lacierte: muscolo, taglio di carne
Lagella: vaso per vino e acqua
Lahana. Sfoglia di pasta
Laharièdde: piccolo lago vicino al cimitero (San Vito) – si dice anche di persona deceduta
Lahenature o Laenature o Lahnature: matterello
Lahremonde: si diceva per indicare antico casale vicino alla stazione di Forenza
Lahrime: lacrime
Laìne. Cattivo, maligno
Lalaria: soprannome (GENOVESE)
Lambascione: cipolline selvatiche
Lamberte: lavorare senza essere pagato
Lambione: lampione
Lamione: camera ampia con volta a botte spesso usata come magazzino
Lampare: alveare, dimora di api
Langapone: capo scoperto (riferito a giornate fredde)
Langhette: dolci o biscotti a forma di lingua
Langianise: bricconi
Laniena: macelleria
Laparo: Alvearo – nella frase <se nie sciute a lu laparo> sta ad indicare che una persona è morta
Lapone: calabrone
Larmescià-ate: lacrimare
Làscia o Lascia: cordicella di crini
Lascìne: strage, massacro
Lassà pere: non lasciare piede.( non tralasciare di seguire le orme di qualcuno)
Lassa: lascia
Lassà: lasciare
Lassai: lasciai
Lassarria: lascerei
Latrocinie: furto
Lavammana: levatrice, ostetrica
Lavore: grosso ramarro
Lecca: leccare
Lecchia: bambina
Legula: padiglione dell’orecchio
Leina: legna
Leio: lei (chi parla con lei e non lo usa bene viene preso in giro)
Lelle: soprannome (GALASSO)
Lèmete: scarpata adiacente la strada, sommità, limite, confine, colle
Lenara: pecora già feconda, donna che cerca il maschio e lo provoca.
Lenga pe nderra: lingua per terra
Lenimiende: medicina per calmare i dolori
Lesciteme: legittimo, sano, integro
Leune: legna da ardere
Levat’: togliti
Liàture: coltello
Libà-ate: bevuta di vino
Licch’: lecchi
Licchette - a: in ordine
Licchie: bambino piccino
Liccuccie: ghiottone di dolci
Lignagge: stirpe, provenienza
Limaciuse: pieno di fango
Lìmiti: limiti, confine
Lippe: alghe
Lippuse: congiuntivite, frutto non maturo mangiato rimane sulla lingua ecc.
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1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.

Liscitim’: legittimo
Lise: non fermentato
Lizza: sbadiglio
Loffa: peto non rumoroso ma puzzolente
Loggia: ferro a protezione di scale, ringhiera
Losca: sorteggio
Lota: polvere
Lu: il
Luà: levare
Lu nik non: calunnia, diceria, maldicenza
Lu tufe: soprannome (SAMELA)
Luandine o Luàntina: Levantino, vento che spira da levante.
Luce: luce
Lucrezie: soprannome (COVIELLO)
Luiggicchie: soprannome (MECCA)
Luna curnicularia: luna crescente
Luna ntumbagne: luna piena
Luoche esterne: luoghi lontani
Lupana: meretrice, prostituta
Lupiedde: afta, malattia degli animali
Lurcà-ate: mangiare avidamente
Lurche: sporco
Luuà la vreccia: vendicarsi, (vreccia = sassolino)
Luuà re polve: spolverare
Luuà: levare, togliere
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1641.
1642.
1643.

Macare Die: esclamazione, augurio
Maccarone: maccheroni, soprannome (CORBO)
Maccature o Maccaturo: fazzoletto
Macciuuanne: zona franosa tra “lu Vricce re Calvine” e “lu Vutatore re Cutugne, soprannome (SAMELA)
Maciedde: rovine
Mafatone:persona rozza e trasandata
Mafone: schiaffo
Maglie: donna formosa, martello a due teste
Maglioccola: maglio di legno per battere
Magnà ‘n’alma lu iuorne: compiere, ogni giorno, un’azione disonesta a danni di qualcuno
Magnà o Magna: mangiare
Magnamele: soprannome
Magnascionn’: prurito
Magnatore: mangiatoia, greppia
Maìsa: (maggese) campo tenuto sodo per la semina, sia il lavoro che il contadino fa per dissodarlo
Majute: veste femminile
Mala: male, cattiva
Malacrianza: scortesia, scostumatezza,sgarbo cattiva creanza
Malafatta: fatta male, brutta
Malafemina: cattiva donna
Malafurtuna: cattiva fortuna, mala sorte
Malaparata: situazione poco propizia o avversa
Malapratticà: male praticare, persona con cui è meglio non avere a che fare
Malaria: (malaria) il nome della malattia in dialetto è maschile (lu malarie)
Malascente: malnutrito, macilento
Malatia: malattia
Malavistuta: malvestita, vestita male
Malazziona: cattiva azione
Malefazzente: discolo, monello
Maleretta: maledetta
Malestre: malestro, danno, guasto
Maletrattamiende: maltrattamento
Maletiembe: mal tempo
Malevestecche: cattiva indole, malanimo, malvagità
Malevizze: tordo, merlo
Malevoje: sfaticato, pigro
Malirizzione: maledizione
Malizzià: maliziare, suggerire un comportamento non proprio retto
Malloppe: vistosa busta o incartamento
Mamma Matreia: matrigna
Mammahranna vecchia: bisnonna
Mammahranna o Mammagranna o Mammahranne: nonna
Mammamasciora: suocera
Mammarule o Mammarulo: attaccato morbosamente alla mamma
Mamuecce: (mamòzzo) uno fatto male, fantoccio
Mancà: mancare, non bastare, venir meno
Manda: coperta da letto
Mande: grossa coperta, veste, telo, telone (Fa lu mande re la Maronna: coprire tanti guai, appianare)
Mandenè: mantenere
Mandenute: amante
Mane mane: man mano
Manependa: esperta, dipingere, ricamare – anche mane pènde: mani virtuose, che sa fare tutto
Mane r’ore: mani di oro
Manginiedde: che usa la mano sinistra, nel calcio chi usa il piede mancino
Manghe o Mang’: nemmeno
Manghe i cane: nemmeno ai cani, si augurano certe cose
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1644.
1645.
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
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1658.
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1660.
1661.
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1664.
1665.
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1669.
1670.
1671.
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1673.
1674.
1675.
1676.
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1679.
1680.
1681.
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1684.
1685.
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1687.
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1689.
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.

Manghe pe la capa:nemmeno per il cervello
Manghe vrè pe nnande: nemmeno averlo davanti (si dice di persona che non lo si vuole davanti, fra i piedi)
Mangiunazza: golosa
Mangulase: a manca, a ponente, si dice di terreno esposto a ponente
Maniata: brigata, accozzaglia
Mannà: mandare
Mannaggia: imprecazione
Mannaggia chi l’attaccave lu vuddiche: maledetta chi gli legò l’ombelico, riferito ad un cattivo soggetto
Mantiedd: piccola coperta
Manuzze r’ore: mani virtuose, di oro (vedi mane r’ore)
Mappina: strofinaccio, schiaffo
Maraggiotte: zappa, badile
Maramaglia: marmaglia
Maraviglia: meraviglia, mirabilia
Marcanaglie: soprannome (ROSA)
Marchione: soprannome (VIGGIANO)
Marcia: pus
Marescialle: maresciallo
Margulizià-ate: liquirizia (vedi carcavoce)
Maronna re i Furnare: Madonna dei Fornai (del Rosario) della quale organizzavano la processione la prima
domenica di ottobre
Maronna re lu Terramote: (Madonna del terremoto, quella del Carmine portata in processione a ricordo del
sisma del 16.12.1857)
Maronne re Pierne: Madonna di Pierno (l’Assunta festeggiata il 15 agosto)
Marrone: colore marrone
Marruoffele: sesto giorno a venire, fra cinque giorni
Martemeu: Bartolomeo
Martiedde: martello
Mascagne: pettinatura all’indietro
Mascatura:serratura
Masce: albero
Maschite: Maschito
Masci: alberi
Mascìara: donne che faceva magie, sortilegi, fatture, donna che procura aborti – anche Mascjara
Masciatara: chi porta l’ambasciata per combinare fidanzamenti
Masciòre o Masciora: suocero, suocera
Mascja: magia
Mashca tashca: così così, alla meno peggio
Mashcatura: serratura
Massarie: masseria e massarìe , podere, tenuta, azienda agricola
Mastardute o Mastarduta: maturo non giovane, vecchia, anziana
Maste: basto, soma
Masterasce o Mastirasce: falegname
Mastre o Mastro: maestro d’arte, chi nel suo mestiere è molto preparato, un maestro, artigiano
Mastre re feste: maestro di feste, chi lavora per le Sagre: pirotecnici, lumisti, addobbatori ecc.
Matarazze: materasso
Matassa: matassa
Matassare: (aspo) arnese per fare le matasse –asta di legno con alle estremità due pioli ricurvi esternamente
Matepisse: soprannome
Matertera: matrigna o zia materna, moglie del padre di un orfano di madre
Matreja o Matreia: matrigna
Matruele: zio materno
Mattascione: guaio, disgrazia
Mattuoglie: dolci confusi, non perfetti, appallottolato
Mazza e piccule: giuoco di ragazzi – grossa mazza e uno spròcco appuntito da mandare
lontano con un colpo della mazza
Mazze: mazzo di carte, di fiori di spighe, insieme di cose legate
Mazze r’aglie: (mazzo di agli), cadere a terra di colpo, pesantemente
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1700.
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1706.
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1755.
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Mbàccia: vicino, accanto, nei pressi
Mazzecà-ate: masticare
Mazzepìte: abbacchiato, giù di corda
Mazzià-ate: dar botte
Mazzuocchele o Mazzuoccolo: pannocchia di granturco, mais, soprannome (GRAVINA)
Mbacce o Mbacc’: in faccia, di fronte, vicino
Mbaccià: indricarsi, incaricarsi
Mbaccialì: intontirsi, stordirsi
Mbàccia a lu uste nun ng’è perdenza: quando una cosa piace come va va (de gustibus ecc.)
Mbacialiere: occuparsi di un lavoro fastidioso
Mbacialute: impazzito
Mbàla: star fermo, infreddolirsi
Mbame: cattivo, molto vispo
Mbande: infante (influenza spagnola così si chiamava il principe ereditario, poi esteso ad altri principi di sangue)
Mbannatazza: donna che vede poco
Mbanzia: somiglianza
Mbastà: impastare
Mbecà-ate: sporcare, insozzare
Mbecatine: imbroglio, confusione
Mbeciate: soprannome
Mbenzière: pensiero (vene mpenzière, viene in mente) - (stave mpenzière, sono preoccupato)
Mbera: ai piedi, giù, sotto, abbasso (Mbera la terra o Mberalaterra: la parte bassa del paese)
Mbesele: in braccio, in alto
Mbeuualauue: altalena
Mbicato: sporco
Mbicce: fastidio, impicci
Mbiette: nel petto, nel cuore (Tenè mbiette: tenere nel cuore)
Mbignate: impegnato, dato in pegno
Mbipilate: agghindata, adornare con ricercatezza
Mbirdichì: innervosire, arrabbiarsi
Mbise: appeso
Mbiz Mbiz: all’orlo, rasente rasente
Mbizzichende: appiccicoso
Mboce: goccia
Mbodde: ferita o piaga
Mbonne: bagnare, intingere
Mbonta: ferma, aspetta, alla punta
Mborta: importa, essere d’interesse
Mbosta: piena di fiume o torrente
Mbressa: svelto svelto
Mbriest’;: in prestito
Mbresta: prestare
Mbrjacà: ubriacare
Mbrundà: incontrare
Mbucuà-ate o Mbuquat’: riscaldare, riscaldato
Mbun Mbun: in fondo in fondo
Mbunna: pane e biscotti bagnati nel vino
Mbunne re gliette: in fondo al letto
Mbuquà: riscaldare
Mburchià-ate: infilare, persona che si infila abusivamente, ficcare
Mburnuse: ombroso, testardo
Mburrizze o Mburrizzo: pioggia improvvisa, pioggia a dirotto
Mbusamà: inamidare, stirare con l’amido
Mbusciglie o Mbusciglio: imbroglio, confusione
Mbustatura: appostamento
Mbuntit’: imbottito
Mecirie: omicidio
Meglie: meglio – (meglie (ra) a meglie, di meglio in meglio) (meglie famiglie: migliori famiglie le più importanti)
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1758.
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Mèla: miele
Melogna: martora, tasso, gli ossicini come portafortuna
Menà: (menare) buttare, bastonare, lavorare, gettare
Mena: mina
Menò la botta: tirare il colpo, fare un’insinuazione
Mènele o Menele: mandorle
Menga: Domenica
Menì mene: venir meno, svenire, perdere i sensi
Menne: mammelle
Menzarule: preso a servizio per un mese
Mercurrie: mercoledì
Merdille: bimbetto
Merodda: midollo
Mesale: tovaglia
Mete: mietere
Meuza: milza
Mezzabotte: piccolini
Mezzacanna: metà canna
Mezzane: ruffiano, metà
Mezzataglia: mezzatacca, persona di media statura
Miccule o Miccole o Micquele: lenticchie
Mière o Miero: vino (mière cuotte;: vino cotto, si faceva bere a chi prendeva un colpo di freddo
Miereche: medico
Miezze iuorne. mezzogiorno
Miezze o Miezz’: metà (miezze accorde: accordo raggiunto a metà)
Miglièra: moglie
Mignale: cibo dato con minacce
Milane: Milano
Minà abbadde: menare giù, di sotto
Minaggia scì: devo andare
Minà lu squaglione: mettere fuori il dente del giudizio
Minà nguodde: buttarsi addosso
Minà: menare, buttare – vedi menà
Minazzà: minacciare
Minghiarile o Minghiarilo: ragazzetto ingenuo, credulone (lo stesso significato di minchione) un po’ cretino
Minghiicchie: soprannome
Minì: venire
Minìa: veniva
Minime: veniamo
Minete: venite
Miniett’: venni
Minilecche: Menelik II Imperatore d’Etiopia vinse contro l’Italia ad Adua nel 1896
Minnezza: immondizia, spazzatura, mondezza
Minutela: minuta, piccola
Minuto: venuto
Miricarie: medicarie, medicamenti
Mirodda: midollo
Mischat’: mescolato
Misciarone: fungo, soprannome (CLAPS)
Miscischa: carne salata ed essiccata al sole, specie di gelatina
Misora: mia sorella
Mistazzuolo: mustacciolo
Mistiere: mestiere
Misura: misura per aridi, ora non più in uso circa litri 2,314 vedi stuppeddate
Mitateo Mitat’: invitato
Mititore: mese di luglio
Mitogna: mietitura
Mizzone: cicca
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1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.

Mmancande: vuoto, qualcosa di meno
Mmane o Mmanna: in mano
Mmoglia: copri
Mmogliamai: non sia mai
Mmasona: stia per polli
Mmende: in mente
Mmirdicute: disturbato, eccitato
Mmocca: in bocca
Mmocce o Moccio: moccio, maschera di pietra, mascherone, brutto fatto
Mmute: imbuto
Mo more a mo nun more: stare per morire, si dice di un ammalato ridotto al lumicino
Moddola: molla, attizzatoio
Mogliamaje: non sia mai
Mogne-ute: mungere
Molà-ate: molàre, affilare
Monde: sopra, a monte
Mondese: adesso, fra poco
Morra: branco di pecore, gioco fra due o più persone
Mosch’: spalle
Mosquela: (moscola) cocca del fuso (piccolo amo, uncino)
Mozza: corto, non lungo
Mozzetta: mantellina colorata
Mozzica: morde
Mpacchie: compromesso
Mpapucchià-ate: far confusione, imbrogliare
Mpiastre: impiastro
Mpiere: in piedi
Mpipilà-ate o Mpipilata: infiorare, addobbata, acconciata
Mpressà-ate: mettere fretta
Mpundedda-ate: puntellare
Mpustatura: agguato
Mpuze: polso, col polso
Mucc’: muco del naso
Muccuse: moccioso
Muddica: mollica, soprannome (BOCHICCHIO)
Muglià-ate: coprire le nudità
Mugnolatiedde: carne
Mulacchie: figlio spurio, soprannome (ESPOSITO)
Mulidde o Muledda: mela, mela selvatica
Mulogne: tasso, unghie e pelle usati negli amuleti
Mulugnama: melanzana
Munaciedde: folletto immaginario, personaggio fantastico, piccolo monaco, gnomo
Mundepeluse: Irsina (MT) - luogo dove andavano i pastori d’inverso con le greggi
Munnà: mondare, pulire, sbucciare un frutto
Munne o Munno: mondo
Munuprezie: panno per lavare mani (sacerdote)
Muodde: molle, bagnato, pieno di acqua
Mupe o Mupo: muto
Murenna: merenda
Murerene: morirono
Muresciana: ombra di alberi, o di cose
Muridde: cappa, camino
Murodde: midollo spinale
Murrecena: mucchio, collinetta
Murscinà-ate: buttarsi per terra. sdraiato
Murtizze: funerali
Murusciana o Mrusciana: ombra
Muscedd: micina
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1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.

Muscezza: apatia, debolezza
Muscidd o Muscidde: micino, gatto piccolo
Musera: questa sera, stasera
Mùscia: ubriacatura
Mushche: muscolo, spalla, soprannome (SANTORO)
Mussicchie: musetto, piccolo muso
Mushquaredda o Muscquaredda: quasi nudo
Musquidde: moscerino
Mustazze o Mustazz’: baffi
Mustazzone: baffoni
Mustazzuole: tarallo impastato col mosto, di norma con glassa (nashpre)
Musterze: avantieri
Musuriedd: misurin
Musera: questa sera
Mut’: imputo
Muta: periodo in cui gli animali cambiano il pelo
Mutanna: insieme di roba che le mogli mandavano, periodicamente, ai mariti pastori per il cambio di biancheria
Mutanza: mutànza, mutazione
Muzzà: mozzare, tagliare con forza
Muzzeche o Muzzich: morso, piccolo pezzo di qualcosa (ramme nu muzzeche re pane – dammi un boccone di pane)
Muzzone: orinatoio, vaso di notte, orinale
Muzzuquato: mozzicato
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N
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.

Na: una
Nà: no
Naca: culla
N’ane: ci hanno
Nanecchia: soprannome (FILADELFIA)
Nante-Vrache:avanti brache- indumenti di pelle conciata o solamente salata, indossati dai contadini e pastori
Nantivrache: copri pantaloni di pelle
Nanzenga: un poco
Nappe: contenitore, recipiente
Nappitiedd: piccolo recipiente
Nardella: soprannome (COVIELLO)
Nasce: nascere, venire alla luce
Nascha: narici e naso
Nascone: soprannome (LORUSSO)
Nascuoste: nascosto
Nasiedde: buccia o unghia delle fave
Natale: natale ed anche il mese di dicembre (natale cu lu sole a Pasqua cu lu tizzone: cose alla rovescia)
Naut’: un altro
Nbenne-ute: appendere, arrampicarsi
Ncacaglià: balbettare
Ncanà-ate: accanirsi
Ncapunì-ute: intestardirsi
Ncaschià-ate: provare gran gusto, soddisfarsi
Ncazzuse: nervoso
Ncignà-ate: inaugurare, indossare per la prima volta
Ncima ncime: in cima, sulla cima
Ncungnà-ate: mettere dei cunei, rinforzare, persona robusta
Ncruccula e scruccula: fare capolino
Nda: in,nel, nei
Ndà: la
Ndàppela: mezza cretina, una che capisce ben poco
Ndarma: come sopra
Ndarme o Ndarme: palco, podio, tavolato – specie di palco in piazza per i giochi durante le feste
Ndashcà-ate: ubriacarsi
Ndatt’: intatto
Ndavela: in tavola, desco familiare
Ndennacchie: intelligenza
Nderra: in terra, a terra (serute nderra – seduto a terra)
Ndese: quasi
Ndiembe: al tempo di
Ndinghele ndonghele: indica il dondolio di qualcosa
Ndinnacchie o Ndinnacchio: senno, discernimento, intelletto
Ndisat’: teso
Ndise: inteso
Ndo: dove
Ndocche: rintocco di campana o orologio – soprannome di (Nolè)
Ndramende: frattanto, nel mentre
Ndrandelepere: tirapiedi
Ndrandilapere: lungo, alto
Ndrandulià: scuotere violentemente, muovere forte
Ndrandil’: sospeso, né si né no
Ndrangulià-ate: scuotere violentemente, muovere forte
Ndrasieste: intrighi, macchinazioni
Ndrattiene: passatempo, diversivo
Ndraversato: coricato, disteso
Ndricà: pigliarsi briga

39

1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.

Ndrighiere: chi attacca brighe
Ndrimindà: tuonare forte, picchiare forte
Ndroms: ingombro, ostacolo
Ndrove manghe l’acqua: intorbidare nemmeno l’acqua
Ndrovolatonze: mestatore
Ndrunghe: di colpo
Ndrunghete: colpo improvviso
Ndruvulà: intorbidire
Ndruzzulate: arruffato, spettinato
Ndu: dove - (Ndu vaie: dove vai)
Nduppe: sulla fronte, in fronte
Ndurceglia: arrotola
Ndu vonga: ovunque, in qualsiasi posto
Necà: annegare
Negghia: nebbia
Nehure: nero
Nenna: bambina, nenia, cantilena
Ncasa: in casa
Nfaccia: in faccia – vedi anche mbaccia
Nfigne: fino, perfino
Nfile: in fila
Nfra cape a cuodde: fra la testa e il collo
Ngadà: incantare
Ngann’: al collo
Ngape: in testa
Ngappà: acchiappare
Ngappasorge: trappola per topi,(mastrillo)
Ng’era: c’era, vi era
Ngariaggio: progetto
Ngaricà: preoccupare
Ngarizzie: brama, desiderio
Ngarpinato: incespicato
Ngarrat’: indovinato
Ngarriagge: pronto a partire
Ngarvugliate: ingarbugliate
Ngarvuoglie: garbuglio, imbroglio
Ngasa: a casa
Ngasciat’: divertito
Ngatastato: stretto, accatastato
Ngatinà: incatenare, stringere un rapporto
Ngazzat’: arrabbiato
Ngera: c’era
Ngerm’: ceravamo
Ngern’: c’erano
Nghenaglie: basso ventre
Nghianghicà: imbiancare
Nghine: in pieno
Nghiotte: inghiottire, ingoiare, trangugiare
Nghiùcca: più di qualcuno
Nghiure: rinchiudere
Ngi so mo: ci sono ora
Ngi: ci (Ngi sso: ci sono)
Ngiambe alerte: con le zampe in aria
Nghirlato: pronto a posto
Ngies’ ngies’: piano piano, con delicatezza
Ngiesse: adagio
Ngiest’: c’eri
Nginirindata: ferma, incenerita
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2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.
2032.
2033.
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
2041.
2042.
2043.
2044.
2045.
2046.
2047.
2048.
2049.
2050.
2051.
2052.
2053.
2054.
2055.
2056.
2057.
2058.
2059.
2060.
2061.
2062.
2063.
2064.
2065.
2066.

Nginto: alla cintura
Nginucchià: inginocchiare
Ngirmunjà: blandire, cerimoniàre
Ngisì: ci sei?
Ngisò: ci sono
Ngiutute: incretinito
Nglicchete nglicchete: rumore del vino che cade dalla fiasca nella gola di chi beve a garganella
Ngrazia re Dje: in grazia di Dio; stare
Ngrigna a ngrogna: come cani e gatti, in cagnesco
Ngroppa: in o sulla groppa; portare
Nguan nguan: ogni tanto
Nguostete: scostati, accantonati
Ngrucchula e scruccula: affacciarsi e ritirarsi
Nguacche: qualche
Nguitate: inquietato
Ngungère: in congedo dal servizio militare
Nguodde: addosso
Nguorpe: nel corpo
Ngurnata: Incoronata
Ngustiate: angustiato
Ni: ci, a noi (ni resse lu vecchie re farne i fatte nuostre: ci disse il vecchio di badare ai fatti nostri)
Nicchiarica: terreno coltivabile
Nihure o Nìure: nero - vedi nehure
Niurattunne: nero nero
Nnande o Nnànt: avanti, davanti
Nnande cavadde: avanti, sul collo del cavallo
Nnàut: in alto
Nocca: nastro annodato
Nòne: no
Nòra o Nora: nuora
Noricedda: giovane nuora, diminutivo di nòra
Notta: Notte
Nozza: nozze
Nquanne nquanne: di quando in quando
'Nu: uno < 'nu curtiedde: un coltello>
Nucedde: nocelle
Nudrunalampe: tuoni e fulmini
Numinà: nominare
Numinata: fama, nomea
Nun sole nun puteme perde ru pane: non soltanto non possiamo perdere il pane
Nun: non <Nun se sapia: non sapeva>
Nungera: non c’era
Nunn’hai: non hai
Nunzì non sei
Nun trascurave Sante ra prihà: non trascurò di recarsi in chiese e cappelle per pregare i santi per avere la grazia
Nurche: mele annurche
Nusciuna: nessuno
Nuttambule: nottambulo
Nuvena: novena
Nuzze: nocciolo, seme
Nzahaglià-ate: mettere nastri, ubriacarsi
Nzalanuteo Nzallanuto: incretinito dalla vecchiaia, da una malattia, da un amore, distratto
Nzapia: sapere
Nzavanà-ate o Nzavanato: colpito da malanni, abbandonato a letto, coricato
Nzè: un po’ un poco <Nzè nzè: un poco poco>
Nzelà-ate: sporcare
Nzembre: unito agli altri, insieme
Nzengà: insegnare
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2067.
2068.
2069.
2070.
2071.
2072.
2073.
2074.
2075.
2076.
2077.
2078.
2079.
2080.
2081.
2082.
2083.
2084.
2085.
2086.

Nzerta: intreccio
Nzeta: in seta
Nzevosa: non proprio in ordine, non curata (es. varva nzevosa)
Nzieste o Nziest’: sveglio, pronto
Nzigrinuto: nero, scuro, buio
Nzilicate: fitti fitti (senza spazi vuoti, interpretazione di D. Manfredi)
Nzine o Nzino: al posto, in seno <Nzine a Dje: stare davanti a Dio, nelle braccia del Signore
Nzinuà: istigare
Nzinzilià: zinzilulàre detto del verso delle rondini
Nzirrà: chiudere
Nzirra: gioco con un bottone infilato in filo doppio
Nzizilà: infilzare
Nzogna: sugna
Nzola: non solo, non solamente
Nzottamane: sottomano
Nzottavoce: sottovoce, a bassa voce
Nzuonne: nel sonno
Nzurate: ammogliato
Nzurfà-ate: aizzare
Nzute: uscito
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O
2087.
2088.
2089.
2090.
2091.
2092.
2093.
2094.
2095.
2096.
2097.
2098.
2099.
2100.
2101.
2102.
2103.
2104.
2105.
2106.
2107.

Occela o Occila: spavento, accidente, paura
Oenomele: vino misto a miele
Ofte: Ofanto (fiume) si dice anche di persona che non si sazia mai, insaziabile
Oghia: ago
Ognarune o Ognaruno: ognuno
Ogne: unghia
Omo: uomo
Onne: onda
Onta: faticaccia
Ordene: ordine
Ore: ora
Oremiende: godimento
Organdì: organti
Osciarotte: tra otto giorni
Osce o Osci: oggi
Osciarotto: oggi e otto
Osse re muorte: (ossa di morti) mistazzuole o mustazzuole senza zucchero
Ostrangule: cinghia di peli di capra e crini di cavallo per legare alle gambe i gambali
Otre: utero, vaso per acqua normalmente fatto con la pelle di capra
Ottenenza: possedimenti
Otte re Natale: otto dicembre festa dell’Immacolata
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P
2108.
2109.
2110.
2111.
2112.
2113.
2114.
2115.
2116.
2117.
2118.
2119.
2120.
2121.
2122.
2123.
2124.
2125.
2126.
2127.
2128.
2129.
2130.
2131.
2132.
2133.
2134.
2135.
2136.
2137.
2138.
2139.
2140.
2141.
2142.
2143.
2144.
2145.
2146.
2147.
2148.
2149.
2150.
2151.
2152.
2153.
2154.
2155.
2156.
2157.
2158.
2159.
2160.
2161.
2162.
2163.

P’: per
Pacchiane: persona grossolana e disordinata
Pacciarja: manicomio
Paciere: pacifico
Paciodda: chiedere la carità
Pacione: bonaccione, soprannome (LAGUARDIA)
Paddittele: pallottole di neve
Paglione: coperta, soprannome (SANTORO)
Pajuorde o Paiuorde o Paiuord’: zozzòne, sporcaccione, sporco
Palanchine: paletto di ferro
Palandrana: Soprabito lungo di uomo
Palandrone: persona pigra, scansafatica e dormiglione
Palanghino: palanchino, palo di ferro
Palettò: soprabito o cappotto
Paliata: sequela di battiture, mazzate
Paliscina: muffa
Palmiente: vasca larga e fonda rivestita di cemento per pestare l’uva
Palummara: rifugio di colombi
Palumme: colombi, piccioni
Pampanizze: tremolio di freddo e di paura
Panariedde: piccolo cestino o paniere
Pandashque: intonaco staccatosi dal muro
Pandescià-ate: respirare con affanno, ansimare (qualche autore: padiscià)
Panelise: pane non lievitato e acido, con poco sale
Paniedd’: focaccia dura di mais
Panne re la zita: corredo di una sposa
Panne: panno, stoffa per vestiti
Pannerattuorne: fascia che cingeva la vita delle donne nei costumi tradizionali
Pannucce: fasciature
Panzogna: frottole
Papagnuole: papavero
Papalla: gioco, pallina di stoffa piena di segatura
Papanonne: nonno
Paparotta: polenta
Paperanduone: personaggio immaginario antico
Papocchie: soprannome, sgorbio, disordine
Pappagorgia: piega del colle
Pappal’: insetto delle fave
Pappalarde: soprannome
Pappalusce: berretto da notte
Pappasale: contentare o prendere in giro qualcuno con un nonnulla
Pappelambusce: babbeo, stupido
Paragge: (paraggi), luoghi vicini, pari di età ecc.
Parahone: paragone
Parata: addobbata, vestita elegante
Parate: ornata, messa in ghingheri, vestita a festa
Paraualane: andirivieni, girovago
Paravise re Cafone: Paradiso di Cafone, case vicino al cancello di Corbo , ove abitava Don Marco Sabia
Paravise: Paradiso
Parende: parente, persona legata da vincolo di sangue
Parìende: parenti
Parlà: parlare
Parlanghesse: parla senza dar respiro agli altri
Parlanne cu crjanza: locuzione usata quando si nominava qualcosa di sporco o un maiale
Parlanne re sapete: formula popolare di scongiuro (gli esperti ritenevano che le streghe si riunissero di sabato)
Paroccola: bastone grosso e nodoso
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2164.
2165.
2166.
2167.
2168.
2169.
2170.
2171.
2172.
2173.
2174.
2175.
2176.
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182.
2183.
2184.
2185.
2186.
2187.
2188.
2189.
2190.
2191.
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2208.
2209.
2210.
2211.
2212.
2213.
2214.
2215.
2216.
2217.
2218.
2219.
2220.
2221.

Parole zihire: parole misteriose, oscure
Partiquelarità: favoritismo, fazioso
Pascine: pascolano
Pasquizie: soprannome (ACCUOSTO)
Passa la zita: passa la sposa
Passà: passare, transitare
Passalavrocca: punteruolo
Passe manghe pe la capa: passa nemmeno per la testa
Pasta all’ingegne: pasta fatta con macchinari e non in casa
Patana: scodella o piatto
Patranedde o Patranedd’: varicella, specie di morbillo
Patrasse: padrona di casa
Patriote: patriota
Patrone: padrone
Patrucule: zio materno
Paule Parlasembe: contadino che con le sue famose parole, con molta decisione, pose fine ad un litigio
Pazzeja: scherza
Pazziaja: scherzava
Pazzoccola: schiocchi con dita
Pe file a pe segne: (per filo e per segno), dire, esporre ordinatamente le cose
Peccarese: darsi la boria di intenditore
Pecchè: perché?
Peciuoce: cose senza valore
Pecuozze. Monaco semplice e ignorante, senza ordini religiosi
Pedda sciahrè: pelle per calzature fini
Peddacchie: pellaccia
Peddiche: ombellico
Peglià de resibella: infettarsi
Pègne: (pignere) dipingere
Pelesce: canizie, primi peli bianchi, accenno di nevicata
Pellehine: pellegrino, mantello
Penece: grappoli di uva
Penzà: pensare
Penzata: pensata
Penziere: pensiero, preoccupazione
Peppecozze: soprannome (MECCA- ex baristi in piazza)
Pèquela: disinfettante utilizzato dai pastori per liberare le pecore dalle zecche
Pèquera: pecora
Perda: scoreggia
Perde la capa: perdere la testa, impazzire, anche innamorarsi perdutamente
Perdone: perdono, rinunciare alla vendetta nei confronti di un colpevole
Perdune: il dono in denaro che gli anziani davano ai giovani in occasione di feste
Père: piede
Perecatapere: piano piano
Perferiuse: cocciuto, perfido, ostinato
Perna: bica – mucchio di covoni o di fieno
Perone: chiodo grosso e ricurvo per appendere, soprannome (PERONE)
Perrezza: prodezza
Persa: persa, perduta, non avere più una cosa
Peruzze: piedino
Pèsce: peggio
Pescrai: dopodomani
Pescridde o Piscridd: dopodomani dopo domani, posdomani
Pescruoffele: 5° giorno
Pèse: peso
Pestazze: nulla niente
Petìna: laccatura, strato di qualcosa
Petiscine: piaga

45

2222.
2223.
2224.
2225.
2226.
2227.
2228.
2229.
2230.
2231.
2232.
2233.
2234.
2235.
2236.
2237.
2238.
2239.
2240.
2241.
2242.
2243.
2244.
2245.
2246.
2247.
2248.
2249.
2250.
2251.
2252.
2253.
2254.
2255.
2256.
2257.
2258.
2259.
2260.
2261.
2262.
2263.
2264.
2265.
2266.
2267.
2268.
2269.
2270.
2271.
2272.
2273.
2274.
2275.
2276.
2277.

Petraule: località in agro di Avigliano nel bosco sede di un ipotetico tesoro custodito dal diavolo, risposta negativa a
richiesta di soldi
Pettenellesse: tipi di pettine
Pezzarapiere: pezza da piedi, per avvolgere i piedi, persona trattata male con ingiurie ecc.
Piattara: attrezzo in legno sulla parete per sistemare i piatti
Piattedde: colazione alla buona, banchetto, pranzo, o cena tra amici
Picca picca: poco poco
Piccarsi: piccarsi, pungersi
Picci: inutili querimonie
Picciuse: piccioso, persona che facilmente si offende e fa inutili storie
Piccule: piccolo pezzo di legno appuntito ai due estremi su cui si batte per farlo alzare, gioco
Pichè: piquè
Picundruse: ipocondria
Piennerame: Attrezzo di legno per appendere in cucina la rama rossa
Pière re hridde: piedi di grilli (magnà pière re hridde sta ad indicare un pasto troppo magro)
Pière: piedi - vedi père – si noti come tra il singolare ed il plurale la radice presenta una modifica
Pierre: soprannome (PISANI) (GRIECO)
Piett’: petto
Piffitt’: sino a, anche
Pigja: pingeva, dipingeva
Piglià o Piglia: prendi a (es.piglià a cauce: calci – na paura: spaventarsi – na frustera: sposare una forestiera) ecc.
Pignata: recipiente di creta per cucinare legumi nella brace, pentola, vaso di coccio
Pignatiedd: piccolo tegame di terra cotta
Pili: peli
Pindissimo:il diavolo
Pindura:(polmonite), puntura
Pinione: (opinione), giudizio popolare
Pinnengola: pende
Pinnja: pendeva, propendeva
Pipitjà: parlare con scarsa autorità
Piple o Pipile: fiori campestri gialli che si trovano nei prati, fiori di ogni genere
Pippa: pipa - <piglià na pippa> significa mettersi a fare lunghe e inutili querimonie
Piprinie: peperoni
Pirchie: avaro
Pirnicocca: albicocca
Pirruozze o Pirruozzo: aggeggio di legno con linguetta e ruota che facendola girare stride, giocattolo, crepitacolo
Pirurz’: mezzo vino
Pirzone: giacca di pelle dei pastori
Pisature: trebbiatura, pigiatura
Piscone o Pischone: masso, roccia, sasso piuttosto grande
Piscone Vaddevone: grosso masso a Vallebona, in cui, si diceva, che i briganti avessero nascosto il Tesoro
Piscrai: poidomani
Piscruoffle: posdomani l’altro
Piss cunisse:frase augurale da utilizzare chi entrava quando si ammazzava il maiale e chi era presente rispondeva
<n’aute ciende appierse a quisse> altri cento come questo
Pisse pisse: utilizzata per indicare quando le donne erano intende a biascicare preghiere
Pistate: calci, pedate
Pistazze: niente, nulla
Pisteuma: ascesso, tumore
Pistrini: mulino
Pitarra: recipiente di creta comunemente usata per conservare cibi (salame ecc.)
Pitterra: riversa
Pittimuse: seccatore, noioso
Pituosce: puzzola
Piz piz: prendere in due qualcosa
Pizzenda: pezzente, mendicante
Pizzichille: piccola punta, pizzicotto affettuoso
Pizzutalapse. Temperamatite
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Plàcchete: voce indicante qualcosa che cade
Plummiedde: colombino
Po
Poddela o Poddila: farfalla
Pogne: pungere
Pòlece: soprannome (LACERENZA)
Pone: potere
Popeline: popeline – tennuto leggero di lana
Porca: sporca, mannaggia, anche esclamazione (es. porca miseria ecc.)
Porchie: lentiggine
Portà lu passe: camminare diritto
Portaradduce: informatore, ruffiano
Portene tante bone: non se la portano tanto bene, non sono in buoni rapporti
Pote: può
Poveriedde: poveretti
Pozza conghie mmocca: possa maturare in bocca – che le tue parole augurali possano avverarsi
Preciennute: felice presagio
Pregnuoccole: bernoccolo
Prena: gravida
Prerecà nda la Chiesia: fare in Chiesa le pubblicazioni matrimoniali
Prescezza: allegria
Pressa: fretta
Presutte: prosciutto
Preta: pietra
Preta lume: allume – usata per causticare piccole ferite
Preta mbernale: pietra infernale – nitrato di argento – usata dai tosatori per riparare le ferite fatte alle pecore
Preta turchine: solfato di rame – utilizzata per le viti per non far attaccare la peronospera
Preula: pergolato
Pricone: ceppaia
Priggipitate: precipitato di acido borico, usato come insetticida
Priggissiona: processione
Prihiera: preghiera
Prima matine: nelle prime ore del giorno
Primarola: primipara (donna che partorisce la prima volta)
Prime famiglie: famiglie più importanti, più in vista
Prime je sacramende: la prima moglie è legata con un sacramento, la seconda con la tentazione dei sensi
Primera: primiera nel gioco
Priricanne: predicando
Priscezza: gioia, allegria, soddisfazione, contentezza
Prisindosa: presuntuosa (congetturale, immaginare,credere)
Prisintuse: spaccone, borioso, elegante
Prizjuse: prezioso, di valore
Procchie: pidocchio
Prosce: porgere
Prubbietariciedde: piccolo proprietario
Prucchiette: soprannome (DE BARTOLOMEO)
Prunzedda: foruncolo
Prurze: vinello
Pruuà: assaggiare
Pruuère: provvedere
Pruvulecchia: piccolo foro nella botte per far uscire il vino da assaggiare
Pugnute: (puta) pungere
Pulezza: pulire, nettezza – pulire la casa – uccidere qualcuno (nel senso di pulizia del paese
Pummunale: lupo mannaro, licantropo, animale favoloso creato dalla fantasia per spaventare i bambini
una leggenda dice che è tale chi nasce la notte di Natale. Confondendo con sonnabbulo
Pruzure: bruciare, solletico
Pudditro: puledro
Puete: soprannome (SALVATORE)
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Pulivine: tormenta di neve
Puluciniere: prigioniero
Pulviniscià-ate: nevicare sottile-sottile con vento forte
Punde: punto (pungere)
Pundone: punto (luogo)
Pungol’: diavolo
Puntidde: scalpello a punta
Puntone: posto, luogo, accostato, in un angolo
Puorche: porco, maiale
Pupa: bambola
Pupuciedde: fantoccio, fattura a morte
Purciedde: porcello, maialetto
Purquarje: porcherie, cose non buone, da porco
Purtà a la luonghe – per non: per non portare alla lunga, abbreviare il discorso
Purtualle o Purtuallo o Purtuualle: arancio (del Portogallo), arancia
Purtiere: portièra, tenda in genere – si indica il giocatore che sta in porta
Purtus’: buso, buco
Purzòne: giaccone di pelle di pecora portata dai pastori
Pussibbile: possibile
Pussurenza: possibilità economica
Pustulena. Bardatura degli animaliu da soma
Putacase: per caso, ipotesi
Putè: potere, possedere
Puteia: bottega, negozio
Puteicedda: piccola bottega, negozietto
Putturale: bardatura degli animali
Putuàre: bottegaio
Puzzième. Che si possa, che sia consentito
Puzzule: becco, artiglio
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Quacarone: pauroso
Quacche o Quacch’: cappio, qualche
Quaccherùne o Quaccheruno: qualcuno
Quaccheve: grande caldaia alta, usata particolarmente per la lavorazione del latte, recipiente
Quafone: cafone – contadino rozzo ed ignorante
Quaglià: quagliare,cagliare – lavorare il latte per fare il formaggio – <nun quaglia> faccenda che non va in porto
Quagliare: quaglia -<ssa quagliare> per dire che una donna è brutta
Quàglie: quaglio e caglio - <Te tire lu quàglie> signifa ti ammazzo
Quagliariedde: intestino
Qualandrone: uccello (specie di allodole)
Qualascine: saliscendi per porte, ferretto girevole
Quammesande: camposanto, cimitero
Quandariedd’: colazione molto presto (ore 7)
Quandinier’: cantiniere
Quandre: vedi càndra
Quandro: grosso orinale di terra cotta
Quann’: Quando
Quannarone: canna della gola
Quannaviedd’: tela forte
Quannitte: canneto, cannello aggiunto alla fiasca o bottiglia per bere a garganella
Quannone: cannòne, pezzo di artiglieria
Quap’: capo (nell’espressione <me rai nu quap’ re….. file, spahe> mi dai un po’ di filo di spago
Quapitane: capitano
Quapurale: caporale
Quararore: paiolo grande, caldaia, calderòne
Quarciuse: soprannome
Quardille: cardellino e cardello
Quàrmene: Carmine <Lu Monde>
Quarrare: sentiero normalmente stretto
Quarrazz’: bastone di legno per la vite
Quartiate: circa ¼ (vino, olio, ecc.)
Quarvunghie o Quarvungh’: carboncino, ascesso, infezione, furungolo
Quasciabbanga: cassa, panca
Quascione: cassone – mobile basso di legno per riporre il corredo della sposa
Quase: cacio, formaggio
Quasecavadde: provolone
Quastiedde o Quastiedd’: castello
Quataminacchie: sfacchinata, lavoro pesante
Quataratte: botola
Quatrale: ragazzino, bambino, ragazzo
Quatridde: ago grosso usato da bastai e mugnai
Quatte vendine: quattro ventine
Quattove nda lu piatte: conseguire una buona posizione
Quequele: soprannome (NOLE’)
Quidde tiembe: quei tempi, in quei tempi
Quedda: quella
Quessa: questa
Questa: questua
Quidd’: quello
Quinicina: quindicina
Quièt’: calmo (stai quieto)
Quoffele: buccia
Qurine: treccia, capelli
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Ra: da (preposizione)
Rà: dare (verbo)
Racap’: da capo
Raccatina: piccolo disturbo alla gola, allo stomaco
Raccatine: lana e polvere sotto i mobili, piedi, ecc.
Racchè: da quando
Raccummannate: raccomandato
Rachene: telone ampio dell’aia
Racìa: dava
Raciett’: detti
Racime: diamo
Racirrìa: darei
Racirrissive. Dareste
Racite. date
Raciuòppele: grappolo grosso (uva)
Raddati: raschietto con il manico lungo per pulire i pavimenti
Raddunulà-ate: informarsi, cercare notizie
Ràhete: catarro, scaracchio
Rai: dai
Rambogna rampogna, biasimo, rimprovero
Ramùnele o Ramunolo: fasci di rametti, stracci o strofinacci per pulire il forno in pietra dalla cenere prima di cuocere il pane
Ramungedda: tipo di mela color limone (mela limoncella)
Ra ndu: da dove
Rane: danno, dare
Rann’: fare danno
Rannate: dannato
Rarasse o Rarass’: scongiuro, star lontano, essere distante
Rare: raro, non comune
Rarica. Radice
Rasal’: quadrato di vigneto
Raschatina: prurito
Rashche o Rasch’: raschio, graffio
Raspa: rapra
Raspà: raspare
R’assinghe: indica cose riservate, scelte, di gran pregio
Rastiedd’: randello, rastrello
Ratedde: Atella comune confinante con Avigliano
Ràtia: radio
Raticula: gliglia circolare per cuocere la carchiola
Raù: ragù
Ravatto: piatto mezzano
Ràzzie: dazio
Re belle fatte: (le belle fatte) locuzione per dire di ragazze decisamente brutte
Recchiale: schiaffo all’altezza dell’orecchio
Recchietielle: tipo di pasta casereccia a forma di orechio
Refle: spirare al contrario, vento fastidioso
Refonne: rifondere
Refragne-ute: frantumare zonne
Reggia: reggia, palazzo del re, si usa anche per dire che una casa è molto grande
Reggina Taitù: (Regina Taitù), moglie di Menelik imperatore di Etiopia. Faceva seviziare i nostri prigionieri (Si diceva)
Reglia: cumulo di neve, neve accumulata dal vento
Regliutte: rutto
Regnande: regnante
Rehe: pensiero, proponimento, , proposito, idea
Rendunnilà: assumere informazioni, cercare notizie
Rendunneliére: chi cerca sempre di sapere le cose degli altri
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Renginedde: ronca, ascia per sfrondare alberi e siepi
Rènele: Rèndina, corso d’acqua che scorre nel melfese
Rent rent: rasente, vicino
Rent’: dente
Renzuole: Lenzuola
Repele: pisello
Requiamaterne: (Requiem aeternam)
Rerupe: voragine, dirupo, preghiera per i morti
Resecà: rischiare, arrischiare
Rescit’: dita
Reshte: dito
Ressìe: bucato con acqua e cenere - bucato con kiscivia – acqua lixa
Restucce: ciò che resta nel terreno dopo la mietitura del grano
Retecula: attrezzo rotondo con manico per cuocere la carchiola (vedi la C)
Rètene: comunemente tre equini da soma o da traino condotti da una sola persona
Reterze: avantieri
Returnà-ate: ritornare, rivoltare il tetto
Revettà-ate: assestare le suole delle scarpe, anche delle stoffe
Reze a canosce: si diete a conoscere,si fece conoscere che tipo o tipaccio era
Reze appierse: diete a presso, inseguì, cercò di raggiungere
Rezziglie: colino, zanzariera
Rezzule: bricco, caraffa per vino
Rì: dire
Riànetto: organetto
Riavol’: diavolo
Ricamate: ricamate
Ricape: vicino, bere alcollo di una bottiglia ed altro
Riccedda: piccola arca (vedi arcedda)
Rice: dice
Ricern’: dicevano
Richieste: pubblicazioni di matrimonio
Riciasse. Ristoro, scialle
Riciassette: diciassette – numero dal potere malefico
Riciett’: dissi
Ricime: diciamo
Ricin’: dicono
Ricinie: fazzoletto che si metteva in capo e scendeva finsulle spalle
Ricinnove: diciannove
Ricirria. Direi
Ricite: dite
Ridischiure-ute: aprire spalancare
Riecite: irrefrenabile volontà di parlare
Riendesfragnate: denti sfrangiati, guasti
Riendesfragnate: denti sgangherati
Rient’: denti
Riest’: rimani, resta, resto
Rifragne: strappare le foglie alle viti, ripulire il vigneto
Rigiette: riposo
Rigliutto: rutto
Rignantina: a pennello, a puntino, perfetto
Rillogge o Rillogg’: orologio
Rilure ew uastazione: dolore e malvagità, dolore e cattivo animo
Riluvie: diluvio (normalmente si riferisce a quello Universale, ma anche ad un violento temporale
Rimìti: eremita
Rinàre: denari
Rinciedde: poeta, soprannome
Rind’: interiori di agnello
Rindenne. intendere
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Rinninedda o Rundinedda: rondine, rondinella
Rinzilià-ate: borbottare
Rire: ridere
Rirupa: roccia scoscesa, dirupo
Risatedda: risatella maliziosa, con tanti sottintesi
Ri scja: andava bene, calzava, della misura giusta
Riscebbele: discepolo, chi frequenta una bottega artigiana per imparare il mestiere
Rische: casetta, contenitore di vimini intrecciati per custodire gioielli
Rischte: dito
Riscibbile: discepolo, allievo di bottega
Risciùne: digiuno
Risciuola: pane, grano
Risctiedd: mignolo
Risctone. Ditone
Risctone: dito pollice
Rishrazia: disgrazia, evento funesto
Rishtale: ditale
Risigno: progetto
Risiche: rischio, pericolo
Rispiacere: dispiacere, dolore
Risponne: rispondere
Rissìa: bucato fatto con la cenere, acqua bollente e carbonato di calcio
Ristine: destino, volontà superiore che governa le cose umane
Risturbà: disturbare, molestare
Riterz’: avantieri
Ritt’: detto
Rivèrte: sollazzare, ricreare
Riviglià: svegliare
Rizzòla: fettuccia per mantenere i capelli nel fare le trecce in uso fino al 1960 quando si portavano i capelli lunghi
Rizzulo: boccale di creta
Robbe: roba
Rocca: rocca, conocchia
Rocchia: mucchio
Rocchitedde: diminuitivo ri rocchia, piccolo gregge
Rocele: involto, piega
Rodda: porcile, si usa anche per indicare una locale tenuto in disordine
Roipere: soprannome (LABELLA)
Roj: due
Rolla: un tipo di cuoio giallo, a concia molto dura, vitreo, prodotto nel Cilento, si usava per fare <scarpune>
Ronghe: gioco che consisteva nell’indovinare ceci, fagioli, piselli ecc. contenuto nel pugno
Ronzla: brontola
Roppe: dopo
Ròppia: spessa, avente spessore
Rorme: dormire
Rota: ruota, dote
Rota rota: aspirare a qualcuno, girare intorno per attendere qualcosa o qualcuno
Rotaciele: capogiro
Rre ri Crona: redi corona, vero re
Ruagne o Ruagno: boccale, ciotola, piccolo oggetto, roba da buttare via di casa, recipiente
Rubbusciate o Rubbusciato: debosciato
Ruc ruc. Spione, delatore
Rucelatedda: capriola e pane pasquale tipico
Ruchessa: duchessa, moglie o figlia di duca
Ruibbotte: fucile a due colti
Ruie o Rui: due
Ruibbott’: fucile da caccia
Rullogge: orologio, vedi <rillogge>
Rumanè: rimanere
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Rumanè brutte: rimanere male
Rumanè uiuira: rimanere vedova
Rumas’: rimasto
Rumaniett’: rimasi
Rummenne: dormendo
Rumugnilatina: indisposizione
Runative: donativo, regalo che l’uomo faceva alla sposa concedendole libera disponibilità di denaro o beni
Runzuluse: chi borbotta o si lamenta
Ruorme: dormi
Ruospe: rospo
Ruote: recipiente di lamiera rettangolare o quadrato per cuocere focacce e biscotti
Ruoto: placca di ferro per cuocere dolci
Ruotolo: misura antica
Rupecà-ate o Rupicà o Rupucà: seppellire, tumulare
Ruppio: doppio, spesso
Ruquate o Ruquat’: ducato, antica moneta di oro o argento di vario valore nel tempo e nei luoghi
Rùrice: dodici
Rurupa: dirupo
Rùscita: brontola, lamento
Rusiedde: bocciolo di rosa
Ruspacchie: piccolo rospo
Russine: soprannome (PACE)
Rusulecchia: raschietto di ferro per raccogliere la farina e la pasta
Rusuquà: rosicare
Rutedda: rotella, girandola di fuochi pirotecnici
Rutilie: libro di divinazioni e previsioni metereologiche
Ruvaga: ogetto vecchio e malandato
Rùzza: ruggine
Ruzzulà-ate: ruzzolare, scivolare
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Sabassà-ate: diminuire i prezzi
Sac: so
Sacche: sacco
Sacchetedde: sacco appeso davanti alla bocca dell’equino (cavallo) con il mangine
S’accir’: si uccide
Sa Gnorge: San Giorgio, torrente che scende dalla montagna di Ruoti e si versa nella fiumara
Sacchetta: tasca
Saccone: materasso di crini o di foglie di granturco
Sacherrènde o Sacherrende: ficcanaso, persona che si agita per sapere i fatti altrui
Sachirrenza: rendersi conto
Sacrise o Sacris’: tranquillo, sicuro
Sagliuzze o Sagliuzzo: singhiozzo
Sa sire: suo padre
Sagnìe: gengive
Saiedde: soprannome (SANTORO)
Saìma: grasso, strutto, sugna (agge fatte la saima, per indicare di aver messo il salame nella sugna)
Salarie vasce: salario modesto
Salma re leune: soma di legna
Salma: soma
San’: sanno
Sanda Catarina: Santa Caterina
Sandauzze: bisogni fisioligici acuti e urgenti
Santauzz’: parte alta di Santa Lucia - luogo di Avigliano
Sande Cataure: San Cataldo
Sande Michele re Mundicchie: San Michele della Abbazia sul Vulture
Sanezzutute. Mezzo guarito
Sanghe re puorche: sangue di maiale (rosso cupo)
Sanghe: sangue
Sapè: sapere
Sape:sa
Sapern’: sapevano
Sapime: sappiamo
Sapissive: sapreste
Sapite: salato, saporito
Sapite: sapete
Saraca: aringa salata – nella frase <te fazze sende na saraca> significa ti dò uno schiaffo
Sarchiapone: lavoro a vuoto
Sarchione: fessacchiotto
Sarcina: cerchio di stoffa per attutire i pesi
Sardedda: sardella, sardina
Sardone: schiaffone sonoro
Sarraatta: bisticcia, litiga
Sarranza. Si affaccia
Sarrerm’: saremo
Sarrern’: sarebbero
Sarrissive: sareste
Sartascina: padella
Sartuscina: tartaruga
Sauce: albero e frutto del sambuco
Sauzizza: salsiccia
Sazzià: saziare, rendere sazio, levar la fame
Sbalanzà-ate: spalancare, aprire le imposte
Sbalià-ate: delirare
Sbraitare: sbraitare
Scacà-ate: eliminare la crusca a massimo
Scacata: gallina che non fa più le uova
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Scacchiatiedd: birbandello
Scaccià: scacciare
Scaffuscì-ute: fuggire di nuovo
Scalierce: spilungone e disordinato
Scamuzze: rimanenza di candele
Scandale: scandalo
Scànele: scandola, assicelle di legno per coprire i capanni al posto delle tegole
Scaneglià-ate: cercare di sapere, togliere la crusca
Scanigliaia iuorne: sta per fare giorno, alba
Scanzà: scanzare, fuggire
Scapace: incapace, disubbidiente
Scàpele: scapolo, non ammogliato
Scappà: scappare, fuggire via
Scappuccia: riversa
Scaraiazze: pessimo letto
Scarature: pettinatura approssimativa
Scarcioppola: carciofo
Scarciuppulà-ate: dischiudersi dei carciofi
Scardà: scardassare, pettinare (la lana prima della filatura)
Scardedda: scardasso, attrezzo per pulire e pettinare la lana
Scarfazione: arsura, sete per caldo
Scarola: erba mangereccia selvatica
Scarpedda: dolci natalizi, l’intingere il pane nel sugo dopo aver consumato la pasta
Scarpulline: lavoratore della pietra con lo scalpello, soprannome (MANFREDI)
Scasà: cambiare casa
Scasciamonte: soprannome (GERARDI)
Scataleppe: far corsa sfrenata precipitosa
Scattescenne: sonoro, squillante
Scaucigno: calcinaccio
Scauza: scalza, senza scarpe
Scauze e a la ngarretta: andare in giro senza scarpe e calze (con i garretti alla vista)
Scavà cicorie: andare a scavare cicorier – perdere il lavoro e non avere altre risorse per vivere
Scavà zurfe e carevune: scavare zolfo e carboni
Scavà: scavare, levare, togliere la terra dal suolo per fare una buca
Scazza: schiaccia
Scazzariedde: tromba d’aria, vortice, mulinello
Scazzetta: papalina, soprannome (FERRARA)
Scandà-te: impaurirsi
Scebbreglie: interiora
Scecaredde: sonnellino
Sceddecà-ate: piovigginare
Scenga: vitellina
Scenn’: andando
Scèrmite: manipolo, spighe afferrate con una mano, anche trave principale della capanna
Scenga: giovenga, bovino che non ha anciora avuto il vitello
Scènna o Scenna: abbreviazione di Crescenzia, Vita, Crescenzia
Scènne: scendere
Scennecchie: soprannome
Sceppa: strappa, scippare
Scerpa: cestone
Scerta: corona, mucchio, groviglio, piccolo gruppo di persone
Scescile: piattina di latta per tamburelli;:
Scese: chicco d’uva
Scèsta: recipiente di latta a forma di parallelepipedo per contenere e trasportare petrolio, donde il nome
Scettà: gettare, buttare via
Scettà lu banne: bandire, far sapere a tutti
Scettapisce: servitore di infimo ordine
Scfòtte: sfottere, dar noia, prendere in gito
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Scfuttimiende: sfottimento, canzonatura mordace e malevola
Schandà: spaventare, spaventarsi
Schandudde o Schandudd : pagnotta – pugno di pasta che ogni massaia che andava a cuocere il pane donava per
il Santo che si cuoceva dopo che una donna di buona volontà formava una o più
pagnotte e dopo averle cotte si vendevano ad un prezzo inferiore di quello corrente e
si dava al Procuratore di una delle feste popolari del Paese
Schandus’: puroso
Scharda: pezzo di pietra o di legno
Schàtela: scatola
Scattuozz’: suono della risata
Schama: lamento, lagnarsi
Schana: impastare il pane dopo lievitato
Schananta: pagnotta di pane
Schand’: spavento, paura
Schattà nguorpe: crepare, schiattare in corpo
Schattà: schiattare, crepare
Schattà: scoppiare
Schattosa: piacevole
Schattuso: simpatico, piacevole
Schatuliedd: barattolo
Schena: schiena
Scherdl’: scheggia di legno
Schette: schietto
Schianà-ate: spianare, chiarire, spiegare
Schitte o Schitta: solo, soltanto
Schocca: arnese del fabbro, specie di fionda
Scholla: cravatta
Schpacchitta: spaccona, presuntuosa, altèra
Schucquat’: sbocciato
Schuppate o Schuppata: capitato, giunto, arrivato, comparsa
Schuppetta: fucile
Schuppètta: scoppio, piccolo schioppo, fucile da caccia
Schuppittule: giocattolo in legno cucato (sambuco) anche <schuppittone>
Scì:andare
Sciaàttata: disgrazia
Sciabbekke: malridotto, cretino, stupido
Sciabbla: sciabola
Sciacquà: sciacquare
Sciahatte: sventura grande, disgrazia improvvisa
Sciahorta: disordinato, piccolo animale
Sciahrè: capra
Scialaccone: spendaccione
Scialata. Saziata, divertita
Scialle: scialle
Sciam’: andiamo
Sciambagnune: prodico, generoso
Sciammeriche: soprabito o marsina, atto sessuale
Sciana: scarafaggio
Sciandile: altro mondo
Sciandato: storpio
Sciaorta: pecora non giovane
Sciarabballe: carrozza, calessino
Sciarrà: litigare, contrastare a parole, bisticciare
Sciaruoglio: trasandato
Sciasciàta o Sciasciate o Sciascjata: stupida, . Sciattona, disordinata, non diligente
Sciascine: morbillo
Sciat’: andate
Sciativenne: andatevene
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Sciaurate. sciagurato
Scibbia: legaccio di scarpe, cintura, cerniera
Scibbreglia: carne
Scicele: interiora
Scich: stile, garbo, eleganza
Scienere: genero
Scilama o Scilame: brina, rugiata
Scimia: scimia, scimmia
Scimiann’: scherzando
Scimuse: oscurità che desta paura
Scinestra: ginestra
Scinnuzza: diminutivo di <Scenna>
Scinucchio: ginocchio
Scioffola o Sciòffele o Scioffle: barzellette, bugia. frottole, sciocchezze
Sciolta o Sciòleta: diarrea
Scìste o Scist’: petrolio, si dice anche di una persona ubriaca <si fatte a sciste o scist’>
Scittà: buttare, gettare
Scittato: buttato viua
Sciugliment’: diarrea
Sciugno: giungo
Scfiulungà: allungare, portare per le lunghe
Scinnantino: gioco a salto cavallo
Sciuhubbate: sbilenco, storpio
Sciulà: scivolare, cadere per terra
Sciulenda: affettata, buona a nulla, non alacre
Sciumme: gobba – qualche autore <sciummo>
Sciummenda: giumenta, cavalla
Sciummendòla: cavalla giovane
Sciummo: gobba
Sciummuto: gobbo
Sciuoche o Scioca: giochi e giuochi, gioca
Sciuoche re l’acqua: gioco dell’acqua zampillo d’acqua
Sciuppà:strappare con forza da dove sta
Sciuquà: giocare
Sciuquà: giocare, competere amichevolmente
Sciuqualenzia: allegria
Sciuquestro: fare un gioco qualunque
Sciureche: diceria, maldicenza
Sciurn: giorni
Sciurnata: giornata
Sciurta: frusta intrecciata di giunghi
Sciurtà: separare, dividere
Sciuruquat’: criticato
Sciuruquera: che critica, parla male degli altri
Sciusce o Sciuscio: gonna lunga pieghettata (proprio del costume aviglianese)
Sciut’: andato
Scive: andò
Scja pacce: andava pazzo, innamorato cotto
Scoppola: piccola sventola, schiaffetto in testa che manda via la coppola, berretto
Scorciacrape: cattivo artigiano, si dice delle giornate freddo quando soffia la bora
Scote: nascita del pulcino
Scorzille: parte scorzosa di un pezzo di pane, soprannome (GRAVINA)
Scozzolatromma: giravolta
Scrimòsa: lucubre, che fa paura
Scrufone: puttana
Scrupele: scrùpolo, preoccupazione e timore
Scumbarì: scomparire, sparire e non farsi vedere
Scumbiglie: scompiglio
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Scumbrèsa re vestemiende: non in ordine con le vesti, vestita molto male
Scumbresà-ate: essere disordinato
Scumbunne-scumbunnà: nascondiglio, luoghi adatti a nascondere persone e cose, nascondere
Scundà: scontare, pagare per il male commesso, pagare un debito
Scupà: scopare, pulire con la scopa
Scumpartimiente re hagliarde. Ferrovia
Scungignà-ate: rovinare
Scunzà-ate: molestare, disturbare
Scuorze: soprannome (TELESCA)
Scupecia: ridurre a – rovinare, guastare, distruggere
Scupele: arnese di legno tondo all’eztremità per girare nel caccavo il latte da quagliare
Scusciutate. Senza pensare, senza preoccupazioni
Scustumatazza: scostumata, sgarbata
Scutedda: scodella, recipiente in legno tornito con coperchio per portare da mangiare fuori casa
Scutulà: scuotere
Scuzzulà-ate: togliere la scorza, sgranare il granturco, fagioli, ecc
Sebbrattà-ate: svuotare, liberare
Sebbreà-ate: sbrigare
Seccà: seccare
Secca: sete, desiderio di acqua o altro liquido
Seccia: mollusco di mare, si dice anche quando si sta per mollare uno schiaffo
Seccita: siccità
Sedda: sella
Seggia: sedia
Seglie: scegliere fra varie cose o persone
Sèmbe o Semb’: sempre
Sènde: sentire, udire
Sendome: stordimento
Se ne scive: se ne andò
Sèppa: Giuseppa
Séppe: sapere
Séra séra: di sera, un poco per ogni sera
Serchia. Spaccatura sul labbro o sul capezzolo
Séré: sedere, stare seduti
Serrariende: stringere i denti per il freddo, località in agro di Avigliano
Serrutà-ate: capovolgere girare
Sestarie: sestario,
del congio (misura dell’antica Roma)
Sétele: sétole, pelo grosso del maiale o cinghiale
Settequarte: caduta
Sfasciato: rotto, tolto le fasce
Sfanziatazza: mezza cretina, niente diligente, sbadata
Sfanziate: sbadato, negligente
Sfastirià-ate: dare e avere fastidio
Sfedda: fare le fette
Sferruscene: carbone coke
Sfjatà: respirare, immettere ed emettere aria nei polmoni
Sfirronz’: pezzo di ferro vecchio
Sfisciarule: fuoco pirotecnico, piccolo pedardo con fischio
Sfissà: bastonare
Sfragnato: sdentato
Sfrahanà-ate: guastare i connotati, rompere
Sfrantumato: rotto, in frantumi
Sfreddà: dimagrire, perdere peso
Sfridde: riduzione, perdita di peo
Sfruffeche: foraggiatura
Sfunnuquà-ate: mangiare senza misura
Sfuquà: sfogare
Sfurnà: sfornare
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Sfurquà-ate: liberare dalla forca
Sfurrat’: scivolato
Sfurtuna: sfortuna
Sgrammeddà-ate: azzoppare, lussare
Shammannate: sciatto, disordinato
Shcaffetone: pasta grossa
Shcamà: gridare
Shcanà-ate: preparare la pasta da portare al forno
Shcattature. Dispetto
Shcattiglie: ridere nel parlare
Shcattone: soprannome (MARGIOTTA)
Shcattubbe: persona grande e grossolana
Shchimate: mani e faccia desquamate e ruvide per il gelo
Shchinelle: svogliato, fannullone
Shcolla: collana, farfallino, cravatta
Shkattabbotte: involto di carta pieno d’aria da fatto scoppiare in mano o su oggetto duro
Shulenda: sciocca
Sibbaglià: sbagliare, commettere un errore
Sibbiàt: mandato via
Sibbriàt: finito
Sibbruugnà: svergognare, rimproverare, riprendere, offendere
Sicatina: segatura
Siccata: seccata, essiccata, morta di sete, (travaglione cume eglia siccata = riferita a persona molta magra)
Sicchianà-ate: essere squattrinato, schiena
Sicchie: secchio
Siccore: freddo secco
Sichere: sigaro
Siegge: sedie
Sièrpe: serpi, serpenti
Sierve: servi
Siggiuvà-ate: aiutare, sostenere
Signate ra lu Signore: segnalati dal Signore – si dice di guardarsi da chi ha un difetto fisico
Signe: cicala
Signora hranna, Signurazza, Signurazza hranna: una gran signora altolocata
Silegne: panefresco
Sillevie: soprannome (BOCHICCHIO)
Simmammà: allontanare, mandar via, svezzare, allontanare i piccoli dal seno materno
Si na no: si o no
Singhe: segno, specie di timbro di legno che le donne usavano per distinguere il proprio pane cotto al forno
Sire: signore, padre
Sirute: seduto
Smiccià-ate: vedere, intravedere
Sofà: sofà
Sòla: suola
Sòleti: soldi, ricchezza, danaro, beni
Sope: sopra, di sopra
Sora: sorella
Sorge o Sorg’: sorcio, topo
Soronà-ate: crescere insieme come sorelle gemelle
Sorta tenda: sorte tinta – di nero, sfortuna
Sotromassare: sotto massaro – nella gerarchia della masseria, o dello stazzo, il vice massaro
Sottapère:sottopiede – vinello ottenuto trattando le vinacce con l’acqua, non vero vino
Spaccà: spaccare
Spaddera: spalliera
Spahe: spago
Spalangà: spalancare, aprire al completo la bocca, gli occhi, una porta ecc.
Spalascia: baccalà secco intero
Spandele: ardore lascivo, voglia di accoppiarsi
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Sparagne: risparmio
Sparedda: sprazzo di sole
Spargnà: risparmiare, trattenersi nello spendere
Sparte: dividere
Spartisapone: arnese adatto a tagliare il sapone
Spasa: grosso piatto di terracotta grossolano o smaltato dove mangiava l’intera famiglia
Specà-ate: eliminare lo sporco
Speddecà-ate: spidocchiare, liberare dai pidocchi
Spégne e spegne lu còre:estinguere, smorzare, uccidere – prodicarsi per qualcuno - <pe la uìra re lu figlie la
poveredda se eglia spegnute lu core > - per la cura al figlio la poveretta ha impegnato
il suo cuore, ha fatto il possibile e l’impossibile per salvarlo
Spenzià-ate: distribuire
Sperse: sperdute
Spertosasupale:bucasiepe
Spetefà-ate: scoreggiare senza riguardi
Spezzacuodde: rompicollo, spericolato, temerario
Spezzatine re freva: febbricola – febbre con temperatura non molto alta
Spiacucule: soprannome di una famiglia dovuto al fatto che mangiarono il maiale in una notte
Spieha: spiegazione (sostantivo)
Spiehà: spiegare (verbo)
Spinapùlice: biancospino
Spindequele: piccole cose di scarso valore
Spingule: spillo
Spingulone: spillone – si dice anche di persona alta
Spionia: uva, vite
Spirde: spettro, fantasma – viene chiamata anche l’alcool denaturato, quello utilizzato per disinfettare ecc.
Spirtosasupala: forasièpe – scrìccolo – si usa anche per indicare una persona molto ma molto esile
Spirtusà: fare uno o più buchi
Spissi spissi: spesso spesso, di frequente
Spizziarja: spezierìa (bottega dello speziale comunemente per indicare la farmacia)
Spizzicà. Staccare, spiccicare, somigliare (ssa crjatura cume s’avesse spizzicate la capa a ssa mamma)
Spola: asse di legno utilizzato per i tetti che concorre a formare il telaio
Spondapette: chiavistello
Sponneture: luogo addetto a deporre la statua per far riposare i portatori (fraticelli)
Spraleci: asparagi
Spranga: spranga
Spranza: speranza <chi spranza r’aute staie rispirate more> chi spera nell’aiuto di altri muore disperato
Spreposte: sproposito, cosa fatta non bene, errore
Sprisà: smettere di lavorare, lasciare la presa
Spruuà: togliere rami, sfoltire
Spruscine: trascurato, disordinato
Spunulecchia: attrezzo per spillare il vino
Spunzile: cipolline novelle
Spulucchiune: fannullone
Spundagte le prime rende (messo il primo dente) – per dire di uno non certo giovane
Spurie: bastardo (neonato-persona di cui si conosce solo la madre)
Spurgu: spurio, non puro
Spusà: sposare
Spurtusà: fare buchi – vedi <spirtusà>
Spuuluzzà-ate: spolpare, mangiucchiare
Squarcegne: di traverso
Squagliato: sciolto, diluito
Squalandrone:lungo, alto
Squalone: gradino
Squann’: tavolo da lavoro del falegname
Squanniedd’: sgabello
Squapolone: uomo di fatica delle masserie che sostituisce quasi tutti
Squarcegna: alle 23 (cappello alla squarcegna)
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Squardalane: lavoratore addetto ad aprire e pulire la lana – cardare la lana
Squarpine: scarpina – utilizzato comunemente al maschile: scarpini
Squazzariedd: venticello a mulinello
Ssa, ssu: codesta e codesto, questa e questo
Sta a bré: stare a vedere
Stacca: cavallina giovane
Staccà: staccare, allontanare, togliere
Staccia: gioco con lastre di pietra
Staccione: piolo, cavicchio
Stadda o stadde: stalla
Staffa: staffa
Staggiòna: stagione, estate
Stagnare: stagnino, quello che lavora con lo stagno
Stagne: stagno
Stagnera: contenitore di stagno con collo stretto utilizzato per contenere l’olio
Staiuoccule: bastone
Standàle: figura fisico – riferita a ragazza indica persona slanciata, alta
Stannarde: stendardo
Stascedda: pezzo di legno per guida anche nel misurare
State: passato prossimo del verbo stare <tu se state – tu sei stato>
Statizze: sorpassato, ammuffito
Stecca: stecca
Stedda: stella <stedda cu la còra – stella con la coda – cometa>
Sterpone: albero senza rami invecchiato, infruttifero
Stiavucchele: tovagliolo
Stipe: stipo spesso con vetri (viene utilizzato anche in frasi per indicare che si conserva qualcosa)
Stirlina: sterlina
Stizza: goccia
Stoffa: stoffa
St’ora: ora, adesso,
Stòzza: dolce (canduccino), pezzo di pane
Stracquà: stancare
Stracquachiazza: fannullone
Strafaccià: perdersi alla vista
Strafuoche: buon boccone
Strahà: distrarre, volgere la mente altrove
Stramusurate: smisurato
Stramutà-ate: tramutare, stramutato
Strànie: estraneo
Strappe: strappare
Straquale: striscia del basto per impedire la caduta della merce
Strascine: traversare la chiesa con la lingua per terra (voto)
Stravisate: senza garbo, sciatto, stravisato, travisato
Stravizie: stravizi
Strazza: fettuccia, nastro
Strazzà: stracciare
Strazzata: focaccia con pepe servita nei matrimoni con caciocavallo e prosciutto
Strecà: sfrecare, pulire bene
Strecature: tavola di legno scanalata per lavare i panni
Streculà: strizzare, maltrattare, sfrecolare per esempio l’origano ecc.
Stregneture: attrezzo di legno o metallo per stringere l’uva prima e dopo la decantazione
Streha: strega, fattucchiera, maga – dispregiativo <strehaccia>
Streuze: straniero, scorretto, strano
Stricchinedda: ragazza o ragazzo belli, pericoloso come la stricchinina
Stringinà-ate: graffiare
Strissime: isterismi, spasimi nervosi – attualmente si dice: <strisime o Strisim’>
Strivinzil’: zeppa di maaiale,
Strivinzilà-ate o Strivinzilat’: fare a brandelli, lacereare
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Stroppol’: sciocchezze
Struggebbene: distruggi beni
Struggemarite: distruggi - consuma mariti
Strumele: trottola
Strumiénde: strumenti
Strumulate: rozzolato, caduto, dirupato
Strunzle: sterco
Struppiate: storpio
Strure: distruggere
Strutte: distrutti - <strutte a cunsumate: distrutti e consumati- famiglia distrutta economicamente e negli affetti>
Stumacuse: ripugnante
Stummatin’: stamane
Stupà: stipare, conservare
Stuppat’: rotto, mancante di un pezzo
Stuppata: specie di ingessatura fatta con stoffa (canape) e uova ecc.
Stuppeddate: circa uno stoppello (indicava una ottava parte del tomolo=55,55 litri, quindi 55,55:8= 6,94)
Stuppeleo Stuppl’: tappo, turacciolo prevalentemente di stoffa
Stuppiedd: il quarto del tomolo
Sturdute: stordito
Stuscià: asciugare, pulire, uccidere
Stuscidd’: pezzettino
Stuuàle: stivali
Sùbbete: evento improvviso
Subburche o Subburch: sepolcri, si dice anche delle persone che girano per vari posti
Subbursate o Subbursata: soppressata, salame fattoin casa con la carne più pregiata del suino
Subbuttà-ate: sgonfiate
Succére: succedere
Sùccità: untume del manto ovino
Suggetta: soggetto, soggiogato, sottomesso
Suggietà: società
Suhrizie: servizi - <suhrizie re ngasa – faccende domestiche
Suhuriziere: servizievole – colui che accetta di sbrigare faccende di altri
Sulare o Sular’: solaio
Sulluùa: sollevare, liberare, dar sollievo
Sulurate: soldato
Sumana:settimana
Summove: mettere sottosopra
Sunà: sonare, suonare
Sunagliera. Campanello bucato per le bestie
Sunate: sonata, suonata
Sunnuquà-ate: sperperare, consumare
Suonne: sonno
Suovetaurilia: offerta in sacrificio
Supàla o Supala: siepe
Superbiazza: dispregiativo di superba
Suppigne o Suppigno: solaio, soppalco, sottotetto, soffitta
Suppurtà: sopportare
Surata: sudata
Surbette o Surbetta: neve con mosto cotto, gelato liquido
Surche: solco
Surchià: succhiare
Surchie o Surchio: sorso - d’acqua, di vino, di latte
Surgille: piccolo sorcio, topolino
Suscpire: sospiro
Susumà-ate: odorare, si dice anche quando incontrando una persona la si ignora
Suttana: sottano, posto di sotto – si indica anche la veste di sotto nelle donne
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Ta: tua, tuo
Taccarate: colpo, botta
Taccariedde: torrtura della bocca
Tacchille: piccolo tacco, tacco a spillo
Ta Criscenzia: Vita Crescenzia
Taccia: chiodi per proteggere le suole delle scarpe
Taccone: soprannome di brigandi, danno, dispiacere, toppa
Tacta: così che
Tadd’: broccoli di rape
Taglia: tacca a riscontro, stecca o bastoncino di legno tagliato in due pezzi disuguali
Taglià: tagliare
Taglione: soprannome
Talafòne: telefono
Taliane: italiano
Talvosa: pianta liana (tantissimi anni fa si usava anche come sigaretta)
Tamarito: tuo marito
Tamarre o Tamarro: villano, incivile, rozzo, grossolano, grezzo, ottuso
Tamigliera: tua moglie
Tammurre o Tammurro: tamburo
Tammurre re Cangeddare> tamburi di Cancellara, complesso musicale che in passato rallegra le feste
Tandà: tentare
Tandative: tentativo
Tandaziona: il diavolo
Tanf’: puzzo
Tanne: allora - <tanne per tanne> allòra per allora
Tarandella: tarantella
Taranduone: mulo
Tardanza:ritardo <La tardanza toia> il tuo ritardo
Taremènde o Tarimient’: guardare, osservare con attenzione, guardi
Tarozzola.: carrucola
Tatte o Tat’: padre – così i figli chiamavano il papà
Tatte nonno: nonno
Tattehranne o Tattgranne: nonno
Tàvela: tavola
Tavute o Tavuto: bara, cassa da morto
Teddecà: solleticare
Tegne: tingere - <si passa lu vigile te tegne> se passa il vigile ti fa la multa
Telare: telaio, apparecchio per tessere
Tele: tela, stoffa tessuta
Temba: zolla
Temone: tassa per non fare il militare, timone
Tène: tenere, tiene
Tenè nguodde. Tenere addosso, sulle spalle
Tenè re mane r’ore. Tenere le mani d’oro, saper fare tutto, esser bravi in tutto
Tenerezza: telerezza, commozione
Tenze: ruota, piastra di ferro
Tèrne Padre: Eterno Padre o Padre Eterno
Ternetate: eternità
Terra: terra, terreno, campo, Terra <La Terra> per un Aviglianese vuol dire tutto, è Avigliano e basta
Terzarule: panno (il terzo) per coprire e proteggere la pasta e il pane
Terzena: intreccio amoroso, legale carnale
Tesse o Tess’: tessere, fila
Tianedde o Tianiedd: tegamino
Tiedda: tegame
Tiest’: mattone caldo
Tiembe: tempo
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Timbre: timbro
Tinedda: tina
Tinìa: teneva
Tiniere: calcio del fucile
Tintele o Tintle: maschera, mascherate
Tirabusciò: cavatappi
Tirangine: mostro fantastico che sotto gli abissi tirava giù i bambini con l’uncino
Tiritàcchete: il dire quando un oggetto cadendo a terra fa rumore
Tirzena: relazione illecita, intrigo
Tise: teso
Tistamiende: testamento, conformazione mentale, carattere
Titelate: soprannome (CLAPS)
Toctabballe: gioco di ragazzi con ghiande e bacche di pino e cipressi
Toie o Toj: tua, tuo, tue, tuoi
Tonza-e: piccolissimo ristagno di acqua, pozzanghera
Toppa: pezzetto
Tòrre: torre, edificio elevato
Torsa: fune del basto
Toschi: Albanesi della Toskharie – colonia presente in Abruzzo
Toshche: posato, calmo
Tota melone: cittadinanza, tutto, arraffare melone
Tòtta sa mamma: uguale, tutta sua madre
Tòtta 'na vamba re fuoche: tutta una fiamma
Totene: piccolo pozzo, pozzanghera
Tozla: bussa
Tozzamure: giuoco di ragazzi che sbattevano bottoni o monete con una parete
Trà: tirare
Tragne: secchio di legno
Tramustiedde: fave piccole (dal pugliese) vedi anche vertecchie
Tràndele o Trandle:fascia pettorale con tiranti per trattendere i bambini nei primi passi, bretelle
Trandulà: scuotere, agitare con forza
Trappita: pianerottolo
Trappite: torchio per le olive
Trasatte: improvviso
Traschurse: discorso, ragionamento
Trasì: entrare
Trasì nda lu core: entrare nel cuore, far innamorare
Trasì ngasa: entrare ufficialmente in casa della promessa sposa
Trasitenne: rientri in casa
Trasitizze: colui che si intrufola, invadente
Trassette. Tressette, gioco di carte che si fa in quattro
Trassette col vivo: quando i giocatori sono tre fanno il tressette con il morto
Trasuto: entrato
Trate trate: difilato, dritto dritto
Tratuffele - tratufele: tartufo
Tratur’: tiretto
Travaglià: travagliare, lavorare
Travaglio: donna che si avvicina al parto – costruzione di pali per tenere ferme le bestie durante la ferratura,
esclamazione del dolore
Travaglione: grande sofferenza, tormento, disgrazia
Travetto: chiavistello
Trereshte: tipo di pasta casereccia a tre dita
Tresore: tesoro, ricchezza grande, cosa di valore
Trezza: funicella della trottola
Tribbuliune: trilioni, milioni al cubo
Trichetta: sporcizia
Trimaredda: tremarella
Trimilizze: tremito – stato di una persona a cui sta arrivando febbre alta, o ha molto freddo, tremarella
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Trimone: fiasca, bottiglione – recipiente di stagno usato per tenere fresco il vino avente la forma di fiasco
Trimoscia: vasca del mulino
Trimunciedde: piccolo contenitore per contenere olio e vino (soprattutto nelle cantine)
Tringaniedd’: anello di ferro
Trisore: tesoro
Triteme: percezione di qualcosa, intuito, a tentoni
Trizzarulo: panno per il pane
Trona: tuona
Trònata: trònata, tonàre
Trummule: braciere e catino
Truoni: piccoli tetardi
Truoppole: pezzo di pane duro, stozza
Truppere: treppiede
Truscianne: ladro
Truttuluià-ate: camminare diritto, camminare veloce
Truuà o Truà: trovare
Truvele o Truvule : torbido
Tuaglia: copricapo del costume aviglianese
Tubbetto: innesto della cartuccia
Tucculà: toccare
Tunno: rotondo, tonno (pesce)
Tuòcche o Tuocc: colpo apoplettico, fare la conta con le dita – si dice di chi ha preso uno spavento o un infarto
Tuort’: storto
Tumbagne o Tumpagno: grossa larga tavola per lavorare la pasta, tavolo quadrato per impastare
Tumbrata: pastone o beverone caldo per porci
Tumpanulo: tavola rettangolare per portare il pane
Tumule: misura agraria circa 4000 m 2
Tunnette: capelli tagliati dritti sulla fronte
Tuocche: spavento, svenimento
Tuosche: tosco o tossico
Tuost’: duro
Tuppe: fronte
Turcemusse: attrezzo del maniscalco per domare le bestie da ferrare
Turchianiedde: lana come esce dalle mani dello scarda lana, per essere filata
Turlo: tutolo, anima della pannocchia
Turnese: moneta medievale
Turnise: tornesi, monete
Turnisiedde: chi maneggia molta moneta
Turso: torsolo, torso
Tuscane: tipo di sega, soprannome (LAGUARDIA)
Tutele: pettinatura alta alla sommità del capo, torsolo di grano duro
Tutte quande: tutti
Tuzzulà: bussare, percuotere, picchiare
Tuzzulatina: toccatina, buzzatina
Tzanga: gamba
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Uacile: bacino, catino, catinella
Uaddone: vallone, ruscello,torrente, valle grande
Uafie o Uafio: golosità, arco di passaggio, sottopassaggio
Uagliò: ragazzo
Uagnarda: ragazza prima del matrimonio, zitella
Uagnone: ragazzo, giovane, scapolo
Uagnone mastardute: scapolo, avanti con gli anni, celibe stagionato parecchio
Uaj: guai
Ualane: guardiano, custode dei buoi
Ualanonzie: soprannome
Ualiote: galeotto
Uammiere: specie di arco per appendere il maiale
Uande: guanti
Uandesine: grembiule
Uandiera: vassoio
Uangiarre: cangiarro – tipo di pugnale turchesco con lama a due tagli
Uannanduone: vassoio per distribuzione di dolci
Uaragnà: guadagnare, trarre profitto
Uarale: canale stretto
Uarda: vedi
Uardà: guardare - <uardate ru tuie e nun chiamà latre a niscune> guardati il tuo non chiamare ladro gli altri
Uardiane;: guardiano
Uardie: guàrdia
Uarlicchiare: barilaio
Uarrile: barile
Uarrise: lesione, ferita degli equini
Uarrone: protezione per passare l’acqua (torrenti)
Uase: bacio
Uastà: guastare
Uastata: guastata
Uastaziòna: perversità, cattivo animo
Uattacce: soprannome (BOCHICCHIO)
Uattaro: buco, passaggio per il gatto
Uautone: vascetta per mangiare il maiale
Ubbia: sgorbia
Ubbirì: ubbidire
Ucchile: legna seccata nel forno
Uerr’: maschio del maiale per la monta
Uffl’: anca
Ugghiarule o Ugghiarul’: agoraio, infezione delle palpebre localizzata in un punto, orzaiolo
Uilisce: desiderio di qualcosa
Uilisciuse: goloso
Uinele: bindolo, arcolaio – anche <Uinle> - giuoco della scopa a tre partecipanti
Uinneli: maltrattare qualcuno
Uiuera-e: vedova, vedovo
Ulècene: prugna
Uljà: oliare, mettere l’olio
Ulisce: desiderio
Ummiere: asta di legno usata per appendere il maiale
Una a la fosse ‘n’auta a la cossa: una moglie al cimitero e subito un’altra al fianco
Unnedda: gonella
Unore: onore, stima accordata al merito
Unt’: unto
Uocchie: occhi
Uogliarule: venditore di oilio
Uoglie brutte: petrolio, olio brutto
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Uoglie: olio
Uorche: orco, mostro
Uòrte: orto
Uppl’;: tappo, turacciolo
Urduture: attrezzo del telaio
Ureià-ate: curare
Urme o Urm: gioco di bevitore di vino: patrone e sotto (rimasto all’asciutto nel gioco della passarella)
Urmo: olmo
Urofflare: gorgogliare
Urre urre: urrà
Uruoffele: gorgoglio, piccola porzione di liquido in bocca
Usà: usare
Usceglia: mescolare
Usciglio: albero di cerro
Uscilià-ate: mescolare, mischiare
Utima: ultima
Uuatte: ovatta
Uve: uva
Uvit’: gomito
Uzza-e: cagnolina, cagnolino
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Vacandale: nubile, spazio vuoto tra un filare e l’altro
Vacerrosa: insensato, stupido
Vaglioshchele: esclamazione di disappunto
Vaiassa: sguaiato, civettuolo
Valcale: tovaglia per contornare il letto fatta all’uncinetto
Valore: valore
Vambe o Vampa: fiamma
Vammacia: Bambagia, cotone
Vammaciedde: erba selvatica scadente non adatta all’alimentazione umana
Vammana: levatrice, ostetrica, mamma
Vandalizzie: vanto
Vandasciotte: vanitoso
Vandera: schiaffo
Vandriedd: grembiule del calzolaio
Vandriedde: mazzate, botte da orbi
Vane o Van’: vanno, andare
Vapulabbiende: ozioso, che si vanta a vuoto
Varaggiane: Comune in provinciacdi Potenza
Varchera: gualchièra, macchina ove si assodano i tessuti di lana
Vardà-ate: bardare, mettere il basto
Vareva: barba
Varola: attrezzo del barilaio
Varva: barba
Varvacucche: fiori di acacia
Varvedda: mento
Vasata: baciata
Vasera: maschera
Vascia vascia: bassa bassa
Vasciagne: luogo basso, pianura
Vascinedde: carruba e carrubo, carrube secche
Vastase: facchino
Vatiscetta: vai a buttarti
Vatta: battere
Vattescià-ate o Vattiscià o Vattisciat’: battezzare, battezzato
Vav’: vado
Vavarola: bavetta
Vecchiaredda: vecchietta
Vecchia vecchia: molto vecchia
Veccita: turno, cambio
Vegne: vincere
Velase: Biagio
Vene: viene
Vendarule: esposto a vento
Vendra: ventre, pancia - <porta la vendra ndu ng’è ru pane> spostarsi dove c’è il lavoro per mangiare
Vennecula: uva appassita conservata in vasi di argilla
Veppeta o Veppita: bevuta
Verduc’: verga, mazza di legno
Vère: vedere
Vernine: vernino, invernale
Veretre: genitali (maschili e femminili)
Vernìne: mele e pere che maturano in inverno
Vertecchie: fave piccole – anche dal pugliese Tramustiedde- piccole pannocchie di granoturco
Verticchie: vedi <virticchio>
Vesta: veste
Verzile: giuoco di ragazzi (mazza a piccule)
Vescelone: grossa ciliegia un po’ amara
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Veyesiedde: casotto, bugigattolo
Vettura: bestia da soma
Veve: beve -<Quanne lu ciucce nun mbole veve, je inutile frisquelà > quando l’asino non vuole bere è inutile fischiare
Viaggià: viaggiare
Vianova: strada nuova, strada rotabile
Vicce o Vicci: conigli
Vicchiaia: vecchiaia
Viecchie: vecchi – al singolare cambia la desinenza e diventa <vecchie>
Viende: vento, corrente d’aria
Viern’: inverno
Viette o Viett’: presto
Viette viette: presto presto, velocemente, subito subito
Vignale: soprannome (VERRASTRO)
Vinazza: vinaccia, vino
Vindilescia: venticello
Vindrescha: pancetta
Vìnele re cumbasse: apertura di compasso, larghezza dei tratturi o strade di campagna
Vippete purquarie: bevuto porcherie, cose sporche
Vire: vedi
Virete: vedete
Viriett’: vidi
Virità: verità - <la virità nun se la vole sende ritte nisciune> la verità non la vuole sentire dire nessuno
Virticchio: fusaiolo, contrappeso del fuso, orologio
Virturosa o Virturose: virtuosa
Viscele: gocce di sudore
Visciola: bollicina
Vishchele: esclamazione di meraviglia
Vistimiende: vestimenta
Vistite: vestito
Vistuta: vestita - <vistuta cume ‘na Reggina, scauza cume ‘na addina> vestita come una Regina, scalza come una gallina
Vitriola: speciale imputo in legno che si appoggiava sulle botti per riempirle
Vita: vita, nome di donna
Vittele: parte della matassa
Viuline: violino
Vizzie: vizio - <vizzie re natrura, nsigne a la sepulture> il vizio di natura si porta fino alla sepoltura, morte
Vizzoca: bigotta
Vje: strada, via, sentiero
Vlanzino: bestia da tiro laterale
Vlozza: gonfiore
Voca: morso della pulce con la chiazza che lascia
Vocca: bocca
Vocca ammonde: su per la bocca, non dal cuore
Vocca aperta: bocca aperta, chi non sa tenere un segreto – al plurale si noti la differenza <vocc’apierte>
Voce: voce
Voie: bue – <lu voie a la vacca àna trà aunite l’arate> il bue e la vacca devono tirare insieme l’aratro
Vola: palmo della mano
Voln’: vogliono
Vommela: vaso di creta
Voria: borea, vento del nord (Bora), vento di tramonana
Vorpa: volpe
Vosche: bosco
Vostra: vostra
Vota: volta, gira, torna indietro
Votta: spingi, botte
Votatora: tornante, svolta di strada – (vedi vutatora)
Vozza: gozzo - <la pecura cu la vozza vai truuanne la para sozza> la pecora con il gozzo cerca la sua pari
Vrache: brache – grandi calzoni alla sivigliana, pantaloni in genere
Vrachetta: apertura anteriore del pantalone
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Vracone: pantalone del costume aviglianese
Vrancedda-ata: bracciata, colpo di mano ad afferrare
Vrare: brado, pianura aperta
Vrajra: braida
Vrascia o Vrasce Vrascera: fuoco vivo, braciere, contenitore circolare per contenere il fuoco
Vrasciola: braciola
Vrazzalata: modo bruso di contadino
Vrazzale: contadino, bracciante
Vrazzate: bracciate
Vrè: vedere
Vreccia: sassolino, ghiaia
Vrettela filata: Berta filava, era un modo di dire per parlare di un tempo lontano
Vrettele: bisacce, si dice anche del seno delle donne quando è grande
Vricc’: pietrisco
Vriglie: briglie
Vrignà: vendemmiare
Vriscene: fanciullo o vergini discinte partecipanti a processioni
Vrocca: brocca
Vrògna: tofa, grande nicchio che i porcari suonano per richiamare i porci
Vrogna: muso lungo
Vrogne: soprannome (MANFREDI)
Vrun’: bruno
Vrunula – Vrunulà: brontola, brontolare
Vrunulà: brontolare
Vruscila: ferita, tumore
Vucchele: passaggio stretto, apertura
Vucchi: gridi
Vucchià: gridare
Vuccone: boccone
Vucculare: parti del maiale che si trovano nei pressi della bocca
Vucculecchia: anello di ferro
Vucenna: momento, attimo
Vuco: satollo, sazio
Vuddiche o Vuddico: ombelico
Vuie: voi
Vulè: volere - <vulè fa capace> si dovettero convincere
Vulime: vogliamo
Vulisce: voglia, desiderosa
Vulite: volete
Vundulà-ate: vagliare il grano ossia mandare in aria il grano per dividere la paglia dal frutto
Vungule: baccello pieno di fave fresche
Vulundà: volontà
Vuoie: vuoi
Vungul’: fave fresche
Vurd’: sazio
Vurpona: volpona, persona molto scaltra
Vurredd a o Vurredde: covicchio di grano falciato, fascio di spighe
Vusceglià: mescola
Vuscilia: vigilia
Vutà: voltare, anche votare
Vutà maie hrete ‘na parola: mai ribattere ad una osservazione, era molto rispettosa
Vutatore: giravolta di una strada
Vute: voto
Vutturetta: auto, automobile
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3533.
3534.
3535.
3536.
3537.
3538.
3539.
3540.
3541.
3542.
3543.
3544.
3545.
3546.
3547.
3548.
3549.
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3551.
3552.
3553.
3554.
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3556.
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3563.
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3580.
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Zaaglia: pezzo di fune
Zacaredda: nastro di seta, specie di trina
Zaccaruse o Zaccaruso: pacevole, gustoso,saporito, si dice di persona che è piacevole nel parlare
Zacquale: contadino
Zambane: malattia della zanzara
Zang’: fango
Zanghera: pozzanghera
Zanzane: mediatore
Zanzaniedde o Zanzaniedd: pomo d’Adamo, l’ugola
Zavatta o Zavatte: sporcizia, infangato all’estremità della gonna
Zazzera: capigliatura soprattutto maschile portata lunga - sporcizia
Zeflezefle: poco a poco
Zele: escrementi
Zembre o Zembro: caprone
Zengra: zingara
Zenna: occholino
Zerluse: attaccabrighe, permal.oso, capriccioso
Zeveddecà-ate: prurito, desiderio sessuale
Zèvela-e o Zevel’: straccio, stracci
Zè Zè: fare capolino
Ziana, Ziano o Zian’: zia, zio
Zicchini. Zecchino,ducato d’oro
Zichizoll’: fare questioni, pugno
Zichitenosse:pugno in faccia
Zidde o Zidd: capelli
Ziddosa: spettinata
Zihrine: grigio, scuro – un modo di dire <parole zihrine>
Zingulannangule: dondolare
Zinnarul’: occhiolino
Zinne: angolino, cenno, orlo
Zippe o Zipp: zipolo, pezzetto di legno appuntito per chiudere un foro, ramettini secchi di alberi utilizzati per accendere il
fuoco <ndu arruuame mettime ‘nu zippe> sta ad indicare: se non si finisce di fare qualcosa pazienza
Zirbinott’: dritto, borioso
Ziricaziriche: rumore di scarpe. Onomatopeico (propri suoni)
Zirrone: avaro
Ziveddica: solletico, formicolio
Zoca: fune
Zommere: ignorante, contadino
Zosca: fidanzata
Zucculecchia: chiavistello in legno
Zumbe o Zumb: salto
Zunbidd: svelto. agile
Zungule: diavolo
Zuoccol’: pezzo di legno
Zuopp’: zoppo
Zuquaredda: pezzo di spago
Zuquaro: funaio
Zurfarina: polverina
Zurfe. Zolfo
Zurrone: avaraccio - <lu zurrone je cume lu cecche; je buone roppe muorte> l’avaro è come il maiale è buono
dopo morto
Zuzzime. Sudiciume
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