‘A parrata 'e Ciriχàrcu - Dizionario del dialetto Girifalcese di Vincenzo Giampa'- alias "Falco"
LETTERA M
Vocabolo
ma
mà
macàri
maccabeu
maccarrunàru
maccarrùni
maccatùra
macchia
macchiu
machina
macìeddu
màcina
màcina
macina caχè
macinàra
maddùna
madòsca
maduddàru
maffia o mafia
maffiusu
mafhù
magàgna
magàra
magàredda
magarìa
magàru/a
magazzìnu
magghia
màgghiu
màgghiuoccu
magghiuolu
maglia

Significato
ma
diminutivo di mamma, madre,
almeno, magari, se fosse, secondo come
persona sciocca; tanghero, scemo
matterello, spianatoio per la pasta fresca
specie di pasta secca fatta con un ferro o una cannuccia
tovagliolo per naso o foulard per coprire la testa
macchia, traccia di sporco, boscaglia
serratura di sicurezza delle porte e portoni
macchina agricola, mulino per macinare il grano , automobile
macello, mattatoio
mola del mulino,quantità di olive macinata in una sola volta
pietra di granito che ruota del frantoio o mulino
macinino a mano per il caffè
macinare, tritare
manipolo di lino pettinato con lo scardasso (vedi mannedda)
imprecazione per non nominare il nome della Madonna
spago che trattiene la tela al suglio del telaio
mafia, termine recente usato per la delinquenza siciliana
gradasso,mafioso, spaccone, spavaldo
inesistente, mai stato, falso
problema, inganno, imperfezione
pietra del forno del pane che scolorisce con l'aumento del calore
buco del camino attraverso cui passa il fumo
incantesimo, sortilegio, magia, effetto della magia
stregone, mago, fattucchiera, strega,
magazzino, deposito
punto dell'ordito
molto grande, grosso martello dei fabbri, maglio
varietà di uva
Talea della vite o altro, ramoscello da piantare
maglia intima, indumento di lana,

Lingua
latino
latino
greco
ebraico
latino
latino
latino
latino
latino
greco
greco
latino
latino
latino
latino
greco
latino
greco
arabo
arabo

Derivazione
magis= piuttosto, di più, più
mater
µαχαιρα o macarios = beato
maqqabath (martello) dal Biblico Giuda Maccabeo
maccum= polenta di pane - franc. macquer, maciullare
maccum= polenta di pane
muccatorius da muccus= moccio; greco mykos, muco
macula
manuleus da manus= mano
mechane lat. Machina= strumento per fare
makellon- lat. Macellum da mactare= uccidere
macina o macinus= mola, mulino
macina= mola
macina= mola
macina= mola
mallos
mea domina
mallòs = Manipolo, fiocco di lana
maphias, tracotanza o mahyasah" i= "fanfaronata";
maphias, tracotanza,o maehfil= luogo di riunione

germanico mahanjan
quando diventa bianca si può infornare il pane
greco
greco
arabo
latino
latino
latino
latino
francese

magheìa , magia o da magos= stregone da magheùo
maghèios= sortilegio,magia lat. maghera= maga, strega
mahàzin
macula= mascchia segno
malleus (maglio)
malleolus dim. di malleus= martello
malleolus
maille, mealle dal lat.volg. *medalia, da medius

magru
màgula
magulàru
màguli
maìstra
maìstra 'e tilaru
majàtichi
majidda
majidisa
majìsa
majìsa
majòrca
maju
majùaricu
majulìnu
mala
mala carna
mala crianza
mala 'e luna
mala 'e piettu
mala fhìmmina
mala morta
mala nòva
mala nova mu ti vena!
mala pampina
mala parata
mala paròla
mala razza
mala sorta
màlafru
malagùriu
malamènta
malandrìnu
malangiana
malatìa
malatu
malatu e capu

magro
guancia, faccia
guanciale, salume fatto con la guancia del maiale
orecchioni, parotite dei bambini
maestra, maestra artigiana, donna che teneva i bambini a casa
tessitrice del telaio
varietà di ciliegie precoci che maturano a maggio
madia, vasca di legno (per impastare e lievitare il pane o altro)
gioco del testa e croce (chi indovinava prendeva la vincita)
aratura primaverile con solchi larghi e profondi
maggese, terreno a riposo preparato per la semina
varietà di grano tenero con farina finissima, farro
maggio ( da Giove, o da Maia - dea dell'abbondanza)
tipo di grano tenero
specie di fringuello verde
male, infermità
persona molto pericolosa, maligna, poco affidabile da evitare,
maleducazione
epilessia
tisi (mal di petto)
prostituta
morte atroce, terribile per incidente o a seguito di lunga malattia
cattiva notizia, sciagura
cattiva notizia o accadimento ti possa giungere
cattivo soggetto, persona da evitare
agg. situazione incresciosa ed inaspettata
parolaccia
soggetto di cattiva specie
sfortuna, cattiva sorte
cascame di seta della filatura dei bozzoli
malaugurio
cosa che non vale, malamente
furfante, malandrino, delinquente
melanzana ortaggio delle Solanacee, lividura nera, ecchimosi
malattia
malato
matto, nevrastenico, persona che non ragiona

latino
greco
greco
latino
latino
latino
greco

macer
vocabolo poco usato
màgoulon o maugulas= guancia
magulàs da magulòn, guancia
magistra da mgister letteral. "colui che è al di sopra
magistra da mgister letteral. "colui che è al di sopra
majus greco mahos- osco mahiis
µάκτρα o mayìs - latino magilla- arabo maidah (tavolo),

latino
latino
latino
latino
latino

da majensis = di maggio
da majensis = di maggio
majus
majus greco mahos- osco mahiis
majus greco mahos- osco mahiis

latino

malum da malus= cattivo, nocivo

latino
latino
greco

malus + novus
malus + novus
apantema = caso accidente

latino
latino
greco
latino
latino
latino
arabo
greco
greco
greco

malus+ radix=
malus= cattivo+ sortem
malakòs= molle, languido
malus= cattivo+ augurium da Augur= Augure
malus= cattivo
malus= cattivo + greco aner o andros= uomo
badingan o badanzàna= lividura
moleuo= infetto
moleuo= infetto- male actus.
moleuo= infetto + caput

malèrva
malìa
malìgnu
malizzia
malògna
maloχiàra
malu
malu cora
malu cupàtu
malu latruna
malu pensanta
malu pìlu
malu tiempu
malu vizzu
malùacchiu
malùaχi
malùna
malùna e pana
mama, mammata
mamàu
màmma
mammalùccu
mammàna
mammìna
mammùna (gattu)
manàta
manatèdda
manca
mancàra
mancìnu
mancu
mancu -mancùsu,
mancualicani
mandalìeddu
mandàra
màndra
manèra

cattiva erba, cattiva razza di persone
stregoneria
maligno, chi gode dei guai altrui, persona che diffonde malignità
malizia, furberia
tasso (Meles meles)
pianta della malva (malva silvestris) pianta medicinale
cattivo, tristo, malvagio, malandato
rancore, covare cattivi pensieri per qualcuno
uomo furbo più di quanto sembri
cattivo ladrone,chi ruba senza successo
chi ha pensieri cattivi,
prima barba dei ragazzi all'inizio della maturità, peluria
maltempo
cattivo vizio, cattiva abitudine, malvezzo
malocchio, occhiata cattiva e malevola che porta sventura
malva (malva silvestris)
cocomero, anguria
melone a polpa bianca o gialla , popone
mia madre, tua madre
spauracchio per i bambini, fantasma
madre, mamma, genitrice
ingenuo, credulone, fessacchiotto, bietolone, sciocco, babbeo
donna esperta in aborti
donna esperta in nascite, levatrice
spauracchio per i bambini (gattu mammùna) in alcune favole
manata, manciata, schiaffone, pacca con la mano aperta
quantità di grano mietuta tenuta in una sola mano
mano sinistra, lato o terreno non esposto al sole
mancare, venir meno, morire
mancino
nemmeno, neanche, come se , luogo non esposto al sole
luogo non esposto al sole , esposto a manca
scongiuro = nemmeno ai cani (anche manculicani)
nottolino di legno che girando chiude la porta, chiavistello
mandare, incaricare per chiedere un matrimonio
mandria di bestiame, gregge - figurativo indica moltitudine,folla.
maniera, modo di fare, metodo.

latino
greco
greco
greco
greco
greco
latino
latino
latino

malus+ herba
melas, melaios= nero, fosca- lat. Malus= cattivo
melas, melaios= nero, fosca- lat. Malus= cattivo
melas, melaios= nero, fosca- lat. Malus= cattivo
µειλον o latino meles meles= martora, tasso
malàke = render Morbido o malackos= molle
malus
malus+ cor
mancupatus: Servo, soggetto a qualcuno

latino
latino
latino
latino
latino
greco
latino
latino
latino
greco
latino
arabo
latino
latino
arabo
latino
latino
osco
latino
latino
latino
latino

malus+ pensare= esaminare
malus+pilus
malus+tempus
malus+vitium
malus+oculum
malòke o malache latino malva
melo, melonis
melo, melonis
mater- greco mao= desidero
mao= desidero ( mai desidero?)
mater da mamma= mammella o greco mamma= nutrice
mamluk, schiavo, posseduto - spagnolo mamaluco
mater
mater o greco Metra = utero, placenta
maimùn= scimmia
manus.
manus.
mancus
mancus= monco imperfetto
mancus + manus
moncus - monco, mancante,
mancus

greco

µανδαλιον= catenaccio, chiavistello

greco
spagnolo

µανδρα
manera

manganatùra
manganìeddu
manganìeddu
manganijàra
mànganu
mànganu
mangiara
mangiasùna
mangiata
mangiatedda
mangiatìni
mangiatùra
mangiògna
mangiulijàra
mangiùna
mangùna
manìa
manica
manichìnu
manicòmiu
manicottu
mànicu
manìgghia
manìgghia
manighiatùra
manijàra
manìpula
manitta o manetta(?)
manna
manna
manna
mannàja
mannàra
mannèdda
mannìsa
manovala

operazione di scardassaggio delle fibre
mulinello di legno per incannare il filo sui cannelli (spole)
bastone usato per pulire le fibre di lino ginestra e altro, gramola
maciullare, stringere la ginestra o il lino con il mangano
gramola, strumento per scardassare la ginestra o il lino grezzo
pesante lastra di pietra sotto la quale venivano strizzati i tessuti
mangiare, cibi da mangiare, prudere, bruciare.
prurito della pelle, pizzicore fastidioso
un buon pranzo, scorpacciata, pasto per l'ultimazione del solaio
spuntino, mangiata fra amici, pic nic
morsicature degli animali, rosicature dei topi
mangiatoia per gli animali, greppia
roba da mangiare, mangeria
mangiucchiare svogliatamente, mangiare un pochino
ghiottone, mangione
paletto per sbarrare la porta dall'interno
fissazione senza alcuna ragione apparente
manica di vestiti o presa di altri oggetti
forma di legno usata dai sarti per sagomare i vestiti
manicomio, ospedale psichiatrico, grande confusione
rotolo di pelli salate non ancora trattate con la concia
manico della zappa o altro attrezzo
chiavistello in ferro per serrare gli infissi, congegno per chiudere
maniglia per aprire i tiretti dei mobili o altro, raccomandazione
attrezzo per spandere le braci nel forno del pane
mescolare, maneggiare, manipolare, impastare, palpeggiare
cazzuola, mestola dei muratori per prendere e stendere la malta
corda lunga dell'aratro poggiata sul dentale
lattice dolce che cola dalle incisioni del tronco del frassino-ornello
manna del cielo, abbondanza, fortuna inaspettata
mannella di fieno, ginestra pronta per filare (circa 2 kg)
mannaggia! Espressione usata per bestemmiare (male ne abbia)
mannaia usata per tagliare la carne, accetta da macelleria
gomitolo, piccolo covone di cereali appena mietuti
tagliaboschi, taglialegna, raccoglitore di manna del frassino
manovale, operaio comune

greco
greco
greco
greco
greco
latino
francese
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
greco
latino
francese
greco
latino
latino
latino
latino
spagnolo
spagnolo
latino

la ginestra prima veniva bollita un'ora, poi messa in
acqua
µαγγανον= arte, macchina da guerra
µαγγανον= arte, macchina da guerra
µαγγανον= arte, macchina da guerra
µαγγανον= arte, macchina da guerra
µαγγανον= arte, macchina da guerra
manducare
demangeaison=prurito
manducare
manducare
manducare
manducare
manducare
manducare
mando, onis

latino
ebraico
latino

µανια= pazzia -µανικός (folle, insensato, pazzo).
manica
mannequin, manichino
mania=pazzia+Komìon=ospedale- lat.manias= demente
manica
manicum da manus
manicula da manus
manicula da manus
manear- francese manier dal lat. manus
manear- francese manier dal lat. manus
manipula da manus= mano
vedi paricchiara
manna= grano d'incenso
dalla manna Biblica- ebraico man= porzione dono
manua= manata, covone

latino
greco
latino
latino

securis manuaria = scure per la mano
mallos
manuensis ( espreto di attrezzi "da mano")
manianus (lavoratore manuale, manovale),

mànsu
manta
mantellìna
mantenìra
mantenùta
mantèra
mànticia
mantisinu
mantònica
màntu
manu
manumbèrza
manùzza
mappàta
mappìna
maramàgna
maramènta
maramèu !
marandellàra
maravìgghia
marcantuani
marchèsa
marchiu
màrcia
marcìara
marcu (u...)
marfarìeddu
marfaru
margarìta
màrgiu
margunàta
mariola
maritàra
maritàta
marìtu
marìtutta
marmitta

mansueto, docile, domato, addomesticato
coperta di lana pesante, grande coperta in genere
piccolo scialle per coprirsi spalle e petto
mantenere
amante, concubina
grembiule in pelle usato dai fabbri e altri artigiani
mantice, soffietto del fabbro
specie di grembiule da cucina delle donne
varietà di uva
mantello, manto lungo e nero in lana ruvida dei pastori
mano
manrovescio, schiaffone data a tutto braccio col dorso della mano
manina, taglio di carne bovina
fardello di qualcosa
strofinaccio da cucina, canovaccio, salvietta
tafferuglio, confusione fra bambini
ora che mi ricordo
esclamazione di schermo
varietà di pesca
meraviglia, stupore
marcantonio, uomo grande e robusto
il periodo mestruale delle donne
marchio posto sugli animali, sigillo, ricordo
pus, materia marcia e infetta
calpestare, premere con il piede
indica l'amante di una donna
vento che gira senza una direzione, bambino vivacissimo
tromba d'aria (risucchio), piccolo vortice d'aria,
rubinetto, chiavetta di un tubo o della botte del vino, fiore
terreno incolto lasciato a riposo, terreno vergine
cumulo di paglia residuo della vagliatura del grano con il vento
tasca interna della giacca (dove si nascondeva un'arma)
sposare, prendere marito
sposata
marito, consorte
tuo marito
pentola per lessare cibi, congegno per i gas delle auto

latino
spagnolo
latino
latino
latino
francese
latino
francese

mansuetus da mansus - spagnolo amanzar
manta= coperta di lana- latino mantellum
mantum= specie di mantello
Manu-tenere
Manu-tenere
devantière= grembiule- greco Mandake= pelle
mantica= sacco di pelle- arabo Mantacc= otrex burro
devantière= grembiule-

latino
latino
latino
latino
latino
latino

mantellum, mantum
manus
manus
manus
mappa = tovaglia,salvietta, tovagliolo
mappa = tovaglia,salvietta, tovagliolo

latino

mirabilis da mirari= meravigliarsi

francese
latino
latino
francese
germanico
greco
arabo
greco
arabo
arabo

marquis dal v. marquer 'marcare'
marculus da marcus= martello
marcidus= chetendea marcire
marcher
marka= marchio, segno
περπεροσ ; arabo farfar= leggero, folletto, irrequieto
farfar = diavoletto, irrequieto - greco περπεροσ
margaròn= perla- latino margarita = perla preziosa.
marg= terreno da pascolo
marg - deriva anche dall'analogo termine siciliano

latino
latino
latino
latino
francese

maritare
maritare
maritus
maritus
marmite

màrmuru
marò
maròtta
marpìuna

latino
greco
celtico
greco

marmor-oris
almuros
mar= legno+ hot= testa
εµaρπov o màrptis, rapitore- o mar=mano+pin, afferrare

marra
marràma
marramàgghia
marramàzzu
marrapìcu

marmo, roccia o cosa dura
infiammazione dell'inguine o delle ascelle molto dolorosa
cestino di forma varia fatto di ginestra
sornione, volpone, furbastro, ingannatore,raggiratore, ladrone
specie di zappa con due denti (usata anche per muovere il
letame)
strame che serve da letto degli animali, detritì
marmaglia di ragazzi, plebaglia
rifiuti, sterpi inutili, accozzaglia di oggetti di poco valore
piccone, marra+piccone

latino
latino

marra= zappa
marramen= scavato (con la marra)

latino

marrapìeddu
marràzzu
marràzzu (?)
marrò
marronchìnu (a….)
martellìna
marti
martieddu
martura
marùggiu
marùggiu (del telaio)
marùotti
marùzza
marvaròsa
marvasìa
marvìzza
marvizzùna
marzajola
marzijàra
marzu
màscara
mascarati
mascatùra
maschìettu
maschiu
mascìdda
masculu

uomo rozzo senza alcuna qualità, buono a nulla
grossa mannaia usata per rompere le ossa e le parti fibrose .
mannaia a lama ricurva usata per tagliare rami,
marrone (dal colore delle castagne grandi= marroni
persona messa in condizioni di non nuocere o molto stanca
martello a due lame dei muratori,piccozza
martedi
martello di qualsiasi forma e dimensione
martora (Martes martes) mustelide carnivoro simile alla faina
bastone, manico della zappa, dell'ascia o altro
asta che tendeva la tela fermando il suglio
graticci rotondi bassi fatti con ginestra
limaccia, mollusco senza guscio
geranio odoroso
varietà di uva bianca, malvasia
tordo, sassello, tordo italico (Turdus musicus e iliacus )
tordela(Turdus viscivorus) , giovanotto robusto e ben piantato
specie di anatra che migra a marzo
tempo incostante tra pioggia e sereno
marzo
maschera, personaggio delle farse di Carnevale
persone con la maschera che si mostravano a carnevale
serratura, toppa della porta per la chiave, chiavistello
spranga, paletto per chiudere la porta
fuoco pirotecnico con un grosso botto
ascella
uomo, di sesso maschile, marza d'innesto

greco
spagnolo
spagnolo
celtico
arabo
latino
latino
latino
latino
latino
latino
celto
latino
greco
greco
francese
francese
latino
latino
latino
arabo
arabo
latino
latino
latino
greco
latino

marra= zappa
marpto= predo + poullos= bambino o dall'arabo
muharran
marrazo, coltello da macellaio
marrazzu= ascia per far legna
mar= grande- francese maron- greco maraon
maharram = persona audace e furba
tardo-lat. "martulus"e martellus
dies Martis= giorno di Marte
tardo-lat. "martulus"e martellus
Martes martes
marrubium = tipo di pianta da cui bastone secco
marrubium = tipo di pianta da cui bastone secco
mar= legno+ hot= testa
marucea o maruca= chiocciola
malache latino malva
dalla città greca di Monembasia da cui veniva
mauvis o malviz= specie di tordo- latino malvitius
mauvis o malviz= specie di tordo
Martius mensis, dedicato a Marte, dio della guerra
Martius mensis, dedicato a Marte, dio della guerra
Martius mensis, dedicato a Marte, dio della guerra
màskara =buffa strega
màskara =buffa strega
masculus= chiavistello - mas, maris
masculus= chiavistello - mas, maris
masculus= chiavistello - mas, maris
mascàle= ascella (e non lat maxilla (mascella))
masculus

màsculu
massàru
massicciata
massièttu
mastazzòla
mastazzolàru
masticarà
masticia
màstra
mastranza
mastravòta
mastrillu
mastru
mastrudàscia
masunàru
matalèna
mataràzzu
matasguba
matàssa
matassàru
matèria
materiàla
matìna
matta
mattu
mattuna
maturàra
matutìnu
mazza
mazza
mazza
mazza e pizzu
màzzara
mazzarieddu
mazzata
mazzetta
mazzi o mazzàti

maschio, stanghetta della toppa della serratura, chiavistello
fattore, massacro, amministratore di terre
fondo stradale fatto con brecciame o altro
gittata di sabbia e cemento sul solaio
dolce duro di farina, vino cotto, miele e altro
venditore di mostaccioli
masticare, triturare in bocca il cibo con i denti
mastice, colla forte per unire le suole delle scarpe e altro
trave superiore del tetto, trave maestra
artigianato
voltafaccia, non mantenere patti, cambiare parere all’'improvviso
specie di trappola per topi
maestro artigiano, persona esperta che insegna un mestiere
nome antico del falegname
pollaio, bastone dove si appoggiano i polli
donna buona ma senza cervello
materasso, imbottitura del basto degli equini
parola (poco usata) per indicare la zappa
matassa di filo, aspo
aspo, attrezzo usato per avvolgere il filato in matasse
materia di qualcosa, pus,suppurazione, marciume infetto
tutto l'occorrente per fare un lavoro
mattina, prime ore della giornata
carta del gioco delle carte superiore alle altre, re di denari
non lucido, opaco
mattone
maturare
primo mattino, all'alba
grosso bastone, martello del fabbro o muratori, pene maschile
bastone grande del gioco della lippa
pesante martello usato con due mani per spaccare pietre e altro
gioco della lippa fatto con Mazza e Pizzu, gioco per ragazzi
grosso sasso usato per tenere pressate le conserve in salamoia
mazzetto,picchiotto di lino messo a macerare
colpo di mazza, colpo violento e doloroso inferto a qualcuno
piccola mazza di ferro usata dai muratori, percentuale, pizzo
batoste, percosse, busse, bastonate, schiaffoni

latino
latino
greco
arabo
arabo
arabo
greco
latino

masculus
massarius da massa =estesa proprietà fondiaria
µάσσω (impastare) ?
musalla= tappeto da letto
maslùk= cotto- lat.mustacum sp. mostachon
maslùqar= cotto
mastax = bocca - lat. masticare o greco mastazo
masticem da mastix= greco mastiche

latino

magistrus

latino
latino
latino
greco
arabo

magistrus
magistrus+ ascia= francese hache= scure, ascia
mansione= casa < francese maison= casa
metis = pensiero+ lagnos= voluttuoso, lascivo
ar. matrah-luogo dove si stende qualcosa.-gr. materàkia

latino
latino
latino
latino
latino
spagnolo
latino
greco
latino
latino
latino
latino
latino
latino
arabo

mataxa
era una canna con due cannucce alle estremità
materia
materias / matera = legname da lavoro, da costruzione
matutina (hora)
matar= uccidere
mattus - stupido
màltha fango, argilla
maturus
matutinus
mattea o matea, mateola= bastone, magliolo.
mattea
mateola (randello, mazza da combattimento),
mattea
ma sara - pressa, grossa pietra o greco maxsa= massa

latino
latino
latino

mattea
mattea o arabo mi'daqq: peso ( vedi mazzara)
mattea o matea

mazzicanàta
mazzicànu
mazzicàra
mazzicàta
mazzijàra
mazzòla
mazzu
mazzuòli
mazzuòlu
maχazzinu
mbàcanta
mbaddàra
mbajanàra
mballàra
mbambaliscìra
mbambalisciùtu
mbambalùtu
mbanu
mbarcàra
mbardàra
mbarràra
mbarràta
mbarsamàtu
mbasatu
mbasca
mbasciata
mbasciatùra
mbastàru
mbastira
mbàstu
mbattira
mbattu
mbecchiàra
mbècìa
mbelàra
mbelenàra

colpo inferto con il lancio di una pietra, sassata
grossa pietra, sasso ( ..sufficiente per ammazzare un cane)
masticare
morso, pezzo di cibo
battere, percuotere
martello di legno usato per lavorare lamiere, ginestra o altro
mazzo, fascio, una quantità di qualcosa, mazzo di carte da gioco
piccoli bastoni con capocchia per suonare il tamburo
bastoncino bucato usato per fermare il ferro da calza
magazzino, deposito di merce varia
A vuoto, inutilmente
piegarsi di qualcosa (soffitto, travi)
ergersi del pene, fave che ingrossano maturando
fare balle
rincretinire
stupefatto, imbambolato, stupito
stupito, attonito, stupefatto
invano, inutilmente, senza pro.
imbarcarsi su una nave
mettere il basto all'asino, indossare abiti vistosi
sbarrare, deviare un canale d'irrigazione, ostruire, barricare,
raccolta, neve conservata nelle niviere
imbambolato, a bocca aperta per lo stupore, imbalsamato
stupito, attonito, stupefatto
rantolo
ambasciata, era la richiesta ufficiale di matrimonio, commissione
inviato, messaggero, ruffiano mandato x combinare un
matrimonio
bastaio
fissare la tela alla stoffa per dal e volume ai vestiti
sella di legno, basto dell'asilo o mulo
capitare, incontrare qualcuno, imbattersi
fiatone, difficoltà respiratoria dovuta a fatica, affanno
invecchiare, stagionare
Invece, in luogo di…, al contrario di…
infuriarsi, non vederci più per l'ira, incantarsi per lo stupore
avvelenare, essere molto arrabbiato

latino
latino
latino
latino
greco
latino

mattea o matea
mattea o matea - provenzale massaquan
masticare o greco mastazo o mastax = bocca
masticare o greco mastazo o mastax = bocca
µαστίξω (io sferzo).o lat. Mateola= bastone, magliolo.
Mateola= bastone, magliolo.

latino
latino
arabo

Mateola= bastone, magliolo.
Mateola= bastone, magliolo.
mahzan, pl. mahazin

latino

advallicare

greco
greco

βοµβειν = esser gonfio per colpi ricevuti
matan= invano o spagnolo en balde: invano

latino
prelatino
prelatino
greco
latino
latino
spagnolo

bardus port. barda sp. bordato
barra = parete di fango e argilla
barra = parete di fango e argilla
βάλσαµου
invasum= stupito
invasum= stupito (?)
prov. ambaissada

spagnolo
arabo

prov. ambaissada
bardak= basto o greco bastào= portare o latino bastum

arabo

bardak= basto o greco bastào= portare o latino bastum

mbelenàtu
mbellettàtu
mbentara
mbernàra
mbertù
mbèru
mberza
mbestira
mbiacàra

avvelenato, velenoso, arrabbiatissimo
abbigliato e profumato, truccato
mentire, imbrogliare, inventare
invernare
Relativamente, in virtù, in confronto
verso, andare verso una direzione
rovescio, contrario (a la mberza= al contrario)
investire, urtare
ubriacare

mbiàcu

ubriaco, avvinazzato, ebbro

greco

mbiacùna
mbìatu tia
mbicinàra
mbìdia
mbijàra
mbilli mballi

ubriacone, avvinazzato
beato, ricco fortunato (mbiatu tia= beato te)
avvicinare, avvicinarsi
invidia
avviare, inviare, partire
espressione per indicare il ritmo specialmente della tarantella
mucchio di paglia della trebbiatura e pulitura del grano con il
mbirgunàta
vento
mbirgunàta
terreno coltivato a foraggio per animali
mbischiàra
intromettersi, mischiare le carte da gioco, impicciarsi, mescolare
mbischiatìgghiu
miscelato
mbischiatìni
miscuglio di cose diverse
mbischiatu
mischiato, miscelato
mbitàra
invitare, chiamare, avvitare
mbitratu
persona assente, con lo sguardo svanito, inebetito
mbìtu
invito, chiamata dove entra qualcosa, partecipazione
mbizzàra
insegnare,avvezzare, imparare alla meglio, guidare
mbizzulijàra
istruirsi, imparare alla meglio
mbòcculatu
imboccolato, fiore chiuso a bocciolo
mbògghju o mbrogghiu ordito del telaio ?
mbongiornu
buongiorno, saluto augurale
mbordicàra
mangiare smoderatamente
mbordicàtu
sazio oltre il limite di cibo
mboscara
appartarsi, nascondere, evitare il servizio militare
mbottigghiàra
mettere vino e conserve in bottiglia chiudendole con un tappo
mbottita
coperta imbottita, trapunta

francese

belet

latino

ad reversat

latino

greco
latino

ebbriacus= ubriaco
βριλλω- latino ebrus o spagnolo emoborrachar:
ubriacare
βριλλω- latino ebrus o spagnolo emoborrachar:
ubriacare
beatus

greco

embates, raffica di vento.

vedi margunata
latino
latino
latino
latino

mesculare o greco mighnymi (unisco e mescolo),
mesculare
mesculare
mesculare

latino

invitiare da vitium = vezzo - greco embibàzo=spingere

francese

bonjour

latino
francese
spagnolo

boscus = bosco- spasgnolo emboscar
boteille
emboutir

mbozzàra
mbracara
mbramàra
mbranàtu
mbrattàra
mbrazza
mbraχàra
mbraχàtu
mbrèlla
mbrellàru
mbricciàra
mbrigàra
mbrògghiara
mbrogghìuna
mbromàra
mbrùagghiu
mbrùamu
mbrunàra
mbrùschiara
mbrùschiara
mbruschiatìni
mbrùschiatu
mbrùschiu
mbrùscinara
mbruscinàtu
mbucàra
mbuccàra
mbuddàgghiu
mbuddàra
mbugnàra
mbuìna
mbulicàra
mbulicùna
mbulletta
mbùmba o mbùa
mbunnàra
mbunnatìni

mandar giù ingiurie e dispiaceri senza possibilità di reagire
greco
imbracare, legare fortemente un carico
desiderare fortemente
germanico
impacciato, insicuro
francese
sporcare, lordare
nelle braccia, tenere con le braccia un bambino
divenir rauco, voce diminuita
greco
rauco, afono, senza voce
greco
ombrello
greco
fabbricante di ombrelli
greco
imbrecciare
francese
litigare, inimicarsi, bisticciare
francese
imbrogliare, scompigliare,arruffare
spagnolo
imbroglione, truffatore, persona disonesta
spagnolo
ingombrare, essere d'impaccio
latino
imbroglio, intrigo, nodo del filo
francese
ingombro, impaccio, impedimento
latino
imbrunire, calare della luce del sole
bruciacchiare, strinare i peli del maiale morto per pulire la pelle
latino
strinare, passare alla fiamma, abbruciaccare
francese
bruciacchiature, scottature
latino
bruciacchiato, scottato, foglie scottate dall'aridità, strinato
latino
odore di bruciato
latino
sporcare, lordare, imbrattare di polvere
francese
lordato, imbrattato, impolverato
latino
imbucare
imboccare un bambino, credere ingenuamente, essere credulone, .
tappo di bottiglia, turacciolo
latino
otturare, tappare, ostruire, intasare
latino
preparazione dell'ordito del tessuto del telaio
tafferuglio, confusione
pasticciare, scompigliare, mescolare
arruffone, imbroglione
avv. in bolletta, al verde
acqua (termine usato dai e per i bambini per indicare l'acqua )
latino
ammaccare, tormentare, affiggere
greco
piccoli ematomi, ammaccature della pelle o altro

embibàzò, mandar dentro, spingere
breman= muggire, desiderio ardente; gr. Βρέµω
embrener = ingolfarsi (nello sterco).

bragkào= divenir rauco o da βράγχος = afono
βράγχος = afono
òmbros = pioggia- latino umbella = ombrellino
òmbros = pioggia- latino umbella = ombrellino
breche
in+ briga= rissa- spagnolo brega
embrollar- franc, ant. "brolhar": imbrogliare, imbrodolare
embrollar- franc, ant. "brolhar": imbrogliare, imbrodolare
bromus=
embroiller= imbrogliare
bromus=
bruscum da ustulare bruciare, bruciacchiare
brûler 'bruciare' dal atino ustulare bruscum da ustulare bruciare, bruciacchiare
bruscum da ustulare bruciare, bruciacchiare
bruscum da ustulare bruciare, bruciacchiare
bleste= zolla di terra - greco προσκινεο
Da in + pruina (ricoperto di brina o di pruina).

imbullare= arrovellarsi - greco embolon=cuneo
imbullare= arrovellarsi - greco embolon=cuneo

bua - greco Bombulion = fiasco dal collo stretto
ampòchno, spingo

mburdellàra
mbustu o mbustinu
mbuttàra
mbuttunàra
mbuttùni
mbutu
medàgghia
medudda
mela
mela e fhicu
melitùgni
mendicanta
menta
menta
mentastra
mentìra
mentra
mentugàra

pasticciare, scompigliare, mescolare
busto delle donne, reggiseno, gilet femminile
spingere con forza, introdurre, urtare
abbottonare, formarsi delle gemme sulle piante
a spintoni
imbuto usato per travasare vino. mosto o altri liquidi
medaglia
midollo, materia grigia ma anche cervello, intelligenza
miele, gomma che esce dalle piante
miele ottenuto facendo bollire fichi molto a lungo
razza di formiche piccolissime che invadono gli alveari
mendicante, accattone
menta (Pianta aromatica delle Labiate menta piperita), mentuccia
mente, intelligenza,
menta selvatica
mettere, porre (mentìra a muoddu= macerare), mentire
mentre, nel tempo che
nominata, ricordata, nota come donna con poco onore

francese
francese
germanico
francese
germanico
latino
latino
arabo
latino
latino
greco
latino
latino
latino
latino
latino
latino
francese

menu
menza
menza canna
menza manipula
menza pugnetta
menza tumanata
menzalòra
menzaloràta
menzanìnu
menzannòtta
menzijùarnu
menzìna
menzògna
menzognàru
menzùagni
mèrca
merica
merìra

meno o minore, operazione aritmetica di sottrazione
la metà di qualcosa, mezza
misura per stoffa di 105 cm circa ( 4 palmi napoletani)
muratore apprendista di scarsa capacità
uomo di bassa statura
mezza tomolata= 1.666,5 metri quadrati
misura antica= 1/2 tomolo= 40 litri = 25 Kg (1/4 quintale)
misura di 16 are e mezza
mezzanino, piccola stanza ricavata facendo un altro soffitto
mezzanotte
mezzogiorno
metà di un maiale, una parte , lato
bugia, falsità, menzogna, imbroglio
bugiardo, menzognero, uno che non dice la verità dei fatti
bugie, piccole macchie bianche delle unghie
cicatrice rimasta, bersaglio, pietra da segnale, marchio
America. Sogno di benessere e di arricchimento per molti
addirsi, confarsi, far bella figura

latino
latino
latino
latino
latino
greco

bordel= capanna, tugurio
bouste
botan, urtare - greco muttoteuo= pesto, stritolo
bouton
botan, urtare - greco muttoteuo= pesto, stritolo
imbuere = bagnare o riempire d'acqua(p.p. Imbutum)
medaglia o metallea da metallum= metallo
medaqq= pestone - latino medulla = midollo
mel-elis greco µέλι = miele o melìa = frassino
mel-elis greco µέλι = miele + lat. tegere = coprire
melitònios= ghiotto di api- melas= nero
mendicus
mentha
mens-mentis
mentastrum
mentiri
dum interim o dum interea
mentevoir= citare, nominare

minus- Minuo= diminuisco
medius o greco, hemiekton , misura di mezzo.
medius+canna
medius + manipula da manus
medius+ pugnus
hemiekton , misura di mezzo.
recipiente in legno a doghe cerchiato di ferro
latino
medius
latino
medianus da medius= che sta in mezzo
latino
medius+ noctis
latino
medius+ diurnum
latino
medius
latino
mentitio-onis
latino
mentitio-onis da mentire =dir bugie
latino
mentitio-onis da mentire =dir bugie
germanico merken= marcare- francese merc
America
latino
merere= meritare, addirsi

mesci
metaturìa
metìra
meza
mezzacanna
mi
micàcu (micu)
mìcastru

separazione dei capelli fatta dal parrucchiere
canto popolare cantato durante la mietitura
mietere
milza
bracciante che parla senza presunzione, con modestia
pr. a me, mi
monaco, scemo , balordo
paletto usato per chiudere i sacchi di cereali

greco
latino
latino
germanico
greco
latino

meisos = non uguale
meta= mucchio, bica di grano
metere
milz
mesos+ kanna lat. canna
me, mihi - greco me , e-moi

francese

miccialùaru
micciarièddu
miccìna
micciu
micidàru
middalùaru
middàrdu
mìddària
middi

acciarino, porta stoppino delle lanterne ad olio, lucignolo
pene dei bambini
stoppino, innesco per esplosivi, miccia
membro virile,stoppino di cotone ritorto per i lumi ad olio
cattivo, omicida, omicida, sanguinario
fontanella della testa dei bambini, fossetta del cranio
maschio dell'anatra selvatica (germano reale) con testa verde
anitra selvatica ( femmina del germano reale)
mille
frassino (Fraxinus ornus) un tempo dall'albero si estraeva la
manna
meglio, migliore
finestrelle ovali nelle pareti delle case
mezzo
metà per ciascuno
marchio di riconoscimento, sigillo, botta, ferita
mercoledi
merlo (turdus Merula), passeraceo insettivoro di colore nero
fessacchiotto trovato da una donna per farsi mantenere
pomello della scala in legno
miglio
corrimano in legno della ringhiera della scala delle case
tempie, meningi, zone vicino alle orecchie con vene
misura per olio (equivalente a 400 grammi circa o 1/4 di litra ?)
capezzolo della mammella
bastonare, percuotere
compenso mensile in natura dovuta per l'affitto del terreno
terreno molto usato in cattivo stato, consunto
minaccia

greco
greco
greco
greco
latino
latino
francese
francese
latino

encastrer
µιξα francese meche=miccia-spagnolo “mecha”,
stoppino
µικκοσ che significa piccolo
µιξα - latino myxa- francese meche- spagnolo mecha
omùkes= moccolo di candela- latino mentula,
homicidium da homo= uomo+ ceduo= uccidere
mollis= molle
malard= germano reale (Anas platyhynchos),
malard= germano reale (Anas plathyrhynchos)
mille

greco
latino
latino
latino
latino
germanico
latino
latino
latino

µιλεοσ= frassino o meddis= magistrato italico
melius
medius greco mesos
medius greco mesos
medius greco mesos
merken= marcare
dies Mercuri= giorno di Mercurio
mergulus
mergulus

latino
latino
greco
greco
greco
latino
greco
greco
latino

mille
moenianum= terrazza da moenia
meningcs o mèligghi, gr. volg. mèlingas, tempia
litra latino libra
mamùlion da màmme= mammella
minari= minacciare
meniatikon = mensile- franc. minage, tassa
meniatikon = mensile- franc. minage, tassa
minacia da minax= minaccioso

middìu
miègghiu
mienziluni
miènzu
miènzu l'unu
mièrcu
miercuri
mièruddu
mièruddu
migghìardu
migghiu
mignànu
milinghi o milingi
militru
mimmìddu
minàra
minàticu
minatìzzu
minàzza

mìnchia
minchiùna
minda (..tinda, vinda)
minda futtu
minestra maritata
minestrìa
minestrùna
mingra
mingra
minimu
miningìta
minna
minnalùaru
minni 'e vacca
minnùta
minutàgghia
minùti
minùtu
miràra
mirtu (vedi mortiddara)
misa
misala
misaluari
misàta
mischiara o mbischiara
mischiatijjiu
mischiu
mischiuòrru
misericordia!
missala
missèra
missèrma
mistracu
misuddiru
misùra
misuràra
misurinu

membro virile- termine siciliano recente importato
persona calma e inerte, non reattivo, sciocco, moscio, balordo
Me ne…(minda vau= me ne vado),
me ne frego, non mi interessa
minestra di verdure mangerecce miste a carne
specie di fungo porcino, boleto molle
minestra di ortaggi misti, minestrone
lontano ( jiu a mingra= è andato lontano)
irrequietezza dei bambini capricciosi o delle donne incinta
minimo
meningite, infiammmazione virale delle meningi
mammella (cacciara 'a minna= svezzare)
poppatoio per i bambini fatto con un pezzo di stoffa con zucchero
specie di uva bianca da tavola
donna prosperosa con grosse e vistose mammelle
oggetti assai piccoli, sbriciolature
soldi spicci, spiccioli, cose piccole
minuto, piccolo, sottile, minuto (tempo),
mirare, prendere la mira per colpire
mirto, per il tannino contenuto si usava nella concia delle pelli
mese dell’'anno, ciclo mestruale femminile
tovaglia da tavola
operai o raccoglitrici di ulive assunti a mese
paga o affitto mensile, pensione
mischiare le carete o altro
cose mescolate, rimestate
canna con rami di pungitopo usata per mescolare il latte cagliato
miscuglio di cose diverse senza alcun ordine, confusione
misericordia! espressione di terrore, meraviglia, paura, dolore
libro di liturgie, messale
suocero
mio suocero
legnetto che serviva a chiudere i sacchi pieni
snodo a otto di cuoio attorcigliato dell’'aratro
misura di superficie, quantità di cose, qualsiasi misura
misurare, quantificare, fare la visita di leva
metro utilizzato dai sarti

latino
latino
latino
francese
latino
latino
latino
greco
greco
latino
greco
greco
greco
greco
greco
latino
latino
latino
francese
greco
latino
latino
latino
latino
greco
latino
latino
latino
latino
francese
francese
greco
greco
latino
latino
latino

Mentula (Catullo)
mentula
me, mihi - greco me, e moi
je m'en fous "(letteral.) io me ne fotto da fouter= fottere
myzètra, ricotta (?)
myzètra, ricotta (?)
myzètra, ricotta (?)
mìnghnumi, menare le mani
mìnghnumi, menare le mani
minimus.
meningcs o mèligghi, gr. volg. mèlingas, tempia
màmme - latino minna da mammina = mammella, poppa
màmme - latino minna = mammella
màmme - latino minna = mammella
màmme - latino minna = mammella
minutia
minutus da minuere = impicciolire
minutus da minuere = impicciolire
mirer dal latino mirari
myrtos lat. Myrtus
mensis= mese
mensale
mensis= mese
mensis= mese
mighnymi (unisco e mescolo),
misculare = mischiare (era usato per fare il formaggio)
misculare = mischiare (era usato per fare il formaggio)
misculare= miscelare, mescolare
dal salmo in latino miserere mei deus.
messire= mio signore
mes sire= mio re , italiano messere
mellògambros= genero
mystrhon
serviva a collegare la" virga" al giogo dell'aratro
mensura damensus p.p. di metiri= misurare
mensura damensus p.p. di metiri= misurare
mensura damensus p.p. di metiri= misurare

mità
mitria
mmerdùsu
mmìendula
mmiendulàra
mmìenzu
mò mò
mo vanti
mò, mona
moccùsu
mòdda
mòdda
moddìca o moddìcata
moddìsi
mola
mola do' suannu
mònaca
monaca e casa
monachìeddu
monacu
monacu
morbu
morìa
morìra
morròidi
mòrta
mortàfha o mortizzu
mortàretti
mortàru
mortellìna
mortiddàra
mortòriu
mortùoru
mortùoru a gloria
morvìdda
morza

metà di qualcosa, mezza porzione,metà di una parte, mezzadria
copricapo dei sacerdoti o vescovi
merdoso, persona schifosa, marmocchio
mandorla
albero mandorle (prunus dulcis)
in mezzo
adesso, ora, senza alcun indugio
poco fa, pocanzi
ora, in questo momento, adesso
moccioso
molla elastica, molle, cosa tenera, non dura
specie di pinza in ferro usata per prendere le braci dal focolare
mollica, briciola, parte interna e soffice del pane
varietà di noci molto grosse, frutti che si aprono facilmente
dente molare, macina del mulino, mola per affilare dell'arrotino
ultimo dente molare, dente del giudizio
monaca, capra bianca e nera
donna pia che non ha preso i voti di monaca, bizzoca
folletto buono pazzerello, elfo, specie di coleottero
monaco, sostegno a forca per le travi del tetto
sbarra di legno usata per sbarrare le porte dall'interno
morbo, malattia grave in genere,moria, contagio
epidemia
morire, cessare di vivere, finire
emorroidi
morte, persona deceduta, mantide religiosa
compenso dato al prete per il rito funerale, spese funebri
tric-trac sparati da piccoli mortai durante le feste
mortaio per fuochi artificiali, recipiente di legno usato per
sbriciolare
freno posteriore delle ruote del carro trainato da animali
mirto (vaccinium myrtillum), mortella
ambiente triste, silenzio tombale
suono delle campane annuncianti un morto, silenzio pesante
campane a morto per i bambini
caccola del naso o degli occhi
morsa del falegname

latino
greco
latino
greco
greco
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
greco
greco
greco
greco
greco
latino
latino
latino
greco
latino
latino
latino

medius
µιτρα lett. benda per il capo
merda- spagnolo mierda- francese merde
αµυγδαλε latino amandula
αµυγδαλε latino amandula
medius
moror o modo (ora) e modo… modo (ora… ora).
Ante horam = un'ora fa
moror o modo (ora) e modo… modo (ora… ora).
muccus- greco mykos, muco fr. muctèr= naso
mollis- arabo meal = tornare, essere portato indietro
mollis
mollis
mollis
mola
mola
monachos= solitario da monos= solo- lat. Monacus
monachos= solitario da monos= solo- lat. Monacus
monachos= solitario da monos= solo- lat. Monacus
monachos= solitario da monos= solo- lat. Monacus
monachos= solitario da monos= solo- lat. Monacus
morbus= malattia
mori= morire o Morbus= malattia
mori o morire
aimorrois o aimorroida da aima= sangue+ reo= scorro
mors- mortis da mori= morire
mors- mortis da mori= morire
mortarium

greco

mourtarion= recipiente di legno per il sale

greco

mùrtos o latino myrtus= mirto

latino

morsus da mordere

morza morza
morzìeddu
mossi
mota o motocicretta
moticàra
motopicu
movànti o movànzi
movìra
movitàru
mpaccàra
mpàccia
mpacciara
mpàcciu
mpaddàra
mpagghiàta
mpaguràra
mpajiàra
mpajuri o mpajuli
mpalìsa
mpalisàra
mpalòra
mpalorara o appalorara
mpamàra
mpamàtu
mpamità
mpàmu
mpanàta
mpannàra
mpannu
mpapòcchiara
mparàra
mparàtu
mpàru
mpàsciara
mpastàra
mpàstu
mpasturàra

fare a pezzetti, ridurre a pezzettini
colazione mattutina, spezzatino fatto con trippa e interiora bovine
mosse, moine, modi di fare
moto
muoversi, sbrigarsi, affrettarsi
martello pneumatico
Pochissimo tempo fa
muovere, spostare
irrequieto
impaccare
In faccia, di fronte, di rimpetto
attardarsi, prendersela comoda, essere in ritardo
impaccio, impedimento, ingombro, difficoltà
rimboccarsi le maniche, i pantaloni o la veste
lettiera di foglie o paglia, boccia impagliata
impaurire, spaventarsi
accoppiare i buoi al carro o all'aratro
corde di circa 120 cm che servivano per legare il giogo ai buoi
pubblicamente, palesemente di pubblico dominio
mostrarsi, rendere visibile, rivelare, rendere di pubblico dominio
avv. in parola
accordarsi verbalmente
infamare, colpire con maldicenze qualcuno
diffamato, infamato
l'atto del tradimento, infamia
infame, spia, traditore
zuppa di pane inzuppato con il siero caldo del formaggio e ricotta
appannare con l'umidità, offuscare
velo sulla superficie del latte, panna, burro
imbrogliare, raggirare con parole, abbindolare
insegnare,istruire, imparare, apprendere
educato, attento, persona adulta che ha appreso
comodamente, pianeggiante, luogo o cosa agevole, pari pari.
mettere le fasce ai neonati, raccogliere a fascio
impastare (acqua e farina per fare il pane), mescolare
impasto, amalgama
impastoiare, legare le zampe degli animali con pastoie

spagnolo

almuerso = primo pasto della giornata- francese morsel

derivazione siciliana o greco emotikon

latino

movere

tedesco

pack- tardo latino paccus

germanico faldo= falda
latino
imbalteare da balteus= cintura

greco

pàghion= laccio

latino
latino
latino

infamis= senza fama, che non gode di buona fama
infamis= senza fama, che non gode di buona fama
infamis= senza fama, che non gode di buona fama

greco
greco
latino
latino

enfaneio- dinanzi agli occhi.
àpatào, ingannare
in (intens) + parare=acquistare (nuove nozioni)).
in (intens) + parare=acquistare (nuove nozioni)).

latino

pastora

mpasturavàcchi
mpatàta
mpàtti
mpendìra
mpendulùni
mperdita
mpermieri
mperticàra
mperzùna
mpètrata
mpetràtu
mpiastru
mpìcciara
mpiccìatu
mpìcciu
mpiccìusu
mpiciata
mpiddàra
mpìernu
mpiessulàto
mpìgna
mpignàra
mpilaccàra
mpilàra
mpilaχinu
mpingiarièddi
mpingìra
mpipareddàra
mpistàra
mpistunàra
mpìsu - mpendutu
mpitteddàra o mpittara
mpìzzu
mpocàra
mpòmpa
mpòra

serpe lunga capace di impastoiare vacche per suggerne il latte
fatata
infatti
appendere, agganciare a qualcosa
a penzoloni, appesi
avv. in perdita
infermiere, chi si occupa degli infermi
arrampicarsi, salire su un albero o altro
in carne e ossa
strada selciata
impietrito (per lo spavento o altro), immobile, attonito
empiastro, seccante, petulante
intromettersi, impicciarsi dei fatti degli altri, occuparsi
affaccendato, occupato, impacciato
seccatura, fastidio, affari, impegni
capriccioso, fastidioso, noioso
tela o indumento impermeabile
incollarsi col terreno bagnato, attaccarsi, impelagare
inferno, senza pace
avvizzito, rattrappito dal freddo, secco, fico secco
la faccia superiore della tomaia delle scarpe, tomaio;
impegnare, dare im pegno
infangare, sporcarsi di melma o fango, imbrattare;
infilare
chi non fa nulla e si limita a guardare le donne sul balcone
Pabbio comune (Setaria viridis ) le cui spighe si attaccano ai
vestiti
sostare a lungo, attaccare, ritardare fermandosi a parlare
impepare, inviperirsi
difficoltà a defecare per aver mangiato troppi fichi d'india o altro
cozzare, ubriacarsi, restare di sasso
sospeso,appeso, impiccato
schiacciare, rendere piatto
sull'orlo di qualcosa, in punta, baciare sul bordo delle labbra
infuocare, ardere con violenza, andare in calore, accaldare
Pomposamente
avv. all’infuori, eccetto, meno che.

latino
latino

appendere
appendere

latino
latino

infermus=ammalato, debole
pertica = pertica, bastone

greco
spagnolo
spagnolo

émplastron
embachar o francese empecher, intrufolarsi
embachar o francese empecher, intrufolarsi

spagnolo
latino

embachoso
pix-picis greco πισσα= pece
infernus da infer= che sta sotto

francese
latino
greco
latino
latino

empeigne dal lat.pectinem da pecten
pignus- greco pegnyo= collego, conficco
έµπλαττω (io ungo) o pelòs= melma, limo, fango.
infigere
infigere

greco
francese
latino
latino
latino
latino
greco
greco
latino
latino
latino

emphgnumi = attaccato. - lat. galium pincer o lat. in pangere= essere d'ostacolo
piper
pistus da pisere= pestare
pistus da pisere= pestare
appendere
pipto - latino Pittula
peza
infocare da in+ focus
pompa dal greco pompeyo= accompagno, conduco
foras

mporchiara
mpossàra
mpostiàra
mpostiàra
mpracidìra
mprascàra
mprenabarcuni
mprenàra
mprèscia
mprestàra o mprustara
mprìma
mprosàra
mprovvisata
mprustàra
mpuciàra
mpùdda
mpundàra o npondàra
mpùndu
mpùnta
mpuntiddàra
mpurmàra
mpurnàra
mpurvaràtu
mputrudutu
mpuzzunàtu
mu
muaduli
mùaju
muali
mùartu
mùarzu
(nu….)
muca
mucàra o muca
muccu
muccùsu o moccùsu
mugghìera

rintanarsi nella tana, allattare un animale di madre diversa
seppellire, mettere in una fossa
suddividere in piccole fosse il terreno da coltivare
suddividere i salumi con lo spago per pressarli e dividerli
marcire, imputridire, infracidire
infangare, intonacare malamente, sporcare
chi si limita a guardare le donne sul balcone
ingravidare, fecondare
in fretta
prestare , imprestare, dare in prestito
Di primo acchito, dal principio
affibbiare con frode, ingannare
una visita fatta a sorpresa, arrivo non previsto, improvvisata
prestare , dare o prendere un prestito
premere, coprirsi di coperte, forzare un bambino a mangiare
bolla, pustola piena di liquido dovuta a scottature o altro
affondare
In fondo
sulla punta, rasente
puntellare, sostenere con un puntello, appuntare
informare, informarsi
infornare, mettere a cuocere nel forno
sporco di polvere, impolverato
putrefatto, imputridito, guasto
infettato, imputridito
a me!; dammi! ma anche: me - lo- esempio: mu duni?=me - lo
dai?
modelli con cui prendere le misure per il basto o altro
moggio, misura di capacità
denti molari
morto, persona defunta
Un poco, un tantino, un attimo
muffa
ammuffire, infracidire
moccio, mocciolo che scende dalle narici per rinite o raffreddore
moccioso
moglie

latino
latino
latino
latino
latino
greco
spagnolo
latino
latino
francese

inmporculare da porcula= scrofa; greco ορεω
in+fossus da fodere= scavare
imponere= porre sopra
imponere= porre sopra
in+ fracidus
έµπλαττω (io ungo).
balcon
in praegnare
pressare - francese = presse
emprunter

latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino

in= non+ Provisus= previsto da prevedere
praestare <francese emprunter
puberem da puer = fanciullo
ampulla= vasetto, bottiglia, vescica
ad+ fundus+ire
in+ fundus
puncta da pungere
puncta da pungere
informare
intra+ furnus
pulverem dapulvis= polvere

latino

putidus

latino
latino
latino
latino
latino
francese
latino
latino
greco
greco
latino

me, mihi - greco me. E moi o greco vά
modulus da modus= misura
modius
molarem da mola= macina
mortuus da mori= morire
morceau= pezzetto, pezzo
mucor o muca greco mouchla, - tedesco muff'= muffa
mucere o greco moucliazo, ammuffire
mykos, muco- latino mocare, pulirsi il nasomykos, muco o muctèr= naso o lat. Muccus
mulier heri lett. donna del padrone- spagnolo mujer

mulinàru
mulinu
mulu
mulu ciuccignu
muncu
muncugnùsu
mundàra
mundàtu
mundìzzi
mungijàra
mungipìeddu
mungìra
mungiùtu
munta
munta o muntagna
muntara

latino
latino
greco
greco
latino
greco
latino
latino
latino
latino
arabo
latino
latino
catalano
latino
francese

Mola=greco myle= macina
Mola=greco myle= macina
mòulos
mòulos
murcus, mutilato
mungarízo o moggòs= che fa la voce nasale e sorda
mundare (pulire)
mundare -ind.pres: mundu (sbuccio) agg: mundatu
immunditia= sporcizia
mulgere- greco mongòs = di voce sorda
gebel= monte + mons = monte - (monte Etna)
mulgere
mulgere
damunt
mons, montis)
monter "montare, assettare, " da lat.volg. *montare

muntùna
munziaddu
mùoccu
muòddu
muòju
muorti
muorzu
mura è ciezu
mura 'e ruviettu
muràru
murchiulu
murgantàra
murgàru
mùrghi
murgiulàta
murìna
murmurijàra
mùrmuru
murmùsu

mugnaio
molino per macinare il grano o altri cereali
mulo,nato da asino e cavalla, bastardo, figlio di n.n. illegittimo
bordotto, incrocio fra un'asina e un cavallo
monco, mutilato, privo di un arto
chi parla con voce nasale, sorda e roca
togliere la buccia ai frutti, togliere le erbe, pelare, sbucciare
pulito, mondato
rifiuti solidi, spazzatura, immondizie
lamentarsi, gemere per una disgrazia o un lutto
diavolo, essere infernale
mungere, spremere, strizzare
munto, premuto, stretto fra la folla
eccitazione precedente l’atto sessuale, eretismo
monte
montare, salire in groppa
maschio della pecora, montone o anche
arrogante,testardo,amante
mucchio di cose
moccio dei bambini, muco
molle, floscio, tenero
moggio, misura che si trasporta sulla testa, peso
i morti,i defunti , giorno dei morti 2 Novembre
un poco, un tantino, una parte di un pezzo di pane, tocchetto
mora del gelso ( Morus alba e nigra)
mora di rovo
albero del gelso (vedi Ciezu)
pene del verro, membro del porco col grasso usato dai calzolai
erba a foglie larghe e spinose usata pei i maiali
deposito nel frantoio per la morchia dell'olio
olio di scarto, feccia dell'olio, morchia
liquido melmoso, poltiglia molto liquida, liquido torbido
capra con il muso bianco
borbottare, parlare alle spalle di qualcuno, commentare
mormorio, bisbiglio, chiacchiericcio
moccioso

latino
latino
latino
latino
latino
latino
greco
latino
latino
francese
greco

murra

branco, miriade moltitudine di persone,

greco

muscio-muscionis era il montone che guida le pecore
monticellus -moncel o lat. Mutulus= pietra di confine
muccus- greco mykos, muco fr. muctèr= naso
mollis
modus o modius- arabo almudd- greco medimmos
mortuus da mori= morire
moros - francese morceau- latino murcus
mure- portoghese amora
morum celsum = mora di rovo
murier latino morus
mykhìon, gr. ant. mykhòs, luogo intimo
marmairo= scintillo o marmaris= splendo
amoùrges, sedimento di olio o lat. Amurca
amoùrges, sedimento di olio o lat. Amurca
amoùrges, sedimento di olio o lat. Amurca
mourinòs o lat. Murinus= color del topo
mormuro= rumoreggio, mormoro
mormuro= rumoreggio, mormoro
Μορµώ (pupazzo di donna usato per atterrire bambini.)
µΰριάς (miriade; moltitudine)o ar. mu 'arraf=
ammaestrato

greco
greco
greco
greco
greco
greco
greco

murra
mursionàta
muru
musca 'o latta
muscarieddi
muscerìa o musciarìa
muschi
muschìgghi
muschijàra
musci
musci
musci…musci..
muscialùaru (?)
mùsciu
mùscula
mùscula
muscùni
mussa
mussalòra
mussijàra
mussu
mustàzzi
mùstra
mustràra
mustriatùra
mustu
mutànti
mutàra
mutàta
mutu
muzzàra
muzzarèdda
muzzetta
muzzicàra
muzzicàta

gioco della morra indovinando il n° delle dita dell a mano dell'altro
gelato emulsionato, orzata
muro di sostegno o parete divisoria di un fabbricato, muro
espr. Per chiedere o assicurare un segreto per qualcosa
tipo di pera a polpa molto dolce
sensazione di debolezza, calma assoluta
mosche, muscagghi =piccole mosche
piccole mosche
movimento degli animali per scacciare le mosche
spiga piumosa del piumino, piccola erba dei luoghi aridi
nome per indicare il gatto
richiamo per un gatto(la s si pronunzia appena).
pappagorgia, doppio mento delle persone grasse
debole,mogio, privo di forze, giù di tono, appassito
anello di ferro per il muso del maiale o altri animali
uncinetto per attaccare il filo posto in cima del fuso
grandi mosche, persona che girano intorno a qualcuno
labbra,
museruola degli animali
espressione delle labbra con cui si esprime dissenso senza
parlare
muso, bocca anche di oggetti, broncio, malumore, taglio di
oggetto
baffi lunghi e folti
stipite della porta o finestra, mostra, apparenza, risvolto delle
vesti
mostrare, far vedere, esporre
colletto della giacca, bavero
vino non fermentato, mosto
mutande vedi cazunieddi
cambiare, mutare del tempo, vestirsi a festa
striscia di terreno rivoltata con la zappa o con la vanga
muto, zitto, silenzioso
troncare, mozzare
mozzarella, cacio bovino fresco e fermentato
mantellina nera tipica nelle feste religiose ( San Rocco)
mordere, dar morsi, morsicare, mutilare con morsi
pezzetto, piccolo morso

greco
latino
arabo

mòron, gioco che si fa con le dita
extra= fuori+ mulgere= spremere
maramma=fabbrica- latino murus = muraglia

latino
latino
latino
latino

muscio-onis=montone che guida(lentamente)le pecore
musca
musca
musca
Lagurus ovatus= coda di lepre
ungherese mac-ska ( cinese mò= gatto)
greco
Mus-ci = topo-topo -ungherese mac-ska
arabo

musamma' , da samma'a - seccare.-sp. moxama

latino
latino
latino

musca
musus
musus

latino

mussare o mussitare o greco muosonizo, torcere il muso

latino
greco

musus o mussum
µΰσταx, mustakion lat. mustaceum francese moustache

latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino
latino

monstrare
monstrare
monstrare
mustum = novello, non fermentato
mutanda
mutare
mutare
mutus
mutilare
mutilus= tagliato
mutilus= tagliato
morsico o morsitare- 'mutjus' = mozzo
morsitare

muzzu
muzzùna
muzzùna

troncato, tagliato, mozzo ( a muzzu o ammuzzu= a saldo)
mischiare le carte da gioco per barare e vincere la partita
mozzicone di sigaretta o di sigaro, porzione di qualcosa

greco
latino
latino

Mofhidixo- latino mutius= mozzo
murcus, monco, mutilato.
murcus, monco, mutilato.

