
ABBREVIAZIONI EVENTUALI 

Ab.  abitanti 

abl.  ablativo 

accr.  accrescitivo 

adatt.  adattamento 

agg.  aggettivo 

ampl.   ampliamento 

ant.  antico /a 

arc.  arcaico 

art.  articolo 

assimil. assimilazione 

attest.  attestato 

avv.  avverbio/i 

camp.  campagna 

castagnet. castagnetano 

categ.  categoria 

cfr.  confronti                          

cit.  citato 

colleg.  collegato/a o collegabile 

collett.  collettivo 

comp.  composto/a 

compl.  complemento 

cong.  congiunzione 

congt.  congiuntivo 

cont.  contado 

contaminaz. contaminazione 

contraz. contrazione 

corrisp. corrispondente 

d.                     detto/a 

der.  derivato/a 

deriv.  derivando 

desin.  desinenza 

determ. determinativo 

dial.   dialetto 

diff.  diffuso/a 

dimin.  diminutivo 

diz./Diz. dizionario 

ecclesiast. ecclesiastico 

equival, equivalente/i 

es.   esempio 

escl. o esclam. esclamazione 

evident. evidentemente 

f. .             femminile 

fam. o famil. familiare 

fig.  figurato 

fior.  fiorentino 

fond.  fondamentale 

fr.o fran. francese 

Fuc.  Fucecchio 

fucecch. fucecchiese 

funz.  funzione 



geminaz. geminazione ovvero raddoppiamento 

gerg.  gergale 

gr.  greco 

gross.  grossetano 

id.  idem 

imperat. imperativo 

imperf.  imperfetto 

indet.  indeterminativo 

indeur.  indeuropeo/a 

indic.  indicativo 

infl.  influenza o influsso 

iniz.  iniziale 

interiez. interiezione 

intervoc. intervocalico 

intr.  intransitivo 

inv.  invariabile 

ipot.  ipotesi o ipotetico/a 

it. o ital. italiano 

lat. parl. ipot. latino parlato (anziché volgare) ipotetico 

letter.  letteratura o letterario 

ling.   linguaggio 

livorn.  livornese 

loc.  località 

loc. avv. locuzione avverbiale 

long. o longob.longobardo 

lucch.  lucchese  

m.  maschile 

med. o mediev. medievale (piu comune di medioevale: DISC)  

merid.  meridionale/i 

metafor. metaforico o metaforicamente 

mil.  milanese 

n.  nome 

onom.  onomatopeico/a 

opposiz. opposizione 

orig.  originario 

origin.  originariamente 

ovviam. ovviamente 

part.  particolare 

peggior. peggiorativo 

parm.  parmense 

partic.  particolare o particolarmente 

pass. pross. passato prossimo 

pass. rem. passato remoto 

pers.   personale 

piemont. piemontese 

pis.  pisano 

pist.  pistoiese 

pl.  plurale 

pop.  popolare 

preced. preceduto/a 

pref.  prefisso 



prelat.  prelatino/a 

prep.  preposizione 

pres.  presente 

priv.  privativo 

probab. probabile 

probabil. probabilmente 

pron.  pronome 

pronunc. pronunciato/a  

pronunz. pronunziato/a 

propr.  propriamente 

raddoppiam. raddoppiamento ovvero geminazione 

recentem. recentemente 

rifer.  riferito/a 

riferim. riferimento 

rifl.  riflessivo 

roman.  romanesco 

s. o sost. sostantivo 

scherz.  scherzoso o scherzosamente 

scient.  scientifico 

sec.  secolo 

seg.  seguente 

sempl.  semplice 

sen.  senese 

sett.  settentrionale 

sic.  siciliano 

sign.  significato 

sin.  sinonimo 

sing.  singolare 

sottint.  sottintendere o sottinteso  

sovrapposiz. sovrapposizione 

spec.  specialmente 

specif.  specificazione 

spreg.  spregiativo 

suff.  suffisso 

t.  termine 

ted.  tedesco 

topon.  toponimo o toponomastica 

tosc.  toscano/a 

tr.  transitivo 

triv.  triviale 

uff.  ufficiale 

v.  verbo, ma, se l’aggettivo seguente è femminile, voce 

var.  variante 

ved.                 vedere 

vernac. vernacolo 

vezzegg. vezzeggiativo 

voc.  vocale 

vocab.  vocabolo o vocabolario 

volg.  volgare 

volt.  volterrano 

 


