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PREFAZIONE ALLA COLLANA DEI “QUADERNI”

 “Il museo è unʼistituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e 
del suo sviluppo. E  ̓aperto al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze 
materiali e immateriali dellʼumanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le 
comunica e soprattutto, le espone a fini di studio, educazione e diletto”.

È con la definizione di museo fornita dallʼICOM (International Council of Museums) 
che desidero introdurre, quale auspicio di buon lavoro al servizio della collettività, la 
collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena, progettata dai direttori 
dei musei del comprensorio lacustre nellʼambito di un lavoro di promozione culturale di 
ampio respiro.

La Regione Lazio sostiene, con la legge 42/97 “Norme in materia di beni e servizi cul-
turali del Lazio”, la cooperazione tra gli enti locali per la creazione di sistemi museali 
territoriali, ovvero per lʼintegrazione fra diverse realtà espositive di unʼarea omogenea, 
ai fini della qualificazione e dello sviluppo culturale dellʼarea medesima, della salva-
guardia e della valorizzazione del suo patrimonio culturale e ambientale.

Sulla ricchezza e varietà dei beni presenti sul territorio regionale si sono spese molte 
parole, tutte vere, benché talvolta eccessivamente risonanti. Non indulgerò su questo 
aspetto, poiché lʼAlto Viterbese, per dovizia e articolazione, si propone senza necessità 
di ulteriore sostegno.

Desidero sottolineare, invece, il “valore aggiunto” conferito al territorio dalla cura 
costante di operatori culturali attenti, di cittadini consapevoli, di amministratori locali 
disponibili. E a tal riguardo si deve dire che il Sistema museale del lago di Bolsena si 
pone in posizione privilegiata per la capacità dimostrata nel formulare proposte in gra-
do di assorbire linee di sostegno straordinario, utilizzabili esclusivamente a fronte di 
progetti sofisticati, di realizzazioni accurate, di rigoroso rispetto dei tempi di attuazione 
preventivati.

La collana dei Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena si inserisce in un 
programma di lavoro scientifico coerente sia con i compiti educativi e didattici dei singoli 
musei sia con le esigenze promozionali proprie del Sistema. Lʼiniziativa è sostenuta con 
le risorse dellʼAccordo di Programma Quadro sui “Beni culturali” e prevede anche il 
restauro dello storico Palazzo Monaldeschi di Bolsena, da adibire a sede del Sistema.

         GIULIA RODANO

                 Assessore Regionale
                 alla Cultura, Spettacolo e Sport
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PREFAZIONE ALLA COLLANA DEI “QUADERNI”

Gli scopi posti a fondamento di un museo concepito in termini moderni sono moltepli-
ci. Tra i più importanti si possono considerare tanto il recupero e la conservazione della 
memoria, per giungere a forme di tutela attiva del patrimonio culturale, quanto lo studio 
dei documenti e la ricerca sul territorio, per ampliare la base conoscitiva indispensabile 
allʼinformazione e, quindi, alla formazione della società in senso lato, ovviamente utiliz-
zando livelli di lettura differenziati che, grazie alle potenzialità insite negli attuali mezzi di 
divulgazione, possono essere resi comprensibili e disponibili su larga scala. 

Da questo complesso (ma non complicato) insieme di attività discende uno dei compi-
ti più importanti: la promozione culturale della collettività, con particolare riferimento 
allʼambito scolastico che, attraverso il contributo offerto dal museo, può giovarsi di una 
nuova forma di apprendimento, risultante dallʼintegrazione dei programmi ministeriali con 
tutti quei prodotti formativi che vengono dal museo elaborati, filtrati e decodificati, al fine 
di tradurre in realtà quella lontana utopia dellʼeducazione permanente che Platone auspi-
cava per le giovani leve ateniesi.

Un contributo che diventa ancora più importante e completo se viene proposto da un in-
sieme di musei che, nel Sistema museale del lago di Bolsena (Si.Mu.La.Bo.), si presentano 
come un unico articolato museo diffuso, raccolto attorno a un elemento unificatore, ricono-
sciuto nel grande lago volsiniese. I musei che ne fanno attualmente parte (Acquapendente, 
Bagnoregio, Bolsena, Farnese, Ischia di Castro, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, 
Montefiascone, Valentano) si sono associati tra loro sulla base di una convenzione sotto-
scritta dalle rispettive amministrazioni comunali nel dicembre del 2000, sotto gli auspici 
della Regione Lazio e della Provincia di Viterbo.

 Grazie alla presenza attiva di questo Sistema – le cui azioni si svolgono seguendo pro-
grammi comuni sostenuti finanziariamente dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo 
e dai singoli comuni partecipanti – è oggi possibile fornire a ogni categoria di fruitori 
unʼinformazione completa e diversificata sullʼAlto Viterbese, la cui conoscenza, al pari di 
ogni altro ambito, è base indispensabile per il rispetto, la tutela e lo sviluppo sostenibile 
del territorio.

La nuova collana dei “Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena” che prende 
ora lʼavvio, si inserisce appieno nel progetto di promozione culturale a cui sopra accenna-
vo; un progetto che presto si gioverà anche di altri strumenti editoriali, tra cui una nuova 
e più approfondita guida ai poli museali e ai siti storici del territorio sistemico, a cui si af-
fiancherà la serie delle Guide tematiche, opere monografiche di agile formato e di agevole 
lettura, destinate ad accompagnare lungo gli itinerari storici, naturalistici e demo-etno-an-
tropologici dellʼarea tanto il visitatore frettoloso quanto il turista colto oppure lʼesperto.

V



Il grande formato e la composizione interna di questi Quaderni consentono di rispetta-
re le esigenze editoriali di ciascuno dei nostri musei che, difatti, possono scegliere tra gli 
strumenti più diversi (dal catalogo scientifico al catalogo degli argomenti museografici, 
da uno specifico approfondimento tematico a una guida del territorio e così via) e spaziare 
tra gli ambiti disciplinari più disparati (dallʼarcheologia alla natura, dalla storia alle tra-
dizioni popolari, dalle scienze della terra allʼarchitettura, dalla dialettologia alle festività 
religiose e quantʼaltro). 

                                                                                                  PIETRO TAMBURINI

                                                                     Coordinatore del Sistema museale del lago di Bolsena
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PREMESSA

Dopo una lunga e complessa ricerca e a seguito della necessaria rielaborazione del materiale raccolto, effettuata nellʼam-
bito dellʼattività della Sezione “Cultura materiale, tradizioni popolari e dialetto” del Museo territoriale del lago di Bolsena, è 
stato possibile ricostruire la grammatica e comporre un ampio glossario del vernacolo di Bolsena1. Sono stati registrati oltre 
3.000 lemmi che spaziano dalle voci più caratteristiche della parlata locale al campo dei linguaggi settoriali (con particolare 
riferimento al gergo dei pescatori e degli agricoltori), oppure sono testimonianza di sfere semantiche rilevanti e indicative sotto 
lʼaspetto dialettologico, come quelle riguardanti la botanica e la zoologia. Con questo non vogliamo certo affermare di aver 
prodotto uno strumento conoscitivo completo, ma solamente unʼampia base documentaria utile sia per la conservazione sia 
per un auspicabile ampliamento degli studi sul vernacolo di Bolsena. Difatti, il limite maggiore che si incontra nella composi-
zione di un glossario dialettale (e che può condizionarne la completezza) risiede essenzialmente nella natura stessa del metodo 
utilizzabile per comporlo, basato sullʼascolto, sul dialogo e sullʼintervista a coloro che, pur utilizzando quotidianamente la 
parlata vernacolare, in genere ne ignorano le regole e gli etimi e, quindi, non possono supportare suffi cientemente lʼopera dello 
studioso.

Pertanto, il lavoro sin qui svolto non è da considerarsi compiuto e potrà essere integrato in seguito con altri termini 
e dati che non è stato possibile raccogliere in questa sede. Inoltre la ricerca è stata effettuata sotto lʼaspetto meramente 
sincronico, senza allargarsi, tranne in casi particolari, allʼanalisi etimologica e storica dei lemmi; nel glossario, comunque, 
si è ritenuto opportuno inserire anche termini e modi di dire ormai desueti o utilizzati solo da alcune fasce sociali o genera-
zionali. Un lavoro a parte dovrà in seguito essere dedicato alla microtoponomastica, che merita certamente una trattazione 
a sé stante2. 

Va, infi ne, tenuto presente che il vernacolo di un luogo, anche se limitato nello spazio, è soggetto alla legge di una lenta 
ma continua evoluzione, accogliendo e cristallizzando in questo processo importanti tracce culturali, al pari di ogni lingua. 
Il vernacolo rappresenta, pertanto,  un segmento del patrimonio immateriale appartenente a unʼintera comunità che, per via 
dellʼemigrazione, diventa globale, sia pur ristretta a un esiguo numero di persone che vivono, o che hanno vissuto per un certo 
tempo, in un particolare ambito linguistico. Unʼanalisi approfondita delle parole, delle espressioni idiomatiche, dei proverbi, 
sotto lʼaspetto della linguistica storica, sotto la lente della psicologia e della sociologia, svela molti tratti caratteriali di una 
comunità. 

***

Sarebbe molto lungo lʼelenco delle persone – tante, purtroppo, ormai non più tra noi – che, talvolta inconsapevolmente, ta-
laltra attraverso interviste mirate, hanno contribuito alla raccolta del materiale linguistico alla base del nostro lavoro, così come 
sono diversi coloro che ci hanno fornito altri generi di apporti e di stimoli, sia opponendoci valide osservazioni sia esortandoci 
con utili suggerimenti. Un ringraziamento a tutti quanti e, in particolare, a Corrado Pozzi (per la profi cua collaborazione ri-
guardante soprattutto la cultura e il gergo contadino, nonché per una parte del materiale fotografi co relativo, in particolare, ai 
vecchi strumenti agricoli e alle barche da pesca), ad Alessandro Fioravanti (per le sue dotte consulenze e per gli interessanti 
documenti messi a nostra disposizione, in primo luogo i risultati delle sue ricerche giovanili sul dialetto bolsenese), ad Antonio 
Quattranni (per la revisione generale dei testi in fase di ultimazione del lavoro e per molte delle foto riguardanti lo strumentario 
dellʼagricoltura e della pesca), a Benito Catalini (per un breve, quanto interessante, elenco di glosse, ormai pressoché scompar-
se dallʼuso), a Mariapace Guidotti (per i disegni ricostruttivi dello strumentario e delle tecniche di pesca, oltre che per averci 
cortesemente fornito il testo di una prosa teatrale scritta in vernacolo bolsenese dal padre “Mimmo”), a Egidio Severi (per lʼot-
timizzazione di gran parte delle illustrazioni a corredo del glossario), allo Studio di Arti Grafi che “Graphisphaera” di Cesare 
Goretti (per la comprensione e la disponibilità dimostrate durante il lungo e complesso lavoro di elaborazione e di correzione 
delle bozze, magistralmente realizzate da Valeria Zannoni) e, infi ne, alla Tipolitografi a Ambrosini che, ancora una volta, ha 
preferito garantire comunque la massima qualità della stampa, continuando a considerare congruo il budget disponibile.

1 I primi tentativi di ricerca sistematica sul dialetto di Bolsena furono intrapresi sul fi nire degli anni ʼ30 del XX secolo dallʼallora giovane 
studente Alessandro Fioravanti, su suggerimento dello studioso orvietano Pericle Perali; i risultati di questa ricerca sono riportati in infra, cap. 
3.6. (Appendice al glossario). La ricerca alla base di questo volume è iniziata per puro diletto agli inizi degli anni ʼ80 del secolo scorso ed è 
stata incoraggiata da un illustre cultore della dialettologia italiana, il professor Giovanni Moretti dellʼIstituto di Filologia Romanza dellʼUni-
versità degli Studi di Perugia, che suggerì allora il questionario dellʼALLI (Atlante Linguistico dei Laghi Italiani) come metodo di rilevazione. 
Con questo strumento fu condotta una ricerca sul linguaggio dei pescatori del lago di Bolsena, che, nel 1986, si concretizzò in una pubblica-
zione (M. CASACCIA, “I pesci del lago di Bolsena”), inserita nella collana dei Quaderni dellʼAtlante Linguistico dei Laghi Italiani, contenente 
anche un glossario riguardante il gergo dei pescatori bolsenesi e la microtoponomastica del lago Volsino.  Per una prima bozza di glossario 
riguardante i vocaboli più caratteristici del vernacolo locale vd CASACCIA 1985.

2 La microtoponomastica si presta non solo a elencare i toponimi di località, quartieri, fossi, strade, tratti della costa di lago, ecc., ma anche 
a fornire informazioni riguardanti la geologia, gli aspetti naturalistici, archeologici e storici del territorio. L̓ elaborazione delle schede relative 
ai singoli microtoponimi è tuttora in corso. Sarebbero tuttavia necessarie ricerche che richiederebbero e consiglierebbero un lavoro di équipe, 
per fornire il maggior numero di informazioni possibile, sui singoli luoghi compresi nei confi ni del comune di Bolsena.
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1. GENERALITÀ

Trattando del vernacolo bolsenese, è oppor-
tuno premettere un breve inquadramento geo-
grafi co e storico riguardante sia la comunità di 
Bolsena sia le caratteristiche generali dellʼarea 
dialettale in cui questa è compresa.

Un inquadramento, comunque, di carattere 
generale ed estremamente sintetico che, illu-
strando lʼubicazione geografi ca, le vicende stori-
che, i fatti economici e culturali del luogo, faccia 
da prologo per la comprensione delle generalità 
dialettali, che verranno poi trattate in modo più 
analitico nelle altre parti del libro. 
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1.1. BOLSENA E IL SUO TERRITORIO

1.1.1. Inquadramento geografico
Bolsena (fi g. 1) è una cittadina che, agli inizi del 

XXI secolo, contava poco più di 4000 abitanti1; è 
ubicata sulla sponda nord-orientale dellʼomonimo 
lago2, in provincia di Viterbo, allʼestremo lembo 
settentrionale del Lazio, al confi ne con lʼUmbria e 
non distante dal confi ne toscano.

Il centro storico è suddiviso in quattro quartie-
ri principali: il Castello, che sorge su una piccola 
rupe, il Borgo, unito al contiguo quartiere di San 
Giovanni, posti entrambi ai piedi della rupe del 
Castello, e il quartiere di Santa Cristina, sorto in-
torno allʼomonima basilica3  (fi g. 2).

Soprattutto a partire dalla seconda metà del XX 
secolo si è verifi cata una forte espansione urbani-
stica, con il sorgere di quartieri periferici a nord e 
a sud del centro storico, così come nella sottostan-
te valle compresa tra la via Cassia e il lago, dove 
erano già sorte in precedenza ville, casali e piccoli 
agglomerati urbani4.

Il territorio comunale si estende lungo la co-
sta lacustre nord-orientale a forma di mezzaluna, 
per una quindicina di chilometri, a unʼaltitudine 
che varia dai 304 metri sul livello del mare (in 
riva al lago) a oltre i 650 metri, in corrispon-
denza delle colline che segnano il confi ne con 
lʼUmbria5. Da nord a sud lo circondano i comuni 

di San Lorenzo Nuovo, Castel Giorgio, Orvieto, 
Bagnoregio e Montefi ascone; verso ovest si af-
faccia sul lago.

Le zone collinari sono in parte coltivate (so-
prattutto a olivi e viti) e in parte ricoperte di boschi 
composti prevalentemente di cerro; nelle zone 
pianeggianti prossime al lago è molto sviluppata 
lʼorticoltura6.

1.1.2. Cenni storici
Il territorio comunale è ricco di testimonian-

ze archeologiche che attestano la presenza del-
lʼuomo sia nel periodo preistorico7 sia in quello 
protostorico8, con particolare riferimento alla 
civiltà villanoviana9. 

Durante il periodo etrusco, sul territorio co-
munale sorgevano vari centri fortifi cati a prote-
zione della città di Velzna, identifi cata sulla rupe 
orvietana10. Da nord verso sud sorgevano i “ca-
stella” di Barano, Bolsena-Castello e Civita del 
Fosso dʼArlena, tutti attivi nel periodo etrusco-
arcaico11.

Conquistata e distrutta Velzna e i centri sa-
telliti, i Romani fecero edifi care una nuova città 
sulle colline retrostanti al centro storico dellʼat-
tuale Bolsena12, a cui i superstiti della distruzio-
ne di Orvieto etrusca dettero lo stesso nome del-
la città precedente, latinizzato dai conquistatori 
nella forma Volsinii13.

Fig. 1. Bolsena; il centro storico, dominato dalla rocca Monaldeschi della Cervara.
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La nuova città crebbe rapidamente dʼimpor-
tanza, soprattutto a seguito dellʼapertura della 
via Cassia14 che lʼattraversava e la metteva in 
comunicazione diretta con Roma, inserendola 
in una delle principali reti di traffi ci commercia-
li dellʼItalia centrale; Volsinii divenne così uno 
dei più importanti centri dellʼEtruria romana.

Le invasioni di Goti, Ostrogoti e Longobardi, 
verifi catesi tra il V e il VI secolo, segnarono la 
distruzione e la fi ne di Volsinii15 e la successiva 
nascita di Bursinio (che successivamente si chia-
merà Burzeno, Bolseno e, infi ne, Bolsena)16, un 
piccolo borgo che, dopo una prima dominazione 
longobarda, fu a lungo conteso tra il Papato e 
la potente città di Orvieto, nel frattempo risorta 
sulla rupe già occupata dalla città etrusca17. 

Nella seconda metà del XV secolo la citta-
dina lacuale entrò a far parte stabilmente del-
lo Stato della Chiesa e vi rimase sino al 1870, 
quando fu annessa al Regno dʼItalia insieme al 
resto del Lazio18; alcuni decenni prima, nel 1828 
(1 febbraio), papa Leone XIII aveva conferito a 
Bolsena il titolo di città, quel titolo che lʼantica 
Volsinii romana aveva perduto a seguito delle 
devastazioni germaniche19. 

Rimase in provincia di Roma sino al 1927, 
anno in cui furono istituite le altre province 
del Lazio; da allora fa parte della provincia di 
Viterbo20. Va considerato, però, che per la di-
visione amministrativa ecclesiastica la cittadina 

lacuale appartiene ancora oggi alla diocesi di 
Orvieto e Todi, confermando così lʼantico lega-
me storico-culturale con i territori sud-occiden-
tali dellʼattuale Umbria21.

Lo stemma del Comune di Bolsena è costi-
tuito da “uno scudo rosso con tre liste vertica-
li gialle, a rappresentare lʼoro” (FAGLIARI ZENI 
BUCHICCHIO 1985) ed è sormontato da una co-
rona a 8 torri (di cui solo cinque evidenziate), a 
ricordare il titolo di città22.

1.1.3. Lʼeconomia
Per secoli lʼeconomia di Bolsena si è basata 

sullʼagricoltura e, in parte, sulla pesca, oltre che 
su varie forme di piccolo artigianato. Sino al 
terzo quarto del XX secolo il territorio comuna-
le era fortemente appoderato e favoriva così an-
che il bracciantato agricolo; molto diffuso era, 
inoltre, il contratto di compartecipazione nella 
conduzione dei campi. I coltivatori diretti erano 
in tanta parte ortolani e spesso commerciava-
no direttamente i loro prodotti (annàono a ffa 
mmercato) nei paesi vicini.

A partire dalla fi ne degli anni ʼ50 del XX 
secolo le varie innovazioni tecnologiche han-
no gradualmente portato a profondi mutamenti 
economici, sociali e, immancabilmente, anche 
culturali. A cavallo degli anni ʼ60-ʼ70  vi è stato 
un graduale abbandono della campagna da par-
te dei contadini, con la mano dʼopera giovanile 

Fig. 2. Bolsena (bborzéno); rioni del centro storico: 1) Castello, 2) Borgo, 3) San Giovanni, 4) Santa Cristina; quartieri e altre zone periferiche: 
5) Rena, 6) Cavallaccia, 7) Arcale, 8) Crocifisso, 9) Poggio Moscini (resti della città etrusco-romana di Volsinii), 10) Corniglio (cornijjo), 
11) Hangar (ànghere o angarre), 12) Pianforte, 13) Rigo, 14) porto, 15) viale Colesanti (strada nòva), 16) Capretto, 17) Giglio (ggijjo), 18) 
Pescara, 19) Santa Maria, 20) Gelsi (cèrze), 21) Acqua della Croce.
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proiettata verso nuove attività, soprattutto nei 
vari rami del settore edile che andava specializ-
zandosi a seguito della forte espansione abitati-
va, con lʼedifi cazione di nuovi quartieri perife-
rici rispetto al centro storico.

Di recente è andata sempre più crescen-
do lʼattività turistica e, di conseguenza, quella 
commerciale23. Il turismo appare oggi come la 
principale attività propulsiva anche per gli altri 
settori economici, come lʼagricoltura e lʼorti-
coltura, la pesca e lʼartigianato24.

1.1.4. Il folclore
Due sono le tradizioni religioso-folclori-

che più importanti che si tengono ogni anno a 
Bolsena: la festività del Corpus Domini e la fe-
sta patronale di Santa Cristina.

La ricorrenza del Corpus Domini, che si 
celebra dopo la Pentecoste25, è particolarmen-
te sentita a Bolsena perché legata al miraco-
lo eucaristico che sarebbe avvenuto nel 1263 
nella parte più antica del complesso basilicale 
di Santa Cristina. Si narra di un prete boemo 
(Pietro da Praga) che, dubbioso sul mistero del-
la transustanziazione, si recò in pellegrinaggio 
a Roma e durante il viaggio si fermò a Bolsena 
per pernottare e per dire messa presso la tomba 
della martire Cristina. Al momento della con-
sacrazione, nel frangere lʼostia, il sacerdote 
vide sgorgare gocce di sangue che bagnarono 
il corporale e alcune pietre dellʼaltare. Lʼanno 
successivo papa Urbano IV istituì la festa uni-
versale del Corpus Domini, che da alcuni anni 
già si teneva nella diocesi di Liegi da cui egli 
proveniva26.

In occasione del Corpus Domini una delle 
Sacre Pietre macchiata dal sangue divino viene 
portata in solenne processione (custodita in un 
prezioso reliquiario) lungo le vie del centro sto-
rico, tappezzate con artistiche infi orate27.

La festa della patrona si tiene il 23 e il 24 lu-
glio ed è caratterizzata soprattutto da una serie 
di sacre rappresentazioni, basate su scenografi e 
teatrali allestite su palcoscenici posticci distri-
buiti nelle cinque principali piazze del centro 
storico. Si tratta dei cosiddetti “misteri”, scene 
con personaggi in costumi di epoca romana, in 
posizione quasi sempre statuaria o con movi-
menti ridotti al minimo, che rievocano i martirii 
e altri fatti salienti della vita di Santa Cristina, 

tramandati da unʼantica tradizione28.
Tra le altre celebrazioni minori si possono 

ricordare la festa del compatrono San Giorgio, 
che si tiene il 23 aprile e culmina nellʼaccensio-
ne di grandi falò (ma la tradizione è in declino); 
la festa di SantʼAntonio da Padova (13 giugno), 
particolarmente sentita sia perché il santo è con-
siderato protettore dei lavoratori edili sia perché 
il giorno è legato al triste ricordo dei bombar-
damenti della seconda guerra mondiale; la festa 
di San Rocco, che ricorre il 16 agosto; la festa 
del Ringraziamento, in autunno, e la festa di 
SantʼAndrea, patrono dei pescatori, che si tiene 
il 30 novembre29.

Spesso, e a volte ad anni alterni, si tengono 
varie manifestazioni per la valorizzazione dei 
prodotti locali, come il pesce di lago, gli ortag-
gi, lʼolio e il vino30.

1.2. CARATTERISTICHE DIALETTALI

1.2.1. Cenni storico-linguistici generali
Prima dellʼespansione romana, a Bolsena, 

come in tutta la vasta area dellʼItalia centrale com-
presa tra lʼArno, il Tevere e altri territori limitrofi , 
si parlava lʼetrusco, una lingua che secondo mol-
ti studiosi è ascrivibile al vasto rappruppamento 
(poco defi nibile) degli idiomi che si parlavano pre-
sumibilmente in larga parte delle regioni europee 
e mediterranee prima dellʼespandersi delle lingue 
indoeuropee31. Tuttavia vi sono pareri discordanti 
sul ceppo di appartenenza della lingua etrusca32.

L̓ etrusco si legge con estrema facilità essen-
do scritto in un alfabeto derivato da quello greco 
euboico, ben comprensibile33; tuttavia riusciamo a 
comprendere il signifi cato soltanto di un limitato 
numero di parole, sia per la povertà dei reperti lin-
guistici tramandatici (rappresentati quasi esclusi-
vamente da epigrafi  funerarie) sia per la mancanza 
di consistenti testi bilingui che possano permettere 
raffronti con lingue antiche maggiormente cono-
sciute (fi g. 3). 

Non è questa la sede per approfondire le 
caratteristiche della lingua etrusca alla luce 
degli studi e delle ricerche attuali, tuttavia può 
essere opportuna una panoramica generale. 

Quella etrusca era una lingua sintetica, ossia 
caratterizzata dalla presenza di sostantivi e di ag-
gettivi declinabili. Il sistema vocalico era compo-
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sto da quattro vocali soltanto: a, e, i, u mancando 
la o34. Il sistema consonantico era privo della serie 
delle occlusive sonore b, d, g, mentre invece cʼera 
correlazione tra le sorde c, p, t, e le aspirate ch, ph, 
th35, che hanno lasciato tracce più o meno evidenti 
negli attuali dialetti toscani36, al contrario di quan-
to si è verifi cato nelle aree dellʼEtruria meridiona-
le, compresa Bolsena37.

Nel 264 a.C., come accennato in precedenza38, 
i Romani conquistarono e distrussero la città di 
Velzna (sulla rupe orvietana) e deportarono gli 
abitanti superstiti sulle colline retrostanti lʼattuale 
Bolsena, dove questi fondarono 
una nuova città in posizione assai 
meno difendibile della preceden-
te e sotto il controllo dei conqui-
statori39. Tuttavia intorno al lago 
di Bolsena, come nel resto del-
lʼEtruria, si continuò a parlare e 
a scrivere etrusco sino agli inizi 
del I sec. a. C. (fi no, quindi, alla 
Guerra Sociale), mentre lʼuso del-
la lingua etrusca sembra che si sia 
mantenuto sino ai primi secoli del 
Cristianesimo nei testi rituali40.

Poi il latino cominciò ad affer-
marsi con una certa rapidità nel 
territorio41, anche grazie alla pre-
senza della via Cassia, che anda-
va sempre più crescendo dʼimpor-
tanza, mettendo in collegamento 
Roma con il versante tirrenico 
dellʼItalia centrale e fungendo, 
così, da formidabile veicolo di 
scambio nei rapporti commerciali 
e culturali.

L̓ etrusco, essendo una lingua 
profondamente diversa dal latino, 
fu completamente soppiantato, 
lasciando soltanto scarse tracce 
nella fonetica dei dialetti toscani 
e in parole mutuate anche dal-
lʼitaliano42.

Proprio questa profonda diver-
sità dallʼetrusco ha permesso al 
latino di mantenersi più invaria-
to che in diverse altre zone della 
Romània, soprattutto nella zona 
centrale dellʼattuale Toscana, 
compresa tra Siena e Firenze43, 

dove ha meno risentito dellʼinfl usso di altre parla-
te indoeuropee (come, soprattutto, lʼumbro) simili 
al latino e, quindi, più assimilabili44. 

Il sostrato umbro caratterizza una vasta zona 
dellʼEtruria sud-orientale, con il fenomeno più 
evidente rappresentato dallʼassimilazione dei nes-
si -mb- e -nd- in -mm- e -nn-45.

Senza soffermarci sul lento, graduale e com-
plesso processo che ha portato dal latino alle par-
late cosiddette volgari46 da cui derivano gli attuali 
dialetti, vale la pena di ricordare che il vernacolo 
parlato a Bolsena, oltre allʼinfl uenza umbra, nella 

Fig. 3. Le lingue dellʼItalia antica prima dellʼespansione del latino, intorno al IV secolo a.C. 
Alcune appartenevano al ceppo indoeuropeo, come le lingue gallo-celtiche (in una vasta 
aree dellʼItalia settentrionale), il venetico (nel Veneto) e come le cosiddette lingue italiche: 
lʼumbro, il falisco, il latino (confinato nel Lazio centrale), il volsco e lʼosco (tra il Lazio 
meridionale e la Campania), il messapico (in Puglia) e il greco (parlato sulle coste della 
Magna Grecia e della Sicilia). Altre lingue erano di origine non indoeuropea, appartenenti a 
ceppi linguistici mediterranei: il retico, lʼetrusco, il ligure, il nord-piceno, il sicano e, inoltre, 
il paleosardo. Lungo le coste della Sardegna andrà ben presto affermandosi la lingua punica, 
a seguito dellʼespansione fenicia.
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Fig. 4. Per le loro caratteristiche peculiari i dialetti italiani vengono suddivisi in due grandi gruppi, settentrionale e centro-meridionale, 
assumendo per convenzione come confine tra le due aree dialettali la direttrice Rimini-La Spezia. Unʼanalisi più dettagliata, benché ancora per 
grandi linee, permette unʼulteriore suddivisione. Si possono distinguere i dialetti gallo-italici (piemontesi, lombardi, liguri, emiliani, romagnoli 
e marchigiani del nord), i dialetti veneti (comprendenti anche il veneziano, il giuliano e, secondo alcuni studiosi, anche altri idiomi, come 
lʼistriano e il dalmatico, al di fuori degli attuali confini nazionali), i dialetti toscani (ben conservati soprattutto nellʼarea compresa tra Siena e 
Firenze, invece sotto lʼinfluenza linguistica dei territori limitrofi nelle aree periferiche della Toscana), i dialetti mediani (marchigiani centrali, 
umbri, aquilani e laziali, compreso il romanesco (che, prima del XV secolo, era molto più vicino di oggi alle parlate meridionali), i dialetti 
alto-meridionali (campani e del Lazio meridionale, abruzzesi costieri e delle Marche meridionali, pugliesi, lucani e calabresi settentrionali), i 
dialetti basso-meridionali (salentini, calabresi meridionali e siciliani). In Sardegna sono presenti molte varietà di sardo, con loro caratteristiche 
proprie; solo il gallurese, a nord, risente dellʼinfluenza toscana, mentre ad Alghero si parla catalano. NellʼItalia attuale, lungo i confini, sono 
presenti altre parlate, come il provenzale e il franco-provenzale nel Piemonte occidentale e in Valle dʼAosta, un dialetto di tipo alemanno 
nel Piemonte settentrionale, il tedesco nellʼAlto Adige, lo sloveno al confine orientale; il ladino retico e il ladino friulano, infine, sono ben 
conservati lungo la catena alpina orientale. Nel Sud sono presenti diverse isole linguistiche grecofone, albanesi, romene.
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cui area dialettale è sostanzialmente compreso, 
ha risentito anche dellʼinfl uenza del romanesco 
(almeno nel lessico), ma anche delle limitrofe 
parlate della Bassa Toscana. 

Riguardo a questʼultimo caso possono essere 
ricordati termini come cavajjino (microtoponimo 
relativo a un breve tratto di lago) e coròjja (cer-
cine) nei quali il passaggio di -ll- in -jj- denota 
lʼinfl usso delle parlate senesi; così come anche 
in altri termini, come cìtolo (bambino, o perso-
na di età inferiore a chi parla), come lʼavverbio 
piciangolóne (penzoloni, dal toscano bigiangola 
- altalena) o come nellʼesito della terminazione 
latina -ARIU(M) di cui a Bolsena è presente sia 
la forma di tipo toscano -ajjo, sia quella di tipo 
-aro: staro o stajjo (staio), bollonara o bollonajja 
(branco di tinche), merdara o merdajja (microto-
ponimo relativo a un tratto di lago)47. 

Più in generale il vernacolo di Bolsena ap-
partiene allʼarea dei dialetti mediani, cosiddetti 
perché, nel derivare dalla comune matrice latina 
e da un sostrato prevalentemente osco-umbro, 
rappresentano una via di mezzo tra i dialetti to-
scani e quelli alto-meridionali. Lʼarea dei dialetti 
mediani comprende il Lazio (esclusi i compren-
sori più meridionali dove si parlano vernacoli di 
tipo campano), lʼAbruzzo aquilano, lʼUmbria e 
le Marche centrali, infl uenzando anche le parlate 
periferiche toscane lungo i confi ni sud-orientali48 
(fi g. 4).

Una delle caratteristiche più appariscenti del 
vernacolo bolsenese è costituita dal fenomeno 
innovativo dellʼapertura della i fi nale del latino e 
del romanzo in -e: le fónghe (i funghi), llʼòmmine 
(gli uomini), llʼòcchje (gli occhi), mae (mai), me 
dae (mi dai). Questo esito linguistico accomuna 
una lunga fascia geografi ca corrispondente ap-
prossimativamente alle aree periferiche dellʼan-
tica Etruria: dallʼalta provincia romana attraversa 
lʼintera Tuscia, lʼUmbria occidentale e la Val di 
Chiana aretina, insinuandosi sino nelle Marche 
centrali49.

1.2.2. Le caratteristiche peculiari del vernaco-
lo bolsenese

I vari fenomeni fonetici e morfologici che ca-
ratterizzano il vernacolo parlato nella cittadina 
lacuale vengono approfonditi nella parte riguar-
dante la fonetica e la morfologia, oltre che nel 
glossario.

In questa sede si passano in rassegna i feno-
meni che più caratterizzano la parlata locale50, per 
offrire una panoramica generale sui tratti distintivi 
del dialetto rispetto alla lingua nazionale:

- lʼarmonizzazione della vocale postonica in-
terna alla vocale fi nale nelle voci proparossitone: r 
gàmmoro (il gambero) - le gàmmere (i gamberi), r 
cìcioro (lo svasso) - le cìcere (gli svassi), r ciùffolo 
(il piffero) - le ciùffele (i pifferi); un fenomeno che 
dagli ultimi decenni del XX secolo fa registrare 
delle regressioni per lʼinfl uenza sempre maggiore 
dellʼitaliano;  

- lʼapertura (come già accennato) della -i fi nale 
latina e romanza in -e: llʼàrbere (gli alberi), le fi -
schje (i fi schi), sèe (sei)51;

- lʼesito delle vocali u e i che diventano o ed e 
in alcuni casi: fóngo (fungo), faméjja (famiglia), 
véschjo (vischio), fenomeno in forte regresso da-
gli ultimi decenni del XX secolo;

- la frequenza dellʼaferesi o della sostituzione 
con a- della i- iniziale davanti a nasale a secon-
da dei parlanti o del contesto della catena parlata: 
mparà o amparà (imparare), ndjètro o addjètro 
(indietro);

- lʼalternanza dellʼesito della terminazione lati-
na -ARIU(M) in -aro (staro - staio) o, più raramen-
te, in -ajjo (stajjo)52.

- il rafforzamento di b, g palatale, j, z (sorda) 
e ź (sonora) in posizione iniziale e intervocalica: 
bbabbo, ggiro, cuggino, jjajja (ghiaia), zzózzo 
(sozzo), źźanźarra (zanzara); 

- la palatizzazione dei nessi latini e romanzi -
ng- e -ni- in gn (n palatale rafforzata): ugna (un-
ghia), ógna (ungere), gnènte (niente);

- lʼassimilazione dei nessi -ld-, -mb-, -nd- ri-
spettivamente in -ll-, -mm-, -nn-: callo (caldo), 
ciammèllo (ciambella), fónno (fondo)53;

- la lenizione della c palatale in posizione ini-
ziale o intervocalica, dove assume suono fricativo 
(simile allo sc- di “scena” ma più lieve): ddu cìtele 
(due bambini), còcia (cuocere);
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- la lenizione sino al grado zero della -v-  in-
tervocalica: òa (uova), auto (avuto), paréa (pa-
reva);

- il rotacismo della -l- preconsonantica: 
qŭarcuno (qualcuno), órtre (oltre);

- la riduzione della consonante liquida palata-
le gl(i) in jj: ggijjo (giglio), mójje (moglie);

- lʼaffricazione di -s- postconsonantica dopo n 
e r: penzjèro (pensiero), perzóna (persona);

 
- il ricorso alla sillaba epitetica -ne per raffor-

zare il signifi cato di una parola o di unʼespres-
sione (fenomeno in regresso dalla metà del XX 
secolo circa): nòne (no proprio), mellaggiune 
(proprio laggiù);

- il rafforzamento sintattico che spesso deno-
ta lʼassimilazione di unʼantica consonante latina 
fi nale a quella iniziale della parola successiva: a 
ttre mmètre (a tre metri), che vvòle (cosa vuole), 
a vvòto (a vuoto);

- la forma dellʼarticolo maschile singolare 
davanti a consonante è r (tranne nei casi di assi-
milazione in l): r ciaraso (il ciliegio), r mèle (il 
miele), r pésce (il pesce), r zìgoro (il sigaro), r 
zùccoro (lo zucchero)54;

- la forma dellʼarticolo plurale è le davanti a 
consonante e llʼ davanti a vocale, senza formale 
distinzione tra il maschile e il femminile: le fòjje 
(le foglie), le galle (i galli), llʼànitre (le anatre), 
llʼucèlla (gli uccelli);

- lʼapocope della sillaba fi nale -re dellʼinfi nito 
presente: magnà (mangiare), tené (tenere), métta 
o métte (mettere), capì (capire);

- le desinenze in -ssimo e -ssivo per la prima 
e seconda persona plurale del passato remoto: 
magnàssimo (mangiammo), mettéssivo (mette-
ste);

- la desinenza in -ònno per la terza persona 
plurale del passato remoto della prima coniuga-
zione: magnònno (mangiarono), cercònno (cer-
carono), pescònno (pescarono)55;

- la forma del condizionale presente in -ébbe, -
éssimo, -éssivo, rispettivamente per la prima perso-
na singolare e la prima e seconda persona plurale: 
farèbbe (io farei), faréssimo (faremmo), faréssivo 
(fareste);

- lʼuso della preposizione ma (a) in funzione 
dativale: ma tte (a te), ma le su parènte (ai suoi 
parenti); e in funzione locativa: ma r capagno (nel 
cesto), ma la padèlla (nella padella)56;

- il rafforzamento con me- degli avverbi di 
luogo: meqqŭì (qui), mellà (là), mestà (là vicino 
a te)57.

1.2.3. Le attuali tendenze del vernacolo bol-
senese

A partire dalla seconda metà del XX secolo la 
lingua nazionale, sempre più diffusa e conosciuta 
grazie alla scolarizzazione di massa e alla sempre 
maggior infl uenza dei media (televisione, radio, 
cinema, giornali), ha infl uito enormemente sulle 
parlate locali e, in particolare, su quelle già mol-
to vicine ai dialetti di tipo toscano, da cui deriva 
lʼitaliano uffi ciale. Vero è, infatti, che attualmente, 
accanto ai dialetti, convivono le cosiddette “varie-
tà regionali” di italiano58. L̓ infl uenza livellatrice 
della lingua nazionale si avverte inevitabilmente 
anche a Bolsena59, ad esempio nellʼaccoglimento 
della metafonesi fi orentina, per cui si è avuto un 
graduale abbandono di forme quali ógna (unghia), 
fóngo, faméjja, verso nuove forme (ugna, fungo, 
famijja) di tipo fi orentino60. Anche i verbi che un 
tempo uscivano allʼinfi nito in -a (atona), tendono 
ora a uscire in -e: pertanto al posto di métta, tèn-
na, scéjja, prevalgono, dalla seconda metà del XX 
secolo, le forme métte, tènne, scéjje.

Nei tempi composti il participio tende sem-
pre più ad assimilarsi allʼitaliano, per cui al posto 
di ò pòrto, sò mónto, sono sempre più diffuse le 
forme ò portato, sò montato. La -v- intervocali-
ca, un tempo assente o molto lene, viene sempre 
più pronunciata; quindi, accanto alle forme volia, 
voléa, si trova anche la forma voléva; le forme òo, 
annaamo convivono con òvo, annavamo (andava-
mo).

Già molto diffusa dagli ultimi decenni del XX 
secolo troviamo la tendenza allʼapertura della 
ì  in é in molte voci verbali: al posto di à mmiso 
(ha messo), volia (voleva), à dditto (ha detto), ìo 
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(avevo), prevalgono à mmésso, voléa (o voléva), 
à ddétto, éo.

In fl essione, ma ancora radicato, agli inizi del 
nostro secolo lʼuso della preposizione ma con va-
lore dativale e locativo. 

Per unʼanalisi più approfondita delle caratteri-
stiche dialettali riguardanti il vernacolo di Bolsena, 
si rimanda al cap. 2 riguardante la grammatica.

1 Gli abitanti di Bolsena (Bolsenesi) secondo i dati dei censi-
menti: 1376 abitanti (nel 1656), 1034 (1701), 1408 (1782), 1406 
(1811), 1732 (1837), 2054 (1861), 2214 (1881), 3267 (1901), 
3402 (1911), 3704 (1921), 3910 (1931), 3139 (1951), 3352 
(1961), 3426 (1971), 3619 (1981), 3645 (1991) (PEDRESCHI 1992, 
p. 36); tuttavia i dati dei censimenti, per la metodologia di ri-
levamento, non corrispondono talora ai dati anagrafici relativi 
alle persone residenti o ad altri rilevamenti comunali. A cavallo 
tra XX e XXI secolo si registrano 4164 abitanti nel 2000, 4174 
nel 2001, 4171 nel 2002, 4137 nel 2003 (da fonti anagrafiche 
del Comune di Bolsena). L̓ aumento di popolazione negli ulti-
mi decenni del XX secolo non è dovuto al saldo del movimento 
naturale bensì allʼimmigrazione, considerando anche che molti 
proprietari di seconde case, pur risiedendo altrove, hanno optato 
per la residenza anagrafica a Bolsena (ibidem, pp. 35-37).
2 Il lago di Bolsena è di origine vulcanica e occupa una vasta e 
profonda depressione (“caldera”) dovuta al graduale sprofonda-
mento della superficie terrestre, conseguenza della grande quan-
tità di materiale eruttato che, intorno a 400.000 anni fa, provocò 
un primo collasso della grande camera magmatica che alimentava 
lʼintero complesso; sulla formazione del territorio vd CIONI 1998. 
È il più grande lago dʼEuropa di origine vulcanica, il quinto in 
Italia per estensione, con una superficie di 114 kmq, un perimetro 
di 43 km e una profondità massima di 151 m localizzata al centro 
del bacino. Sulle caratteristiche batimetriche e morfologiche del 
lago e dei rilievi circostanti vd BARBANTI-CAROLLO 1966; AA. VV. 
1997; 1998. Il lago ha avuto diverse denominazioni nel corso del-
la storia: nellʼantichità venne denominato Tarquiniensis (di Tar-
quinia), e soprattutto Volsiniensis (di Volsinii) (per cui vd BAR-
ZANÒ 1992) e in seguito lacus Vulsinus o Bulsinus; nel medioevo 
venne spesso chiamato Lago di Santa Cristina (in riferimento 
alla santa patrona di Bolsena) o anche Lago di Santo Stefano (in 
riferimento allʼomonimo monastero benedettino sullʼisola Mar-
tana); in età moderna è stato anche denominato lago di Marta 
e lago di Capodimonte; lac de Bolsène, dai Francesi (TARQUINI 
1976); in età contemporanea si ha lago di Bolsena, raramente 
detto anche lago volsino o vulsino.
3 I quattro quartieri (o rioni) comprendono anche insediamen-
ti limitrofi ai più antichi nuclei di costruzioni. Il quartiere del 
Castello (castèllo) ha un aspetto tipicamente medievale, ubica-
to su una piccola rupe dominante la sottostante vallata, difronte 
al lago, e comprende anche zone abitate limitrofe più recenti, 
sorte lungo la strada provinciale bolsenese-orvietana, dal picco-
lo insediamento della Madonna del Cacciatore, retrostante alla 
chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore, alle case costruite 
lungo il tratto finale di via Cozza e via della Chiesa Nuova (còsta 
de r castèllo) (vd anche GUIDOTTI 1985, pp. 75-78). Nella parte 
immediatamente sottostante alla rupe è ubicato il quartiere del 
Borgo (bbórgo), con aspetti medievali e rinascimentali, la cui pe-
rimetrazione resta di complessa e controversa definizione. Con-
siderando lʼomogeneità e la contiguità dellʼabitato, il quartiere 

dovrebbe essere compreso dallʼarco di San Francesco (piazza 
Matteotti) a quello di Porta Fiorentina (piazza San Giovanni). 
Tuttavia per una convenzione popolare, più o meno consolidata, 
si tende a escludere dal quartiere del Borgo il tratto più setten-
trionale attraversato da via Porta Fiorentina, per comprenderlo 
nel limitrofo quartiere di San Giovanni, anche per il fatto che 
diverse abitazioni della suddetta via hanno entrate primarie o 
secondarie fuori porta, ossia rivolte verso piazza San Giovanni. 
Secondo questʼultima considerazione il quartiere del Borgo è li-
mitato a quella parte del centro storico che va da piazza Matteotti 
a piazza San Rocco, includendola. Comprende così i subquartieri 
di Sottosanti (sottosante), tra corso Cavour e le vecchie mura di 
cinta verso la Cassia (ibidem, pp. 42-43) e di San Rocco (sar-
ròcco), intorno allʼomonima piazzetta che include, sia pure in 
parte, un tratto di via delle Piagge. Il quartiere di San Giovanni 
(sangioanne, sangiuanne) prende il nome da una chiesa dedicata 
allʼomonimo santo un tempo ubicata nelle vicinanze immedia-
te del piazzale, il cui arco monumentale era allora più arretrato 
verso sud. Come si è visto a proposito del quartiere del Borgo, 
anche i confini di San Giovanni sono di difficile definzione. Se-
guendo il criterio della vaga convenzione popolare, questo può 
essere suddiviso in due nuclei. Il primo è rappresentato da quella 
parte del centro storico che si sviluppa lungo via Porta Fiorenti-
na, includendo il subquartiere dellʼOsteria (osteria), compreso 
tra questa e la via Cassia. L̓ altro nucleo è rappresentato dalla 
parte moderna che si estende fuori porta sino almeno al ponte 
del fosso della Cavallaccia, comprendendo i nuclei abitativi di 
piazza San Giovanni e di via Cassia Vecchia, con il subquartiere 
dellʼArcale (arcale). Il quartiere di Santa Cristina, infine, è sorto 
intorno allʼomonima basilica lungo il tratto meridionale cittadino 
della vecchia via Cassia. Si sviluppa da piazza Matteotti allʼar-
co di porta Romana, comprendendo i subquartieri del Parione 
(parióne), del Giglio (ggijjo), del Calvario (carvarjo); la parte 
più recente è quella a sud del complesso monumentale dedicato 
alla santa patrona e comprende i subquartieri dei Gelsi (le cèrze) 
e dellʼAcqua della Croce (acqŭa de la cróce), che può essere 
anche considerato un quartiere a sé stante per via dello sviluppo 
ulteriore in epoca recente.   
4 Verso nord sono sorti i quartieri di Cappuccetto Rosso (cap-
puccétto rósso - il termine popolare ha origine da una graziosa 
casina su unʼaltura un tempo tinteggiata in rosso) lungo la strada 
che porta al cimitero, e quello della Rena (réna - per la trascorsa 
presenza di vecchie cave di rena) a nord del fosso della Caval-
laccia. A sud i nuclei abitativi si sono estesi sino al fosso della 
Carogna (o Rebottano) ampliando il quartiere dellʼAcqua della 
Croce. Tra la via Cassia e la riva del lago sono sorti i quartieri 
detti genericamente “del Lago”, ancora una volta difficilmente 
delimitabili. Procedendo da nord a sud si possono distinguere, sia 
pur con discrezione, diversi nuclei abitati assimilabili per conti-
guità territoriale o altre particolarità. Il quartiere del Corniglio 
(cornijjo) che va dai caseggiati a nord del fosso della Cavallaccia 
(detto, nel tratto finale, anche “della Massara”) sino a via Piga-
fetta, includendo i subquartieri dello Schiavo (lo schjao) e del-
lʼHangar (ànghere o angarre); questʼultimo è rappresentato da 
fabbricati pertinenti ai vecchi hangar per idrovolanti costruiti sul 
finire degli anni Dieci del XX secolo (TONICCHI 1999, pp. 74-75) 
e da costruzioni successive. Il quartiere Pianforte - Prato-Rigo 
(pjanfòrte, prato, rigo) tra via Pigafetta (corso di un fosso ormai 
coperto) e il fosso del Capretto (o di Prato Rigo). Il quartiere 
di viale Colesanti (strada nòva) (GUIDOTTI 1985, pp. 66-68) co-
stituito da ville edificate tra il XIX ed il XX secolo e da altre 
costruzioni più recenti. Il quartiere della Pescara (la pescara) tra 
i viali Colesanti e Santa Maria. Il quartiere di Santa Maria (san-
ta mmaria o santa maria) lungo lʼomonimo viale, che include i 
subquartieri della Chiusa e del Guadetto, prossimo al lago. Fuori 
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del perimetro urbano sono sorti, nel corso degli ultimi decenni 
del XX secolo, altri nuclei di limitata consistenza abitativa; tra i 
più significativi quello della Piantata (la piantata), a nord del ca-
poluogo; di Poggio Sala (pòggiosale), e di Monte Segnale, oltre 
alla zona residenziale di SantʼAntonio (santantògno), presso il 
confine meridionale del comune.
5 I monti Volsini circondano completamente il lago di Bolsena, 
degradando verso sud dove ha origine il fiume Marta, lʼemis-
sario che sfocia nel mar Tirreno nei pressi di Tarquinia. I monti 
Volsini superano la quota massima di 702 metri, a nord, al pog-
gio del Torrone; altre importanti alture si trovano a est (Mon-
terado, 625 metri s.l.m.) e a Ovest (la Montagna, meglio cono-
sciuta come “la Montagnola”, 639 metri s.l.m.) (ALMAGIÀ, p. 80).
6 Vd CASACCIA-POZZI 1991. 
7 Scarse e frammentarie sono le tracce del periodo preistorico in-
torno al lago di Bolsena, sulle rive del quale sono stati comunque 
rinvenuti alcuni resti di frequentazione umana risalenti al Paleo-
litico. Nel territorio comunale di Bolsena sono state identificate 
tracce del periodo Neolitico nelle località Grancaro (“Aiola” del 
“Gran Carro”), La Capriola e Rentica (“Rentica II”) (TONIUTTI 
1998, pp. 47-49).
8 Il periodo protostorico (età dei metalli) nel comprensorio vol-
sino è documentato in tutte le sue fasi. Nel territorio comunale 
di Bolsena vi sono testimonianze sia dellʼetà eneolitica sia della 
successiva età del bronzo nellʼinsediamento de La Capriola (CASI 
1998); lʼetà del ferro (rappresentata dalla civiltà villanoviana o 
protoetrusca) è documentata nei siti di Melona, Civita dʼArlena e 
“Gran Carro” (TAMBURINI 1998, pp. 59-64). Sulla protostoria dell 
territorio di Bolsena vd anche: BARBINI 1990; BELLUOMINI-MAN-
FRA-PROPOSITO 1992; FIORAVANTI 1992; TAMBURINI 1992; ANGLE-
DʼERME 1995; TAMBURINI 2003.
9 Il più importante insediamento villanoviano dellʼarea è rap-
presentato senzʼaltro dal villaggio del “Gran Carro”, in località 
Grancaro (FIORAVANTI-CAMERINI 1977; TAMBURINI 1995b; 1998, 
pp. 60-64).
10 GROS 1981, pp. 2-12; AA. VV. 1987, p. 5; TAMBURINI 1998, p. 
93; MUNZI 2001, pp. 5-6.
11 Sul periodo etrusco nel territorio comunale di Bolsena vd TAM-
BURINI 1998, pp. 67-117.
12 AA. VV. 1987, pp. 5-6: “il perimetro [della città] è di circa 4,4 
km, con una superficie racchiusa di oltre 65 ha. Mentre, nella 
sua maggior estensione, la città antica ne occupava 38 circa”; a 
questo proposito vd anche GROS 1981, pp. 31-39. 
13 Sui poleonimi Velzna, Volsinii, vd TAMBURINI 1998, pp. 93-94; 
MUNZI 2001, pp. 5-6.
14 La via Cassia venne aperta verso la metà del II secolo a.C. e 
attraversava Volsinii secondo un tracciato che doveva corrispon-
dere al più grande asse della città (AA. VV. 1987, p. 6). Dallʼanti-
chità ai tempi contemporanei il tracciato sul territorio di Bolsena 
è stato più volte modificato. A questo proposito vd anche ESCH 
1996. 
15 Per il periodo romano vd da ultimo MUNZI 2001, pp. 5-45. La 
città di Volsinii fu distrutta a seguito delle invasioni germaniche e 
venne abbandonata tra il 573 e il 575 (PEDRESCHI 1992).
16 Il nome di Bolsena è il risultato della graduale trasformazione 
del latino Volsinii, derivato a sua volta dallʼetrusco Velzna (MUN-
ZI 2001, p. 5). Dopo lʼabbandono di Volsinii il toponimo appare 
con diverse varianti: Bulsino, Bursinio (1077), Bulseno; Castrum 
Bulseni (nel Medioevo); Borseno (1656), Bolseno (1837, 1861), 
Bolsena (1811, 1837, 1861, 1881, 1901) (GUIDOTTI 1985, p. 27; 
PEDRESCHI 1992, pp. 24-25, 36). Adami (1737), la chiama Vol-
seno, nella sua “storia” dedicata alla cittadina lacuale. Secondo 
Zucconi (1959, p. 32) il nome Volsinii si sarebbe gradualmente 
trasformato in Bolsinum, Bulzenum, Bursena, poi Bolsena. Agli 
inizi del XVIII secolo e nella prima metà del XIX secolo si ri-

scontra la grafia Bolzena (FIORAVANTI 1991, pp. 40-60). Tuttora 
(2003) tra le località Cìvica e Bùcine, persiste un vecchio cip-
po confinario che delimita i territori dei comuni di Bolseno e di 
Bagnorèa (Bagnoregio). Nellʼattuale vernacolo prevale la forma 
bborzéna (Bolséna, in italiano) tuttavia è ancora sporadicamente 
usata la forma bborzéno, che era assai più diffusa sino a oltre la 
metà del XX secolo, soprattutto tra i parlanti del contado; bol-
séna/bbolséna/bolzéna/bbolzéna (leggi: (b)boltséna) è invece 
lʼesito dellʼitaliano regionale della Tuscia.
17 Per il periodo compreso tra il Medioevo e lʼera moderna vd 
GUIDOTTI 1985, pp. 26 sgg.; FRAZZONI 2001, pp. 55-86. 
18 ALMAGIÀ 1966, p. 9; GUIDOTTI 1985, p. 65. Orvieto e lʼOrvieta-
no, invece, erano già stati annessi allo Stato pontificio nel 1861, 
entrando da quel momento nei confini dellʼUmbria (TAMBURINI 
1995a. pp. 21-22). 
19 FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO 1985.
20 Nel 1927 lʼunica e vasta provincia del Lazio con capoluogo 
Roma venne suddivisa in quattro parti e vennero così costituite le 
province di Roma, Viterbo, Frosinone e Rieti ( ALMAGIÀ, p. 9). 
21 Sul legame storico e culturale tra Bolsena e Orvieto vd TAM-
BURINI 1985, pp. 133-137; 1989, pp. 9-10; FRAZZONI 2001, pp. 
55-57.
22 FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO 1985.
23 LEONI s.d., pp. 13-16; PURI 1997, pp. 72-92.
24 Sullʼattività peschereccia nel lago di Bolsena vd CASACCIA 
1986; CASACCIA-QUATTRANNI 1988; CASACCIA 2001, pp. 110-130. 
Sulle specie ittiche del lago vd anche STABILIMENTO ITTIOGENICO 
DELLA REGIONE LAZIO 1989; BURLA 1990; BALDACCI-TADDEI 1992; 
CALVARIO 1992; AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO 1996. 
Sullʼattività agricola: CASACCIA 1985, pp. 20-23; QUATTRANNI 
1990; CASACCIA-POZZI 1991, pp. 123-152; CAMERA DI COMMERCIO 
IINDUSTRIA ARTIGIANATO DELLA PROVINCIA DI VITERBO 1994; COMU-
NE DI BOLSENA 1996; CASACCIA 2001, pp. 143-144.
25 MOSCINI 1987, p.186.
26 La festa del Corpus Domini venne celebrata per la prima volta 
in una parrocchia della diocesi di Liegi il 6 giugno 1247 e venne 
istituita a livello universale da papa Urbano IV lʼ11 agosto 1264 
(MOSCINI 1987, p. 185 sgg.); in ultimo vd anche POLC 2005.
27 Sul miracolo eucaristico e la relativa festa in occasione della 
celebrazione del Corpus Domini, vd GENTILI 1985, pp. 127-132; 
MOSCINI 1987; NAPOLITANO 1988, pp. 77-82; FAGLIARI ZENI BU-
CHICCHIO 1992; SBARRA 1992; MOSCINI 1999; TAMBURINI 2005.
28 Sugli aspetti storici, religiosi, artistici, folclorici, antropologici 
vd RICCI 1928; FAGLIARI ZENI BUCHICCHIO 1978; GUIDOTTI 1985, 
pp. 25-26, 82-83; MOSCINI 1986; GENTILI 1991; MOSCINI 1991a; 
PALPACUER 1993; PURI 1997, pp. 15-24, 33; CASACCIA 2001, pp. 
135-138; MOSCINI 2002.
29 Per le manifestazioni religiose e folcloriche minori, vd GUIDOT-
TI 1985, pp. 81-82; CASACCIA 1985, pp. 24-26.
30 Molto praticata è lʼorticoltura lungo lʼampia fascia pianeggian-
te tra la via Cassia e la riva del lago, favorita dalla presenza di 
sorgenti e corsi dʼacqua, spesso canalizzati (detti fórme). Si col-
tivano diverse specie di ortaggi, tra cui una particolare varietà di 
pomodoro lobato, detto scatolóne (COMUNE DI BOLSENA 1996; vd 
anche CASACCIA 1985, p. 21). 
31 PIGHI 1968, p. 37.
32 Secondo Pallottino (1968, pp. 393-394) la struttura dellʼetru-
sco, almeno nella fase più antica, è sostanzialmente non indoeu-
ropea, ma è possibile un successivo e progressivo assimilarsi alla 
struttura delle lingue indoeuropee. Per Tagliavini (1982, p. 107) 
il problema resta ancora dibattuto, al pari dellʼorigine degli Etru-
schi: si parla di relazioni dellʼetrusco con lingue dellʼAsia minore, 
non mancano tentativi di riconnetterlo alle lingue indoeuropee e 
addirittura a quelle italiche, anche se la tesi più ricorrente è quella 
di una concordanza più sensibile con le lingue asianiche e più 
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remota con lʼindoeuropeo. Pighi (1968, pp. 131-133) fa presen-
te come lʼetrusco possa rappresentare uno dei tanti anelli isolati 
di unʼantica catena compresa tra lʼIberia e il Caucaso, che però 
sarebbe impossibile chiamare “famiglia linguistica”: “la lingua 
etrusca sembra sia nata in Italia dalla convergenza di due parlate 
affini (delle quali una più anticamente insediata, e una importa-
ta) e dal contatto e scambio con altre parlate affini (retico e pa-
leosabellico settentrionale)”. Non manca chi propende per una 
stretta derivazione dallʼindoeuropeo (vd MORANDI 1990). 
33 Riguardo alle origini, allʼevoluzione e alla diffusione dellʼal-
fabeto etrusco, vd CRISTOFANI 1973, pp. 3-26.
34 La vocale o tendeva a confondersi, almeno in origine, con la 
u (PALLOTTINO 1968, pp. 386-387). Il sistema vocalico etrusco si 
suppone composto di quattro vocali: a, u, e, i, con le ultime due 
che tendono a neutralizzare la loro opposizione in sillaba interna 
dando luogo a un sistema simmetrico a due gradi di apertura 
(CRISTOFANI 1973, p. 37 sgg.). Da notare che la tendenza alla 
confusione delle vocali o e u, e anche di e e i, avviene tuttora, 
ma solo in alcuni casi, nel vernacolo di Bolsena (CASACCIA 1985, 
p. 34).
35 PALLOTTINO 1968, p. 386.
36 Nel sistema consonantico dellʼetrusco erano presenti le oc-
clusive sorde p, t, k, in correlazione con le aspirate ph, th, kh; 
lʼaffricata ts [z], la spirante labiodentale f, la sibillante pura ss 
e scempia s, lʼaspirata h, le liquide l e r, e le nasali m e n (CRI-
STOFANI 1973, pp. 48-54). Secondo alcuni studiosi il fenomeno 
della cosiddetta “gorgia toscana” sarebbe da far risalire allʼetru-
sco (TAGLIAVINI 1982, pp. 110-113); lʼaspirazione (più o meno 
marcata e che si diversifica nelle diverse zone della Toscana) 
delle occlusive c, p, t, rappresenterebbe pertanto unʼeredità delle 
abitudini fonetiche etrusche, con la presenza delle tre correlative 
aspirate sorde; tuttavia tale fenomeno non riguarda lʼintera area 
dellʼantica Etruria, limitandosi ai dialetti toscani ed escluden-
do quelli dellʼAlto Lazio e dellʼUmbria sud-occidentale. Per le 
isofone aspirate in Toscana, vd ibidem, p. 111, fig. 7. Tuttavia 
sul fenomeno dellʼaspirazione in Toscana sono state fatte anche 
altre considerazioni: secondo Rohlfs (1966, p. 268) “fino ad ora 
non si sono potute conseguire prove sicure circa una notevole 
antichità del fenomeno dellʼaspirazione … converrà guardare 
con qualche dubbio la tesi di unʼeredità di un substrato prelatino 
… più verosimile che queste aspirazioni abbiano origine neo-
latina piuttosto recente e indipendente dallʼetrusco”. Secondo 
MIGLIORINI-BALDELLI 1977, p. 13 “Non dimostrabile ma verosi-
mile ci sembra lʼorigine etrusca dellʼaspirazione intervocalica 
toscana”.
37 “La tradizione etrusca non ha lasciato tracce dirette nei dialetti 
del Lazio settentrionale, perché si è estinta senza mescolarsi” 
(DEVOTO-GIACOMELLI 1981, p. 89).
38 Vd supra, nota 10.
39 Vd supra, nota 13.
40 “È probabile che, almeno fino al sec. IV dopo Cristo, lʼetrusco 
sia persistito come lingua sacrale dellʼaruspicina” (MIGLIORINI-
BALDELLI 1977, p. 10).
41 Cfr. ibidem, pp. 9-10.
42 Tra le parole che sono passate dallʼetrusco al latino e poi al-
lʼitaliano vi sarebbero, con molta probabilità: satellite, militare, 
cerimonia, finestra, ginestra, aprile, autunno, cfr. PALMER 1977, 
pp. 60-61. Anche il toponimo “Roma” deriva probabilmente dal-
lʼetrusco ruma (TAGLIAVINI 1982, p. 107).
43 DEVOTO-GIACOMELLI 1981, p. 65.
44 “Fra il III secolo ed il I secolo avanti Cristo […] le popolazioni 
di lingua osca, ossia di lingua molto simile al latino e abitanti in 
zone limitrofe al Lazio, cominciarono a latinizzare i loro dialetti 
nativi. Cioè, non li abbandonarono del tutto, ma un po  ̓alla volta 
vi introdussero parole, costruzioni e desinenze del latino. Gli 

Etruschi, di lingua completamente diversa, ma anchʼessi assai 
prossimi a Roma e di alto livello culturale, erano in condizione 
di imparare il latino alla perfezione e senza introdurvi elemen-
ti della propria lingua nativa, troppo diversa da quella nuova 
che stavano imparando perché fossero possibili confusioni” (DE 
MAURO-LODI 1979, p. 26).
45 Lʼassimilazione dei nessi latini e romanzi -mb- e -nd- in -mm- 
e -nn- “si trova in tutti i dialetti italiani centro-meridionali com-
presi il romanesco e il siciliano eccettuati gli ultimi lembi della 
Calabria e del Salento” (TAGLIAVINI 1982, p.101); lʼesito ha gran-
de significanza antitoscana (DEVOTO-GIACOMELLI 1981, p. 82). 
46 Sulla nascita e lo sviluppo delle lingue romanze, vd CAMPROUX 
1979, pp. 69 sgg.; TAGLIAVINI 1982, p. 349-372, 524 sgg.
47 Vd infra, nota 52. 
48 Vd CANEPARI 1980, p. 45 e fig. a p. 170.
49 MATTESINI 1986, p. 19; vd infra, nota 51.
50 Sulle caratteristiche fonetiche, morfosintattiche e lessicali 
del vernacolo di Bolsena vd anche ibidem, pp. 18-23; CASACCIA 
1985, pp. 11-98; 2001, pp. 143-144.
51 “In una vasta zona che si estende dalle Marche (Arcevia, Fa-
briano) attraverso lʼUmbria fino al Lazio settentrionale (intorno 
a Viterbo e ad Acquapendente), la -i finale compare come -e” 
(ROHLFS 1966, p. 179). “Il fenomeno interessa lʼintera Tuscia, 
parte dellʼUmbria e della Val di Chiana aretina e sʼincunea in 
una zona delle Marche centro-settentrionali (Arcevia)” (MATTE-
SINI 1986, nota a p. 19).
52 Nel vernacolo di Bolsena convivono entrambe le terminazio-
ni, sia pur con predominanza del tipo in -arj- sul tipo in -ajj-
; sullʼesito del nesso latino -rj- in Toscana e fuori Toscana vd 
ROHLFS 1966, pp. 401-406.
53 Vd supra, nota 45.
54 MATTESINI 1986, p. 19.
55 Il fenomeno è caratteristico di tutta lʼattuale regione Toscana 
(DEVOTO-GIACOMELLI 1981, p. 67)  e di aree limitrofe.
56 MATTESINI 1986, p. 19; cfr. anche DEVOTO-GIACOMELLI 1981, 
p. 77.
57 “Forme composte con la preposizione me sono rappresentate 
dal senese e dallʼaretino antichi mequì e dal toscano meridionale 
(Pitigliano) mekkì; cfr. nei dintorni di Ancona vien ma chi ʻvieni 
quiʼ” (ROHLFS 1969, p. 247).
58 Cfr. CANEPARI 1980.
59 CASACCIA 1985, p. 31.
60 Le vocali “é ed ó del latino volgare (rispettivamente < ē, ĭ e 
ō, ŭ del latino classico), dinanzi a ñ [gn], l [gli(i)], skj [schj] o 
a un nesso di consonante più palatale o consonante più velare, 
si chiudono, nel Fiorentino (e di conseguenza nella lingua let-
teraria) rispettivamente in i e u, mentre nelle altre varietà dia-
lettali, anche toscane, rimangono é ed ó; ad es. famiglia < lat. 
volg. *famélia, lat. class. famĭlia” (TAGLIAVINI 1982, p. 413). 
Vd anche DEVOTO-GIACOMELLI 1981, p. 66.  
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2. GRAMMATICA

La grammatica del vernacolo di Bolsena vie-
ne qui trattata secondo metodi tradizionali, nel 
tentativo di renderla accessibile anche a un pub-
blico non specializzato; si è cercato, pertanto, di 
limitare al massimo i termini tecnici relativi alla 
linguistica.

La prima parte riguarda la fonetica: suoni voca-
lici, semivocalici e consonantici e i vari fenomeni 
dovuti ai locali fatti dialettali. La seconda parte il-
lustra la morfologia (con accenni anche alla mor-
fosintassi) con le varie parti del discorso: artico-
lo, sostantivo, aggettivo, preposizione, pronome, 
congiunzione, verbo, avverbio, interiezione.
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2.1. LA FONETICA

2.1.1. Le vocali
Così come in italiano, anche nel vernacolo 

bolsenese il vocalismo tonico è composto da set-
te suoni: a, è, é, i, ò, ó, u; nella grafi a utilizzata 
in questa sede vengono contraddistinte solo è, é, 
ò e ó, per evidenti motivi di distinzione fonetica, 
mentre a, i e u presentano una grafi a accentata (à, 
ì, ù) solo quando non si trovano in sillaba piana 
(sullʼesempio della grafi a spagnola) o per evita-
re possibili confusioni di accento in parole come 
càccia o cìccia.

Anche il vocalismo atono è identico a quello 
dellʼitaliano, formato da cinque vocali, ove quelle 
intermedie assumono suono piuttosto chiuso: a, e, 
i, o, u. Nel vocalismo atono fi nale, invece, oltre 
a mancare la vocale u (come in italiano), man-
ca anche la i, sostituita dalla e: le cane (i cani), 
llʼanàlise (lʼanalisi), llʼamice (gli amici); pertanto 
le vocali atone fi nali sono soltanto tre: a, e, o.

2.1.2. Fenomeni fonetici relativi al vocalismo
Protesi di a: ricorre, a volte, in parole che ini-

ziano con il gruppo ri-: ariccommannasse (racco-
mandarsi), ariccòjja (raccogliere).

Aferesi di a: difronte a gruppi di consonanti di 
cui la prima è una nasale: nnà (andare), mbruzzolì 
(imbrunire, farsi sera).

Chiusura della e atona in i: si nota in alcuni 
parlanti: marignano, ma anche il più diffuso mare-
gnano (melanzana), ribbottano ma anche rebbot-
tano (microtoponimo di fosso).

Epitesi di e: le parole provenienti da altre lin-
gue, terminanti per consonante, aggiungono spes-
so la vocale epitetica e: làbbise (lapis, matita), 
bbarre (bar), stòppe (stop), spòrte (sport), pinghe-
pònghe (ping-pong); tuttavia in altri casi si ha la 
caduta della consonante fi nale: cammjo (camion), 
compjuto (computer).

Aferesi di i: ricorre in parole che, in italiano, 
iniziano per i seguita da consonante nasale: nzjè-
me (insieme), mbecille (imbecille); in alcuni casi 
e in alcuni parlanti la i viene, tuttavia, conservata 
per motivi di eufonia: n ignorante, ma anche no 
gnorante (un ignorante).

Chiusura di o atona in u: in molti casi la o in 
posizione atona e in sillaba pretonica tende alla 
u, tanto da dar vita a una supervocale, come nei 
termini muscino o moscino (moscerino), ulivo od 

olivo (olivo, oliva), tramuntana o tramontana, 
scurra (scorrere, recuperare le reti da pesca).

Mancata dittongazione della o breve latina: 
a differenza di alcuni dialetti toscani, e quindi del-
lʼitaliano, la o breve latina non si dittonga in uò 
ma assume il suono ò: òo (uovo), bbòno (buono), 
fòco (fuoco).

Armonizzazione vocalica: nelle parole propa-
rossitone si verifi ca quasi sempre il fenomeno (un 
tempo ancor più accentuato) dellʼarmonizzazione 
vocalica regressiva, per cui la vocale della sillaba 
postonica assume lo stesso suono della vocale fi -
nale: gàmmoro (gambero), r pàssoro (il passero), 
le pàssere (i passeri).

2.1.3. Le semivocali
Come in italiano, le semivocali (o semiconso-

nanti) sono j ed ŭ (si è preferito usare questa grafi a 
e solo in posizione prevocalica). La j in posizione 
iniziale o intervocalica ha sempre suono raddop-
piato: jjajja (ghiaia), jjannara (ghiandaia), fi jjo 
(fi glio).

2.1.4. Le consonanti
Il sistema consonantico del vernacolo bolsene-

se è quasi identico a quello dellʼitaliano. Manca 
tuttavia il suono gl(i), sostituito da jj: ggijjo (gi-
glio), fòjja (foglia), ajjo (aglio). Quando il suo-
no gl(i) è preceduto da i si può avere la lenizione 
sino al massimo grado: bbottia (bottiglia), ggiòla 
(Gigliola), fi o (fi glio).

La s ha sempre suono sordo, anche in posizione 
intervocalica (ròsa); si sonorizza, peraltro imper-
cettibilmente, dinanzi alle occlusive sonore, alle 
liquide e alle nasali.

Si riportano di seguito, seguendo il comune or-
dine alfabetico, i suoni consonantici del vernacolo 
di Bolsena.

b ha suono occlusivo bilabiale sonoro; in posi-
zione iniziale, intervocalica o davanti a r  in posi-
zione postvocalica, ha sempre suono raddoppiato: 
bbarca (barca), ròbba (roba), ottóbbre (ottobre).

c (davanti ad a, o e u), ch (davanti a e e i) ha 
suono occlusivo velare sordo: canzóna (canzone), 
còre (cuore), cucco (cuculo), chécca (taccola), chi-
lata (quantità di circa un chilogrammo di peso).

c (davanti a e e i) ha suono fricativo prepalatale 
sordo in posizione postconsonantica (farce-falce, 
r cìtolo-il bambino) o quando è raddoppiata (póc-
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cia-mammella); mentre in posizione intervocali-
ca assume suono scempio simile ma più lene di 
sc nella parola scena: ucèllo (uccello), ddu cìtole 
(due bambini).  

d ha suono occlusivo dentale sonoro, come in 
italiano; in posizione iniziale, in alcuni casi, rad-
doppia, come in ddio (Dio), ddu (due).

f ha suono fricativo dentale sordo, come in 
italiano: fao (fava).

g (davanti ad a, o e u), gh (davanti a e e i) ha 
suono occlusivo velare sonoro: gatto, gòrjo (rigo-
golo), gŭardà (guardare), ghétto (caos), ghiro; in 
alcuni casi la g velare in posizione intervocalica 
e in sillaba postonica tende a dissolversi: fràola 
(fragola), tròolo (trogolo).

g (davanti a e e i) ha suono fricativo prepala-
tale sonoro e in posizione iniziale e intervocalica 
suona sempre raddoppiata: ggelato, cuggino (cu-
gino), orlòggio (orologio); in altri casi, rispetto 
allʼitaliano tende alla lenizione, diventando una 
c palatale scempia: faciòlo (fagiolo), bbambacia 
(bambagia), bbjacio (Biagio).

gn ha suono nasale palatale sempre rafforzato 
(anche se ciò non viene evidenziato nella grafi a): 
gnòcco, gnudo (nudo), gnuno (nessuno); hanno 
esito gn anche i nessi latini e romanzi NG, NJ, 
NDJ: magnà (mangiare), gnènte (niente), agnède 
(andò, da *andjède). 

l ha suono liquido laterale come in italiano; in 
posizione preconsonantica, per effetto del rotaci-
smo, diventa r: r pórzo (il polso), sardà (saldare); 
si ha invece il fenomeno dellʼassimilazione nella 
parola callo (caldo) e nei suoi derivati.

m ha suono nasale bilabiale: mamma, mèrlo; 
in alcuni casi, in posizione intervocalica, ha suono 
raddoppiato: cammino (camino), commune (co-
mune), càmmara (camera). 

n ha suono nasale alveolare; nei nessi conso-
nantici ng, nj e ndj si palatizza in gn. 

p ha suono occlusivo bilabiale sordo; in alcuni 
casi e in posizione intervocalica ha suono raffor-
zato: cappanna (capanna), pippa (pipa), dóppo 
(dopo).

q (ricorre solo difronte a ŭ) ha suono occlusivo 
velare sordo; nella grafi a adottata in questa sede 
si è preferito conservare tale segno sia per ragio-
ni etimologiche sia per una più agevole lettura: 
qŭanno (quando); acqŭata (pioggia improvvisa), 
meqqŭì (qui).

r ha suono liquido vibrante: ròta (ruota); in po-

sizione preconsonantica assume talora suono assai 
lene, simile a una sonante: r gatto. 

s ha sempre suono fricativo velare sordo; acqui-
sta sonorità, peraltro impercettibile e senza alcun 
valore distintivo, difronte a consonanti occlusive 
sonore, liquide e nasali; quando è preceduto dalle 
consonanti n e r assume suono affricato: r zóle (il 
sole), n zòrdo (un soldo).

t ha suono occlusivo alveodentale sordo, come 
in italiano: tòtoro (pannocchia).

v ha suono occlusivo dentale sonoro; in posi-
zione intervocalica tende sovente alla lenizione 
sino al grado zero: volia (voleva), piagnéa (pian-
geva), ridéa (rideva). 

z ha suono affricato sordo, sempre raddoppia-
to allʼinizio di parola o in posizione intervocalica: 
zzappastro (zappa), azzjóne (azione).

ź ha suono affricato sonoro sempre raddoppia-
to in posizione iniziale o intervocalica: źźanźarra 
(zanzara), źźingo (zinco), źźòźźa (brodaglia).

2.2. LA MORFOLOGIA

2.2.1. Gli articoli
Determinativi

Maschile singolare:
r (ha suono assai lene, simile a una sonante) 

con vocaboli che iniziano per consonante diversa 
da gn, j, sc(e/i), n e s preconsonantiche: r bottega-
ro (il negoziante), r faciòlo (il fagiolo), r mosci-
no (il moscerino), r rànico (il ramarro), r zóle (il 
sole),  r zùccoro (lo zucchero).

l, per effetto dellʼassimilazione, con vocaboli 
che iniziano per l: l lago, l làstico (lʼelastico), l 
lèpre (la lepre).

lo con vocaboli che iniziano per gn, j, sc(e/i), s 
preconsonantica: lo gnòcco; lo jjónco (il giunco), 
lo sciame, lo sgŭillóne (lo scivolone), lo spàricio 
(lʼasparago).

llʼ con vocaboli che iniziano per vocale: 
llʼajjo (lʼaglio), llʼumuto (lʼimbuto), llʼinòro 
(lʼalloro).

Femminile singolare:
la con vocaboli che iniziano per consonante: la 

bbarca (la barca), la nòcchja (la nocciola), la sbrò-
scia (tipico piatto dei pescatori), la lapa (lʼape).

ll  ̓con vocaboli che iniziano per vocale: llʼèn-
nara (lʼedera), llʼarca (la madia), llʼèrba.
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Plurale: nella forma non vi è distinzione tra 
il maschile e il femminile, tanto che il genere 
di alcuni sostantivi (come le zzie, le contadine), 
degli aggettivi, dei participi passati e di alcuni 
pronomi (come mie, qŭélle), si desume soltanto 
dal contesto del discorso.

le con vocaboli maschili e femminili che ini-
ziano per consonante: le sasse (i sassi), le fi che 
(i fi chi), le nóce (le noci), le regazze (le ragaz-
ze), le ggioanòtte (i giovani), le cane (i cani), le 
cagne (le cagne), le contadine (i contadini o le 
contadine o in senso promiscuo), le fi jje (i fi gli 
o le fi glie o in senso promiscuo). 

llʼ con vocaboli maschili e femminili che ini-
ziano per vocale: llʼorlògge (gli orologi), llʼàni-
tre (le anatre), llʼamice (gli amici), llʼamiche (le 
amiche).

Indeterminativi
Maschile singolare:
m con vocaboli che iniziano per b e p: m bil-

lo (un tacchino), m pèrzico (un pesce persico).
n con vocaboli che iniziano per consonanti 

diverse da gn, j, l, sc(e/i), m, n e s preconso-
nantici: n cane (un cane), n dènte (un dente), n 
fóngo (un fungo), n gelato, n zórco (un solco), 
n vènto (un vento), n zómpo (un salto) ma anche 
no zzómpo, n źiro (un orcio) ma anche no źźiro.

n con vocaboli che iniziano per vocale: n 
arato (un aratro), n ètto (un ettogrammo) n inòro 
(una pianta di alloro), n umuto (un imbuto).

no con vocaboli che iniziano per gn, j, sc(e/
i), n e s preconsonantiche: no gnorante (un igno-
rante), no jjótto (un ghiottone), no sciórno (uno 
stupido), no ngórdo (un ingordo), no scarpjóne 
(uno scorpione); a volte anche davanti a z e ź: 
no źźanźarróne (una grossa zanzara) ma anche n 
źanźarróne, no zzappitèllo (una piccola zappa) 
ma anche n zappitèllo.

ul con vocaboli che iniziano per l: ul lupo 
(un lupo), ul lèpre (una lepre), ul lattarino (un 
latterino).

um con vocaboli che iniziano per m: um 
marrocchino (un marocchino), um maregnano 
(una melanzana).

un con vocaboli che iniziano per n prevoca-
lica: un nòcchjo (un nocciolo), un nùmmoro (un 
numero).

ur con vocaboli che iniziano per r: ur ròspo 
(un rospo),  ur rànico (un ramarro).

Femminile singolare:
na con vocaboli che iniziano per consonan-

te: na bbarca (una barca), na ggiacchétta (una 
giacca), na lapa (unʼape), na ranòcchja (una 
rana), na zzampata (un calcio).

n  ̓ con vocaboli che iniziano per vocale: 
n  ̓ ànitra (unʼanatra), n  ̓ óra (unʼora), n  ̓ òca 
(unʼoca).

2.2.2. I sostantivi
I sostantivi, come in italiano, possono essere 

raggruppati in tre classi: alla prima appartengo-
no quelli, in maggioranza di genere femminile, 
che fi niscono in -a; alla seconda quelli, in mag-
gioranza di genere maschile, che escono in -o; 
alla terza quelli che terminano in -e, sia maschi-
li sia femminili.

Nel vernacolo bolsenese, come anche in gran 
parte delle parlate dialettali dellʼAlto Viterbese, 
il plurale dei sostantivi si ottiene sostituendo -
a e -o fi nali con -e: la fratta (la siepe) le fratte 
(le siepi); la coata (il nido) le coate (i nidi); r 
gatto (il gatto) le gatte (i gatti), r zasso (il sasso) 
le sasse (i sassi); o mantenendo la terminazione 
fi nale in -e nei sostantivi della terza classe: r 
cane (il cane) le cane (i cani), r pésce (il pesce) 
le pésce (i pesci).

Come si è già visto trattando dei fenomeni 
relativi alla fonologia, i sostantivi proparossi-
toni, mutando la vocale fi nale nella formazione 
del plurale, provocano anche lʼarmonizzazione 
della vocale postonica: la luciàrdala (la lucer-
tola) / le luciàrdele (le lucertole), r cìcioro (lo 
svasso) / le cìcere (gli svassi), llʼàrboro (lʼalbe-
ro) / llʼàrbere (gli alberi); vi sono tuttavia delle 
eccezioni, come r rànico (il ramarro) / le ràni-
che (i ramarri), ma un tempo era diffusa anche 
la forma le ràneche.

Qualche sostantivo fa eccezione alle normali 
regole di formazione del plurale (ad esempio le 
mano - le mani) e un nutrito gruppo di questi 
ha come esito al plurale la -a, come si verifi -
ca talvolta anche in italiano; il fenomeno è più 
accentuato tra i parlanti più anziani: r bòo (il 
bue) / le bbòa (i buoi), llʼucèlla (gli uccelli), le 
communista (i comunisti), le fascista (i fasci-
sti), le socialista (i socialisti), llʼombrèlla (gli 
ombrelli), llʼòara (gli ovoli), llʼòa (le uova), le 
légna (la legna, i legni).
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2.2.3. Gli aggettivi
Qualificativi

Si dividono in due classi: fanno parte della pri-
ma quelli che terminano in -a al femminile, in -o 
al maschile e in -e al plurale: callo (caldo), calla 
(calda), calle (caldi, calde); appartengono alla se-
conda quelli che, terminando al singolare in -e, al 
plurale restano invariati: vérde, granne (grande), 
ecc.

 
Possessivi

Quando precedono il sostantivo prendono sem-
pre lʼarticolo e sono invariabili, tranne alla prima e 
seconda persona plurale: mi (mio, mia, miei, mie), 
tu (tuo, tua, tuoi, tue), su (suo, sua, suoi, sue), nò-
stro, nòstra, nòstre (nostri, nostre), vòstro, vòstra, 
vòstre (vostri, vostre), su (sue): r mi gènnoro (mio 
genero); le mi fi jje (i miei fi gli, le mie fi glie), la 
mi sòciara (mia suocera), r tu gatto (il tuo gatto), 
la su scarpa (la sua scarpa), la nostra casa, le su 
fjóre (i suoi fi ori), le vòstre ròse (le vostre rose), le 
su fratèlle (i loro fratelli).

Quando gli aggettivi possessivi seguono il 
nome prendono sempre la terminazione distintiva 
del genere e del numero e sono pertanto variabi-
li al maschile, femminile e plurale comune: mio, 
mia, mie (miei, mie); tuo, tua, tue (tuoi, tue); suo, 
sua, sue (suoi, sue); nòstro, nòstra, nòstre (nostri, 
nostre); vòstro, vòstra, vòstre (vostri, vostre); suo, 
sua, sue (loro): la ròbba mia (la roba mia), llʼaf-
fare nòstre (i fatti nostri), a ccasa sua (a casa sua, 
a casa loro), sò ite co le cuggine sue (sono andati 
con i loro cugini, con le loro cugine).

Dimostrativi
Variano, oltre che per genere e per numero, 

anche a seconda della vicinanza o lontananza del 
soggetto rispetto agli interlocutori; quasi sempre 
precedono il sostantivo ma a volte, per enfatizzare 
o rendere ridondante lʼespressione, possono se-
guirlo, anche se ciò avviene in rari casi.

Quando si indica la vicinanza dellʼoggetto alla 
persona che parla, nei casi in cui lʼaggettivo prece-
de il sostantivo, si usano le forme: stó (questo), sta 
(questa), sté (questi, queste), stʼ difronte a parole 
che iniziano per vocale: stó fòsso (questo fosso), 
sta pjanta (questa pianta), sté carte (queste car-
te), stʼónna (questʼonda), stʼòmo (questʼuomo). 
Nel caso in cui seguano il sostantivo prendono la 
forma: qŭésto, qŭésta, qŭéste (questi, queste): r 

fòsso qŭésto (questo fosso qui), la pjanta qŭésta 
(proprio questa pianta), le cane qŭéste (questi cani 
qui).

Se lʼoggetto è vicino a chi ascolta, quando 
lʼaggettivo dimostrativo precede il sostantivo, si 
usano di nuovo le forme: stó (codesto), sta (code-
sta), sté (codesti, codeste), stʼ difronte a sostantivi 
che iniziano per vocale: sta ròsa (codesta rosa), 
stó somaro (codesto asino), sté scarpe (codeste 
scarpe); stʼulivo (codesto olivo). Nei rari casi in 
cui lo stesso genere di aggettivo segue il sostanti-
vo si hanno le forme: tésto (codesto), tésta (code-
sta), téste (codesti, codeste): r cane tésto (codesto 
cane), la majja tésta (la maglia quella vicino a te), 
le carte téste (le carte che sono vicino a te).

Quando lʼoggetto è distante sia da chi parla 
che da chi ascolta e lʼaggettivo precede il sostan-
tivo, si hanno le forme: qŭér (quel), qŭéllo (quel-
lo), qŭélla (quella), qŭélle (quei, quegli, quelle); 
qŭéll  ̓ (quellʼ): qŭér cane (quel cane), qŭéllo 
stucchjo (quellʼacero), qŭélla casa (quella casa), 
qŭélle gatte (quei gatti, quelle gatte), qŭéllʼucèlla 
(quegli uccelli).

Indefiniti
Gli aggettivi indefi niti più ricorrenti sono: ar-

tro (forma arcaica antro) (altro), cèrto, nessuno, 
parécchjo, pòco, qŭalunqŭe, qŭarzìese (qualsia-
si), ógne o gni (ogni).

 
Interrogativi

che, qŭale (invariabili), qŭanto (variabile).

Esclamativi
che, qŭale (invariabili, qŭanto (variabile).

2.2.4. I pronomi
Personali

Così come in italiano, anche nel vernacolo di 
Bolsena i pronomi possono variare non solo per la 
persona, il genere e il numero, ma anche a secon-
da della funzione che svolgono nellʼambito della 
proposizione.

I pronomi personali con funzione di soggetto 
sono io (io), tu (tu), lue (egli, esso), lèe (ella, 
essa), nóe o nojjartre (noi), vóe o vojjartre o 
vartre (voi), lòro o lòre (essi, esse); raramen-
te si usa il pronome ésso (egli, esso, lui; éssa 
- essa, ella, lei; ésse - essi, esse, loro) riferito sia 
a persone sia ad animali sia a cose, ma solo per 
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enfatizzare unʼespressione: ésso, llʼà mmagnato 
(egli, lʼha mangiato), sò state ésse (sono stati 
loro).

I pronomi personali con funzione di comple-
mento sono uguali allʼitaliano per alcune per-
sone: me (mi, me), te (ti, te), ce (ci, ce), ve (vi, 
ve); le terze persone variano a seconda del com-
plemento che esprimono: così si hanno le forme 
lo (lo), la (la), le (li, le) jjé (gli, le, loro).

Quando i pronomi personali con funzione di 
complemento sono tonici si usano le forme mé, 
té, sé, lue, lèe, nóe o nojjartre, vóe o vojjar-
tre o vartre, lòro o lòre: llʼò ppòrto da té (lʼho 
portato da te), sʼito da lèe (sono andato da lei), 
dicéa de nóe (parlava di noi); davanti ad alcune 
preposizione la consonante iniziale si rafforza: 
è vvenuto co mmé (è venuto con me), llʼà ddato 
ma nnóe (lo ha dato a noi).

Spesso, quando il pronome ha la funzione di 
complemento di termine, viene rafforzato, ge-
nerando espressioni ridondanti: ma mmé mme 
pare (a me sembra), ma tté te llʼà ddétto (a te lo 
ha detto), ma nóe n ce fréga gnènte (a noi non 
importa nulla).

Altre volte per enfatizzare lʼespressione si 
ricorre alla sillaba epitetica -ne nella prima, 
seconda e terza persona singolare: ma mméne 
(proprio a me), da téne (da te), pe sséne (per 
sé); si tratta, tuttavia, di forme in regresso nel-
lʼuso, così come i pronomi mie o mia, tie o tia: 
ma mmie (a me), ma ttie (a te).

I pronomi con funzione riflessiva sono me 
(mi), te (ti), se (si; ci), ve (vi): me lavo (mi 
lavo), te spècchje (ti specchi), se pèttina (si 
pettina), se lavamo (ci laviamo), ve salutate (vi 
salutate), se spècchjono (si specchiano).

Possessivi
mio, mia, mie (miei, mie); tuo, tua, tue 

(tuoi, tue); suo, sua, sue (suoi, sue, loro); 
nòstro, nòstra, nòstre (nostri, nostre); vòstro, 
vòstra, vòstre (vostri, vostre). I pronomi suo, 
sua, sue sono adoperati sia per la terza persona 
singolare sia per la terza persona plurale.

Dimostrativi
Variano a seconda della vicinanza o della 

lontananza dallʼinterlocutore. Per la vicinanza 
a chi parla sono: qŭésto, qŭésta, qŭéste (que-
sti, queste), che possono anche essere riassunti 

nella forma contratta e invariabile qŭé. Per la 
vicinanza a chi ascolta si hanno le forme tésto 
(codesto), tésta (codesta), téste (codesti, co-
deste), oppure, anche in questo caso, la forma 
contratta e invariabile té. Per la lontananza sia 
da chi parla sia da chi ascolta si hanno le forme 
qŭéllo, qŭélla, qŭélle (quelli, quelle). 

 
Relativi 

I pronomi relativi che e chi rendono anche i 
pronomi italiani cui, il quale, ecc.

Indefiniti
Quelli di più largo uso sono: artrettanto 

(altrettanto), artro (altro), cèrto, còsa, gnènte 
(niente, nulla), nessuno o gnuno, ognuno o gnu-
no, nnicòsa (ogni cosa, tutto), qŭarcheccòsa 
(qualcosa), qŭarcuno o qŭarcheduno (qualcu-
no), uno. 

Interrogativi
che, chi, qŭale, qŭanto.

Esclamativi
che, qŭanto e, inoltre, llʼ: llʼè bbèllo! (quan-

to è bello!).
 

2.2.5. I verbi
Nel vernacolo di Bolsena (ma il fenomeno 

interessa vaste aree dialettali) lʼinfinito dei ver-
bi perde la terminazione -re del latino e del-
lʼitaliano.

Lʼimperfetto indicativo perde solitamente la 
consonante intervocalica -v- o la mantiene as-
sai lenizzata -(v)-.

Nel passato remoto, la terza persona plurale 
dei verbi della prima coniugazione termina in 
-ònno.

Il condizionale è del tipo in -èbbe.
Il participio passato dei verbi della prima 

coniugazione spesso, rispetto allʼitaliano, perde 
la sillaba finale: llʼò mmagno (lʼho mangiato), 
jje llʼò ppòrto (glielʼho portato); ma il fenome-
no è in disuso.

Molto raro è lʼuso del congiuntivo e, anzi, 
in molti casi il congiuntivo presente è reso con 
lʼindicativo presente; raro anche lʼuso del ge-
rundio.

Il verbo “dovere” è reso con la locuzione aé 
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dda (avere da): ò dʼannà  ̓ccasa (devo andare 
a casa), éte da venì pprima de le òtto (dovete 
venire prima delle otto).

I verbi atmosferici prendono sempre e solo 
lʼausiliare aé (avere): à ppjouto (è piovuto), à 
ffjoccato (è nevicato).

Prima coniugazione
Verbi che terminano allʼinfi nito in -à: magnà 

(mangiare), guardà, pescà, ntignà (insistere), por-
tà (portare):

indicativo presente: pòrto (porto), pòrte, pòrta, 
portamo, portate, pòrtono;

indicativo imperfetto: portao (portavo), por-
tae, portaa, portaamo, portaate, portàono;

indicativo passato remoto: portae (portai), por-
taste, portò, portàssimo, portàssivo, portònno;

indicativo futuro semplice: portarò (porterò), 
portarae, portarà, portarémo, portaréte, porta-
ranno;

congiuntivo presente: pòrte (che io porti), pòr-
te, pòrte, portamo, portate, pòrtono;

congiuntivo imperfetto: portasse (che io por-
tassi), portasse, portasse, portàssimo, portàssivo, 
portàssoro;

condizionale presente: portarèbbe (porterei), 
portaréste, portarèbbe, portaréssimo, portaréssi-
vo, portarèbboro;

imperativo presente: pòrta (porta), portamo 
(portiamo), portate (portate);

participio passato: pòrto ma anche portato 
(portato);

gerundio presente (ricorre raramente): portan-
no (portando).

Seconda coniugazione
Verbi che terminano allʼinfi nito sia in -é (tené, 

volé, poté, vedé ma anche veda o vede) sia in -a; 
tuttavia, per infl uenza della lingua nazionale si ri-
scontra la tendenza fonetica alla chiusura in -e, più 
diffusa tra le ultime generazioni; comunque le due 
forme coesistono: métta e métte (mettere), bbéa e 
bbée (bere), còjja e còjje (cogliere, raccogliere), 
vénna e vénne (vendere):

indicativo presente: vénno (vendo), vénne, vén-
ne, vennémo, vennéte, vénnono;

indicativo imperfetto: vennéo (vendevo), 
vennée, vennéa, venna(v)amo, venna(v)ate, 
vennéono;

indicativo passato remoto: vennée (vendei), 

vennéste, venné (o vennétte), vennéssimo, vennés-
sivo, vennérono;

indicativo futuro semplice: vennarò (venderò), 
vennarae, vennarà, vennarémo, vennaréte, venna-
ranno;

congiuntivo presente: vénna (che io venda), 
vénna, vénna, vennémo, vennéte, vénnono;

congiuntivo imperfetto: vennésse (che io ven-
dessi), vennésse, vennésse, vennéssimo, vennéssi-
vo, vennéssoro;

condizionale presente: vennarèbbe (venderei), 
vennaréste, vennarèbbe, vennaréssimo, vennarés-
sivo, vennarèbboro;

imperativo presente: vénne (vendi), vennéte 
(vendete);

participio passato: vennuto (venduto);
gerundio presente (ricorre raramente) vennèn-

no (vendendo).

Terza coniugazione
Verbi che terminano allʼinfi nito in -ì: funì (fi ni-

re), oprì (aprire), sentì (sentire), partì (partire): 
indicativo presente: parto (parto), parte, parte, 

partimo, partite, pàrtono;
indicativo imperfetto: partio (partivo), partie, 

partia, partiamo, partiate, partìono (in alcuni par-
lanti permane il suono di -v- intervocalica, anche 
se molto lene: parti(v)o, parti(v)amo);

indicativo passato remoto: partie (partii), par-
tiste, partì, partìssimo, partìssivo, partìrono;

indicativo futuro semplice: partirò (partirò), 
partirae, partirà, partirémo, partiréte, partiran-
no;

congiuntivo presente: parto (che io parta), par-
te, parte, partimo, partite, pàrtono;

congiuntivo imperfetto: partisse (che io partis-
si), partisse, partisse, partìssimo, partìssivo, par-
tìssoro;

condizionale presente: partirèbbe (partirei), 
partiréste, partirèbbe, partiréssimo, partiréssivo, 
partirèbboro;

imperativo presente: parte (parti), partite (par-
tite);

participio passato: partito;
gerundio presente: partènno (partendo).

Il verbo èssa (essere)
Il verbo èssa è forma conservativa che convive 

con quella più innovativa èsse, dovuta allʼinfl uenza 
della lingua nazionale; un tempo (e ancora oggi 
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presso i parlanti più anziani e soprattutto di origine 
contadina), alcune voci verbali erano rafforzate 
con ad-: adèro (ero):

indicativo presente: sò (sono), sèe, è o adè 
(è), sémo, séte, sò (sono);

indicativo imperfetto: èro o adèro (ero), ère o 
adère, èra o adèra, eraamo o aderaamo, eraate 
o aderaate, èrono o èreno o adèrono o adèreno;

indicativo passato remoto: fue (fui), fuste, fu, 
fùssimo, fùssivo, fùrono o funno;

indicativo futuro semplice: sarò (sarò), 
sarae, sarà, sarémo, saréte, saranno;

congiuntivo presente: sia o séa (che io sia), 
sia o séa, sia o séa, sémo, séte, sìeno o sìono;

congiuntivo imperfetto: fusse (che io fossi), 
fusse, fusse, fùssimo, fùssivo, fùssoro;

condizionale presente: sarèbbe (sarei), 
saréste, sarèbbe, saréssimo, saréssivo, 
sarèbboro;

imperativo presente: èsse o èssa (sii),  séte 
(siate), sìeno (siano);

infi nito presente: èssa o èsse o (raro) adèsse 
(essere);

participio passato: stato;
gerundio presente: essènno (essendo).

Il verbo aé (avere)
Il verbo aé a volte e in alcuni parlanti man-

tiene la -v- intervocalica, sia pure con suono as-
sai lene: avé o, meglio, a(v)é; più spesso, però, 
si adopera la forma rafforzata aécce o avécce: 
ciò (ho), céo (avevo), cébbe (ebbi), ciavrèbbe 
(avrei), ecc:

indicativo presente: ò (ho), ae, à, émo, éte, 
ònno o ànno; 

indicativo imperfetto: éo o aéo (avevo), ée o 
aé(v)e, éa o aéa, aeamo, aeate, éono o aéono;

indicativo passato remoto: ébbe (ebbi), éste, 
ébbe, aéssimo o éssimo, aéssivo o éssivo, aésso-
ro o éssoro o ébboro;

indicativo futuro semplice: avrò (avrò), 
avrae, avrà, avrémo, avréte, avrònno o avran-
no;

congiuntivo presente: ò (che io abbia), ae, à, 
émo, éte, ònno o ànno; 

congiuntivo imperfetto: aésse o ésse (che io 
avessi), aésse o ésse, aésse o ésse, aéssimo o 
éssimo, aéssivo o éssivo, aéssoro o éssoro;

condizionale presente: avrèbbe (avrei), avré-
ste, avrèbbe, avréssimo, avréssivo, avrèbboro;

imperativo presente: é (abbi), éte (abbiate);
participio passato: uto o auto (avuto);
gerundio presente: aènno (avendo).

Alcuni verbi irregolari
A titolo esemplificativo viene qui riportato 

lʼindicativo presente di alcuni tra i più ricor-
renti verbi irregolari che, in determinati casi, 
si coniugano diversamente dallʼitaliano.

Maledì (maledire): maledisco (maledico), 
maledische, maledice, maledimo, maledite, 
maledìscono.

Salì (salire): salisco (salgo), salische, sali-
sce, salimo, salite, salìscono.

Scéjja (scegliere): scéjjo (scelgo), scéjje, 
scéjje, scejjémo, scejjéte, scéjjono.

Sciòjje (sciogliere): sciòjjo (sciolgo), 
sciòjje, sciòjje, sciojjémo, sciojjéte, sciòjjono.

Spégna (spegnere): spégno (spengo), spé-
gne, spégne, spegnémo, spegnéte, spégnono.

Spigne (spingere): spigno (spingo), spigne, 
spigne, spignémo, spignéte, spìgnono.

Tené (tenere): tengo (tengo), tènghe, tène o 
tjène, tenémo, tenéte, tèngono.

Véda o vedé (vedere): véggo (védo), vég-
ghe, véde, vedémo, vedéte, véggono.

Volé (volere): vòjjo (voglio), vòe, vòle, 
volémo, voléte, vònno.

2.2.6. Le preposizioni
Semplici

de (di);
a (a);
ma (a, in) esprime sia il complemento di termi-

ne (llʼò ddétto ma llue - lʼho detto a lui; llʼà ddato 
ma le su fi jje - lʼha dato ai suoi fi gli, alle sue fi glie) 
sia il complemento di luogo: cascà ma r pózzo (ca-
dere nel pozzo), bbuttasse ma l lago (gettarsi nel 
lago), ggiù ma la cantina (giù in cantina), métta le 
fónghe ma r capagno (deporre i funghi nel cesto);

man (a, in) in alternativa a ma, ricorre solo in 
alcuni casi: man chi lʼa  ̓détto? (a chi lʼhai detto?), 
man qŭéllo mellì (a quello lì);

da (da);
in (in) difronte a parole che iniziano per vocale: 

in ùmmido (in umido), annà in artaléna (andare in 
altalena); ma, a seconda delle abitudini linguistiche 
dei parlanti, può trovarsi anche difronte a parole 
che iniziano per consonante, in alternativa a n;
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im (in) ricorre soprattutto difronte a parole 
che iniziano per m: im mèźźo (in mezzo), im 
mòdo (in modo);

m (in) è il risultato dellʼassimilazione di-
fronte a parole che iniziano per b e p: sémo ite 
m barca (siamo andati in barca), sʼito m paése 
(sono andato in paese); 

n (in) dinanzi a parole che iniziano per con-
sonante diversa da b, p e m: n caso (in caso), n 
chjèsa (in chiesa);

co (con): ito co le su zzie (è andato con i suoi 
zii), parlaa co mmé (parlava con me), co òvo e 
ffarina (con uovo e farina);

su (su): su la scala (sulla scala), su le carzó-
ne (sui pantaloni), su r zomaro (sullʼasino);

per (per) solo raramente utilizzato: lla pper 
casa, mollà pper tèrra; 

pe (per) dinanzi a parole che iniziano per con-
sonante: pe ggennaro (in gennaio), pe ggŭardà 
(per guardare);

pʼ(per) forma contratta difronte a parole che 
iniziano per vocale: p  ̓annà (per andare), p  ̓uscì 
(per uscire);

tra (tra): sta tra llʼincudine e r martèllo (sta-
re tra lʼincudine e il martello);

ntra (tra, in mezzo a) con valore essenzial-
mente locativo: sʼè ngŭattato ntra la fratta (si è 
nascosto in mezzo alla siepe);

fra (fra): venimo fra ddu óre (veniamo fra 
due ore);

nfra (fra, in mezzo a) con valore essenzial-
mente locativo: llʼò ttrovato nfra le légna (lʼho 
trovato fra la legna).

Articolate
Gli articoli r, l, lo, llʼ, la, le, formano pre-

posizione articolate unendosi alle preposizioni 
semplici de, a, da, ma, co, su, pe. Tuttavia in 
questa sede, al fine di agevolare al massimo la 
lettura e la comprensione dei testi in vernaco-
lo, si è preferito trascrivere le preposizioni ar-
ticolate separando graficamente le preposizioni 
semplici dagli articoli corrispondenti: cor > co 
r (col), mala > ma la (alla), sule > su le (sui, 
sulle).

Improprie
Le più frequenti sono: accanto, dóppo 

(dopo), durante, sópra o sópre, sótto, vèrzo 
(verso).

Locuzioni prepositive
Nel vernacolo bolsenese sono largamente 

utilizzate; tra le più ricorrenti si possono ri-
cordare: lla ppe, ggiù ppe, su ppe, lla mma, 
ggiù mma, su mma, che traducono spesso la 
preposizione italiana “in” seguita da articolo: 
lla ppe r campo (nel campo), ggiù ppe r fòsso 
(nel fosso), ggiù mma r fónno (nel fondo).

Altre locuzioni prepositive sono: m mèźźo 
a, ntórno a, nzjème co, diqqŭà dda, disópre a, 
davante a.

2.2.7. Gli avverbi
Di modo

Così o accosì o accusì, bbène, male, pjano, 
fòrte, attosì o stosì o tosì (in codesto modo). 
Inoltre, come avviene in italiano, nella forma-
zione degli altri avverbi di modo si ricorre al 
suffisso -mente oppure a locuzioni avverbiali: 
camminà pjano pjano (camminare lentamen-
te). In diversi casi la locuzione avverbiale, 
che spesso sostituisce il gerundio, si forma 
anteponendo la preposizione a, che provoca il 
rafforzamento della consonante iniziale della 
parola successiva a cui, pertanto, può essere 
anche scritta unita: accoaccióne (accosciato), 
agnaolóne (carponi), appiciangolóne (in bili-
co), azzeccóne (a caso).

Di luogo
ce (ci, vi), davante (davanti), déntro e 

didéntro (dentro) djètro e didjètro (dietro), dó 
e ndó (dove), fòra (o fòre) e difòra (o difòre) 
(fuori), lontano, sópre e disópre (sopra) sótto 
e disótto (sotto).

Gli avverbi lli (lì), lla (là), qqŭi (qui), qqŭa 
(qua), come anche la particella avverbiale -sti 
sono spesso rafforzate con il prefisso me-: 
mellì, mellà, mecqŭì, mecqŭà, mestì, mestà.

Spesso si hanno avverbi composti: mestassù 
(su vicino a te), mecqŭaggiù o (arc) meccag-
giù o meccajjù (quaggiù), mecqŭassù o (arc) 
meccassù (proprio quassù).

Di tempo
aggià (già), ancóra (ancora, che assai spes-

so diventa ancó o ncó), daqŭantà (da molto 
tempo), dóppo (dopo), mae (mai), sèmpre, 
qŭarchevvòrta (a volte, talora), tarde, prè-
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sto, sùbbito (con le varianti arcaiche sùbboto 
e sùbbeto), mó (ora, adesso), mommó (tra un 
poco, da poco tempo), jjère (ieri), ògge (oggi), 
domane (domani), stamane, staséra, stanòtte, 
deggiórno (di giorno), denòtte (di notte).

Di quantità
abbastanza, na massa (loc avv), parécchjo 

(molto, parecchio), pòco, popòco (appena un poʼ), 
tròppo, tanto.

Di affermazione
si (sì), che a volte diventa sé quando lʼafferma-

zione denota ombra di dubbio o titubanza, o sine 
quando si vuol rimarcare lʼaffermazione; sicuro o 
siguro, davéro o daéro (davvero), senzartro.

Di negazione
nò (no) e nun (non) che diventa num davanti a 

parole che iniziano per b, m, p; nun e num spesso 
diventano m, nuʼ e nʼ.

Di dubbio
fórze (forse), qŭase o gŭase (quasi), bbó (non 

so) bbócio (arc boh!, “forse”); da ricordare anche 
le locuzioni pò ddasse o pò ddarze, pò èsse o pò 
èssa (con il signifi cato di “forse”, “non è da esclu-
dere”). 

2.2.8. Le congiunzioni
Coordinanti

copulative: e, pure, manco spesso rafforzata 
nella forma mamanco (neanche, neppure, nem-
meno), anche;

disgiuntive: o, oppure, oppuraménte, anche, 
oanche, artriménte;

avversative: ma, però, maperò, nvéce, eppure, 
anze;

esplicative: nfatte;
conclusive: dónqŭe, allóra, perciò;
correlative: né…né, o…o, così…cóme.

Subordinanti
dichiarative: chè, cóme;
interrogative e dubitative: si (se), cóme, 

qŭanno, perchè;
causali e fi nali: chè, perchè;
temporali: qŭanno, méntre;
consecutive: ché;

condizionali: si (se);
avversative: méntre, nvéce;
modali: cóme;
restrittive: tranne.

Locuzioni congiuntive 
Tra le più comuni si possono ricordare: an-

che si (anche se), im mòdo che, prima che, ap-
péna che.

2.2.9. Le interiezioni
Interiezioni o esclamazioni proprie

Il tono di voce con cui vengono pronunciate e la 
posizione nellʼambito della catena parlata ne varia-
no il signifi cato: 

aa! (ah!): aa! cóme se sta bbène mecqŭì (ah!, 
come si sta bene qui); aa! te ciò cchjappato (ah! ti 
ho sorpreso); aa! ò ccapito (ah! sì, ho capito); aa!, 
si ccʼère ito (ah! se ci fossi andato), aa! e mmó che 
ffamo? (ah! e ora cosa facciamo?); adoperato anche 
per comandare la partenza ad animali da tiro o da 
lavoro;

ajja! (ahi!) o ajjo!;
ajjo (ahi!) o ajja!;
aó! (ehi tu!) o anche óó!;
éé! esprime sorpresa o incredulità o dubbio, 

ecc..: éé!, davéro? (ma davvero!?); éé! nun ce cré-
do (non ci credo proprio!); éé! (hurrà!); 

èè!? (cosa!?): èè! chʼaʼdétto? (cosa hai detto!?);
èè! con senso di negazione: èè! così n  ̓ zé fa! 

(no! non ci si comporta così!); 
ff! (uffa!);
lé!, lée, llé!, llée! (alt!); adoperati anche per  co-

mandare lʼarresto ad animali da tiro o da lavoro;
ó! (oh!) esprime un saluto amichevole;
òò! (oh!) in senso di soddisfazione;
óó! 1 (oh!) vale a dire “allora!”, “insomma!”; 2 

(ehi tu!);
oé! 1 vd òò!; 2 (ehi voi!);
mm! (ehm!);
ma! (mah!);
pff! (puah!);
uu! (uh!).

Esclamazioni improprie
È un gruppo vasto di parole (sostantivi, avver-

bi, verbi) adoperate con valore di esclamazione; si 
possono ricordare alcune delle più ricorrenti:

accidènte! (accidenti!), addjètro! (indietro!), 
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addio!, arrètana! (vai indietro!), aridajje!, aritón-
fa! (e dagli!, di nuovo!), avante! (avanti!), corag-
gio!, diammine! (diamine!), djètro!, fòra! (fuori!), 
pìffete! (e dagli!), salute!, viva!

Alcune espressioni tipiche del vernacolo bol-
senese sono il risultato di un gruppo di parole cri-
stallizzatesi in unʼunica espressione, spesso usata 
come esclamazione:

dinogŭarde: dinogŭarde le vjène a ssapé 
succède r macèllo! (disgraziatamente ne viene 
a conoscenza succede il caos);

mesammianno (non vedo lʼora): mesam-
mianno che vjène pe ssentì che ddice (non vedo 
lʼora che arrivi per sentire cosa ha da dire); 

perdindirinddio (espressione eufemica);
sintantè (per quanto).

Locuzioni esclamative
bbeata  ̓tte (beato/a te), ddio mio!, e llʼae! (e 

basta!), pòre nóe! (poveri noi), pòrca puttana!, 
si ddio vòle! (se Dio vuole), ddio ce scampe e 
llìbbere!, perdince bbacco!, che rròbba!, sarvo 
gnuno! (salvo ognuno!, in senso apotropaico), 
sarvo mio! (salvo me!, in senso apotropaico).

Tra le locuzioni esclamative sono comprese 
anche espressioni triviali o blasfeme o cosiddet-
te “volgari” che alcuni parlanti sono soliti inter-
calare nel discorso.
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3. GLOSSARIO

Vi sono contenuti i lemmi che hanno forma 
diversa o tuttʼal più simile rispetto a quella della 
lingua nazionale. Si è ritenuto, tuttavia, utile inse-
rire anche alcuni vocaboli (come bbarca, mamma, 
réte) che, pur essendo gli stessi della lingua italia-
na, consentono lʼaccesso a particolari nomencla-
ture, terminologie, proverbi, espressioni idiomati-
che, oppure riguardano linguaggi settoriali (pesca, 
agricoltura).

Ogni lemma è reso in corsivo grassetto ed 
è seguito dalla qualifi cazione grammaticale, in 
corsivo. Oltre alla traduzione o alla spiegazione 
in italiano, talvolta segue la fraseologia, fatta di 
proverbi, modi di dire e blasoni popolari (raccolti 
tutti assieme e, in parte, tradotti e commentati nei 
capitoli 4.1. - 4.3.) oppure la nomenclatura o altre 
particolarità, in alcuni casi messe meglio in evi-
denza dalle illustrazioni. Numeri progressivi ser-
vono a distinguere gli eventuali diversi signifi cati 
di un singolo lemma.
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3.1. ABBREVIAZIONI

accr accrescitivo
agg aggettivo
agr gergo agricolo
anat anatomia
arc arcaico; in disuso o usato raramente
art det articolo determinativo
art indet articolo indeterminativo
aus ausiliario
avv avverbio, avverbiale
avv aff avverbio affermativo
avv dub avverbo di dubbio
avv luog avverbio di luogo
avv mod avverbio di modo
avv neg avverbio di negazione
avv quant avverbio di quantità
avv temp avverbio di tempo

bot botanica

cac gergo della caccia
cond pres condizionale presente
cong congiunzione

dim dimostrativo
dimin diminutivo
disg disgiuntivo
dispr dispregiativo
dub dubitativo

escl esclamazione, esclamativo
etim pop etimologia popolare 
euf eufemistico

f femminile
fi g fi gurato
fr. francese
fut sempl futuro semplice

gerg gergale

imp imperfetto
imper imperativo
impers impersonale
ind pres indicativo presente
inf infi nito
ingl. inglese
inter interiezione
intr intransitivo
inv invariabile
it. italiano

lat. latino 
loc avv locuzione avverbiale
loc cong locuzione congiuntiva
locat locativo

m maschile

neolog neologismo
num numerale

p persona
part pass participio passato
pass pross passato prossimo
pass rem passato remoto
pes gergo della pesca
pl plurale
poss possessivo
prep preposizione
pron dim pronome dimostrativo
pron indef pronome indefi nito
pron interr pronome interrogativo
pron pers pronome personale

quant di quantità

rar raro
reg. regionale
rifl  rifl essivo

s f sostantivo femminile
s m sostantivo maschile
sin sinonimo
sing singolare
s.v. sub voce 

ted. tedesco
tr transitivo
triv triviale

v verbo
(v) v molto lene
var variabile
v aus verbo ausiliario
vd vedi
vezz vezzegiativo
v impers verbo impersonale
v intr verbo intransitivo
voc vocativo
v rifl  verbo rifl essivo
v tr verbo transitivo

zoo zoologia
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3.2. SIMBOLI FONETICI

a: atona come in capéllo.
à: tonica, come in àrboro, annà; non viene evi-
denziata quando è in sillaba piana: bbefana; il 
simbolo è adoperato anche per rappresentare le 
voci verbali à (ha), ànno (hanno).
b: come in italiano, ma raddoppiata in posizione 
iniziale e intervocalica: bbabbo, ròbba.
c: come in italiano davanti ad a, o, u, h e consonan-
ti: campà, còre, cucco, chicarèllo, crésta; come in 
italiano difronte a e e i in posizione postconsonan-
tica: carce, sarcino, o quando è raddoppiata: rìc-
cio; davanti a e e i assume invece suono simile a 
sc- di “scena”, ma più lene: acéto, ucèllo. 
d: come in italiano: dóppo.
e: atona come in pregà.
è: tonica aperta come in èrba.
é: tonica chiusa come in tétto.
f: come in italiano: fi jjo.
g: come in italiano davanti ad a, o, u, h e conso-
nanti: gatto, gòbbo, guffja, ghiro, grattà; come in 
italiano davanti a e e i ma con suono raddoppiato 
in posizione iniziale o intervocalica: ggelato, cug-
gino; 
gn: digramma con valore di n palatizzata che ha 
suono sempre raddoppiato: ragno.
h: non ha suono e in questa sede viene utilizzata 
solo ed esclusivamente nella composizione dei di-
grammi ch-, gh- davanti a e e i.
i: atona: inòro.
ì: tonica, come in ìsela, sentì; non viene evidenzia-
ta quando è in sillaba piana: farina;
j: i dittongale, raddoppiata in posizione iniziale o 
intervocalica; è evidenziata solo in posizione pre-
vocalica: jjajja, pjano.
l: come in italiano: lólla.
m: come in italiano: mamma.
n: come in italiano: nònno.
o: atona come in motorino.
ò: tonica aperta, come in pòrco; il simbolo indica 
anche la voce verbale “ho”.
ó: tonica chiusa, come in tónno.
p: come in italiano: pippa.
q: come in italiano, ricorre solo davanti a u ditton-
gale o nei rafforzamenti sintattici; è segno mera-
mente etimologico: qŭéllo, meqqŭì.
r: come in italiano: rifreddóre; tuttavia, in al-
cuni casi, in posizione preconsonantica assume 
valore di sonante, soprattutto quando è articolo 

maschile singolare: r cane.
s: con suono sempre sordo, anche in posizione 
intervocalica: sasso, suro, ròsa. 
sc: davanti a -e e -i suona come in italiano, con 
suono sempre rafforzato: scégne, asciugà.
t: come in italiano: tronà.
u: atona come in ucèllo.
ù: tonica, come in ùrtimo, mellaggiù; non vie-
ne evidenziata quando è in sillaba piana: gran-
turco.
ŭ: dittongale, evidenziata solo in posizione pre-
vocalica, come in qŭanno.
v: come in italiano: vènto; in posizione intervoca-
lica ha suono lene sino a scomparire: pa(v)óne.
z: sorda con suono raddoppiato in posizione ini-
ziale o intervocalica: zzuppa, grazzja. 
ź: sonora con suono raddoppiato in posizione 
iniziale o intervocalica: źźanźarra, fagaźźo.

3.3. ELENCO ALFABETICO DEI LEMMI

A

a prep ha le stesse funzioni della lingua italiana: vò 
a ccasa (vado a casa), annamo a spasso (andiamo a 
passeggio), à ffatto male a ʼnnacce (ha sbagliato ad 
andarvi); tuttavia in funzione accusativa e locativa 
spesso diventa  ma e man (vd). 
àa! escl agr arc incitamento rivolto ad animali da tiro 
o da lavoro (buoi, asini, cavalli, muli) per spronarli a 
muoversi o a procedere ad andatura più sostenuta. 
abbacchjasse v rifl  deprimersi, intristirsi, avvilirsi. 
abbacchjato agg affl itto.
abbada! escl fai attenzione!, stai attento!
abbadà v tr badare, custodire, sorvegliare, curare, 
accudire: abbadà le majjale, le pècore (anche parà); 
abbadà le fi jje (accudire i bambini); le sta a ʼbbadà 
(li sta sorvegliando); anche bbadà.
abbajjà 1 v tr abbagliare; 2 v intr abbaiare; prover-
bio: cane chʼabbajja num mózzica (cane che abbaia 
non morde).
abbanchettato agg acculato, accovacciato: r gatto 
sʼè abbanchettato ntórno a r fòco.
abbarrà v tr chiudere, sbarrare.
abbassóne avv mod chino, lo star chinati: sta abbas-
sóne.
abbearà v tr abbeverare.
abberatóro  s m  abbeveratoio.
abbjoccasse v rifl  perdere le forze fi siche e mentali, 
perdersi dʼanimo; addormentarsi.
abbjòcco s m stato di sonnolenza.
abboccà v intr pes abboccare del pesce allʼamo; fi g 
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cadere in un tranello; credere con facilità a cose non 
veritiere.
abbonnanza s f abbondanza.
abbozzà v tr sopportare pazientemente. 
abbozzatura s f pes tratto di corda terminale delle reti 
da parata legato a formare un cappio per consentire la 
legatura della rete successiva.
abbraccicà v tr abbracciare; ind pres: abbràccico (io 
abbraccio), abbràcciche, abbràccica, abbraccicamo, 
abbraccicate, abbràccicono.
abbraccicata s f abbraccio; abbracciata.
abbronnà v tr  bruciacchiare.
abbrucià v tr, intr bruciare.
abbruscà  v tr abbrustolire.
abbruschino s m arc strumento di diverse fogge e di-
mensioni per abbrustolire orzo e legumi, in disuso dagli 
inizi della seconda metà del XX secolo.
abbruzzolì v impers vd mbruzzolì.
abbujjà v impers  lʼoscurarsi del cielo per via delle nubi 
o per lʼimbrunire; anche bbujjà o mbujjà. 
abbuscà v tr, intr vd bbuscà.
abbuschjasse v rifl  vd affuschjasse.
abbuschjato agg assetato: bbèe pjano, che ssè  ̓abbu-
schjato? (bevi  lentamente, sei così tanto assetato?).
accanarzà v tr cac alzare il cane del fucile.
accappannato agg triste, mogio, abbattuto.
accapponà v tr  nellʼespressione: fa accapponnà la pèl-
le (rabbrividire).
accasasse v rifl  abituarsi, adattarsi a un ambiente; an-
che di animali: sto gatto sʼè accasato.  
accatizzà v tr  attizzare il fuoco, smuovere i tizzi e av-
vicinarli tra loro per alimentare le fi amme.
accènna v tr accendere.

accèsso s m ascesso.
accétta s f ascia, accetta, scure.
acchjocciato agg accoccolato; usato al femminile per 
la gallina che diventa chioccia o che si rannicchia po-
sando il petto sulle zampe lasciandosi prendere.
acchittà v tr fare la corte a una ragazza persuadendola, 
facendosi accettare: acchittà na stragnèra.
achittasse v rifl  vestirsi elegantemente.
acciaccà v tr acciaccare, calpestare, schiacciare con i 
piedi.
acciaccatura s f contusione, ecchimosi; malanno.
acciccià  v tr  schiacciare; uccidere.
àccio agg cattivo, nellʼespressione n  ̓ è àccio (non è 
male).
accoacciasse v rifl  accovacciarsi, sedersi sulle calca-
gna.
accoffà v tr ammaccare.
accolerà v intr emanare cattivo odore: cʼè na puzza 
chʼaccolèra.
accompagnasse v rifl  convivere, vivere in coppia senza 
essere sposati.
accompagno s m funerale; corteo funebre (annà a 
llʼaccompagno); anche strapòrto.
accomadà v tr vd accomedà.
accomedà v tr aggiustare, riparare, accomodare, siste-
mare: accomedà le légna; anche accomadà.
accomedasse v rifl  accordarsi.
acconnì v tr condire.
accorà v tr stringere il petto sino a soffocare qualcuno 
o qualche animale: nu lo strigne r gattino che llʼaccòre 
(non stringere il gattino altrimenti lo soffochi).
accosì avv mod così; anche accusì. 
accòsto avv luog vicino, accanto.
accostà 1 v tr accostare; socchiudere: accostà la pòrta 
e le fi nèstre; 2 v intr pes avvicinarsi con la barca allʼap-
prodo.
accottomisse v rifl  impegnarsi a fondo, con dedizione, 
nel fare qualcosa; anche cimentasse.
accottumisse v rifl  vd accottomisse.
accròcco s m aggeggio; cosa sistemata provvisoria-
mente o in malo modo; lavoro mal fatto.
accusì avv mod arc vd accosì. 
acetèllo s m vino che sta diventando aceto.
acéto s m aceto; modo di dire: pià dʼacéto (del vino 
inacidito); fi g impermalirsi, offendersi, cambiare di 
umore.
achino s m 1 uncinetto; 2 pes piccolo ago da rete utiliz-
zato, in particolare, per costruire o rammendare le re-
tine o altre reti a mmajjo pìccolo (con maglie piccole); 
anche aghino (fi g. anche s.v. réte).
aco s m ago.
acocélla s f pes vd cocélla.
acqŭa s f acqua; modo di dire: fa m buco ma llʼacqŭa 
(compiere unʼoperazione inutile); pioggia: gŭarda 
qŭantʼacqŭa à ffatto! (guarda quanto è piovuto!); 

achino: alcuni vecchi aghi da rete in legno, un tempo utilizzati per 
riparare le reti (Museo territoriale del lago di Bolsena, Sala III, 
vetrina 35).
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proverbio: le sòrde mànnono llʼacqŭa pe llʼinzù (i 
soldi mandano lʼacqua in salita); espressione ironica 
dei bevitori di vino: llʼacqŭa fa arrugginì le pónte.
acqŭaccióne s m pes 1 il lago aperto; 2 acquazzone.
acqŭa melata s f acqua dolcifi cata con i residui della 
lavorazione del miele.
acqŭantile agg inv irriguo, detto del terreno irrigabile 
per la presenza di sorgenti, ruscelli, canali (le fórme): 
campo acqŭantile, tèrra acqŭantile.
acqŭa panata s f infuso dal particolare e gradevole sa-
pore, ottenuto mettendo a bagno nellʼacqua del pane 
abbrustolito; un tempo veniva somministrato soprattut-
to a persone malate.
acqŭata s f acquazzone: à fatto nʼacqŭata (è venuto un 
acquazzone); mʼà cchjappato nʼacqŭata (ho preso un 
acquazzone).
acqŭatèllo s m vinello; a volte veniva ricavato con lʼag-
giunta di nespole o mele selvatiche, che lo rendevano 
leggermente frizzante, conferendogli un gradevole sa-
pore.
acqŭato s m vino mischiato con acqua; spesso bevuto 
per dissetarsi durante il lavoro nei campi.
acqŭatóro s m pes sassola, aggottatoio, recipiente a mo  ̓
di cartoccia provvisto di manico per togliere lʼacqua 
dalla barca; un tempo in legno, è stato poi sostituito da 
sassole rudimentali ricavate da contenitori in plastica. 
acqŭétta s f breve pioggia poco intensa.
adaé v aus arc avere; ricorre soprattutto nelle espres-
sioni interrogative: chʼadae? (cosʼhai?), chʼadà? (co-
sʼha?), chʼadanno? (cosʼhanno?).
adacqŭà v tr innaffi are.
adacqŭatóro s m agr innaffi atoio, con particolare rife-
rimento a un tipo provvisto di un manico più o meno 
lungo, adoperato soprattutto dagli ortolani per racco-
gliere acqua dai canali (le fórme) con cui irrigare gli 
orti; anche annaffi atóro.
addjetrà v intr arretrare.
addjetrata s f quota di denaro arretrata.
addjetrato 1 s m arretrato (somma di denaro da riscuo-
tere, della pensione, dellʼaffi tto, ecc.); 2 agg persona 
allʼantica; 3 arretrato nella crescita: ste pomidore sò ad-
djetrate (questi pomodori sono indietro nella crescita); 
fi g ritardato.
addjètro avv luog, prep impropria dietro, indietro. 
addopjasse v rifl   addormentarsi, dormire profonda-
mente; èssa addopjato (addormentarsi continuamente, 
essere sempre assonnato).
addoppjà v tr piegare in doppio.
addormì v tr addormentare.
adè voce verbale arc è: adè a ccasa sua (è in casa 
sua); ricorre soprattutto nelle espressioni interrogative: 
dʼadè, le sae? (sai dovʼè); chʼor  ̓adè? (che ora è?); vd 
anche èssa.
aé v aus avere (vd supra, p. 20).
aécce v aus forma rafforzativa del verbo “avere” che 

incorpora il pronome; ind pres: ciò, ciae, cià, cémo, 
céte, cianno (o ciònno);  modo di dire: aécce le piede 
for del letto (essere povero).
addoprà v tr adoperare, utilizzare, usare.
afarèlla s f pes brezza.
affi cato agg eccitato.
affi ssato agg fi ssato su idee, su convinzioni.
affollà  v tr, intr agr pigiare, premere per ricavare più 
spazio; rimescolare: affollà la vinàccia ma r tòrchjo 
(pressare la vinaccia nel torchio).
affollata v tr agr gesto, effetto dellʼaffollà.
affonfasse v rifl  diventare fónfo, molle: le patate, 
qŭànno morzìscono, s  ̓ affónfono (le patate, quando 
germogliano, diventano molli). 
affugà v tr, intr annegare, affogare: sʼè affugato (è an-
negato).
affuschjasse v rifl  bere in grande quantità, con grande 
sete; anche abbuschjasse.
affuschjato agg persona assetata che beve a lungo e 
in fretta.
afóre s m forte odore proveniente da un ambiente, da 
un recipiente.
àfrico s m bot albero (Arbutus unedo) e frutto del cor-
bezzolo; è pianta  poco diffusa allo stato spontaneo nei 
monti Volsini; talvolta è coltivata nei campi e nei giar-
dini; i frutti eduli sono apprezzati.
agace s f bot robinia (Robinia pseudoacacia); anche 
càscio o càscia (fi g. s.v. àrboro).
agarbo! escl adoperato spesso come scongiuro su ipo-
tetici avvenimenti con il signifi cato di “non sia mai!”.
aggarrà v tr 1 aggredire: llʼà aggarrato r cane (lo ha 
aggredito il cane); 2 istigare allʼaggressione: aggarra! 
(prendilo, aggrediscilo!), riferito ai cani e, in senso fi -
gurato, alle persone; anche aizzà.
aggarrasse v rifl azzuffarsi, litigare venendo alle 
mani, usare violenza fisica: ggira ggira se sò ag-
garrate (alla fine si sono azzuffati); ce sò ddu gatte 

acqŭatóro: sassola di vecchio tipo, utilizzata sia per togliere sia per 
versare acqua nella barca (Museo territoriale del lago di Bolsena, 
Sala III, vetrina 35, donazione di Silvio Dottarelli).
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che se stanno a ʼggarrà (ci sono due gatti che si 
stanno azzuffando).  
aggarrata s f lʼaccapigliarsi, il litigare violento, 
lʼazzuffarsi.
aggauzzolà  v tr aggomitolare. 
aggauzzolasse v rifl  rannicchiarsi, aggomitolarsi: r gat-
to sʼè aggauzzolato.
aggelà v impers gelare: co sto fréddo sta nòtte aggèla 
(fa così freddo che questa notte gelerà).
aggià avv già.
agginà v tr abbandonare, lasciare qualcuno o qualcosa 
al proprio destino; mettere in libertà gli animali; ag-
ginà le cane (lasciare liberi i cani), à ̓ gginato l la(v)óro 
(ha lasciato il lavoro); modo di dire: agginà bbaracca 
e bburattine (lasciare tutto e tutti al proprio destino; di-
sinteressarsi di tutto).
aggommà v intr agr il saldarsi, lʼattecchire degli in-
nesti. 
aggreppata s f cac il posarsi a terra di uno stormo di 
uccelli (in particolari di storni).
aggrovijjolato agg aggrovigliato, avvolto su se stesso.
aggŭerciasse v rifl  1 sforzare la vista; anche sgŭerciasse; 
2 diventare guercio.
aghino s m vd achino.
agro agg aspro, agro.
ajja! escl ahi!; a volte si risponde in modo scherzoso: 
cipólla!
ajjo s m bot aglio (Allium sativum): ajjo bbjanco, rosso 
(a seconda del colore dei bulbilli).
ajjo de le sèrpe loc nominale m bot riferito a diver-
se piante bulbose spontanee, tra le quali il cipollaccio 
(Leopoldia comosa) dai fi ori azzurro-violacei disposti 
a spiga.
ajjo sarvàtico s m bot aglio selvatico; commestibile.
aizzà v tr aizzare, istigare; vd aggarrà.
ala s f 1 ala; 2 pes pinna del pesce: la ténca arrìccia 
llʼala (comportamento del maschio della tinca nel pe-
riodo degli amori); 3 pes ognuna delle pareti laterali 
di rete poste in convergenza difronte allʼartavellóne 
(vd).
allamasse v rifl  piantarsi con i piedi nel fango; spor-
carsi di fango camminando sulla terra bagnata; anche 
allotasse, mpantanasse.
allargasse v rifl  esagerare nelle richieste, nelle pretese: 
n  ̓tʼallargà ttròppo (non esagerare).
allaronvèrzo avv mod arc a rovescio; anche allarovèr-
zo o allarovèscio.
allarovèrzo avv mod vd allaronvèrzo.
allarovèscio avv mod vd allaronvèrzo.
allattà v tr 1 allattare; 2 pes arc applicare striscioline di 
latta per riparare le fessure della barca.
allegròtto agg 1 appena ebbro; 2 piuttosto veloce.
allentà v tr, intr 1 allentare; 2 sferrare: jjʼa ʼllentato na  
zampata (gli ha sferrato un calcio).
allóra cong allora, dunque, pertanto, quindi.

allosì avv mod arc in quel modo lì.
allotasse v rifl  vd allamasse. 
alluccà v tr, intr colpire alla nuca, sulla testa; anche del 
sole che picchia quando si sta a lo scòppjo de r zóle; fi g  
ubriacare: sto vino allucca (questo vino ubriaca - per 
lʼalta gradazione alcolica o per la scarsa genuinità).
allumà v tr adocchiare.
allupato agg bramoso.
alòcco  s m zoo allocco (Strix aluco); fi g credulone, 
fesso; modo di dire: fa ssi e nnò cóme lʼalòcco (di 
persona che si comporta in modo accondiscendente, 
arrendevole).
amante s m 1 amante; 2 appassionato, cultore; 3 pes 
pescatore sportivo.
ambè! escl ecco!, bene!
amboccà v tr 1 imboccare; 2 prendere una direzione, 
entrare in un luogo.
ambruzzolì v impers vd mbruzzolì.
ammagginasse v rifl  immaginarsi: me lʼammagginao 
che n  ̓éa capito d  ̓éa d  ̓óóóóannà (me lo immaginavo 
che non aveva capito dove doveva andare).
ammalocchjà v tr fare il malocchio.
ammappa! escl eufemismo di ammazza!
ammàppete! escl eufemismo di ammàzzate.
ammarvato agg macerato; si dice in particolare dellʼin-
salata lasciata macerare nel condimento (a base di olio, 
sale e aceto) per qualche giorno: la nzalata ammarvata 
è ppju bbòna. 
ammattonà v tr, intr pavimentare con mattoni o pia-
strelle.
ammattonato s m pavimento formato da mattoni o pia-
strelle; anche pjancito.
ammazzà v tr ammazzare, uccidere.
ammazzacaffè s m liquore (in particolare, cognac) che 
alcuni sono soliti prendere dopo il caffè.
ammazzangolato agg pes intrigato; si usa in riferimen-
to alle reti da pesca aggrovigliate: le réte sò ttutte am-
mazzangolate.
ammazzatóro agg da macello, pronto per essere ma-
cellato, nellʼespressione pòrco ammazzatóro (maiale 

ale: reti laterali dellʼartavellóne  stese ad asciugare sulla spiaggia, 
dopo la ripulitura.
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grasso, da macello); lʼespressione è adoperata anche in 
modo fi gurato, in senso scherzoso o ironico, rivolgen-
dosi a persone obese.
amme avv mod amen, nelle preghiere; usato a volte 
come interiezione, con il signifi cato di “ecco fatto!”, “è 
fi nito!”.
ammontinà v tr vd ammuntinà.
ammorvidì  v tr  ammorbidire.
ammosciasse v rifl  agr appassire delle piante per man-
canza di acqua; fi g diventar triste, annoiato, sconsolato.
ammuntinà v tr ammassare, accumulare; anche am-
montinà.
ammutolisse v intr imbronciarsi.
anàlise s f analisi. 
ànama s f arc 1 anima: llʼànama me va pper cónto suo 
(sono senza forze); pl àneme: èssa come llʼàneme scor-
date (essere dimenticati da tutti); 2 midollo di alcune 
piante, ad esempio, del sambuco; dagli ultimi decenni 
del XX secolo prevale la forma ànima.
anche si loc cong benché, sebbene: le bbottéghe sò 
apèrte anche si è ffèsta (i negozi sono aperti nonostante 
sia giorno festivo).
ancó avv temp vd ncó.
àngiolo s m angelo.
angŭantà v tr vd ngŭantà.
angŭilla s f zoo vd ngŭilla.
angŭillara s f agr lo spazio tra due fi lari di viti.
angrugnasse v rifl  ingrugnirsi, prendersela, nellʼespres-
sione: man chi ttòcca n  ̓zʼangrugna (con il signifi cato 
di accettare, stare al gioco, non prendersela); anche 
ngrugnasse.
ànima s f vd ànama.
ànise s m bot agr anice (Pimpinella anisum); pianta 
talvolta coltivata per via dei semi aromatici; semi ado-
perati nellʼarte culinaria per preparare un pane salato a 
forma di ciambella pressoché ellittica (detto: r biscòtto) 
o per i dolci: le ciammellétte co llʼànise (fatte con fari-
na, acqua, vino, semi di anice e zucchero); se ne ottiene 
anche un liquore (llʼanisétta) aggiungendo i semi di 
anice alla grappa. 
ànitra s f anatra.
annà v intr andare; ind pres: vò (io vado), vae, va, 
(a)nnamo, (a)nnate, vanno; imp: (a)nnao (io anda-
vo), annae, anna(v)a, (a)nna(v)amo, (a)nna(v)ate, 
(a)nnàono; pass rem: annètte o agnède o annae (an-
dai), annaste, agnède o annètte o annò (andò), annàs-
simo, annàssivo, annèttoro o agnèdoro o annàrono (an-
darono); fut sempl: annarò (andrò), annarae, annarà, 
annarémo, annaréte, annaranno o annarònno; cond 
pres: annarèbbe (andrei), annaréste, annarèbbe, an-
naréssimo, annaréssivo, annarèbboro; part pass: ito; 
in senso ironico può assumere il signifi cato di “no, as-
solutamente”: sì…annà!
annaffjatóro s m vd adacqŭatóro.
annapatara s f bot parietaria, muraiola (Parietaria ju-

daica, P. offi cinalis); le foglie venivano un tempo ado-
perate per lavare dalle incrostazioni brocche, bottiglie 
e altri recipienti; anche napatara, narapatara o pana-
tara. 
annéccia avv lʼessere sottoposto; lo stare alle dipen-
denze: sta allʼannéccia de r fi jjo (attendere lʼaiuto, la 
disponibilità del fi glio); sta allʼannéccia de le ggènte 
(dipendere dal prossimo).
annescà  v tr pes  innescare:  annescà le lame, le fi le, 
la lènza.
annésco s m pes innesco, esca; per innescare vari tipi 
di palamiti (vd fi le) sono adoperate esche animali, come 
latterini, gamberetti o pezzetti di pesce (bboccóne de pé-
sce); per la lenza si adoperano, invece, esche artifi ciali, 
quali r cristarèllo, r cucchjarino, la scarpétta, lo sghim-
me (vd).
annestà v tr agr innestare.
anno avv temp lo scorso anno: anno pasqŭa èra dʼaprile 
(lo scorso anno Pasqua fu in aprile); anno de ste tèmpe 
ffjoccaa (lo scorso anno in questo periodo nevicava).
annusà v tr annusare, fi utare, odorare; fi g parlarsi, ave-
re rapporti tra persone; adoperato quasi sempre in senso 
negativo: mamanco tʼannusa (non ti saluta nemmeno); 
nun zʼannùsono (non si parlano, non sono in buoni rap-
porti).
antrigasèrpe s m bot brionia, vite bianca (Bryonia dioi-
ca), pianta selvatica rampicante, velenosa, talora infe-
stante.
anze cong anzi.
aó! escl 1 ehi tu! (anche óó); 2  forma di saluto confi -
denziale, corrispondente a “ciao”.
a óra loc avv temp al momento giusto: a óra e ttèmpo.
apparà v tr porgere.
apparécchjo s m vd aroplano.
appareggià v tr vd ugŭalà.
appartendjètro avv mod  indietro, da dietro.
appattà v tr, intr conseguire un punteggio o un risulta-
to di parità; pareggiare, ad esempio, al gioco; modo di 
dire: nun volé ne ppèrda ne appattà (voler vincere per 
forza; pretendere comunque la ragione); anche pattà.
appjattà v tr nascondere; proverbio: la casa appjatta 
ma nu rrubba (la casa nasconde ma non ruba).
appiccà v tr appendere, attaccare, impiccare.
appiccià v tr accendere: appiccià r fòco; appiccià na 
sigarétta.
appiccicà v tr incollare, attaccare, appiccicare.
appjède avv mod a piedi: sʼito appjède tutto r giórno 
(ho camminato tutto il giorno); appiedato: sò rimasto 
appjède.
appinzà v tr 1 appuntire: appinzà l làbbise (temperare 
la matita); 2 rizzare: r gatto appinza llʼorécchje (il gat-
to rizza le orecchie).
appovènto avv luog al riparo dal vento: accènna r fòco 
a llʼappovènto (accendere il fuoco al riparo dal vento); 
méttese a llʼappovènto (porsi al riparo dal vento).
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appozzà 1 v tr mettere in acqua; 2 v intr fi g attingere, 
prendere qualcosa, soprattutto approfi ttando della buo-
na disponibilità altrui.
appuntà v tr 1 appuntire, anche appinzà; 2 annotare, 
appuntare.
aqŭilóne s m pes vento freddo proveniente da nord-est; 
anche tramontana de bbagnorèa.
arà v tr 1 agr arare; 2 pes pescare con la gŭada (piccola 
rete a strascico); 3 pes scandagliare il fondale del lago 
con lʼaratóro (vd) per recuperare le reti.
aradjo s f radio: accènna llʼaradjo; sentì (ascoltare) 
llʼaradjo.
aràncio s m sia la pianta che il frutto (arc: meràngola) 
dellʼarancio.
arato s m agr 1 aratro; aratri completamente in legno 
sono stati adoperati sino a verso la metà del XX secolo, 
a volte rafforzati con una punta in ferro e successiva-
mente sostituiti da quelli completamente in ferro, poi 
applicati a mezzi motorizzati; tipi di aratro e attrezzi 
simili per lavorare la terra: cortrina, vortorécchje; caté-
na, qŭarantadènte, travèrza; 2 porzione di terra appena 
arata: le galline so lla ppe llʼarato (le galline sono sul 
terreno appena arato).
aratóro s m pes arnese a forma di ancoretta per il recu-
pero delle reti dai fondali del lago; anche graffjo.
arba s f alba; pes modo di dire: spìzzica llʼarba (sta 
facendo giorno, albeggia).
arbicòcca s f bot albicocca (forma prevalente dalla 
seconda metà del XX secolo); anche bbricòcala, bbri-
còcola, bbiricòcala, bbiricòcola. 
arbicòcco s m bot vd bbricòcolo.
àrboro s m 1 albero; 2 pes vd puntoncèllo, puntóne.
arca s f madia.
archèmuse s m alchermes, liquore per dolci.
arcoliźźato s m, agg alcolizzato, ubriacone; anche 
mbriacóne o, scherzosamente, sbòrgnafi ssa.
arèllo s m arella; stalletta per i maiali, costruita op-
pure ricavata in una piccola grotta, circondata da un 
breve recinto; diffusissima un tempo, almeno sino ai 
primi anni ʼ70 del XX secolo, lungo le strade e i viot-

arato: due vecchi aratri: uno rudimentale in legno e lʼaltro in ferro, 
provvisto anche di ruota anteriore (collezione Gianfranco Bruti).

àrboro: foglie, fiori e frutti di specie arboree e arbustive diffuse nel 
Bolsenese: 1) castagno, 2) nòcchjo, 3) fàggio, 4) cèrro, 5) cèrqŭa, 6) 
érce, 7) cèrqŭa da suro, 8) càrpene, 9) stucchjo, 10) ornéllo, 11) órmo, 
12) spaccasasse, 13) scópa (o màggio), 14) gginèstra, 15) cappuccétto 
de le prète, 16) càscio o agace, 17) ròsa de macchja (a - caccavèllo), 18) 
nèspolo, 19) sòrbo, 20) mélo sarvàtico, 21) ulivo (a - trama, b - oliva) 
22) vite (a - pàmpana, b - trama, c - rampazzo). 
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toli periferici rispetto al centro storico.
arfabbèta agg inv analfabeta.
arfi ne s f pl le alture collinari ai confi ni di Bolsena 
con Castelgiorgio e Orvieto.
argènto vivo s m mercurio; modo di dire: aécce llʼar-
gènto vivo addosso (essere vivaci, agitati, nervosi); 
me fa vvenì llʼargènto vivo (mi irrita alquanto).
arì avv mod  di nuovo; indica una ripetizione, come il 
prefi sso italiano “ri-“: arì ce sémo (ci siamo di nuovo, 
sta accadendo di nuovo, si sta ripetendo la stessa si-
tuazione), arì è vvenuto (è tornato), arì fjòcca (torna 
a nevicare), arì cʼito a vvéda (è andato di nuovo a 
guardarvi). 
arjata s f vaga somiglianza: dà nʼarjata ma la su 
zzia (somiglia vagamente a sua zia), dà nʼarjata ma 
mmicchèle (somiglia a Michele).
ariccommannasse v rifl   raccomandarsi. 
aridduce v tr vd ridduce.
ariddusse v rifl  vd riddusse.
arifà v tr rifare, fare di nuovo, ripetere unʼazione.
arifasse v rifl  1 rifarsi, sdebitarsi; 2 prendersi una ri-
vincita.
arimétta v tr vd rimétte.
arisparmjà v tr, intr vd risparammjà.
arispettio (a) loc prepositiva vd rispettio.
arispettivo (a) loc prepositiva vd rispettio.
arivurticà v tr vd rivurticà. 
armà v tr pes armare le reti, sistemarne lʼarmatura.
armònico s m agr  concime chimico, in generale.
aroncèlla s f zoo pes vd arróne.
aroplano s m aeroplano; in alcuni parlanti anziani an-
che apparécchjo.
arràbbjete! escl perbacco!
arracanasse v rifl  1 del cielo che diventa nuvoloso 
allʼimprovviso; del tempo che volge al brutto: sto 
tèmpo sʼè arracanato; 2 di persona che soffre di rau-
cedine, a seguito di tosse, raffreddore: è arracanato.
arradicà v intr  radicare, metter le radici.
arrancà v intr attraversare unʼaltura; camminare con 

andatura affaticata.
arravajjata s f 1 lʼaccapigliare qualcuno; 2 il rimpro-
verare deciso, forte, solenne; da nʼarravajjata.
arraźźato agg eccitato sessualmente.
arretanà v intr pes manovrare la barca allʼindietro.
arrètro avv luog indietro.
arrisù s m rimprovero, cicchetto: jjʼò dato n arrisù 
(lʼho rimproverato).
arrivà v tr, intr vd rivà.
arrocchjà v tr, intr 1 spezzare la legna; tagliare il pe-
sce preparandolo per la cottura; 2 prendere una scor-
ciatoia.
arróne s m zoo pes triotto (Leuciscus aula), piccolo 
pesce piuttosto raro nel lago di Bolsena; anche aron-
cèlla; secondo le diverse descrizioni dei pescatori il 
termine potrebbe indicare anche un altro piccolo e raro 
pesce, il vairone (Leuciscus soufl a) (fi g. s.v. pésce).
arrostasse v rifl  pes manovrare la barca per arrivare 
allʼapprodo utilizzando il remo posteriore (ròsta).
arroventì v tr vd arruì.
arruì v tr arroventare: arruì r mànico de la palétta pe 
ffacce llʼòlljo ferrato (olio riscaldato, medicamento-
so, per affezioni alle orecchie); anche arroventì.
arruito agg arroventato.
arruncinà v tr aggrovigliare, arruffare.
arruncinasse v rifl  avvolgersi, restringersi.
artana s f pes rete da parata utilizzata in particolare 
per la cattura della scardola, ma anche per altre spe-
cie di pesci; in disuso dagli ultimi decenni del XX 
secolo.
artavellétto s m pes vd artavèllo.
artavèllo s m pes varietà piccola di bertovello, rete 
conica composta almeno da altre tre reti interne con-
centriche della stessa forma; è adoperato soprattutto 
per la cattura delle anguille; spesso le reti vengono 
unite lʼun lʼaltra attraverso una corda (cappjo) sino a 
formare una ncòtta; altre volte vengono gettate singo-
larmente a r gŭado tra i canneti acquatici; tecniche di 
pesca in disuso dalla metà circa del XX secolo con-

artavèllo: nomenclatura: 1) panno, 2) cróce, 3) spallétta, 4) péso, 
5) bbocchétto de r chiaro, 6) bbocchétto de r mèźźo-chjaro, 7) 
bbocchétto de r códjo, 8) cerchjétte, 9) códjo.

artavellóne: il pesce, catturato mediante la serie di reti coniche 
concentriche, viene recuperato issando sulla barca il códjo (ossia il 
vertice della rete dove si concentra il pescato) per mezzo della corda, 
segnalata in superficie da un galleggiante, che ne lega e ne chiude 
lʼestremità.



36

sistevano nel mimetizzare il bertovello: llʼartavèllo 
co la guffja (vd) (bertovello mimetizzato con sassi 
allʼentrata) e llʼerbara (vd) (bertovello mimetizzato 
con erbe lacustri e, in particolare, con il millefoglio 
acquatico); è detto anche artavellétto o artavelluzzo.
artavellóne s m pes varietà grande di bertovello utiliz-
zato da settembre a dicembre soprattutto per la cattura  
di anguille, in particolare di capitoni; davanti alla bocca 
principale viene posta una rete tubolare complementare 
(detta r boccolare) (vd) che si prolunga in due pareti 
laterali (llʼale) (vd) e una centrale più lunga (la lon-
garina) (vd) che servono a orientare i pesci allʼinterno 
della rete sino a raggiungere la parte terminale (r códjo) 
(vd) da dove non possono più uscire.
artavelluzzo s m pes vd artavèllo.
arte s f arte, mestiere; proverbi: mpara llʼarte e mmét-
tala da parte; mpara llʼarte e mméttala llà, qŭanno te 
sèrve valla a ppià; modo di dire: fa llʼarte de r miche-
làccio: magnà, bée e n  ̓fa n cazzo.
artista s m artigiano specializzato in particolari lavori, 
ad esempio nel campo dellʼedilizia.
artrettanto pron indef, avv quant altrettanto.
artro agg, pron indef altro.
arzàora s f zoo alzavola, specie di anatra selvatica 
(fi g. s.v. ucèllo).
ascènzjo s m bot assenzio (Artemisia absinthium), spe-
cie erbacea spontanea.
asciugatóro s m asciugamani; anche asciuttamano o 
sciuttamano.
asciuttamano s m vd asciugatóro.
asfardà v tr asfaltare, bitumare; anche sfardà.
àspite s f zoo aspide; vd anche vipra.
assjème avv mod insieme.
assorcà v intr agr fare solchi.
assotterrà v tr sotterrare: r cane assottèrra llʼòsso; sep-
pellire.
attaccà 1 v tr attaccare; 2 v intr attecchire: la nève à 
attaccato (la neve è attecchita). 
attaccamane s m bot pes caglio delle paludi (Galium 
palustris), specie di vegetazione acquatica. 

attacchino s m 1 attacchino, colui che affi gge le carte, i 
manifesti; 2 piantagrane, attaccabrighe.
attappà v tr vd surà.
attastà v tr palpare.
attastóne avv mod a tentoni.
attemperino s m temperino, tempera-matite.
attosì avv mod in codesto modo; anche stosì o tosì.
attufato agg chiuso, racchiuso: pòsto attufato (luogo 
chiuso, privo di fi nestre); sentisse attufato (sentirsi 
chiuso in un luogo, circondato).
attuppà v tr otturare, ostruire; anche atturrà.
atturcinà v tr vd nturcinà.
atturrà v tr vd attuppà.
avajjóne s m bot crescione dʼacqua (Nasturtium absin-
thium, N. offi cinale); pianta erbacea che cresce lungo i 
corsi dʼacqua, dalle foglie commestibili; anche lavajjó-
ne, ravajjóne.
avante avv luog, avv temp avanti; avv temp prima; bla-
sone popolare: le bborzenése bbrigante (o tutte matte) 
fanno morì ccristo n giórno avante.
avòjja! escl, avv aff certo!, certamente!
avvezzà v tr avvezzare, abituare, educare.
avvinà v tr passare un po  ̓di vino in un recipiente per 
togliere altri odori o sapori.
azzeccà v tr indovinare, azzeccare.
azzinnà v tr prelevare vino dalla botte: azzinnà la 
bbótte. 
azzittà v tr azzittire; anche zzittà.

B

bba s m accorciativo di bbabbo: sʼito via co r mi bba 
(me ne sono andato con mio padre); o bba, viène su! 
(babbo, vieni su!).
bbaa s f vd bbava.

artavellóne teso in acqua (località Grancaro), presso una prateria di 
lòjje (Potamogeton sp.); in evidenza le reti poste davanti alla bocca 
della rete: 1) bboccolare, 2) longarina, 3) ale.

artavellóne: due grandi reti coniche (bertovelli) tese sulla spiaggia (loc. 
lo schjao) ad asciugare per la periodica manutenzione, consistente nella 
rimozione dalle maglie dei resti vegetali e della fanghiglia.
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bbabbalucco s m babbeo.
bbabbilògna s f disordine, confusione, babele (dalla 
tradizione biblica relativa a Babilonia).
bbabbo s m babbo, papà, padre: staa a ccercà r zu 
bbabbo (stava cercando suo padre).
bbaccajjà v intr baccagliare, discutere animatamen-
te, litigare.
bbaccajjata s f animata lite verbale.
bbacchétto de pippa loc nominale m zoo pes picco-
lo luccio; un tempo adoperato anche per innescare i 
palamiti.
bbadà v tr  vd abbadà.
bbadòcchjo s m batacchio, battaglio della campana.
bbafarèlla s f zoo pes piccola tinca. 
bbafarina s f pes schiuma prodotta dal frangersi delle 
onde sulla riva del lago.
bbaffe s m pl 1 baffi ; modi di dire: leccasse le bbaf-
fe; rida sótto le bbaffe; blasone popolare: faciòle co 
le sasse, carabbignère co le bbaffe; 2 pes barbigli di 
alcuni pesci; antenne del gamberetto.
bbaffétto s m zoo pes specie di svasso, uccello acqua-
tico che frequenta il lago.
bbaggiano s m fagiolo maturo ma non ancora secco.
bbaggiù s f lampada del comodino (dal fr. abat-
jour).

bbagnaròla s f bacinella. 
bbalucano s m persona che vede o capisce poco.
bbambàcia s f bambagia, cotone idrofi lo.
bbambussétto s m zoo vd bbarbusso.
bbandjèra s f bandiera; pes bandiera solitamente di 
colore nero o bianco o anche rosso, adoperata dai pe-
scatori per segnalare le reti; bandierina bianca utiliz-
zata, in alternativa alla fraschétta (vd), per segnalare 
osterie o altri luoghi di vendita del vino.
bbao s m personaggio fantastico e temibile, babau, 
orco; ricorre nel linguaggio rivolto ai bambini: si nu 
sta  ̓bbòno te fò magnà dar bbao; bbao sèttete! (locu-
zione esclamativa, per trastullare i bambini).
bbaranèllo s m pes brezza proveniente da nord.
bbaraónna s f baraonda.
bbarba s f 1 barba; 2 mento; 3 agr fi lamenti della 
pannocchia di granturco.
bbarbabbjèta s f bot agr barbabietola (Beta vulgaris), 
ancora oggi molto coltivata nelle pianure bolsenesi.
bbarbacane agg zoo pes luccio di grandi dimensioni; 
anche ganassóne.
bbarbaggianne s m zoo barbagianni (Tyto alba); fi g 
imbecille.
bbarbariga s f bot agr specie di erba selvatica (non 
bene identifi cata).
bbarbazzale s m pappagorgia, doppio mento; la pelle 
prominente davanti al collo dei bovini.
bbarbina s f bot agr radice superfi ciale della vite.
bbarbisse agg zoo pes esemplare di luccio molto 
grande.
bbarbusso s m zoo specie di uccello; anche bbambus-
sétto, tordino da séme.
bbarca s f barca; la tradizionale barca utlizzata dai 
pescatori del lago di Bolsena ha il fondo piatto ed è di 
forma triangolare allungata, racchiusa da due tavole 
laterali (le spónne) e da una poppiera (llʼusciòlo); un 
tempo in legno di cerro, poi in mogano, attualmente 
si costruisce soprattutto in vetroresina o in alluminio. 
Le tavole del fondo sono tenute insieme da tavolette 
trasversali (le pòste) e sono unite alle tavole laterali 
da diverse paia di coste (le matèe), una volta realiz-
zate in legno di olivo, poi in ferro. La prua è detta 
punta, la parte poppiera culata. Fino alla metà del se-

bbarca: nomenclatura dialettale delle parti: 1) punta, 2) culata, 3) 
spónne, 4) fónno, 5) scalino, 6) usciòlo, 7) talèna, 8) trasto de mèźźo, 
9) trasto de punta, 10) pòste, 11) matèe, 12) orecchjòzze, 13) pirajje, 
14) piro de la ròsta, 15) piro de r rjèmo, 16) pirétto de mèźźo, 17) 
pirétto de punta, 18) bbrijja, 19) vivaro, 20) sgŭiciòtto, 21) bbuco de 
la véla, 22) lèva de punta, 23) lèva de culata, 24) ròsta, 25) rjèmo, 
26) stigo, 27) porzóne, 28) pala. 

bbarca: modellino in scala conservato presso il Museo territoriale del 
lago di Bolsena (Sala III, vetrina 35).
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colo scorso la navigazione avveniva esclusivamente 
a remi o, occasionalmente, con lʼausilio di una rudi-
mentale vela; a partire dagli anni ʼ60 del XX secolo 
si è sempre più diffuso lʼuso di motori fuoribordo o 
entrobordo. La barca tipica del lago di Bolsena si di-
stingueva in due varietà: la ggermagnòla (o bbarca 
ggermagnòla) e la retara (o bbarca retara) legger-
mente più grande (vd).
bbarcara s f agr vd metitura.
bbardacchino s m baldacchino.
bbardasso s m ragazzo, ragazzetto; dimin bbardassétto; 
accr bbardassòtto.
bbardèlla s f faticata: me sò préso na bbardélla (ho fa-
ticato molto).
bbarèlla s f agr attrezzo a forma di breve scala con due 
pioli centrali, adoperato soprattutto per trasportare i bi-
gonci, come pure altri pesi; anche scalétta.
bbarijjóne s m pes vd bbarióne.
bbarilòzzo s m agr barilotto per lʼacqua e per il vino; 
veniva utilizzato in campagna soprattutto durante la 
mietitura; anche bbarlòzzo (fi g. s.v. metitura).
bbarióne s m pes gavitello, piccolo galleggiante; anche 
bbarijjóne.
bbarlòzzo s m agr vd bbarilòzzo.
bbarre s m bar.
bbarullóne s m pes vento che muove leggermente le 
acque del lago.
bbarzo s m agr legaccio per unire la grégna (vd).
bbarzòlo s m posatoio, piccola tavoletta orizzontale su 
cui si dispongono oggetti; bacchetta dove si posano gli 
uccelli: la cioétta è su r barzòlo.
bbarźòtto agg di un frutto non del tutto maturo: m po-
midòro mèzzo bbarzòtto (un pomidoro non ancora ma-
turo); fi g triv del pene non completamente eretto.
bbaschétto s m basco, tipico berreto senza tesa, un tem-
po assai in voga.
bbasse s f pl 1 agr zone coltivate situate in pianura, pros-
sime al lago aécce la vigna pe le bbasse (avere la vigna 
in pianura); 2 pes acque poco profonde, in prossimità 
della riva: pescà pe le bbasse (pescare in acque basse).

bbastarderia s f orfanotrofi o.
bbastardóna s f pes tramaglio, rete da circuizione par-
ziale adoperata soprattutto per la cattura delle tinche.
bbastémmja s f bestemmia.
bbastemmjà v tr, intr bestemmiare; modo di dire: n  ̓
ce se véde mamanco a bbastemmjà (qui non si vede 
nulla).
bbatafjóne s m pes onda corta.
bbatiźźà v tr battezzare.
bbatiźźatóro s m fonte battesimale. 
bbatiźźo s m battesimo. 
bbatte v tr agr percuotere, con un bastone o con il co-
riato (vd), i baccelli secchi delle leguminose o anche 
le spighe mature di grano, per liberare i semi e poi va-
gliarli (vd concià): bbatte le faciòle, le céce, le fae, r 
grano. 
bbattelarda s f tagliere.
bbatticulo s m bot infruttescenza della tifa (Typha sp.); 
per estensione indica spesso lʼintera pianta, assai diffu-
sa lungo i corsi dʼacqua e nelle zone umide; proprio le 
infruttescenze vengono talora recise a scopo ornamen-
tale; anche bbattinculo, sorbolóne.
bbattimuro (a) loc avv fi g averla facilmente vinta su 
qualcuno al gioco, nel confronto dialettico, ecc.: cià 
fatto a bbattimuro (ha stravinto).
bbattinculo s m bot vd bbatticulo.
bbaulle s m baule.
bbava s f 1 bava; 2 pes schiuma dellʼonda; 3 pes fi lo di 
nylon (vd nàilo); anche bbaa.
bbazzicà v tr frequentare.
bbè 1 cong vd mbè; 2 inter relativa al verso della peco-
ra; proverbio: bbè ce fa la pècora e l lupo se la magna.
bbéa v tr bere; bbéa a ccannèlla (bere a garganella).
bbearèllo (a) loc avv modo di mettere le trappole per 
gli uccelli nei luoghi dove questi si abbeverano: métta 
le veschitèlle a bbearèllo (vd veschitèllo).
bbearóne s m sorta di pastone per alimentare i maiali, 
composto dallʼacqua della lavatura dei piatti a cui si 
aggiungono crusca, bucce di frutta, pane rassodato o 
altri scarti alimentari.
bbecalino s m, agg di chi vede poco, con diffi coltà.
bbeccafi co s m zoo specie di uccello.
bbécce s m pes libeccio, vento di sud-ovest; anche bbé-
ccio.
bbecciata s f pes forte vento di libeccio.
bbéccio s m vd bbécce.
bbefana s f befana; ricorrenza dellʼEpifania: domane 
è la bbefana; fi lastrocca: ècco ècco la bbefana/ è usci-
ta da la tana/ à ppòrto le scarpétte / ma le fi jje che 
ssò bbòne / cʼèra uno mpertinènte / nun voléa créda a 
gnènte / la bbefana llʼà ppòrto via / ma r paése de la 
bbefania; modo di dire: al femminile paré na bbefana 
(essere disadorne, vestire in modo sgraziato, avere i ca-
pelli spettinati).
bbefania s f 1 Epifania, anche bbefana; proverbio: la 

bbarca: parte poppiera esterna (culata): 1) usciòlo, 2) scalino, 3) 
talèna, 4) matèa, 5) piro de la ròsta, 6) piro de r rjèmo, 7) pirétto 
de mèźźo.
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bbefania tutte le fèste pòrta via, vjène santʼantògno 
(santʼAntonio abate ricorre il 17 gennaio, in prossimità 
del carnevale) le pòrta n capagnòlo; 2 luogo fantastico 
dove abita la befana: r paése de la bbefania.
bbelarda s f zoo pes tinca, ma anche coregone, di gros-
se dimensioni.
bbendolina s f zoo donnola (Mustela nivalis); anche 
bbindolina, nonnolélla.
bbèrta s f agr particolare tipo di giogo utilizzato per 
arare i campi con un aratro trainato da tre vacche.
bbéssa s f bot vescia (Lycoperdon sp.) e tutte le specie 
di funghi simili (Boavista plumbea, ecc.) alcune delle 
quali commestibili, ma poco raccolte; anche lòffa; fi g 
colpo, botta, esplosione, percossa.
bbéttala s f bettola, osteria, taverna; anche bbéttola. 
Sino agli inizi degli anni ʼ70 del XX secolo le bettole 
erano luoghi di ritrovo assai diffusi; talora, quando ave-
vano un carattere provvisorio, erano indicate con una 
bandierina bianca o con un ramo di olivo o di un  ̓altra 
pianta (vd fraschétta).
bbéttola s f vd bbéttala.
bbjada s f agr foraggio; in particolare lʼavena; modo 
di dire: da la bbjada (rimproverare; battere qualcuno 
in una gara).
bbjadóne s m bot agr pianta delle graminacee, specie 
di avena.
bbjancóne s m bot vd ciaraso.
bbjancospino s m bot biancospino (Crataegus sp.) e 
altre specie selvatiche (come Prunus spinosa) e orna-
mentali che fi oriscono in primavera, dalle infl orescenze 
di forma più o meno simile tra loro e di colore bianco.
bbibbarò s m biberon.
bbidibbidò avv mod frettolosamente, speditamente, in 
modo immediato.
bbidòlo s m colpo di dito dato appoggiando il medio 
contro il pollice facendolo scattare con forza.
bbjèda s f bot agr vd bbjèta.
bbjèta s f bot agr bieta, bietola (Beta vulgaris).
bbighétta s f agr recipiente in legno per recuperare il 
vino durante la svinatura o la torchiatura.
bbigónzo s m agr bigoncia, per il trasporto dellʼuva, 
del mosto, del vino; un tempo completamente in legno, 
compresi i cerchi (in metallo a partire dal periodo com-
preso tra le due guerre mondiali) che tengono unite le 
doghe, le bbigónze sono stati gradualmente sostituiti 
sul fi nire del XX secolo da mastelle in plastica; modi di 
dire: nasce ma la tina e mmorì ma r bigónzo (regredire 
nella posizione sociale); èssa r mèjjo fi co de r bigónzo 
(essere il migliore, il più bello, ma in senso ironico).
bbilancióne s m stadera, particolare bilancia costi-
tuita da unʼasta con scala graduata munita di ganci 
per appendere le quantità da pesare e i contrappesi 
(fig. s.v. crino). 
bbilla s f 1 femmina del tacchino; 2 sonnolenza, fi acca, 
stanchezza; fi g sbornia: céa na bbilla che n  ̓annaa pe 

strada (aveva una sbornia tale da non riuscire a cam-
minare).
bbillaro agg relativo ad una specie di falco: farco bbilla-
ro (specie di falco che attacca i pulcini dei gallinacei).
bbillo s m zoo tacchino; proverbio: le bbille, co le céce, 
fanno più co n anno che cco ddjèce (per via della pre-
cocità di accrescimento). 
bbillòtto s m 1 persona ingenua, credulona; 2 degli ani-
mali che socchiudono gli occhi quasi ad addormentarsi: 
sta gallina fa r billòtto.
bbindolà v intr vagabondare, bighellonare. 
bbindolina s f zoo vd bbendolina.

bbìndolo s m perditempo, zuzzurellone; sta a bbìndolo 
(essere fannullone); anche bbindolóne.
bbindolóne s m vd bbìndolo.
bbirbaccióne s m imbroglione; birbone.
bbiricòcala s f bot arc vd arbicòcca.
bbiricòcola s f bot arc vd arbicòcca.
bbiricòcolo s m bot arc vd bbricòcolo.
bbisestato agg disordinato.
bbiźźòca s f bigotta.
bbó avv dub, escl forse; non so.
bboaro s m colui che si occupa dei buoi, bovaro; in al-
cuni casi usato in senso dispregiativo con il signifi cato 
di “bifolco”.
bbócca de frégna loc nominale f vd schifi gnóso.

bbatticulo: infruttescenza, spesso usata a scopo ornamentale.
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bbócca de lupo loc nominale f bot bocca di leone 
(Antirrhinum majus); pianta rustica ornamentale con 
ampia gamma cromatica, diffusa nei giardini; inselva-
tichisce facilmente sui muri.
bbócca de lupo pazza loc nominale f bot agr linaiola 
(Linaria vulgaris); pianta erbacea, a volte infestante, dai 
fi ori gialli.
bboccale s m contenitore per liquidi della capacità di 
due litri, in terracotta, vetro, metallo, soprattutto per 
vino e olio.
bboccalétto s m arc brocca sistemata sul trespolo del 
lavabo; altri recipienti simili.  
bboccalóne s m zoo pes persico trota (Micropterus 
salmoides); introdotto nel lago di Bolsena nella prima 
metà degli anni ʼ70 del XX secolo, è discretamente dif-
fuso ma poco pescato con le reti; è preda preferita nella 
pesca sportiva e le sue carni sono apprezzate (fi g. s.v. 
pésce).
bboccata s f manata sulla bocca.
bbocchè s m mazzo di fi ori (dal fr. bouquet).
bboccheà v intr boccheggiare; pes dei pesci: la ténca 
bbocchéa.
bbocchétto s m pes ognuna delle bocche delle reti co-
niche (artavèllo e artavellóne): bbocchétto de r chja-
ro (imboccatura del cerchio maggiore del bertovello), 
bbocchétto de r mèźźo-chjaro (imboccatura interna 
centrale), bocchétto de r códjo (imboccatura dellʼulti-
ma rete conica interna) (fi g. s.v. artavèllo).
bbòccia s f 1 boccia; 2 bottiglia; 3 protuberanza, rigon-
fi amento.
bboccióne s m grande bottiglia, solitamente della capa-
cità di due litri.
bboccolare s m pes rete tubolare posta davanti allʼim-
boccatura dellʼartavellóne da cui si dipartono llʼale e la 
longarina (fi g. s.v. artavellóne).
bbocconcèllo s m dimin di boccone, bocconcino.
bboccóne de pésce loc nominale m pes esca ottenuta 
con pezzi di pesce (in particolare di coregone) che ven-
gono infi lzati allʼamo.
bbòcio s m bot pes insieme di piccole alghe che si at-
taccano alle reti da pesca gettate a posta fi ssa, come i 
bertovelli; anche jjòcio.
bbollajja s f pes branco di tinche; anche bbollonajja.
bbollara s f gruppo di funghi: na bbollara de purcine; 
anche pratinara, pratinata.
bbollétta s f ognuno dei grossi chiodi che venivano ap-
plicati un tempo sotto le suole delle scarpe per ridurne 
lʼattrito e, quindi, lʼusura; modo di dire: fa le bbollétte 
(versare in cattive condizioni economiche; aver freddo).
bbollì v tr, intr bollire; ind pres: bbollisco (bollo), bbol-
lische (bolli), bbollisce (bolle), bbollimo (bolliamo), 
bbollite (bollite), bbollìscono (bollono).
bbollonajja s f pes vd bbollajja.
bbolognino s m bot agr varietà di trifoglio coltivato per 
lʼalimentazione di ovini e bovini.

bbombétta s f bot il frutto del cocomero asinino 
(Ecballium elaterium); con lo stesso termine, al plura-
le, si  indica anche lʼintera pianta (le bbombétte).
bbonóra (a) loc avv di buonʼora: arzasse a bbonóra 
(alzarsi di mattina presto); anche in senso ironico: sè  ̓
venuto a bbonóra! (sei venuto tardi!).
bbòo s m zoo bue; pl le bbòa (i buoi); modi di dire: r 
bòo dice cornuto ma r zomaro; chjude la stalla qŭanno 
n  ̓ce sò ppju le bbòa; la(v)óra r bòo, r zomaro e llʼòmo 
gnorante.
bbordeggià v intr pes seguire con la barca una rotta 
sul limite del dirupo sommerso: métta a bbordeggià 
(gettare le reti o i palamiti seguendo il limite dei dirupi 
sommersi).
bborraggine s f bot borragine (Borrago offi cinalis); 
erba spontanea le cui foglie sono talvolta raccolte e 
consumate lesse.
bbórzo agg di persona che tossisce a causa di malanni. 
bbòtta s f pes operazione di pesca con reti da circui-
zione consistente nel gettare le reti in acqua, in specie 
presso i canneti acquatici, scacciare i pesci verso le reti 
stesse e poi procedere al recupero; dimin bottarèlla; fi g 
copula: fa na bbòtta (fare allʼamore).
bbottàccio s m agr tratto dove un piccolo corso dʼacqua 
(la fórma) viene sbarrato con una tavola o con un po  ̓
di terra a formare una piccola diga, in modo da avere a 
disposizione acqua per innaffi are lʼorto.
bbottagóne s m pes ristagno, piccolo stagno costiero e 
provvisorio originato dallʼescursione delle acque o dai 
movimenti della sabbia del lago. 
bbottaro s m bottaio. 
bbottegaro s m arc negoziante.
bbòtto s m botto; bbòtto dʼacqua (improvviso acquaz-
zone).
bbracciale s m zoo pes esemplare di luccio intorno al 
chilogrammo di peso.
bbracciòlo s m 1 agr ramo di vite; 2 bracciolo della 
sedia.
bbràcia s f brace.
bbréccia s f lʼinsieme dei sassolini ricavati dalla frantu-
mazione di grossi sassi adoperati, misti allʼasfalto, per 
la pavimentazione delle strade; modo di dire: annà a ffa 
la bbréccia (spaccare le pietre). 
bbréccolo s m sassolino spigoloso.
bbricòcala s f bot arc vd arbicòcca.
bbricòcola s f bot arc vd arbicòcca.
bbricòcolo s m bot arc albicocco (Prunus armeniaca) 
anche bbiricòcolo; prevale dalla seconda metà del XX 
secolo la forma arbicòcco.
bbrijja s f 1 briglia; fi lastrocca: dindirindèlla cʼéa na 
mula / tutte le ggiórne la dava a vvettura / jje mettéva 
la bbrijja e la sèlla / viva la mula de dindirindèlla; 2 
pes anello posto a prua della barca per ancorarla tra-
mite una corda (fi g. s.v. bbarca).
bbrillòcco s m ciondolo, gingillo, gioiello.
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bbròccolo s m bot cavolfi ore (Brassica oleracea) lʼin-
fl orescenza commestibile è detta cima; fi g inetto; stu-
pido.
bbrodajja s f vd źźabbajjóne.
bbrónco agg monco, senza braccia; fi g incapace, inetto.
bbròscia s f pes vd bbuscica.
bbròzzo s m agr fronde (di roverella, di leccio, dʼoli-
vo) tagliate per lʼalimentazione dei bovini: annà  ̓ffa 
r bbròzzo.
bbròzzolo s m piccola zolla di terra.
bbrucolè s m pes arc fondale del lago dove si muovono 
i pesci.
bbruschétta s f pane abbrustolito e condito con olio e 
sale, aglio e, a volte, con aceto o pezzi di pomodoro: fa 
la bbruschétta co llʼòlljo nòvo.
bbruscolinaro s m colui che vende semi di zucca tostati 
e frutta secca in genere.
bbruscolino s m seme di zucca tostato.
bbùbbala s f zoo upupa (Upupa epops), specie di uccel-
lo; anche pùppjola.
bbubbolà v intr avere brividi di freddo: è n fréddo che 
se bbùbbola (fa un freddo da battere i denti).
bbubbolóne s m di persona che ha freddo, che non sop-
porta il freddo, che trema per il freddo.
bbucafratte s m zoo pes forapaglie (Acrocephalus 
schoenobaenus), piccolo uccello dellʼordine dei passe-
riformi .
bbucajjóne s m zoo insetto parassita dei legumi sec-
chi.
bbucanève s m bot bucaneve (Galanthus nivalis); bul-
bosa diffusa in luoghi limitati del territorio comunale 
di Bolsena, tra i quali Poggio Casetta e tratti del fosso 
della Cavallaccia; fi orisce già agli inizi dellʼinverno.
bbucata s f bucato; panni appena lavati: fa la bbucata.
bbucìa s f 1 bugia; 2 lampada a olio.
bbùcio s m eufemismo di bbuco: che bbùcio! (che for-
tuna); modo di dire: fa m bùcio come nʼóra de nòtte 
(lavorare duramente).
bbucocuzzóne (a) loc avv star chinato: laorà a bbuco-
cuzzóne da n zóle a n artro; anche a bbucopuzzóne.
bbucopuzzóne (a) loc avv vd bbucocuzzóne (a).
bbudelluzza s m pl intestino di agnello o di maiale ma-
cellato destinato alla cucina.
bbuffo s m debito; llʼà ppréso a bbuffo (lʼha acquistato 
a debito); ò ffatto r buffo (ho acquistato a debito).
bbujjà v impers vd abbujjà.
bbujjacca s f impasto ottenuto aggiungendo acqua al 
cemento in polvere fi n quando non diventa semiliquido 
e può essere così adoperato per stuccare il mattonato.
bbujjicà v intr muoversi al buio, cercare, rovistare: n  ̓
ce se véde mamanco a bbujjicà (è così buio che è im-
possibile muoversi).
bbujjicame s m movimento frenetico di insetti, pe-
sci, ecc.
bbujjóne avv modo di cucinare carne e pesce al tegame 

con il sugo (dal fr. bouillon).
bbumba s f bevanda; soprattutto nel linguaggio infan-
tile.
bburasca s f burrasca. 
bburbucà v intr borbottare, brontolare, rimbrottare.
bburlandòtto s m persona comica o che si atteggia a 
tale; sciocco, ridicolo.
bbuscà v tr, intr trovare, rimediare, prendere, otte-
nere qualcosa: n  ̓ò bbuscato mamanco n fungo (non 
ho trovato neanche un fungo); bbuscà r rifreddóre 
(prendersi un raffreddore); bbuscà le bòtte (prende-
re le botte); bbuscà la mància (ottenere la mancia); 
anche abbuscà.
bbuscica s f pes vescica natatoria dei pesci; anche 
bbròscia.
bbusicchje s m pl budella di maiale essiccate.
bbusso s m botta, bussa, tonfo, lo sbattere improvviso 
di qualcosa.
bbussolòtto s m bussolotto; fi g oggetto ingombrante o 
di poco conto.
bbuttà v tr 1 gettare, buttare; 2 pes dei pesci che depon-
gono le uova o il liquido seminale (r gorigóne bbutta 
pe ggennaro - il coregono depone le uova in gennaio); 
3 v intr agr vd caccià.
bbuttamonnézza s m secchio per lʼimmondizia, pattu-
miera.
bbuttasse v rifl  tuffarsi.
bbutto s m 1 sorta di imbuto in latta un tempo collo-
cato fuori della fi nestra e collegato alla fogna tramite 
un tubo discendente, dove venivano gettati orine ed 
escrementi; diffuso sino alla fi ne degli anni ʼ40 del XX 
secolo soprattutto nelle case del centro storico; 2 im-
mondezzaio.
bbùttoro s m colui che veniva chiamato a lavorare i 
campi con lʼaratro trainato dai buoi.
bbuzzicàttolo s m contenitore; piccolo ambiente (spes-
so in senso dispregiativo). 
bbùzzico s m barattolo, piccolo recipiente.

C

cacà v tr, intr defecare; modi di dire: va a ccacà ddo 
lampa; llʼannarèbbe a ccacà tra le ddu ìsele (si dice di 
persona invisa); fi g partorire: la tu ma  ̓che ttʼà ccacato; 
à ccacato la bbefana (la Befana che ha portato i doni; 
ma anche per indicare una nevicata nei primi giorni di 
gennaio); ignorare: ma chi se lo caca (lo ignoro; è igno-
rato da tutti). 
cacamànnole s m persona ingenua, sprovveduta.
cacanìtolo s m arc il più piccolo di un insieme di ani-
mali o persone, dellʼuccellino più piccolo in una nidia-
ta, del ragazzo più giovane allʼinterno di una famiglia o 
di un gruppo di giovani.
cacarèlla s f diarrea, dissenteria; fi g momento di paura 
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jjʼà ffatto venì la cacarèlla (gli ha messo una gran pau-
ra); anche cacaróne, diarèa, sciòrta.
cacaria s f capriccio, sciocchezza: falla funita co ttutte 
ste cacarie (smettila con queste sciocchezze).
cacaróne s m vd cacarèlla.
cacatóro s m 1 luogo allʼaperto dove un tempo, in man-
canza dei servizi igienici, si era soliti fare i bisogni; 2 
gabinetto pubblico.
cacatréppala s f bot agr 1 calcitrapa (Centaurea calci-
trapa); anche spaccallòcchjo; 2 paura.
caccavèllo s m bot cinorrodo o cinorrodio, il falso frutto 
della rosa canina; edule, è utilizzato anche per le mar-
mellate; noto alla cultura popolare per le sue proprietà 
astringenti.
cacchjara s f bosco ceduo in ricrescita dopo il taglio.
cacchjétto s m germoglio di rapa che viene raccolto pri-
ma della fi oritura a scopo culinario. 
cacchjo s m virgulto, germoglio, gemma, talea; anche 
càccio; fi g eufemismo di cazzo: che ccacchjo vòle? (ma 
che vuole?). 
caccià 1 v tr allontanare, scacciare: caccià le mósche; 
proverbio: la fame càccia l lupo da la macchja. 2 anda-
re a caccia; 3 v intr agr il germogliare degli alberi, dei 
semi, delle patate, dei bulbi: stʼàrboro à ggià ccacciato 
(questʼalbero è già germogliato); anche bbuttà.
caccialèpre s m bot pianta perenne delle composite 
(Leodonton autumnalis) diffusa soprattutto nei prati; 
le giovani foglie disposte a rosetta sono commestibili 
e vengono raccolte per la preparazione delle insalate 
(fi g. s.v. èrba). 
càccio s m vd cacchjo: n càccio de ggeragno.
caccióne s m succhione delle piante che cresce alla 
base o sul tronco (le caccióne de lo stucchjo, le cacció-
ne dellʼulivo).
cachì s m bot lʼalbero dei cachi (Diospyros kaki): n ca-
chì; s f il frutto della stessa pianta: na cachì.
cʼadae? loc interrogativa cosʼhai?
caffeàmuse s m armadio da cucina con diversi sportelli 
(dal ted. Kaffeehaus con signifi cato adattato); nella par-
te inferiore vengono in genere riposti piatti, pentole e 
panni da cucina; in quella superiore, dotata di sportelli 
a vetro, vengono sistemati bicchieri, brocche, servizi da 
tè e da caffè, ecc.
caffo agg arc disparo.
cagna s f cagna, la femmina del cane; anche cana.
cagnante s m bot diverse specie di funghi del genere 
Boletus dalla colorazione virante al taglio, alcune non 
commestibili o comunque non apprezzate, altre tossi-
che, come il Boletus satanas.
cainà v tr onomatopeico il lamentarsi del cane; fi g 
emettere lamenti, grida di dolore.
calà v tr, intr calare; fi g deludere: accosì mme cale (mi 
stai deludendo). 
calata s f cadenza tipica dei singoli vernacoli: la calata 
grottana (la cadenza del vernacolo di Grotte di Castro), 

la calata montefi asconése (cadenza del vernacolo di 
Montefi ascone, tipica nelle espressioni interrogative).
calì v intr provare invidia.
callafrédda s f effetto della pioggia di breve durata che 
bagna i terreni inariditi dal sole.
callara s f caldaia; fi g: annà a ttutta callara (procedere 
velocemente).
callarèlla s f secchio da muratore.
callarétto s m piccolo paiolo; anche pajjolétto.
callaro s m calderone, grossa pentola in rame, da ca-
mino.
callétto s m lʼincitare qualcuno in qualche comporta-
mento prestando protezione: nu jje da r callétto! (non
incitarlo!).
callìggine s f caligine.
callo s m 1 caldo; 2 callo, callosità; 3 agg caldo, riscal-
dato; modo di dire: r fèrro va bbattuto qŭannʼè ccallo.
callura s f calura, canicola; proverbio: sa llorènzo 
[10 agosto] de la gran callura, n giórno n antro, pòco 
dura.
camarróne s m persona disadorna, rozza.
camìcia s f camicia, blusa; modi di dire: nasce co la 
camìcia; falla lunga qŭante la camìcia de mèo (esser 
lenti nellʼoperare, nellʼeseguire, dilungarsi nel raccon-
tare una storia).
càmmara s f camera.
camminata s f andatura, passo: llʼò riconosciuto da 
lontano da la camminata.
cammino s m camino.
cammjo s m camion.
campà v intr campare, vivere.
campana s f pes termine con cui i pescatori indicano i 
particolari contenitori (bottiglie di Zug) adoperati per 
lʼincubazione delle uova dei pesci (coregone, persico 
reale, luccio) per la produzione artifi ciale degli avan-
notti.
campanèllo s m bot varie specie erbacee rampicanti, 
spontanee (Convolvulus arvensis, C. sepium) e ornamen-
tali, con fi ori a forma di campana; vd anche viluppjo. 
campestà v tr calpestare.
campestaréccia s f zona di terreno calpestata in pros-
simità delle coltivazioni: fa la campestaréccia (attra-
versare un campo senza far attenzione alle colture; 
camminare più volte su un terreno appena lavorato); 
fi g mettere in disordine il letto con i piedi: fa la campe-
staréccia sul lètto; anche campestaréccio.
campestaréccio s m vd campestaréccia.
campo s m campo, campagna: annà a fa r campo (an-
dare a lavorare nei campi), annà a r campo (andare al 
campo).
camposantaro s m custode del cimitero.
cana s f vd cagna.
canale s m 1 ognuno dei laterizi per la copertura del 
tetto; 2 grondaia.
canapino s m bot il termine appare assai generico e in-
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dica diverse specie erbacee spontanee con foglia pal-
mata, simili alla canapa.
canata s f duro rimprovero, aggressione verbale: fa na 
canata.
càncoro s m cancro.
cane s m zoo cane: cane da caccia, da pénna, da lèpre, 
cane lupo, cane pastóre; proverbio: nu stuzzicà r cane 
qŭanno dòrme; modo di dire: èssa come r cane e r gatto 
(essere accaniti rivali); blasone popolare: séte de cani-
no (Canino, cittadina della Maremma laziale) e ccane 
séte, pju ve se vjène a vvèrzo e ppèggio fate.
cànepe s f bot canapa (Cannabis sativa); diffusamente 
coltivata sino alla metà del XX secolo; dopo una com-
plessa lavorazione le fi bre erano utilizzate per tessere 
lenzuola (le linzòle de cànepe), panni da cucina, asciu-
gamani e vari indumenti, nonché le reti da pesca.
canetóne s m pes la zona dei canneti acquatici (fi g. 
s.v. laco).
canétto s m zoo dimin di cane.
canizza s f canea, canizza, lʼabbaiare di molti cani; fi g 
discussione accesa, rissa: à messo su la canizza (ha 
provocato unʼaccesa discussione).
canna s f bot agr canna comune (Arundo donax); i 
fusti sono adoperati come sostegni tutori della vite o 
di alcuni ortaggi, come pomodori e fagioli rampican-
ti: fa le canne (tagliare il canneto); canna de bbambù 
(bambù)  coltivata, seppur raramente, per il fusto mol-
to resistente.
cannajjòla s f bot agr 1 varietà di vitigno dallʼuva 
nera diffuso soprattutto a sud del lago di Bolsena 
(Marta e Capodimonte); 2 il vino abboccato che se 
ne ricava; 3 zoo cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) 
specie di uccello che nidifi ca tra i canneti acquatici 
(fi g. s.v. ucèllo).
cannata s f pes arc piccolo palamito (lungo fi lo sul 
quale sono legate cordicelle con ami innescati) fi ssato 
a una o più canne, utilizzato per la cattura di piccole 
anguille in prossimità della riva; in disuso dalla metà 
circa del XX secolo.
cannavèlla s f bot canna lacustre, canna di palude, 

cannuccia (Phragmites communis, P. australis); pian-
ta semisommersa delle graminacee, diffusa lungo le 
coste del lago di Bolsena, importantissima per i cicli 
biologici della fauna acquatica; dagli ultimi decenni 
del XX secolo il taglio è vietato, ma un tempo i fusti 
venivano raccolti e utilizzati per realizzare stuoie (le 
stoline) o per formare giacigli sulle rapazzòle e, so-
prattutto, per la costruzione della cappanna da pesca-
tore (fi g. s.v. èrba).
cannèlla s f 1 cannella, piccolo tubo metallico delle 
fontane; 2 rubinetto in legno che si applica alla botte 
per stillare il vino: métta cannèlla (iniziare la vendita 
del vino); 3 agr piccoli cilindri in canna comune o 
metallo per proteggere le dita durante la mietitura che 
un tempo veniva effettuata a mano con il falcetto (fi g. 
s.v. metitura).
cannèllo s m cannello ricavato dalla canna, applicato 
al fi asco, alla bottiglia, per bere a garganella (fi g. s.v. 
metitura).
cannudjo s m pes sacca della rete a strascico; rete co-
nica esterna dei bertovelli; più genericamente anche 
panno.
cantasilèna s f cantilena; fi g lagna.
canzóna s f canzone.
canzonà v tr canzonare, deridere, mettere in ridicolo 
qualcuno.
capà v tr sceverare, scegliere, selezionare; capà r zéme 
ma le pomidòre (prendere i semi dal pomodoro per de-
stinarli alla semina), capà le faciòle, le céce (scevera-
re fagioli, ceci, nel capistéllo, vd); anche scéjja.
capace avv dub forse, può darsi, è probabile: si nun vò 
a llaorà capace che vvèngo a ccasa tua (se non vado a 
lavorare forse vengo a trovarti); capace che ddomane 
pjòve (può darsi che domani piova).
capacità v tr capacitare, piacere, soddisfare: te capa-
cita? (ti soddisfa?, ti piace?).
capacitasse v rifl  convincersi, persuadersi: n  ̓z  ̓è ca-
pacitato (non si è convinto).
capagno s m cesta in vimini utilizzata soprattutto in 
campagna per la raccolta di frutta, ortaggi e quantʼal-
tro.

cannavèlla: canna palustre in pieno sviluppo vegetazionale durante 
il periodo estivo.

cannavèlla: canna palustre verso il riposo vegetazionale, allʼinizio 
dellʼautunno: si notano in acqua i galleggianti di un artavellóne teso 
appena fuori del canneto acquatico.
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capagnòlo s m piccolo capagno (vd).
capasse v rifl  districarsi: num me capo da l lavóro; fi g 
liberarsi da un imbroglio, da una situazione diffi cile; 
pes impegnarsi a sciogliere i grovigli delle reti.
capélle s m pl bot pes cladofora (Aegragropila profun-
da), specie di alga. 
capellóne s m ragazzo, uomo che porta capelli lunghi; 
a volte inteso in senso dispregiativo, almeno sino agli 
anni ʼ70 del XX secolo. 
capézza s f cavezza, briglia.
capezzà v tr vd sdrucià.
capicòllo s m capocollo, parte del maiale macellato 
prossima al collo.
capifòco s m alare, i due arnesi metallici posti ai lati del 
focolare per sostenere la legna; talvolta provvisti di ap-
positi cerchi sulla sommità per tenere i piatti al caldo.
capillina s f bot agr cuscuta (Cuscuta epithymum); ve-
getale parassita di altre piante.
capirae! escl è ovvio!, bello sforzo!, ci credo!
capiscióne agg saccente.
capistéllo s m grande piatto in legno di forma rettan-
golare con sponde rilevate e inclinate verso lʼesterno, 
utilizzato per sceverare leguminose (fagioli, ceci, len-
ticchie) oppure per trasportare sulla testa (servendosi 
del cercine, vd coròjja) pane, frutta, ecc.
capitóne s m zoo grosso esemplare di anguilla; nel lago 
di Bolsena viene catturato soprattutto con llʼartavelló-
ne, in particolare tra lʼautunno e il periodo natalizio.
capo s m 1 testa, capo; modo di dire: da na bbòtta tra 
ccapo e ccòllo (colpire violentemente, allʼimprovviso), 
anche in senso fi gurato; n  ̓ aécce ne ccapo ne ccóda 
(riferito a qualcosa di sconclusionato); 2 padrone, di-
rigente, persona preposta al comando; anche capòccia; 
3 pes il primo dei galleggianti segnaletici della rete a 
strascico; 4 pes tratto di corda tirando il quale le reti da 
circuizione si chiudono a sacco; 5 bandolo, parte inizia-
le di un fi lo, di una corda, ecc.
capòccia s f testa, capoccia; modo di dire: stacce co la 

capòccia (essere attento, prudente); vd anche capo.
capoccióna s f zoo pes varietà di anguilla dalla testa 
grossa.
capoccióne s m 1 persona testarda; che ha diffi coltà 
nellʼapprendere; 2 persona dotta, importante, sovente 
con riferimento ironico; 3 zoo girino di rana o di rospo: 
le capoccióne de le fórme.
capocéciara s f zoo cinciarella (Parus coerulens).
capodifi cco (a) loc avv a capofi tto, alla rovescia.
capoladro s m ladrone.
capomilla s f bot camomilla (Matricaria chamomilla); i 
fi ori vengono tradizionalmente adoperati per infusi e usi 
cosmetici; è ritenuta effi cace contro lʼinsonnia.
capomilla pazza s f bot vd capomillóne.
capomillóne s m bot specie erbacee simili alla camomil-
la; anche capomilla pazza.
caponéra s f zoo capinera, con riferimento al maschio 
della specie; la femmina è detta fratina (vd).
caporéllo s m capezzolo.
caporósso s m zoo moriglione (Aythya ferina), specie di 
anatra selvatica.
capostórno s m capogiro, vertigine.
capovérde s m zoo germano reale (Anas platyrhynchos), 
specie di anatra selvatica (fi g. s.v. ucèllo).
cappanna s f capanna; un tempo in uso soprattutto pres-
so pescatori e ortolani; costruita con materiali vegetali 
(legno e canne), veniva adoperata come ripostiglio per 
lʼattrezzatura da lavoro; pes la capanna da pescatore era 
ubicata in riva al lago, a pianta quadrata o leggermente 
rettangolare, formata da fasci di canna palustre assem-
blati a una struttura portante in pali di cerro, aveva due 
alti e ampi spioventi e serviva anche come abitazione, so-
prattutto nei mesi caldi; in disuso dalla prima metà degli 
anni ʼ70 del XX secolo, è stata gradualmente sostituita 
dal casinétto (vd).
cappanna (a) loc avv a mò di capanna, come i fusti di 
canne tutori di alcune colture agricole (pomodori, fagioli 
rampicanti) legati quattro a quattro; modo di dire: còrpo 
mio fatte a ccappanna (si dice difronte a una grande ab-
bondanza di cibo). 

cappanna: la più antica forma della caratteristica capanna da 
pescatore, costruita interamente con materiali vegetali (struttura in 
pali di legno, copertura e rivestimento in fasci di canna palustre: anni 
ʼ60 del secolo scorso, località Grancaro).

cappanna: nuovo genere di capanna da pescatore, in località San 
Magno (Gradoli), agli inizi degli anni ʼ80 del secolo scorso; il tetto 
è ormai realizzato in eternit e segna il momento di transizione tra 
la vecchia capanna e il moderno casotto (casinétto), costruito con i 
materiali più vari.
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cappanno s m cac capanno, piccola capanna costruita 
con frasche per un rifugio temporaneo; in uso soprattutto 
da parte dei cacciatori per lʼappostamento durante le bat-
tute di caccia.
cappèlla s f 1 edicola dedicata a una divinità: la cappèlla 
de santʼantògno, de la madònna; 2 glande.
cappèlle de le prète loc nominale m pl bot berretta da 
prete, fusaggine (Evonymus europaeus); arbusto diffuso 
lungo le siepi, più sporadicamente nei boschi; il legno era 
utilizzato per ricavare fusi e le infruttescenze (velenose) 
venivano recise per scopi ornamentali; anche cappuccétte 
de le prète (fi g. s.v. àrboro).
cappèllo s m 1 cappello, modo di dire: tanto de cappèl-
lo! (complimenti!); 2 pes rivestimento di giunchi e canne 
posto sul tetto della capanna allʼattaccatura dei due spio-
venti.
cappjo s m pes corda usata per legare assieme vari berto-
velli (vd artavèllo).
cappuccétte de le prète loc nominale m pl bot vd cappèlle 
de le prète.
cappùccio s m pes estremità superiore della vela cucita a 
cappuccio per essere fi ssata allʼalbero principale (vd pun-
tóne) della barca da pesca (fig. s.v. véla).
capriòla s f zoo svasso piccolo (Podiceps caspicus), spe-
cie di uccello acquatico.
carabbignère s m carabiniere; blasone popolare: vd 
bbaffe.
caracca s f schiaffone, percossa.
carassjo s m zoo pes vd carasso.
carasso s m zoo pes carassio (Carassius carassius o vul-
garis; Carassius auratus, pesce rosso); anche carassjo o 
carésso; specie di pesce introdotto nel lago di Bolsena du-
rante gli anni ʼ70 del XX secolo (fi g. s.v. pésce).
caratèllo s f piccola botte; anche pippétta.
carbonara s f spiazzo allʼinterno del bosco dove è stata 
bruciata la legna per ricavare carbone.
carbonchjasse v rifl  colorarsi di nero (dallʼit. carbonchio) 
riferito in particolare alle foglie e ai panni attaccati da pa-
rassiti vegetali.
carburro s m carburo.
carcatùccia s f arc cartuccia.
carce s f calce.
carcerato 1 s m carcerato, prigioniero, detenuto; modo 
di dire: fa la vita de r carcerato (vivere in condizioni di 
ristrettezza); 2 agg vino carcerato (vino giovane chiuso 
ermeticamente con tappo e cemento e conservato in botti-
glie o in una piccola botte).
carcinèllo s m zoo arc pes dimin di carcino.
carcino s m zoo arc pes latterino (vd lattarino); termine 
ormai raro anche se ancora in voga presso alcuni pescato-
ri; rimangono tracce nella microtoponomastica (carcina-
ro) o nella zoologia (magnacarcino).
carciofi na s f inv piccolo capolino di carciofo prodotto dai 
getti secondari della pianta.
cardèllo s m zoo cardellino (Carduelis carduelis).

cardo s m bot agr cardo; comprende anche diverse specie 
spontanee, tra le quali il cardo della Madonna (Silybum 
marianum) e il cardaccione (Cirsium arvense), infestante 
dei campi.
cardo de r djàolo loc nominale m bot agr cardo dei linaioli 
(Dipsacus fullonum).
carésso s m zoo pes vd carasso.
carissimo s m vd gnorantèllo.
carità s f carità; annà pe la carità (chiedere lʼelemosina).
carnovale s m carnevale; espressioni popolari: mannàggio 
a ccarnovale e qqŭanno vénne, me féce diggiunà qŭaranta 
ggiórne; carnovale èra m bravʼòmo, la su mójje èra na 
jjótta che cʼimpegnò anche r catenàccio de la pòrta.
carosà v tr tosare: carosà le pèchere; modo di dire: caro-
sà la tròjja (compiere unʼoperazione inutile, dal momen-
to che i maiali hanno il pelo cortissimo per natura).
carotino s m agr persona addetta alla tosatura delle pe-
core.
carpa s f zoo carpa (Cyprinus carpio); nel lago di 
Bolsena è ben diffusa e la sua pesca, non molto pratica-
ta, avviene con una apposita rete da parata (la carpara) 
ma anche con altri tipi di rete; i pescatori locali distin-
guono due varietà di carpa: la carpa véra (Cyprinus 
carpio) e la carpa reggina (carpa a specchio – Cyprinus 
carpio specularis) (fi g. s.v. pésce).
carpara s f pes rete da parata dalle grosse maglie ado-
perata per la cattura delle carpe.
càrpene s m bot carpino (Carpinus betulus); albero 
sporadicamente diffuso nei boschi dei monti Volsini; 
alcuni indicano con lo stesso termine anche il faggio 

carrétta: completamente in legno, utilizzata un tempo soprattutto 
dagli ortolani (collezione Gianfranco Bruti).

carrétto: piccolo carro agricolo a trazione animale (collezione 
Giovanni Coletti).
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(Fagus sylvatica), pianta assai rara e presente solo alle 
altitudini più elevate (fi g. s.v. àrboro).
carraréccia s f strada carrabile; strada di campagna.
carratura s f agr operazione del trasporto del grano; vd 
anche metitura.
carreggià v tr trasportare.
carrétta s f carriola; mezzo di trasporto provvisto di 
unʼunica ruota sul davanti; un tempo era completamen-
te in legno, adoperata in particolare dagli ortolani per 
trasportare i prodotti orticoli o altro attraverso gli stretti 
viottoli tra i campi coltivati.
carrettino s m piccolo carro a due ruote trainato a 
mano.
carrétto s m agr piccolo carro agricolo.
carvóne s m zoo cavedano (Leuciscus cephalus); pe-
sce frequente nelle acque basse del lago di Bolsena, 
soprattutto in prossimità dei piccoli immissari; ambito 
dai pescatori sportivi, lo è assai meno dai pescatori di 
mestiere, che lo catturano casualmente con vari tipi di 
rete (fi g. s.v. pésce).
carza s f calza.
carzajjòlo s m vd carzaròlo.
carzaròlo s m strumento in legno simile a un uovo uti-
lizzato per rammendare calze, ecc.; anche ò(v)o de le 
carze.
carzolaro s m calzolaio, ciabattino.
carzóne s m pl calzoni, pantaloni; modi di dire: fasse 
métta le carzóne da la mójje (dicesi di uomo assogget-
tato alla moglie); rimané co r culo rótto e ssènza car-
zóne (perdere tutto); fa cóme qqŭér culo che n  ̓à vvisto 
mae carzóne (gioire eccessivamente, esaltarsi per una 
novità vantaggiosa).
casa s f casa; sta dde casa (abitare in un luogo), pijjà 
ccasa (accingersi a tornare a casa; affi ttare una casa); 
modo di dire: écce la casa n ghétto (avere la casa di-
sordinata); fa r vino [llʼòlljo, llʼòrto, r pòrco] pe ccasa 
(produrre vino, olio, coltivare lʼorto, allevare il maiale, 
per lʼautoconsumo); r gatto de casa, r cane de casa 
(per distinguere i propri animali domestici da altri); à 
ffatto la casa (ha comprato casa).
casamìcciala s f disordine, caos, confusione a causa di 
un gesto di ira, soqquadro: à ffatto casamìcciala (ha 

messo tutto a soqquadro).
cascà v intr cadere.
cascamòrto s m persona stanca o che fi nge e si atteggia 
a tale. 
cascatóro s m agr vaglio in vimini o in metallo con 
intelaiatura in legno per mondare il grano; anche con-
ciatóro.
càscia s f bot vd agace.
cascina s f agr forma per la produzione del formaggio.
càscio s m bot grossa pianta di robinia; vd agace.
casinétto s m casotto; manufatto in lamiera, in eternit, 
latta, in muratura oppure ricavato assemblando mate-
riali diversi; le casinétte sono dislocati lungo tratti di 
spiaggia o in campagna e servono ai pescatori (in so-
stituzione della cappanna in materiali vegetali, vd) e 
agli agricoltori soprattutto per custodire gli attrezzi da 
lavoro.
casino s m fi g disordine: sta casa è n casino; chiasso, 
confusione: co ttutte stʼurle stanno a fa r casino.
casomae avv temp semmai, eventualmente, qualora: 
casomae tʼò ddʼajjutà damme na vóce (qualora di ser-
visse il mio aiuto chiamami). 
cassa pe le ngŭille loc nominale f pes sorta di grosso 
baule con apertura dallʼalto, costruito con tavole di 
legno bucherellate per conservare vive le anguille; in 
disuso dagli inizi degli anni ʼ70 del XX secolo, era 
posta in acqua in prossimità della riva, soprattutto alla 
foce dei piccoli immissari del lago che garantivano 
acqua corrente.
castagna s f bot castagna: castagna marróne (il seme 
delle piante coltivate); castagna porcina (il seme di 
diverse varietà selvatiche); ciavarra (grosso seme, di 
una varietà di castagno selvatico, diffi cile da sbuccia-
re); castagna triste (cattiva, bacata, ammuffi ta); modi 
di dire: cercà qqŭattro castagne pe rrìccio (cercar 

carzaròlo: realizzato in legno, era utilizzato nei lavori di rammendo 
(soprattutto delle calze, da cui il nome) (collezione Clementina Casciani).

cascatóro: grosso vaglio per il frumento (collezione Gianfranco 
Bruti). 
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guai; sfi dare la pazienza altrui con atteggiamenti insi-
stenti; cercare cose rare o impossibili).
castagno s m bot castagno (Castanea sativa); diffuso 
in gruppi sporadici nei boschi di Bolsena; unʼarea di 
particolare diffusione è identifi cabile nel comprenso-
rio tra le località Gazzetta, Viètana e Poggio Casetta 
(fi g. s.v. àrboro).
castagnòla s f 1 frittella dolce tipica del periodo car-
nevalesco; 2 bot varietà di ghianda dolce un tempo 
tostata e usata come surrogato del caffè.
castèllo s m pes tratto tra un punto di attaccatura e 
lʼaltro delle maglie delle reti lungo il téso (vd) (fi g. 
s.v. retóna).
catana s f borsa in cuoio.
caténa s f agr strumento agricolo provvisto di piccoli 
denti triangolari per smuovere la terra allo scopo di 
sotterrare i semi o per altre operazioni.
catèrba s f caterva, grande quantità.
cattanno (a) loc avv chiedendo lʼelemosina: annà a 
ccattanno (fi nire in rovina, in miseria).
caujja s f pes branco di pesci che si disperde velo-
cemente.
caùjjala s f scintilla, favilla.
cavà v tr 1 cavare, togliere, estirpare: cavà le patate; cavà 
le faciòle (sradicare le piante di fagiolo); cavà la pasta 
(scolare la pasta); cavà r vino (spillare il vino); modo di 
dire: cavasse na vòjja (esaudire un desiderio, togliersi 
una soddisfazione); 2 pes recuperare le reti gettate in ac-
qua in precedenza: sémo ite a ccavà le retine.
cavallo s m zoo 1 cavallo; adoperato dagli ortolani più 
benestanti come animale da tiro; modo di dire: èssa a 
ccavallo (porsi in una buona situazione, soprattutto dal 
punto di vista economico o sociale; talora lʼespressione è 
usata in senso ironico); 2 pes trave centrale della capan-
na da pescatore.
cavaòcchje s m zoo libellula, insetto alato le cui larve 
si sviluppano in acqua; alcuni parlanti indicano con lo 

stesso termine lʼape muratore, insetto simile a una grossa 
vespa, che è solito costruire cellette singole o plurime di 
fango, preferibilmente negli anfratti dei muri.
cavatura s f pes buco che la tinca è solita scavare sui 
fondali lacustri.
cavijja s m pes chiodo di legno per assemblare nel remo 
la pala allo stigo (fi g. s.v. bbarca).
cavolàccio s m bot agr gigaro (Arum maculatum), pianta 
selvatica rizomatosa, con infl orescenza a spiga avvolta 
in una grande foglia (spata) biancastra, che cresce in spe-
cie nelle siepi; a volte è anche infestante; anche ìdolo.
cavujjo s m pes branco disordinato di pesci che brulica 
sul fondo.
cazzabbùbbolo s m persona di scarso valore, di scarse 
capacità.
cazzarmato s m bot agr specie di pianta erbacea spinosa 
e infestante.
cazzaròla s f casseruola.

cazzimpèro s m pinzimonio; salsa con olio, sale e pepe 
in cui intingere ravanelli (le radice), coste di sedano 
(sènnoro) o di fi nocchio dolce.
cazzo s m triv cazzo, pene; fi g questione, briga: piasse 
cèrte cazze a ppelà (prendersi responsabilità gravose; 
prendersi la briga); penzà ma le cazze dellʼartre (inte-
ressarsi alle questioni altrui).
cazzòtto s m pugno.
cèca s f zoo pes cieca, piccola anguilla.
cecasse v rifl  accecarsi.
cécca s f zoo pes vd chécca.

casinétto: in località Guadetto (anni ʼ90 del XX secolo), casotto 
da pescatore costruito assemblando materiali diversi; il procòjjo 
(recinto), piuttosto alto, è ancora realizzato con canne. Importante 
la presenza sulla riva lacustre dei pioppi che, oltre ad ombreggiare 
lʼarea abitata dai pescatori, sono in grado, con il loro possente 
apparato radicale, di contenere le escursioni (seppure modeste) del 
livello del lago.

cassa pe le ngŭille: vivaio in legno per le anguille. 
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cecétto s m piccola bacca (ad esempio di biancospino).
céccia (a) loc avv star seduti; ricorre soprattutto nel lin-
guaggio infantile o nelle espressioni scherzose o gioco-
se: méttese a ccéccia (mettersi seduti).
ceccétto s m sgabello, panca, ciocco di legno o luogo 
ove sedersi; anche cecciatóro o ceppétto.
cecciatóro s m vd ceccétto. 
cécio s m bot cece (Cicer arietinum); modo di dire: 
annà  ̓ccercà le céce de natale (ricordare cose ormai 
passate); n  ̓tené ccécio (non saper mantenere un segre-
to); fa la tèrra pe le céce (essere morto da diverso tem-
po); fi g clitoride.
cèco agg pes usato al femminile per indicare le maglie 
(molto piccole) delle reti adoperate per la cattura del 
latterino: a majja cèca.
cefolara s f pes rete da pesca da circuizione totale per 
la cattura dei cefali.
cefolarétta s f pes rete da pesca da circuizione parziale 
più piccola della cefolara. 
cèfolo s m zoo cefalo (Mugil cephalus); pesce immesso 
nel lago di Bolsena probabilmente in diverse epoche, 
proveniente dallʼambiente marino, vive bene anche in 
acque dolci; la frequenza nel lago di Bolsena ha su-
bito fl essioni tra la metà e la fi ne del XX sec.; vive in 
branchi ed è catturato dai pescatori con apposite reti da 
circuizione: la cefolara e la cefolarétta; le carni sono 
discretamente apprezzate; pl le cèfele (fi g. s.v. pésce). 
céjjo s m 1 ciglio; margine di un campo, di un dirupo; 
2 pes punto del lago dove ha termine lʼacqua bassa e 
inizia la ripa (vd) (fi g. s.v. laco).
cellaro s m locale a pianterreno, a volte seminterrato 
e umido; adoperato come tinaio (vd anche tinaro) o 
anche come cantina o semplice magazzino; un tempo 
piuttosto diffuso e ancora presente in alcune abitazioni 
del centro storico negli ultimi decenni del XX secolo. 
cellétta s f lʼorgano genitale femminile, in particolare 
nel linguaggio infantile. 
cellétto s m lʼorgano genitale maschile, in particolare 
nel linguaggio infantile.
cèlo s m cielo. 
cennaràjjolo s m panno di canapa che si pone sulla 
bocca della còccia per fi ltrare lʼacqua calda nella cene-
re durante la bbucata (vd).
cennaròttolo s m persona ingenua. 
cennèbbe s m persona stupida.
cénnere s f cenere; pjòa a ccénnere (piove sabbia del 
deserto).
cénto s m cinto; pes cintura che il pescatore avvolgeva  
intorno alla vita per meglio tirare la rete a strascico; alla 
cintura era unita lʼala con un tratto di corda.
cènto-nèrbe s m bot piantaggine (Plantago sp.); pianta 
infestante, utilizzata anche per legare i pomodori ai so-
stegni tutori; anche cènto-pèlle.
cènto-pèlle s m bot vd cènto-nèrbe.
ceppàccio s m dispr di ceppo, per indicare un po  ̓ di 

legna in avanzo; proverbio: si ciae n ceppàccio làssolo 
pe mmarzàccio (se ti resta un po  ̓di legna, conservala 
per marzo).
ceppétto s m vd ceccétto.
cérca s f il cercare, il questuare; annà ppe la cérca (an-
dare per i casali di campagna mostrando animali cat-
turati ritenuti dannosi, come volpi, donnole, puzzole e 
anche falchi, chiedendo una ricompensa in natura, so-
prattutto uova); del frate cercatóre (il frate che chiede-
va lʼelemosina per il convento: grano, olio, formaggi, 
legumi; ma anche uva per fare il vino da usare nella 
messa). 
cerchjà v tr pes accerchiare i pesci.
cerchjata s f pes tecnica di pesca consistente nellʼac-
cerchiare un branco di tinche con la mazzjatura (vd). 
cerchjétto s m pes anello di dimensioni variabili che, 
assieme ad altri, costituisce lʼossatura dellʼartavèllo; un 
tempo realizzato in legno di crògnolo, oggi è in materia-
le metallico o plastico (fi g. s.vv. artavèllo, retóna). 
cercóne (de) loc avv del vino che ha assunto un sapore 
cattivo: r vino è ppréso de cercóne.
ceriòla s f zoo pes anguilla di piccole dimensioni, un po  ̓
più grande della cèca.
cèrqŭa s f 1 bot quercia (Quercus sp.), in particolare la 
roverella (Quercus pubescens) sporadicamente diffusa e 
spesso aggregata al cerro nei boschi di Bolsena (fi g. s.v. 
àrboro); modo di dire: fa la cèrqua (cadere; fare un ca-
pitombolo); 2 vd infra, cap. 3.6 s.v.
cerrattèllo s m bot agr piccolo albero di cerro.
cerratto s m bot agr piccolo cerro, querciolo.
cèrro s m bot cerro (Quercus cerris); è la specie arbo-
rea più diffusa nei boschi dei monti Volsini; adoperato 
soprattutto come legna da ardere, un tempo vi si ricava-
vano le tavole per la costruzione delle barche da pesca 
(fi g. s.v. àrboro).
cèrzo s m bot arc gelso.
cetilèna s f lampada ad acetilene. 
cetróne s m bot cetriolo (Cucumis sativus); discretamen-
te coltivato negli orti; fi g citrullo.
ché, agg, pron, cong che, dal momento che, perché: che 
llʼa  ̓ mannato via a ffa? (perché lʼhai mandato via?); 
chʼadae? (cosʼhai?).
chè? pron interr che?
chécca s f 1 zoo taccola (Corvus monedula); uccello pre-
sente nellʼareale del lago di Bolsena, soprattutto sullʼiso-
la Martana; presa dal nido si addomestica con facilità; 
anche cécca; 2 botta, schiaffo: sta bbòno che pijje le ché-
cche (stai buono altrimenti prendi gli schiaffi ).
chène? pron interr rafforzativo di chè?
chetà v intr pes il cessare dellʼimpeto del vento o delle 
acque del lago: à cchetato r vènto; l lago sta a cchetà.
chéto agg terso, sereno (del cielo): r cèlo è cchéto (il 
cielo è sereno); calmo, quieto (del lago): l lago è cchéto 
(il lago è calmo).
chettussiarito! escl con il signifi cato di “che sciocco che 
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sei!”, detto in modo bonario.
chjàcchjara s f chiacchiera; aécce la chjàcchjara (essere 
loquace, logorroico); diceria, pettegolezzo.
chjacchjarà v intr chiacchierare.
chjappa s f natica; anche créspa o gréspa.
chjappà v tr prendere, acchiappare, catturare: pes chjap-
pà r pésce; fi g sorprendere qualcuno: te ciò cchjappato 
(ti ho sorpreso); modo di dire: chjappà vvia (andarsene 
via). 
chjara s f albume: la chjara dellʼòo.
chjarata s f albume sbattuto e applicato in parti del corpo 
per curare distorsioni.
chjaro s m pes parte della rete dellʼartavellóne a maglie 
più larghe; prima imboccatura dellʼartavellóne.
chjavàccio s m agr sorta di perno per bloccare il chjovèl-
lo (vd) del giogo.
chicarèllo s m spaghetto fatto con acqua e farina.
chico s m piccolo animaletto, insetto, nel linguaggio ri-
volto ai bambini; fi g organo sessuale maschile; f chica. 
chìccara s f addobbo, ornamento (pl chìcchere); modo 
di dire: méttese n chìcchere e ppjattine.
chilata s f circa un chilogrammo di qualcosa: na chilata 
de pére (circa un chilogrammo di pere).
chilometrata s f distanza di circa un chilometro.
chjodèllo s m agr vd chjovèllo.
chjovèllo s m agr sorta di anello, soprattutto in cuoio di 
pelle di bufalo, posto al centro del giogo per la giunzio-
ne al timone del carro; anche chjodèllo.
ci s m accorciativo di cìtolo, bambino: o ci, sta bbòno.
ciafardèlla s f bot pes brasca increspata (Potamogeton 
crispus) specie di vegetazone lacustre sommersa.
ciafo agg obeso, di persona o animale molto grasso: 
grasso ciafo.
ciammèlla s f pes 1 ciambella di salvataggio; 2 parti-
colare rete da pesca da circuizione totale per la cattura 
dei cefali. 
ciammèllo s m ciambella: ciammèlle co l latte; ciam-
mèlle co r vino.
ciampanèlla s f calzatura leggera, pianella.
ciampicóne s m inciampo: à ffatto n ciampicóne (è in-
ciampato).
cianca s f gamba, zampa; modo di dire: tirà le cianche 
(morire).
ciancalétta s f vd cianchétta.
cianchétta s f sgambetto; anche ciancalétta.
cianchétto s m zampa di animale macellato.
cianciarico s m zoo pes spinarello (Gasterosteus acu-
leatus), piccolo pesce un tempo assai diffuso sia nel lago 
di Bolsena sia nei corsi dʼacqua immissari, considerato 
scomparso intorno agli inizi degli anni ʼ70 del XX se-
colo; tuttavia, negli anni ʼ90 sono stati rinvenuti degli 
esemplari lungo i ruscelli; dal punto di vista culinario 
era poco apprezzato, pur se utilizzato per le fritture; i 
pescatori lo consideravano un pesce “infestante” per-
ché, quando rimaneva impigliato nelle reti, era diffi cile 

da rimuovere per via delle spine, tanto che spesso, per 
eliminarlo, si ricorreva alla bollitura della rete stessa 
(fi g. s.v. pésce).
cianco s m zampa del maiale.
ciaraso s m bot pianta (Prunus avium) e frutto del cilie-
gio; varietà: bbjancóne, maggiolino, ciaraso sarvàtico.
ciardóne s m grossa bolla che appare sulla pelle in se-
guito alla puntura di insetti (pulci, tafani) o per altre 
cause.
ciarvèllo s m cervello: aécce r ciarvèllo de na gallina 
(essere poco intelligenti); da dde vòrta r ciarvèllo (an-
dare fuori di senno, impazzire).
ciatto agg piatto, di forma appiattita, spianato.
ciavarra s f bot varietà di castagna dal seme grosso e 
diffi cile da sbucciare; è adoperata per lʼalimentazione 
dei maiali; fi g schiaffo: te dò na ciavarra.
ciavarróne s m schiaffone.
cibbòrjo s m nellʼespressione magnasse pure r cibbòrjo 
(sperperare tutto ciò che si possiede).
cicàgnolo s m foruncolo.
cicala s f 1 zoo cicala (Lyristes plebejus); 2 sonnolen-
za: aécce la cicala (aver sonno); 3 fi g organo sessuale 
femminile.
cicalóne s m pes arc etim pop ciclone.
cicchettà v tr rimproverare.
cicchétto s m 1 rimprovero: jjʼà ddato r cicchétto (lo 
ha rimproverato); 2 bicchierino di liquore: fasse n cic-
chétto.
cìccia s f ciccia, carne; proverbi: si vò  ̓fa n favóre ma n 
amico, cìccia de pòrco e llégna de fi co; cìccia de vac-
cina fa vvergògna man chi la cucina; cìccia ntórno a 
llʼòsso, tèrra ntórno a r fòsso.
cìcciolo s m intrigo di fi li, di corde, ecc.; pes reti da 
pesca intrigate: ste réte so ttutte n cìcciolo.
cicino agg piccino, molto piccolo.
cìcioro s m zoo pes svasso maggiore (Podiceps crista-
tus), specie di uccello acquatico.
ciclamino s m bot ciclamino (Cyclamen hederifolium, 
C. repandum); ciclamino de macchja (sia la specie a 
fi ore rosa presente in autunno sia quella color fucsia che 
appare in primavera in limitate aree). 
cicògna s f zoo cicogna; airone.
cicògnolo s m salvadanaio; anche cipìgnolo, dindaro-
lo.
cicòrja s f bot cicoria (Cichorium intybus); ortaggio col-
tivato o erbacea selvatica commestibile: annà  ̓ccicòrja 
(cogliere la cicoria e altre erbe commestibili nei prati) 
(fig. s.v. èrba).
cicorjóne s m agr varietà di cicoria coltivata, dalle fo-
glie assai lunghe.
cifèca s f sapore scarso o disgustoso: sto vino è na ci-
fèca.
cignale s m zoo cinghiale (Sus scrofa); scomparso nei 
boschi di Bolsena già negli anni ʼ60 del XX secolo, 
è in seguito riapparso negli anni ʼ80, dopo lʼintenso 
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ripopolamento con specie esotiche dei boschi limitrofi  
(fi g. anche s.v. spinósa); fi g persona poco accorta.
cijjo s m 1 ciglio; 2 sopracciglio.
cima s f bot 1 vetta; 2 infl orescenza carnosa del 
cavolfi ore o del carciofo; fi g persona di spicca-
ta intelligenza; a volte è, tuttavia, adoperato in sen-
so ironico con il signifi cato di ignorante, stupido.
cimà v tr tagliare la cima di una pianta.
cimaròlo s f infl orescenza primaria del carciofo. 
cimentà v tr infastidire, tormentare, anche con discorsi 
noiosi.
cimentasse v rifl  vd accottomisse.
ciménto s m cemento.
cìmicia s f 1 zoo cimice, diversi insetti dello stesso ge-
nere che, tormentati o schiacciati, emanano un odore 
fetido; fi no alle seconda metà del XX secolo alcune 
specie erano diffuse anche nelle case; 2 vd semènza.
cimórro s m cimurro; forte raffreddore: bbuscà r ci-
mórro (prendere il raffreddore).
cìnima s m cinema: fa r cìnima (fare una scenata).
cinqŭale s m manata.
cioétta s f zoo civetta (Athene noctua).
ciòtolo s m ciottolo. 
cipìccia s f 1 cispa, umore essiccato secreto dagli occhi; 
2 bot lattugaccio (Chondrilla juncea), specie di lattuga 
selvatica raccolta per la preparazione dellʼinsalata; an-
che cipìccio (fig. s.v. èrba).
cipìccio s f bot vd cipìccia.
cipiccióso agg cisposo; fi g ingenuo, incapace, pigro.
cipìgnolo s m vd cicògnolo.
cipino agg dellʼocchio piccolo o socchiuso.
cipólla s f bot 1 cipolla; tra le varietà tradizionalmente 
coltivate si possono ricordare la marzòla (che si se-
mina durante il periodo natalizio e si raccoglie in pri-
mavera), la cipólla bbjanca (che si semina in agosto 
e si mette a dimora a novembre o in primavera), la 
cipólla róssa o qŭarantina (che si semina solitamente 
in estate); 2 capelli raccolti e legati a spirale dietro la 
testa; anche ciùccio.
cipollina s f inv le piante di cipolla ancora giovani: 
scéjje la cipollina (togliere le erbacce dalle piantine 
di cipolla); còjja la cipollina (raccogliere le piantine 
di cipolla per porle a nuova dimora); capà r zéme de 
cipollina (raccogliere il seme di cipolla, intendendo il 
seme per ottenere nuove piccole piante di cipolla, cioè 
nuova cipollina).
cipollóne s m zoo grillotalpa (Gryllotalpa gryllotal-
pa): da r risétto ma le cipollóne (cospargere il terreno 
di chicchi avvelenati per uccidere i grillitalpa noci-
vi allʼagricoltura); un tempo molto diffusi negli orti, 
sono quasi del tutto scomparsi a seguito del ricorso 
ai veleni.
cìtala s f bambina.
cìtolo s m bambino, ma il termine viene utizzato an-
che nei confronti di persone adulte, a volte in modo 

affettuoso: bbèllo r mi cìtolo.
citronèlla s f bot melissa (Melissa offi cinalis); pianta 
erbacea delle Labiate, a volte coltivata, che si propaga 
con facilità; anche limoncèlla.
ciuccicà v tr solleticare.
ciùccico s m ascella.
ciùccio s m 1 tettarella per i bambini; 2 vd cipólla.
ciuco agg piccolo.
ciùffolo s m vd pìfforo; fi g organo sessuale maschile.
ciuffolétto s m fi schietto.
ciuffolòtto s m 1 specie di pasta; 2 sonoro schiaffone.
co prep con; proverbio: ggiòca co le fante e llassa sta 
le sante.
coà v tr, intr covare; fi g crogiolarsi.
coàccio s m nido o luogo generico dove si riposa un 
animale: r coàccio de l lèpre.
coaccióne (a) loc avv stare o mettersi in posizione ac-
covacciata.
coarèlla s f zoo specie di uccello simile allʼallodola.
coata s f covata, nido, nidiata.
còca s f 1 cuoca; 2 la gallina, nel linguaggio rivolto 
ai bambini; 3 inter usata al plurale per richiamare le 
galline: còche! còche!
coccétto s m 1 solitamente un reperto archeologico 
in terracotta: n coccétto etrusco; 2 dimin di còccio: n 
coccétto de nzalata (un piccolo cespo dʼinsalata).
còccia s f 1 grosso recipiente in terracotta per fare il 
bucato, in disuso dalla metà circa del XX secolo; 2 il 
guscio dellʼuovo, della noce, ecc.
cocciara s f apparato radicale delle piante, cespuglio: 
còjja na pjanta co ttutta la cocciara.
còccio s m 1 cespo: n còccio de famijjòla; n còccio 
dʼèrba; 2 frammento di vaso o di laterizio in terracotta; 
modi di dire: fa ccòccio (rompere qualcosa); èssa de 
còccio (essere cocciuto, testardo); 3 recipiente in terra-
cotta o materiale simile; 4 reperto archeologico in ter-
racotta; anche coccétto (vd).
còcco s m bambino; in senso spesso vezzeggiativo, a 
volte anche in senso ironico.
còce v tr, intr cuocere; scottare; anche còcia.
cocélla s f pes ago da rete a doppia cruna aperta, un 
tempo in legno di canna comune e successivamente in 
metallo, adoperato per tessere o rammendare le reti da 
pesca; anche acocélla o cucélla (fi g. s.v. réte).
còcia v tr, intr vd còce.
cocómmoro s m bot cocomero, anguria (Cucumis ci-
trullus); fi g citrullo.
códa de cavallo loc nominale f bot agr equiseto, coda 
cavallina (Equisetum arvense).
códa de gatto loc nominale f bot 1 pes ceratofi llo 
(Ceratophillum demersum, C. submersum), peste 
dʼacqua (Eleodea canadensis); erbe che crescono sui 
fondali del lago; anche crepetajja o códa de vórpe 
(fi g. s.v. èrba); 2 agr trifoglio rosso (Trifolium incar-
natum), erba dalle foglie trifoliate e villose, con infl o-
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rescenze a spiga di colore rosso cupo.
códa de vórpe loc nominale f bot pes vd códa de gatto.
codarèlla s f agr vd cotarèlla.
codaźźìnźara s f zoo ballerina bianca (Motacilla alba), 
specie di piccolo uccello.
códica s f vd cótica.
codicaro s m galoppino che faceva le veci e curava gli 
interessi del proprietario agricolo; crumiro; persona as-
servita, assoggettata.
códjo s m pes parte terminale dei vari tipi di bertovello 
e della rete a strascico, dove fi niscono e si raccolgono i 
pesci catturati (fi g. s.v. artavèllo). 
còfana s f 1 grosso piatto; 2 grossa ammaccatura, grosso 
buco provocato da un urto, da un incidente (anche tòfa-
na); fi g ceffone.
còffa s f piccola buca nel terreno scavata con la zappa: 
fa le còffe pe mmétta le faciòle; buttà ggiù tre sséme pe 
ccòffa (seminare tre semi per ogni buchetta).
cójja s f coglia, scroto, testicoli.
còjja v tr cogliere, raccogliere: còjja llʼulive; còjja le po-
midòre.
còjjasala v intr rafforzato dalla particella pronominale 
-la: andarsene, squagliarsela, svignarsela; se la còrze (se 
ne andò); anche còjjesela.
cojjarèllo s m colui che raccoglie le olive.
còjjesela v intr vd còjjasala.
cojjonà v tr prendere in giro, deridere; modi di dire: 
cojjonà le cèche (far fi nta di dormire); me cojjóne! 

(espressione di meraviglia per un fatto, una vicenda sor-
prendente); fa ccontènto e ccojjonato (assecondare qual-
cuno buggerandolo nel contempo).
cojjonèlla s f continua derisione, canzonatura.
còlo s m bot cavolo (Brassica oleracea).
cólo s m agr colatoio per la preparazione dei formaggi. 
comacchja s f zoo pes varietà di anguilla; è detta anche oc-
chjalina e si ritiene importata dalle Valli di Comacchio.
comemmae avv perché; ricorre nelle espressioni inter-
rogative: comemmae ito via? (perché se nʼè andato?), 
comemmae fa così? (perché si comporta in questo 
modo?).
commare s f 1 colei che fa la madrina al battesimo (in-
sieme al compare) o alla cresima di una bambina; talo-
ra, per usanza popolare, anche alla prima comunione; 2 
amica stretta, persona familiare.
commatta v intr prendersi cura; combattere, avere a che 
fare con qualcosa o qualcuno.
commune s m comune, municipio, sede municipale.
communista s m, agg inv comunista; pl arc le comunista 
(i comunisti).
comodézza s f comodo: sta a le comodézze dellʼartre 
(sottostare ai comodi altrui).
compagno agg uguale: sto cucchjaro è ccompagno a 
qqŭéllo (questo cucchiaio è uguale a quello); ce llʼò uno 
compagno a r tuo (ne ho uno come il tuo).
compare s m 1 colui che fa da padrino al battesimo (in-
sieme alla commare) o alla cresima di un bambino; talo-
ra, per usanza popolare, anche alla prima comunione; 2 
amico stretto, persona familiare. 
comparì v intr risultare; di un lavoro che riesce bene, che 
dà risultato.
compjuto s m neolog computer, elaboratore elettronico.
compóne v tr comporre: componghe (tu componi).
comugnóne s f comunione, sacramento dellʼeucarestia: 
fa la comugnone (ricevere lʼeucarestia); proverbio: si tte 
pìzzica lo scarpjóne òlljo santo e ccomugnóne.
concalla s f fermentazione. 
concallà v intr fermentare, marcire. 
concarèlla s f bacinella, piccolo catino per lavare le mani 
e il viso.
cóncia s f agr parte del giogo.
concià v tr passare al vaglio legumi, grano e simili: con-
cià le faciòle.
conciatóro s m agr vd cascatóro.
concòrzjo s m arc consorzio.
confessjonarjo s m confessionale. 
confusognère s m ciarlatano, confusionario.
conijjo s m zoo coniglio.
contadiname s m lʼinsieme dei contadini, la gente con-
tadina.
contadino s m contadino; un tempo quella del contadi-
no era una condizione assai diffusa e numerosi erano 
i casali di campagna abitati: sta ccontadino (abitare in 
campagna); lʼesodo dalle campagne è iniziato a partire 

cocélla: in canna o in metallo, di diversa grandezza, per la tessitura 
delle reti da pesca.
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dagli anni ʼ70 del XX secolo; blasoni popolari: con-
tadine e ppàssere do le tròve ammàzzele; contadino, 
scarpe gròsse e cciarvèllo fi no.
contravinzjóne s f contravvenzione.
contropiro s m pes vd piro.
coperativa s f cooperativa.
còppa s f 1 insaccato di maiale contenente anche carti-
lagini; modo di dire: èsse bbòno pe la còppa (non vale-
re nulla); 2 agr rar unità di misura per solidi corrispon-
dente alla metà di un qŭarto (1/8 di litro); 3 contenitore 
relativo allʼunità di misura. 
còppala s f 1 crosta del pane; 2 crosta che si forma sulle 
ferite, sulla pasta rafferma, ecc.; 3 caccola.
còppja s f 1 fi lone di pane: na còppja de pane (vd fi ló-
ne); 2 gemelli: à fatto la còppja (ha partorito due ge-
melli); 3 agr due grappoli di uva che pendono dallo 
stesso tralcio e che, a volte, vengono raccolti e attaccati 
a una pertica per essere conservati, trasformandosi in 
uva passa, talora utilizzata per la preparazione del vin 
santo.
coppjarèllo s m pes le singole coppie di segnali disposti 
lungo le pareti laterali della rete a strascico. 
coppjóne s m agr due fi lari paralleli e vicini dove ven-
gono piantati semi o piccole piante di ortaggi, talora 
unite tra loro (come avviene, ad esempio, nei pomodori 
e nei fagioli rampicanti) attraverso dei sostegni tutori: n 
coppjóne de pomidòre (due fi le di pomodori); ò mésso 
n coppjóne de fae (ho seminato due fi le di fave). 
coratèlla s f interiora di agnello.
corcà v tr abbattere, mettere a terra qualcuno.
corcasse v rifl  coricarsi, sdraiarsi.
córco agg di persona o animale disteso, sdraiato.
cordèllo s m agr gruppo ordinato di covoni; vd meti-
tura.
còre s m cuore; modo di dire: fa mmagnà r còre (far 
preoccupare, far soffrire intensamente, fare arrabbiare).
coriato s m agr correggiato, piccola asta alla cui estre-
mità è legato attraverso una correggia un piccolo ba-

stone; serve per battere il frumento e i legumi (fagioli, 
ceci, fave, piselli, lupini) in modo da separare i semi 
dallʼinvolucro; anche curiato.
coriòla s f bot agr correggiola (Polygonum aviculare),  
specie di erba infestante.
coriòlo s m correggia; anche curiòlo.
coròjja s f cercine, fazzoletto piegato e arrotolato, siste-
mato sulla testa per trasportare in equilibrio varie cose, 
come un fascio di legna o una brocca dʼacqua, la tavola 
del pane, ecc.; in disuso a partire dal terzo quarto del 
XX secolo.
coróna s m i diversi rami disposti intorno al tronco de-
gli alberi, come ad esempio nellʼulivo, nel pino: tajjà 
la prima coróna (eliminare i rami più bassi intorno al 
tronco), (vd scoronà).
còrno s m agr astuccio ricavato da corna di animali per 
riporre la cotarèlla (fi g. s.v. metitura).
cornuto s m ognuno dei componenti del gruppo che la 
notte di san Martino (11 novembre, fèsta de le cornute) 
passava per le case richiamando lʼattenzione di qualche 
persona con un pretesto; quando questa si affacciava 
alla fi nestra veniva esposto un paio di corna e si escla-
mava “sa mmartino bbenedétto!”. Il tutto aveva un si-
gnifi cato scherzoso ma, a volte, anche veritiero circa la 
fedeltà della moglie; la tradizione è scomparsa intorno 
alla metà del XX secolo; fi g chi si ritiene abbia una 
moglie o un marito infedele. 
corposdòmmine s m (dal lat. Corpus Domini) la festa 
del Corpus Domini, particolarmente sentita a Bolsena 
perché legata al miracolo dellʼostia sanguinante avve-
nuto nel 1263; si dice di un prete boemo che, dubbioso 
sul mistero della transustanziazione, si recò in pellegri-
naggio a Roma, per pregare sulla tomba degli apostoli 
Pietro e Paolo. Sostando a Bolsena celebrò messa presso 
il sepolcro di santa Cristina e, al momento della consa-
crazione, dallʼostia spezzata uscirono gocce di sangue 
che macchiarono il corporale (r corporale - conservato 
nel duomo di Orvieto) e alcune pietre dellʼaltare (le sa-
gre pjètre, custodite a Bolsena nella basilica di Santa 
Cristina); in occasione della festa si tiene una solenne 

corposdòmmine: nel pomeriggio del giorno in cui si celebra la 
ricorrenza del Corpus Domini una solenne processione trasporta per 
le vie di Bolsena, custodita in un prezioso reliquiario, una delle Sacre 
Pietre che, a seguito del Miracolo Eucaristico avvenuto nel 1263, si 
ritiene siano state macchiate dal sangue divino.

corposdòmmine: preparazione dellʼinfiorata (Bolsena, via IV 
Novembre, 22 giugno 2003).
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processione che si snoda per le vie del paese lungo un 
itinerario tappezzato di artistiche infi orate; anche cor-
pusdòmmine.
corpusdòmmine s m vd corposdòmmine.
corrazzina s f pes fanghiglia del fondale del lago che si 
raccoglie nelle reti da pesca.
correntóne s m pes corrente di lago che, durante il catti-
vo tempo, crea una scia permanente di colore più chiaro 
rispetto al resto della superfi cie delle acque.
cortellàccio s m agr rinforzo metallico posto davanti 
al vomere dellʼaratro per agevolarne lʼaratura. 
cortrina s f agr coltrina, particolare tipo di aratro, sem-
plice e privo di sostegno; adoperato anche per accostare 
la terra (vd ricarzà) alle colture disposte in fi le.
corvattino s m collottola, parte posteriore del collo: 
chjappà pe r corvattino (prendere per la collottola).
corvellàccio s m bot spugnola (Morchella rotunda), 
fungo che cresce in primavera (fi g. s.v. fóngo); fi g 
modo di dire: riduce n corvellàccio (ridurre qualcuno 
a mal partito con le percosse; sconfi ggere).
corvèllo s m agr setaccio, vaglio per legumi, formato 
da una particolare cesta dai bordi molto bassi.
còrvjo s m zoo pes cornacchia grigia (Corvus corone 
cornix), uccello diffuso anche in prossimità del lago.
còsa s f termine generico per indicare oggetti, idee, 
ecc.: ò penzato na cosa (mi è venuta unʼidea).
cosà v intr indica genericamente unʼazione, un movi-

mento: che stae a ccosà? (che stai facendo?).
còsta s f tratto di strada ripida: la còsta de r castèllo 
(la strada che, dalla parte bassa del centro storico di 
Bolsena, porta al quartiere del Castello, ubicato su una 
piccola rupe).
costata s f agr tratto di bosco in pendio.
cotarèlla s f agr cote per affi lare attrezzi agricoli; anche 
codarèlla (fi g. s.v. metitura).
cótica s f pelle dura; cotenna, specialmente del maiale; 
le faciòle co le cótiche (tipico piatto popolare); anche 
códica.
cotozzà v intr pisolare, sonnecchiare seduti sulla sedia.
cotòzzo s m nuca e parte posteriore del collo.
còzza s f 1 agr zolla; 2 sputo catarroso.
crapa s f arc capra.
crastà v tr castrare; fi g crastà le castagne (togliere un 
po  ̓di buccia dalle castagne per impedire che scoppino 
durante lʼarrostitura).
cràstica s f zoo averla (Lanus collirio), specie di uccel-
lo; fi g persona poco intelligente, poco accorta: aécce la 
capòccia de na cràstica, capì qŭante na cràstica (avere 
scarsa intelligenza, scarso sapere).
crastino s m persona esperta nella castrazione degli 
animali dʼallevamento.
creatura s f bambino appena nato: cʼémo na creatura 
(abbiamo un bambino).
créda v tr, intr credere; ind pres: crédo (io credo), créde 
(tu credi), créde, credémo (crediamo), credéte, crédo-
no; pass rem: crése (io credei, credetti), credeste, crése, 
credéssimo, credéssivo, crésoro; part pass: créso. 
credènza s f armadio da cucina o da sala da pranzo.
credenzóne 1 s m credenza da camera; 2 agg credulone.
crédo s m 1 preghiera del credo; 2 il verso del gatto 
quando fa le fusa: r gatto dice r crédo.
crepà v intr crepare, scoppiare, morire.
crepàccio s m 1 dirupo; 2 caduta dallʼalto di un dirupo: 
à ffatto n crepàccio (è caduto rovinosamente).
crepetajja s f bot pes vd códa de gatto.
cresimasse v rifl  cresimarsi; fi g prodursi escoriazioni 
sulla fronte.

corposdòmmine: infiorata stesa per le vie del centro storico.

corposdòmmine: Bolsena, palazzo Teodorico Ranieri, attuale sede 
delle suore del Santissimo Sacramento, addobbato per la festa.
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créso part pass arc creduto: cià ccréso (ci ha creduto).
créspa s f te pijjo pe le créspe de r culo (sollevare qual-
cuno afferrandone i calzoni allʼaltezza del sedere); vd 
chjappa.
crespìgnolo s m crespino dei prati (Sanchus arvensis), 
erba selvatica commestibile.
cricchétto s m germoglio appena accennato.
cricco s m zoo insetto simile al grillo che emette notte-
tempo il caratteristico suono stridulo: càntono le cric-
che; fi g organo sessuale (f cricca).
crino s m 1 erbe essiccate adoperate per il materasso al 
posto della lana; 2 agr attrezzo in salice per trasportare 
erba e fi eno.
cristarèllo s m pes esca artifi ciale della lenza costituita 
da un pezzo di latta tagliata a forma di croce con i bracci 
piegati uno allʼinverso dellʼaltro, così da assumere in ac-
qua un andamento simile a quello di un pesce.
cristjanàccio s m povero diavolo, poverʼuomo.
cristjano s m uomo, persona: do ito sto cristjano? (do-
vʼè andato questʼuomo?).
cristo s m Cristo, appellativo di Gesù di Nazareth: pro-
verbi: cristo fa le montagne e cce fjòcca, fa le perzóne 
e llʼaccòppja; cristo féce la crésta e ma r gallo jje féce 
lo speróne; modo di dire: tantʼè vvéro che cʼè ccristo 
(esclamazione per annunciare una decisione, una sfi da, 
ecc.); fa ccristo bbattuto (assumersi le altrui responsa-
bilità; fare da capro espiatorio in una particolare situa-
zione); fi g cadere a terra rovinosamente: à nciampicato 
(è inciampato) e à ffatto n cristo!
cristo! escl esprime sorpresa e/o apprensione: cristo! 
anche o ccristo!
cròcco s m pes insieme di brandelli di rete e cordame 
o pezzo di stoffa attorcigliata che unisce il cénto alle 
estremità della rete a strascico per migliorare la presa e 
la tenuta durante lʼoperazione di recupero.
crògnala s f bot frutto del corniolo; fi g botta: pià le 
crògnele (prendere le botte); bestemmia: di qqŭattro 
crògnele (bestemmiare); ubriacatura: cià na crògnala!  
(ha una sbronza!); pl crògnele.
crògnolo s m bot corniolo, crognolo (Cornus mas); il 

legno molto duro è adoperato per la costruzione di al-
cune parti o di interi strumenti agricoli, o anche per rea-
lizzare i cerchi dei bertovelli da pesca (le cerchjétte); 
i frutti (le crògnele) sono eduli e hanno un gradevole 
gusto acidulo.
cromato s m bot (Clitocybe conglobata) specie di fun-
go lamellato dalla cuticola di colore bianco-metallico; 
commestibile, discretamente apprezzato.
cruccia s f stampella.
crùcolo s m bot mazza di tamburo (Macrolepiota sp.); è 
un fungo assai apprezzato, viene cucinato soprattutto ar-
rosto, sulla graticola o al forno, condito con sale e olio e, 
a seconda dei gusti, anche con aglio e fi nocchio; in alcu-
ni parlanti sono state notate le varianti: crùpolo, frùfolo, 
grùcolo, grùpolo (fi g. s.v. fóngo).
crùpolo s m bot vd crùcolo.
cucchjara s f cazzuola.
cucchjarino s m 1 cucchiaino; 2 pes esca artifi ciale for-
mata da un pezzo di latta o altro metallo a forma di cuc-
chiaio, al quale viene aggiunto lʼamo.
cucchjaro s m cucchiaio.
cucco s m zoo cuculo (Cuculus canorus); proverbio: pe 
ssan giusèppe [19 marzo] canta r cucco pe le cèrqŭe, 
si r zètte llʼòtto [7 - 8 aprile] n  ̓è vvenuto o è mmòrto 
o ssʼè pperduto; altra variante: pe ssan giusèppe canta 
r cucco pe le cèrqŭe, si ppe la nunzjata [lʼAnnuncia-
zione, 25 marzo] n  ̓è vvenuto o è mmòrto o ssʼè pper-
duto; fraseologia: r véschjo nasce do ce caca r cucco 
(secondo una credenza popolare); fi g persona ingenua: 
rimané come n cucco; fa la fi gura de r cucco (rimanere 
sorpresi, meravigliati; fare una brutta fi gura); fa r cucco 

Vecchi attrezzi agricoli: 1) crino, 2 véjjara, 3) bbilancióne, 4) farce 
fenara, 5) farce, 6 ronchétto.

crògnolo: ramo con i piccoli frutti rossi (crògnele).
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(1 essere ingenuo; 2 rimanere solo); modi di dire: èssa 
tutto vóce e ppénne come r cucco (di persona ciarliera 
e/o appariscente nel vestire); è vècchja cóme r cucco (è 
cosa risaputa).
cucélla s f pes vd cocélla. 
cucino s m cuscino, guanciale.
cuculéstro s m bot sedanina dʼacqua (Berula erecta), 
pianta erbacea delle zone umide; anche gurguléstro.
culàccio s m fondo di bottiglia o di altro recipiente.
culata s f pes parte poppiera della barca da pesca for-
mata dallʼusciòlo, dalla taléna e dallo scalino (fi g. s.v. 
bbarca).
culétto s m vd orlétto.
culo s m culo, sedere; modi di dire: arzà de culo 
(impermalirsi, indispettirsi, offendersi); fa ccóme 
qqŭer culo che n  ̓à vvisto mae carzóne (essere ec-
cessivamente entusiasti per qualcosa che non si era 
mai posseduta); rimané co r culo rótto e ssènza car-
zóne (ridursi sul lastrico).
cupèllo s m arnia, alveare rudimentale formato da 
tavole o da un tronco cavo. 
cupertóra s f coperchio delle pentole.
cupo s m pes zona delle acque pelagiche del lago 
dove il fondale è piuttosto profondo: métta n cupo 
(calare le reti in acque profonde) (fi g. s.v. laco).
curiato s m vd coriato.
curiòlo s m vd coriòlo.
curtèllo s m coltello; modo di dire: aécce r curtèllo 
da la parte de r manico.
curzo s m pes periodo di fregola dei pesci: r curzo 
der gorigóne.
curzo bbjanco s m pes onda biancheggiante.
curzóne s m pes onda molto lunga. 

D

d  ̓avv luog dove: dʼito oppure dʼadè ito (dove è an-
dato); anche dʼè ito, dó è ito.
da v tr dare.
dabbéa loc verbale qualcosa da bere: acqua, vino, 
ecc.: damme dabbéa (dammi qualcosa da bere), cià 
ddato dabbéa (ci ha versato del vino).
dacapo avv luog daccapo.
daddintènna loc verbale cercar di far credere, dare 
ad intendere; modo di dire: daddintènna che ccristo 
è mmòrto dar fréddo (far credere che Cristo sia mor-
to per il freddo).
damagnà loc verbale il cibo: mamanco si n  ̓ciaésse 
damagnà  (neanche se non avesse niente da man-
giare); r damagnà èra bbòno (il pasto era buono); 
dda ddammagnà ma le galline (nutrire i polli); sorta 
di paga aggiuntiva per gli operai agricoli: te dàono 
djèce lire a r giórno pju ddamagnà e ddabbéa.
damó avv temp da un bel pezzo, da molto tempo, 
da un bel poʼ: damó cche ttʼaspètto! (è un bel po  ̓di 
tempo che ti sto aspettando!).
danno s m danno, guaio: fa le danne (combinar 
guai); fa ddanno, si dice di recipienti che perdono 
liquido: la bbótte fa ddanno; fa ddanno r pajjòlo.
dapertutto avv luog dappertutto.
daqŭantà avv temp vd damó: daqŭantà che tʼéo da 
véda (è da molto tempo che ti dovevo vedere); ito 
via daqŭantà (se ne è andato da un bel pezzo).
dartrónne avv dʼaltronde, del resto, ad ogni modo.
davante avv luog davanti.
ddio s m Dio; modi di dire: ddio ve rènna mèrito 
(che Dio vi ricompensi); èssa fòra da la grazzja 
de ddio; èssa o ttutte fijje de ddio o tutte fijje de r 
djàolo; proverbi: qŭanno a mmarémma sémo riddut-
te gnuno pènza pe ssé e ddio pe ttutte; ddio véde e 
provéde; vd anche acqŭa, pjòve.
ddu agg num due: cʼéa sólo ddu pére e ddu méle 
(aveva solo due pere e due mele); à fatto ddu gócce 
(è piovuto poco); vjène tra ddu tre ggiórne (viene 
tra qualche giorno).
de prep di.
débbito s m debito.
delibbarà v tr liberare, salvare; ricorre nellʼespres-
sione esclamativa: ddio ce pòssa delibbarà!
democràtico s m, agg democristiano, appartenente 
al partito della Democrazia Cristiana.
dentrame s m lʼinsieme delle interiora degli animali 
macellati.
deriggerì v tr digerire.
destimògno s m testimone.
déto s m dito; pl le déta. 
diabbète s m diabete: jje tòcca sta t̓tènte a mmagnà 
che ccià r diabbète.
djàmmine! escl diamine!

cucchjarino: esca artificiale da pesca.
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djaolàccio s m trappola per la caccia di frodo agli 
uccelli, spesso ricavata dallʼarmatura di un vecchio 
ombrello ricoperta con fili invischiati, sotto la qua-
le viene messa una lampada o una lanterna; viene 
utilizzata nottetempo: gli uccelli, scacciati dalle sie-
pi in cui dormono, attratti dalla luce volano verso r 
djaolàccio restando impigliati nel vischio.
djàolo s m diavolo, demone; modi di dire: aécce 
n djàolo pe ccapéllo; n  ̓ aé ppaura mamanco de r 
djàolo (non temere nessuno); parlà de r djàolo e 
vvéda spuntà le còrna; fa r djàolo a qqŭattro (essere 
esagitato); èssa come r djàolo e llʼacqŭa santa (esse-
re nemici irriducibili).
diarèa s f vd cacarèlla. 
djèce agg num dieci. 
djètro avv luog dietro; annà ddjètro (corteggiare): 
annaa djètro ma la cristina (corteggiava Cristina).
difatte cong difatti, infatti.
dilingŭènte s m delinquente.
dillà avv luog là, da quella parte.
dindaròlo s m vd cicògnolo.
dinògge avv temp di oggi: la gioventù dinògge n  ̓cià 
vòjja de laorà (i giovani di oggi non hanno voglia di 
lavorare), dinògge n  ̓cʼè dda fidasse pju dde nessu-
no (con i tempi che corrono non ci si può più fidare 
di nessuno).
dinogŭarde! 1 escl che Dio ci guardi!; ci manche-
rebbe altro!; 2 cong se, qualora: dinogŭarde che n  ̓
èro io sʼèrono ammazzate (se non ci fossi stato io si 
sarebbero amazzati).
diosilla s f arc sorta di preghiera esorcistica, recitata 
a mo  ̓di cantilena; esempio: diosilla, diosilla, sente 
lʼanama come strilla; di le diosille: recitare queste 
sorta di preghiere.
diqqŭà avv luog qua, da questa parte.
disabbijjè s m disordine (dal fr. déshabillé): è ttutto 
n disabbijjè (è tutto in disordine); è tutta n disab-
bijjè (è malvestita, spettinata); aécce la casa n di-
sabbijjè (avere la casa in disordine).
discórra v intr discorrere.
disèrto s m deserto, luogo desolato o silenzioso o ab-
bandonato; a ppjazza èra n disèrto (in piazza non cʼera 
nessuno).
disópre avv luog sopra. 
disótto avv luog sotto.
distà avv luog là vicino a te.
ditino s m mignolo.
ditóne s m pollice.
ditto part pass arc detto.
divozzjóne s f devozione.
dó avv loc dove: dó sʼito? (dove sei andato?), dó cʼèra 
llʼèrba (dove cʼera lʼerba); anche dóe.
dò 1 s f accorciativo di donna, usato al voc nellʼespres-
sione qŭélla dò! (ehi, signora! – letteralmente: quella 
donna!); 2 agg num gerg due, nel gioco della morra.

èrba: erbe spontanee a uso alimentare (exiccatum) – 1) cipìccia, 
2) caccialèpre, 3) saporitèlla, 4) zzampa de gallo, 5) cicòrja, 6) 
rapónzala, 7) lùpolo, 8) spàricio, 9) fi nòcchjo, 10) strìtolo.



57

dó(v)e avv luog vd dó.
dòlo s m rar dolore.
domane avv temp domani.
donnincamìcia s f bot calla (Zantedeschia aethiopi-
ca), pianta delle aracee dai fiori bianchi, coltivata in 
vaso o in terra, spesso in prossimità dellʼacqua.
dónqŭe cong dunque.
donźille s f pl tonsille.
dóppo avv temp, prep impropria dopo.
doppopranzo 1 s m pomeriggio 2 avv temp; ce sʼito 
doppopranzo (ci sono andato nel pomeriggio). 
dorìfara s f zoo agr vd torìfara.
dritto avv mod, agg diritto, ritto: sta ddritto (stare in 
piedi).
durà v intr durare; modo di dire: durà da natale a 
ssanto stèfono (durare poco; di cosa effi mera); prover-
bio: vd tramontana.

E

é avv aff accorciativo di si, sé (sì); ricorre quando la 
risposta affermativa è poco convinta oppure data per 
scontata. 
èbbete agg ebete.
ècco avv ecco; in molti casi seguito dal pronome: èc-
chime o èccheme (eccomi), ècchite o ècchete (eccoti), 
èccolo (eccolo), èccala (eccola), ècchece o ècchice 
(eccoci), èccheve o ècchive (eccovi), ècchele (ecco-
li, eccole); può legarsi anche a più pronomi: èccotolo 
(eccotelo qui).
é é loc avv dub forse, chissà, allʼincirca, e neanche 
(ricorre sempre alla fi ne della proposizione): saranno 
vénte mètre, é é; sarà na chilata, é é.
èjjo avv ecco là (lontano sia da chi parla sia da chi ascol-
ta): èjjo r zu fi jjo (ecco là suo fi glio), èjjo ul lèpre (ecco 
là una lepre); spesso seguito da pronome, in particolare 
in espressioni esclamative: èjjolo (eccolo là, eccolo che 
arriva), èjjala (eccola là), èjjele (eccoli lì); può legarsi 
anche con più pronomi: èjjotolo (eccotelo lì).
embè 1 cong ebbene; 2 inter con valore interrogativo: 
embè?! e allora?!, ebbene?!
empì v tr empire, riempire.
ènara s f bot vd ènnara.
énarajja s f cespuglio, siepe di edera.
ène?! 1 inter con valore interrogativo, usata come ri-
sposta a qualcosa che non si è capito o non si è ben udi-
to (ène?) o con il signifi cato di “che cosa?”, cosa cʼè?; 
2 escl come risposta a chi chiede la propria attenzione, 
con il senso di “eccomi”, “ti sto ascoltando”. 
ènnara s f bot edera (Hedera helix); anche ènara.
èrba s f 1 agr lʼerba in generale; 2 pes la vegetazione 
acquatica: métta le réte do cʼè llʼèrba (gettare le reti 
tra la vegetazione acquatica).
èrba de le conijje loc nominale f bot fumisterno o fu-

maria (Fumaria offi cinalis); pianta erbacea infestante 
considerata velenosa per i conigli.
èrba de le moròide loc nominale f bot favagello 
(Ranunculus fi caria), pianta erbacea infestante degli 
orti dai vistosi fi ori giallo-dorati che sbocciano in pri-
mavera; dai piccoli tuberi cotti nellʼolio si ottiene un 
impiastro per curare le emorroidi. 
èrba de le pòrre loc nominale f bot celidonia 
(Chelidonium majus); pianta erbacea che cresce in 
luoghi ombrosi, spesso presso le siepi e lungo i fos-
si; la linfa di colore giallo intenso viene cosparsa sui 
porri per eliminarli.
èrba fi na s f bot pes colonie di alghe composte da 
fi lamenti fi nissimi (Cladofora glomerata, Chara deli-
catula) e vegetali simili; anche renime.
èrba grassa s f bot erba pignola o borracina acre 
(Sedum acre); in generale altre piante simili alle pre-
cedenti, sia spontanee sia coltivate a scopo ornamen-
tale.
èrba martana s f bot galega o capraggine (Galega of-
fi cinalis); anche martànica.
èrba mèrica s f bot erba medica (Medicago sativa).
èrba mòra s f bot 1 morella (Solanum nigrum), erba 
infestante; 2 pes ranuncolo acquatico (Ranunculus 
aquatilis), ranuncolo fl uitante (R. fl uitans), piante se-
misommerse che crescono in prossimità della riva del 
lago; anche morajja (fi g. s.v. èrba).
èrba pastinaca s f bot carota selvatica (Daucus caro-
ta); la radice è commestibile.
erbara s f pes piccolo bertovello mimetizzato con erbe 
lacustri, soprattutto con il millefoglio dʼacqua; tecnica 
di pesca in disuso dalla metà circa del XX secolo.
erbaròla s f zoo pes anguilla che vive tra la vegetazione 
acquatica.

èrba: alcune specie vegetali acquatiche. Piante semisommerse: 1) 
cannavèlla, 2) jjónco; piante galleggianti: 3) ninfèa (attualmente 
scomparsa), 4) èrba mòra; piante sommerse: 5) gramegnàccio, 6) 
scopetino, 7) lòjja, 8) códa de gatto.
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èrba róssa s f bot pes specie di millefoglio dʼacqua 
(Myriophyllum verticillatum); anche llòjja róssa o 
òjja róssa.
èrba spigajjòla s f bot orzo mediterraneo (Hordeum 
marinum), graminacea diffusa ovunque; è unʼerba in-
festante spesso destinata a fi eno.
èrba verònica s f bot veronica (Veronica sp.); varie 
specie di erba infestante, dai piccoli fiori bianchi, 
azzurri o violacei.
erbétta s f bot raro prezzemolo (è termine prove-
niente dal romanesco); più diffuso pridoséllo (vd).
erbóne s m bot erba da fieno, erba alta, in specie le 
graminacee selvatiche.
érce s m bot leccio (Quercus ilex); quercia sporadi-
camente presente nei boschi volsiniesi in associazio-
ne con altre specie dello stesso genere; più diffusa 
lungo le siepi, ai margini di strade e fossi; le fron-
de, come anche le ghiande, venivano adoperate per 
lʼalimentazione dei maiali almeno sino agli anni ʼ60 
del XX secolo; era, inoltre, usanza ricavare lʼàrboro 
de natale da un ramo di questa quercia, piantato in 
un vaso e decorato (fi g. s.v. àrboro).
èrgna s f ernia: fa llʼèrgna (operarsi di ernia).
érpice s m agr strumento agricolo provvisto di denti 
per rimuovere e livellare il terreno già lavorato. 
érto agg spesso: r filo érto; na tàola érta; fig rozzo, 
zotico; modo di dire: èssa érto na vangata (compor-
tarsi in modo rozzo).
escì v intr vd sortì. 
èssa v aus essere (vd supra, p. 20); alla fine del XX 
secolo la forma èssa sopravvive presso i parlanti 
più anziani, mentre più recentemente ha prevalso 
la forma èsse; un tempo alcune voci del verbo èssa 
(allʼind pres e imp) erano rafforzate con ad-: adè 
(è), adèro (ero), adère (eri), adèra (era), adèrono 
(erano).
essaudinò escl esaudiscici, riferito a Dio (dal lat. 
exaudi nos).
èsse v aus vd èssa.

èsto avv ecco vicino a te: èsto r cane (ecco il cane 
che ti si avvicina), èsto r tu nònno (ecco che sta ve-
nendo da te tuo nonno); spesso seguito da pronome: 
èstete (ecco che ci sei), èstolo (eccolo lì da te), èsta-
la (eccola da te), èstala sè (eccola che arriva), èstece 
o èstice (eccoci), èsteve (ecco che ci siete), èstele 
(eccoli, stanno venendo da te); può legarsi anche 
con più pronomi: èstotolo (eccolo da te).
ètico agg tisico; fi g gracile a causa di qualche malanno.
ettata s f un ettogrammo circa di peso.
èulo s m neolog euro, unità monetaria dellʼUnione 
Europea, in corso legale dal primo gennaio 2002; pl: 
èule; anche èvolo (vd).
èvolo s m neolog altro esito di euro, notato presso le 
persone più anziane agli inizi del 2002 (anche èvo-
ro); pl: èvele, èvere, ancor più raro lèvere: ddu lèvere 
(due euro).

F

fa v tr fare; ind pres: fò (faccio, fo), fae, fa, famo 
(facciamo), fate, fanno; fa le légna (tagliare la le-
gna), fa r campo (coltivare il campo), fa ddamagnà 
(cucinare). 
faa s f bot pianta (Vicia faba), baccello e seme della 
fava; proverbi: seréno fatto de nòtte vale qŭanto n 
pjatto de fae còtte; le fae, cóme le fae [comunque le 
cucini] sò ssèmpre fae; anche fao; fi g organo sessua-
le maschile. 
fàbbrica s f 1 fabbrica, stabilimento industriale e si-
mili; 2 casa o palazzo in costruzione.
faccènna s f lavoro domestico: fa le faccènne lla 
ppe ccasa (eseguire lavori domestici); lavoro, opera: 
mèjjo aé funito sta faccènna che riméttice le mano 
(meglio aver fi nito il lavoro piuttosto che tornarci 
sopra); modo di dire: mèjjo na faccènna fatta che 
ccènto da fa.
faccennóne agg detto di persona che vuol far troppo, 
che lavora molto ma in modo approssimato.
facciàccia s f furfante, farabutto; ipocrita; persona 
dallʼaspetto rude, poco raccomandabile.  
faciolétto s m fagiolino.
faciòlo s m bot fagiolo: bbatte le faciòle (con il cu-
riato, vd); varietà: faciòlo bbjanco, cannellino, co-
lorcarne, de san giusèppe, ggiallo, ggiallóne.
faciolume s m agr rimasuglio di fagioli per lʼalimen-
tazione del bestiame.
facògno s m favonio, vento proveniente da ovest: sʼè 
llevato facògno; proverbio: facògno frésco scilòcco 
aspètta; anche fagògno.
fadica s f fatica.
faétta s f bot agr fava da foraggio. 
fafae agg citrullo, stupido, credulone (con valore di 
nome proprio): va fafae! (guarda che sciocco!). 

èrba verònica: pianta erbacea infestante dei campi.
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fagaźźo s m zoo vd radìcchjo.
fagògno s m vd facògno. 
failla s f favilla; modo di dire: fa ffaille (essere entu-
siasta, esprimere gioia per qualche avvenimento).
falasco s m bot 1 diverse specie di graminacee sel-
vatiche che crescono nei boschi e negli incolti; 2 pes 
varie specie di vegetazione acquatica, come la sagit-
taria comune (Sagittaria sagittifl ora).
faméjja s f famiglia.
famijjòla s f bot famigliola buona, chiodini (Armilla- 
riella mellea); varietà: famijjòla dʼulivo, de cèrro, 
de vite, de canna, de pèsco (a seconda dellʼalbero 
presso cui cresce); famijjòla pazza: diverse specie di 
funghi velenosi o non commestibili che crescono in 
gruppi cespitosi, in particolare Hypholoma fascicu-
lare (fi g. s.v. fóngo).
fanghino s m odore tipico del fondale del lago che 
dà un sapore disgustoso alle carni dei pesci che vi 
vivono a contatto: sta ténca sa dde fanghino. 
fantàsima s f fantasma; fi g persona dallo sguardo 
perso: pare na fantàsima (sembra un fantasma).
fantille s f pl convulsioni a seguito di spavento: nu 
jjé métte paura che jje fa  ̓venì le fantille.
fao s m bot vd faa.
farce s f falce; farce fenara (falce fi enaia) (fi g. s.vv. crino, 
metitura).
farco s m zoo falco: farco bbillaro (ben noto perché 
preda i pulcini di volatili domestici); dimin farchétto.
farcùccio (dòn) s m nelle espressioni rimané come 
dòn farcùccio; fa la fi ne de dòn farcùccio (rimanere 
senza niente in mano, senza soldi, senza speranze).
farfarèlla s f bot pianta erbacea spontanea, sovente 
infestante; le foglie erano un tempo adoperate per 
medicare le ferite; fi g poca cosa: aécce la farfarèlla 
(non avere niente).
farinàccio s m farina di castagne.
farinèlla 1 s f bot farinaccio (Chenopodium album), 
specie di pianta erbacea spontanea, infestante dei 
campi; 2 agg agr riferito a una varietà di patata dalla 
pasta farinosa.
farzo agg falso.
fasciatóro s m fascia da neonato.
fascina s f 1 piccolo fascio di legna minuta; 2 pes 
strumento da pesca rudimentale, quasi del tutto in 
disuso dalla metà del XX secolo, consisteva in un 
piccolo fascio di rami di olivo o di vite legato ben 
stretto e posto in acque basse, dove trovavano rifugio 
le anguille. Periodicamente la fascina veniva recupe-
rata dal pescatore con un gesto brusco e gettata sulla 
barca o sulla riva, catturando così le anguille che vi 
erano rimaste impigliate.
fascinara s f insieme di fasci accatastati.
fattarèllo s m piccolo fatto, piccolo avvenimento, 
spesso curioso. 
fattosiè loc cong sta di fatto, fatto sta: fattosiè chʼito 

via (fatto sta che se ne è andato).
fazzolettata s f 1 una certa quantità di qualcosa con-
tenuta in un fazzoletto; 2 colpo inferto col fazzolet-
to. 
fazzolettóne s m grosso fazzoletto solitamente deco-
rato con disegni a quadri ove si avvolgeva la cola-
zione o il pranzo durante il lavoro nei campi o in cui 
veniva avvolta la merce acquistata nei negozi legan-
do insieme i quattro angoli.
fèbbo s m pes sole; nellʼespressione ècco fèbbo! 
(ecco che sorge il sole!; ecco che il sole spunta dalle 
nuvole!). 
febbraro s m febbraio; proverbio: febbraro piccolét-
to, córto e mmalidétto. 
féccia s f vd pòsa.
fédico s m fegato; anche féghito, fégoto.
féghito s m vd fédico.
fégoto s m vd fédico.
fesà v tr procurare una fenditura, crinare; part pass 
fesato, féso.
féscina s f cesta in vimini priva di manici.
festaròlo s m colui che organizza le feste. 
fjala s f 1 fi amma: sto fòco fa tròppa fjala (il fuoco 
ha la fi amma troppo alta); 2 fi ala.
fi alà v intr 1 prender fuoco: le légna fjàlono (la le-
gna arde); 2 fi atare, respirare lentamente (vd anche 
fjatà).
fjancata s f agr salita ripida.
fjanco s m  fi anco, lato.
fjanco (de) loc avv di lato, su un lato: sta dde fjan-
co.
fjasca s f grande fi asco di forma schiacciata, rivestito 
con vimini: la fjasca de r vino (fi g. s.v. metitura).
fjatà v intr 1 nellʼespressione: nun fjatà (stai zitto); 
2 pes procedere a zig zag con la barca per gettare in 
acqua palamiti e reti; 3 dellʼanguilla che si muove 
nellʼacqua con il caratteristico andamento serpenti-
forme. 
fjatà (a) loc avv pes gettare i palamiti seguendo con 
la barca una rotta a zig zag: métta a ffjatà.
fjato s m 1 fi ato, alito; 2 pes ognuna delle volute 
tracciate con i palamiti gettati in acqua seguendo un 
particolare andamento a zig zag (a ffjatà).
fjatóne s m respiro affannoso; affanno.
fi ca s f triv 1 organo sessuale femminile; 2 gerg stret-
toia, fessura, in particolare lo spazio tra due cose che 
non combaciano a perfezione: tra ste ddu tàole cʼè 
na fi ca (tra queste due tavole cʼè una fessura).
fi ccà v tr confi ccare.
fi ccatura s f pes reti che fi niscono per aggrovigliarsi 
tra la vegetazione acquatica a causa del tentativo dei 
pesci rimasti impigliati di liberarsi.
fi co s m bot pianta (Ficus carica) e frutto del fi co; 
varietà di frutto: bbrosciòtto, fi co de sam pjètro, fi co 
pagnòtta, fi co péra, pendolino, pisellino, verdolino; 
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fi co pazzo o fi co sarvàtico; modo di dire: èssa n fi co 
sécco (persona con scarsa personalità).
fi culle s m luogo immaginario (tratto dal nome di un 
paese dellʼOrvietano) che ricorre nellʼespressione: 
ma va a ffi culle! (ma va a quel paese!).
fi cuna s f bot albero del fi co.
fi jjà v tr partorire.
fi jjara s f ragazzaglia, gruppo chiassoso di bambini.
fi jjarèllo s m dimin di fi jjo, bambino, ragazzino.
fi jjata s f 1 ragazzata; 2 insieme di animali nati dallo 
stesso parto: ste conijje so ttutte de la prima fi jjata.
fi jjo s m fi glio, bambino, ragazzo.
fi jjòtto s m ragazzetto.
fi la s f 1 agr fi lare (soprattutto di viti); 2 pes partico-
lare palamito (lungo fi lo al quale sono attaccati altri 
tratti di fi lo recanti ami innescati) adoperato per la 
cattura delle anguille; le fi le (i palamiti in generale).
fi laccióne s m pes varietà di palamito (vd fi la) dagli 
ami molto spessi, in ottone, per la cattura del luccio; 
in disuso dal terzo quarto del XX secolo.
fi lagna s f agr 1 fi lare, fi la di piante; 2 piccolo le-
gno.
fi lancicóso agg fi lamentoso; anche stoppaccicóso. 
fi larèlla s f pes varietà di palamito (vd fi la) per la 
cattura di anguille.
fi létto s m pes pesce tagliato per lungo e privato delle 
spine, pronto per essere cucinato: fi létto de pèrzico, 
de gorigóne.
fi lóne s m pane di forma leggermente allungata di circa 
un chilogrammo di peso; anche còppja; dimin fi lonci-
no, di circa mezzo chilogrammo di peso.
fi nanta avv temp fi no a, sino a, fi n quando: fi nanta a 
ppasqŭa (sino a pasqua); fi nanta che n  ̓ à ffunito (fi n 
quando non ha fi nito).
fi ndifèrro s m fi l di ferro.
fìnfene agg sciocco, citrullo, grullo; fa r fìnfene (essere 
grullo).
fi nòcchjo sarvatico s m bot (Foeniculum vulgare) pian-
ta perenne i cui fi ori sono raccolti, essiccati e adoperati 
per condimento (fig. s.v. èrba).
fi nta (fa) loc verb fi ngere: fa ffi nta de pjagne.
fjoccà v impers nevicare, fi occare; fi lastrocca: fjòcca 
fjòcca mannolina, nun cʼè ppane ne ffarina, ne ggrano 

da macinà, fjòcca fjòcca si vvò  ̓fjoccà.
fjónco s m zoo gabbiano (Larus sp.); le diverse specie di 
gabbiano frequenti nel lago Volsino (fi g. s.v. ucèllo).
fjoróne s m bot agr frutto del pomodoro dai lobi marca-
tamente separati al centro, tanto da apparire deformato; 
di solito è prodotto dal primo fi ore della pianta e viene 
tolto durante la potatura.
fjottà v intr lamentarsi.
fjòtto s m lamento.
fi rme s m fi lm.
fi schja s f chiusura lampo dei pantaloni.
fl itte s m prodotto insetticida a spruzzo in uso nei primi 
decenni della seconda metà del XX secolo; il nome de-
riva da quello di un particolare insetticida (Flit) ed è poi 
passato a indicare ogni prodotto insetticida che si spar-
ge a spruzzo: da r fl itte pe le mósche e pe le źźanźarre.
fòco s m fuoco: accènna r fòco (accendere il fuoco); 
falò: r fòco de san giòrgio (falò che si accendono la sera 
del 23 aprile nelle campagne e sulle piazze del paese; 
tradizione diffusa sinʼoltre la metà del XX secolo, poi 
venuta gradualmente meno); le fòche (i fuochi dʼarti-
fi cio).
fòdara s f fodera.
fodarétta s f  federa, sovraccoperta del cuscino.
fòjja s f foglia.
fojjétta s f misura di capacità corrispondente a mezzo 
litro; quantità di vino corrispondente a mezzo litro: na 
fojjétta de rósso (mezzo litro di vino rosso).
follétto s m folata, vortice di vento.
fónfo agg la parte fragile e deteriorata di qualcosa, in 
particolare del legno: légno fónfo (inconsistente, vuoto). 
fóngo s m fungo; le principali specie di funghi co-
nosciuti localmente: bbéssa, cagnante, corvellàccio, 
crùcolo, famijjòla, gallétto, levante, manine, nibbjo, 
òoro, oppjòlo, orcéjjolo, ordinarjo, orécchjo de r djào-
lo; palommèlla, pelosèllo, porcino, prataròlo, sco-
paròlo; proverbio: le fónghe se làssono còce co la su 
acqŭa; dagli ultimi decenni del XX secolo prevale la 
forma fungo.

fi la: varietà di palamiti per la cattura delle anguille, riposti in cas-
sette di polistirolo espanso che, a partire dagli ultimi decenni del 
XX secolo, hanno gradualmente (e defi nitivamente) sostituito i 
vecchi contenitori in vimini (gamèlle); gli ami, pronti per essere 
innescati, sono attaccati ai bordi dei contenitori.

fi la: messa in opera dei palamiti secondo la tecnica tutto n fi lo, 
ossia seguendo con la barca una linea retta.
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fonnata s f agr terreno che si trova in un avvallamento.
fónno s m 1 fondo; 2 pes fondale del lago; 3 pes fon-
do della barca da pesca (fi g. s.v. bbarca); 4 agg fondo, 
profondo.
fontanóne s m fontanile.
fòra avv luog fuori; anche fòre.
forasacco s m bot 1 ognuna delle spighette di alcune 
graminacee selvatiche assai diffuse, come Brumus ste-
rilis e Hordeum marinum; si attaccano con facilità agli 
indumenti, ad altri tessuti e al pelo degli animali; 2 zoo 
termine generico per indicare piccoli uccelli (scriccio-
lo, codone, ecc.); proverbio: forasacco de bbòn culo si 
ciazzécca le fa ventuno (vd infra, p. 129).
fòrbice da póto loc nominale f agr forbici per potare. 
fórca s f zoo folaga (Fulica atra), specie di uccello ac-
quatico (fi g. s.v. ucèllo).
forcina s f agr forcone, paletto di legno con estremità 
biforcuta o con tre o più corna.
fórco s m misura di lunghezza corrispondente alla di-
stanza che intercorre tra la punta del pollice e quella 
dellʼindice, tenuti aperti e distesi; modo di dire: èssa 
arto n fórco (essere di bassa statura).
fòre avv luog vd fòra.
forèstico agg selvatico, randagio: gatto forèstico (gatto 
randagio, che non si lascia avvicinare).
fórma s f agr 1 fossa che riceve le acque di scolo ai 

margini delle strade e nei campi; 2 canale naturale o 
artifi ciale ad acque perenni che solca gli orti.
formóne s m accr di fórma.
fornaro s m fornaio.
fórze avv dub forse.
fottografi a s f fotografi a.
fracazzo s m personaggio immaginario con il signifi ca-
to di “nessuno”: me llʼà ddato fracazzo (non me lo ha 
dato nessuno); ce va ffracazzo (non ci va nessuno); an-
che frapìcio; dicesi anche di persona altezzosa: se sènte 
fracazzo; jje pare dʼèssa fracazzo. 
francétta s f frangetta.
franzumajja s f quantità di cose diverse, ciarpame, 
cianfrusaglia. 
fràola s f bot fragola; fràola de macchia (Fragaria ve-
sca).
fraolino s f bot termine usato per indicare varie piante 
erbacee infestanti, dalle foglie simili a quelle delle fra-
gole, come la tormentilla comune (Potentilla erecta).
frapìcio s m eufemismo per fracazzo (vd).
frappa s f dolce tipico del periodo carnevalesco (insie-
me alla castagnòla) si ottiene da un impasto spianato e 
ridotto a striscioline, fritto nellʼolio e condito con zuc-
chero; ricorre quasi sempre al plurale: le frappe. 
frasca s f 1 frasca, fronda; modi di dire: sta ccóme 
llʼucèllo su la frasca (stare sempre in allarme; in una 
situazione precaria, di incertezza); annà da palo in fra-
sca (passare repentinamente da un argomento a un al-
tro); 2 agr sostegno tutore di piante rampicanti da orto 
(vd anche nfrascà).
fraschétta s f frasca appesa dinanzi allʼentrata di una 
bettola per segnalare la vendita del vino, in uso almeno 
sino agli anni ʼ70 del XX secolo; a volte al posto del-
la fraschétta si adoperava una bandierina bianca; per 
estensione: il locale dove si vende il vino.

fi nòcchjo sarvàtico: sia i fi ori essiccati sia le giovani foglie sono 
adoperati in cucina come condimento aromatizzante di varie pie-
tanze.

fóngo: le specie di fungo più note nella cultura popolare bolsenese: 
1) porcino de cèrqŭa, 2) porcino de castagno, 3) òoro, 4) gallétto, 
5) oppjòlo, 6) crùcolo, 7) orcéjjolo, 8) famijjòla, 9) pelosèllo, 10) 
corvellàccio, 11) palommèlla, 12) prataròlo, 13) manine.
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fràssene s m bot  frassino (Fraxinus excelsior), pianta 
arborea poco diffusa nel Bolsenese. 
fratina s f zoo vd caponéra. 
fratta s f siepe.
frattóne s m accr di fratta, spessa e alta siepe, di solito 
al margine dei boschi.
fréga s f pes fregola: r gorigóne va n fréga qŭannʼè 
ffréddo (il coregone si riproduce quando fa freddo); la 
fréga de la mòra (vd mòra).
fregà v tr 1 gabbare, ingannare, buggerare; sottrarre, 
rubare; vincere, prevalere; 2 intr pes il riprodursi dei 
pesci: r gorigóne fréga pe ggennaro (il coregone va in 
fregola in gennaio).
fregantò s m patto privato non ben chiaro, intrigo di 
situazioni; modo di dire: è tutto n fregantò co la cipólla 
(dal fr. fricandeau).
fregaréccio s m ruberia: r mónno è ttutto n fregaréccio.
frégna s f triv 1 organo sessuale femminile: proverbio: 
tira più m pélo de frégna che ccènto vacche de marém-
ma; 2 vd frégno; fi g aécce le frégne (essere arrabbiati, 
seccati, indisposti); euf frésca.
fregnàccia s f vd fròttala.
frégno s m oggetto o persona di cui non si conosce il 
nome: cóme se chjama sto frégno? (come si chiama co-
stui? o questo oggetto?) so ttue ste frégne? (sono tue 
queste cose?), ste frégne nco n  ̓zò vvenute (costoro non 
sono ancora venuti); euf frésco. 
fregnóne s m accr di frégno, bonaccione, pacioccone; 
talvolta anche in senso dispregiativo.
frésca s f euf di frégna.
freschétto s m del clima fresco, quasi freddo: staséra 
è freschétto.
frésco s m euf di frégno.
frescòtto agg agr del terreno un po  ̓umido.
frìcciolo s m 1 sicciolo, cicciolo, pezzetto di lardo: la 
pizza co le frìcciole (focaccia con sale, olio e siccioli di 
grasso di maiale); 2 piccola quantità di cibo o di altro: 
dàmmolo n frìcciolo (dammene un poʼ).
frittèlla s f frittella: frittèlla de bbròccole, frittèlla de 
riso, frittèlla de pasta de pane, frittèlla co le fjóre de 
zucca; fi g macchia di unto, di sugo, patacca.
fritto s m fegato (presso alcuni parlanti); modo di dire: 
magnasse r fritto (rodersi il fegato).
fròcia s f narice.
frocióne s m zoo frosone (Cocothraustes cocothrau-
stes), specie di uccello.
frónna s f fronda.
fròttala s f 1 frottola, fandonia, diceria, racconto non 
vero: nu mme riccontà le fròttele (non dirmi bugie); 2 
favola, fi aba.
frùfolo s m bot vd crùcolo.
frullà v tr gettar via: frullà da la fi nèstra (gettare dalla 
fi nestra).
fruttaròlo s m fruttivendolo.

fruzzicà v intr frugare, rovistare. 
fuccèllo s m fuscello; dimin fuccelluzzo; modo di dire: 
annalle a ccercà co r fuccelluzzo (provocare in ogni 
modo una reazione).
fulina s f fuliggine.
fumicara s f ambiente affumicato, pieno di fumo; lʼef-
fetto del fumo intenso.
fumistèrno s m bot agr rar vd èrba de le conijje.
funaro s m zoo specie di rospo (probabilmente lʼululo-
ne) che emette un verso continuo.
funì v tr, intr fi nire.
furminante s m fi ammifero.
fùrmine s m fulmine.
fusja s f bot fucsia, pianta dai fi ori penduli, con grada-
zioni cromatiche rosso-violacee, coltivata in vaso. 

G

gabbarè s m vassoio (dal fr. cabaret).
gabbina s f cabina: la gabbina de r telèfono (la cabina 
telefonica).
gajjardétto s m gagliardetto, stendardo, gonfalone, la-
baro, insegna.
gajjardo agg 1 abbondante: n ètto de càcio gajjardo 
(un etto di formaggio abbondante); n chilo de farina 
gajjarda; 2 simpatico, bello, interessante; 3 escl che 
bello!
galétto s m parte inferiore della gamba, stinco.
gallétto 1 s m bot gallinaccio, cantarello (Cantharellus 
cibarius e specie simili), fungo commestibile e apprez-
zato che cresce in gruppi allʼinterno o ai margini del 
bosco o dei fossi: na capagnata de gallétte (un cesto 
pieno di cantarelli) (fi g. s.v. fóngo); 2 vd pallùccala; 3 
piccolo gallo; fi g persona esuberante, che vuol porsi al 
centro dellʼattenzione: fa r gallétto.
gallinaro s m pollaio, gallinaio, stia.
gallinèlla s f 1 zoo gallinella dʼacqua (Gallinula chlo-
ropus); piuttosto diffusa nel lago di Bolsena (fi g. s.v. 
ucèllo); 2 bot valerianella (Valerianella eriocarpa), er-
bacea commestibile.
gallinèlla de r zignóre loc nominale f zoo coccinella 
(Coccinella septempunctata).
gallo s m zoo gallo; proverbi: co ttante galle a ccantà n  ̓
ze fa mmae ggiórno; cristo féce la crésta e ma r gallo 
jje féce lo speróne.
gallustro s m gallo non ben castrato; fi g giovane, adole-
scente che si atteggia a persona adulta. 
gambusjo s m zoo gambusia (Gambusia affi nis); pe-
sciolino diffuso nelle acque del lago o lungo i piccoli 
corsi dʼacqua in prossimità della foce; originario del-
lʼAmerica centro-settentrionale, fu immesso nel lago 
di Bolsena nella prima metà del XX secolo, durante 
le campagne di lotta alle zanzare portatrici di malaria, 
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essendo la gambusia un vorace predatore delle larve di 
questi insetti; non ha alcuna importanza per la pesca 
(fi g. s.v. pésce).
gamèlla s f pes recipiente in vimini per deporre i pa-
lamiti (vd fi la) attaccando gli ami ai bordi; in uso sino 
agli anni ʼ60 del XX secolo è stata poi sostituita da cas-
sette in polistirolo espanso.
gamèllo s m cammello. 
gammarèllo s m zoo pes gamberetto; piccolo crostaceo 
gastronomicamente apprezzato che veniva catturato un 
tempo con una piccola e particolare rete a strascico, 
detta gŭada; era adoperato anche per innescare gli ami 
dei palamiti; dagli ultimi decenni del XX secolo lʼuso 
della gŭada è stato vietato ma, ciononostante, la fre-
quenza della specie è andata in flessione. 
ganassa s f ganascia; modo di dire: magnà a qqŭattro 
ganasse (abbuffarsi).
ganassóne agg zoo pes vd bbarbacane.
gànghene s m ganghero, cardine di porte e finestre 
al muro.
ganźésco agg piacevole, attraente, simpatico.
ganźo agg bello, simpatico, affascinante, interes-
sante, meraviglioso: è pròpjo ganźo.
garace s m garage, autorimessa.
gargamèllo s m gola, trachea.
garòfolo s m bot garofano.
garźóne s m 1 garzone, giovane aiutante, figura un 
tempo assai diffusa; 2 agr pannocchia di granoturco 
(vd tòtoro) usata  a contrasto tra le mani per sgrana-
re altre pannocchie.
gasse s m gas; il fornello a gas, la stufa a gas: accèn-
na r gasse; spégna r gasse.
gastigo s m castigo: métte n gastigo (castigare, met-
tere alla gogna).
gattara s f 1 un insieme di gatti: davante a la pòrta cʼè 
sèmpre la gattara; 2 colei che è solita nutrire i gatti.
gattaròla s f foro quadrangolare praticato alla base 
della porta di cantine, scantinati, magazzini, per 
permettere ai gatti di entrare e uscire, per cacciare i 
topi e per ripararsi.
gattio agg cattivo; blasone popolare: accopennènte 
(Acquapendente) bbòm pane, bbòn vino e ggattia 
ggènte.
gatto s m zoo 1 gatto: r gatto passa llʼorécchjo (il 
lavarsi del gatto arrivando con la zampa a toccare 
la nuca e lʼorecchio, che nella tradizione popolare è 
segno di cattivo tempo); proverbio: qŭanno manca 
r gatto le tòpe bbàllono; modi di dire: èssa cóme r 
cane e r gatto; fa la gatta mòrta; r gatto dice r crédo 
(il gatto fa le fusa); 2 pes vd pescegatto.
gausciù s m strumento a leva per chiudere le botti-
glie con tappi a pressione.
gaùzzolo s m gomitolo.
gavettóne s m pes rinforzo inferiore della bocca del-
la rete a strascico.

gazze s f pl le branchie dei pesci.
gaźźósa s f gassosa, gazzosa (bibita dolce addizio-
nata con anidride carbonica, un tempo prodotta an-
che a Bolsena da una ditta locale).
ggèlo s m gelo, ghiaccio.
ggenèa s f stirpe; a volte intesa in senso dispregiativo.
ggennaro s m gennaio; proverbio: gennaro gattaro.
ggènnoro s m genero.
ggeragno s m bot geranio.
ggermagnòla s f pes tipica barca da pescatore uti-
lizzata nel lago di Bolsena per varie operazioni di 
pesca; generalmente è lunga 6,8 metri nella parte 
superiore, 5,2 metri in quella inferiore, la larghezza 
massima è di 1,2 metri, lʼaltezza 0,70 metri; anche 
bbarca ggermagnòla (per cui vd bbarca).
ggèrzo mòro s m bot gelso; nel vernacolo locale si in-
tende in particolare il gelso bianco, coltivato per nu-
trire i bachi da seta; diffuso limitatamente alla località 
Podernovo.
ggiallóne s m bot borlotto, varietà di fagiolo rampican-
te coltivata in fi lari sorretti da fusti di canna; i semi 
bianchi screziati di rosso o di rosa vengono consumati 
sia freschi che secchi.  
ggiggiolóne s m giuggiolone, persona dagli atteggia-
menti esuberanti; anche polledróne, pulledróne.
ggijjo s m bot giglio; le varie specie di gigli (Lilium 
sp.) o altre piante bulbose o rizomatose dal fi ore simi-
le: come i giaggioli (Iris sp.); ggijjo de santʼantògno 
(Lilium candidum); ggijjo de le fórme (Iris pseudaco-
rus); ggijjo de natale o supèrbo (Amarillus sp.); modo 
di dire: èssa frésco cóme n gijjo.
gginèstra s f ginestra (Spartium iunceo); i rami vengo-
no utilizzati per legare gli ortaggi a mazzi o le piante 
dei pomodori ai sostegni tutori. 
ggioanòtto 1 s m giovanotto, giovane; 2 agg celibe, non 
sposato. 

ggèrzo-mòro: gelso.
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ggiocarèllo s m giocattolo.
ggioedì s m giovedì.
ggióene s m, agg giovane.
ggiojjarina s f bot 1 pianta erbacea infestante del gra-
no; 2 pes vd ggiòjjo dʼacqŭa.
ggiòjjo dʼacqŭa s m bot pes carice (Carix sp.); anche 
ggiojjarina.
ggiorgina (de) loc avv dellʼessere insipido: sta minè-
stra sa dde ggiorgina.
ggiù avv luog giù; spesso forma locuzioni prepositive: 
ggiù ppe (blasone popolare: bborghiciane ggiù ppe n 
fòsso, tutte le djàele jje zzómpono addòsso); ggiù mma 
(ito a cavà r vino ggiù mma la cantina); ggiune (pro-
prio laggiù).
ggiùbbicio s m bot pianta e frutto del giuggiolo 
(Zizyphus sativa).
ggiuddellì 1 avv quant pressappoco, allʼincirca, quasi: 
n  ̓è n chilo ma giuddellì; 2 avv luog laggiù.
ggiuddeqqŭì avv luog in questo luogo.
ggiuddestì avv luog giù vicino a te.
ggiudia (a la) loc avv modo di cucinare i carciofi : le 
carciòfe a la ggiudia (carciofi  cotti in pentola e conditi 
con mentuccia, aglio, olio, sale e un po  ̓dʼacqua).
ggiupperdeqqŭì avv luog in questo luogo.
ghénga s f 1 combutta, cricca, gruppo di persone dedito 
al malaffare; 2 gruppo allegro di amici.
ghettine s f pl arc ghette, pantaloncini da neonato.
ghétto s m disordine, luogo disordinato: sta casa è 
ssèmpre n ghétto (questa casa è sempre in disordine).
gna 1 v impers, 3a p sing ind pres vd na.
gnʼà forma contratta dellʼespressione “nu jjʼà” (non 
gli/le ha): gn  ̓à ddato gnènte (non gli ha dato niente).
gnaolà v intr miagolare, gnaulare.
gnaolata s f miagolio, gnaulata.
gnàolo s m miagolio.
gnaolóne (a) loc avv carponi: camminà a gnaolóne.
gné agg forma arcaica di gni (ogni).
gnʼé forma contratta di “nu jjé”: gnʼé da rrètta (non 
ascoltarlo/la); gnʼé fa gnènte (non importa); gnʼé fa 
mmale (non fargli/farle male); gnʼé di gnènte (non far-
gli niente, non fargli del male, lascialo in pace). 

gnègnara s f poltiglia; terra ridotta a limo.
gnegnè s inv persona lamentosa: fa la/lo gnegné (la-
mentarsi in modo continuo, anche per poca cosa). 
gnènte pron indef, avv quant, agg inv niente, nulla.
gni agg indef ogni: gni tanto; gni vòrta; proverbi: pe 
ssa mmartino [11 novembre] gni mósto divènta vino; 
anche ógne.
gnicòsa pron indef ogni cosa, tutto; anche nnicòsa.
gnitanto avv temp ogni tanto, a volte.
gnivòrta avv temp ogni volta, sempre.
gn  ̓ò loc propositiva forma contratta di “nu jj  ̓ò” (non 
lo/li/le ho).
gnorantàggine s f ignorantaggine, maleducazione.
gnorante agg maleducato, irrispettoso; ignorante.
gnorantèllo 1 s m insegnante della Congregazione dei 
Fratelli delle scuole cristiane: ito a scòla da le gnoran-
tèlle; 2 piccolo maleducato: n  ̓fa ttanto lo gnorantèllo 
a ccasa de llʼartre.
gnudà v tr denudare.
gnudo agg nudo.
gnuno pron indef, agg indef nessuno.
gòbbo s m bot agr carduccio (Cynara cardunculus).
gócce! escl caspita!
godùrja s f godimento, piacere.
gojjarèllo s m spiritoso, bamboccio.
gojjaria s f spiritosaggine, sciocchezza.
gójjo agg non buono, non adatto a una funzione, fa-
sullo, stantio, marcio: llʼòo gójjo (lʼuovo marcio); fi g 
scemo, pazzerello, sciocco: n  ̓fa ttanto r ggójjo (non 
fare lo sciocco).
gorigóne s m zoo coregone (Coregonus sp.); pesce im-
messo sul fi nire del XIX secolo, si è adattato ottima-
mente alle acque pelagiche del lago di Bolsena, fredde 
e bene ossigenate, sino a diventare la specie più diffusa 
e pescata; viene catturato con particolari reti da parata 
(vd retóna); è oggetto di fecondazione artifi ciale delle 
uova e di semina, per incrementarne la produzione de-
gli avannotti (fi g. s.v. pésce).
gòrjo s m zoo rigogolo (Oriolus oriolus), specie di 
uccello. 

gòbbo: una fase della raccolta.

greppéllo: il serpillo, pianta spontanea aromatica simile al timo, 
cresce in luoghi assolati.
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gracìciolo s m agr racimolo, una piccola parte di un 
grappolo dʼuva; anche gracìmolo.
gracìmolo s m vd gracìciolo.
gradìolo s m bot gladiolo; gradìolo pazzo fi or di spada 
(Gladiolus segetum), cresce nei campi coltivati soprat-
tutto a graminacee e negli incolti; un tempo era uso re-
ciderne i fi ori a scopo ornamentale.
gràdise avv mod gratis.
graffjo s m pes vd aratóro.
gragnòla s f grandine, gragnola.

gramégna s f bot gramigna (Agropyrum repens): modo 
di dire: èssa pèggio de la gramégna.
gramegnàccio s m bot pes termine generico con il quale 
vengono indicate, a seconda dei parlanti, diverse specie 
di piante acquatiche diffuse nel lago di Bolsena: dal mil-
lefoglio dʼacqua (Myriophyllum spicatum, M. alterni-
fl orum) alle varie specie di Characee (Chara aspera, C. 
ceratophylla, C. contraria, C. hispida); (anche spelatìc-
cio); intorno alla metà del XX secolo alcune di queste 
specie venivano ancora talvolta utilizzate per mimetiz-
zare i bertovelli (vd anche erbara) (fi g. s.v. èrba).
gramignòlo s m zoo larva di coleottero, verme di colore 
giallo scuro diffuso nei coltivi; viene adoperato come 
esca nelle trappole di frodo per uccelli, in particolare 
per la cattura dei merli.
grampo s m crampo.
gràncio s m zoo granchio; crostaceo un tempo discre-
tamente diffuso nelle zone sassose del lago e lungo i 
corsi dʼacqua, ha fatto registrare notevoli fl essioni negli 
ultimi decenni del XX secolo; fi no agli anni ʼ60 veni-
va appositamente catturato e utilizzato soprattutto nel-
la preparazione della sbròscia (vd); modo di dire: volé 
cchjappà le grance co le mano dellʼartre (voler risolve-
re questioni spinose servendosi del prossimo).
grano s m bot grano, frumento (Triticum vulgare); pro-
verbio: vd màggio.
granturchétto s m bot varietà di mais da foraggio.
granturco s m bot mais, granturco, granoturco (Zea 
mais).

grappapijja (a) loc avv prendere energicamente in po-
chi istanti: ànno fatto a ggrappapijja (hanno preso tutto 
in un attimo).
grattacàcia s f grattugia.
grégna s f covone, fascio di grano.
greppéllo s m bot serpillo (Thymus serpyllum), pian-
ta erbacea spontanea delle labiate che cresce in luoghi 
rocciosi e assolati; le foglie sono usate per aromatizzare 
i formaggi e per alcune ricette culinarie.
gréspa s f vd chjappa.
grètto s m 1 fessura, spaccatura, cretto; 2 racade; fi g arc 
organo genitale femminile.
grève agg 1 pesante; riferito in particolare ai tessuti: 
l linzòlo grève (il lenzuolo pesante, per lʼinverno), la 
majja grève (il maglione); 2 rude, rozzo. 
grillajja s f pes branco di latterini.
grisino s m grissino.
gròsso agg 1 grande; 2 anziano, maggiore dʼetà; 3 usa-
to al femminile con il signifi cato di “incinta”: èro gròs-
sa de màrjo (ero incinta di Mario), è gròssa gròssa (sta 
per partorire).
grótte s f grotta; scavà la grótte (scavare la grotta), ri-
parasse ma la grótte (rifugiarsi nella grotta); pl gròtte: 
sta de casa a le gròtte (abitare a Grotte di Castro); le 
gròtte de sammano (le grotte di San Magno, presso la 
sponda nord-occidentale del lago di Bolsena).
grùcolo s m bot vd crùcolo.
grufjo s m zoo gufo (Asio otus): paré n grufjo (sembra-
re un gufo, per via dei capelli scompigliati); fi g arruffi o, 
disordine, scompiglio.
grùpolo s m bot vd crùcolo.
gŭa s m pes guado; ricorre spesso nella microtopono-
mastica dei pescatori per indicare alcune méste: gŭa de 
r nóce, gŭa de r puttano, gŭa de r zanto.
gŭada s f pes piccola rete a strascico montata su unʼin-
telaiatura metallica a forma per lo più triangolare o 
pentagonale, tenuta da un lungo manico e manovrata 
attraverso una corda; era utilizzata sino a oltre la metà 
del XX secolo per la cattura dei gamberetti; in seguito 
lʼuso di questa rete è stato vietato.
gŭadammjà v tr guadagnare.
gŭadammjo s m guadagno.
gŭadèrno s m arc quaderno.

gŭada: piccola rete a strascico utilizzata soprattutto per la cattura 
dei gamberetti.

gŭada: la tecnica di pesca con la gŭada.
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gŭado (a r) loc avv fare la posta a qualcuno o a qualche 
animale: mó tʼaspètto a r gŭado (ora ti aspetto al var-
co); pes modo di pescare aspettando i pesci al varco tra 
i canneti per catturarli con una rete munita di manico 
(vd cassarèlla, infra, cap. 3.6.); métta llʼartavèlle a r 
gŭado (posizionare singoli bertovelli là dove passano i 
pesci, soprattutto tra i canneti acquatici).
gŭajjo s m guaio, danno; pl le gŭae o le gŭajje (i 
guai).
gŭanta s f guanto.
gŭardà v tr vd vardà.
gŭase avv quasi.
gŭazza s f guazza, rugiada: è ggŭazza; à ffatto la gŭazza; 
anche gŭàzzara o mòlla.
gŭàzzara s f vd gŭazza.
gŭazzo s m pozza di liquido caduto o versato sul pavimen-
to o sul terreno: nun fa sgoccià llʼacqŭa che ffae r gŭazzo.
gŭercià v tr accecare.
gŭernà v tr governare; dar da mangiare: annà a ggŭernà le 
conijje, le galline, le pòrce.
gŭèrno s m governo.
gŭèrro s m zoo agr verro, maschio adulto del maiale.
guffja s f pes rivestitura mimetizzante di sassi posta intorno 
alla bocca dei piccoli bertovelli; tecnica di pesca in disuso 
dai decenni centrali del XX secolo.
gŭijjo agg molle, semiliquido.
gŭitto s m monello, discolo, sbarazzino. 
gŭizzo agg vizzo, avvizzito, appassito.
gurguléstro s m bot vd cuculéstro.

I

jjaccià v intr, tr ghiacciare, gelare, raffreddare.
jjacciasse v rifl  prendere freddo; raffreddarsi.
jjàccio 1 s m ghiaccio; 2 agg gelido, freddo.
jjace (a) loc avv a giacere, stare sdraiato.
jjajja s f ghiaia.
jjanna s f bot ghianda, frutto delle querce adoperato per 
lʼalimentazione dei maiali: annà a ffa la jjanna (raccoglie-
re ghiande); jjanna castagnòla: dal sapore dolciastro veni-

va un tempo tostata e utilizzata come surrogato del caffè; 
modo di dire: sarà che le cane màgnono le jjanne! (di cosa 
molto improbabile). 
jjànnala s f arc ghiandola; anche jjànnola.
jjannara s f zoo ghiandaia (Garrulus glandarius), specie di 
uccello dei corvidi, frequente nei boschi.
jjànnola s f vd jjànnala.
ìcchese s f ics.
ìdeme avv idem, lo stesso: ìdeme co ppatate (la stessa 
cosa); anche ìdemme.
ìdolo s m bot vd cavolàccio.
jjère avv temp ieri.
im prep in (vd supra, p. 21).
ima s f pes piccolo palamito formato da cento ami distanti 
un palmo lʼuno dallʼaltro, adoperato per la cattura di pic-
cole anguille e in disuso allʼincirca dalla metà del XX se-
colo.
imbasciata s f ambasciata, comunicazione fatta a una per-
sona per conto di unʼaltra.
imbottatóro s m agr grosso imbuto in legno per travasare il 
mosto e il vino nelle botti; anche imbottitóro, mbottatóro, 
mbottitóro.
imbottita s f coperta da letto imbottita di lana; anche mbot-
tita: métta la mbottita mal lètto.
imbottitóro s m agr vd imbottatóro.
imbraca s f ozio; nellʼespressione bbuttasse sullʼimbraca 
(darsi allʼozio).
imbruzzolì v impers vd mbruzzolì.
ncamasse v rifl  vd ncamasse.
incazzatura s f vd ncazzatura.
inciampicóne s m vd nciampicóne: à ddato n inciampicó-
ne e  ̓ito a ffunì pper tèrra.
inciampo s m 1 inciampo; 2 malapena, stento (nel modo 
di dire: sta ssu per inciampo - reggersi in piedi per caso, a 
malapena); vd anche ingégno.
incubbatòrjo s m pes incubatoio ittico.
infjorata s f infi orata; in particolare quella artistica che si 
tiene in occasione della festa del Corpus Domini; modo 
di dire: fa llʼinfi orata (spargere delle cose a terra, sul pa-
vimento).

incubbatòrjo: Bolsena, viale Cadorna, incubatoio ittico provin-
ciale: bottiglie di Zug per la produzione artifi ciale di avannotti di 
coregone.

incubbatòrjo: lʼincubatoio ittico provinciale di viale Cadorna, a 
Bolsena, costruito sulla riva del lago tra gli anni ʼ30 e ʼ40 del se-
colo scorso.
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ingégno s m 1 artifi cio, espediente, astuzia; 2 malapena, 
stento: sta ssu per ingégno (reggersi in piedi a malapena, 
a stento).
ingŭènto s m unguento.
inizzjóne s f iniezione.
inògge avv temp oggigiorno, nei tempi attuali; anche di-
nògge.
inòro s m bot alloro, lauro (Laurus nobilis); pianta arborea 
diffusa per viali e giardini o, in forma arbustiva, nelle siepi; 
le foglie sono utilizzate localmente per aromatizzare so-
prattutto i fegatini di maiale e lʼanguilla allo spiedo.
intènne v tr vd ntènna.
intènne (a dd): loc avv far credere, dare ad intendere: da a 
dd intènne fi schje pe ffjasche.
intignà v intr insistere con cocciutaggine.
intignaria s f cocciutaggine.
inturcinà v tr vd nturcinà.
invecchjornito agg invecchiato; si dice in particolare degli 
alberi: llʼolive se sò invecchjornite; anche nvecchjornito.
inzalata s f vd nzalata.
inzètto s m insetto; fi g persona di cattiva fama; fastidio-
sa, importunante.
jjòcio s m bot vd bbòcio.
jjónco s m bot giunco e specie simili (Scirpus lacustris, 
Butomus umbellatus); adoperato in agricoltura per legare 
ai tutori mazzi di ortaggi o piante (fi g. s.v. èrba).
jjontòjja s f agr la giuntura, solitamente realizzata con una 
corda, per legare i buoi al giogo.
jjótto agg ghiotto.
jjozzétto s m zoo vd jjózzo.
jjózzo s m zoo pes ghiozzo (Ameiurus nebulosus), pic-
colo pesce diffuso, secondo i pescatori, nei fondali 
sassosi del lago; con lo stesso termine alcuni indicano 
anche specie simili, come il cobite e il ghiozzetto di 
laguna (fi g. s.v. pésce).
ìsela s f isola; llʼìsela martana (lʼisola Martana); llʼìsela 
bbisentina (lʼisola Bisentina).
istate s f arc estate.
ito andato; part pass del verbo annà (andare): io n  ̓ ce 
sʼito (io non ci sono andato); cʼita dóppo de mé (cʼè an-
data dopo di me); ce sémo ite nzjème (ci siamo andati in-
sieme); a volte si usa con il valore di 3a p sing pass pross: 

ito a ccasa (è andato a casa), ito via (è andato via, se nʼè 
andato), ita mellì (è andata lì). 
jjùmica s f pes sostanza vischiosa secreta dalla pelle delle 
anguille e delle tinche.
jjumicasse v rifl  pes sporcarsi, imbrattarsi di jjùmica.

L

l art det m sing il (vd supra, p. 16).
ll  ̓1 art det m sing l  ̓(lo); 2 art det f sing l  ̓(la); 3 art det 
m pl gli; 4 art det f pl le (vd supra, p. 16).
la art det f sing la (vd supra, p. 16).
lla avv luog là; spesso forma locuzioni prepositive: lla 
pe la macchja (nel bosco); lla ma la cappanna (dentro la 
capanna); a volte rafforzato: mellà.
làbbise s m lapis, matita.
laco s m arc lago; attualmente prevale la forma lago.
lladdellì avv luog vd lladdillì.
lladdeqqŭì avv luog presso questo luogo; anche 
llapperdeqqŭì. 
lladdestì avv luog là vicino a te; anche lladdistì o llap-
perdestì.
lladdillì avv luog in quel luogo, in quella direzione: ito 
lladdillì (è andato in quella direzione, in quel posto là); 
anche lladdellì, llapperdellì.
lladdistì avv luog vd lladdestì.
lagóne s m zoo pes agone (Alosa fallax lacustris); pesce 
scomparso dal lago di Bolsena intorno alla metà del XX 
secolo; viveva in acque pelagiche e veniva catturato con 
le retóne; le carni, discretamente apprezzate, venivano 
cucinate soprattutto arrosto sulla brace, anche se (come 
ricordano i pescatori) durante la cottura queste emanava-
no un odore intenso e disgustoso (fi g. s.v. pésce).
làgrima s f lacrima; fi g quantità molto piccola: cʼè rima-
sta na làgrima de vino.
lamo s m pes 1 amo; pl le lame; 2 lenza, dirlindana: 
fa cco l lamo (pescare con la lenza); anche lènza, 
turlindana.
lampà v impers lampare; lampeggiare; proverbio: 
lampa a mmarta (Marta), jjé rispónne sjèna (Siena), 
gni fossétto fa la pjèna; vd anche tronà.

laco: sezione esemplifi cativa di un settore lacustre con la nomen-
clatura dialettale: 1) canetóne (o cannéto), 2) pròma (o riva o tèr-
ra o spjaggja), 3) pjano, 4) céjjo, 5) stracéjjo (o ripa der céjjo o 
straripa), 6) cupo. 

lantèrna: vecchia lanterna da pescatore un tempo posta sulla parte 
poppiera della barca per la pesca notturna (oggi sostituita dai fari 
elettrici).
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lampo s m lampo, fulmine.
lanìccia s f sporcizia dallʼaspetto lanoso che si deposita 
sui pavimenti.
lantèrna s f lanterna; modo di dire: pià llùcciole pe llan-
tèrne; pes particolare lanterna da pescatore per le opera-
zioni di pesca notturna in uso sino a oltre la metà del XX 
secolo, poi sostituita dalla lampada ad acetilene (vd ceti-
lèna) e oggi da lampade elettriche.
lanzagna s f lasagna.
lanzagnòlo s m matterello.
laorà v tr, intr lavorare; modo di dire: laorà da n zóle a 
n artro (lavorare senza tregua); laorà r campo (arare il 
campo).
lapa s f ape: mʼà ppizzicato na lapa (mi ha punto unʼape); 
le lape sò sciamate.
lape s m ape: mezzo di trasporto a tre ruote, con riferimen-
to al modello ancora oggi prodotto dalla Piaggio; in origi-
ne sostantivo femminile (lʼape), nel dialetto bolsenese ha 
inglobato lʼarticolo ed è diventato maschile (l lape).
lapo s m agr arc ape regina.
lla ppe, lla pper loc avv in, nel: lla ppe ccasa o lla pper 
casa (in, nella casa), lla ppe llʼórto (nellʼorto).
llapperdellì avv luog vd lladdillì.
llapperdeqqŭì avv luog vd lladdellì.
llapperdestì avv luog vd lladdestì.
lasca s f zoo pes 1 lasca (Chondrostoma toxostoma), 
pesce che, secondo i pescatori, sarebbe presente, pur se 
poco diffuso, nel lago di Bolsena; 2 scardola (Scardinius 
erythrophtalmus), pesce assai più frequente, le cui car-
ni, pur essendo apprezzate, sono poco commerciabili a 
causa delle numerose spine, per cui la cattura di questa 
specie è limitata e sovente casuale (fi g. s.v. pésce).
laschettaro agg zoo pes varietà di luccio dal corpo slan-
ciato e dalla testa grande; detto anche lùccio de r trasi-
mèno (vd anche lùccio).
lassà v tr lasciare, abbandonare: lassà ppèrda (lasciar 
fare); llʼànno lasso sólo (lo hanno lasciato solo); pro-
verbio: chi llassa la strada vècchja e ppijja qŭélla nòva, 
male sʼaritròva.

làstico s m elastico.
lattarino s m zoo latterino (Atherina lacustris); pe-
sciolino dai rifl essi argentei che vive in branchi; dif-
fuso nel lago di Bolsena, viene catturato con reti da 
parata a maglie molto piccole (vd retina); culinaria-
mente apprezzato, viene adoperato per le fritture e i 
pescatori lo cucinano anche a scottadéto; anche car-
cino (fi g. s.v. pésce).
lattaro s m lattaio.
latte s m 1 latte; modo di dire: r vino è l latte de le vèc-
chje; 2 pes liquido seminale del gorigóne.
lavajjóne s m bot vd avajjóne.
lavatóro s m lavatoio; sono due i lavatoi pubblici nel 
centro urbano di Bolsena (in località Rigo - vd anche 
rigo - e nel quartiere del Castello), altri sono ubicati in 
zone di campagna o in prossimità del lago, talora anche 
rudimentali; fortemente frequentati sin oltre gli anni 
ʼ70 del XX secolo, oggi non lo sono quasi più.
le 1 art det m pl i, gli; 2 art det f pl le (vd supra, p. 16).
lé! escl alt!, fermo!; basta!
llʼè loc avv quanto è: ll  ̓è bbèllo! (quanto è bello!).
llé 1 avv quant basta: te dò qŭésto e llé (ti do questo e 
poi basta); 2 escl vd lé!
leccaculo s m leccapiedi.
lée! escl vd lé!; adoperata anche come ordine di ferma-
ta rivolto agli animali da tiro o da lavoro.
llée! escl vd lé.
léga s f 1 pes piccolo molo formato da scogli per pro-
teggere la spiaggia e la capanna del pescatore dal moto 
ondoso; utilizzato anche per far attraccare la barca; 
2 agr i grappoli di pomodoro che maturano lungo il 
fusto: pomidòre de prima léga (i primi frutti prodotti 
dalla pianta).
legatóro agg nellʼespressione: matto legatóro (pazzo 
da legare).
légno s m legno: damme qqŭa qŭel légno (dammi quel 
legno); pl le légna: semo ite a ffa le légna (siamo andati 
a fare la legna).
lémoto s m arc vd lìmoto.
léngŭa s f arc lingua.
lenticchjo s m bot pianta e seme della lenticchia (Lens 
culinaris); poco coltivata a Bolsena.

lavatóro: uno dei due lavatoi pubblici cittadini in località Rigo, 
prima della ristrutturazione e del rifacimento della tettoia eseguiti 
negli anni ʼ90 del secolo scorso.

lavatóro: lavatoio pubblico di campagna in località La Vena.
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lènza s f pes vd lamo.
lèpre s m zoo lepre: a ccàccia ò cchjappato ul lèpre e 
ddu faggiane (cacciando ho preso una lepre e due fa-
giani); chjappà l lèpre co l làccio (catturare la lepre con 
il laccio) (fi g. s.v. spinósa).
léso agg liso, consumato: le carzóne lése (i pantaloni 
consumati).
lessia s f miscuglio di acqua e cenere per fare il bucato.
lète imper togliti, levati, non toccarmi, lasciami in pace; 
non prendermi in giro; assume diversi signifi cati: ma 
lète, è vvéro? (ma su, è proprio vero?); lète che n  ̓zè  ̓
bbòno! (togliti ché non sei capace!).
lèva s f pes inclinazione della prua (lèva de punta) e 
della poppa (lèva de culata) della barca da pesca (fi g. 
s.v. bbarca).
levà v tr levare, togliere. 
levante s m bot rar fungo di nessuna importanza ali-
mentare (Clathrus cancellatus), a forma di uovo da gio-
vane, successivamente sviluppa un corpo reticolato.
lèvito s m lievito.
libbarà v tr arc vd libberà.
libberà v tr liberare.  
ligorizzja s f vd rigŭorizzja. 
lima s f nellʼespressione fa la lima (mostrare qualcosa 
che possa provocare invidia).
limétta s f ognuna delle travicelle che formano il sof-
fi tto. 
limoncèlla s f bot vd citronèlla.
lìmoto s m arc limite: ma l lìmoto (al limite, in fondo); an-
che lémoto.
lingŭa s f bot lingua di bue (Fistulina epatica), fungo 
che cresce sui tronchi degli alberi, soprattutto del casta-
gno, commestibile ma solitamente non raccolto.
lingŭa de la sòciara loc nominale f bot agrifoglio (Ilex 
aquifolium); pianta diffusa in forma prevalentemente 

arbustiva in limitate zone boschive di alta collina.
linzara s f pes tipo di palamito utilizzato per la cattura 
delle anguille.
linzòlo s m lenzuolo; pl le linzòla: pjegà l linzòlo (pie-
gare il lenzuolo); riccòjja le linzòla (raccogliere le len-
zuola stese).
llipperlì avv temp in un primo momento, nellʼimmedia-
to, subito, allʼistante; llipperlì nu me sò ʼccòrto (in un 
primo momento non me ne sono accorto), llipperlì n  ̓
cià penzato (non ci ha pensato subito).
litichino s m persona litigiosa, attaccabrighe.
litrata s f 1 una quantità di liquido pari circa a un litro; 
2 una botta data con il contenitore di vino da un litro: 
mo jje dò na litrata ma la capòccia.
lo art det m sing lo (vd supra, p. 16).
lòco s m luogo; modo di dire: n  ̓troà llòco (non trovare 
pace, essere agitati); proverbio: da llʼacqŭa e da r fòco 
ddio ce dia lòco. 
lòdala s f zoo allodola (Alauda arvensis); anche lòdola.
lòdola s f zoo vd lòdala.
lòffa s f 1 peto; 2 bot vd béssa.
lòggia s f loggia, balcone.
lòjja s f bot pes pianta acquatica sommersa, come la 
brasca arrotondata (Potamogeton perfoliatus) e la bra-
sca acutifoglia (P. acutifolium) (fi g. s.v. èrba).
lojjarina s f bot pes piante acquatiche, come la brasca 
minore (Potamogeton posillus) e la brasca a foglie op-
poste (P. densus).
lòjja róssa s f bot pes vd èrba róssa.
lólla s f agr lʼinsieme della pula (del grano, dellʼorzo, 
dellʼavena).
lombrìcolo s m zoo lombrico; adoperato come esca per 
gli ami dei palamiti: ul lombrìcolo (un lombrico); an-
che umbrìcolo.

lòjja: pianta acquatica sommersa (Potamogeton perfoliatus) molto 
diffusa sui bassi fondali del lago di Bolsena.

lojjarina: una delle specie di brasca (pianta acquatica sommersa) 
diffuse nel lago di Bolsena.
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longarina s f pes parete centrale di rete posta difronte 
alla bocca dellʼartavellóne per orientare i pesci verso 
lʼinterno della rete conica (fi g. s.v. artavellóne).
lóto s m fanghiglia.
lucchesina s f coperta di lana, sottile e compatta, di 
tipo militare.
lùcciala s f zoo vd lùccica.
lùccica s f zoo lucciola (Lucciola italica); anche lùc-
ciala.
lùccio s m zoo luccio (Esox lucius); pesce predatore 
probabilmente immesso nel lago di Bolsena in epoca 
antica; viene catturato con reti da parata dette perzi-
chjère e, a volte, anche con le retóne e con la lenza; 
un tempo era in uso anche un apposito palamito (il 
fi laccióne) provvisto di spessi ami in ottone; culina-
riamente le carni sono molto apprezzate e, pertanto, 
la pesca al luccio è molto attiva; pes nomenclatura: a 
seconda delle dimensioni il luccio è detto: bacchétto 
de pippa, bbarbacane (o ganassóne), bbarbisse, pi-
nottèllo (o penottèllo), pinòtto (o penòtto), pinottóne 
(o penottóne); a seconda delle caratteristiche corpo-
ree è detto palommino o laschettaro (fi g. s.v. pésce).
lucciobbèrga s m zoo pes etim pop lucioperca, san-
dra (Sander lucioperca); secondo alcuni pescatori fu 
introdotto nel lago di Bolsena intorno agli anni ʼ70 
del XX secolo, ma sarebbe poi scomparso perché la 
temperatura (troppo alta) delle acque non ne avrebbe 
permesso la riproduzione naturale; anche lucciopèrga 
(fi g. s.v. pésce).
lucciopèrga s m zoo pes vd lucciobbèrga.
luciàrdala s f zoo lucertola (Lacerta sicula, L. mura-
lis); pl luciàrdele; modo di dire: sta a r zóle cóme le 
luciàrdele.
lujjo s m arc luglio.
luma s f arc lume a olio.
lumaca s f zoo chiocciola; generalmente tutti i mollu-
schi provvisti di conchiglia o valve.
lumacaro s m  chi raccoglie e/o vende chiocciole.
lumachèlla s f zoo piccolo mollusco; in particolare le 
specie di piccole chiocciole che vivono nel lago.
lumacóne s m zoo lumaca, limaccia; secondo una 
credenza popolare il lumacóne trovato per caso e 
strofi nato sui porri ha il potere di eliminarli; fi g per-
sona lenta nellʼagire: èssa ul lumacone (essere pigri, 
lenti nei movimenti).
lupinèlla s f bot lupino selvatico; un tempo la lupinèl-
la era tostata e tritata insieme allʼorzo per ottenere 
una bevanda simile al caffè.
lupino s m 1 bot il seme e la pianta del lupino, que-
stʼultima adoperata anche come sovescio soprattutto 
per concimare gli olivi; 2 anat callosità del piede, oc-
chio di pernice.
lùpolo s m bot luppolo (Humulus lupulus); sporadica-
mente diffuso nelle siepi e nei canneti; i giovani ger-
mogli primaverili sono raccolti e lessati per le frittate 

(fig. s.v. èrba).
lupomenarjo s m licantropo, lupo mannaro; modo di 
dire: jje se fa l lupomenarjo (sta impazzendo; fa il 
pazzo, il riottoso).

M 

m 1 art indet m sing un (vd supra, p. 16); 2 prep in (vd 
supra, p. 21). 
ma 1 s f accorciativo di mamma: sʼito da la mi ma (sono 
andato da mia madre), o ma sta m pò  ̓a ssentì (mamma, 
ascoltami); 2 prep a, con valore dativale: ma nnóe n  ̓
cià détto gnènte (a noi non ha detto nulla), llʼà détto ma 
mmé (lo ha detto a me); in, con valore locativo: ggiù ma 
la cantina (giù in cantina), ma la macchia (nel bosco), 
ma r mazzo (nel mazzo); 3 cong ma; a volte rafforzata 
con -però: maperò ce poteve essa ito pure tune (però 
avresti potuto andarci anche tu).
maccaróne s m inv maccherone; le maccaróne co le nóce 
(tipico piatto dolce natalizio preparato con maccheroni 

madònna: edicola dedicata alla madònna de llʼucèllo presso 
lʼomonima località (Madonna dellʼAugello, nella microtoponoma-
stica uffi ciale).

madònna: chiesetta dedicata alla madònna de r cacciatóre, presso 
il quartiere del Castello. 
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conditi con noci, ma a volte anche con nocciole, tritate 
insieme a zucchero, cannella e cioccolato fondente).
macchè avv aff sì proprio, come no!: macchè, ce lʼèa  
(sì, ce lo aveva proprio), macchè, ito via sùbbito (come 
no, se nʼè andato via subito). Nel vernacolo bolsenese 
il termine non ha di norma il valore negativo che ha, 
invece, nellʼitaliano macché.
macchja s f macchia; bosco: annà lla ppe la macchja, 
fa le légna a la macchja, tajjà la macchja.
macchjétto s m dimin di macchja, boschetto, piccola 
estensione boschiva, insieme di alberi ai margini di cam-
pi coltivati, in prossimità di un fosso, di una strada.
macchjóne s m accr di macchja, bosco molto fitto 
in cui è difficile penetrare.
macèllo s m 1 mattatoio; 2 moltitudine disordina-
ta di persone: cʼèra um macèllo de ggènte; 3 caos, 
confusione.
màchina s f macchina; automobile.
madalèno s m pes brezza, vento leggero prove-
niente da ovest, più precisamente dalla direzione di 
Gradoli (gràdele); prende, infatti, il nome da santa 
Maria Maddalena, patrona del paese posto sui rilie-
vi nord-occidentali del lago di Bolsena.
madònna s f Madonna; ricorrenze religiose: la ma-
dònna de r mése de màggio, la madònna assunta 
(15 agosto), la madònna addolorata (15 settembre, 
tradizione ormai dimenticata), la madònna immaco-
lata (8 dicembre); microtoponomastica: la madòn-
na de r ggijjo, la madònna de r cacciatóre, la ma-
dònna de llʼucèllo, la madònna de r civitale; modo 
di dire: fa la madònna addolorata (donna che finge 
dolore; lʼessere ipocritamente afflitta); coprì ttutto 
co r manto de la madònna (trovare giustificazioni, 
anche nobili, per coprire colpe, malefatte); fig me 
sò pprése le madònne (mi sono arrabbiato; sono an-
dato su di giri); dimin madonnèlla, madonnina.
madòsca s f eufemismo per madònna ricorren-
te nelle espressione blasfeme e in altre locuzioni 
esclamative; éé! pe la madòsca! (eh! sarà mai pos-
sibile!). 
mae avv temp mai, giammai.
maése s f agr maggese.
maffja s f 1 mafia; malaffare; 2 atteggiamento bo-
rioso, vanitoso: e mmó co sta medajja chʼà ppréso 
ce fa la maffja.
màggio s m 1 maggio; proverbi: màggio frésco, 
pescatór leggèro; màggio ortolano tanta pajja e 
ppòco grano; vd anche tramà; 2 bot i fiori della gi-
nestra dei carbonai; per estensione anche la pianta 
(vd scópa).
maggiolino s m bot vd ciaraso.
magnà v tr mangiare; modi di dire: magnà a 
qqŭattro ganasse; magnà cóme m pòrco; magnà a 
sbafo; parla cóme magne (parla nel tuo dialetto - 
rivolto a chi si atteggia a parlare in italiano); modo 

di dire: num magna pe nun cacà (dicesi di persona 
molto tirchia); magnà pure r cibbòrio (sperperare 
tutto).
magnacarcino s m zoo pes rondine di mare (Sterna 
hirundo), specie di uccello presente nel lago di 
Bolsena (fi g. s.v. ucèllo).
magnacòzze s m zoo pes minuscolo crostaceo che 
vive sotto i sassi in prossimità della costa del lago.
magnapane s m zoo scarafaggio.
magnastazzitto s m bot feioia (Feijoa selowiana), 
pianta presente, anche se poco diffusa, nei giardini 
bolsenesi; il frutto è edule.
magnatóra s f mangiatoia.
magnatòrja s f mangeria, mangiatoria, illecito gua-
dagno di più persone; modo di dire: sto mónno è 
tutto na magnatòrja; anche pappatòrja.
magnauffo s m scroccone, persona parassita.
magnése s f magnesia, medicinale digestivo o las-
sativo, a seconda della quantità assunta.

madònna: edicola dedicata alla madònna de r civitale.

màggio: fi ori della ginestra dei carbonai.
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magnucà v tr arc mangiucchiare; proverbio: dó se 
magnuca [dove si mangiucchia] che ddio ce con-
duca.
magóne s m ansia, dispiacere: me fa  ̓vvenì r magó-
ne (mi tiene in ansia). 
majja s f 1 maglia; 2 pes la singola maglia della rete 
da pesca; anche majjo.
majjo s m 1 agr grosso martello in legno solitamen-
te adoperato per piantare pali; 2 pes singola maglia 
della rete da pesca o lʼinsieme delle maglie di una 
rete da pesca: le retine cianno r majjo dellʼòtto (le 
reti da latterino hanno maglie di otto millimetri di 
lato).
majjòlo s m bot agr talea di vite.
malacqŭa (a) loc avv rar fare qualcosa male, in malo 
modo, controvoglia, in modo impreciso: fa le còse a 
malacqŭa.
malallevato agg maleducato; anche marallevato.
malina s f termine generico per indicare epidemie 
che colpiscono piante o animali.
malugurjo s m malaugurio, cattivo presagio: fa 
llʼucèllo de r malugurjo (fare previsioni sfavorevoli, 
malevole).
mamanco cong copulativa, avv neg niente affatto, 

assolutamente no, nemmeno, neanche, neppure; an-
che manco.
mamma 1 s f mamma; proverbio: pe ssan ggiuanne 
tutte le fi jje a ccasa de le su mamme; 2 deposito del 
vino o dellʼaceto sul fondo della botte o di altri re-
cipienti: r vino à ffatto la mamma; 3 agg rar pronto, 
maturo, arrivato allo scopo: stʼucellétte so mmamme 
mamme (questi uccellini sono in procinto di lasciare 
il nido).
man prep a, in (forma meno frequente di ma): man 
chi (a chi), man qŭér pòsto (in quel luogo).
manco cong copulativa, avv neg vd mamanco.
mandolina s f bot vd mandolino.
mandolino s m bot frutto del mandorlo non anco-
ra maturo ma edule; anche mandolina, mannolino 
(arc).
màndolo s m bot vd mànnolo.
mandritta s f mano destra; contrario mancina (mano 
sinistra).
manine s f pl bot dittola gialla (Clavaria flava), 
fungo commestibile ma poco apprezzato (fi g. s.v. 
fóngo).
manine de la madònna loc nominale vd manine de 
r zignóre.
manine de r zignóre loc nominale f pl bot madresel-
va, caprifoglio (Lonicera caprifolium); pianta arbu-
stiva diffusa soprattutto nelle siepi o ai margini dei 
boschi; talora le inflorescenze (disposte a forma di 
mano semiaperta) vengono recise a scopo ornamen-
tale; anche manine de la madònna.
mannàggia! escl mannaggia!, maledizione!; anche 
mannàggio!
mannàggio! escl vd mannàggia!
mannolino s m 1 mandolino (strumento musicale); 
2 bot arc vd mandolino.
mànnolo s m bot arc mandorlo (Prunus amygdalus); 
dallo scorcio del XX secolo prevale la forma màn-
dolo.
manuale s m manovale, lʼoperaio che assiste il mu-
ratore durante il lavoro.
manzo agg docile, mansueto, mite: n gatto manzo.
maperò cong ma però; usato come congiunzione 
rafforzativa per dare maggior enfasi a un concetto, 
a unʼopinione, ecc.: maperò jje lʼéa avvertito (però 
lo aveva avvertito).
marallevato agg vd malallevato.
maranghèlla s f marachella; furberia, intrigo; modo 
di dire: …e se sò capite tutte le maranghèlle (e così 
si è scoperta tutta la verità).
marcaduto s m etim pop mal caduco, tisi; fig stress, 
deperimento, depressione.
marchése s m 1 marchese; 2 mestruo; modo di dire: 
essa de marchése (essere intrattabili, scontrosi).
maregnano s m bot agr pianta e frutto della melan-
zana (Solanum melongena); anche marignano.

maregnano: pianta e frutti di melanzana.
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marémma s f Maremma, la distesa pianeggiante co-
stiera tra la Toscana e il Lazio, un tempo paludosa; 
ricorre nellʼespressione: ma va  ̓ mmarémma! (col 
significato di “ma va a quel paese!”); proverbi: vd 
ddio, frégna. 
marignano s m bot agr vd maregnano.
marinèllo s m pes vd marino.
marino s m pes brezza, vento proveniente dal mare; 
anche marinèllo o vènto marino (vd vènto).
marmétta s f marmitta, pentola.
marparata s f malparata; situazione difficile, non 
propizia.
marreà v intr agr delle pecore che riposano nel po-
meriggio quando il sole è troppo forte: marrèono le 
pècore; anche mereà (vd infra, cap 3.6, s.v.).
marròca s f arc personaggio femminile fantastico 
e cattivo, sorta di strega; ricorre soprattutto nel lin-
guaggio rivolto ai bambini.
marrovèscio s m improvviso schiaffo dato con il 
dorso della mano.
marrubbjo s m bot a seconda dei parlanti indica di-
verse specie di piante erbace, quali il Marrubium 
vulgare e la Rubia tinctorum.
martànica s f bot vd èrba martana.
marva s f bot malva (Malva sylvestris); pianta offi-
cinale adoperata contro i gonfiori.

marzalla s f marsala, liquore di color rosso cupo; un 
tempo era uso prenderne un sorso dopo aver bevuto 
un uovo al mattino.
marzallino s m bicchierino di liquore di marsala. 
marzaròla s f zoo marzaiola (Anas querquedula), 
specie di anatra selvatica.
marzòla s f bot agr varietà di cipolla che si mette a 
dimora in dicembre e si raccoglie in primavera.
marźucca s f mazurca.
màscara s f maschera.
mascèlla s f gerg tavoletta (larga 10-20 cm e lunga 
circa 50) utilizzata nella carpenteria edilizia. 
maschjétto s m giovane operaio apprendista, al se-
guito di un artigiano (r maschjétto de r fabbro).
massa s f massa, gran quantità: na massa de grano; 
moltitudine cʼèra na massa de ggènte; molto, tanto: 
mʼè ppjaciuto na massa.
matarazzo s m materasso.
matèa s f pes costa della barca da pescatore che tiene 
insieme il fondo e i fi anchi dello scafo; un tempo era 
ricavata da un ramo dʼulivo di angolo variabile; dal-
la seconda metà del XX secolo è stata gradualmente 
sostituita dal ferro (fi g. s.v. bbarca).
mattacchjóne s m grosso laterizio adoperato in edili-
zia per le costruzioni.
mattarèllo agg sciocchino.
mattaria s f pazzia; modo di dire: jje se fa la mat-
taria.
mazzafédica s f  salsiccia composta soprattutto da fe-
gato di maiale tritato e condito con vari ingredienti.
mazzafrusto s m agr arnese formato da un lungo ba-
stone cui viene aggiunta una punta metallica a forma 
di piccola spatola; adoperato per incitare i bovini du-
rante il lavoro nei campi.
mazzàngola s f pes intrigo di reti; anche pappardèl-
la.
mazzeà v intr pes 1 far rumore nellʼacqua del lago 
servendosi di un bastone per scacciare i pesci verso 
la rete gettata in precedenza; 2 pescare con la maz-
zjatura (vd).
mazzjatura s f pes 1 rete da circuizione adoperata 

matèa: vecchia barca (inizi anni ʼ80 del secolo scorso) in cui 
lʼoriginaria matèa in legno di olivo è stata rinforzata con una 
matèa in ferro. 

mazzjatura: particolare tecnica di pesca effettuata colpendo la 
superfi cie dellʼacqua con un remo per scacciare i pesci verso la 
rete da circuizione.
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in particolare per la cattura delle tinche; 2 tecnica di 
pesca con tale rete, consistente nellʼaccerchiare par-
zialmente il branco di pesci, per poi catturarli dopo 
averli scacciati con un bastone; 3 periodo dellʼanno 
(tra lʼestate e gli inizi dellʼautunno) in cui si pesca 
con questo particolare tipo di rete.
mazzòcchjo s m pes segnale galleggiante per vari tipi 
di rete, formato da canne palustri e piante acquatiche.
mazzòlo s m agr martello in legno utilizzato per 
chiudere le botti con tappi di sughero.
mbacuccà v tr convincere: n  ̓ te fa mbacuccà (non 
lasciarti convincere); sʼè ffatto mbacuccà da la mójje 
(si è lasciato convincere dalla moglie); co ttutte 
qŭelle chjàcchjere llʼà mbacuccato bbène bbène.
mbacuccasse v rifl  coprirsi tutto il corpo sino ad 
avvolgere la testa con qualche indumento: co qqŭer 
fréddo sʼè mbacuccato su e è ppartito ugŭale (nono-
stante il freddo si è coperto ben bene ed è partito lo 
stesso); anche ncappottasse.
mbarcà v tr, intr pes imbarcare.
mbastardisse v rifl 1 incrociarsi tra specie diverse, 
vegetali o animali; 2 inselvatichirsi.
mbè cong ebbene, bene, allora: mbè, qŭanno sʼito 
llà n  ̓cʼèra pju gnuno (ebbene, quando sono arrivato 
lì, non cʼera più nessuno); mbè, che vvòe? (bene, 
cosa vuoi, cosa pretendi, cosa desideri?).
mbillata s f pes pasto semplice, in uso un tempo 
presso i pescatori, fatto di pane bagnato con acqua 
di lago (o con vino) e condito con sale, olio, aceto, 
cipolla e pomodoro.
mbirbisse v rifl divenire scaltro, astuto.
mboccà v tr entrare dentro, prendere una direzione: 
à mboccato r portóne (è entrato nel portone), mboc-
cà la strada de casa (prendere la strada di casa).
mbottatóro s m agr vd imbottatóro.
mbottijjà v tr imbottigliare.
mbottita s f vd imbottita.
mbottitóro s m agr vd imbottatóro.
mbrancasse v rifl unirsi a un gruppo.
mbrattasse v rifl imbrattarsi; fig unirsi a persone 
poco raccomandabili.
mbriaco agg ubriaco.
mbriacóne s m, agg vd arcoliźźato.
mbrucinà v intr rovistare, frugare.
mbruzzolì v impers imbrunire, farsi sera: à mbruz-
zolito (si è fatta sera); anche abbruzzolì o ambruz-
zolì o imbruzzolì.
mbujjà v impers vd abbujjà.
mbujjata s f 1 del cielo che si fa improvvisamente 
scuro per via delle nuvole: sto tèmpo fa na solata e 
na mbujjata (lʼalternarsi di nubi nel cielo); 2 man-
camento, dovuto spesso a un brusco calo della pres-
sione sanguigna: ciò uto na mbujjata.
méca s f fame: nellʼespressione jjʼè vvenuta la méca 

(gli è venuta fame).
meccà avv luog vd mecqŭà.
méla s f bot mela; modo di dire: fa ccóme r pòrco ma 
le méle (mangiare con ingordigia).
melagranata s f bot frutto del melograno.
melano s m bot vd spaccasasse. 
mèle s m miele: èssa dórce come r mèle (essere dolce 
come il miele).
mellà avv luog là.
mellaggiù avv luog laggiù.
mellassù avv luog lassù.
mellì avv luog lì.
melogranato s m bot pianta del melograno (Punica 
granatum).
mélo pazzo s m bot vd mélo sarvàtico.
mélo sarvàtico s m bot melo selvatico (Malus sylve-
stris); i frutti sono eduli e apprezzati, adoperati, sino 
alla seconda metà del XX secolo, per la preparazione 
del sidro e dellʼacqŭatèllo; anche mélo pazzo (fig. 
s.v. àrboro). 
melòtto s m agr particolare tipo di aratro, oggi in di-
suso, che solcava il terreno anche in corrispondenza 
della ruota più grande.
menà v tr picchiare, percuotere, colpire.
meno avv meno; a volte preceduto dalla preposizio-
ne de: laorà de méno; dormì de méno.
mentàstrico s m bot vd mentràstico.
mentóne s m bot specie di menta selvatica.
mentràstico s m bot varie specie di menta spontanea; 
anche mentàstrico.
mentuccia s f bot nepitella, mentuccia (Calamintha 
offi cinalis); pianta aromatica spontanea, talora colti-
vata, adoperata in cucina.
meqqŭà avv luog qua; anche meccà.
meqqŭaggiù avv luog quaggiù.
meqqŭassù avv luog quassù.
meqqŭì avv luog qui.
meràngola s f bot arc arancia; attualmente prevale la 
forma aràncio.
mercà v tr marchiare, apporre un segno: mercà le 
bbòa, mercà le bbigónze, mercà la macchja; fi g graf-
fi are: te mèrco la faccia (ti graffi o il viso); sto gatto 
lʼònno mercato (il gatto è stato graffi ato). 
mercasse v rifl  ledersi il viso a seguito di una caduta, 
di un graffi o e simili: te sè  ̓mercato.
mercataro s m venditore ambulante.
mèrco s m marchio, contrassegno; arc cicatrice: mʼè 
rimasto r mèrco su la fronte (mi è rimasta la cicatrice 
sulla fronte).
merdàccio s m gli escrementi ancora contenuti nel-
lʼintestino dellʼuomo o degli animali: pésa settanta 
chile co tutto r merdàccio. 
merdino (de) agg del vino guasto per lʼeccessiva 
presenza di feccia sul fondo del recipiente, che con-
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ferisce un odore e un sapore nauseabondi.
merènna s f merenda: ʼnnam  ̓a ffa merènna.
merènne s f pl pasquetta; r giórno de le merènne (il 
giorno di pasquetta, che a Bolsena si festeggia, se-
condo una vecchia e radicata tradizione, il martedì 
successivo alla Pasqua, anziché il lunedì).
mèrla s f zoo merla; proverbi: la mèrla primajjòla a 
mmarzo ggià ffa llʼòva; disse la mèrla ma r tórdo: 
“sentirae r bòtto si n  ̓zè  ̓sórdo”.
mesammianno espressione avverbiale traducibile 
con “desidero”, “mi auguro”, “spero presto di vede-
re”, “non vedo lʼora che”: mesammianno che ppjòve 
(non vedo lʼora che piova); mesammianno da ʼe ffu-
nito sto lavoro (non vedo lʼora di fi nire il lavoro); 
measammianno de veda (sono, curioso, desideroso 
di vedere, di capire).
méscola s f  mestolo, arnese da cucina; proverbio: 
le guae [i guai] der pignatto le sa [li conosce] la 
méscola.
mésta s f pes tratto di lago prossimo alla riva un 
tempo in uso ai pescatori per esercitare la pesca con 
particolari tipi di rete: mésta da retaro de la réte a 
stràscico; ognuna di queste porzioni di lago era de-
nominata con uno specifi co microtoponimo: r carci-
naro, r gua  ̓de r ppòrco, la mésta de llʼòro, la bbòtta 
de le bbarbe, r gŭadétto, ecc. 
mestà avv luog là vicino a te, costà.
mestaggiù avv luog giù vicino a te. 
mestassù avv luog su vicino a te.
mestì avv luog lì vicino a te, costì.
mestolóne s m agr apposito mestolo a forma di largo 
piatto appena concavo, dotato di manico, adoperato 
ancora oggi, soprattutto nei frantoi, per raccogliere 
lʼolio che sgocciola dal bricco durante il travaso da 
un recipiente allʼaltro.
mèta 1 s f agr catasta di covoni di grano, orzo, sega-
le, ecc. posta ordinatamente sullʼaia per la trebbiatu-
ra; 2 v tr vd mète.
mète v tr mietere; anche mèta.
metitura s f mietitura; r tèmpo de la metitura (il pe-
riodo della mietitura); prima dellʼintroduzione delle 
macchine agricole il grano veniva raccolto con la fal-
ce e poi battuto e vagliato; allʼincirca sino agli anni 
ʼ70 del XX secolo la mietitura era eseguita con la 
mjetritrice o la mjetiléga, i covoni (le grégne) veniva-
no raccolti a mucchi (cordélle) ben ordinati ed erano 
lasciati sul campo, disposti in modo tale da non far 
bagnare i chicchi in caso di pioggia (il grano poteva 
essere lasciato ad asciugare e seccare anche per oltre 
un mese); con la carratura il grano veniva trasportato 
sullʼaia e accatastato sulla mèta (o bbarcara) pronto 
per la trebbjatura, ossia si formava una catasta ordi-
nata con molta perizia, ancora una volta affi nché non 
si bagnassero i chicchi in caso di pioggia.

metrata s f lunghezza corrispondente a circa un metro.
métta v tr, intr 1 mettere; 2 pes gettare, posare in ac-
qua reti o palamiti: sémo ite a mmétta le retine (abbia-
mo gettato le reti da latterino); ò mmésso a ggorigóne 
(ho gettato reti per la cattura del coregone); metta a 
bbordeggià (gettare reti o palamiti, seguendo i dirupi 
allʼinterno del lago che portano dalle acque basse a 
quelle profonde); 3 agr seminare, mettere a dimora 
(métta le patate); 4 prevedere: la trevisjóne à ddato 
r tèmpo, ma llʼacqua nu llʼà méssa (la televisione ha 
dato le previsioni del tempo, ma non ha previsto piog-
gia); fi g coire; espressioni triviali: stasera sʼito a mét-
ta; annamo a mmétta a ppélo; anche métte. 
métte v tr, intr vd métta.
mettésse v rifl  vd méttise.
méttise v rifl  mettersi: méttise a ssjéda (sedersi), mét-
tise dritte (alzarsi); modo di dire: méttise llʼanima m 
pace (rassegnarsi). 
metule s m stollo, palo di legno al centro del pa-
gliaio.
mèźźa-cucchjara s m gerg manovale addetto a lavori 
edili più semplici.
meźźaréccio s m pes grosso sasso per ancorare pala-
miti sul fondale del lago.
mèźźo-lago s m pes il centro del lago.
mi agg poss inv mio, mia, miei, mie: r mi bbabbo 
(mio padre); r mi cane (il mio cane), la mi cuggina 
(mia cugina), le mi parènte (i miei parenti) le mi àni-
tre (le mie anatre).
mìcia s f nellʼespressione: fa la mìcia (accattivare): è 
m bèr pèzzo che jje sta  ̓ffa la mìcia (e da un bel po  ̓
che cerca di accattivarselo).
micragna s f miseria.
micragnoso agg miserabile, avaro.
mignatta s f zoo mignatta, sanguisuga (Hirudo medi-
cinalis); insetto acquatico noto alla cultura popolare 

metitura: strumentario adoperato nella mietitura del grano: 1) due 
tipi di farce, 2) cannèlle per proteggere le dita durante la mietitura a 
mano, 3) còrno per riporre la cotarèlla, 4) cotarèlla, 5) bbarlòzzo (o 
bbarilòzzo) per lʼacqua potabile, 6) fjasca pe llʼacqŭa, 7) fjasca pe r 
vino, 8) cannèllo pe bbéa a ttónfo (collezione Gianfranco Bruti). 
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perché adoperato in medicina; modi di dire: èssa na 
mignatta; fa la mignatta: essere appiccicoso, impor-
tunante, possessivo; te suga r zangŭe cóme na mi-
gnatta (ti sta sfruttando da parassita).
mijjarata s f circa un migliaio: còsta na mijjarata de 
lire (costa circa mille lire).
milòrde s m persona ricca, signore agiato (dal fr. mi-
lord a sua volta derivato dallʼingl. my lord): volé ffa 
r milòrde (detto in senso dispregiativo di chi vuol 
atteggiarsi a gran signore); e cche ssò milòrde? (nel 
senso di “non sono mica così ricco!”).
minèlla s f recipiente in vimini per conservare legu-
mi secchi.
minuèlle avv luog arc niente, nulla, nessuno, in nes-
sun luogo.
minzjonà v tr menzionare. 
mìscio escl nellʼespressione per scacciare il gatto: 
mìscio via!
mistèlla s f secchia di legno diffusamente adoperata in 
cantina almeno sino agli anni ʼ70 del XX secolo, poi 
sostituita con recipienti in plastica (it. mastello, it. reg. 
mastella).
mistèro s m 1 mistero; 2 ognuna delle sacre rappre-

sentazioni teatrali in onore di santa Cristina che si 
tengono sulle cinque principali piazze di Bolsena la 
sera del 23 e il mattino del 24 luglio (vigilia e festa 
della santa patrona): attori locali, in costumi dellʼan-
tica Roma e in posizione quasi sempre statuaria, in-
terpretano i fatti salienti della vita e i martiri a cui 
fu sottoposta la santa secondo lʼagiografi a; alcuni 
mistère sono fi ssi e si rappresentano da anni sulla 
stessa piazza, altri variano; la sera del 23 luglio ven-
gono di solito rappresentati le mistère de la cardara, 
de le càrcere, de l lago, de le djàole; la mattina del 
24 luglio le mistère de le vérghe o de le pèttine, de 
le sèrpe, de r tajjo de la lingŭa, de le frécce, de la 
glòrja. 

misticanza s f insalata composta da vari tipi di erbe, 
anche selvatiche.
misura s f contenitore in latta o vetro per misurare 
liquidi, come latte, vino e, soprattutto, olio; le misure 
sono: un decilitro (vd qŭartino), un quarto, mezzo 
litro (vd fojjétta), un litro, un doppio litro (vd bboc-
cale).
mó avv temp ora, adesso: mó sse movémo (ora andia-
mo), mó è ora dʼannà  ̓ccasa (è giunta lʼora di rinca-
sare), da mó che llʼò dda véda (è da molto tempo che 
lo/la/li/le devo vedere).
móccolo s m 1 muco nasale; 2 vd moccolòtto.
moccolòtto s m lumino di cera solitamente acceso 
nel cimitero in onore dei defunti; lʼusanza popolare 
vuole che si tenga un moccolòtto acceso in casa nella 
notte tra lʼ1 e il 2 novembre in onore dei defunti; 
usanza derivata, probabilmente, da unʼantica tradi-
zione celtica; anche móccolo.
mòcia s f basetta.
mòcio agg mogio, calmo, abbattuto, dimesso: è ppre-
so via mòcio mòcio.
mòco agg lento, calmo.
mòdjo s m pes modano; ricavato solitamente dal fu-
sto della canna comune o da un tronchetto di legno 
(fi g. s.v. réte).

mistèro: lungo il percorso della processione in onore di S. Cristina il 
mistèro de le djàele (Bolsena, piazza Monaldeschi, 23 luglio, notte).     

mistèro: lungo il percorso della processione in onore di S. Cristina il 
mistèro de r tajjo de la lingŭa (Bolsena, piazza San Rocco, 24 luglio, 
mattina).

mistèro: lungo il percorso della processione in onore di S. Cristina 
il mistèro de le sèrpe (Bolsena, piazzale San Giovanni, 24 luglio, 
mattina).
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mòese v rifl  muoversi; anche mòvese.
mógna v tr agr mungere: anche mugna, mugne.
mognica s f mollica; anche mojjica, mugnica, mujjica.
mòjje s f pl molle, arnese da focolare per sistemare la le-
gna nel camino.
mójje s f moglie: pià mmójje (prender moglie); modo di 
dire: fasse métte le carzóne da la mójje (essere sottomessi 
alla moglie); proverbio: volé la bbótte pjèna e la mójje 
mbriaca.
mojjica s f vd mognica.
mòlla s f vd gŭazza: stamane è la mòlla (questa mattina 
cʼè la rugiada).
mollà v tr bagnare: è cascato ma l lago e sʼè mmollato 
tutto (è caduto nel lago e si è bagnato tutto), mollà pper 
tèrra (bagnare il pavimento).
mòllo agg bagnato; zuppo; inzuppato: r pane mòllo.
mollóre s m zona umida, terra bagnata a causa della piog-
gia o della rugiada: stamane lla pper campo èra tutto um 
mollóre (questa mattina il campo era tutto bagnato).
mommó avv temp da poco tempo: è ppartito mommó (è 
partito proprio ora); mommó vvjène (tra poco arriva).
mònica s f suora.
monnà v tr mondare, sbucciare: monnà le patate, le pére, 
le maregnane.
monnézza s f  immondizia.
monnezzaro s m immondezzaio; fi g luogo sporco, disa-
dorno; anche porcaréccia.
mónno agg calvo: zucca mónna (modo dispregiativo 
per indicare una persona calva).
mónta s f accoppiamento degli animali: portà la scròfa 
a la mónta.
montà v tr, intr montare, salire; montà sur carro, su r 
zomaro, su la màchina; fi g lʼaccoppiarsi degli animali: 
fa montà le conijje; triv lʼaccoppiarsi dellʼuomo con la 
donna.
montanile s m pes vento proveniente da nord-nord-
ovest; anche tramontana montanile o tramontana de sa 
llorènzo.
montaròzzo s m cumulo di terra; piccola altura. 
montinàccio s m vd muntinàccio.

montino s m vd muntino.
montura s f agr pantaloni particolari adoperati durante 
la mungitura.
mòra s f 1 bot frutto del rovo, commestibile, adopera-
to anche per le marmellate; 2 pes il secondo periodo di 
fregola del latterino che, secondo i pescatori, ha luogo 
in estate; 3 livido; 4 s f, agg donna dai capelli scuri: na 
bbèlla mòra. 
morajja s f bot agr pes vd èrba mòra.
mòrca s f agr morchia, feccia dellʼolio.
morétta s f bot agr varietà di lattuga (Lactuca sativa) 
dalle foglie rossicce.
morì v intr morire; ind pres: mòrgo o mòro (io muoio); 
mòrghe, mòre, morimo, morite, mòrgono o mòrono.
morijjóne s m zoo moriglione (Aythya ferina), specie di 
anatra di lago.
mòrra s f gioco un tempo assai diffuso e praticato soprat-
tutto nelle bettole o nelle cantine private; di probabili an-
tiche origini, viene giocato da due giocatori o da coppie 
di giocatori che si alternano lʼuno contro lʼaltro; consiste 
nel segnalare con le dita di una mano un punteggio da 
zero a cinque e dichiarare nel contempo (e insieme al-
lʼaltro giocatore) un numero da due a dieci: si aggiudica 
il punto chi riesce a indovinare la somma del punteggio 
delle dita di entrambi i giocatori; i punteggi dichiarati 
possono essere: dò (due), ttré (enfatizzato: trée o ttréne), 
qŭattro, cinqŭe, sèe, sètte, òtto, nò(v)e, mòrra (o djèce).
mortifi cazzjóne s f ingiuria; atto, espressione che offen-
de.
mòrvido agg morbido; molle.
morźì v intr germogliare: morźìscono le patate (le patate 
germogliano); r grano è [o à] morźito (il grano è germo-
gliato).
mòrźo s m germoglio.
mòrzo s m 1 agr ferro mobile a forma di pinza che, 
collegato alle redini e infi lato nelle narici di animali da 
tiro o da lavoro, ne consentiva il controllo; di diverse 
dimensioni: da tòro, vacca, torèllo, vitellóne, vitellina; 2 
pes brandelli di rete da pesca legati intorno allo scalmo 
(piro) per impedire lʼattrito tra il remo e il bordo della 
barca (fi g. s.v. piro).
mosciarèlla s f castagna essiccata.
moscino s m zoo moscerino; modo di dire: fa ccóme le 
moscine ma r vino (bere in gran quantità); anche musci-
no.
móscio agg moscio; dicesi anche di pianta semiappassita 
o di persona triste, depressa, abbattuta.
mosciolòtto s m della persona ammutolita, offesa, che si 
sente derisa; lʼessere moscio anche riferito alle piante: 
ste faciòle fanno r mosciolòtto (queste piante di fagiolo 
stanno appassendo).
mostarèlla s f rituale giocoso, un tempo assai in voga, 
consistente nellʼimpiastrare con lʼuva il viso o il corpo 
di una persona con la quale si lavora insieme durante la 
vendemmia.

mòdjo: modani in canna e in legno, di diversa grandezza, utilizzati 
nella tessitura delle reti da pesca (Museo territoriale del lago di 
Bolsena, sala III, vetrina 35).
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mòvese v rifl  vd mòese.
mozzéta s f agr bosco tagliato di recente, da pochi 
anni.
mozzicà v tr mordere; ind pres: mózzico (io mordo), 
mózziche, mózzica, mozzicamo, mozzicate, mózzicono; 
fi g baciare con persistenza. 
mózzico s m morso: r cane jjʼà corso djètro e jjʼà ddato 
um mózzico (il cane lo ha rincorso e lo ha morso); fi g 
bacio profondo.
mózzo agg tagliato, mozzato; fi lastrocca: signózzo, si-
gnózzo / llʼàrboro è mmózzo / la vite è ppotata / signóz-
zo va  ̓  ̓ccasa.
mpantanasse v rifl  vd allamasse.
mpanzasse v rifl  mangiare molto.
mparà v tr, intr 1 imparare, apprendere: bbisògna mpa-
rà a ccampà; à mparato a vvangà bbène; 2 insegnare: 
mo tte mparo io cóme se fa (ora ti insegno io come si 
fa); me ll  ̓à mparato la maéstra (me lo ha insegnato la 
maestra); proverbio: la scòla mpara la triste e mpara 
la bbòna.
mpjascià v tr, intr masticare lentamente.
mpjattà v tr nascondere.
mpjatta s f vd ngŭatta.
mprestà v tr prestare.
mprontà v tr destinare soldi o beni a un particolare fi ne: 
mprontà le sòrde pe ffa ul lavóro (preparare soldi per 
realizzare unʼopera).
 mucóre s m rancidume: sapé de mucóre (avere sapore 
rancido).
mugna v tr agr vd mógna.
mugne v tr agr mógna.
mugnica s f vd mognica.
mujjica s f vd mognica.
mulinà v tr portare le olive al frantoio per ottenere 
lʼolio.
mulinaro s m mugnaio.
mulino s m mulino a grano; mulino a olio, frantoio 
oleario.
mulo s m zoo mulo; adoperato come animale da tiro 
sino alla metà circa del XX secolo dai contadini e dagli 
ortolani, soprattutto quando questi andavano al merca-
to per vendere i loro prodotti.
muntinàccio s m cumulo di cianfrusaglie o, in genera-
le, di cose di nessun valore o importanza; anche mon-
tinàccio.
muntino s m mucchio.
muscino s m zoo vd moscino.
muta s f abito da uomo completo di giacca e pantaloni, 
adoperato un tempo nei giorni di festa o in particolari 
occasioni.
mutà v tr agr travasare il vino da un contenitore al-
lʼaltro per eliminare la feccia; una volta, al momen-
to della mutatura (vd), era usanza, soprattutto tra i 
contadini, organizzare delle feste per assaggiare a 

turno il vino nuovo; anche tramutà.
mutanne s f pl mutande.
mutarèlla s f giacca di poco pregio. 
mutatura s f agr lʼoperazione di travaso del vino che si 
esegue solitamente una o due volte, tra la fi ne dellʼau-
tunno e la primavera inoltrata. 

N

n 1 art indet m sing un; 2 art indet f sing una (vd 
supra, p. 16); 3 prep in: sʼito n chjèsa (sono andato 
in chiesa), è na strada n zalita (è una strada in salita) 
(vd supra, p. 21); 4 avv neg non; contrazione di nun 
o num: n  ̓ce sʼito (non ci sono andato), n  ̓éa ntéso 
(non aveva capito); in alcuni casi si assimila per con-
trazione alla consonante successiva palatizzandosi in 
gn: gn é llʼò cchjèsto, forma contratta di nu jje llʼò 
cchjèsto (non glielo ho chiesto), gn annava (non gli 
andava).
na 1 art indet f sing una (vd supra, p. 16); 2 v impers 
3a p sing ind pres bisogna; è necessario, opportuno, 
doveroso (in questo caso, anche tòcca - vd): na che 
cce vò pe ffòrza (devo andarci comunque), na ʼnnac-
ce sinnò se la pìjjono a mmale (bisogna andarci al-
trimenti si offendono), na penzacce bbène (bisogna 
pensarci bene), na véda (bisogna vederci bene, biso-
gna capire sino in fondo), anche gna.
nàffata s f nafta.
naffatalina s f naftalina.
nàilo s m nylon; pes vd bbava.
napatara s f bot vd annapatara.
nappa s f 1 setaccio per la farina; indovinello: cʼè na 
crapétta / che sarta e sculétta, / la mèrda che ccaca 
/ la magna anche r papa (risposta: la nappa); anche 
séta; 2 parte terminale dellʼinnaffi atoio con forellini 
per distribuire lʼacqua a pioggia; 3 agr infl orescenza 
della cipolla, dellʼaglio.
narapatara s f bot rar vd annapatara.
nasétto s m molletta per appendere i panni stesi ad 
asciugare. 
natale s m Natale; proverbi: fi nanta a nnatale n  ̓cʼè 
ne ffréddo ne ffame, da natale iʼllà, fréddo e ffame n 
qŭantità; natale a r zóle, pasqŭa a r tizzóne; natale 
sènza luna de cènto pècore ce rimane una; modi di 
dire: riannà a ccercà le céce de natale (tornare su 
avvenimenti ormai passati da tempo); durà da natale 
a santo stèfono (essere di breve durata).
nazzjóne s f luogo di appartenenza o di provenienza: 
chissà da che nnazzjóne vèngono ste ggènte.
ncacalito agg sciupato, smunto, malaticcio.
ncacchjasse v rifl  vd ncazzasse.
ncamà v tr, intr indisporre, annoiare: me stae a 
ncamà (mi stai annoiando).
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ncamasse v rifl  stancarsi: me sò ncamato (mi sono 
stancato); se sémo ncamate dʼaspettà (ci siamo stan-
cati di aspettare); anche incamasse: làssele pèrda 
che ssʼincàmono (lasciali fare, così si stancano).
ncancarisse v rifl  arrabbiarsi.
ncannà v tr agr sostenere con fusti di canna ortaggi 
rampicanti o viti: ncannà le pomidòre, le ggiallóne, 
le vite. 
ncantonà v tr mettere o costringere in un angolo una 
persona, un animale; non dar via di scampo.
ncaponisse v rifl  incaponirsi, ostinarsi; anche nca-
punisse.
ncappottasse v rifl  vd mbacuccasse.
ncapunisse v rifl  vd ncaponisse.
ncarcà v tr comprimere.
ncarcià v tr impagliare la sedia.
ncazzasse v rifl  arrabbiarsi, adirarsi, incazzarsi; euf 
ncacchjasse.
ncazzatura s f arrabbiatura; anche incazzatura. 
nchicà v tr, intr triv coire.
nciafrujjà v intr il rovistare in modo disordinato e 
sbrigativo.
nciampicà v intr inciampare.
nciampicóne s m inciampo; anche inciampicóne.
nciancicà v tr masticare;  fi g farfugliare.
nciancicata s f lʼatto del masticare. 
nciancicatìccio s m il cibo masticato; fi g di qualcosa 
che è sfi lacciato (anche sfrancicatura); del parlare 
incerto, del farfugliare. 
ncó 1 cong anche, pure: scénne tu ncó (scendi anche 
tu), cʼèra lèe ncó (cʼera pure lei); 2 avv temp ancora: 
ncó n  ̓te sa óra?, ncó n  ̓ce sʼito? (ancora non ci sei 
andato?); anche ancó  
ncòllo avv mod in braccio: pià, tené ncòllo (prende-
re, tenere in braccio).
ncoccià v tr incontrare; trovare un ostacolo.
ncordasse v rifl  1 indolenzirsi a causa di un lavoro, di 
uno sforzo; 2 dellʼindolenzimento dei testicoli a segui-
to di forte eccitazione.
ncòtta s f pes serie di reti o di piccoli bertovelli te-
nuti insieme da cappje (vd): sémo ite a ccavà na 
ncòtta de retóne (siamo andati a recuperare lʼinsie-

me delle retóne).
ndjaolato agg indiavolato, furibondo, vivace.
ndó avv luog dove: ndó sʼito? (dove sei andato?), ndó 
llʼà vvisto? (dove lo ha visto?); è ito ndó jje pare (è 
andato dove vuole).
ndolisse v rifl  indolenzirsi.
ndorà v tr immergere i cibi in uovo sbattuto e farina 
(pastella) per friggerli: ndorà le fi létte de pèrzico, le 
carciòfe, ecc.
ndorchì v impers del clima che diventa più mite dopo 
il freddo: ndorchisce (la temperatura sta diventando più 
mite). 
ndrizzà v tr drizzare, raddrizzare.
nebbjóne s m nebbia molto fi tta.
nénnolo s m zoo larva di pidocchio; la peduncolosi, un 
tempo molto diffusa, è stata debellata dopo la seconda 
guerra mondiale; in tempi recenti sono tornati a verifi -
carsi sporadici casi; fi g piccolo, bambino.
néra s f pes fenomeno ottico che si verifi ca in estate 
quando le nuvole nere provenienti da meridione, cari-
che di pioggia, si rifl ettono sulle acque del lago allʼoriz-
zonte.
nèspala s f bot arc nespola; attualmente prevale nèspo-
la; frutto edule, adoperato anche per ottenere un par-
ticolare vinello asprigno e frizzante (vd acqŭatèllo); 
proverbio: qŭanno végghe la nèspala, pjagne, chʼè 
llʼùrtimo frutto che mmagne.
nèspola s f bot vd nèspala.
nespolaro s m bot pianta di nespolo molto cespugliosa.
nèspolo s m bot nespolo (Mespilus germanica) spora-
dicamente diffuso nei boschi e lungo le siepi, a volte 
è anche semicoltivato ai margini dei campi (fig. s.v. 
àrboro); nèspolo ggiapponése (nespolo del Giappone 
– Eriobotrya japonica) piuttosto diffuso nei giardini, 
meno nei campi.
nèspola s f bot vd nèspala.
nève s f neve; proverbi: sótto a la nève cʼè r pane, sótto 
a llʼacqŭa cʼè la fame; nève marzolina dura da la séra 
a la mattina; pe ssanta caterina la nève è ssu la spina.
nfagognato agg nellʼespressione vènto ritto nfago-
gnato (vento che spira sul lago da ovest-sud-ovest, eti-
mologicamente in rapporto con il favonio che spira da 
ovest); vd anche facògno.
nfatte cong vd difatte.
nfónno 1 avv luog in fondo, sul fondo, alla fi ne; 2 cong 
comunque.
nformichito agg informicolito.
nfra prep fra, in mezzo a.
nfradiciasse v rifl  1 infradiciarsi, bagnarsi; modo di 
dire: nfradiciasse cóme m bécco (prendere molta piog-
gia); 2 marcire, andare a male: se sò nfradiciate le pa-
tate (le patate sono marcite).
nfrascà v tr agr mettere piccoli sostegni tutori (le fra-
sche) a piante rampicanti: nfrascà le pisèlle. ncòtta: serie di reti legate lʼuna allʼaltra.
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nfrattasse v rifl  nascondersi in una siepe; fi g appartarsi 
per fare allʼamore.
nfrocià v intr fi nire contro un ostacolo: annaa fòrte co 
la bbiciclétta e à nfrociato llà pe la fratta (andava forte 
in bicicletta ed è fi nito contro la siepe).
ngallà v tr 1 fecondare, attraverso lʼaccoppiamento de-
gli animali e fi g degli uomini; 2 generare, nellʼespres-
sione … r tu bbabbo che tʼà ngallato (… tuo padre che 
ti ha generato).
ngamà v tr vd sgamà. 
ngaźźurrisse v rifl  1 ringalluzzirsi; 2 invaghirsi, inca-
pricciarsi, eccitarsi, ostinarsi.
nginocchjóne avv mod in ginocchio.
ngojjisse v rifl  1 impazzire; 2 marcire (delle uova).
ngollà v tr inghiottire, ingoiare, ingollare; anche ngozzà.
ngórdo agg ingordo; proverbio: ma llʼucèllo ngórdo jje 
crepò r gózzo.
ngozzà v tr vd ngollà.
ngozzata s f 1 lʼatto del mangiare degli animali; 2 pasto 
abbondante consumato in fretta: fa tutta na ngozzata 
(mangiare tutto in un boccone).
ngrabbille avv mod lo stare a cavalcioni sulle spalle, a 
cavalluccio.
ngrassà v tr 1 ingrassare; modo di dire: qŭéllo che nun 
stròzza ngrassa; 2 lubrifi care.
ngrossà v impers pes lʼaumentare dellʼimpeto del ven-
to e delle onde: l lago ngròssa.
ngrugnasse v rifl  vd angrugnasse.
ngŭantà v tr agguantare, prendere; anche angŭantà.
ngŭastisse v rifl  arrabbiarsi.
ngŭatta s f nascondino: ggiocà  ̓ngŭatta (giocare a na-
scondino); anche mpjatta.
ngŭattà v tr nascondere.
ngŭattóne (a) avv mod di nascosto. 
ngŭèngŭa s f vd ngŭèngŭara.
ngŭèngŭara s f poltiglia; sbobba, brodaglia; anche 
ngŭèngŭa, sciacqŭabudèlla, źźòźźa.
ngŭilla s f zoo anguilla (Anguilla anguilla); anche 
angŭilla; pes i pescatori distinguono diverse varietà a 
seconda delle dimensioni: la cèca (piccola), la ceriòla 
(media), r capitóne (grande); a seconda delle caratteri-
stiche morfologiche: comacchja od occhjalina, capoc-
cióna, erbaròla (fi g. s.v. pésce). 
nibbjo s m bot grifone, poliporo (Polyporus frondosus), 
fungo commestibile da giovane.
nicchja s f euf per bestemmia.
nino s m 1 richiamo per il maiale (nino! nino!); 2 il 
maiale, nel linguaggio rivolto ai bambini.
nnamorasse v rifl  innamorarsi.
nnicòsa pron indef vd gnicòsa.
noartre pron pers noi; contrazione di nojjartre.
nò avv neg no; a volte enfatizzato in nòne (certamente 
no) (vd).
no art indet m sing uno (vd supra, p. 16).
nòcchja s f bot nocciola; varietà del frutto: la nòcchja 

tónna, lunga, sarvatica.
nòcchjo s m bot nocciolo (Corylus avellana); nòcchjo 
pazzo (nocchio selvatico; sporadicamente diffuso alle al-
titudini più elevate dei monti Volsini) (fi g. s.v. àrboro).
nocciolino s m bot arachide (Arachis hypogea); più de-
fi nito: nocciolino americano; raramente coltivato negli 
orti leggermente sabbiosi.
nocélla s f malleolo, la noce del piede; per estensione, 
caviglia.
nóce maligno s m bot varietà di noce (Juglans regia) 
inselvatichita, i cui semi restano fortemente attaccati al 
guscio.
nocentine s m pl i santi Innocentini (28 dicembre); pro-
verbio: pe le nocentine sò ffunite le fèste e le qŭatrine.
nociara s f bot pianta di noce (Juglans regia).
nojjartre pron pers vd noartre.
nomederpadre s m 1 il segno della croce; 2 il centro 
della fronte: da n cazzòtto m mèźźo a r nomederpadre 
(colpire con un pugno in mezzo alla fronte); cascà e 
bbatte r nomederpadre (cadere e battere la fronte).
nòmina s f rinomanza; ma anche cattiva fama, nomea.
nòne avv neg no, proprio no, no affatto (rafforzativo 
di nò). 
nonnolélla s f zoo vd bbendolina.
nòra s f nuora; proverbio: tra la sòciara e la nòra cʼè r 
djàolo che llaóra.
nòttala s f zoo pipistrello, nottola (fi g. s.v. spinósa).
novèmbre s m novembre; proverbio: novèmbre onorato 
cià la fèsta da pjède e dda capo.
nqŭartasse v rifl  irrobustirsi.
ntacca s f tacca: gni bbòtta na ntacca (ogni colpo una 
tacca). 
ntanto avv temp intanto, nel frattempo.
ntartajjà v intr balbettare; anche nźagajjà, źźagajjà.
ntégna v tr intingere; anche: ntégne; ntigna; ntigne; 
blasone popolare: sallorenzane (abitanti di San Lorenzo 
Nuovo) sportive cane, co la pèlle ce ntégnono r pane, 
co le patate ce fanno le gnòcche, sallorenzane stupide 
e sciòcche.
ntégne v tr vd ntégna.
ntènna v tr 1 intendere; 2 sentire; part pass ntéso (vd). 
nterito agg teso; immobile; stecchito: rimané nterito 
(restare immobile); nterito dar fréddo.
nticchja s f una piccola quantità di qualcosa.
ntigna v tr vd ntégna.
ntignà v intr vd intignà.
ntigne v tr vd ntégna.
ntontolito agg intontito; tonto.
ntorcolà v tr torcere, avvolgere: qŭanno le sèrpe vanno 
in amóre te córrono djètro e te se ntòrcolono llà pe le 
pjède.
ntórno avv luog, prep impropria intorno.
ntra prep tra, in mezzo a.
ntramèzzo avv luog in mezzo: lète da  ntramèzzo (to-
gliti di torno).
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ntreccià v tr agr  il sistemare i rami della vite fi ssandoli 
lungo i fi lari dopo la potatura: ntreccià le vite.
ntrigà v tr intrigare.
ntrigato agg intrigato; complicato.
ntronato agg intronato, imbranato.
ntrufolà v intr intrufolare; cercare qualcosa in modo di-
sordinato: ntrufolà ma la bborza pe ppià r fazzolétto.
ntrujjà v tr intrugliare.
nturcinà v tr contorcere; anche atturcinà o inturcinà o 
rinturcinà.
nturcinasse v rifl  contorcersi, attorcigliarsi; anche rin-
turcinasse. 
nu avv neg non: nu jje gŭardà (non guardarlo).
nùmmoro s m numero.
nùolo agg nuvoloso.
nuolóne s m grossa nube scura.
num avv neg non: num badà (non far caso); anche m 
(m badà), nu  ̓e nʼ.
nun avv neg vd num.
nvecchjornito agg vd invecchjornito.
nvéce avv invece.
nzaccoccià v tr intascare.
nźagajjà v intr vd ntartajjà.
nzalata s f insalata: nzalata lunga (lattuga); nzalata ric-
cia (indivia); nzalata de campagna (insalata di campa-
gna, preparata mettendo insieme diverse specie di erbe 
selvatiche; vd avajjóne, caccialèpre, cicòrja, cipìccia, 
crespìgnolo, rapónzolo, saporitèlla, zzampadegallo); 
detto popolare: nzalata, poc  ̓acéto e bbèn olljata.
nzarfajjà v intr tirare su con il naso per trattenere il 
muco, ad esempio, per via del raffreddore.
nzegnà v tr 1 insegnare: vjène qqŭa che tte nzégno io; 
2 indicare: jjʼò nzegnato dʼannà (gli ho indicato dove 
andare); nzegnà la strada (indicare la strada).
nzemì v tr diffondere; contagiare.
nzenzato agg insensato.
nzeppito agg riempito, stracolmo.
nzervatichisse v rifl  inselvatichirsi.
nzjème avv, prep insieme.
nzifonà v tr, intr insinuare; fi g copulare.
nzognà v tr immaginare, prevedere: aa! si llʼavésse 
nzognato! (ah! se lo avessi immaginato!); pò èssa che 
me lo sò nzognato (forse lʼho immaginato).
nzómma avv  insomma.
nzorcà v tr agr solcare, fare solchi per seminare o per 
mettere a dimora piante.
nzorfà v tr irrorare di zolfo la vigna per proteggere le 
viti dai parassiti; fi g 1 infastidire ripetutamente; 2 rife-
rito allʼatto sessuale.

O

ó! escl saluto familiare o confi denziale, ciao!; anche 
aó!; ó, vjène m pò  ̓qqŭa! (ehi tu, vieni un po  ̓qua!).

ò s m accorciativo di òmo (uomo), nellʼespressione 
qŭell  ̓ò! (ehi, signore! – letteralmente: quellʼuomo!). 
oanche cong disg oppure.
obbedjènte s m agr arnese adoperato per dissodare il 
terreno; sarchio.
òca s f zoo oca; pl òca: ce sò ddu òca (ci sono due oche); 
modo di dire: èsse r fi jjo de llʼòca bbjanca (espressione 
ironica rivolta a persona che si ritiene al di sopra degli 
altri, che pretende diritti a scapito dei diritti altrui).
occà v tr agr sarchiare, zappare con lo zzappitèllo ce-
reali oppure ortaggi per togliere le erbe infestanti.
occhjà v tr dare occhiate, sorvegliare, controllare qual-
cuno.
occhjalina s f zoo pes vd comacchja. 
occhjata s f occhiata; sguardo; modo di dire: basta 
nʼocchjata (basta uno sguardo).
occhjétto s m occhiolino: fa llʼocchjétto (strizzare lʼoc-
chio, fare lʼocchiolino).
òcchjo s m 1 occhio; proverbi: òcchjo nun véde còre 
nun dòle; llʼòcchjo de r padróne ngrassa r cavallo; 
modi di dire: anche llʼòcchjo vòle la su parte; aécce n 
òcchjo de rigŭardo, fa llʼòcchjo (fare lʼocchiolino);  2 
agr llʼòcchjo de la zappa (il foro in cui si innesta il ma-
nico della zappa); 3 agr il germoglio appena accennato: 
capà llʼòcchje de le patate (tagliare con un coltello la 
parte superfi ciale della patata separando i germogli, in 
modo da ottenere altrettanti “semi” che vengono poi 
piantati).
òcchjo de r purcino loc nominale m bot centocchio 
(Stellaria sp.); erba infestante, raccolta per alimentare 
il pollame.
òcchjo de r purcino rósso loc nominale m bot centoc-
chio dei campi (Anagallis arvensis), erba infestante.
òco s m rar il maschio dellʼoca.
oé! escl 1 ehi voi!: oé! come state?; oé! ce séte state? 
(ehi voi! ci siete stati?); 2 espressione di sorpresa com-
piaciuta (fi nalmente!, che bello!, era ora!).
ògge avv temp oggi; ògge ggiórno (attualmente, ai 
giorni nostri, di questi tempi); ògge a òtto (tra una set-
timana): ògge a òtto è nnatale; vjène ògge a òtto (viene 
tra una settimana).
ógna v tr 1 ungere; lubrifi care; 2 insaporire il cibo con 
olio mentre si cuoce alla brace; anche: ógne, ugna, 
ugne, untà.
ógne 1 v tr vd ógna; 2 agg indef vd gni.
òjja róssa s f bot pes vd èrba róssa.
òjjo s m arc vd òlljo.
òlljo s m olio: òlljo ferrato (rimedio medicamentoso 
per curare affezioni alle orecchie, consistente in olio 
riscaldato con un ferro rovente); bbuttà llʼòlljo (espres-
sione in uso tra gli anni ʼ70-80 del XX secolo con il 
signifi cato di dire sciocchezze o fare cose assurde).
ombrèlla s f ombrello.
òmo s m uomo; pl òmmine.
onanése s m abitante di Onano; modo di dire: fa r giro 
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dellʼonanése (allungare il percorso per arrivare in un 
determinato luogo; prendere la strada più lunga).
ónna s f onda.
ónno s m pes onda molto grande, minacciosa.
ónto agg confuso, vergognoso: pijjà vvia ónto ónto 
(andarsene via in modo sommesso, pian piano, quasi 
di nascosto).
òò! escl oh! (per esprimere soddisfazione).
óó! escl ehi tu!
òo s m uovo; proverbio: mèjjo llʼòo ògge che la gallina 
domane; modo di dire: pare che acciacche llʼòa (del 
camminare piano piano, con prudenza eccessiva); pl òa 
o òva; anche òvo.
òoro s m bot ovolo (Amanita caesarea); fungo molto 
apprezzato e discretamente diffuso nei boschi misti di 
querce e castagno; pl òara (fi g. s.v. fóngo).
óppala escl oplà.
oppjéta s f piantagione di alberi di pioppo.
òppjo s m bot 1 pioppo (Populus sp.); albero piuttosto 
diffuso in riva al lago; 2 oppio; modo di dire: pare chʼa  ̓
magnato llʼòppjo (sembra che tu abbia assunto oppio), 
lʼespressione è rivolta alle persone che si addormenta-
no con gran facilità; vd addopjasse.
oppjòlo s m bot pioppino, piopperello (Pholiota aegeri-
ta); fungo che cresce alla base, sul tronco e sui rami del 
pioppo; culinariamente molto apprezzato, ben noto ai 
pescatori, meno alla cultura contadina (fi g. s.v. fóngo).
oppuraménte cong disg oppure, ovvero.
òpra s f 1 opera, lavoro agricolo: annà a òpra (fare il 
bracciante); 2 lʼinsieme dei braccianti che lavorano in 
un campo: portà r pranzo ma llʼòpra (portare il pranzo 
agli operai nei campi).
oprì v tr aprire.
óra s f ora; a volte è invariabile al plurale: è vvenuto 
dóppo tre óra (è venuto dopo tre ore), sò ddu óra chʼè 
ppartito (è partito due ore fa).
oràcola s f cosa preziosa: tené come llʼoràcola (cu-
stodire gelosamente). 
oramae avv temp ormai, oramai; anche ormae.
orcéjjolo s m bot gelone, orecchione (Pleorotus 
ostreatus), fungo che cresce sul legno, anche colti-
vato, non molto diffuso ma discretamente apprezzato 
(fi g. s.v. fóngo).
orciolaro s m 1 luogo della cucina dove si ripongono 
gli orci; 2 parte del lavandino.
ordégno s m agr pes attrezzo da lavoro.
ordinarjo s m bot ordinale (Clitocybe nebularis), 
fungo discretamente apprezzato che cresce nei bo-
schi ad autunno inoltrato.
orécchjo de r djàolo loc nominale m bot orecchio di 
Giuda (Hirneola auricula-judae); fungo non comme-
stibile, che cresce sui tronchi degli alberi e, in parti-
colare, sul fusto della vite.
orecchjòzza s f pes sporgenza laterale della trave 
poppiera della barca (talèna); con lo stesso termine si 

intende anche la tavoletta esterna che serve a tenere 
la talèna ben fi ssata allo scafo (fi g. s.v. bbarca).
orèmuse s m arc il problema, il nocciolo della que-
stione, ciò che rappresenta un impedimento: llʼorè-
muse è che nu mme pòsso abbassà (il problema è 
che non posso chinarmi); è tutto qqŭi llʼorèmuse (è 
proprio questo il problema) (dal lat. oremus).
orghinétto s m armonica a bocca.
orinale s m orinale, pitale; anche urinale.
orjóne s m pes vento leggero proveniente da meridio-
ne che spira in estate.
orlétto s m 1 la cimosa decorata di una stoffa; 2 nel 
linguaggio familiare indica una delle due parti estre-
me della pagnotta di pane allungata; anche culétto.
orlòggio s m orologio.
ormae avv temp vd oramae.
órmo s m bot  olmo (Ulmus minor); i piccoli rami fl es-
sibili sono utilizzati come vimini (fi g. s.v. àrboro).
ornéllo s m bot orniello (Fraxinus ornus); pianta ar-
borea diffusa nei boschi e, un tempo, anche semi-
coltivata ed educata ad alberello per essere utilizzata 
come sostegno dei fi lari delle viti (fi g. s.v. àrboro).
ortènza s f bot ortensia (Hydrangea sp.); pianta or-
namentale diffusa, in diverse specie e varietà, lungo i 
viali e nei giardini pubblici e privati di Bolsena.
ortica pazza s f bot ortica bianca (Lamium album).
òrto s m orto; proverbio: òrto, òmo mòrto; lʼorticol-
tura un tempo era molto diffusa a Bolsena nella valle 
in prossimità del lago, favorita da numerose sorgenti 
e corsi dʼacqua, spesso canalizzati (vd fórma).
ortolano s m ortolano; proverbio: vd màggio.
òrźo s m bot orzo.
órzo s m zoo orso.
ossìggino s m ossigeno.
òstrica! escl perbacco! (dalla voce veneta òstrega, 
ostrica).
ottomatico s m bottone automatico.
òvo s m vd òo.
òvo de le carze loc nominale m vd carzaròlo.
òvoro s m bot vd òoro.

P

paccasécca s f fetta di frutta essiccata, in particola-
re di mela; fi g schiaffo; batosta; sconfi tta netta, ad 
esempio al gioco: à ppréso na paccasécca (ha subito 
una sonora sconfi tta).
padellà v intr cac mancare il bersaglio durante la 
caccia.
pàffete! escl termine onomatopeico relativo a una 
botta, a un colpo; ricorre tuttavia in diverse espres-
sioni per indicare uno schiaffo, qualcosa che cade, 
che fa il tonfo; per evidenziare un evento supposto 
nel momento in cui si verifi ca o appena si è verifi -
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cato; nellʼespressione esclamativa pìffete e ppàffete 
(per cui vd pìffete); a volte signifi ca pure “ecco qua”; 
anche pànfete.
pagnòtta s f 1 pagnotta; modo di dire: èssa de r 
partito de la pagnòtta (non essere di nessun partito 
e pensare solo agli affari propri); 2 destrezza, nel-
lʼespressione n  ̓aécce pagnòtta (mancare di destrez-
za, di competenza nel risolvere un problema, nello 
svolgere un lavoro, ecc.); 3 confi denza: pià pagnotta 
(prendere confi denza). 
pajja s f paglia.
pajjàccio s m pagliericco ottenuto soprattutto con fo-
glie di granoturco.
pajjaréssa s f grande pagliaio.
pajjaro s m pagliaio: pajjaro de fjèno, de lólla, de 
pajja; modo di dire: si ttutte le pajje annàssoro a r 
pajjaro...!
pajjolétto s m vd callarétto.
pajjòlo s m paiolo, recipiente in latta o in rame appe-
so alla catena del camino, in uso sino a verso gli ulti-
mi decenni del XX secolo per ottenere lʼacqua calda, 
per preparare la semmolata (vd) o, più in generale, 
per cucinare.
pala s f parte terminale piatta del rjèmo (fi g. s.v. bbarca).
palettino s m attizzatoio; asticella metallica, talvolta 
appiattita, in genere ricavata dal manico di una vec-
chia padella, utilizzata per smuovere la legna o la 
brace del camino. 
pallàccara s f 1 macchia evidente sugli indumenti; 2 
caccola; 3 rar sinonimo di frégna.
pallaccaróso agg sporco, malvestito, sudicio, trasan-
dato.
pallonaro agg bugiardo, millantatore, persona av-
vezza a dire bugie per esagerare determinati eventi.
pallóso agg noioso.
pallòtta s f dimin di palla; grumo; anche pallòtto.
pallòtto s m vd pallòtta.
pallucca s f piccola palla; al pl (pallucche) col signi-
fi cato di occhi grandi, vivaci, sporgenti.
pallùccala s f bot galla che si forma sulle querce.

palommàccio s m zoo colombaccio (Columba pa-
lumbus).
palommèlla s f bot colombina, russola (Russola 
sp.), fungo ben diffuso nei boschi; alcune specie 
sono commestibili (fi g. s.v. fóngo).
palommino agg zoo pes varietà di luccio con testa 
piccola e corpo tozzo (vd anche lùccio).
pàmpana s f pampino, foglia della vite. 
pampanóne s m agr bot 1 varietà di vite (bellone 
romano, pagadebiti) assai fogliosa; 2 lʼuva prodot-
ta dal pampanóne, dai grossi acini verdi e un po  ̓
asprigni, utilizzata per la vinificazione insieme ad 
altre varietà.
panacca s f 1 cosa grossa, grande; 2 colpo, percossa.
panata s f brocca, caraffa per lʼacqua, per il vino; 
dimin panatèlla.
panatara s f bot vd annapatara.
pancaciòtto s m bot zafferano (Crocus sp.); il bul-
bo della pianta selvatica è commestibile ma poco 
noto. 
pancastrèllo s m bot giavone (Echinochloa colo-
num), graminacea infestante che produce piccole 
spighe disposte a stella.
pane s m pane: na còppja de pane; n filóne de pane; 
pane grattato (pane grattugiato); conta popolare 
sulle dita della mano: pollice: ciò ffame; indice: nun 
cʼè ppane; medio: come farémo; anulare: lo rub-
barémo; mignolo: nicco nicco chi rrubba appicco.
pànfete! escl vd pàffete!
pangrattato s m compromesso; fig accoppiamento 
fisico tra due persone.
panno s m 1 panno; modo di dire: le panne spòrche 
se làono a ccasa; 2 pes lʼinsieme delle maglie che 
formano le reti da pesca: r panno de llʼartavellóne 
(fig. s.vv. artavèllo, retóna).
pannùccio s m pannolino.
panza s f pancia.
panzanèlla s f pane condito con sale, olio, pomodo-
ro e altri ingredienti.

Vecchi utensili da cucina: 1) panata pe llʼacqŭa, 2) panata pe r vino 
(munita di una cordicella sul bordo per facilitarne il trasporto), 3) 
pignatto, 4) pignatto protetto e rinforzato da una rete metallica, 5) 
scóla, 6) stufaròla.

pancaciòtto: fi ore di una specie spontanea di croco diffusa soprattutto 
in terreni rocciosi e assolati; il piccolo bulbo è ritenuto edule ma il 
consumo è assai poco diffuso.
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panzétta (a) loc avv riposare: sta a ppanzétta (oziare). 
paoncèlla s f zoo pavoncella (Vanellus vanellus), 
specie di uccello.
paóne s m zoo (Pavo cristatus) pavone; modo di 
dire: far paóne (esibirsi, darsi delle arie).
papagna s f schiaffo, pugno; anche pappina.
papara s f bot vd paparo.
paparo s m bot papavero (Papaver sp.); è conside-
rata unʼerba infestante, soprattutto nellʼambito del-
le colture estensive; tuttavia, almeno un tempo, la 
pianta era raccolta e adoperata per lʼalimentazione 
di polli, conigli, maiali; anche papara.
paparòzzo s m fi ore del papavero; fi g persona impor-
tante, a volte considerata tale in senso ironico.
papile s m stoppino, lucignolo. 
pappalanzagna s f sberla.
pappardèlla s f 1 pappardella; 2 pes vd mazzàngola.
pappatòrja s f vd magnatòrja.
pappjè s m documentazione voluminosa (dal fr. pa-
pier).
pappina s f vd papagna.
pappóne s m 1 schiaffone; 2 sfruttatore di prostitute, 
magnaccia.
parà v tr pascolare il bestiame: annà a parà le pòrce, 
le pècore; anche abbadà.
paraculàggine s f triv astuzia, furbizia, arguzia.
paraculo agg triv persona furba, astuta; lestofante; 
anche paravènto.
parannanza s f arc grembiule.
parapattata s f 1 accordo alla buona, compromesso, 
inciucio: fa na parapattata (arrivare a un accordo); 2 
fi nire alla pari, pareggiare (soprattutto al gioco delle 
carte).
parata s f pes ognuna delle due pareti laterali delle 
reti a strascico.
paravènto agg euf di paraculo (vd).
paré v intr parere, sembrare: paro o pargo (sembro, 
paio), pare o parghe (sembri), pare (sembra), parémo 
(sembriamo), paréte (sembrate), pàrgono (sembrano, 
paiono).
parécchjo avv quant parecchio, molto, abbastanza, 
alquanto.
parecchjùccio avv quant in buona quantità; a volte 
con il significato di “oltre il dovuto”: llʼae bbeuto 
parecchiùccio de vino.
parentame s m i parenti.
parmo s m palmo; misura approssimativa corri-
spondente a un palmo (circa 25 cm): a m parmo da 
tèrra (a breve distanza dal suolo).
paro s m 1 paio: m paro de scarpe; m par de còrna; 
2 coppia: m paro de piccióne (una coppia di pic-
cioni); 3 agg pari; 4 avv mod in modo preciso: ce 
va pparo paro; 5 1a p sing ind pres del verbo paré 
(vd).

pasino s m pes 1 misura approssimativa corrispon-
dente alla larghezza del torace; 2 distanza che inter-
corre tra un castèllo e lʼaltro nelle reti da parata.
paso s m pes misura approssimativa in uso pres-
so i pescatori, corrispondente alla lunghezza di un 
braccio e dellʼintero torace; sedici pase formano un 
qŭarto (25 metri).
pasqŭino s m zoo pes croccolone (Gallinago media); 
specie di uccello, cosiddetto perché presente nel lago 
soprattutto durante il periodo pasquale.
passa (e) loc avv oltre: um mése e ppassa (oltre un 
mese).
pàssara s f zoo 1 passero (Passer sp.), anche pàs-
soro; pl pàssere; blasone popolare: vd contadino; 2 
fig organo sessuale femminile.
passata s f fig momento di pazzia: jje se fa la pas-
sata (ha un momento di pazzia). 
passino s m vd scolino. 
passóne s m palo di legno, adoperato, ad esempio, 
per sostenere i filari delle viti o le recinzioni.
pàssoro s m zoo vd pàssara.
pastarèlla s f dolce di piccole dimensioni; biscotto: 
nzuppà la pastarèlla ma l latte (inzuppare il biscot-
to nel latte).
pastèco s m nellʼespressione: r véscovo che ffa pa-
stèco (il vescovo che impartisce la cresima “pax 
tecum”); fig segnare una persona, colpirla violen-
temente sul viso.
patata s f bot 1 patata: métte le patate (seminare 
le patate); 2 protuberanza che si forma sui piedi in 
prossimità dellʼalluce.
patatata s f pes vd spatatata.
patatràcchete s m  patatrac, fallimento, crollo, sfa-
celo.
patóllo agg paffuto, ben nutrito: n gatto patóllo (un 
gatto grasso); na faccia patólla (un viso ben roton-
do).
patróne s m padrone.
pattà v tr, intr vd appattà.
pe prep per.
pecétta s f rattoppo, applicazione di  qualcosa che 
viene fatta aderire su una superfi cie, etichetta; fi g con-
siderazione malevola verso una persona, nomea.
pecionata s f lavoro eseguito in modo approssimativo. 
pecióne agg detto di persona che esegue lavori in 
modo sbrigativo e impreciso. 
pecoraro s m pecoraio, pastore; modo di dire: peco-
raro, pecoraro à da vince pʼannà pparo.
pecoreà v impers pes il muoversi agitato delle ac-
que del lago con onde biancheggianti per la schiu-
ma; anche specoreà.
pedagna (a) loc avv andare a piedi. 
pedalino s m calzino.
peddavéro avv mod vd perdavéro.
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pedicóne s m il tronco tagliato di una pianta, spor-
gente dal terreno.
péjja s f bot muschio.
pelà 1 v tr pelare; spennare: pelà la gallina, r pic-
cione, llʼucellétta (spennare la gallina, il piccione, 
gli uccelli); sbucciare, mondare: pelà la méla, la 
pèsca, le patate; 2 togliere del denaro con lʼin-
ganno, con continue richieste; nel gioco: sèmo ite 
a ggiocà  ̓ccarte e ccianno pelato (siamo andati a 
giocare a carte e ci hanno tolto tutto il denaro); 3 
v intr scottare: stʼacqua pela (questʼacqua è bol-
lente); ustionare: me sò ppelato (mi sono scottato, 
ustionato).
pelagra s f pellagra.
pelargògna s f bot pelargonio, specie di geranio, 
diffusamente coltivato in vaso.
pellàncica s f pelle raggrinzita, rugosa.
pellancicóso agg grinzoso, rugoso.
pellegrina s f piccolo scialle da donna, in lana, per 
coprire le spalle; simile alla sciallina (vd) ma più 
corto.
pelosèllo s m bot steccherino (Hydnum sp.); fun-
go diffuso sporadicamente nei boschi e più spesso 
lungo i margini  di strade e fossi, culinariamente 
apprezzato (fi g. s.v. fóngo).
pendicite s f appendicite; arc tòrce-bbudèlla (vd).
pendolino s m 1 zoo vd pennolino; 2 rar lobo del-
lʼorecchio. 
pènna v intr arc vd pènne.
pennazza s f pes pinna dorsale dei pesci, in specie 
del cefalo.
pènne v intr pendere; proverbio: pe ssettèmbre lʼua 
è ffatta e r fico pènne; anche pènna.
pennènte s m pendente; orecchino.
pennolino s m zoo pendolino (Remiz pendulinus), 
specie di uccello; anche pendolino.
pennolóne (a) loc avv a penzoloni.
penottèllo agg zoo pes vd penòtto. 
penòtto agg zoo pes piccolo luccio; accr penottóne, 
dimin penottèllo; anche pinòtto, pinottóne, pinottèl-
lo (vd anche lùccio).
penottóne agg zoo pes vd penòtto.
penzata s f idea: cià  ̓ uto na bbèlla penzata (hai 
avuto una buona idea). 
peparoncino s m bot peperoncino.
peparóne s m bot peperone (Capsicum annuum), 
oggetto di diffusa coltivazione nellʼorticoltura bol-
senese.
pepóso agg pepato; fi g mordace, pungente.
péppa s f scarpa, nel linguaggio rivolto ai bambini.
péra s m bot il frutto del pero; varietà: péra monta-
lione, ròsa, rùggine, sarròcco; peruzza; proverbio la 
péra qŭannʼè ffatta casca sènza vènto.
peracottaro agg detto di chi esegue un lavoro o 
unʼopera in modo approssimativo.

perbène avv mod defi nitivamente, per sempre: è vve-
nuto perbène (è tornato defi nitivamente), ito via per-
bène (se ne è andato per sempre).
perchè cong perché.
pèrda v tr perdere; modo di dire: pèrda l lume da 
llʼòcchje (perdere la ragione, essere accecato dal 
rancore).
perdavéro avv mod veramente: cʼito perdavéro (cʼè 
andato veramente, in modo convinto).
perdischérzo avv mod scherzosamente, per scherzo, 
per gioco. 
péro pazzo s m bot pero selvatico (Pyrus communis); 
il legno era un tempo utilizzato nellʼartigianato fa-
miliare.
pèrzja s f bot maggiorana (Origanum majorana), 
pianta aromatica adoperata in cucina, coltivata so-
prattutto in vaso, ma anche negli orti e nei giardini.
pèrzica s f bot arc rar vd pèschja.
perzichjèra s f pes rete da parata utilizzata per la cat-
tura del persico reale.
pèrzico s m zoo pes persico reale, pesce persico 
(Perca fl uviatilis); pesce predatore immesso in epoca 
remota, un tempo assai frequente nel lago di Bolsena 
e in fl essione negli ultimi decenni del XX secolo; 

pésce: i pesci del lago di Bolsena: Pecilidi: 1) gambusjo; Gasterosteidi: 
2) cianciarico; Anguillidi: 3) ngŭilla; Gobidi: 4) jjózzo; Cobitidi: 5) 
cobite (da alcuni detto jjózzo o jjozzétto); Ciprinidi: 6) carvóne, 7) 
carpa, 8) carasso, 9) lasca (scardola), 10) lasca (lasca), 11) bbarbo, 
12) ténca, 13) arróne o aroncèlla (triotto), 14) arróne (vairone), 
15) arborèlla; Siluridi: 16) péscegatto o gatto; Mugiliformi: 17) 
cèfolo; Aterinidi: 18) lattarino o carcino; Perciformi: 19) pèrzico-
sóle o sampjetrino, 20) bboccalóne, 21) pèrzico, 22) lucciobbèrga; 
Esocidi: 23) lùccio; Salmonidi: 24) tròtta, 25) gorigóne; Clupeidi: 
26) lagóne.
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viene attivamente pescato, in particolare, con unʼap-
posita rete da parata, detta perzichjèra; le carni sono 
molto apprezzate e spesso vengono fi lettate e cucina-
te in umido o in frittura (fi g. s.v. pésce).
pèrzico-sóle s m zoo vd sampjetrino.
pescara s f pescheria; peschiera.
pescatorèa s f pes la comunità dei pescatori; lʼinsie-
me di coloro che appartengono alla categoria o alle 
famiglie dei pescatori.
pescatorèo agg pes relativo ai pescatori, alla pesca.
pésce s m pesce: chjappà (catturare), sferrà (togliere 
dalle reti) r pésce; pesci del lago di Bolsena: specie 
autoctone o di remota immissione: agone (lagóne), 
alborella (arborèlla), anguilla (ngŭilla), barbo (bbar-
bo), carpa (carpa), cavedano (carvóne), cefalo (cèfo-
lo), ghiozzo (jjózzo), lasca (lasca), latterino (lattari-
no, carcino), luccio (lùccio), persico reale (pèrzico), 
scardola (lasca), spinarello (cianciarico), tinca (tén-
ca, tinca), triotto (arróne, aroncèlla), trota (tròtta); 
specie di immissione recente (tra la fi ne del XIX e 
il XX secolo): carassio (carassjo, carasso, carésso), 
cobite, coregone (gorigóne), gambusia (gambusjo), 
ghiozzetto di laguna, luccioperca (lucciobbèrga, luc-
ciopèrga), pesce gatto (pescegatto, gatto), persico 
sole (pèrzico-sóle, sampjètro, sampjetrino), persico 
trota (bboccalóne).
pescegatto s m zoo pescegatto; anche gatto; intro-
dotto nel lago di Bolsena intorno agli anni ʼ70 del 
XX secolo a causa della pesca di frodo effettuata nei 
laghi teverini di Alviano e Corbara; è considerato in-

festante per via delle abitudini predatorie; localmen-
te le carni non sono molto apprezzate e pertanto la 
pesca è del tutto occasionale (fi g. s.v. pésce). 
pescerósso s m zoo vd carasso.
pèschja s f bot arc pesca; varietà: ala, bbjancóna, li-
moncèlla, pèschja-nóce, pèschja-caròta, regginèlla, 
sanguinèlla; anche pèrzica.
peschjétta de r rójjo loc nominale f bot varietà di 
piccola pesca un tempo diffusa nelle coltivazioni 
collinari.
pèschjo s m bot arc pesco (Prunus persica). 
pesciaròlo s m pescivendolo.
pesciujja s f pes minutaglia; insieme di pesci di pic-
cola taglia.
péso s m pes peso da rete ottenuto da un sasso, da un 
laterizo bucato o da un pezzo di metallo; per ancora-
re i grandi bertovelli (artavellóne) vengono adopera-
ti grossi e pesanti sassi.
pettata s f 1 salita ripida; 2 colpo sul petto; fi g da [o 
pià] na pettata (restare buggerati).
pettinùccia s f arc pettinino, particolare pettine con 
denti fi tti e sottili adoperato per togliere pidocchi e 
lendini dai capelli.
pètto (a) loc avv 1 a nome di: segnà la casa a ppètto 
de r fratèllo (intestare la casa a nome del fratello) 
2 nellʼespressione pià a ppètto (investire qualcuno, 
qualcosa): llʼà ppréso a ppètto na machina (lo ha in-
vestito unʼauto). 
pètto-rósso s m zoo pettirosso (Erithacus rubecula).
pià v tr prendere, pigliare, catturare; ind pres: pijjo, 
pijje, pijja, piamo, piate, pìjjono; modi di dire: pià de 
pétto (prendersela con qualcuno, perseguitare); volé 
ppià sam pjètro pe la bbarba (insistere su qualcosa e 
senza possibilità di avere ragione).
pjagna v tr, intr vd pjagne.
pjagne v tr, intr piangere; modo di dire: pjagne r 
mòrto e fregà r vivo (fare il furbo); anche pjagna.
pjagnisdèo s m piagnisteo, pianto, lamento noioso e 
continuato.
pjana s f agr pianura; appezzamento di terreno agri-
colo pianeggiante.
pjanà v intr salire verso unʼaltura; salire su qualcosa: 
è pjanato su r zomaro (è salito sullʼasino).
pjancito s m vd ammattonato.
pjano s m pes parte pianeggiante  e poco profonda 
del fondale del lago: métte m pjano (gettare le reti 
da pesca in acque basse) (fi g. s.v. laco).
pjantà v tr smettere, fi nire: pjàntala! (smettila!), è 
ora che la pjante (è ora che la smetti), fi narménte llʼà 
ppjantata (fi nalmente ha smesso, ha fi nito).
pjantata s f agr piantagione di tipo estensivo. 
pjantinaro s m agr vivaio di piccole piante orticole.
pjantóne s m agr giovane albero: m pjantóne dʼulivo, 
de castagno.
pjattagóne s m zoo pes specie di uccello acquatico.

péso: vecchi pesi da rete (Museo territoriale del lago di Bolsena, Sala 
III, vetrina 35); in uso sino agli anni ʼ70 del XX secolo, sono stati poi 
completamente sostituiti dalle sàgole pjommate (sagole piombate).
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pjattata s f 1 quantità di cibo contenuta o contenibile 
in un piatto; 2 colpo dato con il piatto.  
pjattina s f lustrino; vd anche chìccara.
pjazza s f piazza: fa ppjazza (trascorrere un po  ̓ di 
tempo, fermarsi sulla piazza, parlando, incontrando 
altre persone).
piccasórce s m bot vd rùscio.
piciangolà v intr pendere.
piciangolóne (a) loc avv a penzoloni, in bilico.
pìcio s m 1 piccola protuberanza; 2 parte estrema del-
la piegatura di una stoffa, anche pinzo; modo di dire: 
sapé dde pìcio de cane (non avere alcun sapore, esse-
re insipido); fi g pene.
piciòccolo s m picciolo, peduncolo: piciòccolo de r 
pomidòro, de la péra, ecc. 
pidocchjóso agg fi g miserabile, taccagno e povero; 
proverbio: sàrvete da le pidocchjóse rifatte (salvati 
dai miserabili arricchiti).
pjedata s f 1 orma: lassà le pjedate (lasciare le orme, 
le impronte dei piedi), le pjedate de santa cristina 
(le impronte dei piedi che, secondo la tradizione po-
polare, sarebbero state lasciate da santa Cristina su 
una pietra conservata nellʼomonima basilica, al di 
sotto del cosiddetto “altare del miracolo”); 2 calcio, 
pedata; 3 lunghezza corrispondente al piede, unità di 
misura; fi g cattivo esempio, cattiva abitudine: pià le 
pjedate de qŭarcuno (prendere il cattivo esempio da 
qualcuno): à ppréso tutte le pjedate de r zu zzio (ha 
preso tutte le cattive abitudini dello zio). 
pjède s m piede; modo di dire: méttese a ppjède pare 
(essere determinati a portare a termine un compito, 

un lavoro, un impegno).
pjèna s f piena, alluvione; proverbio: vd lampà.
pjenà v tr arc riempire: pjenà la bbótte. 
pjetràngola s f trappola per catturare uccelli consi-
stente in una pietra (più spesso un mattone) appog-
giata su un lato e tenuta in bilico da un fuscello sopra 
una buchetta dove sono sistemate delle esche; lʼuc-
cello attratto da queste entra nella buca e, toccando il 
fuscello, fa cadere la pietra rimanendo intrappolato. 
pìffara s f grosso naso.
piffararo s m pifferaio.
pìffete! escl termine onomatopeico, ricorre in vari 
casi: e ppìffete! (nel senso di ritornare sullo stesso 
solito argomento o sullo stesso atteggiamento); pìffe-
te! (per imitare il rumore di uno schiaffo); fa ppìffete 
e ppàffete (dare due sonori schiaffoni); anche con il 
signifi cato di “ecco qui”; anche pìnfete.
pìfforo s m piffero, fl auto e strumenti musicali simili; 
anche ciùffolo.
piggióne s f pigione, locazione, affi tto: pagà la piggió-
ne; sta a ppiggióne (stare in affi tto).
pignatto s m recipiente in terracotta per cuocere cibi 
(fi g. anche s.v. panata).
pilottà v tr lardellare gradualmente, insaporire vivande 
con lardo sciolto al calore del fuoco.
pilòtto s m sgocciolio di lardo caldo: far pilòtto ma ll  ̓
ucellétta (condire la cacciagione durante la cottura allo 
spiedo facendovi sgocciolare sopra lardo avvolto in 
carta-paglia; fi g assillo: jje da r pilòtto (lo assilla, lo 
tormenta).
pilòzzo s m agr piolo, attrezzo agricolo in legno uti-
lizzato per praticare buchi nel terreno dove mettere a 
dimora piantine di ortaggi o di fi ori; affusolato in pros-
simità della punta, in alcuni casi è provvisto di manico 
ricurvo.
pimpumpà avv mod in fretta, in modo sbrigativo: à 
ffatto pimpumpà e è ppartito (ha fatto tutto in fretta ed 
è partito). 
pinaròlo s m bot pinarolo (Boletus pinicola), fungo 
del genere Boletus che cresce presso le conifere; alcu-
ni parlanti indicano con lo stesso termine il porcinello 
rosso (Boletus rufus) scarsamente diffuso. 
pincéllo s m grosso fi occo di neve.
pinèllo s m pes vd tinta.
pìnfete! escl vd pìffete!
pinghepònghe s m ping-pong.
pino s m bot 1 le diverse specie di pino; presso i par-
lanti più anziani indica le conifere in generale, oltre al 
pino, anche lʼabete, il cedro, ecc.; 2 pigna; 3 pinolo.
pinottèllo agg zoo pes vd penòtto. 
pinòtto agg zoo pes vd penòtto.
pinottóne agg zoo pes luccio il cui peso si aggira intor-
no a mezzo chilogrammo.
pinzo 1 s m angolo formato dai lembi di un tessuto: r 
pinzo de r fazzolétto; 2 agg appuntito.

pignatto: il tipico vaso in cui i pescatori preparano e cuociono la 
sbròscia.
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pjòa v impers arc vd pjòva.
pjoiccicà v impers piovigginare; anche pjoicinà.
pjoicinà v impers vd pjoiccicà.
piolà v intr pigolare, riferito soprattutto al verso dei 
pulcini.
pjómmo s m 1 piombo; 2 pes peso da rete in piombo, un 
tempo prodotto artigianalmente soprattutto recuperan-
do parti di vecchie tubazioni per lʼacqua.
piòtto s m continuo lamento: me dà r piòtto (si lamenta 
in continuazione con me).
pjouta s f il piovere, la pioggia: sta  ̓ffa na bbèlla pjou-
ta (sta piovendo molto); anche pjovuta.
pjòva v impers arc piovere; anche pjòa; attualmente è 
più diffusa la forma pjòve (vd).
pjòve v impers piovere; proverbi: qŭanno pjòve e mar 
tempʼè a ccasa de llʼartre n  ̓ ce se sta bbèʼ; qŭanno 
pjòve e ttira vènto cacciató  ̓num pèrda tèmpo; pjòve co 
r zóle, anche le vècchje fanno llʼamóre.
pjovuta s f vd pjouta.
pipinara s f chiacchiericcio, cicaleccio, chiasso, con-
fusione.
pipo s m nel linguaggio rivolto ai bambini può indicare: 
1 il pene; 2 vari animali, in particolare gallinacei e altri 
uccelli.
pippa s f 1 pipa; 2 pes bbacchétto de pippa (luccio di 
piccole dimensioni); 3 triv atto della masturbazione 
maschile; sinonimi: pugnétta, sega, źźacanèlla; modi 
di dire: annà a ppippa de còcco (capitare a proposito), 
èssa na pippa (essere noioso; incapace); fi g niente: me 
fa na pippa (non mi fa un bel niente).
pippà v intr euf morire.
pippétta s f agr vd caratèllo.
pirajja s f pes scalmiera; nelle barche dei pescatori del 
lago di Bolsena è costituita da una tavoletta posta sul 
lato esterno della fi ancata nella quale veniva fi ssato a 
fuoco lo scalmo (vd piro); è andata gradualmente in 
disuso a partire dalla seconda metà degli anni ʼ50 del 
XX secolo; attualmente lo scalmo è saldato alle matèe 
in ferro (fi g. s.v. piro).

pirampépe s m bot ligustro; in particolare lʼinfrutte-
scenza costituita da piccole bacche nere appetite da 
diverse specie di uccelli; il ligustro è diffuso come 
alberello ornamentale in diverse vie pubbliche di 
Bolsena.
pirétto s m pes vd piro.
piro 1 s m pes scalmo in ferro privo di biforcazio-
ne, caratteristico delle barche da pesca del lago di 
Bolsena, un tempo fi ssato a fuoco nella pirajja (scal-
miera) e dagli ultimi decenni del XX secolo saldato 
alle matèe; il remo vi viene fi ssato attraverso un intri-
go di pezzi di rete, detto stròpjo: si distinguono r piro 
de la culata o piro de la ròsta (sulla parte poppiera 
sinistra della barca); r piro de r rjèmo, r piro de mèźźo 
(o pirétto de mèźźo) e r piro de punta (o pirétto de 
punta o contropiro, sulla parte destra), gli ultimi due 
ormai in disuso, ma un tempo utilizzati per particolari 
operazioni di pesca; anche piròlo (fi g. s.v. bbarca); 
2 escl richiamo per i pulcini, di solito ripetuto: piro! 
piro!
piròlo s m 1 agr piolo della scala; 2 pes vd piro.
piscià v tr, intr pisciare, urinare; modo di dire: piscià 
de fòra (fare affermazioni fuori dalla realtà, dire cose 
esagerate, insensate, non vere, che non possono aver 
riscontro).

piro: scalmo privo di biforcazione costituito da un tondino di ferro 
(1), confi ccato nella pirajja (2) e avvolto da brandelli di rete (il 
mòrzo) (3), destinati ad attenuare lʼattrito tra il remo e il bordo della 
barca.

plàtono: i platani ultra centenari lungo viale Colesanti, nel periodo 
autunnale.
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pisciacane s m bot tarassaco, soffi one, dente di leone 
(Taraxacum offi cinale); anche pisciallètto.
pisciallètto s m bot vd pisciacane.
pisciarèlla s f il frequente orinare; secondo una cre-
denza popolare la pisciarèlla preannuncerebbe, a vol-
te, il sopraggiungere del vento di tramontana: ògge 
ciò la pisciarèlla, me sa che se lèva tramuntana.
pisciatóro s m apposito spazio per orinare (vespasia-
no) ricavato agli angoli delle vie e delle piazze, in uso 
fi no agli anni ʼ70 del XX secolo.
pìscio s m piscia, orina; un tempo era utilizzata come 
fertilizzante per ortaggi, in particolare per la cipolla e 
il pomodoro.
piscióne s m bot vd sennarina.
pisciottèlla s f zoo pes tinca di circa un ettogrammo di 
peso; anche scotarèlla.
pistà v tr 1 pestare; 2 calpestare; 3 agr pigiare lʼuva; 
fi g pestare pesantemente qualcuno, riempirlo di botte, 
di schiaffi .
pistasale s m mortaio.
pittolà v intr girare intorno a qualcosa; girovagare.
pìttolo s m 1 trottola; modo di dire: fa r pìttolo (es-
sere facilmente raggirabili); ggirà come m pìttolo 
(spostarsi  velocemente da un luogo allʼaltro, essere 
indaffarati); 2 agr arnese posto sulla parte posteriore 
del carro da buoi che veniva girato su se stesso, a leva, 
per stringere e fermare il carico di foraggio.
pittolóne s m ruzzolone.
pizzarda s f zoo specie di uccello acquatico. 
pizzicà v tr, intr 1 pungere: mʼà pizzicato na lapa (mi 
ha punto unʼape); pizzicasse co llʼortica (pungersi con 
lʼortica); 2 pizzicare, stringere fra la punta delle dita; 
fi g sorprendere qualcuno in unʼazione, cogliere sul 
fatto.
pizzicaròlo s m arc pizzicagnolo.
pizzicasórce s m bot vd rùscio.
pizzicata s f pizzico, piccola quantità di qualcosa: na 
pizzicata de sale (un pizzico di sale).
pìzzico s m 1 vd pizzicata; 2 puntura di un insetto o 
di altro.
pizzicòtto (a) loc avv tormentare in modo lagnoso, con 

richieste insistenti; infastidire: pià qŭarcuno a ppizzi-
còtto.
planto s m pes plancton.
plàtano s m bot vd plàtono.
platò s m cassetta bassa in legno contenente la frutta 
per la vendita (dal fr. plateau); dimin platoncino.
plàtono s m bot platano; albero ornamentale da ombra, 
piuttosto comune a Bolsena nella zona compresa tra il 
paese e la sponda lacustre; degni di nota gli esemplari 
ultracentenari, che ormai hanno raggiunto dimensioni 
enormi, ai lati di viale Colesanti; anche plàtano.
póccia s f mammella. 
poccià v tr poppare, ciucciare, succhiare.
póccia de le vacche loc nominale f bot agr specie di 
erba diffusa negli incolti.
pocciata s f poppata.
pocciavacche s m zoo serpente che si nutre del latte di 
bovini o di altri mammiferi, compreso quello di donna; 
la tradizione popolare vuole che il pocciavacche abbia 
il potere di addormentare le donne puerpere per suc-
chiare loro il latte; anche spocciavacche, succiacapre, 
succiavacche.
poddasse avv forse, può darsi.
podére s m podere, ma in particolare la casa colonica 
annessa al fondo agricolo. 
pòe avv temp poi.
poèsse avv forse, può darsi, eventualmente, probabil-
mente; arc poèssa.
pòggio s m altura, colle.
pollastro s m pollastro, pollo; fi g persona ingenua.
polledróne s m puledro piuttosto cresciuto; fi g vd ggig-
giolóne.
pollino s m 1 zoo pidocchio dei polli; 2 agr sterco dei 
gallinacei adoperato come concime; anche pullino.
pomèllo s m pomo, piccolo oggetto che funge da impu-
gnatura per aprire qualcosa: r pomèllo de r cassétto.
pomidorino s m bot pomodoro a grappoli che, soprat-
tutto un tempo, veniva conservato appeso nei magazzi-
ni o in cucina.
pomidòro s m bot pianta e frutto del pomodoro podére: grande e articolata casa colonica in località Podernovo.

pomidòro: orti situati nella vallata costiera presso Bolsena (località 
Rigo, anni 90 del XX secolo); al centro dellʼimmagine una 
coltivazione di pomodori sostenuti da fusti di canna legati quattro a 
quattro (a ccappanna), secondo lʼuso tradizionale.
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(Lycopersicum esculentum); pl le pomidòre; diffusa-
mente coltivato negli orti come pianta rampicante, 
legata a fusti di canna comune che fungono da tutori; 
si distinguono alcune varietà tradizionali, quali lo sca-
tolóne (dai lobi assai pronunciati), r pomidòro tónno o 
pomidòro a mméla, r pomidorino (pomodoro a grappo-
li), r zammarzano (dalla forma allungata), r pomidòro 
rampicante (diffuso nei campi, sostenuto con canne a 
cui viene legato), r pomidòro terrajjòlo (con la pianta 
prostrata a terra, la coltivazione è praticata raramente 
soprattutto nei campi collinari); fraseologia: scacchjà 
le pomidòre (potare le piante eliminando i getti secon-
dari), ncannà le pomidòre (mettere i tutori, le canne, 
per sostenere le piante).
pommodòro s m bot rar vd pomidòro.
popò avv quant poco poco, molto poco, appena un 
poʼ; anche popòco.
popòco avv quant vd popò.
poràccio s m poveraccio.
pòrca s f polca; modo di dire: fa la pòrca e la marźucca 
(balla la polca e la mazurca, vale a dire, darsi a facili 
costumi con qualcuno). 
porcacchja s f bot portulaca (Portulaca oleracea); 
erba infestante raccolta per nutrire il bestiame, in 
particolare i maiali.
porcaréccia s f vd monnezzaro.
porchétta s f 1 porchetta; 2 sangue raggrumato sotto 
la pelle a causa di unʼecchimosi. 
porchettaro s m colui che fa e/o vende la porchetta.
porchettino de santʼantògno loc nominale m zoo oni-
sco, porcellino di terra; ben noto perché si difende 
arrotolandosi quando viene disturbato.
porchétto s m zoo agr porcellino, maialino: annà a la 
fjèra a ffa r porchétto (andare alla fi era per acquistare 
un maialino).
pòrchise s m euf di pòrco; ricorre esclusivamente nelle 
espressioni blasfeme.
porcino 1 s m, agg bot le specie commestibili e più note 
di Boletus: porcino de cèrro (in particolare Boletus ae-
reus), porcino de castagno (in particolare Boletus edu-
lis); specie di funghi molto apprezzate e abbastanza dif-
fuse (fi g. s.v. fóngo); 2 s f, agg bot varietà di castagne 
selvatiche (castagne porcine); 3 s m, agg agr zona di 
terreno compatta e leggermente argillosa (è ttèrra porci-
na); anche purcino.
porétto agg povero, poveretto: sémo porétte (siamo po-
veri).
pornélla s f bot susina, prugna; fi g sberla, percossa; don-
na avvenente; sbornia: cʼéa na pornélla che n  ̓annaa pe 
strada (aveva una sbornia tale che non riusciva a cam-
minare).
pornéllo s m bot prugno, susino (Prunus domestica).
pòro agg 1 povero: pòra bbèstja (povera bestia); pòro 
còcco, pòro cìtolo (espressioni rivolte ai bambini per 

compatirli); pòro disgrazzjato; 2 riferito ai defunti: r 
pòro pèppe (il povero Giuseppe, in quanto morto).
pòrta-cicche s m vd pòrta-ciche.
pòrta-ciche s m portacenere, posacenere; anche pòrta-
cicche.
pòrta-fóngo s m bot tignosa grigia (Amanita spissa) e 
altri funghi simili, cosiddetti perché spuntano contem-
poraneamente ai porcini commestibili.
porvarino s m pes sabbia fi nissima, di origine vulca-
nica, nera e lucida, contenente unʼalta percentuale di 
ferro, assai diffusa sulle spiagge del lago di Bolsena.
pórvere s f polvere; modo di dire arzà la pórvere (sol-
levare un polverone).
porzóne s m pes anello ricavato da legno di sambuco 
privato del midollo e adoperato per fi ssare le due estre-
mità dei cerchi dei bertovelli (vd artavèllo), in genere 
realizzati in legno di crògnolo o in plastica (fi g. s.v. 
bbarca).
pòsa s f feccia, deposito che si crea sul fondo di conte-
nitori per il vino o per lʼolio; anche féccia.
posasse v rifl  fare una piccola pausa durante un lavoro; 
riposarsi.
pòsta s m pes ognuna delle tavole trasversali per tenere 
insieme il fondo della barca (fi g. s.v. bbarca).
pòsta (fa la) loc avv tendere un agguato: r gatto fa la 
pòsta ma r tòpo.
postale s m pullman, autobus, corriera; anche purma.
pozzàngara s f pozzanghera.
prataròlo s m bot 1 pratolina, fi ore spontaneo dei prati 
e varietà coltivate nei giardini (Bellis perennis); 2 pra-
taiolo (Agaricus campestris) fungo commestibile che 
cresce nei prati (fi g. s.v. fóngo).
pratinara s f vd bbollara.
pratinata s f vd bbollara. 
precóne agg frettoloso, curioso.
prème v tr interessare: te prème (ti interessa).

prataròlo: pratolina, margheritina.
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préno agg gravido (riferito a donna o ad animale 
femmina incinta); fig impaziente, frettoloso; anche 
presciolóso.
présa s f agr piccolo rettangolo di terreno, delimitato da 
due o da quattro piccoli solchi, dove vengono coltivati 
ortaggi o piantine da vivaio.
prèscia s f fretta: aé prèscia (avere fretta); modo di dire 
triv: aé la prèscia ma r culo (essere impazienti).
presciolóso agg vd préno; proverbio: la gatta pre-
sciolósa féce le gattine cèche. 
presciutto s m prosciutto.
presèpjo s m presepe; fi g caos, disordine: fa r presèpjo 
(far disordine sparpagliando oggetti qua e là).
prète s m 1 prete; blasone popolare: prète, frate, mò-
niche e ppólle n  ̓ze tròono mae satólle; 2 scaldaletto, 
trabiccolo in legno nel quale veniva posto lo scaldino 
per riscaldare il letto, in disuso dai primi anni ʼ70 del 
XX secolo. 
pretino s m, agg bigotto; fanatico dal punto di vista re-
ligioso.
pridoséllo s m bot prezzemolo (Petroselinum sativum); 
anche erbétta, pritoséllo.
prière dorato s m zoo piviere dorato (Pluvialis aprica-
ria), specie di uccello.
primjo s m agr bot varietà di vitigno che produce uva 
bianca, simile al rosciòlo (vd), precoce nella matura-
zione. 
prìmola s f bot primula spontanea dei boschi o coltivata 
nei giardini (Primula sp.).
primòtico agg di ortaggi e frutti che maturano precoce-
mente: bbròccole primòtiche.
principà v tr arc incominciare, iniziare.
principjo s m arc principio, inizio; proverbio: de vè-
nere e dde marte nun ze spòsa e nun ze parte e nun 
ze dà pprincipjo a llʼarte.
pritoséllo s m bot vd pridoséllo.
procòjjo s m procoio, recinto di canne posto attorno alla  
cappanna o attorno a le casinétte dei pescatori.
próde! escl alla salute; che ti giovi; si dice anche a se-
guito di un rutto.
profàgola s f arc fi aba, favola, racconto fantastico ri-
volto ai bambini.
proferì v tr offrire; gradire: vò  ̓ proferì? (vuoi gradi-
re?).
profónno agg profondo, molto fondo.
pròma s f margine di un campo, di un appezzamento di 
terreno, di un dirupo, della riva del lago (fi g. s.v. laco); 
bordo della strada, ciglio, argine; anche pro(v)a.
prònchise s m cappotto leggero, soprabito, pastrano, 
tabarro.
pronòspara s f agr peronospora, fungo parassita che 
attacca in particolare le viti: tòcca ʼnnà a pompà le vite 
sinnò jje vjène la pronòspara (è necessario irrorare di 
anticrittogamici le viti altrimenti si sviluppa la perono-

spora); fi g grosso raffreddore: ò cchjappato la pronò-
spara (ho preso un bel raffreddore).
propana s f agr propaggine; in particolare della vite, 
riprodotta sotterrando parzialmente un tralcio. 
pròpjo avv mod proprio, davvero, veramente: nun cià 
pròpjo visto; propjo n  ̓à capito. Da notare che lʼagget-
tivo italiano “proprio” con senso di possesso è reso con 
altri aggettivi possessivi: a ccasa sua ognuno fa cóme 
jje pare (in casa propria ognuno fa quel che vuole), ri-
méttice de r zuo (rimetterci del proprio). 
propotènte agg prepotente.
pròva s f vd pròma.
prugnòlo s m bot fungo commestibile (Clitopilus pru-
nulus) che cresce sotto i pruni selvatici; edule ma non 
molto conosciuto.
pucciottata s f pagliacciata, buffonata. 
pucciòtto s m pupazzo; pagliaccio; personaggio dei 
fumetti, dei cartoni animati; disegno che riproduce 
sommariamente una persona umana; modo di dire fa 
r pucciòtto (di persona smarrita, disorientata, intontita, 
meravigliata; oppure che si rende ridicola).
pùffete! escl vd pùnfete!
pugnarèlla s m bot pes ranocchina (Najas marina, N. 
minor), specie di vegetazione lacustre.
pugnétta s f atto della masturbazione maschile; fi g lun-
go e noioso discorso, insistenza noiosa, tedio. 
pugnettaro s m triv avvezzo alla masturbazione, ona-
nista.
pulledróne s m vd giggiolóne.
pullino s m zoo vd pollino.
pùnfete! escl termine onomatopeico relativo al rumore 
di qualcosa che cade: e ppùnfete!; anche pùffete!
punta s f 1 punta, apice, sommità; 2 pes la prua della 
barca (fi g. s.v. bbarca).
puntata s f fi tta, dolore breve e acuto che si ripete: ògge 
me dà ccèrte puntate r capo (oggi ho delle fi tte alla te-
sta), ciò le puntate ma sto pjède (ho le fi tte al piede).
puntoncèllo s m pes albero secondario e mobile della 
vela che un tempo si utilizzava sulle barche da pesca 
(vd puntóne).
puntóne s m pes 1 albero principale della vela, occa-
sionalmente rimasto in uso fi no a oltre la metà del XX 
secolo nelle barche da pesca; era fi ssato a un apposito 
foro praticato sul trasto de punta (fi g. s.v. véla); 2 per-
tica utilizzata per bussare sul fondo della barca durante 
alcune operazioni di pesca oppure, usata al posto dei 
remi, per spostare la barca in prossimità della riva fa-
cendo leva sul fondale.
pupa s f bambola: pupa de pèzza, de còccio, de cellu-
lòide; anche in senso ironico: vd pupo.
pupo s m adoperato spesso in modo ironico per indicare 
un ragazzo o una persona viziata.
pùppjola s f zoo vd bbùbbala.
purce s f zoo pulce; insetto parassita degli animali e del-
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lʼuomo; modo di dire: anche le purce ciànno la tóssa (si 
dice soprattutto dei bambini che provano ad atteggiarsi 
da adulti); fi g le purce de le prète (le faville provenienti 
dalla legna che arde).
purcinèlla s m persona goffa, buffa, che si presta a essere 
derisa: fa la fi gura de purcinèlla (fare una fi guraccia).
purcinèllo s m zoo piccolo pulcino di gallina appena 
nato.
purcino 1 s m zoo pulcino di gallina; i pulcini di altri 
volatili sono indicati con termini diminutivi: farchétto 
(pulcino del falco), piccioncino (pulcino del piccione); 
billétto o bbillettino (pulcino del tacchino); anitrèlla 
(anatroccolo); anche: ucellétto, scialacòtto; per altri si-
gnifi cati vd porcino.
purcióne s m zoo afi de, piccolo insetto parassita delle 
piante.
purma s m (dallʼing. pullman) vd postale. 
pussa via! escl vattene via! espressione per scacciare i 
cani, ma anche le persone, con tono dispregiativo.
pùzzala s f zoo puzzola (Mustela putorius); fi g attributo 
scherzoso rivolto a bambine ma anche ad animali.
puzzolana s f pozzolana.
pùzzolo s m bot agr con lo stesso termine vengono indi-
cate diverse piante, come lʼailanto (Ailantus altissima), 
specie arborea ben diffusa; il sambuchello (Sambucus 
ebulus); il sambuco (Sambucus nigra); anche sambuco.
puzzolóso agg puzzolente; a volte riferito in senso 
scherzoso e affettivo ai bambini.

Q

qqŭa avv luog qua: gŭarda qqŭa; spesso rafforzato: 
meqqŭà (vd).
qŭadèrna s f quaterna; combinazione di quattro numeri 
nella tombola e nel gioco del lotto; modo di dire: fa 
qqŭadèrna (avere un colpo di fortuna).
qŭadrèllo s m bot (Scirpus sylvaticus), lisca marina 
(Bolboschoenus maritimus, Cyperus longus); specie di 
piante erbacee con il fusto quadrangolare che vegetano 
in prossimità del lago o dei corsi dʼacqua; i fusti sono 
utilizzati per legare le piante del pomodoro ai sostegni 
tutori o per legare insieme mazzi di ortaggi.
qŭajja s f 1 zoo quaglia; 2 arc escremento semili-
quido.
qŭajjà v tr convicere, risultare, giungere a una con-
clusione (utilizzato soprattutto in senso negativo): 
nu mme qŭajja (non mi convince, non mi risulta).
qŭalità s f qualità, varietà, tipo, specie: llʼòcchjo 
de r purcino [vd] è na qŭalità ddʼèrba che se dà  ̓
mmagnà ma le galline.
qŭanno avv temp quando; modi di dire: qŭanno 
pasqŭa vjène pe mmàggio; qŭanno pìscia la gallina 
oppure qŭanno pìscia r gallo (cioè mai).

qŭante avv mod come, quanto, nelle espressioni 
comparative: qŭante tté (come te), è arto qŭante la 
pòrta (è alto quanto la porta).
qŭarantadènte s m agr strumento agricolo provvi-
sto di denti, utilizzato per livellare il terreno prece-
dentemente arato.
qŭarantana s f arc periodo di quaranta giorni; ri-
corre solo nel proverbio: santa bbibbjana pòrta la 
qŭarantana.
qŭarche agg indef qualche.
qŭarcheccòsa pron indef qualcosa.
qŭarcheduno pron indef qualcuno; anche 
qŭarcuno.
qŭarchevvòrta pron indef qualche volta, a volte.
qŭarcuno pron indef vd qŭarcheduno.
qŭartino s m 1 unità di misura dei liquidi corrispon-
dente a un decilitro; 2 recipiente in vetro per la me-
scita di liquori.
qŭarto s m 1 pes lunghezza di 25 metri corrispon-
dente a 16 pase (vd paso); 2 unità di misura per 
solidi e liquidi corrispondente a un quarto di litro; 3 
contenitore relativo alla misura: sʼito a ffa n qŭarto 
(sono andato a bere un quarto di vino); pòrtice n 
qŭarto e na gaźźósa (portaci un quarto di vino e una 
gazzosa) (fig. s.v. staro).
qŭarto (de) loc avv di fianco, lateralmente: cascà 
de qŭarto (cadere di fianco).
qŭartùccio s m euf per indicare un quarto di vino: 
me so ffatto n qŭartùccio (ho bevuto solo un quarto 
di vino).
qŭarzìese agg indef qualsiasi.
qŭatrino s m quattrino, soldo; proverbio: òmo da 
vino n  ̓vale n qŭatrino.
qŭattròcchje s m attributo riferito a chi porta gli 
occhiali; spesso con valore dispregiativo.
qŭé pron dim inv questo, costui; llʼò cchjappato co 

rànico: ramarro, abbastanza frequente nei boschi e nelle siepi.
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qqŭé (lʼho preso con questo [attrezzo]); qŭé jjʼò 
dato! (espressione triviale); qŭé vvò ʼnnà vvia (co-
stui/costei se ne vuole andare); qŭé ccérca qŭattro 
castagne pe rrìccio (costui/costei cerca guai). 
qŭér agg dim m sing quel.
qŭestjonà v intr discutere, disputare.
qqŭi avv luog qui: vène qqŭi (vieni qui); spesso raf-
forzato: meqqŭì (vd).
qŭintalata s f quantità di circa un quintale.
qqŭipperqŭì avv temp al momento, sul momento, 
adesso, ora, nellʼimmediato: qqŭipperqŭì n  ̓ te sò 
ddi gnènte (in questo momento non so dirti nulla), 
qqŭipperqŭì nu mme ricòrdo do llʼò schjaffato (in 
questo momento non ricordo dove lʼho messo). 
qŭistjóne s f questione, controversia.

R

r art det m sing il, lo (vd supra, pp. 15-16).
racanèlla s f 1 zoo raganella; 2 irritazione, groppo 
alla gola.
raccapezzasse v rifl  raccapezzarsi, orientarsi: n  ̓zò ppju 
dó raccapezzamme (non so più come orientarmi).
racina s f 1 gruma, incrostazione allʼinterno delle 
botti dovuta ai depositi cristallizzati del vino; 2 tar-
taro che si forma sui denti.
ràdica s f radice. 
radìcchjo s m zoo scricciolo (Troglodytes troglo-
dytes), specie di piccolo uccello; anche fagaźźo.
radice s f bot ravanello (Raphanus sativus): radice 
tonna, lunga (o sbirlunga), a ppunta bbjanca.
radìcola s f graticola, gratella, griglia.
rafficà v tr graffiare.
ràffico s m graffio.
ragnarèlla s f bot pes specie di vegetazione acquati-
ca non bene identificata.
rajjo 1 s m raglio; proverbio: le rajje de r zomaro n  ̓
arrìono a r cèlo, in alcuni casi preceduto o seguito 
dallʼespressione le fijje de puttana n  ̓dìcono r véro; 
2 agg bot agr varietà di olivo dal frutto grande, da 
pasto, conservato in salamoia.
ralla s f 1 sudiciume che rimane attaccato sul fondo 
di contenitori o sul pavimento; 2 sottile velo che si 
forma in superficie nel vino o nellʼaceto.
rama s f piccolo ramo: na rama dʼulivo, de cèrro; 
tajjà na rama.
ramata s f 1 colpo inferto con un ramo; 2 scatto 
dʼira, bizza; jje sʼè ffatta na ramata (ha avuto un 
momento di collera); anche raźźata.
ramato s m agr 1 cristalli di solfato di rame di colore 
azzurro-brillante che, fi no agli anni ʼ70 del XX secolo, 
veniva ridotto in polvere con un sasso o un martello per 
essere utilizzato come antiparassitario; 2 la soluzione ot-

tenuta sciogliendo la polvere di solfato di rame nellʼac-
qua insieme alla calce (detta anche acqŭa ramata) con la 
quale si irroravano viti, pomodori, patate e altre colture 
orticole, per difenderle dai parassiti.
ramina s f mestola, grossa cucchiaia da cucina dal fon-
do bucherellato per togliere e far scolare la frittura dalla 
padella.
rampa s f la zampa dei gallinacei e dei volatili in ge-
nerale; a volte è riferito anche alla zampa del gatto; 
fig la mano umana colta nellʼatto del rubare o del-
lʼaggredire: métte ggiù ste rampe! (metti giù queste 
mani!). 
rampata s f 1 graffi o; 2 il gesto dellʼafferrare in modo 
impulsivo qualcosa o qualcuno; 3 salita ripida. 
rampazzo s m grappolo; dimin rampazzétto.
ràncico agg rancido.
rànico s m zoo ramarro (Lacerta viridis).
ranòcchja s f zoo rana (Rana sp.).
ranocchjaro s m colui che cattura e /o vende rane.
ranocchjétta s f zoo dimin di rana.
rapastrèllo s m bot pianta erbacea spontanea del-
le crocifere, le cui foglie sono commestibili previa 
lessatura.
rapazzòla s f pes sorta di letto rudimentale ottenuto 
con piccoli tronchi sorretti da paletti, posto allʼin-
terno della capanna da pescatore; vi veniva steso un 
pagliericcio di foglie di mais o di canne palustri (vd 
cannavèlla) e, spesso, serviva da giaciglio per lʼin-
tera famiglia; definitivamente in disuso dalla fine 
degli anniʼ50 del XX secolo.
rapillo s m lapillo.
rapónzala s f bot raperonzolo (Campanula rapunculus); 
pianta erbacea le cui foglie e la cui radice sono  raccolte 
per le insalate; anche rapónzolo (fi g. s.v. èrba).
rapónzolo s m bot vd rapónzala. 
raschjatóro s m attrezzo usato un tempo per pulire 
lʼinterno della madia togliendo le incrostazioni di 
pasta di pane.
rasóro s m rasoio.
raspa s f agr bot vd raspùjjolo.
raspà v tr raspare, ruspare; grattare.
raspo s m 1 raschio alla gola, raucedine; 2 malattia dei 
gatti che si manifesta con la perdita del pelo sul muso.
raspùjjolo s m agr bot raspo; anche raspa.
ratìcola s f vd radìcola.
ratta s f membrana a reticolo adiposo dei suini, uti-
lizzata per avvolgere il fegato di maiale, insaporen-
dolo durante la cottura.
ravajjóne s m bot vd avajjóne.
raźźata s f vd ramata.
regà! s m pl accorciativo di regazzi, nellʼespressio-
ne óó, regà! (ehi, ragazzi!).
regazza s f 1 ragazza; 2 fidanzata: è ʼnnato via co 
la su regazza (se nʼè andato con la fidanzata); 3 agg 
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nubile: cià la fijja chʼè ancó regazza (ha la figlia 
ancora nubile).
regazzo s m 1 ragazzo; 2 fidanzato.
reggepètto s m reggiseno, reggipetto.
réna s f rena, sabbia.
renàccio s m banco di sabbia.
renfjà v intr pes lʼinnalzarsi delle acque, fenomeno 
legato alle sesse (piuttosto raro nella sua manifesta-
zione nel lago di Bolsena), di origine atmosferica, 
per cui le acque del lago da un lato si innalzano, 
mentre sul versante opposto si abbassano in modo 
repentino.
renime s m bot pes vd èrba fina.
rènna v tr, intr rendere, produrre, fruttare.
reppepino s m zoo specie di uccello.
retara s f pes barca tradizionale dei pescatori del 
lago di Bolsena utilizzata per operazioni di pesca 

con reti molto grandi, come la rete a strascico; si 
tratta di una barca un po  ̓più grande della ggerma-
gnòla (vd), con  una larghezza massima di circa 1,5 
metri; anche bbarca retara (per cui vd bbarca).
retaro s m arc pes pescatore professionista, con-
trapposto al pescatore sportivo; vd amante.
réte s f pes rete; ognuna delle diverse reti da pesca; 
si distinguono reti da parata: artana, carpara, per-
zichjèra, retina, retóna, retoncina; reti da circuizio-
ne: bbastardóna, cefolara, ciammèlla, mazzjatura; 
reti a strascico: gŭada, sciàbbica, zzoccolòtto; reti 
coniche o bertovelli: artavèllo, artavellóne.
retina s f pes rete da parata dalle maglie piccole (majjo 
cèco di 8-10 mm di lato) per la cattura dei latterini.
retóna s f pes vollera, rete da parata gettata a posta 
fi ssa o, più spesso, alla deriva soprattutto per la cat-
tura del coregone, ma anche del persico reale e del 
luccio; anche vòllara.

retoncina s f pes rete da parata per la cattura delle 
tinche.
riaccostasse v rifl  riappacifi carsi.
ribbardà v tr ribaltare.
ribbòjjese v rifl  rigirarsi, in particolare nel letto.
ribbujjasse v rifl  pes lʼattorcigliarsi dellʼanguilla. 
ricarco s m pes setale dei palamiti (vd fi la), tratto di 
fi lo a cui viene attaccato lʼamo innescato.
ricarzà v tr agr rimuovere e accostare la terra agli or-
taggi con la zappa o con lʼaratro: ricarzà le pomidòre, 
llʼajjo, le patate. 
rìccio s m zoo riccio, porcospino (fi g. s.v. spinósa).
riccòjja v tr 1 raccogliere: riccòjja le patate; 2 prendere 
in consegna qualcuno per accudirlo.
riccòjjemonnèzza s m raccogli-immondizia.
riccommannasse v rifl  raccomandarsi.
riccontà v tr raccontare: mó tte riccónto na stòria (ora 
ti racconto una storia).
richjèda v intr cac controllare le trappole per prelevare 
gli uccelli catturati.

réte: reti da pesca poste ad asciugare presso lʼincubatoio ittico di 
viale Cadorna. 

réte: in alto gli strumenti utilizzati un tempo per tessere e rammendare 
le reti da pesca: 1) achino, 2) cocélla, 3) mòdjo; in mezzo e in basso 
le fasi della tessitura.

réte: reti da pesca esposte nella sezione “Cultura materiale, tradizioni 
popolari e dialetto” del Museo territoriale del lago di Bolsena 
(Sala III): 1) mazzjatura, 2) artana, 3) retoncina, 4-5) retina, 6-7) 
perzichjèra, 8) bbastardóna, 9) retóna.
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ricordatóro agg ricordativo, memorabile; di giorno da 
ricordare per un evento, un particolare motivo: n giór-
no ricordatóro; na ggiornata ricordatóra.
ricorìzzja s f vd rigŭorìzzja.
ridajje! escl dagli ancora! (con senso di incitazione o 
di ammonimento). 
ridduce v tr ridurre; radunare, mettere insieme; anche 
aridduce, riduce.
riddusse v rifl  ridursi: sʼè riddutto no stràccio (è molto 
sciupato); se riddutto ʼannà ʼccattanno (si è ridotto in 
povertà); proverbio: vd ddio; anche ariddusse, ridusse.
ridì v intr raccontare fatti, notizie, confi denze: appéna 
llʼà ssaputo jjʼito a rridì nnicòsa (appena lo ha saputo è 
andato a raccontargli tutto).
riduce v tr vd ridduce.
ridusse v rifl  vd riddusse.
rjemà v intr pes vogare, remare.
rjèmo s m pes remo; è composto dalla pala e dallo stigo 
tenuti insieme da due caviglie (dette cavijje) che, un 
tempo, erano realizzate in legno; nella barca del lago 
di Bolsena sul lato sinistro è collocato un solo remo, 
detto ròsta, allʼangolo con la poppa; sulla fi ancata 
destra sono posti il rjèmo e altri due remi sussidiari, 
detti rispettivamente rjèmo de mèźźo e rjèmo de punta, 
questʼultimo situato in prossimità della prua: entrambi 
caduti in disuso a seguito dellʼintroduzione del motore 
(fi g. s.v. bbarca).
riempitìccio s m di cosa o cose che servono per riem-
pire: ce llʼò mmèsso pe rriempitìccio (ce lʼho messo 
giusto per riempire). 
riéntro s m cac degli uccelli che ritornano nel bosco la 
sera: annà a r riéntro (cacciare di sera facendo la posta 
agli uccelli al loro rientro nei boschi).
rifétto s m pes fi lo per cucire le reti da pesca.
rifreddasse v rifl  raffreddarsi.
rifreddóre s m raffreddore.
rifrescata s f freddata che può provocare raffreddore, 
mal di gola o febbre: à ppréso na rifrescata.
rigajje s f pl rigaglie, interiora dei polli.
riganèlla s f pes corda posta allʼestremità superiore 
delle reti per legarle insieme lʼuna allʼaltra.
rigatèlla s f zoo specie di chiocciola dal guscio chiaro 
e leggermente schiacciato, gastronomicamente ap-
prezzata.
righinèllo s m piccolo corso dʼacqua.
rigo s m per antonomasia, il lavatoio situato nella par-
te bassa di Bolsena, in località Rigo; anche lavatóro.
rigŭorìzzja s f arc liquirizia; anche ligorìzzja, rico-
rìzzja.
rimboccà v tr ricolmare: rimboccà le bbótte.
rimedjà v tr trovare, guadagnare, procacciarsi: ò rri-
medjato le sòrde pe ddomane; fi g prendere un rimpro-
vero: à rimediato m bèr cicchétto; prendere le botte: à 
rimediato ddu cazzòtte ma la fàccia.  
rimétta v tr vd rimétte.

rimétte v tr mettere al riparo: tòcca rimétte le panne 
che mmó ppjòve; rimétte le galline ma r gallinaro; 
anche arimétta, rimétta.
rimissjóne s f remissione, il subire una perdita.
rimpónese v rifl  del cibo che va di traverso: me sʼè 
rrimpòsto r boccóne: avere una cattiva digestione.
rincojjoniménto s m effetto del rimbambire, del per-
dere destrezza, lucidità.
rincrésce v intr dispiacersi, provare rincrescimento: 
me rincrésce ma n  ̓ce pòsso venì (mi dispiace, ma non 
posso venire).
rinfaccià v tr rinfacciare, ricordare a qualcuno un 
favore reso rimproverando ingratitudine: rinfaccià 
qŭarche ccòsa.
rinfacciasse v rifl  del cibo non ben digerito che pro-
voca stimoli al rigurgito.
rinfrescà v impers del tempo che rinfresca: à ffatto na 
sgŭazzata e à rrinfrescato llʼaria (è venuta un po  ̓di 
pioggia e ha rinfrescato lʼaria).
ringaźźurrisse v rifl  ringalluzzirsi, riprendere vivaci-
tà.
ringe s m lite che coinvolge più persone; fa r ringe: 
provocare una lite, una rissa; generare confusione, di-
sordine (dallʼingl. ring).
rinnaccià v tr rammendare.
rinnacciata s f rammendo superfi ciale, sbrigativo.
rinnàccio s m rammendo, la parte rammendata o da 
rammendare: cʼè da dà ur rinnàccio ma sta carza (cʼè 
da dare un rammendo a questa calza).
rinturcinà v tr vd nturcinà.
rinturcinasse v rifl  vd nturcinasse.
rinzeccolisse v rifl  rinsecchirsi.
ripa s f parte sovrastante un dirupo, rupe, pendio for-
temente scosceso; pes ripa de r céjjo (dirupo sommer-
so dove il lago si inabissa), anche stracéjjo, straripa o 
tracéjjo (fi g. s.v. laco).
ripenzà v intr rifl ettere: ce stò a ripenzà (ci sto ripen-
sando).
ripenzasse v rifl  ricredersi.
ripezzà v tr rattoppare.
ripóne v tr riporre. 

retóna: rete da parata per la cattura del coregone; nomenclatura: 1) 
panno, 2) téso, 3) castèllo, 4) suro o sanèllo, 5) sàgola pjommata, 
6) cerchjétto.
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risca s f pes 1 lisca, spina del pesce; 2 squama.
riscallasse v rifl  fi g accalorarsi; infi ammarsi in difesa di 
qualcuno o di unʼopinione.
risétto s m agr lʼinsieme dei chicchi di riso avvelenati 
che venivano sparsi negli orti per uccidere i grillitalpa 
(vd cipollóne).
risparammjà v tr, intr risparmiare: si rrisparammjo 
mille lire… (se risparmio mille lire …); anche arispar-
mjà, risparmjà.
risparmjà v tr, intr vd risparammjà.
rispettio (a) loc prepositiva rispetto a: rispettio a ppri-
ma è parécchjo mèjjo (rispetto a prima è molto meglio); 
anche arispettio, arispettivo. 
rissomijjà v intr somigliare, assomigliare.
ritto agg diritto; pes diretto: vènto ritto nfagognato (vd 
nfagognato).
riva s f riva del lago, spiaggia.
rivà 1 v intr arrivare: fi narménte è rrivato da róma; 2 
v tr raggiungere: tòcca rivallo (bisogna raggiungerlo); 
anche arrivà.
rivortasse v rifl  ribellarsi; protestare.
rivortèlla s f rivoltella; ma anche, genericamente, pi-
stola.
rivurticà v tr ribaltare, capovolgere; anche arivurticà, 
rivurticà. 
ròbba s f roba.
ròcchjo s m 1 salsiccia; 2 pes trancio di pesce: nfi là le 
ròcchje de ngŭilla ma lo spito (infi lare i tranci di an-
guilla nello spiedo).
ròccio s m grosso getto dʼacqua; anche ròtto.
róde 1 v intr prudere; 2 v tr rodere.
rógo s m bot vd spinara.
rójjo s m appezzamento di terreno collinare ricavato 
dal disboscamento e destinato allʼagricoltura; vi si col-
tivano prevalentemente olivi e viti, ma anche ortaggi e 
alberi da frutta: fa r rójjo (coltivare il rójjo); fi g com-
binare un parapiglia, fare una sfuriata, rompere tutto; 
da un punto di vista linguistico va notato che nel 1300 
era in uso il termine “royalia” mentre, almeno dal XX 
secolo, si è diffusa la voce italianizzata “roggio”; molti 
di questi appezzamenti collinari vennero ricavati e as-
segnati negli ultimi due periodi postbellici.
roncà v tr sradicare: roncà la nzalata, le caròte, la ci-
pollina; strappare, estirpare: roncà llʼèrba (estirpare 
lʼerba).
ronchétto s m roncola (fig. s.v. crino).
rondinèlla s f zoo le diverse specie di rondine, un tempo 
assai frequenti sia in campagna sia nel centro urbano; 
sensibili flessioni si sono avute durante gli ultimi 
decenni del XX secolo.
ròsa de macchja s f bot vd ròsa pazza.
ròsa pazza s f bot rosa canina (Rosa canina); produ-
ce bacche dette caccavèlle (vd caccavèllo); anche 
ròsa de macchja (fi g. s.v. àrboro).

ròsbiffe s m carne di vitello arrosto (dallʼingl. roast 
beef).
rosciòlo s m agr bot 1 rossetto, trebbiano giallo do-
rato; vitigno assai diffuso; 2 il frutto prodotto dal 
vitigno: uva dalla buccia dura, tendente al colore 
rosso rame e dalla polpa molto dolce, adoperata per 
la vinificazione insieme ad altre varietà.
rosicà v tr rosicare; rosicchiare; v intr fig rodersi per 
il rimpianto, per lʼinvidia.
rosicatìccio s m cose rosicchiate (come carta, stoffa, 
legno), ad esempio, dai topi: gŭarda qqŭa che rosi-
catìccio chʼànno fatto le tòpe. 
ròsta s f pes remo poppiero della barca da pesca, posto 
in prossimità dellʼangolo sinistro; durante la naviga-
zione funge anche da timone (fi g. s.v. bbarca).
rosume s m prurito; anche rusume.
ròta s f ruota; modi di dire: èssa llʼùrtima ròta de r 
carro (godere di scarsa considerazione in un conte-
sto di persone); fa la ròta (pavoneggiarsi, fig cor-
teggiare).
rotata s f impronta lasciata in terra dalla ruota di un 
qualunque mezzo di locomozione.
rottà v intr ruttare.
rótto agg pes usato al femminile per indicare lʼac-
qua increspata dalle pinne dei pesci: llʼacqŭa rótta.
ròtto s m 1 rutto; 2 vd ròccio.
rubbà v tr rubare.
ruga s f zoo ruga, bruco; agr la molla delle forbici 

ròsa pazza (o de macchja): fi ori di rosa canina che producono piccoli 
frutti rossi detti caccavèlle.
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per potare (fòrbice da póto).
rugà v intr mormorare minacciosamente, in partico-
lare del gatto: làsciolo pèrda r gatto, che tte ruga; 
assumere atteggiamenti arroganti con parole ed 
espressioni.
rugnà v intr grugnire; fig emettere sommessamente 
versi di disappunto; brontolare, borbottare: che ciae 
da rugnà, cʼè qŭarche ccòsa che n  ̓te va bbène? (co-
sʼhai da brontolare, cʼè qualcosa che non va?).
rugolétta s f bot agr rucola (Eruca sativa).
rumicà v intr ruminare; fig brontolare, provare ri-
sentimento.
rumito s m eremita; barbone; fig persona trasandata, 
triste, solitaria.
rùscio s m 1 bot pungitopo (Ruscus aculeatus); an-
che piccasórce o pizzicasórce; 2 ramazza ottenuta 
con rami di pungitopo e adoperata per spazzare il 
pavimento o per togliere la fuliggine dal camino.
rusignóne s m rimbrotto, rimprovero sommesso e 
malcelato.
ruspà v tr raspare, razzolare: le galline stanno a rra-
spà ma r zeminato (le galline stanno razzolando nel 
terreno seminato).
rusume s m vd rosume.
ruźźà v intr ruzzare; avere atteggiamenti scherzosi.
rùzzala s f ruzzola, girella in legno (solitamente di 
pero o di sorbo) o in pietra.
ruzzolóne s m gioco popolare consistente nel lancia-
re  verso il traguardo una rùzzala. 

S

sàbbeto s m arc vd sàbboto. 
sàbbito s m arc vd sàbboto.
sàbboto s m sabato; diffuse ancora, ma sporadicamente, 
le forme sàbbeto e sàbbito.
saccòccia s f tasca.
saccocciata s f una quantità di cose contenute o con-
tenibili in una tasca: à tirato fòra na saccocciata de 
sòrde.
saccoccino s m taschino.
sacramentà v intr giurare, insistere per aver ragione: 
avòjja a ʼnziste e ssacramentà, tanto n  ̓te dò rrètta.
sagro agg sacro.
saina s f bot agr sorgo, saggina (Sorghum vulgare); 
pianta utilizzata per lʼalimentazione degli animali ma 
anche per realizzare ramazze e scope. 
salata s f lʼinsieme delle carni macellate del maiale 
messe a conservare sotto sale, spesso sulla scranna 
(vd).
saléppica s f 1 niente da mangiare; staséra magnamo 
le saléppiche (questa sera non si mangia niente); 2 zoo 
agr cavalletta, insetto nocivo allʼagricoltura; anche 

santalucìa.
salì v tr, intr 1 salire; ind pres: salisco, salische, salisce, 
salimo, salite, salìscono; 2 pes spingersi alla deriva con 
la barca.
salina s f sale fi no da cucina.
sallàźźoro s m persona sporca, malridotta, malconcia: 
sʼè rriddutto n sallàźźoro.
sambucara s f bot 1 grande pianta di sambuco; 2 
insieme di piante di sambuco. 
sambuco s m bot sambuco (Sambucus nigra); le 
inflorescenze si usano per le frittelle e le piccole 
bacche sono raccolte per farne marmellata; anche 
pùzzolo.
sampjetrino s m 1 zoo pes persico sole (Lepomis 
gibbosus); pesce originario dellʼAmerica settentrio-
nale, fu introdotto nel lago di Bolsena intorno agli 
anni ʼ70 del XX secolo, a causa della pesca di frodo 
praticata nel vicino lago di Corbara; nel nuovo ha-
bitat si è adattato ottimamente, diffondendosi così 
tanto da diventare una specie dannosa, in quanto si 
ciba di uova e avannotti di altri pesci; ha scarsissi-
mo valore culinario; anche sampjètro o pèrzico-sóle 
(fi g. s.v. pésce); 2 sasso, selce, pietra lavica squadrata 
e lavorata a cuneo per pavimentazioni stradali; an-
che sércio.
sampjètro s m zoo pes persico sole; vd sampjetrino.
sanèllo s m pes galleggiante per le reti da pesca; 
anche sòjjo o suro (fig. s.v. retóna).
sangŭinàccio s m sanguinaccio, insaccato di sangue 
di maiale condito con pancotto, zucchero, cannella 
e pezzi di buccia di arancia; descrizione della prepa-
razione: r zangŭe de r pòrco se nzaccaa ma le bbu-
dèlla gròsse, che jje dicéono “la zzia” [vd], pòe se 
mettévono a bollì dentr  ̓a m pajjòlo pe falle còce co 
r fòco moderato, pòe se mettévono llà (poi venivano 
conservati) e se magnàono arròsto su la radìcola (e 
si cucinavano alla brace sulla graticola).
sangŭinélla s f bot varietà di pesca dalla polpa rossa 
che matura in settembre, un tempo piuttosto diffusa 
nei campi bolsenesi; anche sangŭinèlla.
santa bbibbjana s f santa Bibiana (o Viviana); pro-

sambuco: le infl orescenze e le piccole bacche sono utilizzate per 
scopi culinari.
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verbio: vd qŭarantana .
santalucìa s f zoo agr vd salépicca.
santʼandrèa s m santʼAndrea, protettore dei pesca-
tori (30 novembre); filastrocca: santʼandrèa pesca-
tóre portò r pésce ma r zignóre, r zignóre nu lo vòr-
ze e santʼandrèa se la còrze.
santa pupa s f santa immaginaria che ricorre in di-
verse espressioni: ce pènza santa pupa! (non ci pensa 
nessuno, nessuno può provvedere); riccommannas-
se ma santa pupa (non aver santo a cui rivolgersi), 
santa pupa de le fijje! (espressione rivolta a bambini 
capricciosi, irrequieti); fortuna che cʼè santa pupa! 
(si esclama, ad esempio, quando un bimbo cade e 
non si fa nulla).
santarèllo agg persona buona, umile; a volte detto 
in senso ironico: pare n zantarèllo nvéce è m para-
vènto!
san tomasso s m san Tommaso; modo di dire: èssa 
come san tomasso (dubitare, avere necessità di veri-
ficare prima di credere a qualcosa). 
santo stèfono s m santo Stefano; modo di dire: vd 
natale.
saponarja s f bot saponaria (Saponaria officinalis); 
le foglie venivano utilizzate un tempo per lavare in-
dumenti delicati.
sapóne s m sapone; fino a poco dopo la metà del XX 
secolo veniva ancora preparato da qualcuno artigia-
nalmente: si mettevano a bollire in una caldaia del 
grasso di maiale o residui di olio (la mòrca) a cui 
si aggiungeva acqua e soda, si mescolava, quindi si 
faceva raffreddare e indurire; poi il tutto era taglia-
to a pezzi e utilizzato come sapone (soprattutto per 
lavare i panni).
saponina s f sapone grattato utilizzato per il bucato.
saporitèlla s f bot oiosa, ombrellini pugliesi 
(Tordylium apulum), pianta erbacea annuale che cre-
sce negli incolti, nei prati, ai margini delle strade di 
campagna; le foglie pelose e aromatiche disposte a 
rosetta sono raccolte per le insalate (fig. s.v. èrba).
saraca s f zoo aringa; fig colpo, percossa, schiaffo-
ne. 
saramànnala s f zoo salamandra; tritone.
sarapìcala s f zoo piccolo insetto simile alla zanza-
ra diffuso nei sottoboschi umidi; la puntura provoca 
gonfi ore e un fastidioso e prolungato prurito.
sarce s m bot salice (Salix sp.); diffuso in riva al 
lago, coltivato o semicoltivato negli orti o più ra-
ramente nei campi collinari; anche sarcino, sarci-
nara.
sarcìccio s m salsiccia: sarcìccio bbjanco, néro, frésco, 
sécco.
sarcinara s f vd sarce.
sarcino s m 1 bot vd sarce; 2 agr salciolo; ognuno 
dei rametti del salice utilizzati per legare viti e or-
taggi ai tutori, per costruire contenitori in vimini o 

anche per altri scopi agricoli; vd anche vénco.
sarda s f zoo sarda; sardina.
sardèlla s f fig schiaffone.
sardignòlo 1 s m Sardo; 2 agg della Sardegna, sar-
do, sardegnolo (riferito allʼasinello).
sarfajjo s m raffreddore forte, acuto, che costringe a 
tirare su con il naso in continuazione.
sarfajjóso agg di persona che ha r zarfajjo; fig moc-
cioso.
sarnacà v intr russare: modo di dire: sarnacà cóme 
m pòrco.
sartabbastóne s m zoo specie di uccello (non identifi -
cato).
sartapicchjo s m zoo cavalletta; fi g bambino vivace.
sartarèllo (a) loc avv pes tecnica di pesca consistente 
nel circondare con le reti branchi di pesci che saltano 
fuori dallʼacqua. 
sarvatichino s m carni dal particolare sapore disgusto-
so di selvatico.
sarvàtico agg selvatico; anche forèstico, se riferito ad 
alcune specie di animali.
sarvja s f bot salvia (Salvia offi cinalis).
sarvjétta s f salvietta, tovagliolo.
satollasse v rifl  mangiare a sazietà.
satóllo agg sazio, satollo; blasone popolare: vd prète.
sbacianà v intr cianciare; ciarlare protestando, inveendo.
sbadacchjà v tr sbatacchiare: sbadacchjà la pòrta, la 
fi nèstra; fi g disperarsi, modo di dire: n  ̓zapé do sbadac-
chjà la capòccia (essere disperati).
sbadiźźasse v rifl  disperarsi alla ricerca di soluzioni; 
perdere la ragione: me sò sbadiźźato a ccercallo da-
pertutto. 
sbajjà v tr sbagliare. 
sbaijjà v intr sbadigliare.
sbaijjarèlla s f lo sbadigliare continuo: jjʼè pprésa la 
sbaijjarèlla.
sbaijjo s m sbadiglio; modo di dire: le sbaijje sʼattàcco-
no (gli sbadigli sono contagiosi).
sbalenà v impers balenare. 
sbarattà v tr barattare; il baratto è rimasto in uso fi no 
alla metà del XX secolo, soprattutto nellʼambito della 
comunità dei pescatori.
sbarbinà v tr agr togliere alla vite le radici più super-
fi ciali.
sbarcà v intr pes approdare, sbarcare; fi g il guarire dalla 
febbre: jjʼà sbarcato la fèbbre (gli è passata la febbre).
sbarellà v intr fare affermazioni insensate, sostenere 
una ragione senza fondamento, dire sciocchezze; per-
dere la ragione; anche svinà.
sbeolà v intr belare; fi g lamentarsi, brontolare, lagnarsi.
sbèolo agg piagnucoloso; mesto: aécce llʼòcchjo sbèo-
lo (avere gli occhi languidi).
sbjègo (de) loc avv di traverso.
sbilungà v tr vd sdilungà.
sbilungóne s m spilungone.
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sbinnònno s m bisnonno.
sbirlungo agg di forma allungata.
sbisàoro s m trisavolo.
sbisbètico agg bisbetico.
sbisestà v tr dissestare; anche sdisestà.
sbisestato agg di persona dissestata, malvestita, scom-
posta, poco accorta.
sboccià v intr gerg bocciare: nel gioco delle bocce 
quando si prende il punto colpendo e allontanando la 
boccia avversaria più vicina al pallino. 
sbollentì v tr sbollentare.
sbòrgna s f sbornia.
sbòrgna-fìssa s m vd arcoliźźato.
sborrà v intr triv eiaculare; fi g lo sfociare di un getto 
dʼacqua, di un ruscello.
sbórro s m triv sperma.
sbottà v intr alludere, accennare, voler far capire qual-
cosa a qualcuno in modo implicito.
sbottata s f accenno provocatorio, riferimento, allu-
sione.
sbracà v tr demolire: sbracà la casa pe rifalla nòva 
(demolire la casa per ricostruirla); ànno sbracato r 
muro (hanno demolito il muro).
sbracasse v rifl  1 crollare: sʼè sbracato r tétto de casa 
(è crollato il tetto di casa) 2 togliersi le brache; stare 
con i pantaloni un po  ̓calati; 3 sdraiarsi, mettersi como-
di: sʼè sbracato su l lètto, su la sèdja, su r divano. 
sbracià 1 v tr sbraciare, rimuovere la brace; 2 v intr fi g 
dire cose esagerate.
sbracióne s m colui che fa affermazioni esagerate, mil-
lantatore.
sbraidà v intr sbraitare. 
sbrigasse v rifl  sbrigarsi, spicciarsi.
sbròscia s f zuppa di pesce di lago, piatto tipico dei pe-
scatori del lago di Bolsena; secondo la ricetta tradizio-
nale vengono messi a cuocere in una pignatta, con acqua 
di lago, diverse specie di pesci (indispensabile la tinca) 
a cui si possono unire anche rane, granchi e gamberi; si 
aggiungono poi tante patate a seconda del numero dei 
commensali, insieme a varie erbe aromatiche; a cottura 
ultimata il tutto viene versato su fette di pane rassodato 
o abbrustolito, sistemate in apposite scodelle; è un piat-
to caratteristico tuttora in uso. 
sbudellasse v rifl  lavorare senza posa, faticare molto, 
impegnarsi con fatica: pe ffa sto fàscio de légna llà ppe 
la màcchja me sò sbudellato; fi g ridere a crepapelle: se 
sbudèlla da le risate. 
sbutussà v intr produrre forti e continui rumori.
scacchjà v tr agr scacchiare, togliere i germogli: scac-
chjà le patate; potare, togliere i getti secondari di una 
pianta: scacchjà la vigna, le pomidòre.
scacchjatura s f agr lʼatto, il risultato dello scacchiare.
scacciatóra  s f agr mestola per la lavorazione del for-
maggio. 
scafasse v rifl  diventare spigliato, acquistare esperienza.

scajja s f scaglia, scheggia, frammento. 
scajjà v tr 1 smussare; 2 ottenere qualcosa che si cerca: 
n  ̓ò scajjato manco m pésce (non ho preso neanche un 
pesce).
scalandrino s m scala a libretto, autoreggente.  
scalanfróne s m zoo calabrone: scalanfróne néro 
(Xylocopa violacea); scalanfróne ggiallo (Vespa cabro).
scalémbro (pe) loc avv a mala pena, per poco.
scalétta s f agr vd bbarèlla.
scalino s m 1 scalino, gradino; 2 pes sporgenza nella 
parte inferiore esterna della poppa della barca da pesca-
tore (fi g. s.v. bbarca). 
scallà v tr scaldare, riscaldare.
scamiciata s f abito da donna scollato e senza maniche.
scampà v tr, intr nellʼespressione: ddio ce scampe e 
llìbbere! (che Dio ci aiuti!).
scampuzzolà v tr scombussolare, rimestare, scompi-
gliare alla ricerca di qualcosa.
scanajjà v tr stimare, valutare in modo approssimativo.
scanajjata s f valutazione approssimativa di una misu-
ra, di una quantità.
scancellà v tr cancellare.
scandalandòro s m zoo alcuni insetti degli scarabeidi, 
come Cetonia aurata e Mimela junii.
scàndolo s m scandalo.
scannatóro s m coltello particolarmente appuntito uti-
lizzato per scannare gli animali da macello.
scanzà v tr scansare, spostare, evitare.
scapejjato 1 s m persona scapigliata; 2 agg scapigliato, 
arruffato.
scapicollasse v rifl  rovinare a terra a seguito di una ca-
duta, di un forte urto; fi g correre a perdifi ato, gettarsi a 
capofi tto per ottene qualcosa.
scapicollatóro s m dirupo, strada o luogo molto sco-
sceso.
scaporzóne s m scapaccione, scappellotto.
scappà v intr scappare, fuggire.
scappjatura s f pes 1 congiunzione tra due cappi che 

scarpétta: esca artifi ciale da pesca.
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legano insieme le reti da pesca; 2 serie di piccoli berto-
velli tenuti insieme da una corda.
scaprestato agg scapestrato.
scarabbizzjo s m vd schiribbizzjo. 
scàrcia s f bot vari generi di piante acquatiche: scargia 
(Stratiotes aloides), coltellaccio (Sparganium emer-
sum, S. erectum, S. minimum), lisca a foglie strette e 
lisca maggiore (Typha angustifolia, T. latifolia); con 
lo stesso termine vengono indicate anche alcune erbe 
spontanee che crescono in luoghi umidi; le foglie in-
trecciate servivano per rivestire fi aschi, per impagliare 
sedie e per lavori simili.
scarciòfolo s m bot arc carciofo.
scarmarice s f insieme delle costole del maiale macel-
lato; viene solitamente cotta alla brace.
scaròla s f bot agr scariola (Lactuca scariola); varietà 
di lattuga coltivata.
scarpétta s f pes esca artifi ciale ottenuta con un pezzo 
di latta o di ottone leggermente ricurva alle estremità a 
cui viene unito lʼamo.
scarpinata s f lunga e faticosa camminata.
scarpjóne s m zoo scorpione (Euscorpius italicus); pro-
verbio: vd comugnóne. 
scarporisse v rifl  affaticarsi, stancarsi, spolmonarsi; ri-
manere senza fi ato per il troppo correre, per lʼeccessiva 
fatica.
scartà v tr gerg dribblare, nel gioco del calcio.
scasà v intr traslocare.
scastagnà v tr riuscire a ottenere qualcosa da qualcu-
no in modo conveniente: scastagnà djèce mila lire de 
mància (ottenere diecimila lire di mancia).
scatafàscio (a) loc avv 1 a scatafascio: annà a scata-
fàscio (fi nire in rovina); 2 in gran quantità: magnà a 
scatafàscio.
scatizzà v tr battere i carboni e rimuovere i tizzi per spe-
gnere il fuoco; oppure per alimentarlo: scatizzà r fòco 
pe ffallo pià  mmèjjo; stizzare il sigaro, la sigaretta.
scattóso agg iracondo, irascibile.
scazzasse v rifl   litigare; avere un contenuto moto di 
ira.
scégna v tr, intr scendere; prevale ormai la forma scé-
gne; anche scénna, scénne.
scégne v tr, intr vd scégna.
scéjja v tr 1 vd capà; 2 agr togliere con le mani lʼerba 
dai piantinai: scéjja llʼinzalata, la cipollina.
scejjetìccio s m scarto, lʼinsieme dei rimasugli; anche 
scejjitìccio.
scejjitìccio s m vd scejjetìccio.
scemà v tr scemare, togliere una certa quantità di liqui-
do da un recipiente.
scemunito agg scimunito, babbeo, balordo.
scénna v tr, intr vd scégna.
scénne v tr, intr vd scégna.
scercà v tr far traboccare, versare, rovesciare un liquido 
da un recipiente: ò scercato r vino su r tavolino (ho ver-

sato il vino sul tavolo); à ppreso male r bigónzo e jje sʼè 
scercato (ha preso male la bigoncia e gli si è rovesciata).
scerrà v tr mettere in libertà; liberare gli animali da un 
recinto, da una stalla, per condurli al pascolo o altro: 
scerrà le majjale, le galline; liberare il cane dalla ca-
tena; fi g liberare qualcuno di prigione.          
scésa s f discesa; modo di dire: ajjutà pe la scésa 
(aiutare qualcuno quando non è necessario).
schjattà v intr fi g lavorare duramente.
schiciòtto s m pes vd sgŭiciòtto.
schifà  1 v tr evitare, schivare; 2 v intr degli uccelli 
che abbandonano le uova nel nido perché scovate o 
toccate dallʼuomo: gne le toccà llʼòa sinnò la mèrla 
schifa.
schifi gnóso agg schizzinoso, schifi ltoso, sofi sticato; 
anche bbócca de frégna (riferito soprattutto a chi è 
schifi ltoso nel mangiare). 
schiribbizzjo s m bizzarria, ghiribizzo; anche scarab-
bizzjo.
schizzapalle s m sorta di cerbottana artigianale: gio-
cattolo in disuso dalla prima metà  del XX secolo, 
ricavato da fusti di canna comune o da rami di sam-
buco privati del midollo, con il quale si lanciavano 
piccole palle di stoppa.
sciabbaccolà v intr sballottare; sciabordare, sciaguat-
tare.
sciàbbica s f pes sciabica, rete a strascico; anche réte 
a stràscico; vietata dagli ultimi decenni del XX seco-
lo per i danni che la sua utilizzazione poteva arrecare 
alla fl ora e alla fauna dei fondali; per tirarla erano 
necessari dai quattro ai sei pescatori, a seconda della 
grandezza del sacco della rete (cannùdjo); permette-
va di catturare ogni specie di pesce compatibile con 
le dimensioni delle maglie.
sciacqŭabudèlla s m arc vd ngŭèngŭara.
sciacqŭata s f lo sciacquare: dà na sciacqŭata ma le 
panne.
scialà v tr scialare, dissipare.
scialabbordito s m sempliciotto, semplicione.
scialacà v intr uscire dal nido; fi g uscire per la prima 
volta.
scialacottata s f comportamento infantile riprovevole 

sciàbbica: la tecnica di pesca con questo genere di rete a strascico; 
nomenclatura:1) sojjara, 2) cannudjo, 3) códjo.
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ma comprensibile; gesto ingenuo, leggerezza.
scialacòtto s m pulcino di volatile che impara a vo-
lare, appena uscito dal nido; fi g persona ingenua, che 
vuol fare o agire oltre le proprie capacità o conoscen-
ze; sempliciotto; talvolta detto in modo bonario: ma 
n  ̓fa lo scialacòtto!
scialì v intr perdere sapore, fragranza; svanire: vino 
scialito (vino che ha perso sapore).
scialimà v intr slittare, franare.
sciallina s f  piccolo scialle; vd anche pellegrina.
sciamo s m sciame, in particolare di api; per attira-
re lo sciame di api in un determinato luogo veniva 
preparato un alveare rudimentale, pulito strofi nando 
foglie di mentuccia e di altre erbe aromatiche; si ri-
chiamava lo sciame suonando un campanaccio o per-
cuotendo tra loro oggetti di metallo o sassi; lʼalveare 
veniva, inoltre, segnalato con uno straccio bianco per 
favorire lʼorientamento delle api.
scianchettà v intr muovere le gambe allʼaria, sgam-
bettare.
sciapo agg insipido; fi g sciocco.
sciardà v tr bruciacchiare.
sciarmà v tr pes togliere lʼarmatura dalle reti da pe-
sca non più utilizzate.
sciloccata s f pes forte e improvviso vento di scirocco.
scilòcco s m scirocco (vento da sud-est); proverbio: vd 
facògno; anche sciròcco. 
sciò! inter via!, vattene via!, esci! usata per scacciare 
qualcosa, qualcuno o un animale.
sciombrà v intr il rasserenarsi del cielo: r tèmpo à sciom-
brato. 
sciombrasse v rifl  lʼasciugarsi dei panni stesi, delle reti da 
pesca, del terreno agricolo.
sciombrata s f 1 il rasserenarsi, anche temporaneo, del 
cielo; 2 lʼasciugamento parziale dei panni stesi. 
sciónchjo agg strullo, grullo.
sciórno agg sciocco, stupido.
sciòrta s f vd cacarèlla.
sciòrto agg sfuso, di qualcosa messo in commercio senza 
confezione: vénna r vino sciòrto.
sciòto (a) loc avv in libertà, senza controllo, senza ordine: 
lassà le capélle a sciòto (lasciare i capelli sciolti);  lassà r 
zomaro a sciòto (lasciare libero lʼasino), lassà nnicòsa a 
sciòto (lasciare tutto in disordine).
sciròcco s m vd scilòcco.
sciugà v tr asciugare; anche sciuttà.
sciugamano s m vd asciugatóro.
sciuscèlla s f moina: fa la sciuscèlla (fare le moine; essere 
provocanti, mettersi in mostra, istigare al contatto); anche 
sciusciarèlla.
sciusciarèlla s f vd sciuscèlla.
sciutta s f agr stato del terreno secco, siccità.
sciuttà v tr vd sciugà.
sciuttamano s m vd asciugatóro.
sciutto agg asciugato, prosciugato, asciutto; agr vino 

asciutto (vino secco) contrapposto a vino dórce (vino ab-
boccato, amabile, dolce).
scòcce s m nastro adesivo (dallʼingl. scotch). 
scoccià v tr rompere: scoccià m bicchjère (rompere un 
bicchiere); fi g scocciare, seccare: scoccià le palle (essere 
particolarmente indisponente).
scoccodellà v intr lo schiamazzare delle galline soprat-
tutto dopo aver fatto lʼuovo o quando sono spaventate.
scojjasse v rifl  faticare molto nel compiere unʼazione: 
pe pportà ssù qŭer sasso me sʼò scojjato; modo di 
dire fi g scojjasse da le risate (ridere a squarciagola).
scojjonato agg schifi ltoso; diffi cile da accontentare; 
stufo, annoiato.
scóla s f scolapasta (fi g. s.v. panata).
scòla s f scuola.
scolà 1 v intr scolare: meccqŭì ce scóla llʼacqŭa; 2 
v tr far sgocciolare qualcosa: scolà la pasta; 3 bere 
lʼintero contenuto di un recipiente: scolà na bottijja 
de vino.
scolabbròdo s m colabrodo. 
scolatìccio s m fondiglio, residuo di sostanza liquida 
sul fondo di un recipiente; anche scolatura.
scolatura s f vd scolatìccio.
scolino s m colino; anche passino.
scompartì v tr spartire, condividere: n  ̓aécce gnènte 
da scompartì (non avere nulla a che fare con una per-
sona, niente da condividere).
sconcassato agg sconquassato, sconnesso.
sconfi nfarà v intr piacere, gradire, andare a genio: te 
sconfìnforono ste scarpe? (ti piacciono queste scar-
pe?), me sa che sto vino n  ̓te sconfìnfara (mi sembra 
che questo vino non ti piaccia); anche sfìnfarà.
sconfrontà v tr socchiudere: lascià la pòrta sconfron-
tata (lasciare la porta non del tutto chiusa); sconfron-
tà la fi nèstra (aprire appena la fi nestra).
sconocchjà v tr rompere, ridurre in malo modo, 
scomporre, disgregare, disarticolare: a  ̓sconocchjato 
la sèdja (hai rotto la sedia).
scópa s f 1 scopa, un tempo ricavata soprattutto dalla 
saggina, dal pungitopo (vd rùscio), dai rami di gine-
stra; 2 bot ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius); 
pianta arbustiva sporadicamente diffusa nelle siepi, 
ai margini o allʼinterno delle macchie; i rami sono 
stati utilizzati sino a oltre la metà del XX secolo per 
ottenere ramazze; il legno è ottimo per accendere il 
fuoco; i fi ori, e a volte la stessa pianta, sono detti  
màggio (vd) (fi g. s.v. àrboro). 
scopajjòlo agg zoo cac relativo a una specie di lepre 
considerata indigena.
scopara s f bot insieme di piante di ginestra.
scoparòlo s m bot alcuni funghi della specie Boletus 
non commestibili o poco apprezzati (ad esempio 
Boletus castaneus, B. chrysenteron, B. subtomen-
tosus).
scopetino s m bot pes brasca fi liforme (Potamogeton fi -
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liformis), brasca di palude (P. pectinatus), erbe che cre-
scono nella prateria sommersa del lago (fi g. s.v. èrba). 
scopéto s m fi tta vegetazione di ginestra dei carbonai.
scopino s m spazzino, netturbino. 
scòppala s f coppola; fi g sberla; batosta. 
scoppjétto s m mortaretto. 
scòppjo s m scoppio, botto, esplosione; fi g caduta.
scoppolà v tr scrostare: scoppolà r muro (scrostare 
il muro), scoppolà r naso (pulire il naso con le dita), 
scoppolà r pane (togliere la crosta del pane lasciando 
la mollica).
scoppolatura s f  scrostatura.
scorasse v rifl  scoraggiarsi.
scorbùtico 1 s m scorbuto; fi g alterazione del com-
portamento: te fa vvenì lo scorbùtico (ti rende irasci-
bile); 2 agg burbero: è n òmo scorbùtico (è un uomo 
burbero).
scorcojjéto s m angolo, luogo dove si lasciano avan-
zi, immondizia: fa lo scorcojjéto (sporcare un luogo; 
gettare in continuazione rifi uti in terra).
scornasse v rifl  litigare offendendosi reciprocamente.
scoronà v tr agr potare gli alberi eliminando i rami 
inferiori intorno al tronco (le coróne, vd).
scorréggio s m scoreggia.
scorticà v tr scorticare, scortecciare; modo di dire: 
nun volé ne ttené nne scorticà (non volersi prendere 
alcuna responsabilità).
scorticatura s f escoriazione, scalfi ttura.
scorvellà v tr  allentare la struttura di una cosa: sto 
capagno è scorvellato.
scòrza s f scorza; buccia: la scòrza de la péra; cortec-
cia: la scòrza de llʼàrboro.
scorzóne s m scapaccione.
scorzóro agg scorsoio: nòdo scorzóro.
scosciolasse v rifl   scosciarsi, slogarsi le gambe.
scòta s f zoo pes tinca non superiore al mezzo chilo-
grammo di peso.
scòtala s f agr vd scòtola (infra, cap. 3.6.).
scotarèlla s f zoo pes vd pisciottèlla.
scotozzà v tr 1 rompere, spezzare; 2 agr spezzare o 
segare la parte sommitale di una pianta.
scotozzasse v rifl  cadere violentemente; rompersi il 

collo.
scottadéto (a) loc avv pes a scottadito, modo di cuo-
cere i latterini, ma anche piccole scardole, sui carboni 
ardenti; un tempo presso i pescatori era uso far cola-
zione con i latterini a scottadéto; prima di imbarcarsi 
per la pesca accendevano il fuoco sulla riva, per po-
tersi riscaldare al ritorno dopo il recupero delle reti; 
i latterini e altra minutaglia appena pescata venivano 
posti sui carboni, arrostiti e consumati spesso  senza 
condimento né pane.
scozzà v tr agr rompere le zolle di terra con la zappa 
o altro attrezzo.
scranna s f agr contenitore per conservare la carne 
di maiale sotto sale, spesso ricavato da una grossa 
corteccia di albero sorretta da quattro zampe, due più 
lunghe e due più corte, per permettere lo sgocciolio 
del liquido prodotto durante la salatura.
scrastà v tr spezzare in modo irregolare, ad esempio 
un legno: scrastà ul légno, ur ramo; scrastà n dènte 
(rompere, spezzare un dente).
scrìnzolo da fjòcco loc nominale m zoo pes tuffetto 
(Podiceps rufi collis) specie di svasso dal petto bian-
co, un uccello che frequenta il lago volsiniese.
scrìnzolo topino s m zoo pes specie di svasso; sembra 
si tratti del tuffetto (vd scrìnzolo da fjòcco) quando 
assume colorazione cinerea.
scrocià v tr agr troncare i rami di un albero, soprat-
tutto in corrispondenza di ramifi cazioni.
scrociolà v tr  troncare, rompere.
scrociolasse v rifl  cadere rovinosamente da una certa 
altezza; rompersi le ossa.
scucuzzà v tr agr tagliare la cima di un albero, capi-
tozzare; togliere la parte più alta di qualcosa. 
scuffja s f cuffi a; fi g sbornia; anche sguffja.
sculata s f colpo di fortuna.
sculato agg molto fortunato.
scupellà v tr agr aprire lʼarnia per prendere il miele. 
scurà v tr oscurare, fare buio allʼinterno di un am-
biente chiudendo le imposte delle fi nestre.
scuro s m imposta della porta o della fi nestra, in ge-
nerale.
scurra v tr pes operazione consistente nel controllare 
i bertovelli o i palamiti togliendo il pesce catturato.
sdagna s f moltitudine, grande quantità di persone, 
animali, cose. 
sdiciarvellasse v rifl  scervellarsi, pensare profonda-
mente per capire o ricordare qualcosa.
sdiggelà 1 v impers disgelare: co sto sóle mo sdiggèla 
(con il sole che è uscito ora disgela); 2 v tr sconge-
lare: cʼè dda sdiggelà la cìccia (bisogna scongelare 
la carne).
sdilaccià v tr slacciare: sdilaccià le scarpe, la ca-
mìcia.
sdilargà v tr slargare, allentare: la majja sʼè sdilarga-
ta (la maglia si è slargata).

scranna: tavola ricurva ricavata dalla corteccia di un grosso albero, 
utilizzata per mettere sotto sale le carni macellate del maiale.
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sdilujjà v impers diluviare, piovere a dirotto; modo 
di dire: credéo che ppjovésse ma nò che sdilujjasse; 
fi g per esprimere sorpresa per un evento inaspettato: 
sdilujja, che sè  ̓ venuto! (fi nalmente ti fai vedere!); 
anche sdiluvjà.
sdilungà v tr allungare tirando: nu le tirà le màniche 
de la majja che le sdilunghe (non tirare le maniche 
della maglia altrimenti le fai allungare); anche sbi-
lungà.
sdiluvjà v impers vd sdilujjà.
sdinerbà v tr consumare, indebolire, ridurre la fun-
zione di un oggetto: nu la sciacquà ttròppo la bbótte 
che la sdinèrbe (non lavare eccessivamente la bot-
te altrimenti le fai perdere le caratteristiche del le-
gno).
sdinocciolato agg disarticolato a causa della fatica, 
di una caduta, delle percosse, di un malanno.
sdiossà v tr disossare.
sdirazzà v intr avere comportamenti diversi od op-
posti da quelli dei propri genitori, dei propri avi, dei 
propri parenti: lue num bée (beve vino), à sdirazzato 
da r zu bbabbo.
sdirenasse v rifl fare una gran fatica per un lavoro 
pesante.
sdisangŭà v tr dissanguare; anche fig: co ste prèzze 
te sdisàngŭono (con questi prezzi ti dissanguano). 
sdisestà v tr vd sbisestà.
sdisotterrà v tr dissotterrare. 
sdoghettà v tr rompere disarticolando: sdoghettà la 
bótte, la sèdja, r tavolino.
sdoghettato agg rotto, disarticolato; fig stanco per 
la troppa fatica.
sdolisse v rifl sdolenzirsi, lʼattenuarsi del dolore.
sdradicà v tr sradicare, estirpare.
sdrucià v tr cercare e raccogliere ciò che resta di 
frutta, ortaggi e altri prodotti agricoli (in particolare 
olive, granoturco, uva) dopo la raccolta effettuata 
dal proprietario; anche capezzà. 
sé avv aff sì; ricorre soprattutto in affermazioni poco 
convinte o assecondando ordini malvolentieri; assai 
più usato sì.
se pron pers si, ci: se làvono le mano (si lavano le 
mani), se lavamo le mano (ci laviamo le mani).
seccà v tr seccare; essiccare: métta a sseccà la fa-
mijjòla su ppe r cammino.
seccardóne s m uomo alto e magro.
seccatóro s m essiccatoio per il tabacco.
sécco agg 1 secco; 2 essiccato: lʼua sécca (lʼuva 
passa); le pacche sécche (fette di mela essiccate); 
3 magro.
seccume s m agr 1 erba, piante coltivate e altri ve-
getali secchi per la siccità; 2 terreno inaridito con 
vegetazione secca o che si sta seccando.
secónda s f placenta; modo di dire: magnà ppure 
la secónda de la somara (mangiare pure la placenta 

dellʼasina): si dice di persone insaziabili.
seculòro avv arc in eterno, senza limiti di tempo; nel-
lʼespressione pe ssècula a sseculòro (anche pe ssècole 
e sseculòro): jje llʼò pprestato ma mó me lo ripòrta pe 
ssècole e sseculòro (glielo ho prestato ma ora chissà quan-
do me lo restituisce) (dal lat. per saecula saeculorum).
séda (a) loc avv star seduti: sta a sséda; méttese a sséda 
(sedersi); anche sjèda (a).
sedimà v tr agr sistemare le botti sulla base (vd se-
dime) tenendole ferme attraverso cunei, spesso ru-
dimentali, ricavati da sassi o da pezzi di legno (vd 
anche assedimì, infra, cap. 3.6.).
sedime s m spesse tavole di legno, oppure di altro 
materiale, su cui poggiano le botti.
sedina s f piccola sedia per bambini; sedia bassa per 
stare attorno al fuoco. 
sedjóne s m seggiolone.
sèe agg num sei.
ségala s f bot vd ségola.
ségo s m sego, grasso animale; ricavato dai bovini, 
serviva per lucidare le scarpe e renderle più resi-
stenti e impermeabili.
ségola s f bot segale (Secale cereale); i semi tra-
sformati in farina erano un tempo utilizzati per lʼali-
mentazione umana e dei maiali, i fusti per costruire 
canestri; anche ségala.
segóne s m grossa sega azionata a mano da due per-
sone per ricavare tavole dai tronchi dʼalbero.
séllo s m vd zzéllo. 
semènza s f 1 chiodo da scarpe a capocchia larga; 
puntina (anche cìmicia); 2 agr semenza, lʼinsieme 
dei semi destinati alla semina.
seminato s m agr terreno seminato: n  ̓ce passà llà 
ppe r zeminato che campéste nnicòsa (non cammi-
nare sul terreno seminato perché calpesti tutto).    
sémmala s f 1 agr crusca; modo di dire: fa ffarina a 
ccasa e ssémmala a vvènto; 2 anat lentiggini.
semmolata s f impasto ottenuto con patate lessate 
alle quali viene aggiunta crusca nellʼacqua di bol-
litura; utilizzato per lʼalimentazione del pollame 
(polli, tacchini, anatre e oche) e adoperato anche per 
nutrire i maiali, aggiungendo spesso barbabietole, 
ghiande e, sino agli anni ʻ70 del XX secolo, acqua 
di pulitura dei piatti (vd anche bbearóne).
semmolóso agg lentigginoso.
sennarina s f bot agr pianta infestante degli orti, dal 
sapore aromatico, utilizzata a volte nelle insalate; 
con lo stesso termine vengono indicate specie simili 
tra loro, come la sedanina dʼacqua (Berula erecta), 
il sedano dʼacqua (Apium nodiflorum), il sedano 
sommerso (Apium inondatum); anche piscióne.
sènnoro s m bot agr sedano (Apium graveolens); 
modo di dire: èssa bbjanco come n zènnoro (avere 
carnagione chiara, non abbronzata).
sentì v tr sentire; ascoltare: sentì llʼaradjo; sentì n 
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discórzo.
senzale s m sensale, mediatore; fig persona super-
flua, inopportuna: sta mmellì a ffa r zenzale.
sènza–méno loc avv senzʼaltro.
sércio s m vd sampjetrino.
sermóne s m arc poesia recitata dai bambini ai geni-
tori il giorno di Natale, anche allo scopo di ottenere 
la mancia.
serparo s m 1 agr sterpaglia, luogo incolto, ricoper-
to di rovi, di sterpi: e ccóme fae a ʼnna llà ppe sto 
serparo (come fai a inoltrarti in questa sterpaglia); 
2 colui che cattura le serpi; 3 il mago incantatore 
di serpenti, un personaggio delle sacre rappresen-
tazioni che si tengono a Bolsena in onore di santa 
Cristina (vd mistèro). 
sèrpe s m zoo serpente, serpe; indica le specie di ofi-
di più diffusi sul territorio, in particolare il biacco 
(Coluber viridiflavus) e il saettone (Elaphe longissi-
ma); ò vvisto n zèrpe; qŭanno vanno in amóre le sèr-
pe se ntòrcolono; mʼà t̓traverzato n zèrpe; secondo 
una credenza popolare la prima serpe dellʼanno che 
si incontra e che attraversa la strada è presagio di 
buona sorte per tutto lʼanno se va verso monte e di 
cattiva sorte se attraversa la strada andando verso 
valle; r mistèro de le sèrpe (una delle sacre rappre-
sentazioni teatrali che si tengono in occasione della 
festa di santa Cristina, in cui la martire è sottoposta 
al morso delle serpi velenose); sèrpe rosparjo (serpe 
dalla colorazione molto scura).
sèrva s f arc domestica, donna delle pulizie: annà  ̓
fa la sèrva (svolgere lavori domestici a domicilio).
servaticume s m agr insieme di erbe infestanti; ter-
reno incolto.
servétta s f vd servitóre.
servitóre s m cerchio in ferro, provvisto di lungo 
manico e di tre peducci, destinato a sostenere la pa-
della o la pentola sul focolare; anche servétta.
séta s f vd nappa.
setóro s m pes rete a forma di sacco utilizzata per man-
tenere a vivo le tinche; viene solitamente legata a un 
palo piantato allʼinterno di un canneto acquatico o a 
uno scalmo della barca in ormeggio. 

sfaciolà v intr 1 curiosare; 2 convincere, andare a ge-
nio: nu mme sfaciòla (non mi convince).
sfarcettà v tr agr falciare piccoli tratti erbosi, potare le 
siepi o le piante con la falce.
sfardà v tr vd asfardà.
sfarrato agg del granoturco sbriciolato che si dà in pa-
sto al pollame.
sfarto s m arc asfalto, bitume.
sfascià v tr distruggere, rompere; scassinare.
sfàscio s m luogo per la demolizione delle autovetture.
sfascio (a) loc avv in gran quantità: cʼèra da magnà 
e dda bbéa a sfàscio.
sfeccià v tr agr togliere la feccia dal vino.
sfecciatóra s f agr sorta di bacinella in legno ado-
perata per travasare il vino togliendo la feccia dalla 
botte.
sferrà 1 v tr pes togliere dalla rete i latterini rimasti 
impigliati; 2 v intr pes slamarsi.
sfi là v tr rompere la colonna vertebrale: à ddato na 
tortorata ma la vipra e llʼà sfi lata.
sfi ccanasà v intr curiosare.
sfi nfarà v intr vd sconfi nfarà.
sfjorita s f dei fi ori che si spampanano, che appassisco-
no; anche sfjoritura.
sfjoritura s f vd sfjorita.
sfragne v tr pigiare qualcosa, schiacciare, stritolare, 
spiaccicare, frantumare facendo pressione.
sfrancicatura s f vd nciancicatìccio.
sfricciolà v tr sbriciolare, triturare.
sfulinà v tr ripulire la cappa del camino; per esteso: 
fare le pulizie; fi g sfulinà r naso (pulirsi il naso con le 
dita).
sgamà v tr sgamare, capire in anticipo unʼintenzione, 
un inganno; percepire; anche ngamà (vd).
sganganato agg sgangherato; rotto, inutilizzabile.
sgargamellasse v rifl  urlare a squarciagola, con insi-
stenza.
sgarrà v tr strappare, rompere: sgarrà llʼòcchje (rom-
pere gli occhi a qualcuno a forza di botte); sgarrà le 
réte (strappare le reti); sgarrà ul linzòlo (strappare un 
lenzuolo).
sgavà v tr scavare.

sghimme: esca artifi ciale da pesca.

sfecciatóra: strumento adoperato in cantina per travasare il vino 
(collezione Roberto Casaccia).
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sgavo s m scavo. 
sghiciòtto s m pes vd sgŭiciòtto.
sghimme s m pes esca artifi ciale, per la pesca con la 
lenza, ottenuta da un frammento di pelle bianca di co-
niglio ricucita a forma di mezza luna con fi lo rosso e 
provvista di amo singolo o ad ancoretta.
sgragnolà v impers grandinare.
sgrascià v tr praticare prezzi alti, esagerati.
sgrasciatóre s m colui che sgràscia; approfi ttatore; 
strozzino.
sgraujjà v intr vd sgraujjolà.
sgraujjolà v intr 1 grufolare, degli animali (in parti-
colare di maiali e cinghiali) che smuovono il terreno 
con il muso grugnendo, alla ricerca di cibo; 2 pes il 
muoversi della tinca sui fondali erbosi lacustri; anche 
sgraujjà.
sgravà v intr partorire.
sgreppà v tr agr ripulire dalla vegetazione un greppo, 
una zona scoscesa.
sgrullà v tr agitare, scrollare, scuotere.
sgrullata s f lʼatto e lʼeffetto dello scuotere, dello scrol-
lare; na sgrullata dʼacqŭa (uno scroscio di pioggia).
sgrullóne s m scrollata.
sgŭazzata s f breve pioggia, acquata.
sgubbja s f sgorbia; agr arnese usato per rimuovere le 
parti malate o morte del tronco di un albero.
sgŭerciasse v rifl  vd aggŭerciasse.
sguffja s f vd scuffja.
sgugnà v tr gerg smussare, nel linguaggio dellʼedilizia: 
sgugnà na mattonèlla (smussare una piastrella in modo 
irregolare). 
sgŭiciòtto s m pes ognuna delle due lunghe tavole, pa-
rallele ai bordi, inchiodate sotto il fondale della barca 
come protezione; anche schiciòtto, sghiciòtto (fi g. s.v. 
bbarca).
sgŭillà v intr scivolare; sgusciare: sgŭillà come na 
ngŭilla (sgusciare come unʼanguilla).
sgŭillóne s m scivolone.
sgŭillóso agg scivoloso.
sgŭìncio (de) loc avv in modo obliquo, di traverso, di 
sguincio.
sgummarellétto s m piccolo ramaiolo.
sgummarèllo s m  ramaiolo.
sgùrgola s f luogo immaginario (ma, in realtà, nome di 
un paese del Frusinate) da cui si ritiene provenire gente 
sprovveduta: venì da la sgùrgola (essere sprovveduto).
si cong se.
sì avv aff sì; a volte enfatizzato in sine (certamente sì) 
(vd). 
sinale s m grembiule; camice.
si-è-cchessì loc avv qualora.
sjèda 1 s f arc sedia; 2 v intr sedere: méttete a ssjéda.
sjèda (a) loc avv vd séda (a).
signorina s f 1 donna non sposata, titolo solitamente 
riservato a donne non sposate di rango medio-alto; 2 

zoo mantide religiosa (Mantis religiosa).
signózzo s m arc vd singhjózzo. 
sìgoro s m sigaro.
siguro avv aff sicuro.
siguro (de) loc avv sicuramente: ce vjène de siguro (ci 
viene sicuramente).
siménta s f agr sementa.
simentà v tr agr seminare; fi g spargere.
sinalata s f quantità di cose contenute in un grembiule da 
cucina: ò ccòrto na sinalata de pomidòre. 
sinale s m 1 camice, grembiule: r zinale pʼannà  ̓scòla 
(il grembiule da scolaro); 2 pes tratto di rete per rafforza-
re il bboccolare (vd) dei bertovelli.
sincaso cong, avv  semmai, caso mai.
sìndico s m sindaco.
sine avv aff sì, proprio sì, certamente (rafforzativo di 
sì).
sinfasò (a la) loc avv alla meglio.
singhjózzo s m singhiozzo; fi lastrocca: singhjózzo sin-
ghjózzo / llʼàrboro è mmózzo / la vite è ppotata / sin-
ghjózzo va  ̓ccasa; anche signózzo. 
sinnò cong disg altrimenti, oppure: se vedémo domane 
sinnò nʼartra vòrta (ci vediamo domani altrimenti in 
unʼaltra occasione).
sintantè cong eppure, per quanto: sintantè n  ̓ tʼéa av-
vertito! (eppure ti aveva avvisato!); vàjjolo pure a ddi 
sintantè te sta  ̓ssentì (vai pure a dirglielo, per quanto ti 
ascolta).
sìsimo agg avaro, tirchio.

sòrbo: una vecchia pianta di sorbo nellʼarea archeologica di Poggio 
Moscini.
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sito s m odore, sapore: r gatto à sentito r zito de la cìccia 
(il gatto ha sentito lʼodore della carne).
slamà 1 v tr togliere lʼamo dalla bocca del pesce (slamà 
r pésce); 2 v intr del pesce che si libera dallʼamo (r pésce 
à slamato). 
smacchjà v tr trasportare la legna tagliata fuori dal bo-
sco.
smammà v intr andarsene, togliersi di mezzo: smamma! 
(vattene immediatamente!).
smarrà v tr rovinare, far perdere il fi lo a una lama (del 
coltello, della falce, ecc.).
smarronà v intr dire cose inesatte, esagerate o fuori luo-
go. 
smorzà v tr spegnere, smorzare.
smuscià v tr smussare.
sobbaschjà v intr pes operazione di pesca consistente 
nello scacciare i pesci verso le reti percuotendo con un 
remo o con un bastone il fondo della barca.
sobbonnà v tr traboccare, fuoriuscire; blasone popolare: 
sallorènzo (San Lorenzo Nuovo) pjazza tónna, llʼigno-
ranza le sobbónna.
sòccio s m socio; in particolare colui che sta alle dipen-
denze del padróne e coltiva un appezzamento di terreno 
in regime di mezzadria o compartecipazione.
sòcioro s m suocero.
sòdo 1 s m agr incolto: lassà r campo a ssòdo (lasciare il 
campo incolto); meqqŭì cʼè r zòdo (qui il terreno è duro); 
fa r zòdo (calpestare ripetutamente un terreno coltivato 
sino a indurirlo); 2 agg duro.
sojjara s f pes insieme di galleggianti che servono a so-
stenere il bboccolare (vd) dei grandi bertovelli. 
sòjjo s m pes vd sanèllo.
solata s f lʼeffetto del sole che fa capolino durante il pas-
saggio delle nubi: fa na solata e na mbujjata (del tempo 
che varia di continuo, alternando sole e nuvole).
solétta s f 1 suola posta allʼinterno della scarpa, soletta; 2 
il pedule della calza.
solina s f luogo soleggiato: sta a la solina (prendere il 
sole oppure riscaldarsi al sole).
sòma s f agr soma: annà  ̓ffa la sòma (raccogliere frutti 
e ortaggi per preparare il carico destinato al mercato); 
proverbio: strada facènno sʼaccòmada la sòma.
somaro s m asino; animale da tiro e da soma molto dif-
fuso sino a oltre la metà del XX secolo; modo di dire: 
penzà de legà le somare co le sarcicce (illudersi che tutto 
sia semplice); proverbio: vd rajjo.
sométta s f agr carico di due fasci di legna trasportati in 
groppa allʼasino.
sópre avv luog, prep impropria sopra.
sòr 1 s m signore: r zòr padróne (il signor padrone); r 
zòr pèppe (il signor Giuseppe); 2 s f suora: sòr anna, sòr 
nicolétta.
sòra s f 1 signora: la sòra maria (la signora Maria).
sòrba s f bot sorba, frutto del sorbo; fi g grande quantità.
sòrbo s m bot sorbo (Sorbus domestica); pianta arbo-

rea o arbustiva di sporadica diffusione, i frutti sono 
eduli (fig. s.v. àrboro).
sorbolóne s m bot pes vd bbatticulo.
sórca s f 1 zoo ratto, topo delle fogne (fi g. s.v. spinó-
sa); 2 triv organo genitale femminile; 3 particolare tipo 
di oliera; fi g triv donna avvenente.
sorcà v tr solcare.
sórce s m zoo sorcio, topolino, topo; fi g piccolo, riferito 
ai bambini: r mi sórce (il mio bambino).
sórco s m solco.
sòrdo s m soldo, denaro; modo di dire: le sòrde mànno-
no llʼacqua pe llʼin zu (con i soldi si può fare qualsiasi 
cosa).
sórdo agg sordo: fa r zórdo (fi ngere di non sentire); 
proverbio: nun cʼè ppèggio sórdo de chi nun vò  ̓ssentì.
sòrfa s f solfa, discorso ripetitivo e prolungato sino alla 
noia: sèmpre co sta sòrfa.
sòrfo s m zolfo: acqŭa e ssòrfo (acqua e zolfo); dà r 
zòrfo ma le vite (inzolfare le viti).
sorfurjo s m agr polvere insetticida (dallʼit. solfuro) 
per combattere i parassiti del grano e dei legumi.
sortì v intr uscire; anche escì.
sorzà v tr 1 sorseggiare; 2 aspirare forte e rumorosa-
mente con il naso per trattenere il muco, risucchiare il 
muco con il naso.
sostacchina s f gerg paletto di legno (lungo 2-3 metri) 
adoperato come puntello soprattutto nella carpenteria 
edilizia.
sottanèllo s m sottana.
sottomisura s f gerg piccola tavola di legno adoperata 
soprattutto nella carpenteria edilizia.
sottóne s m tuffo con immersione prolungata.
sovvenì v intr sovvenire, tormare in mente, ricordare: 
nu mme sovvjène (non mi viene in mente), mó mme 
sovvjène (ora mi ricordo).
spaccallòcchjo s m bot agr vd cacatréppala.
spaccanòccele s m zoo frosone (Coccothraustes coc-
cothraustes), specie di uccello dal becco grande e ro-
busto; con lo stesso termine alcuni indicano anche lo 
strillozzo (Miliaria calandra).
spaccasasse s m bot bagolaro, spaccasassi (Celtis au-
stralis), pianta arborea sporadicamente diffusa soprat-
tutto in zone rocciose; le foglie erano un tempo utiliz-
zate come foraggio per i bovini; anche melano (fi g. s.v. 
àrboro).
spaccatura s f pes reti da pesca calate seguendo unʼan-
datura a zig-zag.
spaccétto s f piccola commissione; lʼaffi dare un piccolo 
incarico, un piccolo compito, in particolare ai bambini: 
vjène qqŭa, cci, che te fò ffa no spaccétto: va ssu da la 
tu nònna e ppòrtje la farina (letteralmente: vieni qui, 
ragazzo, che ti assegno una commissione: sali su da tua 
nonna e portale la farina). 
spada s f zoo parte anteriore del muso del gamberetto.
spallaccarà v tr togliere le caccole.
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spajja s f vd spasa.
spajja (a) loc avv modo si seminare spargendo i semi 
con le mani sulla terra appositamente lavorata.
spallasse v rifl  farsi male alle spalle a seguito di una 
caduta, di un urto, di un lavoro pesante.
spanna v tr spandere, spargere, disseminare; part pass 
spaso: à spaso nnicòsa lla ppe r tavolino (ha sparso 
tutto quanto sul tavolo); anche spanne.
spanne v tr vd spanna.
spanzà v tr sventrare.
spaparazzasse v rifl  sdraiarsi con spensieratezza, ada-
giarsi con soddisfazione.
sparaggina s f bot agr pianta, ramo dellʼasparago; an-
che piante ornamentali simili allʼasparago.
spariciara s f bot lʼinsieme dei fusti dellʼasparago 
provenienti da un unico cespo.
spàricio s m bot asparago (Asparagus sp.); il turione, 
che cresce tra la fi ne di gennaio (nelle zone a clima 
più mite) e maggio; viene raccolto per vari usi culi-
nari, in particolare per la frittata; spàricio sarvàtico 
(lʼaspago che cresce nei boschi: A. acutifolius); spàri-
cio da ggiardino (le specie di asparago coltivate) (fig. 
s.v. èrba). 
sparpajjà v tr sparpagliare.
sparzo agg sparso; nellʼespressione: r zangŭe sparzo 
(riferito in particolare alle macchie che si ritengono di 
sangue divino rimaste a testimonianza del Miracolo 
Eucaristico di Bolsena del 1263); escl óó! sangŭe 
sparzo! (oh Dio mio!), espressione che ricorre a se-
guito di brutte notizie, di brutte sorprese.
spasa s f lo spargere oggetti qua e là: fa la spasa; an-
che spajja.
spassà v tr divertire i bambini.
spatatata s f pes piatto povero costituito da patate e 
cipolle bollite, condite con sale e olio e aromatizzate 
con mentuccia; a volte consumata insieme a pane ras-
sodato o abbrustolito; anche patatata.
specoreà v impers pes vd pecoreà.
spégna v tr spegnere; anche spégne, stégna, stégne.
spégne v tr vd spégna.
spelatìccio s m bot pes vd gramegnàccio.
spènna v tr spendere.
sperata s f alone di sole o di luna.
speréllo s m 1 i raggi del sole: sta a lo speréllo (stare 
al sole); 2 corrente dʼaria fredda proveniente da uno 
spiraglio, da una porta o fi nestra socchiusa.
spervèrzo agg capriccioso, intrattabile, cattivo; riferi-
to ai bambini: è spervèrzo (è capriccioso).
spettà 1 v tr aspettare, fare la posta: spètta r zu zzio 
(aspetta suo zio), r gatto sta  ̓spettà r tòpo (il gat-
to fa la posta al topo), spètta che mmó vvèngo su 
(aspetta che ora salgo); 2 v intr spettare: qŭé spètta 
ma r mi zzio (questa cosa spetta a mio zio, appartie-
ne a mio zio). 

spettorato agg sbottonato, con il petto al vento; di per-
sona con la camicia sbottonata.
spjanatóra s f tavola in legno usata soprattutto per 
spianare la pasta, ma anche per preparare altri alimen-
ti (pizza, gnocchi, dolci, ecc.).
spjanatura s f pes tecnica di pesca consistente nel get-
tare le reti da circuizione parziale in linea retta difron-
te ai canneti acquatici.
spiccià v tr spicciare; liberare in fretta una camera, una 
stanza; sparecchiare il tavolo.
spiccicarèlla s f bot varietà di pesca dalla polpa bianca 
e molto saporita.
spiccicato agg uguale, identico: è spiccicato a r zu 
bbabbo (somiglia moltissimo a suo padre).
spìccio agg libero, disponibile, non occupato: ògge sò 
spìccio (oggi sono libero, non lavoro), na casa spìccia 
(una casa disabitata, sgomberata).
spiffarà v tr spifferare, riferire nei dettagli comporta-
menti altrui; rivelare segreti; fare la spia.
spìfforo s m 1 pertugio, strettoia, feritoia; 2 lʼaria che  
proviene dallo spìfforo.
spigà v intr 1 il fi orire delle piante, in particolare degli 
ortaggi: le caròte ànno spigato; la nzalata à spigato 
(pertanto non è più buona per essere raccolta); 2 v tr 

Mammiferi selvatici più comuni nel Bolsenese (proporzioni appros-
simative): 1) spinósa, 2) tàscio, 3) lèpre, 4) rìccio, 5) cignale, 6) gór-
pe o vórpe, 7) tòpa-cèca, 8) nòttala, 9) ghiro, 10) scojjàttolo, 11) 
ghiro o ghirétto (moscardino), 12) sórca, 13) tòpo, 14) tòpo o sórce 
(topolino - Mus musculus - e specie simili per proporzioni), 15) tòpo 
(topo selvatico).



108

premere la pelle con la punta delle dita per far uscire 
liquido o pus: spigà na bbólla.
spigne v tr spingere.
spigo s m bot lavanda (Lavandula offi cinalis); in parti-
colare le infl orescenze, riposte un tempo negli armadi e 
nei cassetti per profumare la biancheria e gli indumenti; 
anche spìgolo.
spìgolo s m bot  vd spigo.
spinace s f inv bot spinacio (Spinacia oleracea): mét-
ta la spinace (seminare gli spinaci); magnà la spinace 
(mangiare gli spinaci).
spinara s f bot siepe di rovo (Rubus sp.) o di altri ar-
busti spinosi.
spincellà v impers nevicare lievemente a piccoli e radi 
fi occhi.
spino scarnice s m bot agr spino cervino (Rhamnus ca-
tharticus), specie di arbusto.
spinósa s f zoo istrice.
spìrito s m alcool disinfettante.
spirlà v tr far provare invidia.
spiscinà v intr sgocciolare.
spito s m spiedo, schidione.
spizzicà 1 v tr spizzicare, spilluzzicare, mangiucchia-
re; il beccare dei polli e degli uccelli: le galline ànno 
spizzicato la nzalata; 2 v impers pes nellʼespressione 
spìzzica llʼarba (albeggia).
spocciaròla s f agr sorta di museruola munita di aculei 
che viene applicata al muso dei vitelli ormai cresciuti 
e allevati allo stato brado per impedir loro di prendere 
ancora il latte dalla madre che, punta dagli aculei alla 
mammella, reagisce scalciando.
spocciavacche s m zoo vd pocciavacche.
spoggettà v tr superare la vetta di unʼaltura, valicare.
spojjasse v rifl  spogliarsi; anche spòjjese.
spòjjese v rifl  vd spojjasse.
spoggià 1 v intr togliersi da un posto, da una posizione; 
2 v tr vd spoggettà.
spoletino s m vento proveniente da ovest; proverbio: 
vènto spoletino, si num pjòve è n assassino.
spolledrasse v rifl  rotolarsi in terra.
spollinasse v rifl  il grattarsi degli animali (in particolare 
dei polli) per togliersi i parassiti.
spóllo s m cac degli uccelli che escono dal bosco al 
mattino: annà a lo spóllo (cacciare al mattino facendo 
la posta agli uccelli che escono dal bosco).
spónna s f pes 1 fi anco della barca (fi g. s.v. bbarca); 2 
sponda del lago.
spòrte s m sport.
spòrto part pass spogliato (dal verbo spojjasse).
sposalizzjo s m matrimonio: ò dʼannà a lo sposalizzjo 
de r mi zzio (devo andare alle nozze di mio zio).
spozzarato agg ingordo, insaziabile.
sprocedato agg che mangia con ingordigia.
sprofónno s m  abisso, dirupo.

spuntà v intr 1 apparire; 2 sorgere, levarsi del sole: 
spunta r zóle; della luna: à spuntato la luna.
spunzicóne s m spunzone; base di un arbusto tagliato e 
lasciato appuntito.
spurà v tr ripulire a fondo: spurà la padèlla (ripulire la 
padella raschiandola ben bene).
sputàccio s m sputo.
sputijjolà v impers nevicare a piccoli fi occhi portati dal 
vento.
sputo s m saliva.
sqŭajjà v tr squagliare, sciogliere: sqŭajjà r mèle (scio-
gliere il miele).
sqŭajjasse v rifl  squagliarsi, sciogliersi: la nève sʼè 
sqŭajjata (la neve si è sciolta); fi g andarsene: se llʼè 
sqŭajjata (se ne è andato); sqŭàjjatala (vattene, allon-
tanati).
sqŭaqqŭarato agg onomatopeico che indica un verso 
simile a quello delle papere: risata sqŭaqqŭarata (risa-
ta forte, prolungata, sguaiata).
sqŭaqqŭarellà v intr ridere forte e a lungo, a squarcia-
gola.
srugginì v tr togliere la ruggine, dirugginire. 
sta 1 v intr stare; ind pres: stò (io sto), stae, sta, stamo 
(noi stiamo), state, stanno; stàssimo (stavamo), stàssi-
vo (stavate), stèttoro (stettero); 2 rimanere: stae o ppijje 
casa? (rimani o vai a casa?).
stabbjà v tr agr concimare il terreno con lo stabbio, con 
il letame.
stabbjara s f agr concimaia, luogo dove si accumula il 
letame per farlo fermentare, per poi adoperarlo come 
concime.
stabbjo s m stabbio, stallatico; concime agricolo (più 
in generale).
staccà v tr 1 staccare; 2 acquistare della stoffa.
stagnino s m idraulico. 
stampicóne s m tronco residuo di pianta abbattuta, ta-
gliata, che resta piantato in terra: le stampicóne de le 
canne; le stampicóne lla ppe la màcchja.
stangarèlla s f pes tavoletta posta sul fondo della barca, 
contro la quale si puntano i piedi in modo da vogare 
con più forza.

Vecchie misure per solidi: 1) qŭarto in metallo (quarta parte dello 
staro), 2) doppia misura in vimini con qŭarto (in alto) e staro (in 
basso), 3) staro in legno.
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stantivo agg stantio.
stanzja s f arc stanza; in particolare, camera da letto.
starnutà v intr starnutire.
starnutarèlla s f il continuo starnutire.
staro s m staio; misura per aridi (frumento e altre gra-
naglie) in vimini, legno, metallo; era prevista la misu-
ra colma (ossia abbondante) e la misura rasa, ottenuta 
livellando con una riga la quantità in eccesso; lo staro 
era suddiviso in quattro qŭarte; in disuso dalla metà del 
XX secolo.
stégna v tr vd spégna.
stégne v tr vd spégna.
stésa s f distesa.
stéso agg disteso. 
stignà v tr vincere lʼostinazione di qualcuno; togliere 
un difetto. 
stigo s m pes impugnatura e fusto del remo (fi g. s.v. 
bbarca).
stizzà v tr rompere i tizzi per alimentare o per spegnere 
il fuoco.
stizzasse v rifl  1 stizzirsi; 2 del fuoco che si sta spe-
gnendo.
stó agg dim questo, codesto.
stolino s m stuoia.
stomacà v tr nauseare; anche in senso fi gurato.
stomacóso agg nauseante; fi g repulsivo; tedioso.
stòmico s m arc vd stòmoco.
stòmoco s m stomaco.
stoppà v tr fi nire, esaurire una quantità di qualcosa 
(usato spesso per rimarcare unʼazione o anche in sen-
so ironico): da stamane à stoppato m pacchétto de si-
garétte; co nʼóra à stoppato n fjasco de vino.
stoppaccicóso agg vd fi lancicóso.
stòppe 1 s m stop: jjʼà dato lo stòppe (lʼha fermato); 2 
escl stop!, alt! 
stoppolóne s m bot agr pianta erbacea simile al cardo.
storcinasse v rifl  contorcersi, agitarsi in modo convulso.
storzà v intr sussultare; anche dei legni infuocati che 
scoppiettano emanando scintille: stórza r fòco
stórzo s m sobbalzo, sussulto; campà  ̓ stórze (vivere 
con continue preoccupazioni, nellʼansia; stare in ap-
prensione).
stosì avv mod vd attosì.
straccà v tr stancare.
straccale s m bretella.
straccasse v rifl  stancarsi. 
stracchézza s f stanchezza.
stracciaròlo s m straccivendolo.
stracco agg stanco.
stracéjjo s m pes vd ripa.
stracinà v tr trascinare; anche tracinà.
stracinóne (a) loc avv trascinando: llʼà pportato via 
a stracinóne (lʼha portato via trascinandolo); anche a 
ttracinóne.
stradéllo s m agr breve e stretta stradina che si inoltra 

nei campi.
stradóne s m agr grande strada di campagna.
strafóro (de) loc avv di nascosto.
strafregasse v rifl  infi schiarsene.
strafugasse v rifl  mangiare molto, in fretta. 
stragnèro s m, agg straniero.
stramortì v tr tramortire.
strapjantà v tr agr sradicare una pianta per metterla a 
nuova dimora, trapiantare.
strapòrto s m vd accompagno.
strappino s m persona che esegue lavori in fretta e in 
modo approssimativo, senza la necessaria competenza. 
straripa s f pes vd ripa.
strasecolato agg trasecolato, sbalordito.
strauzzolà v intr ruzzolare.
strauzzolasse v rifl  rotolarsi in terra, nel letto, ecc.
straùzzolo s m ruzzolone; anche strauzzolóne.
strauzzolóne s m vd straùzzolo.
stravèrja s f mattana, capriccio, atteggiamento bizzarro 
e capriccioso: fa le stravèrje (fare i capricci).
stregà v tr stregare, incantare, rendere succube; stregà r 
gatto (tenere troppo tra le mani un gatto, viziandolo).
streppà v tr liberare un terreno da erbacce e cespugli.
streppaccino s m zoo specie di uccello; termine con il 
quale vengono indicate, a seconda dei parlanti, diverse 
specie di piccoli volatili.
streppéto s m sterpaglia.
strigà v tr districare, sbrogliare, dipanare (strigà le 
réte); fi g sbrogliare, risolvere (un impiccio, una situa-
zione diffi cile).
strigna v tr stringere; anche strigne.
strigne v tr vd strigna.
strina s f  freddo intenso e repentino.
strippà v tr 1 sventrare; fi g uccidere con una ferita alla 
pancia; 2 v intr neolog stare in ansia. 
strìtolo s m bot strigolo (Silene cucubalus); erba i cui 
germogli vengono raccolti, lessati e adoperati soprat-
tutto per la frittata (fig. s.v. èrba).
strolicà v tr indovinare, inventare qualcosa (dallʼit. 
astrologare): strolicà qŭarche ccòsa pe ccéna (improv-
visare un pasto per la cena); qŭante le stròlica! (quante 
ne inventa!).
stròlico s m indovino (dallʼit. astrologo).
strónco (a) loc avv approssimativamente; valutando in 
modo approssimativo.
stròpjo s m pes pezzi di reti e cordame uniti insieme per 
legare il remo allo scalmo (vd piro).
strosciolà v intr dei maiali, ma anche dei cinghiali che, 
soprattutto in estate, si rotolano nellʼacqua o nel fango 
della tròscia (vd).
struccià v tr separare i semi del frumento dalla spiga 
con un sasso; separare i semi del granoturco nelle pan-
nocchie strofi nandole con forza lʼuna contro lʼaltra; se-
parare i bulbilli dellʼaglio.
strùccio s m bulbillo dellʼaglio, spicchio.
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struffajjo s m oggetto di poco conto. 
struggèllo s m strage.
strullòtto agg strullo, sciocco.
strunito agg molto secco, nellʼespressione: sécco struni-
to (un legno molto secco o una persona molto magra).
struppjà v tr storpiare.
struppjo agg storpio.
struscióne (a) loc avv in modo radente.
stuccà v tr comprare o vendere qualcosa secondo una 
stima approssimativa condivisa dai contraenti: stuccà 
la vigna (acquistare lʼuva di un vigneto stimando a oc-
chio la produzione, senza pesarla).
stucchjo s m bot acero, testucchio (Acer campestris e 
specie affi ni); a volte semicoltivato nei vigneti come 
tutore dei fi lari (fi g. s.v. àrboro).
stucco (a) loc avv a forfait: vénne a stucco (vd stuccà).
studjà v tr 1 pensare, escogitare; 2 studiare.
stufaròla s f stufaiuola, tegame, pentola (fi g. s.v. pa-
nata).
sturbàsse v rifl  turbarsi; svenire.
sturbo s m turbamento, malessere, svenimento.
sturrà v tr sturare, togliere il tappo: sturrà la bbottijja; 
rimuovere unʼostruzione: sturrà la fògna.
su 1 agg poss inv suo, sua, suoi, sue, loro: r zu cane (il 
suo cane); la su casa (la sua casa); le su gatte (i loro 
gatti); 2 avv luog su; spesso forma locuzioni prepositi-
ve: su mma r campo (su nel campo); su ppe l lago (sul 
lago); su pperdellì (lassù); su ppe r tétto (sopra il tetto); 
su ddacapo (su in cima).

subbja s f lesina, attrezzo adoperato dal calzolaio per 
bucare il cuoio.
subbìcia s f pes corda appesantita con piombo posta 
nella parte inferiore delle reti da pesca da parata.
sùbbito avv temp subito. 
subbrimato s m veleno (dallʼit. sublimato, riferito in 
particolare al cloruro di mercurio): modo di dire: fatte 
magnà r zubbrimato (imprecazione, con il signifi cato 
di “che tu possa avvelenarti”).
succhjo s m agr linfa che fuoriesce dalla potatura della 
vite; un tempo utilizzata (seppur raramente) per disse-
tarsi.
succhjo (in) loc avv rinvigorire delle piante, in parti-
colare della vite (la vite va in zucchjo): le patate sò n 
zucchjo (quando le patate germogliano e aggrinzisco-
no); pes: l lago va n zucchjo (il ricambio vegetazionale 
che si verifi ca sui bassi fondali del lago al cambiamento 
delle stagioni e, quindi, delle temperature). 
succhjóne s m 1 bacio prolungato dato sul collo; il li-
vido provocato dal bacio; anche succhjòtto; 2 agr vir-
gulto, pollone.
succhjòtto s m vd succhjóne. 
succiacapre s m zoo vd pocciavacche.
succiavacche s m zoo vd pocciavacche.
sudarèlla s f sudorazione abbondante e improvvisa, pro-
vocata da paura, da unʼemozione o da un malessere.
suddellì avv luog lassù da quelle parti.
suddeqqŭì avv luog quassù in questo luogo.
suddestì avv luog lassù vicino a te.
suffritto s m, agg soffritto.
sugà v tr succhiare.
sugamèle s m bot lingua di bue (Anchusa offi cinalis) 
pianta erbacea dai piccoli fi ori melliferi di color blu-
viola, con nettare dal sapore dolce e gradevole.
sugaróne s m zoo pes moretta tabaccata (Aythya nyro-
ca), specie di anatra che frequenta il lago di Bolsena.
supèrbo s m bot amarillide (Amaryllis belladonna), 
pianta bulbosa ornamentale con una varietà che fi orisce 
nel periodo natalizio (ggijjo de natale) e unʼaltra che 
fi orisce a tarda primavera.
supperdellì avv luog vd suddellì.
supperdeqqŭì avv luog vd suddeqqŭì.
supperdestì avv luog vd suddestì.
suppergiù avv pressappoco, pressoché, quasi, circa: 
suppergiù va bbène (più o meno va bene), saranno sup-
pergiù na decina (saranno allʼincirca una decina).
surà v tr tappare: surà la bbótte, le bbottijje; anche at-
tappà.
suro s m 1 sughero; 2 turacciolo, tappo per bottiglie, da-
migiane, botti; 3 pes vd sanèllo; 4 bot sughera (Quercus 
suber): cèrqŭa da suro (fi g. s.v. àrboro); modo di dire: 
èssa de suro (dicesi dei cibi diffi cili da cuocere).
svacà v tr separare i legumi dal baccello: svacà le faciò-
le, le pisèlle, le fae.
svampà v intr evaporare in un attimo, svanire.

suro: vecchia pianta di sughera (Bolsena, località Sugareto, tra via 
della Rena e via Orvietana); la corteccia era un tempo utilizzata dai 
pescatori per ricavare i galleggianti per le reti da pesca.
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svéjja s f fi g sonoro schiaffo.
sverginì v tr sverginare, defl orare; fi g provare, fare, uti-
lizzare qualcosa per la prima volta.
svinà v intr sistemare il vino nelle botti dopo la fer-
mentazione; fi g dire sciocchezze: ma che ddiche? me 
sa cche ttu a  ̓svinato; anche sbarellà.
svìrgola s f cosa grossa, di grandi dimensioni: à cchjap-
pato na carpa chʼèra na svìrgola ccosì!; donna avve-
nente, attraente: varda lla che svìrgola!
svòrta s f curva.

T

tabbaccaro s m tabaccaio.
tabbacco s m bot tabacco (Nycotiana tabacum); pian-
ta coltivata fi no agli anni ʼ70-ʼ80 del XX secolo nelle 
pianure bolsenesi, dove sorgevano anche gli edifi ci per 
lʼessiccazione delle foglie (gli essiccatoi), oggi trasfor-
mati in strutture ricettive o per la ristorazione.
tajjafjèno s m agr arnese per tagliare il fi eno.
tajjòla s f tagliola, trappola metallica a scatto utilizzata 
per catturare topi (con esca di formaggio, lardo, pane, 
ecc.) ma anche, di frodo, uccelli (con esca di olive, 
chicchi di grano bollito, vermi, in particolare il gra-
mignòlo, vd) e, con dimensioni maggiori, pure volpi e 
tassi (tajjòla co le dènte).
talèna s f pes trave posta orizzontalmente sulla parte 
poppiera della barca che serve a tenere unite le due 
fi ancate; le sporgenze laterali, così come i rispettivi fer-
mi, sono dette orecchjòzze (vd). 
tamanto agg grosso, consistente.
tamburlano s m arc tamburlano; fi g oggetto grande, 
ingombrante, di nessuna utilità: ma che ccià  ̓dda fa co 
sto tamburlano? (ma che ci devi fare con questo ogget-
to inutile?).
tamiggiana s f damigiana.
tamóne s m pes ultimo segnale galleggiante della rete 
a strascico.
tanajje s f pl 1 tenaglie; 2 zoo pes le chele del granchio, 
del gambero.
tantinello avv quant, temp (dimin di tantino): dàmmolo 
n tantinèllo (lasciamelo tenere per un poʼ).
tantino avv quant, temp una piccola quantità, un po  ̓di 
tempo: jjele dò sólo n tantino (gliene do solo un poco), 
ito n tantino fòra (è uscito un poʼ). 
taolino s m tavolo, da cucina, da lavoro, ecc.
tarabbòzzolo s m persona obesa e sgraziata.
taràntala s f zoo tarantola; proverbio: si tte pìzzica la 
taràntala nun cʼè pprète che te la canta; in alcuni par-
lanti con lo stesso termine si indicano anche il geco, il 
tritone e la salamandra.
tarde avv temp tardi.
tarlo s m 1 zoo tarlo; 2 agr tallo, germoglio, nellʼespres-
sione: r tarlo de llʼajjo (il tallo dellʼaglio). 

taroccà v intr sgridare, rimproverare: r zu bbabbo jj  ̓à 
taroccato (suo padre lo ha rimproverato).
tàscio s m zoo tasso; fi g persona solitaria, un po  ̓scon-
trosa, disadorna: co ste capélle me parghe n tàscio (con 
i capelli così scompigliati sembri un tasso) (fi g. s.v. 
spinósa).
tavoléllo s m arc tavola di legno delimitata ai lati da 
stecche e adoperata soprattutto dalle donne per  il tra-
sposto del pane, della frutta e altro, tenendola in equili-
brio sulla testa con il cercine (vd coròjja).
tè 1 s m tè; 2 imper 2a p sing del verbo tené (tenere); 
3 escl tè! (beccati questo!); anche tjè o tò (più con il 
signifi cato di “prendi questo”).
tégna v tr tingere; anche tigna, tigne. 
tèla s f 1 tela; 2 ragnatela: levà le téle (togliere le ra-
gnatele).
telà v intr andarsene in tutta fretta, correre via: è ttelato 
sùbbito a ccasa (è andato a casa in tutta fretta); tela! 
(vattene subito!). 
ténca s f zoo tinca (Tinca tinca); molto diffusa nel lago 
di Bolsena, soprattutto nei fondali ricchi di vegetazione; 
viene catturata con diverse varietà di reti e in particola-
re con la retoncina, la mazzjatura e la bbastardóna, ma 
anche con i bertovelli e con altri tipi di rete; è abbastan-
za apprezzata dal punto di vista gastronomico e viene 
cucinata al forno e in umido, viene fritta e marinata ed è 
usata anche per sughi e minestre; nomenclatura: scòta, 
scotarèlla, pisciottèlla (vd); attualmente prevale la for-
ma tinca (fi g. s.v. pésce).
tencarèlla s f zoo piccola tinca (attualmente prevale la 
forma tincarèlla).
tené v tr 1 tenere; 2 prendere; ind pres: tèngo, tènghe, 
tjène, tenémo, tenéte, tèngono; cond pres: tenarèbbe, 
tenaréste, tenarèbbe, tenaréssimo, teranéssivo, te-
narèbboro; imper: tè, tjè, tò. 
tènna v tr 1 tendere; 2 agr operazione consistente nel 
tendere i rami fl essibili della vite (verso il basso od 
orizzontalmente) legandoli (con un salciolo) ai sostegni 
tutori: sʼito a ttènna le vite; 3 cac predisporre la tagliola 
per la cattura di frodo di uccelli (rimuovendo un picco-
lo spazio di terra per collocare la trappola e ricoprendo 
il tutto con un sottile strato di terra, lasciando scoperta 
solo lʼesca) e di altri animali selvatici: sémo ite a ttènna 
le tajjòle; anche tènne.
tènne v tr vd tènna.
tènnoro agg tenero.
tèrmine s m pes punto di riferimento per la rotta della 
barca; il tèrmine può essere costituito da un albero, da 
unʼaltura, da una costruzione visibile dal lago, ecc.
terramòto s m terremoto.
téso s m pes 1 la corda posta sulla parte superiore delle 
reti da pesca (fi g. s.v. retóna); 2 fi lo dei palamiti (fi g. 
s.v. fi la).
tésto agg, pron dim codesto.
tètte 1 s m cane, nel linguaggio riferito ai bambini; 2 
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inter richiamo per il cane.
tjè escl vd tè.
tièlla s f teglia.
tigna s f 1 tigna (malattia della pelle); fi g testardaggine; 
proverbio: vale de pju nʼóncia de tigna che ccinqŭe lib-
bre dʼòro; 2 v tr vd tégna.
tigne v tr vd tégna.
tignóso agg testardo, cocciuto.
tijjo s m bot tiglio (Tilia sp.): llʼodóre de tijjo (il profu-
mo dei fi ori di tiglio), le fjóre de tijjo (i fi ori essiccati 
che sono adoperati per infusi).
timbolà v tr timbrare.
tìmbolo s m timbro.
tina s f  tino.
tinaro s m tinaia, spazio allʼinterno della cantina dove 
sono sistemati i tini; a volte corrispondente con il cel-
laro (vd).
tinca s f zoo vd ténca.
tincarèlla s f zoo vd tencarèlla.
tinta s f 1 tinta, colorante; 2 pes la colorazione con cui, 
sino agli anni ʼ60 del XX secolo, i pescatori erano so-
liti tingere le reti, realizzata con corteccia di pino che 
veniva messa a bollire in acqua insieme alle reti stesse; 
anche pinèllo.
tintòrjo s m bot agr varietà di vitigno che produce uva 
nera utilizzata per rinforzare il colore del vino rosso.
tirà 1 v tr tirare; 2 contrattare, mercanteggiare: tirà r 
prèzzo; 3 v intr sparare: tirà co r fucile.
tirabbuciò s m cavatappi, cavaturaccioli (dal fr. 
tire-bouchon).
tiracérchjo s m agr arnese adoperato per centrare le 
ruote dei carri agricoli.
tirato agg tirchio, taccagno. 
tò! escl vd tè!
toccà 1 v tr toccare; 2 v intr spettare: qŭé tòccono ma 
mmé (questi spettano a me); sto lavóro tòcca ma llue 
(questo lavoro lo deve fare lui); 3 bisognare, necessita-
re: tòcca ʼnna  ̓ccasa (bisogna tornare a casa); dovere: 
te tòcca fallo (devi farlo).
toccolétto s m pes piccolo galleggiante per le reti da 
pesca.
tòfana s f vd còfana. 
tófo s m tufo; pietra vulcanica porosa, di natura pirocla-
stica, molto diffusa intorno al lago di Bolsena; ridotta a 
conci (bblocchétte, bbrocchétte) viene adoperata nelle 
costruzioni.
tolétta s f toletta, mobiletto da bagno.
tonfà v tr 1 bere in quantità; 2 picchiare; 3 nellʼespres-
sione esclamativa e ttónfa! (e dagli!).
tónfo s m caduta, il cadere in terra: à ffatto n tónfo (è 
caduto).
tónfo (a) loc avv  modo di bere senza il bicchiere, con 
le labbra attaccate alla bottiglia o servendosi di un can-
nello.
tónno agg tondo, rotondo. 

tòpa s f triv vd sórca.
tòpa-cèca s f zoo talpa (Talpa europaea); presso alcuni 
parlanti si indicano con lo stesso termine specie animali 
simili, come il toporagno (Sorex araneus) e il mustiolo 
(Suncus etruscus) (fi g. s.v. spinósa).
tórbolo agg torbido.
torbóre s m pes acque torbide provocate dalle onde del 
lago agitato; anche turbóre.
tòrce-bbudèlla s m arc vd pendicite.
torchjatura s f agr 1 lʼoperazione del torchiare; 2 il 
vino ottenuto dallʼuva passata nel torchio.
tòrcolo s m di cosa o cose avvolte su se stesse, attorci-
gliate; anche di animali: fa n tòrcolo; le sèrpe se fanno 
tutto n tòrcolo (delle serpi che vanno in fregola).
tordino da séme loc nominale m zoo vd bbarbusso.
tórdo s m zoo tordo: tórdo veschjaro (tordella); tórdo 
da séme (pispola o pispolone); proverbio: vd mèrla.
torìfara s f zoo agr dorifora delle patate (Leptinotarsa 
decemlineata); anche dorìfara.
tórlo s m tuorlo.
tòrto agg torto, piegato, contorto; pes si dice del vento 
proveniente da sud-est: scilòcco tòrto.
tortorata s f colpo di bastone.
tortorèlla s f zoo tortora (Streptopelia sp.).
tortóro s m bastone.
tórzo s m torsolo; fi g stupido.
tosì avv mod vd attosì.
tóssa s f tosse; tóssa convurza (tosse convulsa, pertosse).
tossà v intr tossire.

trasmerino: rosmarino, molto usato in cucina.
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tossicà v intr tossicchiare.
tossicóne s m tosse molto forte, continua.
tòsto agg tosto, robusto, duro; rassodato: pane tòsto; fi g 
di persona intelligente, importante.
tòtoro s m pannocchia di granoturco; fi g pene.
traccaggègna s f lunga sceneggiata; piàssala a ttrac-
caggègna (prenderla per le lunghe facendo sceneggia-
te, recitando).
traccià v intr cac controllare il passaggio degli animali 
(in particolare dei cinghiali) per cacciarli.
tracéjjo s m pes vd ripa. 
tracinà v tr vd stracinà.
tracinóne (a) loc avv vd stracinóne (a).
traffi chino s m chi si dà a traffi ci poco chiari, a intrighi, 
a imbrogli.
tralancà v intr vacillare, barcollare, reggersi in piedi 
a stento.
tralancóne (a) loc avv camminare barcollando: è ppre-
so via a ttralancóne (se nʼè andato barcollando).
traluce v intr trasparire.
trama s f agr lʼinsieme delle infl orescenze di diverse 
piante, in particolare dellʼolivo: llʼulive fanno la trama 
(gli olivi stanno fi orendo).
tramà v intr il fi orire delle piante arboree, in particolare 
dellʼolivo: casca la trama (lo sfi orire dellʼolivo); prover-
bio: si llʼulivo trama pe mmàggio vacce co r carrjàggio, 
si llʼulivo trama pe ggiugno vacce co r pugno.
tramajjo s m pes vd bbastardóna.
tramisolino s m bot rar vd trasmerino.
tramontana s f vento proveniente dai versanti setten-
trionali; tramontana montanile, montanile, tramonta-
na de sallorènzo (da nord-nord-ovest), tramontana de 
bbagnorèa o aqŭilóne (da nord-est) tramontana dirètta 
o tramontana de bborzéno (da nord-nord-est); proverbi: 
co ttutte le vènte pjòve co ttramontana qŭanto le vòe; 
tramontana de bbòn còre dura tré, ssèe, nò(v)e; anche 
tramuntana.
tramontanata s f improvviso e forte vento di tramontana.
tramontanésco agg della tramontana: ónna tramon-
tanésca (onda provocata dalla tramontana); tèmpo tra-
montanésco (tempo di tramontana).
tramontanóne s m forte vento di tramontana.

tramuntana s f vd tramontana.
tramutà v tr agr arc vd mutà. 
tranźillétte (a) loc avv del modo di agire con calma 
eccessiva, senza alcuna fretta: piàssala a ttranźillétte 
(eseguire un lavoro con troppa calma, con svoglia-
tezza). 
tràppala s f trappola;  fi g bugia: mʼànno riccontato na 
tràppala (mi hanno detto una bugia); inganno.
trasmerino s m bot rosmarino (Rosmarinus offi cinalis); 
anche tramisolino.
trasto s m pes ognuno dei banchetti della barca da pe-
sca: trasto de mèźźo (posto poco oltre il centro della 
barca in direzione della prua); trasto de punta (banchet-
to di prua, un tempo vi veniva praticato un foro per si-
stemare lʼalbero principale della vela, vd puntóne) (fi g. 
s.v. bbarca).
travèrza s f agr attrezzo agricolo utilizzato per livellare 
il terreno dopo la semina.
traverzóne s m pes vento leggero che spira da nord-est 
o da nord-ovest.
tredicà 1 v intr vacillare, traballare, oscillare; 2 v tr 
scuotere: tredicà llʼàrboro (scuotere lʼalbero).
tredicóne s m scossone.
trènce s m soprabito impermeabile (dallʼingl. trench).
trénfjo s m pes 1 risacca; 2 onda provocata da un natan-
te o da un improvviso colpo di vento.
trevisjóne s f televisione.
trifòjjo s m bot le diverse specie di piante erbacee trifo-
gliate, spontanee o coltivate.
trincà v tr bere vino in abbondanza: co nʼóra à ttrinca-
to na bbòccia de vino (si è bevuto in unʼora una botti-
glia di vino) (dallʼingl. to drink).
triscebbusso s m forte rimprovero: mó jje dò n trisceb-
busso, à rimediato n triscebbusso (espressione derivata 
dal gioco del tressette: triscio e busso).
triscià v intr andarsene in fretta, fi lare via; ma anche 
proseguire: triscià vvia.
trita s f strage, massacro; caos provocato da azione im-
provvisa e iraconda:  fa la trita (seminare caos); anche 
tritèllo.
tritèllo s m vd trita.
trivolante s m arc etim pop idrovolante (il termine è 
entrato a far parte del vernacolo bolsenese a seguito 
della presenza, tra il 1917 e il 1919, di una scuola mi-
litare per idrovolanti sulla sponda lacustre di fronte a 
Bolsena, che ha anche lasciato una traccia nella mi-
crotoponomastica locale: località ànghere o angarre, 
dallʼingl. hangar).
trojjaro s m 1 luogo sporco, sudicio: cià la casa chʼè 
n trojjaro; 2 ambiente di malcostume, lupanare.
trojjóne s m prostituta sfacciata, che agisce senza pu-
dori (il valore estremamente dispregiativo del termi-
ne è esaltato dallʼuso del genere maschile riferito a 
una donna). 
tronà v impers tuonare; proverbio: qŭanno tròna da 

tròscia: piccolo stagno artifi ciale in località Gazzetta, in tarda estate.
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qŭarche pparte lampa. 
tròno s m tuono; modo di dire: nu lo svéjja manco 
r tròno de marzo (dicesi di persona profondamente 
addormentata).
tròolo s m trogolo: metta r bearóne ma r tròolo; 
modo di dire: fa come r pòrco ma r tròolo (mangiare 
con ingordigia).
tropèa s sbornia.
tròscia s f piccolo stagno ricavato su terreni a scarsa 
permeabilità e alimentato dalle acque piovane; un tem-
po era utilizzato per abbeverare il bestiame; attualmen-
te le poche tròsce rimaste sono altrettante nicchie eco-
logiche di particolare interesse naturalistico.
tròtta s f zoo trota; la trota di lago (Salmo trutta lacu-
stris), pesce pregiato ma poco diffuso, incrociatosi, a 
detta dei pescatori, con altre specie di trota sfuggite da-
gli allevamenti, come la tròtta farjo (trota fario – Salmo 
trutta fario), la tròtta sarmonata (trota marmorata 
– Salmo trutta), la tròtta eritrèa (trota iridea – Salmo 
trutta gairdneri) detta anche reggina (fi g. s.v. pésce).
tubbazzjóne s f 1 tubatura; 2 etim pop perturbazione 
atmosferica.
tuì inter richiamo per i piccioni; di solito viene ripe-
tuto: tuì tuì.
tùnica s f tonaca.
turbato agg pes del tempo perturbato, del lago agita-
to; modo di dire: l lago fa tturbato.
turbóre s m pes vd torbóre.
turlindana s f pes dirlindana, lenza; viene innescata 
con esche artifi ciali quali r cristarèllo, r cucchjarino, 

la scarpétta, lo sghimme (vd); anche lènza o lamo.
turtubbacco s m bot elleboro (Helleborus foetidus) 
e altre piante erbacee spontanee simili; anche turtu-
majjo.
turtumajjo s m bot vd turtubbacco.
tuttombòtto avv mod improvvisamente.

U

ua s f bot uva: ua sécca (uva passa); ua fràola (uva fra-
gola), ua vacca (varietà di uva bianca dalla buccia sot-
tile e dal sapore dolce, adoperata sia per la vinifi cazione 
sia come uva da tavola), ua crésta (uva che matura in 
ritardo e viene lasciata sulla vite per essere consumata 
soprattutto durante la raccolta delle olive), ua spina (sia 
lʼuva spina sia il ribes); anche uva.
ua der cucco loc nominale f bot i frutti del prugnolo 
(Prunus spinosa).
ucellétto s m uccelletto, uccellino; pl ucellétta; ucellét-
to de la madònna: luì, specie di piccolo uccello.
ucèllo s m 1 uccello; pl ucèlla; modo di dire: sta come 
llʼucèllo su la frasca (essere in condizioni di precarie-
tà); proverbio: ucèllo che ggira de nòtte nun fa bbon 
nido.
ucèr-vérde s m zoo martin pescatore (Alcedo atthis), 
specie di uccello di abitudini acquatiche (fi g. s.v. ucèl-
lo).
uffo (a) loc avv a ufo, gratuitamente: lavorà a uffo.
ugna 1 s f unghia; 2 v tr vd ógna.
ugne v tr vd ógna.

ucèllo: alcune specie di uccelli acquatici frequentatori del lago di 
Bolsena: 1) fjónco, 2) gallinèlla, 3) arzàora, 4) cannajjòla, 5) ucèr-
vérde, 6) magnacarcino, 7) fórca, 8) capovérde, 9) bbeccaccino.

turlindana o lamo: 1) innesco con il cristarèllo, 2)  innesco con il 
cucchjarino.
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ugŭalà v tr uguagliare; livellare; anche appareggià.
ul art indet m sing un (vd supra, p. 16).
ulivèlla s f inv agr 1 varietà di olivo dai frutti piccoli 
che maturano tardivamente, molto diffusa nelle coltiva-
zioni locali; 2 il relativo frutto.
ulivo s m bot olivo, ulivo (Olea europaea); la pianta:  
potà, concimà llʼulive; il frutto còjje, capezzà llʼulive; 
il legno: fa r fòco co llʼulivo; varietà: ulivo tónno; ulivo 
rajjo (dalle bacche grosse che, raccolte verdi, vengono 
conservate in salamoia); ulivèlla (varietà dalle bacche 
piccole); palluccóne (varietà dalle bacche molto gran-
di); ulivo sarvàtico (ulivastro); proverbio: llʼulivo bbe-
nedétto arde da vérde e dda sécco (riferito al legno); vd 
anche tramà (fi g. s.v. àrboro).
um art indet m sing un (vd supra, p. 16).
umà v intr emettere liquido, trasudare; il lubrifi carsi 
della vagina a seguito di eccitazione.
umbrìcolo s m zoo vd lombrìcolo.
umicióne s m anat ombelico.
umidézza s f umidità.
ùmmido (in) loc avv modo di cucinare pesce, carne, 
verdure farcite. 
umutèllo s m piccolo imbuto per fi aschi, bottiglie, 
ecc.
umuto s m imbuto; grosso imbuto per botti o damigia-
ne, un tempo anche in legno; vd anche imbottatóro.
un art indet m sing un (vd supra, p. 16). 
uncinara s f trave provvista di uncini dove vengono 
appese le parti del maiale macellato.
uncinaro s m  provocatore, attaccabrighe.
uncino s m 1 uncino, in legno o metallo; 2 agr picco-
lo uncino applicato alla cintola per riporre la roncola 
o la falce; 3 agr uncino in legno per piegare i rami 
delle piante allo scopo di coglierne i frutti.
untà v tr vd ógna: n  ̓tʼuntà (non ungerti, stai attento 
a non ungerti).
unto agg sporco di grasso.
ur art indet m sing un (vd supra, p. 16).
urinale s m vd orinale. 
ùrtimo agg, avv ultimo.
urtóso agg irritabile.
ùscia! inter vattene!, allontanati!, stai lontano!

usciòlo s m pes tavola posteriore di chiusura dello 
scafo nella barca da pesca (fi g. s.v. bbarca).
ussa s f inv pes lo sciabordio delle onde sul fondale 
della barca.
uva s f bot vd ua. 

V

vaʼ! imper 1 del verbo annà (andare): va  ̓vvia! (vatte-
ne!); va  ̓  ̓ccasa! (vai a casa!); 2 del verbo vardà (guar-
dare): va  ̓chʼànno fatto! (guarda cosʼhanno combina-
to!); va  ̓qŭanta ròbba cʼè! (guarda quanta abbondan-
za!); va  ̓qŭantʼè bbèllo! (guarda quantʼè bello!); vaʼ, a  ̓
visto che céo raggióne io! (guarda, hai visto che avevo 
ragione io!).
vacabbónno s m vagabondo; anche vagabbónno.
vaccina s f 1 giovenca; 2 carne di manzo.
vaco s m 1 chicco: n vaco de grano (un chicco di gra-
no); 2 acino n vaco dʼua.
vagabbónno s m vd vacabbónno.
vantarino s m spocchioso, vanaglorioso, millantatore.
varachina s f varechina.
vardà v tr guardare; imper: varda!, vaʼ! (guarda!), var-
dàʼ! (guardate!); attualmente prevale la forma gŭardà.
vartre pron pers voi, voialtri; contrazione di vojjartre.
vàrzere s m valzer; modo di dire: fa r vàrzere e la 
marźucca (comportarsi in modo libertino).
vassallo s m 1 persona sottoposta, servo: 2 briccone 
(detto anche scherzosamente).
véccia s f bot veccia (Vicia sativa); modo di dire agr: 
èssa gnorante cóme la véccia.
véda v tr vedere; ind pres: véggo (io vedo), végghe, 
véde, vedémo, vedéte, véggono; imper: véde! (vedi!) 
vedé! (vedete!).
véjja s f veglia: sta  ̓vvéjja, rimané a vvéjja.

uncino: tipo opportunamente sagomato e utilizzato dai lavoratori 
agricoli per appendere alla cintura la roncola o la falce.

véjjara: vaglio in vimini per mondare vari generi di leguminose 
(ceci, fagioli, piselli).  
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véjjara s f vaglio, solitamente in vimini, per mondare il 
grano o le leguminose (fi g. vd anche s.v. crino).
véla s f pes la vela per la barca da pesca era ricavata 
spesso da un vecchio lenzuolo di canapa e veniva mon-
tata su due alberi: r puntóne, fi ssato in un apposito foro 
praticato sul trasto de punta, e r puntoncèllo (mobile), 
incastrato sul fondo della barca; utilizzata sporadica-
mente prima dellʼintroduzione del motore. 
vellémmja s f vendemmia.
véna s f sorgente dʼacqua.
vénca s f bot arc vd vinca.
vénco s m bot varie specie arboree i cui rami venivano 
un tempo utilizzati per costruire oggetti in vimini, so-
prattutto cesti; ligustro selvatico (Ligustrum vulgare); 
in alcuni parlanti il termine indica anche i ramoscelli di 
salice da cesti (Salix tiandra) e di salice da vimini (S. 
viminalis), questʼultimo detto anche più genericamente 
sarcino (vd). 
venì v intr venire; ind pres: vèngo (io vengo), vènghe, 
vène o vjène, venimo, venite, vèngono.
vénna v tr vendere.
vennardì s m venerdì; anche vennerdì.
vennerdì s m vd vennardì.
vénte 1 agg num venti; 2 s m pes nome del penultimo 
galleggiante posto lungo la corda della parata della rete 
a strascico: r vénte de la sciàbbica; anche vinte. 
vènto s m vento; pes i venti che spirano sul lago di 
Bolsena secondo la nomenclatura dei pescatori, da 
nord in senso orario: bbaranèllo (brezza), tramon-
tana dirètta o tramontana de bborzéno, aqŭilóne o 
tramontana de bbagnorèa, traverzóne, spoletino, 
scilòcco tòrto, scilòcco, orjóne, vènto ritto, bbécce 
o bbéccio, vènto marino o marinèllo, vènto ritto nfa-
gognato, fagògno, madalèno, traverzóne, tramonta-
na de sa llorènzo o montanile.
vènto-disótto s m vento proveniente genericamente 
da sud: venti sciroccali, libeccio.  
ventrésca s f pancetta di maiale.
vènuse s f donna appariscente (dal lat. Venus, 
Venere): fa la vènuse (atteggiarsi da smorfiosa).
vergaro s m agr arc capo operaio nelle fattorie.
vergognóso agg timido, riservato, schivo. 
vèrmute s m vermuth.
vermuttino s m termine eufemico per indicare un 

bicchiere di vermuth: me sò ffatto n vermuttino (ho 
bevuto un bicchiere di vermuth).
vernicétta s f lucido per le scarpe.
verzjèra s f fi gura demoniaca femminile; ad esempio 
nellʼespressione: r djàolo e la verzjèra.
véschjo s m 1 bot vischio (Viscum album e specie affi -
ni); 2 agr la colla ottenuta dalle bacche di vischio messe 
a bollire mescolate a olio; veniva utilizzata cospargen-
do il tronco delle viti (o di altre piante) per proteggerle 
dallʼattacco dei parassiti; adoperata anche per la prepa-
razione di trappole per uccelli e topi (vd veschitèllo); 
3 pes patina verdastra formata da alghe che ricoprono 
sassi e scogli sui fondali del lago prossimi alla riva. 
veschitèllo s m agr cac bastoncino cosparso di colla 
(un tempo ottenuta esclusivamente dalle bacche di vi-
schio), piantato diagonalmente su terreno rimosso e co-
sparso di esche, per catturare uccelli; in estate la stessa 
tecnica di cattura, oggi di frodo, veniva praticata presso 
corsi o pozze dʼacqua: métta le veschitèlle a bbearèl-
lo (sistemare trappole con colla dove si abbeverano gli 
uccelli).
vescì s m il termine defi nisce sia lʼacqua frizzante sia 
la soluzione adoperata per ottenerla (dal fr. Vichy, città 
rinomata per lʼacqua minerale); oggi pressoché in di-
suso.
vèscio avv rovescio; a vvèscio (alla rovescia, a rovescio).
vespóne s m zoo insetto simile allʼape ma leggermente 
più grande; alcuni parlanti indicano con lo stesso termi-
ne anche Vespa cabro (vd scalanfróne).
vèsta s f 1 veste; gonna; vestito da donna; 2 rivesti-
mento in vimini di contenitori in vetro: la vèsta de la 
damiggiana.

vènto: la rosa dei venti secondo il gergo dei pescatori del lago di 
Bolsena.

véla: 1) puntóne, 2) puntoncèllo, 3) cappùccio.
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vèsta de la madònna loc nominale f bot fi ordaliso 
(Centaurea cyanus); un tempo assai diffuso ai margi-
ni delle strade campestri, negli incolti e soprattutto nei 
campi di grano, ha fatto registrare evidenti fl essioni a 
partire dagli ultimi lustri del XX secolo, per lʼuso dei 
diserbanti.
vetrina s f 1 vd caffeàmuse; 2 agr semenzaio rettango-
lare posto ai magini dellʼorto, racchiuso da un muretto 
di poche decine di decimetri di altezza e coperto con 
vetro intelaiato; una sorta di piccola serra (quasi in di-
suso già agli inizi del nostro secolo) per anticipare la 
nascita e la crescita di vari ortaggi.
viaro s m pes vd vivaro. 
viciolata s f visciolata, sorta di liquore denso e molto 
dolce ottenuto facendo fermentare le visciole insieme 
allo zucchero dentro un vaso di vetro ben chiuso ed 
esposto al sole per vari giorni.
vìciolo s m bot 1 la pianta del visciolo (Prunus cera-
sus); 2 il relativo frutto, visciola, amarena.
viggijja s f vigilia: la viggijja de natale.
viluppjo s m bot vilucchio, convolvolo (Convolvulus 
arvensis); pianta erbacea strisciante o rampicante e in-
festante; il fi ore è detto campanèllo, termine che a volte 
indica anche la pianta stessa.
vinca s f bot pervinca (Vinca minor e specie affi ni) spe-
cie erbacea; anche vénca.
vino s m vino: vino bbjanco, rósso, dórce (amabile), 
sciutto (o asciutto), carcerato (vd); proverbi: vd gni, 
qŭatrino.
vinte s m pes vd vénte.
vinzanto s m vin santo.
vipra s f zoo vipera; secondo una credenza popolare la 
vipera partorirebbe nove piccoli di cui lʼultimo, il più 
velenoso, sarebbe l  ̓àspite (vd).
visaì s m mobile da camera da letto, con specchio, con-
solle e cassettiera (dal fr. antico  vis-à-vis).
vischja s f frusta di legno ricavata da un ramo fl essibile 
(ad esempio di acero).
vischjata s f colpo di frusta, frustata.
vitabbja s f bot vitalba (Clematis vitalba); pianta rampi-
cante diffusa soprattutto lungo le siepi e ai margini dei 
boschi, dei campi, dei fossi; i giovani germogli lessati 
vengono adoperati per le frittate; i sottili rametti secchi 
venivano un tempo fumati a mo  ̓di sigaretta nelle espe-
rienze dei fumatori adolescenti. 
vite s f bot vite (Vitis vinifera); coltivata dalla riva del 
lago sino alla collina medio-alta; tra le varietà di viti-
gno più diffuse vi sono: llʼaleàtico, r cijjeggiòlo, r gre-
ghétto, la marvasia, r moscatèllo, r pampanóne, r pri-
mo, r procànico, r rosciòlo, llʼua cornétta, llʼua fràola, 
llʼua vacca, r verdèllo, r tintòrjo, r zibbibbo (fi g. s.v. 
àrboro).
vitupèrio s m putiferio, caos, baccano (per etimologia 
popolare): à fatto n vitupèrio (ha fatto un gran macello). 

vivaro s m pes fondo interno della barca; anche viaro 
(fi g. s.v. bbarca).
vocióne s m voce grossa, vociona.
vóe pron pers voi: da de r vóe (dare del voi, portare 
rispetto agli anziani, ai più grandi di età e, sino allʼul-
timo quarto del XX secolo, anche ai genitori); nei con-
fronti degli sconosciuti anche con valore di “lei”: vóe 
éte dʼannà da qŭélla parte (lei deve andare da quella 
parte). 
vòjja s f 1 voglia; modo di dire: a vòjja a ddajje (cʼè 
ancora molto da fare); 2 macchia sulla pelle che, nella 
tradizione popolare, sarebbe dovuta a un desiderio di 
cibo insoddisfatto della madre che si è toccata in una 
determinata parte del corpo nel periodo di gravidanza.
vojjartre pron pers vd vartre.
volé v tr volere; ind pres vòjjo (io voglio), vòe, vòle, 
volémo, voléte, vònno; imp: volio o voléo, volie o volée, 
volia o voléa, voleamo, voliate o voleate, volìono o 
voléono; pass rem 3a p sing: vòrze; part pass: voluto o 
vorzuto (forma, questʼultima, usata soprattutto da par-
lanti provenienti dalla campagna orvietana).
vòllara s f pes vd retóna.
vórpe s f zoo volpe; vórpe leprina, canina; prover-
bi: disse la vórpe ma le su fi jje: “qŭanno a ppénne e 
qqŭanno a ggrille”; la vórpe pèrde r pélo ma r vizzjo 
mae; modo di dire: èssa furbo come na vórpe; anche 
córpe, górpe (vd infra, cap 3.6, s.v.) (fi g. s.v. spinósa). 
vòrta-stòmoco s m nausea.
vòrt-orécchje s m agr volta orecchi; tipo di aratro per 
lavorare in entrambe le direzioni; vòrt-orécchje da so-
maro, da vacca.
vorturajja s f il girare dellʼaratro alla fi ne di un solco.
votà v tr 1 vuotare; svuotare; 2 votare.
vòto s m 1 vano, ognuna delle stanze di unʼabitazione; 
2 loculo; 3 agg vuoto.
vurcano s m vulcano.
vurticà v tr vd rivurticà.
vurticóne s m capitombolo, ruzzolone.

Z

źźabbajjóne s m 1 zabaione; 2 per estensione: diverse 
sostanze frullate insieme; anche bbrodajja.
źźacanèlla s f atto della masturbazione maschile; fi g nul-
la: fa le źźacanèlle tutto r giórno (non far mai niente, 
essere un perditempo).
zzàccara s f zacchera.
zzaccaróso agg zaccherone, inzaccherato; fi g miserabi-
le.
źźagajjà v intr vd ntartajjà.
zzampa s f zampa; piede (in alcuni casi).
zzampa de gallo loc nominale f bot agr ingrassabue 
(Chrysanthemum segetum); erba aromatica dalle foglie 
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verde-ceruleo che cresce nei prati e negli incolti, talora 
infestante; le giovani foglie disposte a rosetta e i germo-
gli delle ramifi cazioni vengono utilizzati per le insalate; i 
fi ori gialli (con infl orescenze a capolino) sono adoperati 
per le infi orate del Corpus Domini (fi g. s.v. èrba).
zzampata s f zampata, calcio, pedata.
źźannata s f moina; scenata ridicola; goffo atteggiamen-
to esibitorio; sceneggiata, esibizione eclatante, atteggia-
mento esagerato.
źźanźarra s f zoo zanzara.
źźanźarróne s m zoo insetto simile alla zanzara ma molto 
più grande e innocuo.
zzappa s f zappa.
zzappastrèllo s m piccola zappa, sarchiello; anche zzap-
pitèllo.
zzappastro s m zappa di medie dimensioni.
zzappatèrra s m agricoltore, contadino; a volte dispre-
giativo, altre volte usato in senso eufemistico.
zzappitèllo s m vd zzappastrèllo.
zzeccóne (a) loc avv a caso, tirando a indovinare: à ttira-
to a zzeccóne (tirare a indovinare); fa le còse a zzeccóne 
(agire per tentativi, a caso).
zzéllo s m sporcizia della pelle; anche séllo, zzérlo.
zzéppa s f vd zzéppo.
zzéppo s m zeppa; anche zzéppa.
zzérlo s m vd zzéllo.
zzerlóso agg sudicione, sporcaccione; sudicio, sporco, 
lurido.
zzia s f 1 zia; 2 parte di intestino del maiale adoperato 
come involucro per la preparazione del sangŭinàccio 
(vd).
zzibbibbo s m agr bot varietà di uva utilizzata sia per la 
vinifi cazione (insieme ad altre uve) sia per ottenere il vin 
santo, oppure anche come uva da tavola.
źźigna s f bot zinnia, pianta annuale da fi ore assai diffusa 
nei giardini.
zzinna s f  mammella, sisa.
zzipèppe s m arc eufemismo per indicare il vaso da 
notte.
źźiro s m orcio per la conservazione dellʼolio.
zzittà v tr vd azzittà.
zzittasse v rifl  tacere.
źźiźźagna s f zizzania; anche źźiźźana.
źźiźźana s f vd źźiźźagna.
zzoccolòtto s m pes rete a strascico dalle maglie piccole 
per la cattura dei latterini; in disuso dalla metà del XX 
secolo.
zzompà v tr, intr saltare; fi g ballare.
zzómpo s m salto.
źźónźolo (a) loc avv a zonzo; anche, e più spesso, a 
źźónźo.
zzorfi no s m rondella di zolfo. 
źźòźźa s f vd ngŭengŭara.
zzozzaria s f sozzura, porcheria; fi g cosa, gesto inde-

cente, osceno. 
zzózzo agg sozzo, sporco.
zzozzura s f vd zzuzzura.
zzucca s f zucca; zzucca lardara: varietà di zucca dai 
frutti molto grandi; zucca a ffjasco: laginaria; modo di 
dire: métte lla ppe sséme de zzucca (conservare qualcosa 
senza alcun fi ne, per pura mania).
zzuccà v intr colpire con la testa.
zzuccamónna s m persona calva.
zzuccaróne s m testardo, zuccone.
zzuccaróso agg zuccheroso, molto dolce; fi g sdolcinato.
zzuccata s f testata.
zzucchétta s f bot agr zucchina, zucchino; diverse zuc-
che ornamentali, un tempo adoperate per ricavare conte-
nitori per sale, pepe, zucchero, ecc.
zzùccoro s m zucchero.
zzuppa s f 1 zuppa: zzuppa de pésce; 2 lʼeffetto del ba-
gnarsi a causa della pioggia: fa la zuppa (bagnarsi sotto 
la pioggia). 
zzuppasse v rifl  bagnarsi, inzupparsi. 
zzuzzume s m sudiciume. 
zzuzzura s f sporcizia; immondizia; anche zzozzura.

3.4. NOMI PROPRI DI PERSONA

Sono qui di seguito elencati quei nomi propri di perso-
na che risultano più o meno diversi dalla corrisponden-
te forma italiana. 

abbramo m Abramo
adòrfo m Adolfo
agusta f Augusta
agusto m Augusto
amblèto m Amleto
angelino m dimin di Angelo
àngiolo m Angelo
anzèrmo m Anselmo
arbèrto m Alberto
arfònzo m Alfonso
arfrèdo m Alfredo
arnardo m Arnaldo
arnòrdo m Arnoldo
aròrdo m Aroldo
artèmmjo m Artemio
astòrfo m Astolfo
aurèllja f Aurelia
aurèlljo m Aurelio

bbegnamino m Beniamino
bbjàcio m Biagio

cència f Vincenza
cèncio m Vincenzo
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cèsara f Cesara
cesarétto m dimin di Cesare
cesarino m dimin di Cesare
cèsere m Cesare
cicillja f Cecilia 
chécca f Francesca
chécco m Francesco
crestina f Cristina (usato solo da alcuni parlanti)
crestinèlla f dimin di crestina
cristina f  Cristina
cristinèlla f dimin di cristina

dagnèla f Daniela
dagnèle m Daniele
daìdde m David, Davide
dàide m vd daìdde
dèmo m Demo, anche accorciativo di Aristodemo e 
Nicodemo
devìggia f Edvige

èlina f Elena
emillja f Emilia
emilljo m Emilio
errico m Enrico
errigo m vd errico

fabbrizzjo m Fabrizio
fi libbèrto m Filiberto

gabbrièle m Gabriele
gasparre m Gaspare
ggenuèffa f Genoveffa
ggianna f Gianna, Giovanna
ggianne m Gianni, Giovanni
ggiannina f dimin di ggianna
ggigge m Luigi, Gigi
ggiggétto m dimin di ggigge
ggioanna f Giovanna
ggioanne m Giovanni
ggioannina  f dimin di ggioanna
ggioannino  m dimin di ggioanne
ggi(jj)òla f Gigliola
ggirbèrto m Gilberto
ggiuanne m vd ggioanne
gŭartèrjo m Gualtiero
gujjèrmo m Guglielmo

ìdolo m vd ìtolo
ìnese f Ines
jjòle f Iolanda
ìtolo m Italo

làźźoro m Lazzaro
leò f Leonide
lisa f Lisa, Elisa

lisabbètta f Elisabetta
lisandro m arc Alessandro

madalèna f Maddalena
marièlla f vezz di Maria
mariétta f dimin di Maria
màrjo m Mario
marjùccio m dimin di màrjo
mbròcio m Ambrogio
méca f Domenica
méco m Domenico
mecùccia f dimin di méca
mecùccio m dimin di méco
mèmma f Guglielma, Domenica
mèmmo m Guglielmo, Domenico
mèo m Bartolomeo
micchèla f Michela
micchèle m Michele
mimma f Emilia
mimmo m Emilio

nèna f Nazzarena
nèno m Nazzareno
nina f accorciativo di ggiannina, ggioannina e Clementina
nino m accorciativo di ggiannino e ggioannino
ntògna f Antonia
ntògno m Antonio
nunzja f vd nunzjata
nunzjata f Annunziata
nunzjatina f dimin di nunzjata

pangrazzjo m Pancrazio

Toponomastica dialettale relativa ai centri abitati e alle principali 
località intorno al lago di Bolsena. 
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pèppa f Giuseppa
pèppe m Giuseppe
pèppina f dimin di pèppa
pèppino m dimin di pèppe
pina f dimin di pèppa
pino m dimin di pèppe
pippo m Filippo

ragnèro m Raniero
reggina f Regina
richétto m dimin di errico
righétto m dimin di errico
rigo m vd errico
robbèrto m Roberto
rodòrfo m Rodolfo

sarafi na f Serafi na
sarafi no m Serafi no
sarvatóre m Salvatore
sirvana f Silvana
sirvano m Silvano
sirvja f Silvia
sirvjo m Silvio
stèfono m Stefano

tarqŭigna f Tarquinia
tarqŭigno m Tarquinio
titta m accorciativo di Battista, Giovanni Battista
tomasso m Tommaso
tóre m accorciativo di sarvatóre
tonina f dimin di ntògna
tonino m dimin di ntògno
torino m accorciativo di ventura
tòta f vd ntògna
totino m dimin di tòto
tòto m vd ntògno

uggègno m Eugenio 
urgègno m vd uggègno
ventura m Bonaventura
vurzigno m Volsinio 

3.5. NOMI PROPRI DI LOCALITÀ 

Sono stati presi in considerazione quei toponimi e quei 
poleonimi, documentati in prossimità del territorio co-
munale di Bolsena, che sono risultati più o meno diver-
si rispetto alla toponomastica italianofona e a quella dei 
centri confinanti.

accopennènte  arc – Acquapendente.
acqŭapennènte – forma attualmente in uso per 
Acquapendente.
bbagnorèa arc – Bagnoregio.
bbagnorèggio – forma attualmente in uso per Bagno-
regio.
bbisentina – isola Bisentina.
bbisènzo – Bisenzio (forma impropria per Bisenzo).
bborghétto – località prossima al lago nel comune di 
San Lorenzo Nuovo.

capràccia – piccola frazione di Bagnoregio al confi ne 
con il territorio comunale di Bolsena.   
castergiòrgio – Castel Giorgio.

gràdele – Gradoli.
gròtte (le) – Grotte di Castro.

montarto – Montalto di Castro.
montarfi na – Monte Alfi na, località nel comune di 
Castel Giorgio.
montefjascóne – Montefi ascone (forma attualmente in 
uso).
montifjascóne arc – Montefi ascone.

orvjèto – Orvieto.

ragnatóro – tratto di fondale lungo le coste nord-oc-
cidentali del lago di Bolsena (nel territorio di Gradoli) 
interessato dalla presenza di particolari formazioni di 
rocciose travertinose, su cui da secoli si impigliano e si 
strappano le reti da pesca.

sallorènzo – San Lorenzo Nuovo.
sammano – San Magno, località prossima al lago nel 
territorio di Gradoli.
soana – Sovana.

tarqŭigna – Tarquinia.
tuscagna – Tuscania.

3.6. APPENDICE AL GLOSSARIO

Sul finire degli anni ̓ 30 del secolo scorso Alessandro 
Fioravanti registrò una piccola raccolta di lemmi del 

ragnatóro: campione di roccia travertinosa ricca di alveoli e cavità 
presente sui fondali del lago nellʼomonima località, in prossimità 
della sponda nord-occidentale del lago di Bolsena. 
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vernacolo bolsenese.
“Correva lʼanno 1937 ed il professor Pericle Perali, 

noto studioso orvietano, suggerì ad un giovane studente 
del primo anno di ingegneria, Alessandro Fioravanti, 
nativo di Bolsena e molto interessato alla storia del suo 
paese, di annotare quelle parole di uso comune tra i 
contadini, pescatori, artigiani e paesani bolsenesi che 
gli sembrassero insolite o, quanto meno, non apparis-
sero come ʻbanali deformazioni  ̓ della lingua italiana 
corrente.

Ovviamente, il giovane studente era praticamente 
allʼoscuro di aferesi, palatizzazione, rotacismo, apoco-
pe ed altre ʻdiavolerie  ̓del genere.

Comunque, con lʼentusiasmo dellʼetà (avevo appena 
venti anni) raccolsi dalla viva voce di tanti Bolsenesi, par-
ticolarmente di quelli più anziani, le espressioni più lonta-
ne dellʼantica parlata: quasi quattrocento vocaboli e modi 
di dire, che riportai su una rubrichetta manoscritta.

Sembrava però che anche questo affettuoso omag-
gio ai nostri antenati fosse destinato a restare sommerso 
tra le cento e cento mie carte, se oggi (siamo ai primi 
del 2005!) non fossi venuto a conoscenza dellʼintenzio-
ne di Pietro Tamburini di riordinare, integrare e pubbli-
care in un Quaderno del Sistema museale del lago di 
Bolsena lʼampia raccolta di dati effettuata dallʼamico 

Mauro Casaccia nellʼarco dellʼultimo trentennio, nel 
quadro delle iniziative promosse dalla sezione ʻCultura 
materiale, tradizioni popolari e dialetto  ̓del Museo ter-
ritoriale del lago di Bolsena, alla cui istituzione ho con-
tribuito anchʼio.

In conseguenza mi è sembrato utile e doveroso 
mettere la mia vecchia raccolta di parole appartenenti 
al vernacolo bolsenese a disposizione di questa nuova 
opera, togliendo quelle voci già riportate nellʼampio 
glossario di questʼultima.

Certamente, chi potrebbe mai imbattersi oggi in pa-
role come ʻammaccatoro con scotolaʼ;… sfi do chiun-
que a ritrovare un esemplare, anche ridotto allo stato 
di rudere, di quellʼantico ed utilissimo attrezzo… chi 
volete che, nellʼanno 2005, si metta a battere a mano i 
fusti attentamente disseccati delle piante di canapa per 
trarne il fresco fi lato, oggi raramente impiegato in raffi -
nati modelli di alta moda? 

È scomparso lʼantico attrezzo. Sono morti i po-
chi che lo usavano e lo chiamavano con quel nome. 
È scomparso il suo nome. Soltanto queste pagine po-
tranno resuscitarlo, conservarlo e trasmetterlo ai nostri 
fi gli”.

A. FIORAVANTI

L̓ esposizione dei lemmi e le norme grafiche sono 
state adattate al criterio generale seguito nellʼopera.

A

àccia s f matassina informe, piccola quantità di 
filo.
accòjjese v rifl, detto di ferita che si infetta.
addòpjolo! escl per indicare chi dorme bene, pro-
fondamente.
affecanato agg innamorato cotto, spasimante.
aggalì v intr giocare con noccioli di ciliegio facen-
doli rotolare lungo un pendio.
alléppa! escl sbrigati!
alletì v intr detto di cose che si sviluppano, conclu-
dono,  realizzano.
ammaccatóro s m attrezzo di legno, con solco cen-
trale, sul quale si batteva la canapa secca con la 
scòtola (vd) per liberarla dalle fibre legnose.
ammacionato s m pasta del pane, fermentata e 
pronta per la cottura.
ammatilato agg agr si dice di terra indurita a segui-
to della pioggia.
ammestato s m residui della lavorazione dellʼuva 
nella cantina o delle olive nel mulino.
annorcà v tr prendere un carico sulle spalle.
aricericè! escl cʼè di nuovo!
arravajjà v tr acciuffare per i peli del pube.

I) acquatóro, II) ammaccatóro, III) bbighétta, IV) crino, V) 
cassarèlla, VI) cucélla, VII) cavijja che unisce nel rjèmo lo stigo 
alla pala, VIII) fìscolo, IX) mistèlla, X) sfecciatóra, XI) scòtala, XII) 
sfratazzo (disegni di A. Fioravanti).
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assedimì v tr sistemare qualcosa per bene in piano 
(su le sedime, per cui vd supra, cap. 3.3. s.v.).
avventato agg si dice del legno quando, a causa del 
disseccamento naturale, presenta crepe e spacchi 
che ne rendono difficile la lavorazione.

B

bbafatara s f acqua di rifiuto dei barbieri.
bbazza s f vernice per le scarpe che i calzolai prepa-
ravano artigianalmente.
bbiciàngola s f altalena.
bbiciangolóne (a) loc avv a ciondoloni, a penzoloni 
(vd supra, cap. 3.3. s.v. piciangolóne).
bbilòrca s f agr vanga.
bbòa s m pl buoi: na còppja de bbòa (vd supra, cap. 
3.3. s.v. bbòo).
bbraccialétto s m zoo pes luccio, esemplare di pesce 
di peso tra il mezzo chilogrammo e il chilogram-
mo.
bbrozzolì v impers detto dellʼimbrunire (vd supra, 
cap. 3.3. s.v. mbruzzolì). 
bburchjo s m rozzo, villano (in senso dispregiativo).

C

calì v intr patire invidia, provare lʼacquolina in boc-
ca: lo fa ccalì.
cape (ce) loc avv ci entra.
capistéllo s m grande vassoio rettangolare in legno, 
scavato in un sol pezzo, per la scelta dei legumi; 
modo di dire: co le bbudèlla ma r capistéllo (con 
grande paura) (vd anche supra, cap. 3.3. s.v.).
cappjame s m resti sparsi di sementi (grano, ecc.) 
raccolti sullʼaia.
carrà v tr trasportare sul carro.
cassarèlla s f pes piccola rete a sacco con manico di 
legno per raccogliere i pesci dal fondo della barca o 
altrimenti dispersi.
cecciatóre s m luogo adatto per sedersi.
cécio s m fig piagnone, inetto.
cèrqŭa s f 1 bot vd supra, cap. 3.3. s.v.; 2 gioco 
infantile di abilità consistente nel camminare con le 
mani in terra e le gambe in aria.
cerrata s f lungo bastone con in cima una paletta di 
ferro, per ripulire il vomere dellʼaratro dalla terra 
rimasta attaccata.
cinturèllo s m zoo agr razza di suino di origine senese 
(cinta); la più diffusa in ambito bolsenese sino agli anni 
ʼ40 del XX secolo; di corporatura allungata e magra, di 
pelame nero, con una fascia bianca (la cintura) di circa 
sei centimetri trasversale, a metà addome; razza rustica 

del peso massimo intorno a un quintale.
còjjetela! escl vattene!
córpe s f zoo volpe; anche górpe (vd supra, cap. 3.3. 
s.v. vórpe).
cujja s f vd supra, cap. 3.3. s.v. cójja.

D

dinuèlle! escl oh no, giammai!
dórco agg del cielo nuvoloso ma calmo, che dà umidità.

F

faciolingréppa s m pl fagioli mal cotti o mal conditi.
fantille s f pl scarlattina, provocata (secondo la credenza 
popolare) da uno spavento (vd anche supra, cap. 3.3. 
s.v.).
fìscolo s m disco di corda intrecciata (diam. intorno ai 50 
cm) con foro centrale, utilizzato nei frantoi oleari di vec-
chio tipo: veniva ricoperto con uno strato di olive maci-
nate e montato con tanti altri (formando così il parménto, 
vd) nel torchio.
frelléppaca s f spavento.

G

gargòte s f pl zigomi, gote.
ggermagnòlo s m pescatore appartenente alla fascia più 
povera, che non possiede reti a strascico.
gnaria 3a p sing cond pres del verbo gna (vd anche  
supra, cap. 3.3. s.v.) bisognare; indica sia il condizio-
nale “bisognerebbe” sia unʼazione passata “bisogna-
va”, “era necessario”, “fu necessario”, “sarebbe stato 
necessario”.
gnummaratóre s m arcolaio, aspo avvolgitore per fi -
lati.
gómice! escl caspita! (vd supra, cap. 3.3. s.v. gócce!)
górpe s f zoo vd córpe.
granòcchja s f zoo rana (vd supra, cap. 3.3. s.v. ranòc-
chja).
grìjjolo s m una piccola quantità di qualcosa.
gŭazzaróne s m camicione di canapa.
gŭìciolo s m bot albero del visciolo (vd supra, cap. 3.3. 
s.v. vìciolo).
gumèa s f agr vomere dellʼaratro.

I

jjaddicècce loc verbale gli si addice.
imbòjja (da) loc verbale da avvolgere.
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imbòrto part pass avvolto.
impatassà v tr aggrovigliare.
inaciarì v intr marcire (del legno).

L

lazzétto s m tessuto di lana grezza adatto per abiti in-
vernali, un tempo prodotto nei vecchi telai di legno.
lazzo agg molle e poco compatto: pasta lazza (la pasta 
del pane prima della cottura).
lécco s m piastrellino-bersaglio da colpire o avvicinare 
il più possibile con unʼaltra piastrella, in un particolare 
gioco (diffuso almeno sino agli anni ʼ70 del XX seco-
lo).
léllo agg grullo; anche lullo.
lèmoto s m confi ne, limite.
ljècio agg umidiccio, un qualcosa molle e un po  ̓ di-
sgustoso.
luffjo s m lombo, fi anco.
lullo agg vd léllo.

M

maghétto s m stomaco e, per estensione, frattaglie 
dei polli; fig magone, spavento.
martinicchja s f agr martinicca, freno a frizione sul-
le ruote dei carri agricoli.
matèlico agg di persona avventata.
matile s f terra dura, sterile, derivata da roccia tu-
facea.
mazzacoppjale s m gerg maglio di legno con manico 
trasversale per piantare i selci nelle pavimentazioni 
stradali.
mazzancròcca s f canna spaccata a unʼestremità, usata 
per lanciare piccole pietre.
mereà v intr meriggiare; detto delle pecore che riposa-
no allʼombra dopo aver pascolato.
mésa s f madia per il pane (vd anche supra, cap. 3.3. 
s.v. arca)
méta s f ammasso regolare, a forma di casa a due spio-
venti, di covoni di grano sullʼaia pronti per la trebbia-
tura.
mòce s m pl baffi .
mónnolo s m scopino o straccio inumidito arrotolato su 
un lungo paletto per pulire il forno.
mòta s f fango.

N

ncincijjolata s f scossone dato a una persona.
ncitóso agg noioso.

ncóne avv temp ancora (ncóʼ, per cui vd supra, cap. 
3.3. s.v., unito al rafforzativo -ne).

O

omicióne s m ombellico.
òrca s f spalla.
òrje s f pl venti leggeri, brezze (vd supra, cap. 3.3. 
s.v. orjóne).

P

pajjale s f pl le redini in corda per guidare animali 
da tiro.
pallaccherina s f fango piuttosto liquido, fanghiglia.
parménto s m lʼinsieme de le fìscole (vd) pronti per la 
torchiatura.
parpajjòla s f organo genitale femminile.
patóllo (a) loc avv del riposare dopo aver mangiato.
pescujja s f pes insieme di pesciolini di scarso valore (vd 
supra, cap. 3.3. s.v. pesciujja).
piòtta s f ciuffo di radici di sterpo con la terra ancora at-
taccata, pane di terra che avvolge le radici di una pianta 
estirpata.
pittolóne (a) loc avv a ruzzoloni.
plònchese s m povero e semplice mantello o cappotto 
(vd supra, cap. 3.3. s.v. prònchise).
pòrca s f sorta di unità di misura corrispondente ad una 
tréccia (vd) di cento cipolle.
punciòtto s m gerg scalpello da muratore.

Q

qŭintaróne s m la parte del dorso in prossimità dei 
reni.

R

ràcano s m zoo ramarro (vd anche supra, cap. 3.3. 
s.v. ranico).
refenale s m terreno sottovento dove si accumula la 
neve.
reganà v intr discutere, altercare.
rèsta s f agr estremità fi liforme del rivestimento del 
chicco di grano; foglie di rivestimento della pannoc-
chia del granturco.     
retaro s m pescatore che possiede la rete a strascico, 
appartenente alla categoria più agiata dei pescatori 
(vd anche vd supra, cap. 3.3. s.v. ).
riónto agg tonto.
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ritrécine s f turbina a palette in legno, ad asse verticale, 
solidale con la mola da grano, che imprime il moto di ro-
tazione.
ròccia s f agr strato di terra e sassi trattenuti da una corona 
di giunchi, posto a protezione della sommità del pagliaio. 
ruta s f favilla di fuoco.

S

saléppico s m zoo agr piccola cavalletta (vd  anche supra, 
cap. 3.3. s.v. saléppica).
sarapica s f donna presuntuosa e importunante.
sasse raspóse s f pl (vd supra, cap. 3.3. s.v. ragnatóro).
sbardellata s f grossa fatica.
sbracatura s f pes inclinazione verso lʼesterno del bordo 
della barca da pescatore; anche sbragatura.
sbragatura s f pes vd sbracatura.
sbrozzà v tr recidere i rami per alimentare i bovini.
scalémbro (de) loc avv di sbieco.
scalito agg emaciato, secco.
scanascià v tr scacciare.  
scarfajjo s m raffreddore (vd supra, cap. 3.3. s.v. sar-
fajjo).
scarporì v tr stancare: fa scarporì (far stancare una perso-
na) (vd supra, cap. 3.3. s.v. scarporisse).
scérco agg stupido, defi ciente.
schifo s m gerg recipiente rettangolare di legno, chiuso 
da tre lati, per tenere la malta di calce durante il lavoro di 
muratura.
sciabbicà v tr svuotare un ambiente.
sciammaruco agg uomo di brutto aspetto, trasandato.
sciaripà v intr franare.
scodjà v tr pes togliere il pesce dal códjo (vd supra, cap. 
3.3. s.v.) del bertovello.
scòjjo s m squama del bulbo della cipolla.
scòtola s f agr attrezzo di legno, con manico, con il qua-
le si batte la canapa secca sullʼammaccatóro per liberarla 
dalla fi bra legnosa.
sdrimugne 1 v intr sciogliersi, sgocciolare; 2 v tr distrug-
gere a suon di botte.
fastica s f donna apatica e smorfi osa.
sfavellato agg sbocciato.
sfi lónchjo s m uomo alto e magro.
sfratazzo s m gerg arnese di legno, quadrilatero e piatto, 
utilizzato per levigare lʼintonaco ancora fresco.
sgalucèa s f donna di brutto aspetto.
sgŭiciolà v intr scivolare.
sinanta avv temp fi no a che, fi ntanto, fi n quando (vd su-
pra, cap. 3.3. s.v. fi nanta).
smarcì v intr 1 superare sei punti nel gioco del tressette; 2 
pes pescare con buoni risultati.
sobbice s m pl lʼinsieme dei pesi attaccati alla corda posta 
nella parte inferiore delle reti da pesca da parata (vd supra, 

cap. 3.3. s.v. subbìcia).
sòda agg agr al femminile defi nisce la vacca non gravi-
da.
sparvjèro s m gerg tavolozza per la calce usata nel lavoro 
di muratura.
stajjà v intr festeggiare dopo aver ultimato un lavoro.
stotorà v tr togliere i chicchi di granoturco dalla pannoc-
chia (vd anche supra, cap. 3.3. s.v. tòtoro).
strellì v intr cessare, smettere.
struggèllo s m spreco, rovina (vd anche supra, cap. 3.3. 
s.v. struggèllo).

T

torcitóro (a) loc avv percuotere con violenza roteando 
qualcosa, ad esempio un bastone.
tréccia s f unità di misura approssimativa corrispondente a 
quaranta bulbi di aglio o di cipolla intrecciati per lungo.
truffa s f recipiente per versare lʼolio, in latta stagnata, con 
collo, coperchio e beccuccio.
truffétta s f dimin di truffa (vd). 
tùtero s m pannocchia di granoturco (vd supra, cap. 3.3. 
s.v. tòtoro).

U

ubbjènte s m agr bidente di legno ottenuto dalla biforca-
zione di un ramo.
ussa s f pl pes vento  (vd supra, cap. 3.3. s.v. ussa).
utomia s f gran confusione.

V

vattuta s f pes onda del lago non provocata dal vento. 
vellémmja s f vendemmia.
vèrtele s f pl bisacce.
vìjjara s f agr vaglio molto fi tto, a maglie strette (vd supra, 
cap. 3.3. s.v. véjjara).
vijjaro s m pes parte inferiore del bordo della barca, con 
una fi la di chiodi che tengono il fondo (fi g. s.v. bbarca, 
supra cap. 3.3.).
vólo (a) loc avv pes detto delle reti gettate alla deriva, non 
ancorate.

Z

zzellóso agg (vd supra, cap. 3.3. s.v. zzerlóso).
zzéppa s f pes piccolo cuneo di legno che blocca le due 
cavijje (vd supra, cap. 3.3. s.v. cavijja) del remo.
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4. IL VERNACOLO NELLʼUSO

In questo capitolo sono riportate le espressioni 
vernacolari attraverso cui meglio si coglie e più si 
mantiene la vitalità del dialetto locale.

Espressioni più o meno complesse, che spazia-
no allʼinterno di unʼampia tipologia (dai proverbi 
agli stornelli, dai modi di dire alle fi lastrocche) e 
che, comunque, tranne rari casi non sono esclusive 
della cultura popolare locale; anzi, spesso hanno 
diffusione pressoché universale, altre volte sono 
diffuse in ambiti geografi co-culturali anche piut-
tosto ampi. In certi casi si tratta pure di varianti 
adattate allʼuso linguistico e alla cultura locale.

Tali espressioni sono state riproposte in questa 
sede secondo la fonetica e la morfosintassi che ca-
ratterizzano lʼarea dialettale.

Gran parte dei proverbi e dei modi di dire qui 
di seguito contenuti sono già stati citati allʼinterno 
del glossario, ma vengono riproposti anche in que-
sta parte per renderne più agevole la consultazione 
e la comprensione.  
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4.1. PROVERBI

4.1.1. Relativi ai mesi e alle stagioni (elencati 
seguendo il calendario) 

qŭanno vène llʼanno nò(v)o gni gallina fa r zu 
ò(v)o.
Lʼespressione ha anche (e soprattutto) significa-
to figurato.

ggennaro gattaro.
Poiché è in gennaio che, abitualmente, i gatti 
vanno in amore.

la bbefania tutte le fèste pòrta via, arriva san-
tʼantògno le pòrta n capagnòlo. 
SanʼAntonio abate ricorre il 17 gennaio, a breve 
distanza dallʼEpifania, e segna lʼinizio del perio-
do carnevalesco.

co la candelòra da llʼinvèrno sémo fòra, à rri-
spòsto na vecchjàccia: “cémo llʼinvèrno finanta 
a ppasqŭa”; oppure: ècco qqŭa la candelòra, da 
llʼinvèrno sémo fòra; èsce fòra na vecchjàccia: 
o che ppjò(v)e o che nun fàccia cémo llʼinvèrno 
finʼa ppasqŭa; o anche: co la candelòra da llʼin-
vèrno sémo fòra ma si ppiòve o ttira vènto da 
llʼinvèrno sémo déntro.
La Candelora ricorre il 2 febbraio.

febbraro, córto e amaro.
 
febbraro piccolétto, córto e mmalidétto.

si ffebbraro nun febbréggia, cʼè mmarzo che 
mmarzéggia.
Poiché a volte a un febbraio mite segue un mese 
di marzo relativamente freddo.

la mèrla primajjòla a mmarzo ggià ffa [o ggià 
ccià o cóa] llʼòa.

marzo pazzarèllo gŭarda r zóle e ppòrta llʼom-
brèllo.

marzo, chi n  ̓cià le scarpe va scarzo.
Proverbio legato alla vecchia cultura contadina e 
non solo fa riferimento alla scarsità di alimenti e 
di disponibilità economiche che caratterizzava-
no la fine dellʼinverno.

sóle de marzo, o tte còcio o ttʼammazzo.

si cciàe n ceppàccio làssolo pe mmarzàccio.
Poiché talvolta marzo è un mese freddo e un tem-
po era necessaria molta legna per alimentare il 
fuoco del camino, che rappresentava lʼunica fonte 
di riscaldamento della casa.

pe ssan giusèppe canta r cucco pe le cèrqŭe, si ppe 
la nunzjata [oppure si r zètte llʼòtto] n  ̓è vvenuto o 
è mmòrto o ssʼè pperduto.
San Giuseppe si festeggia il 19 marzo; lʼAnnun-
ziata il 25 marzo; r zètte llʼòtto si intende di aprile: 
solitamente è questo il periodo in cui si ode il ca-
ratteristico canto del cuculo.

pe ssanta nunzjata gni ucellino fa la coata; op-
pure: pe ssanta nunzjata n  ̓ze mò(v)e ucèllo da la 
coata.
 
aprile, gni góccia m barile.

màggio ortolano, tanta pajja e ppòco grano.

màggio frésco, pescatór leggèro (o liggèro).

pe ssan flavjano vale pju r zacco che r grano; op-
pure: si ppjòve a ssan flavjano vale pju r zacco 
che r grano.
San Flaviano ricorre in maggio.

si llʼulivo trama pe mmàggio vacce co r carriàg-
gio, si llʼulivo trama pe ggiugno vacce co r pu-
gno.

ggiugno n  ̓ce se punta grugno.

pe ssanta madalèna se conósce la bbjanca e la 
néra.
Santa Maria Maddalena ricorre il 22 luglio quan-
do lʼuva inizia la maturazione, tanto che è possibi-
le distinguere quella bianca da quella nera.

agósto,  mójje mia n  ̓te conósco.

lumaca dʼagósto: bboccóne da jjótto.

sa llorènzo de la gran callura n giórno n artro 
pòco dura.
San Lorenzo si festeggia il 10 agosto.
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(pe) settèmbre, llʼua è ffatta e r fico pènne.

qŭanno llʼua è mma la tina se sécca r culo ma la 
gallina.
Poiché nel periodo autunnale diminuisce sensibil-
mente la produzione delle uova di gallina.

qŭanno végghe la nèspala, pjagne, chè llʼùrtimo 
frutto che mmagne; oppure: qŭanno vedéte la nè-
spola pjagnéte, perchè è llʼùrtimo frutto de llʼista-
te; o anche: qŭanno vedéte la nèspola tremate, 
perché è llʼùrtimo frutto de llʼestate.

pe ssam martino gni mósto divènta vino.
San Martino ricorre lʼ11 novembre.

pe ssan clemènte llʼinvèrno métte n dènte.
San Clemente riccorre il 23 novembre.

pe ssanta caterina la nève è su la spina.
Santa Caterina ricorre il 25 novembre.

novèmbre onorato cià la fèsta da pjède e dda 
capo.
Poiché il mese si apre con la festa di Tutti i 
Santi (tuttesante) e si conclude con la festa di 
SantʼAndrea, patrono dei pescatori.

santa bbibbjana pòrta la qŭarantana.
Per qŭarantana si intende un periodo di quaranta 
giorni; una vecchia credenza popolare vuole che le 
condizioni atmosferiche che caratterizzano i primi 
giorni di dicembre (santa Bibiana, o Viviana, ri-
corre il 2 del mese) si protraggano per quaranta 
giorni.

santa lucìa, r giórno pju ccórto che cce sia.
In realtà il giorno più corto dellʼanno è compreso 
tra il 22 e il 23 dicembre quando il sole arriva alla 
massima declinazione con il solstizio dʼinverno; 
tuttavia, prima della riforma dellʼattuale calenda-
rio si era accumulato un certo ritardo, per cui il 
dì più corto dellʼanno andava a coincidere, più o 
meno, con la ricorrenza di santa Lucia: 13 dicem-
bre, e il proverbio è rimasto.

pe ssangiuanne tutte le fijje a ccasa de le su mamme.
San Giovanni ricorre il 27 dicembre.

natale a r zóle, pasqŭa a r tizzóne.

finanta a nnatale n  ̓c  ̓ è ne ffréddo ne ffame, da 
natale i  ̓llà ffréddo e ffame n qŭantità.

4.1.2. Riguardanti il tempo atmosferico

arcobbaléno de séra bbòn tèmpo se spèra; oppure: 
arcobbaléno de séra bbòn tèmpo ména.

arja róssa, o ppjòve o ssóffja.

cèlo a ppecorèlle, acqŭa a ccatinèlle.

cérchjo lontano acqŭa vicino, cérchjo vicino 
acqŭa lontano.
Il cérchjo è lʼalone che si forma intorno al disco 
della luna.

co ttutte le vènte pjòve, co ttramontana qŭanto le 
vòe.
Il vento di tramontana solitamente spazza via le 
nubi rendendo il cielo terso; tuttavia, a volte porta 
anche piogge e violenti acquazzoni.

facògno frésco sciròcco aspètta.
Il facògno (favonio) è un vento che spira da ovest, 
lo scirocco da sud-est e, quindi, lʼuno esclude lʼar-
rivo dellʼaltro.

lampa a mmarta jje rispónne sjèna, gni fossétto 
fa la pjèna.
Marta è il paese ubicato sulla riva meridionale 
del lago volsino, Siena si trova a nord rispetto a 
Bolsena; il proverbio si riferisce al fatto che so-
vente, quando si sviluppano contemporaneamente 
temporali a nord e a sud del lago, si verificano forti 
acquazzoni e i corsi dʼacqua si ingrossano molto.

natale sènza luna de cènto pècore ce rimane [o 
rèsta o se sarva] una.

nèbbja a r pjanale: si n  ̓pjòve ògge pjòve doma-
ne.
Il Pianale è località boschiva di alta collina (oltre 
i 600 metri s.l.m.) che segna il confine tra Bolsena 
e Castel Giorgio.

nève marzolina dura da la séra a la mattina.

qŭanno gràdele (o valentano) métte r cappèllo, 
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correte (arc currite) bborzenése co llʼombrèllo; 
o anche: qŭanno valentano métte r cappèllo, 
corre villano, pijja llʼombrèllo.
Gradoli e Valentano sorgono rispettivamente 
sul versante nord-occidentale e occidentale dei 
monti Volsini. Le pesanti nuvole scure (r cap-
pèllo) che si addensano a sud-ovest del lago, a 
Bolsena sono considerate presagio di pioggia 
imminente. 

qŭanno pjòve e mmar tempʼè, a ccasa de llʼar-
tre n  ̓ce se sta bbèʼ.
Quando piove ed è cattivo tempo è meglio star-
sene a casa propria.

qŭanno pjòve e ttira vènto cacciató  ̓num pèrda 
tèmpo.

qŭanno tròna da qŭarche pparte pjòve; oppu-
re: qŭanno tròna da qŭarche pparte lampa; 
o ancora: qŭanno lampa da qŭarche pparte 
tròna.

rósso de séra bbòn tèmpo ména.

seréno fatto de nòtte vale qŭanto m pjatto de 
fae còtte.
Cioè, il cielo sereno di notte non vale nulla, non 
garantisce affatto che il giorno successivo sia 
bel tempo.

si vvòe che r tèmpo dura, vènto chjaro e ttra-
montana scura.

sótto a la nève cʼè r pane, sótto a llʼacqŭa cʼè 
la fame.

tramontana de bbòn còre dura tré, ssèe, nò(v)e.
Secondo la tradizione popolare il vero e proprio 
(de bbòn còre) vento di tramontana ha la durata 
di tre o sei o nove giorni.
 
vènto spoletino, si num pjòve è n assassino.
Lo spoletino è un vento che spira da est.

4.1.3. Relativi allʼetica, al costume, alle 
consuetudini, a piante e animali

a cchi ccónta le pècore jje le magna l lupo.

a ffa de r bbène ma le somare ce se ricéve le carce.
bbè ce fa la pècora e l lupo se la magna.

bòn zangŭe num ménte.

(dimme) che tte ne fae de qŭelle ròse che lʼànno 
odorate tante nase!

chi à ccórpa de r zu mal pjagna se stésso.

chi bbèlla vò  ̓apparì qŭarche ccòsa à dda soffrì
(o patì).

chi ccià r pane n  ̓cià le dènte, chi ccià le dènte n  ̓
cià r pane.

chi dda gallina nasce n tèrra ruspa.

chi dda l lòtto aspètta soccórzo, métte r pélo cóme 
llʼórzo.

chi de r zuo nun cià: ogge deqqŭì e domane dellà; 
oppure: chi de r zuo nun à ògge meqqŭì e domane 
mellà.

chi è ppju ccojjóne pòrta r cristo e l lanternóne.

chi la fa llʼaspètta.

chi llassa la strada vècchja e ppijja qŭélla nòva 
pentito se tròva; oppure: chi llassa la strada 
vècchja e ppijja qŭélla nòva male se ritròva [o 
sʼaritròva]; chi llassa la strada vècchja e ppijja 
la nòva sa qqŭéllo che llassa ma n  ̓ za qqŭéllo 
che ttròva.
 
chi lléga bbène sciòjje mèjjo.

chi mména pe pprimo ména pe ddue.

chi nun fa na còsa tónna cènto vòrte ce ritórna.

chi ppijja la strada nòva sa qŭéllo che llassa ma n  ̓
za qŭéllo che ttròva

chi ttarde arriva male allòggia.

chi vva co r zòppo mpara a zzoppicà.

chi vva ppjano va ssano e vva llontano.
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cìccia che nun dòle dalla man chi la vòle.
La frase si può intendere: ciò che non è costato 
nulla (nel senso dellʼimpegno, del dolore o del-
lʼaffetto) può prenderlo chiunque.

cìccia de vaccina fa vvergògna man chi la cu-
cina; oppure: fónghe e cìccia de vaccina fanno 
vergògna man chi le cucina.
Poiché certe parti di carne e alcune specie di fun-
ghi, soprattutto se cucinati alla brace, si riducono 
vistosamente.

cìccia ntórno a llʼòsso, tèrra ntórno a r fòsso
Per rimarcare la buona qualità tanto della carne 
intorno allʼosso quanto del terreno in prossimità 
dei corsi dʼacqua.

commanna e ffa dda té: sè  ̓servito com  ̓ur ré; op-
pure: commanna e ffa dda té: sè  ̓servito da gra  ̓
rré o anche: chi ffa dda sé fa ppe ttré.

contadino, scarpe gròsse e ciarvèllo fino.

còrpo mal usato qŭéllo che ffa jje vjène penzato.

co [o de] tante galle a ccantà n  ̓ ze fa mmae 
ggiórno.

cristo [o ggesucristo] fa le montagne e cce fjòc-
ca, fa le perzóne e llʼaccòppja.

cristo féce la crésta e mar gallo jje féce lo spe-
róne.

cristo prima se féce la bbarba pe ssé.

da llʼacqŭa e da r fòco ddio ce dia lòco.

ddio è bbòno e ggranne, manna r fréddo secónno 
le panne.

de vènere e dde marte nun ze spòsa e nun ze par-
te e nun ze dà pprincipjo a llʼarte.

dimme con chi vvae e te dirrò chi ssèe.

disse la mèrla ma r tórdo:“sentirae r bòtto si n  ̓
zè  ̓sórdo”.
Riferito a chi non crede che un certo evento pos-
sa coinvolgerlo.

disse la ténca ma l lùccio: “vale pju la mi capòc-
cia che tutto r tu fusto”.
Questo proverbio trova la sua ragione in un fat-
to di natura culinaria: molti pescatori ritengono, 
infatti, che la testa della tinca sia migliore della 
carne del luccio.

disse la vórpe ma le su fijje: “qŭann  ̓a ppénne [o 
a ppólle oppure a ttórde] e qqŭann  ̓a ggrille”.

dònna cicina, tòpa somarina.
Frase volgare per sottolineare la sensualità delle 
donne di piccola statura.

dònna pe llungo, légno pe ddritto, tèngono pju de 
n zomaro a cculo ritto.

dó se magnuca ddio ce conduca.

fa  ̓dder bène e scòrdete, fa  ̓dder male e ppèntete.

forasacco de bbòn culo si ciazzécca le fa vven-
tuno [uova].
Il forasacco è un piccolo uccello, secondo alcuni 
lo scricciolo.

gallina vècchja fa bbon bròdo.

ggènte allègra ddio llʼajjuta.

ggiòca co le fante e llassa sta le sante.

gni proméssa è ddébbito.

la casa appjatta [o ngŭatta o angŭatta] ma nu 
rrubba.

la fame càccia l lupo da la macchja.

la gatta presciolósa féce le gattine cèche.

la lingŭa bbatte do r dènte dòle.

la mèrda pju la scampùzzele e ppju puzza.

la pècora che sbèola pèrde r boccóne.

la péra qŭann  ̓è ffatta casca sènza vènto.

la scòla mpara la trista e mpara la bbòna.
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la vórpe pèrde r pélo ma r vizzjo mae.

le bbille co le céce fanno pju co n anno che cco 
djèce.
Per via del precoce accrescimento del bbillo, ossia 
il tacchino.
 
le confètte nun zò ffatte pe le somare.

le fae, cóme le fae sò sèmpre fae.

le fijje sò ccóme le ciammèlle, pju sse fanno e ppju 
sse fanno [o pju vèngono oppure pju ssò] bbèlle.

le fónghe se làssono còce [o se còciono oppure se 
fanno còce] co la su acqŭa.
Lasciare che le persone imparino dai propri errori.

le funajje (o le funare) ce vònno  (o vòjjono) de 
foligno.

le gŭae de r pignatto le sa la méscola; è diffu-
sa anche la variante: le gŭae de r pignatto le sa r 
copèrchjo.

le mósche se chjàppono co r zùccoro; oppure: le 
mósche se chjàppono co r mèle.

le rajje de r zomaro n  ̓arrìono a r cèlo.

llʼàqŭila volò co le su pénne: la ròbba cóme annò 
se ne rivénne.

llʼòcchjo de r padróne ngrassa r cavallo.

llʼomo propóne e ddio dispóne.

llʼòzzjo è r babbo de tutte le vizzje.

llʼulivo bbenedétto, arde da vérde e dda sécco.
L̓ ulivo (benedetto, in quanto legato al cerimoniale 
pasquale delle Palme) ha un legno che è un buon 
combustibile sia appena tagliato sia stagionato.

ma llʼucèllo ngórdo jje crepò r gózzo.

ma r mónno cʼè m patto: qŭéllo che sse fa vjène 
rifatto.

mèjjo [èssa] nvidjate che compatite.

mèjjo llʼòo ògge che la gallina domane.

mèjjo sóle che mmale accompagnate.

mpara llʼarte e mméttala da parte; oppure: mpa-
ra llʼarte e mméttala llà, qŭanno te sèrve valla a 
ppià.

na dònna pò rovinà o ppò ggiustà na casa.

na mano la(v)a llʼartra e ttutte (o tutta a) ddue 
là(v)ono r viso.

na méla a r giórno lè(v)a r mèdico de tórno.

n àrboro sólo pocʼómbra fa.

n  ̓arjétta de fòco e una de cantina fa bbène a la 
séra e ffa bbène a la mattina.

nun gŭardà si cciò le còrna, pòrto no(v)e mese 
come na dònna.
Il proverbio si riferisce al periodo di gestazione 
della vacca.

nun ze mòve fòjja che ddio nun vòjja.

nun stuzzicà r cane qŭanno dòrme.

nun tutte le ciammèlle vèngono co r buco.

nzalata, pocʼacéto e bbèn olljata.
 
òcchjo nun véde, còre nun dòle.

òmo da vino n  ̓vale n qŭatrino.

òrto, òmo mòrto.
Per via del continuo e attento lavoro che comporta 
(o meglio, comportava un tempo) il mestiere del-
lʼortolano, che di conseguenza lasciava poco tem-
po libero.

paése che vvae, usanza che ttrò(v)e.

panza pjèna m pènza man qŭélla vòta.

patte chjare: amicizzja lunga.

pe le fésse nun cʼè medicina.
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pe le nocentine sò ffunite le fèste e le qŭatrine.
I santi Innocentini ricorrono il 28 dicembre.

pe ppjòva e ppe ccacà num bisògna ddio pregà.
perzóna nominata è llontano na sassata.

pèsche, fràole e mmelóne, gni frutto la su stag-
gióne.

pjòve co r zóle, anche le vècchje fanno llʼamóre.

prèsto e bbène nun convjène.

promésse e méle marce.
Si dice a proposito di promesse che non vengono 
poi mantenute.

qŭanno a  ̓bbeuto e a  ̓magnato vaffanculo man 
chi te lʼà ddato; oppure: finchè sse magna evviva 
la spagna, qŭanno a  ̓bbeuto e a  ̓magnato, vaffa-
cunculo man chi te lʼà ddato.

qŭanno a mmarémma sémo riddutte, gnuno pèn-
za pe ssé e ddio pe ttutte.
La Maremma (per antonomasia la fascia costiera 
compresa tra il Lazio e la Toscana) è stata mal-
sana e selvaggia sino alla definitiva bonifica 
(conclusasi nella prima metà del secolo scorso); 
i braccianti, provenienti anche da lontano, vi si 
recavano comunque a lavorare duramente, so-
prattutto nel periodo della mietitura.

qŭanno la bbócca magna e r culo rènne, affancu-
lo ma le medicine e cchi le vénne.
 
qŭanno llʼòche vanno a mmarémma, pijja llʼac-
cétta e vva  ̓ffa le légna.

qŭanno manca r gatto le tòpe bbàllono.

r fèrro va bbattuto qŭannʼè ccallo.

sàrvete da chi ccammina a ccapòccia bbassa.

sàrvete da le pidocchjóse rifatte.

sasso! n  ̓di mmae: ma sta strada n  ̓ce passo.

si tte pìzzica la taràntala nun cʼè pprète che tte 
la canta.

si tte pìzzica lo scarpjóne, òlljo santo e ccomu-
gnóne.
Proverbio affatto insolito, considerando la scarsa 
pericolosità dello scorpione nostrano.

si vvò  ̓fa n favóre ma n amico cìccia de pòrco e 
llégna de fico.
Poiché la legna di fico produce poca brace, bru-
ciando lentamente.

sótto a llʼacqŭa cʼè la fame, sótto a la nève cʼè r 
pane.

strada facènno sʼaccòmada (o sʼaggiusta) la sòma.

tira pju m pélo de frégna che ccènto vacche de 
marémma; oppure: tira pju m pélo de frégna che m 
paro de bbòa de marémma (anche maremmane).
I buoi della Maremma erano un tempo rinomati 
per la loro forza.

tra la sòciara e la nòra cʼè r djàolo che llaóra. 

tra r brucolè e la mèźźa-lòca l lùccio cʼè e la 
ténca ggiòca.
Il brucolè e la mèźźa-lòca sono due località la-
cuali (microtoponimi di méste), tre chilometri 
circa a nord-ovest di Bolsena, presso la più nota 
località cappellétta.

triste aé bbisògno.

tròppo va r gatto (o la gatta) a l lardo che ce 
lassa lo zzampétto.

ucèllo che ggira de nòtte nun fa bbon nido.

vale pju na bbòtta de mazza che ccènto de martèllo.

vale de pju n  ̓óncia de tigna che cinqŭe libbre dʼòro.

4.2. ESPRESSIONI IDIOMATICHE E MODI DI 
DIRE

annà da palo in frasca.

annalle a ccercà co r fuccelluzzo.
Rincorrere situazioni pericolose o di sfida, con 
ogni mezzo.
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àprete cèlo e cchjùdete terra.
Per qualcosa che suscita clamore.

bbuttà llʼòlljo.
Considerando il valore nutritivo ed economico del-
lʼolio prodotto nel frantoio, lʼespressione indica 
comportamenti o affermazioni illogiche; in voga tra 
la fine degli anni ʼ70 e gli  anni ʼ80 del XX secolo, 
lʼespressione è ancora usata, sia pur raramente.

cercà mmaria pe rróma.

cercà qqŭattro castagne pe rrìccio.
Volere cose impossibili; cercar pretesti per indurre 
alla lite.

chjude la stalla qŭanno n  ̓ce sò ppju le bbòa.
Prendere provvedimenti quando ormai sono 
inutili.

camminà a ttravèrzo cóme r gràncio.
Procedere come i granchi; in senso figurato indica 
anche scarsa determinazione.

cóme se canta se sòna.

compagno, compagno, tu lla(v)óre e io magno.
Espressione spesso adoperata come blasone politico 
in senso ironico.

còrpo mio fatte a ccappanna.
Relativo ad una grande quantità di cibo dispo-
nibile.

da a ddintènna (o vvolè ffa créde) che ccristo è 
mmòrto da r fréddo.
Ingannare con mezzi poco credibili.

da a ddintènna fischje pe ffjasche; oppure: capì 
fischje pe ffjasche.

da dde vòrta r ciarvèllo.
Impazzire, anche in senso figurato.
  
da la bbjada.
Rimproverare.

da na bbòtta calla e una jjàccia.

da na bbòtta mar ccérchjo e uno ma la dóga.

durà dda natale a santo stèfono.
Di cosa che ha breve durata.

écce (o aécce) le furje de san pangrazzjo.
Muoversi con spasimo.

écce (o aécce) le pjède for de l lètto.
Essere indigente.

ècce (o aécce)  ll  ̓argènto vi(v)o [addosso].
Essere particolarmente vivace.

écce (o aécce) n òcchjo de rigŭardo.

écce (o aécce) r curtèllo da la parte de r mànico.

èssa cóme r cane e r gatto.

èssa r fijjo de llʼòca bbjanca.
Modo ironico per indicare persone che si ri-
tengono, senza ragione, degne di particolare 
riguardo.

èssa pèggio de la gramégna.

èssa testarde cóme um mulo.

èssa vècchjo qŭante r cucco.
Di fatto, avvenimento, storia, noti da tempo.

fa ccóme quér culo che nʼà vvisto mae carzóne.
Essere esuberantemente entusiasta.

fa ccóme r pòrco ma le méle.
Essere ingordo.

fa la gatta mòrta.

fa la gavétta.

falle qŭante ccarlo in francia
Combinarne di tutti i colori.
 
fa r cascamòrto.

fa r giro de llʼonanése.
Prendere la strada più lunga per arrivare in un par-
ticolare luogo.

ggirà come m pìttolo.
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gŭardà la pajja e nun véda r trave.

la ggiornata è um mózzico.

lassà bbaracca e bburattine.

legà r zomaro do vòle r padróne.

magnà qŭante n grillo.

magnà la fòjja.
Capire in anticipo.

métta le mano avante pe nun bbatte r muso.

moscóne: notizzje o pperzóne.
Modo di dire quando si avverte il ronzio di un 
moscone in un ambiente chiuso.

n  ̓aécce (o n  ̓écce) manco (o mamanco) ll  ̓òc-
chje pe ppjagne.
Essere ridotti alla miseria.

n  ̓aécce (o n  ̓écce) ne ccapo ne ccóda.
Di cosa senza senso.

nasce ma la tina e mmorì ma r bbigónzo.
Regredire dalla propria condizione sociale.

nun cʼè ppèggjo sórdo de chi nun vò  ̓ssentì.

nun tené ccécio.
Non essere capaci di mantenere un segreto, una 
notizia riservata, una confidenza.

nun zentì manco r tròno de marzo.
Essere sordi; anche in senso figurato.

parla cóme magne!
Espressione rivolta a chi si atteggia a parlare in 
italiano evitando il dialetto con i conterranei o, co-
munque, ad usare un linguaggio non appropriato.

parlà de r djàolo e vvéda spuntà le còrna.

parla qŭanno piscia la gallina (o r gallo)!
Modo ironico per dire “stai zitto”.

passà r zégno e la misura.
Oltrepassare ogni limite di decenza.

pe ffame ce magna l lupo.

pjagne r mòrto e fregà r vivo.
Fingere dolore per qualcosa o qualcuno e nel con-
tempo agire con arguzia ai danni di altri.

pià la palla a r barzo.

pià llùccele pe llantèrne.

pià vvia ónto ónto.
Andarsene in modo sommesso o confuso o ver-
gognoso.

piàssala pe ssanta mmaria de r pjano.
Procedere lentamente nellʼeseguire un lavoro.

penzà de legà le somare co le sarcicce.
Credere di trovarsi in un ambiente agiato ma in 
realtà difficile, provvisorio.

pò ffa ssangŭe na rapa?!
Espressione per indicare ironicamente qualcosa di 
impossibile.

qŭanno pasqŭa vjène pe mmàggio.
Perifrasi per “mai”; dal momento che mai la 
Pasqua capita in maggio.

règgete muro finchè n  ̓te vòrto r culo.
Modo di dire riferito ad opere precarie o eseguite 
alla buona.

restà co r culo rótto e ssènza carzóne; oppure: re-
stà co r culo rótto e sènza ciarase.
Rimanere buggerato e diseredato.

riannà a ccercà le céce de natale.
Fare considerazioni su avvenimenti lontani nel 
tempo.

si ttutte le pajje annàssoro a r pajjaro!… (sarèbbe 
m pajjaróne).
Se si potessero raccogliere tutte le pagliuzze 
il pagliaio sarebbe molto più grande; inteso in 
senso figurato: “se tutti i progetti andassero in 
porto!”.

sta a ppanzétta.
Oziare.
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sta ccóme ll  ̓ucèllo su la frasca.
Vivere in condizioni precarie; in stato di allerta.

vèspa: notizzja lèsta.
Modo di dire quando una vespa (o un insetto 
simile) entra in una stanza mentre si sta parlando 
a proposito di qualcosa o di qualcuno.

volè cchjappà le grance co le mano de llʼartre.
Voler far compiere ad altri operazioni difficili per 
trarne un personale vantaggio.

volé la bbótte pjèna e la mójje mbriaca.
Pretendere ogni vantaggio senza voler rinunciare 
a nulla.

volé lliticà r paradiso co ccristo.
Pretendere cose impossibili, che non si ha la pos-
sibilità di ottenere autonomamente.

volé n zòrdo pe ccomincià e qqŭattro pe smétte.
Si dice di chi si fa pregare a lungo per iniziare 
qualcosa e poi non vuole più smettere.

4.3. BLASONI POPOLARI

Nel corso degli ultimi decenni del XX seco-
lo lʼaffermazione delle attività lavorative legate 
al turismo e allʼartigianato edilizio e lo sviluppo 
di un complesso movimento demografico hanno 
lentamente mutato il vecchio assetto socio-econo-
mico-culturale di Bolsena: un paese che in prece-
denza aveva sempre fondato la propria economia 
essenzialmente sullʼattività agricola e solo in mi-
nima parte sul commercio, lʼartigianato, la pesca.

Fino a cinquantʼanni fa la maggior parte del-
la popolazione attiva era dedita allʼagricoltura ed 
era costituita dai contadini (il territorio di Bolsena 
era intensamente appoderato) che conducevano i 
fondi a regime di mezzadria o compartecipazione; 
dai braccianti, che spesso affittavano o possede-
vano piccoli appezzamenti di terreno; dagli orto-
lani, che coltivavano anchʼessi appezzamenti di 
terreno limitati ma resi fertili dallʼabbondanza di 
acqua, tanto da permettere una florida produzione 
di ortaggi che spesso i coltivatori stessi vendeva-
no direttamente nei mercati dei paesi vicini, dal-
la Tuscia, alla Bassa Toscana, allʼUmbria, ove si 
recavano con il carrétto trainato dallʼasino o dal 

mulo o dal cavallo, sostituiti in tempi più recenti 
dai mezzi motorizzati.

I pescatori rappresentavano una categoria ca-
ratteristica sia per la particolarità del loro mestiere 
sia per le loro differenti abitudini rispetto al resto 
della comunità: molti di essi dimoravano per gran 
parte dellʼanno (dagli inizi della primavera allʼau-
tunno inoltrato) nelle cappanne in riva al lago; 
spesso barattavano il pescato con i prodotti della 
terra presso ortolani e contadini.

Di scarsa rilevanza lʼattività artigianale tra-
dizionale, che invece si è in seguito espansa nel 
campo dellʼedilizia.

La restante parte della società, minoritaria ed 
egemone, era rappresentata da una variegata bor-
ghesia. Di questa categoria facevano parte anche 
le varie autorità civili, religiose e militari, talvolta 
rispettate e temute, talaltra invise e contrastate. 

Queste differenze sociali ed economiche han-
no inevitabilmente portato alla stesura di blasoni 
popolari, di storie, racconti e aneddoti di cui, oggi,  
restano poche tracce, tramandate oralmente. 

Qui di seguito riportiamo alcuni blasoni popo-
lari ancora conservati nella memoria collettiva.

4.3.1. Tra le categorie sociali

contadine e ppàssere, do le trò(v)e ammàzzele.

contadino: scarpe gròsse e ciarvèllo fino.

faciòle co le sasse, carabbignère co le bbaffe.

pescatóre, ggènte acqŭàtica, amicizzja ma nun 
pràtica.

prète, frate, mòniche e ppólle n  ̓ze tròono mae sa-
tólle. 

4.3.2. Tra i quartieri

Come si è detto allʼinizio (supra, p. 4 e nota 3), 
sono quattro i principali quartieri del centro stori-
co di Bolsena: il Castello, San Giovanni e il Borgo 
(che rappresentano il nucleo abitato più settentrio-
nale e più esteso) sono separati dallʼattuale piazza 
Matteotti (già di San Francesco) dal quartiere di 
Santa Cristina, sorto intorno allʼomonima basilica.
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Un tempo lʼappartenenza ai quartieri (ma anche 
alle categorie sociali) era piuttosto sentita e sfociava 
spesso in rivalità che hanno prodotto alcuni notevo-
li blasoni popolari.

Tale rivalità era ancor più forte tra gli abitanti 
del Castello e quelli del sottostante Borgo. Il con-
trasto era probabilmente alimentato da fattori di or-
dine economico-sociale: il Castello era, difatti, abi-
tato prevalentemente da genti di origine contadina, 
dedite soprattutto al bracciantato agricolo, mentre 
nel Borgo era forte, se non dominante, la presenza 
di famiglie di origine borghese, latifondiste oppu-
re economicamente legate al variegato ambito del 
terziario. 

 
bborghiciane ggiù ppe n fòsso, tutte le djà(v)ele ve 
sàrtono (o ve zzómpono) addòsso.

I diavoli sono quelli del “mistero dei demoni” 
che viene rappresentato la sera del 23 luglio, in oc-
casione della festa di Santa Cristina, sulla piazza del 
quartiere Castello;  ggiù ppe n fòsso poiché il qua-
tiere del Borgo si trova sotto la rupe del Castello.

le dònne de r castèllo ciànno la gabbja ma n  ̓ciàn-
no llʼucèllo; qŭélle de r bbórgo ce pàtono rabbja: 
ciànno llʼucèllo ma n  ̓ciànno la gabbja.

Si tratta di un vivace e giocoso contrasto di con-
tenuto allegorico tra le donne dei due quartieri del 
Borgo e del Castello. 

4.3.3. Riferiti dai Bolsenesi ai paesi vicini

accopennènte: bbòm pane, bbòn vino e ggattia 
ggènte; oppure: acqŭapennènte: bbòm pane, bbòn 
vino e catti(v)a ggènte.

Acquapendente è la cittadina posta allʼestremo 
lembo settentrionale del Lazio, al confine con la 
Toscana e con lʼUmbria, una ventina di chilometri a 
nord di Bolsena, percorrendo la via Cassia.

ischja e ffarnése le pèggio paése, làtara [o làtera] e 
onano jje danno la mano.

Ischia di Castro e Farnese sorgono nella 
Maremma laziale interna in prossimità del com-
prensorio volsino; Latera è ubicata nellʼomonima 
conca vulcanica che si estende a ovest del lago di 
Bolsena; Onano è un piccolo centro in prossimità 
del confine toscano, famoso per le lenticchie.

Il blasone è noto in diverse varianti (diffuse an-

che in altri centri) nelle quali i nomi dei paesi varia-
no a seconda della rivalità campanilistica.

marta, vìcole strétte e mmèrda arta.
Marta è ubicata sulla sponda meridionale del 

lago di Bolsena, in corrispondenza dellʼincile del-
lʼomonimo fiume emissario. Il centro storico è 
formato da viuzze (vìcole strétte) di tipico aspetto 
medievale.

 
sallorenzane sportive cane, co la pèlle ce ntégnono 
r pane, co le patate ce fanno le gnòcche, salloren-
zane stùpide e sciòcche.

Sono note anche altre varianti di questo blasone, 
tra cui una rivolta ai contadini. 

sa llorènzo, pjazza tónna, lʼignoranza le sobbónna.
San Lorenzo Nuovo sorge sulle alture settentrio-

nali dei monti Volsini, circa dieci chilometri a nord-
ovest di Bolsena; fu edificata nella seconda metà del 
XVIII secolo per ospitare gli abitanti della vecchia 
San Lorenzo, che sorgeva più a valle in una zona 
diventata franosa e malarica. L̓ abitato rappresenta 
un importante esempio di pianificazione urbanisti-
ca barocca (avendo preso a modello un quartiere 
di Copenhagen) ed è caratterizzato da una piazza 
centrale ottagonale (pjazza tónna), attraversata dal-
la via Cassia e circondata dallo sviluppo originario 
del centro.

séte de canino e ccane séte, pju ve se vjène a vvèrzo 
e ppèggio fate.

Canino è una cittadina della Maremma laziale; 
si trova pressappoco a metà strada tra la costa tirre-
nica e il lago di Bolsena.

valentano da le bbèlle fontane: llʼòmmine bbécche 
e le dònne puttane.

Valentano sorge sui rilievi sud-occidentali dei 
monti Volsini; bbèlle fontane è riferito alla frazione 
di Villa delle Fontane.

4.3.4. Riferiti dai paesi vicini ai Bolsenesi

(bborzenése,) ggènte acqŭàtica, amicizzja pòco 
pràtica.

In alcuni paesi il blasone è rivolto ai tre centri 
ubicati in prossimità del lago: Bolsena a nord-
est, Marta e Capodimonte a sud-ovest.
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bborzéno, sa llorènzo, acqŭapennènte: bbòm 
pane, bbòn vino e ccati(v)a ggènte.

le bborzenése bbrigante (o tutte matte) fanno morì 
ccristo n giórno avante.

Relativo al fatto che un tempo, a Bolsena, la 
processione del Cristo Morto si teneva il giovedì 
anziché il venerdì santo; inoltre Pasquetta viene 
festeggiata ancora oggi il martedì dopo la Pasqua 
(anziché il lunedì).

4.4. STROFETTE, FILASTROCCHE, CANTILE-
NE, STORNELLI

gŭarda bborzèno

Stornello un tempo in voga tra i Bolsenesi.
gŭarda bborzéno qŭantʼè bbèllo
de sópre cʼè r castèllo,
frónda de fjóre
evviva llʼamóre.

carnovale èra m bravʼòmo

È una sorta di stornello di vecchio e scherzoso 
sapore “maschilista” per cui tutte le colpe ricado-
no sulla donna.

carnovale èra m bravʼòmo
la su mójje èra na jjótta 
che cʼimpegnò anche
r catenàccio de la pòrta.

mannàggia a ccarnovale

La strofetta si riferisce al fatto che dopo lʼalle-
gria del periodo carnevalesco si entra nella quare-
sima penitenziale di preparazione alla Pasqua.

mannàggia a ccarnovale 
e qqŭanno vénne
me féce diggiunà
qŭaranta ggiórne

è mèźźo ggiórno

La cantilena suona come blasone popolare ri-
volto al clero.

è mèźźo ggiórno
tutte le frate sò ssu pper fórno
jje sʼaccènne na candéla
tutto r culo jje se péla.

santa bbàrbara

santa bbàrbara bbenedétta
sarvàtice da r tròno
da r fùrmine e da la saétta
e dda ogni perzóna malidétta.

santa marta

santa marta 
fate pjòve
sènza lampe
e ssènza tròne.

santʼandrèa

santʼandrèa pescatóre
portò r pésce ma r zignóre
r zignóre nu lo vòrze [non lo volle]
e ssantʼandrèa se la còrze [se ne andò].

trucci cavallo

Filastrocca per cullare o divertire i bambini.
trucci cavallo
a rróma pippo e ccarlo
co la cavalla zzòppa.
ma chi llʼà ʼzzoppicata?
la stanga de la pòrta.
la pòrta do  ̓è?
llʼà bbruciata r fòco.
r fòco do  ̓è?
llʼà sténto llʼacqŭa.
llʼacqŭa do  ̓è?
llʼà bbeuta la capra;
la capra do  ̓è?
ciànno fatto le tamburèlle
pe spassà ste fijje bbèlle.

Unʼaltra versione termina:
…llʼà bbeuta r bòo;
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r bòo do  ̓è?
llʼànno ammazzato
jjʼànno le(v)ato la pèlle
ciànno fatto le tamburèlle;
uno pe mmé,
uno pe tté,
e n artro pe r bbabbo
che ssò ttré.

dindirindèlla

dindirindèlla céa na mula
tutte le ggiórne la da(v)a a vvettura
jje metté(v)a la bbrijja e la sèlla
viva la mula de dindirindèlla.
dindirindèlla, dindirindèlla
lʼéte ntésa canta la mèrla?
la mèrla e r rusignòlo
e sta fijja cià r bécco dʼòro.

maramao 

La strofetta deriva da un canto popolare 
slavo, diffusosi dapprima sulle coste abruzze-
si con il titolo “Marë majë e scurë majë”, poi 
irradiatosi un po  ̓ovunque. Originariamente il 
canto era il lamento di una vedova per il mari-
to perduto, poi si è trasformato in un ritornello 
scherzoso.

maramao perché ssè  ̓mòrto
pane e vvino n  ̓te mancaa
la nzalata èra ma llʼòrto
maramao perché ssè  ̓mòrto.

ninnananna

Diffusa cantilena recitata dalle madri per culla-
re i bambini e farli addormentare.

ninnananna ninnananna
fijjo bbèllo de la su mamma
ninnaò ninnaò
sto fijjo man chi lo dò;
lo darémo ma la bbefana
che lo tjène na settimana;
lo darémo ma l lupo néro
che lo tjène n anno ntjèro;

lo darémo ma llʼórzo bbjanco
che lo tjène n anno santo;
ninnananna ninnananna
fijjo bbèllo de la su mamma.

singhjózzo singhjózzo

singhjózzo singhjózzo,
llʼàrboro è mmózzo,
la vite è ppotata,
singhjózzo va  ̓ccasa.
singhjózzo singhjózzo,
passa déntro a r pózzo,
r pózzo è bbucato,
singhjózzo è passato.

fjòcca fjòcca mandolina

fjòcca fjòcca mandolina
nun cʼè ppane ne ffarina
ne ggrano da macinà
fjòcca fjòcca
si vvò  ̓fjoccà.

filastrocca dicembrina

È diffusa, nelle sue varianti, anche in Toscana, 
da dove potrebbe essere arrivata nel Bolsenese. 
Qui si riportano solo alcune strofe, che si sono 
potute recuperare attraverso la tradizione orale. 

r due è santa bbibbjana, 
pòrta la qŭarantana;
r sèe san nicolò va ppe la via;
lʼòtto, la concezzjóne de maria;
r nò(v)e, r conzijjo segrèto;
r djèce è la madònna de loréto;
r dódice se va ppe ddiggiunà
perché r trédice è [o llʼè] ssanta lucia;
r ventitré san tomasso strilla,
r ventiquattro sʼammazza la bbilla;
r ventiquattro san tomasso canta,
r venticinque, la nascita santa;
r ventisètte è ssan gioanne,
tutte le fijje a ccasa de le mamme;
r ventòtto, le nocentine,
sò ffunite le fèste e le qŭatrine.
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stornello bolsenese

Si tratta di uno stornello manoscritto conservato 
nellʼarchivio di Alessandro Fioravanti, da questi 
ripreso da “Guida ai misteri e segreti del Lazio”, 
Sugar editore (luogo e data di edizione non 
trascritti). Qui è riportato trascritto secondo la 
grafia adoperata negli altri testi vernacolari.

o sòro spòso, qŭanto grano céte
se non ce llʼéte gna che lo mettéte
perché la sposa jje llʼà detto a r còco:
vò bbée, vò mmagnà e lla(v)orà ppòco.

izza, cazza, mó

Lo stornello (archivio A. Fioravanti) fu 
raccolto da Sante Guidotti nel 1973. Si riferirebbe 
alle fatiche fatte per tirare in secca un barcone. 
È da notare la precisa conoscenza dei termini 
marinareschi, come izza (ossia “issa”, tira) e cazza 
(da cazzare, mettere in tensione un cavo), termini 
che solo in questo caso ricorrono nel vernacolo 
locale.

izza, cazza, mó
si n  ̓portate la panata de r vino
nun ze tira su r barcóʼ.

mʼaffàccio a la finèstra e vvédo llʼónne

Stornello diffuso a Montefiascone ma cono-
sciuto un tempo anche a Bolsena.

mʼaffàccio a la finèstra e vvédo llʼónne
le mi misèrje védo che ssò ggranne
llʼamóre mio chiamo, nu mmʼarispónne.

4.5. LA LETTERATURA DIALETTALE

Purtroppo è assai scarsa la letteratura dialettale 
reperibile in forma scritta. Del resto vari racconti, 
storie, fiabe, ecc. venivano un tempo tramandate 
oralmente. Anche perché tra la gente del popolo 
erano pochi coloro che sapevano scrivere e, ancor 
meno, quelli che avevano il tempo di dedicarsi alle 
lettere. Stornelli, canzoni, poesie, avevano vita ef-
fimera e al più potevano essere tramandati, reinter-
pretati, imitati oralmente, sino a perdersi con lʼav-
vento di altre abitudini culturali.

Solo poche persone di estrazione “borghese”, 
quindi istruite, si sono cimentate con il linguaggio 
popolare, cogliendone la vivacità e lʼimmediatezza. 
Qualcosa dei loro scritti si è, per fortuna, conservata.

4.5.1. Poesie di Francesco Paparozzi

Si ripropongono qui due componimenti (uno 
in vernacolo e lʼaltro in vernacolo frammi-
sto allʼitaliano regionale) ripresi dallʼarticolo 
“Francesco Paparozzi, poeta ritrovato” pubbli-
cato da Filippo Paparozzi nel Bollettino di Studi 
e Ricerche (a cura della Biblioteca comunale di 
Bolsena), n. X, 1995.

L̓ assoluto rispetto per lʼautore ha imposto una 
trascrizione fedele allʼoriginale, evitando i segni 
diacritici e lʼindicazione del rafforzamento sintat-
tico che, comunque, può essere facilmente intuito. 
Si è, tuttavia, ritenuto opportuno apportare alcune 
annotazioni di carattere prevalentemente linguisti-
co e, per quanto riguarda il primo componimento, 
sono state sottolineate le differenze tra la versione 
ripresa dal Bollettino sopra citato e quella apparsa 
sul periodico Conquista Popolare del 1921.

Stornelli francescani

Si tratta di un componimento diviso in diver-
se parti e assai interessante non solo dal punto 
di vista linguistico, ma anche storico, etico e an-
tropologico.

La prima parte, Fiore de pero, parla dellʼarri-
vo nella piazza di Bolsena nel 1912 del deputato 
Egilberto Martire, che tenne un discorso in oc-
casione di un convegno cattolico, in un giorno, a 
quanto pare, di festa, che aveva richiamato nella 
cittadina lacuale molte persone anche dai paesi 
vicini.

Nella seconda parte, Fior de maggiura-
na, e nella terza, Fior de pisello, si parla della 
Giornata francescana, facendo considerazioni e 
ammonimenti di carattere religioso ed etico.

Nellʼultima parte si racconta in modo popo-
lare la storia di San Francesco dʼAssisi.

Anche il testo qui riproposto è lo stesso 
pubblicato nel 1995 nel Bollettino di Studi e 
Ricerche, messo doverosamente a confron-
to (attraverso annotazioni) con quello edito da 
Conquista Popolare nel 1921.

Ecco cosa scriveva questo giornale (n. 22 del 
19 giugno 1921) quando il componimento venne 
pubblicato con il titolo “San Francesco e il popo-
lo – Per la giornata francescana di Bolsena”: “È 
un piccolo gioiello dialettale dovuto ad un poeta 
di razza che è allʼavanguardia di tutte le buone 
e belle battaglie. Noi lo pubblichiamo tal qual è 
nel gentile dialetto bolsenese, che è una graziosa 
variante del linguaggio del Lazio nostro”.
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Fiore de pero
So passe ottʼanne e nun me pare vero
Quanno, avante la casa de sor Tore1,
Predicò ʼr sor Giberto2. Ma che amore! 
Bisognava sentì che paragone3

Che bellʼidee, che razza dʼespressione4. 
Quer che dicea lue, piano piano
Te le facea toccane cu le mano.
E a vede per paese la gran gente…
Santa Cristina sa  ̓chʼadera? gnente!5

Dio ce sarve, venivan giù a frotte
Da San Lorenzo, Gradele, le Grotte,
Capodimonte, Marta, ʼr Viterbese,
Orvieto, Bagnorea, Ischia, Farnese, 
Castello, Torralfina, Acquapendente6, 
Nun se passaa proprio da la gente.
Sa  ̓fu quellʼanno che la mi  ̓Lucia
Se fidanzò cun quello de la Pia;
E le porchette, fijo, le porchette…
Eh, giù pe ʼr Borgo solo, erono sette.
Te baste dì: sortanto le cantine
Fecioro tutte un sacco de quatrine,
Tutte, ce crede, e a forza de panate
Le quatrine le fecioro a palate.

Fior de maggiurana
E mo  ̓cʼè la Giornata francescana,
Fusse davero r giorno der giudizio,
Che se smettesse tutte con quer vizio
De pensane a noe sole, de sparlane
E de sbramacce tutte come cane;
De gridà: Pace, pace e antre fregnacce;
E dʼaspettà ʼr momento de fregacce;
Sʼa da finilla, fior de Cocco fresco,
E  ̓questo sì che vole San Francesco.
Ah, Peppe! Tu se  ̓ʼn omo che ragione,
Che te se  ̓fatto na posizione
A forza de fatiche e de criterio,
Dimmolo tu, risponneme sur serio; 
Se allʼomo nun jʼarriva micchì drento,
Drento propio, che cagne7 ʼr sentimento8, 
Che confesse9, pentito ʼr su  ̓peccato,
Come famo ʼche vorta dar curato,
Che sperereste, dimme, in concruzione10, 
Che sperareste senza religgione?11 

Fior de pisello
Ce pense tu come sarebbe bello
ʼR monno, se tutti fossimo cristiane12;
Se se vivesse in pace e caritane
Povere e ricche e se corresse ar tetto
De la vedova, lʼorfono e ʼr poretto,
Giuste e sincere a lue, come un fratello,
Ce pense tu come sarebbe bello? 

Quanno che ʼl lago nostro in un ber giorno
Brilla mar sole, che je gira intorno,
E te pare un gran specchio, e ogni pòco
Sbalena lampe de scintille e foco,
E vedo r cielo bello, e s̓to terreno
E de fiore e de frutta tutto pieno;
Me vie  ̓da piagne, poi dico fra me:
“Sopra le cose qualche cosa cʼè…”
Er monno è bello, che cià fatto Dio, 
Chi lʼha guastato, sì, so  ̓proprio io.

Fior de cicoria
E mo  ̓te vojo ariccontà la storia
De San Francesco, che, se nu la sae,
E  ̓bella proprio, è bella, sentirae.
Era ʼnʼepoca allora come questa,
Chʼa di: voio pensà cu la mi  ̓testa
E chiamà  bianco ʼr bianco e nero ʼr nero,
Se moriva ammazzate per davero.
Era ʼn  ̓epoca fatta de paure,
De prepotenze, dʼodio e de scissure13

Fra omo e omo e fra città e castelle,
Che sʼinfilaono14 là, come fringuelle,
Quanno che nacque ar monno r nostro Santo,
E le preghiere a Dio, le vote, ʼr pianto
Furono15 esaudite. Lue ricco e bello,  
Se sa, quanno fu granne, fece quello
Che tutte fanno. Se batté co  ̓onore,
Se divertì, viaggiò, fece allʼamore.
Un giorno che incontrò ʼn poro pezzente
Morto dar freddo, che battia le dente,
Fijo, je se stacco lʼogna dar piede,
Se levò r su mantello e je lo diede16. 
Ma aspetta ʼn poʼ, che  ̓quello che tʼho detto
Nun è gnente, che  ̓Cristo benedetto
Je comparve ʼna vorta allʼimprovviso
Proprio come noe semo, a viso a viso,
E je disse: “Francesco ʼn cʼè quistione;
Tutte le gente e le popolazione
Vanno a rovina e la mi  ̓chiesa santa
Se sfascia in un momento tutta quanta,
Va  ̓difennala e parla a nome mio…
E in quanto a ʼr resto poe ce penso io”.
E lue pronto obbidì e nun je chiese
Né vitto, né automobile, ne spese
De nessuna magnera in bene e in male,
Né ʼr caroviveri, né la percentuale.
Nun fece come tante ciarlatane
Propaganniste, bone a predicane
La castità a le passere, e per sine
Sʼempiono le saccocce17 de quatrine, 
Che lasciano la gente ne le piste
E doppo poe che lʼha viste, lʼha viste.
Lue no. Volle invece da  ̓lʼesempio:
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Se spoiò, se scarsò prima ner tempio
E poe, senza assaià che un tozzʼe pane,
Corse pe  ̓tutto ʼr monno a divurgane
E pace e virtù sante e carità, 
Fratellanza, giustizia e libertà.
E parlò a tutte: a pape e cardinale,
Ma le re, le ladrone, lʼanimale,
Parlò cor sole, parlò co  ̓le stelle,
Co  ̓le lupe, lʼallodole18, lʼagnelle.  
ʼR bene che fece lue, non se dice,
A le vive, a le morte e allʼinfelice,
Che in cusì poco tempo e in tanta guerra
Se po  ̓di che cammiò faccia a la terra.
ʼR Signore poe lo fece un santo raro
E lʼinnarzò, quase dirree, a paro
De la su gloria e cun tanto affetto
Lo baciò piede e mano e in mezzo ar petto
Che je ce lasciò ʼr segno…19

Peppe che voe de più? Pregamo in due20

Che ce faccia ogge sante come lue, 
Che ce protegga in vita e nel lavoro
Tutte per ogna secla seculoro21. 

Di un po  ̓angeliʼ, dopo aspettato tanto
Il componimento fu scritto in occasione de 

“la cena degli scapoli” offerta agli amici dal 
bolsenese Angelino Zocchi (esattore comunale) 
alcuni giorni prima del suo matrimonio, cele-
brato nel giugno del 1950.

Da notare come nel testo appaiano anche 
espressioni e parole riconducibili allʼitaliano 
regionale, che sostituiscono, in alcuni casi, la 
forma vernacolare “canonica”. Ciò potrebbe 
essere imputato alle variate abitudini culturali 
e, quindi, linguistiche dellʼautore o, più pro-
babilmente, al fatto che il poeta nellʼoccasione 
della cena si rivolgeva a un pubblico nellʼam-
bito del quale non tutti avevano una profonda 
conoscenza del dialetto locale e, pertanto, certe 
espressione potevano risultare ambigue o, addi-
rittura, incomprensibili.

Nelle note vengono evidenziate le parole del 
testo, rese in italiano o italiano regionale anzi-
ché in dialetto locale.

Di un po  ̓Angelì, dopo aspettato tanto22 
Ce voleva che venisse, lʼAnno Santo
Pe  ̓liberatte da tantʼartre noje
E pensà finalmente a pija moje?
Avea voja la mamma a di  ̓rosarie,
A consijasse co le Missionarie,
E ʼr babbo tuo cor vento e co la brina
Annà  ̓ascortà la Messa ogni mattina
E ʼr zi Agostino in tutte lʼoccasione

A marcià co le socie in processione;
De convincete ormae non cʼera verso,
Era fiato buttato e tempo perso.
Perché diceve che chi pija moje,
Finisce de godé e ha guai e noje, 23

Che legasse pe sempre è un brutto affare
E che è mejo buttasse in fonno ar mare.
Non lo negà, non lo negà, lʼhae detto
Cʼera un giorno presente ʼr Fornaretto,
Cʼera Bibbe, Buatta e cʼera infinne
Anche Valerio, Arnaldo e Tamburine.
Me rallegro che mmo  ̓mette giudizio,
Che te fae serio e chʼhae perduto ʼr vizio. 24

Quelle donne, Angelì, lascele staʼ, 25

Ormae nun ce pensà, nu le toccà;
Quannʼero ciuco e nun capivo unʼacca,
ʼR mi ba  ̓dicea: que nun se tocca è cacca,
E se ʼnbadao a quello che avea detto,
Me menaa su le mane e sul culetto.
Ce pense ormae che la tu  ̓Agnesina
Fra qualche giorno te sarà vicina,
Te darà bace, che nun hai provato 26

Con tutte lʼartre donne der passato;
Verrà un pupo, tre, quattro, cinque e sei 27

Che faranno felice te e lei, 28

Li cugini, li zii, la Nonna e ʼr Nonno 29

Prima quaggiù e poe nellʼartro monno30.

4.5.2. Una prosa di Emilio Guidotti 

Il componimento di Mimmo (così era chia-
mato affettuosamente Emilio Guidotti) risale 
alla metà del XX secolo e fu scritto con lʼinten-
zione di farne una rappresentazione teatrale, poi 
messa in scena. Dal punto di vista linguistico si 
tratta di un testo di rilevante importanza, poiché 
testimonia del linguaggio vivo delle classi popo-
lari, oltre che delle consuetudini, delle tendenze 
e delle abitudini culturali del tempo.

Pure in questo caso è stata rispettata la grafi a 
dellʼautore, avendo apportato solo qualche indi-
spensabile modifi ca ad alcuni segni diacritici.

Le moje de le contadine
Nunziata: Oh Gè, vedo che sfornate r pane, 

io lʼho cotto iere.
Gefa: Vʼò visto Nunzià, se sentiva n adore!
Gefa: Sì, mʼè venuto bene, ma quellʼartro der 

molinaro, co la scusa che r mi grano adera vec-
chio, mʼha fatto la farina tantinello più scura.

Nunziata: Eh! gni tanto ce fa quer moram-
mazzato, ma poe…co le mane  nun po  ̓ sta fer-
mo!
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Gefa: Adè r vizio de le mulinare. Io però ciò 
r mi marito che mʼabbasta e mʼavanza, specie 
quanno me dice che so la su vitelletta, lue de 
sicuro vò fa r toro!

Nunziata: R mio de marito adè meno signore! 
Me dice che so la su scrofa e che lue adè r mi 
guerro!

Gefa: Vitella o scrofa, vonno tutte la stessa 
cosa!

Nunziata: Adè proprio vero Gè! Aspettate n 
momento che me tocca curra dietro ma ste mo-
nelle che me scramucciono le polle, so peggio 
de la gragnola!

Gefa: Nun ve lamentate Nunzià, r mi Piero, 
quello mezzano, stamattina mʼha chiuso le mon-
tone ma la stalletta quella ciuca, pe faje fa a 
zuccate! R mi marito ncó lo cerca, e poe perchè? 
Mica je fa niente. Lue basta che piagne quanno 
r gnorantello che fa scola, je dice chʼadè r più 
bravo de tutte. Pensarà che lue ʼn sa fa manco 
lʼ”o” cor culo der bicchiere.

Ma fateme annà Nunzià, ciò da guernà le 
porce.

Nunziata: Giusto che me lʼete ricordato, ho 
da da lʼerba ma le cunije, ce vedemo più tarde 
Gè!

Gefa: Sì doppo la guerna!

Le moje de le villane grasse
La sora Assunta: Sora Marì, le sentite che 

bella musichetta ma la mi radio! Lʼho fatta che 
sarà na settimana, me lʼha portata su dar Borgo 
Ntonio.

La sora Maria: Pure ma me, sora Assù.
La sora Maria: Stamattina la radio ha detto 

che le nostre sordate so entrate a Adissabbebba, 
sarà lontano da me qui, che dite? Saronno più 
de trecento chilometre, nò!

La sora Assunta: Ete ragione sora Marì, pore 
fi je de mamma, essa là pe quelle nere! E poe ho 
letto ma n libro che magnano pure le cristiane!

La sora Maria: Sora Assù, tocca dine che 
Marcone adè n gran omo, pensate, parlono a 
Roma e noe da Borsino sentimo gnicosa.

La sora Assunta: Certo che si arivenissoro 
le nostre vecchie: la carrozza senza cavalle, la 
voce ma na scatoletta, le rioprane tamante come 
le case!

La sora Maria: arimorono, sora Assù, arimo-
rono, ma fateme annà ho da metta a fa r brodo.

La sora Assunta: Eh, sì, anchʼio ho da fa da 
magnà, poe ma la cena ce pensarò, ma, je stac-
carò giù da la pertica quattro salcicce e jʼaf-
fettarò du fette de spalla. Lue se ne sta, ntanto 

abbasta che jʼammannisco quellʼartra cosa, nun 
capisce più niente.

La sora Maria: mo, ma me, me tocca annà da 
Sammuelle a fa la spesa, faremo du chiacchiere 
si venite anche voe, ve racconterò de n fatto chʼò 
saputo proprio stamattina, capace le sapete pure 
voe. De la cosa… che r su marito lʼha trovata a 
letto co coso…

La sora Assunta: che cosetta! Lʼho sentita 
purʼio, aspettateme che vengo co voe.

Le moje de le pescatore
Commare Assunta: Buongiorno commà, state 

bene? Vedo che la vostra panza cresce, de quan-
to sete?

Commare Cencia: Buongiorno a voe commà, 
io sò de sette mese, voe?

Commare Assunta: De see, commà. Me sa che 
la mi creatura sarà femmina, ciò la panza tonna, 
la vostra nvece adè pinzata, sarà maschio, che 
dite?

Commare Cencia: Sarà quer che Dio vole, 
commà, però sto morammazzato der mi marito 
ce potrebbe magnà r pane, mo co que, so set-
te!

Commare Assunta: A chi lo dite commà, pe 
me saronno see, ma come se fa, doppo na setti-
mana al lago, r mi marito prima sʼambriaca e 
poe me corca, ma io ce sto veh!

Commare Cencia: Semo uguale commà, se 
tratta der paradiso de le porette.

Commare Assunta: Approposito commà, r vo-
stro marito, mo sʼè messo co la “zaccarosa”?

Commare Cencia: Sine, sta puttana mo se ri-
passa sto stronzo!

Commare Assunta: Nu le dite commà, anche 
voe nun ve sete messa cor marito de la “zacca-
rosa”?

Commare Cencia: E che cʼentra, io mica lʼho 
lasciato r marito, mʼha lasciato lue!

Commare Assunta: Ma quanno stavate cor 
vostro marito annavate co Tore.

Commare Cencia: che vor dì, r marito nun 
lʼho lasciato!

Commare Assunta: Adè vero e co le fi je come 
fate a capalle?

Commare Cencia: Tanto bene, commà! Le 
prime quattro so de Giuanne, Tore adè de Tore, 
stʼartre due so de Ntonio.

Commare Assunta: Commà annamo sinnò 
famo tarde, ancó ho da fa lʼacqua cotta e poe 
farò du goregoncelle arrosto.

Commare Cencia: Me sa che farò accusì pure 
io! Ciao commà!
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4.5.3. Canto popolare
 
Sò stato a lavorà a Montesicuro

Si tratta di un vecchio canto popolare di lavo-
ro, probabilmente risalente al XIX secolo, rac-
colto a Montefi ascone da Luigi Firrao nel 1966 
e diffuso anche in altre zone dellʼAlto Lazio. 
Il testo fu, tra lʼaltro, pubblicato nel periodico 
bolsenese “Il Lago”, n. 3 del giugno 1983 (sup-
plemento al n. 65 di “Quaderni Viterbesi”) con 
qualche adattamento allʼitaliano regionale alto-
laziale. Si è, pertanto, ritenuto opportuno ripor-
tare in questa sede il testo del canto secondo il 
canone del vernacolo bolsenese, riproponendo in 
nota31 il testo apparso sul periodico sopra citato.

Sò stato a lla(v)orà a mmontesicuro,
si ttu ssapesse quanto ò gguadagnato …
ce manca quattro pa(v)ele a no scudo 32. 
Num pòsso di pperò quantʼò ssudato,
sò mmèzzo mòrto me se schianta r còre
e llʼànama me va ppe ccónto suo.
Mannàggia a llʼóra quanno ciò ppenzato
dʼannatte a lla(v)orà man quér disèrto,
che ppʼarricchì m brigante sò ccrepato.

1 Tore: Salvatore.
2 ʼr sor Giberto: lʼonorevole Egilberto.
3 paragone sta per similitudini o, meglio, metafore, un 
tempo molto in uso nei discorsi pubblici.
4 Su Conquista Popolare (C. Pop.) del 1921, si ha: Che 
belle cose, artro che Rossone!
5 Il paragone è con la festa di Santa Cristina, principa-
le patrona di Bolsena, che si celebra il 23 e 24 luglio 
con una grande affluenza di persone lungo le vie del 
paese.
6 Acquapennente in C. Pop. 1921.
7 che cagne: che cambi; è espressione ormai desueta. 
8 sentimento in ibidem.
9 confesse in ibidem.
10 in conclusione in ibidem.
11 riliggione in ibidem.
12 Con cristiane sʼintende “essere umani”, “persone 
perbene”.
13 scissure: scissioni.
14 sʼinfilaono: si infilzavano.
15  In ibidem si ha la forma più arcaica furno.
16 Nel vernacolo bolsenese è presente la forma détte o 
dètte; la forma djède è assai meno usata e qui viene 
forse ripresa per motivi di rima.

17 saccocce: tasche. 
18 lodole in ibidem.
19 r segno sono le stigmate.
20 Nella versione di ibidem, lʼultima quartina suo-
na: Questa è la vita, questa è la storia vera / De San 
Francesco benedetto, / Che ce protegga in vita e nel 
lavoro / Tutte “per ogna secula seculoro”. 
21 secla seculoro: è lʼesito vernacolare dellʼespressione 
latina saecula saeculorum con cui termina lʼorazio-
ne alla Trinità; tuttavia in ibidem si trova in corsivo 
lʼespressione “per ogna secula seculoro”.
22 dopo nel vernacolo locale è doppo che, peraltro, si 
ritrova nel precedende componimento dello stesso au-
tore “Stornelli francescani”.
23 guai nella tradizione vernacolare è guae o guajje.
24 perduto nel vernacolo bolsenese ricorre molto rara-
mente, di solito si preferisce la forma perso (pèrzo).
25 Il verbo lascià si alternava, soprattutto un tempo, con 
la forma lassà.
26 Si ha hai al posto di hae (o àe).
27 Si ha sei al posto di see. 
28 te e lei nella forma vernacolare canonica sono mattè 
e mallèe.
29 Qui il poeta, rivolgendosi assai probabilmente a un 
pubblico non interamente paesano, usa lʼitaliano re-
gionale per evitare ogni possibile confusione che può 
generare il plurale vernacolare per chi non lo conosce; 
pertanto si ha li cugini, li zii al posto di le cuggine, le 
zie. 
30 Anche lʼultimo verso è in italiano regionale; nel ver-
nacolo canonico avrebbe suonato: prima meqquaggiù 
e poe mallʼartro monno.
31 So  ̓ stato a lavorà a Montesicuro, / se tu s[a]pesse 
quanto / ho guadagnato …/ ce manca quattro pàvele a 
uno scudo. / Non posso dì però quanto ho sudato, / so 
mezzo morto me se schianta il core / e lʼànama me va 
pe  ̓conto suo. / Mannaggia allʼora quanno ci ho pen-
sato / dʼannatte a laorà a quel diserto, / che pʼarricchì 
ʼn brigante so  ̓crepato. 
32  Il paolo e lo scudo erano monete in uso anche nello 
Stato Pontificio.
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