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NOTE 
 

A fianco di ogni parola abbiamo indicato: 
 

agg = aggettivo; 
avv = avverbio; 

sf  = sostantivo femminile; 
sm  = sostantivo maschie; 

ver = verbo; 
 
 

ed il racconto nel quale essa compare per la prima volta: 
 

LDS = Lumiere di Sabbio; 
LV  = La Vendemmia; 
SA  = Seccatoi accecati; 

BDM = Il Bene dei Morti; 
RDO = Raccolta delle Olive; 

LP  = Le Pietraccole; 
Nat = Natale; 

SAn = Sant'Antonio; 
FDB = Fiera di Bestiame; 

SG  = San Giovanni; 
SCB = Sigarette col Bocchino; 

RAP = Ritorno al Paese 
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A 
accennàre (la battuta, nel gioco della palla)., ver, SG: Il 

cenno che fa il mandatore, prima di battere e 
mandare la palla. 

acquaiòlo, sm, LDS: Qualità di ciliegio primaticcio, che 
fa ciliegie contenenti molta acqua, scipite, acquose 
(ciliegio a.). 

acutìno, agg, RDO: Leggermente acuto (sapore a.). 
aggiàccato (felci a.), agg, FDB: Detto di felci, stese per 

terra senza troncarne lo stelo; si dice pure dei grani 
e delle biade gettate per terra dalla pioggia. 

agratènera, agg, SCB: Qualità di mele (mele, melucce a.). 
àlbatro, sm, LDS: Sorta di albero boschivo, corbézzolo. 
albìcero, sm, Nat: Ficalbo, fico che ha la  buccia del color 

della cera (fico a.). 
albìno, sm, SA: "Uomo proveniente dai paesi dell'alba". 
alzàre (nel gioco della palla), ver, SG: Dare l'alzata, lanciare 

la palla, in modo che descriva la massima 
parabola. 

amaritùdine, sf, RAP: Amarezza, con significato 
specifico di sentimento morale. 

ammontinàre, ver, SA: Ammucchiare, ammonticellare. 
ànche, avv, SAn: Avverbio temporale, per ancora. 
andare in acqua (dell'occhio), ver, RAP: Disfarsi, 

divenendo liquido. 
anguilla (male dell'a.), sf, FDB: Corea, ballo di San Vito. 
assolinàre (a. i panni), ver, LP: Stenderli al sole. 
àppaltino, sm, LP: Chi conduce una  rivendita di sali  e 

tabacchi. 
arrostìta, sf,  SA: Castagna cotta in una padella 

appositamente forata, sulle braci del camino. 
Anche frugiata, bruciata.  
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a sole (cantare a s.), SCB: Ognuna da sé, separatamente; 
da non confondersi con l'assolo, passo di musica 
cantato dal solista. 

astiòso, agg, RDO: Invidioso. 
attaccàre (della neve)., ver, LP: Che non si discioglie al 

contatto dei corpi  
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B 
avellàna, sf, SG: Nocciuolo; cfr. Pascoli  "... di lazzi 

cornioli i borri e d'avellane ..." 
balchètto, sm, LV: Piccolo balcone di case campestri, 

posto in cima alla scala esterna,  che dà accesso alla 
porta di casa. 

balzàre (la palla, nel gioco della p.), ver, SG: Batterla 
perché balzi. 

bàlzo (provare al b., nel gioco della palla), sm, SG: Pr. se 
balza (rimbalza) bene. 

barrocciànte, sf, LP: Strada rotabile, carrozzabile. 
battùta (di mani), sf, SG: Applauso. 
bécca, sf, LP: Ciascuna delle estremità di un panno. 
béva (tirato alla b.), sf, Nat.: Vino divenuto chiaro, 

limpido, da beversi. 
bezzeràre, ver, RAP: Il belare della capra. 
bezzeréllare, ver, LDS: Il belare della capra. Voce molto 

imitativa. 
bezzùga, sf, LV: Tartaruga terrestre. 
botrèllo, sm, FDB: Dim. di botro; rigagnolo, fiumiciattolo. 
brocchétto, sm, FDB: Diminutivo di brocco, e piccola 

brocca di rame con un beccuccio solo.  
brònza, sf,  RDO: Campanella di bronzo, chiusa con una 

pallina metallica al di dentro, la quale percuote nel 
movimento le pareti dando suono. 

bruciàre, ver, SG: (la palla, nel gioco della p.) Rimandarla 
con grande impeto. 

bruciòtto, sm, LDS: Qualità di fico che ha polpa rossa 
come la fiamma; matura in fin di settembre. 

brùscola, sf, RDO: Recipiente di giunco intrecciato a 
fune, atto a contenere la pasta delle olive sotto la 
strettoia. 

brùsta, sf, RDO: Brace, carbone minuto acceso. 
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buchétta, sf, RDO: Giuoco. Buco fatto nel terreno 
imitante e contenente una palla che i ragazzi vi 
gettano con la mano o col piede, per vincere 
l'oggetto del gioco. 

bùco, sm, RDO: (dare il primo b.) Mettere la prima volta 
la stanga nel buco della strettoia e girarla finché  vada a 
toccare l'argano. bugiòne, sm, Nat: Tronco di castagno, 
grande e vuoto per vecchiezza. 
burràto, sm, RAP: Burrone; cfr. Dante "cotal di quel 

burrato era la scesa". 
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C 

càccia (nel gioco della palla), sf, SG: Punto guadagnato; 
anche il luogo dove si ferma la palla nel giuoco. 

calcavèllo, sm, RAP: Frutice spinoso; prùgnolo. 
calciàre, ver, SAn: Tirar calci. 
calèstro, sm, LP: Addolcimento di galestro, tipo di roccia 

comune. 
calmare, ver, LP: Intransitivo; la neve calmava. 
camerèlla (del boschetto), sf, Nat: Spazio vuoto non  

molto ampio nel bosco, in cui si  alleva solo 
qualche castagno o albero domestico. 

canapèlla, sf, FDB: Dim. di canapo; al femminile per 
forma vezzeggiativa più dolce. 

capannèllo, sm,  SA: Diminutivo di capanno; capanno 
da caccia. 

capistèo, sm, BDM: Vaso di legno piano, con lembi, per 
contenere e scegliere grano o legumi. Vi si 
pongono anche, come nelle ceste, i panni di bucato 
bagnati e asciugati. 

capitello (di legno), sm, SAn: Pezzo di travicello murato 
e sporgente dal muro, atto a sostenere oggetti. 

cappiàre, ver, RDO: Raccogliere l'olio col piatto di latta 
per separarlo dalle morchie e dall'acqua di 
lavaggio. Il gesto della mano descrive una forma 
simile a una cappia. 

cappiùme, sm, LP: Avanzo di grano o biade vagliate. 
carenzuòlo, sm, LDS: (per calenzuolo) Voce parlata: 

Verdone. 
castèlla, sf, LV: Giuoco. Il gioco delle castelle si fa 

mettendo una noce sopra altre tre prese per base 
cui si tira da una distanza stabilita con  altra noce 
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che prende il  nome di boro. Si fa pure con noccioli 
di pesca. 

catastàle, sf, LP: Ciascuna delle due travi appoggiate ai 
muricciuoli, sulle quali si appoggiano le botti nelle 
cantine. 

cavalése, sf, Nat: Tipo di castagna, di buccia liscia e 
lucente. 

cavolòna, sf, LDS: Qualità di insalata a foglie lunghe e 
larghe, simili per la forma a quelle del cavolo, e per 
consistenza un po' più grassa di altre insalate. 

céppa, sf, LDS: Base e piede di albero tagliato, dalla 
quale nascono nuovi rampolli.  

cerrattolàia, sf, RAP: Boschetto di cerrattoli, di giovani 
cerri. Cfr. ginepraia, da ginepri. 

chiòstra, sf, SG: Corte, cortile. 
cimàre, ver, FDB: Tagliare la cima, il fiore del granturco. 
cìpro, sm, Nat: Albero orientale di grato odore. 
coròllo, sm, LV: Dolce fatto con farina, zucchero e anaci, 

a forme bizzarre imitanti la lucertola, il cavallo, il 
drago, etc. 

corònciolo (di pane), sm, LDS: Piccolo pezzo tagliato 
sull'orlo del panetto, cantuccio. 

còstia, sf, SA: Appezzamento di terra in costa, 
generalmente vicino al paese e riservato a frutti e 
foraggi d'uso padronale. 

costiàrella, sf, RDO: Piccola costia (v.). 
crinàle, sm, SA: La linea che divide il monte in due 

versanti; cresta del monte. Da crina. 
cròccolare, sm, SCB: Il cro-cro del canto della gallina. 
crògentina, sf, RDO: Bruschetta, pane arrostito con aglio 

e olio. Da crogiare, arrostire. 
crògnola, sf, SCB: Còrniola. 
cìmolo, sm, RAP: Mucchio. 
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cupàta, sf, LV: Dolce fatto di mandorle e miele contenuto 
fra due larghe ostie tonde, reso consistente e cupo, 
scuro, nel cuocere.  

 
 
 
 
 

D 
dicioccàre, ver, LP: Cavare i ciocchi dal terreno. 
dispogliàrsi, ver, Nat: Figurato; il purificarsi del vino in 

seguito al riposo e alla stagione fredda.  
disquagliàrsi (della neve), ver, LP: Sciogliersi. 
divincolìo, sm, SG: L'atto del divincolarsi. 
dolciùra, sf, LP: Tempo dolce, docile. 
domatùra, sf, Nat: Periodo di tempo necessario a domare 

una bestia. 
 
 
 
 
 
 
 

E 
ederàio, sm, Nat: Mucchio di edera vivente attaccata a 

muri o alberi. 
eresìpola, sf, SG: Resipola. 
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F 

fàllo (nel gioco della palla), sm, SG: Linea segnata nel 
gioco, al di sopra del quale  deve balzare la palla 
gettata dal mandatore per essere buona, valevole a 
riprendersi dai giocatori avversari. 

festaiòlo, sm, FDB: Venditore di dolci nel giorno di festa 
grossa. 

fienàia, sf, LDS: Luogo dove si tiene il fieno; fienile. Cfr. 
tinaio e tinaia, da tino; piccionaia, da piccione. 

filàra, sf, BDM: Filaro, fila d'alberi. 
filétto, sm, LDS: Sorta di giuoco affine a quello della 

Dama, comunissimo in Toscana. Altrove: filino. 
focàrile, sm, SAn: Focolare. 
fogliàio, sm, SAn: Mucchio di foglie secche. 
forcinàle, sm, FDB: Ascella del ramo d'albero, fatto a 

forcina. 
frastagliàrsi, ver, SG: Dividersi in gruppi. Intransitivo. 
fratìna (camino alla f.), sf, SA: Come quello dei frati: il 

focolare in mezzo, una grande cappa per 
raccogliere il fumo e intorno panche di tavola da 
starvi seduti a veglia. 

fròmbola, sf, RAP: Fionda; ma rende meglio il suono che 
fa quando si getta con essa il sasso. 

frullànare, ver, FDB: Tagliare con la falce detta frullana.  
frullànatore, sm, SCB: Chi adopra la falce frullana. 
frullànatura, sf, BDM: L'epoca e l'atto del frullanare, del 

tagliare i fieni o altro con la frullana. 
frùllo, sm, SA: Gingillo fatto forando una castagna piana 

e passandovi un filo di refe che si annoda dopo. Si 
attorciglia in un senso e si fa frullare stirandolo. 

fumaròla, sf, LP: Fumaiolo, camino di case rustiche. 
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G 

gabbiàta, sm, SA: Quantità di vinaccia contenuta nella 
gabbia dello strettoio. 

ghiacciòne, sm, RAP: Ciascuna delle masse di ghiaccio 
che coprono nei fossatelli l'acqua corrente ancora al 
di sotto. 

giallicàre, ver, BDM: Gialleggiare, ma con senso più 
esteso e poetico. 

ginestrìno, sm, LV: Erba coltivata come foraggio; ha fiori 
gialli, odorosi, più piccoli ma simili a quelli della 
ginestra 

giornèllo, sm, SCB: Recipiente di legno per portar 
calcina. 

giovàia, sf, FDB: Giogaia, la pelle pendente del collo dei 
bovi; da giova o giogo. 

girellòne, sm, Nat: Vagabondo. 
giuoco (nel gioco della palla), sm, SG: Ciascuna delle tre 

parti, di 45 punti, in cui è diviso il giuoco. 
gorìle, sm, LDS: Condotta che porta l'acqua nella gora, o 

bottaccio, di un molino (e quindi alla ruota). 
granturchìle, sm, RAP: Terreno pronto per  seminarvi il 

granturco. 
gremignòlo, sm, LV: Stelo erbaceo che nasce dalla 

gramigna. 
guaimàta, sf, SAn: Acquata autunnale che fa crescere il 

guaime. Il guaime poi è l'erba rinata nei prati dopo 
la falciatura. 
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I 

imbalcàre, ver, SA Fare i balchi nel bosco. Cfr.: pénera. 
 
impàlpo, sm, SG: Impiastro medicamentoso. 
incannicciàta, sf, LP: Intrecciatura di cannucce palustri o 

di canne lunghe e sottili. 
incàstro, sm, BDM: Porcile fatto con tronchi d'albero 

incastrati, o anche con muro. 
intrìsa, sf, SCB: Semola mescolata con poca acqua; 

bozzima. 
 
 
 
 

L 
làstra (nel gioco della  palla), sf, SG: Pietra liscia e piana 

fissa nel terreno, sulla  quale si fa balzare la palla 
cominciando il gioco. 

legare a forme, ver, RAP: Le massaie cuciono con spago 
a due a due i fichi secchi, e li arrotolano a forme 
come quelle del cacio. 

lìllatro, sm, LDS: Frutice che  fa bacche violacee, 
amarognole, delle quali sono ghiotti i tordi ed altri 
uccelli. 

litìcatore, sm, LP: Litigante 
lombàrdo, sm, Nat: Operaio dell'Appennino in genere, 

che scende con l'inverno a lavorare in Maremma. 
lugliérina (uva l.), sf, LV: Uva che matura in luglio. 

Altrove: lugliatica. 
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M 

macinànte, sf, LDS: L'acqua che esce dal molino dopo 
aver mosso la macina. 

magliòzza, sf, SCB: Bacchetta con capocchia da un lato 
solo. 

mandàre (nel gioco della palla), ver, SG: Mettere in gioco 
la palla;  

m. di punta, lanciarla in modo che descriva la minima 
parabola;  

m. di volata, in modo che descriva la massima parabola. 
mandatòre (nel gioco della palla), sm, SG: Colui che 

manda, getta la palla dalla lastra all’inizio del gioco 
e dopo ogni caccia. 

mandriòlo, sm, LP: Siepe chiusa, intorno alle capanne 
nelle quali si tengono gli agnelli e i capretti per 
ispupparli. 

marròne (spagnolo), sm, Nat: La migliore qualità di 
castagna, originariamente d’importazione 
spagnola. 

matùfolo, sm, LP: Batuffolo. 
melatìno, sm,  LV: Dolce fatto con miele e farina, 

aromatizzato con pepe o altra sostanza piccante. 
mescìno, sm, LV: Recipiente di legno con manico; serve 

a mescere il vino dai tinelli in altro vaso. Si usa 
anche in frantoio. 

mése (essere nel m.), sm, Nat: Assoluto, di donna incinta 
o femmina pregna; essere nel nono mese, quello 
del parto. 

midollàre, ver, SA: Fare midolla. 
miscùglio, sm, LV: Mescolanza di diversi foraggi secchi 

e freschi, che si fa per renderli più appetitosi al 
bestiame. 
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mondàre, ver, Nat: Perdere la buccia. Intransitivo. 
mòrca, sf, RDO: Morchia. 
mòsca (bruciare la m.), sf, SG: La notte di San Giovanni i 

contadini accendono i fuochi e gettano sui fuochi 
una mosca; con  questa   cerimonia le bestie 
saranno protette dalle mosche cattive dell'estate. 

motrìglio, sm,  BDM: Motriglia, fango disciolto dalla 
pioggia. 

mòzzo, sm, RAP: Legna secca tagliata a pezzi; ciascuno 
dei pezzi. 

musièra, sf, Nat: Sacchetto di tela con funicelle; serve a 
dare la biada ai cavalli. I campagnoli l'usano per 
portare la provvista del pane in campagna. 

 
 
 
 
 

N 
nasaiuòla, sf, LV: Freno di ferro a due tenaglie con  

capocchie, che si mette al naso delle vacche per 
guidarle. 

nocciolàra, sf, FDB: Venditrice di nocciuole. 
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P 

paiàle, sm, FDB: Lunga fune che si lega alla nasaiuola dei 
bovi; guida, redini del carro. 

palèo, sm, LP: Sorta d'erba. 
pallina (della sella), sf, SAn: Palla posta sul davanti 

dell'arcione della sella dei contadini. 
pàlmola, sf, LV: Forca di legno liscio, a tre denti. 
pàmpina, sf, LV: Pampino, foglia della vite. 
pàscolatura, sf, LP: Pastura. 
passàre (nel gioco della palla), ver. SG: Cambiarsi di posto. 

Assoluto. 
passòccia, agg, RAP: Detto di frutta non ancora ben 

secca. 
pàstorale, sm, SG: Bastone di pastori. 
pàstorale, sf, Nat: Canto liturgico. 
pàtti, sm, RDO: Strame o altra cosa gettata per letto ai 

bestiami. 
pedìgnola, sf, SCB: Per pedagnolo, da pedagna, giovine 

albero da scorza. 
pelo (montare a  p.), sm, LV: Salire a cavallo a schiena 

nuda, senza sella ne' altro. 
pènera, sf, SA: Trappola per animali selvatici. Laccio di 

crino teso sur una mazza viva del bosco, piegata 
orizzontalmente e detta balco. 

pénereto, sm, SG: Poetico, per insieme di pènere. Le rame 
sottili degli alberi, vedute a distanza sui culmini 
dei  monti illuminati, hanno immagine di trame 
sottili di peneri, come di lunghi esili fili intrecciati 
a caso e pendenti. 

pennòne, sm, SAn: Mazzo di penne colorate variamente 
per ornamento; I villani amano ornarsene il 
cappello e ornarne la testa ai cavalli. 
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perùzzo, sm, RAP: Vezzeggiativo; pero selvatico. 
pescìna, sf, FDB: Larga pozza d'acqua stagnante in 

terreno paludoso. 
pésticciare, ver, BDM: Pestare più volte coi piedi. 
pianeggiàre, ver, LP: In senso transitivo: render piano, 

spianare. 
picchiettàre, ver, RAP: Punteggiare fittamente. 
pioppàto, sm, LV: Piantagione di pioppi in fila, maritati 

alle viti. 
pivo', sm, LV: Piccolo oggetto di acciaio forato, che si 

avvita al mortaio del fucile per applicarvi il 
fulminante. E' tipico dei fucili a bacchetta. 

pomodoràia, sf, SG: Orto di pomodori. 
presèllo, sm, LV: Pezzo di ferro o d’acciaio, munito di 

manico, che serve a raccogliere il colpo del 
martello dove questo non può operare. 

prunìccia, sf, LV: Insieme di cespugli di pruni. Cfr. 
roviccia, da rovo. 

punta (mettere una p.), sf, Nat: Un germoglio, un tallo. 
 
 
 
 
 
 

Q 
quadro, sm, LDS: Campetto di forma quadrata, chiuso 

fra mura o fra piante o fra fosse ed argini. 
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R 

raffrescàrsi, ver, FDB: In senso trans. di persona, 
lasciarsi raffreddare, prendere freddo. 

rappétta, sf, SCB: Diminutivo di rappa, ramo con frutti e 
foglie. 

rappréssione, sf, SAn: Intorpidimento del corpo per 
causa reumatica. 

rattòne, sm, SCB: Grosso ratto che abita le chiaviche. 
razzàre (la palla, nel gioco della p.), ver, SG: Gettarla 

strisciante come i razzi. 
ricciàia, sf, SAn: Mucchio di ricci, tanto pieni che vuoti e 

vecchi. 
ricòglitore terzàiuolo, sm, Nat: Colui che raccoglie e 

secca le castagne di un seccatoio altrui, per la terza 
parte del raccolto. Altrove: tracoglitore, da 
tracogliere (monti lucchesi). Cfr.  Pascoli "e ancora si 
tracoglie". 

rimandàre (nel gioco della palla), ver, SG: Mandare 
nuovamente indietro, rilanciare la palla mandata. 

rimàndo (nel gioco della palla), sm, SG: Luogo fuori dal 
gioco; quando vi  cade e rimane la palla del 
mandatore, deve essere mandata di nuovo. 

rimboccàre (r. le carbonaie), ver, RAP: Empire 
ripetutamente dalla bocca o bocchetta, l’apertura del 
cono della carbonaia. 

rinsecciàre, ver, RAP: Lavorare nuovamente la seccia. 
riposatòio, sm, FDB: Luogo dove di consuetudine si  
riposano i passeggeri. 
riprèndere (nel gioco della palla), ver, SG: Respingerela 

palla mandata  
a spalla: al volo, prima che balzi;  
a balzo: dopo che ha balzato 
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riprésa (nel gioco della palla), sf, SG: Luogo del gioco dove 
si riprende la palla mandata dalla lastra. 

riscaldàto (sapere di r.), sm, RDO: Avere odore poco 
gradito di riscaldamento; proprio di certi frutti 
freschi. 

risuòno, sm, LDS: Suono ripetuto. La tromba nel sacco è 
fatta ad anelli disuguali, sui quali si ripete più 
volte il suono fondamentale dando il r. 

rivèrto, sm, RAP: Terreno lavorato profondamente a 
vanga o a piccone. 

ronchétta, sf, SA: Diminutivo di ronca o roncola. 
rossìna, sf, Nat: Tipo di castagna, dalla buccia rossa. 
rotolìo, sm, Nat: Il rotolare continuo e rumoroso di cose 

sonore. 
rùglio, sm, SCB: Branco di uccelli che cantando insieme 

fanno rumore, rugliano. Altrove: rùgliata. 
rovìccia, sf, FDB: Gruppo di rovi; cfr. pruniccia, da 

pruno. 
rùzzola (prender la r.), sf, LP: Rotolare. 
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S 

sàbbio, sm, LDS: Qualità di argilla umidiccia che sta 
facilmente  insieme, se bagnata. Da distinguersi 
dalla sabbia, che è arsiccia e sciolta. Cfr. Dante: 
"sopra tutto il sabbion d'un cader lento" dove 
sabbione viene da sabbio, non da sabbia, ed è 
argilla compatta. 

salacchìno, sm, RDO: Diminutivo di salacca; salume, 
insaccato. 

sànsina, sf, RDO: Sansa: pasta d'oliva spremuta. 
sassicàia, sf, Nat: Terreno in pendio coperto di sassi 

rotolati dalle acque e facili a muoversi. 
sasso focaio, sm, SCB: Pietra focaia, che dà scintilla 

percuotendola. 
sasso morto, sm, SCB: Pietra arenosa poco solida. 
sasso tufo, sm, SCB: Sasso arenoso e spugnoso. 
sbàlza, sf, LP: Pendio. Dà la rapidità della caduta della 

balza a picco. 
sbàttere (la febbre), ver, LV: Sopportarla. Dal tremito che 

produce la febbre maremmana, nel venire e 
nell'andarsene. 

sbrìzzolo, agg, Nat: Brizzolo; il bianco della neve sul 
nero dei monti. Cfr. brizzolato, detto di capelli, peli 
o anche solo di più colori insieme. 

scalzàre, ver, LP: Togliere l'appoggio. Qui, togliere la 
neve che la valanga raccoglie alle estremità laterali, 
girando. 

scarpàta, sf, SCB: Scarpa; pendio del terreno sul lato 
della strada fatto per raccogliere le acque del 
disopra e per impedire che la terra smossa cada ad 
ingombrarla. 
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schiaritòio, sm, RDO: Luogo dove si tiene nei vasi l'olio 
fresco perché schiarisca riposando. 

scolléttare, ver, LV: Portare legna o altro, generalmente a 
soma ed a spalla, da un punto qualunque nella 
macchia alla via maestra o rotabile (di là dal colle). 

scompartitòre, sm, LP: Colui che scompartisce, divide i 
litiganti. 

scopa femmina, sf, SAn: Erica portante i fiori femminei. 
scossàta, sf, LV: Improvvisa ed intensa ma breve 

precipitazione d'acqua piovana. 
scroccòna (uva), sf,  LV: Qualità d'uva, che scrocca o 

schiocca fra i denti. 
scurìno, sm, LV: Imposta della finestra, di legno. 
sdrùcciolo, sm, RDO: Pendenza di pietre liscie, sulle 

quali si sdrucciola facilmente. 
sdrusciàre (le olive), ver, RDO: Coglierle, sdrusciando con 

la mano i rami. 
segnacàccie (nel gioco della palla), sm, SG: Colui che 

tiene il punteggio. Voce composta alla greca:chi 
segna le caccie (v.). 

 
semòlino (fare a s.), sm, Nat: Giuoco di ragazzi, che 

nascondono oggetti o denari nel semolino, 
dividendolo poi in mucchi da scegliere a sorte. 

sempitèrno, agg, BDM: Sempre vivo; che dura in eterno. 
serràta, sf, LV: Campo chiuso o riservato a pascolo, dove 

si mandano a pascolare i bestiami. 
sfiàncare:, ver, LP: Rompere gli alberi sul fianco e sul 

tronco. Transitivo. 
sfregiàtura, sf, SG: Sgraffiatura. 
sgranàre (di ricci di castagne), ver, SA: Lasciare uscire le 

castagne. Intransitivo, ma anche trans.: s. i ricci, 
pestandoli. 
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sgusciàre (delle noci), ver, LV: Perdere il guscio per la 
maturazione. Intransitivo. 

sieponàle, sf, LDS: Grande siepe viva naturale o 
artificiale. 

sòndro, sm, SA: Lentisco (pistacea lentiscus). 
soppestàre (s. le castagne secche), ver, SA: Pestarle di 

nuovo. 
sortìta (fare la s.), sf, SCB: Si dice dell'allievo musicante 
che esce per la prima volta a suonare in pubblico con 
tutta  
la banda. Ha del francesismo, ma è voce parlata, 

tassativa. 
sòtto di sole, sm, SCB: Il calar del sole. 
soveggìno, sm, SA: Cinghia di cuoio con fibbia e 

passante da una parte e con buchi dall'altra; 
cintola, cintura. 

spartìto (fieno s. o altro), agg, SAn: Diviso in parti, fra le 
varie specie del bestiame. 

spèra (di  sole), sf, SG: Sole che compare e scompare fra 
nuvole in giornate piovose; luce del sole riflessa da 
nuvole chiare. 

spiazzétta, sf, LP: Diminutivo di spiazzo. 
spìlla (vino di s.), sf, Nat: Tolto per la spilla che chiuse la 

spia della botte; spia  è il foro praticato in alto per 
vedere quando la botte è piena. 

spurgàre, ver, LV: Detto di schioppo, vale asciugarlo 
scaricandolo con poca polvere - operazione che si 
fa dopo lavato lo schioppo, per accertarsi che 
funziona bene. 

staggiòlo, sm, RAP: Varietà di vimini con cui si fanno 
ceste, panieri etc. 
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sterzàto (i giocatori, nel g. della palla), sm, SG: Posti a 
distanza determinata e proporzionale uno 
dall'altro. 

stradàle, sm, FDB: Stradone, larga strada privata 
fiancheggiata di alberi e di siepi. 

stràde, agg, SA: Detto di castagne, olive, ecc.: sparse a 
strati. Altrove: strate. Cfr. stratus, lat. 

stradellàre, ver, SA: Aprire stradelli nel bosco, tagliando. 
strettòia, sf, RDO: Strettoio, torchio. 
strinàre (i grappoli d'uva, ma anche altro), ver,  LP: 

Rendere i chicchi ruvidi, quasi vizzi, per effetto di 
freddo. 

stringolàre, ver, SA: Andare a caccia con gli stringoli. 
strìngolo, sm, SA: Specie di trappola per uccelli e piccoli 
animali, tagliola in legno ad archetto scattante. 
sùgo (raccattare il s.), sm, SAn: Raccogliere il fimo. 
sùvera, sf, FDB: Sughera. 
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T 

tagliàta, sf, Nat: Bosco per cui passò il taglio 
recentemente. 

tàglio (in t., detto delle macchie), sm, Nat: In età da 
tagliarsi per il carbone. 

 
tavolèllo, sm, Nat: Piccola tavola portatile, liscia e piana 

su cui si lavora il pane perché venga lievito. 
tèndere (assolut.), ver,  SA: Fare una tesa nel bosco: 

piazzare stringoli, tagliole od altre trappole. 
tinellàccio (Fare il t.), sm, LV:: cogliere la prima uva 

matura innanzi la vendemmia per fare il primo 
vino. 

tòno, sm, SA: Pallottola di provenienza atmosferica, 
simile ai bolidi, che nelle campagne si credono dal 
volgo capaci di liberare le case dai fulmini nelle 
tempeste. 

trascicàre, ver, SA: Strascinare. Qui vale di cosa generica 
che sta sopra la persona, di cosa la quale 
generalmente non dovrebbe toccar terra. Cfr. 
stràscico. 

trasudàre, ver, FDB: Sudare attraverso; il vaso poroso 
contenente il liquido, per temperatura più elevata 
all'esterno, forma sulla parete tante piccole gocce, 
come di sudore. 

tràtta (cavalli di t.), sf, SAn: Che fanno le tratte, le 
compere di cavalli per l'esercito. 

trinciàto, sm, LV: Foraggio tagliato minutamente col 
falcione. 

tritolàre, ver, LDS: Ridurre in tritoli, in particelle 
minutissime sostanze solide e liquide. 

trottèllo, sm, Nat: Diminutivo di trotto, trotto stanco. 
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U 

urlàta, sf, RDO: L'urlare dei ragazzi per comune intesa a 
spregio o scherzo di qualcuno o qualcosa. 

 
 
 

V 
vallìno, sm, SA: Piccola valle. 
vangherèlla, sf, SAn: Piccola vanga arrotata sul lembo 

per tagliare il fieno nei pagliai. 
vassòia, sf, SA: Vaso di legno più cavo del capisteo, che 

serve a scuotere dalle castagne secche la pecchia 
pestata. 

vassoiàre, ver, SA: Scuotere con la vassoia. 
verchiòne, sm, LV: Paletto di ferro che si fa scorrere 

entro anelli pure di ferro, per  chiudere di dentro la 
porta. E' delle case rustiche. 

verdòne, agg, LP: Color verde biancastro, tendente al 
cupo. 

vignéta, sf, LV: Vigneto. Il femminile per il maschile. Cfr. 
pineta, da pino. 

 
 
 
 

FINE 
 

--=°=-- 
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I Quaderni del Circolo 

Titoli pubblicati: 
 

• 1987 - Vita ed opera di Emilio Agostini 
di Gianfranco Benedettini 

• 1988 - Guida alla mostra di fotografie e documenti storici 
di Gianfranco Benedettini 

• 1989 - Lumiere di Sabbio / La Vendemmia 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1989 - Seccatoi accecati / Il bene dei Morti 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1990 - I Pensieri di un cacciatore 
di Ivreo Lorenzelli 

• 1990 - Sassetta e la Festa d’Ottobre 
di Giuseppe Milianti 

• 1991 - Raccolta delle olive / Le pietraccole 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 - Natale / Sant’Antonio  
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 - Fiera di Bestiame / San Giovanni 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1991 – Sigarette col bocchino / Ritorno al paese 
due racconti di Emilio Agostini 

• 1992 - L’Arciprete e la Dottora 
racconto di Vera Morgantini 

• 1993 - C’era una volta ... in cucina (ricette tradizionali sassetane)  
di Fabrizia Lorenzelli e Loredana Del Gratta 

• 1994 - C’era una volta ... La castagna (ricette tradizionali) 
di Fabrizia Lorenzelli 

• 1996 - Concorso Regionale di Poesia “Santa Lorica” 
raccolta di poesie di Autori Vari 
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al 1989 al 1993, il Circolo Culturale "E.Agostini" ha pubblicato la ristampa, 
in sei fascicoli, del libro autobiografico "LUMIERE DI SABBIO", 
ripresentando così ai sassetani i racconti d'infanzia del nostro concittadino 
più illustre, quell'Emilio Agostini che conobbe, agli inizi del secolo, fama e 

gloria ben più grandi di quanto ci si potrebbe aspettare per un poeta nato in un piccolo 
Paese qual è Sassetta, ed a cui, ben più modestamente, è stato intitolato il Circolo 
stesso. 

 fascicoli, stampati con la collaborazione della rivista “Trentagiorni Livorno", 
furono distribuiti gratuitamente a tutte le famiglie sassetane, per permettere a chi 
ne fosse interessato di raccogliere e rilegare quello che Gianfranco Benedettini ha 
più volte definito "il vero Libro di Sassetta"; la favorevolissima accoglienza dei 

nostri concittadini ci ha confermato la bontà dell'iniziativa, e ci ha permesso quindi di 
estenderla ad altre opere anche inedite di altri autori sassetani, certamente meno 
famose e forse meno valide, ma sicuramente interessanti per la nostra tradizione; 
abbiamo così potuto presentare i numerosi fascicoli della collana de “I Quaderni del 
Circolo”. 

 

ggi, proponiamo, a completamento della raccolta di quei fascicoli, il 
“Vocabolarietto di Voci e Modi Peculiari Sassetani”, originariamente in 
appendice all'edizione del 1902 di "LUMIERE DI SABBIO" pubblicata a 
Livorno da "Raffaello Giusti Editore Libraio"; riteniamo che questo volume 

sia il necessario completamento e coronamento alla nostra ristampa dell'opera.  
ell’appendice, abbiamo mantenuto le definizioni dell'edizione originale, solo 
riordinando alfabeticamente le voci ed eliminando i riferimenti al numero di 
pagina, che ovviamente non corrispondevano più nei nostri fascicoli. Certo, 
ci rendiamo conto che alcune delle voci "peculiari" possono magari parere 

ovvie o mal definite, ed invece apparircene ben più misteriose altre, fra quelle usate 
dall’Agostini, qui non contemplate: è passato molto tempo da quella stesura, ed è 
senz'altro cambiato il nostro linguaggio. Sarebbe quanto mai bello ed interessante 
riscrivere un nuovo vocabolarietto "sassetano" con i criteri di oggi, e ci ripromettiamo 
senz’altro di farlo, in un futuro che speriamo non troppo lontano; ma questo proposito 
non intacca minimamente la validità di quello vecchio. 

 
 

_______________________________________________________ 
Lito proprio, Sassetta, 1997 

 
 

Ristampa 2011 
Disponibile in pdf presso http://digilander.libero.it/tigrino/  
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