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 PICCOLO DIZIONARIO 
ILLUSTRATO   DI  

“FERRUZZANOTU”   

RACCOLTA   

 DI VOCABOLI 

DIALETTALI  CON 

 LA  TRADUZIONE  

 IN ITALIANO  



Il Piccolo Dizionario illustrato di “Ferruzzanoto” mira a salvaguardare e promuovere 

l'aspetto linguistico del patrimonio immateriale del territorio . 

Questo vuole essere uno strumento in continuo aggiornamento,  atto a mantenere viva la 

tradizione dialettale del nostro paese.  

Tale raccolta, trascritta in ordine alfabetico, non ha pretese di scientificità né di esaustività. 

Accanto ad ogni termine dialettale verrà riportata la traduzione in italiano.  

L’inizio di  questo lavoro, a volte illustrato,  è stato reso possibile grazie a Francesco Pulitanò 

che ci ha concesso di utilizzare il materiale del suo sito . 

 

A 

 

acchiappategla:gioco a rincorrersi  

accia:sedano  

addimurare:fare tardi  

aguanno:questo anno  

ajèri:ieri  

allanca allàriu: capovolto  

allordàri: sporcare  

ammaccàri: ammaccare ,rompere  

ammuciategtlia: giocare a nascondino  

ammùzzu: a cottimo  

anìmalu: arnese per raccogliere il filo  

annacari: cullare; dondolare  

annestàri: innestare  

annettari: pulire  

annomàri: destinare un oggetto ad una persona  

arciprèviti: arciprete  

ardìca: pianta urticante  

armacera: muro costruito a secco  

arpa: falce  

arrassusia: mai e poi mai  

arrianti: libero  

arripari: metter da parte  

arrizzicàri: rischiare  

avantarrètu: all'indietro 

 

  



B 
babbasuni: babbeo, sciocco  
babbijàri: mettere in ridicolo; canzonare  
barritta: berretta  
bianchisani: abitanti di Bianco(R.C.)  
bumbuleglia: recipiente in terracotta che veniva usata per tenere l'acqua fresca  

 

 

babbalùcciu piccolo animale: insetto  

babbu: semplicione  

bagnalòra: vaso per l'acqua  

ballatùri: pianerottolo sulle scale  

badàri : vigilare  

bucaletta: brocca  

barcunàta: parapetto in ferro  

barcuni: balcone  

barvajànni: specie di gufo  

barvaròzzu: mento  

bauli: baule  

bbrisciri: sorgere del sole  

bbruschijari: bruciare  

bbuccàcciu: recipiente di vetro  

biancumangiari: neonata di pesce azzurro  

biava: biada  

mbivarari: annaffiare  

biveri: abbeveratoio  

brìgghju: birillo  

broccia: forchetta  

bucculàru: salame  

buffa: rana  

buffetta: tavolo in legno  

buffettuni: ceffone  

buggia: tasca  

bumbetta: piccolo mortaretto  

bumbularu: vasaio  

buttiglia: bottiglia 



C 
cafiso: antica misura di capacità usata sopratutto nei frantoi.  
cannizza: stuoia di canne  
cridenza: mobile che contiene cibo  
caglipu: straccio agganciato ad un asse per togliere la brace e la cenere dal 
forno  
calandregla: calzatura primitiva che veniva costruita con mezzi di fortuna  
cannata: antica misura di capacità usata sopratutto nei frantoi.  

 

carvunatu: bicarbonato  
calascindi: portone che si apre/chiude alzandolo ed abbassando gli 
elementi (di metallo)  
casalino: ruderi di un vecchio palazzo  
calatura: companatico  
cammisa: camicia  
cannaletta: grondaia  
cascia: cassa  
cato: secchio  
carcina: calcinacci  
cebbia: contenitore di acqua  
cannocchia: conocchia  
cerza: quercia  
casu: formaggio pecorino  
crisara: setaccio per la farina  
criscitura: periodo di luna crescente  
ceramida: tegola  
capizza: briglia per asino  
carusegliu: salvadanaio  
carrateglu: piccola botte  
carcagnu: tallone  
carcarazza: gazza ladra ; si dice di una persona che ha una voce stridula;  
chiuppu: pioppo  
ciaramegla: zampogna  
ciaramida: Tegola  



 

cicerca: un legume simile ai ceci ,solo che è schiacciato  
cinnari: cenere  
cippu: tronco tagliato , che viene usato come sedia  
cancioffulu: carciofo  
cofina: recipienti di canna che venivano utilizzati per trasportare sugli asini 
alimenti  
cortara: recipiente in terracotta usato per conservare olio e altri liquidi  

 

 
crocera: Ancora  
crivegliu: setaccio usato in agricoltura per separare le olive dalle foglie  
cugnata: accetta  
cupigliuni: alveare  
cristallera: mobile dove si depongono piatti e bicchieri e cose da mangiare  
cucuglu: grandine  
cuccumu: vaso di terracotta con becco largo  
cutaturi:strumento fer affilare i coltelli 

 



D 
darretu: dietro  

dericata: radice della pianta  

dicembri: dicembre  

dijunàri: digiunare  

dimurari: ritardare  

dinocchiu: ginocchio  

disijàri: sentire voglia di possedere qualcosa.  

dissapìtu: insipido  

divacari: travasare liquido o cose  

dupràri: rincalzare le piante 

E 
eu: io  

est :è  

 

F 
ferruisceccu: ferro di cavallo  

 

 
furcuni: legno per spostare la brace nel forno in cui si cuoce il pane  
fasceglia: contenitore utilizzato per i latticini appena fatti  

 



ferru i stiru(chi vrasi): ferro da stiro alimentato dal calore che si sprigiona dalla brace  

 

 
forgiaru: fabro  
farcigliuni: arnese usato per la raccolta manuale del grano  
ficandiani: fichi d'india  
fossa: grossa buca  
fundicu: Apertura fatta tra le tegole che permette di far arrivare in casa luce e aria.  
fusu: 

 
fusuferru: strumento utilizzato per raccogliere il filo prima di adoperarlo nel telaio 

 

 

 

 



G 
giarra: giara  

 

 
gurnali: grossa pozzanghera  
ghiommaru: gomitolo  
gramoni: setaccio per cereali  

 

ganga: guancia  
guantera: vassoio  
granata: frutto del melograno  
grasciomulu: albicocca  
grasta: vaso  
gregna: fascio di spighe  
gugghia: ago  
gurna: vasca per l'irrigazione  
gutti: botte  
gusciula: strumento a doppio cono rovesciato usato per riempire i rocchetti di filo e poi usati al telaio  



 

 

grattalora: grattuggia  

J 
juvu: giogo usato per far camminare assieme le mucche che devono tirare 
l'aratro 

 

  

  

 

L 
 

lamia: passaggio al coperto, grotta  



 

limba: contenitore di terracotta a forma di tronco di cono rovesciato chiuso 
alla base  
lissia: miscuglio di cenere ed acqua bollita usato per fare il bucato  
lumera: lucerna  
lumi:lanterna 

 

M 
mastro:artigiano o esperto di un mestiere manuale  
morcidara: mirto  
miccio: lucignolo  
mandali: blocca-porta ,serratura  
mata: avverbio di tempo (un'altra volta)  
maijla: contenitore in legno ricavato da un tronco scavato che serve per 
impastare il pane.  
mazzacani: Grossa pietra  
muccaturi: fazzoletto di stoffa  
mijozzu: pannocchia  
meglissa: vespa  
mustrazzoli: dolce fatto con farina e miele  
menzalora: misura antica di peso.  
mbugliabuttigli: arnese per tappare le bottiglie  



 

menzaneglia: antica misura di capacità usata sopratutto nei frantoi.  
mancatura: periodo di luna calante  
mortaru: attrezzo per battere il sale 

 

 

 

N 
naca: amaca  

nchianata: salita  

nimma: Acqua mischiata con farina  

nimulegliu: parte del telaio  

novetta: particolare del telaio ( barchetta di legno che stende il filo di trama )  



 

 
nucigli: noccioline 

 

O 
ogghialoru: oliera  

orgiu: Orzo 

P 
panaru: cestino intrecciato artigianalmente  

 

pirotta: pane arrostito e condito con olio nuovo  
praca: grossa pietra piatta  
platioti: abitanti di Platì (R.C.)centro ai piedi dell'Aspromonte  
pettini: parte del telaio  

 

perzicara: pesco  
piscaturi: pescatore  



porcegliu: maiale  
pergula: vite che ricopre con le sue foglie un balcone apportando fresco  
partugallu: arancia  
piguala:Civetta  
piraino: pero selvatico  
pittara: pianta dei fichi d'india 

 

R 
restuccia: stoppa  
ruggia: ruggine  
rigumare: mangiare  
rovetti: rovo  
ruga: via secondaria  
racina: uva  
rimazzàri: far cadere  
rocculàrsi: coricarsi  
ranu: grano  
rangara: arancio  
rumbuli: trottole fatte di legno  

 

rumbulàri: rotolare  

runca: arnese per staccare dal terreno e/o abbassare siepi particolarmente resistenti  

rigettaculu: acquedotto  



 

rota du vraseri: supporto di legno a forma circolare dove trovava posto il braciere 

 

S 
straci: cocci  
samuida: salamandra  
scarpegliu: utensili usati dal falegname  

 

sceccu o sumeri: Asino  



 

scifu: contenitore dell'aia  
scilibetta: specie di granita fatta con neve, zucchero e vino cotto  
schiocca: raggruppamento di fichi essiccati su un pezzo di canna  
shujjhiaturi: arnese fatto di canna o di ferro per soffiare sulla legna nen 
focolare  
suffiettu: soffietto  

 

 
scupetta: piccolo fucile  
surici: topo  
schieri: strofinaccio ,usato in cucina  
saietta: abito femminile  
scifu: ciotola per gli animali da cortile  
stratuni: strada molto larga o corso principale 

  

T 



timpa: frana ,dirupo  
tilaru: uno strumento in legno per la tessitura  
tiraturi: cassetto  
thacci: chiodi utilizzati dai ciabattini (scarpari ) a riparare /costruire le 
antiche scarpe (calandreglie)  
tortagna: legaccio di ginestra ritorta, corda grossolana  
trispita: cavalletti di ferro o di legno per lettiere  
truscia: fagotto  
trappito: frantoio  

 

trappitari: operai che lavorano al frantoio 

 

U 
utri: Contenitore di liquidi 

V 
vuccula:boccola, orecchino  
virgànti:grossa verga  
vindignàri:vendemmiare  
ventijàri:ventilarsi  
vattisimi:battesimo, indica il giorno dell'Epifania  
vènnari:venerdì  
vavusu:bavoso come la lumaca  
vina:il punto o la zona in cui scaturisce una vena di acqua sotteranea.  
viscottina:biscotti  
vertula:bisaccia di stoffa per muli ed asini  
vermatura:lumaca  
violu:piccola via o sentiero appena tracciato  
varda:basto  
vrasi:brace  
vrivara:Ulivo  



vroccula:broccoli  
vancu:banco  
 

 

 

vastuni: bastone  
vardaru: artigiano che fabbrica o ripara articoli di selleria.  
varda:sella  
vagliuni:piccolo rigagnolo dove un tempo le donne facevano il bucato.  
vovolaci:lumache  
vineglie:piccole vie  

 

voscu:bosco  

vòria:brezza o venticello  

vìspicu:vescovo  

vittuccia:piccola striscia di tessuto 

Z 
zahareglia: nastro  
zollaru: straccio vecchio e consumato  



zzappùgla: piccola zappa  
zzafrata: lucertola  
zahala: pioggerellina  
zipangulu: anguria  
zimmaru: maschio della capra  
zìfilli: scintille  
ziccardata: colpetto dato con indice e pollice  
zazzara: capelli lunghi e disordinati  
zampajjuni: moscerino  
zambaru: villano  
zimba: recinto costruito in muratura dove viene allevato il maiale  
zarrumbacu: calabrone 
 


