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Abbreviazioni e simboli per i redattori 

 

 

*   voce postulata 

/   o, oppure 

<   viene da 

>   va a 

§/§§   paragrafo/-i 

a./aa.   anno/-i 

aat.   antico alto tedesco 

accr.   accrescitivo 

agg.   aggettivo 

alb.   albanese 

ant.   antico 

antr.   antroponimo 

arc.   arcaico 

artic.    articolato/-a 

avv.   avverbio 

b./bb.   busta/-e 

bav.    bavarese 

bell.   bellunese 

biz.   bizantino 

c./cc.   carta/-e 

ca.    circa 

cap./capp.  capitolo/-i 

cat.   catalano 

cfr.   confronta 

cit.   citato 

class.   classico 

cogn.   cognome 

coll.   collettivo 

cong.   congiunzione 

cr.   croato 
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dalm.   dalmatico 

def.   definito 

dial.   dialetto, dialettale 

dim.   diminutivo 

dispr.   dispregiativo 

doc./docc.  documento/-i 

eccl.   ecclesiastico 

escl.   esclamazione 

etc.   et cetera 

f.   femminile 

fasc./fascc.  fascicolo/-i 

fr.   francese 

frl.   friulano 

gall.   gallico 

gen.   genitivo 

germ.   germanico 

got.   gotico 

gr.   greco 

ill.   illirico 

indef.   indefinito 

ingl.   inglese 

inter.   interiezione 

irl.   irlandese 

it.   italiano 

lad.   ladino 

lat.   latino 

lett.   letteralmente 

loc.   locuzione 

long.   longobardo 

m.   maschile 

mat.   medio alto tedesco 

med.   medievale 

mod.   moderno 

ms./mss.  manoscritto/-i 

mugl.   muglisano 

n./nn.   numero/-i 

nom.   nominativo 
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p./pp.   pagina/-e 

p.es.   per esempio 

part.   participio 

pass.   passato 

pers.   persona/personale 

pl.   plurale 

port.   portoghese 

pref.   prefisso 

prep.   preposizione 

prerom.   preromano/-a 

pres.   presente 

pron.   pronome 

prov.   provenzale 

quad./quadd.   quaderno/-i 

r    recto 

r./rr.   riga/-ghe 

rel.   relativo 

reg./regg.  registro/-i 

rum.   rumeno 

s.v.   sub voce 

sec./secc.  secolo/-i 

sg./sgg.   seguente/-i 

sing.   singolare 

slav.   slavo 

slov.   sloveno 

sost.   sostantivo 

sp.   spagnolo 

stor.   storico 

suff.   suffisso 

ted.   tedesco 

terg.   tergestino 

top.   toponimo 

tosc.   toscano 

triest.   triestino 

ungh.   ungherese 

v    verso 

v.   verbo 
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vd.   vedi 

ven.   veneto 

venez.   veneziano 

volg.   volgare 

vs.   versus, contro 
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