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1. Premessa 

II progetto del Deonomasticon Italicurn (m)e stato presentato nella «Zeit-
schrift für romanische Philologie» nel 1993 (SCHWEICKARD,ZRP 109). 
Scopo di tale progetto e la documentazione storica dei lessemi italiani 
derivati da nomi geografici e da nomi di persona. Qui di seguito si daran-
no alcune informazioni sulle fasi preparatorie del lavoro. 

2. Generalitä 

La redazione inizia con i derivati da nomi geografici. In una fase successiva 
ci si occuperä dei derivati da nomi di persona. 11 sostegno della Deutsche 
Forschungsgemeinschaft e della Friedrich-Schiller-Universität di Jena permet-
te di realizzare il progetto in maniera ottimale, sia dal punto di vista tecni-
co sia per il personale attivo in questa ricerca. Resta ancora da decidere sot-
to quale forma (in fascicoli o dopo ii completamento del primo volume) 
l'opera verrä pubblicata. Entro la fine del 1996 si giungerä alla redazione 
completa della lettera A. 

3. Criteri di registrazione e lemmatizzazione 

La registiazione dei lemmi e selettiva. In particolare i lemmi del DETI, 

dizionario di facile consultazione, vengono presi nuovamente in consi-
derazione solo se i materiali del DI contengono attestazioni in grado di 
integrare storicamente i nomi in questione. Di conseguenza, non vengo-
no considerati toponimi come, ad es., Abbiategrasso, Abbiate Guazzone, 
Abeto, Abetone, Abriola o Acate, per i quali (finora) non sono a disposi-
zione integrazioni di rilievo. 
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Si procede in maniera analoga per quei lernmi che soll° descritti esau-
rientemente nel La Si sono fatti, perciö, rimandi al LEI per gli articoli 
riguardanti i derivati dalle voci Alpi (LEI 2,210 ss., Holtus), Atlante (1.1:7 
3,2012 ss., Schweickard) e Arnzenia (LH 3,1293 ss., Zamboni; per attesta-
zioni integrative cfr. SCHWEICKARD, FSBORK). Anche nel caso di agaricum, 
per il quale a stento si riesce ancora a risalire al toponimo (agari)da cui den-
va, si rimanda al LEI. A Iungo termine e stata prevista una cooperazione tra ii 
DI e ii LEL, all scopo di evitare una doppia compilazione degli artige. 

Come lemmi vengono sempre scelte le forme correnti italiane dei 
nomi ai quoll e possibile attribuire un derivato (Abruzzo per abruzzese, 
Adria per adriatico, ecc.); ciö vale anche nel caso in cui ii toponimo derivi 
dall'etnico (Abkhasia < abkhaso, ecc.; cfr. al  proposito anche 
SCHWEICKARDDEON: 127-30). In casi particolari vengono documentate 
anche Je forme per le quali non esiste alcun toponimo (agarem). Nel caso 
di forti discrepanze tra ii lemma e ii derivato attestato (aponogetone per 
Abano Ternze, achivo per Acaia, azuria per Adouz) un registro renderä pos-
sibile risalire piü facilmente alla voce in questione. 

Le forme dialettali vengono registrate fino al 1525 ca.; le attestazioni 
dialettali successive a questa data vengono prese in considerazione unica-
mente nel caso in cui presentino un interesse particolare. 

4. Struttura degli articoli 

Gli articoli iniziano con una breve informazione enciclopedica. Seguono 
informazioni sull'origine del nome e le attestazioni storiche del nome 
stesso. Di norma, la documentazione dei derivati e strutturata principal-
mente in base a criteri morfologici. Nel commento vengono esplicitate 
la struttura e le particolaritä linguistiche. Commenti a singole attesta-
zioni possono essere inseriti neue note a pie' di pagina (cfr. gli articoli 
esplicativi al punto 7). 

5. Criteri di eitazione, bibliografta 

Per le citazioni si era pensato originariarnente di adottare ii sistema ame-
ricana, indicando, cioe, gli autori e rann° di pubblicazione; per la stesu-
ra definitiva, per, si e preferito ii sistema di citazioni tradizionalmente 
impiegato nella lessicografia storica romanza, in cui le opere consultate 
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vengono citate con combinazioni di sigle. Tale sistema permette forme di 
citazioni pRi brevi e phi esplicite e rende possibile, inoltre, una piii facile 
differenziazione anche nel caso di pubblicazioni edite nello stesso anno. 

Lo scioglimento delle sigle, analogamente al LEI, sarä presentato in un 
supplernento bibliografico, ehe verrä pubblicato con ii primo fascicolo o 
con ii primo volume. 

6. Fonti 

Una parte essenziale del lavoro di preparazione consiste nella individua-
zione delle fonti appropriate e nella archiviazione delle attesrazioni. Poiche 
finora la lessicografia storica si e occupata solo marginalmente della docu-
mentazione dei derivati da toponimi e antroponimi, proprio in questo 
ambito e necessaria una maggiore applicazione. 

61. Testi 

Di grande interesse, accanto alle fonti letterarie, sono i documenti sto-
riografici. Particolarmente utili sono, ad es., la Cronica di Dino Cornpa-
gni (ComPAGNILuzzAT0), il Milione di Marco Polo (PoLoBERToLuc-
ci), la Nuova cronica di Giovanni Villani (VILLANIPoRTA), la Storia 

di Francesco Guicciardini (GuicctARDiNISEIDEL) e la raccolta 
Navigazioni e viaggi di Giovanni Battista Ramusio (RAmusioMtLANEsi), 
non ancora presa sufficientemente in considerazione. Anche singoli testi 
di linguaggi settoriali si prestano ad una utilizzazione in questo senso; 
sono molto ricchi di attestazioni deonomastiche, ad es., i testi linguistici 
(cfr. DEFELICE). 

62. Dizionari cd enciclopedie 

Per la documentazione storica si fanno gli spogli di vari dizionari cd enci-
clopedie. Tra le opere enciclopediche hanno una grande importanza la 
Nuova Enciclopedia Popobre ovvero dizionario generale di scienze, lettere, 
arti, storia, geografia, ecc. (ENcP0P) e l'Enciclopedia italiana di scienze, let-
tere cd arti (ENch). In questi casi, accanto alle voci lemmatizzate, sono 
anche importanti come fonti i testi degli articoli. Gli articoli della ENcPoP 
e della ENCIT, ad es., presentano numerose prime attestazioni: abderitani 
m.pl. cabitanti, nativi di Abdera' (1842, ENcP0P: 1,29), acadiani m.pl. 
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`(stor.) gli abitanti dell'Acadia oriundi francesi' (1842, ENc.130P: 1,70), 
afghano agg. `dell'Afghanistan, relativo all'Afghanistan' (1842, ENcPcP: 
1,258), aponogetonacee f.pl. Tamiglia di piante acquatiche comprendente 
come unico genere gli aponogetoni' (1929, ENcIT: 1,701), abbevilliano 
m. '(geol.) prima fase del Paleolitico inferiore' (1935, ENcIT: 26,1), abde-
ritidi m.pl. Tamiglia di marsupiali fossili, trovati nel miocene di Santa 
Cruz' (1929, ENcIT: 1,45), eicanistica `studio specializzato che ha per 
oggetto le culture dell'Africa' (1935, ENcIT: 25,538), ecc. 

Per la documentazione di base si ricorre al canone dei dizionari storici 
e linguistici (DELI, GDLI, ZING, ecc.). Tra i dizionari piü antichi spiccano 
per importanza il Vocabolario patronimico italiano o sia adjettivario italiano 
di nazionalitä di Francesco Cherubini (cfr. ScHwEicKARD,FSWoLF) e il 
Vocabolario universale della Lingua italiana (VocUmv). Numerose attesta-
zioni di derivati deonomastici sono anche contenute nei dizionari dei neo-
logismi, per i quali si fa uno spoglio sistematico. 

63. Fonti informatizzate 

Una nuova dimensione per l'utilizzazione delle fonti lessicografiche si e 
aperta grazie all'introduzione sul mercato dei CD-ROM, che permettono 
di consultare agevolmente e in tempo brevissimo una enorme quantitä di 
testi. Con il CD-ROM della Letteratura italiana Zanichelli (Liz), ad es., si 
hanno a disposizione numerosi testi letterari e storiografici di fondamen-
tale importanza (cfr. SCHWEICKARD,FSPFISTER). Anche l'utilizzazione 
delle fonti moderne viene attuata su nuove basi grazie alle edizioni su CD-
ROM di quotidiani come il «Corriere della Sera» e il «Sole-24 ore». 1  Van-
no menzionati inoltre il Dizionario della Lingua italiana di Giacomo 
Devot° e Gian Carlo Oh i (Do 1993) e la Nuova Enciclopedia De Agostini 
(ENcDEAGosTiNi). 

64. Problerni nel recupero dei testi 

La maggior parte delle fonti puö essere ottenuta solo attraverso ii presti-
to bibliotecario interuniversitario. In generale, con questo sistema e pos-
sibile ottenere risultati soddisfacenti, in alcuni casi anche grazie alla par-
ticolare cortesia delle biblioteche che attuano il prestito. Per i testi piü 
antichi, che sono esclusi dal prestito, possono essere fatte, di norma, 
copie microfilmate, che poi si possono riprodurre su carta stampata con 
il reader-printer. 
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7. Risultati 

Per molti lemmi ii DI presenta per la prima volta un'ampia documentazio-
ne storica. Ciö vale, ad es., per Acadia, Accad, Adour, Agrigento e i loro 
derivati che mancano nei pertinenti dizionari storici (DELL GDLI, LEI). 
Anche per i lemmi che sono stati presi in considerazione in altri dizionari, 
i materiali del DI, sulla base della speciale finalitä che ii lavoro si propone, 
offrono importanti integrazioni e possibilitä di retrodatazione; per que-
st'ultima e sufficiente fare solo alcuni esempi (nella proporzione Divs. LEI 
e DELI): abruzzese m. `clialetto italiano centro-meridionale, parlato in 
Abruzzo (1916, Luvs. 1970, LEI3,373,33s.; la variante abbruzzese e 
giä attestata ne! 1872, Di),- acidalia c(entom.) genere di lepidotteri not-
turni, comprendente piccole farfalle dalle ali angolose e di colori chiari, 
striate di bruno (Acidalia ornata)' (1913, DI vs. 1961, LEI 1,427,35); 
adriatico agg. `detto di quella parte del Mediterraneo racchiusa fra le coste 
centro-settentrionali della penisola italiana e della penisola balcanica' 
(ante 1348, D/vs. ante 1676, DELI); africano agg. cpertinente all'Africa, 
proveniente dall'Africa' (1250ca., DI vs. 1575, LEI 1,1269,17), afflicano 
cid'. (1303, DI vs. 1336ca. LEI1,1269,16), africanistica f `studio specializ-
zato che ha per oggetto le culture dell'Africa' (1935, DIvs. 1941, LEI 
1,1270,10), afrikaans m. `la lingua di tipo olandese dei boeri della Repub-
blica Sudafricana, di cui ne e la lingua ufficiale accanto all'inglese' (1930, 
DI vs. 1963, LEI 1,1270,14); albanese agg. `relativo all'Albania' (1508, DI 
vs. ante 1584, DELI); amazzonico agg. cdel Rio delle Amazzoni; dell'Amaz-
zonia e dei territori ad essa limitroff (da! 1955, DIvs. 1983, LEI2,539,8), 
amazonite f. cvarietä di microclino in cristalli molto grossi dal colore verde 
smeraldo' (1842, DIvs. 1875, LE/2,539,5). 

La documentazione del DI va considerata in molti casi come ancora 
provvisoria, soprattutto per le attestazioni storiche dei nomi stessi. Impor-
tante e, tuttavia, che si crei un primo fondamento per la lessicografia stori-
ca in questo ambito specifico. 
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8. Articoli campione 2 

 Abrüzzo 

Regione dell'Italia centrale (EncPop 
1,57segg.; EncIt 1,127segg.; GDE 4 

 1,58segg.). - Lat. tardo Aprutium: 
«Oportunus de Aprutio» (fine sec. 
VI, SGregorioMagno, ThesLL 
2,320), «Aprutium pastorali solici-
tudini destitutum» (ih.); prima Pro-
vincia Valeria (DizTopon; per la 
discussione etimologica cfr. LEI 
3,373s.). - It. Abrüfo (ante 1276, 
Guinizelli, Monaci 346: «'n terra 
d'Abruo», Abrüzzo (dal 1276, 
Guinizelli, Contini), Abrüsso (ante 
1424, SercambiBongi 2,86), Aprü-
tio (ante 1600, BrunoAquilecchia), 
Abbritzzo (1619ca., SarpiVivanti), 
Aprüzzo (1685, PacichelliMemorie 
5,203; ante 1769, GenovesiLezioni 
2,23; 1784, Napoli -Signorelli 1,25; 
1801, CuocoNicolini; 1809, 
Romanelli 2,217); Abrüzi (seconda 
metä sec. XIII, Malispini, 
Segre/Marti 962: «essendo Federigo 
imperatore in Puglia nella cittä di 
Firenzuola all'uscita d'Abruzi forte 
amalato»), Abrüzzi (dalla seconda 
metä sec. XIII, TesoroVolgGaiter 
2,32), Aprüzzi (1801, CuocoNico-
lini; 1809, Romanelli 2,135); il 
Prati 1952 attesta inoltre Abrüzzia 
f. `nome popolare per Abruzzi'. - Le 
forme plurali in - i risultano dalla 
suddivisione dell'Abruzzo nell'A-
bruzzo citeriore e nell'Abruzzo ultra 
(cfr. DizTopon). 

1. abbruzze'se agg. cdell'Abruz-
zo, proprio, originario dell'Abruz-
zo' (1681, Felici, Cherubini; 1786, 
Napoli-Signorelli 5,185), apruzzese 
(1784, Napoli-Signorelli 3,185), 
abruzzese (dal 1784, Napoli-Signo-
relli 3,35; 1826, Muzzi; 1829, Tra-
mater; 1858ca., NievoRuffilli; 
1916, Bertoni 164; 1965, Garzan-
ti; 1993, Zing). 

abbruzzesi m.pl. cabitanti, nativi 
dell'Abruzzo' (1551, Gelli, Zolli, 
Paideia 43,231), abruzzesi (dal 
1572, DiCostanzo, Cherubini; 
1601, CittadiniSchlemmer 210; 
1608, GiovioVolg, Cherubini; 
1750, Galiani 369; 1863, DizCo-
gniz; 1965, Garzanti; 1993, Zing), 
apruzzesi (1801, CuocoNicolini; 
1809, Romanelli 2,221). - abruzze-
se `id.' (dal 1965, Garzanti; 1993, 
Zing). 

abbruzzese m. 'clialetto italiano 
centro-meridionale, parlato in 
Abruzzo' (1872, Caix 34), abruzzese 
(dal 1916, Bertoni 154; 1929, EncIt 
1,136; 1965, Garzanti; 1993, Zing). 

Derivato: abruzzesitä f. `com-
plesso di tradizioni, fatti culturali, 
abitudini di vita e costumi caratte-
ristico degli abruzzesi (1991, For-
coni,Ie0 7). 

2. abruzziäni m.pl. `abitanti, 
nativi dell'Abruzzo' (1832, Ram-
poldi; 1860, Cherubini). 

3. aprutino agg. cdell'Abruzzo' 
(1545, GiovioMoscovia, Ramusio-
Milanesi: «vescovo aprutino»; 
1809, Romanelli 2,219; 1952, 
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«lett., raro» PratiProntuario; 1993, 
«lett.» Zing). 

(1.) Sviluppi popolari sulla base 
del lat. Aprutiensis (fine sec. VI 
SGregorioMagno: «Anio comes 
castri Aprutiensis», ThesLL 2,320; 
DizTopon). - (2.) Derivato it. (suf- 
fisso -iano): «ma e voce corrotta, a 
quanto parmi (Cherubini s.v.). - 
(3.) Voce dotta che ricalca ii lat. 
Aprutinus 	Aprutium). - Bibl. 
LEI 3,373s. 

Assiria 

Regione storica della Mesopotamia 
settentrionale (GDE 4  2,428segg.: 
EncZanichelli). - Gr. Auciv,o7a, 
lat. Assyria (ThesLL 2,942). - It. 
Ass2ria (dalla seconda metä sec. Nil, 

TesoroVolgGaiter 2,19), Assyria 
(1303, CronicaImperadoriCeruti 
185), Asiria (ante 1348, Villani- 
Porta 1,7). 

1. assirio agg. 	 (1340ca., 
BoccaccioLimentani; 1372ca., Boc- 
caccioRicci; 1438ca., AlbertiRoma- 
no; 1821, LeopardiPacella; 1826, 
Muzzi; 1845, VocUniv; 1880ca., 
D'AnnunzioVersiAndreoli). 

assirii m.pl. `abitanti, nativi 
dell'Assiria' (1525, BemboMarti 
307; 1728, SalviniOppiano 55; 
1791, DizIstor 1,42; 1821, Leo- 
pardiPacella), ass,iri (1594, Tasso- 
Raimondi), assirj (1679, SegneriO- 
pere 2,160; 1753, DrogonteoAlesa 

133; 1791, DizIstor 1,52; 1830, 
Bazzarini; 1843, DeStcfanis 
2,216). 

Sint.: pomo assirio `melarancia' 
(1628, DonnoRizzo; 1876, Caz- 
zuola). 

Derivati: 3  assiriologia f. `scienza 
che studia la storia, la lingua e la 
civiltä degli Assiri' (dal 1892, 
Garollo; 1918, Boson 3; 1930, 
EncIt 5,36; 1941, Acc; 1961, 
GDLI; 1993, Zing). 

assirölogo m. `studioso, esperto 
di assiriologia' (1918, Boson 9), 
assiriologo (dal 1930, EncIt 5,38; 
1941, Acc; 1950, DE1; 1955, 
DizEncIt 1,724; 1961, GDLI; 
1993, Zing). - assiriologa f. `id.' 
(dal 1986, VLI; 1993, Zing). 

assiriolbgico agg. 'relativ° 
all'assiriologia' (dal 1930, EncIt 
5,39; 1974, DD; 1993, ib.). 

2. assiro agg. 	 (dal 
1690, LubranoPieri; 1707, Fili- 
caiaPoesie 13; ante 1782, Metasta- 
sioBrunelli; 1783, AlfieriToschi; 
1821, LeopardiPacella; 1826, Muz- 
zi; 1863, DizCogniz 1,377; 1952, 
DizEncSansoni 1,251; 1965, Gar-
zanti; 1993, Zing). 

assiri rn.pl. `abitanti, nativi 
dell'Assiria' (dal 1319ca., DantePe-
trocchi; 1337ca., GuidoPisa, 
GDLI; 1367ca., FazioUbertiCorsi 
1,7; 1532, AriostoCaretti; 1623, 
MarinoPozzi; 1679 SegneriOpere 
2,54; 1692, Spadafora; 1707, Fili- 
caiaPoesie 306; 1821, LeopardiPa- 
cella; 1872ca., DeSanctisGallo; 
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1955,    DizEncIt 1,724; 1961, 
GDLI [m.]; 1993, Zing [m.]). - 
assira f. cid.' (dal 1949, Bozzolo,LN 
10,68; 1993, Zing). 

assiro m. 	lingua degli Assiri' 
(dal 1918, Boson 3; 1930, EncIt 
5,37; 1950, DEI; 1965, Garzanti; 
1993, Zing). 

Derivato: (razza) assiröide 
somatico raffigurato nei bassorilie-
vi assiri, che si riscontra abbastanza 
frequentemente negli Ebrei attuali 
(nome dato da J. Deniker) (1929, 
EncIt 4,429; 1954, GDE2 1,1015; 
1955, DizEncIt 1,724; 1969, LUI 
2,315); (razza) assiride cid.' (1954, 
GDE2  1,1015). 

Composti: (impero, arte, lingua) 
assiro-babilonjse agg. `che si riferi-
sce all'Assiria e alla Babilonia, con-
siderate come unitä' (da! 1913, 
Garollo; 1955,   DizEncIt 1,724; 
1993, Zing), assirobabilonese 
(1970, Zing). 

3. assiriäni m.pl. `abitanti, nati- 

vi dell'Assiria' (seconda metä sec. 
XIII, TesoroVolgGaiter 1,56; ante 
1571, Castelvetro, Cherubini). 

4. assiriaco agg. 
(ante 1744, VicoBattistini; 1756, 
Finetti 54). 

(1.) 11 tiporassirio7  - oggi non 
piü in uso - continua il lat. Assy-
rius agg., Assyrii m.pl. (gr. Au -
0-t)ptoz) che deriva dal nome 
dell'antica capitale Assur. 11 topo-
nimo Assiria (gr. Acrovpia, lat. 
Assyria, Thes LL 2,942) deriva dal 
nome etnico. - Sotto (2.) la varian-
te raSSirO 7 che da tempo e la forma 
usuale. Puö essere spiegato come 
retroformazione sulla base del 
toponimo Assiria o sulla base del 
plurale assiri < assirii < assirio. - 
Sotto (3.) e (4.) derivati isolati 
formati sulla base di Assiria per 
analogia con altri etnici dello stes-
so tipo (cfr. egiziano e egiziaco). - 
Bibl. LEI 3,1903s. 

Note 

Sono in vendita i sunti delle annate del «Corriere della Sera» dal 1984 al 1991 e Fedi-
zione integrale (senza fotografie) delle annate a partire da! 1992 (per ogni annata un 
CD-ROM a Lit. 300.000); per l'anno in corso si puö fare un abbonamento a un CD-

ROM cumulativo, ehe viene fatto uscire ogni tre mesi (1' abbonamento annuale costa 
Lit. 600.000). Le singole annate del «Sole-24 Ore» sono disponibili su CD-ROM a par-
tire da! 1988 (1988-1992 a Lit. 675.000 ognuna, dal 1993 a Lit. 1.012.500 l'una). 
Mentre nel contributo i rimandi bibliografici e le sigle sono riportati con i caratteri 
richiesti dalle norme reclazionali di RION, negli articoli campione l'Autore e la reda-
zione hanno preferito mantenere le caratteristiche paragrafematiche stabilite per il DI. 

Cfr. ingl. fr . assyriologue m. (da! 1986, FEw25,591), assyriologie f. (dal 1866, IBID.), 

assyriologique agg. (da! 1971, ingl. Assyriologue (dal 1880, OED 1,725), Assyriolo-

gist (dal 1865, MD.), Assyrioiogy (da! 1828, IND.), Assyriological (dal 1881, IND.). 
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Bibliografia 

La bibliografia contiene i testi citati in questo contributo. In tale sede si e rinunciato allo 
scioglimento delle sigle delle fonti citate negli articoli carnpione; ii supplemento bibliogra-
fico al DI conterrä una dettagliata indicazione bibliografica. 

COMPAGNI LUZZATO = Gino Luzzato (a cura di), Dino Compagni: Cronica, Torino, 1968. 
DEFELICE = Emidio De Felice, La terminologia linguistica di G. I Ascoli e della sua scuola, 

Utrecht/Anvers, 1954. 
Dar = Manlio Cortelazzo — Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana, 5 

voll., Bologna, Zanichelli 1979-1988. 
DETI = Teresa Cappello — Carlo Tagliavini, Dizionario degli etnici e dei toponimi italiani, 

Bologna, Patrön 1981. 
DI = Wolfgang Schweickard, Deonornasticon Italicum. Dizionario storico dei derivati da 

nomi geografici e da nomi di persona (in preparazione). 
DO 1993 = Giacorno Devoto — Gian Carlo Oli, il Dizionario della lingua italiana, Firenze, 

1993. 
ENCDEAGOSTINI = NUOVa Enciclopedia De Agostini, 22 voll., Novara, De Agostini 1995. 
ENC/T= Enciclopedia italiana di scienze, lettere cd arti, Roma, 36 vol., Treccani 1929- 

1939. 
ENcPoP = Gaetano Demarchi (a cura di), Nuova Enciclopedia Popolare ovvero Dizionario 

generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc., 13 voll. Torino, 1842-1849. 
GDLI = Salvatore Battaglia (dir.), Grande dizionario della lingua italiana, voll. 1 ss., Torino, 

UTET 1961 ss. 
GUICCIARDINISEIDEL = Silvana Seidel Menchi (a cura di), Francesco Guicciardini: Storia 

Torino, 1971. 
LEI = Max Pfister (dir.), LEI. Lessico etimologico italiano, Wiesbaden, Ludwig Reichert Ver-

lag 1979 ss. 
LEISUPPL = Max Pfister (dir.), LEI. Lessico etimologico italiano. Supplemento bibliografico, 

Wiesbaden, Ludwig Reichert Verlag, 1991 2  (1979 1 ). 
LIZ = LIZ 2.0. Letteratura Italiana Zanichelli. CD-ROM dei testi della letteratura italiana, 

Bologna, Zanichelli 1995 2 . 
POLOBERTOLUCCI = Valeria Bertolucci Pizzorusso (a cura di), Marco Polo: Milione, Mila-

no 1975. 
RAM USIOMILANESI = Marica Milanesi, Giovanni Battista Ramusio: Navigazioni e viaggi, 6 

voll., Torino, Einaudi 1978-1988. 
SCHWEICKARDDEON = Wolfgang Schweickard, «Deonomastik». Ableitungen auf der Basis 

von Eigennamen im Französischen (unter vergleichender Berücksichtigung des Italie-
nischen, Rumänischen und Spanischen), Tübingen, 1992. 

SCHWEICKARD,FSBORK = Wolfgang Schweickard, Die Artikel Atlante, Armenia und Alpi 
im LEL in ANNEGRET BOLL1E — JOHANNES KRAMER (a cura di), Festschriftfiir Hans 
Dieter Bark (in corso di stampa). 

SCHWEICKARD,FSPHSTER = Wolfgang Schweickard, Neue Medien und historische Lexiko-
graphie: die «Letteratura Italiana Zanichelli (Liz)» auf CD-ROM, in GUNTER HOL-

TLIS — JOHANNES KRAMER — WOLFGANG SCHWEICKARD (a cura di), Italica et 
Romanica. Festschrift für Max Pfister zum 65. Geburtstag, Tübingen, in corso di 
stampa. 
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Wolfgang Schweickard 

SCHWEICKARD,FS WOLF = Wolfgang Schvveickard, ff0 prezioso contributo alla lessicografia 
italiana dell'Ottocento: ii «Vocabolario patronimico italiano o sia adjettivario italiano 
di nazionalitä» di Francesco Cherubini (1860), in DIETER KREMER - ALF 
MONJOUR (a cura di), Studia ex hilaritate. Mdanges de linguistique et donomasti-
que sardes et romanes offerts 2 Heinz Jürgen Wolf ä l'occasion de sen 60e anniversai-
re, «Travaux de Linguistique et de Philologie», xxxiii-xxxiv (1995-96), Stra-
shourg/Nancy, pp. 483-89. 

SCHWEICKARD,ZRP = Wolfgang Schweickard, Il progetto di na «Deonornasticon Italicum», 
«Zeitschrift für romanische Philologie», 109 (1993), pp. 564-77. 

VILLANIPORTA = Giuseppe Porta (a cum di), Giovanni Villani: Nuova Crimica, 3 voll. Par-
rna, 1 990-1991 . 

VocUmv = Vocabolario universale della lingua italiana, 8 voll., Mantova, 1845-1856. 
ZING = Nicola Zinerelli, Vocabolario della lingua italiana, Milano, 1922 1 ; Bologna, Zani-

chelli 1942,/ 1 970 10 , 1 98 3 11 , 1993 12 .  
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