
 

 

Dizionario del Mare 

S 
da       sanpiéto      a      sùvero 

 

 
 

Salvatore Argenziano  -  Gianna De Filippis 



G. DF. – S. A. per www.vesuvioweb.com  

G. DF. – S. A. - A Lenga Turrese. Lettera – S - 2

sampiétö:    itt. Pesce san pieto: Pesce San Pietro. Zeiforme, (Zeus faber). 
Pesce gallo.  

sannulìnö:    naut. Canoa. Scappavia.  
sanzárö:    cor. Sensale. Mediatore nella vendita delle partite di corallo 

pescato. 
 etim. Arabo “simsar”, mediatore.  

*VEL. E mo, Napuli mia, bella e gentile, 
sî ghiuta mmano a tanta ausurári! 
Quanto ivi bella e sî turnata vile, 
e spiérta vaie cercanno sanzári. 
*BAS. eccote a meza notte no bruttissemo dragone trasire drinto a chella 

cammara, che iettava shiamma dall’uocchie e fummo da la vocca, 
lo quale sarria stato buono de sanzaro a fare vennere tutta la 
semmentella de li speziale, pe lo terrore che portava a la vista. 

*BAS. Lo sanzaro te venne 'no sacchetto 
de pezze vecchie pe cauzetta nova, 
iusto comm'a 'no schiavo de galera; 
*CORT. Chi dàsse all'arte e chi se mette 'n corte, 
Chi deventa sanzaro e chi boffone, 
'Nzomma ognuno se 'nnustria pe campare 
E fa ogne ciervo commo vede fare. 
*EDD. puliture ’e lustrate 
primma d’ ‘e ’nfilatore, 
cascettare, sanzare, 
cummerciante e ... signore. 

saràca:    itt.  Cheppia. Clupeiforme, (Alosa fallax nilotica). Alosa. Seccia. 
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saràca:    itt. Salacca, pesce salato o affumicato.  
*CORT. «Lloco sotta me fanno no banchetto, 
Autro che de saràche e de radice! 
Vuoie autro, che me dèzero 'n guazzetto 
Tutta la 'stremmetà de la fenice! 
*CORT. Ma lloro non sapevano ca chello 
Non ce iovava manco na saràca, 
Ca non c'era venino, ma no 'ncanto 
Che l'avea fatto no gran Nigromanto. 
*LG. Saràche nove, arenghe cu’ l’ova! 

sarachèlla:    itt. Papalina. Clupeiforme, (Sprattus sprattus). Sarda.  
sarachiéllö:    itt. Saracca, sardone. Salacca, pesce salato. *Fai marenna a 

sarachiello. 
*ETN. A lu tiempo de disperazione 
Masaniello se veste ‘a lione 
nu lione cu ll’ogne e cu i rienti 
tene a famma e tutt’’e pezziente 
Vicerrè mò fete ‘o ccisto 
songo ‘o peggio cammurrista 
io me songo fatto nzisto 
e cu a nziria e Masaniello 
faie marenna a sarachiello. 

sáräcö:    itt. 1. Saraco verace. Sarago maggiore. Perciforme, (Diplodus 
sargus).  

 2. Saraco varriale: Sarago fasciato. Perciforme, (Diplodus vulgaris). Sario.  
 3. Saraco pizzuto. Sarago pizzuto. Perciforme, (Puntazzo puntazzo).  
 4. Saraco faraone. Perciforme, (Diplodus cervinus).  
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*BAS. Lo tavernaro, ch’era de li quattro dell’arte, saraco de puerto, de lo 
quaglio e de coppella, sentuta sta proposta de sbauzo e vedute le 
gioie, che valevano quattrociento, venne ’n curiosità de vedere che 
significavano ste parole. 

ETN. Patre, figlie, marite e mogliere 
s'azzuffajeno comm'a fère... 
a meliune correvano a strisce, 
de 'sto partito e de chille li pisce... 
Che bediste de sarde e d'alose, 
de palaje e raje petrose, 
sárache, diéntece ed acchiáte 
scurme, tunne e alletterate, 

sáräcö ’i funnale:    s. m. Traslato. Pricchio, tirchio, anzi di più.  
sàrda:    itt. Sardella. Sardina. Clupeiforme, (Sardina plichardus).  

*SGR. Mme fuie comme vedesse farfarella. 
È chiena de senàpo la mostarda! 
Lo maro che mme nega n' alicella 
No tiempo mme donaie cchiù de na sarda! 
*PS. Nunziella che sentette sta voce accossì affritta, co tutto che steva 

arrostenno na sardella ch'era rommasa la sera 
*ETN. A Sardella a lu barcone 
jeva sunanno lu calascione; 
e a lu suono de trummetta 
jeva cantànno chest’arietta: 
“E llarè lo mare e llèna 
e la figlia da zi Lèna, 
ha lassato lu nnammuráto 
pecché niente ll’ha rialáto”. 
*VIV. ‘A gatta zompa, se mmocca na sarda, 
e ‘a surdata cu ‘a scopa fino a’ sera. 
‘A mamma, ‘o figlio, ‘a gatta e Mast’Errico: 
putite immaggina’ ched’è stu vico. 

sardégna:    cor. Denominazione comune del corallo mediterraneo. I luoghi di 
pesca erano le coste nord-occidentali della Sardegna, dalla Maddalena, a Alghero, 
Bosa, Oristano, isola di San Pietro, fino a Sant’Antioco. 

sardónë:    itt. Alaccia. Clupeiforme, (Sardinella aurita). Arenga.  
sáriö: itt. Sarago fasciato. Perciforme, (Diplodus vulgaris).  
sáriö vëracë:    itt. Sarago maggiore.  
sàrpä:    itt. Salpa. Perciforme, (Bops salpa).  
 etim. Greco “salpe”.  

*ETN. Vòngole, còcciole e patèlle, 
pisci cane e rancetiélli, 
marvizzi, màrmuli e vavóse, 
vòpe prène, vèrule e spose, 
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spìnule, spuónuli, siérpi e sarpe, 
scauze, nzuóccolo e cu li scarpe, 
scuncigli, gàmmeri e raóste, 
vennero nfino cu li pposte, 

sarpá: v. intr. Salpare. 
*SA. Nce steva pure chi se ne fuieva a Ccapri, aró già èvano sbarcati i 

mericani. ’I notte e nnotte a menaita cu sei rimmi sarpava ’a 
nterr’â rena sottupontigavino, vuganno c’u sango all’uocchio pe fá 
u primmo miglio. 

sarziàmma: naut. Sartiame, Insieme delle cime veliche di bordo. 

sasìcchiö ’i marë:     itt. Capone ubriaco. Perciforme, (Trigloporus 
lastoviza). Curre-curre. Capone mbriaco. Ballerina. 

sáurö: itt. Sugariello. Sauro. Pesce azzurro (Caranx Thrachurus). 
savariéllö: itt. Suro. Pesce dei Carangidi (Trachurus trachurus).  
sbrigliö:    itt. Smeriglio. Squaliforme, (Lamna nasus).  
scafaréa:    naut. Scaravia. Tafaréia. Cassetto di legno per contenere gli 

attrezzi del calafato. 
Scala:    Torr. La spiaggia della Scala, in via Calastro. Abbasciascala. 

Ntascala. Nome derivato da “scalo”, approdo. Con l’eruzione del 1631 un ramo 
della lava si prolungò in mare, formando lo “scoglio lungo”. Tra questo ed il 
promontorio di Calastro c’era una rada per lo scalo delle barche, interrata con la 
grande frana di fango dell’eruzione del 1631..  

 etim.  Lat. “scala”, da “scandere”, salire. Prima della trasformazione urbanistica, le 
spiagge di Torre erano due:   A scala e u cavaliere. Noi di vasciammare, però, i 
bagni li facevamo ammontuscaro e ncoppascarpetta 
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scappavìa:    naut. Scappavino. Canoa, sandolino. Prende il nome 
dall’imbarcazione veloce a servizio degli ufficiali in dotazione alla marina 
militare.  

scàrda: itt. Squame di pesce. 
*BAS. lo derfino le dette na scarda de le soie, parlannole de la stessa 

forma, dove pigliato no cavallo commenzaie a camminare. 
*SGR. Dapo' vediette na vavosa a maro 
C' avea le scarde soie tutte d' argiento, 
E me chiammava co la coda a zinno. 
*PS. 'ntese le parole, se strasformaje 'n sardella co la capo e la coda d'oro 

e tutte le scarde d'argiento, 
*ETN. Lu Guarracino ca ieva pe mare 
le venne voglia de se nzurare, 
se facette nu bellu vestito 
‘i scarde e spine pulito pulito 
cu na parucca tutta ngrifata 
‘i ziarelle mbrasciuliata, 

scarìllö:    s. m. Piccolo scaro. Scarillo r’a Patana.  
scárö:    s. m. Rada, scalo per le barche. Ammontuscaro.  
Scarpètta:    Torr. La scarpetta è lo scivolo nella roccia per il varo delle barche 

costruite nel cantiere di Largo Portosalvo. Ncoppascarpetta per molti è stato il 
lido dei bagni.  

 etim. Germanico “skarpa”, terreno inclinato.  
scarramá:    itt. Scaramá. Disincagliare l’amo. L’opposto di ncarramá.  
 etim. Da caràmma, crepaccio tra gli scogli. Greco “karagma”, incisione. 
scártö:    cor. Le parti non commerciabili della pulizia del corallo, rami 

ingialliti o camulati e punte sottili. 
scarzòppöla:    itt. Pagello bastardo. Scarzuso, praulo, prauto.  
schiántërö:    itt.  Tanuta. Perciforme, (Spondyliosoma cantharus). 
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sciabbéccö: naut. Sciabecco. Imbarcazione stretta e lunga di origine turca. 
Traslato per persona alta e allampanata e alquanto stupida. 

sciàcca:      cor. Tipo di corallo mediterraneo, rinvenuto in gran quantità sui 
banchi della Sicilia nel 1880. Si tratta di un corallo decaruto, morto, ma dal bel 
colore rosso arancione. 

*SA. Si scava in grotte e cantine, 
nei pozzi e piscine interrate 
riesumando scupatura e paccuttiglia, 
ora preziosa, di corallo di Sciacca 
sacrificato quando 
l’abbondanza una volta 
fece il crollo del prezzo 
e costrinse i nonni dei nonni 
al necessario sacrificio. 

Scialè:    Torr. Chalet al largo Portosalvo, presso il Circolo Nautico.  
sciarmá:    v. tr.  Smontare, scaricare. Disarmare la barca. Opposto di 

nzarmare.  
*BRA. E ’o furastiero 
s’ è sentuto ’nderitto – arranca e ffuje… – 
’e farne ’e ’stu paese ’na mmunnezza, 
sciarmarlo e macenarlo piezzo piezzo! 
*BRA. E manco ‘o tempo ‘e dí: Madonna ajuto… 
‘e machiniste sciarmano ‘o piazzato, 
‘o custumista abboffa e votta areto 
pe farse dà ‘e costume e ‘nziva ‘a rota: 

sciàvïca:    itt. Sciabica.  
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 etim. Arabo “shabaka”. 
*BAS. và pe ss’autre accresie, và a tirare la sciaveca, và adonanno pezze 

pe li monnezzare, và trovanno chiuove pe le lave, và abboscanno 
cera pe l’assequie, và spilanno connutte de latrine pe ’nchire ssa 
vozza, 

*BAS. No ve ’ntricate co segnure e iate chiù priesto a tirare la sciaveca 
ch’a servire ’n corte: 

*PS. Si volite stare a la casa mia avite da trattare li poverielle comme a 
la perzona mia, e se no' sfrattate mo da lloco, ghiate a tirare la 
sciàveca, 

*GQ. È addiventato sciaveca,  
Mazzamma lo Senato 
Lo puopolo na chiaveca 
Fraceto, scostumato. 
*SCAR. Basta maestro, basta mò. Tetì, avisse sudato? Te vuò cagnà. 
- No, per me queste non sono fatiche. 
- (E già, chillo ha tirato la sciaveca!). 

sciàvïchélla:    itt. Sciavichiello. Piccola sciabica, quella che pescatori dilettanti 
tiravano dalla spiaggia. 

scippö:    naut. Nave, barca. Bastimiento.   
 etim. Inglese “ship”. *O scippo nfunno o marcanzia a Livorno. Livorno era la 

meta finale per la vendita del corallo, quando lo stesso non si lavorava a Torre. 
sciuóccö:    s. m. Sciuóccolo.  Fiocco. Tipo di vela. 
 etim. Lat. “floccus”. 

*BAS. dove arrivate che foro e sedute sopra trappite torchische e coscine 
de velluto chiano co shiuocchi de filato e cocullo, poste le capo ’n 
sino a Cicella se facettero le maghe pettenare li capille 

scròcca:    s. f. Scroccola. Scruóccolo.  Zoccolo di legno con tomaia in pelle 
adoperata dai pescatori.  

 etim. Per il maschile scruóccolo, probabile assonanza con zuóccolo. 
*GF. Frate Ciccio è assai magro, consumato, alto, leggermente 

claudicante dalla gamba destra. Oltre alla veste scura da frate, 
indossa, come le suore, gli zoccoli detti “i scrocche” utilizzati 
abbondantemente nel lavoro. 

*SA. Nun tenevo scarpe e me mettévo i scrocche, chilli zuoccoli ’i 
lignamme r’i pisciavini, e chilli strunzi me sfuttevano pecché me 
sentevano arrivá ’a luntano. “Sta arrivanno Mimì a zoccola”. 

*SA. Spazzata la foschia 
Capri alta più di ieri 
azzurra scròccola galleggiante 
disvela bianche case. 
*SA. Mastu Ttore cerca di acchiapparmi e mi dà na peracchiata cu na 

scrocca ’i lignamme ca m’ammatonta u retone, m’abboffa u ritillo, 
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me schiatta l’ogna ncarnata, me schianozza a cipolla e mme lassa 
zuoppo pe na mesata. 

scùffia:    naut. Il capovolgersi di una imbarcazione. 
scuncìgliö:    itt. Murice comune (Bolinus brandaris). Il nome torrese è 

spungillo.  
*SGR. O chisso è taratufolo d' amore, 
O sconciglio afferrato a ssa fontana, 
Che se vòle zuca' st' affritto core? 
*ETN. Vongole, cocciole e patelle, 
piscecane e grancetielle, 
marvizze, mármure e vavose, 
vope prene, vedove e spose, 
spínole, spuónole, sierpe e sarpe, 
scauze, 'nzuoccole e co' le scarpe, 
sconciglie, gammere e ragoste, 
vennero 'nfino co le poste... 

scuógliërö:    s.m. Scoglio. 
*CAN. Coscia picoscia, tieni i ccosce mosce mosce. 
E sotto u mantesino tieni u scuogliero ’i Margellino. 
*SA. A Finanza me secutiàva ma io cagnavo ogni vvota u puósto aró fá 

u sbarco. Scuógliere scuógliere ’a rintascala nfino â torre ’i 
Vassano, canuscevo tutti i pizzi e l’annascunnigli addó i piscaturi 
m’anguattavano a tanica. 

Scuógliërö:    Torr. Scuoglieroluongo, scuoglierofrancese. Scogli antistanti la 
spiaggia della Scala. Prominenze di lava della eruzione del 1631.  
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scuórfänö:    itt. 1. Scuorfano ’i scuoglio. Scorfano nero. Perciforme, 
(Scorpaena porcus).  

 2. Scuorfano ’i funnale. Perciforme, (Helycolenus dactylopterus). Capa arza.  
 3. Scurfaniello. Scorfanotto. Perciforme, (Scorpaena notata).  
 4. Scuorfano russo:    Scorfano rosso. Perciforme (Scorpaena scrofa).  

*ETN. Pisci palummi e piscatrice, 
scuórfani, cernie e chiorme alice, 
mùchie, ricciòle, musdée e mazzuni, 
stelle, aluzze e sturiuni, 

scupatura:    cor. L’insieme del materiale derivante dalla pulizia del tronco di 
corallo, radici e parti attaccate da parassiti. Scarto. 

*SA. Si scava in grotte e cantine, 
nei pozzi e piscine interrate 
riesumando scupatura ’i paccuttiglia, 
ora preziosa, di corallo di Sciacca 
sacrificato quando 
l’abbondanza una volta 
fece il crollo del prezzo 
e costrinse i nonni dei nonni 
al necessario sacrificio. 

scurmö:    itt. 1. Sgombro. Perciforme, (Scomber scombrus).  
 2. Tombarello. Perciforme, (Auxis thazard).  

*CORT. Cicco, che s'addonaie ch'era scomputo 
De scolare lo iaccio, comme a scurmo 
Senza fatica se trovaie sciogliuto 
Da chillo 'mpaccio lëato a chill'urmo: 
*ETN. Che veristi de sarde e d’alòse, 
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de palaje e raje petròse! 
Sárachi, riéntici e acchiàte, 
scurmi, tùnni e allitteráti! 

scuzzëcá:    cor  Scazzecá. Scrostare. Staccare i residui di collanti della 
lavorazione del corallo. 

*EDD. ch’è ’o scuogliero cchiù tuosto a scuzzecà. 
sécciä:    itt. Seppia.  
 etim. Lat. “secia”.  

*BAS. Ma, venuta la Notte – che, vedennose atuorno tante pescature de 
poteche e ferraiuole, aveva comm’a seccia iettato lo nigro – la 
vecchia, tiratose tutte le rechieppe de la perzona e fattone no 
rechippo dereto le spalle legato stritto stritto co no capo de spao, 
se ne venne a la scura, 

*ETN. Treglie, trèmmule, trotte e tunni, 
fiche, cepolle, laùni e retunni; 
purpi, sécce e calamári, 
pisci spate e stelle ‘i mare, 
pisci palummi e pisci martiélli, 
voccadoro e ciciniélli, 
*TP. pròpeto quanno tiene 'o spanto 
'e 'ntènnerla o d'azzettarla sor' e l'ammòre 
issa jètta zaffiat' e niro, pare 
na seccia appaurata e 'nchiude ll'uòcchie. 
*SA. e ccumme a vvufera arriturnava 
cu ccavalluni auti nturcinati 
e ppisci, purpi e ssiccetelle 
spannea sparpetianno 
ncopp’a lli cchiane. 

sécciä:    s. f. Traslato per malocchio. *Mená a seccia, augurare il male. 
*Fá a seccia: vantarsi, fare lo spaccone. 

*CAV. la capo chiù ncapo no nge stà è a fatto veramente seccia, mperzò 
compatisceme, e azzettane sortanto lo core, e lo penziero, c’aggio tenuto 

pe te fa devertì, 
*BRA. A tte maje niente, è ovè?…, sempe ’a cannuccia 
ca zuca bbona e ttira, sempe ’a bboccia 
ca mette ’o punto e sempe ’na cappuccia 
ch’è gghiusta ’e sale e nun l’ammanca ’a ’occia! 
E è tiempo perzo a te menarte… ’a seccia 
nun te se coglie manco a menà ’e… brecce! 

sëccëtèllä:    itt. Seppiolina. Seccia.  
sëmmuzzá:    v. intr. Nuotare sott’acqua. Summuzzare.  

*BAS. lo Gran Turco, semmozzatose appriesso comm’a caperrone drinto 
a lo maro de la desperazione, secotaie le pedate de la mogliere e se 
ne iette, friddo comm’a neve, a casa cauda. 
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*BAS. Adonca uno se vrociola, 
e tu perzì te iette comm'a piecoro? 
Uno se ietta a maro 
e tu semmuzze appriesso? 
Uno se 'mpenne, e vuoie 
tu puro strafocarete? 

sèrra:    itt. Pesce serra. Pesce serra. Perciforme, (Pomatomus saltator). 
sërrëtiéllö:    itt. Ghiozzetto minuto. Perciforme, (Pomatoschistus minutus). 
sfërrá:    naut. Si dice dell’ancora che ha perso la presa e del pesce che si è 

slamato. 
sgàrgë:    itt. Sgarge r’oro: Cefalo dorato. Perciforme, (Mugil auratus). 

Lustro. 
sgáttö:    itt. Gattuccio. Anche sgattolo, jattupardo. Gattopardo. 

Squaliforme, (Scyliorhinus stellaris).  

sguètta:    itt. Cernia dorata. Perciforme, (Epinephelus marginatus). Lupessa 
’i funnale.  

siá:    naut. Vogare all’indietro. Sia e voga: Girare la barca con moto 
opposto dei due remi.  

 etim. Spagn. “singar”.  
sïniscö:    itt. Purpo sinisco. Polpo non verace, con una sola fila di ventose 

dal colore cinereo.  
 etim. Lat. tardo “cinìsculus”, da “cinis”, cenere. 
smërigliö:    itt. Palombo, squaliforme. (Lamna nasus). Sbriglio.  
 etim. Greco “smarìs”. 
Società Arti e Mestieri:    Torr. Associazione mutualistica torrese dei lavoratori 

del mare. Sorta nel 1882 restò in vita per circa 40 anni. 
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Sottaripa:    Torr.  Così era detta Via Fontana in antitesi con ncopparipa. La 
separazione era, ed è ancora, la scala, a grariatella r’a ripa, tagliata nella roccia 
della eruzione storica del 1794. Il termine Ripa, sinonimo di riva, margine estremo 
della terra, riva del mare, era dato a quel litorale quando il mare arrivava fin sotto 
il Castello baronale. Con l’eruzione del 1631 il mare si seccò, per l’alluvione di 
detriti e non di magma e la linea della sponda si spostò in avanti. Mare seccato fu 
detto quel tratto di nuova terra, dove sorse il nuovo quartiere dei marinai, i 
cosiddetti vicoli di mare. Poi venne la roccia con l’eruzione del 1794. 

Sottufróntë:  Torr. La spiaggia nel porto. Sottufronte. Ncoppabanchina. Il 
termine deriverebbe secondo alcuni storici torresi dall’antico tardo latino 
“frontèrium”, per indicare i campi fronteggianti il fiume. Nel nostro caso il mare. 
Avanzo l’ipotesi che, invece, si possa fare riferimento al FRONTE lavico, cioè la 
parte terminale di quella antica eruzione (preistorica?) che produsse il 
promontorio di Calastro, quello che va dall’inizio della spiaggia della Scala fino al 
tratto pianeggiante dietro la Fontana, lo slargo dietro i ponti della ferrovia.  Il 
toponimo sottufronte indicherebbe chiaramente la spiaggia sottostante la roccia. 

spalliatura:    cor. Preparazione iniziale dei tronchi di corallo. Gli attrezzi sono 
a spata, a limma e a tenaglia 

sparabòttë:    s. m. Pescatore di frodo che usa gli esplosivi per ammazzare i 
pesci. 

*SA. Scarricàvamo a póvere r’i ppallottule ca po se l’accattavano i 
sparabotte, chilli ca piscavano aret’û puorto ch’î bombe. 
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S’arrubbàva tutto chello ca se truvàva, basta ca se puteva arrevacá 
’a copp’û cámio. 

sparaglióne:    itt. Varietà di sarago. Sarago sparaglione. Perciforme, (Diplodus 
annularis).  

*SA. e sugli scogli a pescare 
vavose, sparagliuni e capatoste, 
e all’ombra pomeridiana 
del muraglione del porto 
le vope dal fragile labbro 

sparaglióne:    s. m. Uomo avaro, tirchio, pricchio. Dalla caratteristica del pesce 
sparaglione che non abbocca ma mangia a piccoli bocconi. 

spàsa:    s. f. Cesta, spasella.   
 etim. Lat. “ex-pansus”, steso.  

*CORT. De frutte nce ne foro ciento spase 
De matrecale e sdrusciole e ballate, 
Capitole assaie cchiù che le cerase, 
De stravagante fogge lavorate: 

spèrä:    itt. Arca di Noè. Mollusco degli Arcidi (Arca noae), con 
conchiglia spessa. 

*SGR. No pede chiatto ha dinto a lo scarpone 
Che camminanno piglia meza via. 
È cchiù vavosa che non è l' anguilla, 
Cchiù saporita che non so' le spere: 

spërnòcchia:    itt. Canocchia, pannocchia, cicala di mare. Detta anche cecata. 
Traslato per persona con difetto della vista. 

*GF. Mo pare na spernocchia… Tene a mmiria e ll’uocchi sicchi! 
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spìcärö:    itt. Garizzo. Perciforme, (Maena chryselis). 
spïcónë:    naut. Bompresso, albero orizzontale sporgente dalla prua.  
 etim. Lat. “spiculum”, pungiglione. 
sprulungátö:    cor. Corallo che presenta i rami lunghi e diritti. 
spugnàra:    naut. Barca per la pesca delle spugne. 
spulètta:    itt. Pesce nastro. Lampridiforme, (Trachypterus trachypterus). 

Squagliasole. 
spulètta:    cor. Prodotto della lavorazione del corallo, dalla forma di un 

semi-ellissoide, da incastonare su anelli e orecchini ecc.  
*EDD. ’a quann’era guaglione 
se mangiava c’ ’o pane 
’a “spuletta” e ’o “ bettone”, 
’nziemme ’o latte d’ ’a mamma 
’a “frangetta” e ’o “pallino”. 

spungìllö:    itt.  Spuónulo. Scungiglio. Murice comune.  
spuónölö: itt. Spungillo. Murice comune. 

*ETN. O quanta vote, la sera, a lo tardo, 
Ghievamo a spasso co tanta zitelle 
'Ncoppa lo scuoglio de messè Lonardo! 
E là facéamo spuonole e patelle! 
*NL. Già la Luna a ffa' spuonole era 'sciuta, 
e pecché co lo frate stea 'nzorfata, 
pe non se fa' abbede' stea annasconnuta 
dereto a no pontone de la strata; 
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*ETN. spìnule, spuónuli, siérpi e sarpe, 
scauze, nzuóccolo e cu li scarpe, 
scuncigli, gàmmeri e raóste, 
vennero nfino cu li pposte, 
*LG. Cà sta l’ustricaro fisico! Chi accatta ostreche, ancine, spuónele, 

cannulicchie e fasulare? 
squagliasólë:    itt. Spuletta. Pesce sciabola. Pesce nastro. Lampridiforme, 

(Trachypterus trachypterus). 
squàtra:    itt. Pesce violino. Raiforme, (Rhinobatos rhinobatus). Cetula, 

viulino. 
squátrö:    itt. Squatro ’i rena. Squadro. Squaliforme, (Squatina squatina). 

Squatro verace, squatto ’i rena, trezzino.  

stammënàlë:    naut. Nelle ordinate che costituiscono la struttura della barca è la 
parte superiore della matera. La matera per intero è fatta da uno zancone, fissato 
alla chiglia e due stammenali laterali. 

 etim.  Dal greco “stamis, stàminos”, trave. 
stiárö:    itt. Squalo manzo. Squaliforme, (Heptranchias perlo).  
stòccö:    itt. Stoccafisso.  
 etim. Dall’olandese antico “stocvisch”, pesce a bastone. Merluzzo essiccato al 

sole, diverso dal baccalà, merluzzo essiccato con salagione.  
*LG. Gue’, fattillo cu’ ‘a pummarola ‘stu stocco! Sta frisco frisco ‘int’ ‘a 

tina! 
struóppölö:    naut. Legaccio per sostenere il remo allo scalmo.  
 etim. Greco “stròphos”. Lat. “stroppus”, corda.  
stùppülö:    naut. Bastone terminante con una pezza oppure pelle di capra, 

utilizzato per nzivare le falanghe nelle operazioni di trasporto e varo di una barca. 
sturiónë:    itt. Storione. Nome comune dei Pesci Acipenseridi. etim Ted. 

antico “sturio”. 
sümmuzzá:    v. intr. Nuotare sott’acqua.  
 etim. Dalla radice latina “sub”. 
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*FR. 'A nzegna ne chiammava folla 'e gente! 
D'uommene e nenne friccecava 'o mare. 
Sott' 'o sole, cu amice e cu pariente, 
tu quanto te spassave, a summuzzare! 
*SCAR. Niente, aggio dato nu schiaffo a nu lazzarone che se lo 

meritava; l’aggio dato sta mappata da lo puntone de lo vico fino a 
ccà, vuleva cchiù de 3 soldi, eppoi con certi modi, io nun aizo li 
mmane ncuollo a nisciuno, ma sta vota me so’ attaccato i nervi e... 
(Ah! Me l’ha summuzzato buono!) 

*SA. e le prime sbracciate al largo 
a vedere il palazzo di Papote 
e credersi come i grandi 
che fanno summuzzate nfunno 
per ancine reali e carnumme. 

sùvërö: s. m. Cuortice. Sughero.  
*BAS. e no vedevano mai chell’ora, na vota, magnare sciamprate senza 

st’aiuto de costa, senza sta grassa de suvero. 
*GQ. Tu che ttiene de sùvero lo core 
Comm’a li sierpe de la Varvaria, 
Che non ce po’ rialo o prejarìa, 
Non de facce giallute lo colore; 
*SDG. Vine paisane, e vine mbuttigliate 
col sùvero d' argento e l' etichetta, 
liquori delle frabbiche premiate, 
curassò, strega, cùmmel e anisetta: 
e in mezzo a questi (pe fa na surpresa 
a quacche puveriello furastiero) 
preffino il vischisodo a marca inglesa! 
*BRA. Truvateme ’na casa addò a dicembre 
è ’nu revuoto ’e rrobba pe tramente 
se cercano ’e puntine diece-diece, 
’o ssuvero, ’e ggiurnale, ’o sicozzelle, 
’e mazze d’ ’e cascette, ’nu sarracchio, 
’na pinza, ’na vriala, o ’nu martiello… 
 
 


