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Abruzzo notizie 3/10/2002 

 

UN ABRUZZESE PRESIDENTE DELLA "CRUSCA", ORA ANCHE IN INTERNET giovedi 3 ottobre 2002 

 

E' un abruzzese, di Pescocostanzo, il presidente dell'Accademia della Crusca. Ed è stato proprio lui, 

Francesco Sabatini, a decidere di portare l'antica e storica accademia su internet. Dalla penna d'oca al 

mouse e con un clic i «navigatori» possono scoprire la storia, i segreti e le regole della lingua italiana, porre 

domande e ottenere risposte. Tutto merito appunto del nuovo portale dell'Accademia della Crusca. 

«L'inaugurazione di un sito», dice Francesco Sabatini «potrebbe essere motivo per incensarsi. Ma per noi 

non è così. Siamo convinti che il sito permetta alla lingua italiana di attirare a sé il massimo 

dell'attenzione». Il nuovo sito web (il primo era nato nel 1996 per volontà dell' allora presidente Giovanni 

Nencioni, che l'altro ieri ha compiuto 91 anni) offre, tra l'altro, un servizio di consulenza linguistica, un 

archivio bibliografico, un osservatorio sui neologismi e una biblioteca virtuale. Ma soprattutto il sito diventa 

un biglietto da visita per l'Accademia, nata nel 1583 su iniziativa di cinque giovani intellettuali innamorati 

delle lettere e della tutela della lingua toscana. 

Il sito (www.accademiadellacrusca.it) è composto da otto sezioni con varie sottosezioni. Alla sezione 

«Biblioteca virtuale», ad esempio, è possibile accedere agli archivi digitali dell' Accademia: 200 dizionari, 

400 grammatiche e la prima edizione del Vocabolario, uscita nel 1612. Nello spazio interattivo, «La lingua in 

rete», gli utenti possono porre quesiti, partecipare a forum e soprattutto seguire il monitoraggio dei 

neologismi da parte degli studiosi della Crusca: qui tutto ruota attorno alla «Crusca per voi», la rivista 

semestrale nata nel 1990 che oggi raggiunge oltre 16.000 abbonati e al neocostituito Centro di consulenza 

sulla lingua italiana contemporanea (Clic). Completa il sito la sezione «Crusca in gioco», che presenta notizie 

sulle antiche attività conviviali (gli stravizzi) degli Accademici, sulla fantasiosa simbologia e sulla 

suppellettile dell'Accademia, e testi in lode o in biasimo degli Accademici. 
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Assinform 3/10/2002 

 

In rete il sito dell'Accademia della Crusca 

Anche l'Accademia della Crusca sbarca su Internet. La secolare istituzione fiorentina incaricata di 

conservare la purezza dell'idioma di Dante Alighieri ha infatti dato vita a un sito Internet 

(www.accademiadellacrusca.it) per favorire la conoscenza storica della lingua italiana e per aiutare, in 

particolare i giovani, a scrivere e parlare con proprietà. I dubbi e le questioni di interesse generale proposte 

dai navigatori potranno essere dibattute all'interno di un forum telematico, che vedrà la partecipazione di 

illustri studiosi della lingua, che garantiranno risposte semplici e chiare. Il sito si presenta come un percorso 

all'interno dell'Accademia della Crusca, in cui alle parti storico-descrittive si affiancano sezioni che per loro 

natura vivono di evoluzioni e di aggiornamenti continui, fino a offrire veri e propri servizi interattivi. Il sito è 

composto da otto sezioni e da varie sottosezioni nelle quali da un lato si possono condurre consultazioni 

libere e aperte del materiale disponibile, dall'altro, grazie a un'indicizzazione delle informazioni, ricerche 

veloci su temi o materiali specifici. E’ possibile, ad esempio, accedere al catalogo della biblioteca, 

attualmente relativo solo ai volumi acquisiti negli ultimi dieci anni, ma che prestissimo coprirà l'intero 

patrimonio librario. La sezione intitolata ''Biblioteca virtuale'' ospiterà invece tutti i progetti multimediali 

realizzati o in corso presso l'Accademia della Crusca. 
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Ateneonline (Università di Palermo) 30/9/2002 

 

L'Accademia della Crusca va in rete 

E' attivo da oggi il nuovo sito dedicato all'italiano corretto. L'istituto che da anni si occupa della nostra 

lingua va on line offrendo una consulenza linguistica in tempo reale e una molteplicità di servizi 

Ammettiamolo pure: districarsi tra le regole dell'italiano non è sempre facile e, tra congiuntivi, passati 

remoti e trapassati, l'imbarazzo può essere davvero tanto se non si ha a disposizione un dizionario che 

consenta di risolvere eventuali dubbi evitando le figuracce. Da oggi, però, un aiuto viene da un istituto 

storico in questo settore: l'Accademia della Crusca. 

Infatti, dopo il successo della Crusca per voi, pubblicazione semestrale sulla nostra lingua, nata 

dall'iniziativa di Indro Montanelli e Giovanni Nencioni, ex presidente dell'Accademia, adesso i quesiti 

linguistici potranno essere risolti sfruttando le pontenzialità della rete. Basterà cliccare sul sito 

www.accademiadellacrusca.it per avere a disposizione una consulenza competente in tempo reale. 

Ma l'iniziativa non si rivolge solo al grande pubblico. «Con il nuovo progetto per il web», spiega Marco Biffi, 

responsabile del sito, «ci siamo posti il duplice obiettivo di raggiungere gli studiosi di tutto il mondo e un 

più vasto pubblico di cittadini. Il sito nasce dunque dall'esigenza di allargare un servizio già offerto sulla 

carta con uno strumento più veloce che consenta al tempo stesso di costruire banche dati per il futuro». 



Tra le sezioni del sito anche un forum di discussione dedicato ai temi della lingua italiana, una serie di canali 

tematici rivolti agli esperti, una Biblioteca virtuale che contiene, tra l'altro, il primo vocabolario degli 

accademici, stampato nel 1612 a Venezia, e la Fabbrica dell'italiano: banca dati libraria contenente il 

catalogo dei volumi a disposizione del fondo bibliotecario dell'Accademia. 

Rossana Lo Castro 
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Brescia online 

 

 

Qui sopra, la simpatica immagine del "frullone informatico" inventata per l'occasione da Brescia Online 

 

L'ITALIANO PERFETTO E' ON LINE 

L'accademia della lingua per eccellenza incontra il linguaggio del web: nasce così il nuovo portale 

dell'Accademia della Crusca, tra storia, filologia, grammatica e curiosità. 

L'Accademia, inaugurata ufficialmente nel 1585, cominciò la sua gestazione attorno al 1570 su iniziativa di 

un gruppo di amici. Questi si facevano chiamare "brigata dei crusconi in quanto, per differenziarsi 

dall'austera Accademia fiorentina, proponevano le "cruscate" cioè i discorsi giocosi e privi di importanza, 

degni di crusca e non di farina. A conferma dello spirito che animava la brigata, fu scelto come simbolo il 

frullone, lo strumento che al tempo si adoperava per separare il fior di farina dalla crusca. 

Il primo grande lavoro del gruppo fu il famoso Vocabolario, compilato per mostrare e conservare la bellezza 

del fiorentino trecentesco partendo dai testi di Dante, Boccaccio e Petrarca. Negli anni l'opera fu 

revisionata e proposta in cinque edizioni. 

Dal 1987 l'attività dell'Accademia si articola in tre centri di ricerca che si occupano rispettivamente di 

filologia, lessicografia e grammatica italiana. Ma i progetti, le iniziative e le collaborazioni (soprattutto 

accademiche) sono innumerevoli. 



Oggi il frullone incontra il mouse e nasce il portale dell'Accademia: quasi una terra di mezzo, in bilico tra 

inchiostro e pixel, tradizione e novità. Il sito è composto da otto sezioni che introducono l'accademia, la sua 

storia, le attività e le pubblicazioni. 

Una delle parti più interessanti del portale riguarda la consultazione de La fabbrica dell'Italiano, l'archivio 

digitale dei volumi contenuti nella biblioteca dell'Accademia. In più c'è anche la possibilità di fare ricerche 

sul Vocabolario del 1612. Siamo in internet, dove tutto cambia velocemente, ma l'Accademia propone 

anche qui il suo rigoroso approccio filologico: nel Museo del web sono conservate le pagine del vecchio sito 

creato nel 1996 e dimesso nel 2002. 

Naturalmente viene dato ampio spazio all'interazione con l'utente: la sezione "Lingua in rete" propone un 

servizio in cui una redazione di esperti esamina i problemi e le curiosità linguistiche di chi frequenta il sito, 

pubblicando le risposte mediante articoli, schede e altro. 
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Broadcast&Video 3/10/2002 

 

L'ACCADEMIA DELLA CRUSCA VA IN RETE 

L'istituzione fiorentina fondata nel 1583 con la missione di conservare la purezza dell'idioma di Dante 

Alighieri, ha varato un sito internet (www.accademiadellacrusca.it) per favorire la conoscenza storica della 

lingua italiana. Il sito consentirà ai navigatori di chiedere consigli su come si scrive e si parla e di ottenere 

risposte ai propri dubbi grammaticali e lessicali. All'interno di un forum si discuterà di dubbi e questioni di 

interesse generale, con la partecipazione di illustri studiosi della lingua. Il sito è composto da otto sezioni e 

da varie sottosezioni per condurre consultazioni libere del materiale disponibile e per effettuare ricerche 

veloci su temi o materiali specifici. E' inoltre possibile accedere al catalogo della biblioteca, attualmente 

relativo solo ai volumi acquisiti negli ultimi dieci anni, ma che presto coprirà l'intero patrimonio librario. La 

realizzazione tecnica del portale è stata studiata dalla internet company fiorentina Dada, mentre il sostegno 

finanziario è stato garantito dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 
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Corriere della sera 

 

Attivo dal 30 settembre il nuovo sito dedicato all'italiano corretto 

L'Accademia della Crusca discute online 

 

Molti i servizi proposti dall'istituzione in chiave elettronica, dalle risposte in tempo reale alla «Biblioteca 

virtuale» 

FIRENZE - «Su un giornale ho letto la frase: "L'uomo è stato ucciso colpendolo alla testa con una mazza da 

golf". E' corretto?». Risposta: «Grammaticalmente inaccettabile». Segue spiegazione.«I presentatori Rai 

dicono spesso "Andiamo ad ascoltare", è giusto?». Risposta: «Si tratta di un uso assai familiare, che gli 

annunciatori radiofonici, tenuti a un buon controllo linguistico, farebbero bene ad evitare». «Il plurale dei 

vocaboli stranieri deve essere formato secondo le regole della lingua alla quale essi appartengono?». 

Risposta: «Per tutti i forestierismi saldamente impiantati in italiano è preferibile il plurale invariato: i film, 

gli sport, i computer». 

«E' giusto dire o scrivere aeroporto o aereoporto, aeroplano o aereoplano?». Risposta: «Le forme corrette 

sono solo aeroporto e aeroplano». Segue spiegazione estesa.Diciamolo: davanti alla parola scritta spesso ci 

assale il dubbio e non sappiamo a quale santo votarci per trovare una soluzione. Ci vergogniamo di 

chiedere a un collega preoccupati che possa considerarci ignoranti e non sempre il dizionario è a 

disposizione o è sufficiente a risolvere le nostre incertezze linguistiche.Per fortuna ci soccorre l'Accademia 

della Crusca, che ha creato una sorta di pronto intervento per l'italiano. Dal 30 settembre è infatti attivo il 

sito www.accademiadellacrusca.it che trasferisce sul web la secolare esperienza e autorevolezza 

dell'istituto che più di ogni altro ha avuto ed ha a cuore la sorte della lingua italiana. 

RISPOSTE IN TEMPO REALE - Tra le sezioni del sito, che è stato presentato presso la sede degli accademici 

insieme al libro collettivo dedicato ai 91 anni di Giovanni Nencioni, fino al 2000 presidente dell'Accademia, 

sicuramente un posto di primo piano spetta alla consulenza linguistica. Dopo la felice esperienza della 

«Crusca per voi», pubblicazione semestrale sull'italiano nata nel 1990 grazie all'iniziativa congiunta di Indro 

Montanelli e dello stesso Nencioni, gli accademici hanno deciso di offrire una consulenza più interattiva e 

dinamica sfruttando le potenzialità della rete.Adesso sarà dunque possibile porre i propri quesiti linguistici 

direttamente sul sito della Crusca. Si otterranno risposte in tempo reale se la questione è già inserita nel 

database. Altrimenti la risposta arriverà comunque nell'arco della giornata, mentre per le questioni più 

complesse si dovrà attendere il pronunciamento del Centro di consulenza sulla lingua italiana 

contemporanea, composto da vari accademici. 

LE SEZIONI DEL SITO - Oltre alle consulenze, il sito prevede un forum di discussione sui temi della lingua 

italiana. Ma la missione della «Crusca elettronica» non si esaurisce nei compiti rivolti al pubblico più vasto. 

Il sito ha anche una serie di canali tematici dedicati agli studiosi. Si comincia dalla storia di questa 

prestigiosa istituzione, che ebbe origine tra il 1570 e il 1582 (data ufficiale) e che è oggi la più antica tra le 

accademie ancora attive in Europa. Altra sezione di grande interesse è la «Biblioteca virtuale» che raccoglie 

tutti i progetti in linea. Attualmente contiene l'edizione elettronica del primo vocabolario degli accademici, 

stampato a Venezia nel 1612. Un progetto iniziato 20 anni e portato a termine dopo varie riprogettazioni 

imposte dalla rapida evoluzione tecnologica dei sistemi di archiviazione e di trattamento dei dati. La sezione 

prevede la messa online delle cinque edizioni dei vocabolari degli accademici. L'ultima versione si ferma in 



corso d'opera nel 1923 quando il governo fascista decise di chiudere l'Accademia. L'opera si interrompe alla 

parola «Ozono» che chiude la lettera «O»: 11 volumi compilati a cavallo tra il XIX e il XX secolo. 

UN SERVIZIO PER TUTTI - Altra sezione è la «Fabbrica dell'italiano»: una banca dati libraria che contiene il 

catalogo dei volumi del fondo bibliotecario dell'accademia. Uno strumento rivolto a studenti e ricercatori 

che vogliono sapere cosa c'è sugli scaffali della Crusca e farsi un'idea del libro: frontespizio, indici, 

prefazioni.Della sezione «La lingua in rete» si è già detto in parte: si tratta di sei servizi rivolti agli utenti, 

dalla consulenza online sui problemi linguistici all'archivio dei neologismi; dagli articoli sui linguaggi 

settoriali alla lingua nel web, un archivio di siti che trattano di linguistica. «Con il nuovo progetto per il 

web», spiega Marco Biffi, responsabile del sito, «ci siamo posti il duplice obiettivo di raggiungere gli studiosi 

di tutto il mondo e un più vasto pubblico di cittadini che si rivolgono a noi per avere risposte certe ai loro 

dubbi linguistici. Il sito nasce dunque dall'esigenza di allargare un servizio già offerto sulla carta con uno 

strumento più veloce che consenta al tempo stesso di costruire banche dati per il futuro». Da oggi dunque 

potremo affidare i nostri dubbi anche alle stanze virtuali della nuova Crusca. 

 

Marco Pratellesi 

 

Link di riferimento: http://www.corriere.it/speciali/crusca/index.shtml 
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CremonaOnLine 1/10/2002 

 

Accademia della Crusca on line 

FIRENZE - Dalla penna d’oca al mouse e con un clic i «navigatori» possono scoprire la storia, i segreti e le 

regole della lingua italiana, porre domande e ottenere risposte. Tutto merito del nuovo portale dell’ 

Accademia della Crusca, massimo esempio di austerità e tradizionalismo, che si apre decisamente al futuro, 

preservando le origini con severità accademica. Il nuovo sito web (il primo era nato nel 1996 per volontà 

dell’allora presidente Giovanni Nencioni, che ieri ha compiuto 91 anni) offre un servizio di consulenza 

linguistica, un archivio bibliografico, un osservatorio sui neologismi e una biblioteca virtuale. 

Ma soprattutto il sito diventa un biglietto da visita per l’Accademia con cui l’istituzione - nata nel 1583 su 

iniziativa di cinque giovani intellettuali innamorati delle lettere e della tutela della lingua toscana, Giovan 

Battista Deti, Anton Francesco Grazzini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini, Bastiano de’ Rossi ai quali si 

aggiunse il filologo Leonardo Salviati - offre una articolata immagine delle proprie attività e si apre a un 

dialogo più immediato e diretto tanto con un pubblico vasto, quanto col mondo degli studiosi e della 

ricerca. Con una grafica sobria ed elegante, il sito si presenta come un ideale percorso all’interno 

dell’Accademia, in cui alle parti storico-descrittive si affiancano sezioni che per loro natura vivono di 

evoluzioni e di aggiornamenti continui, fino a offrire veri e propri servizi interattivi. Il sito 

(http://www.accademiadellacrusca.it ), realizzato da Dada grazie al contributo della Cassa di risparmio di 

Firenze, è composto da otto sezioni con varie sottosezioni. Alla sezione «Biblioteca virtuale», ad esempio, è 

possibile accedere agli archivi digitali dell’Accademia: 200 dizionari, 400 grammatiche e la prima edizione 

del Vocabolario, uscita nel 1612. 
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Dada 

 

IL PORTALE DELLA LINGUA ITALIANA 

DADA CREA IL NUOVO SITO WEB DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA DI FIRENZE 

Col suo nuovo sito web (www.accademiadellacrusca.it), realizzato da DADA S.p.a., l’Accademia della Crusca 

offre un’ampia e articolata immagine di sé e delle proprie attività e si apre a un dialogo più immediato e 

diretto con un pubblico diversificato. L’importante realizzazione è stata resa possibile grazie al contributo 

dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. 

Grazie a una grafica sobria ed elegante, ma insieme molto efficace, il sito si presenta come un ideale 

percorso all’interno dell’Accademia, in cui alle parti storico-descrittive si affiancano sezioni che per loro 

natura vivono di evoluzioni e di aggiornamenti continui, fino a offrire veri e propri servizi interattivi. 

Il sito è composto da otto sezioni e da varie sottosezioni nelle quali da un lato si possono condurre 

consultazioni libere e aperte del materiale disponibile, dall’altro, grazie a un’indicizzazione delle 

informazioni, ricerche veloci su temi o materiali specifici. Oltre ad un motore di ricerca globale che opera 



all’interno di tutto il sito, sono attivi anche strumenti più raffinati, studiati per soddisfare le esigenze di tali 

ricerche. 

È possibile dunque addentrarsi nella lunga e densissima storia dell’Accademia, la più antica tra quelle attive 

fina dalla fondazione che risale al 1583; ed è possibile seguirne le molteplici attività, passate e presenti, 

svolte anche in collaborazione con altre istituzioni culturali italiane e straniere). 

Disponibile il Catalogo della biblioteca, attualmente relativo solo ai volumi acquisiti negli ultimi dieci anni, 

ma che prestissimo coprirà l’intero patrimonio librario. Si segnala che il catalogo contiene anche gli spogli 

degli articoli contenuti nell’intera raccolta delle principali riviste di tema linguistico e storico-linguistico. 

Nella sezione "La lingua in rete" uno spazio particolare è dedicato all’attività di consulenza linguistica che 

ruota attorno alla Crusca per voi, la rivista semestrale nata nel 1990 che oggi raggiunge oltre 16.000 

abbonati e al "Centro di Consulenza sulla Lingua Italiana Contemporanea" (CLIC). Il portale offre una più 

veloce relazione con gli utenti e un archivio delle risposte più interessanti, interrogabile con un apposito 

motore di ricerca. I dubbi linguistici proposti dai lettori e le questioni di interesse generale proposte 

direttamente dall’Accademia potranno essere dibattute dagli interessati all’interno di un Forum telematico. 

Sono inoltre attivi un "osservatorio" sui neologismi e una stazione bibliografica aggiornata sulle più recenti 

pubblicazioni di carattere linguistico. Nella stessa sezione periodicamente l’Accademia pubblicherà un 

contributo linguistico di carattere scientifico. 

La sezione, intitolata Biblioteca virtuale, ospiterà tutti i progetti multimediali realizzati o in corso presso 

l’Accademia. Sono già presenti: la Fabbrica dell’italiano, grande banca dati digitale relativa ai dizionari e alle 

grammatiche della biblioteca dell’Accademica e ad alcuni materiali dell’Archivio storico e l’edizione 

elettronica del primo Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612), alla quale seguirà quella delle altre 

quattro "impressioni" del Vocabolario. 
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Fondazione Italia nel mondo 

 

L'Accademia della Crusca ha istituito un sito internet per favorire la conoscenza storica della lingua italiana     

  

L'Accademia della Crusca, secolare istituzione fiorentina nata per curare e conservare la purezza dell'idioma 

di Dante Alighieri, ha istituito un sito internet per favorire la conoscenza storica della lingua italiana, per 

farla amare sempre di più ai connazionali e per aiutare, in particolare i giovani, a scrivere e parlare con 

proprietà. La Crusca on line consentirà a chiunque di chiedere consigli su come si scrive e si parla e di 

ottenere risposte ai propri dubbi grammaticali e lessicali. 

Argomenti di interesse generale potranno essere dibattute all'interno di un forum telematico, che vedrà la 

partecipazione di illustri studiosi della lingua, che garantiranno risposte semplici e chiare.  Il suo presidente 

Francesco Sabatini presentando il portale internet a Firenze, ha detto che ''con il nuovo sito web 

l'Accademia della Crusca offre un'ampia e articolata immagine di sè e delle proprie attività e si apre a un 

dialogo più immediato e diretto tanto con un pubblico largo, quanto col mondo degli studiosi e della 

ricerca''. Il sito si presenta come un ideale percorso all'interno dell'Accademia della Crusca, in cui alle parti 

storico-descrittive si affiancano sezioni che per loro natura vivono di evoluzioni e di aggiornamenti continui, 

fino a offrire veri e propri servizi interattivi.Sono otto le sezioni che compongono il sito oltre varie 

sottosezioni nelle quali da un lato si possono condurre consultazioni libere e aperte del materiale 

disponibile, dall'altro, grazie a un'indicizzazione delle informazioni, ricerche veloci su temi o materiali 

specifici. Oltre ad un motore di ricerca globale che opera all'interno di tutto il sito, sono attivi anche 

strumenti più raffinati, studiati per soddisfare le esigenze di queste ricerche.E' possibile dunque addentrarsi 

nella lunga e densissima storia dell'Accademia (la più antica d'Europa), fin dalla fondazione che risale al 

1583. 

Ed è possibile seguirne le molteplici attività, passate e presenti, svolte anche in collaborazione con altre 

istituzioni culturali italiane e straniere. 

La sezione intitolata Biblioteca virtuale ospiterà tutti i progetti multimediali realizzati o in corso presso 

l'Accademia della Crusca. Sono già presenti: la ''Fabbrica dell'italiano'', grande banca-dati digitale relativa ai 

dizionari e alle grammatiche della biblioteca dell'Accademica e ad alcuni materiali dell'Archivio storico e 

l'edizione elettronica del primo Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612), alla quale seguirà quella 

delle altre quattro ''impressioni'' del Vocabolario. 

Vengono tradizionalmente indicati come i fondatori della Crusca Giovan Battista Deti, il Sollo; Anton 

Francesco Grazzini, il Lasca; Bernardo Canigiani, il Gramolato; Bernardo Zanchini, il Macerato; Bastiano de’ 

Rossi, l’Inferigno, cui si aggiunse nell’ottobre 1582 Lionardo Salviati, l’Infarinato, che dette la spinta decisiva 

verso la trasformazione degli intenti dell’Accademia e indicò il ruolo normativo che da quel momento in poi 

avrebbe assunto. 

 

Link di riferimento: http://www.fondazioneitalianelmondo.com/fonda_pagina_152.htm 
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L’Accademia della Crusca on line 

Sul web per favorire la conoscenza storica della lingua italiana, per farla «amare» sempre di più ai 

connazionali e per aiutare, in particolare i giovani, a scrivere e parlare con proprietà 

FIRENZE - Anche l’Accademia della Crusca sbarca su internet. La secolare istituzione fiorentina incaricata di 

conservare la purezza dell’idioma di Dante Alighieri ha infatti varato un sito internet 

(www.accademiadellacrusca.it) per favorire la conoscenza storica della lingua italiana, per farla «amare» 

sempre di più ai connazionali e per aiutare, in particolare i giovani, a scrivere e parlare con proprietà. La 

Crusca on line consentirà a chiunque di chiedere consigli su come si scrive e si parla e di ottenere risposte ai 

propri dubbi grammaticali e lessicali. 

I dubbi e le questioni di interesse generale proposte dai navigatori potranno essere dibattute all’interno di 

un forum telematico, che vedrà la partecipazione di illustri studiosi della lingua, che garantiranno risposte 

semplici e chiare. 

Con il nuovo sito web l’Accademia della Crusca, ha detto il suo presidente Francesco Sabatini presentando il 

portale internet a Firenze, «offre un’ampia e articolata immagine di sé e delle proprie attività e si apre a un 

dialogo più immediato e diretto tanto con un pubblico largo, quanto col mondo degli studiosi e della 

ricerca». 

Grazie a una grafica sobria ed elegante, ma insieme molto efficace, il sito si presenta come un ideale 

percorso all’interno dell’Accademia della Crusca, in cui alle parti storico-descrittive si affiancano sezioni che 

per loro natura vivono di evoluzioni e di aggiornamenti continui, fino a offrire veri e propri servizi 

interattivi. La realizzazione tecnica del portale è opera di Dada, società all’avanguardia nel campo di 

internet, mentre il sostegno finanziario per la sua attivazione è stato garantito dall’Ente Cassa di Risparmio 

di Firenze. 

Il sito è composto da otto sezioni e da varie sottosezioni nelle quali da un lato si possono condurre 

consultazioni libere e aperte del materiale disponibile, dall’altro, grazie a un’indicizzazione delle 

informazioni, ricerche veloci su temi o materiali specifici. Oltre ad un motore di ricerca globale che opera 

all’interno di tutto il sito, sono attivi anche strumenti più raffinati, studiati per soddisfare le esigenze di 

queste ricerche. E’ possibile dunque addentrarsi nella lunga e densissima storia dell’Accademia (la più 

antica d’Europa), fin dalla fondazione che risale al 1583. Ed è possibile seguirne le molteplici attività, 

passate e presenti, svolte anche in collaborazione con altre istituzioni culturali italiane e straniere. 

Per cominciare, è possibile accedere al catalogo della biblioteca, attualmente relativo solo ai volumi 

acquisiti negli ultimi dieci anni, ma che prestissimo coprirà l’intero patrimonio librario. Nella sezione «La 

lingua in rete» uno spazio particolare è dedicato all’attività di consulenza linguistica che ruota attorno a «La 

Crusca per voi», la rivista semestrale nata nel 1990 che oggi raggiunge oltre 16.000 abbonati e al 

neocostituito «Centro di Consulenza sulla Lingua Italiana Contemporanea» (CLIC). Il portale offre una più 

veloce relazione con gli utenti e un archivio delle risposte più interessanti, interrogabile con un apposito 

motore di ricerca. 



Sono inoltre attivi un «osservatorio» sui neologismi (origine delle nuove parole) e una stazione bibliografica 

aggiornata sulle più recenti pubblicazioni di carattere linguistico. Nella stessa sezione periodicamente 

l’Accademia pubblicherà un contributo linguistico di carattere scientifico. 

La sezione intitolata «Biblioteca virtuale» ospiterà tutti i progetti multimediali realizzati o in corso presso 

l’Accademia della Crusca. Sono già presenti: la «Fabbrica dell’italiano», grande banca-dati digitale relativa ai 

dizionari e alle grammatiche della biblioteca dell’Accademica e ad alcuni materiali dell’Archivio storico e 

l’edizione elettronica del primo Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612), alla quale seguirà quella 

delle altre quattro «impressioni» del Vocabolario. 
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La Crusca on line 

L'istituzione fiorentina ha realizzato un sito Internet per risolvere i dubbi di tutti i puristi della lingua. 

 

MILANO - La secolare istituzione fiorentina incaricata di conservare la purezza dell'idioma di Dante Alighieri 

ha varato un sito internet per favorire la conoscenza storica della lingua italiana, per farla amare sempre di 

più ai connazionali e per aiutare, in particolare i giovani, a scrivere e parlare con proprietà. La Crusca on line 

consentirà a chiunque di chiedere consigli su come si scrive e si parla e di ottenere risposte ai propri dubbi 

grammaticali e lessicali. 

I dubbi e le questioni di interesse generale proposte dai navigatori potranno essere dibattute all'interno di 

un forum telematico, che vedrà la partecipazione di illustri studiosi della lingua, che garantiranno risposte 

semplici e chiare. Con il nuovo sito web l'Accademia della Crusca, ha detto il suo presidente Francesco 

Sabatini presentando il portale internet a Firenze, ''offre un'ampia e articolata immagine di sè e delle 

proprie attività e si apre a un dialogo più immediato e diretto tanto con un pubblico largo, quanto col 

mondo degli studiosi e della ricerca''. 

Grazie a una grafica sobria ed elegante, ma insieme molto efficace, il sito si presenta come un ideale 

percorso all'interno dell'Accademia della Crusca, in cui alle parti storico-descrittive si affiancano sezioni che 

per loro natura vivono di evoluzioni e di aggiornamenti continui, fino a offrire veri e propri servizi 

interattivi. 

Il sito è composto da otto sezioni e da varie sottosezioni nelle quali da un lato si possono condurre 

consultazioni libere e aperte del materiale disponibile, dall'altro, grazie a un'indicizzazione delle 

informazioni, ricerche veloci su temi o materiali specifici. Oltre ad un motore di ricerca globale che opera 

all'interno di tutto il sito, sono attivi anche strumenti più raffinati, studiati per soddisfare le esigenze di 

queste ricerche. E' possibile dunque addentrarsi nella lunga e densissima storia dell'Accademia (la più 

antica d'Europa), fin dalla fondazione che risale al 1583. Ed è possibile seguirne le molteplici attività, 

passate e presenti, svolte anche in collaborazione con altre istituzioni culturali italiane e straniere. 



La sezione intitolata Biblioteca virtuale ospiterà tutti i progetti multimediali realizzati o in corso presso 

l'Accademia della Crusca. Sono già presenti: la ''Fabbrica dell'italiano'', grande banca-dati digitale relativa ai 

dizionari e alle grammatiche della biblioteca dell'Accademica e ad alcuni materiali dell'Archivio storico e 

l'edizione elettronica del primo Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612), alla quale seguirà quella 

delle altre quattro ''impressioni'' del Vocabolario. 
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Intrage 2/10/2002 

 

Internet: la lingua italiana a portata di clic 

Hai bisogno di un consiglio su come si parla e si scrive? Chiedilo alla Rete: ti risponderà l’Accademia della 

Crusca. La più celebre Accademia linguistica d'Italia, infatti, è sbarcata nel web dove è presente con un 

proprio sito. Quest’ultimo si compone di otto sezioni che approfondiscono numerose tematiche, spaziando 

dalla storia della celebre istituzione fiorentina alle attività promosse dalla stessa, fino ad arrivare ad una 

sezione che fornisce una vera e propria consulenza linguistica. 

Indice 

 

 

Italianistica online 30/9/2002 

 

Da oggi, lunedì 30 settembre 2002, è consultabile il nuovo sito della più antica e importante istituzione per 

la promozione e tutela della lingua italiana nel mondo, l'Accademia della Crusca di Firenze, fondata nel 

1583. 

Il primo sito web dell'Accademia è stato creato nel 1996. Da allora, la Crusca ha progressivamente favorito 

la divulgazione delle proprie iniziative e dei propri materiali di ricerca in Rete, anche attraverso il Centro di 

Studi per l'Opera del Vocabolario Italiano (<http://www.vocabolario.org/>). Ha reso consultabile online la 

prima edizione del Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612), curata dal CRIBECU di Pisa 

(<http://vocabolario.biblio.cribecu.sns.it/ 

Vocabolario/html/index.html>), e il database del Tesoro della Lingua Italiana delle Origini ( 

<http://ovipc44.csovi.fi.cnr.it/TLIO/>), tuttora in allestimento, realizzato in funzione del nuovo Vocabolario 

Italiano. 

Il nuovo sito, navigabile in maniera intuitiva, appare strutturato in otto fondamentali sezioni: 

Accademia: si illustrano sobriamente la sede, l'organizzazione interna, la segreteria, la Biblioteca e 

l'Archivio, i Centri di ricerca, le Istituzioni ad essa collegate. 



Storia: ragguaglio sulla storia dell'Accademia, dalla fondazione (1583) ad oggi, con particolare riguardo alle 

cinque edizioni del Vocabolario degli Accademici. 

Attività: informazioni su collaborazioni attivate con Università e Istituti di Cultura e progetti in corso. 

Notiziario: informazioni aggiornate e archiviate cronologicamente su convegni, congressi, iniziative di 

interesse linguistico (eventi promossi direttamente dall'Accademia ed eventi esterni). 

Pubblicazioni: catalogo dell'attività editoriale espressa dalla Crusca attraverso le sue tre riviste («Studi di 

filologia italiana», «Studi di grammatica italiana» e «Studi di lessicografia italiana»), il periodico divulgativo 

«La Crusca per voi» e numerose collane. 

Biblioteca virtuale: è la prima sezione più significativa del sito, che permette la libera consultazione dei 

progetti multimediali dell'Accademia, in particolare: 

1_La Fabbrica dell'Italiano: archivio digitale integrato consultabile in rete, costituito a partire dal ricco 

patrimonio bibliotecario e archivistico custodito presso l'Accademia della Crusca. 

2_La Lessicografia della Crusca in Rete (consultabile dalla fine del 2003): versione digitale telematica delle 

cinque edizioni del Vocabolario degli Accademici della Crusca (il lavoro di informatizzazione già realizzato 

per la prima edizione sarà esteso alle successive tre del 1623, 1691, 1729-38 con una banca-dati per 

immagini delle cinque edizioni). 

Lingua in rete: è la seconda sezione certamente più ricca e importante del sito; si articola in sei sottosezioni 

dedicate a fornire consulenza linguistica di diverso tipo. 

1_Consulenza linguistica: risposte ai quesiti linguistici posti dagli utenti. 

2_L'Articolo: propone periodicamente un articolo specialistico su argomenti linguistici. 

3_Parole nuove: osservatorio sui neologismi dell'italiano. 

4_Lingue speciali: interventi sulle lingue settoriali e sulle lingue specialistiche. 

5_Stazione bibliografica: bibliografia essenziale aggiornata di linguistica italiana (l'archivio raccoglie le 

schede sotto le seguenti categorie: Bibliografie; Dialettologia; Dizionari - etimologici, - storici, - dell'uso; 

Grammatica, - storica; Linguistica, - testuale; Linguistica italiana; Pragmatica; Semantica; Sociolinguistica; 

Storia della lingua italiana; Testi). 

6_Lingua in Web: raccolta di collegamenti a pagine Web di interesse linguistico, italiane e straniere. 

Crusca in gioco: curiosità relative all'Accademia: dai suoi simboli alle imprese editoriali dal Seicento a oggi, 

dai personaggi più illustri alle più recenti presenze televisive. 

Considerata l'ampiezza e varietà dei materiali a disposizione, non appare esagerato dire che il nuovo sito 

dell'Accademia della Crusca (insieme ad un altro sito ufficiale di notevole importanza per gli studi 

italianistici, quello della Società Dantesca Italiana dedicato a Dante Alighieri, 

<http://www.danteonline.it/italiano/home_ita.asp>) si pone fin d'ora come un punto di riferimento per le 

ricerche e le informazioni in Internet sulla lingua e la cultura italiana. 
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L'Accademia della Crusca, fondata a Firenze nel 1583 e presieduta oggi da Francesco Sabatini, è un punto di 

riferimento fondamentale per lo studio e la diffusione della lingua italiana. L'Ente, insieme al Ministero 

degli Affari Esteri, è il promotore principale della IIª Settimana della Lingua Italiana nel mondo, che si svolge 

presso gli Istituti Italiani di cultura dal 14 al 19 ottobre. Presente in rete sin dal 1996, la Crusca ha da poco 

ristrutturato il proprio sito, suddividendolo in otto sezioni. Nelle prime cinque- "L’Accademia", "Storia", 

"Attività", "Notiziario", "Pubblicazioni" - si forniscono informazioni in merito all’Accademia, rivolgendo una 

particolare attenzione alla storia del "Vocabolario degli Accademici". Il Vocabolario, pubblicato in cinque 

diverse edizioni (1612 -1923), testimonia il faticoso cammino verso la costruzione della lingua nazionale. 

Nella sezione "L'Accademia", alla voce "Biblioteca", è pubblicato un catalogo on line del fondo librario in cui 

sono inserite tutte le voci acquisite dal 1993. In "Biblioteca virtuale", invece, sono raccolti 4 importanti 

progetti multimediali: "La Fabbrica dell’italiano", un ricco archivio digitale del materiale custodito presso la 

biblioteca; "Vocabolario 1612", una versione elettronica completa della prima edizione dell’opera; "La 

Crusca in Rete", una sezione in cui è illustrato il contenuto delle cinque edizioni del Vocabolario; "Museo 

del Web", per seguire l’evoluzione delle pagine web della Crusca. "Lingua in rete", la settima sezione, 

costituisce un importante punto di dialogo con gli utenti e fornisce una preziosa attività di consulenza 

linguistica. In "Crusca in gioco", infine, possono soddisfarsi le più diverse curiosità sull'associazione. 

 

Link di riferimento: http://www.italica.rai.it/principali/argomenti/altro/lingua/crusca.htm 

Indice 

 

 

La Padania 28/6/2002 

 

La Crusca prepara un portale 

Un servizio di consulenza linguistica, un archivio bibliografico, un osservatorio in rete sui neologismi, una 

biblioteca virtuale: offrirà questo e altro il nuovo sito dell’Accademia della Crusca, attivo in via sperimentale 

dal prossimo mese e definitivamente a settembre. «Il nuovo sito - ha detto Pietro Beltrami, direttore 

dell’Opera Vocabolario Italiano del Cnr - sarà un vero e proprio portale della lingua italiana, diviso in otto 

sezioni, con forum, dialogo interattivo con il pubblico, interventi specialistici e sottosezioni dedicate ai 

neologismi e alle lingue settoriali e specialistiche, aperte ai contributi degli utenti». 
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Accademia della Crusca 

L'Accademia della Crusca ha i compiti di promuovere e agevolare lo studio della lingua italiana, di procurare 

l'edizione critica di testi importanti, di pubblicare i risultati di ricerche originali sulla storia e la struttura 

dell'italiano, dedicando cure particolari al mantenimento e al rinnovamento delle sue antiche tradizioni 

nella lessicografia. 

Il relativo sito Internet, completamente rinnovato nel corso del 2002, rende finalmente merito al prestigio 

dell'istituzione (anche se forse ha qualche finestra pop-up di troppo...). Di estremo interesse il servizio di 

Consulenza linguistica attraverso il quale l'Accademia risolve i dubbi linguistici degli utenti del sito, sia 

attraverso risposte personalizzate, sia attraverso la pubblicazione di domande ricorrenti. 

Link di riferimento: http://www.liberliber.it/servizi/link/italia/vari.htm 
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L'Accademia della Crusca sbarca in rete 

Per aiutare i giovani a scrivere e parlare con proprietà di linguaggio 

 

FIRENZE, 30 set. - Anche l'Accademia della Crusca non ha saputo resistere al fascino della rete. La secolare 

istituzione fiorentina incaricata di conservare la purezza dell'idioma di Dante Alighieri ha inaugurato un 

proprio sito. Lo scopo? Quello di diffondere la conoscenza storica della lingua italiana e aiutare i giovani a 

parlare con proprietà di linguaggio. Con un clic si potranno avere consigli su come si scrive e si parla e 

ottenere risposte ai dubbi grammaticale e lessicali. 

Il sito è composto da otto sezioni e da varie sottosezioni nelle quali da un lato si possono condurre 

consultazioni libere e aperte del materiale disponibile, dall'altro, grazie a un'indicizzazione delle 

informazioni, ricerche veloci su temi o materiali specifici. Oltre a un motore di ricerca globale che opera 

all'interno di tutto il sito, sono attivi anche strumenti più raffinati, studiati per soddisfare le esigenze dei 

navigatori esigenti. Possibile anche addentrarsi nella lunga e densissima storia dell'Accademia (la più antica 

d'Europa), fin dalla fondazione che risale al 1583. Previsti anche forum su temi e questioni di interesse 

generale, con la partecipazione di illustri linguisti. 

Grazie al sito, l'Accademia «offre un'ampia e articolata immagine di sé e delle proprie attività e si apre a un 

dialogo più immediato e diretto tanto con un pubblico largo, quanto col mondo degli studiosi e della 

ricerca», ha dichiarato il presidente Francesco Sabatini presentando il portale alla stampa. 
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IL PORTALE DELLA LINGUA ITALIANA DADA CREA IL NUOVO SITO WEB DELL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA DI 

FIRENZE 

Firenze, 2 ottobre 2002 - Col suo nuovo sito web accademiadellacrusca.it realizzato da Dada S.p.a., 

l'Accademia della Crusca offre un'ampia e articolata immagine di sé e delle proprie attività e si apre a un 

dialogo più immediato e diretto con un pubblico diversificato. L'importante realizzazione è stata resa 

possibile grazie al contributo dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Grazie a una grafica sobria ed 

elegante, ma insieme molto efficace, il sito si presenta come un ideale percorso all'interno dell'Accademia, 

in cui alle parti storico-descrittive si affiancano sezioni che per loro natura vivono di evoluzioni e di 

aggiornamenti continui, fino a offrire veri e propri servizi interattivi. Il sito è composto da otto sezioni e da 

varie sottosezioni nelle quali da un lato si possono condurre consultazioni libere e aperte del materiale 

disponibile, dall'altro, grazie a un'indicizzazione delle informazioni, ricerche veloci su temi o materiali 

specifici. Oltre ad un motore di ricerca globale che opera all'interno di tutto il sito, sono attivi anche 

strumenti più raffinati, studiati per soddisfare le esigenze di tali ricerche. È possibile dunque addentrarsi 

nella lunga e densissima storia dell'Accademia, la più antica tra quelle attive fina dalla fondazione che risale 

al 1583; ed è possibile seguirne le molteplici attività, passate e presenti, svolte anche in collaborazione con 

altre istituzioni culturali italiane e straniere). Disponibile il Catalogo della biblioteca, attualmente relativo 

solo ai volumi acquisiti negli ultimi dieci anni, ma che prestissimo coprirà l'intero patrimonio librario. Si 

segnala che il catalogo contiene anche gli spogli degli articoli contenuti nell'intera raccolta delle principali 

riviste di tema linguistico e storico-linguistico. Nella sezione "La lingua in rete" uno spazio particolare è 

dedicato all'attività di consulenza linguistica che ruota attorno alla Crusca per voi, la rivista semestrale nata 

nel 1990 che oggi raggiunge oltre 16.000 abbonati e al "Centro di Consulenza sulla Lingua Italiana 

Contemporanea" (Clic). Il portale offre una più veloce relazione con gli utenti e un archivio delle risposte 

più interessanti, interrogabile con un apposito motore di ricerca. I dubbi linguistici proposti dai lettori e le 

questioni di interesse generale proposte direttamente dall'Accademia potranno essere dibattute dagli 

interessati all'interno di un Forum telematico. Sono inoltre attivi un "osservatorio" sui neologismi e una 

stazione bibliografica aggiornata sulle più recenti pubblicazioni di carattere linguistico. Nella stessa sezione 

periodicamente l'Accademia pubblicherà un contributo linguistico di carattere scientifico. La sezione, 

intitolata Biblioteca virtuale, ospiterà tutti i progetti multimediali realizzati o in corso presso l'Accademia. 

Sono già presenti: la "Fabbrica dell'italiano", grande banca dati digitale relativa ai dizionari e alle 

grammatiche della biblioteca dell'Accademica e ad alcuni materiali dell'Archivio storico e l'edizione 

elettronica del primo Vocabolario degli Accademici della Crusca (1612), alla quale seguirà quella delle altre 

quattro "impressioni" del Vocabolario.  
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Accademia della Crusca 

Dalla penna d'oca al mouse 

 

Nasce un nuovo sito on line (il primo era nato nel 1996) per scoprire tutti i segreti della lingua italiana. 

L'indirizzo web offre un servizio di consulenza linguistica, un archivio bibliografico, un osservatorio sui 

neologismi e una biblioteca virtuale 

FIRENZE, 30 SETTEMBRE 2002 - Dalla penna d' oca al mouse e con un clic i «navigatori» possono scoprire la 

storia, i segreti e le regole della lingua italiana, porre domande e ottenere risposte. Tutto merito del nuovo 

portale dell' Accademia della Crusca, massimo esempio di austerità e tradizionalismo, che si apre 

decisamente al futuro, preservando le origini con severità accademica. 

«L' inaugurazione di un sito - dice Francesco Sabatini, presidente dell'Accademia della Crusca - potrebbe 

essere motivo per incensarsi. Ma per noi non è così. Siamo convinti che il sito permetta alla lingua italiana 

di attirare a sè il massimo dell' attenzione. Questo è importante con l' unità europea e il confronto delle 

lingue nazionali».Il nuovo sito web (il primo era nato nel 1996 per volontà dell' allora presidente Giovanni 

Nencioni, che oggi compie 91 anni) offre - tra l' altro - un servizio di consulenza linguistica, un archivio 

bibliografico, un osservatorio sui neologismi e una biblioteca virtuale. Ma soprattutto il sito diventa un 

biglietto da visita per l' Accademia con cui l'istituzione - nata nel 1583 su iniziativa di cinque giovani 

intellettuali innamorati delle lettere e della tutela della lingua toscana, Giovan Battista Deti, Anton 

Francesco Grazzini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini, Bastiano dè Rossi ai quali si aggiunse il filologo 

Leonardo Salviati - offre una articolata immagine delle proprie attività e si apre a un dialogo più immediato 

e diretto tanto con un pubblico vasto, quanto col mondo degli studiosi e della ricerca. 

Con una grafica sobria ed elegante, il sito si presenta come un ideale percorso all' interno dell'Accademia, in 

cui alle parti storico-descrittive si affiancano sezioni che per loro natura vivono di evoluzioni e di 

aggiornamenti continui, fino a offrire veri e propri servizi interattivi. 

Il sito (www.accademiadellacrusca.it), realizzato da Dada grazie al contributo della Cassa di risparmio di 

Firenze, è composto da otto sezioni con varie sottosezioni. Alla sezione «Biblioteca virtuale», ad esempio, è 

possibile accedere agli archivi digitali dell' Accademia: 200 dizionari, 400 grammatiche e la prima edizione 

del Vocabolario, uscita nel 1612. Nello spazio interattivo, «La lingua in rete», gli utenti possono porre 

quesiti, partecipare a forum e soprattutto seguire il monitoraggio dei neologismi da parte degli studiosi 

della Crusca: qui tutto ruota attorno alla «Crusca per voi», la rivista semestrale nata nel 1990 che oggi 

raggiunge oltre 16.000 abbonati e al neocostituito Centro di consulenza sulla lingua italiana contemporanea 

(Clic). Completa il sito la sezione «Crusca in gioco», che presenta notizie sulle antiche attività conviviali (gli 

stravizzi) degli Accademici, sulla fantasiosa simbologia e sulla suppellettile dell' Accademia, e testi in lode o 

in biasimo degli Accademici. 

Con il nuovo portale l' Accademia della Crusca dimostra tutta la sua vitalità per nulla scalfita dai 419 anni in 

cui si è eretta a baluardo della lingua italiana. Chissà se durante le animate riunioni chiamate 

scherzosamente «cruscate» (duplice significato: ripulitura della lingua, ma anche degni di crusca e non di 



farina) i fondatori arrivarono a pensare che con un clic sarebbe stato possibile entrare in cinquecento anni 

di storia della lingua italiana. 
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Tanti secoli, ma non li dimostra 

E' on line il nuovissimo sito web dell'Accademia della Crusca, una tappa obbligata per tutti i cybernauti 

"linguisti" 

 

L' Accademia della Crusca di Firenze è senz'altro la massima autorità nel campo dello studio della Lingua 

Italiana e nella difesa di questo nostro patrimonio. 

L'Accademia fu fondata a Firenze, tra gli anni, 1582 e 1583, da alcuni letterati fiorentini (Giovan Battista 

Deti, Anton Francesco Grazzini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini, Bastiano de' Rossi e Lionardo 

Salviati). 

Nel corso della sua secolare vita ha avuto accademici davvero illustri come Leopardi, Galileo etc... 

La sua opera più conosciuta e senz'altro il Vocabolario della Lingua Italiana che ha conosciuto diverse 

edizioni dal 1612 fino al 1923. Attualmente, insieme, al CNR sta raccogliendo il materiale per un nuovo 

Vocabolario. 

Tanti secoli ma non li dimostra. Finalmente l'Accademia della Crusca ha sfornato un sito nuovo di zecca, 

ricco di informazioni e facile da navigare. 

Andando sul sito si può togliersi ogni curiosità sulla storia e l'attività dell'Accademia. 

Inoltre si avrà accesso a raccolte di termini e passi letterari aventi a che fare con la stessa Accademia. 

Ovviamente sarà possibile trovare un elenco dettagliatissimo di risorse in rete per conoscere e studiare al 

meglio la nostra bellissima lingua. 

Interessantissimo, a tal proposito, l'Archivio digitale dell'Accademia, la Fabbrica dell'italiano, che permette 

di accedere ai dizionari e ai documenti della Crusca. Un vero "must". 

Se avete dei dubbi sull'uso della lingua vi è anche la possibilità di inviare agli Accademici una vostra 

domanda alla quale avrete sollecita e "autorevolissima" risposta. chi oserà contraddirvi quando gli direte: 

"me l'hanno detto quelli della Crusca"? 

Il sito contiene numerose altre novità ed informazioni che vi invito a scoprire da soli. 

Perché il sito merita, o se merita!!!! 



Link di riferimento: http://guide.supereva.it/new_economy/interventi/2002/10/120667.shtml 
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Dalla penna d'oca al mouse e con un clic i «navigatori» possono scoprire la storia, i segreti e le regole della 

lingua italiana, porre domande e ottenere risposte. Tutto merito del nuovo portale dell’Accademia della 

Crusca, massimo esempio di austerità e tradizionalismo, che si apre decisamente al futuro, preservando le 

origini con severità accademica. 

Il nuovo sito web (il primo era nato nel 1996 per volontà dell’allora presidente Giovanni Nencioni) offre - tra 

l’altro - un servizio di consulenza linguistica, un archivio bibliografico, un osservatorio sui neologismi e una 

biblioteca virtuale. Ma soprattutto il sito diventa un biglietto da visita per l’Accademia con cui l’istituzione - 

nata nel 1583 su iniziativa di cinque giovani intellettuali innamorati delle lettere e della tutela della lingua 

toscana, Giovan Battista Deti, Anton Francesco Grazzini, Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini, Bastiano 

de’ Rossi ai quali si aggiunse il filologo Leonardo Salviati - offre una articolata immagine delle proprie 

attività e si apre a un dialogo più immediato e diretto tanto con un pubblico vasto, quanto col mondo degli 

studiosi e della ricerca. 

Con una grafica sobria ed elegante, il sito si presenta come un ideale percorso all’interno dell'Accademia, in 

cui alle parti storico-descrittive si affiancano sezioni che per loro natura vivono di evoluzioni e di 

aggiornamenti continui, fino a offrire veri e propri servizi interattivi. Il sito 

(http://www.accademiadellacrusca.it), realizzato da Dada grazie al contributo della Cassa di risparmio di 

Firenze, è composto da otto sezioni con varie sottosezioni. 

Alla sezione «Biblioteca virtuale», ad esempio, è possibile accedere agli archivi digitali dell’Accademia: 200 

dizionari, 400 grammatiche e la prima edizione del Vocabolario, uscita nel 1612. Nello spazio interattivo, 

«La lingua in rete», gli utenti possono porre quesiti, partecipare a forum e soprattutto seguire il 

monitoraggio dei neologismi da parte degli studiosi della Crusca: qui tutto ruota attorno alla «Crusca per 

voi», la rivista semestrale nata nel 1990 che oggi raggiunge oltre 16.000 abbonati e al neocostituito Centro 

di consulenza sulla lingua italiana contemporanea (Clic). 

Completa il sito la sezione «Crusca in gioco», che presenta notizie sulle antiche attività conviviali (gli 

stravizzi) degli Accademici, sulla fantasiosa simbologia e sulla suppellettile dell’Accademia, e testi in lode o 

in biasimo degli Accademici. Con il nuovo portale l’Accademia della Crusca dimostra tutta la sua vitalità per 

nulla scalfita dai 419 anni in cui si è eretta a baluardo della lingua italiana. Chissà se durante le animate 

riunioni chiamate scherzosamente «cruscante» (duplice significato: ripulitura della lingua, ma anche degni 

http://guide.supereva.it/new_economy/interventi/2002/10/120667.shtml


di crusca e non di farina) i fondatori arrivarono a pensare che con un clic sarebbe stato possibile entrare in 

cinquecento anni di storia della lingua italiana. 

Link di riferimento: http://www.toscanaoggi.it/news.asp?IDNews=283&IDCategoria=205  
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