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41 errori ortografici e redazionali.
Il numero (tra parentesi tonda) si riferisce alla Scheda di Riferimento nell’ordine che appare nei
menù dell’applicazione. Le correzioni sono poste tra [parentesi quadre].

(1) “del I cap.” [ NO! “del Cap. I” ]
(1) “dei Promessi sposi” [ NO! «de “I Promessi Sposi”» ]
(1) “(cap.I)” [ NO! “Cap. I” ]
(2) “Per” [ NO! “«Per” ]
(2) “l’ 11 ottobre” [ NO! “l’11 ottobre” ]
(2) “si distinse per la realizzazione di importati monumenti celebrativi” [ NO! “di
importanti monumenti” ]
(2) “parte integrante del paesaggio.” [ NO! “parte integrante del paesaggio.»” ]
(2) “concepiva l’ arte” [ NO! “concepiva l’arte” ]
(2) “un area” [ NO! “un’area” ]
(2) “di mq. 25” [ NO! “di metri quadrati 25”, oppure “di m2 25” – Le abbreviazioni
di misura sono normate da regole internazionali, vincolanti anche sul piano
giuridico per le Ammnistrazioni Pubbliche]
(2) “un altezza” [ NO! “un’altezza” ]
(2) “Il matrimonio di Renzo e Lucia,.” [ NO! “il matrimonio di Renzo e Lucia.” ]
(3) “dei Promessi Sposi,” [ NO! «de “I Promessi Sposi”»]
(5) “Piazza XX settembre” [ NO! “Piazza XX Settembre” ]
(5) “Nei primi del ‘900” [ NO! “Nei primi del ’900” ]
(7) “piazza XX settembre” [ NO! “Piazza XX Settembre” ]
(9) “E’ uno” [ NO! “È uno” ]
(10) “La chiesa subì diverse spogliazioni e con i successivi interventi di
ristrutturazione operati da Giuseppe Bovara tra 1824 e 1834, ed assunse anche
la nuova dedicazione ai Santi Materno e Lucia” [Frase mutila e senza senso,
ripetuta anche in inglese]
(10) “all'inizio” [NO! “all’inizio”]
(10) “dall'altare” [NO! “dall’altare”]
(10) “d'Assisi” [NO! “d’Assisi”]
(11) “Nella notte degli’imbrogli”» [ NO! “degl’imbrogli” – Lo scrive proprio
Manzoni (I Promessi Sposi, 1840, Cap. VIII, pag. xxx : «ma era la notte
degl’imbrogli e de’ sotterfugi.»]
(11) “in particolare il pontile davanti al convento, in prossimità della riva
dell’Adda Pescarenico. [NO! frase mutila, senza senso]
(11) “Addio monti” [NO! “Addio, monti” – Sono parole di Manzoni]
(11) “E’ considerato” [NO! “È considerato”]
(13) “E’ riconosciuto” [NO! “È riconosciuto”]
(13) “il Bel Paese” [NO! “Il Bel Paese”]
(13) “per un Italia” [NO! “per un’Italia”]
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(13) “Inizialmente collocato nei giardini del lungolago, allora Piazza dei Mille, a
Stoppani, con l’originale …* [NO! frase mutila, “Piazza dei Mille, Monumento a
Stoppani” ]
(13) “uno più spazio adeguato” [No! “uno spazio più adeguato”]
(14) “(Promessi Sposi, cap. XXXVIII)” [ (I Promessi Sposi, Cap. XXXVIII) ]
(14) “l'area delimitata a nord-ovest da corso Matteotti, che lo divide” * [“l’area” e
“la divide”]
(14) “L’edificio presente elementi” [NO! “presenta elementi”]
(15) “l‘architettura” [NO! “l’architettura”]
(16) “quand'in quando” [NO! “quand’in quando”]
(16) “portalo ad arco” [NO! “portale ad arco”]
(16) “esponenti della piccola nobiltà locale che avevano fondato un Luogo Pio
elemosiniere nell’epoca dei Promessi sposi un acquaiolo del secolo XIV”. [NO!
frase mutila, senza senso – “I Promessi Sposi”]
(17) “dei cordiali rapporti tra lui Manzoni”. [NO! “tra lui e Manzoni”]
(18) “A. Manzoni, Promessi Sposi, cap.XX” [NO! “A. Manzoni, I Promessi
Sposi, Cap. XX”]
(18) “con la Rocca di Vercurago, (Lc)”. [NO! “con la Rocca di Vercurago, nel
Comune di Lecco.”]
(18) “personalità, di chi, nel romanzo,” [NO! “personalità di chi, nel romanzo,”]
(18) “passata poi ai Della Torre nel 1312 delimita” [NO! “nel 1312 che delimita”]	
  

