P rovati per voi

La vetrina del nostro turismo
Il portale
non sostituisce
una buona guida,
ma può essere utile
soprattutto
per rimanere
aggiornati su eventi e
manifestazioni locali.

www.italia.it
INTERESSANTE

Pregi

Il portale ufficiale del turismo nostrano, Italia.it ha avuto una storia decisamente travagliata, legata
al succedersi, negli ultimi anni, dei
diversi governi del Paese.
Nato nei primi mesi del 2007 come vetrina per l’Italia all’estero, ha
chiuso i battenti dopo poco meno
di un anno, per poi risorgere di
nuovo nel 2009.
Il portale è stato accusato di essere un pozzo senza fondo, dove sono finiti investimenti pubblici per
centinaia di milioni di euro, senza
alcun tipo di ritorno tangibile, sia
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a livello di immagine sia a livello
economico. Dunque, durante i
suoi primi anni di vita, l’obiettivo
iniziale non è stato certo centrato.

Il Paese in mostra
Per fare il punto sull’attuale utilità
del portale, ne abbiamo provato i
contenuti.
Italia.it vuole fungere da punto
di partenza per indirizzare gli
aspiranti turisti, in particolare
quelli provenienti da Paesi esteri, verso una meta o un itinerario
all’interno del territorio italiano.

L’interfaccia è chiara e il sito è
navigabile in modo semplice.
La grafica è gradevole e molto
“pulita”.
Nel complesso, il sito include una
discreta quantità di informazioni
di carattere generale.

Difetti
Non sostituisce le classiche
guide da viaggio.
È indirizzato soprattutto a
turisti stranieri; chi vive in
Italia potrebbe trovarlo un po’
troppo superficiale. Spesso
mancano collegamenti o numeri
di telefono utili per chiedere
informazioni (ad esempio, ai
locali uffici di turismo).

Dalla home page (www.italia.it) si
possono raggiungere facilmente
tutte le sezioni, divise per contenuti. L’accesso alle varie sottosezioni avviene spostando il cursore
su una delle aree tematiche in alto
nella pagina, che apre automaticamente un menu a tendina con
varie opzioni.
Si parte con un’insieme di informazioni di carattere generale
sulle regioni e le città italiane, per
proseguire con un elenco degli itinerari proposti, divisi per aree di
interesse (località turistiche, storiche, siti dichiarati patrimonio
dell’umanità dall’Unesco, itinerari culinari…). Si arriva, poi, a una
rassegna degli appuntamenti culturali e mondani disponibili nelle
varie città italiane.
C’è anche una sezione dove i viaggiatori possono caricare le fotografie delle loro vacanze relative
alle varie località visitate.

L’immagine di sfondo
in home page cambia
periodicamente in modo
casuale: cliccando sulla
didascalia si viene
rimandati alla pagina
tematica della località
ritratta nella foto.
In alto alla pagina si
trovano le sottosezioni
nelle quali è diviso il
portale, mentre in basso
vengono evidenziati
alcuni eventi.

Per italiani
e sopratttuto stranieri
Una volta entrati in una pagina
tematica, le informazioni sono
presentate in maniera chiara e
concisa.
Accanto a qualche immagine illustrativa viene proposta una mappa interattiva con i riferimenti
alle località trattate e, talvolta
(ma non sempre, purtroppo), anche recapiti o rimandi ad altri siti
internet per ottenere ulteriori informazioni.
La grafica del portale è gradevole e pulita. Le informazioni sono
organizzate in maniera razionale
e la navigazione è facilitata dalla
classificazione dei contenuti in
base alle tematiche trattate.
Oltre che in lingua italiana, il portale è disponibile anche in inglese, tedesco, francese, spagnolo e
cinese. Se proprio vogliamo fare
le pulci, sorprende la mancanza
delle lingue russo e giapponese,
considerato che il nostro Paese
è una meta turistica apprezzata

Qui sopra, un esempio di una pagina dedicata a una città italiana. Si trovano informazioni di carattere geograficonaturalistico, indicazioni sui principali luoghi di cultura e la descrizione delle specialità gastronomiche.

anche dai russi e, da sempre, dai
giapponesi.
In definitiva, italia.it è un portale
interessante. Certo non sostituisce le classiche guide turistiche,
ma può essere utile se si è a cor-

to di idee per un viaggio in Italia oppure se si vuole rimanere
aggiornati sui numerevoli eventi
culturali. Gli stranieri in procinto
di visitare l’Italia certamente lo
troveranno ancora più utile.
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