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Casaviva - Agosto 2005
(www.mondadori.it)
Andar per sagre (servizio di Laura Minetto)
..."Se volete conoscere gli altri - tantissimi - appuntamenti di questo genere, andate sul sito www.folclore.it,
vero punto di riferimento per gli appassionati di turismo culturale, enogastronomico e delle tradizioni locali:
ogni mercoledì potrete essere messi al corrente degli eventi del fine settimana. Che variano abbastanza a
seconda della posizione geografica: molto rivolte alla curiosità del turista al Nord, più concentrate sulle feste
religiose, ma con gioiosi festeggiamenti anche pagani, al Sud. Le date delle manifestazioni potrebbero a
volte variare leggermente: meglio telefonare prima."

DailyNet - nr.150
(www.dailymedia.it)
Lunedì 06 Settembre 2004
Per Folclore.it novità grafiche e nei contenuti.

Eraia e Circuito Marconi
(www.eraia.it e www.circuitomarconi.com)
Venerdi 20 Febbraio 2004
Eraia presenta ... in onda dal Lunedì al Venerdì alle 13.50
Per questo fine settimana vi consigliamo una visita al sito delle tradizioni popolari www.folclore.it. Si tratta di
un sito carico di notizie e curiosità nonché di informazione sull’arte popolare. Punto di riferimento per gli
appassionati di turismo culturale, medievale, enogastronomico nonché per gli amanti delle tipicità e delle
tradizioni locali. La finalità del progetto che sta dietro le quinte del sito è quella di promuovere e valorizzare la
conoscenza dell’Italia attraverso le tradizioni dell’artigianato artistico, gli antichi sapori dei prodotti
agroalimentari, vitivinicoli e della cucina locale, e attraverso le tradizioni popolari ed il folclore. Ai propri
utenti, Folclore.it fornisce l’accesso gratuito e la fruizione di contenuti a carattere informativo, redazionale e
commerciale. All'interno del sito è possibile trovare calendari di feste tradizionali e storiche, itinerari per week
end, informazioni su gruppi folcloristici, approfondimenti sulle tradizioni popolari ed informazioni turistichestoriche-artistiche su comuni, paesi e borghi medievali. Per gli appassionati di storia popolare e della buona
tavola, www.folclore.it.
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Il Tempo
Venerdi 31 Maggio 2002

Grazie a due giovani di Soriano
Tradizioni popolari: sbarcano su internet i tesori della Tuscia
di NIETTA SANTOCCHI

SORIANO NEL CIMINO – E’ quasi nato per gioco il sito internet Folclore.it, e invece con il
tempo sta diventando un lavoro molto impegnativo per i due giovani sorianesi che l’hanno
realizzato. Marcello Mascellini e Pierpaolo Villano, esperti informatici, hanno iniziato infatti a
lanciarsi in rete con il semplice intento di segnalare al vasto pubblico dei portali web gli eventi
caratteristici della propria zona; ma in breve si sono ritrovati a pubblicare sia le manifestazioni
che le località più suggestive di tutta Italia. Spiegano in proposito gli intraprendenti ragazzi:
"Folclore.it è un progetto editoriale che nasce con l'intenzione di dare vita alla prima
comunità virtuale dedicata interamente al folclore e alle tradizioni popolari. L’obiettivo è quello
di riunire, sotto lo stesso web, l’informazione totale relativa al folclore della nostra penisola,
dalle fiere agli sbandieratori, dalle bande musicali ai congressi, dalle mostre ai cori e gli eventi
gastronomici”.
Segnaliamo che l’home page del sito contiene pertanto notizie sui complessi folcloristici (gruppi
storici, musiche, costumi e personaggi d’epoca), le manifestazioni (sagre, competizioni e feste
tradizionali), i Comuni che ospitano le varie iniziative, i prodotti tipici ed i locali dove si possono
gustare. All’interno della sezione “In giro per l’Italia: i consigli per il week-end” è possibile
trovare date, itinerari per i fine settimana, calendari e articoli sulle feste, ed utili informazioni
sul turismo, la storia e l’arte nei paesi segnalati.
Attualmente il progetto è completamente autofinanziato e vive grazie alla disponibilità di molti
amici e collaboratori. Le pagine del web hanno circa 25mila visitatori al mese, e gli utenti fissi
vanno dai 1000 ai 2000 tra consultatori ed iscritti, che forniscono commenti, ulteriormente
notizie e consigli. In prossima attuazione c’è una vetrina con suggerimenti commerciali a tema
(antiquariato, libri, collezioni, ospitalità, vestiti, prodotti alimentari) e la stampa di un libro con
la catalogazione dei riscontri on-line più positivi ottenuti finora.

***
Corriere di Viterbo
Martedì 16 Aprile 2002

Il folklore approda su Internet
L'intuizione di due ragazzi è diventata ora realtà
di GIANNI BARTOLONI

SORIANO NEL CIMINO - Il web e internet, sbancano anche a Soriano sotto forma di impresa,
sulla scia del turismo.
Quattro anni fa due giovani di Soriano hanno voluto tentare la strada della Rete, attraverso un
sito interamente dedicato al folclore, con lo spirito di chi vuole assaporare l'Italia del tipico.
Un'idea che si è trasformata in un vero e proprio progetto realizzato da Marcello Mascellini e
Pierpaolo Villano, autori, ispiratori e redattori del sito www.folclore.it che in quest'ultimo
anno di vita ha avuto un successo incredibile, con grandi attenzioni da parte della stampa di
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settore e, ultimo in ordine di tempo, un lungo servizio all'interno del telegiornale regionale
della Rai.
"Folclore.it - spiegano Mascellini e Villano - è un progetto editoriale che nasce con l'intenzione
di dare vita alla prima comunità virtuale dedicata interamente al folclore
e alle tradizioni popolari. L'idea del sito nasce proprio in occasione di una sagra, e
dall'interesse suscitato dalle rievocazioni storiche. Da lì, abbiamo scoperto che in rete non
esisteva molto su questi temi e così siamo partiti con questo progetto".
All'interno del sito è possibile trovare date, itinerari per week end e sagre, calendari di feste
tradizionali e storiche, con articoli sulle tradizioni dei centri da visitare. Ma è anche un sito in
continua evoluzione grazie agli articoli e alle segnalazioni dei tanti lettori e visitatori che
inviano alla casella di posta elettronica lettere, messaggi e informazioni, a loro volta filtrati e
selezionati, da cui nascono gli approfondimenti sui posti, le feste tipiche e tutto ciò che fa
folclore.
Un successo in continua crescita testimoniato dai contatti, 15mila visitatori al mese, e dagli
approfondimenti con 2000 pagine visitate ogni giorno. Questa settimana, nella prima pagina di
folclore.it viene consigliata una visita a Bomarzo per la festa dedicata a Sant'Anselmo. Un
vero e proprio portale, insomma, per chi vuole conoscere l'Italia delle tradizioni popolari.

***
Il Messaggero

Mercoledì 10 Aprile 2002

E’ nato a Soriano nel Cimino il portale internet del folclore
italiano
di GIANNI PILERA
Va a gonfie vele l'iniziativa di due esperti informatici sorianesi, Marcello Mascellini e Pierpaolo
Villano, di creare un portale internet dal quale si possono scaricare gratuitamente tutte le
informazioni sulle tradizioni popolari italiane. Folclore.it, uno degli archivi elettronici più ricchi
di materiale recensito e fotografato da inviati specializzati, racchiude quell'Italia nascosta che
va dalle sagre agli sbandieratori e spadaccini, dagli eventi musicali alle mostre d'arte, dai
prodotti gastronomici ai convegni, dalle sfilate in costume alle rievocazioni storiche. Pagine
rapide da scaricare, con sito utilizzabile tramite registrazione gratuita, si possono aggiornare
con nuovi argomenti inviando foto e documentazioni del luogo che si vuole far conoscere. Una
partecipazione attiva, dalla quale si può assumere e mandare dati, e che espande sempre di
più il sito.
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100Links di Supereva.it
http://100links.supereva.it/cultura/siti/011025.html
Mercoledì 10 Ottobre 2001

Foclore.it - Lo Spettacolo delle Tradizioni Popolari
Italiane
a cura di STEFANO SGAMBATI
Folclore.it è uno dei più vasti archivi italiani di materiale legato alle tradizioni popolari. Un
tentativo quindi di riunire, sotto lo stesso sito Web, l'informazione totale relativa al folclore
della nostra penisola, dalle fiere agli sbandieratori, dalle bande musicali ai congressi, dalle
mostre ai cori e gli eventi gastronomici.
Questo con uno stile grafico piacevole, delle pagine molto accessibili e veloci da scaricare e
moltissima competenza e conoscenza. Diciamo subito che il cuore del sito è raggiungibile ed
utilizzabile solo previa registrazione (comunque gratuita), ottenendo in questa maniera oltre a
una personalizzazione pressoché totale delle informazioni desiderate, anche la possibilità di
partecipare attivamente allo sviluppo dei contenuti, inviando le foto del proprio gruppo
folcloristico, della festa a cui si è partecipato o informazioni relative a riunioni, esibizioni,
appuntamenti e quant'altro.
Ovviamente lo spazio più abbondante è riservato alla recensione e presentazione degli
avvenimenti folcloristici italiani: redattori e giornalisti specializzati, inviati direttamente sul
posto, raccontano le loro esperienze, dandoci una veduta parziale dell'avvenimento, arricchita
naturalmente con foto e video (dove disponibili). Un ottimo strumento conoscitivo dunque, per
apprezzare "l'altra Italia", quella ancora legata alle tradizioni, romantica e dal sapore antico, in
un percorso unico dalla Calabria lungo tutti gli Appennini.

***
Happyweb - www.happyweb.rcs.it
Articolo pubblicato sul n° 7 () della rivista mensile (De Agostini - Rizzoli periodici)
luglio 2001
Rubrica BOOKMARK - Clicca la mappa del divertimento - i migliori siti per essere sempre
aggiornati sulle date e sui luoghi degli appuntamenti estivi, in Italia e all'estero), pag. 117 al
titolo - COME SONO GUSTOSI QUESTI SITI! -..... Dedicato alle tradizioni popolari anche
Folclore (www.folclore.it)

***
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Ii sito del Giorno
http://www.sitodelgiorno.com/archivio/giorno/2001/marzo/22.htm
Marzo 2001
PROGETTO
L'idea di Folclore.it è quella di creare un luogo d'incontro tra culture diverse, per diffondere lo
Spettacolo delle Tradizioni Popolari. L'obiettivo e' quello di offrire al visitatore un percorso
turistico completo in tutte le sue tappe, quindi gruppi folcloristici, eventi, proloco, ristoranti,
alberghi ecc...
CONTENUTI
Attualmente sono on-line 273 Gruppi Folcloristici e 2080 Manifestazioni. Per ogni gruppo
forniamo una descrizione, una fotografia e una serie di informazioni utili per mettersi in
contatto con loro. In questo periodo abbiamo dato il "via" alle segnalazioni di Uffici Turistici e
Proloco. Contiamo di poter fornire ad ogni gruppo folcloristico una propria casella di posta
elettronica @folclore.it e una propria agenda telematica. Stessa cosa si prevede per le ProLoco
Italiane le quali avranno a loro disposizione una parte di amministrazione nella quale inserire
gli eventi e le manifestazioni della loro città. In questo modo possiamo garantire dati ed
informazioni aggiornate.

***
Aforisma.it
http://www.aforisma.it/archivio/naufragando/2001/gennaio.htm

Le Rotte di Capitan Igor
Gennaio 2001
La Rotta del giorno è: www.folclore.it
Una delle cose più belle che l'uomo possa fare è viaggiare.
Spesso, nella speranza di raggiungere mete che alla fine restano solo nei nostri sogni,
dimentichiamo che il nostro paese ricco di città d'arte ma anche di stupendi paesini e borghi ci
offre possibilità infinite. Ci sono luoghi che si lasciano scoprire poco a poco, quasi gelosi di
mostrarsi al turista frettoloso che vorrebbe conoscerli in poche ore.
Folclore.it è un sito che offrirà a quel turista curioso la possibilità di trovare l'angolo nascosto
della sua "vacanza".
Ogni quartiere, ogni mercato, ogni gioco di paesaggio meritano di essere
fotografati dagli occhi e dalla mente di ogni turista che è in noi. Un portale sulle colline che si
perdono verso la pianura, dopo il tramonto, borghi raccolti dentro le antiche mura, sapori si
storia, ville, locali e ritrovi culturali segnano le tappe della nostra "ricerca".
Una iniziativa interamente gratuita che permetterà di aprire il baule dei ricordi, frammenti
storici, folcloristici e gastronomici, accendendo i "riflettori" sullo Spettacolo delle Tradizioni
Popolari!
Visitatelo e aiutatelo a crescere.
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