
 

 

 
 

 

Struttura Portale Appennino Emiliano  

 

Home page  

 

• Header: logo Appennino in prima posizione; voci di menu “Scopri l’appennino”; “Pianifica il 
viaggio”; “Vivere qui”; “Investire qui”; “Contatti” 

• Homepage a 4 blocchi in evidenza: “Scopri l’appennino”; “Download Mappa”, “News”, “Punto di 
interesse”; 

• “Le Vallate”: 8 blocchi grafici relativi alle vallate; 

• Lasciati ispirare: 4 blocchi relativi ai tematismi “Cultura”, “Sport e Natura”, “Gusto”, “Tradizioni” 
con contenuti redazionali quali consigli di viaggio, itinerari, racconti ecc. 

• “Il tuo soggiorno inizia da qui”: blocchi che scorrono relativi a Dove dormire, Dove mangiare e tutti 
quei servizi utili per il soggiorno nel territorio dell’appennino sia di breve che di lungo periodo. 

• “Eventi”: 3 blocchi con eventi in evidenza; 

• “News”: 3 blocchi con notizie da mettere in evidenza; 
 

Scopri l’appennino 

 

• Header: logo Appennino in prima posizione; voci di menu “Scopri l’appennino”; “Pianifica il 
viaggio”; “Vivere qui”; “Investire qui”; “Contatti”; 

• “Le Vallate”: 8 blocchi grafici relativi alle vallate; 

• “Cultura”: 3 blocchi con i redazionali relativi alla Cultura; 

• “Sport e Natura”: 3 blocchi con i redazionali relativi a Sport e Natura; 

• “Gusto”: 3 blocchi con i redazionali relativi al tema Gusto; 

• “Tradizioni: 3 blocchi con i redazionali relativi al tema “Tradizioni”; 
E’ possibile consultare tutti i redazionali del singolo tematismo cliccando su scopri di più. 

 

Pianifica il viaggio 

 



 

 

 
 

 

• Header: logo Appennino in prima posizione; voci di menu “Scopri l’appennino”; “Pianifica il 
viaggio”; “Vivere qui”; “Investire qui”; “Contatti”; 

• Il tuo soggiorno inizia da qui: sono presenti singoli blocchi di accesso ai servizi quali dove dormire, 
mangiare, appartamenti in affitto ecc. Cliccando su un blocco, ad es. Dove dormire,  l’utente 
seleziona mediante filtro “Dove”, “Tipologia” ecc. 

 

La Vallata: 

 

• Header: logo Appennino in prima posizione; voci di menu “Scopri l’appennino”; “Pianifica il 
viaggio”; “Vivere qui”; “Investire qui”; “Contatti”; 

• Copertina con nome vallata; 

• Mappa: download mappa in pdf 

• Come Arrivare: pagina dedicata alle info di utilità sul come arrivare in Appennino. 

• Sezione video: incorporare video e playlist youtube; 

• Da non perdere: 3 blocchi che scorrono relativi ai luoghi della cultura e del paesaggio della vallata; 

• Lasciati ispirare: 4 blocchi con i redazionali relativi alla vallata; 

• Eventi: 3 blocchi in evidenza con la possibilità di scorrere ed accedere ai successivi; 

• News: 3 blocchi con notizie della vallata; 

• Un mondo di servizi: mappa interattiva che evidenzia i punti di interesse relativi al servizio 
selezionato sulla base di filtri ( Dove mangiare, Dove dormire ecc. ) 

• Vivere qui: blocco con risultati di ricerca filtrati per vallata 

• Investire qui: blocco per accedere alla relativa sezione 
 

Investire qui: 

 

• Header: logo Appennino in prima posizione; voci di menu “Scopri l’appennino”; “Pianifica il 
viaggio”; “Vivere qui”; “Investire qui”; “Contatti”; 

• Settori Chiave: singolo blocco con foto + breve descrizione e accesso ai singoli settori con eventuale 
form di contatto, 

• Bandi per finanziamenti alle imprese: singolo blocco con  foto + descrizione e accesso alla pagina 
dei bandi con relativi filtri 

• Imprese del territorio: singolo blocco con foto + descrizione e accesso alla pagina delle imprese con 
la possibilità di selezionare “Dove” e “Tipologia”; 



 

 

 
 

 

• Vendita e Affitto: foto + descrizione e accesso alla relativa pagina di ricerca per filtri; 

• Proposte di lavoro: foto + descrizione e accesso alla relativa pagina di ricerca per filtri; 

• Mobilità: pagina dedicata alle info sulla mobilità 
 

 

Vivere qui: 

 

• Header: logo Appennino in prima posizione; voci di menu “Scopri l’appennino”; “Pianifica il 
viaggio”; “Vivere qui”; “Investire qui”; “Contatti”; 

• “Un Mondo di servizi”: singolo blocco con foto + descrizione e accesso ai servizi, es. farmacie, 
impianti sportivi ecc., consultabili mediante ricerca per filtri. 

• “Bandi per il ripopolamento”: singolo blocco con foto + descrizione e accesso ai bandi consultabili 
mediante ricerca per filtri. 

• Sanità: pagina dedicata alle strutture sanitarie presenti sul territorio; 

• Istruzione: pagina dedicata alla consultazione delle scuole e università presenti sul territorio; 

• Mobilità: pagina dedicata alle info sulla mobilità; 
 

Redazionale 

• Header: logo Appennino in prima posizione; voci di menu “Scopri l’appennino”; “Pianifica il 
viaggio”; “Vivere qui”; “Investire qui”; “Contatti”; 

• Copertina redazionale: redazionale per tematismo; 

• Contenuto testuale del redazionale intervallato da foto; 

• Da non perdere: Blocco grafico dedicato ai relativi  POI da visitare nei dintorni; 

• Altri redazionali: piccoli blocchi con suggerimenti di altri redazionali; 

 

 

 

 


