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PRESENTAZIONE DI VIENORMALI.IT 

 

VieNormali.it è un portale della montagna attivo dal 2005 dedicato alle relazioni di vie 

normali e scalate a centinaia di cime di Alpi e Dolomiti, dai facili percorsi escursionistici alle 

vie alpinistiche per raggiungere le cime delle montagne italiane e dell’arco alpino. 

Nel portale è possibile trovare le relazioni degli itinerari di salita a centinaia di vette, dalle più 

famose alle meno note, dai facili sentieri ai percorsi su roccia e ghiacciaio. Il database del sito 

comprende oltre 2.300 cime ed è in costante crescita, dato che l’aggiornamento continuo 

del portale avviene anche con contenuti generati dagli utenti che vi si iscrivono. 

I portale intende fornire delle informazioni il più possibile dettagliate e precise sulle vie di 

salita alle cime montuose italiane e dell'arco alpino, con descrizione del percorso, tempi, 

dislivelli, difficoltà, attrezzatura necessaria o consigliata e quant'altro possa essere utile per 

documentarsi prima di effettuare la salita della cima. Gli itinerari e le scalate descritte 

riguardano le vette delle alpi e montagne italiane, escursioni, vie ferrate, scalate su roccia, 

percorsi su ghiacciaio, sentieri e vie normali per salire le cime delle montagne. Tali 

informazioni sono state raccolte in anni di escursioni e salite dall'autore Roberto Ciri, ma non 

solo! Anche i visitatori possono pubblicare le proprie relazioni di salita, che potranno così 

essere utili alla programmazione delle gite di altri appassionati di montagna. Anche grazie 

al contributo di altri scalatori VieNormali.it potrà crescere e diventare un motore di ricerca 

dedicato ad escursionisti ed alpinisti, in cui trovare velocemente tutto quello che serve sapere 

per progettare la salita di una cima. 

La ricerca di una cima può essere effettuata tramite navigazione visuale utilizzando la mappa 

geografica dell'Italia selezionando le varie regioni e gruppi montuosi, tramite la selezione 

diretta del gruppo montuoso di appartenenza che riporterà l'elenco delle cime presenti nel 

database o direttamente inserendo il nome della cima da cercare. Il sito dispone inoltre di un 

motore di ricerca interno che permette di cercare le cime con delle caratteristiche che 

soddisfino dei parametri impostati con un filtro di ricerca.  

Sono inoltre presenti fotogallery di scalate, foto panoramiche, vendita di libri di montagna, 

articoli, manuali, traversate, racconti, annunci per la ricerca e la vendita di materiale attinente 

alla pratica della montagna e per la ricerca di compagni con cui effettuare scalate, news 

aggiornate, sondaggi, cartoline, salva schermo (screensaver), sfondi (wallpaper) per desktop… 
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STATISTICHE SU VIENORMALI.IT 
 
Alcuni dati statistici fino ad oggi: 

• 8 anni di presenza online 

• Più di 1.300 scalatori iscritti (in aumento ogni anno) 

• Più di 2.300 cime presenti nel database, relazioni inserite dagli utenti (in aumento 
ogni anno) 

• Più di 800.000 visite nel 2011 (media di 66.000 visite al mese con punte > 100.000 
nei mesi estivi, media di 37.000 visitatori unici assoluti al mese - statistiche server) 

• Media di 57.000 visite al mese fra gennaio e settembre 2012 (punte di 110.000 nei 
mesi estivi, media di 30.000 visitatori unici assoluti al mese - statistiche server) 

• Più di 2.000.000 di pagine viste nel 2011 (media di 190.000 al mese) 

• Più di 1.400 iscritti alla newsletter periodica 

• Più di 510.000 pagine indicizzate in Google 

• Più di 12.000 parole chiave con cui i visitatori hanno raggiunto il sito da Google fra 
gennaio e settembre 2012 

• 1° posizione in Google da 7 anni per “relazioni vie normali”,”relazioni di scalate”, 
“scalate in montagna”, “via normale + nome cima” e centinaia di altre parole chiave 
ricercate nel settore “montagna”, come informazioni relative alle cime italiane 

• Posizioni in 1° pagina di Google per ricerche legate a “libri di montagna/alpinismo” e 
“editori di montagna/alpinismo” 

• L' 87% delle visite proviene dai motori di ricerca, di cui l’82% da Google 

• Provenienza delle visite: 94% Italia, 1% Svizzera, il resto Germania, Francia, 
Inghilterra, ecc... 

• Editori di montagna presenti: 9 

 

Anche grazie al contributo di altri scalatori VieNormali.it è diventato un punto di riferimento 

per decine di migliaia di escursionisti ed alpinisti che mensilmente visitano il sito, in cui 

trovare velocemente tutto quello che serve sapere per progettare la salita di una 

cima. Insomma il sito web per ogni amante delle salite e scalate in montagna! 
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Andamento delle visite nel 2012 (dati parziali server Aruba.it al 30/09/2012) 
 
 

 
 

Andamento delle visite negli anni (dati parziali server Aruba.it al 30/09/2012) 
 

 
 

Andamento degli iscritti al sito negli anni (dati parziali al 30/09/2012) 
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Andamento visite gennaio-settembre 2012 (Google Analytics) 

 
 

Sorgenti di traffico gennaio-ottobre 2011 (Google Analytics) 

 

 

Provenienza geografica europea delle visite (gen-set 2012) 
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1°, 2°, 3° e 4° posizione in Google con parola chiave “scalate in montagna” (15/10/2012) 
 

 

1°, 2°, 3°, 4° e 5° posizione in Google con “relazioni scalate in montagna” (15/10/2012) 
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1° posizione in Google con parola chiave “relazioni vie normali” (15/10/2012) 
 

Esempi di altri posizionamenti in Google: 

o 1° posizione per centinaia di nomi di montagne italiane 

o 3° e 4° posizione per “cime montagna” su 2.440.000 risultati (15/10/2012) 

o 5° e 6° posizione per “cime dolomiti” su 774.000 risultati (15/10/2012) 

o 5° e 6° posizione per “cime alpi” su 1.600.000 risultati (15/10/2012) 

o 6° posizione per “scalate dolomiti” su 155.000 risultati (15/10/2012) 

o 8° posizione per “editori di montagna” su 904.000 risultati (15/10/2012) 

 

CONTATTI 

 

Web-manager: Roberto Ciri 
E-mail: info@vienormali.it 

Per approfondimenti e maggiori dettagli: 

Presentazione del sito: 
www.vienormali.it/ppt/Presentazione_VN.htm 

Presentazione per partner: 
www.vienormali.it/pdf/Presentazione-VieNormali-Partner.pdf 

Statistiche visite del sito: 
www.vienormali.it/montagna/statistiche.asp 
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