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Premessa

Questo libro è rivolto principalmente a tutti quelli che nutrono una forte 
passione per i viaggi, a quelli che vogliono dare una svolta alla loro vita 
provando a trasformare la propria passione in un lavoro, e a chi crede 
ancora nei sogni.
È un libro sia per chi si approccia per la prima volta al mondo del blog-
ging e vuole capire come aprire un blog, come gestirlo e come valoriz-
zarlo,	sia	per	i	blogger	già	attivi	da	diverso	tempo	nella	blogosfera	che	
qui troveranno tante dritte per migliorare la propria presenza online, 
attingendo alla mia esperienza pluriennale di blogger e di social media 
strategist.
Come si apre un blog? Come si gestiscono al meglio i social network? 
Come si aumentano le visite al proprio sito web? Come si guadagna con 
un blog?
Tra le pagine di questo libro troverai le risposte a queste e a tante altre 
domande che assillano la mente di migliaia di blogger e che per tanto 
tempo	hanno	assillato	anche	la	mia.	Ma	non	solo,	farà	luce	anche	su	una	
professione per molti ancora misteriosa e non da tutti percepita come 
tale.
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Nel primo capitolo ti racconterò la mia storia e di come ho trasformato 
la mia passione in un lavoro, diventando secondo “Il Corriere della Sera” 
e “La Stampa” uno dei cinque blogger più famosi d’Italia insieme alla 
fashion blogger Chiara Ferragni, al divulgatore informatico Salvatore 
Aranzulla e alla food blogger Chiara Maci. Nei capitoli successivi ti pren-
derò per mano e ti spiegherò dettagliatamente, passo dopo passo, ogni 
step	da	seguire	per	aprire	il	tuo	blog	fino	a	diventare	un	vero	punto	di	
riferimento per la tua community.
Ti parlerò di domini, di hosting, di regole di scrittura, di come arrivare 
nella prima pagina dei motori di ricerca utilizzando le tecniche SEO, di 
Facebook,	di	Instagram,	di	Twitter,	di	Pinterest	e	di	Google+,	ma	anche	
di YouTube e di Snapchat, di Analytics, e di quali sono i canali per gua-
dagnare con un blog di viaggi.
Qui non troverai però la formula magica per il successo ma solo tanti 
suggerimenti utili per diventare un travel blogger professionista, pro-
prio come me.

Andrea
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Prefazione

Il mio amico ha un blog…
il	mio	amico	è	un	figo…
il	mio	amico	è	un	figo	perché	ha	un	blog…
Ma…
In tutte le prefazioni che si rispettino c’è un ma, il blog di Andrea Petroni 
non è un blog qualsiasi, non è uno dei tanti funghi pronti a spuntare 
dopo la pioggia e a durare poco meno di una stagione, è un posto nel 
web che fa bene alla mente e alle tasche, all’anima e all’intelletto, alle 
persone “smanettone” che di piattaforme se ne intendono e a quelle che 
come la mia mamma hanno imparato ad accendere il pc solo per andare 
a leggere i suoi post.
Ho	conosciuto	Mister	VoloGratis.org	qualche	anno	 fa,	 lo	 intervistai	 in	
radio il giorno prima del suo matrimonio e il motivo non era certo fare 
domande su invitati e location del sì, decisi di conoscerlo perché avevo 
saputo che sarebbe partito in viaggio di nozze alla volta degli States 
senza spendere un euro. Uno dei suoi “folli” progetti che lo hanno por-
tato al meritato successo come travel blogger.
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Andrea,	 con	 un	 linguaggio	 semplice	 ma	 molto	 efficace,	 ti	 guiderà	 in	
quello che sembra “il selvaggio mondo della comunicazione digitale” ma 
che	in	realtà,	con	le	dritte	giuste,	può	rivelarsi	“comprensibile”,	“remu-
nerativo” e “ricco di soddisfazioni” per chi sceglie di utilizzarlo come 
fonte	di	lavoro	e	per	chi	decide	di	sfruttarne	da	utente	tutti	i	benefici.
Un	manuale,	 simpatico,	diretto	e	dettagliato	che	 ti	 appassionerà	a	 tal	
punto che vorrai mettere subito in pratica tutti i suoi insegnamenti cer-
cando di trasformare la tua passione in una professione.
Andrea è il viaggiatore curioso che sa sempre trovare il bello e l’inaspet-
tato in qualunque posto decida di visitare e cosa ancora più importante 
il blogger che sa parlare alle persone, uno dei 5 più famosi d’Italia, un 
vero	e	proprio	 influencer	 che	 con	questo	 suo	primo	 lavoro	decide	di	
mettersi a servizio di chi vuole intraprendere il suo stesso percorso.
Nei suoi articoli non ci sono giri di parole ma giri del mondo, nei suoi 
diari	di	bordo	riscopri	l’autenticità	dell’uomo	che	sa	osservare,	nei	suoi	
consigli	 unici	 e	 preziosi	 la	 possibilità	 di	 evadere,	 anche	 solo	 per	 un	
weekend, spendendo davvero pochissimo.
Potrei andare avanti per ore tessendo le sue lodi, ma, credimi, non 
occorre.
Adesso tocca a te, fai due cose:
leggi	tutto	d’un	fiato	il	suo	primo	libro	e	corri,	subito	dopo,	a	cliccare	sul	
suo blog VoloGratis.org.
Ma soprattutto metti in pratica i suoi preziosissimi consigli, frutto di 
anni di esperienza sul campo, che se seguiti ti porteranno a dare una 
svolta alla tua vita, trasformando in lavoro la tua passione per i viaggi.

LaMario
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1. La mia storia

“Mamma, da grande voglio fare il cantante”.
Questo era il mio sogno da bambino. Non il calciatore, non l’astro-
nauta, non il pompiere e nemmeno il veterinario. Il cantante. E 
poi	sono	finito	a	fare	altro.
Ora a chi mi chiede “Andrea, ma tu di cosa ti occupi?”, rispondo 
fieramente	“sono	un	travel blogger”.
Non	immagini	 le	 facce	davanti	a	questa	mia	risposta.	Gente	che	
annuisce e sorride pur non avendo capito nulla, chi mi chiede se 
si tratti di qualcosa di commestibile e chi mi dice “bellissimo il tuo 
hobby, ma per vivere che lavoro fai?”.

Ciao, sono Andrea Petroni, sono di Roma e ho una storia curiosa 
da raccontarti. Non una di quelle che ultimamente si leggono sui 
giornali con titoloni del tipo “lascia il lavoro, vende casa e inizia 
a girare il mondo”. Se l’avessi fatto io sarei tornato il mese dopo 
nella mia umile dimora senza nemmeno un centesimo di euro 
nelle tasche.
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La mia è una storia diversa, probabilmente molto comune al 
giorno d’oggi. La storia della “generazione del piano B”, di quelli 
a	cui	è	stato	negato	il	diritto	al	posto	fisso,	e	che	per	vivere	e	sop-
perire a questa mancanza devono inventarsi qualcosa di nuovo e 
di diverso rispetto al “posto di lavoro” così come veniva inteso dai 
nostri	genitori.	Lungi	da	me	parlare	di	politica,	per	carità.
Per fortuna però abbiamo dalla nostra parte la grossa potenzia-
lità	del	web,	che	–	se	sfruttata	con	intelligenza	–	ci	offre	tante	pos-
sibilità	di	vivere	facendo	ciò	che	più	ci	piace.
Ma torniamo all’inizio, di quando da piccolo volevo fare il can-
tante. Sogno che però in parte ho realizzato, perché faccio parte 
di	un	coro	pop	romano,	i	“SAT&B	di	Maria	Grazia	Fontana”,	con	i	
quali ho calcato i palchi più famosi d’Italia accompagnando artisti 
del	calibro	di	Giorgia,	e	con	i	quali	ho	partecipato	come	corista	in	
note	trasmissioni	televisive	come	Domenica	IN	e	Il	Grande	Fra-
tello.
I sogni si possono realizzare, e lo scopo di questo libro è proprio 
quello di mostrarti come la perseveranza, lo studio, la costanza, il 
sacrificio	e	l’umiltà	ti	aiuteranno	a	realizzare	il	tuo.
Provengo	da	una	modesta	 famiglia,	 papà	 lavorava	 come	 impie-
gato presso un’azienda privata, ora è in pensione, e mamma casa-
linga.
La	classica	famiglia	italiana	della	fine	degli	anni	’70	e	gli	inizi	degli	
’80,	mamma,	papà	 e	due	 figli,	 io	 e	Alessia,	 più	piccola	di	me	di	
quattro anni.
Sono nato e cresciuto in un quartiere non lontano dal centro di 
Roma, un quartiere-paese in cui tutti si conoscevano e in cui i 
bambini	potevano	giocare	per	strada	fino	a	tarda	sera.	Ci	basta-
vano un pallone e due sassi per delimitare la porta ed essere felici.
Papà	lavorava	tutto	il	giorno,	mamma	badava	alla	casa	e	ci	aiu-
tava a fare i compiti. Un mutuo sulle spalle, un solo stipendio, due 
figli	da	crescere,	ma	tanti	sorrisi	e	tanto	amore.
Nella nostra famiglia ci si poteva astenere dalla cena al ristorante, 
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dal	giubbotto	firmato	o	dalla	serata	a	teatro.	C’era	però	una	cosa	
a	cui	mamma	e	papà	non	sapevano	rinunciare:	le	vacanze	estive.
Le ferie erano viste come una vera e propria occasione di unione 
e rafforzamento della famiglia, lontano dallo stress e dai problemi 
di tutti i giorni. L’unico momento dell’anno in cui era concesso di 
staccare	la	spina	dalla	quotidianità.
Con	 la	 Fiat	 Tipo	 di	 papà	 Gianfranco,	 senza	 aria	 condizionata,	
senza	finestrini	elettrici,	con	i	sedili	in	misto	lana	che	d’estate	ci	
facevano sudare nemmeno fossimo seduti sulla sabbia rovente 
del deserto del Sahara – se ci ripenso mi riempio di bolle – e con 
mia madre che munita di mappa stradale fungeva da navigatore, 
partivamo da Roma per il Trentino per trascorrere le tanto ago-
gnate vacanze. Durante il tragitto si facevano numerose soste pipì 
richieste dalla mia sorellina che in quel periodo penso soffrisse di 
incontinenza precoce, altrimenti ancora non mi spiego il perché 
delle fermate in tutti gli autogrill da Roma a Trento.
Arrivavamo a Monte Bondone piuttosto provati dal viaggio, ma 
felici per quello che ci aspettava. Anche perché durante l’anno le 
finanze	familiari	non	ci	permettevano	altri	viaggi,	e	aspettavamo	
agosto con trepidazione.
In quelle tre settimane giravamo il Trentino-Alto Adige, l’Austria, 
la	 Svizzera	 e	 la	 Germania,	 vivendo	momenti	 indimenticabili.	 Il	
viaggio era ciò che cementava ancora di più la nostra famiglia.
Non	avevamo	soldi	a	sufficienza	per	prendere	l’aereo	–	a	quell’e-
poca costosissimo – e volare dall’altra parte del mondo. Ci accon-
tentavamo di quello che avevamo. Un’automobile e tanto amore.
Col passare degli anni ho avuto la fortuna di fare tanti viaggi 
(grazie soprattutto all’avvento delle compagnie aeree low cost) 
ma	conservo	gelosamente	quei	momenti	con	mamma,	papà	e	mia	
sorella, tra i ricordi più belli della mia vita.
Non	conta	la	meta	per	essere	felici,	basta	la	serenità	di	un	caldo	
abbraccio per trasformare qualsiasi viaggio, vicino o lontano che 
sia, in un qualcosa di indimenticabile.
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Anche la preparazione era una specie di rituale sacro. All’epoca 
non esisteva internet. C’erano le guide cartacee da acquistare in 
libreria, le cartine stradali e i depliant rilasciati gratuitamente 
dagli	enti	del	turismo	locali.	Papà	dopocena	metteva	le	carte	sul	
tavolo e appuntava su un taccuino tutte le tappe. E io sognavo 
insieme a lui.
Il giorno prima della partenza preparava la sua macchina foto-
grafica,	5	rullini,	e	l’immancabile	videocamera	grossa	come	quella	
cinematografica	e	pesante	come	un	tir	carico	di	piombo.	Quell’at-
trezzatura serviva per fermare il tempo, per rendere eterni quei 
momenti. Sapessi quant’è bello guardare ancora oggi quei vecchi 
VHS, e che nostalgia. 
Il primo viaggio aereo l’ho fatto a 18 anni, a Praga, insieme alla 
mia	 classe	V	N	del	 Liceo	 Scientifico	Malpighi	 di	Roma,	 e	 nono-
stante viaggiassimo su un vecchio velivolo Alitalia che sembrava 
quello	guidato	da	Lino	Banfi	nell’episodio	del	film	Pappa e Ciccia 
con Paolo Villaggio, mi sentii subito a mio agio.
Fui	 colpito	dal	 fascino	di	quella	 scatola	volante	 che	 sfidando	 le	
leggi	della	fisica	riesce	a	collegare	in	pochissimo	tempo	qualsiasi	
parte del mondo. Fu amore a prima vista.
Dopo il liceo mi sono laureato in economia aziendale e mentre 
frequentavo	l’università	ho	svolto	vari	lavoretti,	tra	cui	il	custode	
ausiliario presso i Musei Vaticani. Proprio quello che incontri 
nelle Stanze di Raffaello o nella Cappella Sistina e che spesso senti 
urlare “no flash!”, “don’t touch please”. Quello che avrai odiato un 
mucchio di volte e che una volta tornato a casa avrai maledetto 
per le foto scure scattate per colpa sua. Sì, proprio lui.
Un lavoro che mi ha dato tanto sotto molteplici aspetti, che mi ha 
fatto amare l’arte e che mi ha permesso di rapportarmi con gente 
proveniente da ogni parte del mondo. Quando potevo scambiavo 
due chiacchiere con i turisti, mi facevo raccontare il loro Paese 
e mi ritrovavo puntualmente a sognare un giorno di andare in 
America,	in	Giappone	o	in	qualsiasi	altra	parte	del	globo	terrestre.
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2. Cos’è un travel blogger e cosa fa

2.1. Chi è il blogger?

Conosciuto da chi bazzica il web e quasi sconosciuto a chi entra su 
internet solo per buttare un occhio alla posta elettronica, il blog-
ger è una figura professionale controversa a cui ancora oggi la 
gente non sa dare una collocazione lavorativa.
Ma chi è costui che offre gratuitamente ai suoi lettori dei conte-
nuti fruibili da pc, da smartphone e da tablet? Un pazzo? Un per-
ditempo?
Cosa fa un blogger? Come vive? Come trascorre le sue giornate?
Per	rispondere	a	queste	domande	parto	dalla	definizione	gene-
rale	 di	 blogger	 che	ho	 trovato	 sul	Garzanti,	 il	 noto	 vocabolario	
della lingua italiana: Il blogger è colui che ha un blog.
So	che	 starai	pensando	 “ma	va?	Che	scoperta!”,	 lo	 so,	 la	defini-
zione è piuttosto banale.
Ma cos’è un blog? 
La parola deriva da web log, che	significa	diario	in	rete.	Si	tratta	
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il lato umano, mettici la faccia, poni il lettore al centro dell’atten-
zione, fallo entrare nella tua storia. Se ci riuscirai avrai fatto bingo!

Figura 2.3. Gli elementi imprescindibili per raccontare un’ottima storia – 
ABC Copywring
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3.8. L’importanza delle immagini in un post

L’elemento visivo è quello che cattura subito l’attenzione, che 
evoca sentimenti e che fa sognare.
Le immagini di qualsiasi sito web, e a maggior ragione quelle di un 
blog di viaggi, devono essere scelte con criterio e con attenzione.
Per i tuoi articoli puoi utilizzare o foto scattate da te (la scelta 
migliore) o immagini prese da altri siti web.

Fai però attenzione a non infrangere mai il copyright del fotografo, 
perché potresti passare dei brutti quarti d’ora e ritrovarti, in casi 
estremi, a dover pagare multe salate o addirittura essere citato in 
tribunale. Prima di utilizzare qualsiasi immagine fai molta atten-
zione alla licenza con cui sono state rilasciate.
Sul web ci sono tante risorse che mettono a disposizione delle 
belle immagini con licenza Creative Commons 00 (CC00), cioè foto 
gratuite da utilizzare senza vincoli anche per scopi commerciali, 
e	senza	la	necessità	di	citare	l’autore.

Tra i siti più utilizzati, anche da me, ci sono pixabay.com, unsplash.
com, publicdomainarchive.com, pexels.com o gratisography.com. 

Troverai archivi con migliaia di splendide foto suddivise per 
categorie e formato, dovrai solo perdere un po’ di tempo per 
scegliere quella più adatta al tuo scopo e al tuo post.
Se invece avrai bisogno di realizzare velocemente e semplice-
mente	delle	grafiche	sia	per	il	blog	che	per	i	social,	non	avendo	
conoscenza alcuna di strumenti come Adobe PhotoShop, ti sugge-
risco di utilizzare Canva.com, un tool online grazie al quale potrai 
partire	dal	foglio	bianco,	dai	layout	predefiniti,	utilizzare	le	foto	
gratuite messe a disposizione (o quelle a pagamento che costano 
al massimo $ 1), caricarne delle tue, inserire scritte, loghi, e dare 
sfogo alla tua fantasia.

Vedrai, WordPress è meno complicato di quanto possa sembrare, 
ci	prenderai	subito	confidenza	e	già	dopo	aver	scritto	un	paio	di	
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post	ti	sembrerà	di	conoscerlo	da	una	vita.	Da	oggi	in	poi	diven-
terà	uno	dei	tuoi	migliori	amici,	almeno	uno	di	quelli	con	cui	tra-
scorrerai	più	tempo.	Trattalo	bene,	lui	farà	altrettanto	con	te.
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4. I social network: l’importanza di esserci

Ora	che	il	tuo	tanto	desiderato	blog	di	viaggi	è	finalmente	online,	e	
che hai scritto anche il primo post, devi far girare i tuoi contenuti.
In	 confidenza,	 tanto	 qui	 non	 ci	 sente	 nessuno,	 dimmi	 la	 verità,	
quante volte hai riletto il tuo primo articolo?
Io l’avrò letto come minimo un migliaio di volte. Mi sembrava così 
strano leggere le mie parole su un sito web, ed ero così orgoglioso 
di quel post che ora trovo piuttosto orrendo. Mi sentivo un gran 
figo,	 anche	 se	 oggi	mi	 vergogno	 persino	 di	 averlo	 scritto.	 Però	
quello fu l’inizio di tutto e pertanto va rispettato.
Quindi prima di andare avanti con la lettura di questo libro, 
prendi il tuo smartphone, o accendi il tuo pc, e rileggi il tuo post. 
Poi torna qui bello carico e motivato perché ci sono un mucchio di 
altre cose da fare. Ti aspetto.

Fatto? Rieccoci qui, io e te.
Dove eravamo rimasti? Ah, sì, all’importanza dei social network.
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Dicevo, il tuo obiettivo è quello di diventare un travel blogger pro-
fessionista, pertanto i tuoi post, i tuoi video e le tue foto dovranno 
raggiungere il più alto numero di gente possibile.
Ci sono due modi per attirare pubblico online: la SEO (Search 
Engine Optimization di cui ti parlerò in un apposito capitolo) e i 
social network.
Oramai	chiunque	ha	un	profilo	almeno	su	un	social,	e	ogni	giorno	
trascorriamo tante ore a farci i cavoli degli altri su Facebook, 
Instagram,	Twitter,	Google+	e	Snapchat,	che	ne	sappiamo	più	noi	
che i servizi segreti.
Secondo	un	recente	studio	realizzato	da	GlobalWebIndex,9 il 94% 
degli adulti che navigano sul web ha un account su almeno un 
social network, che utilizza per rimanere in contatto con i propri 
amici	 (42%),	 per	 rimanere	 informato	 sulle	 notizie	 di	 attualità	
(39%), o semplicemente per trascorrere il proprio tempo libero 
(39%).
A livello globale ci trascorriamo mediamente 1 ora e 58 minuti al 
giorno, dato sensibilmente aumentato nel corso degli ultimi anni.
Ma non solo, nel 2012 ciascuno aveva in media 3 account social, 
oggi addirittura 8 (considerando anche i servizi di messaggi-
stica istantanea quali WhatsApp e Facebook Messenger), questo 
grazie	alla	facilità	di	uso,	di	gestione	e	di	consultazione,	derivanti	
dalla diffusione degli smartphone. Proprio questi telefoni cellu-
lari super evoluti sono i canali maggiori di fruizione dei social da 
parte degli utenti, con un netto calo dell’utilizzo dal pc. Un dato da 
tenere in seria considerazione per la creazione e la condivisione 
dei contenuti.
Da qui l’importanza di esserci e di realizzare su ciascun social una 
strategia ad hoc per raggiungere più gente possibile in qualsiasi 
momento della giornata.

9 Social Summary: GlobalWebIndex’s quarterly report on the latest trends in social 
networking, insight.globalwebindex.net
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Tra la foto della tua amica bellissima e lo status di tuo cugino che 
si lamenta del mondo intero scagliandosi come sempre contro 
tutto e contro tutti, passano nel tuo news feed anche i contenuti 
postati dai blog e dai siti web delle cui pagine tu sei diventato 
follower, o come qualcuno dice “fan”. Bene, d’ora in poi tra questi 
contenuti dovranno esserci anche i tuoi.
La	società	 Imageware,	nel	suo	studio	Osservatorio	Blog	2016,10 
ha chiesto ai blogger italiani quali canali social vengono da loro 
maggiormente utilizzati per promuovere i contenuti del loro blog.
Dallo studio è emerso che Facebook e Twitter sono i più utilizzati, 
seguiti	poi	da	Google+	e	da	Instagram.
Il 2,86% ha dichiarato invece di non utilizzarli. Male, molto male. 
Vabbè, peggio per loro.
I social network non hanno il solo scopo di veicolare i contenuti e 
di aumentare i lettori del tuo blog, hanno soprattutto lo scopo di 
creare una community e di rafforzare il tuo brand.

Figura 4.1. Social media più utilizzati dai blogger italiani, 
Osservatorio Blog 2016, Imageware

10 Osservatorio Blog 2016, imageware.it
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Nei prossimi capitoli troverai un’analisi dettagliata di ciascun 
social, con maggiore cura e attenzione per quelli maggiormente 
utilizzati.
Prendi appunti perché scoprirai tante dritte che ti aiuteranno a 
decollare, ma ricorda, non fare mai lo sbaglio di essere solo sui 
social e molto poco sul blog.
I social sono solo un accessorio al tuo sito web e non viceversa, 
e	 poi	 non	 sono	 di	 tua	 proprietà,	 potrebbero	 chiudere	 da	 un	
momento all’altro (guarda cos’è successo a Vine, la nota app di 
video-social chiusa il 13 gennaio 2017) o cambiare le regole, e tu 
ti ritroveresti con un pugno di mosche tra le mani.
Occhio	a	non	fare	di	loro	il	fulcro	centrale	della	tua	attività.	Anche	
se	la	loro	attrazione	sarà	fortissima	cerca	di	non	nutrirti	solo	dei	
“mi piace” acchiappati su queste piattaforme. Crea prima di tutto 
validi contenuti sul tuo blog e utilizza Facebook & co. per veico-
larli e per creare una community interessata a ciò che scrivi.
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5.4. Facebook Insights

Con il tempo e la pratica capirai cosa attrae di più i tuoi follower, 
facendoti aiutare anche dai dati Insights che trovi all’interno dalla 
tua fan page.
Questa	 sezione	 ti	 fornirà	 tutte	 le	 informazioni	 sulle	prestazioni	
della	tua	pagina,	come	i	dati	demografici	del	pubblico	e	il	modo	
in	cui	le	persone	rispondono	ai	post.	Sarà	una	valida	alleata	per	
aiutarti a migliorare e a correggere il tiro.
Oltre al contenuto, anche l’orario di pubblicazione riveste un 
ruolo	importante.	Se	pubblichi	alle	due	di	notte	ti	leggerà	solo	il	
nottambulo di turno, mentre se pubblicherai alle 15 beccherai sia 
lo studente tornato da scuola, sia la casalinga che si rilassa dopo 
aver sistemato la casa, sia l’impiegata che fa una pausa dal suo 
lavoro.
Per conoscere meglio l’orario in cui sono collegati i tuoi fan 
devi andare sulla tua pagina, cliccare su insights, poi su post 
e su quando	i	tuoi	fan	sono	online.	Troverai	un	grafico	che	ti	
mostrerà	i	picchi	degli	orari	e	dei	giorni.	Spulciando	tra	i	miei	dati	
ho notato che i miei picchi massimi sono tra le 7 e le 9 del mattino, 
tra le 11 e le 12, alle 15 e alle 21. Quindi è buona cosa condividere 
in quegli orari.
Gli	 insights	 danno	 anche	 informazioni	 importanti	 sulla	 coper-
tura (il numero di persone raggiunte dai tuoi post sommato ai mi 
piace, ai commenti, alle condivisioni e altro), sul numero di volte 
che le persone hanno interagito con i tuoi post, e sul numero di 
volte che i tuoi video sono stati visti per almeno 3 secondi.
Potrai analizzare anche ogni singolo post e ricavarne informa-
zioni utili per sapere cosa piace o non piace ai tuoi fan.
Abbiamo a disposizione tanti strumenti per gestire al meglio la 
pagina, poi l’esperienza e soprattutto gli errori faranno il resto. 
Sbagliando s’impara.

Ma lo sai che sulla pagina puoi programmare anche la data e l’o-
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rario della tua condivisione? Sì, non devi essere per forza colle-
gato	ogni	minuto.	Sotto	ogni	post	c’è	la	possibilità	di	scegliere	se	
pubblicarlo subito cliccando sul pulsante blu pubblica, o in un 
secondo momento cliccando sulla freccetta che trovi accanto a 
pubblica, e selezionando programma.
Facebook	 sarà	 un	 tuo	 alleato	 anche	 quando	 sarai	 in	 viaggio	 e	
dovrai fare un racconto live della tua esperienza, condividendo 
in tempo reale foto, video e status, raccontando passo dopo passo 
ciò che stai facendo e ciò che stai visitando. Soprattutto le tue 
impressioni a caldo sul viaggio e sulla destinazione. 
Sempre con simpatia, educazione e un pizzico d’ironia. I saputelli 
non piacciono a nessuno, i professori lasciamoli nelle scuole.

5.5. La sponsorizzazione dei contenuti

Il modo per raggiungere un pubblico più ampio è la sponsorizza-
zione dei contenuti.
Facebook mette a disposizione vari formati pubblicitari per farsi 
conoscere:

�� inserzioni video
�� inserzioni link
�� inserzioni	 carosello,	 che	permettono	di	mostrare	 fino	 a	 dieci	

immagini o video all’interno di una sola inserzione, ognuna con 
il proprio link
�� inserzioni in slide-show, simili a quelle video, e che usano mo-

vimento, audio e testo
�� inserzioni canvas, costituite da video e immagini, testo e pul-

santi di invito all’azione che occupano l’intero schermo

e per raggiungere differenti obiettivi, di cui i più importanti per 
un blogger sono:

�� promuovi la tua pagina, per aumentare i fan
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Se non sei un fotografo professionista – anche se poi la fotogra-
fia	tradizionale	poco	c’entra	con	Instagram	–	ti	suggerisco	come	
prima cosa di leggere con attenzione due siti web che a me sono 
stati particolarmente utili:

�� il sito web di Instagramers Italia: instagramersitalia.it
�� iPhone Photography School: iphonephotographyschool.com.

Sul primo, in lingua italiana, troverai le ultime notizie dal mondo 
Instagram, gli eventi della community degli igers italiani, e tanti 
tutorial sull’editing.
Sul	 secondo	 troverai	 una	 vera	 e	 propria	 scuola	 di	 fotografia	
mobile con tutorial e interviste ai più grandi igers del mondo. Non 
farti ingannare dal nome, sono regole valide per qualsiasi sistema 
operativo.
Prima di parlarti delle applicazioni imprescindibili per editare le 
tue	foto,	ci	tengo	a	darti	qualche	rudimento	basilare	di	fotografia.

6.2. Nozioni base di fotografia con lo smartphone

Non sono un fotografo professionista, ma con il tempo, con la let-
tura di libri e con l’aiuto di qualche amico più esperto di me, ho 
acquisito alcune nozioni basilari che voglio condividere con te. 

NO ALLA FOTOCAMERA DI INSTAGRAM 
Per prima cosa non scattare utilizzando la fotocamera di Insta-
gram	perché	non	sfrutta	a	pieno	 le	potenzialità	della	 fotocame-
ra del cellulare. Scatta con l’app standard del tuo smartphone, 
o	anche	con	l’applicazione	Camera+,	e	poi	condividi	lo	scatto	su	
Instagram. 

CURA LA COMPOSIZIONE DELLA SCENA
Applica la regola dei terzi.
Aiutandoti con la griglia dell’applicazione della fotocamera, che 
suddivide lo schermo in tre quadrati orizzontali e in tre verticali, 
inserisci il soggetto all’intersezione di uno dei punti. Otterrai in 

Abstract tratto da Andrea Petroni - Professione Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore



85

questo modo un’immagine armonica e più dinamica rispetto a 
quella con il soggetto centrale.

Figura 6.2. La griglia della fotocamera  

INCLUDI UN SOGGETTO PRINCIPALE
A meno che tu non voglia creare un qualcosa di astratto, includi 
nella	scena	un	soggetto	principale.	Servirà	come	punto	focale	che	
darà	a	colui	che	la	guarderà	un	posto	dove	riposare	i	suoi	occhi.
Quando sarai in viaggio, magari in montagna, al lago o al mare, 
prova a scattare due foto, una con e una senza soggetto (che 
potrebbe benissimo essere il tuo compagno di viaggio, o tu stesso 
posizionando la fotocamera o lo smartphone su un tripod e uti-
lizzando l’autoscatto). Ti accorgerai immediatamente che la foto 
con	 il	 soggetto	avrà	una	potenza	nettamente	maggiore	rispetto	
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a	 quella	 senza,	 perché	 la	 persona	 immortalata	 saprà	 infondere	
emozione allo spettatore.
FAI ATTENZIONE ALLA LUCE
Le ore migliori per scattare all’aperto sono quelle che i fotogra-
fi	 chiamano	 golden hour, ossia da circa mezz’ora prima a cir-
ca mezz’ora dopo l’alba, e da circa mezz’ora prima a circa mezz’o-
ra dopo il tramonto. In questi intervalli di tempo, la luce risulta 
più morbida, i colori sono più caldi e il cielo acquista sfumature 
che vanno dal rosso al viola.
Per essere sempre informato sulla golden hour o scarica una delle 
app presenti sugli store iOs, Android e Windows Phone.
Sfrutta la luce. La luce frontale illumina completamente il sog-
getto ma lo appiattisce, quella laterale aumenta la tridimensiona-
lità,	mentre	il	controluce	enfatizza	la	silhouette	facendo	perdere	
i dettagli.

CAMBIA IL PUNTO DI VISTA
Immortala lo stesso soggetto dall’alto, dal basso, di lato e ad 
altezza uomo. Riguarda i tuoi scatti e scegli quello più interes-
sante. A volte basta solo cambiare inquadratura per esprimere 
un’emozione completamente diversa.

IMMORTALA SCENE SEMPLICI
Durante	 un	 discorso	 all’Università	 di	 Stanford	 in	 California,14 
Steve	Jobs	pronunciò	la	frase	«La	semplicità	è	la	maggior	sofisti-
cazione». Prendo in prestito queste sue parole perché secondo me 
si addicono perfettamente a Instagram. Non scattare foto piene 
zeppe di dettagli ma concentrati su una composizione semplice, 
armonica e, perché no, anche minimalista. Su questo social sono 
proprio le foto semplici e con pochi dettagli a spopolare.

14 12 giugno 2005
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USA LA DIAGONALE

Se nella scena ci sono più soggetti prova ad allinearli lungo un’ipo-
tetica linea diagonale. In questo modo otterrai una composizione 
armonica e più equilibrata. Se si tratta di oggetti è facile spostarli 
e	allinearli,	ma	se	ti	troverai	in	un	paesaggio	dovrai	muoverti	fino	
a trovare la perfetta combinazione.

SFRUTTA LE SIMMETRIE

“Ma come, prima mi hai detto di utilizzare la regola dei terzi e la 
diagonale, e ora mi dici di sfruttare le simmetrie?”. Hai ragione, le 
regole	della	fotografia	sono	fatte	anche	per	essere	infrante.
Se la scena e gli oggetti lo permettono, prova a mettere il soggetto 
perfettamente al centro, a patto però che le due parti dell’am-
biente siano esattamente speculari.

SFRUTTA I RIFLESSI

Quando ti troverai in luoghi in cui è presente dell’acqua, prova a 
sfruttare	 il	riflesso.	Spesso	sono	riuscito	a	tirare	fuori	delle	belle	
foto	inquadrando	il	riflesso	del	soggetto	dentro	a	una	pozzanghera.

CATTURA I DETTAGLI

Qui ci vuole un occhio artistico. A volte mi capita di vedere foto 
meravigliose di dettagli che a un occhio non allenato potrebbero 
risultare banali, ma che se colti in una determinata maniera rie-
scono	a	 emozionare.	Guarda	 sempre	 l’ambiente	 che	 ti	 circonda	
sia	 nel	 complesso	 che	 nel	 dettaglio.	 C’è	 sempre	 un	 fiore,	 una	
foglia, un oggetto o l’insegna di un negozio che meritano di essere 
immortalati.

SCATTA FOTO NON MOSSE MA NITIDE E BEN DEFINITE

Come ultima cosa, anche se può sembrare banale, scatta foto in 
cui l’orizzonte sia dritto, facendoti aiutare dalle linee guida della 
fotocamera. Vedo spesso foto con l’orizzonte storto e puntual-
mente mi viene l’orticaria.
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Se poi ci prenderai gusto valuta l’idea di seguire un corso di foto-
grafia,	per	un	travel	blogger	è	di	fondamentale	importanza	saper	
scattare belle foto. Spesso le immagini dicono più di mille parole.

6.3. Applicazioni indispensabili per l’editing fotografico

Ma veniamo alla parte pratica e alla domanda che molto spesso 
mi viene rivolta: “che applicazioni utilizzi per editare le foto?”.
Io principalmente uso:

�� VSCO
�� Snapseed
�� SKRWT
�� Touch Retouch.

VSCO	permette	di	rendere	fighe	anche	le	foto	più	bruttine	grazie	
all’ampia	gamma	di	 filtri	 che	possono	essere	regolati	 a	proprio	
gusto. Presenta inoltre una serie di strumenti come l’esposizione 
e la saturazione grazie ai quali è possibile agire sulla foto anche 
dopo	l’applicazione	del	filtro.	Di	base	presenta	un	numero	limitato	
di preset, io ti suggerisco di scaricare anche quelli a pagamento, 
non te ne pentirai e avrai un range di scelta molto più ampio.

SNAPSEED è un vero e proprio programma di fotoritocco che per-
mette	di	modificare	ogni	parametro	come	la	luminosità,	il	contra-
sto, le ombre, le luci, la saturazione e la nitidezza, consentendo 
inoltre	di	applicare	filtri.

Con SKRWT puoi correggere la prospettiva delle foto ovviando alla 
distorsione delle lenti dello smartphone.

TOUCH RETOUCH è un’applicazione magica che permette di cancel-
lare qualsiasi elemento fastidioso. Ti è mai capitato di scattare 
una foto rovinata dai pali della luce, o dall’automobile parcheg-
giata?	Con	Touch	Retouch	puoi	eliminarli	con	estrema	facilità	uti-
lizzando solo le tue dita.
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Ci sono poi altre ottime applicazioni di fotoritocco come Adobe 
Photoshop Express, Adobe Photoshop Lightroom e Polarr. Pro-
vale tutte e scegli quella a te più congeniale, tanto sono gratis.

6.4. La sequenza ottimale di lavoro (o meglio quella che 
seguo io)

Questa è la mia sequenza tipo di lavoro quando posto una foto su 
Instagram:

�� scatto con lo smartphone
�� regolo l’immagine con Snapseed o con altre applicazioni di fo-

toritocco, se necessario
�� applico	il	filtro	con	VSCO
�� aggiusto eventualmente la prospettiva e le linee con SKRWT
�� condivido su Instagram aggiungendo il geotag della posizione
�� subito dopo inserisco nel primo commento gli hashtag che 

hanno la funzione di aggregatori tematici, e che vanno a in-
serire la mia foto in quella determinata categoria.

Incrocio	poi	le	dita	affinché	raggiunga	il	maggior	numero	possi-
bile di persone, di cuoricini e di commenti. È inutile negarlo, alla 
fine	siamo	un	po’	tutti	in	cerca	di	apprezzamento,	soprattutto	noi	
blogger, e non ci trovo nulla di scabroso.

6.5. Gli hashtag: come scegliere i migliori

Gli	 hashtag	 sono	 fondamentali	 per	 la	 visibilità	 dell’immagine	 e	
per	la	crescita	del	tuo	profilo.
Ne puoi inserire un massimo di 30 e devi stare attento a:

�� utilizzare solo quelli inerenti all’argomento del tuo scatto. Se 
hai fotografato il Big Ben di Londra utilizza hashtag dedicati al 
viaggio, a Londra e all’architettura
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