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Aosta sempre in tasca: tutte le app per vivere al
meglio il territorio

Grazie ai moderni device mobili, come smartphone e tablet, diventa sempre più facile avere a portata di mano

in ogni momento informazioni e servizi di pubblica utilità. Dalle app dedicate al turismo a quelle per i servizi

pubblici, oggi in pochi minuti possiamo infatti accedere a tantissime opportunità, ottimizzando tempi e costi.

Ecco alcune delle app più interessanti per vivere al meglio la provincia di Aosta e tutte le sue bellezze.

Il turismo a portata di mano con le app per mobile
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Uno dei settori che ha vissuto maggiormente la rivoluzione portata dalle app è certamente quello turistico, nel

quale si sono moltiplicati nel corso di questi ultimi anni servizi online di varia natura, dalle guide turistiche ai

portali per la prenotazione online di trasporti e alloggi. Per rendersi conto di quanto siano cambiate le nostre

abitudini di viaggio con l’avvento di internet e la successiva di!usione delle applicazioni per dispositivi mobili,

basta pensare a nomi di operatori globali come Booking e Trivago, per la ricerca e prenotazione rapida di ca-

mere di albergo e altre tipologie di strutture, o di comparatori dei prezzi dei voli, primo su tutti Skyscanner,

che hanno permesso di accedere a un’ampia mole di informazioni in maniera rapidissima.

Anche a livello locale, però, non mancano esperienze di grande interesse legate proprio al turismo e volte a

promuovere le bellezze del territorio ed eventuali eventi organizzati nei diversi periodi dell’anno. In Valle

d’Aosta, per esempio, l’app Valli del Gran Paradiso permette di esplorare virtualmente il territorio e i principali

siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis, oltre che di rimanere aggiornati su iniziative ed

eventi, così da poter organizzare in modo più semplice il proprio viaggio in questa area. Su MontagnaVDA, in-

vece, è possibile scaricare tracciati GPS e descrizioni dei percorsi più interessanti dedicati agli escursionisti, sia

esperti che principianti, mentre con Valle d’Aosta Events si può accedere al calendario degli eventi più interes-

santi che avranno luogo nell’arco di 30 giorni.

Da non perdere è in"ne AostaTransfer, l’app per prenotare servizi di trasferimento privati dai principali aero-

porti dei dintorni, come Malpensa, Torino e Orio al Serio alle strutture dislocate nei vari punti della Val

d’Aosta.

App di informazione: le notizie corrono sul web

Chi ama utilizzare smartphone e tablet per rimanere sempre aggiornato su ciò che accade nel mondo e in am-

bito locale, sa perfettamente quanto sia comodo oggi servirsi di app che permettono di ricevere costantemen-

te le notizie del giorno, personalizzando tra l’altro la lista degli argomenti di maggiore interesse. Ciò accade

sia nell’ambito dell’informazione nazionale, dove ormai tutte le principali testate giornalistiche e i media, dai

quotidiani come Repubblica e il Corriere "no agli operatori televisivi come Rai e Mediaset, mettono a disposi-

zione una propria app per fornire aggiornamenti in tempo reale sugli avvenimenti più importanti, che sul terri-

torio locale.

 

Anche il nostro sito Aostasera, per esempio, vanta da circa un anno una comoda applicazione compatibile sia

con sistema operativo Android che iOS, che permette ai lettori di accedere in ogni momento ai fatti di cronaca,

sport, politica, cultura ed economia della regione. Chi invece vuole rimanere informato in maniera più speci"ca

sullo sport e, in particolare, sul calcio dilettantistico e giovanile piemontese e valdostano, può scaricare l’app

u#ciale LND Piemonte Valle d’Aosta, messa a disposizione appunto dalla Lega Nazionale Dilettanti.
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La valorizzazione dell’artigianato valdostano tramite app

In ambito commerciale, e più prettamente con riferimento all’artigianato valdostano, una menzione particola-

re merita l’app Artisanat Valdôtain, creata proprio per valorizzare i prodotti del territorio e promuovere la mil-

lenaria Fiera di Sant’Orso e la "era estiva (Foire d’Été), che si tengono proprio nel centro storico del

capoluogo.

Le due "ere, nate per presentare con orgoglio al pubblico locale e non il frutto del lavoro svolto sia in forma

professionale che come hobby, trovano oggi espressione anche in questo “inconsueto” formato digitale, che

permette di far sposare tradizioni che a!ondano le radici nei secoli con le moderne tecnologie, il tutto a favo-

re dell’utente sempre in cerca di informazioni utili.

Gioco e divertimento sempre dietro con i dispositivi mobili

Le app per dispositivi mobili hanno cambiato anche il modo di divertirsi: giochi di vario genere sono oggi infatti

sempre disponibili su smartphone e tablet, sotto forma di applicazioni che possono essere utilizzate in qualsia-

si momento. Chi ama i rompicapo e i giochi di enigmistica, per esempio, può scaricare l’app della storica rivista

La Settimana Enigmistica e trovare, in formato digitale, tutti quei giochi che da decenni appassionano e diver-

tono su carta migliaia di persone.

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.wahe.foirestours&hl=it
https://www.lasettimanaenigmistica.com/app.html
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Se per i valdostani e non solo la parola casino è sinonimo di Saint Vincent, è anche vero che non tutti riescono

a frequentare regolarmente le sale da gioco "siche: ecco allora venire in soccorso degli amanti di questo mon-

do le app per giocare ai principali passatempi di questo tipo, dal blackjack alle slot, settore quest’ultimo in cui

il portale specializzato PokerStars Casino mette a disposizione servizi davvero completa con cui prendere par-

te sia a s"de singole che multiplayer.

Le app e un boom ormai inarrestabile

Quelli citati sono solo alcuni dei settori che hanno conosciuto la rivoluzione web e che oggi trovano nelle app

un eccellente strumento non solo informativo, ma anche interattivo per la condivisione di esperienze e attivi-

tà. In realtà le applicazioni hanno rappresentato un vero e proprio punto di rottura col passato per quasi tutti i

comparti, che oggi si trovano ad a!rontare un rinnovamento epocale, rinforzato dai numeri che danno ragione

a chi ha scommesso sin dall’inizio proprio sulle applicazioni.

Ecco perché, da questo punto di vista, sembra impossibile oggi non concentrare l’attenzione sul mondo delle

app anche in ambito locale: saper leggere il cambiamento signi"ca, infatti, anche riuscire a resistere in un con-

testo globale non sempre facile e sfruttare la novità per rilanciarsi verso un futuro tutto da scoprire.
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