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da 6 Anni gli eventi aronesi raccontati con un clik 

 
 

Da Folletti ad AronaNelWEB: un po’ di storia 
Erano le 18.30 dell’8 luglio 1999 quando sul dominio fornito da INTERNET+, un internet provider 

a pagamento all’indirizzo http://www.arona.com/folletti veniva messo online il sito. Conteneva 

brevi cenni su Arona, una cosa molto semplice tanto per provare e imparare, ma entro la fine 

dell’anno era già cresciuto con l’aggiunta di un percorso storico culturale. 

Il 27 giugno 2001 il sito cambia indirizzo a causa della vendita da parte del provider del dominio 

www.arona.com, diventando http://www.internetpiu.com/folletti. Con l’inizio della globalizzazione 

e la nascita dei provider gratuiti il 10 ottobre 2001 il sito diventa disponibile anche su 

http://digilander.iol.it/folletti (dove tuttora è presente una parte dei contenuti), mentre il 20 maggio 

2002 è stato definitivamente chiuso su internetpiu.com. 

A partire dal 9 dicembre 2003 nasce http://aronanelweb.ns0.it/, folletti.ns0.it e folletti.ath.cx. 

Il 26 marzo 2007 viene invece attivato www.aronanelweb.it che diventa operativo il mese 

successivo e sostituisce tutti i precedenti indirizzi attivati dal dicembre 2003. Chi non l’avesse 

ancora fatto, aggiorni i suoi “preferiti” con quest’ultimo indirizzo. 

 

 

I numeri di www.aronanelweb.it 
I Contenuti 
Il sito al 31/12/2007 occupa 980 MB e contiene 42.762 file suddivisi in 2.804 cartelle, un archivio 

eventi dal 2002, 210 album fotografici per un totale di circa 9.000 immagini di spettacoli, 

inaugurazioni, mostre, fiere, tutto ciò che è accaduto nella nostra città. 

 
Le Statistiche del 2007 
Sono stati 75 gli aggiornamenti eseguiti dall’01/01/2007, tempestivamente notificati ai 62 iscritti 

alla newsletter attraverso 45 invii solitamente settimanali. 

21,92GB sono stati trasmessi dal server sulla richiesta dei 24.914 visitatori del sito, che hanno 

effettuato 40.559 visite. I picchi di “affluenza” si sono registrati nel periodo estivo, durante le 

festività e prima e dopo i grandi eventi che hanno coinvolto Arona a livello nazionale (Biennale del 

Libro di Viaggio, GP Nobili Rubinetterie, ecc.). 

 

 
dati rilevati dai logs del server 

 
Ringraziamo quanti hanno visitato il sito e hanno diffuso ad amici e 
conoscenti la presenza di questa risorsa online. 




