
 

 

  

 
 

 
 
  
 
 

I siti top della settimana 
 

Internet, un mondo 
tutto gratis  
a cura di MARTA MANDO'

 

Gratis.it  
L'illimitato mondo della rete è anche una buona 
fonte di servizi gratuiti, selezionati e facili da 
raggiungere. In Gratis.it elenchi utili e recensiti per 
scegliere un servizio di posta elettronica gratuita, o 
lo spazio per una pagina web più adatto alle 
proprie esigenze, per inviare un fax o mandare 
messaggi sui telefonini gsm. Ma nel sito ci sono 
anche cd-rom di demo o promozioni che posso 
essere interessanti in campo lavorativo, di studio o 
turistico. Ad esempio cd per scienziati e ingegneri 
con collezioni di software per acquisizione dati e 
strumentazione. Oppure un cd della durata di 
un'ora con video, audio, immagini e testi sulla 
missione "Topex Poiseidon" della Nasa. O il cd 
demo della MediaFocus con oltre 1400 fotografie in 
formato cartolina (le immagini non possono essere 
copiate ma può essere richiesta via mail la 
versione a 72 dpi da utilizzare gratuitamente). 
Nella sezione telecomunicazioni si trovano anche 
alcune indicazioni di grande utilità: se abbiamo un 
numero di telefono di cui non ricordiamo 
l'intestatario, c'è un link che può aiutare; se 
cerchiamo un numero di telefono, un link ci porta a 
dei motori appositi. E le novità vengono inviate 
anche via mail. 
 
TuttoGratis  
Internet il paese dei balocchi, l'emporio dello 
scambio, il più grande archivio di cose gratuite. La 
rete non ha perso queste sue prime caratteristica 
anche ora che cresce il business. Ci sono siti che 
raccolgono il meglio del gratuito sulla rete, come 
TuttoGratis, diviso per categorie di argomenti come 
giochi, editoria e altro. Da non mancare la sezione 
dedicata alla grafica, visto che spesso chi gestisce 
una propria pagina personale o lavora in un sito ha 
il problema di scegliere l'illustrazione giusta. Ecco 
allora una raccolta di preziosi link dove si possono 
trovare fotografie, animate, sfondi, clip art, bottoni, 
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animazioni, icone di vario tipo, bandiere e mappe 
geografiche. TuttoGratis inoltre recensisce un sito 
particolare ogni mese. Da vedere anche la sezione 
"altro" tra cartoline elettroniche e ricette di cucina. 
 
Sempre free  
Una pagina personale, anch'essa in italiano, 
dedicata a quello che si può trovare Gratis su 
Internet . E' ovvio che la maggior parte di cose 
gratuite in Rete riguarda il mondo informatico, in 
primis i programmi per il computer, i contatori per il 
proprio sito, le creazioni e lo scambio di banner. 
Ma poi ci sono lettere di auguri, post card, cartoline 
virtuali per Natale ma anche per altre feste. 
 
Il cerchio del gratuito  
Un simpatico sito francese, Cgratuit, "le circle de 
gratuit" presenta un bollettino di attualità 
commentato dedicato ai servizi gratuiti su Internet. 
Volendo, l'aggiornamento mensile arriva in mail. Il 
sito è concepito come un bazar testuale con un po' 
di tutto: piccoli annunci, programmi, servizi di 
traduzione, consigli per i webmaster o per i servizi 
bancari. Insomma, una sorta di mercato delle pulci 
per il consumatore che non vuole spendere. 
 
(19 dicembre 1998)

 

Pagina 2 di 2la Repubblica/ Sititop

03/10/2006http://www.repubblica.it/online/forum_rete/sititop/1912/1912.html


