
 

 

Ingegnererrante – Il Blog di Raffaella Martini 

Mi chiamo Raffaella Martini e vivo a Lucca, città della quale sono da 
sempre innamorata. Segni particolari: una grande passione per i viaggi. 

Fin da piccola ho avuto la fortuna di viaggiare, e ho sempre avuto voglia 
di raccontare tutto quello che ho visto, sentito o mi ha emozionato o 
incuriosito durante i miei viaggi. Negli ultimi anni questa passione mi ha 
portato a viaggiare spesso anche da sola. 

Prima di un viaggio cerco di organizzare tutto alla perfezione: per questo 
ho sempre con me il mio quaderno con itinerari, orari, prenotazioni, 
pensieri ed emozioni. 

Il Blog 
 

Il Blog “Ingegnererrante” nasce il 2 maggio 2017 per la voglia di 
raccontare le mie due grandi passioni: i viaggi e l’architettura. Nel 
tempo sono andata a trattare rubriche per viaggiatrici solitarie (per non 
aver paura a viaggiare da sole), ed esperienze in viaggio, legate 
soprattutto al mondo del food. 

Il nome “Ingegnererrante” nasce dalle mie due anime: quella razionale 
professionale, da Ingegnere, e quella Errante, eternamente vagante e 
sognatrice, anche quando non sono in viaggio 

In questi due anni ho avuto collaborazioni con enti del turismo per la 
promozione del territorio e aziende che si occupano di marketing 
turistico. Ho collaborato anche con guide turistiche e portali di 
promozione turistica come Welcome2lucca. 

 



 

 
Collaborazioni 

 Pubblicazione Ebook “Le Startup 
italiane per viaggiare e muoversi 
in città”, in collaborazione con 
Startup Geeks; 

 Blogtour Valdera, organizzato da 
Visit Valdera Tourist Info, Toscana; 

 Serate “BasilicataGusto”, 
promozione dei prodotti lucani in 
Toscana; 

 Blogtour “I Murticill e i riti di 
Ognissanti”, organizzato da 
Daunia Press Tour, Puglia; 

 Collaborazione con l’azienda 
“Crippaconcept” per la 
presentazione delle nuove case 
mobili al TTG di Rimini; 

 Blogtour “L’Umbria che non ti 
aspetti”, organizzato da Città della 
Pieve Promotion 

 Collaborazione con le Terme di 
Chianciano e l’azienda agricola 
“Palazzo Vecchio” di 
Montepulciano 

 Blogtour “Il Buon Secolo della 
Pittura Senese”, organizzato da 
Valdichiana Living 

 

Proposte di Collaborazione 

Sono disponibile a forme di 
collaborazione inerenti agli 
argomenti da me trattati (viaggi, 
architettura e design, food & 
wine, viaggi da sola, lifestyle al 
femminile e mondo social), in 
particolare: 

 Promozione del territorio 

 Partecipazione a eventi 

 Post sponsorizzati 

 Blogtour 

 Radio 

 Servizi alberghieri 

 Dal 2 Maggio 2017 al 27 
Giugno 2019 

 Utenti: 8289; 

 Sessioni: 10164; 

 Durata Sessione Media: 
00:01:08 min 

 Frequenza di Rimbalzo: 64,03% 

 Visualizzazioni di Pagina: 19465; 

 Pagine/Sessione: 1,92; 

 Sessioni/Utente: 1,23  

Social Network 

  1066 “Mi Piace”; 

 3328 Followers; 

  165 Followers. 

Contatti 

+393334991749 
Ingegnererrante.blog@gmail.com 
www.ingegnererrante.com 
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