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Benvenuto nel nostro archivio, 
la sezione dove sono raccolte 
le nostre recensioni settimanali. 
settimanali. Scegli la tua 
categoria preferita tra una di 
quelle in cui abbiamo 
scomposto l'archivio. 

  

Abbonati gratuitamente alla 
newsletter di MigliorSito. Lascia 
Lascia il tuo indirizzo email per 
ricevere le nostre recensioni 
nella tua mailbox: 

  

Puoi accedere alle altre sezioni 
del sito dal menu principale o 
direttamente da qui : 

Tuo email

Ok

Indice del sito 

 

Tutti i Siti Premiati
Selezione di siti a cura di MigliorSito.com

Tempo libero 

Comicsplanet
www.comicsplanet.com

Comicsplanet é un magazine dedicato al mondo dei 
fumetti, in particolare agli ultimi arrivi Made in Italy 
ma anche tutto ció che viene prodotto in Giappone 
(manga) e in America (i supereroi). Ricco di 
recensioni, articoli, notizie, interviste e naturalmente 
moltissime immagini il sito si contraddistingue per la 
ricchezza di contenuti e l'eccellente veste grafica. 
Le recensioni sono di ottima qualitá e costituiscono 
un imperdibilie tappa in Rete per gli appassionati di 
fumetti e un valido .  

Premiato il 18/02/2001

I Simpson
www.scintilla.it/aggeggioso 

Un sito sempre aggiornato con le ultimissime puntate 
dove trovare informazioni e spigolature su tutti i 
personaggi, anche quelli minori, che ruotano attorno 
alle disavventure della famiglia Simpson. Ogni 
puntata é riassunta nell'imponente archivio di 
documenti, dati statistici e curiositá. Interessanti i 
quiz e la sezione multimedia da cui gli appassionati 
potranno scaricare gli immancabili 'd'oh', 'wowoo', 
'miticooo' ...  
 

Premiato il 12/12/99

AASFN
San Marino

www.aasfn.sm 

Il piccolo stato di San Marino rappresenta da sempre 
una preziosa fonte di materiale dedicato ad 
appassionati di filatelia, numismatica e da poco 
anche ai collezionisti di schede telefoniche. Sul sito 
della Azienda Autonoma Filatelica e Numismatica 
sono a disposizione di collezionisti e curiosi gli 
archivi delle emissioni filateliche, numismatiche e di 
tessere telefoniche dal 1996 ad oggi. Ogni emissione 
é accompagnata da una scheda illustrata e 
documentata. Non solo per collezionisti!  

Premiato il 23/05/99

Yeaah Planet
www.yeaah.com 

Yaah Planet, magazine principalmente dedicato al 
mondo della musica e del divertimento, é diviso in 

Barzellette.it
www.barzellette.it

Barzellette.it si distingue, oltre che per il notevole 
numero di barzellette archiviate, per la struttura 
che consente una ottima navigabilitá tra le oltre 
10.000.000 di barzellette archiviate. Queste sono 
ricercabili per categorie, nella directory, o con il 
motore di ricerca e filtrate dal semaforo che 
seleziona il livello di "sensibilitá" desiderato. Un 
sito inperdibile in cui nessuna categoria o ordine 
professionale é risparmiato. Buon divertimento !  

Premiato il 20/02/00

Anonima Fumetti
http://www.fumetti.org 

L'anonima fumetti e' una associazione culturale 
per la   promozione   della letteratura disegnata e 
dei suoi artisti. Il sito da cui partono numerose 
iniziative dedicate al fumetto, dal Centro 
Nazionale (un trampolino di lancio per i neo-
fumettisti), al museo virtuale, dal sindacato 
italiano ai Forum dedicati, é anche una preziosa 
guida per gli appassionati di fumetti in rete. 
Vi troverete infatti anche riferimenti alle pagine e 
gli email di disegnatori e redazioni di riviste, 
molte recensioni, links, notizie e novitá.  

Premiato il 26/10/98

FotoItalia
http://www.fotoitalia.com/

I ricordi delle vacanze (ma non solo) sono 
spesso fissati da una foto. Questo sito, realizzato 
per fotografi professionisti e semplici 
appassionati, ospita varie originali iniziative 
rivolte a promuovere la fotografia in rete come la 
Collettiva Fotografica On Line, il punto di 
incontro di molti fotografi su Internet in una 
mostra permanente e in costante evoluzione, 
Foto in Random e Foto Link, utili strumenti per 
promuovere la vostra creativitá. 
Troverete inoltre info. su mostre ed appuntamenti 
importanti nonché preziosi consigli (dei veri e 
propri corsi) dati da fotografi professionisti.  

Premiato il 5/9/98

Ænigmatica
http://www.aenigmatica.it/ 



varie sezioni, da Dangerous Magazine, le ultime 
novità musicali, a Discotheque online ovvero la guida 
al divertimento notturno in Italia e nel mondo, Sonic 
Bands, dedicato ai musicisti ed ai gruppi musicali e 
poi Internet Zone, FreewareNet e Cicero Net, per 
conoscere meglio tutti gli angoli della Rete. 
 
Molto completo, ben fatto e mai uguale nelle 
numerose sezioni.  

Premiato il 27/3/99

CitazioNet
http://www.sinfor.it/citazionet/ 

"I computer sono inutili. Ti sanno dare solo risposte". 
Questa frase di Pablo Picasso accoglie il visitatore 

all'ingresso di CitazioNet, il sito che, presentandovi la 
sua collezione (la piú grande in Italia) di citazioni, 

aforismi, battute, proverbi e frasi celebri tutte 
rigorosamente in italiano, vi offre alcuni momenti di 

divertente navigazione. Potete fare ricerche per 
genere, auotre, votare le frasi piú esilaranti ma 

soprattutto arricchire ulteriormente il sito lanciando in 
rete la vostre frasi emblematiche! 

Premiato il 1 Aprile '98

Il punto d'incontro di chi ama l'enigmistica, la 
cultura, l'umorismo, con giochi, quiz, rebus... Da 

non perdere! 

Premiato il 19 Giugno '97

Caos
http://www.caos.net 

Schede, articoli e recensioni sul mondo del 
cinema, della musica e della letteratura. Molto 

piú di una semplice rivista! 

Premiato il 1 Giugno '97

Paperinik New Adventures
http://www.geocities.com/

Hollywood/Hills/7073 

Dedicata a PK Paperinik New Adventures, il 
fumetto che sta riscuotendo un grande 

successo. 

Premiato il 25 Maggio '97

 

Torna su MigliorSito.com 


