Sabrina Lorenzoni blogger di curiosa di natura
di ambiente, ecologia e vivere sostenibile
https://curiosadinatura.com

chi sono

Sono Sabrina Lorenzoni, content writer, green blogger, ecobiologa.
Lavoro in ambito comunicazione online nei settori natura e
ambiente. Vivo a Milano.

informazioni
sul blog

Il blog curiosa di natura vuole far conoscere la bellezza della
natura, raccontando le esperienze di chi ha fatto la differenza per il
Pianeta per un mondo che rispetti gli animali e l’ambiente.
- Il blog nasce nell'ottobre del 2011: nei primi anni
è un semplice diario e dal 2014 si occupa di ecologia, piante,
animali, natura bio, stili di vita ed eventi green.
- Nel 2015 ho descritto i padiglioni più green di Expo Milano
pubblicando un ebook.
- Racconto i luoghi che visito e gli eventi green ai quali partecipo in
particolare nella mia città.
Il mio pubblico è costituito in prevalenza da donne over 30, che
amano la natura, sono informate sui temi dell'ambiente e
dell'ecologia, vivono con animali e si prendono cura delle piante.
Amano leggere e visitare mostre, eventi green, giardini e parchi
naturali. Acquistano e seguono uno stile di vita sostenibile.
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- Anno 2021:

statistiche

visualizzazioni (medie/anno): 76.600
visitatori (medi/anno): 54.650
media pagine visualizzate: 1,40
- 4° Trimestre ottobre/dicembre 2021:
visualizzazioni media/mese: 6.000
visitatori media/mese: 4.350
media pagine visualizzate: 1,39
- Trend di crescita visualizzazioni/annue del blog:
2014 ---> 14.300
2016 ---> 29.750
2020 ---> 60.000
2021 ---> 76.600

principali
collaborazioni

Ho frequentato il percorso Blog in rete, ideato da SeoSpirito srl,
società benefit di Giulia Bezzi.
- Collaboro come contributor del blog de LeROSA sui temi
dell'ambiente e ho fatto parte del Blog di Gruppo Macro
Editoriale.
- Ho collaborato con webmagazine raccontando gli eventi green
della città di Milano (Milaus Magazine, Libero Informato Milano) e
con magazine a tema ecologico (Ecology, Greenservice Italia)
- Nel 2015 ho pubblicato con StreetLib l'ebook "Dentro Expo
2015. Biodiveristà, piante, cibo" in vendita negli store online.

cosa offro

Mi porpongo come webwriter
per eventi legati al mondo della natura e dell'ecologia.
- Sono interessata a incontri/giornate/ tour per blogger:
con la mia partecipazione, mi occuperei di rilanciare l'evento sui
principali social network e scrivere post di approfondimento per il
mio/vostro blog.
- Cerco collaborazioni con magazine, giornali e riviste per
scrivere post e articoli sui temi dell'ecologia e dell'ambiente,
piante e animali, vivere sostenibile.
- Cerco collaborazioni con aziende e privati interessati a
promuovere e raccontare i loro prodotti attraverso post e
recensioni.
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