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I risultati del sondaggio “In agriturismo con un famoso. Con chi andresti?” premiano i
comici e bocciano il mondo della politica.

Gli italiani in agriturismo scelgono il buonumore
Luciana Littizzetto, Maurizio Crozza e Rosario Fiorello sono i personaggi famosi preferiti
dagli italiani per una vacanza in agriturismo.
Roma, 3 gennaio 2013. In agriturismo con il buonumore. Gli italiani, se dovessero
condividere una vacanza in agriturismo con un famoso, sceglierebbero Luciana Littizzetto,
Maurizio Crozza e Rosario Fiorello. Sono questi i risultati del sondaggio lanciato da Toprural
(http://www.Toprural.it) dal 18 al 31 dicembre: “In agriturismo con un famoso: con chi
andresti?”.
Luciana Littizzetto, attrice, scrittrice e comica piemontese, è la preferita dai turisti rurali
italiani con il 13,8% delle preferenze, seguita dal comico genovese Maurizio Crozza con
l'11,9% dei voti e dal popolarissimo showman siciliano Fiorello che si aggiudica le preferenze
dell'11,7% del campione, composto da 545 turisti rurali italiani. Completano la Top5 Jovanotti,
al secolo Lorenzo Cherubini, con l'11% dei voti e l'astrofisica Margherita Hack, con quasi il
10% delle preferenze.
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Jovanotti sorpresa del voto femminile. Analizzando solo le preferenze femminili la classifica
si modifica leggermente dando il primato al cantautore Lorenzo Cherubini, nome d'arte
Jovanotti, con il 16,3% dei voti, seguito dalla Littizzetto (15,3%), Fiorello (13,3%), Maurizio
Crozza (11,3%) e Margherita Hack (9,3%).
Gli uomini in agriturismo con Zanardi. La classifica relativa al voto maschile registra
l'ingresso in quarta posizione del pilota automobilistico ed atleta Alex Zanardi, esempio di
coraggio e passione, con il 10,1% delle preferenze, preceduto in vetta alla classifica dalle
conferme Maurizio Crozza (13,6%), Luciana Littizzetto (11,8%), Margherita Hack (10,7%).
Quinto Rosario Fiorello con il 7,7% dei voti.
Bocciati Monti e Fornero. Al sondaggio hanno partecipato anche due dei principali esponenti
del Governo dimissionario, Mario Monti ed Elsa Fornero. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri si è classificato in quattordicesima posizione, sulle venti previste, con l'1,8% delle
preferenze mentre il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è ultimo con lo 0,2% dei voti.
Metodo:
Il sondaggio è stato lanciato da Toprural Italia il giorno 18 dicembre 2012 e si è concluso il
giorno 31 dicembre alle ore 12:00. La votazione, che ha previsto il voto unico e la scelta tra 20
personaggi rilevanti del 2012, è stata condotta utilizzando il servizio professionale di sondaggi
on-line Surveymonkey. Le preferenze raccolte sono state 545. Il sondaggio non pretende avere
rilevanza scientifica rappresentando uno spaccato dei gusti degli utenti interpellati.
Riguardo Toprural.it
Fondata nel luglio del 2000, Toprural.it è attualmente la Società leader in Europa per la ricerca
in Internet di agriturismi e alloggi rurali. In Italia Toprural.it detiene una quota di mercato di
circa il 45 %. Il portale, in totale, conta 1,5 milioni di visite al mese.
Toprural.it forma parte del gruppo HomeAway Inc, ha la migliore offerta in Europa di alloggi
rurali con più di 25.000 sistemazioni in 10 Paesi e in 8 differenti lingue, 180.000 opinioni
lasciate dai viaggiatori, e più di 460.000 foto e video.
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