
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

Etroubles « Gioiello d’Italia 2012-2017 » 
Roma 12 e 13 febbraio 2012 

Sono 21 i Comuni vincitori del concorso che potranno fregiarsi del titolo e del 

marchio “I Gioielli d’Italia” per gli anni 2012 – 2017. Queste le buone pratiche riconosciute 

e promosse dal progetto: tutelare e rendere fruibile per il turista il proprio patrimonio 

architettonico o naturale; mantenere la propria capacità di ospitalità e di accoglienza turistica; 

conservare il proprio sistema di attrattive sul territorio; attuare politiche sostenibili di promozione 

dell’offerta culturale; attuare iniziative per l’accessibilità e l’informazione turistica. 

 

L’iniziativa è prevista dall’Accordo-Quadro sottoscritto il 23 settembre 2010 tra il Ministro 

per il Turismo e il Presidente dell’Anci. Un riconoscimento che attesta la promozione del “buon 

vivere” italiano, il contributo fattivo dei comuni ad incrementare le politiche di 

destagionalizzazione attraverso la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, turistico, 

storico-urbanistico, architettonico ed enogastronomico del sistema delle Autonomie locali 

italiane. Il tutto nell’ottica del recupero e del rilancio dell’immagine dell’Italia. 

Martedì 12 febbraio alle 15.30 a Roma, nella sala delle Conferenze di Palazzo Cornaro in 

via della Stamperia  n. 8, il Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, Piero 

Gnudi, ha presieduto la cerimonia di premiazione. Erano presenti, inoltre, il registra-maestro 

Ermanno Olmi che ha presieduto il Comitato di valutazione, il sindaco di Assisi e delegato Anci al 

Turismo Claudio Ricci, il presidente del Touring Franco Iseppi, il presidente dell’Enit Pierluigi Celli 

e il direttore dell’Enit Andrea Babbi. 

I primi 21 Comuni selezionati saranno inseriti nel circuito"I Gioielli d'Italia” e saranno protagonisti 

di una campagna di promozione sul mercato nazionale e internazionale. 



   

Il Comune di Etroubles era rappresentato da una delegazione composta dal sindaco Massimo 

Tamone, dal vice-sindaco Marco Bignotti e dall’assessore Ferruccio Cerisey. 

Per il nostro Comune già “Uno dei Borghi più Belli d’Italia”, “Bandiera Arancione del Touring Club 

Italiano” e candidato a rappresentare l’Italia al concorso europeo “Entente Florale 2013” si 

aggiunge un nuovo importantissimo riconoscimento che aumenterà la visibilità del nostro 

territorio nel contesto nazionale ed europeo. 

Una bella soddisfazione che il nostro piccolo Comune è riuscito ad ottenere con impegno, 

convinzione, programmazione e lungimiranza, lavorando giorno dopo giorno affinché il nostro 

territorio possa venire riqualificato, conosciuto, apprezzato e possa diventare sempre di più meta 

di soggiorni all’interno del contesto valdostano per noi unico al mondo. 

L’iniziativa è stata anche un’importante occasione per incontrare gli amministratori di territori 

come il nostro, poco conosciuti ma uniti dall’impegno fattivo nella stessa direzione di promozione 

e valorizzazione del territorio, volano per il rilancio del nostro paese seppure in un periodo di crisi 

in cui le risorse a disposizione scarseggiano. 

Sono tanti anni che il nostro Comune organizza e partecipa ad iniziative che permetteranno al 

nostro piccolo paese di farsi apprezzare sia per qualità della vita sia per l’organizzazione di eventi 

culturali legati alla tradizione nonché di eventi artistici di livello mondiale in collaborazione con 

Léonard Gianadda e la prestigiosa Fondation Pierre Gianadda di Martigny. 

Ed ora subito al lavoro per altri nuovi ed importanti traguardi. 

I 21 comuni vincitori: Bevagna (Perugia), Bova (Reggio Calabria), Campodimele (Latina), Castellabate (Salerno), 

Castell’Arquato (Piacenza), Cisternino (Brindisi), Etroubles (Valle d’Aosta), Gangi (Palermo), Gradara (Pesaro Urbino), 

Montecorsaro (Macerata), Montescaglioso (Matera), Peschiera del Garda (Verona), Pienza (Siena), Romagnese (Pavia), 

Sala Baganza (Parma), San Benedetto Po (Mantova), San Leo (Rimini), San Marco in Lamis (Foggia), Sermoneta (Latina), 

Specchia (Lecce), Spilimbergo (Pordenone). 

http://www.affariregionali.it/Contenuti/?PageID=264 

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/gioielliditalia.html 

______________________ 

ETROUBLES, COMUNE FIORITO candidato a rappresentare l'Italia 

come villaggio al concorso europeo "ENTENTE FLORALE 2013" 

http://www.affariregionali.it/Contenuti/?PageID=264
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/gioielliditalia.html

