
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Etroubles ad Alpignano 

« Libri in luce » 

Alpignano 6, 7 e 8 dicembre 2014 
 

Nelle giornate di sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2014 una delegazione di 

Etroubles ha partecipato all’evento “Libri in luce” ad Alpignano (Torino). 

Dal 5 all’8 dicembre l’Ecomuseo Cruto, via Matteotti 2, ex opificio dove Alessandro Cruto inventò 

la lampadina, è stato “invaso” da oltre 5mila volumi ed è stato animato da un ricchissimo 

calendario di incontri con giornalisti e scrittori di fama. Si è chiuso lunedì 8 dicembre “Libri in 

luce”, il nuovo salone del libro di Alpignano, organizzato dal Comune e Lettera Ventitré. Storie da 

leggere e storie da raccontare, il sottotitolo dell’evento, ideato, progettato e diretto da Salvo 

Anzaldi e Chiara Priante. Gli organizzatori si sono dichiarati molto soddisfatti per la qualità degli 

ospiti ed il numeroso pubblico (3.000 persone) che ha visitato il salone. 

  

Il vice presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, il sindaco di Alpignano, Giano Da Ronco, il presidente di 

Lettera Ventitré, Chiara Priante; la scrittrice e storica, Bruna Bertolo e il sindaco di Etroubles, Massimo Tamone. 

Ancora una volta vi è stata l’occasione per allestire uno stand di Etroubles dove presentare le 

bellezze della Valle d’Aosta ed in particolare della Valle del Gran San Bernardo, le tradizioni e la 

cultura locali. Abbiamo, inoltre, colto l’occasione per ringraziare il Comune di Alpignano la cui 

delegazione è venuta in visita la scorsa estate – in occasione della bella manifestazione “Lampadine 

e luci tra i fiori di Etroubles” – portando con sè i famosi piatti a base di zucchini di Alpignano, 

contraccambiando oggi con lo jambon de Bosses e il nostro pane nero. 

Durante la giornata di domenica 7 dicembre alle 18,30 – di fronte ad un numeroso ed attento 

pubblico – abbiamo raccontato la storia di Césarine Bertin, della sua centralina e delle 

numerosissime iniziative sviluppate in questi anni, delle bellezze e delle particolarità di Etroubles. 



   

Abbiamo, ancora una volta, ricordato i prestigiosi riconoscimenti ottenuti da Etroubles nel corso 

degli anni, quali “Uno dei Borghi più Belli d’Italia” ricevuto nel 2009, “Uno dei Borghi più Belli d’Italia” 

ricevuto nel 2010, “Gioiello d’Italia 2012-2017” ricevuto nel 2013 e la medaglia d’oro al concorso 

europeo “Entente Florale Europe 2013” che ci permetteranno nel 2015 di essere presenti all’EXPO 

di Milano tra maggio e ottobre. 

La presentazione di Etroubles è terminata con un aperitivo con prodotti tipici valdostani. Cogliamo 

l’occasione per ringraziare Bruno Fegatelli del prosciuttificio di Saint-Rhémy e Carlo e Anna 

D’Agostino del panificio Sfizio di Etroubles per l’offerta dei loro speciali prodotti che hanno 

accolto gli applausi e saziato il numeroso pubblico presente. 

Un ringraziamento particolare anche a Federica, Giuliana, Ferruccio, Simona e Flavio che hanno 

collaborato per l’ottima riuscita della manifestazione. 

Ancora una volta, per il Comune di Etroubles, è stata un’occasione – a costo zero – per 
promuovere il proprio territorio in vista dell’imminente stagione invernale in un territorio vicino 

alla Valle d’Aosta. 

 

I prossimi appuntamenti: 

- Dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 durante gli orari di apertura degli uffici 

comunali nella sala consiliare di Etroubles accoglieremo una mostra di manifesti cinesi. 


