
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
Etroubles inaugura le “Trésor de la Paroisse” 

22 luglio 2011 
 

 
Dopo tre anni di lavoro è stato inaugurato il 22 luglio 2011 le Trésor de la Paroisse d’Etroubles. 

 

Con lo scopo di salvaguardare gli oggetti della parrocchia conservati nella sacrestia e renderli 

visibili agli abitanti di Etroubles e ai sempre maggiori turisti che transitano nel nostro paese è 

venuta l’idea di valorizzare questi preziosi oggetti. 

 

L’Amministrazione comunale e la Parrocchia di Etroubles hanno predisposto con la collaborazione 

dell’architetto Sergio Togni il progetto che è stato trasmesso all’Assessorato dell’Istruzione e della 

Cultura per il suo finanziamento e il suo successivo inserimento nel programma degli interventi 

ammessi. In seguito è stata contattata la Fondazione CRT di Torino che ha supportato 

economicamente l’iniziativa. 

 

Pertanto oggi grazie a questi preziosi sostegni sono presentati al pubblico calici, croci, una pisside, 

un reliquiario, un’ostensorio e due statue lignee realizzati tra il XV e XIX secolo. 

 

Da segnalare in particolare: 

- tre calici e una croce processionale in argento dell’inizio  del Quattrocento; 

- un reliquario della metà del quindicesimo secolo; 

- una pisside del seicento, un’altra croce del settecento; 

- e per gli abitanti di Etroubles il calice offerto nel 1927 al Chanoine Nestor Adam – ultimo 

parroco nato ad Etroubles – da Marie, Marguerite e Albertine in occasione della 

celebrazione della sua prima messa. Nestor Adam  è stato dal 1952 al 1977 vescovo di 

Sion. 

 

Il Trésor de la Paroisse d’Etroubles si aggiunge alle altre iniziative di valorizzazione del patrimonio 

storico, artistico e culturale presenti nel paese: museo a cielo aperto “A Etroubles, avant toi sont 

passés…”, al musée de l’énergie, al musée de la Laiterie, e alle mostre temporanee che ogni anno il 

Comune di Etroubles organizza con la Fondation Pierre Gianadda di Martigny. 

 

Il Trésor è visitabile gratuitamente tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 19 all’interno della Chiesa Santa 
Maria Assunta di Etroubles nel borgo medievale del paese. 

 

Oggi il parroco Don Luciano Danna e le chanoine Klaus Sarbach, il sindaco Massimo Tamone, 

l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura Laurent Viérin, il Sovrintendente ai Beni Culturali Roberto 

Domaine, l’architetto Sergio Sogni e le esperte tecniche Viviana Vallet e Roberta Bordon davanti 

ad un numeroso ed attento pubblico hanno presentato questo nuovo Trésor d’Etroubles. 

 

Future iniziative per valorizzare la Chiesa parrocchiale sono già in cantiere. 



 
 

                     
 

 



   
 

 


