
 

 
 

Il tour di “Abbraccia l’Italia” a Etroubles 
 

“Abbraccia l’Italia” è arrivata in Valle d’Aosta. Dal 22 fino al 24 Luglio il tour Unpli, (Unione 
Nazionale Pro Loco d’Italia) patrocinato dalla Commissione Nazionale Italiana Unesco, ha 
raggiunto Etroubles per raccogliere video, foto e pubblicazioni e realizzare interviste ai 
detentori di saperi e memorie legate alla cultura del territorio. La località entra così a far 
parte di una rete di altre 25 sparse in tutta Italia e coinvolte dal progetto Unpli che si 
propone di custodire e valorizzare il patrimonio culturale immateriale italiano.  
Nata da un’idea semplice ma ricca di significato, “Abbraccia l’Italia” è un’iniziativa volta a  
promuovere la valorizzazione del patrimonio immateriale, mettendone in evidenza le 
potenzialità ai fini dello sviluppo sociale, culturale ed economico. Il progetto si servirà dei 
preziosissimi aiuti e delle capacità della Pro Loco e la Biblioteca del luogo che già si occupa di 
salvaguardare e alimentare il patrimonio culturale locale. Nel progetto saranno coinvolte 
anche le scuole.  
Il materiale raccolto sarà poi archiviato nella bibliomediateca di Civitella d’Agliano, che sta 
diventando un vero e proprio scrigno dei saperi e delle culture di tutta Italia che rischiano di 
andare perdute”.  
Nella serata di venerdì 23 luglio alle ore 21.00 è stato organizzato un interessantissimo 
incontro pubblico presso l’Aula Consiliare del Comune di Etroubles con la partecipazione 
degli amministratori locali, di membri della pro-loco di Etroubles, del presidente delle pro-
loco della Valle d’Aosta Pericle Calgaro. 
Dopo il benvenuto del Sindaco di Etroubles che ha spiegato il motivo dell’adesione a questo 
progetto e le numerose iniziative che il comune sta portando avanti in questi anni per la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico, artistico e culturale; Gabriele 
Desiderio, responsabile ufficio progetti Unpli, ha ringraziato la comunità di Etroubles, le 
numerose persone che sono state coinvolte nell’iniziativa ed illustrato il progetto e tutti i suoi 
obiettivi. 
Per rimanere in tema e concludere la serata è stato presentato un video sulla tradizionale 
Veillà d’Etroble e sullo storico Carnaval d’Etroble. 
 

   


