COMUNICATO STAMPA
“Alle falde del Kilimangiaro”
Il Borgo dei Borghi • Etroubles 20° classificata
20 aprile 2014
In prima serata, alle ore 21.05 di domenica di Pasqua 20 aprile 2014, è stata trasmessa una puntata
speciale dedicata a “Il Borgo dei Borghi” per premiare il paese più votato dagli spettatori della
nota trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro”, condotta da Licia Colò e Dario Vergassola.

Il borgo valdostano di Etroubles ha rappresentato la Valle d’Aosta e si è classificato al 20° posto.
Durante la puntata di domenica siamo apparsi nella sigla di apertura ed essendoci classificati al 20°
posto, siamo stati il primo comune ad introdurre la serata per circa 5 minuti.
Ancora una volta cogliamo l’occasione per ringraziare Liliana, Caterina, Neste, Anna, Aldo, Sergio,
Rémy, Roberto, Firmino il casaro e gli arpian del Pointier, – che, nelle giornate del 19 e 21
settembre 2013, hanno accompagnato la troupe negli angoli più affascinanti di Etroubles con
telecamere e droni per alcune suggestive riprese aeree del nostro paese.

Un ulteriore grazie a Simona, Federica, Agnese, Ornella, Aurora, Massimo, Lara, Federica, Sergio e
Caterina che, nella puntata di domenica 6 aprile, si sono recati a Napoli con i costumi storici del
Carnaval d’Etroble rappresentando il proprio Comune.
Ancora una volta una bellissima occasione per promuovere il nostro territorio e per invogliare i
turisti a venire a visitare Etroubles e l’intera Valle d’Aosta.
Al termine di questa interessantissima opportunità per Etroubles, possiamo fornire alcuni numeri
significativi. Etroubles è apparta in tre puntate (oltre 20 minuti di trasmissione completamente
gratuiti), sono stati più di 4.000.000 i telespettatori che ci hanno seguiti (puntata del 09 febbraio
1.194.000 telespettatori – puntata del 06 aprile 900.000 telespettatori – puntata del 20 aprile
1.950.000 telespettatori). Tantissimi, inoltre, sono i social-network che parlano di Etroubles e di
questa interessante avventura.
Il Comune di Etroubles – ricordiamo – in questi anni ha ottenuto e mantenuto i prestigiosi
riconoscimenti di “Uno dei Borghi più Belli d’Italia”, la Bandiera Arancione del Touring Club
Italiano, Medaglia d’oro al Concorso europeo “Entente Florale 2013” e Gioiello d’Italia 2012-2017
che gli permettono una promozione ed una visibilità a livello nazionale ed internazionale.
Ancora una volta un’importante occasione a costo zero per l’Amministrazione comunale di poter
promuovere il nostro territorio nell’ambito di circuiti nazionali di altissimo livello.
Da quando Etroubles è apparsa alla trasmissione “Alle falde del Kilimangiaro” diverse sono state le
richieste di gruppi che verranno a visitare il nostro paese.
Il nostro Comune inizia ad apparire nelle proposte di alcuni siti di Agenzie di Viaggio che
organizzano delle giornate alla scoperta del nostro territorio e delle sue attrattive (Museo a cielo
aperto, museo dell’energia, museo della latteria, trésor de la paroisse). Sono pervenute inoltre
diverse richieste per poter organizzare quest’estate alcuni stages musicali ad Etroubles e sono
tantissimi i gruppi di scout che ci stanno contattando per poter soggiornare da noi.
Per chi ha perso la puntata finale, potete rivederla al seguente indirizzo:
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b3c47c25-ee87-4579-b52d-b75213477c32.html

SPECIALE KILIMANGIARO
“IL BORGO DEI BORGHI”
Comunicato RAI
Grande successo per lo SPECIALE KILIMANGIARO dedicato al BORGO DEI BORGHI
andato in onda domenica 20 aprile su Rai3 in prima serata.
Oltre 134.000 voti ed un’onda entusiasta di consensi ad ogni latitudine dello Stivale hanno salutato
la chiusura delle votazioni per l’elezione de IL BORGO DEI BORGHI 2014, che domenica 20
aprile in prima serata su Rai3 ha incoronato Gangi (Pa) il borgo preferito dagli italiani.
Una serata finale che ha raccolto davanti al video un numero significativo di
telespettatori, una media di 1.950.000 con lo share dell’8,1% e punte di quasi
2.300.000.
Un grande successo per una manifestazione che ha saputo raccogliere le simpatie e la
partecipazione del pubblico di Rai3 al quale va un grazie sentito da parte di tutti coloro che hanno
creduto e voluto questa manifestazione.
Un grazie caloroso ai 20 Borghi protagonisti ed ai loro abitanti che hanno saputo raccontare con
calore e partecipazione le loro realtà locali.
La coppia Licia Colò e Dario Vergassola, quest’anno è stata testimone partecipe di una gara senza
quartiere che ha messo in competizione 20 tra i borghi più suggestivi, selezionati in collaborazione
con L’Associazione Borghi d’Italia, ai quali sono stati dedicati altrettanti reportage raccontati da
prospettive inedite e panorami originalissimi. Questo anche grazie all’uso dei droni, che hanno
offerto l’opportunità di visualizzare dall’alto queste vere e proprie “perle” del nostro territorio.
Questa la classifica finale del concorso:
1.
Gangi (Palermo)
2.
Bosa (Oristano)
3.
Santa Severina (Crotone)
4.
Acerenza (Potenza)
5.
Bienno (Brescia)
6.
Corinaldo (Ancona)
7.
Sant’Agata dei Goti (Benevento)
8.
Caprarola (Viterbo)
9.
Pacentro (L’Aquila)
10. Castiglione di Garfagnana (Lucca)
11. Vogogna (Verbano-Cusio-Ossola)
12. Porto Buffolè (Treviso)
13. Valvasone (Pordenone)
14. Montone (Perugia)
15. Vernazza (Spezia)
16. Specchia (Parma)
17. Chiusa (Bolzano)
18. Castell’Arquato (Piacenza)
19. Sepino (Campobasso)

20. Etroubles (Valle d’Aosta)

