COMUNICATO STAMPA
Etroubles “Alle falde del Kilimangiaro”
19 e 21 settembre 2013
Étroubles sarà al centro di una puntata speciale del programma Rai3 “Alle falde del Kilimangiaro”,
condotto da Licia Colò e dedicato ai viaggi ed alle escursioni turistiche.
Il borgo valdostano è stato selezionato all’interno dei 215 “Borghi più belli d’Italia” di cui fa parte
dal 2009, e ad Etroubles sarà dedicata una finestra importante di dodici minuti in una delle puntate
della popolare trasmissione televisiva che riprenderà il 13 ottobre su Rai3.
Il pubblico avrà la possibilità di votare, anche tramite Internet, per conferire il titolo di “borgo
italiano più bello” che sarà assegnato a marzo durante la puntata finale.

Nelle giornate di giovedì 19 e sabato 21 settembre la troupe ha seguito Caterina, Liliana, Neste,
Anna, Aldo, Sergio, Rémy, Aldo il casaro e gli arpian del Pointier, Roberto – che ringraziamo –
negli angoli più affascinanti di Etroubles con telecamere e droni per alcune suggestive riprese aeree
di Etroubles.
I luoghi selezionati per le riprese sono stati il campanile, la chiesa parrocchiale, la centralina Bertin,
la latteria turnaria, le vie e le piazze del borgo con il suo museo a cielo aperto, l’alpeggio Pointier, il
birrificio e il nuovo Percorso Vita.

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, Comune Fiorito e Gioiello d’Italia 2012-2017 che gli permettono una promozione ed una
visibilità a livello nazionale ed internazionale.
Sicuramente una nuova ed importante esperienza per farci conoscere ed apprezzare, per
promuovere il nostro territorio e tutte le attività commerciali presenti – a costo zero – ed un
prezioso riconoscimento per gli importanti interventi di riqualificazione e di valorizzazione del
nostro paese che sono stati fatti in questi anni.
Appena sapremo la data di trasmissione della puntata in cui verrà presentato Etroubles vi
informeremo.
____________________
ETROUBLES, COMUNE FIORITO candidato a rappresentare l'Italia
come villaggio al concorso europeo "ENTENTE FLORALE 2013"

