
 
 

Ester Ippolito vince un premio giornalistico 
 

“SCOPRI IL TURANO” 
Numerosi giornalisti hanno partecipato alla prima edizione del Premio “Scopri il Turano”: la cerimonia di premiazione si è tenuta nei 
giorni scorsi a Roma presso l’Enoteca Regionale Palatium.  
Il concorso, promosso dalla Comunità Montana del Turano, ha costituito una ragione di più per diffondere la conoscenza delle grandi 
ricchezze dell’Alta Sabina, per valorizzarne il patrimonio culturale e per dare visibilità alla nuova "Strada del Tartufo e della Castagna della 
Valle del Turano".  
 
- Per la sezione televisioni, radio e on line, il 1° Premio è andato a Bruno GAMBACORTA per il servizio “Il tartufo della Valle del Turano”, 
su TG2 Eat Parade  
Il 2° Premio, ex aequo, è andato a Cristina VIGGE' per il servizio “Vezzoso Lazio” su “Milano da bere.it” e a Marina CIOCCOLONI per il 
servizio pubblicato su “Taccuino di viaggio.it” dal titolo “La Valle Incantata”.  
 
3° Premio a Maurizio DI MAGGIO con un servizio dal titolo “Turano ...  
sembra il nome di un’auto”, su RMC - Radio Monte Carlo.  
 
- Per la sezione quotidiani-agenzie, al primo posto si è classificata Giulia STOCK, collaboratrice de La Stampa, con “Volano aquile sull’Alta 
Sabina”. 
2° Premio, ex aequo, per Alessandra MONETI per il lancio d’agenzia ANSA: “Alimentare.  
Nasce strada tartufo e castagna.  
Valle del Turano” e Antonio CASTELLO “per aver sapientemente giocato fra presente e passato, avvalendosi di citazioni letterarie, 
rendendo il reportage ancora più accattivante nel rispetto della memoria del territorio“, nel l’articolo pubblicato sul quotidiano Italia Sera 
dal titolo: “Tartufo, castagne e non solo”  
Il 3° premio è stato assegnato a Maria Luisa MOSELLO con il pezzo “Valle del Turano”pubblicato su Metro  
- L’ultima sezione, quella dei periodici, ha visto salire sul podio dei vincitori Ida SANTILLI per “La valle delle tentazioni” pubbicato su 
Plein Air e Irene BRACCIALARGHE per il servizio “Valle di Turano.  
Un tuffo nel verde”, su Turit-Turismo All’Aria Aperta.  
 
Il 2° Premio, ex aequo, è stato vinto da Gianni ANGELINI per “La valle felice” pubblicato su “Autocaravan” e da Marina MOIOLI per 
“L’isola dei sapori”, uscito su “Buona Cucina”  
Ad aggiudicarsi il 3° Premio nella categoria è stata Ester IPPOLITO, con il servizio “Lazio, Valle del Turano fra tartufi e castagne” 
pubblicato sulla rivista Turismo & Attualità che dirige.  
Questa la motivazione: “ Servizio ricco e completo di informazioni che ha enfatizzato anche gli aspetti più tecnici della strada del tartufo e 
della castagna.  
Apprezzabile lo stile semplice e diretto “. 
Nella foto: Ester Ippolito durante la Premiazione. 
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