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V PREMIO LETTERARIO NAZIONALE  
“ENRICO TRIONE - UNA FABIA PER LA MONTAGNA” 

L’AIRH PREMIA UNA FIABA 
 

Oggi dalle ore 15,30, presso l’oratorio “G. Pistoni” a Pont Canavese, si 
terrà la cerimonia di premiazione della V Premio Letterario Nazionale 
“Enrico Trione - Una fiaba per la montagna”. Promosso dall’Associa-
zione Culturale pontese ‘L Péilacän per ricordare il giovane socio Enri-
co Trione (promettente autore di fiabe prematuramente scomparso), è 
organizzato con il Comune.  
Da quest’edizione questo premio diventa anche il premio letterario del 
Parco Nazionale Gran Paradiso dedicato alla fiaba di montagna. 

La quinta edizione della manifestazione, dedicata al treno e alla montagna per celebrare la ri-
correnza del 1° centenario dell’arrivo del treno a vapore a Pont Canavese,  ha riscosso un otti-
mo successo di partecipazione in tutte le sezioni in gara (italiano; piemontese, francoproven-
zale, giovanile). Le precedenti sono state dedicate a: Generalistica (2002); Alpini (2003); 
Spazzacamini (2004); Sport (2005). 
La partecipazione complessiva è stata di circa 200 autori e nella sezione italiano sono perve-
nuti lavori dalle seguenti regioni: Piemonte; Emilia Romagna; Lombardia; Veneto; Campania. 
Il premio si avvale del patrocinio di: Comune di Pont Canavese; Comunità Montana Valli Or-
co e Soana; Provincia di Torino; Regione Piemonte; Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, AT-
L3 Valli Orco e Canavese; Gruppo Torinese Trasporti; Museo Ferroviario Piemontese; Treni-
talia SpA. 
La Giuria ha assegnato un premio "Associazione Internazionale Regina Elena" ad una delle 
fiabe pervenute e il delegato AIRH di Cuorgnè, Giacomo Giacoma Rosa, provvederà alla con-
segna del premio. 
La cerimonia di premiazione sarà accompagnata dalla lettura di alcune opere prescelte dalla 
giuria (presieduta dal Prof. Angelo Paviolo) e da brevi intermezzi musicali.  
In occasione della premiazione, sarà presentato il quinto volume della collana “Una fiaba per 
la montagna” (Edito dalla Grafica Santhiatese): 360 pagine di fiabe dedicate al treno ed alla 
montagna, con un breve inserto colorato contenente il binario di Ugo Nespolo, realizzato in 
luglio in occasione delle celebrazioni del 1° centenario.   
Il volume, distribuito nelle librerie del Canavese e dell’eporediese, potrà essere richiesto diret-
tamente telefonando al n. 348.1474530 o inviando un’e-mail al seguente indirizzo:  

info@unafiabaperlamontagna.it.  
 

Le fiabe premiate saranno pubblicate sul sito:  
www.unafiabaperlamontagna.it 
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