
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

VII Festa Nazionale dei Plein Air 

Etroubles 26, 27 e 28 settembre 2014 

 
Anche quest’anno il Comune di Etroubles, Bandiera Arancione del Touring Club dal 2010, ha 

aderito all’iniziativa promossa dall’Associazione dei Comuni Bandiera Arancione in 
collaborazione con la rivista Plein Air. 

Quest’anno sono stati 23 i camper – oltre 80 persone – che hanno aderito all’iniziativa 

raggiungendo il Comune di Etroubles nel pomeriggio di venerdì 30 settembre. 

Una bellissima giornata estiva ha accolto i numerosi visitatori provenienti da gran parte del nord 

Italia – Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino Alto-Adige e Veneto – ai 

quali abbiamo presentato le nostre bellezze. 

 



Nella mattinata di sabato 27 settembre li abbiamo accompagnati a visitare il borgo di Etroubles con 

il suo museo a cielo aperto “A Etroubles, avant toi sont passés…”, la Centrale Bertin, la Latteria 

turnaria – all’interno della quale è stata fatta una dimostrazione per la preparazione del reblec in 

collaborazione con alcuni ragazzi che stanno seguendo alcuni progetti del Gal, – nonché una 

presentazione del contesto architettonico, industriale, agricolo e turistico del nostro comune. 

   

Il gruppo di camperisti molto interessati e ben impressionati dal nostro territorio ha ammirato con 

interesse, attenzione e partecipazione il borgo di Etroubles, ponendo numerose domande sulla 

Valle del Gran San Bernardo. È’ stata l’occasione per presentare oltre al nostro territorio 

(passeggiate estive, sci nordico ed alpino durante la stagione invernale) le nostre attività ricettive, 

le tavole gastronomiche, i prodotti tipici, nonché le diverse manifestazioni organizzate nel nostro 

comprensorio. 

Nel pomeriggio, i ragazzi del Gal hanno accompagnato i partecipanti dal campeggio Tunnel di 

Etroubles alla segheria ad acqua di Saint-Oyen passando lungo il percorso vita di Vourpellière. 

Durante la passeggiata hanno potuto sentire i bramiti dei cervi. Arrivati al Foyer du Fond è stata 

proiettata una breve presentazione sulla biologia del cervo con la collaborazione di due forestali 

della stazione di Etroubles. Durante la presentazione un cervo maschio ha fatto la sua comparsa 

sui prati prospicienti la struttura rendendo il tutto più suggestivo. È seguito un abbondante 

apericena, con i prodotti del luogo, molto apprezzato da tutti. 

   



Nella giornata di domenica 28 settembre – ancora soleggiata e calda – gran parte dei camperisti è 

salita allo storico Colle del Gran San Bernardo per far visita all’Ospizio, al Tesoro ed ai Cani San 

Bernardo. 

Quasi tutti hanno colto l’occasione per acquistare un ricordo gastronomico del nostro territorio: 
Fontina, Jambon de Bosses e Les Bières du Grand-Saint-Bernard. 

I numerosi partecipanti hanno ringraziato l’amministrazione comunale per l’ottima accoglienza, 

l’ospitalità ed hanno garantito futuri soggiorni nel nostro bellissimo territorio. 

Un ringraziamento ai ragazzi del Gal – Lisa Bottinelli, Romina Bouc e Massimiliano Barrel – ai 

gestori del Camping Tunnel – Silvia e Roberto – ed alle Guardie forestali – Piero e Massimo – per 

la disponibilità e il supporto all’ottima riuscita della manifestazione. 

Ancora una volta una bellissima ed importante occasione – grazie all’Associazione Comuni 

Bandiera Arancione del TCI di cui siamo membri – per promuovere Etroubles, la Valle del Gran 

San Bernardo e la Valle d’Aosta a costo zero. 


