
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
TV2000 a Etroubles  

per la trasmissione “Borghi d’Italia” 
29 e 30 settembre 2014 

 

Étroubles sarà al centro di una puntata speciale del programma di TV2000 “Borghi d’Italia”, 

condotto da Mario Placidini alla scoperta e all’ascolto dei nostri territori. 

 

Il borgo valdostano è stato selezionato all’interno dei 200 borghi dell’entroterra “Bandiera 

Arancione del Touring Club Italiano” di cui fa parte dal 2010, e ad Etroubles sarà dedicata una 

trasmissione di circa 30 minuti. 

 

   
 

   
 

Nelle giornate di lunedì 29 e martedì 30 settembre la troupe ha seguito Giuseppe Vial il casaro e 

gli arpian del Pointier; Michel Juglair, Rinaldo Cerisey, Piero Jordan e Carlo Marguerettaz giocatori 

di Fiolet; Aldo Marcoz alla scoperta della prima latteria turnaria della Valle d’Aosta; Marco Calchera 

nel suo prossimo Atelier di restauro; Rémy Charbonnier, Stefano Collè e Sébastien Proment del 

birrificio Les Bières du Grand-Saint-Bernard; Mirko Bottazzi, Mauro Comai e Antares Fontanive della 

scuola di scultura ArtEtroubles; gli artigiani Edmondo Lavanche e Claudio Pasquino; le Landzette 

Marco Bignotti, Nadia Lale-Démoz, Davide Millet e Sara Montini i musicisti Michel Juglair e Gérard 



Deffeyes; la troupe ha avuto modo inoltre di conoscere le attività commerciali Restaurant Beau 

Séjour, Restaurant Col Serena e la Trattoria Marietty; Anselmo Marguerret con lo Jambon de 

Bosses, nonché di incontrare il parroco don Luciano Danna ed il sindaco Massimo Tamone – che 

ringraziamo – negli angoli più affascinanti del Comune di Etroubles con telecamere per delle 

suggestive riprese. 

 

   
 

   
 

     
 

   



   
 

   
 

  
 

Sono stati selezionati inoltre per le riprese alcuni luoghi storici quali il campanile, la chiesa 

parrocchiale, la centralina Bertin, la latteria turnaria, la Tour de Vachéry, la cappella di Echevennoz, 

la Via Francigena, le vie e le piazze del borgo con il suo museo a cielo aperto e l’alpeggio Pointier. 
 

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 l’incontro con TV2000 è stata 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 il comune di 

Etroubles vi informeremo. 


