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OGGETTO: « A Etroubles, avant toi sont passés…  » - 10.000 visitatori dopo cinque 
mesi e visita alla Mostra di Hans Erni e Léonard Gi anadda 

 
 
Sono trascorsi 5 mesi dall’inaugurazione del percorso artistico nel borgo di 

Etroubles: “A Etroubles, avant toi sont passés…” e sono più di 10.000 le persone 
transitante nelle vie del caratteristico borgo. 

Grazie anche all’impegno dell’Associazione ArtEtroubles, Barbara, Maria Ida, Silvia, 
Alessandro, Caterina e Massimo hanno accompagnato più di 500 persone nelle vie di 
Etroubles alla scoperta delle 16 opere d’arte e della storia del nostro paese a molti 
sconosciuta. 

Numerosissimi i messaggi di apprezzamento, di soddisfazione, di riconoscenza 
ricevuti per l’iniziativa, sin dal 20 maggio, giorno della cerimonia di vernissage a cui hanno 
partecipato oltre 400 persone. 

 
Un catalogo curato da Alessandro Parrella contenente i testi del sindaco, del 

presidente della Fondation Gianadda di Martigny Léonard Gianadda, del critico d’arte 
Elisabetta Pozzetti, le numerose foto di Giusto Vaudagnotti e l’accattivante impaginazione 
di Luciano Seghesio e Daniela Grivon è in vendita al prezzo di 15 euro nella biblioteca 
comunale oppure richiesto all’associazione tramite e-mail. 

(Per informazioni telefonare al 0165.78.308 – 334.13.27.468) 
L’esposizione permanente è stata realizzata con il progetto “A Etroubles avant toi 

sont passés…Parcours historique et culturel sur la route du Grand-Saint-Bernard”, 
promosso dal Comune di Etroubles, in collaborazione con la Fondation Gianadda di 
Martigny, e finanziato dal Fondo Sociale Europeo con il sostegno della Fondazione Crt e 
della Verrès SpA. 

Sedici gli artisti protagonisti del percorso d’arte ispirato alla storia, alla cultura e ai 
grandi personaggi transitati nella valle del Gran San Bernardo. Tra gli artisti italiani, 
Andrea Granchi, titolare della cattedra di Pittura all'Accademia di Belle Arti di Firenze e 
grande esperto di Arti Visive, Salvatore Sebaste, uno dei maggiori esponenti dell'arte del 
Mezzogiorno, degli scultori Sergio Zanni e Alberto Gambale e del pittore Carlo Brenna. 

La sezione francese ospita sculture di Albert Féraud e Guido Magnone e opere dei 
pittori Norbert Verzotti ed Evéline Otis Bacchi. Nella sezione svizzera della mostra, curata 
da Léonard Gianadda, altri artisti di fama mondiale: Hans Erni e Yves Dana. 

Presenti all’esposizione anche i valdostani Giulio Schiavon, Siro Viérin, Chicco 
Margaroli e Franco Balan. Esporrà una sua opera anche l’artista Mekhtiev Assaf, originario 
dell’Azerbaidjan e residente in Valle d’Aosta. 



Finalmente, la tanto attesa visita della Mostra per manente “A Etroubles, avant 
toi sont passés…” a cura dell’artista elvetico di 9 7 anni, Hans Erni, che ha realizzato 
per Etroubles, “Il Pegaso” (ceramica lavica 4,20 mt  x 2,80mt) è in programma. 

Egli giungerà ad Etroubles accompagnato da Léonard Gianadda il prossimo 
10 novembre alle ore 14.30. 

Sarà per noi abitanti di Etroubles un occasione per  ringraziare pubblicamente 
Hans Erni per l’opera da lui realizzata, che è stat a offerta dalla Fondation Gianadda 
ad Etroubles. 

 
 

Il sindaco 
Massimo Tamone 

 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Etroubles telefonando al numero 
0165.789101 o alla biblioteca 0165.78.308. 


