COMUNICATO STAMPA

Etroubles a Milano al Castello Sforzesco
Milano, 27, 28 e 29 marzo 2015
Nella giornata di venerdì 27 marzo l’Amministrazione comunale di Etroubles era presente a
Palazzo Marino, Sala Alessi di Milano, alla premiazione delle Bandiere Arancioni 2015-2017.
Ancora una volta è stata confermata la Bandiera Arancione al Comune di Etroubles – ottenuta per
la prima volta nel 2010 – il marchio di qualità turistico-ambientale del TCI fino al 31 dicembre
2017.

Sabato 28 e domenica 29 marzo, nelle splendido scenario della Piazza d’Armi del Castello
Sforzesco di Milano, le località Bandiera arancione hanno presentato i propri prodotti tipici,
raccontando le peculiarità del territorio.

La manifestazione, che si è svolta con il Patrocinio di EXPO Milano 2015 e del Comune di
Milano, è stata l’occasione per presentare e promuovere il nostro comune in vista dell’Expo 2015
evento al quale Etroubles sarà presente dal 14 al 20 settembre.

Ancora una volta è stata un’ottima vetrina – a costo zero – per il nostro territorio e per i prodotti
che proponiamo ottenendo l’apprezzamento dei visitatori.
Da segnalare che pochi conoscono i nostri territori e, pertanto, le persone si sono soffermate nel
richiedere informazioni. Da parte di molti la ricerca di posti tranquilli, a contatto con la natura e
soprattutto con pace e silenzio, caratteristiche che la Valle del Gran San Bernardo offre ancora e
sarà ancora meglio con l’apertura della variante della nuova Strada Statale.

Il Comune di Etroubles ha presentato il proprio territorio, les Bières du Grand-Saint-Bernard e lo
Jambon de Bosses. Cogliamo l’occasione per ringraziare Ornella, Loris, Silvia, Federica, Massimo
per la costante presenza allo stand nonché Rémy, Stefano del birrificio Les Bières du Grand-SaintBernard, Bruno dello Jambon de Bosses, Carlo del panificio Sfizio ed i numerosi “Etroblen de Milan”
che ci hanno reso visita.

I prossimi appuntamenti:
-

Dal 14 al 20 settembre 2015 saremo a Milano – all’EXPO padiglione Eataly – a
promuovere Etroubles con altri 5 comuni del Piemonte essendo Etroubles uno dei Borghi
più Belli d’Italia.

