COMUNICATO STAMPA

Etroubles a…
« Agri Travel & Slow Travel expo »
Bergamo 10, 11 e 12 ottobre 2014
« Neive, vino e…7° edizione », 11 ottobre 2014
« Ecological 2014 »
Bevagna 10, 11 e 12 ottobre 2014
Nelle giornate di venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 ottobre una delegazione di Etroubles ha
partecipato, alla Fiera di Bergamo, agli eventi “Agri Travel & Slow Travel expo” ed “Alta Quota –
Fiera della Montagna & dell’Outdoor” dedicati alla montagna, alle sue discipline outdoor ed al
turismo rurale e slow, in rappresentanza del Comune di Etroubles.

L’Amministrazione ha allestito e gestito uno stand di Etroubles durante le affollatissime giornate di
venerdì, sabato e domenica, in un bellissimo spazio di 24 m2 messoci a disposizione.
Secondo gli organizzatori oltre 50.000 sono state le persone che hanno visitato i due padiglioni
allestiti per la kermesse.
Ancora una volta, per il Comune di Etroubles e per la Valle del Gran San Bernardo, è stata
un’importantissima occasione per promuovere il proprio territorio grazie ai prestigiosi
riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni, quali “Uno dei Borghi più Belli d’Italia” ricevuto nel
2009, “Uno dei Borghi più Belli d’Italia” ricevuto nel 2010, “Gioiello d’Italia 2012-2017” ricevuto
nel 2013 e medaglia d’oro al concorso europeo “Entente Florale Europe 2013”.

L’iniziativa è stata l’occasione per presentare al numerosissimo pubblico il nostro Carnevale, lo Sci
nordico ed Alpino del nostro comprensorio, il museo a cielo aperto, il museo dell’energia, il
museo della latteria, il tesoro della parrocchia, la Via Francigena, lo jambon de Bosses e de SaintOyen, i sentieri estivi ed invernali per le racchette da neve, il Colle del Gran San Bernardo e, per
la gioia dei bambini ma non solo, i famosi Cani San Bernardo. Tante sono state le richieste di
informazione dei visitatori sulla zona ma anche sull’intera Valle d’Aosta.
L’amministrazione ha partecipato anche a diversi meeting organizzati per gli espositori presenti in
fiera al fine di presentare il proprio territorio e di incontrare diversi operatori turistici per entrare
nelle loro reti di promozione.

Da segnalare che all’interno del padiglione “Alta Quota” non era presente alcun rappresentante
della Valle d’Aosta.
Numerosissime, inoltre, sono state le lamentele fatte in riferimento ai costi elevatissimi
dell’autostrada nonchè all’inefficienza ed alla lentezza dei servizi ferroviari per raggiungere la Valle
d’Aosta.
Purtroppo non avevamo a sufficienza materiale dell’Office régional du Tourisme relativo al
comprensorio del Gran San Bernardo in quanto per talune pubblicazioni erano esaurite le scorte
mentre per altre non vengono più ristampate.

Ancora una volta un’importante occasione – a costo zero – per promuovere Etroubles ad un
pubblico attento ed interessato a scoprire sempre di più la Valle d’Aosta ma soprattutto la Valle
del Gran San Bernardo. Un ringraziamento particolare a Federica e Massimo per la partecipazione
e per l’impegno profuso nei tre giorni della kermesse bergamasca.

Il sindaco di Neive Gilberto Balarello con un opuscolo di Etroubles.

Nel giorno 11 ottobre eravamo a Neive, in occasione della manifestazione “Neive, vino e…” con un
nostro stand per promuovere il nostro paese. Un ringraziamento particolare a Marta e Flavio per
la partecipazione e per l’impegno profuso nella giornata di sabato.
Nei giorni 10, 11 e 12 ottobre eravamo presenti a Bevagna (PG) in occasione della manifestazione
“Ecological 2014 – 1° edizione”. Un’esposizione era dedicata ai 21 Comuni “Gioiello d’Italia”
riconosciuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto rappresentativi di uno stile di vita
autentico, che vogliono far conoscere i loro loghi di eccellenza ambientale e naturalistica e
promuovere lo scambio di buone pratiche nell’ambito della tutela e della fruibilità turistica del
patrimonio naturale, culturale, storico-urbanistico ed enogastronomico locale. Attraverso pannelli
espositivi realizzati in materiale riciclato, viene dato risalto alle aree di particolare valore
ambientale e di elevata biodiversità presenti in ciascun Comune. Un ringraziamento particolare al
sindaco di Bevagna Analita Polticchia per la preziosa opportunità offertaci.

