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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL PRESIDENTE INTERNAZIONALE DEL “REGINA ELENA” 

PER I 150 ANNI DELL’UNIONE DELLA SAVOIA CON LA FRANCIA 

NELLA CULLA STORICA DELLA DINASTIA SABAUDA, LA MORIANA 

 

Domenica 4 luglio in Savoia non si commemorava l'adozione della Dichiarazione di indipendenza del 4 

luglio 1776, all’origine dell’attuale festa nazionale degli USA, ma l’unione del ducato di Savoia e della 

contea di Nizza al II Impero francese a seguito del Trattato di Torino del 24 marzo 1860 e dei plebisciti. 

La cornice dell’evento è stata la stupenda “Redoute” di Avrieux della quale il Presidente dell’Associa-

zione Internazionale Regina Elena ha inaugurato i lavori di restauro il 6 ottobre 2007 (foto sotto). 

Dopo decenni di abbandono, i forti dell'Esseillon rivivono dal 1970, quando i comuni di Aussois ed A-

vrieux acquisirono tutte le fortificazioni, i cui principali edifici sono monumenti storici.  Dal 1976, ini-

ziarono i lavori di restauro della Redoute Maria Teresa. Dopo la ricostruzione del Ponte del Diavolo il 

processo si è accelerato con la copertura del forte Vittorio Emanuele II. Nel 1987, il Forte Maria Cristina 

diventa la Quinta Porta del Parco nazionale della Vanoise, una bella dimostrazione di ripristino del patri-

monio storico. Nel cuore della alta valle della Moriana, Avrieux è situata ai piedi di una roccia coronata 

a est da forti barriere dell'Esseillon e dentellato, a 

nord dalla Cascade San Benedetto. Alle porte del 

Parco Nazionale della Vanoise, il paese gode di un 

clima eccezionale della montagna mediterranea 

promuovendo la fauna e la flora unica nella regio-

ne. Queste caratteristiche hanno anche guadagnato 

il soprannome di Piccola Nizza, un paese di mon-

tagna che unisce l'individualità, la tradizione e la 

modernità grazie al suo Sindaco Antoine Pla. 

 

Foto sopra: l’arrivo del Principe, a destra il Presi-

dente dell’AIRH riceve il benvenuto dal Sindaco 

Antoine Pla e dai dirigenti della dinamica Compa-

gnie de Savoie, Jean Cimaz e Jean-Claude Morne. 
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