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SERVIZI PROMOZIONALI Speciale FIERA DI SANT'ORSO

IL 30 E 31 GENNAIO LA “FOIRE” DEL CAPOLUOGO

E tra dieci giorni banchi e artigiani
affolleranno il centro storico di Aosta
È un appuntamento fisso che ogni an-
no, il 30 e 31 gennaio, attira decine di
migliaia di visitatori curiosi di scopri-
re le opere che artisti e artigiani valdo-
stani espongono con orgoglio. È la 
fiera di Sant’Orso, lungo le vie del 
centro di Aosta. Nel Medio Evo la fie-
ra si svolgeva nel Borgo di Aosta, nel-
l’area circostante la Collegiata. Rac-
conti leggendari narrano che tutto eb-
be proprio di fronte la chiesa dove
sant’Orso, vissuto prima del IX seco-
lo, era solito distribuire ai poveri in-

dumenti e sabot, le tipiche calzature
in legno ancora oggi presentate alla
fiera. Ora è tutto il centro cittadino a
essere coinvolto nella manifestazio-
ne, all’interno e a fianco della cinta
muraria romana. In fiera sono presen-
ti tutte le attività tradizionali: scultura
e intaglio su legno, lavorazione della
pietra ollare, del ferro battuto e del 
cuoio, tessitura del drap (stoffa in lana
lavorata su antichi telai di legno), 

battuto, tessuti, calzature, accessori
d’abbigliamento, lavorazioni in cera-
mica, rame, vetro, oro e argento. Al-
l’interno dei padiglioni è garantita la
presenza degli artigiani, per un con-
tatto diretto che aiuta i visitatori a co-
noscere le tecniche di produzione uti-
lizzate. La fiera di Sant’Orso è anche
musica e folklore, e l’occasione per 
degustare vini e prodotti tipici della 
Valle d’Aosta. Il padiglione enoga-
stronomico di piazza Plouves ospita
infatti le produzioni agroalimentari
tipiche della Regione, offrendo un
viaggio tra le pagine di un menù total-
mente valdostano per ritrovare tutte
le specialità, sapientemente presenta-
te dalle numerose aziende regionali 
presenti sul territorio. La festa popo-
lare culmina nella Veillà, la veglia
nella notte fra il 30 e 31 gennaio, con
le vie del centro cittadino illuminate
e piene di gente fino all’alba. La gran-
de festa popolare prevede la parteci-
pazione di gruppi folkloristici con di-
stribuzione gratuita di brodo e vin
brûlé. E per concludere il 31 gennaio
alle 21 al Teatro Giacosa andrà in sce-
na lo spettacolo «Lo Bouque son-e»
con i Trouveur Valdotèn, i Tre Mar-
telli, Faravelli-Burrone, Violons Vo-
lants, Estremia, Alberto Visconti e 
tanti altri artisti. 

Nel Medioevo l’evento
si svolgeva nell’area

circostante
la Collegiata

merletti, vimini, oggetti per la casa,
scale in legno, botti. La fiera di San-
t’Orso celebra la creatività e l’indu-
striosità delle genti di montagna, è un
grande evento popolare in cui si ma-
nifestano le caratteristiche proprie
dell’identità valdostana. La visita alla
fiera è perciò un’esperienza straordi-
naria e indimenticabile, da vivere con
intensa partecipazione emotiva. In-
fatti, non è tanto l’aspetto commercia-
le che spinge gli espositori a parteci-
pare alla fiera, quanto il desiderio di
uscire dal proprio laboratorio per cer-
care il contatto con un pubblico che sa
apprezzare il lavoro di qualità e la cre-
atività, frutto di tradizioni che hanno
radici secolari. 

Allo stesso modo, chi visita la fiera
non lo fa solo alla ricerca di un buon
acquisto o di un oggetto di qualità per
abbellire la casa, ma anche per essere
coinvolto in un’atmosfera unica. Du-
rante la fiera si può anche visitare
l’Atelier des Métiers, due padiglioni
in piazza Chanoux e piazza Plouves
che propongono le opere artistiche 
degli artigiani di professione. 
Un’esposizione di alta qualità, in cui
sono messi in vendita manufatti deri-
vanti da svariate categorie produttive:
scultura, intaglio, oggetti torniti, og-
gettistica per la casa, mobili, ferro


