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I NUMERI DEGLI ARTIGIANI TRA LEGNO, FERRO, TESSUTI E PIETRA

Il settore tradizionale domina
la scena degli espositori in lizza
Il protagonista, certo, è il legno: alla Foire ogni 
essenza trova il suo spazio, a cavallo tra tradi-
zione e spazio alla fantasia. Tutto sembra rac-
contare la storia di quelli che un tempo sono 
stati gli alberi valdostani: c’è qualcuno, anzi, 
che dice che la scultura è un modo per rendere
ancora più immortale un albero, conservando-
lo al di là del tempo della sua vita. È come se i 
banchi lungo le vie centrali di Aosta riecheg-
giassero gli intagli del coro della chiesa di San-
t’Orso, con le sue processioni di apostoli e di 
profeti. Ma la Fiera è anche molto altro: perché
il sapere artigiano si declina sui materiali più 
diversi, intrecciando fra loro le tante strade del-
la manualità valdostana e alpina. 

Il regolamento della Foire (a partire dal
2015) mette un limite a 1.100 al numero di 
espositori che possono affollare le strade del 
centro di Aosta, che con l’aggiunta degli 84 
protagonisti dell’Atelier portano a 1.184 il nu-
mero totale di produttori presenti in città. Di 
questi, ben 994 sono iscritti nel «settore tradi-
zionale», quello che raccoglie materiali e tecni-
che legate alla storia della lavorazione artigia-
nale valdostana. A farla da padrone è la scultu-
ra, che tocca un nuovo record con 310 esposito-
ri: una cifra che continua a crescere e che com-
pensa in qualche modo il calo degli espositori 
che propongono intaglio decorativo, scesi a 
160 nel 2018 dopo aver toccato quota 200 qual-
che anno fa. L’altro grande gruppo è quello che
si dedica agli «altri oggetti per la casa»: ecco al-
lora cucchiai e contenitori, sottopentole e ap-
pendiabiti, orologi e cornici. È dai loro banchi 
che, spesso, parte una buona parte degli ogget-
ti che i visitatori scelgono di portare a casa co-
me ricordo della partecipazione alla festa, a 
metà tra il souvenir e l’utensile da utilizzare 
quotidianamente in cucina. E poi ci sono i tor-
nitori (78 quest’anno), presenza costante nel 
panorama dei banchi del centro. Sempre al le-
gno si dedicano i cultori della «vannerie», l’arte

di intrecciare rami e ramaglie per creare cesti-
ni e contenitori sorprendenti per qualità e cura
del dettaglio.

A fianco del legno, l’altro protagonista della
Fiera è il ferro battuto: sono 19 gli espositori 
che mettono in mostra serrature, candelabri e 
altri oggetti d’arredo legati a una tradizione 
«nobile» dell’artigianato. Dal 2016, poi, anche 
la pelle e il cuoio hanno il proprio spazio «uffi-
ciale» nel settore tradizionale, con un totale di 
espositori che arriva a 32 quest’anno. 

A completare il quadro della Foire c’è una
manciata di artigiani che sposa il «settore non 
tradizionale»: sono quei produttori che si con-
centrano anzitutto sulla ceramica (con 16 
espositori) ma anche sul rame e sul vetro (3 
espositori ciascuno), creando spesso degli inca-
stri tra materiali differenti e provando a costru-
ire oggi la tradizione di domani. 


