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AD AOSTA 1062 ARTIGIANI PROTAGONISTI

A fine mese tocca al capoluogo regionale
ospitare la tradizionale fiera millenaria
Una Fiera millenaria, con 1062 arti-
giani protagonisti e 26 scuole di arti-
gianato. Si presenta così la Fiera di
Sant’Orso di Aosta, in programma il
30 e 31 gennaio. Per la più importan-
te kermesse di artigianato dell’arco
alpino sono attesi decine di migliaia
di visitatori, dall’Italia, ma anche da
Francia, Svizzera e Germania.,
pronti a farsi conquistare dall’atmo-
sfera unica della Millenaria che si
snoda a macchia d’olio nel cuore
storico del capoluogo valdostano. 

La maggioranza degli espositori
(856 su 1062) opera nel settore tradi-
zionale: scultura e intaglio su legno,
lavorazione del ferro battuto, della
pietra ollare e del cuoio, tessitura del
drap, stoffa in lana lavorata su anti-
chi telai in legno, ma anche merletti,
vimini, oggetti per la casa, scale in
legno e botti. Tutte le creazioni sono
frutto di tradizioni che hanno radici
secolari, ma che non smettono di
stupire e incuriosire, conquistando
schiere di appassionati. 

Tra gli artigiani prevale , sul-
l’aspetto commerciale, la volontà di
uscire dal laboratorio, per cercare il
contatto con un pubblico che sappia
apprezzare la creatività e il lavoro di
qualità. A questi numeri vanno som-
mati quelli dell’Atelier des Métiers

che dal 30 gennaio al 3 febbraio ospi-
terà i le imprese valdostane e i mae-
stri artigiani appartenenti ai settori
tradizionale ed equiparato (ceramica,
rame, vetro, oro, argento) che hanno
trasformato la passione per l’artigia-
nato in professione (83 le aziende
suddivise nei due padiglioni di piaz-
za Chanoux e piazza Plouves). Ad ar-
ricchire l’offerta saranno ancora le
75 aziende del Padiglione enogastro-
nomico di piazza Plouves con le spe-
cialità valdostane. Sempre in tema di
cibo, saranno presenti sul percorso
della fiera cinque Punti Rossoneri,
gestiti dalle Pro loco di Aymavilles,
Arvier, Quart, Brissogne, Emarèse,
Saint-Nicolas e dall’associazione
Pro loco Grand Combin. 

Ma la grande la novità del 2019 sa-
rà lo Street Food valdostano al Teatro
Romano, sfruttando parte dell’alle-
stimento del Marché Vert Noel. Per
la prima volta, in via sperimentale,
gli organizzatori hanno voluto intro-
durre una modalità pratica e veloce
di somministrazione di cibi e alimen-
ti, trasformata, per l’occasione, in
uno strumento per valorizzare la qua-
lità e la tipicità dei prodotti valdosta-
ni. È in programma, inoltre, uno dei
momenti più attesi soprattutto dalle
famiglie e dai più piccoli. 

Mercoledì 30 gennaio, dalle 14 alle
18, alla Cittadella dei Giovani, la Ve-
illà di Petchou regalerà grandi emo-
zioni. Quest’anno Sant’Orso, inter-
pretato da Maurice Mondello, accom-
pagnerà i più piccoli alla scoperta del
magico mondo della lana. 

Gli esperti artigiani del gruppo et-
nografico Travai d’in có di Arnad,
attraverso il loro sapiente lavoro,
permetteranno di scoprire e cono-
scere questa antica arte e grazie ai
laboratori creativi del Mav-Museo
dell’Artigianato Valdostano di tra-
dizione e della cooperativa Les Tis-
serands di Valgrisenche, ogni bam-
bino potrà trasformarsi in un vero
artigiano. E come ogni anno la Fiera
di Sant’Orso dona ai suoi artigiani
un ciondolo che rappresenta in mi-
niatura un oggetto della tradizione
artigianale valdostana. 

Quest’anno l’onore di realizzarlo
l’ha avuto lo scultore Enrico Massetto
di Saint-Pierre che ha scelto lo stam-
becco, il simbolo del Parco Nazionale
del Gran Paradiso. Un secondo cion-
dolo, realizzato dall’associazione 
Scultori e Intagliatori valdostani, un
quadretto di legno di noce in cui è ri-
prodotta in serigrafia un’opera del-
l’artista Ugo Nespolo, sarà messo in
vendita a scopi benefici. 


