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SERVIZI PROMOZIONALI Speciale FIERA DI SANT'ORSO

GASTRONOMIA

Oltre all’artigianato la Fiera del gusto
con il trionfo dei sapori della tradizione
Pane nero e polenta, formaggi e patate.
Ma anche favò e seuppa de pors, mes-
sata e salignon, fiocca e brodo caldo:
per Sant’Orso i sapori della tradizione
diventano una parte indispensabile
della festa, con un’attenzione che con-
tinua a crescere e che affianca gli spazi
ormai storici a novità che mettono al
centro la produzione enogastronomica
valdostana. Il cuore pulsante della fie-
ra dei gusti è il padiglione allestito in
piazza Plouves, che apre nei due giorni
della Foire per continuare a ospitare i
propri visitatori fino a domenica 3 feb-
braio. Al suo interno trovano spazio 75
aziende che lavorano i prodotti valdo-
stani: anzitutto sono produzioni casea-
rie, ma ci sono anche prodotti da orto
e dolci, alcolici e carni. La novità del-
l’edizione 2019 è però l’arrivo della
parte alimentare della Foire negli spazi
del teatro romano di Aosta: è nell’area
utilizzata dai mercatini di Natale, in-
fatti, che prende vita per la prima volta
lo «street food valdostano», con aper-
tura dalle 10 alle 21 di mercoledì 30 e
dalle 10 alle 19 di giovedì 31. Protago-
niste sono dieci aziende già presenti
nel padiglione enogastronomico, che
si impegnano a proporre cibi e alimenti
pensati per essere mangiati in piedi o
passeggiando nelle strade affollate.

La parte del leone sono pronte anco-

ra una volta a farla le pro loco, riunite
per animare i cinque «Punti RossoNe-
ri» che sfamano una buona parte dei vi-
sitatori. Le sedi sono ormai storiche, a
partire da quella che sorge davanti alla
cattedrale: piazza Giovanni XXIII è in-
fatti lo spazio popolato dall’associazio-
ne delle Pro loco del Grand Combin,
con salsiccia e jambon cuit. In piazza
della Repubblica, invece, i sapori sono
ancora una volta quelli di Aymavilles
(con favò e fiocca) e quelli di Arvier
(con trifoletta e crostata); in via Vevey
tocca invece ai volontari di Quart (fon-
duta e trippa) e di Brissogne (insaccati
e polenta). Le altre due tappe sono un
via Guido Rey e in piazza Roncas: la
prima vede la Pro loco di Emarèse pro-
porre bollito, cotechino, zuppa di porri
e carne messata, mentre la seconda fa
arrivare da Saint-Nicolas pasta e fagio-
li, trippa e cinghiale in umido.

A proporre un filo conduttore anche
ai ristoratori della città (e ad alcuni eser-
cizi dei dintorni) è la sezione locale di
Confcommercio, che ha proposto ai ri-
storatori di preparare menù a base di 
prodotti della tradizione: ad aderire so-
no stati 25 locali, che hanno confezio-
nato menù a prezzi compresi tra i 10 e
i 40 euro, con gnocchi al Bleu d’Aoste
e seuppa vapelenentse, carbonada e sel-
vaggina, boudin e crema di Cogne.


