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SERVIZI PROMOZIONALI Speciale FIERA DI SANT'ORSO

LA NUOVA “FOIRE DE L’OURS DE LA VILLE D’AOSTE”

Cambiano il nome, gli spazi e le sedi 
delle iniziative collaterali della Fiera
Negli oltre mille anni di tradizione del-
la Fiera di Sant’Orso, da quest’anno
c’è spazio per alcune novità che inte-
resseranno soltanto la parte collaterale
della Millenaria. Il Comune di Aosta
ha riorganizzato, per cercare di dare 
ancora più sicurezza e ottenere più
spazio per le vie di fuga, la parte com-
merciale della Foire. Per la prima volta
si chiamerà «Foire de l’ours de la ville
d’Aoste». È prevista una riorganizza-
zione complessiva degli spazi asse-
gnati.

Piazza della Repubblica, che dalla
fine degli Anni 90 del secolo scorso 
ospitava i consueti attrezzi agricoli, 
con trattori, gru, mezzi spazzaneve, 
mungitrici e attrezzature per la zootec-
nia, saranno spostati in piazza Cava-
lieri di Vittorio Veneto e in piazza Giu-
seppe Mazzini, negli spazi che il mar-
tedì ospitano il mercato cittadino. Al-
l’ombra della Lupa capitolina trove-
ranno posto i produttori agricoli che
fino alla scorsa edizione occupavano
via Jean-Boniface Festaz e via Torino,
con una disposizione che cerca di dare
nuova linfa a questi espositori. Gli
«ambulanti» troveranno posto in via 
Vevey, nella parte a Sud di via Torino,
e ci sarà spazio soltanto per nove di lo-
ro. Enti e associazioni benefiche reste-
ranno al loro posto, ma aumenteranno

gli spazi: saranno 10 postazioni lungo
la parte di viale Conseil des Commis,
il viale della stazione, a ridosso di 
piazza Emile Chanoux.

Il regolamento è stato approvato dal
Consiglio comunale e, suscitando po-
lemiche tra gli ambulanti, prevede che
in caso di svolgimento nelle giornate
del martedì e del sabato della Fiera di
Sant’Orso, la Foire de l’Ours prevalga
sul mercato settimanale cittadino.

Tutti gli altri spazi della Fiera reste-
ranno uguali: gli 856 artigiani del set-
tore tradizionale occuperanno le vie 
centrali della città: via Sant’Anselmo,
via Porta Praetoria, piazza Emile Cha-
noux, via Jean-Baptiste De Tillier, via
Edouard Aubert, via Croce di città, via
Pierre-François De Sales, piazza San
Giovanni XXIII, via Xavier De Mai-
stre, via Guido Rey e via Sant’Orso. I
17 espositori del settore equiparato
(ceramica, rame, vetro, oro e argento)
troveranno posto in via Sant’Orso,
verso la confluenza con via Sant’An-
selmo. I 163 hobbisti del settore non 
tradizionale occuperanno il tratto di 
via Croce di città a Nord di via De Sa-
les, piazza Pierre-Léonard Roncas, via
Laurent Martinet. Le 26 domande
scuole di artigianato troveranno posto
sotto i portici del municipio, in piazza
Chanoux.


