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Per l’Ivat e il Museo dell’artigianato
un lavoro di tutela e promozione
La Fiera di Sant'Orso celebra l’artigianato 
tipico della Valle e c’è un ente istituzionale
nato per proteggere e promuovere proprio 
questo artigianato millenario. Si tratta del-
l’Ivat (Istituto di valorizzazione dell'artigia-
nato tipico), promotore del savoir-faire arti-
gianale e di salvaguarda del patrimonio ar-
tigiano le cui produzioni, frutto di una tra-
dizione secolare, sono portatrici di cono-
scenze materiali e immateriali, radicate
nei territori di appartenenza e difficilmen-
te replicabili altrove. Queste vengono com-
mercializzate nelle boutique e nei corner 
con prodotti certificati dal marchio del-
l’Ivat che ne attesta la provenienza e l’au-
tenticità e sostenute nei «Musei de l’Arti-
sanà» per trasmettere alle future generazio-
ni, saperi e gestualità unici e sempre in di-
venire. Per la 2018° edizione della Fiera di 
Sant’Orso, all’interno del padiglione che è 
stato allestito in piazza Plouves, l’Ivat a ha 
pensato di dare vita all’Espace L’Artisanà, 
in collaborazione con la Rai. 

Un luogo all’interno dell’Atelier des
métiers per rappresentare un punto di rife-
rimento per l’artigianato valdostano. Sarà 
l’occasione per conoscere le novità e le stra-
tegie che l’ente persegue al fine di valorizza-
re al meglio l’importante lavoro degli arti-
giani, uno dei simboli e dei fiori all’occhiel-
lo della tradizione valdostana. 

Inoltre il Museo dell’artigianato valdosta-
no di tradizione, il Mav, ripropone l’iniziati-
va «Oeuvre Choisie» arrivata alla sua 8° edi-
zione. Alle prime luci dell’alba di martedì 
30 gennaio il direttore dell’Ivat e conserva-
trice responsabile del museo, Nurye Dona-
toni, inizierà la sua visita dei banchi per in-
dividuare le opere che saranno ritenute più
significative, segnalando a quanti visiteran-
no la Fiera i manufatti che, per le loro carat-
teristiche, rappresentano il fil rouge ideale 

tra passato e presente dell’artigianato tradi-
zionale valdostano. I materiali utilizzati, le 
tecniche di lavorazione, la gradevolezza 
estetica, il rispetto delle proporzioni e la 
semplicità del prodotto, sono gli elementi 
principali su cui si basa la valutazione, in 
un mix ben combinato che permetterà ai 
cultori di questo fantastico mondo di verifi-
care come ancora oggi sia possibile per l’oc-
chio attento, trovare autentiche chicche del
savoir-faire locale. Le opere scelte verranno 
contrassegnate in modo evidente da un ap-
posito cartoncino rosso, raffigurante il logo
de L’Artisanà. 

Agli artigiani sarà chiesto di non vendere
l’oggetto, «ma di metterlo a disposizione del
Museo che si impegna ad allestire un’appo-

sita iniziativa espositiva, garantendo così la 
naturale continuità tra la propria esposizio-
ne di manufatti del passato risalenti alla fi-
ne del 1500 ed opere contemporanee, nel 
solco di una tradizione che si rinnova ed in 
continuo divenire, mentre le opere e gli arti-
giani diventano protagonisti, entrando di 
diritto nella storia del nostro artigianato» si 
legge in una nota del Mav. 

Un’altra iniziativa ad hoc per la Fiera sarà
che le boutique de l’Artisanà e il Mav saran-
no aperti al pubblico alle 10 alle 17 per offri-
re in modo concreto e coerente il massimo 
di opportunità ai tanti interessati, addetti ai
lavori, artigiani e visitatori, tutti protagoni-
sti di questa grande festa dell’artigianato 
valdostano di tradizione.

Iniziativa. In piazza Plouves
allestito l’Espace Artisanà
che ambisce a diventare
un punto di riferimento


