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IN PRECEDENZA SI SVOLGEVA SOLTANTO IL 31 GENNAIO

Il “secondo giorno” della Fiera
è invenzione nata negli anni ’70
Il «secondo giorno» della Fiera di Sant’Orso
è invenzione recente. La Millenaria ha con-
tinuato a crescere, nel tempo, dal secondo
dopoguerra a oggi. Negli Anni 70, l’allora
assessorato all’Industria e al Commercio
della Regione decise di raddoppiare l’even-
to: dal consueto 31 gennaio, l’evento sareb-
be durato due giorni, il 30 e il 31 gennaio di
ogni anno. Fino ai primi Anni 2000, l’inau-
gurazione ufficiale avveniva comunque il
secondo giorno di Fiera, e per convenzione
gli artigiani erano tenuti a vendere soltan-
to nel secondo giorno, per non sguarnire i
loro banchetti.

La Sant’Orso è stata poi «allungata» an-
cora di più negli Anni 90 con la creazione
dell’Atelier des métiers, riservato ai profes-
sionisti dell’artigianato locale, che dura
qualche giorno in più della grande Fiera,
spesso a cavallo del fine settimana, e con
l’aggiunta del padiglione enogastronomi-
co, cuore delle produzioni agricole e arti-
gianali per il palato.

Nel tempo, la Fiera è cresciuta anche in
dimensioni: nata come mercato del borgo di
Sant’Orso, attorno alla Porta Praetoria roma-
na e in passato racchiusa nella piazza d’armi
del monumento romano, è piano piano cre-
sciuta, con costanza, prima a tutto il borgo, 
poi a gran parte del centro storico, fino alla 
creazione di un percorso circolare a senso 
unico per facilitare la visita delle migliaia di 
visitatori. Da tre anni, i banchetti degli espo-
sitori sono ospitati anche in via Laurent Mar-
tinet, l’estremo lembo del centro pedonale a
Nord di piazza Pierre Léonard Roncas.

Così, i banchi delle produzione tradizio-
nali si troveranno in via Sant’Anselmo, via 
Porta Praetoria, piazza Emile Chanoux, via 
Jean-Baptiste De Tillier, via Edouard Aubert, 
via Croce di città, via Pierre-François De Sa-
les, piazza San Giovanni XXIII, via Xavier De 

Maistre, via Guido Rey e via Antica zecca. Le 
produzioni equiparate alla tradizione, con 
ceramica, rame, vetro, oro e argento: saran-
no nell’ultimo tratto di via Antica zecca ver-
so via Sant’Anselmo. Le produzioni non tra-
dizionali occuperanno la parte nord di via 
Croce di città, piazza Roncas, via Martinet e 
un tratto di via Rey. I mobili troveranno po-
sto sotto i portici del municipio in piazza 
Chanoux e via De Maistre, così come le scuo-
le di artigianato.

Con l’allungamento del percorso espositi-
vo della Fiera è andato di pari passo anche il 
mercato collaterale alla fiera dell’artigiana-
to, riservati agli espositori di prodotti agrico-
li e agli espositori commerciali di macchina-
ri e attrezzi da lavoro. I lavori di trasforma-

zione dell’ex caserma Testa Fochi di piazza 
della Repubblica in polo universitario hanno
costretto il Comune ha spostare alcuni spazi
che si trovavano da anni in via Monte Solaro-
lo: alcuni saranno in piazza dell’Arco d’Au-
gusto, altri in via Jean-Boniface Festaz. Gli 
espositori di macchine agricole si troveran-
no in piazza della Repubblica, via Torino, 
piazza Arco d’Augusto, viale Giuseppe Gari-
baldi, nell’ultimo tratto di via Festaz, in piaz-
za Ancien Abatoir e in corso Battaglione. Gli 
espositori di prodotti agricoli saranno in via 
Festaz, tra via Torre del lebbroso e via Anto-
nio Gramsci. Gli operatori commerciali sa-
ranno in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 
piazza Mazzini, nel tratto sud di viale Gari-
baldi, in via Vevey e via Sylvain Lucat.

L’Atelier è un’altra novità
introdotta negli anni ’90
per «allungare» ancora
la kermesse dell’artigianato


