AOSTA
MILLENARIA FIERA DI SANT’ORSO
Giovedì 31 Gennaio 2020

Nelle strade cittadine si ripete ogni anno un evento che mette in luce i frutti del lavoro artigianale
valdostano: sculture, oggetti torniti, opere di intaglio, intreccio. Il legno è certamente il "re" della
Fiera, ma non mancano stupendi esempi di lavori in pietra ollare, ferro, rame, ceramica, vetro,
tessuti e pizzi frutto delle capacità e della fantasia di artigiani e hobbisti. L'anno 1000 è
considerato l'anno "zero" della Fiera. La leggenda vuole che tutto abbia avuto inizio nell'area
della Chiesa di Sant'Orso. Proprio di fronte alla Chiesa il Santo, vissuto prima del IX secolo, era
solito distribuire ai poveri indumenti e "Sabot", le tipiche calzature in legno ancora oggi presenti
in Fiera. Al giorno d'oggi è tutto il centro cittadino ad essere coinvolto nella manifestazione che
si è trasformata in un grande momento di festa. Le due giornate rappresentano l'occasione per
gli artigiani, i visitatori e gli appassionati di incontrarsi, fare quattro chiacchiere, scambiarsi idee
e suggerimenti e di venire a contatto con un mondo fatto di gesti tramandati di generazione in
generazione che vive e si evolve ancora oggi, nell'era del digitale. La Fiera è anche musica e
folklore, un'occasione per partecipare a degustazioni ed un'opportunità per assistere a
dimostrazioni dal vivo. La Fiera si svolge a cielo aperto lungo le vie del centro storico di Aosta il
30 e 31 Gennaio e non ha un orario di inizio fisso: gli oltre mille artigiani che espongono scendono
dalle vallate laterali quando è ancora buio ed all'alba iniziano a preparare il proprio banchetto.
Restano in Fiera fino alla sera.
Programma :
Partenza dalle località convenute in prima mattina. Arrivo ad Aosta e tempo libero per la visita
della fiera. Nel tardo pomeriggio partenza per il viaggio di ritorno. Arrivo previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 45,00
Acconto all’iscrizione : 10,00 €

La quota comprende:
Trasferimento in pullman Gran Turismo a/r - Assicurazione medico-bagaglio.
La quota non comprende:
Pranzo facoltativo in ristorante (€ 30,00) - Assicurazione annullamento, gli extra di carattere
personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE VALIDA PER MINIMO 35 PARTECIPANTI

