
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Proposta storico-culturale per i soci della Banca del Tempo 

 

GIOVEDI 30 GENNAIO 2014 
 

Fiera di Sant'Orso 
Un evento eccezionale ad Aosta 

 

 

La millenaria fiera è una grande manifestazione popolare, un inno alla creatività e industriosità delle genti 

di montagna. Si svolge a cielo aperto lungo le vie del centro storico di Aosta: oltre un migliaio di bancarelle 

espongono prodotti e manufatti tipici. Il nome dell'evento è legato alla collocazione medievale della fiera: 

veniva allestita nel “Borgo di Aosta”, l'area attorno alla Collegiata, dove, secondo la leggenda, Sant'Orso 

distribuiva agli indigenti abiti e “sabot” (una calzatura in legno, ancora presente sui banchi degli espositori). 
 

Piazza Chanoux e Piazza Plouves. C'é “L'Atelier”, una mostra mercato riservata alle imprese artigiane che 

hanno fatto della produzione artistica la loro professione: scultura e intaglio su legno, lavorazione pietra 

ollare e cuoio, tessitura, stoffa in lana lavorata, merletti, oggetti per la casa, botti … Esposizione dei lavori 

degli allievi dei corsi di scultura, intaglio, tornitura, “drap”, ferro battuto, “sabot”, falegnameria, intreccio in 

vimini, seguiti dalla Regione... Degustazione e vendita dei prodotti enogastronomici valdostani. 
 

Lungo il percorso della fiera. Spettacoli di musica tradizionale e somministrazione di prodotti tipici presso 

appositi padiglioni gestiti da Pro Loco valdostane. 
 

Parcheggi gratuiti alla periferia della città, segnalati lungo le vie d'accesso e servizio navette gratuito con 

corse continue verso i due ingressi della fiera: Arco d'Augusto e Piazza della Repubblica. 
 

Occasione di visita del centro storico di Aosta romana e medievale: Arco di Augusto, Chiesa di Sant'Orso, 

Porta Pretoria, Anfiteatro romano, Cattedrale, Mura romane … e vie  caratterstiche.  

 

PARTENZA:   ore 7  da Via Emilia in Buccinasco. Viaggio in pullman AMP. 

ISCRIZIONI:  presso BDT di Buccinasco entro il 20 gennaio 2014 

PRANZO:     libero. 

COSTO:  € 21 (l'iniziativa si effettuerà in pullman solo con il raggiungimento di un minimo di 30 

partecipanti, in caso di raggiungimento di un numero maggiore la cifra potrà diminuire). 

RITORNO:    ore 16  dal parcheggio pullman esterno. 

ACCOMPAGNATORE:   Enzo Concardi (02.48402472 – 339.3336000) 
 

PROGRAMMA: visita libera della fiera e della città. 

 

 
 
 

Riservato ai soci Banca del Tempo e dei Saperi 
Segreteria 0245715758 - Via Vittorio Emanuele 13/a – Buccinasco 

martedì - mercoledì - giovedì dalle 16,00 alle 18,00 - e mail: bdtbuccinasco@gmail.com                                   
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Banca del Tem po e  dei Saperi 


