
 

 

 

festa IN valle d’aosta 

29 gennaio -1 febbraio 2014 

“SANT ORSO: 1000 anni in fiera” 
Un'atmosfera magica, difficile da spiegare ... bisogna viverla! 

 

“Se feit cllier lo dzor de sèn-t-Or, l'or baille lo tor et dor euncò pe quarenta dzor” 

In patois valdostano, un proverbio descrive la tradizione secondo cui se il giorno di Sant'Orso 
(1º febbraio) il tempo è bello, l'orso si gira nel suo pagliericcio e dorme ancora per 40 giorni, 

il che significa che farà brutto per i 40 giorni successivi.  

La fiera dedicata al santo è l’evento dell’anno in tutta la regione ed oltre e si dice sia la più 

antica fiera-mercato dell'artigianato tipico del mondo. 

Nei due giorni della fiera oltre 1000 espositori, artisti ed artigiani valdostani, 
presentano, con orgoglio e legittima soddisfazione i migliori frutti del loro lavoro, hobby o 

attività professionale che sia.  

Particolarmente ambiti gli oggetti artigianali in legno tra cui i rinomati “galletti” valdostani, 

portafortuna immancabile in ogni casa, i tatà tradizionali, le “grolle” e le coppe 
dell’amicizia con cui bere caffè valdostano con gli amici 

Nei due giorni della fiera tutta la Valle d’Aosta accorre nel capoluogo e decine di migliaia di 

visitatori trasformano il centro storico di Aosta, che puntualmente registra il tutto esaurito 
con mesi di anticipo, nel cuore pulsante delle tradizioni e della cultura delle Alpi. 

La Fiera, infatti, esprime l’identità della popolazione valdostana e celebra il forte senso di 
appartenenza storico-culturale al proprio territorio.  

Partecipare vuol dire immergersi in una atmosfera magica, divenire protagonisti dell'evento, 

che è anche musica, folklore e occasione di degustazioni enogastronomiche. Una festa 
che si protrae, la notte fra il 30 e il 31 gennaio, nella lunga e famosa "Veillà", con le vie 

illuminate e animate sino all’alba da canti e balli tradizionali, le cantine aperte e la 
distribuzione per le strade di vin brulé e brodo caldo. 

Potremo trascorrere tre giorni immersi nella tradizione, nel sapere e nella gastronomia delle 

Alpi, guidati da chi vive questa cultura da oltre 25 anni e vi accompagnerà alla scoperta della 
Fiera,  dei suoi segreti, dei suoi significati e della sua storia antichissima.  

Potremo trascorrere tre notti comodamente sistemati presso un campeggio fornito di tutti i 
servizi e con servizio di navetta per la Fiera  

 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_valdostano


 

 

 

PROGRAMMA DELLA FESTA 

 

Mercoledì 29 gennaio: Benvenuti in Fiera! 
 

Dalle ore 16.00 e per tutta la serata: accoglienza e sistemazione degli equipaggi presso il 

Camping Les Iles a Pollein (AO), nelle immediate vicinanze del capoluogo valdostano. 
Aperitivo di accoglienza tipico delle Alpi: la Zuppa dell’asino 

Cena di benvenuto con prodotti tipici locali 
Dopo cena: Breafing di presentazione della Fiera e di introduzione alla visita con 

spiegazioni, consigli pratici e suggerimenti per una visita appagante 

Esposizione di percorsi tematici e consegna di materiale di orientamento    
Consigli per gli eventuali acquisti 

 
Giovedì 30 gennaio: primo giorno in Fiera (guardare e non toccare!) 

 

Dal mattino: giornata dedicata alla Fiera : servizio navette gratuite dal campeggio (disponibile 
continuativamente per tutta la giornata);  

 Pranzo libero (possibile presso gli stand enogastronomici in Fiera) 
Sera: ritrovo per sperimentare insieme “la Veillà”,l’ apertura delle cantine nella zona storica.  

Rientro in navetta 

 
Venerdì 31 gennaio: secondo giorno in Fiera (il mercato) 

 
Dal mattino: partenza libera con le navette(disponibile continuativamente per tutta la giornata); 

giornata dedicata alla Fiera 

Pranzo libero ( ev possibilità di pranzo convenzionato in campeggio) 
Pomeriggio: rientro con le navette 

Cena di saluto con prodotti tipici locali 
Dopo cena: quattro chiacchiere con la guida; informazioni e curiosità sulla Valle d’Aosta 

 

Sabato 1° febbraio: dalle Stelle alle Stalle 
 

Mattino: trasferimento con i camper nella Valle del Gran S Bernardo  
Visita con degustazione di prodotti presso l’enoteca “L’Eremita”  

Visita con degustazione di prodotti presso il produttore di fontina e formaggi valdostani 
“Duclos” di Variney 

 

 
 

 
 


