1012
1012a Fiera di Sant’Orso

L’ORGANIZZAZIONE
(La manifestazione si svolge sotto il patrocinio del Comune di Aosta).

PERCORSO FIERA
Il percorso, con andamento circolare, interessa sempre l’asse Arco d’Augusto – Piazza
della Repubblica (toccando le vie S. Anselmo, Porta Praetoria, Piazza Chanoux, De Tillier,
Aubert) per proseguire in via Croce di Città fino a Piazza Roncas e ritornare toccando le
Vie de Sales, Xavier de Maistre, Anfiteatro, Rey e Antica Zecca.
Rispetto alla viabilità pedonale è necessario sottolineare l’istituzione, salvo momenti di
moderato flusso, di sensi unici pedonali in: via S. Anselmo e via Porta Pretoria, dall’Arco
d’Augusto a piazza Chanoux; via de Tillier, da piazza Chanoux fino all’inizio di via Aubert;
via Croce di Città, dall’incrocio con via Aubert fino all’incrocio con via De Sales.

DISPOSIZIONE ARTIGIANI
Produzione tradizionale: i banchi verranno posizionati nelle seguenti vie e piazze: via S.
Anselmo, via Porta Pretoria, piazza Chanoux, via De Tillier, via Aubert, via Croce di Città
sud, via De Sales, piazza Giovanni XXIII, via Xavier de Maistre, via Anfiteatro, via Guido
Rey e una parte di via Antica Zecca.
Produzione altro artigianato (ceramica, rame, vetro, oro e argento): tratto di via Antica
Zecca verso la confluenza con via S. Anselmo.
Produzione NON tradizionale: Via Antica Zecca (a proseguimento del settore
tradizionale), via Croce di Città nord e piazza Roncas.
Produzione NON tradizionale - imprese: via Antica Zecca (i banchi dei produttori
professionali non tradizionali precedono immediatamente quelli degli espositori del settore
“altro” artigianato).
Produzione mobili: portici del municipio in piazza Chanoux.
Corsi e Scuole di (scultura, vannerie, intaglio, tornitura, attrezzi agricoli, ferro battuto,
cuoio, mobili): portici del municipio in piazza Chanoux.
Imprese e maestri artigiani (produzione tradizionale e in ceramica, rame, vetro, oro e
argento): strutture coperte in piazza Chanoux e piazza Plouves.
Mezzi agricoli
Il Comune di Aosta destinerà tutta Piazza della Repubblica e parte di via Monte Solarolo
all’esposizione di mezzi agricoli (compresa l’area di transito veicolare) con conseguente
modifica della viabilità e chiusura al traffico di via Monte Solarolo.

VIABILITA' E PARCHEGGI
Parcheggi
Tali aree saranno assistite da personale, incaricato dalla Regione di curarne l'ordinato
utilizzo e la distribuzione di materiale informativo.
Nei parcheggi saranno inoltre installati servizi igienici e uffici mobili destinati a “punti
informazione”.

Ubicazione dei vari parcheggi:
Partendo da Est
P1
situato nella zona commerciale del Carrefour
P3 Bis
sosta GRAUITA (servizi a pagamento € 5,00 a camper)
presso il Camping Les Iles (area riservata esclusivamente ai camper)
P3
presso area Grand Place di Pollein
P2
presso l’area della Croix Nore
P8
presso l’Ex Portineria Ovest della Cogne (area riservata ai Bus)
Nel versante sud di Aosta:
P6 e P7
presso Via Vittime Lavoratori del Col du Mont (area riservata ai Bus)
Per i visitatori provenienti da ovest (Courmayeur):
P5
presso Piazza Tzamberlet
P4
presso area Zambroni (cimitero) – zona Montfleury
Parcheggi disabili
In accordo con il Comune di Aosta e il Centro Addestramento Alpino, sono state
individuate tre apposite aree di parcheggio per i disabili:
- lato est: parcheggio antistante gli Istituti di Credito in Piazza Arco d’Augusto;
- lato ovest: parcheggio interno alla Caserma Testafochi;
- Via Cerise - zona Tribunale

Camper
E’ stato istituito apposito spazio di sosta gratuito dotato di un punto di scarico presso il
Camping Les Iles di Pollein contrassegnato con la lettera P3 BIS, opportunamente
segnalato, disponibile dal 29 gennaio (uscita autostrada Aosta Est). La fruizione dei vari
servizi sarà a pagamento (€ 5,00 per ogni camper).
E’ stato predisposto un punto di scarico acque in zona Montfleury presso l’area sportiva.

Servizio navette gratuite
Saranno riproposti i servizi navetta della scorsa edizione compreso il servizio notturno.
Si confermano inoltre i mezzi che collegano fra loro i due ingressi alla Fiera (Arco
d’Augusto – Piazza della Repubblica) con fermata intermedia alla stazione ferroviaria.
Le predette navette collegheranno il centro città con tutti i parcheggi periferici dislocati
nelle diverse aree parking predestinate e segnalate nell’apposita brochure informativa:
INFORMAZIONI UTILI – PARCHEGGI – SERIVIZIO NAVETTE
Un accordo con la Società di gestione del Traforo del Gran San Bernardo permetterà ai
visitatori della Fiera provenienti dalla Svizzera di usufruire del ritorno omaggio su

presentazione di una contromarca in distribuzione presso i punti informazione e del
relativo biglietto di transito in ingresso.

POSTEGGI SPECIALI RISERVATI AGLI ESPOSITORI

Anche per questa edizione della fiera sono stati inoltre previsti parcheggi speciali gratuiti
riservati agli espositori, che sono normalmente zone blu. L’accesso è pertanto consentito
entro le ore 7.30:
♦
♦
♦
♦

a est della fiera: parcheggio scoperto di viale F. Chabod
a nord della fiera: viale della Pace sud
al centro della fiera: piazza S. Francesco
a ovest della fiera (in collaborazione con il Centro Addestramento Alpino)
piazzale interno alla Caserma Testa Fochi (piazza della Repubblica) con ingresso dalla
porta carraia di Via Monte Vodice.

I posteggi saranno controllati e gestiti da personale incaricato dalla Regione.
Gli artigiani professionisti dell’Atelier e le ditte del settore enogastronomico che
esporranno all’interno del padiglione avranno a disposizione delle aree di sosta in Via
Piave sud.

BAGNI PUBBLICI
Per migliorare i servizi offerti ad espositori e visitatori è stato riproposto il noleggio di bagni
pubblici dislocati sia nei parcheggi decentrati, sia nelle seguenti piazze ed è stata prevista
un’ulteriore pulizia degli stessi a metà giornata del 30 e del 31 gennaio:
• piazza Repubblica;
• piazza Arco d'Augusto;
• piazza Plouves;
• piazza San Francesco;
• via Guido Rey;
• piazza Giovanni XXIII;
• via Forum;
• Foro Boario;
• piazza Roncas
• via Sant’Orso.

VIGILANZA

La vigilanza sul corretto svolgimento della manifestazione è prevista attraverso:
• per l’ubicazione dei banchi: il personale dell’Assessorato attività produttive con
opportuno potenziamento;
• per l’ammissibilità della produzione esposta: dai componenti della commissione
tecnica dell’IVAT, con l’intervento di esperti in legnami e in rocce;

SICUREZZA ESPOSITORI E VISITATORI

Il servizio sanitario agli espositori e ai visitatori sarà effettuato a cura del servizio “118” e
della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) in punti indicati sulla piantina del percorso Fiera.
Inoltre lungo il percorso sono predisposte stazioni mobili da Carabinieri, Polizia e Guardia
di Finanza. Come avvenuto in passato, per scopi di prevenzione e di sicurezza per
visitatori ed espositori, il percorso Fiera sarà oggetto di videosorveglianza, per un
monitoraggio costante delle vie interessate dalla Fiera e dei padiglioni ubicati in piazza
Chanoux e in piazza Plouves. I segnali video saranno convogliati verso una “work-station”
installata presso la centrale sicurezza COM (Centro Operativo Misto) situata in Via de
Tillier N°3, con videoproiezione su schermo che ren derà fruibili le immagini alle forze
dell’ordine in servizio. Tale centrale vedrà la presenza di qualificati rappresentanti di tutte
le forze coinvolte nella sicurezza (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, 118 e Croce
Rossa Italiana, Corpo Forestale, Polizia Locale, Vigili del Fuoco).
Sarà installato impianto di diffusione sonora lungo tutto il percorso fiera a scopo
informativo e di sicurezza.
E’ stato istituito un apposito “PUNTO RITROVO” – MEETING POINT in Piazza Narbonne.
Questa postazione servirà per tutte le persone perse e ritrovate.
E’ stato predisposto un piano emergenza neve - in collaborazione con gli Assessorati
competenti della Regione e del Comune - per eventuale sgombero aree espositive e
parcheggi.

SERVIZI INFORMAZIONI

Saranno installati 4 uffici fiera:
- Piazza della Repubblica;
- Piazza Arco d'Augusto;
- Torre dei Signori in Porta Praetoria;
- Piazza Chanoux.
Ad uso uffici sono stati noleggiati degli chalets in legno, che ben si adattano al clima della
manifestazione. Ogni Punto INFO sarà collegato direttamente con il COM.

ANIMAZIONE

Sono previsti dei punti fissi di animazione con l’allestimento di appositi palchi:
• piazza Plouves;
• piazza Sant’Orso;
• piazza della Cattedrale.
In alcune aree dislocate lungo il percorso della fiera si alterneranno invece gruppi musicali
e folkloristici nelle giornate del 30 e 31 gennaio:
• piazza Arco d’Augusto
• piazza Plouves;
• piazza Narbonne;
• piazza Chanoux;
• piazza Roncas;
• piazza della Repubblica;
• piazza Giovanni XXIII;
• via Xavier de Maistre, angolo via Anfiteatro;
• via Guido Rey;
• via Vevey;
• porta Praetoria;
• Place des Franchises.

L’Animazione musicale sarà a cura dei seguenti gruppi:
CORO SANT'ORSO
I GIUST
APERO FOLK
LES BADOCHYS
LI TSOQUE D'AYAS
LA CLICCA DE SAINT-MARTIN-DE-CORLÉANS
COMITÉ DES TRADITIONS VALDÔTAINES
LES SALLEREINS
NO SEIN DE SEIN VINSEIN
GAIE FAMILLE
GRUPPO FOLKLORSTICO GRESSONEY
LOU TINTAMARO
LES NOTES FLEURIES DU GRAND PARADIS
CHORALE DE VALGRISENCHE
CORO SAINT ROCH
LES VOIX DANS L'AIR
LES VOIX DU GLACIER
CORO ANA MONTE CERVINO
ENSEMBLE DU GRAND COMBIN (CORNI DELLE ALPI)
WALSER BLASKAPELLE
BB BRASS
FRUSTAPOT DE GRESSAN
LES FRUSTAPOTS
TSANSON DI VEGNE
LE FICELLARTSET
NOUS-MÊMES
QUADRIFOLK
CHEMIN DE FER
VIOULOUN D’AMOUN
L'ECHO DU GASCHNEY (CORNI DELLE ALPI DALL’ALSAZIA) il gruppo, ospite dell’Assessorato regionale
al turismo, sport, commercio e trasporti, si esibirà in piazza Narbonne davanti allo stand messo a loro
disposizione

La Tradizionale “VEILLA'”

Questa manifestazione, nata proprio dal clima festoso della Fiera e dalla volontà di
ritrovarsi, viene riproposta anche quest’anno con distribuzione gratuita di brodo e vino
caldo. I punti di somministrazione delle bevande durante la Veillà sono:
• piazza Plouves,
• piazzetta S.Orso;
• piazza Chanoux
Numerosi gruppi (corali, gruppi folkloristici e gruppi itineranti) allieteranno con canti,
musiche e danze la serata. Nei punti fissi di animazione sopracitati sono previsiti i
seguenti spettacoli:
Lunedì 30 gennaio dalle ore 19.00
Piazza S.Orso - Esibizione dei gruppi folkloristici dell’associazione Nos Racines
dalle ore 21:00
Piazza Giovanni XXIII, davanti alla cattedrale – Danze tradizionali con il gruppo
“Chemin de Fer”
Un’ulteriore iniziativa, dedicata al bambini, sarà proposta da Europe Direct Vallée d’Aoste
nella piazzetta di via Vevey: dalle ore 16 alle 18: “Veillà di Petchou “

PREMI

Anche in questa edizione della Fiera saranno assegnati i seguenti premi speciali:
- “Premio Amédée Berthod” al più promettente espositore che non abbia compiuto il
25° anno di età nel corso del 2009, assegnato su in dicazione della commissione
tecnica dell’IVAT;
-

“Premio Robert Berton” al più anziano (d’età) espositore non premiato negli ultimi
cinque anni, assegnato d’ufficio dall’Assessorato attività produttive;

-

“Prix pour avoir préservé les techniques artisanales traditionnelles dans la
fabrication d’outils agricoles à remettre en valeur aujourd’hui” assegnato
dall’Assessorato agricoltura e risorse naturali;

-

“Premio Pierre Vietti” all’espositore che più si è distinto nello studio e nella ricerca
storica, assegnato dal Comité des Traditions Valdôtaines, tra quelli che segnaleranno
con apposita scheda il loro interesse a tale valutazione;

-

"Premio in memoria di Don Garino" per la migliore opera a soggetto religioso
assegnato dall'Associazione Amici di Don Garino;

-

“Premio FIDAPA" per un’espositrice artigiana. Il riconoscimento è stato isitituito dalla
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari.

ALTRI APPUNTAMENTI
a

In occasione della 1012 Fiera si prevedono inoltre le seguenti iniziative:
29 gennaio

ore 21.00 presso Collegiata di Sant’Orso – “Concerto di Apertura”
A cura dell’associazione culturale Coro di Sant’Orso

30 gennaio

ore 18.00 presso Chiesa di Sant’Orso – messa dedicata agli artigiani

30 gennaio

ore 19:00 circa presso Piazza Sant’Orso – premiazione ufficiale

OMAGGIO AGLI ESPOSITORI
Anche quest’anno l’Amministrazione offrirà agli espositori, nella mattinata dei giorni 30 e
31 gennaio (dalle ore 8 alle 12), una bevanda calda. Un vin brûlé verrà distribuito agli
artigiani partecipanti, direttamente al loro banco, grazie alla collaborazione
dell’Associazione nazionale alpini – sezione Valle d’Aosta nonché del Coro Penne Nere e
del Coro Sant’Orso.

CIONDOLO ufficiale della 1012ª FIERA DI SANT’ORSO
Il ciondolo distintivo della 1012ª Fiera di Sant’Orso è realizzato dall’artigiano PAOLO
HENRIOD di Nus e gli espositori ne riceveranno un esemplare in omaggio.
I visitatori che volessero acquistarlo come prezioso souvenir potranno trovarlo il 30 e 31
gennaio al prezzo di 10 € al banco 202 in piazzetta Porta Praetoria.
L’oggetto prescelto per questa edizione sarà “la beurriye”, la zangola, ovvero il recipiente
in legno utilizzato nel contesto lattiero-caseario di un’economia agro-pastorale per
montare la panna o trasformarla in burro. L’oggetto riprodotto è la zangola verticale, “lo
beus”, presente in alcune zone della Valle d’Aosta. Veniva usata, ad esempio, in
occasione di feste negli alpeggi durante le quali si ricevevano parenti ed amici e si offriva
loro la panna leggermente montata. Si adoperava anche per trasformare in burro piccole
quantità di panna.
L’oggetto può essere realizzato in castagno, come in questo caso, ma anche con legno di
larice o di abete.

IVAT E MAV
All’interno del negozio IVAT di Piazza Chanoux verrà effettuata la promozione delle varie
attività istituzionali, in particolare quelle sviluppate dal MAV di Fénis.
L’ingresso al Museo in occasione della Fiera è gratuito.

INIZIATIVE BENEFICHE
•

L’A.S.I.V. – Associazione Scultori e Intagliatori Valdostani – in occasione dell’13a
edizione di: “Un ciondolo per la vita”, ha progettato e realizzato dei quadretti in
noce, della dimensione approssimativa di cm 8 x 11, sui quali è riprodotta, in
stampa serigrafica a colori, un’opera dell’artista GUIDO SCARABOTTOLO che ha
realizzato gratuitamente il bozzetto. Il ricavato della vendita dei ciondoli sarà
devoluto ad un’associazione di volontariato operante in Valle d’Aosta, a sostegno di
famiglie bisognose. Il banco dell’A.S.I.V sarà situato in Via Conseil des Commis.
Potrete acquistare il ciondolo anche presso i banchi di tutti gli associati.

•

Raccolta fondi e punto di ristoro presso:
U.I.L.D.M. – apposito stand allestito in Via Guido Rey
C.R.E.R. –presso la sede di Via Guido Rey

ALTRE INIZIATIVE
•

In piazza Narbonne è istituito un servizio di garderie gestito dall’Associazione
Psicologi per l’emergenza (convenzionata con la Protezione civile).

