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C’era una volta una piccola città   
 di montagna. L’inverno teneva chiusi in casa 
gli abitanti della città e gli impegni di lavoro e domestici 
li confinavano all’interno degli edifici o limitavano le loro uscite 
a veloci e fugaci passaggi. 
C’era un momento però dove la città richiamava i 
suoi abitanti nella strade, li spingeva fuori casa. 
Un po’ come l’atmosfera del Natale, l’atmosfera della fiera 
di Sant’Orso era irresistibile, era la città che invitava tutti a venire 
a farle visita. 
 Era così e lo è ancora.
       Alle prime luci del mattino è già un brulicare di mezzi, 
persone, attrezzi e materiali. 
La città si anima: c’è chi viene ogni anno, c’è 
chi si è fatto convincere e ha accettato l’uscita fuori porta, c’è chi 
scopre più di quanto si aspettasse; ci sono lingue straniere, 
visi giovani e vecchi; ci sono i bambini che godono di un 
giorno libero da scuola, ci sono gli anziani, ci sono i ragazzi che 
non aspettano altro che la Veillà di canti e balli della notte del 30 
gennaio: tutto un insieme di giacche e cappotti che colorano la città 
alla ricerca di qualcosa da portarsi a casa come ricordo o di scorgere 
qualche opera frutto di vera maestria artistica.
Ma soprattutto ci sono loro, un popolo di oltre 1000 
artigiani che presenta e condivide con orgoglio il risultato 
della propria dedizione e del proprio impegno. 

www.regione.vda.it/artigianato
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Fiera dell’Artigianato
Foire de l’Artisanat
Craft Fair

Fiera commerciale
Foire commerciale
Trade Fair

LEGENDA / LEGENDE / KEY
Uffici Fiera
Bureaux Foire
Fair offices

Padiglione enogastronomico
Pavillon œnogastronomique
Foodstuffs Pavilion

L’Atelier
L’Atelier
L’Atelier

Veillà di Petchou
Veillà di Petchou
Veillà di Petchou

Punti Rosso Neri (Pro Loco valdostane)
« Punti Rosso Neri » (Syndicats d’initiative valdôtains)
“Punti Rosso Neri” (Aosta Valley Pro Loco)

Animazione musicale
Animation musicale
Musical entertainement

Parking periferici con servizio navetta gratuita
Parkings périphériques avec un service de navette gratuit
Suburban parkings whitfree shuttle service

Fermata navetta
Arrêt navette
Shuttle stop

Servizi igienici
Toilettes
Toilets


