
                        Lunedì 30 gennaio 2023 

                      Fiera di Sant’Orso   
Aosta, una tradizione che si ripete da mille anni 

SAF HOLIDAY TOUR snc di R.Ferrari & c. – P.IVA/REG.IMPR/CF 00443240031 – cap.sociale € 7.746,85 
SEDE LEGALE: 28100 NOVARA Baluardo Lamarmora, 15   
AGENZIA VIAGGI individuali - 28047 OLEGGIO piazza Martiri, 22 – tel.+39.0321.91252 – oleggio@safduemila.com  
AGENZIA VIAGGI gruppi - 28012 CRESSA via Novara, 10 – tel. 0322.863117-17 – gruppi@safduemila.com  
NOLEGGIO AUTOBUS 28012 CRESSA via Novara, 12 – tel. +39.0322.863117 – fax +39.0322.863477 

INFO@SAFDUEMILA.COM - WWW.SAFDUEMILA.COM 

 

Nelle strade cittadine si ripete ogni anno un evento che mette in luce i 

frutti del lavoro artigianale valdostano: è la Fiera di Sant'Orso di Aosta. 

Gli artigiani sono i protagonisti con le loro opere: sculture, oggetti 

torniti, opere di intaglio, intreccio. Il legno è certamente il "re" della 

Fiera di Sant'Orso di Aosta, 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 di Sant'Orso. 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. Il simbolo della manifestazione è il Galletto ma sono tanti gli oggetti legati alla tradizione. 

I Sabot naturalmente, la Coppa dell'Amicizia e la Grolla, i giocattoli "Tatà" e poi gli oggetti di uso quotidiano fino a qualche 

decennio fa: rastrelli, cestini e gerle, botti. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   Euro 35,00 
Minimo 30 partecipanti - prenotazioni entro il 20 gennaio 2023 

 

PUNTI DI CARICO Ore 07.00 Borgomanero Icom 
Ore 07.20 Oleggio stazione F.S. 
Ore 07.45 Novara Sporting P.le G. Fortina  
 
RIENTRO DA AOSTA ALLE ORE 17.00 
 

LA QUOTA COMPRENDE Viaggio in pullman Gt, nostro accompagnatore, 
assicurazione. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

mance, extra personali e tutto quanto non espressamente 
indicato in programma 

Per informazioni ed iscrizioni: 

S.a.f Holiday Tour Oleggio P.za Martiri 22, Cressa via Novara 10 

Tel: 0322-863117 interno 6 
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