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RICONOSCIMENTO DEL 1° PREMIO SAVT/SAINT-OURS 
 
 
La commissione del “Premio SAVT Foire de Saint Ours” composta da  Carlo Anselmet, Dorino Ouvrier, Edy Paganin, 

Lucrezia Pongan, e Giorgia Sordi, in base al regolamento approvato dalla segreteria confederale, dopo aver visionato 

attentamente le opere realizzate dagli artigiani professionisti settore tradizionale (92 in concorso) presenti per la 

maggiore all'Atelier des Métiers, ma anche per le vie del centro storico, ha deciso di riconoscere il premio 

SAVT/Saint-Ours all'artista Enrico Massetto di Saint-Pierre, per essersi distinto nella realizzazione di un'opera 

significativa ed originale. Il bassorilievo “Città di Aosta” dello scultore e ideatore del “Greundzo” è piaciuto molto alla 

giuria perché rappresenta uno spaccato della società contemporanea del capoluogo in chiave umoristica con la 

caratterizzazione di personaggi e settori; il commerciante in via croce di città (dove oggi sono presenti molti locali e 

ristoranti) il sindaco baffuto insieme ad un piccione in piazza Chanoux, un'anziana pensionata alternativa col cane e il 

cappellano nei presi dell'église de Saint-Ours. Un'opera che secondo la commissione giudicatrice del SAVT è risultata 

la più attinente, in quanto rappresenta diversi settori e categorie, il lavoro, la politica, i pensionati e quello 

ecclesiastico. 

Oltre alla singola opera, il suo stand è risultato originale, con molti pezzi (tuttotondo) carichi di espressività umoristica 

e apprezzati per l'originalità e l'innovazione. Inoltre, il ciondolo della Fiera di Sant’Orso 2020 che riproduce la Tsanna 

(un secchio in legno utilizzato in Valle d’Aosta per lasciare riposare la Brossa) uno degli oggetti più tipici della 

tradizione valdostana è stato realizzato da Les Amis du Bois di Brunet Corrado e C. snc, in collaborazione con lo 

stesso Enrico Massetto.  

Un plauso all'artista autodidatta che ha iniziato il lavoro di scultore professionista nel 2008. 

        
La commissione del Premio SAVT/Saint-Ours 

 
 
Aosta, 30 gennaio 2020   


