LO STORICO CARNEVALE DI IVREA
Un viaggio alla scoperta dello Storico Carnevale
e della famosa Battaglia delle Arance.
Seguendo la tradizione dei cavalli
in una delle grandi terre equestri d’Italia.

IN VIAGGIO AL CARNEVALE 2014
PROGRAMMA
SABATO 1 MARZO
ore 14.00 arrivo a Ivrea e check-in in albergo.
ore 15.00 VISITA GUIDATA E RACCONTATA A DUE SCUDERIE dei dintorni di Ivrea dove si
preparano i cavalli e i carri per il Carnevale, assaggio di vini e dolci canavesani (1h).
Prima di cena consigliamo di fare una passeggiata libera o accompagnata nel centro
storico per assaporare il fermento per l’inizio della festa.
ore 19.00 cena presso ristorante.
ore 21.00 PRESENTAZIONE DELLA MUGNAIA dal Palazzo Municipale in Piazza di città, a
seguire marcia del Corteo Storico e delle squadre di aranceri lungo le vie della città.
ore 22.00 spettacolo pirotecnico di FUOCHI ARTIFICIALI.
ore 23.00 festa nelle piazze della città. Facoltativo spettacolo presso Teatro Giacosa.
Pernottamento presso Hotel nei dintorni di Ivrea.
Per informazioni e prenotazioni contattate:
ANFITEATRO VIAGGI – IVREA
email: laura@anfiteatroviaggi.it -- www.anfiteatroviaggi.it

DOMENICA 2 MARZO
Colazione in Hotel
A partire dalle ore 9.00 sono in programma per le vie e le piazze di Ivrea alcune
manifestazioni e rievocazioni storiche a cui si può assistere liberamente: Fagiolata
benefica del Castellazzo / Giuramento di fedeltà del Podestà / Cerimonia della Preda in
Dora / Presentazione dei gruppi ospiti.
ore 12.00 pranzo presso ristorante
ore 14.00 INIZIO DELLA BATTAGLIA DELLE ARANCE
Visita alle piazze di Ivrea dove si svolge la festa con introduzione di una guida per
poter vivere al meglio l’esperienza della battaglia.
ore 17.00 fine della battaglia e rientro.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
ADULTI: 160,00 EURO - BAMBINI (UNDER 12): 90,00 EURO
La quota di partecipazione include:
- n.1 pernottamento con prima colazione in Hotel camera doppia;
- n.2 pasti presso ristoranti, il menù sarà composto da tre portate (primo, secondo con
contorno e dolce).; bevande incluse (1/4 vino + 1/2 minerale )
- transfer alle cascine per visita dei cavallanti;
- presenza di accompagnatore turistico nel pomeriggio di domenica;
- biglietto di ingresso domenica alla manifestazione;
- kit informativo sul Carnevale e berretto frigio;
Supplemento singola 35,00 euro
QUOTE FACOLTATIVE:
- SPETTACOLO TEATRALE sabato sera dopo i fuochi, in onore della Mugnaia
presso il Teatro Giacosa. Vendibile singolarmente: 20,00 euro a persona
-----------------------------------------------------------------------------------------

LA STORIA DEL CARNEVALE DI IVREA
Il Carnevale di Ivrea racconta una storia i cui protagonisti sono personaggi ideali,
simbolo di valori libertari e interpreti di antichi avvenimenti ed episodi della storia
eporediese.
Il primo risale al Medioevo, quando il tiranno Raineri di Biandrate comandò la città
per lungo tempo con violenze e soprusi fino a che il popolo nel 1194 insorse e
distrusse il castello del tiranno, simbolo dell'oppressione. La stessa sorte toccò nel
1266 ad un altro despota, il marchese Guglielmo di Monferrato. Nella tradizione
popolare Raineri e Guglielmo sfumano in un'unica figura di tiranno, che secondo
l'usanza del tempo, pretendeva di esercitare lo "jus primae noctis", ovvero di passare
con le spose la prima notte di nozze. Finchè Violetta, la bella figlia di un mugnaio,
riuscì a ribellarsi alle pretese del signore, mozzandogli la testa con un pugnale e
mostrandola al popolo raccolto sotto gli spalti del Castellazzo.
Quella che seguì fu una grande rivolta popolare, che portò alla distruzione del
Castello e che viene oggi ben rappresentata dalla Battaglia delle Arance: un grande

gioco delle parti tra gli aranceri a piedi, simbolo del popolo ribelle, e quelli sui carri,
le guardie del tiranno. Risale infine all'Ottocento l'obbligo di indossare il Berretto
Frigio, simbolo di libertà e fratellanza ereditato dai rivoluzionari francesi.

LA BATTAGLIA DELLE ARANCE
Inizia a metà ottocento col lancio dei succosi frutti dai balconi sui passanti e
viceversa, ad imitazione dei grandi carnevali di Nizza dal cui territorio provenivano i
primi agrumi, essa assunse presto il carattere di un vero e proprio scontro invano
represso dalle autorità. È solo con il secondo dopoguerra che, sorte le prime squadre
di lanciatori a piedi opposte agli equipaggi sui carri trainati dai cavalli, si sviluppò
l'attuale battaglia delle arance.
Seguendo regole ben precise oggi lo scontro si svolge sulle piazze del centro urbano e
vede impegnati gli equipaggi delle pariglie e delle quadriglie (carri a due o quattro
cavalli) e le squadre degli aranceri a piedi costituite da centinaia di tiratori. Questa
enorme massa di partecipanti dà anche l'esatta misura dell'amore che ogni cittadino
ha per questo Carnevale e del suo reale apporto alla costruzione corale di questa
manifestazione realmente popolare, tanto da sopportare personalmente il costo delle
arance del "getto". È questo certamente, il momento più spettacolare di quella lotta
per la libertà che viene rappresentata nel Carnevale eporediese ed anche quello di
più grande partecipazione collettiva: tutti possono, infatti, prender parte alla
battaglia iscrivendosi in una delle squadre.
Il sito ufficiale dello Storico Carnevale di Ivrea www.storicocarnevaleivrea.it
Video ‘Lo spettacolo delle Arance’
http://www.saltlemon.eu/salt/index.php?option=com_content&view=article&id=12&It
emid=32&lang=it
INFORMAZIONI IMPORTANTI:
Lo Storico Carnevale di Ivrea è una manifestazione che si svolge nelle vie e nelle
piazze di Ivrea, è una grande festa che richiama sempre moltissimi spettatori.
Durante la serata di sabato e il pomeriggio di domenica la folla è grande e gli spazi
sono da dividere con tante persone, è importante quindi avere pazienza e
disponibilità a rispettare tutti.
La battaglia delle arance è uno spettacolo divertente, entusiasmante, gioioso, da
affrontare però preparati. Per questo una nostra guida vi spiegherà come affrontarla
al meglio e come scoprirne gli aspetti più emozionanti. Durante la battaglia vi
consigliamo di indossare scarpe comode e antiscivolo e un abbigliamento facilmente
lavabile, perché gli schizzi d’arancia sono inevitabili.
Il berretto frigio è obbligatorio e ve ne forniremo uno a persona, esso però non
dispensa da ricevere addosso anche qualche arancia vagante. Vi chiederemo pertanto
di firmare un modulo di scarico responsabilità, per quanto potrà avvenire durante la
battaglia delle arance, come presa di coscienza delle modalità in cui si svolge la festa.

Per informazioni e prenotazioni contattate:
ANFITEATRO VIAGGI – IVREA - tel.0125 644545
email: laura@anfiteatroviaggi.it -- www.anfiteatroviaggi.it

