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Carnevale di Ivrea 
Domenica 19 Febbraio 2023 

 

 

 
 
Ritrovo e partenza dei Signori partecipanti alle ore 7.30 da Varese, alle ore 7.45 da Gallarate Sorelle 

Ramonda rotonda davanti al negozio di abiti da Sposa, quindi partenza alla volta di Ivrea, capoluogo del 

Canavese, dal 2018 fa parte del Patrimonio dell’Unesco, famosa anche per il suo Carnevale. Il Carnevale di 

Ivrea è un evento unico in cui storia e leggenda si intrecciano per dar vita a una grande festa civica 

popolare dal forte valore simbolico. Arrivati inizierà la nostra giornata. Alle ore 09.00 ci sarà la Fagiolata, 

ovvero la distribuzione dei fagioli grassi. Alle ore 09.30 avverrà il Giuramento di Fedeltà del Magnifico 

Podestà in piazza Castello, per effettuare il giuramento di fedeltà, alle ore 10.00 la Visita della Mugnaia e 

del Generale alla Fagiolata Benefica del Castellazzo in Piazza Maretta, per il rituale dell’assaggio dei fagioli 

e la distribuzione di essi, alle ore 10.30 ci sarà al Preda in Dora sul Ponte Vecchio, il Podestà con i suoi 

accompagnatori getta dietro di se la pietra Tratta dal Castellazzo. Pranzo libero (per chi volesse 

ristorante bisogna prenotarlo per tempo). Alle ore 14.00 inizierà la Marcia del Corteo Storico da piazza di 

Città e sfilati dei gruppi ospiti, successivamente ci sarà la battaglia delle arance, le nove squadre a piedi 

daranno vita alla battaglia delle arance, al termine della battaglia alle ore 17.30 verrà eseguita la Generale 

in pazza di Città in onore del Generale. Al termine di tutti gli eventi ritrovo con il bus Morandi e rientro ai 

luoghi d’origine. 

 
Quota individuale di partecipazione 
Minimo 25 partecipanti: € 68 
Costo d’entrata al carnevale (esclusi i ragazzi fino al 12° anno di età): € 15  
(qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti, verrà applicato un supplemento di €5 a persona) 

 
 
La quota comprende: 
- Viaggio andata e ritorno con autobus Morandi, Iva; 
- Accompagnatore Morandi durante tutto il viaggio; 
 
La quota non comprende 
- Assicurazione, Tutti gli extra in genere; Tutto quanto non espressamente indicato nella dicitura “La quota comprende”.  
- costo biglietto ingresso alla battaglia delle arance. 


