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venerdì 8 - domenica 10 febbraio

Storico Carnevale di Ivrea

“la battaglia delle arance”
In collaborazione con gli amici campeggiatori eporediesi, proponiamo il famoso “Carnevale di
Ivrea”.
Ci è stato consigliato di arrivare in loco già la sera di venerdì 8 al fine di evitare il probabile
intasamento del sabato.
Ivrea dista da Udine 490 km., quindi per arrivare a destinazione in serata sarà bene partire al
massimo in tarda mattinata.
Il comitato organizzatore che è composto da varie associazioni e con il quale siamo in
contatto, al momento non è ancora in grado di fornirci dettagli precisi in merito all’
ubicazione del parcheggio che dovrebbe avere una capacita di circa 200 mezzi.
Considerato che a questa manifestazione parteciperanno numerose altre associazioni di
camperisti, consigliamo agli interessati di comunicare la propria adesione prima possibile
onde evitare di venire esclusi a causa di ritardi.
Si allega programma ufficiale dell’ Organizzazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi in sede o telefonare al n. 338 22 46814 (Giorgio)
Quota di partecipazione € 5.00 ad equipaggio per i soci dei clubs aderenti alla Federazione
FVG. Altri € 10,00. Ospiti non soci a seguito € 5,00 a testa.
La quota non comprende i biglietti di ingresso ai musei ed eventuali spese per parcheggi e/o
aree di sosta / campeggi.

Il capo equipaggio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che saranno impartite dal capogruppo e/o da suoi eventuali collaboratori.
Il ritrovamento occasionale di questa locandina in luogo pubblico o da tal luogo percepibile è da ritenersi puramente casuale. Se esposto al pubblico attenersi alle disposizioni di legge.

L’ accettazione dei programmi e delle iniziative da parte del capo equipaggio, per se, per i propri familiari e/o ospiti, esonera il Campeggio Club Udine ed i loro organizzatori, da ogni responsabilità in
caso di incidenti, danni e furti, che eventualmente si dovessero verificare durante lo svolgimento delle attività. Il Campeggio Club Udine non è un’ agenzia di viaggi e/o turismo.
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Programma del sabato e della domenica tratto direttamente dal sito ufficiale del carnevale di Ivrea
Sabato 09 febbraio 2013
ore 08.30
Visita del Generale, del Sostituto Gran Cancelliere e dello Stato Maggiore alle Autorità Militari
Di ogni visita il Sostituto redige l’apposito verbale.
ore 11.30
Presentazione della Scorta d’Onore della Mugnaia al Generale in piazza di Città. Dopo la parata nelle vie del centro
storico la Scorta d’Onore della Mugnaia, deposta la Bandiera del Primo Battaglione Cacciatori della Repubblica Cisalpina ed assunta
quella della Scorta, confluisce sotto il comando del Generale.
ore 14.00
Festa in maschera per i bambini a Diavolandia
Intrattenimento con animatori, giochi di gruppo, merende e bevande, musica organizzato dalle squadre Picche, Morte, Tuchini, Scacchi,
Pantere, Diavoli e Credendari.
ore 21.00
Presentazione della Vezzosa Mugnaia dalla loggia esterna del Palazzo Municipale.
La Mugnaia, dopo aver indossato il tradizionale abito bianco, si trasferisce dall’Ufficio del Sindaco alla Sala Dorata dove le viene
appuntata sulla sciarpa verde la spilla con Pala e Pich su coccarda rossa, omaggio del Generale. Le viene presentato il Sostituto
dall’Aiutante di Campo a lei addetto, il Sostituto a sua volta le presenta il Generale e tutti gli altri protagonisti del Carnevale.
Al suono del campanone il Sostituto dà lettura di nomina, all’atto della proclamazione, la Mugnaia esce sul balcone centrale del Palazzo
per ricevere l’abbraccio della Città.
ore 21.30
Marcia del Corteo Storico tra le squadre degli aranceri schierate in Lungo Dora in onore della Vezzosa Mugnaia
La Mugnaia al braccio del Generale prende posto nel corteo composto da Pifferi e Tamburi, Banda Musicale, Alfieri con gli omaggi
floreali, Scorta d’Onore, Damigelle, Paggi, Mugnaio (Toniotto) accompagnato dal Sostituto Gran Cancelliere, Ufficiali e Vivandiere dello
Stato Maggiore, Podestà ed il suo seguito, Abbà accompagnati dai Credendari, Goliardi e aranceri delle due squadre a piedi che hanno
fatto ala all’uscita della Mugnaia dal Palazzo Municipale.
Il corteo attraversa la città per ricevere l’omaggio degli aranceri delle altre squadre a piedi schierate sul Lungo Dora e di tutta la
cittadinanza.
Percorso: piazza di Città, via Arduino, piazza Gioberti, via Guarnotta, Ponte Vecchio, via Gozzano, piazza Lamarmora, corso Nigra, corso
Cavour – spettacolo pirotenico in corso Re Umberto (Lungo Dora), corso Gallo, corso Botta, piazza Balla, via Palestro, piazza di Città
ore 22.00
Fuochi artificiali sul Lungo Dora in onore della Vezzosa Mugnaia
ore 22.45
Arrivo del corteo in piazza del Teatro
La Mugnaia balla con il Generale sulle note dell’Inno del Carnevale.
ore 23.00
Spettacolo al Teatro Giacosa
Organizzato dall’Ordine della Mugnaia in onore della Vezzosa Mugnaia.
Feste degli Aranceri nelle piazze cittadine
Dal termine della sfilata fino all’una e mezza feste organizzate delle Squadre degli aranceri a piedi: Mercenari ai Giardini pubblici,
Credendari in piazza Balla, Diavoli a Diavolandia, Pantere in piazza Fillak, Scacchi e Arduini in piazza Ottinetti, Picche in piazza di Città,
Morte ai giardini di corso Cavour e Tuchini in Borghetto.

Domenica 10 febbraio 2013

***

ore 09.00
Fagiolate Distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate del Castellazzo (piazza Maretta), San Lorenzo (Ex
Polveriera),
via Dora Baltea e San Bernardo (piazza della Chiesa).
ore 09.30
Giuramento di Fedeltà del Magnifico Podestà in piazza Castello. Il Podestà con il suo seguito ed i Credendari,
salendo per via della Cattedrale, si recano in piazza Castello per effettuare davanti all’antica sede del Comune il giuramento di fedeltà
agli Statuti alla presenza del Corteo Storico.
ore 10.00
Visita della Mugnaia e del Generale alla Fagiolata Benefica del Castellazzo in piazza Maretta. Generale, Mugnaia ed il
loro seguito fanno visita alla fagiolata per il rituale assaggio dei fagioli e per l’inizio della distribuzione delle razioni benefiche.
Il Podestà al Castellazzo scalza la pietra per la Preda in Dora dai ruderi del Castellazzo con l’antico martello d’arme.
ore 10.30
Preda in Dora sul Ponte Vecchio
Il Podestà con il suo seguito ed i Credendari, accompagnato dagli Alfieri e dai Pifferi e Tamburi, volgendo le spalle al parapetto del
ponte getta dietro di sé verso valle la pietra tratta dal Castellazzo pronunciando la frase Hoc facimus in spretum olim Marchionis
Montisferrati, nec permittemus aliquod aedificium fieri ubi erant turres domini Marchionis (facciamo questo in dispregio del Marchese
del Monferrato, né permetteremo che alcun edificio abbia a sorgere dove erano le torri del signor Marchese) in segno di rifiuto di ogni
forma di tirannia. La Mugnaia con il Generale, lo Stato Maggiore e la Scorta d’Onore assistono alla Cerimonia dalla sponda destra del
fiume.
ore 11.00
Presentazione dei gruppi ospiti in piazza di Città
ore 14.00
Inizio della Marcia del Corteo Storico da piazza di Città
Gli Alfieri con le Bandiere dei Rioni, i Pifferi e Tamburi, il Generale con lo Stato Maggiore, il Sostituto e gli Abbà a cavallo; la Banda
Musicale, la Mugnaia con le Damigelle sul cocchio dorato trainato da tre cavalli bianchi; la Scorta d’Onore della Mugnaia; i Paggi a
cavallo, il Mugnaio (Toniotto) sul carro dei rifornimenti, il Podestà sul carro trainato da quattro buoi con i Credendari a cavallo
percorrono il corso di gala: piazza di Città, via Arduino, piazza Gioberti, via Guarnotta, Ponte Vecchio, via Gozzano, piazza Lamarmora,
corso Nigra, corso Cavour, corso Re Umberto, corso Gallo, corso Botta, piazza Balla, corso Massimo d’Azeglio, via IV° Reggimento Alpini
(Ufficio del Turismo), via Cascinette, corso Massimo d’Azeglio, piazza Balla, via Palestro, piazza di Città
Battaglia delle arance Le nove Squadre a piedi danno vita alla Battaglia delle arance con i tiratori sulle Pariglie e sui Tiri a
quattro suddivisi su due percorsi: interno (piazza Ottinetti e piazza di Città) ed esterno (Borghetto, piazza del Rondolino passando da
Lungo Dora e piazza Freguglia).
ore 17.30
Generala in piazza Città. Al termine del giro iPifferi e Tamburi eseguono la Generala in onore del Generale.

