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Una volta anticamente
Egli è certo che un Barone
Ci trattava duramente
Con la corda e col bastone;
D’in sull’alto Castellazzo,
Dove avea covile e possa,
Sghignazzando a mo’ di pazzo
Ci mangiava polpa ed ossa.

Ma la figlia d’un mugnaro
Gli ha insegnato la creanza,
Che rapita all’uom più caro
Volea farne la sua ganza.
Ma quell’altra prese impegno
Di trattarlo a tu per tu:
Quello è stato il nostro segno,
E il Castello non c’è più.

E sui ruderi ammucchiati,
Dame e prodi in bella mostra,
Sotto scarli inalberati
Noi veniamo a far la giostra:
Su quei greppi, tra quei muri,
Che alla belva furon tana,
Suonan pifferi e tamburi
La vittoria popolana.

Non v’è povero quartiere
Che non sfoggi un po’ di gale,
Che non canti con piacere
La Canzon del Carnevale.
Con la Sposa e col Garzone
Che ad Abbà prescelto fu,
Va cantando ogni rione:
Il Castello non c’è più.

LA CANZONE  
DEL CARNEVALE
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I l  B e r r e t t o  F r i g i o

Il Berretto Frigio è un simbolo di libertà che ha una tradizione 
radicata in tempi remoti: nell’arte greca del periodo ellenistico 
appare come indumento tipico degli orientali. Fu uno degli attributi 
del dio Mitra, poi adottato dai soldati dell’esercito persiano e più 
tardi, nell’Antica Roma, divenne il copricapo che veniva donato dal 
padrone agli schiavi liberati, i liberti; fu quindi, molto probabilmente 
in epoca romana, che il Berretto Frigio (chiamato pileus) assunse il 
suo valore simbolico di libertà 

In Canavese già si ritrova alla fine del 1300 nella rivolta popolare 
del Tuchinaggio e nelle antiche stampe che raffigurano gli abitanti 
dei dintorni di Ivrea, i contadini sono rappresentati con in capo il 
Berretto Frigio rosso. Entra nell’ufficialità del Carnevale nel periodo 
della dominazione napoleonica e si carica di ulteriori significati 
libertari.

Si può dire che a Carnevale il Berretto Frigio rappresenti un vero e 
proprio marchio di eporediesità. Lo si deve indossare a partire dalle 
14.30 di Giovedì Grasso non soltanto per evitare, nei tre giorni della 
battaglia delle arance, di essere fatti oggetto di lancio – proprio 
come vogliono la tradizione e l’Ordinanza del Generale – ma 
anche e soprattutto come espressione di partecipazione attiva alla 
manifestazione.

Una curiosità: i Pifferi e Tamburi e gli Alfieri indossano un Berretto 
Frigio corto, come quello tipico della tradizione francese, mentre 
Mugnaia e popolo portano una calza in lana rossa più lunga che 
scende a sacco sulla spalla. Tradizione vuole che lo si indossi insieme 
ad una spilla in argento con i simboli di pich e pala. 



B u o n  C a r n e v a l e
Lo Storico Carnevale di Ivrea è un evento unico che si ripete 
ogni anno portando nelle vie e nelle piazze della Città d’Ivrea 
storia, tradizione, spettacolo, emozioni e grandi ideali, elementi 
che si intrecciano per dar vita ad una sequenza spettacolare che 
travalica e fonde i secoli.

Ivrea vive il Carnevale e i giorni che lo precedono con grande 
passione ed orgoglio, coinvolgendo nei vari ruoli migliaia di 
persone. Nella cura dei cavalli, nell’eleganza dei finimenti, negli 
allestimenti dei carri da getto, nei costumi, nei piatti tradizionali 
traspaiono cura e cultura che vengono ancora oggi trasmesse 
nelle famiglie eporediesi.

La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea è nata nel 2009 
per promuovere, sostenere e realizzare questa nostra grande 
Festa Civica, già riconosciuta come manifestazione italiana 
di rilevanza internazionale dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri nel 1956.

Il Carnevale rappresenta una risorsa per l’economia cittadina e 
sempre di più vuole diventare una vetrina delle eccellenze, non 
solo della Città d’Ivrea ma di tutto il territorio.

Il richiamo ai valori di libertà e di autodeterminazione del popolo 
ha fatto sì che il Carnevale si sia celebrato anche nei momenti in 
cui il Paese ha vissuto i periodi più difficili e bui.

Anche questa edizione sarà celebrata senza perdere di vista la 
grave crisi economica e le sciagure che devastano il mondo.

Simboli, personaggi in divisa e in costume, aranceri, cavalli, carri, 
musiche, profumi, colori e sapori ci attendono!

Carlo Della Pepa 

Sindaco della Città di Ivrea  
e Presidente della Fondazione  

dello Storico Carnevale di Ivrea
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Il piffero (piccolo flauto traverso 
in legno di bosso), il tamburo e la 

grancassa sono gli unici strumenti 
impiegati e vengono realizzati dagli 

stessi componenti del gruppo.
Alcune sonate traggono ispirazione 
dalle marce dell’esercito piemontese di 
Emanuele Filiberto, restauratore dello 
Stato Sabaudo nel XVI secolo. A queste, 
successivamente si sono aggiunte le 
monferrine, alcune marce tipiche del 
periodo napoleonico e altre musiche di 
origine risorgimentale. In tutto 13 marce, 
1 passo di carica, 5 diane, 11 monferrine e 
3 brani di vario genere. L’esecuzione delle 
melodie è legata a particolari momenti 
del rituale dello Storico Carnevale, a 

determinati luoghi o territori, come 
le antiche parrocchie cittadine, ed a 
specifici personaggi che in questo modo 
vengono omaggiati.  

PIFFERI  

E TAMBURI
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Mercoledì 6 gennaio 2010

9.00  Uscita dei Pifferi e Tamburi: marcia di apertura del Carnevale 
2010 nelle vie del centro cittadino

11.15  Partenza del corteo del Gruppo Storico I Credendari verso 
la Cappella dei Tre Re al Monte Stella da piazza Duomo 

11.30   Investitura ufficiale del Generale 2010 in piazza di Città, 
Androne del Palazzo Municipale 

14.30  Saluto dei Credendari al Magnifico Podestà alla presenza 
dei Gruppi Storici in piazza Ottinetti  

14.45  Lettura del giuramento ed omaggio al Magnifico Podestà
in piazza di Città  

16.00  Santa Messa in Duomo alla presenza delle Autorità Cittadine, 
del Generale 2010 e di tutte le Componenti dello Storico 
Carnevale e Cerimonia dei Ceri: il Magnifico Podestà, 
accompagnato dal suo seguito e dal Gruppo Storico  
I Credendari fa dono a Monsignor Vescovo del cero votivo  
per invocare la protezione della Madonna sulla Città  
(una cerimonia antica che si svolgeva nella Cappella  
dei Tre Re sul Monte Stella, edificata intorno all’anno 1220  
su consiglio di San Francesco d’Assisi).
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Gli antichi Carnevali rionali organizzati 
dagli Abbà o Priori, responsabili delle 

feste delle Badie, furono riuniti in 
un’unica manifestazione cittadina nel 

1808 per opera del prefetto francese 
Plancy, che trasferì la gestione della 
festa dalle Parrocchie alla municipalità e 
pose a capo della festa il Generale.

Gli Abbà, che rappresentano gli antichi 
Priori, sono dieci, due per ciascuna delle 
cinque antiche Parrocchie di Ivrea: San 
Maurizio, Sant’Ulderico, San Grato, Santi 
Pietro e Donato, San Salvatore. Dal 1935 
l’Abbà di San Lorenzo ha preso il posto di 
quello di Santi Pietro e Donato, dopo che 
ne fu abbattuta la chiesa (che si trovava 
di fronte al Castello) e abolita la relativa 

Parrocchia. 

Tra gli Abbà del 1876, per la parrocchia 
di Sant’Ulderico, ci fu Camillo Olivetti.

ABBÀ 
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Domenica 31 gennaio 2010
Terzultima domenica di Carnevale

9.30 Fagiolate. Distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate 
di Bellavista (viale Kennedy) e San Giovanni (piazza Boves).

10.00 Scoprire i sapori del territorio in piazza Ottinetti
Mercato e degustazione dei prodotti locali di qualità selezionati 
da Slow Food Canavese tra i Maestri del Gusto.

10.40 Presa in consegna del Libro dei Verbali in piazza Freguglia
Il Sostituto prende in consegna dal Gran Cancelliere il Libro  
dei Verbali sul quale dovranno essere annotati tutti  
gli accadimenti del Carnevale.

11.30 Prise du Drapeau in piazza di Città. Antica cerimonia militare 
della consegna della bandiera all’Alfiere dello Stato Maggiore 
all’inizio di ogni campagna, parata dello Stato Maggiore  
e dei Pifferi e Tamburi.

12.30 Banchetto inaugurale del Generale e del Brillante Stato 
Maggiore. Al termine il Sostituto del Gran Cancelliere legge 
il verbale di apertura che viene firmato dai presenti.  
I Pifferi e Tamburi eseguono l’obada detta alzata da tavola.

14.30 Alzata degli Abbà. Il corteo preceduto dall’ufficiale addetto 
alle Bandiere, si reca presso l’abitazione dei piccoli Priori dei 
Rioni di San Grato, San Maurizio, Sant’Ulderico, San Lorenzo e 
San Salvatore. Gli Aiutanti di Campo alzano l’Abbà dal balcone 
mostrandolo alla folla al suono dei Pifferi e Tamburi mentre  
il Generale saluta militarmente. All’interno dell’abitazione 
il Sostituto legge il verbale e lo fa firmare all’Abbà, ai genitori,  
al Generale ed ai testimoni.

17.30 Generala in piazza di Città. I Pifferi e Tamburi eseguono 
la Generala in onore del Generale al termine del giro.
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BANDIERE

Santi Pietro e Donato
Dimensioni 160x150 cm  
Asta velluto rosso

San Maurizio
Dimensioni 150x140 cm  
Asta velluto rosso scuro

San Bernardo
Dimensioni 150x140 cm  
Asta velluto verdone

Sant’Ulderico
Dimensioni 125x120cm  
Asta velluto verdone

San Grato
Dimensioni 140x130 cm  
Asta velluto rosso scuro

Torre Balfredo
Dimensioni 175x140 cm  
Asta velluto rosso granata

San Salvatore
Dimensioni 140x135cm  
Asta velluto marrone

San Lorenzo
Dimensioni 165x135 cm  
Asta velluto marrone

Sacro Cuore
Dimensioni 140x140 cm  
Asta velluto blu scuro
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Domenica 7 febbraio 2010
Penultima domenica di Carnevale

9.30 Fagiolate. Distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate 
di Montenavale, Cuj dij Vigne (ristorante Modina),  
San Pietro Martire (ristorante La Rava e la Fava)  
e Torre Balfredo (via Borghetto ore 10.30).

10.00 Presentazione dei carri da getto in piazza di Città. Parata 
nelle vie del centro cittadino e valutazione degli allestimenti. 
Vetrina del Carnevale in piazza Ottinetti. Rassegna 
delle Componenti: i gruppi protagonisti del Carnevale presentano 
le loro iniziative e il merchandising.

12.00 Riappacificazione degli abitanti dei Rioni di San Maurizio 
e del Borghetto sul Ponte Vecchio. Il Bano della Croazia 
per il Borghetto ed il Console Maggiore di San Maurizio, 
incontrandosi sul ponte, rievocano la riappacificazione  
tra i due rioni storicamente antagonisti, che leggenda vuole 
resa possibile dall’intervento delle donne alla fine del ‘700.  

12.15 Pranzo della Croazia in Borghetto. La riappacificazione 
si festeggia durante il banchetto ufficiale al termine  
del quale, data lettura del verbale, si forma il Corteo Storico  
per procedere alla seconda Alzata degli Abbà.

14.30 Alzata degli Abbà. Il corteo preceduto dall’ufficiale addetto  
alle bandiere si reca presso l’abitazione dei piccoli Priori dei 
rioni di San Grato, San Maurizio, Sant’Ulderico, San Lorenzo e 
San Salvatore. Gli Aiutanti di Campo alzano l’Abbà dal balcone 
mostrandolo alla folla al suono dei Pifferi e Tamburi mentre 
il Generale saluta militarmente. All’interno dell’abitazione il 
Sostituto legge il verbale e lo fa firmare all’Abbà, ai genitori, 
al Generale e ai testimoni.

17.30 Generala in piazza di Città. I Pifferi e Tamburi eseguono 
la Generala in onore del Generale al termine del giro.
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GENERALE
Il primo Generale, eletto il 1° marzo 

del 1808, fu Savino Pezzatti, persona 
di fede napoleonica, membro del 

Consiglio Comunale, della Guardia 
d’Onore Imperiale della Città di 
Ivrea e del Consiglio Elettorale del 
Departement de la Doire.

Il Generale più longevo fu Savino 
Panietti, che rivestì il ruolo 
ininterrottamente dal 1841 al 1857, 
per ben 17 volte. Da quando esiste la 
Mugnaia invece il Generale più volte 
in carica fu Roberto Tarditi (dal 1893 al 
1903, 11 volte se si considera la doppia 
edizione del 1898 quando il Carnevale 
fu proposto anche d’estate a Torino per 
l’Esposizione universale).

Anche il marito della prima Mugnaia, 
il capitano Pietro Fumel, militare di 
carriera,  fu Generale del Carnevale 
negli anni 1864 e 1865; l’anno 
successivo conseguì il grado di 
Generale dell’Esercito italiano.

Nel dopoguerra Ciro Merli indossò 
otto volte la divisa, tra il 1947 
e il 1958, mentre Dante Volpe 
distribuì i suoi quattro generalati 

in un arco di tempo di ben 17 
anni (tra il 1961 e il 1978).
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Giovedì 11 febbraio 2010
Giovedì Grasso

9.00 Visita del Generale con lo Stato Maggiore, i Pifferi e Tamburi 
e gli Alfieri alle scuole elementari di Ivrea
La visita si conclude con il pranzo offerto dalla scuola 
elementare Fiorana.

14.30 Passaggio dei poteri in piazza di Città
Nel Palazzo Municipale il Sindaco affida simbolicamente  
i poteri civili della Piazza di Ivrea al Generale imponendogli 
la fascia bianco-rossa, che viene indossata dalla spalla destra 
al fianco sinistro annodandola sul medesimo dopo un giro 
orizzontale sui fianchi. Gli Ufficiali e le Vivandiere indossano  
a tracolla una fascia simile, mentre quella degli Aiutanti  
di Campo è rosso-blu. Il Sostituto dà lettura dell’Ordinanza  
del Generale.

 Calzata del Berretto Frigio
In ottemperanza delle disposizioni del Generale tutti i cittadini 
presenti in piazza sono invitati dal Sostituto ad indossare 
il Berretto Frigio che dalla domenica sarà indispensabile  
per non essere fatti oggetto di gentile e moderato getto d’arance.

15.00 Partenza della Marcia
Aprono il Corteo Storico l’Ufficiale addetto alle Bandiere, gli Alfieri 
con le Bandiere delle Parrocchie ed i Pifferi e Tamburi.  
Seguono a cavallo il Generale, lo Stato Maggiore e le Vivandiere, 
il Sostituto e gli Abbà. La Marcia procede secondo il seguente 
percorso: corso Cavour, corso Nigra, Borghetto, piazza Gioberti 
(piazza Maretta), via Arduino, via Palestro, corso Massimo 
d’Azeglio fino alla Chiesa di San Lorenzo per poi tornare  
in centro e raggiungere piazza Castello attraverso via Palma  
e via delle Torri. 
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15.00 Mostra dei manifesti della Festa dei bambini
in Sala Santa Marta
Inaugurazione della mostra dei disegni realizzati dai bambini  
delle scuole materne ed elementari di Ivrea in occasione  
del concorso per l’immagine del manifesto della Festa.

 Festa dei bambini in piazza Ottinetti
Giochi ed animazione per la tradizionale Festa dei bambini 
organizzata da J’Amis ad Piassa d’la Granaja.  
Premiazione della classe vincitrice del concorso per il manifesto. 

 Fagiolata di via Palma (via IV Martiri)
Dopo il passaggio del Generale prende il via l’assaggio  
e la distribuzione dei fagioli grassi

16.15 Visita a Monsignor Vescovo in piazza Castello
Il Corteo Storico viene ricevuto in Vescovado dove il Generale 
presenta gli Ufficiali e gli Abbà ai quali il Vescovo porge il rituale 
dono. Dopo la lettura del verbale e l’apposizione del sigillo 
vescovile i Pifferi e Tamburi suonano in onore del Vescovo.

17.15 Visita al Sindaco in piazza di Città
La Marcia scende al Palazzo Municipale dove nella Sala Dorata  
il Primo Cittadino riceve l’omaggio dei piccoli Priori ed offre loro  
i doni di rito. Il Sostituto legge il verbale che viene sottoscritto  
e bollato dal Sindaco.

17.30 Generala in piazza di Città
Nell’atrio del Palazzo Municipale, al termine del giro,  
i Pifferi e Tamburi eseguono la Generala in onore del Generale. 
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18.30 Investitura degli Oditori ed Intendenti Generali delle Milizie 
e Genti da Guerra del Canavese in piazza di Città
Nella Sala del Consiglio Comunale cerimonia di attribuzione 
del riconoscimento alle persone che si siano distinte nelle 
carnascialesche cose e nelle cotidiane incombenze: conferimento 
delle insegne ai nuovi Oditori da parte del Generale alla presenza 
del Sindaco e lettura del verbale.

21.30 Città in festa
Tutti in maschera per la tradizionale festa de J’Amis ad Piassa d’la 
Granaja che si è estesa a tutto il centro storico con il sostegno 
di varie Componenti del Carnevale.

Venerdì 12 febbraio 2010
 In collaborazione con Slow Food Canavese

18.00 Convegno e dibattito Merluzzo, Baccalà e Stoccafisso 
nella tradizione della cucina italiana
Sala Cupola Centro Congressi la Serra (Ivrea corso Botta). 
Interventi di Luciano Bergesio, direttore del settimanale 
telematico La cultura del Cibo e Gianni Caprioglio, Doge  
della Dogale Confraternita del Baccalà Mantecato di Venezia.

20.30 Convivio all’Istituto Alberghiero F. Prat 
(Ivrea, via Varmondo Arborio) 
I veri grandi piaceri della vita, si sa, sono quelli che durano  
a lungo. Tra i massimi piaceri, per chi lo sa apprezzare,  
c’è quello di preparare con cura e pazienza un grande piatto  
della tradizione gastronomica italiana: il merluzzo. 
Chef Giuseppe Randisi, Antica Locanda dell’Orco di Rivarolo 
(Osteria Slow Food), coadiuvato dai ragazzi dell’Istituto 
Alberghiero F. Prat. Prenotazioni entro l’8 febbraio. Biglietti in 
vendita presso Foto Lavarino e Centro Designers (via Palestro 27).
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La Mugnaia, dopo essere stata una 
figura leggendaria, diventa realtà nel 

1858: in pieno Risorgimento, viene 
introdotto il simbolo della Libertà 

che anche nel costume richiama i 
colori nazionali: due anni dopo veniva 
proclamato il Regno d’Italia. La tradizione 
vuole che il ruolo di Mugnaia possa 
essere interpretato una sola volta. Ma 
nella seconda metà dell’Ottocento ben tre 
Signore ebbero una doppia opportunità 
di sfilare sul Cocchio dorato. Si tratta della 
prima Violetta in assoluto, Giuseppina 
Fumel Gamacchio (moglie del capitano 
Pietro Fumel), che restò in carica sia nel 
1858 che nel 1859, di Maddalena Cavatore 
Allera (1863 e 1864) e Vittoria Pesando 

Menaldino (1868 e 1869). Due Mugnaie in 
un solo anno si ebbero invece nel 1898, 
quando la manifestazione si svolse sia nei 
tradizionali giorni di Carnevale, a Ivrea, 
che qualche mese più tardi a Torino, in 
occasione dell’Esposizione Universale. 
Le due Violette furono Emma Cavallo 
Zucchino e Angiolina Patriarca Gillio. 
Triste invece la sorte di Perla Faluomi 
Foa che, dopo essere stata simbolo 
di libertà vestendo i panni di 
Violetta nel 1892, morì prigioniera 

nel campo di  concentramento 
di Auschwitz nel 1944.

LA MUGNAIA 
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Sabato 13 febbraio 2010

8.30  Visita del Generale e dello Stato Maggiore alle Autorità Militari 
Di ogni visita il Sostituto redige l’apposito verbale.

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. 

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.

21.30  Sfilata 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.



Perla Faluomi Foa, Mugnaia 1892
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Sabato 13 febbraio 2010

22.00  Fuochi artificiali sul Lungo Dora in onore della Vezzosa Mugnaia 

22.45  Arrivo del corteo in piazza di Città
La Mugnaia balla con il Generale sulle note dell’Inno 
del Carnevale.

23.00  Veglione di gala all’Officina H della Nuova ICO
Sulle note dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte  
la Mugnaia e il Generale aprono le danze della festa organizzata 
con l’Ordine della Mugnaia, alla quale sono invitati tutti  
i cittadini (biglietti in vendita presso i punti autorizzati). 

23.00 Feste degli Aranceri nelle piazze cittadine
Dal termine della sfilata fino all’una e mezza feste organizzate 
delle Squadre degli aranceri a piedi. 
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Il Carnevale è in realtà una grande Festa 
Civica, durante la quale la comunità 

di Ivrea celebra la propria capacità di 
autodeterminazione, ricordando un 

episodio di affrancamento dalla tirannide 
che si fa risalire al medioevo: leggenda 
vuole che un barone che affamava la 
Città venne scacciato grazie alla ribellione 
della figlia di un mugnaio che, promessa 
sposa a Toniotto, non volle sottostare 
allo jus primae noctis accendendo la 
rivolta popolare. È proprio questo che 
si rievoca nella battaglia delle arance: il 
popolo, rappresentato dagli aranceri a 
piedi combatte a colpi di arance contro 
le armate del Feudatario, rappresentate 
dai tiratori sui carri, trainati da cavalli, che 

indossano protezioni e maschere che 
ricordano le  antiche armature. Perché le 
arance? La spiegazione può essere ricercata 
nella storia stessa del Carnevale: nell’800, 
quando la festa aveva una configurazione 
più borghese, le arance - un frutto 
esotico non comune ad Ivrea in quei 
tempi - venivano usate come segno 
di omaggio e lanciate garbatamente 
durante il Corso di Gala delle vetture 
(carrozze inghirlandate), dei carri 
allegorici delle maschere. Da lì a 

farli diventare i proiettili della 
battaglia il passo fu breve.

BATTAGLIA  

DELLE ARANCE
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Domenica 14 febbraio 2010
Domenica di Carnevale

9.00 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).

9.30 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.

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.  

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.
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Domenica 14 febbraio 2010
Domenica di Carnevale

11.00  Presentazione dei gruppi ospiti in piazza di Città

14.00  Inizio della Marcia in 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 (Il Toniotto) sul carro dei rifornimenti,  
il Podestà sul carro trainato da buoi con i Credendari a cavallo, 
percorrono il corso di gala. 

 Battaglia delle arance  
Le nove Squadre a piedi danno vita alla Battaglia delle arance  
con i tiratori sulle Pariglie e sui Tiri a quattro, per un totale di 32 
carri suddivisi su due percorsi: interno (piazza Ottinetti e piazza  
di Città) ed esterno (Borghetto, Rondolino passando  
da Lungo Dora e piazza Freguglia).

17.30 Generala in piazza di Città
Nell’atrio del Palazzo Municipale, al termine del giro, i Pifferi  
e Tamburi eseguono la Generala in onore del Generale. 

 Annullo postale, Infopoint piazza Balla dalle ore 10.00 alle 16.00
L’ufficio postale distaccato apporrà sulla cartolina con l’immagine 
del Carnevale l’annullo speciale figurato a ricordo dello Storico 
Carnevale di Ivrea edizione 2010. 
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La prima Zappata documentata nei 
Libri dei Processi Verbali delle Zappate 

per lo scavo delle fosse per erigere gli 
Ex-Scarli nei Cinque Rioni di Ivrea, è 

quella dell’anno 1839. Tradizione vuole 
che l’ultima sposa dell’anno al braccio del 
Generale e lo sposo affiancato al Sostituto 
si rechino nel luogo ove verrà innalzato 
lo Scarlo. Lo Sposo, ricevuto il piccone da 
uno degli Aiutanti di Campo, dà un colpo 
sul terreno e là si amplierà poi la buca; la 
sposa dà poi un colpo con la pala che le 
viene consegnata dall’altro Aiutante. Mentre 
si compie la Zappata, il Generale si toglie 
la feluca dal capo e ad voce dice Ciamo 
testimuniansa che n’tla Parochia d’... 
l’è piantase al pich a l’uso antic.

ZAPPATA
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Lunedì 15 febbraio 2010
Lunedì di Carnevale

9.30 Zappate degli Scarli dei Rioni San Maurizio, Sant’Ulderico, 
San Lorenzo, San Salvatore e San Grato. Il Generale, preceduto 
dagli Alfieri e dai Pifferi e Tamburi, e scortato dallo Stato Maggiore, 
accompagna una coppia di sposi dell’anno in ogni Rione sul luogo 
dove sarà innalzato lo Scarlo. Il Sostituto Gran Cancelliere, issato  
su di uno sgabello a forma di tamburo, dà lettura del verbale  
della cerimonia e gli sposi, con il piccone e la pala, danno  
un colpo sul terreno nel punto destinato allo Scarlo, mentre  
tutti i presenti recitano in coro As pianta ‘l pic a l’uso antic.

12.30 L’albero della Libertà in piazza di Città. I Citoyens de la Ville d’Ivrée 
donano al Sindaco un albero per rievocare l’adesione della comunità 
eporediese al vento rivoluzionario francese alla fine del Settecento.

13.00 Trofeo Pich e Pala in piazza di Città. Un arancere per squadra, oltre 
a chiunque altro voglia cimentarsi, si sfidano in una gara di tiro lungo 
dell’arancia. Il lancio avviene verso il Palazzo Municipale dal lato 
opposto della piazza.

14.15 Marcia del Corteo Storico a piedi per la visita alle Squadre 
degli aranceri: Tuchini del Borghetto, Mercenari, Diavoli, Pantere, 
Credendari, Scacchi, Arduini, Asso di Picche e Morte 
Battaglia delle arance  

17.30 Generala in piazza di Città. Nell’atrio del Palazzo Municipale, 
al termine del giro, i Pifferi e Tamburi eseguono la Generala 
in onore del Generale. 

21.30  Fanfare in concerto nelle piazze cittadine. Serata musicale dedicata 
alla componente militare del Carnevale. La Fanfara della Brigata 
Alpina Taurinense, la Fanfara del 3° Battaglione Mobile Carabinieri 
Lombardia e la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato saranno 
impegnate rispettivamente in piazza Ottinetti, piazza di Città 
e lungo le vie del centro storico.
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Alto palo rivestito di erica secca (bru) con 
in cima un tricolore eretto in ogni rione e 

bruciato in segno di rituale; ma per Ivrea 
è molto di più. Le fiamme crepitanti, che 

il martedì sera avvolgono gli Scarli sono 
il simbolo di vitalità e di buon augurio 
lasciati in dono dal Carnevale che così si 
conclude.

Presente da sempre negli antichi carnevali 
rionali, la tradizione fu mantenuta dopo 
l’unificazione degli stessi posta sotto 
l’autorità ed il controllo del Generale, 
conservandone la dislocazione in ogni 
parrocchia. 

Nel magico momento dell’abbruciamento 
dello Scarlo rivive la rivolta popolare, 
l’esecuzione del tiranno e l’incendio del 

Castellazzo, la libertà conquistata ed infine 
la morte del vecchio e la nascita del nuovo.

SCARLO
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Martedì 16 febbraio 2010
Martedì di Carnevale

14.00 Inizio della Marcia del Corteo Storico 
e della Battaglia delle arance  

17.30  Premiazione delle Squadre degli aranceri 
e dei carri da getto in piazza di Città
Premiazione delle prime tre Squadre a piedi della classifica 
determinata da tiro, imbandieramento e correttezza. 
Le prime tre Pariglie e i primi tre Tiri a Quattro  
della classifica determinata da cavalli-finimenti-guida, 
allestimento e tiro.

20.00  Partenza del Corteo Storico per l’abbruciamento 
degli Scarli dei Rioni San Maurizio, Sant’Ulderico  
e San Lorenzo
Gli Abbà, reggendo un lume, preceduti da Pifferi e Tamburi  
e accompagnati da Generale e Stato Maggiore, raggiungono  
la piazza a cavallo. I due Abbà del Rione smontano e compiono  
un giro attorno allo Scarlo. Un ufficiale, che li accompagna 
tenendoli per mano, porge loro una fiaccola accesa ed il fuoco 
viene appiccato. 

21.30  Abbruciamento dello Scarlo del Rione San Salvatore 
alla presenza della Vezzosa Mugnaia in piazza di Città 
La Mugnaia, in piedi sul carro dorato, nel momento in cui viene 
appiccato il fuoco dagli Abbà, leva alta la spada simbolo  
del riscatto dal tiranno finché la bandiera tricolore in cima  
allo Scarlo non è del tutto consumata dal fuoco. 
Intanto il Generale saluta militarmente stando in piedi sulle staffe 
del suo cavallo. Quanto più velocemente le fiamme risalgono  
il palo, tanto più la folla all’esclamazione a brusa!.. a brusa!, 
sottolinea il segno di buon auspicio per l’anno da poco iniziato.



24 Scarlo di piazza di Città - 1957
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Martedì 16 febbraio 2010
Martedì di Carnevale

22.15  Abbruciamento dell’ultimo Scarlo, Rione San Grato in piazza 
Lamarmora. 

 Marcia funebre
In seguito all’abbruciamento dell’ultimo Scarlo il Generale scende 
da cavallo e, conducendo il suo cavallo al morso, dà avvio  
alla Marcia funebre  durante la quale i Pifferi e Tamburi eseguono 
una triste pifferata a commento del Funerale del Carnevale, 
mentre gli Ufficiali trascinano sul selciato le loro sciabole. 
I cittadini seguono il corteo in rigoroso silenzio indossando  
per gli ultimi momenti il Berretto Frigio.  

 Arvédze a giòbia ‘n bot in piazza Ottinetti
La Marcia funebre si conclude in piazza Ottinetti dove il Generale 
si accommiata dai Pifferi e Tamburi e li ringrazia, congedandoli 
simbolicamente in ricordo dei tempi in cui versava loro il soldo 
per la campagna. Tutti si scambiano il tradizionale saluto Arvédze 
a giòbia ‘n bot. Il Generale e lo Stato Maggiore tenendosi a braccio 
e cantando la Canzone del Carnevale si recano di corsa al Palazzo 
Municipale.

23.00 Verbale di chiusura in piazza di Città 
Nel Palazzo Municipale il Generale passa in rassegna lo Stato 
Maggiore e appunta sul petto dei propri Aiutanti di Campo  
le insegne della Campagna. Vengono deposti il simboli del potere, 
il Sostituto legge il verbale di chiusura.
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Mercoledì 17 febbraio 2009
Mercoledì delle Ceneri

11.00 Tradizionale distribuzione di polenta e merluzzo 
organizzata dal Comitato della Croazia Polenta e Merluzzo  
in piazza Lamarmora

Tipico piatto di magro con il quale il Mercoledì delle Ceneri si 
inizia l’austero periodo quaresimale. Questa tradizione risale 
alla seconda metà del Cinquecento con la controriforma 
effettuata dalla Chiesa Cattolica che decretò l’osservanza della 
Quaresima, il mangiare magro il venerdì e nelle vigilie. In Ivrea 
questa ricorrenza veniva celebrata nei vari rioni per iniziativa di 
gruppi di cittadini che cucinavano polenta accompagnata da 
merluzzo e cipolle  nei propri rioni, così come avviene ancora 
oggi per le fagiolate. Al termine della seconda guerra mondiale 
il Comitato della Croazia fece sua questa iniziativa conferendole 
un carattere benefico.

Polenta e merluzzo in numeri:
·  1.000 kg di merluzzo sottosale (Baccalà)
·  1.000 kg di cipolle
·  250 lt di olio di semi di girasole
·  10 paioli di rame da 150 lt cad di acqua per la preparazione 

della polenta
·  15 persone per sbucciatura delle cipolle (da lunedì 8 febbraio)
·  30 persone per la cottura delle cipolle e del merluzzo (dal primo 

mattino di lunedì 15 febbraio a martedì 16 a mezzogiorno)
·  40 persone per la distribuzione

POLENTA E MERLUZZO
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FAGIOLATE
La tradizione delle fagiolate benefiche risale al Medioevo, 
quando razioni di fagioli, bene prezioso nell’alimentazione 
dei popolani, erano distribuite dalle Confraternite eporediesi 
ai poveri. Si narra inoltre che, una volta all’anno, i Signori di 
Ivrea usassero distribuire alle famiglie più povere legumi e 
fagioli secchi, consentendo l’utilizzo gratuito dei forni per la 
cottura: uniche concessioni tra infinite tasse che riducevano il 
popolo alla fame. E gli affamati, ma fierissimi abitanti di Ivrea, 
preferendo il digiuno all’accettazione di questa elemosina, 
li gettavano sul selciato per le strade della città: così i fagioli, 
in ricordo dell’antico tiranno, sono entrati nelle vicende dello 
Storico Carnevale di Ivrea. Con l’evolversi del tempo le fagiolate 
si sono trasformate assumendo un’impronta festaiola che 
risponde alla logica carnevalesca, ma è rimasto immutato il loro 
intento popolare. La Fagiolata del Castellazzo è la più antica e 
l’unica che si fregia del titolo di benefica.

Le fagiolate in numeri:
·  7.100 kg di fagioli
·  2.300 kg di cotenne
·  3.900 kg. di cotechini
·  400 kg di zampini
·  600 kg di ossa di maiale
·  300 kg di lardello
·  400 kg di cipolle 
·  150 pentoloni di rame 
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ASSAGGIO E DISTRIBUZIONE 
FAGIOLI GRASSI
Bellavista (viale Kennedy 1) 
Degustazione sabato 30 gennaio ore 20.30.  
Distribuzione domenica 31 gennaio ore 9.30. 

San Giovanni (piazza Boves) – nata nel 1984
Degustazione sabato 30 gennaio ore 20.30.  
Distribuzione domenica 31 gennaio ore 9.30. 

Montenavale (via Montenavale 8) – nata nel 1946
Degustazione sabato 6 febbraio ore 22.  
Distribuzione domenica 7 febbraio ore 9. 

Torre Balfredo (via Borghetto 2) 
Degustazione e distribuzione domenica 7 febbraio ore 10.30. 

Cuj dij Vigne (Lago S. Michele, ristorante Modina) - nata nel 1977
Degustazione sabato 6 febbraio ore 21.30.  
Distribuzione domenica 7 febbraio ore 9.30. 

San Pietro Martire (ristorante La Rava e la Fava) - nata nel 1972
Degustazione sabato 6 febbraio ore 21.  
Distribuzione domenica 7 febbraio ore 9.

Cuj d’via Palma (via IV Martiri) – nata nel 1965
Degustazione e distribuzione: giovedì 11 febbraio ore 16  
(dopo il passaggio del Generale). 

San Lorenzo (Ex Polveriera via Lago San Michele) – nata nel 1966
Degustazione sabato 13 febbraio ore 22.  
Distribuzione domenica 14 febbraio ore 9. 

San Bernardo (piazza della Chiesa) 
Distribuzione: domenica 14 febbraio ore 11. 

Via Dora Baltea – nata nel 1969
Degustazione sabato 13 febbraio ore 21.30.  
Distribuzione domenica 14 febbraio ore 10.30. 

Castellazzo (piazza Maretta) – nata nella fine dell’Ottocento
Distribuzione: domenica 14 febbraio ore 8.



29

I PROTAGONISTI
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bbà
Dieci bambini in ricchi costumi rinascimentali rappresentano 
i Priori delle cinque originarie Parrocchie di Ivrea. Vengono 
presentati alla Città nelle due domeniche precedenti quella 
di Carnevale durante la cerimonia dell’Alzata e nella sera 
del Martedì Grasso spetta a loro il compito di appiccare il 
fuoco allo Scarlo. Nel 1700 l’Abbà era a capo della Badia e 
portava come insegna un pane conficcato su di una picca, 
oggi sostituito da uno spadino con un’arancia sulla punta, a 
simboleggiare la testa mozzata del tiranno.

lfieri
Gli Alfieri aprono la Marcia portando le bandiere storiche 
delle Parrocchie o Rioni cittadini, compito che in passato 
veniva affidato a persone ingaggiate e raggruppate 
casualmente dal Comune. Dal 1996 un gruppo di amici, su 
invito dell’allora Generale Paolo Bravo, si è reso disponibile 
a ricoprire questo ruolo, riorganizzando la gestione del 
servizio di portabandiera e rivalutandone l’immagine. 
Nel 1998 il gruppo ha costituito l’Associazione Alfieri, 
intraprendendo una serie di iniziative volte a riaffermare 
l’importanza delle Bandiere ed riqualificare il ruolo degli 
Alfieri, a partire dall’introduzione delle nuove divise che 
recano i colori della Città. Nel 1998 hanno rifatto l’antica 
bandiera del rione di San Pietro e Donato, che era andata 
perduta e mancava da tempo nella Marcia. Nel 2006 hanno 
completato il lavoro di digitalizzazione delle bandiere 
allo scopo di garantire l’archiviazione e la conservazione 
perenne della loro configurazione originale.

A

A
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ranceri a piedi  
Asso di Picche (I/le Picche) - www.assodipicche.it
Nasce nel 1947 da un gruppo di giovani giocatori dell’Ivrea 
calcio. Divisa rossa e blu con l’asso di picche come distintivo 
e foulard nero. Luogo di tiro: piazza di Città.

Aranceri della Morte (La Morte)  - www.arancerimorte.it
Fondata nel 1954 da un gruppo di amici del rione  
di San Grato. Divisa nera con lo stemma bianco raffigurante 
un teschio e pantaloni rossi. Luogo di tiro: piazza di Città.

I Tuchini del Borghetto (I Tuchini) – www.tuchini.it
Fanno la loro prima apparizione nel 1964 in Borghetto, una 
delle parti più vecchie ed affascinanti della città. Divisa 
rossa e verde con foulard rosso. Lo stemma è rappresentato 
da un corvo che prende spunto dal simbolo della Croazia 
(anticamente vi era una rilevante presenza di croati in 
Ivrea). Luogo di tiro: Borghetto.

Scacchi (Gli Scacchi) – www.aranceriscacchi.it
Nasce nel 1964, il nome fu dettato dal numero dei primi 
tiratori, sedici come le pedine di una parte della scacchiera. 
Divisa bianca e nera a quadri su cui si staglia una torre 
arancione, simbolo del castello eporediese. Il foulard è 
arancione. Luogo di tiro: piazza Ottinetti.

Scorpioni d’Arduino (Gli Arduini) – www.scorpionidarduino.it
Fondata nel 1966 eredita il proprio nome da una delle 
vie più suggestive del centro storico di Ivrea, via Arduino. 
Calzoni verde chiaro, casacca gialla con la riproduzione di 
uno scorpione nella parte posteriore e foulard che ogni 
anno viene rinnovato. Luogo di tiro: piazza Ottinetti.

A
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ranceri a piedi  
Pantera nera (Le Pantere) - www.aranceripanteranera.com
Nasce nel 1966, ha combattuto per una decina di anni 
in piazza di Città, per poi spostarsi in piazza Ferrando, 
Ottinetti, sino a giungere nell’attuale luogo di tiro.  
Divisa nera listata di giallo come il foulard. 
Lo stemma è rappresentato da una pantera ruggente. 
Luogo di tiro: piazza del Rondolino.

I Diavoli – www.diavoliaranceri.com
Nati nel 1973, hanno casacca e pantaloni rossi con bande 
gialle e foulard giallo. Il loro stemma è un diavolo con la 
forca. Luogo di tiro: piazza del Rondolino.

I Mercenari – www.mercenari.it
Nascono nel 1974 e vestono una casacca color vinaccia, 
pantaloni gialli e foulard a fantasia. 
Lo stemma è una coppia di scimitarre, inserite in una stella 
gialla a cinque punte. Luogo di tiro: piazza del Rondolino.

I Credendari Aranceri (I Credendari) – www.credendari.org
Nati nel 1985 ma riconosciuti solo nel 1989 hanno casacca 
gialla e blu ed il foulard giallo. 
Lo stemma è rappresentato dal Palazzo della Credenza 
sotto il quale sono riportate, incrociate, la mazza (simbolo 
del Comune) e l’antico martello d’arme (simbolo del 
Podestà). Luogo di tiro: piazza Freguglia.

A
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ranceri Carri da GettoA
PARIGLIE 
2  Gli Alfieri della Vecchia Ivrea
3 Le Vecchie Mugnaie
4 I Paladini di via Palma
5 I Conti di San Lorenzo
6 I Tiranni di Sant’Ulderico
9 I Boia del Tiranno
10 I Grifoni
11 Arcieri del Re
12 I Difensori di San Lorenzo
14 I Cavalieri del Castellazzo
15 Paladini di Sant’Ulderico
16 I Cavalieri del Tricolore
17 I Cavalieri della Credenza
21 I Templari
22 Il Consiglio della Credenza
23 La Compagnia di Ventura
25 Gli Imperatori
26 I Difensori del Borghetto
28 I Nobili Alfieri
29 La Contea di Montenavale
31 I Difensori del Castellazzo
33 I Guerrieri
34 Gli Aguzzini dei Biandrate
35 I Falconieri
37 I Difensori della Corona
38 Gli Arcieri di Via Palestro
39 I Guerrieri di Re Arduino
42 Il Corpo di Guardia del Borgo Vecchio
43 La Nobile Ivrea

44 La Vecchia Eporedia
45 Gli Scorpioni del Tiranno
46 La Compagnia della Torre
47 I Conti Casana
49 I Cavalieri del Re
51 Le Guardie del Tiranno

TIRI A QUATTRO 
A I Falchi di Re Arduino
B La Vecchia Torre
E Difensori del Castello
F Il Contado del Canavese
G Gli Scudieri del Re
H I Baroni del Castello
I I Balestrieri D’Albeto
L L’Ariete del Sacro Cuore
N I Baroni di Borgata
P I Cavalieri del Lago
R I Traditori del Tiranno
S Gli Scudieri del Castello
T Cavalieri di San Bernardo
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mis ‘d Piassa d’la Granaja
Associazione nata nel 1984 per dar vita alla Festa in maschera 
denominata …e la Festa continua la sera del Giovedì Grasso, 
una festa spontanea in piazza Ottinetti che coinvolge migliaia 
di persone in maschera con musica e balli. Sono anche gli 
artefici della Festa dei bambini nel pomeriggio del Giovedì 
Grasso sempre  in piazza Ottinetti.

ano e Comitato della Croazia 
Il termine Bano è un vocabolo di origine slava ed indica la figura 
di capopopolo. Viene attribuito ad un autorevole cittadino del 
Borghetto in ricordo della piccola comunità croata fondata dai 
cavalieri croati che si stabilirono nel Rione al ritorno da una Crociata. 
Il Bano è il presidente dell’Associazione Comitato della Croazia 
Polenta e Merluzzo, costituita nel 1985 per sostenere la cerimonia 
della Riappacificazione, la penultima domenica di Carnevale, e la 
distribuzione di Polenta e Merluzzo il Mercoledì delle Ceneri.

avallanti 
Ivrea e cavalli è un binomio così antico che lo stesso nome 
latino della città, Eporedia, pare derivare da Ypporegia, 
composto dal greco ippos (cavallo) e dal gallico reda (Carro), 
quindi stazione di carri equestri. Se antico è il rapporto tra la 
città ed i cavalli, come è testimoniato anche dalla fiera equestre 
estiva di S. Savino, quello tra cavalli e cavallanti è ancora 
più profondo e complesso e particolarmente radicato sul 
territorio. Il cavallante non è solo un allevatore appassionato 
ed un abile conduttore di attacchi a due o a quattro cavalli. 
Egli appartiene ad un mondo unico, tutto da scoprire, ricco 
di segreti tramandati da generazioni e testimoniati anche 
dai raffinati finimenti e dall’incedere elegante degli splendidi 
cavalli utilizzati per gli attacchi dei carri da getto.

A

B

C
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itoyens de la Ville d’Ivrée
I Citoyens de la Ville d’Ivrée sono un libero movimento, nato 
nel 1999, che durante il Carnevale hanno scelto di indossare un 
abito dell’epoca rivoluzionaria (1795-1799), per sottolineare 
la presenza del popolo come componente fondamentale 
del Carnevale; per questo non sfilano nel corteo storico, 
ma ne fanno ala. Per rendere ancor più significativa la 
loro partecipazione fanno rivivere ogni anno, il Lunedì di 
Carnevale al termine delle Zappate, una bella pagina della 
storia cittadina (era il 15 dicembre 1798) con l’innalzamento 
dell’Albero della Libertà che viene donato al Sindaco della 
Città alla presenza di Generale e Stato Maggiore.

redendari 
I Credendari appartenevano ai vari rioni in cui era divisa la 
città, erano in numero massimo di settanta e formavano 
una specie di senato; fra essi venivano eletti il Consiglio dei 
Sapienti con l’incarico della stesura e della revisione degli 
statuti, tre Procuratori per la tenuta dei registri contabili ed 
un Tesoriere per la gestione delle spese. Erano il governo 
della città e, come tale, detenevano poteri amministrativi e 
legislativi.
Si può quindi affermare che, rispetto all’amministrazione 
comunale, si trovano nello stesso rapporto oggi intercorrente 
fra i membri del Parlamento ed il Governo. I Credendari 
partecipavano in forma ufficiale alle principali manifestazioni 
cittadine accompagnando il Podestà.

C

C



3636

enerale
In piena occupazione napoleonica le autorità civili e militari, 
preoccupate per l’ordine pubblico, istituirono una sorta di 
servizio d’ordine delle manifestazioni, a capo del quale, nei 
primi anni dell’Ottocento, venne nominato un uomo che, 
godendo di grande prestigio presso la cittadinanza, ben 
rappresentava la cultura e l’orgoglio municipalista.
Il Generale ottenne quindi il diritto al titolo e all’uniforme 
di Generale dell’Esercito Napoleonico e la concessione 
di chiamare con sè altre persone: gli Ufficiali dello Stato 
Maggiore tra i quali provvede a nominare gli Aiutanti di 
Campo e le Vivandiere.

oliardi
I Goliardi ad Ivrea si raccolgono in due Associazioni 
discendenti da un’unica formazione originaria: AUC 
(Associazione Universitari Canavesani), presente nel 
Carnevale dal 1925, e SOAS (Supremus Ordo Aurei Scorpionis), 
presente dal 1969. Furono i primi veri protagonisti della 
fiaccolata del Sabato di Carnevale in onore della Mugnaia. 
Entrambe i gruppi hanno per simbolo lo scorpione.
I goliardi dell’AUC furono tra i principali artefici del Carnevale 
del 1946, che si svolse senza i personaggi principali a causa 
della mancata costituzione dell’organizzazione vera e 
propria, innalzando ed abbruciando gli Scarli in piazza di 
Città, in piazza Maretta ed in Borghetto.
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ugnaia
La Mugnaia è il personaggio più importante dello Storico 
Carnevale, l’eroina che è stata elevata a simbolo della libertà 
conquistata dal popolo in rivolta contro il tiranno feudale.
All’epoca del marchese Raineri di Biandrate, la giovane 
popolana e novella sposa Violetta, si oppose con coraggio 
alle attenzioni del tiranno che, non contento di vessare 
il popolo con tasse e maltrattamenti, aveva imposto alle 
giovani spose lo jus primae noctis.
Salita al castello la sera delle nozze, questa giovane giurò al 
marito Toniotto che non avrebbe accettato un simile ricatto. 
Estratto improvvisamente un pugnale dalle vesti, mozzò la 
testa del tiranno e la mostrò al popolo intero dagli spalti del 
castello.
Fu il segno della rivolta. Il maniero fu subito preso e 
incendiato e il popolo giurò che in quel luogo non si sarebbe 
mai più costruito nulla.
Ambientata nell’alto Medioevo, questa leggenda, come 
tutte, ha un fondo di storia: a quell’epoca, infatti, la Dora 
Baltea era costellata di numerosi mulini natanti; forse 
la rivolta eporediese fu causata dall’ennesima tassa sul 
macinato, ma il suo ricordo si è tramandato nel tempo 
attraverso l’immagine della vezzosa Mugnaia che liberò 
l’intera città.
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ifferi e Tamburi 
Il gruppo dei Pifferi e Tamburi della Città di Ivrea trae le 
sue origini dalle bande militari che accompagnavano 
anticamente gli eserciti lungo le campagne d’Europa. La 
data di costituzione risale al 1808, anche se la tradizione 
musicale del piffero e del tamburo ad Ivrea è di fatto 
accertata fin dal XVI secolo.
Il compito del Gruppo è quello di conservare, divulgare e 
tramandare il repertorio musicale tradizionalmente legato 
allo Storico Carnevale di Ivrea che ne costituisce di fatto la 
colonna sonora.

odestà 
Il primo Podestà nominato dal libero Comune di Yporegia fu 
Corrado Avogadro da Vercelli nel 1195, anche se va ricordato 
che l’Imperatore Federico Barbarossa aveva già nominato il 
Legato Imperiale Enrico Drusardo come Podestà per gli anni 
1185-1187. 
Il Podestà veniva nominato dai Credendari a capo del governo 
del Comune ed era responsabile dell’amministrazione e 
della giustizia: veniva scelto al di fuori del Comune per 
garantire la sua imparzialità e giurava fedeltà sul Libro degli 
Statuti. La figura del Podestà fu introdotta nel Carnevale agli 
inizi degli anni Trenta attraverso la Preda in Dora.
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corta d’Onore della Mugnaia 
Il gruppo di Scorta della Mugnaia nasce all’inizio degli anni 
novanta per  sostituire gli armigeri o alabardieri. Dal 1992 
è il gruppo Primo Battaglione Cacciatori della Repubblica 
Cisalpina a costituire la Scorta d’Onore della Mugnaia. Il 
Sabato di Carnevale il Gruppo, che indossa divise ispirate a 
quelle dei Cacciatori di Fanteria Leggera del 1799,  confluisce 
sotto  il comando del Generale dopo aver deposto la Bandiera 
del Battaglione per assumere quella della Scorta. La divisa 
dei Cacciatori è composta da un berretto nero fasciato in 
rosso, giubba e calzoni verdi, camicia rossa e scarpe coperte 
da ghette bianche, armati di fucile Revolutionnaire 1777-
1820, sabro e budriera. Quella dell’Ufficiale si differenzia 
principalmente per le decorazioni e per la seconda giacca 
indossata solo per metà.

ostituto Gran Cancelliere  
Fa la sua comparsa nel Carnevale nel 1895 al posto del Gran 
Cancelliere Regio Notaio, che si ricorda sul Libro dei Verbali 
a partire dal 1821 (Notaio Vittorio Coppa) quale depositario 
del Gran Registro.
Svolge i compiti di pubblico ufficiale di stato civile 
rogante, presenziando a tutte le cerimonie carnevalesche 
per verbalizzarle. Nella redazione dei processi verbali 
deve attenersi alle direttive del Gran Cancelliere, il vero 
depositario dei Libri del Carnevale.
Per tradizione riveste abiti di foggia settecentesca di 
impronta curiale ed ha diritto di spadino. 
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posi 
La tradizione vuole che la Zappata degli Scarli sia affidata 
agli ultimi sposi dell’anno di ogni Rione, la sposa con la pala 
e il marito con il piccone iniziano simbolicamente lo scavo 
per il piantamento dello Scarlo.

tato Maggiore 
Lo Stato Maggiore è un Corpo di origine militare al cui 
comando è posto il Generale e si compone di Aiutanti di 
Campo, Ufficiali e quattro Vivandiere. Allo Stato Maggiore 
è affidato il compito di sovraintendere all’ordinato 
svolgimento della manifestazione secondo quanto dettato 
dallo storico canovaccio.
A partire dagli inizi del diciannovesimo secolo, lo Stato 
Maggiore, sostituendo l’organizzazione già in capo alle 
antiche Badie, è stato testimone del passaggio da festa 
antica a rito civico.
Le attività del Corpo non terminano alla fine della Campagna, 
ma continuano tutto l’anno attraverso l’Associazione Circolo 
Ufficiali Stato Maggiore, un centro permanente di vita 
associativa a carattere volontario che ha tra i suoi scopi la 
tutela del Carnevale, la custodia, la ricerca e la divulgazione 
dei materiali e documenti dello storico gruppo militare.
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ivandiere  
Sono entrate a far parte dello Stato Maggiore nei primi anni 
del secolo scorso, rappresentano i servizi di sussistenza 
storicamente affidati alle donne in seno ai corpi militari. 
Le Vivandiere sono quattro per ogni Campagna e la loro 
uniforme si differenzia da quella degli Ufficiali per la forma 
del copricapo e la gonna. 
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MERCHANDISING
In vendita all’Ufficio del Turismo di Ivrea, negli Infopoint della 
Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea e in tutti i punti  
che ne espongono la locandina.

Il Calendario  
di Carnevale
€ 10,00

T-Shirt ufficiale
€ 10,00

Pin ufficiale
€ 3,00

Cartolina ufficiale
€ 1,00

Cartolina con annullo postale 
(solo domenica 14 febbraio 
Infopoint piazza Balla)
€ 2,50

Manifesto ufficiale
€ 2,00



4343

4 REGOLE D’ORO per arrivare 

sani e salvi a Polenta e merluzzo

Indossate 

abbigliamento 

sportivo, 
stivali 

di gomma 

o scarpe 

facilmente
lavabili 

e che 

non scivolino.

Corteo Storico

Non attraversate il Corteo Storico: è veramente un gesto maleducato…

Non avvicinatevi troppo al carro della Mugnaia in movimento: le ruote sono pesanti, la Scorta… di più!

Non chiedete caramelle e mimose quando il carro della Mugnaia è fermo: il lancio avviene solo in movimento.

Non spingete e non urtate i Pifferi: sono molto suscettibili… e il legno di bosso è duro!

Non buttate roba nei tromboni della Banda: è una nota stonata... 

Non parlate a voce alta durante la Marcia Funebre: è pur sempre un funerale!

Cavalli

Non accarezzate i cavalli: non è detto che andiate loro a genio…

Non mettetevi davanti ai cavalli: potrebbero decidere di partire senza dirvelo…

Non sostate vicino ai cavalli: hanno i paraocchi e non vi vedono….

Non fate passare i bambini o i passeggini tra voi e i cavalli.

Il Berretto Frigio

Non andate mai in giro senza il Berretto Frigio: a parte la brutta figura, potreste 

pentirvene…

Non portate il Berretto Frigio adagiato sulla spalla: è come non averlo  

e in più potreste perderlo…

Arance

Non dimenticatevi mai di guardarvi attorno e di proteggervi il volto con un braccio 

alzato: meglio stare con gli occhi aperti che con gli occhi blu…

Non state con il viso attaccato alle reti di protezione: sono molli e si piegano…

Non andate a tirare le arance da lontano in mezzo alle piazze degli aranceri:  

la regola è tirare a quelli sopra il carro, non a quelli sotto…

Non prendere le arance dalle cassette degli aranceri: prima chiedete…

Non tirate arance ai cavalli: è una crudeltà…

Non tirate arance ai cavallanti: è una crudeltà per voi, se scendono da cassetta…

Non tirate mai  arance ai tiratori senza maschera, soprattutto se impegnati nei testa 

a testa, ne va della vostra…
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C o n  i l  s u p p o r t o  t e c n i c o  d i

C C.A.
lemente
prefabbricati

CROCE ROSSA ITALIANA
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MIGLIOR FORZA
D’INSIEME
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I n f o r m a z i o n i  t u r i s t i c h e
Turismo Torino e Provincia invita i turisti a una visita guidata 
attraverso un itinerario che ripercorre la storia della città e dei 
suoi monumenti, intrecciandola con la leggenda dello Storico 
Carnevale. Sarà quindi possibile conoscere il Castello medievale, 
la Cattedrale con i campanili romanici e la cripta, il Palazzo del 
Vescovo, i vicoli della città alta con i loro scorci suggestivi e le 
piazze teatro della Battaglia delle Arance, il tutto alla ricerca 
di curiosità e aspetti folkloristici di cui gli Eporediesi sono 
orgogliosi e gelosi custodi e che normalmente sfuggono a una 
visita “fai da te”.

Calendario delle visite al centro storico
sabato 13 febbraio: ore 11.30, 14.30, 15.30 
domenica 14 febbraio: ore 10.30, 11.30 
martedì 16 febbraio: ore 11.30

Costo della visita: euro 5,00 (ridotto euro 4,00 per i possessori  
di Torino + Piemonte Card e Abbonamento Musei)

Informazioni e prenotazioni: 
Ufficio del Turismo di Ivrea 
Telefono +39 0125 618131 Fax +39 0125 618140 
e-mail: info.ivrea@turismotorino.org - www.turismotorino.org 
Per prenotare una visita guidata:  
www.turismotorino.org/visite_guidate

Per informazioni contattare l’Ufficio del Turismo di Ivrea 
(corso Vercelli 1) e, nei giorni della manifestazione, anche 
presso la Sala Santa Marta (piazza Santa Marta), dove sarà 
inoltre possibile reperire materiale relativo al Carnevale, alla 
cultura, all’enogastronomia, agli aspetti naturalistici e alle altre 
molteplici offerte del territorio.

L’Ufficio del Turismo di Ivrea e la Sala Santa Marta durante 
i giorni della manifestazione saranno aperti dalle ore 9.00 
alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00.
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Centro storico

Zone di tiro

Stazione ferroviaria

Percorso s�lata storica

Percorsi facilitatiIngressi a pagamento

Luogo caldo dove cambiare 
e allattare i bambini organizzato 
dalla Croce Rossa di Ivrea
PARCHEGGIO PASSEGGINI
domenica 14 febbraio 
dalle ore 10 alle 17.30

Ospedale

Commissariato

Punto informazioni

Parcheggi

Bar accessibili

Area camper

Municipio5

Antico Palazzo
della Credenza

6

Teatro Giacosa4

Castello

Duomo

Sala S. Marta
(sala stampa)

2

3

1

WC accessibili

Movicentro

Punti di primo soccorso

Ingresso manifestazione
domenica 14 febbraio 2010

dalle ore 9.00 alle ore 18.00
costo € 5,00

esclusi i residenti e i bambini �no a 12 anni

Polizia ..............................................113
Carabinieri .....................................112
Vigili del fuoco .............................115
Emergenza sanitaria ..................118
ACI.....................................................116
Ospedale .......................... 0125 4141
Guardia medica.............. 0125 4141
Polizia - sede Ivrea ... 0125 233811
Polizia municipale .... 0125 410210
C.R.I. Ivrea .................... 0125 418111
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G r a z i e  a  t u t t i
Un grazie ai protagonisti, collaboratori, volontari,  
e a tutti coloro che a vario titolo sostengono ed amano  
lo Storico Carnevale di Ivrea.

Il Comitato delle Componenti del Carnevale

Gruppo Alfieri

Pifferi e Tamburi 

Circolo Ufficiali dello Stato Maggiore

Scorta d’Onore della Mugnaia 

Credendari / Scorta del Podestà

Associazione delle Squadre degli Aranceri a piedi

Albo dei Carri da Getto

Albo delle Fagiolate

Comitato della Croazia Polenta e Merluzzo

Associazioni Universitarie (A.U.C. /S.O.A.S. )

Amis ad Piassa d’la Granaja

Associazione Museo dello Storico  Carnevale

Citoyens de la Ville d’Ivrée

Associazione Vivandiere

Associazione Aranceri Carri da Getto

Ordine della Mugnaia



Informazioni turistiche 
Tourist information 

Ufficio del Turismo di Ivrea/Ivrea Tourist Office
corso Vercelli 1 - 10015 Ivrea (To) - Italy

tel/phone +39-0125618131 - fax +39-0125618140
e-mail: info.ivrea@turismotorino.org 

www.turismotorino.org 

Organizzazione
Organization

Antico Palazzo della Credenza
10015 Ivrea (To) - Italy

fax +39-0125641521
info@storicocarnevaleivrea.it
www.storicocarnevaleivrea.it

Comunicazione 
Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea
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