
Le Componenti del Carnevale

Le Componenti sono l'anima del Carnevale! 
Senza di loro il Carnevale non esisterebbe. 
Tutte quante, attraverso la partecipazione e le proprie 
peculiarità, lavorano affinché la manifestazione 
si possa ripetere ogni anno.

The Components are the soul of Carnival! Without them, 
the Carnival would not exist. Through participation and 
their own peculiarities, all of them work together so that 
the event can be held every year.

www.storicocarnevaleivrea.it
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carri da getto parriglie tiri a quattro
Carriages Two horses Quadrilles

Istruzioni per l`uso
Nel rispetto della Manifestazione e per la vostra incolumità vi 
invitiamo a seguire in ogni momento i seguenti accorgimenti:

1. Indossate sempre il Berretto Frigio

2. Non attraversate il Corteo Storico

3. Rimanete sempre a distanza di sicurezza dai cavalli: 
non sostate mai dietro o di fianco ai cavalli anche 
se sono fermi

4. Non avvicinatevi al cocchio della Mugnaia

5. Non inoltratevi nelle aree direttamente interessate 
dalla Battaglia delle arance, non indossate occhiali, 
guardatevi sempre attorno e proteggetevi il volto 
con un braccio alzato

6.	 Non appoggiatevi alle reti di protezione: sono molli 
e si piegano

7. Non andate a tirare le arance in mezzo alle piazze degli 
aranceri, non tirate arance né ai cavalli né ai cavallanti

8. Indossate abbigliamento sportivo facilmente lavabile 
e scarpe anti scivolo

9. Per qualsiasi necessità rivolgetevi al personale 
dell’organizzazione

N.B. Si ricorda che è tassativamente vietato accedere 
alle aree direttamente interessate dalla Battaglia delle arance 
e percorrere via Palestro, piazza di Città e il Borghetto 
con passeggini e carrozzine.

As a mark of respect for the event, and for your own safety, please 
follow these precautions at all times:

1.  Always wear your Phrygian cap

2.  Do not cross the Historical Parade

3.  Always keep a safe distance from the horses: never stop 
behind or alongside them, even if they have stopped

4.  Do not approach the chariot of the Miller's Daughter

5.  Do not venture directly into the areas where the Battle of 
the Oranges is taking place, do not wear glasses, always look 
around and keep your arm raised to protect your face

6.  Do not lean on the safety nets: they are soft and will give way

7.  Do not throw oranges in the middle of the Orange-Throwers' 
squares, do not throw oranges at the horses or riders

8.  Wear sports clothes that are easy to clean, and non-slip shoes

9.  Should you need anything, please tell a member of the 
organising team

N.B. It is strictly forbidden to access the areas where the Battle of the 
Oranges is taking place, and to cross Via Palestro, Piazza di Città and 
the Borghetto with pushchairs and wheelchairs. 

Guidelines for taking part
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Storico Carnevale di’Ivrea 
Storia e Tradizione

Quello di Ivrea è il più antico Carnevale storico d’Italia 
(il primo verbale risale al 1808), un evento unico in 
cui storia e leggenda si intrecciano per dar vita a una 
grande festa civica popolare dal forte valore simbolico, 
durante la quale la comunità di Ivrea celebra la propria 
capacità di autodeterminazione ricordando un episodio 
di affrancamento dalla tirannide di medievale memoria. 
Noto ai più per la spettacolare Battaglia	delle	arance 
che si svolge per tre giorni nelle principali piazze 
cittadine, il Carnevale eporediese si caratterizza per un 
complesso cerimoniale che attinge a diverse epoche 
storiche fino a culminare nel Corteo	Storico. Vera 
protagonista è la Vezzosa Mugnaia, simbolo di libertà 
ed eroina della festa sin dalla sua apparizione nel 1858. 
Ad accompagnarla il Generale, di origine napoleonica 
che guida il brillante Stato Maggiore, a seguire il Sostituto 

1858 prima apparizione della mugnaia
Mugnaia (Miller’s Daughter) first appearance

Historic Carnival of Ivrea - History and Tradition

230 circa i cavalli protagonisti del Carnevale
Around 230 horses take part in the Carnival

The Carnival of Ivrea is the 
oldest historic Carnival in Italy 
(the first report dates back 
to 1808). During this unique 
event, history and legends 
combine to create a huge 
public festival which is deeply 
symbolic, in which the people 
of Ivrea celebrate their right to 
self-rule, commemorating an 
episode from the Middle Ages 
where the city was liberated 
from tyranny. Best known 
for the spectacular Battle of 
the Oranges, which unfolds 
over three days in the city's 

main squares, the Carnival of 
Ivrea features a complicated 
ceremony that incorporates 
various eras and culminates 
in a historical parade. The 
real star of the show is the 
Beautiful Miller's Daughter, a 
symbol of freedom and the 
heroine of the festival since 
her first appearance in 1858. 
Alongside her are the General, 
from the time of Napoleon, 
who leads the brilliant General 
Staff; the Assistant Grand 
Chancellor, the master of 
ceremonies and strict guardian 

of tradition; the young Priors, 
one for each of the five districts, 
and the Podestà, who represents 
the power of the city. To 
accompany the parade, a band 
plays the much-loved pipes and 
drums. The spirit of the Carnival 
of Ivrea, perfectly summed 
up by the Carnival Song, Una 
volta anticamente (Once upon 
a time), lies in commemorating 
a popular uprising against the 
Marquess of Monferrato, who 
was starving the city. According 
to the legend, it was the heroism 
of Violetta, a miller's daughter, 
which freed the people from 

tyranny. Rebelling against 
the droit du seigneur that the 
Marquess insisted upon, Violetta 
killed him with his own sword, 
and the famous Battle of the 
Oranges recalls this uprising. 
As a sign of their participation 
in the festival, all citizens and 
visitors take to the streets 
wearing the classic Phrygian cap 
from Fat Thursday onwards on 
the orders of the General. This 
red hat, shaped like a stocking, 
is a symbol of solidarity with 
the uprising and therefore the 
pursuit of liberty, just as it was 
during the French Revolution.

Gran Cancelliere, cerimoniere e rigido custode della 
tradizione, i giovanissimi Abbà, uno per ognuno dei cinque 
rioni e il Podestà, rappresentante del potere cittadino. 
A scandire il Corteo le note delle pifferate degli amati 
Pifferi e Tamburi. Lo spirito dello Storico Carnevale d’Ivrea, 
perfettamente tramandato dalla Canzone del Carnevale 
Una	volta	anticamente, vive nella rievocazione della 
sollevazione del popolo contro il Marchese di Monferrato 
che affamava la città. Nella leggenda fu il gesto eroico 
di Violetta, la figlia di un mugnaio, a liberare il popolo 
dalla tirannia. Ribellatasi allo ius primae noctis imposto 
dal barone, Violetta lo uccise con la sua stessa spada e 
la celebre Battaglia delle arance rievoca proprio questa 
rivolta. In segno di partecipazione alla festa tutti i cittadini 
e i visitatori, a partire dal Giovedì Grasso, su ordinanza del 
Generale, scendono in strada indossando il classico Berretto 
Frigio, un cappello rosso a forma di calza che rappresenta 
l’adesione ideale alla rivolta e quindi l’aspirazione alla libertà, 
come fu per i protagonisti della Rivoluzione Francese.



Programma
Storico Carnevale di Ivrea 2017

Sabato 11 febbraio
16.30 Gli Abbà tra Medioevo e Ottocento in Sala Santa Marta

18.30 Inaugurazione mostra “La prima arancia”. Disegni 
e testi di Stefano Ricci. Presso Antica Sinagoga

20.30  Concerto dell’Orchestra Filarmonica Carlo Botta al Teatro 
Giacosa. Iniziativa a sostegno delle aziende agricole 
dell’Italia Centrale danneggiate dal terremoto

Domenica 12 febbraio 
Terzultima domenica di Carnevale

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

10.00 Storia e storie di Carnevale - Bambini al Centro in 
piazza Ottinetti. Il Giro del Carnevale in 80 domande, 
un percorso a squadre. I luoghi dello Storico Carnevale, 
percorso a tema in piazza Ottinetti

10.40 Presa in consegna del Libro dei Verbali in piazza Freguglia

11.30 Prise du Drapeau in piazza di Città 
(piazza Ferruccio Nazionale)

12.00 Distribuzione piatti tipici in piazza Ottinetti: 
Polenta e Merluzzo del Comitato della Croazia 
e Fagioli Grassi della Fagiolata di San Maurizio

12.30 Banchetto inaugurale del Generale e del Brillante Stato 
Maggiore

14.30 Alzata degli Abbà (rioni di San Grato, San Maurizio, 
Sant’Ulderico, San Lorenzo e San Salvatore) e sfilata 
del Corteo Storico

17.30 Generala in piazza di Città (piazza Ferruccio Nazionale)

Domenica 19 febbraio 
Penultima Domenica di Carnevale

9.00	 Distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate 
di Montenavale, Cuj dij Vigne (ristorante Modina), 
Torre Balfredo (presso Casa Giuseppina, via Frandina 
2 ore 10.30) e Santi Pietro e Donato (via San Pietro 
Martire 11)

10.00  Mercatino degli aranceri, in piazza Ottinetti

10.30 Parata dei carri da getto nelle vie del centro cittadino 
e presentazione in piazza del Rondolino

12.00 Riappacificazione degli abitanti dei rioni di San 
Maurizio e del Borghetto sul Ponte Vecchio

12.15 Pranzo della Croazia in Borghetto

14.30 Alzata degli Abbà (rioni di San Grato, San Maurizio, 
Sant’Ulderico, San Lorenzo e San Salvatore)

17.30 Generala in piazza di Città (piazza Ferruccio Nazionale)

Giovedì 23 febbraio 
Giovedì Grasso

9.00	 Visita del Generale con lo Stato Maggiore, Pifferi 
e Tamburi e gli Alfieri alle scuole di Ivrea

13.00 Mostra Bambini al Centro Progetto Manifesto 2017 
in Sala Santa Marta, fino alle 18.00

14.30 Passaggio simbolico dei poteri dal Sindaco al Generale 
in piazza di Città (piazza Ferruccio Nazionale) 
Calzata del Berretto Frigio

15.00 Marcia del Corteo Storico. Festa dei bambini 
organizzata da J’Amis ad Piassa d’la Granaja 
e premiazione Concorso Il nostro Carnevale 
organizzato dall’Associazione Aranceri Mercenari 
nell’ambito del progetto Bambini al Centro, in piazza 
Ottinetti. Fagiolata Cuj d’via Palma (via IV Martiri)

16.15 Visita degli Abbà al Monsignor Vescovo 
presso il Seminario Maggiore

17.15 Visita degli Abbà al Sindaco in piazza di Città 
(piazza Ferruccio Nazionale)

17.30 Generala in piazza di Città (piazza Ferruccio Nazionale)

18.00 Visita del Generale e dello Stato Maggiore alla Fagiolata 
di via Palma (via IV Martiri)

18.30 Investitura degli Oditori ed Intendenti Generali delle 
Milizie e Genti da Guerra del Canavese in piazza di Città 
(piazza Ferruccio Nazionale)

21.30 Città in festa “… e la Festa continua” in piazza Ottinetti, 
tutti in maschera per la festa organizzata da J’Amis 
ad Piassa d’la Granaja e feste degli aranceri

Venerdì 24 febbraio
18:30	 Convegno e dibattito in Sala Santa Marta organizzati 

dal Club Papillon di Ivrea e del Canavese 
e le Confraternite Enogastronomiche Eporediesi

19.30 Fiaccolata per le vie del centro storico 
con le Confraternite Paludate. A seguire convivio 
all’istituto Alberghiero Ferdinand Prat

20.00 Carnevalgustando cena itinerante organizzata 
dai Citoyens de la Ville d’Ivrée 1798

7100 SONO I KG di fagioli preparati
kg of beans



Sabato 25 febbraio 
Sabato di Carnevale

8.30	 Visita del Generale, del Sostituto Gran Cancelliere 
e dello Stato Maggiore alle Autorità Militari

11.30 Presentazione della Scorta d’Onore della Mugnaia 
al Generale in piazza di Città (piazza Ferruccio Nazionale)

14.00 Festa in maschera per i bambini al Padiglione 
della Morte, organizzata dalle squadre Picche, Morte, 
Tuchini, Scacchi, Pantere, Diavoli e Credendari

18.00 Feste degli aranceri nelle piazze cittadine

21.00 Presentazione della Vezzosa Mugnaia dalla loggia 
esterna del Palazzo Municipale

21.30 Marcia del Corteo Storico, fiaccolata goliardica 
e s fi lata delle squadre degli aranceri a piedi   in Lungo 
Dora in onore della Vezzosa Mugnaia

Domenica 26 febbraio 
Domenica di Carnevale

9.00	 Distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate 
del Castellazzo (piazza Maretta, detta anche piazza 
Gioberti), San Lorenzo (Ex Polveriera), via Dora Baltea 
e San Bernardo (piazza della Chiesa)

9.30 Giuramento di Fedeltà del Magnifico Podestà 
in piazza Castello

10.00 Visita della Mugnaia e del Generale alla Fagiolata 
Benefica del Castellazzo in piazza Maretta 
(piazza Gioberti)

10.30 Cerimonia della Preda in Dora sul Ponte Vecchio

13.00 Inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo 
d’Azeglio, verifiche veterinarie cavalli e norme 
corrispondenti al regolamento

14.00 Marcia del corteo Storico da piazza di Città (piazza 
Ferruccio Nazionale), Battaglia delle arance e sfilata 
Gruppi Storici ospiti

17.30 Generala in piazza di Città (piazza Ferruccio Nazionale)

21.30 Spettacolo pirotecnico sul Lungo Dora in onore 
della Vezzosa Mugnaia

22.00 Festa in onore della Vezzosa Mugnaia al Teatro Giacosa

Lunedì 27 febbraio 
Lunedì di Carnevale

9.30	 Zappate degli Scarli delle parrocchie di San Maurizio, 
Sant’Ulderico, San Lorenzo, San Salvatore, San Grato

12.30 L’albero della Libertà in piazza di Città (piazza 
Ferruccio Nazionale)

13.00 Trofeo Pich e Pala in piazza di Città (piazza Ferruccio 
Nazionale). Inquadramento dei Carri da getto in corso 
Massimo d’Azeglio, verifiche veterinarie cavalli e norme 
corrispondenti al regolamento

14.00 Marcia del Corteo Storico a piedi e Battaglia 
delle arance

17.30 Generala in piazza di Città (piazza Ferruccio Nazionale)

20.00 Degustazione di merluzzo presso la sede del Comitato 
della Croazia Polenta e Merluzzo (vicolo del Forno 6)

21.00 Tacabanda, musicanti allo sbaraglio, festa per le vie 
del centro organizzata dagli Alfieri

Martedì 28 febbraio 
Martedì di Carnevale

13.00	 Inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo 
d’Azeglio, verifiche veterinarie cavalli e norme 
corrispondenti al regolamento

14.00 Marcia del Corteo Storico e Battaglia delle arance

17.30 Premiazione delle squadre degli aranceri e dei carri 
da getto in piazza di Città (piazza Ferruccio Nazionale)

20.00 Partenza del Corteo Storico per l’abbruciamento 
degli Scarli delle parrocchie di San Maurizio, 
Sant’Ulderico e San Lorenzo

21.30 Abbruciamento dello Scarlo della Parrocchia 
San Salvatore alla presenza della Vezzosa Mugnaia 
in piazza di Città (piazza Ferruccio Nazionale)

22.15 Abbruciamento dell’ultimo Scarlo, Parrocchia 
di San Grato in piazza Lamarmora. Marcia funebre. 
Arvédze a giòbia ‘n bot in piazza Ottinetti

23.00 Verbale di chiusura in piazza di Città 
(piazza Ferruccio Nazionale)

Mercoledì 01 marzo 
Mercoledì delle Ceneri

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

Mostre collaterali

Mostra fotografica in Borghetto, per i 70 anni del Comitato 
della Croazia, nei giorni di sabato 8, 11 e 25 e domenica 5, 12 
e 19 febbraio, in via Guido Gozzano (piazza del Borghetto), Ivrea

Mostra Bambini al Centro Progetto Manifesto 2017. 
24-28 febbraio, ore 10-19. Sala Santa Marta, Ivrea

Tempo di Carnevale a Ivrea. La tradizione di una città 
tra storia e leggenda. Mostra dedicata al Carnevale di Ivrea 
a cura dell'Associazione Museo dello Storico Carnevale di Ivrea 
e dell'Associazione Amargine. 22 febbraio-31 marzo. 
Biblioteca della Regione Piemonte, via Confienza 14, Torino 1400 SONO I KG DI POLENTA PREPARATI

kg of polenta



Historical Carnival of Ivrea
2017 Programme

SATURDAY 11th February
16.30 "The Priors between the Middle Ages 

and the nineteenth century" in Sala Santa Marta

18.30 Opening of the exhibition "The first orange". Drawings 
and text by Stefano Ricci. At the Old Synagogue

20.30  Concert by the Carlo Botta Philharmonic Orchestra 
at Teatro Giacosa. Benefic concert for the people 
affected by an earthquake in the centre of Italy

saturday 12th FEBRUARY 
Third-to-last Sunday of the Carnival

09.30 Distribution of "fat beans" (a local dish) at the following 
beanfeasts: Bellavista (Viale Kennedy) and San Giovanni 
(Piazza Boves)

10.00 History and stories of the Carnival - Kids First in Piazza 
Ottinetti. Around the Carnival in 80 Questions, a team 
game. The locations of the Historic Carnival, a themed 
trail in Piazza Ottinetti

10.40 Delivery of the Book of Minutes to Piazza Freguglia

11.30 Taking of the Flag in Piazza di Città 
(Piazza Ferruccio Nazionale)

12.00 Distribution of traditional dishes in Piazza Ottinetti: 
polenta and cod by the Croatian Committee 
and "fat beans" by the San Maurizio Beanfeast

12.30 Inaugural Banquet of the General and the Brilliant 
General Staff

14.30 Lifting of the Priors (districts of San Grato, San 
Maurizio, Sant'Ulderico, San Lorenzo and San Salvatore) 
and Historical Parade

17.30 Generala (ceremony to honour the General) 
in Piazza di Città (Piazza Ferruccio Nazionale)

sunday 19th february 
Penultimate Sunday of the Carnival

9.00	 Distribution of "fat beans" at the following beanfeasts: 
Montenavale, Cuj dij Vigne (Modina restaurant), Torre 
Balfredo (at Casa Giuseppina, Via Frandina 2 at 10:30 am) 
and Santi Pietro e Donato (Via San Pietro Martire 11)

10.00  Orange-Throwers' Market in Piazza Ottinetti

10.30 Parade of the throwing carts through the city streets, 
and presentation in Piazza del Rondolino

12.00 Reconciliation of the people of San Maurizio 
and Borghetto on Ponte Vecchio

12.15 Croatian Lunch in Borghetto

14.30 Lifting of the Priors (districts of San Grato, San 
Maurizio, Sant'Ulderico, San Lorenzo and San Salvatore)

17.30 Generala (ceremony to honour the General) 
in Piazza di Città (Piazza Ferruccio Nazionale)

thursday 23rd february 
Fat Thursday

9.00	 The General visits schools in Ivrea with the General 
Staff, the Pipers and Drummers, and the Ensigns

13.00 Kids First Show, Progetto Manifesto 2017, 
Sala Santa Marta, until 6 pm

14.30 Symbolic handover of power from the Mayor to the 
General in Piazza di Città (Piazza Ferruccio Nazionale) 
Donning of the Phrygian Cap

15.00 March of the Historical Parade. Children's festival 
in Piazza Ottinetti organised by J’Amis ad Piassa 
d’la Granaja and Award Ceremony for the Our Carnival 
Competition project organised by Associazione 
Aranceri Mercenari as part of the Kids First in piazza 
Ottinetti. Cuj d'via Palma Beanfeast (Via IV Martiri)

16.15 Visit of the Priors to the Bishop at Seminario Maggiore

17.15 Visit of the Priors to the Mayor in Piazza di Città 
(Piazza Ferruccio Nazionale)

17.30 Generala in Piazza di Città (Piazza Ferruccio Nazionale)

18.00 Visit of General and the General Staff to the Via Palma 
Beanfeast (Via IV Martiri)

18.30 Investiture of those who have made a special 
contribution to carnival life, Piazza di Città

21.30 A city celebrates: "...And the festival goes on" 
in Piazza Ottinetti, everyone wears a mask for the party 
organised by J’Amis ad Piassa d’la Granaja 
and Feste degli Aranceri

friday 24th february
18:30	 Conference and debate at Sala Santa Marta 

organized by the Papillon Club of Ivrea and the 
Canavese, and the Gastronomic Brotherhoods of Ivrea

19.30 Torchlight procession through the streets of the old 
town with the cloaked Brotherhoods. Then Banquet 
at the Ferdinando Prat Institute

20.00 Carnevalgustando, dinner tour organised by Citoyens 
de la Ville d'Ivrée 1798

800 sono i kg di merluzzo preparati
kg of cod



Saturday 25th february 
Carnival Saturday

8.30	 Visit of the General, the Assistant Grand Chancellor 
and the General Staff to the Military Authorities

11.30 Presentation of the Miller's Daughter's Escort of Honour to 
the General in Piazza di Città (Piazza Ferruccio Nazionale)

14.00 Masked party for children at Padiglione della Morte, 
organised by the Picche, Morte, Tuchini, Scacchi, 
Pantere, Diavoli and Credendari teams

18.00 Orange-Throwers' Parties in the city's squares

21.00 Presentation of the Beautiful Miller's Daughter 
from the loggia of the Town Hall

21.30 March of the Historical Parade, torchlight procession 
and parade of the Orange-Throwers on foot along 
the river in honour of the Miller's Daughter

sunday 26th february 
Carnival Sunday

9.00	 Distribution of "fat beans" at the following beanfeasts: 
Castellazzo (Piazza Maretta, also called Piazza 
Gioberti), San Lorenzo (Ex-Polveriera), Via Dora Baltea 
and San Bernardo (Piazza della Chiesa)

9.30 Oath of Allegiance of the Magnificent Podestà 
in Piazza Castello

10.00 Visit of the Miller's Daughter and the General 
to the Castellazzo Charity Beanfeast in Piazza Maretta 
(Piazza Gioberti)

10.30 Preda in Dora ceremony on Ponte Vecchio

13.00 Arrangement of the throwing carts in Corso Massimo 
D'Azeglio, veterinary inspections of the horses 
and the corresponding regulations

14.00 March of the Historical Parade from Piazza di Città 
(Piazza Ferruccio Nazionale), the Battle of the Oranges  
and Historic Guest Groups parade

17.30 Generala in Piazza di Città (Piazza Ferruccio Nazionale)

21.30 Firework display on the Lungo Dora (riverside) 
in honour of the Miller's Daughter

22.00 Feast in honour of the Beautiful Miller's Daughterat 
Teatro Giacosa

MONDAY 27th febrUARY 
Carnival Monday

9.30	 The Planting of the Poles of the parishes of San 
Maurizio, Sant’Ulderico, San Lorenzo, San Salvatore, and 
San Grato

12.30 The Liberty Tree in Piazza di Città (Piazza Ferruccio 
Nazionale)

13.00 Pich and Pala Trophy in Piazza di Città (Piazza Ferruccio 
Nazionale). Arrangement of the throwing carts in Corso 
Massimo D'Azeglio, veterinary inspections of the horses 
and the corresponding regulations

14.00 March of the Historical Parade on foot and the Battle 
of the Oranges

17.30 Generala in Piazza di Città (Piazza Ferruccio Nazionale)

20.00 Cod tasting at the headquarters of the Croatian 
Polenta and Cod Committee (Vicolo del Forno 6)

21.00 Tacabanda, musicians Festival in the old town 
organised by the Ensigns

TUESDAY 28th febrUARY 
Carnival Tueasday

13.00	 Arrangement of the throwing carts in Corso Massimo 
D'Azeglio, veterinary inspections of the horses and the 
corresponding regulations

14.00 March of the Historical Parade and the Battle of the 
Oranges

17.30 Award ceremony for the orange-throwing teams and 
the carts in Piazza di Città (Piazza Ferruccio Nazionale)

20.00 The Historical Parade sets off for the Burning 
of the Poles of the parishes of San Maurizio, 
Sant’Ulderico and San Lorenzo

21.30 Burning of the Pole of the parish of San Salvatore, 
presided over by the Miller's Daughter in Piazza 
di Città (Piazza Ferruccio Nazionale)

22.15 Burning of the last Pole (parish of San Grato) 
in Piazza Lamarmora. Funeral March. 
"Arvédze a giòbia ‘n bot" in Piazza Ottinetti

23.00 Closing address in Piazza di Città 
(Piazza Ferruccio Nazionale)

wednesday 01st march 
Ash Wednesday

11.00	 Traditional distribution of polenta and cod organised 
by the Croatian Polenta and Cod Committee 
in Piazza Lamarmora

Additional exhibitions
Photo exhibition in Borghetto to celebrate 70 years of the 

Croatian Committee. Open on: Saturday 11th, 18th and 25th, and 
Sunday 5th, 12th and 19th February, in Via Guido Gozzano (Piazza 
del Borghetto), Ivrea

Kids First Show, Progetto Manifesto 2017. 
24th-28th February, 10 am-7 pm. Sala Santa Marta, Ivrea

Carnival time in Ivrea. The traditions of a city where history 
and legends combine. Exhibition dedicated to the Carnival of Ivrea, 
curated by the Museum Association of the Historical Carnival of 
Ivrea and the Amargine Association. 22nd February to 31st March. 
Biblioteca della Regione Piemonte, Via Confienza 14, Turin 11 SONO LE FAGIOLATE

beanfeasts



7000 around the number of Aranceri

Il Corteo Storico
Il Corteo Storico del Carnevale di Ivrea è popolato da 
svariati personaggi di epoche differenti: la Vezzosa	Mugnaia 
(Violetta) con la sua Scorta d’Onore, il Toniotto (suo 
sposo), il Generale e lo Stato Maggiore, formato da ufficiali 
e Vivandiere, il Sostituto Gran Cancelliere, il Magnifico 
Podestà garante della libertà cittadina, gli Alfieri con le 
bandiere dei cinque rioni, rappresentati dagli Abbà, infine 
la banda di Pifferi	e	Tamburi. I vari personaggi diventano 
protagonisti in momenti diversi del Carnevale: l’Epifania 
rappresenta l’apertura ufficiale della festa con la prima 
uscita degli amati Pifferi e la proclamazione del Generale. 
Nelle due domeniche prima di Carnevale protagonisti sono 
i piccoli Abbà, che vengono presentati (alzati) dai balconi 
dei rispettivi rioni. Il Giovedì Grasso è il giorno del passaggio 
dei poteri dal Sindaco al Generale. Il clou è Sabato sera 
quando, dal balcone del Municipio, viene finalmente svelato 
il nome della Vezzosa Mugnaia, vera eroina del Carnevale. 
Segue il primo corteo, a piedi, per le vie del centro storico. 
La domenica mattina è invece il Podestà il protagonista 
di una delle cerimonie più simboliche, la preda	in	Dora: 
il semplice lancio di una pietra nel fiume simboleggia la 
distruzione del Castellazzo, sede del tiranno. La domenica 
pomeriggio, durante il primo giorno di battaglia, il Corteo 
Storico sfila completo. A guidarlo è proprio la Mugnaia su 
un cocchio dorato trainato da tre cavalli bianchi. È in questo 
momento che le due anime del Carnevale si incontrano, 
rendendosi omaggio: agli applausi degli aranceri la Mugnaia 
risponde lanciando caramelle e mimose. Lo stesso verrà 
ripetuto anche Martedì Grasso, prima della solenne chiusura 
rappresentata dall’abbruciamento degli Scarli e dal saluto 
commosso del Generale che invita tutti alla prossima 
edizione, "Arvedze a giobia 'n bot" ("arrivederci a giovedì 
all'una").

100 sono i membri del corteo storicooltre
members of the Historical Parademore than

The Historical Parade

The Historical Parade at the 
Carnival of Ivrea includes 
numerous characters, all born 
in different eras: the Beautiful 
Miller's Daughter (Violetta) 
with her Escort of Honour; 
Toniotto (her husband); the 
General and the General Staff, 
made up of talented officers 
and charming Vivandieres; 
the Assistant Grand Chancellor; 
the magnificent Podestà 

ensuring the freedom of the 
town; the Ensigns bearing 
the flags of the five districts, 
represented in turn by the 
Priors, and the band with their 
Pipes and Drums. The various 
characters participate in 
different parts of the Carnival: 
Epiphany marks the official 
opening of the festival, with 
the first outing of the beloved 
Pipers and the General's 

proclamation. On the third-to-
last and penultimate Sundays 
of the Carnival, the main 
figures are the little Priors, who 
are lifted up to be presented 
to the crowds from balconies 
in their respective districts. 
On Fat Thursday, power is 
handed over from the Mayor 
to the General, who later goes 
to visit the Bishop. The climax 
is undoubtedly Saturday 
night when the name of the 
Beautiful Miller's Daughter, the 
real heroine of the Carnival, 
is finally revealed from the 
balcony of the Town Hall. After 
this comes the first parade 
(on foot) through the streets 
of the old town, through a 

sea of cheering spectators. 
On Sunday afternoon, the 
Historical Parade proceeds 
in full for the first time. At its 
head, just behind the band 
playing the Carnival Song, sits 
the Miller's Daughter with her 
ladies-in-waiting, on a golden 
chariot pulled by three white 
horses. This is the moment 
when the two essences of the 
Carnival, the Historical Parade 
and the Orange-Throwers, 
finally meet and pay tribute 
to each other. As the Parade 
passes through, the battle 
stops, allowing the Beautiful 
Miller's Daughter to throw 
sweets, chocolates, mimosas 
and buttercups to the crowd.

circa è il totale degli aranceri

Collezione AE & ATG



1947 nascita prima squadra di Aranceri
the first Aranceri’s team foundation

Battaglia delle arance
È l’elemento più spettacolare del Carnevale, quello che 
meglio rappresenta la rivolta del popolo (gli aranceri a 
piedi) contro le armate del tiranno (gli aranceri sui carri). 
Per tre pomeriggi (da Domenica a Martedì Grasso) le 
squadre a piedi, senza alcuna protezione, combattono 
contro gli aranceri sui carri, protetti da caschi di cuoio 
(“maschere”). La battaglia è un concentrato di ardore	
e	lealtà. Non è raro vedere avversari in battaglia darsi 
la mano in segno di rispetto, riconoscendo l’abilità e 
il coraggio altrui. Le nove squadre occupano ognuna 
una zona fissa: gli Asso di Picche, la prima nata nel 
1947, tira in Piazza di Città, che condivide con la Morte 
(1954). In piazza Ottinetti troviamo gli Scacchi (1964) 
e gli Scorpioni d’Arduino (1966), mentre I Tuchini del 
Borghetto (1964) sono i soli a tirare sulla riva destra 
della Dora Baltea. In piazza del Rondolino combattono 
la Pantera Nera (1966), i Diavoli (1973) e i Mercenari 
(1974). Infine i Credendari (1985) che tirano in piazza 
Freguglia. I carri da getto, divisi per questa edizione
in 35 pariglie (2 cavalli) e 19 quadriglie (4 cavalli) 
si alternano all’interno delle piazze per pochi minuti. 

Non solo l’ardore in battaglia e la correttezza nel tiro, 
ma anche la qualità degli allestimenti e i finimenti dei 
cavalli sono elementi che concorrono a definire le 
classifiche finali. I criteri di valutazione del design dei carri 
vengono definiti da un apposito Osservatorio	Creativo. 
Tra i protagonisti vi sono anche i cavalli, da sempre 
oggetto di grande cura e rispetto in città: proprio a 
Ivrea, a luglio, ha luogo la Fiera di San Savino, la seconda 
rassegna equestre italiana. 
Attenzione! Da Giovedì Grasso scatta l’obbligo di calzare 
il Berretto	Frigio. Chi non lo indossa nei giorni e nelle 
zone della battaglia può essere colpito dagli aranceri. 
Meglio sempre rispettare le regole ed evitare spiacevoli 
inconvenienti.

7000 sono i quintali di arance che arrivano in città
700 tons of oranges are brought to the city

The Battle of the Oranges is 
the most spectacular part of 
the historic Carnival of Ivrea, 
and a fantastic representation 
of the town's rebellion against 
the tyrant. The Battle of the 
Oranges is fought for three 
days, from Sunday to Shrove 
Tuesday. It is played between 
the nine teams on foot, who 
represent the people who 
revolted, and the ‘Aranceri’ 
(orange-throwers) on horse-
drawn carriages, who play 
the role of the feudal armies. 
Often criticized, rightly so, 
due to its violence, the battle 
is a heady mix of enthusiasm 
and earnest dedication. Each 
of the nine teams have their 
own established location in the 
city: the Ace of Spades is the 
oldest team and was founded 
in 1947. Their pitch for throwing 
is the main town square, which 
it shares with the Aranceri of 
Death (1954). Ottinetti square 
is instead home to the Scacchi 
(1964) and the Scorpions of 
Arduino (1966), while the 
Borghetto Tuchini (1964) are 
the only ones throwing from 
the right bank of the Dora 

Baltea. Piazza del Rondolino 
is where the Black Panther 
(1966), the Devils (1973) and 
the Mercenaries (1974) fight. 
Finally, the last group formed 
are the Credendari Aranceri 
(1985), who shoot from 
Freguglia square. 
For this edition, the throwers 
on carts are divided into  
35 carriages and pairs 
(two horses) and 19 quadrilles 
(four shots). They alternate 
heading into the town squares 
for a few minutes, giving life 
to battles against the teams 
on foot.
Horses are considered to be 
the main stars of the event, 
they have always been taken 
care of with great love and 
respect, and in fact, during 
the first half of July, this is 
the site of the San Savino fair, 
the second largest equestrian 
event held in Italy. 
It is worth remembering 
obligation to wear the 
traditional Phrygian Cap from 
Maundy Thursday, Always 
best to follow the rules if you 
wish to avoid any unpleasant 
encounters.

The Battle of the Oranges

ph. Virgilio Ardy - Ardyphoto



Tradizioni gastronomiche

Merchandising

Le domeniche precedenti al Carnevale e durante i giorni 
clou di festa si svolgono le tradizionali “Fagiolate” nei rioni 
della città. Le Fagiolate risalgono al Medioevo, quando 
i fagioli erano distribuiti ai poveri dalle Confraternite 
eporediesi. Ancora oggi le Fagiolate servono i cosiddetti 
faseuj grass: circa 7.100 kg di fagioli cotti per 6 ore 
all’interno di pentoloni di rame con 2.300 kg di cotenne
(il famoso preive), cotechini, zamponi, ossa di maiale, lardo 
e cipolle. La Fagiolata benefica del Castellazzo (domenica 
26 febbraio in Piazza Maretta) è la più antica.
A chiudere il Carnevale è invece Polenta	e	Merluzzo: 
il mercoledì delle Ceneri gli eporediesi si radunano in piazza 
Lamarmora per gustare questo piatto della tradizione 
preparato dal Comitato della Croazia da 70 anni (quest’anno 
è l’anniversario). Oggi vengono cucinati 1.200 kg di polenta, 
900 kg di merluzzo e 1.100 kg di cipolle. Il primo assaggio 
è possibile già nella notte di lunedì 27 all’interno della sede 
del Comitato, in Borghetto.

Il Villaggio Arancio è una zona dedicata 
dove sostare e vivere il Carnevale in 
tranquillità senza perdere di vista la 
Battaglia delle arance e il Corteo Storico. 
Allestito in corso Botta da sabato 25 a 
martedì 28 febbraio, il Villaggio Arancio 
comprende lo Shop dello Storico Carnevale 
di Ivrea, l’Infopoint, un’area dedicata ai 
bambini, un punto ristoro dedicato alle 
specialità del territorio e tanto altro ancora.

The Villaggio Arancio is a dedicated area where you can stop and 
enjoy the Carnival in peace whilst still being able to see the Battle 
of the Oranges and the historical procession. Set up in Corso Botta 
from Saturday 25th to Tuesday 28th of February, the Villaggio 
Arancio includes a shop specialising in the Historic Carnival of 
Ivrea, an information point, a children's area, a refreshment area 
providing local specialties and much more.

Gastronomic traditions
On the Sundays preceding 
Carnival and during the key 
days of celebration, the 
traditional "Fagiolate" take 
place in the districts of the city. 
The Fagiolate date back to the 
Middle Ages, when the beans 
were distributed to the poor 
by the Ivrean Brotherhoods. 
These days, the Fagiolate 
serve the so-called faseuj 
grass: about 7,100 kg of beans 
are cooked for 6 hours in 
large copper pots with 2,300 
kg of pork rind (the famous 
preive), cotechino sausages, 
pig's trotters, pig bones, lard 
and onions. The Fagiolata 

del Castellazzo (Sunday 26th 
February in Piazza Maretta) 
is the oldest.
The Carnival closes with 
polenta and cod. On Ash 
Wednesday, the Ivreans gather 
in Piazza La Marmora to taste 
this traditional dish that has 
been prepared by the Croatian 
Committee for 70 years (this 
year is the anniversary). 
These days, 1,200 kg of 
polenta, 900 kg of cod and 
1,100 kg of onions are cooked. 
A first taste can be had as early 
as the night of Monday 27th 
inside the Committee building 
in Borghetto.

1948 è il primo anno di Polenta e Merluzzo
was the first year that polenta and cod were prepared

I prodotti del merchandising ufficiale potranno essere acquistati 
presso lo stand ufficiale dello Storico Carnevale di Ivrea: in piazza 
Ottinetti nella terzultima e penultima domenica di Carnevale 
(12 e 19 febbraio) e all'interno del Villaggio Arancio da sabato 25 
a martedì 28 febbraio. Inoltre presso tutti i negozi convenzionati.

I partner del merchandising per l'edizione 2017:

ARTinTela	–	Bottega	del	canestrello	–	Boutique	Mariangela	
C3Studio	–	Calamitando	–	Crea	&	Cuci	–	Foto	Reporter	
Gioielleria	Caffaro	–	Gioielleria	Piano	–	Gioielleria	Rolfo	
Lineadaria	–	Mazzola	Raimondo	–	Officina304	–	Omnia	Group	
Panetteria	Zoppo	–	Rabèl	birrificio	del	Canavese	-	Ristorante	
Del	Monte	–	Spritz	–	UnaCosa

I prodotti di ARTinTela (via Quattro Martiri 14) e Gioielleria	
Caffaro (via Torino 161 e p.za Vittorio Emanuele) potete trovarli 
unicamente nei rispettivi negozi.

Merchandising items can be bought at the official stand 
of Storico Carnevale di Ivrea: in Piazza Ottinetti during the third 
last and the penultimate Sundays of Carnival (February 12th 
and 19th) and inside Villaggio Arancio (Orange Village) from 
Saturday 25th February to Tuesday 28th February. 

Furthermore at all the partner stores.

Merchandising partners for 2017 Edition:

ARTinTela – Bottega del canestrello – Boutique Mariangela 
C3Studio – Calamitando – Crea & Cuci – Foto Reporter 
Gioielleria Caffaro – Gioielleria Piano – Gioielleria Rolfo 
Lineadaria – Mazzola Raimondo – Officina304 – Omnia Group 
– Panetteria Zoppo – Rabèl birrificio del Canavese – Ristorante 
Del Monte – Spritz – UnaCosa

The products of ARTinTela (Via Quattro Martiri 14) 
and Gioielleria Caffaro (Via Torino 161 e P.za Vittorio Emanuele) 
are available only at their own stores.





Canzone
del Carnevale

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.

Nel 1858 in occasione dell’introduzione 
della figura della Mugnaia nel Carnevale 
il professor Ferdinando Bosio scrive 
la Canzone del Carnevale, messa
poi in musica dai Maestri Lorenzo
Olivieri e Angelo Burbatti.

Scopri il Castello e il Parco di Masino

Registrati sul sito ufficiale dello Storico Carnevale di Ivrea 
e riceverai uno sconto di € 3,50 sul biglietto d'ingresso con 
visita guidata. Promozione valida dal 4 marzo al 25 aprile
www.storicocarnevaleivrea.it/fai-carnevale
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