NUTRIMENTO CARNEVALE.
Energia per il territorio
Ivrea, 25/26 settembre

Lo Storico Carnevale di Ivrea 2015
ha ottenuto il

2015

TRE GIORNI DEL GUSTO
Paesaggi Italiani e
Artigiani del Cibo
Masino, 25/27 settembre

Valori dello Storico Carnevale di Ivrea e tema di Expo 2015:
un ponte ideale attraverso il cibo

Il cibo ha da sempre rappresentato per la società umana un aspetto importante della vita, non solo in quanto
sopravvivenza ma anche quale elemento essenziale della vita della comunità stessa.
Il sapere tradizionale ha trovato nel cibo uno degli elementi fondanti della vita sia familiare che comunitaria di un
borgo. Ritrovarsi nel “tempo festivo” e condividere insieme il cibo, spesso preparato quasi con una sorta di rito,
identifica la comunità sia nei suoi saperi (preparare un cibo con ingredienti specifici del luogo oppure usando tecniche
proprie tramandate in famiglia) sia nei suoi luoghi (ritrovarsi in uno specifico contesto cui si riconosce il valore della
rappresentanza).
Il Piemonte e le terre ai piedi dei monti in generale, proprio per la loro naturale posizione, hanno potuto conservare
una tradizione viva di gestione dei prodotti del luogo e hanno saputo trarre innovazioni proficue dalle culture che le
hanno attraversate.
Il nostro tempo, attraversato da flussi di cambiamenti molto rapidi, ritrova nel cibo un momento di identità e
condivisione, oltre a un significativo momento di espressione della propria specifica cultura.

Lo Storico Carnevale di Ivrea e il cibo

Nello Storico Carnevale di Ivrea sono presenti molti “riti” nati unicamente per creare comunità.
Attraverso questi riti il carnevale “storico” ritrova e vive la sua più intima e autentica essenza, quella di costruire e
rafforzare i legami fra quanti vivono in uno stesso luogo.

Il distribuire del cibo da consumarsi insieme, in modo festoso
e collettivo, è sicuramente uno di questi riti.

Il cibo – si pensi soprattutto alle fagiolate rionali - è spesso un modo attraverso il quale portare il Carnevale a quanti
per i più svariati motivi non riescono a vivere la festa “ufficiale”.
Quindi, dentro e fuori l’ambito istituzionale, il filo conduttore è l’entusiasmo, una insopprimibile volontà di esserci,
una passione di partecipazione che mai dorme.

Lo Storico Carnevale di Ivrea:
le fagiolate benefiche e polenta e merluzzo
La tradizione delle fagiolate 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.

Polenta e merluzzo: 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.

Venerdì 25 settembre ore 12
parco del Castello di Masino
I CIBI DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA PROTAGONISTI AL CASTELLO DI MASINO
Apertura straordinaria inaugurale riservata agli iscritti, media ed espositori (150/200 persone).
I cibi di Carnevale saranno i protagonisti del piccolo buffet: insalata di arance, fagioli grassi, polenta e merluzzo, la torta
dello Storico Carnevale di Ivrea.
Il Comitato della Croazia Polenta e Merluzzo e le Fagiolate si trasferiranno al maniero per la preparazione delle 200
porzioni degustazione (materie prime fornite dalla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea).
Preparazione dell’insalata di arance a cura chef FAI (arance fornite dalla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea).
Servizio a cura degli allievi della Scuola Alberghiera F. Prat di Ivrea (in attesa di conferma).
Ad ogni ospite sarà consegnato un omaggio.

Venerdì 25 settembre ore 21
Sala Santa Marta
CONVEGNO
STA BELA FESTA ‘NVECE A DEUV DURÉ.
ETICA E SOSTENIBILITÀ DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA
(La sostenibilità in generale)
Apertura dei lavori
La sostenibilità del Carnevale in un contesto a risorse finite
Carlo Della Pepa, Sindaco della Città di Ivrea
(La sostenibilità metodologica o metodologia della sostenibilità)
Il design sistemico, applicabilità al Carnevale
…………, PoliTO
(La sostenibilità ecologica)
Arance>compost: una filiera virtuosa
……, Associazione Aranceri a Piedi
………….. Resp. compost
Orange Fiber, vestirsi con gli scarti delle arance.
La storia di due giovani siciliane che hanno inventato un tessuto ecosostenibile e ipertecnologico
…….

Venerdì 25 settembre ore 21
Sala Santa Marta
CONVEGNO
STA BELA FESTA ‘NVECE A DEUV DURÉ.
ETICA E SOSTENIBILITÀ DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA
(La sostenibilità economica)
I ritorni economici dello Storico Carnevale di Ivrea
Lo studio, promosso dalla Camera di Commercio di Torino, nell’ambito delle attività dell'Osservatorio Culturale
del Piemonte, è stato realizzato dalla Fondazione Fitzcarraldo durante l’Edizione 2014.
………..
(La sostenibilità sociale e culturale)
Badie, comitati, consorzi, fondazioni: da festa rituale/propiziatoria a Festa Civica
Alberto Alma, Presidente Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea

Coordinatore
Claudio Cuccurullo, Caporedattore de La Sentinella del Canavese

25/27 settembre
parco del Castello di Masino
LO STORICO CARNEVALE DI IVREA ALLA TRE GIORNI DEL GUSTO FAI
Laboratorio per bambini/adulti
La Torta dello Storico Carnevale di Ivrea, a cura del Maestro Pasticcere Mauro Morandin.
Sabato e domenica pomeriggio, orari da definire.

L’evoluzione dei carri da getto – esposizione
Nella zona centrale del parco (lay-out da definire) saranno esposti 6 carri: il Landau, il carro agricolo a 2 e 4 ruote, Break,
il carro da getto anni ’60, il carro da getto attuale (selezionato tra i primi 3 della classifica design pariglie e tiri a quattro
2015) con i relativi pannelli esplicativi.
Saranno inoltre presenti i pannelli sui cibi di Carnevale.
Sarà allestito un punto con il merchandising dello Storico Carnevale di Ivrea (da verificare).

Sabato 26 settembre
Ivrea
NUTRIMENTO CARNEVALE-ENERGIA PER IL TERRITORIO: TOUR
Gli ospiti della Tre giorni del Gusto: Paesaggi Italiani e Artigiani del Cibo potranno a fine pomeriggio raggiungere Ivrea.
Nel parcheggio di via di Vittorio carri da getto e carrozze attenderanno tutti colori che hanno acquistato il “pacchetto” (la
partecipazione è aperta a tutti, non solo agli ospiti FAI) per un suggestivo tour della città a scelta tra Percorso alla
scoperta dei luoghi di Carnevale e Percorso alla scoperta del MAAM - Museo dell’Architettura Moderna di Ivrea (la
proposta è destinata a chiunque sia interessato, non è riservata solo agli ospiti di Masino).

Percorso alla scoperta dei luoghi di Carnevale, un tour su un vero carro da getto nei luoghi in cui si svolgono gli eventi più
significativi del Carnevale per comprenderne anche gli aspetti più nascosti.
E’ un progetto in collaborazione con l’Albo dei carri da getto e l’Associazione Aranceri carri da getto, studenti e docenti
del Liceo Botta (da verificare).
Percorso alla scoperta del MAAM - Museo dell’Architettura Moderna di Ivrea, un tour in carrozza lungo un percorso di
circa due chilometri su cui sorgono gli edifici più rappresentativi della cultura olivettiana con la narrazione di un esperto
per comprenderne tutti gli aspetti, da quello architettonico a quello sociale, culturale e “di comunità” che Adriano
Olivetti ha rappresentato per il territorio. In collaborazione con Turismo Torino e l’Albo dei carri da getto.
Al termine raggiungeranno piazza Castello per la Cena dei Colori al Castello.

N.B. La gestione delle prenotazioni sarà a cura di Turismo Torino e Provincia (da definire i dettagli) in collaborazione con
la Fondazione.

Sabato 26 settembre ore 18-24
Ivrea
NUTRIMENTO CARNEVALE-ENERGIA PER IL TERRITORIO: TOUR
Programma:
ore 17.45

ritrovo nel piazzale di via di Vittorio (da verificare con Ivrea Parcheggi)

ore 18.00

partenza dei carri da getto e delle carrozze per i tour*

ore 21.00

arrivo in piazza Castello per la Cena dei Colori al Castello (tavoli allestiti con i colori della
Città e catering con menu realizzato utilizzando le materie prime dei cibi di Carnevale
(in fase di verifica Scuola Alberghiera o Ristoranti della Tradizione)
rientro libero al parcheggio di via di Vittorio

*N.B. da tener presente la difficoltà di programmazione anticipata dei tour.

Sabato 26 settembre ore 17-24
in piazza Ottinetti
Bambini al Centro: il mondo della Battaglia delle arance e i dolci di Carnevale
Una dolce battaglia delle arance: i bambini potranno imparare giocando alla Battaglia delle arance, quattro carri da getto
(uno con tutti gli stemmi dei carri 2015 e tre selezionati tra i primi 3 della classifica design pariglie e tiri a quattro 2015)
ospiteranno i piccoli aranceri sui carri che combatteranno a colpi di arance (palline in gommapiuma) i piccoli aranceri a
piedi.
L’area sarà gestita dalle Associazioni Aranceri a piedi e Aranceri sui carri da getto.
Un laboratorio dedicato alla preparazione delle Pastiglie dei Rioni: i bambini potranno preparare le caramelline
imparando anche a conoscere i Rioni e le Parrocchie della Città. L’area sarà gestita dallo staff del Maestro pasticcere
Mauro Morandin, dagli Alfieri e dagli Abbà.
Al centro della piazza un’isola dedicata ai dolci di Carnevale con vini abbinati e succhi per i più piccoli.
Con la collaborazione dei pasticceri e del Consorzio Tutela Vini D.O.C. Caluso Carema Canavese.
Sotto i portici immagini dei cibi di Carnevale (da valutare in aggiunta immagini a tema bambini di Carnevale) scattate
nelle varie Edizioni, a cura dei fotografi eporediesi (da verificare).
Lo stand del merchandising dello Storico Carnevale di Ivrea.

Sabato 26 settembre ore 21
in piazza Castello
CENA DEI COLORI AL CASTELLO
Ritrovarsi per partecipare ad un rito di comunità: condividere insieme il cibo “divertendosi”
La piazza sarà allestita con tavoli rotondi e sedie (10 pax) - a cura dell’organizzazione.
La mise en place dei singoli tavoli (piatti, bicchieri, decorazioni ecc.) sarà a cura dei partecipanti - a partire dalle ore 18.30
- e dovrà avvenire utilizzando solo ed esclusivamente i colori di Carnevale: rosso (Berretto Frigio, coccarda Mugnaia,
divisa Stato Maggiore, Alfieri, Pifferi e Tamburi; casacche Asso di Picche, Morte, Tuchini, Diavoli), verde (fascia Mugnaia;
divisa Pifferi e Tamburi, Scorta d’Onore della Mugnaia; casacche Tuchini, Scorpioni d’Arduino), blu (divisa Stato
Maggiore; casacche Asso di Picche, Credendari), giallo (casacche Scorpioni d’Arduino, Pantera Nera, Diavoli, Credendari,
Mercenari), nero, bianco, arancione (casacca Scacchi), vinaccia (casacca Mercenari). Al momento dell’iscrizione ognuno
dovrà dare al proprio tavolo un nome legato allo Storico Carnevale di Ivrea.
Ogni tavolo dovrà provvedere al proprio menù/cibo. Viene richiesto a ciascuno di presentare un piatto - a scelta tra
antipasto, primo, secondo o dolce - realizzato utilizzando gli ingredienti base dei piatti tipici di Carnevale: fagioli, carni
suine (cotenne, cotechini, zampini, ossa, lardello), cipolle, farina da polenta, merluzzo sottosale (baccalà), arance.
Al termine della serata un esperto di arte e design della tavola, uno chef e Davide Rampello (regista televisivo e direttore
artistico, responsabile dalla Tre giorni del gusto) premieranno il tavolo con il miglior allestimento e le 4 migliori portate
(giuria da verificare).
Nel corso della serata saranno messe ad un’asta benefica le opere in terracotta realizzate dagli artisti della ceramica di
Castellamonte per la mostra “Terra di Carnevale”.
Su www.storicocarnevaleivrea.it sarà pubblicato un vademecum della serata con tutte le indicazioni necessarie per la
partecipazione.
N.B. I tavoli per gli ospiti FAI saranno allestiti con i colori della Città e sarà servito loro un menù specifico.

FONDAZIONE DELLO STORICO CARNEVALE DI IVREA
SEDE LEGALE
Città di Ivrea
Piazza Vittorio Emanuele 1
10015 Ivrea (TO)
T 0125410231
F 012548883
fondazionecarnevale@comune.ivrea.to.it
SEDE OPERATIVA
Antico Palazzo della Credenza
Piazza Vittorio Emanuele 1
10015 Ivrea (TO)
T F 0125641521
info@storicocarnevaleivrea.it

