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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda 

 

Sabato 22 Aprile 2017 
 

La città di IVREA (visita guidata) 
 

 
Il nome antico è Eporedia, nome ancora spesso utilizzato per chiamare la città che fu fondata intorno al quinto secolo 
a.c. dai Salassi, un popolo d'origine celtica stabilitosi nel Canavese.  
I romani latinizzarono il nome, che subì delle varianti, quali Iporeia, quindi Ivreia, Ivrea.  
A partire dal primo secolo a.c. fu infatti colonia romana, collocata a presidio della via militare che dalla pianura 
piemontese si spingeva nelle valli della Dora Baltea.  
Particolarmente rilevanti, tra le testimonianze archeologiche di questo periodo, sono i ruderi dell'anfiteatro, collocato a 
breve distanza dall'attuale centro storico. 
Strategico crocevia viario già in tempi remoti, Il centro storico di Ivrea si inerpica su una collina che porta al Castello 
Sabaudo ed al Duomo, mentre la parte moderna si estende in piano, occupando entrambe le sponde della Dora 
Baltea ed i territori circostanti. 
Il ventesimo secolo, a partire dal 1908, vide la città protagonista di un nuovo polo industriale, con la fondazione della 
prestigiosa fabbrica di macchine per scrivere Olivetti. 
Nel 1927 la città, insieme a ben altri 112 comuni dell'alto Canavese, viene annessa alla Val d'Aosta, per costituire una 
nuova Provincia di Aosta. Tale annessione verrà sciolta nel 1945, per ritornare sotto la Provincia di Torino. 
 
Programma: Ore 7,00 - Partenza da Piazzale Cimitero, Vaprio d’Adda - rientro previsto ore 19,00 circa.  
Al mattino visita di Ivrea, con un percorso che si snoda tra le vie cittadine, alla scoperta dei monumenti della romana 
Eporedia e della città medievale, tra cui il Castello, la Cattedrale con i campanili romanici e la cripta restaurata, i 
vicoli della città alta con i loro scorci suggestivi e le piazze teatro della Battaglia delle Arance durante lo storico 
carnevale. Al pomeriggio, dopo il pranzo in un ristorante della tradizione canavesana, si scoprirà la storia più recente 
della città, grazie all'architettura olivettiana. Si visiterà inoltre, all'interno degli stabilimenti della Olivetti, la chiesa di 
S. Bernardino, custode dell'importante ciclo di affreschi di fine '400 realizzato dallo Spanzotti. 
  
Referente: Francesco Margutti - Cell. 334 5232096  
 
Iscrizioni: si ricevono durante le uscite del Vecchio Scarpone o in Sede ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
Quote: Soci �. 50,00 – Non Soci più �. 5,58 per Quota Assicurativa  
La quota comprende:  Viaggio  A/R con  Bus  Gran  Turismo,  visita  guidata,  pranzo (Ristorante La Piazzetta). 
 
L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 di Giovedì 13 Aprile, comporta il pagamento obbligatorio 
delle spese organizzative. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.  
In considerazione di eventuali rischi e pericoli relativi all'attività proposta, il partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione 
di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni 
sofferti e/o causati durante l'attività stessa. 


