e dell’amministrazione comunale
Il saluto di quest’anno vuole essere innanzitutto un augurio.
Un augurio rivolto a tutti, come singoli e come comunità.
Quest’anno, sarà finalmente possibile vivere in presenza
tutte le celebrazioni previste, recuperando lo spirito e
l’entusiasmo che notoriamente la festa di San Savino porta
con sé. Quella del Santo Patrono è una ricorrenza che si
celebra annualmente, da quando il Santo liberò dalla peste
la nostra città e le sue spoglie furono portate a Ivrea. La
celebrazione religiosa, assume anche una valenza civile
e il Comune di Ivrea si è da sempre adoperato aﬃnché
questo importante anniversario rappresentasse, per l’intera
collettività, un momento saliente, cercando di coniugare
l’aspetto religioso, da cui origina, con quello ludico, di scambio di merci e di conoscenze
rappresentato dalla sempre tanto attesa e apprezzata fiera agricola. Con il passare del tempo,
l’evento si è andato coniugando con una delle più antiche e sentite passioni del nostro territorio:
i cavalli. Del resto, quello di Ivrea-Eporedia e dei cavalli è un binomio stretto ed antico, inciso
nello stesso nome latino della città che, come noto, era una stazione di sosta per i carri equestri,
lungo la via delle Alpi. Una presenza amica da sempre che si radica ed esprime nel rapporto tra
cavalli e cavallanti: allevatori e abili conduttori, che si tramanda da generazioni e che diventa
una vera e propria forma d’arte nella ricerca dei raﬃnati finimenti con cui gli animali vengono
ornati. Gli splendidi cavalli che sfilano eleganti e fieri in occasione della festa Patronale, sono,
anche uno degli elementi attrattivi dello Storico Carnevale di Ivrea. L’edizione 2022, si svolgerà
in un clima completamente diverso rispetto a quello di questi ultimi anni e si dispiegherà
nell’arco di due settimane. La sua organizzazione è stata piuttosto complessa perché ha dovuto
tener conto di più variabili e conciliare esigenze diverse che hanno portato alla composizione
di un ricco programma a cui, parallelamente, dal 5 al 10 luglio, si aﬃanca quello dei Mondiali
di Canoa Slalom Under 23 che animeranno e coloreranno la Dora. Il ritorno alla normalità
passa indubbiamente anche da eventi come questo, dal valore sociale, culturale e aggregativo,
momenti importanti che contribuiscono a far vivere la città, a fare emergere e coinvolgere il
territorio, attrarre appassionati e turisti. Questo all’insegna di una nuova consapevolezza, legata
anche all’esperienza recente della pandemia, che ci richiama alla ricerca di un giusto equilibrio
tra gli uomini e tra questi e l’ambiente di cui fanno parte all’insegna del rispetto. Si riparte,
quindi, da noi, dalle tradizioni e dalla nostra comunità cui dobbiamo sentire di appartenere tutti
profondamente, sostenendoci gli uni con gli altri e non lasciando indietro nessuno da qualsiasi
situazione di diﬃcoltà e da qualsiasi emergenza umanitaria provenga. In questo senso, l’augurio
che rivolgo a tutte le concittadine ed a tutti i concittadini è che questa ricorrenza di San Savino,
Patrono della Città, possa essere occasione sia di festa che di riflessione, capace di darci la forza
necessaria per vivere il presente, anche nelle sue fatiche, e nel contempo di farci ritrovare la
fiducia per un futuro da costruire tutti insieme.
Buona festa a tutti!
Stefano Sertoli
Sindaco della città di Ivrea

Edoardo Aldo Cerrato, C.O.
Diocesi di Ivrea
È il decimo “S. Savino” che celebro a Ivrea, la Città,
ricca di storia più che bimillenaria, giustamente
orgogliosa delle sue tradizioni, divenuta – ci tengo
a dirlo – anche mia non solo per laresidenza, ma
perché fin dal mio arrivo l’ho sentita accogliente
nei miei confronti, capace di rapporti sinceri,
consapevole che il Vescovo è una presenza non
solo iscritta nella vita della Chiesa.
Ho sottolineato più volte, in questi dieci anni,
il valore della Festa patronale come momento
importante per l’intera Città ed ho cercato di
mettere in luce la ricchezza di valori umani e
cristiani in cui la Festa affonda le sue radici.

Ai credenti ho indicato in S. Savino, vescovo e martire, un esempio di fede vissuta;
a coloro, che credenti non sono, un testimone del coraggio con cui si è chiamati
ad affrontare le situazioni diﬃcili della vita dei singoli e della società.
Di tali situazioni, nel tempo in cui Savino è vissuto, molte hanno reso diﬃcile la
vita. Ma Savino è testimone che le notti e gli inverni che scandiscono le vicende
del mondo non negano possibili “albe” e nuove “primavere”. Il problema è quando
nell’inverno non si crede nell’avvento della primavera; e nella notte non si crede
nel sorgere di una nuova alba…: l’esito amaro, in tal caso, è la disillusione, lo
scoraggiamento e lo sconforto che anche oggi non mancano nelle persone e nel
vivere sociale.

La responsabilità a cui il Santo ci interpella è quella di ognuno, a tutti i livelli
ed in qualsiasi ambito; è la volontà di un esame onesto, per non applicare come
terapie magari le cause che hanno determinato – o contribuito a determinare –
certi esisti che ci aﬄiggono…
La festa di S. Savino, festa della Città, sia occasione per tutti di un momento di
serena riflessione.

† Edoardo, Vescovo

San Savino 2022
Un atto di generosità
nei confronti della città
Ci hanno fortemente chiesto di organizzare la Festa
Patronale di San Savino in meno di 2 mesi, compito
non semplice per il concentrato di innumerevoli rischi:
finanziari, programmatici e di sicurezza, ma abbiamo
accettato. Quello che vogliamo rimarcare è il perché, dopo
la risposta negativa data nel mese di maggio, abbiamo
deciso di sobbarcarci questo impegno che riguarderà
l’organizzazione della Fiera dei cavalli, delle sfilate cittadine,
dell’area commerciale e delle funzioni religiose.
Tutto questo, è semplicemente un atto di generosità consapevole che noi
facciamo nei confronti della Città e del territorio eporediese, ma lo abbiano
subordinato a precise condizioni non negoziabili, considerandole indispensabili
al fine di accettare l’incarico.
Queste condizioni sono sostanzialmente tre:
La locazione dell’evento
Abbiamo sempre sostenuto che l’area fieristica per i cavalli non poteva che
essere il Parco Dora, da noi scoperto e attivato in sostituzione della ormai
anacronistica presenza nei giardini pubblici, fonte di disagio e di problematiche
igienico-sanitarie per l’intera Città.
Uno stanziamento pubblico adeguato
Un budget che non poteva essere inferiore a quello elargito l’anno scorso e
adeguato ai mutamenti economici in atto.
Il ruolo delle istituzioni
L’impegno del Sindaco e della Giunta ad assecondare, tutelare e garantire
con la loro funzione istituzionale gli organizzatori dell’evento di San Savino.
Partendo dal principio che la Festività della Patronale è il patrimonio della
Città e gli organizzatori sono solamente il braccio operativo per la realizzazione
dell’evento.
Ottenute queste garanzie, ci apprestiamo ad organizzare con molta
determinazione e con qualche patema d’animo questa edizione 2022.

Il tempo è poco e i condizionamenti derivati dall’intreccio con altri eventi (vedi
Mondiali di Canoa) creeranno a tutti noi ostacoli organizzativi non semplici,
ma contiamo sulla nostra esperienza per affrontarli nel modo più consono che
la Città si aspetta.
Abbiamo un progetto in testa e offriamo a questa Amministrazione Comunale
e alle prossime che verranno l’opportunità di creare non solo una festa, ma un
evento identitario, che dia visibilità e soprattutto crei economia turistica alla
Città e al territorio.

Una sacrosanta precisazione.
La Festività di San Savino non può essere etichettata né di destra, né di centro,
né di sinistra, ma semplicemente dev’essere il collante dell’intera Comunità
Eporediese.
Noi lo abbiamo dimostrato concretamente nel passato, lo rimarchiamo nel
presente e lo rammentiamo per il futuro. Solo così i valori laici e religiosi della
Patronale saranno patrimonio di tutti e non di una sola parte.
Nel concludere, ringraziamo il Sindaco e la Giunta Comunale per la fiducia
accordataci, segno di una stima che abbiamo acquisito con il nostro operato
nelle precedenti edizioni, ed alle quali noi ci ispireremo per confezionare un
evento all’altezza delle ambizioni della Città e del territorio.
Il Presidente
Renzo Galletto

Mercoledì 6 luglio
Ore 17.30 - Nella storica Chiesa di San Nicola si terrà la cerimonia dello “Scambio
dei Ceri” fra i priori di San Savino dell’edizione 2021 e i nuovi priori del 2022.
La celebrazione sarà presieduta da Monsignor Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo
della Diocesi di Ivrea.

FOTO MASSIMO SARDO

La cerimonia dei Priori è stata curata dalla Sig.ra Elisabetta Bonino.

Giovedì 7 luglio
Ore 10 - Nel giorno ufficiale dei festeggiamenti, si terrà la solenne Processione
religiosa alla presenza di autorità civili, militari e della cittadinanza tutta.
Partendo dalla Piazza del Municipio, il corteo si snoderà attraverso le vie del
centro storico sino al Sacrato della Cattedrale.
La processione è organizzata dagli Amis ‘d Piassa d’la Granaja.
Ore 10.30 - Messa solenne del Santo Patrono celebrata nel Duomo da
Mons. Edoardo Aldo Cerrato, Vescovo di Ivrea.
Il servizio di scorta d’onore sarà affidato ai volontari dell’Unione nazionale ufficiali
in congedo d’Italia.

FOTO MARINO · IVREA

Venerdì 15 luglio
Ore 21 - La più grande sfilata di Attacchi d’Italia animerà le vie cittadine in un
originale carosello equestre.

Percorso: Piazza del Mercato - Via Circonvallazione - Corso Botta - Corso Gallo - Corso Re
Umberto - Corso Cavour - Ponte Isabella - Corso Nigra - Porta Torino - Corso Nigra - Corso
Cavour - Corso Re Umberto - Corso Gallo - Corso Botta - Porta Vercelli - Corso Massimo d’Azeglio
(tratto verso San Lorenzo) - Corso Massimo d’Azeglio - Porta Vercelli - Corso Botta - Corso Gallo
- Corso Cavour - Ponte Isabella - Corso Nigra - Porta Torino (per chi arriva in assetto di sfilata da
questa parte dovrà abbandonare qui il percorso) - Corso Nigra - Corso Cavour - Corso Re Umberto
- Corso Gallo - Corso Botta - Porta Vercelli (per chi arriva in assetto di sfilata da C.so Massimo
d’Azeglio dovrà abbandonare qui il percorso) - Via Circonvallazione per rientro in piazza del
Mercato (per chi arriva con i mezzi).
Non ci saranno interruzioni per la presentazione degli attacchi.
Ore 19.30 Chiusura del traffico percorso sfilata carrozze

Ore 23.15 - Grandioso spettacolo pirotecnico
Dal ponte Isabella alla passerella pedonale, una grande balconata per assistere
allo spettacolo.

In caso di maltempo gli eventi verranno annullati.
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Le giornate del Parco Dora
Sabato 16 luglio
Ore 10.00 Arena di San Savino - Iniziative ludico-sportive per bambini.

Battesimo della sella e Battesimo della carrozza
A cura del Circolo Ippico “Lo Sperone” - Caravino
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Ore 15.00 Parco Dora

Mountain Trail A cura del Circolo Ippico “Cavalchiusella” - Val di Chy

Ore 17.00 Parco Dora

Equiturismo A cura del Circolo

Ippico “Cavalchiusella” - Val di Chy
A cura di

I tecnici

Guido Scavarda
Debora Franchetto
Pitti Chiara
Rainero Fabrizio

Le giornate del Parco Dora
Sabato 16 luglio
Trofeo Derby Attacchi San Savino
Ore 15.00 - Arena di San Savino Spettacolare gara di Attacchi che vedrà pony
e cavalli, singoli e pariglie, cimentarsi tra ostacoli fissi e mobili.
A seguire premiazioni delle varie categorie

Informazioni e regolamento sul sito www.sansavinoivrea.it

Punto ristoro a cura del Catering Mauro & Eugenia

Sabato 16 luglio
La Grande Cavalcata di San Savino
Ore 20.30 - Per le vie cittadine, singolare sfilata di cavalli e cavalieri del territorio
con la presenza della Società Filarmonica Vittoria Tavagnasco 1896 diretta dal
maestro Federico Sardino.
Evento in onore del Santo Patrono - Terza Edizione.
Percorso: Piazza del Mercato - Via Circonvallazione - Corso Botta - Corso Gallo - Corso
Re Umberto - Corso Cavour - Ponte Isabella - Corso Nigra - Porta Torino - Corso Nigra
- Corso Cavour - Corso Re Umberto - Corso Gallo - Corso Botta - Porta Vercelli - Corso
Massimo d’Azeglio (tratto San Lorenzo) - Corso Massimo d’Azeglio - Porta Vercelli - Corso
Botta - Corso Gallo - Corso Re Umberto - Corso Cavour - Ponte Isabella - Corso Nigra Porta Torino - Corso Nigra - Corso Cavour - Corso Re Umberto - Corso gallo - Corso Botta
- Porta Vercelli - Via Circonvallazione per rientro in piazza del mercato
Ore 20 Chiusura del traffico percorso cavalcata
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In caso di maltempo l’evento verrà annullato.

Le giornate del Parco Dora
Domenica 17 luglio
Grande Fiera Equina
Ore 8.00 - Parco Dora - Arena di San Savino
Apertura della Fiera Equina con valutazione morfologica.
Ore 14.00 - Parco Dora - Arena di San Savino
Valutazione morfologica con presentazione a redini lunghe singoli e pariglie.
Ore 17.30 - Premiazione dei soggetti vincitori delle razze equine presenti alla
Fiera.
FOTO MASSIMO SARDO

Domenica 17 luglio
Inaugurazione mercato fieristico
Piazza Freguglia: prodotti commerciali e la via del gusto con prodotti tipici locali.
Piazza del Rondolino: macchine agricole.
FOTO MASSIMO SARDO

Domenica 17 luglio
Area espositiva
Esposizione di auto e moto d’epoca a cura del Club Ruote Storiche
in Canavese - Ivrea

Le giornate del Parco Dora
Domenica 17 luglio
Team Roping
Parco Dora
Dimostrazioni di Team Roping, eseguite
con la mucca meccanica.
A cura dei ragazzi della Rolanda Quarter
Horses, dove durante il corso dell’anno è
possibile praticare tale disciplina.

Pony Agility
Parco Dora
Esibizione della squadra di pony agility e prove libere aperte
a tutti.
A cura di PonyAgility by Elena Colombo.

by Elena Colombo

Le giornate del Parco Dora
Domenica 17 luglio
Show redini lunghe
Ore 14.00 - Parco Dora - Arena di San Savino
Presentazione e show a redini lunghe delle razze KWPN e Frisone, singoli e pariglie.

Ringraziamenti
Ringraziamo aziende ed enti che hanno
sostenuto e collaborato con l’organizzazione
rendendo possibile l’evento.

La Mascotte

Savino

Si ringraziano gli uffici del comune di Ivrea,
dal Corpo della Polizia Municipale agli uffici
amministrativi a quelli tecnici, per la fattiva
collaborazione e disponibilità a favorire
l’organizzazione dell’evento.

