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        ornano le Ferie Medievali, a Pavone, da 
venerdì 1 a domenica 3 giugno, recando con 
loro quella somma di appuntamenti declinati 
in cultura, storia ed enogastronomia locale, 
costruita attorno alla rievocazione storica del 
Giuramento di fedeltà, datato 7 giugno 1327, 
del Console Pavonese Nicolinus de Bonjho-
anne e dei 208 uomini rappresentanti le 
famiglie del Borgo a Palaynus de Advocatis, 
Vescovo e Conte di Ivrea.
Giuramento che si ritiene essersi tenuto in 
occasione della concessione degli Statuti da 
parte del Vescovo, Signore di Pavone.
Appuntamenti che si traducono ogni volta 
negli ingredienti di una succulenta ricetta, 
sapientemente amalgamati e dosati in modo 
che nessuno abbia a prevalere sugli altri, in 
grado di soddisfare anche i gusti più esigenti.
Rievocazioni storiche, gruppi itineranti, 
musica celtica, artisti di strada, giocolieri, 
combattimenti medievali, taverne: Pavone 
C.se, all’ombra del suo romantico castello, 
nelle stradine degli antichi ricetti, nel borgo 
pavesato a festa attende tutti quelli che 
vorranno fare un salto indietro nel tempo.
L’organizzazione di questa 24° edizione, è 
realizzata, come lo scorso anno, dal Comita-
to Rievocazione Storica, composto dalle 
Associazioni locali e dal Comune e guidato 
dalla Pro Loco, con la direzione artistica di 
Erik Frigeri e Pier Luigi Terzi.
Le Ferie Medievali non solo sono tra i più 
significativi eventi di carattere storico e 
folclorico del Piemonte, ma rappresentano 
anche una riuscitissima operazione di difesa 
della cultura locale e l’unione delle Associa-
zioni che concorrono con impegno e abnega-
zione alla sua riuscita è un messaggio positi-
vo che va ben oltre le Ferie stesse.
Il nostro Comune è dunque pronto ad 
accogliere, anche quest’anno, nei giorni 
della manifestazione storica.
Il consueto, incessante andirivieni di persone 
dirette alle taverne e in ammirazione della 
parte più antica e suggestiva del borgo, un 
angolo di Canavese che ancora riesce a 
incantare tutte le persone che vi giungono da 
ogni parte d’Italia e dall’estero e ne fanno, 
per un pugno di giorni, una piccola capitale 
d’Europa.

Il Sindaco -  Alessandro Perenchio

“Festa, duelli e antichi sapori nei 
suggestivi ricetti e sotto le mura 

del maestoso castello...“
Incontri culturali, cortei storici, antichi 
sapori, animazione, spettacoli medievali con 
duelli, artisti incredibili, sono gli ingredienti 
delle Ferie 2018.
Dopo la riuscita dell’anno scorso, anche 
quest’anno ritorna il Convivio medievale in 
piazza.
La 24ª edizione dell’evento si presenta anche 
quest’anno tramite il “Comitato Rievoca-
zione Storica” costituito dal Comune e dalle 
Associazioni operanti sul territorio, con la 
Pro Loco riconosciuta responsabile della 
manifestazione.
Il Comitato si propone come obiettivi:
● Creare un’occasione di festa per tutti 
coinvolgendo persone di tutte le età;
● Valorizzare il territorio pavonese e pro-
muovere il turismo creando un’occasione di 
festa per tutti coloro che apprezzano la 
semplicità e la naturalezza di ciò che li 
circonda, una festa senza tempo, pensata per 
la gente e vissuta con la gente che vuole 
riscoprire il passato per vivere meglio il 
presente.
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Sabato 2 giugno
alle ore 16.00

Inizio selezione e gironi
dei combattenti composti

da Gruppi nazionali
ed esteri, per il torneo

WMFC
Il torneo proseguirà

domenica 3 dalle ore 16.00

Alle radici
della storia

Torneo
di duello storico

in armatura
pesante

In epoca romana e durante il medioevo le Ferie erano giorni 
consacrati al riposo. Le Ferie Medievali di Pavone prendono 
spunti da un articolo degli Statuti della Comunità di Pavone
(anno 1327) che recita: “… gli uomini di Pavone non possono 
fare i lavori nei giorni di festa stabiliti dalla Chiesa, pena 
un’ammenda di 5 soldi”
Rievocazione storica del giuramento di fedeltà del Console 
di Pavone al Vescovo di Ivrea, Signore di Pavone.
Nel lontano 7 giugno 1327, la Comunità di Pavone visse una 
giornata storica, secondo quanto tramandatoci in un atto 
pubblico dal notaio vercellese Guale de Flore.
Il Console e gli Uomini di Pavone giurarono fedeltà al 
Palaynus de Advocatis, Vescovo e Conte di Ivrea.
Si  ritiene che detto giuramento si sia tenuto in occasione della 
concessione degli Statuti da parte del Vescovo, Signore di 
Pavone. L’atto ufficiale riporta il giuramento di fedeltà e 
l’omaggio del Console di Pavone Nicolinus de Bonojhoanne al 
Vescovo Palaynus, e la formula del rito che venne ripetuta dai 
208 Uomini rappresentanti le famiglie del Borgo di Pavone.

Buongiorno, da Claudia Rivella
Presidente di APIC. 

L’Associazione Professionisti ed Imprenditori Canavesani
è nata a marzo 2018 da un gruppo di Imprenditori che si sono 
posti tre quesiti:
- Come aiutare le aziende in un periodo di�cile come questo?
- Come valorizzare il territorio canavesano, facendo anche tesoro
   delle esperienze di chi ci ha preceduto con lo stesso intento?
- Come aiutare e dare speranza ai nostri giovani?
Lo scopo di APIC è dare una risposta concreta a questi tre 
quesiti attraverso un programma strutturato che vogliamo 
condividere con il territorio, con associazioni e imprenditori 
locali.
Il nostro primo risultato a pochi mesi dalla nascita è stato 
quello di riuscire a patrocinare con un importante contributo 
economico la Pro Loco di Pavone Canavese, aiutandola a 
mantenere viva una manifestazione di attrattiva turistica 
importante per la zona.
APIC ringrazia gli associati, la Pro Loco e l’Amministrazione  
Comunale di Pavone C.se e Vi dà il benvenuto alla 24ª edizio-
ne delle Ferie Medievali.Claudia Rivella
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ore 19.00
nell'antico borgo
Apertura
delle suggestive Taverne
rallegrate da Gruppi Itineranti

ore 20.00
piazza del Comune
Gran Convivio Medievale
(su prenotazione)

dalle ore 21.30
piazza del Comune
Combattimenti medievali
con la Compagnia d'Arme
I Poeti della Spada
Giocoleria con
I Giullari del Carretto
Concerto di musiche celtiche-folk
con i Boira Fusca

Lista de li mangiari
de lo magnifico convivio

1° Servizio de credenza
•Corte de lapte stationatum et porco incassatum
•Delizie de lo orto cum pastella in crosta

•Bocconcini de cacio
•Acetaia de lo orto cum nuces, cacio, fasoli

Per rinvigor lo spirito
•Stecco de ovino arrostito

•Pancetta calda su croste de pane

1° servizio de Cucina
•Raffioli cum intingolo de porcu selvatico

•Zuppa di ceci

2° Servizio de Cucina
•Filetto de porcu cum intingolo de mele et mandorle

•Ali speziate de pollo campestre

2° Servizio de Credenza
•Crosta dulce de noci

•Vinum tinto et acqua de la fonte
•Elisir de viole

Cena d’altri tempi, allietata da giocolieri, musici, 
artisti. Nella piazza del Borgo, le tavole imbandite in 

una magica atmosfera d’ altri tempi.
Al desco giungono numerose pietanze, sontuosa-

mente preparate da abili cuochi, per i partecipanti 
convenuti.

Cena su prenotazione entro il 25 maggio 
(sino ad esaurimento posti)

costo 25,00 euro
tel. 339 346273 - 328 2858158

prolocopavone@libero.it

venerdì
giugno1
Gran
Convivio
Medievale



Corso Nigra, 41 
IVREA (TO)

Tel. 0125 634100 - Cell. 392 94 01977
ivreacaseitalia@gmail.com

Si e�ettuano valutazioni gratuite

ASSOCIATO

ASSOCIATO

Agente immobiliare 
Colonna Donato

Presente dal 1998



ore 15.00
Sala Santa Marta
XX° Convegno sul Medioevo
in Ivrea e Canavese
Da Canterbury a Roma nel 990 d.C., sulla via 
Francigena (ora anche attraverso Pavone), 
dalle invasioni dei Longobardi alla città di 
Yporegia, dalle Parlate canavesane ai nuovi 
Turismi, da Don Bosco alla Cultura portata dai 
Salesiani per le vie del Mondo.
Comunicazioni:
Alessandro Perenchio, Sindaco
Dalla Paraj Auta al Castello,
a ritroso nel futuro
Pietro Ramella
I Longobardi in Italia e nel Canavese 
(568-774)
Geom. Domenico Foghino presenta
Quaderno Medievale sul Canavese, n.° 17
L’autore dr. Livio Tonso presenta
Le Parlate del Canavese
(volumi I, II, pagine 1696)
Dott.ssa Maria Aprile
Medioevo e Turismo in Canavese,
nuove opportunità
Dott. Guido Rossetti
Camminando per Yporegia
(visioni di Ivrea medievale)
Prof. Mario Notario
Don Giovanni Bosco e i Salesiani
in Canavese

Dalle ore 16.00
piazza del Comune
Torneo di Duello Storico
in armatura pesante

dalle ore 19.00
nell’Antico Borgo
Apertura delle Taverne
Spettacoli itineranti con giocolieri
e musici

dalle ore 21.30
piazza del Comune
Rievocazione Storica
Giuramento di fedeltà del Console
e spettacoli in suo onore:
giocoleria ed esibizioni d’armi
Ardet ut feriat

sabato
giugno2

I Poeti della Spada
La Cascina delle Ali
Giullari del Carretto

Amaranta
Messer Squilibrio

Ciprino dorato
I Sonagli di Tagatam

Boira Fusca

Sbandieratori di Mappano
Musici della Città d’ Oleggio

Il Conte Verde
Gruppo Yporegiae di Pavone
Contado del Castellamonte

Gruppo Vallis Turris

Gruppi  di SpettacoloGruppi  di Spettacolo Gruppi  RievocazioniGruppi  Rievocazioni
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Piazza di Città, 2
IVREA (TO) - Tel. 0125 627841

calendario eventi
CABARET e APERICENA

con TOM CARLO 
venerdì 18 maggio
venerdì 15 giugno
venerdì 13 luglio

MUSICA DAL VIVO e APERICENA
con DJ SET GUAID

Tutti i SABATI da MAGGIO ad AGOSTO
Vi aspettiamo dalle 20.00

Gradita la prenotazione



dal mattino a tarda sera
Ricostruzione Storica
con arti e mestieri, bancarelle, artigiani,
esposizioni e spettacoli di animazione 
itineranti nelle vie e nell’Antico Borgo
ore 10.00
piazza del Comune
Incontro con le Autorità Civili
e Religiose, SS. Messa solenne 
con le rappresentanze dei Gruppi Storici

ore 11.30
piazza del Comune
Rievocazione storica
del “Giuramento di fedeltà”
del Console al Vescovo Conte
dalle ore 12.00
Apertura  Taverne
dalle ore 14.00 sino a tarda sera
in piazza e nelle vie dell’antico Borgo
Spettacoli di animazione itinerante 
di giullari, artisti e musici
dalle ore 15.00
per le vie dell’Antico Borgo
Corteo Storico
e presentazione dei Gruppi Storici 
presenti

dalle ore 16.00
Piazza del Comune
Torneo di duello storico
in armatura pesante
dalle ore 19.00
nell’Antico Borgo
Apertura  delle Taverne
Spettacoli itineranti con giocolieri
e musici

dalle ore 21.30
piazza del Comune
Spettacolo di Chiusura
con artisti, musici e giocolieri

domenica
giugno3

Gruppi Storici InvitatiGruppi Storici Invitati

• Lo storico di Nus (Ao)
• Le Cors dou Herat - Fenis (Ao)
• La  Castellata di Chiaverano
• Idi di maggio - Oglianico
• Compagnia Quattrarme
Credendari del Cerro
• Credendari di Ivrea

• Conte Rosso di Avigliana
• I Conti di Vallesa - Montalto Dora
• Torneo di Maggio alla corte
   di Re Arduino - Cuorgnè
• Gruppo Storico Chateau d'Issogne (Ao)
• Umberto I di Biancamano - Rivoli
• Gruppo storico Ottone III -  Giaveno
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C.so Re Umberto, 1/a - IVREA (TO)
Tel. 0125 280439

CALENDARIO EVENTI
 • venerdì 11 maggio
   Acoustic Boulevard
 • venerdì 18 maggio
   Repartonumero6
 • venerdì 25 maggio
   Bad Stu� Funky Blues Band
 • venerdì 7 giugno
    Marianna Valloggia Acoustic Band
 • venerdì 14 giugno
    Nina Veronica Pramaggiore
 • venerdì 28 giugno
    Ennedì
 • venerdì 5 luglio
   Quartetto Precario

Regione Vauda, 1
MONTALTO DORA (TO)

Tel. 0125 1926719 



Castello

Piazza Est
del Castello

Romitorio
Chiesa

di S.Grato

Collina della
Paraj Auta

Centro Storico

Piazza Martiri

entrata
Ricetti

le Taverne

Sala
Conferenze

S.Marta

Chiesa
Parrocchiale

S.Andrea

Chiesa
di S.Pietro

via Trieste

via Quilico

via Quilico
via

 Quilic
o

via Vignale
via Vignale

Scuola
Elementare

Oratorio

Scuola
Materna

Chiesa S.Rocco

via Dietro Castello

Venerdi' 1, sabato 2 e domenica 3 giugno nei Ricetti 
dell’Antico Borgo sono aperte le caratteristiche taverne. 
Allietati dalle note dell’antica musica si potranno gusta-
re sino a tarda sera, piatti tipici e prelibate specialita’
di altri tempi.

ingresso 3 soldi (3 euro)
esclusi:

i ragazzi sino a 14 anni
i residenti e quanti

in costume medievale
Nella “gabella” è compresa

una consumazione bar
alle Taverne ProLoco

solo domenica 3

edizione
24 ª

Ricetti

Campo
d’armi Torre

del Comune 

Piazza del Comune

Comune

Sant’Orso

Brancaleone

Comitato
Rievocazione

Storica

Taverne presso
gli esercizi

commerciali

Piazza

GrifoneDrago

Giullari
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Bivacco
del viandante



IVREA - Via Gozzano, 68 Zona Borghetto
Tel. 0125 49795
bu�etti.ivrea@originalo�ce.it
LEINI’ - Viale Europa, 42/A
Tel. 011 9982029
bu�etti@originalo�ce.it

ASSOCIATO



A5

Pavone Canavese

CENTRO STORICO
BORGO E RICETTI

Parcheggio
Centro Commerciale

Bennet

Percorso
pedonale

(400 metri)

Parcheggio
area

sportiva

P

P

P

P

Divieto di sosta
al di fuori
dei parcheggi
segnalati

Viabilità e Parcheggi

VIABILITÀ
CONSIGLIATA

DIVIETO
DI TRANSITO

IVREA

Quartiere
Bellavista

Collina della
Paraj Auta

Pedemontana

Perosa

Camper ed auto
• Centro Commerciale
  Bennet
• Area sportiva

Info

L’Organizzazione declina ogni responsabilità che possa derivare, a qualsivoglia soggetto, da fatti ascrivibili e 
riconducibili a partecipanti alla Manifestazione, anche per quanto attiene il mancato rispetto delle disposizioni 
regolanti lo svolgimento della Manifestazione stessa; nonché di qualsiasi danno che possa derivare a persone, cose o 
animali durante tutto lo svolgimento della manifestazione anche ascrivibili a fatti o casi fortuiti.

www.prolocopavone.it
prolocopavone@libero.it

per convivio:
cell 339 346273

328 2858158

per mercatino:
cell 366 8940113

feriemedievalipavone@libero.it

per Gruppi Storici:
cell 340 364 5433

Artisticaprolocopavone@gmail.com

Direzione artistica
Erik Frigeri e Pier Luigi Terzi

Graphic designer
Galliano Gallo

fuorilinea@libero.it

Si ringrazia
per la preziosa
collaborazione

APIC
Associazione
Professionisti
Imprenditori
Canavesani

La Parrocchia
di Pavone C.se

Il Castello
di Pavone Canavese

Il Centro Commerciale
Il Pavone

I residenti e i proprietari
dei Ricetti e delle aree

circostanti



40 NEGOZI
tel. 0125 516404

PAVONE CANAVESE
Via Circonvallazione

DOMENICA
SEMPRE APERTI

dalle 9.00 alle 20.30

AUTOSTRADA TO/AO - USCITA IVREA

ORARIO CONTINUATO


