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1. Storico Carnevale d’Ivrea 
2. Ferie Medievali di Pavone
3. Calendimaggio e Idi di Maggio
4. Torneo di Maggio, Cuorgnè
5. Mostra Ceramica di Castellamonte
6. Tre giorni per il giardino (Caravino,                          
    Castello di Masino)
7. Eporedia Active days
8. Sagra del cavolo verza, Montalto Dora
9. Erbaluce di Caluso
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Eventi in Canavese
Il Canavese è ricco di eventi e di manifestazioni che 
spaziano dal mondo dell’arte alla cultura, 
dall’enogastronomia alle rievocazioni storiche e tradizioni 
popolari. E’ conosciuto a livello internazionale lo Storico 
Carnevale di Ivrea, con la sua famosa Battaglia delle 
Arance, che attira ogni anno sempre più curiosi visitatori.
Altre manifestazioni importanti sono le “Ferie Medievali” di 
Pavone Canavese, la “Mostra della Ceramica” di 
Castellamonte, con l’esposizione delle conosciute stufe a 
legna, le “Feste dell’Uva” di Caluso e di Carema, la “Sagra 
del Cavolo Verza” di Montalto Dora. Ma anche le altre 
semplici sagre, che richiamano spesso i prodotti della natura 
come  castagne o funghi, possono costituire motivo di 
richiamo per il turista italiano e straniero.
Non mancano eventi e stagioni regolari di Teatro e Musica 
classica, nonché i conosciuti Festival come l’Open Jazz e 
Tavagnasco Rock e le “invasioni” pacifiche di cultura (La 
grande invasione). Anche lo sport contribuisce a vivacizzare 
la vita del territorio con gare nazionali ed internazionali 
delle diverse discipline.

Data o periodo: le edizioni dei vari eventi si svolgono nel corso 
dell’anno.
Calendario: http://www.canaveseturismo.org/ 

1. Mostra Ceramica di Castellamonte
La mostra, organizzata dalla Città di Castellamonte, propone 
come di consueto una ricca e prestigiosa panoramica di 
opere di alto pregio e qualità a livello nazionale e 
internazionale attraverso differenti mostre ospitate nei 
prestigiosi palazzi storici della città.

2.Tre giorni per il giardino 
(Caravino, Castello di Masino)
La prima e più importante manifestazione floro-vivaistica 
nazionale per giardini e terrazzi: centinaia di selezionati 
vivaisti italiani e stranieri espongono le loro collezioni e 
novità.

3. Eporedia Active days
Un evento unico nel campo dell’outdoor per la sua multi 
disciplinarietà in un contesto naturalistico eccezionale 
come il territorio di Ivrea e del Canavese.
Discipline: •Kayak•MTB Orienteering•Coppa Italia di 
Boulder•Street Boulder•Running
Presso l'Active Village allo Stadio della Canoa adulti e 

bambini possono inoltre sperimentare diverse discipline.

4. Sagra del cavolo verza, Montalto Dora
I primi dati riguardanti la produzione e le caratteristiche del 
Cavolo Verza di Montalto Dora si trovano in uno studio di 
Chiej-Gamacchio, “Coltivazioni industriali e di gran reddito 
della Provincia di Torino”, Federazione Italiana dei Consorzi 
Agrari, Piacenza 1928.
Sino ai primi anni '50, ma soprattutto prima della seconda 
guerra mondiale, l'economia prevalentemente agricola di 
Montalto Dora viveva in larga misura sulla produzione del 
cavolo verza. 
In seguito, il crescente sviluppo dell'industria, con il 
progressivo assorbimento della manodopera giovanile 
canavesana contribuì, insieme a problemi di mercato, al 
quasi abbandono di questa coltivazione. In questi ultimi anni, 
si è iniziato un percorso di valorizzazione e rilancio di 
questa coltivazione tipica e di qualità attraverso la Sagra del 
Cavolo Verza grazie alla quale stiamo assistendo ad 
un'inversione di tendenza che ha portato in poco tempo alla 
nascita dell'Associazione Produttori del Cavolo Verza e ad 
una produzione attuale di 80 mila piante.
Durante la manifestazione si potrà curiosare tra le vie 
dell’ingegno e dell’artigianato piemontese e valdostano o tra 
le bancarelle del “Piccolo mercatino dell’antiquariato”, così 
come fare golosi acquisti lungo i 2 km di bontà con i prodotti 
enogastronomici o ancora assistere agli spettacoli folkloristici 
e musicali.

4. Festa dell’Uva di Caluso 
La Festa dell’Uva di Caluso si svolge attorno ai Vini di 
Caluso e celebra, nei propri momenti, tutti gli attori che 
prendono parte alla produzione vitivinicola: i Rioni e le 
Frazioni di Caluso si sfidano per la propria capacità di 
contribuire ai tre ingredienti principali dei Vini di Caluso: 
creatività, capacità e bellezza. La creatività si esprime nel 
tradizionale allestimento dei carri allegorici e nella loro sfilata 
domenicale lungo le vie di Caluso; la capacità è dimostrata 
nella gara di pigiatura che costituisce il Palio dell’Uva; la 
bellezza è quella delle Reginette dei Rioni, che concorrono 
al titolo di Ninfa Albaluce. L’entusiasmo e la dedizione con 
cui la gente di Caluso persegue ideali di creatività, capacità 
e bellezza sono ciò che hanno reso grandi nel mondo i Vini 
di Caluso.


