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Prefazione

(a cura di Claudio Cuccurullo)
Così non ci fa certo male conoscere (o rinfrescare) le radici storiche di Ivrea e del
Canavese: in poche pagine introduttive ci
viene fornita una nitida fotografia del passato. Poi una carrellata di luoghi, da visitare, con quelle informazioni pratiche che
troppo spesso mancano in testi analoghi.
Non a caso vengono suggerite passeggiate
da provare.
I luoghi vanno vissuti, cosa c’è di meglio
che conoscerli nei momenti più intensi
dell’anno, quando sono previsti eventi che
coinvolgono spesso migliaia di persone
(da segnare magari a futura memoria, non
appena il Coronavirus sarà definitivamente debellato e si tornerà alla normalità)?
Naturalmente c’è uno spazio dedicato a
“Ivrea Dolcesalata”, tra prodotti storici e
altri molto più recenti: tutti assolutamente
da assaporare.
Uno dei pochi lati positivi della pandemia
che ha così tanto condizionato le nostre
vite è che ci ha spinto a rallentare e a interessarci di cosa succede dietro l’angolo.
Queste pagine vi aiuteranno a farlo al meglio e vi arricchiranno, facendovi scoprire
(o riscoprire) quanto siano davvero belli
Ivrea e il suo Anfiteatro. Un luogo da far
conoscere anche a chi non ha la fortuna di
abitarci: magari, se lo avrete apprezzato,
questo libro potrà diventare un regalo per
amici e parenti vicini e lontani. Nell’ottica
di valorizzare i nostri gioielli e far crescere
la conoscenza di questa terra meravigliosa.
Claudio Cuccurullo
caporedattore Sentinella del Canavese
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Viviamo in un posto meraviglioso e spesso non ce ne rendiamo conto. Questo libro
che avete tra le mani non solo vi spiega
perché, ma vi accompagna e vi aiuta a scoprirlo. Ivrea e il suo Anfiteatro non sono
solo un riferimento geografico e storico,
ma una realtà che possiamo godere, assaporare e vivere.
Quante volte siamo partiti andando alla
ricerca di posti incantevoli, facendoci attrarre da depliant turistici ben studiati o
da fantasiosi racconti di amici e parenti,
viaggiatori occasionali o seriali. Poi torniamo convinti di aver visto luoghi unici
e scoperto bellezze straordinarie, anche se
in cuor nostro siamo condizionati dai soldi spesi o semplicemente dal desiderio di
andare altrove.
In realtà siamo spesso molto miopi, incapaci di aprire bene i nostri occhi per rimirare quello che è a pochi chilometri e a
volte a pochi metri dalle nostre abitazioni.
Questo è ancora più vero per chi abita a
Ivrea e dintorni, perché dietro l’angolo ci
sono posti incantevoli e si possono fare
esperienze, anche umane, eccezionali.
Gli autori di questo libro ci offrono una
miriade di opportunità, in base al nostro
gusto e alle nostre disponibilità, per scoprire quello che ci circonda.
Viviamo in un mondo sempre più complesso, bombardati dalle informazioni, ma
sovente perdiamo il contatto con la realtà
fisica nella quale siamo immersi, cibandoci di notizie dall’intero pianeta e dimenticando la terra nella quale siamo piantati
e il luogo dove mangiamo e respiriamo.

Se è vero che la destinazione più che un
luogo è un nuovo modo di vedere le cose,
questo libro è un invito ad aprire gli occhi fisici insieme a quelli della mente e
del cuore, per guardarci intorno e vedere.
Stiamo vivendo un momento epocale che
può offrire, a chi è disponibile, nuove opportunità di cambiamento. Questo libro
è figlio di quel cambiamento perché ci ha
fatto riscoprire ciò che è più vicino a noi
e che, proprio per questo, spesso risulta
sfuocato e confuso.
Ivrea e il suo Anfiteatro ci offrono a piene mani le loro bellezze che sono sempre
state lì, ma che forse non abbiamo mai

guardato attentamente, incoraggiandoci a
vivere un’esperienza e un territorio.
La pandemia ci ha costretti a prendere le
distanze da persone e da modi di vivere
consolidati negli anni obbligandoci a muoverci in uno spazio più limitato che pensavamo di conoscere ma che si può rivelare
ricco di sorprese inaspettate.
Proviamo a ripercorrere vie e strade note
in modo diverso, osservando i dettagli,
meravigliandoci come fanno i bambini,
curiosando tra i ricordi come si fa con le
vecchie cartoline un po’ sgualcite ma piene di fascino. Ivrea e il suo Anfiteatro non
aspettano altro.

Atene del Canavese vuole scommettere su
una pubblicazione frutto della riflessione
su quanto sia fondamentale guardare oltre
e progettare, anche se costretti in casa per
molte settimane, arricchendo la sua collana “Canavese Terra di sapori” con questo
ulteriore tassello.
“Ivrea la Bella, una Città e il suo Anfiteatro”
non è solo una guida, ma anche un racconto che nasce dall’aver vissuto luoghi
ed esperienze che vi sono contenute, un
modo per dare una nuova lettura a ciò che
troppo spesso si dà per scontato.
Atene del Canavese ha coinvolto persone
del posto che conoscono questo territo-

rio emozionante, per raccontarlo con parole e immagini e per indurrvi a viverlo
pienamente nelle sue tante sfaccettature.
Riscoprire dei luoghi conosciuti è come rileggere un libro: si ha sempre qualcosa di
nuovo da imparare.
Il libro è rivolto a chi conosce questo territorio ma anche a chi non lo conosce e ha
voglia di lasciarsi sorprendere: al suo interno sono numerose le proposte entro cui
scegliere e che nel corso del tempo verranno arricchite e saranno disponibili sul
sito canaveseterradisapori.it.
Ivrea e il suo Anfiteatro vi aspettano!
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Stiamo vivendo un momento epocale che, volendolo, può regalare nuove
opportunità di cambiamento. Questo libro è figlio di quel cambiamento
che ci ha permesso di apprezzare ciò che è più vicino a noi: Ivrea e il
suo Anfiteatro ci offrono le loro bellezze paesaggistiche, naturalistiche,
musei, eventi, cibi della tradizione per vivere un’esperienza e un territorio.
La pandemia ci ha costretti a muoverci in uno spazio più limitato che
pensavamo di conoscere ma che si è rivelato ricco di sorprese gradite
e inaspettate. IVREA la Bella, una Città e il suo Anfiteatro non è solo
una guida, è un racconto fatto di parole e immagini, per dare una nuova
lettura a ciò che spesso si dà per scontato.
Riscoprire luoghi conosciuti è come rileggere
un libro: si ha sempre qualcosa di nuovo
da imparare. Il volume è rivolto a chi
già conosce questo angolo di Canavese
e vuole riscoprirlo, ma anche a chi
desidera iniziare una nuova ed emozionante
avventura e ha voglia di lasciarsi sorprendere.
Ivrea e il suo Anfiteatro vi aspettano!
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