PROGRAMMA

LESSOLO - IL PAESE DELLE FONTANE

Domenica 12 Giugno 2022

Passeggiata delle Fontane:
- Fontana Magninengo, presso l’Arco in via IV
Novembre. Composta da un pilone in granito
decorato da finti conci e da una maschera
leonina è originale con progetto del 1860 – 61.
- Statua del Matass dla Villa, originariamente
collocata al di sopra di una fontana,
raffigurazione del Dio delle Acque ora è
posizionata all’interno del parco giochi delle
scuole.
- Fontana San Rocco, in prossimità della Cappella
di San Rocco e del Municipio. Struttura a
colonna originaria risalente agli anni 60
dell’800. Sulla sommità è collocata una statua
in pietra raffigurante un putto sul Delfino,
probabilmente opera di Giuseppe Argenti,
stesso scultore delle statue del Duomo di Ivrea.
La vasca ha subito svariate modifiche.
- Fontana Roveto, in Via C. Battisti, del tutto
simile alla suddetta Magninengo e originale
nella quasi totalità delle sue parti.
- Fontana Marza, risalente al 1762 è la più antica,
e ancora oggi alimentata naturalmente dalla
vicina sorgente spontanea.
- Pozzo Sonza, sorge in un punto panoramico
caratterizzato da un edificio pentagonale
porticato. Al di sotto, vi è una fontana in
pietra, ma originariamente la struttura porticata sovrastava un pozzo, unica fonte di
approvvigionamento di acqua in città prima
della costruzione delle fonti.
A circa 200 mt. Una nicchia in muratura
testimonia che lì avveniva il primo sbocco
d’acqua in città proveniente dalla sorgente
della Grata al confine con Vico C.se.
- Fontana San Giuseppe. Di recente costruzione,
costruita su volontà degli eredi del Conte
Cagnis nel 1889. La stessa famiglia commissionò
la costruzione della Cappella e del Castello che
si trovano a pochi passi dalla fontana.
- Fontana della Cappella, al crocicchio delle
strade per Alice, Calea, Ivrea. Presenta la quasi
totalità degli elementi originari.
- Fontane di Fr. Calea e Fr. Ronchi, costruite in
forma di abbeveratoi.

(percorso totale 67 Km. - dislivello mt. 575)
Ore 7,30
Ritrovo ad Ivrea (To), Piazza Freguglia
per iscrizione e punzonatura
delle motociclette.
(Colazione offerta dal Club).
Ore 8,30
Partenza per Lessolo e visita alle Fontane.
Itinerario: Ivrea, Banchette, Lessolo.
(Si consiglia abbigliamento comodo per la visita).
Ore 11,00
Partenza per Traversella
con il seguente itinerario: Fiorano,
Loranzè, Loranzè Alto, Parella,
Quagliuzzo, Bettolino, Castellamonte,
Filia, Cintano, Castelnuovo Nigra.
(Sosta per rinfresco).
Issiglio, Vistrorio, Gauna, Rueglio,
Trausella, Inverso, Traversella.
Ore 13,00
Arrivo a Traversella.
Pranzo presso il Ristorante “Le Miniere”.
Ore 15,30
Partenza per Ivrea,
transitando da Alice Superiore, Lessolo,
Ivrea (Piazza Freguglia).

Viglia Atton - Ivrea

Club
Ruote
Storiche
in Canavese Ivrea

Ivrea la bella che le rossi torri
specchia sognando a la cerulea Dora
nel largo seno, fosca intorno
è l’ombra di re Arduino.
Giosuè Carducci, Piemonte - 1890

IN MOTO NELLE TERRE
DI RE ARDUINO
IVREA (TO)
DOMENICA 12 GIUGNO 2022

RADUNO RISERVATO ALLE MOTOCICLETTE
OMOLOGATE ASI COSTRUITE ENTRO IL 1945

IMPORTANTE
Si raccomanda che i veicoli partecipanti siano
in regola con la copertura assicurativa.
E ricordarsi del casco!

REGOLAMENTO
Il Club Ruote Storiche in Canavese,
sotto l’egida dell’ASI, Automotoclub Storico
Italiano, indice ed organizza per il giorno
12 Giugno 2022 la manifestazione denominata
“IN MOTO NELLE TERRE DI RE ARDUINO”
per moto d’epoca e di interesse storico.

FORMULA
La manifestazione si snoda su un tratto
di 67 Km. su un percorso misto.

VEICOLI AMMESSI
Sono ammessi alla manifestazione motocicli
e motocarrozzette costruite
entro il 31 Dicembre 1945 in possesso
di Omologazione o Certificato di Identità ASI
o di Carta di Identità FIVA
o permesso di partecipazione.

CONDUTTORI / DOCUMENTI
Saranno ammessi conduttori in possesso
di patente di guida, tessera ASI valida e
dell’assicurazione RCA per il motoveicolo iscritto.

MOTOVEICOLI e/o CONDUTTORI OSPITI
Sono inoltre ammessi conduttori
e/o motoveicoli sprovvisti di iscrizione
e/o certificazione ASI purché in condizioni
originali e di rilevanza storica culturale.

ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione compilate sull’apposito
modulo, dovranno pervenire alla Segreteria del
CLUB RUOTE STORICHE IN CANAVESE
Casella Postale n. 13 - 10015 IVREA (TO)
Telefono 0125.641803
www: ruotestorichecanavese
E-mail: ruotestorichecanavese@aruba.it
entro e non oltre il 6 Giugno 2022.
L’iscrizione è GRATUITA per i conducenti
(accompagnatori esclusi).
Saranno accettate le prime 40 iscrizioni.
La “Bella Dormiente”

RITROVO E VERIFICHE

Le operazioni di verifica e controllo
documenti si svolgeranno a IVREA (TO),
in P.za Freguglia dalle ore 7.30 alle ore 8.30.

ACCETTAZIONE MOTO E PARTECIPANTI

L’apposita commissione costituita all’interno
del Comitato Organizzatore selezionerà le
moto iscritte secondo il Regolamento ASI.
Solo in caso di non accettazione verrà data
comunicazione agli interessati.
Non verranno accettate iscrizioni
oltre il termine previsto.

VELOCITA’

La velocità massima
dovrà essere contenuta entro i 40 km/h.

DISPOSIZIONI FINALI

Il Comitato Organizzatore si riserva
di apportare al seguente regolamento
eventuali modifiche che saranno
tempestivamente comunicate
e ne costituiranno parte integrante.

DISPOSIZIONI GENERALI

I partecipanti accettano il presente Regolamento
ed esonerano l’organizzazione da qualsiasi
responsabilità legata alla pubblicazione dei dati
relativi all’iscrizione ed alla inosservanza delle
norme vigenti in materia di circolazione stradale
per cui: “Per il fatto stesso dell’iscrizione alla
manifestazione, ciascun partecipante dichiara per
sé e per i propri conduttori, passeggeri, dipendenti
e incaricati: di ritenere sollevati l’Automotoclub
Storico Italiano, il Club Ruote Storiche in Canavese
e tutte le persone addette all’organizzazione e
comunque interessate all’evento, ed i proprietari
dei percorsi dove si svolge la manifestazione da
ogni responsabilità circa eventuali danni occorsi
ad esso partecipante, suoi conduttori, passeggeri,
dipendenti e incaricati o cose, oppure prodotti o
causati a terzi o cose da esso partecipante, suoi
conduttori, passeggeri, dipendenti e incaricati”.

