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Ad Ivrea, tra passato e futuro  

Sabato 16 marzo  

 
Ritrovo alle ore 8.15 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato in direzione 
di Ivrea, splendidamente circondata dalle colline di un anfiteatro morenico. All’arrivo, dedicheremo la 
nostra mattinata alla scoperta del sito di insediamento delle attività della Olivetti, la società 
informatica che a partire dal 1908 ha dato grande impulso allo sviluppo della città.  
Il nostro percorso inizierà dalla sede dell’Archivio Storico 
Olivetti, la Villetta Casana, che ospita la mostra 
permanente “Cento anni di Olivetti, il progetto 
industriale”, un percorso evocativo, ma anche didattico, 
attraverso documenti, manifesti, foto e filmati che mettono 
in luce le peculiarità del progetto olivettiano, orientato 
all’innovazione e all’eccellenza tecnologica, ma allo stesso 
tempo molto attento agli aspetti sociali e culturali del 
lavoro. 
La mattinata proseguirà con una passeggiata che toccherà 
gli spazi architettonici e urbanistici inseriti nella lista del 
Patrimonio Unesco nel luglio del 2018, tra cui gli edifici più rappresentativi della visione 
imprenditoriale e sociale dell’illuminato Adriano Olivetti.  
Scopriremo così il Centro dei servizi sociali disegnato da Luigi Figini e Gino Pollini (1954-1959), la Ex 
Falegnameria di Ottavio Cascio (1955), la Mensa Aziendale e il Circolo Ricreativo di Ignazio Gardella 
(1953-1961) e il Centro studi ed esperienze Olivetti di Eduardo Vittoria (1951-1955), compiendo un 
excursus sull’architettura e il design italiani negli anni del boom economico. Pranzo libero in corso di 
visita.  
Nel pomeriggio, dopo aver completato il nostro itinerario, visiteremo il centro storico della città, con 
il Duomo dalla composita facciata e con un’antichissima cripta, il profilo del Castello medievale in 
laterizio rosso, il Palazzo della Credenza, antica sede del Comune, fino al Ponte Vecchio, per 
secoli unico passaggio sul fiume Dora Baltea e un tempo interamente in pietra.  
Rientro a Milano dove l’arrivo è previsto in serata. 
.  
Il gruppo sarà condotto dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte (cell. 340 5990248) 
 
 

Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti:           € 70,00  
Include il trasporto in pullman privato, gli ingressi e le visite guidate 
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. Pagamento 
direttamente al pullman prima della partenza. 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’ intera quota di partecipazione. 


