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DESCRIZIONE GENERALE:

Il territorio di Chiaverano si trova al centro dell’Anfiteatro Morenico di Ivrea e comprende una
vastità di paesaggi molto diversi e particolari: le rive del Lago Sirio, zona balneare frequentata in
modo particolare durante la stagione estiva; il centro storico, caratteristico borgo medievale
arroccato ai piedi di quello che fu il castello; i boschi di castagne e di vegetazione tipica sulle
parti più alte del territorio comunale. Caratteristici sono i terrazzamenti che circondano il nucleo
abitato testimonianza della coltivazione della vite. Grazie ai suoi paesaggi naturali il territorio è
meta di escursionisti, appassionati di mountain bike, ciclisti, podisti.

DA VISITARE:
La chiesa romanica di S.Stefano di Sessano edificata su un dosso roccioso, lisciato e
arrotondato dal ghiacciaio Baltico, gode di una posizione panoramica che consente un ampio
sguardo sulla pianura canavesana, sull’Anfiteatro Morenico d’Ivrea e verso la Serra È un luogo
assai suggestivo, ricco di testimonianze dell’opera della natura e del lavoro dell’uomo.

La chiesa Parrocchiale di San Silvestro risalente al XII secolo con l’imponente campanile. Al
suo interno l’Organo Giovanni Bruna restaurato nel 2007.La
Chiesa di Santa Marta
situata difronte alla Parrocchiale costruita nel 1585; dalla loro posizione si gode un panorama
incantevole e si coglie la struttura urbana tipicamente medievale del paese.

Se si vuole fare un tuffo nel passato bisogna visitare La Botega del Frér: il sito museale è
collocato all’interno di un’officina di fabbro ferraio risalente ai primi anni del Settecento.
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EVENTI- SAGRE- MANIFESTAZIONI PRINCIPALI
Sono molte le manifestazioni organizzate dal Comune e dalle Associazioni per far conoscere e
apprezzare il proprio paese e le bellezze che lo circondano: Festival degli Artisti di Strada,
Festival Rock, Oasis Photo Contest, Le Giornate del Rosmarino, il Carnevale con la battaglia
dei Tomini. Due sono le compagnie teatrali che presentano i loro spettacoli nel Teatro Sociale
Bertagnolio, piccolo gioiello della fine del 1900. Innumerevoli le competizioni sportive
organizzate nel comune.
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