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Un nuovo portale che racchiude l’intera
offerta turistica del territorio, l’apertura

prevista per marzo 2021 ad Ivrea di un 4 stelle superior
sulle tracce di Adriano Olivetti  ed un ampio progetto
di rilancio del settore turistico. Prosegue a ritmo serrato
il lavoro dell’Agenzia per lo Sviluppo del Canavese, gui-
data da Luisa Marchelli e che conta 65 iscritti in rap-
presentanza di tutti gli stakeholder della zona: “L’obiet-
tivo – ci racconta – è di mettere in evidenza le bellezze
di un’area che turisticamente ha molto da offrire e che
si pone come valida alternativa per un tour in Piemonte
all’insegna della vacanza attiva, della natura e della so-
stenibilità”. Una zona d’Italia comunemente considerata
a vocazione industriale e agricola ma che negli anni
ha saputo costruirsi una propria identità, sia territoriale
sia culturale: “Un tour nel Canavese – prosegue Mar-
chelli – non può che partire da Ivrea, Città Industriale
del XX secolo che è stata proclamata Patrimonio mon-
diale UNESCO nel 2018, grazie agli edifici costruiti tra il
1930 e il 1960 destinati alla produzione, ai servizi sociali
e a scopi residenziali per i dipendenti dell’industria delle
macchine da scrivere. Una proposta turistica che si ar-
ricchisce con il Castello di Agliè, una delle Residenze Sa-
baude Patrimonio UNESCO dal 1997 che rende l’offerta
museale della zona tra le più importanti dell’intera zona
piemontese”. Ampio e differenziato, con i suoi 138 co-
muni, il territorio del Canavese garantisce un’esperienza
di viaggio unica per chi è alla ricerca di un turismo slow

all’insegna dell’outodoor: “Uno dei punti di forza è non
avere una stagionalità ben definita, ‘siamo aperti tutto
l’anno’ d’inverno, si possono fare escursioni in ciaspole
sui monti del Parco Nazionale del Gran Paradiso, provare
l’arrampicata su ghiaccio e anche sciare, mentre d’estate
ci si può dedicare a tour, cicloturismo, equitazione, golf,
rafting e parapendio oppure a visitare i numerosi castelli
e ville con una diversificata offerta culturale. Inoltre il
territorio è ricco di eccellenze gastronomiche e la sua
particolare conformazione, con corsi d’acqua e colline
moreniche, dà vita alla produzione di ottimi vini, ad
esempio il rosso e pregiato Carema oppure il bianco pro-
fumato Erbaluce DOCG”. Ed è proprio per presentare al
meglio tutta l’ampia gamma di prodotti che sta per es-
sere lanciato online il nuovo portale Ivreaecanavese.it,
“articolato e completo” come lo definisce Marchelli idea-
to come un vero e proprio “contenitore di informazioni,
itinerari e spunti di viaggio” e che in futuro verrà arric-
chito anche con una sezione b2c “dove sarà possibile
prenotare online strutture ricettive, alberghi ed escur-
sioni”. L’ambizione dell’Agenzia è proiettare l’intera

area in una nuova dimensione di offerta attrattiva e di
rilanciare le quotazioni del Canavese partendo dal tu-
rismo di prossimità per poi estendere il bacino degli
arrivi: “Nel 2020 abbiamo avuto numeri incoraggianti
grazie al voucher della Regione Piemonte, che ha con-
tribuito a valorizzare il territorio incentivandone la sco-
perta, le prenotazioni di vacanze nel Canavese sono au-
mentate. Vogliamo proseguire su questo trend di crescita
i cui albori li abbiamo visti anche negli anni precedenti,
con arrivi triplicati dal 2007 al 2017 con una forte pre-
senza dai mercati di Germania, Francia, Olanda e Belgio”.
Intanto, l’ospitalità canavese sta per arricchirsi di una
nuova struttura 4 stelle superior, l’hotel Tre Torri situato
nel cuore di Ivrea: “Apriremo nel mese di marzo – le pa-
role di Piero Ivaldi, consultant hôtelier di Petra Ho-
spitality – regalando alla città un nuovo concept di
struttura alberghiera, parte delle totali 30 camere, infatti,
sarà ispirato alla storia ed alle pubblicità della storica
azienda Olivetti, che negli anni ha reso famoso il territorio
canavese”. Innovativo ed ecosostenibile, il nuovo Tre
Torri si candida ad essere un vero punto di riferimento
per la città anche grazie ad una significativa offerta ga-
stronomica: “L’obiettivo è creare interesse e diventare
un punto d’incontro anche per eventi mondani durante
tutto l’arco della settimana, lavoreremo in cross marke-
ting con aziende importanti per valorizzare ulteriormente
la nostra offerta che si declina anche in segmenti come
sport e wellness”. 

RITMI SLOW
E VACANZA 
OUTDOOR:
il fascino 
del Canavese
Outdoor, gastronomia e cultura, il territorio del Cana-
vese si promuove attraverso il lavoro dell’Agenzia per
lo Sviluppo e punta a ritagliarsi uno spazio importante
come destinazione alternativa del Piemonte. Tanti i
progetti in calendario, a cominciare dal lancio di un
nuovo portale informativo. Prevista ad Ivrea l’apertura
di un nuovo hotel 4 stelle superior sulle tracce di Adria-
no Olivetti. Ci racconta tutto Luisa Marchelli, presidente
Ascom Ivrea e Canavese
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