CANAVESE: DA VIVERE
Un territorio da scoprire
"Atterrando agli Aeroporti internazionali
di Torino Caselle e Milano Malpensa e
transitando sulla rete stradale A4 e A5
tra Francia, Svizzera e Nord Italia
trovate le indicazioni indicanti il territorio
di Ivrea e del Canavese: seguendole è
possibile scoprire una nuova
opportunità turistica votata a creare
emozionalità forti."
Il Canavese è terra di eccellenze:
 situato a pochi chilometri da Torino e con
importanti tracce di storia della nobiltà
sabauda
 territorio verde, preservato e caratterizzato
da parchi naturali, colline e monti
 notevole vivacità culturale: 400 eventi annuali
e grande patrimonio storico: castelli, ville,
chiese, architetture industriali e percorso della
Via Francigena
 sport outdoor in un habitat basato su
sostenibilità, emozioni e benessere personale
 qualità e tradizioni enogastronomiche
 territorio con una forte vocazione
professionale innovativa ed una profonda
attitudine allo sviluppo culturale e sociale, che
ha ereditato da Adriano Olivetti

Oggi Canavese Turismo, promosso da Confindustria
Canavese, coordina numerosi operatori del settore
per valorizzare un’offerta turistica fortemente
competitiva, altamente diversificata e dedicata al
mercato italiano ed internazionale.
Tour operator, agenzie viaggi ed organizzatori di
viaggi (CRAL ed associazioni culturali) ed end user
potranno reperire i contatti diretti dei nostri
operatori su www.canaveseturismo.org oppure
scrivendo a info@canaveseturismo.org.
QUALORA DESIDERIATE USUFRUIRE DI UN
RIFERIMENTO ORGANIZZATIVO/LOGISTICO SUL
TERRITORIO POTETE CONTATTARE DIRETTAMENTE LE
NOSTRE AGENZIE INCOMING:
Anfiteatro Viaggi (Laura Lamborghini)
tel +39 345 9759273
www.anfiteatroviaggi.it  laura@anfiteatroviaggi.it
Bike@round by Alterego (Barbara Bellardi)
tel. +39 0125 48565
www.bikearound.it  info@bikearound.it
Emozionincanavese (Annalisa Actis)
tel. 0124 1980072  3484373232
www.emozionincanavese.it  info@emozionincanavese.it
Kubaba Viaggi (Susanna Vigliocco)
tel. 011 9833198
www.kubabaviaggi.it  info@kubabaviaggi.it
oppure il marketplace Canaveselab (Sonia Scagnolari)
tel. +39 0125 642875
http://canaveselab.com  info@canaveselab.com

Habitat  la storia OGGI
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Il Canavese, situato ai piedi delle Alpi Occidentali, è collocato sull’asse auto
stradale milanese e torinese verso la Valle d’Aosta ed il Monte Bianco, dove
l’Anfiteatro Morenico, le Alpi ed il Parco del Gran Paradiso offrono uno spetta
colo naturalistico unico nel suo genere ed esperienze emozionali grazie alla
varietà di offerte turistiche presenti: sport, natura, enogastronomia, cultura e
storia.
Terra di villeggiatura e di caccia preferita da re e nobili fin dal Primo Regno
d’Italia, Il Canavese oggi vanta la presenza di oltre 100 castelli, traccia
di storia e tradizioni d’un tempo, alcuni trasformati in residenze turistiche di
grande fascino.
La cultura del territorio ha prodotto la conservazione urbanistica dei borghi 
siano essi in pianura, in collina o in montagna  con l’inserimento di nuove
architetture rispettose del paesaggio, che oggi ne valorizzano il patrimonio
storico ed artistico urbano e rurale, con le sue eccellenze rappresentante da
castelli, chiese e percorsi votivi nelle terre alte e nelle campagne.
La cultura industriale illuminata di Adriano Olivetti rivolta alla crescita sociale
della Comunità Canavesana, si riscontra oggi nell’impegno pubblico e degli
stakeholders a trasformare in nuove iniziative per il futuro il lascito industriale
ed architettonico: la città di Ivrea è stata ufficialmente inserita nella lista dei
siti candidati italiani a diventare Patrimonio UNESCO, come ‘città indu
striale’ del XX secolo.
Oggi il territorio ha potenziato la creazione di nuovi servizi di accoglienza ri
volti ai turisti ed ai residenti, anche temporanemante presenti sul territorio
per la loro professione, investendo nella valorizzazione storica del patrimo
nio immobiliare ed integrandolo con infrastrutture all’aria aperta, impianti
sportivi e saloni per musica ed arte, in particolare per i giovani, gli sportivi e
per il tempo libero.

Natura e suggestione, sport e
benessere
Il turista che cerca oggi un sogno esperienziale trova in Canavese un’oasi
molto particolare, unica nel suo genere, con laghi morenici ed una rete fluvia
le ove praticare sport d’acqua, a cominciare dalla canoa (lo Stadio nel cuore
della città di Ivrea è considerato uno tra i più impegnativi e suggestivi al
mondo), per passare al rafting ed al canottaggio. Il turista sportivo può
inoltre cimentarsi in scalate su pareti di roccia, divertirsi in mountain bike tra
discese e salite mozzafiato, lanciarsi con il deltaplano o il parapendio o
ancora seguire percorsi sentieristici, a vari livelli di difficoltà, sull’Alta via
dell’Anfiteatro Morenico, e percorrere la Via Francigena Canavesana, dotata
di servizi, strutture della tradizione e prodotti a km 0 .
I cavalli e gli attacchi rappresentano poi una delle competenze storiche di

eccellenza del Canavese ed i numerosi centri ippici operano a servizio dei tu
risti e nella gestione di competizioni nazionali ed internazionali.
Il Parco incontaminato del Gran Paradiso nelle Valli del Canavese offre
agli amanti della montagna la possibilità di praticare numerose attività in tutti
i mesi dell’anno. Grazie all’accoglienza di una Comunità che ha saputo impe
gnarsi nella conservazione del suo territorio con una politica lungimirante, il
turista in inverno può praticare lo sci di fondo e lo sci alpinismo, può dedicarsi
alle passeggiate con le racchette da neve o alle arrampicate su ghiaccio.
Nelle altre stagioni può effettuare escursioni ed educazione ambientale con
visite guidate a fauna e flora protette, godendo di una sana alimentazione
della tradizione.

Enogastronomia ed artigianato Made
in Italy
Oggi una nuova classe di giovani imprenditori si dedica infatti oggi alla ge
stione qualificata di una rete ospitalità diffusa nel verde e di servizi del be
nessere, e di una offerta enogastronomica realizzata con i prodotti
tipici del territorio e dei suoi vigneti. Vini DOC e DOCG sono prodotti sulle
morene dell’anfiteatro e sulle colline ai piedi delle montagne della Valle
d’Aosta: il bianco Erbaluce di Caluso ed i rossi, in particolare il Carema.
Nel territorio è attiva un’imprenditoria di artigianato artistico nella ge
stione del made in Italy di metalli e ceramica di Castellamonte rivolta alla
produzione di monili ed oggetti ornamentali e funzionali : un esempio per
tutti, la produzione delle stufe di ceramica. Permane inoltre la fornitura di
servizi alle attuali famiglie reali ed agli appassionati di carrozze d’epoca con
la produzione di finimenti di qualità dei cavalli e degli attacchi, per cui il Ca
navese detiene senza ombra di dubbio il primato italiano.

Eventi ed esperienze tematiche per
proposte turistiche slow, residenziali,
di grandi numeri e di èlite
Più di 400 eventi annuali celebrano con rievocazioni  in particolare medievali
 la storia del territorio e le sue tradizioni: primo fra tutti lo storico Carne
vale d’Ivrea, manifestazione di rilevanza internazionale unica nel suo ge
nere. Inoltre nel corso dell’anno si tengono appuntamenti teatrali e letterari
di qualità, corsi di sport e cucina, ed eventi di carattere internazionale: festi
val musicali e fotografico, summer school di musica antica e mostra della ce
ramica. Le guide ai castelli, alle chiese romaniche, alle ville liberty ed agli
altri beni paesaggistici ed artistici del territorio , oltreché al circuito architetto
nico e dei prodotti industriali Olivetti aggiungono la componente emozionale
e culturale alla Offerta turistica del Canavese.
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