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CANAVESE TURISMO

Il Canavese, situato nella zona settentriona-

le della Provincia di Torino, con Ivrea, suo 

centro principale, non distanti dalle altre 

mete di interesse per il turista nel Nord Ovest 

dell’Italia come Torino e la Valle d’Aosta, 

Milano e Genova, rappresentano una delle 

nuove mete turistiche italiane da scoprire.

Caratterizzato da un Anfiteatro morenico 

fra i più noti d’Europa, formatosi durante le 

grandi glaciazioni, il territorio offre una natu-

ra ancora pressoché incontaminata, laghi e 

dolci colline, il Parco Nazionale del Gran Pa-

radiso ed altri siti naturalistici, enogastrono-

mia di qualità, castelli, antichi edifici religiosi, 

sagre e manifestazioni culturali, possibilità di 

praticare numerosi Sport Outdoor.

Naturalmente  
meraviglioso



Nel solco della sempre più ri-
nomata cucina piemontese, 
il Canavese offre numerose 

peculiarità che vale la pena di gu-
stare. La cucina canavesana ha le 
sue radici nella tradizione contadina 
della sua terra, dove l’allevamento e 
l’agricoltura costituivano l’unica atti-
vità della popolazione. La ristorazio-
ne del Canavese ha saputo mante-
nere vivo il ricordo dei piatti contadini 
ma ha dato loro un valore aggiunto 
che è derivato dalla capacità di rin-
novamento e di valorizzazione della 
tradizione. Inoltre, il Canavese è terra 
ricca di vini D.O.C. che nascono su 
terrazzamenti faticosamente realiz-
zati nei secoli sulle colline e sui ver-
santi montani. Tra i vini più noti van-
no citati il Carema, ottenuto da uve 
nebbiolo, e l’Erbaluce di Caluso, viti-
gno bianco autoctono.

Nel Canavese la ricca storia 
delle popolazioni, ha lascia-
to importanti tracce ed edi-

fici oggi da ammirare e che permet-
tono di offrire più percorsi tematici. 
Dall’antica Eporedia, con il suo Anfi-
teatro, alle numerose chiese, abba-
zie e campanili di epoca romanica, 
collocati per lo più sulla Via Francige-
na, l’antico percorso dei pellegrini.  
È, soprattutto, il Circuito dei Castel-
li a caratterizzare il territorio; questi 
antichi manieri rappresentano un 
percorso di visita dal sapore antico e 
tutto da scoprire; tra i più noti, vi sono 
il Castello di Masino, quello di Ivrea 
ed il Castello Ducale di Aglié, parte 
delle Residenze Reali del Piemonte 
(Patrimonio dell’Umanità UNESCO), 
così come la Reggia di Venaria, nelle 
immediate vicinanze.
Anche in epoche più recenti, il Cana-
vese è stato protagonista, grazie allo 
sviluppo produttivo e tecnologico 
e, in particolare, alla Olivetti; la sua 
straordinaria esperienza di incontro 
tra Impresa e Cultura può oggi essere 
rivissuta ad Ivrea che è anche sede 
dei capolavori dell’Architettura mo-
derna e razionalista del ‘900 (Tenta-
tive List dell’UNESCO).

Il territorio del Canavese, paesag-
gio ricco di fascino e di tesori natu-
ralistici, storici ed artistici, si esten-

de tra verdi vallate e dolci colline 
costellate di vigneti, laghi e castelli,  
parchi, riserve naturali e cime inne-
vate.
Suggestivi itinerari portano a scoprire 
laghi pittoreschi, come i cinque laghi 
d’Ivrea e quelli di Candia e Viverone, 
la Serra d’Ivrea, con il suo caratteri-
stico Anfiteatro morenico plasmato 
da antichi ghiacciai, fino ad arriva-
re alle cime del Parco Nazionale del 
Gran Paradiso, una delle più impor-
tanti aree protette d’Europa, paradi-
so dell’escursionista e in cui è facile 
avvistare animali nel loro ambiente 
naturale.
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In Canavese, la natura pressoché 
intatta, le colline, le montagne 
ed i laghi offrono uno scenario 

unico per praticare numerosi Sport 
all’aperto: trekking e passeggiate 
naturalistiche, a piedi, in mountain 
bike o a cavallo; arrampicata spor-
tiva su attrezzate palestre di roccia 
e, in inverno, su ghiaccio; windsurf e 
vela nei laghi di pianura e in quota; 
canoa, canottaggio e rafting; equi-
tazione; golf; parapendio; sci alpino 
e sci nordico; escursioni con racchet-
te da neve. Le diverse discipline pos-
sono essere praticate a diversi livelli 
con proposte adatte a principianti, 
appassionati, agonisti. 
Le numerose società sportive, i tec-
nici abilitati e la presenza di tour 
operator specializzati nell’Outdo-
or, garantiscono qualità e sicurezza 
nell’approccio alle strutture ed ai di-
versi percorsi.

Il Canavese è ricco di eventi e 
di manifestazioni che spaziano 
dal mondo dell’arte alla cultura, 

dall’enogastronomia alle rievoca-
zioni ed alle tradizioni popolari. E’ 
conosciuto a livello internazionale lo 
“Storico Carnevale di Ivrea”, con la 
sua famosa Battaglia delle Arance, 
e attira ogni anno sempre più visita-
tori curiosi.  Altre manifestazioni im-
portanti sono le “Ferie Medioevali” di 
Pavone Canavese, la “Mostra della 
Ceramica” di Castellamonte, con 
l’esposizione delle note stufe a legna, 
le “Feste dell’Uva” di Caluso e di Ca-
rema, la “Sagra del Cavolo Verza” di 
Montalto Dora.
Non mancano eventi  e stagioni re-
golari di Teatro e Musica classica, 
nonché conosciuti Festival come 
l’Open Jazz e Tavagnasco Rock. An-
che lo sport contribuisce a vivacizza-
re la vita del territorio con gare na-
zionali ed internazionali delle diverse 
discipline.

Per un’importante riunione 
d’affari, una conferenza o per 
incontri privati od eventi di fa-

miglia, per chi va alla ricerca di una 
location riservata ma prestigiosa, il 
verde Canavese rende disponibili 
comode ed eleganti sale congres-
si, di differenti dimensioni, allestite 
con strumenti tecnologici di ultima 
generazione. Ambienti esclusivi, 
accoglienza di alto profilo e un luo-
go d’eccellenza per il successo del 
vostro evento. Le possibili location 
vanno dagli esclusivi castelli o ville 
d’epoca, a centri congressi specializ-
zati, ad hotel prestigiosi.
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www.canaveseturismo.org

Gruppo Turismo  
di Confindustria Canavese

Il Gruppo intende porsi come punto di contatto per il 
Turismo in Canavese, coordinando gli operatori locali 
in una offerta integrata ed attrattiva per gli Organiz-
zatori di soggiorni (Agenzie, Enti, Associazioni) e più 
in generale per i Visitatori nazionali ed internazionali; 
aderiscono al Gruppo Turismo circa 30 tra Hotel, B & 
B, Castelli, Ristoranti, Tour e MICE Operators,  Impianti 
Sportivi, Musei e fornitori di servizi turistici.
Attraverso il Marchio “CANAVESE TURISMO” il Gruppo 
è in grado di offrire, attraverso i singoli hotel ed ope-
ratori aderenti od in modo congiunto, viaggi d’affari 
o piacevoli momenti di vacanza basati su interessanti 
proposte culturali, accattivanti possibilità di sport out-
door, sfiziose proposte enogastronomiche. Un turismo 
sostenibile, attivo ma adatto anche alle famiglie, indi-
rizzato a chi è alla ricerca di nuovi stimoli e mete da 
scoprire.
Tutto questo viene realizzato con contatti diretti con i 
Tour Operator e con i turisti singoli, anche attraverso il 
sito Internet www.canaveseturismo.org.
Per i prossimi tre anni è previsto un Piano di sviluppo 
delle attività del Gruppo Turismo di Confindustria Ca-
navese con proposte specifiche sui cinque prodotti 
turistici individuati: natura, cultura e storia, enoga-
stronomia, eventi, meeting.
 
 
 
  
 

corso Nigra 2 - 10015 Ivrea (TO) - Italia   
T. + 39 0125 424748 F. +39 0125 424389  

e-mail: turismo@confindustriacanavese.it.
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