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Regione Campagnetta - Chiaverano

CHIAVERANO
Chiaverano è un comune italiano di 2 061 abitanti della città metropolitana di Torino. Chiaverano è situato
all’estremo limite settentrionale del Canavese, nella zona morenica della Serra di Ivrea, in Piemonte. Con
un territorio di circa 12 km², si sviluppa tra una quota minima di 237 metri ed una massima di 792 metri.
La zona a nord confina con boschi di castagni, i vecchi terrazzamenti costituiti da muretti a secco, sono
coltivati a vite. Un antico documento testimonia la sua fondazione nel 1251.
Molto apprezzato è il rosmarinus officinalis prodotto in loco che trova il clima e il terreno ideale per crescere
particolarmente rigoglioso e profumato e per il quale è nata addirittura l’Associazione per il Rosmarino.
Conosciuti in tutto il Canavese sono i suoi tomini, un tipico formaggio prodotto da un’azienda artigianale
del posto. Ubicata al centro del paese, da generazioni è attiva la distilleria Revel Chion che trasforma le
vinacce prodotte dai contadini del posto, i suoi cioccolatini alla grappa sono esportati anche in America.
Non mancano mete turistiche, costituite da passeggiate, chiesette, cappelle, una torbiera, la bottega del
frer, (un piccolo museo degli antichi mestieri). Degno d’attenzione è l’organo della Chiesa di San Silvestro,
realizzato tra il 1793 e il 1796 da Giovanni Bruna, è il più importante fra quelli di scuola piemontese e
risulta fra i grandi strumenti del 700, uno dei pochi rimasti in Italia. Il lavoro di restauro, compreso la
canteria, sotto il controllo della Soprintendenza ai Beni Culturali, è stata finanziata dalla CEI, enti pubblici e
privati, nonché da un’associazione fondata tempo addietro dagli stessi cittadini del paese, nata col preciso
scopo del restauro dello strumento. Chiaverano fa parte di “Cittaslow”, una rete di città del buon vivere.
Situato all’interno del Parco dei 5 laghi, da Chiaverano c’è la possibilità di percorrere i sentieri ricchi di laghi
e bellezze naturali, dove potersi immergere (nel vero senso della parola!) o perlustrare; a poca distanza si
raggiungono le montagne e i territori biellesi, oltre che la naturale Valchiusella. In 10 minuti si arriva ad
Ivrea, la città del carnevale e della battaglia delle arance; in 50 minuti nella sabauda Torino, e a mezz’ora si
trovano i bei castelli di Masino e di Agliè.

B&B a Chiaverano

Vendiamo
splendido
complesso,
attualmente
destinato ad agriturismo e B&B, immerso nel verde
nella magnifica zona dei cinque laghi, a pochi km
da Ivrea, nelle vicinanze della via Francigena e
circondato da circa 1850 mq di giardino ed orto.
Il corpo centrale si compone da un ampia zona giorno,
due camere per totali 6 posti letto, con ciascuna il
suo bagno interno, cucina e dispensa.
Ampia tettoia di circa 30 mq con forno a legna per
pranzi o cene all’esterno.
Al primo piano alloggio padronale indipendente
composto da soggiorno con cucina a vista, due grandi
camere e servizi, balcone che si affaccia sull’ampio
parco piantumato.
Esiste ancora un altro corpo in classe C/3, di oltre
60mq, dove si possono ricavare altre tre camere
e servizi. Completo di caldaia a pellet, impianto
fotovoltaico e solare-termico.
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Arcase,
fare la Differenza

Palazzo Arcase - Via Lamarmora 18, Torino
Tel +39 011 504 333
direzione@arcase.it

www.arcase.it

