
mongolfiere.it Vi consiglia dove dormire e mangiare nel Canavese 
 
Relais Villa Matilde 
**** de luxe 
Viale Marconi, 29 - Romano 
Canavese (TO) 
Tel. 0125.639290 fax 0125.712659 
e-mail: villamatilde@sinahotels.it 
www.relaisvillamatilde.com 
Costruita a inizio 1700, in 
collaborazione con l’arch. 
D’Andrate per la famiglia del poeta 
Giuseppe 
Giacosa. Parco ricco di piante 
secolari. Camere dotate 
di ogni comfort.Ambiente di 
prestigio ed accogliente, 
rispecchia lo stile dell’epoca tra 
camini firmati da 
Boito e Carducci e soffitti a 
cassettoni ed affreschi, è 
una destinazione ideale per Relax o 
Business . 
Prezzi: camere matrimoniali da 80 
a 150 euro. 
Servizi: 15 camere (7 Standard, 8 
Superior), 
ristorante, bar, servizi per disabili, 
parco, piscina 
esterna riscaldata, sala riunioni 
attrezzata, aria 
condizionata, internet wireless, Tv 
Sat., parcheggio 
interno video-sorvegliato, 
organizzazione di eventi 
privati e meeting aziendali. 
Associato a: Federalberghi e 
Consorzio 
Promozione Turistico Alberghiera 
del Canavese. 
Apertura: Tutto l’anno 
 

Hotel Villa Soleil *** 
Via della Cartiera 13/15 - Collereto 
Giacosa (TO) 
Tel. 0125.669022 fax 0125.668749 
e-mail:info@villasoleil.it - 
direzione@villasoleil.it 
www.villasoleil.it 
Immerso in uno splendido parco 
secolare con 
vista panoramica sulla campagna 
canavesana, 
è la meta ideale per un week-end 
romantico e 
rilassante. 
Prezzi: singola a partire da 100 
euro, doppia a 
partire da 110 euro 
Servizi: tre suite composte da 
camera da 
letto, bagno riservato e salotto 
privato con 
frigobar; visite guidate gratuite per 
gli ospiti. 
Associato a: Network Bed-and-
breakfast.it. 
Apertura: dal 1 marzo al 15 
novembre. 

 

B&B Castello di 

Borgomasino 
*** 
Via Arciprete Bonfiglio, 2 - 
Borgomasino (TO) 
Tel. e fax 0125.770181 
e-mail: 
info@castellodiborgomasino.it 
www.castellodiborgomasino.it 
Piccolo albergo di charme aperto 
nel febbraio 
2006 in un’ala del Castello di San 
Giorgio. 
Arredato come una casa, con 
mobili antichi, 
circondato da un grande parco, con 
una magnifica 
vista sulle Alpi. Golf e maneggio 
nelle vicinanze. 
Prezzi: camera doppia uso singola 
a partire da 
100 euro, camera doppia a partire 
da 130 euro. 
Servizi: 9 camere doppie e 1 
singola, ristorante, 
bar, servizi per disabili, sale 
riunioni nel Castello. 
Associato a: Federalberghi. 
Apertura: tutto l’anno. 

 

Hotel Foresteria 

del Castello 
*** 
Via Piave, 4 - S. Giorgio Canavese 
(TO) 
Tel. e fax 0124 450738 
e-mail: info@castellosangiorgio.it 
e-mail: 
info@foresteriadelcastello.it 
www.foresteriadelcastello.it 
Piccolo albergo di charme aperto 
nel febbraio 
2006 in un’ala del Castello di San 
Giorgio. 
Arredato come una casa, con 
mobili antichi, 
circondato da un grande parco, con 
una magnifica 
vista sulle Alpi. Golf e maneggio 
nelle vicinanze. 
Prezzi: camera doppia uso singola 
a partire da 
100 euro, camera doppia a partire 
da 130 euro. 
Servizi: 9 camere doppie e 1 
singola, ristorante, 
bar, servizi per disabili, sale 
riunioni nel Castello. 
Associato a: Federalberghi. 
Apertura: tutto l’anno. 

 

 

 

 

Hotel La Villa 
*** superior 
Via Torino, 334 - Ivrea (TO) 
Tel. 0125.631696/7 fax 
0125.631950 
e-mail: info@ivrealavilla.com 
www.ivrealavilla.com 
L'Hotel La Villa è situato a soli 5 
minuti d'auto dal 
centro di Ivrea. Luogo di sosta 
ideale per lavoro e 
turismo, la sua posizione ne fa un 
comodo punto 
di riferimento per chi viaggia sulla 
A5 e per chi 
visita Torino o la zona dei castelli 
del Canavese. 
Prezzi: camera singola a partire da 
55 euro, 
doppia a partire da 65 euro. 
Servizi: 36 camere con 
collegamento internet, 
Sky Tv, canali satellitari, frigobar, 
WI-FI. Servizio 
ristorante e bar, cestino cortesia, 
servizi per 
disabili, parcheggio e garage. 
Associato a: Federalberghi. 
Apertura: tutto l’anno. 
 

Hotel Ristorante 

Taverna Verde *** 
S.S. 228 del lago di Viverone, n° 
28 
Anzasco di Piverone (TO) 
Tel. 0125-687965 fax 0125-
687986 
e-mail: tavernaverde@libero.it 
www.tavernaverde.it 
Situato in posizione panoramica 
nella splendida 
cornice del Lago di Viverone, a 10 
minuti dal 
Castello di Masino, la Taverna 
Verde è un hotel 
accogliente e funzionale, gestito 
direttamente 
dai titolari. 
Prezzi: camera singola 60 euro, 
doppia 75 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B&B La Foresteria 
Via San Rocco, 8 - Loranzè Alto 
(TO) 
Tel. 0125.669065 fax 0125.668728 
e-mail: info@la-foresteria.com 
www.la-foresteria.com 
Antico convento del ‘700, oggi 
villa nobiliare 
canavesana con le tipiche ampie 
finestre ad arco, La 
Foresteria si trova a Loranzè Alto a 
pochi chilometri da 
Ivrea, in luogo tranquillo, elegante 
e riservato, di facile 
accesso dall’autostrada e dalla 
stazione ferroviaria. La 
residenza è immersa tra le vigne 
nella quiete della 
campagna e dalla collina offre una 
vista privilegiata sul 
territorio. 
Prezzi: camera singola 50 
euro,camera doppia 80 euro. 
Servizi: 4 camere doppie, una 
tripla e una singola; 
bagno privato,Tv in camera, 
massaggi in camera, frigo 
in sala comune, internet ADSL 
wireless, degustazioni, 
supporto pianificazione visite sul 
territorio. Terrazza 
privata, solarium. 
Associato a Touring Club, 
Assocral, Guide Routard e 
Logis d’Italia 
Apertura: tutto l’anno 
 
 
 
B&B Il Pettirosso *** 
Via L. Barattia, 6 - Parella (TO) 
Tel. 0125.668005 
e-mail: sonoilpettirosso@libero.it 
www.glisco.it/ilpettirosso 
Villa di fine '800, recentemente 
restaurata, 
con ampio giardino panoramico. 
Situata in 
zona collinare al centro 
dell'anfiteatro 
morenico del Canavese, 
all'imbocco della 
Valle d'Aosta. 
Prezzi: camere a partire da 35 
euro. 
Servizi: tre camere, di cui una 
matrimoniale, 
una doppia e una singola; servizi 
per disabili. 
Apertura: dal 20 gennaio al 30 
giugno e dal 
1 settembre al 15 dicembre. 
 
 
 



 
B&B La finestra sul 

lago ** 
Via Santo Stefano 2 - Candia 
Canavese (TO) 
Tel. 011.9834013 fax 011.9834013 
cell. 328.4146882 
e-mail: info@finestrasullago.com 
www.finestrasullago.com 
Situata nella parte alta del paese, la 
casa e' 
esposta in posizione soleggiata con 
un ampio 
giardino indipendente circostante. 
La posizione privilegiata permette 
di godere un 
panorama cha va dal Castello di 
Masino e lago di 
Candia ad est, alla Basilica di 
Superga e Torino a 
sud, fino al Monviso ed alpi 
Cuneesi ad ovest. 
Prezzi: camera singola a partire da 
40 euro, 
camera doppia a partire da 50 euro. 
Servizi: una camera doppia con 
bagno proprio, ed 
altre due camere con bagno in 
comune, due ampi 
terrazzi solarium adiacenti alle 
camere, un angolo 
cucina ed un soggiorno attrezzato 
per la colazione, 
la lettura e la visione della TV. 
Apertura: gennaio e febbraio, da 
aprile a 
settembre e mese di dicembre. 
 
B&B La Rioundela ** 
Via Tomalino 16 - Chiaverano 
(TO) - Tel. 0125.54209 – 
333.6131070 
e.mail: dirfio@libero.it 

Casa canavesana, con cortile 
privato, in Bienca, alle pendici 
della Serra e immersa nel verde del 
Parco dei Cinque Laghi. Possibilità 
di escursioni naturalistiche e visite 
ai giardini di S. Stefano. 
Prezzi: camera doppia da 40 euro 
e camera singola 27 euro 
Servizi: due camere doppie; bagno 
privato con uso lavanderia; angolo 
cucina; saletta per la colazione 
(con prodotti biologici e 
locali) e la lettura; ammessi 
animali domestici. 
Apertura: dal 1 maggio al 15 
ottobre. 
 

B&B I tre ciliegi ** 
Via Mulini, 24 - Borgofranco d’ 
Ivrea (TO) - Tel. 0125.752216 - 
338.3976258 
e-mail: v.baruzzi@flashnet.it 
Il B&B è situato ai bordi del Parco 
dei Cinque Laghi, nel cuore del 
grande anfiteatro morenico della 
Serra, all’incrocio di tre 
mulattiere. ‘I Tre Ciliegi’ è un 
luogo ideale per passare un 
rilassante week-end immersi nel 
verde, nella tranquillità e nel 
silenzio, a 
contatto con la natura del 
Canavese. 
Prezzi: camera singola 25 euro, 
camera doppia 45 euro. 
Servizi: 2 camere doppie con la 
possibilità di un letto in aggiunta, 
sono ammessi i cani. È possibile 
effettuare escursioni a piedi, in 
mountain-bike o a cavallo. Centro 
di turismo equestre nelle 
immediate vicinanze. 
Apertura: da febbraio a luglio e 
da settembre a novembre. 
 

B&B L’Ospitalità del 

Castello 
Piazza Conte Rinaldo, 7 - Settimo 
Vittone (TO) - Tel./fax 0125.659 
083 - 348.4527017 
e-mail: 
info@lospitalitadelcastello.it - 
www.lospitalitadelcastello.it 
www.bed-and-brekfast.it 
B&B situato in zona collinare 
all’interno delle mura del Castello 
di Settimo Vittone, con vista sulla 
Pieve di San Lorenzo. 
Prezzi: camera singola 35 euro, 
camera doppia 50 euro. 
Servizi: 3 camere (una con bagno 
uso privato e due con bagno in 
comune), sala colazione, 
parcheggio privato. 
Apertura: da marzo a settembre e 
da dicembre ai primi di gennaio. 
 

Azienda agrituristica 

La Miniera 
Via Miniere 9 - Calea di Lessolo 
(TO) - Tel. 0125.58618 - 
335.7096701 fax 0125.561963 
e-mail: roberta@laminiera.it - 
www.laminiera.it 
Azienda forestale situata ad una 
altitudine di 361 m. su di un grande 
terrazzo prospiciente la Serra 
Morenica di Ivrea, con ospitalità 
nelle 
palazzine di fine ‘800 del vecchio 
stabilimento minerario. Prodotti 
tipici: piccoli frutti, funghi, 
castagne, uova, confetture, 
conserve. 
Prezzi: da 38 a 60 euro con 
sistemazione in camera con bagno. 
Servizi: casetta indipendente con 
tre posti letto, bagno e cucina; 

villetta di fine '800 con 3 camere 
con bagno per un totale di 9 posti 
letto; eventuale uso di grande 
cucina. Ristorante con 70 posti, 
aperto su prenotazione da febbraio 
a ferragosto e da settembre al 31 
dicembre, con servizio il sabato 
(pranzo e cena), domenica e 
festività (pranzo), su prenotazione 
solo per gruppi in tutti gli altri 
giorni. Sala 
convegni. Possibilità di passeggiate 
naturalistiche e archeologiche, 
visite guidate alla miniera su 
prenotazione per gruppi su strade 
storiche e sentieri all’interno della 
proprietà. 
Associato a: Confederazione 
Italiana Agricoltori e Consorzio 
Agriturismo Piemonte. 
Apertura: tutto l’anno. 
 

Azienda agrituristica 

La Perulina 
Via S. Pietro Martire, 35 - Ivrea 
(TO) Tel. 0125.45222 fax 
0125.1960725 
e-mail: 
gianpietro.trompetto@fastwebnet.i
t - www.laperulina.it 
Piccolo agriturismo immerso nel 
verde in luogo tranquillo, vicino 
all’anello dei 5 laghi. Prodotti 
tipici: mieleria con vendita diretta 
di 
prodotti 
Prezzi: a partire da 25 euro a 
persona con colazione. 
Servizi: Quattro camere con 
servizi; ristorante su prenotazione; 
possibilità di visita agli animali 
della cascina. 
Associato a: Agriturismo 
Piemonte. 
Apertura: tutto l’anno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ristorante Masino 
Via Valentino n. 12 - Masino, fraz. di Caravino 
(TO) 
Tel. 0125.778629 - cell. 349.7329920 
Locale di recente apertura, situato nell’antico 
borgo di Masino in posizione panoramica, con 
veduta sulla Serra morenica e a pochi passi dal 
Castello di Masino. Ampio dehor con possibilità 
di pranzi all’aperto. Bar, birreria e gelateria. 
Prezzi: menù a partire da 18 euro. 
Specialità: cacciagione e funghi secondo la 
tradizione piemontese. 
Servizi: ampio parcheggio, aria condizionata, 
servizi per disabili, prenotazione gradita. 
Aperto tutto l’anno 
 

Il Ristoro del Castello 
Via del Castello, 1 - Masino, fraz. Caravino 
(TO) 
Tel. e fax 0125.669966 
Tel. 0125.778486 – 335.5204114 
e-mail: presbiterograziella@tiscali.it 
Situato all’interno del parco del Castello di 
Masino, il Ristoro del Castello offre la 
possibilità 
di gustare menù tradizionali, canavesani, o 
particolari su prenotazione per occasioni più 
importanti, sia nell’accogliente sala interna che 
nel dehor estivo. 
Il Ristoro del Castello è aperto a pranzo, la sera 
per cene su prenotazione. 
Prezzi: da 16 a 30 euro. 
Servizi: ampio parcheggio 
Chiuso lunedì e dal 20 dicembre al 31 gennaio 
 

Ristorante Avetta 
Via Torino, 5 - Cossano Canavese (TO) 
Tel 0125 779937 - 334 66 05 878 
e-mail: ristoranteavetta@virgilio.it 
Il ristorante Avetta è tornato in famiglia. 
Rinnovato 
nei colori e negli arredi dal buon gusto delle due 
cognate, nuove titolari, mantiene e continua la 
tradizione culinaria famigliare a base di funghi 
porcini, coniugando qualità genuina nei cibi e 
cortesia raffinata nel servizio in un ambiente 
autentico d’altri tempi. La cucina, tipicamente 
piemontese, come pure la scelta dei vini, 
valorizzano 
il prodotto locale e di stagione. 
Prezzi: a partire da 20 euro. Menù a base di 
funghi 
porcini 38 euro. 
Specialità: funghi porcini e fritto misto alla 
piemontese su ordinazione. 
Servizi: giardino interno arredato per aperitivi e 
pranzi, servizi per disabili, prenotazione gradita. 
Aperto: dal pranzo del giovedì al pranzo della 
domenica. 
 
 

Ristorante Aquila Antica 
Via Guido Gozzano, 37 - Ivrea (TO) 
Tel. 0125.641364 fax 0125.641615 
e-mail: aquilaantica@libero.it 
www.aquilaantica.it 
L’Aquila Antica è uno dei locali storici di Ivrea 
(risale al 1840), situato nel centro storico della 
città, in zona Borghetto. Tradizione ed 
innovazione si fondono sapientemente in una 
proposta gastronomica che sa coniugare la 
grande cucina canavesana e le nuove tendenze 
culinarie. 
Prezzi: a partire da 25 euro. 
Specialità: caponet, fritto misto alla 
piemontese, ajucche, funghi, selvaggina, 
zabaione al Passito. 
Servizi: parcheggio, aria condizionata, 
prenotazione gradita. 
Associato a: Touring Club (sconto 10%) 
Chiuso domenica (aperto su prenotazione per 
gruppi). 

 
Ristorante L’Arciere 
Via Romano, 27- Scarmagno (TO) 
Tel. 0125.640273 Fax 0125.640361 
e-mail: arciere@ijtrame.it 
www.ijtrame.it 
Ricavato in una vecchia cascina ristrutturata, di 
ambiente elegante e situato in mezzo al verde, 
L’Arciere offre la cucina della tradizione 
piemontese e canavesana rivisitata in chiave 
moderna, proposta alla carta o con quattro 
menù degustazione. Carta dei vini con più di 
400 
etichette. In settimana possibilità di pranzare 
con monopiatti e colazioni di lavoro. 
Prezzi: menù a partire da 25 euro. 
Specialità: fritto misto piemontese e bollito 
misto, su prenotazione. 
Servizi: parcheggio, aria condizionata, servizi 
per disabili, prenotazione consigliata. 
Associato a: Ass. Ristoranti della Tradizione 
Canavesana, Unione Ristoratori Italiana, Slow 
Food, Ass. Sommelier, Ass. Discepoli Escofier. 
Chiuso domenica sera, periodo di ferie 
variabile. 
 

Trattoria del Campanile 
Piazza Lucca 8, Piverone, (TO) 
Tel. e fax 0125.687556 
e-mail: trattoriacampanile@libero.it 
www.trattoriadelcampanile.it 
Tipica trattoria situata nel centro storico di 
Piverone, paese posizionato sulle pendici 
della Serra, vicino alla torre campanaria del 
1200. Dehor estivo panoramico. Sala interna 
con 40 posti. 
Prezzi: menù da 11 a 25 euro. 
Specialità: Cucina contadina piemontese 
Servizi: parcheggio, servizi per disabili, 
gradita la prenotazione. 
Chiuso lunedì. 
 

Ristorante Gardenia 
Corso Torino, 9 - Caluso (TO) 
Tel. 011.9832249 fax 011.9833297 
e-mail: gardenia1@aliceposta.it 
www.gardeniacaluso.it 
All’interno di una tipica casa del Canavese 
dell’800, il ristorante Gardenia offre un 
ambiente 
di charme, sale eleganti e arredi molto curati. 
La cantina, ricca di Cru del Canavese, vanta 
oltre 
700 etichette internazionali. 
Prezzi: a partire da 35 euro; menù del territorio 
45 euro; menù degustazione 60 euro. 
Specialità: Carpionata multipla, cipolla cotta al 
sale ripiena d’amaretti e fonduta, capretto da 
latte con variazione alle erbe della Valchiusella. 
Servizi: parcheggio, aria condizionata, servizi 
per disabili, prenotazione gradita. 
Associato a: SlowFood-A.I.S., Stelle del 
Piemonte, Papillon. 
Chiuso martedì, giovedì (pranzo) e mese di 
gennaio. 
 

Ristorante Taverna Verde 
S.S. 228 del lago di Viverone, n° 28 
Anzasco di Piverone (TO) 
Tel. 0125-687965 fax 0125-687986 
e-mail: tavernaverde@libero.it - 
ww.tavernaverde.it 
Il ristorante Taverna Verde, ubicato sulle sponde 
del lago di Viverone, è una costruzione 
caratteristica che risale alla fine dell'800, 
ristrutturata negli anni. Piatti ispirati alla 
tradizione piemontese, con un occhio di riguardo 
per le ricette canavesane, nonché l'utilizzo delle 
risorse lacustri. Ottima selezione di vini, 
formaggi, 
dolci, distillati e liquori . 
Prezzi: a partire da 27 euro 
Specialità: agnolottini d’asino su foglie di 
cavolo 
verza, filetto al Carema, coregone al Passito di 
Erbaluce di Caluso. 
Servizi: Parcheggio privato, servizi disabili, aria 
condizionata, prenotazione gradita. 
Associato a: Ristoranti della Tradizione 
canavesana, Accademia Italiana della cucina 
Chiuso: domenica sera e lunedì tutto il giorno 
 

Mergellina Due 
Strada Statale 228, 43 - Viverone (BI) 
Tel. 0161.987010 fax 0161.98655 
Ristorante-pizzeria situato in un’ottima 
posizione collinare, con fresco dehor estivo da 
cui si gode una splendida veduta panoramica 
che spazia dal lago di Viverone fino al 
Castello di Masino. 
Prezzi: menù a partire da 20 euro. 
Specialità: Piatti tipici piemontesi, specialità 
marinare, pizzeria (solo nelle ore serali). 
Servizi: aria condizionata, servizi per 
disabili, gradita la prenotazione. 
Chiuso lunedì e durante il periodo natalizio. 

 
 


