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Relais Villa Matilde
tra arte, natura e sport

Relax e accoglienza, buona
tavola e ottimo vino,
suggestioni e sfarzo.
Attorno, la natura e la storia
del Canavese. Benvenuti
al Relais Villa Matilde

di LAURA SCIOLLA
foto ARCHIVIO SINA FINE ITALIAN HOTELS

U

n’antica villa del ’700 proprietà del
Vescovo di Ivrea, divenuta residenza
estiva della famiglia dei Conti Bocca.
Questo il glorioso passato del Relais
Villa Matilde, da poche settimane legittimamente entrato a far parte del prestigioso circuito delle Residenze d'Epoca, ottenendo
il certificato di residenza storica. Il circuito è nato quattordici anni fa per tutelare il turismo di qualità, certificando gli standard di eccellenza delle dimore storiche
ad alto livello. Villa Matilde non poteva non rientrare negli
standard richiesti: in ogni angolo si respira la Storia con
la 's' maiuscola, l'autenticità che ben si sposa con le
comodità offerte dalla tecnologia moderna. Immerso
nel parco secolare, con grandi spazi verdi, suggestive scalinate, il Relais presenta camere spaziose dai
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pavimenti in legno e soffitti alti, caratterizzate da elementi d’arredo originali tipici, con pareti dalle tinte tenui
e tendaggi alle finestre affacciate sul parco, sala da
bagno arredata in country style e vasca jacuzzi privata per un sano momento di benessere; sontuose aree
comuni, tra cui il Salone Reale, dal soffitto a cupola riccamente dipinto e dalla balconata, che ben si presta
per cene di gala o ricevimenti di nozze; o il salotto biblioteca, che conserva ancora gli arredi originali e il pavimento a mosaico, mentre l’imponente camino in marmo rosso riscalda l’angolo bar, dove sorseggiare
squisiti cocktail o scegliere tra una vasta selezione di
tisane e grappe locali. Ancora, un chiostro originale,
con una piccola cappella annessa, che porta alla vecchia limonaia; le stalle originali ora adibite a ristorante gourmet 'Le Scuderie'. Ma c'è anche un immenso
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giardino che ospita un campo da tennis e una refrigerante piscina. Non ultimo, il centro benessere, il Sina
Wellness Club, con servizi di sauna, bagno turco, palestra Technogym – con vista sulla piscina – e trattamenti estetici secondo programmi personalizzati.
Insomma, Relais Villa Matilde è espressione del bello
in ogni suo aspetto. Tanto da essere stata scelta da
Rai 1 quale location per la puntata della serie 'Purché
finisca bene' dal titolo 'Una Ferrari per due', con Neri
Marcorè e Gianpaolo Morelli: le riprese sono state girate nelle stanze del primo piano, nel Salone Reale e nel
parco. «La troupe televisiva si è innamorata fin dal primo momento della residenza – spiega con orgoglio la
direttrice Marzia Giussani – ma è una 'malattia' comune. Quando vedi Villa Matilde ci lasci il cuore». Un effetto 'subìto' anche da un noto tour operator austriaco
specializzato in vacanze in mountain bike, che ha voluto il Relais quale punto di riferimento per il soggiorno
dei suoi clienti.
«Il Canavese è una regione ricchissima che sempre più
viene scoperta dai turisti italiani e non. Si trovano tesori artistici, resti storici, una natura esplosiva. Con la
nostra posizione al centro della zona collinare e premontuosa, non di rado veniamo indicati come partenza per escursioni avventurose e ogni genere di sport
outdoor. Abbiamo di recente stretto una collaborazione con questo tour operator che ha realizzato, di sua
iniziativa, un percorso per mountain bike che parte dal
Relais Villa Matilde e arriva a San Mauro Torinese.
Ma questo è solo un esempio...».

Dopo tante, piacevoli, fatiche, è giusto rifocillarsi nel
ristorante Le Scuderie, dove è possibile gustare le specialità del territorio grazie al tocco dello chef Mauro Vicini; di recente anche chef resident alla celebre gara riservata ai cuochi stellati, l'Imaf Chef 's Cup, a cui Sina
Fine Italian Hotels, la catena di alberghi italiani di lusso di cui Villa Matilde fa parte, ha scelto di partecipare in qualità di partner. In carta, antipasti di salumi e
formaggi piemontesi, primi di pasta fresca, carni di cervo, agnello e fassone. D'obbligo anche la presenza dei
piatti tipici del Canavese: girello di vitello con salsa tonnata tradizionale, cestino di sfoglia con zucchine saltate e zabaione salato all’erba cipollina; cappellacci agli
asparagi e mascarpone, salsa al Parmigiano e concassè di pomodoro fresco; guancia di maialino iberico brasata al Carema con tortino di patate e toma.
Un ultimo brindisi, scegliendo tra le etichette della Strada del Vino del Canavese, ed è tempo di rientrare a
Torino. A soli venti minuti da questo piccolo gioiello dell'hotellerie italiana. I

RELAIS VILLA MATILDE
Viale Marconi, 29
Romano Canavese (To)
Tel. 0125.639290
Fax 0125.712659
villamatilde@sinahotels.com
www.relaisvillamatilde.com

IL CANAVESE
Il Canavese, situato nella zona settentrionale della Provincia di Torino, caratterizzato da un Anfiteatro morenico fra i più noti d’Europa, formatosi durante le grandi glaciazioni, offre una natura ancora incontaminata, laghi e
dolci colline, il Parco Nazionale del Gran Paradiso ed altri
siti naturalistici, enogastronomia di qualità, castelli, antichi edifici religiosi, sagre e manifestazioni culturali e la possibilità di praticare numerosi sport outdoor.
LOCALITA'
Ivrea, centro principale del Canavese, di origine celtica
e sede di una colonia romana, non distante dalle altre mete
di interesse per il turista nel Nord Ovest dell’Italia come
Torino e la Valle d’Aosta, Milano e Genova, vanta numerosi edifici storici. Da non perdere il Carnevale con il famoso tiro delle arance.
STORIA E ARTE
È soprattutto il Circuito dei Castelli a caratterizzare il territorio; antichi manieri, oggi adibiti in parte a musei o strutture ricettive, in parte a uffici pubblici o dimora privata,
rappresentano un percorso di visita di grande interesse;
tra i più noti: il Castello di Masino, quello di Ivrea e il
Castello Ducale di Aglié; quest’ultimo fa parte delle
Residenze Reali del Piemonte (riconosciute Patrimonio
dell'Umanità UNESCO)
Sono poi di interesse numerose chiese, abbazie e campanili di epoca romanica.

La storia più recente vede l'Olivetti, un'azienda che ha
rappresentato un modello, probabilmente ancora insuperato, di innovazione, design, supporto alle arti ed allo
sviluppo della 'comunità'. Possibilità di partecipare a tour
dedicati a questa realtà.
NATURA
Vigneti, laghi e castelli, parchi, riserve naturali e cime
innevate.
Da non perdere i cinque laghi d'Ivrea e quelli di Candia
e Viverone, la Serra d’Ivrea con il suo caratteristico anfiteatro morenico plasmato da antichi ghiacciai, fino ad arrivare alle cime del Parco Nazionale del Gran Paradiso, una
delle più importanti aree protette d’Europa.
Per gli amanti del buon bere, le strade del vino, costeggiate da numerosi vigneti autoctoni, portano a scoprire
percorsi di interesse storico-naturalistico immersi in un
suggestivo paesaggio naturale.
SPORT
IL Canavese offre uno scenario unico per praticare
numerosi sport all’aperto: trekking e passeggiate naturalistiche, a piedi, in mountain bike o a cavallo; arrampicata sportiva su attrezzate palestre di roccia e, in inverno, su ghiaccio; windsurf e vela nei laghi di pianura e in
quota; canoa, canottaggio e rafting; equitazione; golf;
parapendio; sci alpino e sci nordico; escursioni con racchette da neve.
www.turismotorino.org

168

