
 

 
     Head Office     Branch Office 
    Piazza della stazione, 6     Via Giovanni Ricordi, 30 

6934, Bioggio – Switzerland    20131, Milan – Italy 
Phone: +41 076.7357985 - +39 328.2113497  Phone: +39 329.4753531 

                    communication@hubsolute.eu - www.hubsolute.eu 
 

COMUNICATO STAMPA 

Vistaterra nel Canavese si affida ad Hubsolute 

L’agenzia svizzera si occupa della promozione nel mercato turistico dell’antica dimora 
nobiliare sabauda trasformata in hotel, con parco di 12 ettari, borgo e castello 

Milano, 22 gennaio 2019_ L’agenzia milanese Hubsolute acquisisce Vistaterra per svilupparne 
vendite e posizionamento nel mercato del turismo leisure nazionale e internazionale. Nata dal 
recupero del Castello di Parella ad opera di Manital, società di facility management eporediese, con 
un investimento da 40 milioni di euro nel 2011, la dimora storica del XII secolo e il suo parco di 12 
ettari, originariamente i Vivai Canavesani voluti negli Anni Cinquanta da Adriano Olivetti, ha scelto 
di risorgere in un progetto architettonico sostenibile ed economicamente trainante per il territorio 
del Canavese nel quale si colloca. 

Dopo 10 anni di totale abbandono, il castello ha ricevuto un risanamento conservativo e una 
profonda riqualificazione energetica che ha reso il borgo di Parella autosufficiente nell’impiego di 
risorse. Il pozzo geotermico, la pompa di calore e il co-generatore permettono di riscaldare, 
raffrescare e illuminare riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente.  

Il resort è composto da un hotel di 20 camere, a cinque stelle, che diventeranno 40 l’anno prossimo. 
La struttura è in soft opening fino all’estate, quando inaugurerà la Spa. Il parco comprende il parco 
nobile, i Vivai Canavesani e un antico vigneto nel quale è stato reimpiantato in coltivazione biologica 
il vitigno tipico del Canavese, l’Erbaluce di Caluso Docg. Ristorazione gourmet negli ambienti della 
dimora gentilizia, la caffetteria e le botteghe artigiane completano il borgo, che vedrà la 
realizzazione di una serie di serre per la sperimentazione agricola e la produzione di prodotti locali 
con la creazione di orti e frutteti biologici. È in corso la realizzazione del più vasto biolago balneabile 
del Piemonte, dotato di un suo punto ristoro. 

“L’ambizione è quella di uscire dalle nostre mura e risvegliare l’intero territorio, divenendo motore 
d’innovazione e rinascita per il Canavese – spiega Graziano Cimadom, presidente e founder di 
Vistaterra - L’esempio più calzante di questa filosofia è la rete composta dall’intreccio di 380 km di 
percorsi di terra, acqua e aria geo-mappati e percorribili a piedi, in mountain bike, in canoa, in 
carrozza oppure in parapendio. Lo sviluppo del progetto prevede di rendere agibile ogni sentiero, 
con una segnaletica dedicata e le informazioni necessarie per guidare gli escursionisti”. 
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Il territorio del Canavese 

Il resort si trova a 35 minuti di auto da Torino, 1 ora e 15 minuti da Milano sull’autostrada A5 della 
Valle d’Aosta (uscita Ivrea). Siamo nell’alto Piemonte, nella culla dell’innovazione tecnologica e 
industriale, nonché modello socio-culturale declinati dalla visione di Adriano Olivetti.  

Ivrea è nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco come città industriale del XX secolo. È qui 
anche il cuore di castelli e delle ville sabaude, buen ritiro dell’aristocrazia torinese dei secoli scorsi. 
Ben preservati e visitabili, nel Canavese ci sono anche il castello ducale di Aglié, quelli di Masino, di 
Pavone e di Montaldo, per citare i più famosi. 

****************************** 

Vistaterra “è un luogo di esperienza e di emozioni, in cui natura, scienza e bellezza si incontrano 
regalando momenti unici fatti di incontri, scoperta e nuova consapevolezza”, spiega il presidente e 
fondatore Graziano Cimadom. Il resort si compone attualmente di un hotel a cinque stelle, un parco 
agricolo, un vigneto con enoteca, un castello, un ristorante, una caffetteria. E’ un progetto 
architettonico ecosostenibile e s’inserisce nel territorio del Canavese in Piemonte per “lasciare un 
luogo più armonioso alle generazioni future”, afferma Cimadom. https://www.vistaterra.it/it/  

Hubsolute è un’agenzia di marketing, sales e PR internazionale fondata da Ezio Dell’Orto e Federico 
Fava per rappresentare destinazioni, hotel, DMC e imprese della travel industry nei mercati europei. 
I fondatori provengono da precedenti esperienze in agenzie di comunicazione e wholesaler globali 
di servizi. Il Direttore Sviluppo Business è Mauro Acquati, precedentemente Travel Industry 
Marketing Director di Dfs Italia (Gruppo Lvmh) e Deputy Tourism Director di Value Retail in Italia. 
L’agenzia ha uffici a Milano, in Svizzera e a Miami. www.hubsolute.eu. Tra i clienti Vistaterra, 
Terrazza Martini, Land of Fashion, Laticastelli Country Relais. 

 

 


