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È
il passato che ritorna e
che ha fatto e farà di
Ivrea e della sua espe-
rienza legata alla sto-

ria industriale dell’Olivetti la 
propria carta d’identità. Ora il 
passato torna ancora, prepo-
tente e fiero, per permettere ad
un’intera comunità di ripensare
il proprio futuro.

Ivrea diventa sito Unesco,
patrimonio industriale del
XX Secolo. Quando se ne ini-
ziò a parlare era il 2018,
quando fu approvata in Con-
siglio comunale la mozione
che parlava di candidatura
Unesco era il 2012. 

Un secolo dopo
110 anni dopo la nascita della
prima fabbrica voluta da Ca-
millo Olivetti nel 1908, ieri da
Manama, nel Bahrein, è arri-
vata la notizia tanto attesa du-
rante i lavori del 42° Comitato
del Patrimonio mondiale. «La
decisione dell’Unesco - dice il
presidente Anci Piemonte, Al-
berto Avetta - premia lo straor-
dinario lavoro di rete che l’am-
ministrazione comunale ha sa-
puto portare avanti in questi 
anni». Chi ci ha creduto più di
tutti è stato l’ex sindaco, Carlo
Della Pepa. Un lavoro portato
avanti assieme alla Fondazio-
ne Olivetti e al ministero dei 
Beni Culturali e con il sostegno
di Regione, di Città Metropoli-
tana, della Fondazione Guelpa
che, per gran parte, ha finan-
ziato il lavoro per la redazione
del dossier sulla candidatura.
Come dimenticare, ora, però,
le critiche, le polemiche sui co-
sti, sull’opportunità di puntare
su un complesso urbanistico, 
industriale e residenziale in
gran parte privato ma unico al
mondo nel suo genere. 

Lavoro di squadra
In Bahrein è volato il nuovo 
sindaco, Stefano Sertoli, a
fianco del suo predecessore e
all’assessora regionale a Cultu-
ra e Turismo, Antonella Parigi.
«Penso a tutti coloro che in Co-
mune hanno lavorato alla can-
didatura - dice Sertoli - crean-
do un vero e proprio gruppo 
sotto la guida di Della Pepa,
penso al coordinatore Renato
Lavarini e al suo team, a tutti 
gli enti che ci hanno creduto».

Una menzione speciale va a
Lucia Guelpa, la donna che la-
sciò una fortuna in eredità al-
la Città e grazie alla quale è
stato possibile finanziare
l’operazione. E a Lalla Olivet-
ti, figlia di Adriano, tra le più
forti sostenitrici della candi-
datura. Due donne mai di-
menticate e che, in maniera
diversa, fanno parte del pas-
sato di Ivrea. «È un risultato
straordinario - spiega Della
Pepa - frutto di un grande la-
voro che ha coinvolto più per-
sone. Siamo orgogliosi». 

Ivrea ha portato in dote
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quel patrimonio figlio dell’in-
tuizione degli Olivetti, dello
studio dei più grandi architet-
ti dell’epoca, chiamati in città
da Adriano e capaci di ridise-
gnare l’Ivrea produttiva se-
guendo un modello urbanisti-
co unico nel suo genere. 

Raccontare una città
«È una candidatura che ha sa-
puto raccontare una città e la 
sua storia - dice Parigi - e che
parla anche al futuro, propo-
nendo un mondo fatto di amo-
re per l’essere umano, di comu-
nità e armonia tra tecnologia e
ambiente. Una visione che do-
vrebbe far riflettere il nostro 
presente e la politica attuale».

«La candidatura di “Ivrea
Città Industriale del XX Seco-
lo” mira al riconoscimento di

una tradizione di ingegno,
operosità e savoir-faire del-
l’intero mondo occidentale»
è scritto sul dossier. È un in-
sieme di edifici e strutture
che fanno parte di un vasto
territorio e che raccontano
una grande esperienza indu-
striale, l’Olivetti, nel corso
del Novecento. L’area com-
prende 27 beni tra edifici e
complessi architettonici, pro-
gettati dai più famosi archi-
tetti e urbanisti italiani del
Novecento. «Un’area suffi-
cientemente estesa da per-
mettere la lettura della città
industriale di Ivrea» è spiega-
to nel dossier. Un tutt’uno tra
l’uomo e la fabbrica nello spi-
rito di Comunità caro ad
Adriano Olivetti. —
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La città dichiarata patrimonio dell’umanità per la sua straordinaria avventura industriale

“È l’ultimo regalo di Adriano Olivetti
Ivrea può immaginare un nuovo futuro”

1. La fabbrica di «mattoni rossi» dove nel 1908 nacque l’Olivetti. 2. Le case popolari 
di Borgo Olivetti a Bellavista. 3. L’asilo nido aziendale. 4. L’ingresso «del pino» alla 
Ico, la fabbrica dove gli operai potevano essere visti dalla strada

STEFANO SERTOLI
SINDACO 
DI IVREA

È un risultato storico 
e per nulla scontato: 
frutto di un grande 
lavoro svolto
fra mille difficoltà

LA DECISIONE DELL’UNESCO

Le strategie turistiche

“Con le Langhe e le Regge
nascerà un polo vincente”

D
aniela Broglio, di-
rettore di Turismo
Torino, solide radici
canavesane, non ha

dubbi: «Il brand Unesco ha
delle potenzialità inimmagi-
nabili anche per chi come noi,
opera nella promozione turi-
stica. C’è un potenziale pubbli-
co pronto a venire a scoprire 
edifici che raccontano una sto-
ria diversissima da quella del-
le zone che propongono tour 
di castelli o di chiese ». —
Broglio è ottimista: «Con il si-
to Unesco di Ivrea industriale
avremo a disposizione un 
triangolo unico di siti Unesco
che può contare sulle Langhe
e il suo paesaggio e sulle Resi-
denze reali: zone vicinissime
fra di loro, in grado di far na-

scere pacchetti turistici facil-
mente confenzionabili e di
grande fascino».
In questa prospettiva, Ivrea 
non rischia di proporre edifici
ormai vuoti o destinati a fun-
zioni diverse da quelle origina-
rie? «Non dimentichiamo il va-
lore architettonico di questi 
complessi che fino agli Anni 
Sessanta hanno contraddistin-
to un’idea nuova nel rapporto
Uomo-fabbrica - replica Danie-
la Broglio -. Non è un mistero 
che il messaggio di Adriano 
Olivetti era visto con scarso en-
tusiasmo dai suoi colleghi in-
dustriali dell’epoca, ancorché
rivelasse una carica rivoluzio-
naria che forse non ha più avu-
to precedenti nel mondo del 
capitalismo internazionale».
Torniamo all’effetto turistico 
di questa «nomination». Ivrea
e il Canavese sono pronti a ri-
cevere un tipo di turista diver-

ANTONELLA PARIGI
ASSESSORA REGIONALE
ALLA CULTURA

La candidatura
ha saputo raccontare 
una città
e la sua storia 
ma parla al futuro

323

4

so da quello intercettato fino-
ra? «Si tratterà di crescere in 
questi settore e di convincere
anche i più scettici delle enor-
mi potenzialità ancora ine-
splorate che questo territorio
può esprimere» osserva il di-
rettore di Turismo Torino.
Langhe, Residenze reali, Ivrea 
industriale (leggi, olivettiana) 
dunque un trittico che fino a ieri
sembrava utopia veder nascere:
«Si tratta di ragionare da subito
come questo trittico Unesco sia
già una cosa acquisita, quindi 
diventa inevitabile lavorare già
in sinergia con progetti comuni,
che partono da esperienze di 
collaborazione avviate in passa-
to» aggiunge Daniela Brogllio.
Un approccio che richiederà a 
Ivrea e più in generale al Cana-
vese di dotarsi di strutture ricet-
tive adeguate, migliorando 
un’offerta turistica che finora -
salvo rarissime eccezioni - non
ha certamente brillato. Non ba-
steranno più le prove generali 
che la città sostiene in occasione
dello storico Carnevale, quando
migliaia di turisti affollano al-
berghi e ristoranti: «Il brand 
Unesco è un’altra cosa» conclu-
de la Broglio. —
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