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A due passi da Torino, all’imbocco della Valle di Susa,
Avigliana è un borgo magico, immerso nella Natura e nella Storia,
dal 2007 Bandiera arancione del Touring Club d’Italia.
Una meta di turismo dolce e sostenibile,
ideale per una gita fuori porta o un week end alternativo.
Un paesaggio naturale eccezionale,
una storia antichissima che ha lasciato tracce importanti,
eventi culturali di grande rilievo.
Questo e tanto altro troverete visitando

Avigliana: CITTÀ MEDIEVALE DAL CUORE VERDE.
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VIAGGIO

PRONTI
PER UN
NEL

TEMPO ?

Qualunque sia la stagione prescelta,
visitare Avigliana equivale a un viaggio indietro nel tempo.
Nel Medioevo, epoca in cui il borgo ha raggiunto il suo
massimo splendore, Avigliana era un centro urbano
di grande importanza e centralità, tanto da superare
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Torino per numero di abitanti.
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Giunti nel centro storico vi invitiamo
a chiudere gli occhi e immaginare
Foto: Lorenzo Carrus

una città pullulante di vita e ricchezza
da sempre crocevia di strade e collegamenti
tra Torino e la Francia. Una volta riaperti andate
alla ricerca dei segni che la storia ci ha lasciato
e che ne ricordano la grandezza e l’importanza.
A pochi passi dalla bellissima
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piazza Conte Rosso, per esempio,
troverete una palla di cannone del 1600
conficcata in uno dei suoi palazzi più antichi.
Ammirate gli edifici e non meravigliatevi
se da una colonna di pietra un bambino
dispettoso fa le boccacce ai passanti.
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Lungo il percorso, un circuito ad anello, troverete pannelli informativi
che vi racconteranno la storia di Avigliana, dei suoi sontuosi palazzi, delle sue
bellissime chiese, della famosa Torre dell’Orologio e delle sue porte di accesso.
Il borgo vecchio è dominato dalle mura del Castello (X secolo), sede nel Medioevo
della corte itinerante dei Savoia. Affascinante è la storia di Amedeo d’Acaja,
principe ribelle del casato, che venne rinchiuso nelle prigioni del maniero:
si dice che ancora oggi il suo spirito vaghi nelle nebbie del lago dove fu fatto
annegare. L’intricato dedalo di piazze e strade porticate custodisce importanti
tesori d’arte, artigianato e prodotti enogastronomici d’eccellenza.
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Come una preziosa perla, il borgo medievale
è contornato dalla collina morenica.
I suoi suggestivi itinerari offrono l’occasione di immergersi
in una natura rigogliosa e protetta.
La sua stretta simbiosi con la città, fondata sul rispetto
degli equilibri naturali, è oggi testimoniata dal conferimento
dalle 5 Vele di Legambiente e Touring Club.
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Con i suoi 400 ettari, il Parco naturale
dei Laghi di Avigliana è caratterizzato
da un ecosistema variegato: i rilievi collinari,
la zona paludosa dei Mareschi, i due Laghi.
Tre habitat differenti, eppure interconnessi,
che regalano a quest’ambiente una natura unica
e preziosa. Una tappa indispensabile
per molte specie di uccelli migratori,
oltre che esser dimora di specie stanziali
come lo svasso maggiore, con la sua
particolarissima “danza dello specchio”.
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Il Lago Grande, balneabile,
con il suo centro velico e i circoli nautici
è il lago più pulito del Piemonte
e uno dei più puliti d’Italia. Una cornice ideale
per cimentarsi in sport a contatto con l’acqua,
quali sci nautico, canoa e kayak, barca a vela.
Il lungolago ospita suggestive
passerelle galleggianti per rilassanti
passeggiate, mentre per i più temerari
esiste una ferrata subacquea per affrontare
immersioni in esplorazione dei suoi fondali.
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12

LA

CULTURA
OVUNQUE

Avigliana ama l’arte, il teatro, la musica e lo spettacolo
e promuove la cultura come strumento
in grado di influenzare positivamente la qualità
della vita individuale e collettiva.
Nella nostra cittadina l’arte è la benvenuta e viene
celebrata in tutte le sue forme per riempire
di meraviglia gli occhi
di chi ci abita e di chi viene a visitarla.

A est della palude dei Mareschi, dal 2002
sorge il Museo Dinamitificio Nobel, che racchiude
i monumentali resti della più importante
fabbrica mondiale di esplosivi degli Anni ‘40.
L’Ecomuseo, attraverso gli anni di attività della
“fabbrica della dinamite”, narra l’economia
di un territorio, la vita quotidiana di uomini e donne,
le fatiche, le conquiste. Dopo la Seconda Guerra Mondiale
vi lavorò come chimico lo scrittore Primo Levi, trovando nel tempo libero
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l’ispirazione per scrivere la sua prima grande opera “Se questo è un uomo”.
Ad Avigliana poi non mancano le occasioni per allestire mostre d’arte
nelle piccole ma preziose gallerie del centro storico o presso
la Chiesa di Santa Croce. Degne di nota sono le sculture
a cielo aperto o quelle custodite nella chiesa di
Santa Maria Maggiore. Ma è l’arte ceramica
ad avere da sempre un legame speciale
con la città, nato con la fondazione della
Scuola comunale per l’Arte ceramica
“Filomena Picco”, e proseguito
con la Parete dei Ceramisti ospitata
nel Giardino delle Donne.
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La vita culturale di Avigliana offre un fitto calendario di eventi e manifestazioni
di grande richiamo, rassegne musicali e rievocazioni storiche.
Dal Palio Storico dei Borghi alla Corte del Conte Rosso, al Due Laghi Jazz festival,
passando per le sagre e le competizioni sportive, non perdete l’occasione
di tornare e vivere ogni volta una delle tante diverse esperienze che la Città offre.
Consultate il sito web www.turismoavigliana.it per scoprire il calendario
degli eventi. Vivrete così la nostra città non solo per le sue bellezze,
ma anche per la vitalità delle sue proposte.
Dalle fiere agricole alla stagione teatrale, Avigliana è una città per tutti!
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ATTIVITRÀ
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TUTTI
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DI

Che si tratti di un’escursione di trekking
o di un volo adrenalinico in parapendio,
tante sono le attività all’aria aperta che istruttori e appassionati
vi condurranno a sperimentare ad Avigliana e in Valle di Susa.
Scoprite le nostre proposte outdoor e le idee vacanza
per la vostra #valsusaexperience su www.valdisusaturismo.it
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ANTICHE VIE

Recentemente riscoperto tra gli Itinerari
internazionali del cammino, il tratto
valsusino della Via Francigena
consente di attraversare la Valle e

Foto: Claudio Allais

i suoi piccoli borghi a piedi e anche in
bicicletta con la ciclovia, meta ideale
per gite familiari di uno o più giorni.
Avigliana è, infatti, una città amica
delle due ruote: i suoi tanti sentieri
ciclabili possono essere percorsi
anche con una e-bike noleggiabile
presso l’ufficio del Turismo.
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UDNA A VALLE

SCOPRIRE

A pochi passi dai laghi, ricavata da un ex cava, si trova anche una palestra
di roccia, punto di riferimento per molti appassionati di tutte le età.
Grazie alla collaborazione con le guide alpine della Valsusa e la sottosezione
Cai di Avigliana, con le sue quasi quaranta vie di arrampicata dai diversi
gradi di difficoltà, la palestra è diventata il luogo ideale per allenarsi
a scalare le tante pareti presenti in Valle.
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NI
ATTR AOZRIO
TES I
VAL SUSA
E

IN

DI

Avigliana si trova al centro di un più vasto territorio
costellato di bellezze culturali e naturalistiche.
Monumenti di grande valore inseriti
in un contesto storico e paesaggistico eccezionale
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che non mancherà di entusiasmarvi.

VAL DI SUSA

OLTRE OGNI
ASPETTATIVA
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DINTORNI

La Sacra di San Michele
Considerato uno dei beni faro della Valle di Susa, quest’abbazia risalente a prima
dell’anno mille è oggi il simbolo della Regione Piemonte. La sua imponente
architettura e la sua storia affascinante hanno ispirato Umberto Eco nello scrivere
“Il nome della Rosa”. Custodisce notevoli testimonianze artistiche e le sepolture
di importanti esponenti di casa Savoia.
Sant’Antonio di Ranverso
Dislocato lungo la via Francigena, di cui costituiva un’importante tappa nelle
diramazioni provenienti dal Moncenisio e dal Monginevro e convergenti su Susa,
il complesso della precettoria di Sant’Antonio di Ranverso fu fondato alla fine
del XII secolo e per lungo tempo è stato un punto di riferimento per i pellegrini
in viaggio tra Roma e Santiago de Compostela.
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La Villa Romana di Almese
I resti della villa romana di Almese, la cui costruzione risale probabilmente
al I secolo d.C., si trovano in località Grange di Rivera. Si tratta del più grande
edificio privato di epoca romana del Nord Italia: un vasto complesso
di circa 5 mila metri quadrati che si sviluppava su più livelli.
Che si tratti di castelli, pievi romaniche o siti preistorici la Valle di Susa
non smetterà mai di stupirvi per la ricchezza del suo patrimonio storico-artistico
da oggi in parte fruibile anche in completa autonomia grazie all’innovativo
sistema di “Chiese a Porte Aperte”.
Scopri tutti gli itinerari su www.vallesusa-tesori.it
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Città di Avigliana
Assessorato al turismo

UFFICIO IAT
Corso Laghi, 389
Tel. 011 9311873 - Cel. 371 1619930
www.turismoavigliana.it

