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Con questa piccola guida vogliamo invitarvi 

a passeggiare nel centro storico, immaginandolo 

pullulante di quella vita e di quella ricchezza 

che ne fecero nel Medioevo un centro urbano 

di grande importanza e centralità, tanto da 

superare Torino per numero di abitanti. 

Vogliamo poi condurvi nel Parco Naturale dei 

Laghi, a conoscere le bellezze e le curiosità 

di un ecosistema unico. 

Desideriamo poi presentarvi l’offerta culturale 

di Avigliana: dall’Ecomuseo del Dinamitifi cio Nobel 

alle piccole gallerie d’arte del centro storico, alle 

installazioni a cielo aperto. E poi le borgate: piccoli 

centri rurali che sembrano avere vita propria, 

lontane come sono dal centro della città.

Una volta che avrete conosciuto Avigliana, tornate. 

Vivetela attraverso le stagioni che cambiano, gli 

eventi che la animano, le mostre che la abbelliscono, 

gli spettacoli ed i concerti che ne fanno una città 

colta e mai superba.  

Benvenuti nella 
         città medievale 

dal cuore verde!



Sapete che a pochi passi da Piazza Conte Rosso 

c’è una palla di cannone del 1600 confi ccata in 

uno dei suoi palazzi antichi? 

Che da una delle sue case più belle, in cima 

ad una colonna di pietra, un bambino dispettoso 

fa le boccacce ai passanti? 

Che nelle prigioni del suo castello fu imprigionato 

Amedeo d’Acaja principe ribelle di casa Savoia,

il cui spirito ancora oggi si dice vaghi nelle nebbie 

del lago dove fu fatto annegare?

Parcheggiate la vostra auto nelle aree indicate nella 

cartina e proseguite a piedi alla ricerca di queste 

curiosità: scoprirete un centro storico preziosissimo 

che culmina in Piazza Conte Rosso e nelle rovine 

del castello che la sovrastano.  

Trovate tutte le informazioni storiche lungo il percorso,

in pannelli informativi che vi faranno conoscere 

la storia di Avigliana, dei sontuosi palazzi, delle 

bellissime chiese, della 

Torre dell’Orologio, 

delle porte di accesso 

all’antica città. 

Decidete voi dove iniziare 

e terminare il circuito 

ad anello: che arriviate 

ad Avigliana in treno 

o che siate di ritorno dai Laghi. Ma non fermatevi 

qui: uscite dal tracciato, e perdendovi nelle stradine 

secondarie, scoprite camminando lentamente 

le sue bellezze nascoste.
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Con i suoi 400 ettari il Parco Naturale dei Laghi 

di Avigliana è caratterizzato da un ecosistema molto 

variegato: i rilievi collinari, la zona paludosa 

dei Mareschi, i due Laghi. E poi la Collina Morenica 

con i suoi itinerari incredibilmente suggestivi: 

questo è il cuore verde di Avigliana. 

Potete passeggiare lungo i percorsi pedonali dei 

Laghi, o dedicarvi ad un trekking dolce alla palude 

dei Mareschi; su per la Strada dei Principi verso 

la Sacra di San Michele o per la via dei Pellegrini 

verso Reano e Rivoli; 

e ancora sul monte Cuneo, dove lo straordinario 

panorama vi ripagherà della fatica fatta. 

A piedi o in bicicletta, a nuoto o in canoa: 

consultate i nostri percorsi e, cartina alla mano, 

andate alla scoperta di Avigliana.

Vi ricordiamo che qui abita la natura 

e noi siamo i suoi ospiti: 

abbiate cura e rispetto di chi vi accoglie!

Avigliana è stata insignita nel 2014 

delle 5 Vele di Legambiente 

per le località lacustri, prima in Piemonte 

e quarta in Italia per l’eccellenza 

delle politiche ambientali e turistiche.
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Sapevate che al Dinamitifi cio Nobel lo scrittore 

Primo Levi lavorò come chimico al termine della 

Seconda Guerra Mondiale, trovando nel tempo 

libero l’ispirazione per scrivere la sua prima grande 

opera? L’Ecomuseo non racchiude solo questa 

grande storia: narra, attraverso gli anni di attività 

della “fabbrica della dinamite”, l’economia di

un territorio, la vita quotidiana di uomini e donne,

le loro fatiche, le loro conquiste. 

Avigliana ama l’arte. Visitate le sculture in legno 

a cielo aperto, la scuola di ceramica, le piccole ma 

preziose gallerie d’arte nel centro storico, le mostre 

allestite presso la Chiesa di Santa Croce, le sculture 

della chiesa di Santa Maria Maggiore. 

Avigliana vive attraverso un calendario di

manifestazioni e di eventi di grande richiamo: 

citiamo fra tutti il Palio dei Borghi che si celebra 

ogni terzo fi ne settimana di giugno, e il Due Laghi 

Jazz Festival (www.jazzfest.it) a cavallo tra agosto 

e settembre di ogni anno. 

Iscrivetevi alla newsletter dell’Uffi cio di informazione 

ed Accoglienza Turistica scrivendo a: 

uffi cioiat@turismoavigliana.it oppure consultate il 

sito web www.turismoavigliana.it. Vivrete così la 

nostra città non solo per le sue bellezze, ma anche 

per la vitalità delle sue proposte. Dalle fi ere agricole  

alla stagione teatrale, Avigliana è una città per tutti!



Avigliana si trova al centro di un più vasto territorio 

ricco di bellezze culturali e naturalistiche. 

La Sacra di San Michele, Sant’Antonio di Ranverso, 

la Villa Romana di Almese, sono solo alcune 

delle attrattive che potrete visitare durante 

il vostro soggiorno. Scoprite la Valle di Susa su:

www.vallesusa-tesori.it.
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la Sacra di San Michele

la Villa Romana di Almese l’Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso
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aNumeri utili
UFFICIO IAT   

Corso Laghi, 389 

011/9311873   www.turismoavigliana.it

UFFICIO CULTURA  

Centro “La Fabrica”, via IV Novembre,19

011/9769117   www.comune.avigliana.to.it

CARABINIERI 

Via Balbiano Don Luigi, 20

011 932 8133 

POLIZIA MUNICIPALE 

Corso Lagni  92

011 9367638

OSPEDALE 

Via Sant’Agostino, 5

011/9325111

UFFICIO POSTALE

Via S. Agostino, 1

011/932593

SERVIZIO BUS “MARTOGLIO”

011/9376572   www.martoglio.it


