Attività in Avigliana
Il borgo medievale, i laghi e gli sport acquatici. Il Jazz Festival, la Sacra di
San Michele e, naturalmente, Torino.
Le attrattive del Comune in cui si svolgerà la prima Summer School di
giornalismo investigativo del Piemonte sono tante, diverse, ma con un unico
fil-rouge: il riconoscimento del valore della cultura ad ampio spettro e della
natura nel suo insieme, come luogo da vivere e abitare.
Cultura
•

Il Borgo medievale e il castello di Avigliana

È possibile visitare a piedi tutto il centro storico della città, il cui sviluppo si è protratto nei secoli
fin dal 500 a. C, giungendo ai nostri giorni in tutta la sua forza ed eleganza. Il borgo medievale
ospita naturalmente sulla sommità il suo castello, dal quale in una bella giornata di sole è possibile
scorgere il panorama che si vede nella foto a 360° qui sotto.

•

La Sacra di San Michele

Simbolo del Piemonte situato a pochi minuti dal territorio di Avigliana, l'inizio della costruzione si
attesta sia avvenuta verso la fine del ʼ900. All'ingresso della valle di Susa, il monumento svetta sulla
cima del monte Pirchiriano. Frutto di leggende e storie antiche, ha ispirato “Il nome della Rosa” di
Umberto Eco. http://www.sacradisanmichele.com/ita/test_display/index/id/16/cat/8/
•

Alfred Nobel

L'inventore della dinamite e fondatore del famoso premio internazionale omonimo fondò il
dinamitificio Nobel proprio nella città porta della valle di Susa. Avigliana ospitò quindi uno dei più
grandi stabilimenti d'Italia. Il dinamitificio è al momento chiuso a causa di alcuni lavori di
ristrutturazione in opera.
http://www.associazioneamicidiavigliana.com/lib15/index.php?
option=com_content&view=article&id=22%3Amuseo-della-dinamite&Itemid=50&showall=1

•

Primo Levi

Il famoso scrittore, tornato dai campi di concentramento e dall'orribile esperienza della Germania
nazista, troverà lavoro prima, e le forze poi, ad Avigliana. “Se questo è un uomo” vede la luce in
questo territorio, con uno dei grandi testimoni di storia e letteratura italiana come protagonista.
http://www.associazioneamicidiavigliana.com/lib15/index.php?
option=com_content&view=article&id=22%3Amuseo-della-dinamite&Itemid=50&showall=1
Musica
•

XXI edizione del Due Laghi Jazz Festival

Nel periodo di svolgimento della summer school, sarà presentata la XXI edizione del “Due Laghi
Jazz Festival”. Fin dai suoi primi momenti sono stati proposti nomi di peso e presentato un
articolato programma. Da non perdere le jam session, subito dopo i concerti, e il jazz clubbing (di
solito organizzato nelle prime serate della manifestazione) lungo le sponde dei due laghi della città.
http://www.jazzfest.it/ (sito in aggiornamento)

Sport
• Montagna
Essendo un territorio prevalentemente montano, chi ama camminare avrà scelta pressoché infinita:
le escursioni variano per difficoltà e lunghezza.
• I laghi
Il lago Grande e il lago Piccolo rappresentano la maggior attrattiva turistico-sportiva della città. Il
Grande, facilmente raggiungibile in bici (30 min a piedi dal luogo dove si svolgerà la Summer
School), è interamente balneabile. Si può andare in canoa, o su kayak, affittare il pedalò, o fare sci
nautico.
Il Piccolo è invece un bacino incontaminato, in cui è vietata l'attività di balneazione al fine di
salvaguardare l'ambiente lacustre. Stazioni di birdwatching sono diffuse lungo tutto il percorso.

Per tutte le informazioni sulle attività turistico-sportive e culturali di Avigliana, è possibile reperire
ulteriori informazioni alle seguenti pagine:
•

http://www.comune.avigliana.to.it/index.php/luoghi-di-interesse

•

http://www.comune.avigliana.to.it/index.php/laghi-e-parco

•

http://www.centrovelicoavigliana.com/

•

http://www.circolonauticoavigliana.it/

