PERCORSO

Circumnavigazione del lago di Avigliana

REGIONE

Piemonte

PROVINCIA

Torino
INFORMAZIONI GENERALI SUL PERCORSO

AMBIENTE
lago
PERCORSO
Percorso tranquillo
TIPOLOGIA DEL PERCORSO
calmo
VARIABILITÀ STAGIONALE
Condizioni costanti tutto l’anno
INTERESSE
Naturalistico e ambientale
OSTACOLI, PROBLEMI, PERICOLI
Nessun ostacolo pericoloso

FREQUENTAZIONE DEL PERCORSO
Frequentato, anche da motoscafi per scii nautico
SOSTE INTERMEDIE
Numerose, agevoli, sicure
FREQUENTAZIONE SOSTE INTERMEDIE
frequentate
SBARCHI E DISIMPEGNI INTERMEDI
numerosi, frequentati, con buona viabilità

SITUAZIONE GENERALE

INFORMAZIONI GENERALI IMBARCO E SBARCO
IMBARCO
SBARCO
Agevole, sicuro, costante
Agevole, sicuro, costante

RISCHI

PARCHEGGIO

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ACCESSI
IMBARCO
SBARCO
Agevole e vicino all’imbarco
Agevole e vicino allo sbarco

SICUREZZA PARCHEGGIO

Libero, incustodito

PERCORSO STRADALE IMBARCO – SBARCO
Imbarco e sbarco coincidono
NOTE
Attenzione alla presenza di motoscafi per scii nautico

Libero, incustodito

DESCRIZIONE SINTETICA
Tranquillo lago morenico prealpino, nella bassa
valle di Susa.
Luoghi interessanti anche dal punto di vista
storico.
A nord este del lago, dietro la città vecchia si
stagliano le mura del vecchio Castello Longobardo,
datato intorno al 574.
A ovest, visibile dal centro del lago o dalle sponde
a est sul Monte Pichiriano, incombe sulla valle
l'antica Abbazia Sacra di San Michele, a circa 100
m. s.l.d.m. costruita sulla roccia fra il 983 e il 987.
Avigliana nel 1350 viene dichiarata piazza franca
da Amedeo VI detto il Conte Verde e poi da
Amedeo VII detto il Conte Rosso (cui è dedicata la
piazza del Municipio) ai quali pare si sia ispirato
Emilio Salgari per le sue storie di corsari.
IMBARCHI
Sono possibili due imbarchi, coincidenti con lo
sbarco.
Il primo in Via Monginevro 30. Questo imbarco è
privato, - anche se vi ha la sede un circolo di Non sono presenti difficoltà o pericoli oltre a quelli tipici delle
cayakisti - ma consentito se ci si appoggia al Bar attività in canoa.
Green Beach.
ATTENZIONE a motoscafi per sci nautico, spesso praticato sulle
acque. In molti punti il lago è balneabile. La copertura del segnale
IMBARCO 1
7°22'50.0"E per i telefoni cellulari è ottima su tutto il tragitto, che è di poco più
COORDINATE:
45°03'50.9"N
di km 5, percorribili anche in meno di due ore.
45.064139, 7.380552
La fauna avicola è particolarmente abbondante e l'area ospita
numerose specie di uccelli tra cui aironi cenerini, germani reali,
folaghe, svassi e gallinelle d'acqua. Inoltre le specie ittiche presenti
sono carpa, carassio, persici trota (black bass), persici reali, persici
sole nonché tinche e scardole. È anche presente una florida
popolazione di pescigatto. Sia sulle sponde del lago che nella
cittadina sono presenti numerosissimi locali (Bar, Ristoranti;
7°23'05.2"E Paninoteche, ecc. ecc. ) per ogni gusto e prezzo.

In alternativa proseguendo dopo il Green Beach
svoltando a destra su Via Grignetto continuando a
tenere la destra su Via Monte Pirchiriano, 300 m
dopo il grande edificio ex dinamitificio Nobel si
trova l'Area Attrezzata Lago di Avigliana.
IMBARCO 2
COORDINATE:
45°04'18.6"N
45.071828, 7.384775
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