
 

Torino, 16 settembre 2021 

 
 

VISITE GUIDATE IL 18 SETTEMBRE 2021 
NELLA CITTA’ MEDIEVALE DI AVIGLIANA CON l’ASSOCIAZIONE A3 

 
 

L’Associazione Archeologica Aviglianese A3, sabato 18 settembre 2021, in occasione della XII giornata del 

Patrimonio Archeologico della Valle di Susa, organizza visite guidate al Castello e alla Chiesa di San Bartolomeo 

presso il Lago Piccolo e la possibilità di assistere, a partire dalle ore 14, all’eccezionale esplorazione del pozzo 

medievale di Avigliana. 

Sarà infatti possibile assistere ad un evento unico ed eccezionale: l’esplorazione speleologica del pozzo 

medievale guidata da un team multidisciplinare, che si calerà e raggiungerà il fondo, documentando l’interno 

e la parte sommersa. Tutto l’evento sarà ripreso e visibile al pubblico grazie a telecamere. 

Il progetto è supervisionato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per Città Metropolitana 

di Torino e patrocinato dal Comune di Avigliana, in collaborazione con lo speleosubacqueo Gherardo Biolla 

dell’associazione F.S.A.S. Formazione e Sviluppo Attività Subacquee e lo speleologo volontario Maurilio Chiri. 

L’evento rientra nella manifestazione della Giornata del Patrimonio Archeologico della Valle di Susa, alla sua 

dodicesima edizione, che con la collaborazione della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per 

città metropolitana di Torino e Valle di Susa Tesori di Arte e Cultura Alpina, offre la possibilità di visitare 15 

località e i loro siti archeologici per una giornata di archeologia a porte aperte. 

Programma della giornata 

Visite al Castello - ritrovo presso Piazza Conte Rosso di fronte al Comune 

Partenze visite: ore 10 - 11.30 (durata 1,5 ore). 

Visite alla Chiesa di San Bartolomeo - ritrovo presso la Borgata di San Bartolomeo (parcheggio presso 

“LaZanzara” al Lago Piccolo di Avigliana). 

Partenze visite: ore 10, 11, 12 (durata circa 1 ora) 

Esplorazione Pozzo - dalle ore 14 ritrovo presso Piazza Conte Rosso 

 

 



 

 

VISITE GUIDATE GRATUITE CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per informazioni e contatti: 

IAT – Ufficio Informazioni Turistiche Avigliana - Corso Laghi, 389 – 10051 Avigliana (TO). 

e-mail: archeologia.aviglianese@gmail.com 

https://www.facebook.com/AssociazioneArcheologicaAviglianese/ 

https://www.linkedin.com/company/associazione-archeologica-aviglianese-a3/ 

L’Associazione Archeologica Aviglianese, alias A3, è un’associazione di volontariato che dal 2013 si occupa 

della valorizzazione e della promozione del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico della città di 

Avigliana con particolare attenzione ai siti del Castello, della cinta muraria e della Statio Ad Fines (sito di età 

romana situato a Drubiaglio in Borgata Malano). 

 

(+39) 011 93.11.873 

(+39) 371 16.19.930 

ufficioiat@turismoavigliana.it 
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