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LA FUNDACIÓN REALE  
CONTINUA LA SUA STRETTA COLLABORAZIONE CON  

LA FUNDACIÓ ABADÍA DE MONTSERRAT 2025 
Le due fondazioni hanno sottoscritto un accordo al fine di sviluppare 

congiuntamente azioni culturali di interesse comune 
 
 

Torino, 21 novembre 2012 – Fundación Reale, ente non profit spagnolo del Gruppo Reale 
Mutua, ha recentemente rinnovato la sua collaborazione con la Fundació Abadía de 
Montserrat, che sostiene da anni. 
 
Le due Fondazioni, connotate da profonde radici europee, collaborano da tempo, 
promuovendo il restauro e lo studio dei fondi papirologici e la conservazione della collezione di 
tessuti copti, attualmente custoditi nel Monastero catalano di Montserrat.  
 
L’accordo di partnership, denominato "Ponte Culturale Torino - Montserrat", ha come finalità 
principale quella di stabilire una rete di relazioni tra archeologi ed egittologi italiani e spagnoli 
e promuovere la ricerca intorno a personaggi significativi quali, Ernesto Schiaparelli, Paolo 
Orsi, Umberto Zanotti Bianco, Bonaventura Ubach e Ramon Roca-Puig1, tra loro affini per 
personalità, metodo di lavoro e intenti culturali.  
 
Nell’ambito di tale progetto, assume particolare rilevanza la collaborazione scientifica “Ad 
memoriam: Uomini di scienza e di fede”, sottoscritta oggi presso la sede della Società Reale 
Mutua di Assicurazioni, tra la Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti (SPABA) e la 
Fundació Abadía de Montserrat, avente il fine di sviluppare attività di ricerca e conferenze 
destinate all’approfondimento dell’egittologia. 

 
 

Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è la più importante Compagnia di assicurazioni italiana in forma di 
mutua. E' capofila di un Gruppo presente in Italia e in Spagna nel quale operano circa 3.000 dipendenti per 
tutelare più di 3 milioni e mezzo di Assicurati. La Società Reale Mutua di Assicurazioni offre una gamma molto 
ampia di prodotti, sia nei rami danni sia nei rami vita. I suoi Soci/Assicurati sono oltre 1.400.000 fra privati e 
imprese, facenti capo a circa 350 agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta sul territorio nazionale quasi 800. 
 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - www.realemutua.it 
tel.  011 4312309 - 0114315911    fax: 011 4313914  
ufficio.stampa@realemutua.it 

                                                 
1
 Ubach e Roca- Puig sono considerati i padri fondatori del patrimonio archeologico dell'Abbazia di Montserrat.  

  Schiaparelli, Orsi e Zanotti Bianco sono considerati i padri fondatori di egittologia e archeologia italiana. 


