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IL MUSEO STORICO DI REALE MUTUA 
FESTEGGIA I 150 ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA 

 

 
Il Museo Storico di Reale Mutua, ospitato nella sede torinese della compagnia, offre 

un’apertura straordinaria al pubblico, per celebrare insieme l’importante 
anniversario. 

 
 
Torino, 16 marzo 2011 – Nel 2011, l’Italia arriva al traguardo dei suoi primi 150 anni: Reale 
Mutua, forte di una tradizione ancora più antica, iniziata con il Regno di Sardegna, si associa ai 
festeggiamenti mettendo a disposizione del pubblico, gratuitamente, il proprio Museo 
Storico con alcune aperture straordinarie.  

Il 17 marzo e nei giorni di sabato e domenica dal 19 marzo al 17 aprile 2011, in orario 10-18, 
apriranno le sale del Museo Storico di Reale Mutua, presso Palazzo Aldobrandini Biandrate di San 
Giorgio, in via delle Orfane 6 a Torino.  

Cultori, appassionati e semplici curiosi potranno ripercorrere una storia di oltre 180 anni.  

I volontari dell’Associazione Amici del Museo di Reale Mutua accompagneranno i visitatori lungo 
il percorso. Saranno illustrate le fasi salienti e le curiosità più interessanti della storia di una 
Compagnia che, alla nascita dell’Italia, aveva già festeggiato il proprio trentennale e che in 
seguito ha accresciuto la propria rete agenziale, in sintonia con lo sviluppo dell’Unità della 
Nazione. 

Si potrà viaggiare tra i più importanti Soci/assicurati di Reale Mutua. Dal re Carlo Felice, 
intestatario della polizza n°1, fino a Vittorio Emanuele II, Gabriele d’Annunzio, Agostino 
Depretis, Italo Balbo, i Papi Leone XIII e San Pio X; per non parlare dei palazzi storici della 
Compagnia, dei manifesti pubblicitari creati dagli illustratori più conosciuti e delle immagini 
eccezionali che raccontano la “vita d’ufficio” di ieri e di oggi.  

Tutto questo nel Palazzo Aldobrandini Biandrate di San Giorgio, recentemente restaurato, le cui 
origini risalgono al XVI° secolo e che fu sede di Reale Mutua fino al 1932; da non perdere, il 
cortile, un monumento nazionale attribuito al famoso architetto del barocco Amedeo di 
Castellamonte. 

Una storia che racconta le tappe di un percorso iniziato oltre 180 anni fa, tenendo sempre 
presente una meta ben precisa: la tutela, la serenità, la protezione dei nostri Soci/assicurati. 

Inoltre, nell’ambito delle celebrazioni per il 150^ dell’Unità d’Italia e per ricordare le tradizioni di 
impegno sociale insite nella mutualità, l’Associazione Amici del Museo di Reale Mutua ha istituito 
una borsa di studio cui possono concorrere gli studenti di Università del Piemonte con una tesi  
sulle esperienze di Responsabilità Sociale nella Società Reale Mutua di Assicurazioni dalla sua 
fondazione ai giorni nostri. 

Per ulteriori informazioni e relativa copia del bando scrivere a: museostorico@realemutua.it

mailto:museostorico@realemutua.it


Fondata a Torino nel 1828, Reale Mutua è una compagnia di assicurazioni in forma di mutua. E' capofila 
di un Gruppo composto da sei società assicurative presenti in Italia e in Spagna nel quale operano oltre 
2.700 dipendenti per tutelare più di 3 milioni 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 1.440.000 fra privati e imprese, facenti capo a circa 350 Agenzie, mentre l'intero Gruppo ne conta 
sul territorio nazionale quasi 800. 

 
 

Museo Storico Reale Mutua 
Torino, Via delle Orfane, 6 
Il 17 marzo e il sabato e la domenica dal 19 marzo al 17 aprile 2011, in orario 10-18 e con visite 
guidate. 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa – Società Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Elisabetta Ruà – elisabetta.rua@realemutua.it; tel. 011 4312309 Fax: 011 4313914 
 
 
 


