
 
 
 

 

 
           

 
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

IL MUSEO STORICO DI REALE MUTUA  
APRE LE SUE PORTE AL PUBBLICO 

 

L’associazione “Amici del Museo di Reale Mutua” inizia le proprie attività  
invitando curiosi e appassionati a scoprire un piccolo “gioiello” 

Torino, 5 novembre 2009 – Il Museo Storico di Reale Mutua Assicurazioni apre le sue porte al pubblico, 
ai cultori, agli appassionati e ai semplici curiosi che vogliono ripercorrere una storia lunga oltre 180 anni. 
Sabato 7 novembre, tra le 10 e le 17, le sale torinesi di via delle Orfane 6 saranno visitabili per 
raccontare un percorso iniziato quando Torino era capitale di un piccolo stato e che continua oggi, in un 
mondo globalizzato e in continua evoluzione. 

L’apertura del museo è il primo evento promosso dalla neonata “Associazione Amici del Museo di 
Reale Mutua”, composta da volontari che hanno a cuore la valorizzazione di un patrimonio conservato 
per molti anni e oggi, finalmente, a disposizione del pubblico. Saranno proprio loro ad accogliere i 
visitatori, mostrando i piccoli e grandi “tesori” raccolti nel museo e presentando la neonata associazione. 

Sarà possibile fare un viaggio tra i personaggi più importanti della storia italiana, tutti assicurati da Reale 
Mutua e quindi Soci della storica compagnia, come lo è ogni assicurato di oggi. Tra questi, re Carlo 
Felice, primo intestatario di una polizza, e poi Vittorio Emanuele II, Gabriele d’Annunzio, Agostino 
Depretis, Italo Balbo, i Papi Leone XIII e San Pio X. Si potrà cogliere l’evoluzione dell’architettura 
attraverso le varie sedi susseguitesi nel tempo, analizzare la partecipazione agli eventi più importanti 
degli ultimi due secoli, trovare materiali relativi ai tempi di pace e di guerra, i manifesti pubblicitari creati 
dagli illustratori più conosciuti, immagini curiose tratte dalla “vita d’ufficio” del tempo che fu. 

In più, sarà anche possibile visitare alcune sale del Palazzo Aldobrandini Biandrate di San Giorgio, già 
presente nel XVI secolo e sede aziendale fino al 1932, recentemente restaurato e riportato agli antichi 
splendori. Insomma, un’occasione unica per apprezzare un piccolo gioiello di architettura cittadina – il 
cortile, monumento nazionale, è attribuito ad Amedeo di Castellamonte – che merita di essere 
conosciuto maggiormente. Dopo questo primo evento, il Museo sarà ordinariamente aperto al 
pubblico, con visite guidate, il mercoledì dalle 17 alle 18, con ingresso da via delle Orfane 6. 

Un piccolo tesoro nascosto, insomma, che svela i “retroscena” poco conosciuti di un’attività che, 
quotidianamente, prosegue da 181 anni con una sola missione: la tutela della serenità per i 
Soci/assicurati. Oggi come ieri. 
 

Costituita il 23 aprile 2009, l’Associazione Amici del Museo di Reale Mutua è un’istituzione culturale, 
priva di finalità di lucro. Tra le attività in programma vi sono la promozione di studi e convegni sul 
contesto storico della documentazione museale e la conservazione e diffusione dei valori della mutualità 
assicurativa.  
 

Museo storico Reale Mutua 
Torino, via delle Orfane, 6 

Apertura sabato 7 novembre 2009 tra le ore 10 e le ore 17 
 
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 
Ufficio Stampa - Reale Mutua di Assicurazioni - Sito internet: www.realemutua.it 
Luigi Bellotto  –  luigi.bellotto@realemutua.it;  tel. 011.4312552   Fax: 011.4313914     
Simone Schiavi  –  simone.schiavi@realemutua.it;  tel. 011.4312719  


