
COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSESSORA ALLA CULTURA DELLA REGIONE PIEMONTE, 
ANTONELLA PARIGI, ACCOGLIE GLI STUDENTI IN VISITA AL 

MUSEO STORICO REALE MUTUA 
 

 

Un’insolita panoramica dell’evoluzione dell’attività lavorativa nel corso degli anni e 
una storia non esclusivamente di Reale Group, ma ricchezza di tutti,  

che riscontra grande interesse e curiosità anche tra i più giovani  
 

 

Torino, 5 aprile 2017 – Antonella Parigi, Assessora alla Cultura della Regione Piemonte, ha accolto 

questa mattina i bambini della 3^ A e 3^ D della scuola primaria Guido Gozzano di Torino, in visita 

al Museo Storico Reale Mutua, sito a Torino in Via Garibaldi 22. 

 

Si tratta di un Museo d’impresa unico ed esclusivo per il settore assicurativo: quasi due secoli di 
testimonianze della più importante Compagnia mutua di assicurazioni in Italia, racchiusi in un 
percorso che si articola in 8 sale, per un totale di circa 400 mq, che illustra la lunga vita 
dell’impresa subalpina, tra aneddoti, curiosità e racconti che si intrecciano con la storia di Torino e 
dell’Italia, dal Risorgimento sino ad oggi. 
 
Con un linguaggio semplice e diretto, didascalie in italiano e in inglese e l’utilizzo di contenuti 
multimediali e interattivi (il percorso di visita si apre con un filmato, girato al Castello di Aglié, che 
ripercorre le origini di Reale Mutua), il Museo si rivolge a un vasto pubblico: giovani, ricercatori, 
studenti, torinesi, turisti italiani e stranieri. 
 

«Avere una tradizione e un patrimonio da conservare e condividere è la premessa per un futuro 
sostenibile, concetto molto caro alla nostra Mutua – ha dichiarato Carlo Enrico de Fernex, 
responsabile del Museo Storico Reale Mutua. - Per questo motivo, la Compagnia ha deciso di 
investire nel suo passato, mettendolo non solo a disposizione del settore ma della collettività tutta, 
tra cui i giovani studenti che rappresentano il nostro domani». 
 
Antonella Parigi, Assessora alla Cultura della Regione Piemonte, ha aggiunto: «Questo museo è 
un’importante testimonianza non solo della storia del nostro territorio, ma del grande patrimonio 
culturale che è in grado di esprimere. Una ricchezza che è compito delle istituzioni valorizzare, 
accrescere e ovviamente rendere accessibile a un pubblico il più ampio possibile, a partire dai più 
giovani». 
 

Museo Storico Reale Mutua  
Il Museo fa parte del circuito “Abbonamento Musei Torino Piemonte” 
 
Torino - Via Garibaldi, 22 
Aperture al pubblico: 
- martedì e giovedì h. 16 - 18 
- il 1° e il 3° weekend del mese: sabato h. 14,30 – 18 domenica h. 10 - 18 
Aperture su prenotazione: dal lunedì al giovedì h. 9 – 13 
Tel. 0114312320 e-mail: museostorico@realemutua.it 
Chiusura ad agosto e nelle festività 
Visite guidate 
Gruppi max 25 persone 

 Ingresso gratuito 
 



Fondata a Torino nel 1828, la Società Reale Mutua di Assicurazioni è la più importante Compagnia di 
assicurazioni italiana in forma di mutua. È capofila di Reale Group, un Gruppo internazionale nel quale 
operano oltre 3.100 dipendenti per tutelare più di 3,8 milioni di Assicurati. Reale Mutua offre una gamma 
molto ampia di prodotti, sia nei rami Danni sia nei rami Vita. I suoi Soci/Assicurati sono oltre 1,4 milioni, 
facenti capo a 344 agenzie. La Società evidenzia un’elevata solidità, testimoniata da un indice di solvibilità 
che si attesta al 374% (Solvency II).  
 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

Ufficio Stampa Reale Group 

www.realegroup.eu 

Elisabetta Ruà – 338 6288666 

Giulia Altea – 331 6338429 

@Reale_Mutua  
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