MUSEI REALI DI TORINO
I Musei Reali di Torino sono situati nel cuore della città e propongono un affascinante
itinerario di storia, arte e natura che si snoda attraverso 50.000 metri quadrati,
con testimonianze che datano dalla Preistoria all’età moderna.
Il complesso sorge attorno a quello che fu il primo Palazzo Reale d’Italia, abitato
stabilmente dai Savoia fino al 1865. All’edificio, già residenza dei sovrani, si
aggiungono l'Armeria e la Biblioteca, la Cappella della Sindone, la Galleria Sabauda, il
Museo di Antichità e i Giardini. Tutti i diversi spazi fanno parte di un unico
complesso museale, tra i più estesi d’Italia, visitabile con un unico biglietto. Fanno
parte dei Musei Reali anche la piazzetta Reale e le sale al piano terra del Palazzo
Chiablese, destinate alle esposizioni temporanee.
Le architetture che compongono la residenza ospitano una vasta collezione di opere di
inestimabile valore raccolte dalla dinastia regnante nel corso dei secoli -pitture, sculture,
disegni e stampe, armi, ceramiche, vetri, arredi, oggetti d’uso, raccolte archeologiche e
librarie- ma rappresentano anche luoghi ricchi di storia e talvolta di leggenda, che
narrano vite e destini di epoche e di mondi passati.
Comodamente raggiungibili con i mezzi pubblici, i Musei Reali offrono al pubblico la
possibilità di un itinerario ricco e variegato, nel tempo, nello spazio e nelle epoche, con
la possibilità di trascorrere una giornata intera di visita all’intero di questo luogo
unico.
I Musei Reali sono stati ufficialmente riconosciuti nel 2015. Nel 2017 i Musei Reali
hanno accolto complessivamente 410.000 visitatori e sono impegnati in un vasto
progetto di miglioramento dell’accessibilità e dei servizi promosso dal Ministero dei
beni culturali e del turismo dello Stato italiano.
I Musei Reali sono composti da:


PALAZZO REALE, centro di comando della famiglia Savoia, conserva ambienti,
arredi e opere d'arte realizzati tra il XVI e il XX secolo. La facciata, preceduta
dalla cancellata disegnata da Pelagio Palagi, cela interni sfarzosi, progettati e
decorati da grandi artisti come Daniel Seyter, Claudio Beaumont, Francesco De
Mura, e da architetti come Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri.



ARMERIA, aperta al pubblico nel 1837, che accoglie una ricchissima collezione
con armi e armature che dal periodo archeologico giungono all'Ottocento.



BIBLIOTECA REALE, fondata nel 1831 da Carlo Alberto, conserva 200.000
opere a stampa e manoscritti e raccoglie tra gli altri disegni di grandi maestri
come Michelangelo, Raffaello, Rembrandt. Tra questi anche il celebre nucleo di
Leonardo da Vinci, con l’Autoritratto e il Codice sul volo degli uccelli.



CAPPELLA DELLA SINDONE, voluta dai duchi di Savoia e ideata da Guarino
Guarini tra il 1668 e il 1682. Un’architettura di stupefacente invenzione,

incastonata tra il Palazzo Reale e il Duomo di Torino; un luogo simbolico che
rappresentava per il fedele il viaggio dalle tenebre del peccato alla salvezza
eterna. Un monumento che non ha confronti nelle esperienze dell’architettura
europea, capace ancora oggi di stupire l’osservatore per l’effetto spettacolare
del suo disegno e della sua struttura. Nella notte tra l’11 e il 12 aprile 1997 la
Cappella è stata interessata da un incendio che ha danneggiato profondamente
l’edificio, rendendo necessario un intervento di restauro architettonico e
strutturale lungo e impegnativo.


GALLERIA SABAUDA, conserva grandi capolavori delle principali scuole
europee, da van Eyck a Rubens e van Dyck; da Mantegna, a Paolo Veronese, a
Orazio Gentileschi, a Guido Reni. Inoltre accoglie la collezione Gualino, con
grandi dipinti che vanno da Duccio, a Botticelli, a Francesco Guardi, e quella di
pittura fiamminga e olandese del Principe Eugenio di Savoia-Soissons.



MUSEO DI ANTICHITÀ, affacciato sull’area del teatro romano, ospita i reperti
archeologici raccolti nel corso dei secoli dai Savoia, oltre a quelli provenienti da
scavi condotti sul territorio piemontese, tra i quali il Tesoro di Marengo.



GIARDINI REALI, costituiscono un’area verde urbana unica per valore
monumentale e ambientale, si sviluppano nella porzione tuttora racchiusa dai
Bastioni, su una superficie complessiva di circa 7 ettari. Su una parte sono in
corso lavori di restauro che si concluderanno nel 2019.



SALE CHIABLESE, situate al piano terra del palazzo che ha ospitato i duchi del
Chiablese, sono oggi destinate alle mostre temporanee.

L’accessibilità e gli orari di visita possono variare in base alle esigenze e ai programmi
di lavori e restauri.
MUSEI REALI TORINO
www.museireali.beniculturali.it
Orari
I Musei Reali sono aperti dal martedì alla domenica dalle 8,30 alle 19,30
Ore 8,30: apertura biglietteria, Corte d’onore di Palazzo Reale, Giardini
Ore 9: apertura Palazzo Reale e Armeria, Galleria Sabauda, Museo di Antichità
La Biblioteca Reale è aperta da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 8 alle 14.
La Sala di lettura è aperta da lunedì a mercoledì dalle 8,15 alle 18,45, da giovedì a sabato
dalle 8,15 alle 13,45.
Biglietti Musei Reali Torino
Intero Euro 12 - Ridotto Euro 6 (ragazzi dai 18 ai 25 anni).
Gratuito per i minori 18 anni / insegnanti con scolaresche / guide turistiche / personale del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali / membri ICOM / disabili e accompagnatori /
possessori dell'Abbonamento Musei, della Torino+Piemonte Card e della Royal Card.
L'ingresso per i visitatori over 65 è previsto secondo le tariffe ordinarie.
Ingresso e orario biglietteria
presso Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1 dalle ore 8,30 fino alle ore 18.
-----------------------------Informazioni
+39 011 5211106 - e-mail: mr-to@beniculturali.it
------------------------------

Segui i Musei Reali con l’hashtag #museirealitorino su
Facebook Musei Reali Torino
Twitter @MuseiRealiTo
Instagram MuseiRealiTorino
-----------------------------Ufficio stampa mr-to.ufficiostampa@beniculturali.it
laWhite - ufficio stampa e dintorni – T +39 011 2764708 – info@lawhite.it
Silvia Bianco / M + 39 333 8098719 / silvia@lawhite.it
Marta Maimone / M + 39 339 6473047 / marta@lawhite.it (territorio)
Simona Savoldi / M + 39 339 6598721 / simona@lawhite.it (nazionale)

