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Agenzia Stampa  

IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO DI TORINO 
 
 

Primo compleanno per il nuovo Museo Nazionale del Ri-

sorgimento di Torino, riaperto al pubblico in occasione 

delle celebrazioni per il 150° anniversario della procla-

mazione del Regno d'Italia, completamente rinnovato e 

riallestito per la quarta volta in 134 anni.  

Per festeggiare la ricorrenza il museo, che in questi mesi 

ha accolto oltre 230 mila visitatori, sarà aperto gratuita-

mente domenica 18 marzo al pubblico (ore 9-19), mentre 

la visita guidata costerà € 3 a persona. 

Oggi il Museo dispone di un patrimonio di 53.011 ogget-

ti di trentun diverse tipologie. Ne espone 2.579 in trenta 

sale di complessivi 3.500 metri quadrati.  

Il Museo mette a disposizione una biblioteca 

di alta specializzazione con 167.750 libri ed 

opuscoli e 1.916 testate di periodici e gli ar-

chivi storici con 120.000 documenti.  

L’illuminazione, i colori delle sale, la cui scel-

ta è stata effettuata in base a codici cromatici 

sempre riconducibili ai temi trattati, e l’utiliz-

zo di contributi multimediali assicurano al vi-

sitatore un’esperienza unica nel suo genere. Il 

periodo risorgimentale ora è narrato in chiave 

europea oltre che torinese, piemontese e italia-

na. Le sale sono arricchite da filmati realizzati 

con immagini provenienti dalle più importanti 

collezioni europee e visibili su schermi di 

grandi dimensioni, così come ampi tavoli inte-

rattivi consentono ai visitatori di approfondire 

ulteriormente i temi sviluppati dai filmati. 

Fondato nel 1878 dopo la morte del “Padre 

della Patria”, Vittorio Emanuele II, il Museo 

Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino 

è il più antico tra i musei di storia patria italia-

ni e l'unico ad essere nazionale dal 1901.  
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