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      2009 

31 Gennaio 

"Una bellissima pagina di storia cittadina, oltre ad essere 

naturalmente una testimonianza preziosa della vita e dell'opera della 

Chiesa Torinese." Cav. Dr. Frener L. 

01 Febbraio 

"Molto interessante per la Storia della Città di Torino." Claudio M. 

"Molto bello, molto interessante grazie alla guida. I. B. 

07 Febbraio 

"Un arricchimento per la città! Divulgheremo notizie. Complimenti per 

l'allestimento". F. 

14 Febbraio 

"A Torino mancava un museo coi tesori del Duomo. Per me è stata una 

grande sorpresa e penso che lo sarà per tutti i visitatori soprattutto 

in occasione della prossima Ostensione della S. Sindone. 

L'esposizione è ottima. Complimenti. Vi farò "pubblicità". G. M. 

"Felice scoperta. Spero che possa servire a molti per meglio 

comprendere la bellezza della fede e della liturgia". Gianluca e Anna 

S.,Torino. 

"Piacevole sorpresa. Molto razionale il percorso museale. Complimenti 

anche al volontario che ci ha accompagnati con competenza e 

simpatia!" Roberto C., Torino. 

"Siamo personalmente rimasti impressionati da un museo ricco di 

riferimenti culturali e di bellezza. Ci torneremo. Enrico A, Angela R. 

"E' sorprendente scoprire quanti strati di storia ci siano nel 

sottosuolo di Torino". M. R. 

"Bellissima realizzazione che fa conoscere Torino di epoche poco 

note". Carlo e Camilla C. 
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15 febbraio 

"Complimenti per il museo come realizzazione ed organizzazione, che 

ci ha potuto regalare dei meravigliosi momenti di cultura e di fede. 

Eccezionale la preparazione e disponibilità del personale". Riccardo e 

Laura. 

"Un museo dove i valori della religione cristiana sono riportati nella 

realtà attuale, con quadri ed oggetti sacri e reliquie di grande valore. 

Un percorso storico di grande interesse. Bravi e complimenti!" 

Alessandro. 

"Che dire ... Per chi crede, può veramente toccare i cuori ... Senza 

idealizzare oggetti, cose, ma si può pregare anche grazie ad essi ... 

Bello per ciò che tocca dentro". G. 

22 febbraio 

"Complimenti per il recupero della zona archeologica. Complimenti alla 

guida". M. 

24 febbraio  

"Molto interessante. Un percorso di fede". Paolo R. 

"Bellissimo Spanzotti. Museo perfetto. Volontari fantastici! Grazie". 

Amici Galleria Sabauda. 

1 marzo 

"Bellissimo, ben disposto, ben spiegato, ottima musica. Ottime e 

simpatiche guide". Domenica e Roberto. 

"I quadri illuminano il cuore. Grazie". Micalea G. 

13 marzo 

"Samuele, 7 anni: mi è piaciuto da morire, Torino; Filippo: mi è 

piaciuto molto il "cimitero", Elisabetta, 6 anni e mezzo:mi è piaciuto 

tanto il “cimitero”. 

14 marzo 

"Un spazio incredibile! Arte, storia e religione di una Torino 

sconosciuta ..." M. 
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15 marzo 

"Uno spazio in cui lo spirito si ricrea e l'uomo ritrova se stesso". M. 

"Le due chiese di cui non sapevo l'esistenza: una bella scoperta". C. G. 

27 marzo  

"Molto interessante. Grazie per la visita". Gruppo Orizzonti Culturali. 

29 marzo 

"Grazie" Olga, Marie, Halina, Tania dall'Ucraina. 

11 aprile 

"Il vero tesoro è la cultura! Grazie per donarla a tutti". Enrica L. 

13 aprile 

"J'ai trés bien aimè les verres". Bastien. 

"I'ai bien aimè les vétements et couture". Armand. 

"Grazie al Cardinale Poletto di aver voluto mettere a disposizione di 

tutti tanta bellezza e devozione. Complimenti all'entourage 

veramente disponibile". C. 

"Raffinatissima e ben organizzata nell'esposizione". Anastasia A. e 

Enrico P. 

24 aprile 

"Una Torino pressochè sconosciuta! Emozionante! Suggestivo". R. 

1 maggio 

"Grazie per la visita interessante". Famiglia G., Slovenia. 

"Grazie per la nuova esposizione diocesana".Carlo e Luciana. 

"Tesori in una Torino che è tutta un tesoro". A. B. 

8 maggio 

"Molto interessante!" Gruppo Gran Tour. 

"It's very nice. Thank you". C. , Canada. 

29 maggio 

"Visita al museo: molto soddisfatti. Grazie alla guida (Lia)." Gruppo 

pensionati della Parrocchia di Santi Bernardo e Brigida (TO). 
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31 maggio 

"Trovo questo museo molto moderno, capace di trasferire la 

cristianità nella vita di ogni giorno. Bravi!!". A. S. 

13 giugno 

"Omar, 10 anni: il museo è stato molto bello e interessante. Federico, 

8 anni". "Selene, 6 anni: il museo mi è piaciuto.". 

Melissa, 13 anni: Visitare questo museo è stato molto piacevole ed è 

un'esperienza che in futuro spero di rifare". Parrocchia Madonna di 

Fatima, Torino. 

"Una grande impressione nel visitare il museo ricco di storia, 

spiritualità, da non dimenticare”. 

28 giugno 

"Grazie specialmente ai volontari". E. 

"Molto molto interessante. Eccezionale il lavoro e la ricostruzione". 

Giuliano G. 

3 luglio 

"Very interesting, guide especially pleasant". G , Rob,Sidney, 

Australia. 

4 luglio 

"Una scoperta in una Torino da ammirare. Ps. Il personale è 

cortesissimo". A. 

12luglio 

"This was really cool, thanks". W, Margaret, Usa. 

17 luglio 

"Very nicely arranged!! Should be better known!". Marc R. Olanda. 

18 luglio 

"Ho visitato questo luogo per la prima volta e vi assicuro che sono 

estasiato dalla presentazione di tesori della nostra città che non 

conoscevo. Meraviglioso!” Piero G. 
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2 agosto 

"Complimenti per l'allestimento, musica e didascalie. Suggerisco di 

fare più pubblicità". Pina 

"Complimenti per l'allestimento, la guida e la descrizione 

particolareggiata degli oggetti. Un ringraziamento al nostro Cardinale 

Severino Poletto che ha voluto questa mostra interessantissima per 

valorizzare Torino ma soprattutto la Chiesa Torinese". Vilma P.M. 

8 agosto 

"Un luogo proprio da vedere. Allestimento sobrio ed essenziale, 

piacevole". Silvia e Clara,da Torino. 

9 agosto 

"Grazie per la accoglienza e la professionalità delle guide. Il museo è 

bellissimo e completo". Glaydys e Guglielmo. 

16 agosto 

"Visita interessante. E' importante valorizzare le nostre radici e la 

nostra storia". Domenico, Vale, M. Chiara. 

26 settembre 

"Con infiniti ringraziamenti alla nostra guida speciale ...!! Saluti da 

Como e Palermo". Umberto, F, G. 

16 ottobre 

"Bella Città, bella Chiesa, Bel Museo". Bernard S., Françoise C., da 

Bruxelles, Belgio. 

23 ottobre 

"Precioso museo, gracias". Raul C, Venezuela. 

24 ottobre 

"Ringraziamo per il percorso storico e di fede che abbiamo potuto 

apprezzare grazie alla professionalità e cortesia dei collaboratori". 

Gustavo A., Napoli. 

 



 

  Registro visitatori pag. 7 
 

 

25 ottobre 

"Museo straordinario per l'efficacia dell'allestimento e degli 

apparati didascalici che illuminano sulle trasformazioni del culto, sulla 

storia del duomo e della città. C. M. 

"Un pregevole lavoro ! Grazie!!". Michele C. 

"Una guida meravigliosa preparata. Positivo in tutti i sensi". B. 

"Ma visite a été trop rapide. Mérite autre visite". M. , Belgio. 

22 novembre 

"L'Arte è la domenica della Vita". H. G. 

"Ringrazio le autorità per proteggere il Bello, il Gusto della Storia. 

Una visita molto affascinante". R. 

28 novembre 

"Fèlicitations pour cette composition et votre aide precieuse pour les 

commentaires. C'est de toute beautè. Ce patrimoine chrètien est à 

conserver!!". G.C., Loire, Francia. 

"Ambientazione molto suggestiva con installazione e disposizione 

degli spazi espositivi decisamente molto fruibile". G. 

"Molto suggestivo, ottima spiegazione e molto belle le opere esposte. 

Grazie". Paolo, Maria e Francesco M. 

"Merci pour ce museé qui nous reveille". D., Francia. 

"Muito bonito. Vale a pena conhecer". Eduardo M. , Siete Lagos, 

Brasile. 

"Un luogo di fede meravigliosa!". M. 

12 dicembre 

"Belli gli scavi archeologici! Bello". G., Principato di Andorra. 

13 dicembre  

"Sempre bellissimo il museo. Bravissime le guide. Continuate così!". 

Gruppo Orizzonti Culturali, Davide capogruppo. 
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19 dicembre 

"Visita interessante per la bellezza dei reperti e per l'efficacia e 

cortesia delle guide. Allestimento interessante per l'unione della 

archeologia con il Concilio di Trento. Grazie". Giulia e Stefania. 

26 dicembre 

"Ma che bella sorpresa! Dopo tanti anni di lavoro ecco aprirsi al 

pubblico un magnifico luogo nascosto...Prezioso recupero di una storia 

millenaria". Alessandria A., Marco M. 
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2010 

2 gennaio 

"Ci è piaciuto tantissimo questo pezzo di storia. Complimenti alle 

guide!" Da Lugano, Francesca, Leonardo, Pablo. 

"Mi è piaciuto molto. Soprattutto gli scavi". C. 

9 gennaio 

"Complimenti per lo stato di conservazione delle reliquie". Gabriele 

"Bellissimo. Stento a credere ai pavimenti romani che ci sono! Sembra 

irreale". 

2 aprile 

"Sono il primo bambino a visitare il nuovo allestimento del museo". 

Lorenzo B. 

3 aprile 

"Un complesso museale molto ricco di oggetti sacri e preziosi! 

Favolosa la guida". Christian B. 

4 aprile 

"Bonito museo con grandes y hermosos cuadros y salas bien 

acondicionadas que nos ensenan como era la vida en este duomo". A. 

G. , Messico. 

"Ansley and Joe from London say thank you and wish a Happy 

Easter". Da Londra. 

"Un bellissimo cammino lungo i secoli". Francesca e Antonio. 

"E' sempre emozionante tornare al passato". Chiara e Paola. 

"Tanti auguri di Buona Pasqua. Complimenti, in questo museo ci sono 

opere meravigliose e guide gentilissime". Sara B. 

"Bella la parte paleocristiana". Maria Luisa. 
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10 aprile 

"Il museo è sempre più bello! Grazie e complimenti! Carla. 

"Ho trovato la visita alla Sacra Sindone e al Museo Diocesano 

estremamente entusiasmante ed emozionante, ottima la 

disposizione". Max e Vale. 

"Grazie ai volontari per la loro dedizione, preparazione ed impegno 

che permettono la fruizione del museo". D. M. 

"Grazie al nostro Cardinale Poletto per questo interessantissimo 

museo". V. P. 

12 aprile  

"A privilege to visit this holy place". M. P., Michigan, Usa. 

"Ottima organizzazione". O. 

"Dal Canavese e dalla lontana Polonia, con grande emozione!!!" 

 

13 aprile 

"Un bellissimo luogo che abbiamo ripreso con piacere". Rai 3, Servizio 

Museo Diocesano: ore 13, "Bellitalia" del 17/04/2010. 

"Molto bello, direi favoloso". F. M. 

"Complimenti per l'allestimento e per la guida". Salvatore, Siracusa. 

14 aprile 

"Grazie a tutti per questa bellissima scoperta sotterranea!!" 

Loredana e Franco. 

16 aprile 

"Wonderful". M. Londra. 

"Stupendo. Bella Torino, non ti cambio con nessuna città". Fam. 

Ceresa N. 

"Fa pensare". Gemma B. 
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17 aprile 

"Les pièces présentès son trés belles ...le percours et le cadre de 

museé sont trés intéressants". A. et G. Parigi. 

"Thanks, very nice". B. Kansas, Usa. 

"Deo Gratias". Andrè P. Nuova Zelanda. 

18 aprile 

"Da Luisella e Claudio: un capolavoro!!! Grazie". L. 

19 aprile  

"Grazie per queste meraviglie". R. , Catania. 

"Esposizioni e ambienti stupendi. Un grazie per aver potuto vedere 

tanta bellezza". B.C. 

21 aprile 

"Très belle visite. Tableaux magnifiques et bien conservés". V. S. , 

Lione. 

22 aprile 

"Tutto bellissimo. Grazie di cuore". G.P.F., Mantova. 

"Very very special". Marx A,m North Dakota, Usa. 

"A great opportunity to be here". Lilibel S., Filippine. 

"Bellissimissimo". Simona, Rita, Pia G, 9 anni. 

23 aprile 

"Complimenti al curatore del Museo". M., P, Aosta. 

"Il Collegio S. Giovanni ringrazia il curatore!". 

"Giovanni e Isabella, sposi, si "letiziano" del museo, molto 

informativo, da Gioia del Colle (Bari). 

25 aprile 

"Caratteristica rappresentazione molto suggestiva". C. 

"Abbiamo ammirato e riflettuto a lungo. Terminiamo la visita 

arricchiti spiritualmente." G., Fabio, Grazia. 

"Molto suggestivo e interessante." Claudia. 
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"Molto bello e curato nei particolari." A.C. 

"La storia della Chiesa si riscopre anche con le bellezze artistiche 

che oggi abbiamo avuto il pregio di conoscere." V. A. 

 

26 aprile  

"Ottimo e interessante allestimento. Bravissima guida." G. D. 

27 aprile 

"Grazie mille una bella visita ben documentata. Grazie anche 

all'accompagnatore. N. 

"Stupendo! Grazie anche alla preparazione della guida." Rita. San 

Damiano d'Asti. 

28 aprile  

"Thanks for sharing these treasures" Cindy.  

"Thanks for all". John Garcia, Dallas, Texas. 

"Complimenti per l'organizzazione e l'ordine". C. - Torino. 

"Bella mostra...Con rispetto e devozione, saluti dalla Sardegna". 

29 aprile 

"Pellegrinaggio S. Sindone. La mostra museo è interessantissima. 

Gabriella 

30 aprile 

"Grazie soprattutto perchè avete unito nelle didascalie e nei pannelli 

arte e liturgia in un unico percorso, educativo e contemplativo! 

Grazie." C. 

"E' splendido, un gioiellino prezioso per le opere e per l'allestimento. 

Grazie." AnnaLaura G. 

"Veramente un piccolo gioiello!" Paola 

"Grazie per il lavoro fatto. Continuate per il bene della città. Anna 

Maria G. 

" A very wonderful museum. Keep up." Rev. B. M. 

1 maggio  

Grazie. G. Mexico. 
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5 maggio 

"E' molto bello." Bruna. 

"Very beautiful and inspiring!! I hope this place is preserved for all 

generation to see!" Emma, Tom, Filippine. 

7 maggio  

"Ringrazio per l'accoglienza, la gentilezza e la preparazione di chi ci 

ha fatto da guida". C. da Fidenza. 

"Very nice", da Mosca. 

"We love Jesus, from Lebanon". Robert, Libano. 

10 maggio  

"Bellissima mostra museo!". Giovanna da Venezia. 

12 maggio 

"Mi ha entusiasmato davvero. Belle opere! Arrivederci al prossimo 

appuntamento." F. e C. 

13 maggio 

"Thank you, we visited it and it's beautiful." Indra F, Nelly R, Kumani, 

Rorystan. Srilanka. 

"Fèlicitations pour la prèsentation de ce musèe. De belles oevres bien 

présentées et bien commentées. Merci pour toute l'organisatiion de 

cette exposition." N., Annecy. Francia. 

"Beautiful museum" E, Barbara, Florida, Usa. 

16 maggio 

"C'est trés jolie et interessant." 

"Molto interessante ed istruttivo" D. da Padova. 

"Museo interessante. Guida preparatissima e coinvolgente. M. Paola 

da Padova. 

"Il gruppo di Sorrento porge cordiali complimenti!". 
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17 Maggio  

"Ho rivisto oggi il Museo, ulteriormente arricchito di opere. 

Complimenti all'architetto e ai responsabili della Curia. Mi risulta che 

è molto visitato". Antonio R. 

18 maggio 

"Siamo stati qui. Con emozione. L e G. 

19 maggio 

"Complimenti per la mostra ed i magnifici restauri fatti sulle statue 

della mostra". Parrocchia di Beinasco (TO). 

20 maggio 

"Gracias por la acogida. El sitio es muy bello, tiene cosas antiguas 

espectaculares, muy bien organizadas y explicadas". Dalla Colombia. 

21 maggio 

"Grazie per l'ottima accoglienza e la professionalità della guida". Da 

Caserta. 

"I ritratti sono meravigliosi. Complimenti ai pittori. Anche io un 

giorno vorrei diventare brava come voi" Dalla Valle Camonica (BS). 

"Era ora che Torino si dotasse di un Museo Diocesano. Molto bello e 

interessante. Continuate!!" 

22 maggio 

"Colgo l'occasione per ringraziare la guida molto preparata e 

appassionata". Roberto e Maria M. 

"Deo gratias", Due suore del Cottolengo. 

23 maggio 

"Bellissima, chiara, ben organizzata. Permette ai visitatori di scoprire 

qualcosa in più del passato della nostra città". Daniele. 

2 giugno 

"Complimenti! E' un momento di pace dell'animo". M. 

"Amazing. Grazie. May Peace be with the world". Albert, Hong Kong. 
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6 giugno 

"Have enjoyed the museum and learnt a lot about the Cathredal 

Church in ancient times. I will use the information in my country, 

Kenia". Dr. Jane M., Nairobi, Kenya. 

11 giugno 

"Gracias por tener un museo tan lindo". Perù 

12 giugno 

"Giulia, Elisa, Emanuele da Alba (CN). E' bellissimo il museo. Un grazie 

alla guida che ci ha illustrato le opere." Giulia. 

18 giugno 

"Grazie per la dedizione dei volontari che rendono comprensibile la 

visita a questo semplice ma prezioso museo" L. R. 

6 agosto 

"Fascinanting. Many thanks. L. London. 

10 agosto 

"Grazie per le belle emozioni". Rosanna R. 

 

10 settembre 

"Grazie a chi ci ha accompagnato e illustrato la raccolta e a chi l'ha 

voluta e ordinata. Il criterio con cui è stato disposto il museo come 

un itinerario nel percorso di fede segnato dai sacramenti. Forse, 

l'unico possibile per dare unità e varietà d'elementi". D. I. e i 

parrocchiani di Villarbasse. 

26 settembre 

"Complimenti per il percorso espositivo: ben curato, con ottime guide 

e notevoli pezzi di valore devozionale ed artistico". Lucia M. (MN) 

3 ottobre 

"Interessante scoprire quanto ancora nasconde il nostro sottosuolo!". 
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15 ottobre  

"Molto bello il percorso museale!" . M, Maria e Luis (Costarica). 

16 ottobre  

"Complimenti per la guida e l'impianto del museo! Visita eccezionale a 

livello storico, religioso e spirituale. Una vera meditazione, per me, su 

quello che i miei antenati hanno vissuto e veduto! Con un grazie ed una 

preghiera". Celestina, Missionaria della Consolata. 

"Ammirevoli opere e clima armonioso. Guida ottima". Selena, Manuel, 

Lolita. 

23 ottobre 

"Contentos con la historia y las costumbres de Italia" . Dalla Spagna, 

Francisco e Ines. 

27 novembre 

"Valeva la pena di venire". Gruppo di Catechisti di Buttigliera Alta 

(TO). 

5 dicembre 

"Complimenti per il raffinato allestimento. Bellissimo museo per 

ricchezza di "pezzi", presentazione degli oggetti e parte didattica". 

Alfredo. 

10 dicembre 

"Ottima conservazione." Volontari della Biblioteca del Seminario. M. 

"Bellissima raccolta di arte sacra con capolavori pittorici e scultorei". 

G. 

"Interessanti i resti delle basiliche. Il resto ben disposto con qualche 

pezzo di pregio". A. 

"Spazi molto valorizzati. Belle luci".  

26 dicembre 

"Il museo che ci ha aiutato a capire quali sono le nostre radici ..." 

Carla, Emilio, Sergio e Ilaria. 

"Museo ricco di potenzialità". 
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31 dicembre 

"Ultimo giorno dell'anno: una visita: un museo per chiudere in 

bellezza!" Luisella e Teresina. 
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2011 

14 gennaio 

"A Torino, da anni, eppure questo museo non l'avevo mai visto! 

Complimenti". Marco. 

"Pregevole per gli aspetti della cristianità e per vedere Torino 

sotterranea". Elena  

"Siamo stati accolti con garbo e competenza! Grazie". G. 

"Maravilloso" R. dal Brasile. 

"Molto interessante con il prezioso aiuto della guida". L., E. 

23 gennaio 

"Allestimento grandioso e di grande qualità". Angela da Torino. 

"Molto molto bello." C. 

"Guida da ringraziare per la sua esposizione dei pezzi esposti". D. 

28 gennaio 

"Complimenti! Per la prima volta trovo in chiesa un museo cosi chiaro 

nell'esposizione della liturgia. Dal punto di vista storico è molto 

interessante leggere lo sviluppo della tradizione, ad esempio del 

Battesimo. Ho trovato anche molto interessante l'altare tridentino 

con tutti i paramenti. Tutte le chiese , o meglio i duomi, devono avere 

un museo come questo". Juan Carlos dalla Spagna. 

6 febbraio  

"Grazie per averci raccontato cose meravigliose che dai libri non 

avremmo potuto apprendere". Rosanna B. 

"Visita interessante. Il museo però non è facilmente localizzabile. 

Occorre una maggior visibilità per il visitatore". 

"Grazie ai volontari. Questa meraviglioso museo ci rende orgogliosi di 

appartenere a questa meravigliosa Torino". C., V. 

"Un tuffo nella storia con gli spunti che arrivano dalla bellezza 

dell'arte". Sergio. 

"Sperando di tornare presto, ringrazio per la gentilezza della guida. 

Davvero utile questa visita nel nostro piccolo viaggio". 
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20 febbraio  

"Trés riches collections et belle museographie". G. Rouen, professore 

di storia mediovale. 

"Grazie alla guida. E' stato un piacere scoprire Torino!". Renata, 

Marco. 

"Merci pour votre gentillesse et pour la petite visite en français. 

Très beau musèe. Elodie da Annecy. 

4 marzo 

"Complimenti, bellissima visita!", Istituto prof. "Beccaria", 5 A 

Turistico. 

6 marzo 

"Une magnifique visite! La présence de l'historie religieuse de Turin 

qui sent à chaque pas. Bellissimo museo. Una francese di Parigi". 

7 marzo  

"Une visite guidée avec amour des belles choses! Le passè nous donne 

des indices magnifiques pour notre présent". Annelyse, Fribourg, 

Svizzera. 

"Molto interessante. Sintesi di storia, arte e fede cristiana. Grazie". 

G. 

17 marzo 

"Ottima la nostra guida! E' stata una visita piacevole, interessante e 

ricca di spunti. Grazie". G, Elena ... 

18 marzo 

"Complimenti per gli ultimi miglioramenti nel Museo Diocesano". T. 

19 marzo 

"Bellissimo!! Per ritornare... E' un luogo pieno di storia. Grazie!". M. 

20 marzo 

"La storia vista da tanti punti di vista è sempre interessante. Bello!!!". 

G. 
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1 aprile 

"Questo museo è una meraviglia, soprattutto per noi (gruppo di 

catechesi). E' stata un'esperienza splendida soprattutto per i 

ragazzi. Complimenti". Gruppo di Pianezza. 

9 aprile 

"Un'esperienza indimenticabile!!" Fabio ed Elisa. 

10 aprile 

"Interessantissimo museo,vivacemente e simpaticamente presentato 

da una squisita signora. Porterò qui i miei ragazzi". Ileana 

"Esposizione molto ben disposta e molto ben evidenziate le zone degli 

scavi archeologici". F. B. 

"Siamo stati molto contenti e soddisfatti della visita. Non 

immaginavamo di trovare tante cose così belle e interessanti! Grazie 

anche per l'allestimento". MV. 

11 aprile  

"Un saluto da Verona a questo stupendo museo. Grazie per renderlo 

accessibile".  

"A fascinating museum, full of very interesting things. The staff 

were very helpful and friendly!". D. 

"Consiglio vivamente la visita del museo:un'interessante esposizione 

dell'evoluzione della chiesa". D. 

30 aprile 

"Grazie alla Guida che ci ha fatto appassionare tanto e per il suo 

prezioso aiuto". E. B.  

"Sono meravigliata dalla bellezza e presentazione di queste opere 

d'arte. Penso che ritornerò per approfondire". Teresa. 

"Vi esprimo il mio stupore e i miei complimenti per questa piccola 

Pompei". G. 

1 maggio 

La storia nella storia ... La Torino nascosta!! Bello." Francesca 
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6 maggio 

“Un grosso grazie alla gentile signora che mi ha fatto ottimamente da 

guida tra le meraviglie e preziosità del museo. Il museo è 

interessante e ben allestito. Complimenti! Edith 

21 maggio 

“Un vero grazie a quanti si sono adoperati per l'allestimento del 

Museo e per quanti garantiscono con il loro impegno il suo 

funzionamento. Grazie”. + Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino. 

22 maggio 

“Un museo particolarmente ben realizzato e molto interessante: 

complimenti!” M. 

“Merci tres beau et pour la guide » T. 

“Very lovely presentation and rich archeological and artistic museum” 

J. Montreal Canada 

“Complimenti ai volontari che ci hanno spiegato la storia del museo”. 

Giorgio 

“Complimenti alla nostra splendida guida, bellissimo il 

contenuto!”Daniela 

 “Bello e interessante tra culto e storia”. Max G. Moncalieri 

27 maggio 

“Entrato per fare un giro veloce, rapito dal posto, dagli oggetti dalla 

guida ... ci sono rimasto più che potevo... ma tornerò...grazie grazie”. 

Piercarlo 

 “Thank you so much for a great guided tour!!! I enjoyed it very much 

and will recomend this museum to my friends. Ailio ... Samamoto 

 “Complimenti per l'allestimento..” Mario B. Gruppo archeologico 

torinese Busatto 

“Complimenti alla guida! Interessantissimo allestimento e percorso 

archelologico”. I. Firenze 

“Thank your very much for helping me see the museum. I m visiting 

from Chicago, i will tell all of my  family about i saw”. I. 
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“E' stato proprio un bel percorso.. interessante ... validi collaboratori 

... pronti a dare preziosi consigli. Grazie”. Laura e Angelo. 

“A oasis of peace”. Roman and Helen, Australia. 

 

03 giugno  

Interessante, ricco e ben illustrato con cartigli  chiari e precisi. Ad 

Maiora! C. 

Interessante dal punto  di vista archeologico. Gentile tutto il 

personale. Grazie. Paola. 

Precioso museo de obras preciosas. Màs fue la cordialidad de las 

personas del museo quienes hicieron màs especial. Gracias Enza! Que 

Dios te siga benediciendo Adolfo y Ana Maria. 

E' stato emozionante! Sembrava di essere nell'antichità. Anna. Bello 

ed emozionante. Stefano. Bellissimo, Matteo, 7 anni. 

Un'emozione straordinariamente meravigliosa nel visitare e tornare 

indietro nella storia. La storia è la vita, ci appartiene e bisogna 

custodirla. Barbara e Mimmo. 

Very nice museum, New Orleans, Louisiana, USA. 

05 giugno 

Superbo museo che delinea con intelligenza e sensibilità la storia 

antica, la liturgia della chiesa torinese e universale. Complimenti per 

l'accoglienza e la sistemazione! Chantal et Jean G., Marsiglia, Francia. 

10 giugno  

This is a wonderful presentation and appreciate that the contact of 

the art was presented. Thank you for this display. Richard B, T, 

Arizona, USA. 

Entrato per caso, sono rimasto stupito. M. A. 

Grazie alla guida che ci ha fatto apprezzare ancora di più gli oggetti 

raccolti ed esposti. Tutto molto bello e molto interessante. V. 

Una vera scoperta questo Museo!! 

11 giugno 

Una vera importante aggiunta . Per me una grande novità nella sempre 

più ricca offerta museale di Torino. Grazie. Pierluigi. 

Molto interessante, bell'allestimento. Tornerò con più tempo a 

disposizione per approfondire M. 

Percorso molto suggestivo e illuminato con gusto. G. 
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12 giugno  

Un percorso della storia e del silenzio. E' fatto molto bene. 

Molto bello e ricco.. N. P. 

This is a miracle. Thanks to people who let us to see and many thanks 

to people who product and show ?? thise tresaures for ... S. Turchia. 

La visita è stata riccamente commentata. Grazie. Parrocchia. 

Interessantissimo. Pezzi artistici notevoli. Guida esperta. Ottimo!!! L. 

B. 

17 giugno 

Muy interesante. Arqueologia y historia del arte. Muy didàctico. Dra. 

G. L. Dra Carmen, Universidad de Zaragoza, Spagna. 

Somos de Guatemala, nos gustò mucho el museo .Les aconsejamos que 

vengan a visitarlo. Està muy lindo. Familia Pizzillo Alvarez, Guatemala. 

Bella Torino!. F. da Roma. 

Grazie al sig. … che è stato molto preciso e paziente! Rita e Stefania 

La visita è stata molto interessante e la guida è risultata 

coinvolgente. Davvero una fantastica esperienza. Grazie. Marco e 

Katia. 

Incredibile come Torino riesce sempre a stupire anche chi come noi 

la conosce da sempre. L., Adriano. 

Un ringraziamento dal gruppo sportivo.  Sorin 

Un tesoro che torno a vedere. Renzo E. 

18 giugno 

...To be continued... Deborah 

23 giugno 

Estate ragazzi della Parrocchia di S. Massimo di Collegno: 

Grazie per la vostra disponibilità. La visita è stata molto interessante 

e divertente. Grazie mille. 
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24 giugno 

Fue una experiencia muy bonita. Me encantò. Saludos de New York C. 

M. 

San Giovanni, è stata felice la scelta di venire al Museo.. Ho trovato 

una cara amiche che mi ha fatto da guida, bravissimi!! Bisogna 

conservare il passato per essere degni del futuro. Giovanna B. 

Fantastic experience to understand the history of the many forms 

of the church in Torino. 

25 giugno 

Siamo rimasti senza parole davanti a tanta bellezza. Rita e Fabio. 

Molto apprezzato l’equilibrio fra storia religiosa ed arte. Stupende le 

sculture contemporanee. 

Coraggioso il gesto di inserirle in questo contesto. C. 

26 giugno 

Abbiamo apprezzato questo spazio tanto curato dalla passione e dalla 

fede di una comunità cristiana. Sintesi di antico e moderno che apre 

al mistero. Molto grati ai volontari. E e C. 

Lodigiani Guido, scultore da Milano. 

Museo molto interessante. Assistenza gentile e premurosa. Guida 

precisa ed esauriente. Carlo R. Roma. 

Ottimo il percorso e la guida. Luciana 

Ottimo! sorprendente museo. Giovanni e R., Torino. 

 


