IL MUSEO DIOCESANO DI TORINO
Il Museo Diocesano di Torino, inaugurato l’11 dicembre del 2008, da S.E.R. Il Cardinale
Severino Poletto, si colloca nella Chiesa inferiore del Duomo di San Giovanni Battista.
La sede, particolarmente suggestiva e prestigiosa, documenta, in modo esemplare,
l’originaria architettura del Duomo rinascimentale, immune da quelle trasformazioni
subite nel corso del Seicento-Settecento e Ottocento nella parte superiore.
A sua volta insiste su tre antiche basiliche cristiane del V-VI secolo, erette, infine, su
edifici di età romana.
Ne risulta un documento di straordinario valore per la storia della Chiesa e della città di
Torino.
L’obiettivo principale di questa istituzione museale è documentare visibilmente quanto di
meglio la Chiesa torinese ha saputo creare in venti secoli di storia a servizio della fede e
della carità, attraverso l’arte.
L’attività del Museo Diocesano di Torino comprende anche lo studio, il restauro e la
catalogazione delle opere, l’elaborazione di una didattica rivolta al pubblico e la
realizzazione di un’adeguata valorizzazione e promozione del suo patrimonio mediante
mostre, pubblicazioni e conferenze.
La prima esigenza che si è posta nella progettazione dell’allestimento museale è stata
quella di preservare la valenza storica prevalente: essere museo di se stesso.
L’inserimento entro questa cornice ha comportato il pieno rispetto delle testimonianze
architettoniche ed archeologiche preesistenti, con interventi di adeguamento contenuti al
minimo indispensabile, utilizzando forme semplici e materiali reversibili e distinguibili.
L’ubicazione nel centro della città e la particolare tipologia di opere esposte garantiscono
al museo un ruolo di grande importanza nella vita culturale di Torino, in dialogo con
tutte le principali collezioni artistiche e museali cittadine.
L’impianto rinascimentale della Chiesa Inferiore, che ospita il Museo Diocesano di
Torino, è caratterizzato dalle murature perimetrali, con finestre rettangolari che
illuminano l’interno ed emergono sulla piazza, e dai grandi pilastri centrali che
sorreggono le volte.
Nei centrivolta è raffigurato lo stemma del cardinale Domenico Della Rovere di Vinovo
che, nel 1491, fece edificare il Duomo rinascimentale.
Al centro è visibile una rovere, simbolo del nome gentilizio, accanto alla quale
compaiono le lettere “S” e “D”, iniziali del motto del cardinale “Soli Deo”(a Dio solo).
Lo scudo è sormontato da un cappello cardinalizio con cordone e nappe laterali. La
pianta della Chiesa Inferiore riproduce fedelmente quella della Chiesa Superiore: a croce
latina, a tre navate, con i bracci del transetto e del coro di forma e dimensioni uguali.
Dal Cinquecento fino all’inizio dell’Ottocento, prima della costruzione dei sepolcreti di
Superga e della cappella della Sindone, questo luogo fu destinato ad accogliere le spoglie
degli Arcivescovi, di grandi personaggi torinesi e dei Savoia, come testimoniano le grandi
croci ritrovate recentemente sulle pareti.

Dopo aver subito numerosi cambiamenti strutturali, ricollegabili alle vicende di
cinquecento anni della fabbrica del Duomo, i suoi spazi sono stati riportati all’originale
splendore da un accurato restauro che ha permesso di recuperare anche alcuni
frammenti del pavimento originario della chiesa danneggiato, nel corso del Novecento,
da alcuni interventi mirati a ricavare spazi per un teatro e una palestra.
Gli scavi archeologici effettuati in questo sito hanno inoltre riportato alla luce, oltre ad
alcune antiche sepolture, i resti del primitivo complesso episcopale di Torino, costituito
dalle tre chiese del Salvatore, di San Giovanni Battista e di Santa Maria de dompno (IV-VII
secolo).
L’allestimento del Museo Diocesano di Torino è stato pensato per valorizzare in modo
più efficace le opere esposte mettendo in evidenza il loro significato e utilizzo originario.
In quest’ottica è stata curata l’esposizione delle opere, organizzate in aree tematiche, che
illustrano i momenti principali dell'Evento cristiano: il battesimo, l’Eucarestia, la
devozione mariana, il culto dei santi, rappresentati nella loro evoluzione storica,
artistica e liturgica. Completano il percorso di visita numerose ed importanti opere,
distribuite per tipologia (pitture, sculture, tessili ed oreficeria), epoca e materiali.
L’allestimento del Museo Diocesano di Torino è stato curato da: Prof. Arch. Maurizio
Momo, Arch. Chiara Momo, Don Natale Maffioli, Don Luigi Cervellin in collaborazione
con le Soprintendenze e studiosi.
ORARIO DI VISITA – BIGLIETTO DI INGRESSO
Venerdì – Sabato – Domenica
dalle ore 9:30 alle ore 18:00
Ultimo ingresso: mezz’ora prima della chiusura

Biglietto di ingresso
Intero
€. 5,00
RidottoA
€. 3,50

Ragazzi dai 7 ai 18 anni
Adulti oltre i 65 anni
Gruppi (minimo 15 persone)

Ridotto B
€. 2,00

Scuole e gruppi di catechismo

Gratuito

Bambini da 0 a 6 anni
Abbonamento 2011 Musei Torino Piemonte e Torino + Piemonte Card

Attività Didattica al Museo Diocesano di Torino
Anno Scolastico 2011- 2012
I laboratori ed i percorsi didattici per l'anno scolastico 2011-2012,
destinati a bambini e ragazzi dai 5 ai 13 anni,
vi aspettano con diverse novità:
Il museo offre alle scuole, ai gruppi di catechismo e alle famiglie un ventaglio di opzioni per scoprire la
collezione: percorsi didattici e laboratori creativi, suddivisi per fasce d’età, accompagneranno bambini e
ragazzi ad approfondire divertendosi, con artisti, tecniche e soggetti delle opere esposte.

• le nuove opzioni
• il

laboratorio di sbalzo e cesello in collaborazione con il Museo di Arti decorative Accorsi-Ometto

• l'attività
•i

del "Museo a scuola"

di interpretazione della pittura in collaborazione con la Pinacoteca Albertina

percorsi archeologici

Museo Diocesano di Torino
Piazza San Giovanni
10121 Torino
Per informazioni e prenotazioni:
Federica Bianchi - Stefania Davico
Tel. 011.44.00.155 – 333.69.36.730
Mail:
biglietteriamdt@copatitalia.com
stefania.davico@copatitalia.com
Web:
www.diocesi.torino.it/museo
www.copatitalia.com
Facebook: Museo Diocesano di Torino
...e ci trovate anche su
www.comune.torino.it/museiscuola
www.comune.torino.it/creare-in-citta/risorse-in-citta

