


IL PERCORSO DI VISITA
Il museo storico della Società Reale Mutua di Assicurazioni è frutto di una 
selezione del materiale documentale più rappresentativo custodito nell’archivio 
storico della Compagnia torinese.
Inaugurato nel 2007 nella cosiddetta “Sala delle Colonne” di Palazzo Biandrate 
Aldobrandino di San Giorgio, il museo nel 2013 è stato completamente rinnovato 
nell’allestimento e negli spazi espositivi. Il percorso di visita attuale si articola in 
8 sale, per un totale di circa 400 mq.
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un tempo, quando il fuoco era largamente 
impiegato nella vita quotidiana e nei me-
stieri, gli incendi erano frequenti e spesso 
disastrosi. bastava una scintilla e andava-
no letteralmente in fumo abitazioni, granai, 
botteghe e fabbriche e le perdite umane era-
no ingenti. in piemonte, il sovrano carlo fe-
lice volle dare una risposta a questo bisogno 
di protezione, promuovendo la costituzione 
di una compagnia assicurativa, in forma di 
mutua, contro i danni causati dagli incendi. 
nacque così a torino, il 31 dicembre 1828, 
la Società reale mutua di assicurazioni.

avere una tradizione e un patrimonio da 
conservare e condividere è la premessa 
per un futuro consapevole. per questo la 
compagnia ha deciso di investire nella sua 
storia, mettendola a disposizione della col-
lettività, anche per illustrare alcuni aspetti 
meno noti del mondo assicurativo. un’occa-
sione unica per far conoscere i tratti distinti-
vi di una mutua assicuratrice.A sinistra: foto di Paolo Robino

Noi siamo il risultato delle nostre scelte 
e della nostra storia



non solo carte ma anche oggetti, foto-
grafie e filmati di ieri e di oggi, con l’aiuto 
di supporti multimediali, narrano la lunga 
storia della compagnia e dell’italia. guerre 
risorgimentali e conflitti mondiali, conquiste 
sociali e scientifiche ed eventi di costume 
si intrecciano con i tanti aspetti della vita 
aziendale e della sua organizzazione.

attraverso un allestimento scenografico 
e diverse chiavi di lettura, il visitatore ha 
la possibilità di scoprire la vita d’ufficio 
di un tempo, le tante iniziative intraprese 
nel corso degli anni e i volti di coloro che 
hanno segnato e fatto la storia della più 
grande compagnia assicurativa italiana in 
forma di mutua.

Una Società che si racconta

A destra: foto di Claudio Ferrero



ogni sala è dedicata a un tema, poichè 
multiformi, e talora curiosi, sono gli aspetti 
che compongono la vita di una compagnia 
di assicurazioni: polizze e tariffe, ma anche 
strategie aziendali, impegno nei confronti 
del territorio e del sociale, sponsorizzazioni 
e campagne pubblicitarie.

nella sezione dedicata alla comunicazione 
di reale mutua, antiche inserzioni, gadget 
d’epoca, pubblicazioni, manifesti e spot 
televisivi di ieri e di oggi testimoniano il 
cambiamento delle mode e dei bisogni dei 
clienti che, per reale mutua, sono “Soci, 
non semplici assicurati”.

Il rischio è il nostro mestiere... 
ma non solo!



l’archivio storico di un’impresa custodisce la 
memoria e le testimonianze del lavoro dei tanti 
che sono stati partecipi della sua evoluzione, 
ma è anche luogo privilegiato di approfondi-
mento e di riflessione per l’intera collettività. 
Su tali presupposti, l’archivio Storico reale 
mutua, riordinato e inventariato tra il 2013 e il 
2014, è stato aperto al pubblico con un nuovo 
allestimento nel 2016.

la raccolta documentaria consta di 167 me-
tri lineari con oltre 10.000 unità archivistiche, 
databili tra il 1827 e il 2012. più di 1.500 regi-
stri, 7.000 tra disegni e planimetrie e centinaia 
di fotografie raccontano la lunga storia della 
compagnia.

per la sua rilevanza, nel luglio 2015 l’archivio 
Storico reale mutua è stato dichiarato di no-
tevole interesse storico dalla Soprintendenza 
archivistica per il piemonte e la Valle d’aosta.

L’Archivio Storico



il palazzo nobiliare seicentesco deve il 
suo  nome al conte guido francesco 
biandrate aldobrandino di San giorgio, 
cui fu donato nel 1612 da carlo ema-
nuele di Savoia, a ricompensa dei suoi 
servigi militari.

dopo vari passaggi di proprietà e tra-
sformazioni architettoniche, nel 1877 
l’edificio fu acquistato da reale mutua, 
che ne fece la sua sede fino al 1932. 

un complesso restauro voluto dalla 
compagnia tra il 2010 e il 2012 ha re-
stituito il palazzo al suo antico splen-
dore, con l’inattesa scoperta di preziosi 
soffitti lignei e di affreschi del secondo 
Seicento.

oggi palazzo biandrate ospita nei suoi 
locali dislocati al piano terreno gli am-
bienti del museo e dell’archivio storico 
della compagnia.

Palazzo Biandrate Aldobrandino di San Giorgio

Fotografie di Michele d’Ottavio



Via garibaldi, 22 - torino
tel. +39 011 4312320
museostorico@realemutua.it
www.realemutua.it/museostorico
www.facebook.com/museoStoricorealemutua

Distanze
Stazione torino porta nuova: km 1,8
Stazione torino porta Susa: km 1,3
piazza castello: km 0,65

Ingresso e visite guidate gratuiti

apertura al pubblico
martedì e giovedì: h 16.00-18.00
1° e 3° weekend del mese: 
Sabato: h 14.30-18.00
domenica: h 10.00-18.00
ultimo ingresso: h 17.30
Su prenotazione dal lunedì al giovedì: h 9.00-13.00
Visite guidate per gruppi (max 25 persone)

chiusura ad agosto e nelle festività

Via corte d’appello, 11 - torino

apertura al pubblico 
(su appuntamento)
dal lunedì al giovedì: h 9.00-13.00

per prenotazioni e informazioni:
tel. +39 011 4312320
archiviostorico@realemutua.it
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Via Garibaldi 22, Torino
Tel. +39 011 4312320

www.realemutua.it/museostorico
          www.facebook.com/MuseoStoricoRealeMutua
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