
 

 
 

PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE 
 SARÀ POSSIBILE VISITARE IL MAUTO – MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE DI TORINO 

AL PREZZO PROMOZIONALE DI 5 EURO! 
 

60 anni fa nasceva la sede di Corso Unità d’Italia, progettata da Amedeo Albertini per 
conservare ed esporre la collezione del Museo dell’Automobile. 

 
Nel mese di novembre, il MAUTO festeggia questa ricorrenza  

con una promozione speciale per tutti i suoi visitatori 
 

INGRESSO RIDOTTO 5 EURO  
dal 1.11 al  30.11.2020 

 
 

 
 
 
 
La prima sede ufficiale del Museo 
dell’Automobile nacque su un terreno 
concesso nel 1956 dalla Città di Torino, 
sulla sponda sinistra del Po a poca 
distanza dal Lingotto.  
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Costruita su progetto dell’architetto 
Amedeo Albertini, venne 
solennemente inaugurata il 3 
novembre 1960 e intitolata al 
fondatore e primo presidente Carlo 
Biscaretti di Ruffia (scomparso nel 
1959) che, per tutta la vita, si era 
battuto per far nascere il museo e 
adoperato per trovare una sede 
dignitosa alla collezione.  
 

 
 

 
Quest’ultima ha continuato ad arricchirsi negli anni e l’esigenza di un nuovo spazio espositivo ha 
portato alla realizzazione di un progetto di ristrutturazione dell’edificio, realizzato nel 2011 
dall’architetto Cino Zucchi e completato da una spettacolare contestualizzazione scenografica 
dell’allestimento creata da François Confino.   
 

 
 



 
 
Oggi, dopo 60 anni, il MAUTO custodisce oltre 200 vetture provenienti da ogni parte del mondo 
ed è punto di riferimento per tutti coloro che vogliono conoscere l’appassionante storia 
dell’automobile e dei suoi indimenticati protagonisti.  
 
 
 
 
 
Avete un ricordo speciale del Museo dell’Automobile? Una fotografia del vecchio allestimento, 
di un evento a cui avete partecipato o addirittura dell’inaugurazione del 1960???  Il MAUTO 
invita tutti – torinesi e non – a mandare i propri foto ricordi a questo indirizzo: 
centrodoc@museoauto.it. Il Centro di Documentazione del Museo provvederà ad archiviare 
tutte le immagini inviate e le più belle diventeranno una mostra.  

 

 
 
ORARI 
Lunedì: dalle 10 alle 14 
Dal Martedì alla Domenica: dalle 10 alle 19 
La cassa chiude sempre un’ora prima del museo 
www.museoauto.com 
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