
 

 

La Consulta di Torino per i Musei Reali 

 

    La Consulta è nata nel 1987 con lo scopo di contribuire a valorizzare il 

patrimonio storico-artistico torinese. Le 32 Aziende ed Enti che oggi ne fanno 

parte sono intervenute su tutti i principali monumenti e musei cittadini, in 

stretta collaborazione con le Istituzioni e gli Enti di tutela, hanno investito più 

di 30 milioni di euro e realizzato, grazie alla loro progettualità, oltre 100 

interventi. 

 

    E’ intervenuta a sostegno dei Musei Reali a partire dal 1998, come si può 

vedere dagli interventi qui di seguito elencati.  Dal 2016 ha realizzato i restauri 

del Cupolino della Cappella della Sindone e del Gabinetto del Segreto 

Maneggio degli Affari di Stato. In particolare nel 2017, in occasione del suo 

trentennale, Consulta ha realizzato due progetti straordinari:  

 

     - lo studio del nuovo Logo, ideato dal socio Armando Testa, per dare una 

nuova identità a questa realtà museale, presentato alla città con un coinvolgente 

spettacolo multimediale in piazzetta reale; 

 

     - il recupero del Boschetto dei Giardini Reali, in collaborazione con il Socio 

Reale Mutua, progettato dall’architetto paesaggista Paolo Pejrone, dove ha 

trovato collocazione permanente l’installazione Pietre Preziose dell’artista 

Giulio Paolini, in cui parte dei marmi originali della Cappella della Sindone, 

danneggiati dal fuoco del 1997, sono tornati a vivere, nel segno della speranza.  

Nel 2019, il socio Deloitte & Touche ha elaborato e presentato uno studio 

relativo alla misurazione dell’impatto sociale ed economico di questo 

intervento. 

 

   In questo anno, l’impegno di Consulta continua con il sostegno al progetto di 

riqualificazione del Giardino di Levante, affidato allo studio Officina delle 

Idee, sotto la direzione dell’architetto Diego Giachello, che comprende la 

rifunzionalizzazione della settecentesca Fontana dei Tritoni e delle Nereidi, 

capolavoro di Simone Martinez.  
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LA CONSULTA PER I MUSEI REALI DI TORINO 

 

                Giardini Reali 

              2020 - Progettazione Giardino delle Arti 

2019 - Studio sull’impatto sociale ed economico del Boschetto  

              2017 - Boschetto e Installazione artistica  Pietre Preziose 

              (impegno economico condiviso con Reale Mutua) 

                

              Cappella della Sindone 

              2018 -  Restauro Cupolino affrescato   

 

Progetti di Comunicazione 

2017 - nuovo Logo Musei Reali di Torino 

2016 - Comunicazione Mostra Carlo Emanuele II 2014 - Progetto di 

comunicazione  

2012 - Realizzazione del sito web     

 

Palazzo Reale  
2018 - Restauro Gabinetto Segreto Maneggio degli Affari di Stato 

2010 - Restauro Gabinetto Cinese   

2008 - Nuovo allestimento delle Cucine storiche    

2005 - Restauro Cancellata palagiana 

 

Armeria Reale 

2015 - Nuova illuminazione Grande Galleria del Beaumont e relativa 

mostra e catalogo “Nuova luce sull’Armeria Reale di Torino. 

La collezione Sanquirico” 

2011 - Restauro Loggia Carloalbertina e relativa mostra  

Recupero Scalone alfieriano - progettazione  

 

Biblioteca Reale 

2014 - Realizzazione nuovo spazio espositivo e relativa mostra 

“Leonardo e i Tesori del Re” (impegno economico suddiviso 

con Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT) 

2012 -  Sale d’ingresso - nuovo allestimento e  realizzazione sistema 

multimediale; restauro del Globo Terrestre   

2007 - Restauro portolani, realizzazione tavolo espositivo per 

Planisfero e relativa mostra  

1998 - Realizzazione Sala Leonardo e relative mostre 

 

Galleria Sabauda 

2012-2013 - Restauro dipinti veneti  e mostra   

2008-2010 -  Restauro dipinti collezione Gualino e Principe Eugenio e 

relativa mostra  

 

Museo Archeologico 

2013 - Nuovo allestimento del Tesoro di Marengo    

 

 

TOTALE INVESTIMENTO: circa 4 milioni di euro 
          


