
MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE
Un viaggio lungo un secolo nella storia dell’automobilismo

Custode e testimone della creatività artigiana e industriale legata al mondo dei motori, il 
Museo Nazionale dell’Automobile  “Avv. Giovanni Agnelli” è un viaggio attraverso la storia 
dell’automobile per raccontare la sua evoluzione da mezzo di trasporto a oggetto di culto, ma 
anche le trasformazioni epocali che hanno influito sulla società, il costume e il modo di vivere. Tra 
le collezioni più rare e interessanti nel suo genere, con oltre 200 vetture originali di 80 
marche diverse esposte nella sede di corso Unità d’Italia 40, quello di Torino è uno dei musei 
di carattere tecnico-scientifico più famosi al mondo che non si rivolge però solamente agli 
appassionati di motori, ma è stato concepito per coinvolgere un pubblico molto vasto ed 
eterogeneo. 

Mission e valori
Luogo di incontro e confronto, collettore di esperienze e idee, spazio vivo e partecipato: il 
Museo Nazionale dell’Automobile è un ponte tra passato e futuro e soprattutto un vero 
laboratorio in cui la storia dell’automobile e le mille storie che essa stessa include (dei mestieri, 
degli artigiani, dei carrozzieri, delle tecnologie applicate, delle innovazioni scientifiche e della 
creatività) diventano spunti di riflessione e stimolo per il futuro. L’allestimento vivace e 
coinvolgente, abbinato a un accurato approfondimento tematico intuitivo e aggiornato, 
fanno del museo luogo da frequentare, non solo da visitare.



“L’automobile - dichiara il presidente Benedetto Camerana - è una sintesi della modernità e il 
MAUTO mette in scena la sua storia, espone il suo presente, in rapida trasformazione sulla scala 
globale, e propone visioni anticipatrici del futuro, tra guida autonoma e metodi di propulsione 
innovativi. La sede è a Torino, dove in più di un secolo sono nate 70 case automobilistiche e 80 
carrozzieri, una Torino ancora oggi cruciale epicentro internazionale per l’ingegneria e il design 
dell’auto. Ed è museo nazionale, per un’Italia che ha dato tantissimo alla storia dell’automobile, 
nell’industria, nell’innovazione, nel design, nelle competizioni. Questa è l’identità del MAUTO:  la 
sua lunga storia, la sua splendida sede, il suo straordinario allestimento ne fanno uno dei Musei 
più apprezzati al mondo. Oggi il programma del MAUTO è duplice: essere un centro di confronto di 
idee e progetti innovativi (dal design al restauro) e un motore di promozione internazionale per la 
città e il territorio”.

La storia del Museo
Tappa obbligatoria per gli appassionati delle quattro ruote, il Museo Nazionale dell’Automobile 
nasce nel 1932 sulla riva sinistra del Po da un’idea di due pionieri del motorismo nazionale, 
Cesare Goria Gatti e Roberto Biscaretti di Ruffia (primo Presidente dell’Automobile Club di 
Torino e tra i fondatori della Fiat). Fu però il figlio Carlo, al quale nel 1960 fu intitolato il Museo 
Nazionale dell’Automobile, a ideare e radunare l’esposizione iniziale: la “vettura a vapore” 
progettata da Virginio Bordino nel 1854, il primo modello Benz del 1893, il primo modello Peugeot 
a circolare in Italia, il Pecori ovvero la prima auto a tre ruote costruita nel nostro Paese, solo per 
citarne alcuni dei pezzi più pregiati. L’avveniristica ristrutturazione, ultimata nel 2011 su 
progetto dell’Architetto Cino Zucchi, ha contribuito a riposizionare la realtà museale 
all’interno del panorama culturale italiano: la nuova esposizione - inserita nel 2013 dal 
quotidiano inglese The Times nella classifica delle 50 migliori al mondo, valorizzandone 
l’impostazione educativa e scientifica - si sviluppa su tre piani ed è un viaggio emozionale tra 
vetture d’epoca e auto da sogno, importanti prototipi e modelli iconici, mentre in sottofondo 
risuonano canzoni degli anni Sessanta e il ruggito dei motori della Formula Uno. 
La spettacolare contestualizzazione scenografica creata da Francois Confino è disseminata 
di approfondimenti multimediali con supporti touch screen, allestimenti tematici originali, 
istallazioni divertenti e multiproiezioni realizzate appositamente per coinvolgere le nuove 
generazioni di visitatori attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia. L’enorme patrimonio di 
dati, approfondimenti storici, immagini d’archivio, schede tecniche sulle vetture e sui 
carrozzieri sono  infatti consultabili durante tutta la visita su totem multimediali e sul proprio 
smartphone attraverso l’app del Museo.

“Il  MAUTO è un’eccellenza della Città di Torino, un luogo di conservazione e memoria, prestigioso 
e unico nel suo genere - dichiara il direttore del museo Rodolfo Gaffino Rossi - . Ma lavoriamo 
ogni giorno perché il MAUTO sia anche molto altro: spazio di dibattito e di confronto, di 
collaborazioni, di dialogo e sinergie. Grazie ai tanti progetti in cantiere – dalla Scuola di Restauro 
alle mostre in programma, dalle intense relazioni con importanti musei internazionali ai laboratori 
didattici – il MAUTO ambisce ad essere un progetto in costante evoluzione, capace di aggiornarsi 
e modulare i propri contenuti per accogliere e coinvolgere  un pubblico il più ampio e variegato 
possibile”.

La collezione
Il Museo Nazionale dell’Automobile vanta una collezione di oltre 200 modelli di altissima qualità e 
valore storico, provenienti da diversi paesi tra cui l’Italia, ovviamente, ma anche la Francia, la Gran 
Bretagna, la Germania, la Polonia, l’Olanda, la Spagna e gli Stati Uniti. Ogni singolo oggetto 
custodito nel museo - artigianale o industriale che sia - è il risultato di un progetto e di un processo: 
tra l’idea iniziale e la sua realizzazione sono trascorsi tentativi più o meno riusciti, fallimenti, nuovi 
tentativi, infine successi. Il processo creativo è al centro del racconto museale, ma le 
automobili esposte testimoniano anche gli avvenimenti sportivi e sociali a cui hanno 
partecipato, come hanno sedotto il grande pubblico e perché alcune di esse sono diventate 
parte integrante della memoria collettiva del Novecento. Tra l’influenza dei movimenti artistici 
dello scorso secolo, le grandi innovazioni tecnologiche e il futuro della mobilità, declinato anche 
in ottica di sostenibilità ambientale e sicurezza stradale, il Design è il filo conduttore che 



guida il visitatore attraverso le linee, gli stili e gli uomini che ne hanno determinato i 
cambiamenti.
Oltre al grande Garage visitabile (su prenotazione) che accoglie le vetture che non trovano posto 
nella collezione permanente, all’esposizione museale si aggiungono un’area dedicata alle mostre 
temporanee, uno spazio eventi, un centro congressi, il centro didattico, il bookshop, la 
caffetteria-ristorante e un’officina che ospiterà la Scuola di restauro, dove si intendono 
coinvolgere artigiani e specialisti perché alla divulgazione teorica possa affiancarsi una formazione 
pratica e artigianale. Infine, il Centro di Documentazione, tra i più preziosi in Europa per la 
singolarità delle sue collezioni, è aperto al pubblico ed è attiva la consultazione online del catalogo 
sia della parte libraia che di quella archivistica.

*****

Orari:
Lunedì: dalle 10.00 alle 14.00, chiuso il pomeriggio;
Martedì: apertura pomeridiana dalle 14.00 alle 19.00;
Mercoledì, giovedì e domenica: dalle 10.00 alle 19.00;
Venerdì e sabato: dalle 10.00 alle  21.00.
Ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura.
 
Tariffe:
Biglietto intero : 12 €
Biglietto ridotto: 8 €
Scuole: 2,50 €
Gratuito: per i minori di 6 anni e i possessori della Torino + Piemonte Card e dell’Abbonamento 
Musei Torino Piemonte.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Museo Nazionale dell’Automobile 
Spin-To // Comunicare per innovare
T. 011 19712375
Elisa Barberis
M. +39 340 1521525 / E. barberis@spin-to.it
Resp. Ufficio Stampa
Stefano Fassone 
M. +39 347 4020062 / E. fassone@spin-to.it
Resp. Comunicazione
Lorenza Macciò
T. 011 677666 / E. pr@museoauto.it 
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