Con il contributo di

MUSEO STORICO
DELL'ARMA DI CAVALLERIA

Con le sue 33 sale si tratta di uno dei musei
più importanti d’Europa dedicati alla Cavalleria.

Sede

Viale Giolitti, 5 - Pinerolo
ORARIO DI APERTURA
martedì e giovedì 9.00 - 11.30 e 14.00 - 16.00
domenica 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
aperto su prenotazione negli altri giorni
Tel. 0121 376344
direzionemuseocav@cmeto.esercito.difesa.it
www.museocavalleria.it

...

MUSEO STORICO
DEL MUTUO SOCCORSO

A Pinerolo nel 1848 nasce la prima Società Generale
Operaia per i lavoratori di ogni arte e mestiere.

Sede

Via Silvio Pellico, 19 - Pinerolo
ORARIO DI APERTURA
domenica 15.00 - 19.00

CONSORZIO VITTONE
Consorzio Enti Museali e Culturali

info e prenotazioni

Riferimento unico bigliettazione
Musei Civici Pinerolo MUPI
Tel. 335 5922571 - 0121 794382 - 389 2835301
consorziovittone@gmail.com - www.consorziovittone.it

...

TURISMO TORINO E PROVINCIA
Ufficio del Turismo di Pinerolo
Via del Duomo, 1 (di fronte al Comune)
Tel. 0121 795589
info.pinerolo@turismotorino.org

...

UFFICIO COORDINAMENTO MUSEI
Presso Biblioteca Civica Alliaudi
Via Battisti, 11 - Pinerolo
Tel. 0121 374505
www.comune.pinerolo.to.it

Tel. 0121 375012
societageneraleoperaia.1848@dag.it
www.museodelmutuosoccorso.it

...

EN PLEIN AIR
ARTE CONTEMPORANEA

L'arte contemporanea in tutti i suoi linguaggi,
in dialogo con la città.

Sede

Stradale Baudenasca, 118 - Pinerolo
Tel. 333 4249372 - epa@epa.it - www.epa.it

...

MUSEO DIOCESI DI PINEROLO

Storia, culto e bellezza nelle opere, stoffe e
suppellettili liturgiche della Diocesi fondata nel 1748.

Sede

Via del Pino, 49/57 - Pinerolo
ORARIO DI APERTURA
domenica: 10.30 - 12.00 e 16.00 - 18.00
Tel. 0121 373328 - 0121 396982
www.diocesipinerolo.it

www.servizigrafici.it

I MUSEI ADERENTI AL MUPI

Aderiscono al MUPI ad ingresso libero anche:

www.visitapinerolo.it

Martino Laurenti
Assessore alle politiche culturali e di cittadinanza attiva
Città di Pinerolo

CARD

UNA CARD 9 MUSEI 365 GIORNI

Nome.........................................................................................................
Cognome..............................................................................................
Con il contributo di

Scade il....................................................................................................
Card numero 00001

Un'offerta culturale integrata per rendere accessibile il
patrimonio storico, artistico e archeologico cittadino con un
unico biglietto di ingresso.

QUESTO È MUPI: SISTEMA MUSEI PINEROLO

Il biglietto unico è nominativo, valido 365 giorni dalla data
dell'acquisto e consente l’ingresso illimitato a tutti i Musei
Civici aderenti al Sistema (collezioni permanenti e mostre
temporanee).

Quanto costa?

MUPI Card costa 5 EURO ed è gratuita per minori di 18 anni e
i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte, oltre alle
gratuità di legge.

Dove si compra?

Presso i Musei Civici nei rispettivi orari di apertura e presso
l'Ufficio del Turismo in via del Duomo 1 a Pinerolo (di fronte
al Comune).

I MUSEI CIVICI DI PINEROLO

Negli anni i musei pinerolesi hanno acquisito un patrimonio
artistico-culturale di tutto rispetto e prezioso. Prezioso perché
di valore, ma anche perché la gestione di queste collezioni come ogni cosa - ha un costo. Sono convinto che chi crede nel
valore della cultura sa apprezzare ciò che vale: valore che non
è solo spirituale ma anche materiale ed economico (perché con
la cultura si mangia!). Ecco quindi il motivo di un abbonamento
annuale: chiediamo a chi ama l'arte, la storia, il patrimonio
di farsi sostenitore attivo di questi beni, nello spirito di una
comunità che si stringe attorno a ciò che ha di più prezioso,
e non solo a parole. Un patrimonio costruito nell'arco di una
generazione: tocca a noi - tutti! - conservarlo, valorizzarlo e
consegnarlo accresciuto alle generazioni successive.

Tutti i Musei Civici sono aperti la domenica con orario 10.30 -12.00 e 15.30 - 18.00
MUSEO CIVICO ETNOGRAFICO
DEL PINEROLESE - MUSEP
Attraverso le sue collezioni illustra la cultura
popolare delle campagne, delle montagne del
pinerolese e delle vallate alpine.

Sede

Piazza Vittorio Veneto 8, Pinerolo

COLLEZIONE
CIVICA D’ARTE
DI PALAZZO VITTONE
Nella cornice dello splendido palazzo barocco ospita importanti
firme della pittura e della scultura italiana, piemontese
e pinerolese tra '800 e '900 fino al contemporaneo.

Sede

Aperto anche il sabato 16.00 - 18.00

Piazza Vittorio Veneto 8, Pinerolo

Tel. 335 5922571
info@musep.it - www.musep.it

Cell. 366 4841582 (lunedì - sabato 9.00 - 12.00)

...

MUSEO CIVICO DI ARCHEOLOGIA
E ANTROPOLOGIA

Attraverso le riproduzioni tridimensionali, guida
alla scoperta delle incisioni rupestri locali e
dell'arte rupestre nazionale e internazionale e
della Paleoantropologia con la serie evolutiva
dall'Australopitecus all'Homo Sapiens.

Sede

Viale Giolitti 1, Pinerolo

Tel. 0121 76818 (domenica 10.30 - 12:00 e 15.30 - 18.00)
amarte1999.INFO@gmail.com
Facebook @collezionecivicadarte
www.amarte1999.it

...

CASA DEL SENATO
“LA NECROPOLI DELLA DOMA ROSSA”
Nel suggestivo palazzo medievale sono esposti i resti
della necropoli romana rinvenuta presso Riva di Pinerolo.

Sede

Tel. 0121 794382
lunedì - venerdì 8.30 - 12.30

Largo D'Andrade 2-4, Pinerolo

segreteria@cesmap.it - www.cesmap.it

segreteria@cesmap.it - www.cesmap.it

...

MUSEO CIVICO DIDATTICO
DI SCIENZE NATURALI
“MARIO STRANI”

Tel. 0121 794382 (lunedì - venerdì 8.30 - 12.30)

...

Gli eventi e la didattica del MUPI

Villa Prever, Viale Rimembranza 61, Pinerolo

Il MUPI promuove le collezioni e il patrimonio storico-culturale
della Città attraverso esposizioni, incontri, collaborazioni con
altri enti, locali e internazionali, proponendo ogni anno un ricco
calendario di mostre ed eventi che confluiscono nella stagione
Un anno di bellezza e culminano a maggio nell'appuntamento
della Notte delle Muse.
La sezione didattica, grazie alla consolidata collaborazione con
le scuole, promuove il progetto Museando organizzando nei
Musei Civici laboratori didattici e percorsi per le scuole di ogni
ordine e grado e per i gruppi organizzati.

Tel. 334 2516039
fungifungi@gmail.com
www.museomariostrani.com

Le brochure con gli eventi della stagione museale in corso e i
percorsi didattici sono scaricabili su www.comune.pinerolo.to.it
e su www.visitapinerolo.it.

Circondato dal parco di Villa Prever, ospita
nell'omonima villa liberty la straordinaria collezione
di funghi di Strani, le collezioni zoologiche,
botaniche e mineralogiche.

Sede

