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VISITA MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA 

“DUCA DEGLI ABRUZZI” TORINO 

 
 

Il Museo è ubicato in Torino, lateralmente alla chiesa e al convento del Monte dei Cappuccini, in una 

posizione panoramica dalla quale si possono ammirare un lungo tratto di Alpi e la sottostante città. 

L’idea di dare vita a una struttura che avvicinasse la popolazione alla cultura della montagna nacque 

nel 1874 tra i primi soci del Club Alpino Italiano da circa un decennio fondato nella stessa città. 

Attualmente il Museo opera sia a livello nazionale che internazionale. Dopo alterne vicende e 

successivamente alla ristrutturazione del 2000 il Museo è diventato un polo culturale che unisce 

idealmente, attraverso le sue collezioni permanenti e le esposizioni temporanee, le montagne del 

mondo intero. Il percorso museale si snoda attraverso i diversi piani dell’edificio affrontando una 

serie di temi collegati alla montagna quali: il mistero e la religiosità, la montagna come via di 

comunicazione, l’alpinismo, le montagne extraeuropee il CAI, lo sci, gli sport invernali, il turismo e lo 

sviluppo sostenibile. La visita si conclude sulla terrazza panoramica dove, con la visione (condizioni 

meteo permettendo) di 400 chilometri di arco alpino, si recupera il significato iniziale del museo nato 

come punto di osservazione. 

 

La visita al museo è prenotata per le 10:30. 

Attualmente sono disponibili 20 posti per seguire la visita guidata ad esaurimento fra gli iscritti.  

Al termine della visita per chi volesse è possibile pranzare al ristorante o al bar del museo 

altrimenti ognuno provvederà autonomamente. 

 

Mezzo di trasporto treno (freccia rossa 9702) con partenza da Milano Stazione Garibaldi alle 

8,50 e ritrovo a inizio treno alle 8,35 con biglietto; arrivo alla stazione di Porta Nuova alle ore 9:50 

Dalla stazione percorso a piedi di circa 30 minuti sino al Museo, 

Al termine della visita guidata i partecipanti saranno liberi di gestire autonomamente la propria 

giornata per chi volesse rientrare in gruppo il rientro sarà dalla stazione di Porta Nuova e il treno 

consigliato Italo delle ore 15:30.  

Ogni partecipante provvederà all'acquisto in anticipo del biglietto di andata e ritorno. 

 

Quote di partecipazione:  

soci CAI + GS € 17 (la quota comprende il biglietto del museo, l’entrata alla terrazza e il costo della 

guida) 

Iscrizioni: Formalizzazione iscrizione con pagamento quote il 31 gennaio in sede dalle 

ore 14,30 alle ore 16,00 e telefonicamente dalle 15:00 alle 16:00 chiamando il n° 3387150056 

(Carla) 

 

Coordinatore: Roberto Porta cell.: 3477030430   
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