
VISITA A PALAZZO MADAMA
Palazzo Madama è il grande edificio al centro di Piazza Castello, a Torino.
Al suo interno c’è il Museo di Arte Antica della città dove troviamo opere d’arte 
realizzate tra il 1200 e il 1800.



Entriamo dal portone centrale e ci troviamo nell’atrio.
A volte ci sono molte persone e dobbiamo aspettare per entrare.



Misuriamo la temperatura corporea e, se abbiamo compiuto i 12 anni di età, 
presentiamo il Certificato Verde rafforzato rilasciato esclusivamente ai soggetti 

vaccinati contro Covid-19.

max 37,5°



Indossiamo la mascherina e igienizziamoci le mani: 
in museo ci sono diversi distributori di gel igienizzante.



Nell’atrio possiamo chiedere informazioni al personale di accoglienza del museo 
che riconosciamo dalla divisa di colore nero e un cartellino di identificazione.



Lasciamo zaini o grandi borse negli armadietti del guardaroba. 
Per chiudere l’armadietto, inseriamo una moneta da 1 euro che ci verrà restituita 

quando ritireremo lo zaino o la borsa.



Se abbiamo un ombrello, lasciamolo negli appositi contenitori 
che troviamo nella zona del guardaroba vicino agli armadietti.



Il  museo ha collezioni permanenti e mostre temporanee: in base al tempo a disposizione 
decidiamo cosa visitare e ritiriamo  il biglietto per l’ingresso in biglietteria.

.



All’inizio del percorso di visita possiamo prendere 
la mappa del museo per orientarci più facilmente.



Lungo il percorso in museo troveremo elevatori, 
piccole salite o discese per accedere alle sale.



Per visitare tutti i piani, raggiungere il giardino o vedere 
il panorama dalla Torre, usiamo le scale o l’ascensore. 

L’ascensore è all’interno della Torre Panoramica e ha le pareti trasparenti.



In museo ci sono molte opere da vedere:  dipinti, sculture, 
mobili, ceramiche, vetri, argenti e avori. 



Facciamo attenzione a non toccare le opere d’arte.



In museo ci sono spazi per fare una pausa
e servizi igienici per i visitatori.



Se vogliamo visitare lo Scalone Juvarriano chiediamo al personale di accoglienza del 
museo mostrando il biglietto d’ingresso.



Si ringraziano 
Antonietta, Elena, Sergio e la  

Cooperativa Sociale 
Esserci di Torino 

che hanno collaborato alla 
realizzazione di questa 

storia sociale.

GRAZIE DELLA VISITA E A PRESTO!

Per informazioni:  madamadidattica@fondazionetorinomusei.it


