
                                                                                  

            
 

Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino 
 

   
 

     L’edificio dell’antico Ospedale di San Giovanni Battista 
   

Nell’anno 1680  ha inizio la storia dell’edificio; 
autore del progetto è Amedeo di Castellamonte, 
già famoso per la realizzazione del Palazzo 
Reale di Torino e della Reggia di Venaria. 
La costruzione di un complesso così vasto 
richiese molto tempo e il progetto venne più 
volte modificato fino al suo completamento ad 
opera di altri famosi architetti.  
 
Nel corso dei secoli l’evolversi della scienza 
medica e  l’introduzione di nuove tecnologie 
resero la struttura sempre più obsoleta. I grandi 
saloni delle “crociere”, con la lunga sequenza di 
malati uno vicino all’altro, diventano superati e 
l’Ospedale viene progressivamente  abbandona- 
to fino alla definitiva chiusura avvenuta negli 
anni ’70 del secolo scorso. 
 
Crociera superiore dell’Ospedale S. Giovanni Battista  

Dal 1936 nel complesso ospedaliero subentrano 
altre istituzioni, le prime saranno l’Università 
degli Studi di Torino con l’Istituto e il Museo di 
Zoologia e il Museo di Mineralogia, ma gli anni 
settanta aprono nuove prospettive ai saloni 
ormai fatiscenti e inutilizzati. 
La Regione Piemonte  avvia un vasto 
programma di recupero dell’edificio e nel 1978  
diventa la sede del Museo Regionale di Scienze 
Naturali. 
 

 
 

Sala dell’Arca  del  museo zoologico 
 
L’opera di restauro e di rifunzionalizzazione 
iniziata negli anni ‘80   ha visto il coinvolgimento 
di numerosi professionisti tra cui docenti e 
collaboratori della Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino. 



Negli stessi anni il museo apre le prime grandi 
mostre: "Il Celacanto", "La Collezione Spinola", 
"I cristalli di quarzo" dedicate a collezioni di 
grande valore scientifico. 
"Lepidoptera" e "Mamenchi e Tsintao", 
quest’ultima dedicata al ritrovamento di dinosauri 
cinesi ottenne un enorme successo con oltre 
90.000 visitatori. 
"Amphibia e Licheni", "Dinosaurios Argentinos" e 
"Inuit e popoli del ghiaccio", segnano l’inizio di 
un intenso periodo espositivo che vede crescere 
in maniera esponenziale la partecipazione dei 
cittadini. 
 
La riapertura nel 2000  dello storico Museo di 
Zoologia  e l’allestimento della sala dell’Arca , 
uno spazio scenografico che rappresenta 
l’imbarcazione biblica al cui interno si trovano 
centinaia di specie animali,  rese finalmente 
fruibili parte delle collezioni zoologiche. 
Mineralia 2 costituisce il terzo allestimento 
permanente nel quale sono esposti numerosi 
campioni di minerali di  grandissimo valore 
anche estetico. 
 
Il ricco calendario di mostre temporanee 
proposte in oltre dieci anni di attività, ha 
consentito di esporre altre raccolte attraverso cui 
raccontare la storia della natura, la sua 
evoluzione e, nel contempo,  affrontare 
argomenti emergenti e di grande attualità come i  
 
 

cambiamenti climatici e la difesa della 
biodiversità. 
 
Su queste tematiche si inserisce “Lo spettacolo 
della natura. Storie di scienza e di mondi da 
conservare”  il nuovo allestimento permanente  
del museo. L’ideazione e la direzione del progetto 
scientifico sono state svolte da Giorgio Celli, il 
noto  etologo, scrittore e divulgatore scientifico 
italiano scomparso nel giugno del 2011. 
 
Il percorso si snoda in tre macro-aree: una 
moderna Wunderkammer la prima, la seconda è 
dedicata ai meccanismi che danno origine alla 
diversità della vita e, infine, le relazioni tra gli 
organismi viventi e l’ambiente nella foresta 
pluviale del Madagascar. 
Rari reperti museali, exhibit interattivi e 
multimediali, ricostruzioni scenografiche di 
ambienti, forniscono le chiavi per comprendere il 
mondo naturale raccontando  il lavoro del 
Museo: un “archivio” della biodiversità, miniera di 
dati per studiare la natura e contribuire alla 
salvaguardia degli ambienti.   
 
Il progetto segna il passaggio dal succedersi dei 
diorami al museo esperienziale.  
Il nuovo allestimento pone al centro il visitatore, 
sostituendo l’osservazione con la partecipazione 
restituendo ai cittadini il patrimonio del Museo, 
uno spazio di dialogo con la comunità.   
Il progetto iniziato nel 2007 è stato portato a 
termine nel  febbraio 2013. 

           

 
Allestimento permanente “Lo spettacolo della natura” 


