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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza una visita al 

Museo Italgas 
Mercoledì 15 Marzo 2017  

Ritrovo ore 9.45 inizio visita ore 10.00 
Aperto solo nel 2009, il Museo Italgas, in corso Palermo, 

racconta, in maniera multimediale e interattiva, la storia 

dell'industria del gas dal 1837, data di nascita dell'Italgas, fino 

all'utilizzo del metano, mettendola in relazione con gli 

avvenimenti che hanno segnato la storia dell'Italia 

contemporanea. 

Il Museo: All’Archivio Storico, non aperto al pubblico, oggi è 

affiancata una sezione espositiva. Il primo allestimento del Museo 

Italgas ha visto la luce nel 1994 ed è stato ideato con l’obiettivo 

di illustrare la storia del gas e dei suoi utilizzi. Un percorso che parte 

dall’epoca della produzione del gas per distillazione del carbone fino 

all’avvento del metano, passando per i diversi 

utilizzi dall’illuminazione, al riscaldamento, alla cottura dei cibi. 

Nel 2008 il Museo Storico è stato trasferito all’interno della sede 

torinese della Società, in Largo Regio Parco. Il percorso espositivo e narrativo è 

stato integrato con elementi multimediali e interattivi concepiti principalmente 

per un pubblico di studenti. Le collezioni, databili dalla metà dell”Ottocento ad 

oggi, spaziano dagli strumenti di precisione dei laboratori scientifici alla 

strumentazione tecnica, agli oggetti che hanno caratterizzato la storia 

dell’illuminazione e del riscaldamento.  

Biblioteca: La Biblioteca Storica è ad alta specializzazione, e 

comprende volumi databili dal XVII al XX secolo di storia e tecnologia del 

gas, sia manifatturato che naturale. Un patrimonio sui primi esperimenti del 

tardo Settecento, oltre a numerosi ed importanti testi di chimica e di fisica, e di 

divulgazione. Una sezione è dedicata alla storia e tecnologia dell’illuminazione 

e del riscaldamento. 

L’emeroteca : Le due emeroteche sono composte da periodici specialistici 

sull’industria del gas, del petrolio e del metano, con centinaia di volumi di non 

meno di 40 periodici nazionali e internazionali, dagli anni ’30 agli anni ’60 del 

XX secolo. Sono presenti inoltre diversi periodici giuridici e raccolte di 

pubblicazioni inerenti la storia della città di Torino.  

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici con ritrovo per le ore 9.45 
in Corso Palermo, 3 – Torino.  La visita guidata inizierà alle ore 10.00.  

Al momento è previsto un solo gruppo di Max 25 persone. La visita è gratuita 

accompagnati da guida interna!  

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo di €3,00 per copertura spese 

assicurative. La visita avrà una durata di 2h circa.  

Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro  Venerdì 10 Marzo 
2017. 

Per ulteriori informazioni:  Segreteria Unitre – Moncalieri.   

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00  
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