
																																												 	
	
	

																											

															 																 																																																																				

Archivio	Storico	dell’Università	di	Torino	(ASUT)	
	

L'Archivio	 Storico	 dell'Università	 degli	 Studi	 di	 Torino	 conserva	 la	 documentazione	 prodotta	 all'interno	
dell'Ateneo	dal	 1693	 agli	 anni	 Sessanta	 del	Novecento,	 per	 un	 patrimonio	 complessivo	 distribuito	 in	400	
metri	 lineari,	 oltre	 a	 circa	 200.000	 tesi	 di	 laurea.	 Conserva	 inoltre	 archivi	 privati	 di	 personalità	 legate	
all’Università	e	collezioni	di	interesse	per	la	storia	dell’Ateneo.	
Questi	 documenti	 sono	 fondamentali	 per	 ricerche	 relative	 alla	 storia	 dell'Università	 nonché	 di	 alcune	
istituzioni,	ora	autonome	o	non	più	esistenti,	che	a	essa	erano	strettamente	 legate.	Forniscono	 inoltre	un	
contributo	alla	ricostruzione	delle	biografie	di	uomini	e	donne	che	nell'Università	hanno	studiato	o	a	vario	
titolo	lavorato.	
L'Archivio	storico	si	trova	nel	palazzo	del	Rettorato,	in	una	sede	ristrutturata	e	inaugurata	nel	2006,	dove	il	
pubblico	può	accedere	liberamente	alla	sala	studio	sia	per	la	consultazione	dei	documenti	sia	per	visitare	le	
mostre	organizzate	periodicamente.	
APERTO	AL	PUBBLICO	dal	lunedì	al	venerdì	(9-13	e	14.30-16)	
https://www.archiviostorico.unito.it/it	
	
	

Il	Sistema	Museale	d’Ateneo	(SMA)	
	

Dal	 2014	 il	 Sistema	 Museale	 di	 Ateneo	 (SMA	 –	 sma.unito.it)	 coordina	 i	 musei	 gestiti	 direttamente	
dall'Università	 di	 Torino:	 Museo	 di	 Anatomia	 Umana	 “Luigi	 Rolando”,	 Museo	 di	 Antropologia	 Criminale	
“Cesare	Lombroso”,	Archivio	scientifico	e	tecnologico	(ASTUT),	Museo	di	Antropologia	ed	Etnografia.	Il	fine	
è	 di	 perseguire	 obiettivi	 comuni	 per	 valorizzare	 le	 ricchezze	 dei	 musei	 e	 favorire	 lo	 sviluppo	 delle	 loro	
attività.	
Le	 collezioni	 presenti	 nei	musei	 universitari	 torinesi,	 le	 cui	 origini	 risalgono	 al	 1739,	 rappresentano	 uno	
straordinario	patrimonio	di	beni	culturali,	importante	anche	in	ambito	internazionale.		
Negli	ultimi	anni	sono	state	intraprese	operazioni	di	restauro	e	riallestimento	di	alcuni	di	questi	musei	che	
sono	 divenuti	 fruibili	 grazie	 a	 sinergie	 sviluppate	 tra	 Ateneo,	 Regione	 Piemonte	 e	 Città	 di	 Torino	 e	 alla	
collaborazione	con	le	Soprintendenze	competenti.	
I	musei	 attualmente	 aperti	 al	 pubblico	 sono	 il	Museo	 di	 Anatomia	 umana	 “Luigi	 Rolando”	 e	 il	Museo	 di	
Antropologia	criminale	“Cesare	Lombroso”	ospitati	nel	Palazzo	degli	Istituti	anatomici	al	Valentino	(dove	è	
in	fase	di	trasferimento	il	Museo	di	Antropologia	ed	Etnografia	e	dove	è	anche	fruibile	il	civico	Museo	della	
Frutta	“Francesco	Garnier	Valletti”).	



																																												 	
	
	

																											

															 																 																																																																				

	
Il	Museo	di	Anatomia	Umana	“Luigi	Rolando”,	nato	nel	1739,	fu	trasferito	nel	1898	nel	Palazzo	degli	Istituti	
anatomici.	Da	allora	è	rimasto	quasi	immutato.	In	questo	museo,	dove	il	tempo	si	è	fermato,	le	operazioni	
di	restauro	 dei	 primi	 anni	 2000	hanno	 voluto	 restituire	 l’atmosfera	 ottocentesca.	 Oltre	 alle	 collezioni	
prettamente	 anatomiche	 (preparati	 a	 secco	 e	 in	 liquido,	 modelli	 in	 cera,	 cartapesta	 e	 legno),	 il	 museo	
conserva	 collezioni	 di	 interesse	 antropologico,	 frenologico,	 primatologico,	 embriologico,	
paleoantropologico,	artistico	e	collezioni	di	strumenti,	oltre	a	un	fondo	archivistico,	un	archivio	fotografico	
e	un	fondo	librario	storico.		
APERTO	AL	PUBBLICO	dal	lunedì	al	sabato	(10-18),	corso	Massimo	d’Azeglio	52		
www.museounito.it/anatomia	
		
Il	Museo	di	Antropologia	 Criminale	 “Cesare	 Lombroso”,	 unico	 al	mondo,	 è	 stato	 riallestito	 e	 riaperto	 al	
pubblico	 nel	 2009	 a	 partire	 dai	 materiali	 raccolti	 da	 Cesare	 Lombroso,	 fondatore	 dell’antropologia	
criminale.	 Le	 collezioni	 comprendono	 preparati	 anatomici,	 disegni,	 fotografie,	 corpi	 di	 reato,	 scritti	 e	
produzioni	artigianali	e	artistiche,	anche	di	pregio,	realizzate	da	internati	nei	manicomi	e	da	carcerati.	
APERTO	AL	PUBBLICO	dal	lunedì	al	sabato	(10-18),	via	Giuria	15	|	www.museounito.it/lombroso	
	
Il	Museo	di	Antropologia	ed	Etnografia.	La	sua	collezione	include:	oggetti	etnografici	da	tutto	il	mondo	in	
gran	 parte	 risalenti	 ai	 primi	 decenni	 del	 ‘900;	 strumenti	 antropologici	 usati	 negli	 anni	 1920	 e	 1930;	
testimonianze	archeologiche	e	antropologiche	per	lo	più	riconducibili	alle	campagne	di	scavo	della	Missione	
Archeologica	Italiana	in	Egitto	del	periodo	1911-1936.	Vi	è	inoltre	una	ricca	collezione	di	opere	di	art	brut,	
raccolta	 a	 inizio	 ‘900	 presso	 il	 manicomio	 di	 Collegno	 da	 Giovanni	 Marro,	 antropologo	 e	 fondatore	 del	
museo.	 Attualmente	 è	 in	 corso	 il	 trasferimento	 del	 museo	 presso	 il	 Palazzo	 degli	 Istituti	 Anatomici	 di	
Torino.		
CHIUSO	|	www.museounito.it/antropologia		
	
L’Archivio	 Scientifico	 e	 Tecnologico	 dell’Università	 di	 Torino	 (ASTUT)	 è	 nato	 nel	 1992	 con	 l’intento	 di	
conservare	e	valorizzare	materiali	 legati	 alla	 storia	della	 ricerca	e	della	didattica	universitaria.	Negli	 ampi	
magazzini	di	oltre	3.000	metri	quadri	della		ex	Manifattura	Tabacchi	sono	conservati	e	studiati	reperti	della	
storia	scientifica	e	didattica	del	nostro	Ateneo	(da	strumenti	di	 fine	 '700,	fino	ad	apparecchi	del	 '900,	che	
rischiano	di	andare	perduti	in	quanto	considerati	"cose	vecchie"	senza	importanza).		
CHIUSO	|	www.museounito.it/astut		
	


