Museo del Grande Torino e della Leggenda
Granata
Sappada e il Grande Torino. La meravigliosa località turistica
dolomitica di Sappada ospiterà dal 15 al 30 Luglio 2011 oltre al
ritiro del Torino Calcio anche il Museo del Grande Torino e
della Leggenda Granata. Recentemente il Museo ha avuto un’enorme
visibilità mediatica in quanto ha contribuito all’allestimento
Rai della fiction sul Grande Torino con Giuseppe Fiorello nel
ruolo di capitan Valentino Mazzola, il padre di Sandro Mazzola.
Il Museo e’ stato recentemente protagonista anche sul secondo
numero di giugno 2011 del settimanale Sportweek, allegato a La
Gazzetta dello Sport .
Il Museo si trova a Grugliasco ed è allestito presso la storica
Villa Claretta Assandri, complesso architettonico del XVII
secolo di recente restauro. E' stato inaugurato il 4 maggio
2008.
Il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata, unico caso
di questo genere, è gestito dai tifosi, e più precisamente
dall'Associazione Memoria Storica Granata nata 15 anni fa per
conservare e tramandare i valori e la memoria del Torino.
In questi 15 anni l'Associazione ha catalogato, conservato ed
esposto migliaia di documenti anteguerra altrimenti destinati ad
essere persi per sempre. Nel 1999, per il 50° di Superga ha
ideato la mostra "Un fiore a Superga chiamato Torino" che ha
girato per tre anni l'Italia con oltre quaranta esposizioni. Il
4 maggio 2002 ha inaugurato la prima esperienza museale
all'interno della Basilica di Superga, conclusa nel 2008 con il
trasferimento nella più ampia Villa Claretta di Grugliasco dove,
su una superficie espositiva di oltre 600 metri, sono esposti
numerosissimi documenti dagli anni '10 ad oggi.
Documentatissima, ovviamente, è la sezione dedicata al Grande
Torino.
Dallo scorso anno è disponibile anche uno splendido catalogo di
quasi duecento pagine con oltre 700 illustrazioni.
L'associazione è presieduta da Domenico Beccaria, mentre il
Museo è diretto da Giampaolo Muliari. Per maggiori informazioni
si può consultare il sito del museo: www.museodeltoro.it. Il
Museo sarà allestito presso uno dei locali del Museo etnografico
G.Fontana di Borgata Cima Sappada. Sarà un occasione imperdibile
per tutti i tifosi del calcio, del Torino ma non solo, in quanto
il Grande Torino è da sempre considerato nell’immaginario
calcistico una delle squadre di calcio più forti di sempre. Per
informazioni sulla disponibilità ricettiva di Sappada si puo’
contattare il Consorzio di Promozione Turistica allo 0435 428343
o sul sito www.sappadadolomiti.com

Grugliasco .Disegno dedicato al Grande Torino. E' ritratta la formazione scesa in campo a
Lisbona nell'ultima partita. E' un disegno a pastelli su carta e l'originale è esposto al
museo.

Grugliasco .Angolo delle valigie: in mostra quella di Valentino Mazzola, del massaggiatore
Cortina, di Virgilio Maroso e del commissario tecnico Erbstein.

Grugliasco.Interno Museo.Sala dello scudetto con la maglia di Castellini , il gessato di Pianelli
e la foto di Pulici

Grugliasco .Interno Museo, bacheca sala dei Pionieri. Documenti anni '20.

Sappada . Museo Etnografico G. Fontana in Borgata Cima Sappada sede sappadina del
museo dal 15 al 30 luglio

