
 

 

Oggetti che parlano, musei che raccontano 
Una mostra temporanea Martini & Rossi  

in occasione della X Settimana della Cultura di Impresa 
 
 

A partire dal 21 novembre 2011 il Visitor Center Martini & Rossi, a Pessione di Chieri (TO), 
offrirà agli ospiti una speciale mostra temporanea dedicata all’importante celebrazione dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia. All’interno del Museo di Storia dell’Enologia e della Galleria “Mondo Martini” 
saranno portati in luce numerosi oggetti, documenti e immagini, capaci di ricostruire gli anni a 
cavallo del 1861 da un punto di vista originale e insolito. 
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della X Settimana della Cultura di Impresa, manifestazione 
promossa da Confindustria in collaborazione con Museimpresa, che coinvolge ad ogni edizione - 
con un sempre ricco calendario di eventi - numerose associazioni, enti territoriali e musei aziendali 
su tutto il territorio nazionale (www.museimpresa.it).  
“Oggetti che parlano, musei che raccontano” è il titolo dell’iniziativa Martini & Rossi in 
programma quest’anno. Da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, presso il Visitor Center Martini & 
Rossi (Piazza Luigi Rossi, 2 - Pessione), partirà tutti i giorni alle ore 10.00 una visita guidata 
gratuita (su prenotazione: tel. 011 94191 chiedere dell’ufficio PR) che accompagnerà gli esperti, gli 
appassionati e i curiosi all’interno del Museo di Storia dell’Enologia e della Galleria “Mondo 
Martini”. Seguendo un itinerario segnalato da coccarde tricolori all’interno del percorso espositivo, i 
visitatori potranno scoprire i punti chiave dell’intreccio tra storia del vino, storia aziendale e storia 
nazionale e rivivere un’emozione lunga più di un secolo. Durante la Settimana della Cultura di 
Impresa e successivamente fino al 8 gennaio 2012, la mostra temporanea Martini & Rossi rimarrà 
aperta per le visite libere: dal martedì alla domenica, dalle 14.00 alle 17.00; sabato e domenica 
anche al mattino, dalle 9.00 alle 12.00 (chiuso SS Natale, S. Stefano, Capodanno. A gruppi e 
comitive si consiglia di segnalare anticipatamente l’arrivo nei musei). 

 
Nella palazzina ottocentesca di Martini & Rossi, presso la località di Pessione, sede dal 1864 dello 
stabilimento più importante di produzione di Martini al mondo, è nato alcuni anni fa il Visitor Center 
Martini. Articolato in varie sezioni, offre al visitatore un percorso davvero completo a partire dalle 
storiche cantine, sede del Museo di Storia dell’Enologia (che ha compiuto il 20 Aprile 2011 i suoi 
primi cinquant’anni) fino a giungere alla galleria permanente di storia aziendale “Mondo Martini”, 
affascinante cammino dalle origini fino ad oggi di uno dei marchi più famosi al mondo (per info su 
orari e modalità di visita: www.martinierossi.it alla sezione visitor center). Affacciati al cortile 
d’onore di Casa Martini altre due importanti e alquanto diverse sezioni completano il percorso: 
l’Archivio Storico aziendale e lo Store & Bookshop con accattivanti idee regalo “griffate” Martini.  
 
Mostra Martini & Rossi “Oggetti che parlano, musei che raccontano”: Piazza Luigi Rossi, 2 - 10023 
Pessione di Chieri (TO), tel. 011 94191, e-mail: cfanciot@bacardi.com, www.martinierossi.com 
Programma X Settimana della Cultura di Impresa: www.museimpresa.it  
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