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PER RAGGIUNGERCI \
TO REACH US

In auto: autostrada A4 Torino-Milano, uscita “Abbadia di Stura”. Impostare il navigatore per Strada 
Settimo 240, Torino e svoltare al semaforo. L’ingresso è a 200 metri. 
By car: A4 motorway Turin-Milan, exit “Abbadia di Stura”. Set the navigator on Settimo street, 240, 
Turin and turn at the traf�c light. The entrance is 200 meters far.

In autobus: linea GTT n. 49, fermata n. 2474 Strada Settimo - Abbadia di Bertolla, a 200 metri 
dall’ingresso. 
By bus: GTT line n. 49, stop n. 2474 Strada Settimo - Abbadia di Bertolla, 200 meters far from the 
entrance.

ORARI  \ TIMETABLE

Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì 
dalle 9.00 alle 18.00 - (ultimo ingresso alle 17.00)

Sabato e Domenica
dalle 10.00 alle 19.00 - (ultimo ingresso alle 18.00)

Chiuso il Mercoledì

Mondays, Tuesdays, Thursdays, Fridays
From 9 AM to 6 PM - (last entrance at 5 PM)

Saturdays and Sundays
From 10 AM to 7 PM - (last entrance at 6 PM)

Closed on Wednesdays

MUSEO DEL SEGNO E DELLA SCRITTURA



MUSEO • MANIFATTURA • RISTORANTE  • AUDITORIUM • FORMAZIONE • EVENTI  • SHOP 

Of�cina della Scrittura è il luogo in cui viene raccontato, promosso e valorizzato tutto ciò che è legato 
alla cultura della scrittura e al segno dell’uomo. 

Situato all’interno della Manifattura Aurora, è un museo unico nel suo genere, un percorso tra 
tecnologia e tradizione che racconta, emoziona, educa il pubblico di ogni età.

Oltre 2.500 metri quadri, dal racconto delle origini del segno, alla prima macchina da scrivere 
Remington. Viaggio all’interno della scrittura alla sezione dedicata alla storia delle penne stilogra�che, 
che include una selezione delle 13 penne iconiche del XX secolo, come la Waterman’s 22 del 1896 
e la Hastil Aurora disegnata da Marco Zanuso nel 1970 ed esposta al MoMA di New York.

MUSEUM • MANUFACTURE • RESTURANT  • AUDITORIUM • TRAINING • EVENTS  • SHOP

Of�cina della Scrittura is where everything related to writing and cultural markings is described and 
promoted. 

Set into the Aurora Pen Company production site, it is a unique museum in its genre, a path through 
technology and tradition that informs, excites, educates a public of all ages.

Over 2,500 square meters from the history of the origins of cultural markings to the �rst Remington 
typewriter. From a travel through writing to the section dedicated to the history of fountain pens, 
including a selection of 13 iconic 20th century pens, such as the 1896 Waterman’s 22 and the Aurora 
Hastil designed by Marco Zanuso in 1970 and exhibited at MoMA in New York. 

VISITE INDIVIDUALI / INDIVIDUAL VISITORS
OFFICINA DELLA SCRITTURA
Visita libera / free visit

BIGLIETTERIA / TICKETS
8 €   intero  /  full price 
6 €   ridotto* / reduced*
*under 26, over 65, card Torino Musei
         gratuito** / free ticket**
**under 12, disabili con accompagnatore 
**under 12, disabled with companion

INOLTRE / AND MORE

Proposte per le Scuole / School Activities
Attività per le Famiglie / Family Activities
Corsi di Calligra�a / Calligraphy Courses
Eventi Privati / Private Events
Ristorante e Caffeteria / Restaurant and Café

Venite a riscoprire la capacità di “Lasciare un Segno”

Come and rediscover the ability to “Leave a Sign”


