
MUSEO VALDESE  

____________________________________________________


Via Beckwith, 3 

10066 Torre Pellice (TO)  

Tel. 0121 932179 

mail: bookshop@fondazionevaldese.org 

sito web: www.museovaldese.org 

Altitudine 532 metri s.l.m.  

Parcheggio  
Il Museo si trova in una strada pedonale, sono presenti dei parcheggi a circa 50 metri 

dalla struttura, il percorso è in piano. In caso di necessità, segnalando al momento della 

prenotazione, è possibile accedere con l’auto nel cortile interno.  

Ingresso 
All’ingresso sono presenti delle scale oppure una rampa, lunga circa 17 metri, larga 150 

cm e con una pendenza del 5%.  

 

Museo  
Il Museo Valdese si compone di diverse sezioni: la 

sezione storica, quella etnografica, gli spazi delle 

esposizioni temporanee e il deposito visitabile e la 

torretta.  

La sezione storica, al primo piano, e l’esposizione 

etnografica, piano interrato, sono raggiungibili 

attraverso rampe e l’ascensore, così come gli spazi 

delle esposizioni temporanee e il deposito, mentre 

per accedere alla torretta è presente una scala.  

Sono presenti degli spazi dove sono disponibili panche 

e sedute dove potersi riposare, all’ingresso sono 

presenti delle sedie pieghevoli a disposizione dei 

visitatori, che possono essere portate con sé lungo il 

percorso.  

Al piano terra è presente uno spazio per allattare e 

rilassarsi.  

Il Museo dispone di allestimenti, materiali, visite 
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guidate, attraverso l’utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa - CAA.  

E’ stata posta attenzione alla leggibilità dei testi per rispondere alle esigenze delle 

persone ipovedenti e sono disponibili, su richiesta, materiali tattili e in Braille a supporto 

della visita. Sul sito del Museo sono disponibili audio guide.  

Ascensore  
L’ascensore è a porta unica, la porta di ingresso è di cm 90, la larghezza interna di cm 137 

e la profondità di 150 cm. L’altezza della pulsantiera è di cm 116 e in Braille, il segnale di 

arrivo al piano e visivo e acustico.  

Servizio igienico primo piano
� 1er étage
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PRECISIONE DELLE DIMENSIONI.
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• Apertura porta cm 80

• Maniglione ribaltabile  

• Spazio a sinistra del wc 125 cm  

• Altezza wc 53 cm 

• Lavabo sospeso 
 altezza da terra cm 76
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Servizio igienico piano interrato

• Apertura porta cm 80

• Maniglione ribaltabile  

• Spazio a sinistra del wc 140 cm  

• Altezza wc 53 cm 

• Lavabo sospeso 
 altezza da terra cm 76


