
Museo della Sindone: nel 2015 saranno 35 mila i 
visitatori da tutto il mondo 
Il 19 settembre, nel corso dell’incontro con i volontari, si è fatto il punto sulle attività del centro 
 
Quasi 28 mila visite sino all’agosto scorso, ma si prevede che, entro dicembre 2015, saranno 35 mila 
i pellegrini che da tutto il mondo avranno varcato le soglie del Museo della Sindone alla ricerca di 
risposte sui misteri del Lenzuolo, che secondo tradizione e in linea con la testimonianza dei Vangeli 
potrebbe avere accolto le spoglie del Cristo. Risultati importanti per il centro espositivo di via San 
Domenico 28. Dati e trend che fanno riflettere sul suo presente e sul suo futuro.  
 
Un “grazie” ai volontari 
Proprio in vista dei prossimi programmi del Museo è stato centrale l’incontro di sabato 19 settembre 
con i volontari che durante i 67 giorni dell’Ostensione del Telo in Duomo, tra il 19 aprile e il 24 
giugno, hanno prestato servizio nelle sue sale. 260 “giacchette viola”, chiamate ad accogliere e 
pilotare tra le teche i pellegrini che già avevano avuto modo di sostare davanti alla Sindone o che lo 
avrebbero fatto di lì a poco e che grazie ai percorsi proposti dal museo hanno potuto meglio 
inquadrare storia e implicazioni scientifiche del Lino. 
 
La missione del Museo e il ruolo dei volontari 
«Centrale nei periodi di ostensione, la missione del Museo diventa indispensabile quando la Sindone 
non è visibile al pubblico», ha osservato il professor Gian Maria Zaccone, storico e direttore 
scientifico della struttura davanti ai volontari riuniti nella chiesa settecentesca del Santissimo 
Sudario, nella cui cripta il Museo è ospitato. «Non va tra l’altro dimenticato che fra un’ostensione e 
l’altra solo al Museo è possibile “incontrare” la Sindone nella sua completezza. Qui il pubblico può 
avvicinarsi fino a pochi centimetri ad una copia fedelissima della Sindone in grandezza naturale, 
prima di recarsi in Duomo per pregare di fronte all’urna che contiene il prezioso Telo». 
«Fondamentale nell’Ostensione, la vostra presenza risulterà strategica nei nostri prossimi 
programmi di sviluppo». Un invito esplicito a restare, a continuare il servizio, tra le sale del museo 
e non solo.  «Voi siete risorse preziose – ha aggiunto Zaccone – e vi invitiamo a rendervi disponibili 
per l’accoglienza e anche in altri ambiti, magari in linea con le vostre conoscenze e pregresse 
esperienze professionali». 
«E’ stato detto e noi stessi abbiamo constatato che la Sindone parla – ha osservato il professor Bruno 
Barberis, direttore del Centro Internazionale di Sindonologia, cui il museo fa capo – Il nostro 
mandato è quello di diffonderne il messaggio. Si tratta di un compito che stiamo assolvendo bene, 
come testimoniato anche dai commenti che i nostri visitatori ci lasciano sul libro del Museo. Ma che 
dobbiamo prepararci a svolgere sempre meglio e con più sofisticati strumenti ora che gli occhi di 
tutto il mondo sono puntati su di noi. Si tratta di un’avventura coinvolgente che viviamo a servizio 
del Lino e che vorremmo condividere con voi». 
 
Centro Internazionale di Sindonologia, per lo sviluppo degli studi sul Lino 
Forti di radici antiche, il Museo, la Confraternita del Santo Sudario, che al Museo ha dato i natali, e 
il Centro internazionale di Sindonologia, che dagli anni ‘30 s’impegna a dipanare i quesiti scientifici 
sorti attorno al Lino, mostrano di fronte alle sfide dei tempi una singolare vitalità. «La devozione 
verso la Sindone è millenaria – ha chiarito il professor Zaccone – Ma a risvegliare l’attenzione della 
scienza verso il Telo è stata la prima fotografia della Sindone eseguita da Secondo Pia nel 1898. 
L’immagine ha da un lato dato notorietà internazionale al Telo, dall’altro ha consentito di scoprirne 
la natura di negativo, sollevando una serie di interrogativi cui ancora oggi le cognizioni scientifiche 



in nostro possesso non danno risposta». I maggiori dettagli offerti all’osservazione dalla fotografia 
scattata nel 1931 da Giuseppe Enrie hanno aggiunto argomenti al dibattito e agli studi. «Ed è stato 
proprio per dare ordine ai contributi degli studiosi che la Confraternita del S. Sudario ha fondato, 
con l’approvazione dell’arcivescovo di Torino Cardinal Frassati, il sodalizio dei “Cultores Sanctae 
Sindonis”, poi divenuto CIS». 
 
Passato e presente del Museo 
Il museo è cresciuto di pari passo con i progressi degli studi scientifici sul Telo. «La prima raccolta 
organizzata e permanente di reperti risale al ’36 - ha spiegato Zaccone - La "Mostra documentaria 
dell'insigne reliquia", come venne battezzata, era allestita in due stanze a fianco della Chiesa del 
Santissimo Sudario. Poi a partire dalla seconda metà degli anni ’50 Confraternita e Cultores Sanctae 
Sindonis s’impegnarono a dare un’impostazione più funzionale e scientifica all’esposizione, che fu 
quindi trasferita nei locali della Confraternita nel ’63». Nei nuovi più ampi locali fu anche possibile 
esporre una copia in grandezza naturale del negativo della Sindone stampata su pellicola e 
illuminata per trasparenza. Ma la sistemazione non era ancora ritenuta ottimale. «Grazie all’opera 
del CIS il Museo continuava ad arricchirsi di reperti - ha proseguito Zaccone - Per questo si rese 
necessario un nuovo trasloco in un basso fabbricato adiacente alla chiesa. Lo stesso che ora è stato 
adibito a sala multimediale e area conferenze». In parallelo prendeva corpo l’ambizioso progetto di 
risanare la cripta della Chiesa, location ideale per ospitare il museo. I lavori di restauro furono lunghi 
e complessi, ma il 15 aprile del 1998 finalmente il nuovo Museo poteva essere inaugurato alla 
presenza del card. Giovanni Saldarini, Arcivescovo di Torino. 
 
Un riferimento per l’identità di Torino 
«Il Museo così come si presenta oggi è realtà di rilievo nel panorama culturale torinese – ha 
sottolineato Enrico Simonato, segretario del CIS – e al centro di progetti informativi e formativi che 
coinvolgono anche le scuole». Dal 2003 a oggi, grazie a varie iniziative che hanno raggiunto 864 
classi, 23.450 ragazzi hanno potuto conoscere la Sindone e gli studi su di essa. Tutto mentre il Museo 
diventa meta di turisti da tutto il mondo. Davanti ai volontari Simonato ha offerto l’evidenza dei 
dati: «Il 60 per cento dei visitatori è straniero. Proviene dall’Europa, dall’America Latina, dal Nord 
America. In queste sale risuonano tutti gli idiomi: con l’italiano, lo spagnolo, l’inglese, il francese, il 
tedesco e il russo». Non diversamente il sito web della Sindone – www.sindone.it – registra contatti 
da tutto il globo. «Le nostre pagine vengono consultate in 123 paesi sul totale dei 205 riconosciuti 
al mondo. E Cina e Russia non sono escluse, anzi, da sole totalizzano 800 contatti al mese - prosegue 
Simonato - Nel 2015 già contiamo 97.941 visite al sito, mentre 513.222 pagine sono state scaricate. 
Un segnale di interesse che va coltivato e incoraggiato». 
 
2015 e 2013: Certificati di Eccellenza di Trip Advisor 
Conferme di apprezzamento verso il museo giungono anche dai turisti utenti del portale web di 
viaggi Trip Advisor. Le loro positive recensioni – in inglese, spagnolo, francese, inglese, tedesco e 
russo – hanno anzi fatto guadagnare al centro il Certificato di Eccellenza per ben due volte: nel 2013 
e nel 2015. I lusinghieri commenti – da parte di credenti come di laici - vanno non solo ai contenuti 
e all’organizzazione del percorso museale, ma anche alla qualità dell’accoglienza. «Grazie ai 
volontari del museo tutti molto gentili e disponibili, che con la forza della loro passione hanno reso 
questo momento magico», si legge in uno tra i numerosi attestati di gradimento del servizio. «Il 
museo ha grandi prospettive e ottimi programmi da tradurre in risultati – ha osservato Zaccone - 
Ma sta di fatto che per centrare il traguardo dovrà far leva sul fattore umano: l’anima e il cuore delle 
persone che vi si vorranno dedicare». Ha sintetizzato Barberis rivolto ai volontari: «Se qui si respira 
un’aria unica è proprio grazie a voi». 

http://www.sindone.it/












 


