
 

 
 

 
La Sindone ritorna a Cherasco 

 
In occasione della mostra “Nel Segno dei Savoia. Cherasco, fortezza 
diplomatica sabauda”, in programma dal 3 settembre al 16 ottobre a palazzo 
Salmatoris, una copia del Telo a grandezza naturale sarà prestata dal Museo 
della Sindone di Torino, insieme con il rullo originale ed i cuscini attorno a cui 
la Sindone è stata avvolta. 
 
La “Cappella del silenzio” si prepara a riaccogliere la Sindone. A oltre trecento anni dal celebrato 

passaggio del Telo a Cherasco, si terrà infatti tra il 3 settembre e il 16 ottobre la mostra “Nel Segno 

dei Savoia. Cherasco, fortezza diplomatica sabauda”, nello stesso palazzo Salmatoris che secondo 

tradizione custodì l’icona per alcune convulse giornate, nell’ estate del 1706, durante l’Assedio patito 

da Torino per mano francese. Organizzata su iniziativa dell’associazione Cherasco 1631 d’intesa con 

la Città di Cherasco, l’esposizione si fregerà di una copia a grandezza naturale del Telo, prezioso 

prestito del Museo della Sindone, che vi ha anche affiancato il rullo originale ed i cuscini attorno a 
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cui la Sindone è stata avvolta quando era contenuto nella cassa d’argento utilizzata sino al 1998. 

Oggetti che nobilitano il repertorio in rassegna e che mirano a dare tangibile testimonianza dei giorni 

in cui la Sindone, inestimabile corredo della Famiglia ducale in fuga dall’Assedio, venne accolta nel 

Palazzo. 

“L’associazione Cherasco 1631 è solita concentrare le sue forze intorno a progetti di sicuro interesse 

storico e culturale – ha spiegato il presidente Flavio Russo in occasione della presentazione 

dell’iniziativa – Ci è subito parso che questa rassegna avesse il merito di sottolineare i legami della 

nostra città con Torino e con i Savoia a beneficio dei turisti e di quanti in Cherasco ancora debbono 

scoprire il valore del territorio in cui vivono e serbarne giusta memoria”. “Da parte nostra abbiamo 

accolto con entusiasmo l’idea della rassegna – ha sottolineato il sindaco Claudio Bogetti – La 

ricchezza della documentazione e delle testimonianze raccolte conferma il nostro prestigioso 

passato, che diventa un motivo di orgoglio e una leva di progresso per tutti noi”. 

Nel Segno dei Savoia 

Organizzata in un periodo di grande affluenza turistica, tutta l’esposizione “Nel Segno dei Savoia” 

intende innanzitutto celebrare il forte legame tra i Savoia e la fedele città di Cherasco. “Come tutte 

le città piemontesi che non si mostrano, ma sono fatte per essere scoperte a poco a poco, Cherasco 

ci ha lasciato sbalorditi per la ricchezza della sua storia e per il suo rilievo sociale – ha rilevato la 

curatrice della mostra, architetto Daniela Biancolini – Era stata scelta dai Savoia per la sua posizione 

geografica elevata e per le sue qualità di fortezza naturale, capace di resistere a ogni assalto, per la 

salubrità dell’aria, per la copiosità delle acque. Celebrarne oggi la bellezza è quasi un atto dovuto. 

Meno scontata è la scoperta delle sue stratificazioni storiche, testimoniate dal complesso tessuto 

urbano, da chiese, confraternite e palazzi nobiliari”.  

Non deve dunque stupire se come fortezza o rifugio, Cherasco ha ospitato tra le sue mura e nei suoi 

raffinati edifici re e regine, diplomatici, avventurieri. E’ stata persino scelta come sede del trattato di 

pace del 1631 sottoscritto da Vittorio Amedeo I di Savoia, da Giulio Mazzarino (legato papale) e dai 

rappresentanti del Sacro Romano Impero, di Mantova e di Spagna per porre fine alla guerra di 

successione di Mantova e del Monferrato; e poi dell’Armistizio sottoscritto il 28 aprile 1796 da 

Vittorio Amedeo III e da Napoleone Bonaparte per mettere fine alle ostilità tra la Repubblica 

Francese e il Regno di Sardegna. Tanta politica, ma anche tanta tensione spirituale. La città è stata 

infine celebrata per aver offerto appunto riparo al Sacro Lino durante il durissimo assedio stretto per 

117 giorni dall’ esercito francese ai danni di Torino del 1706. 

“Rendere conto di circa 400 anni di storia in una mostra è stata un’impresa faticosa e avvincente – 

ha ammesso il responsabile dell’allestimento Giovanni Fornaca – L’esposizione si estende su 340 

metri quadri, sfruttando il piano terreno e il primo piano di palazzo Salmatoris e organizzando in 12 

sezioni le collezioni in vetrina: ben 70 opere e 30 ritratti della dinastia sabauda”.  

Le visite guidate potranno anche essere seguite da figuranti in abbigliamento storico, grazie 

all’impegno dell’Associazione culturale Le Vie del Tempo. Contributi all’attività saranno inoltre 

assicurati dalla Cooperativa Theatrum Sabaudiae di Torino, che proporrà percorsi didattici, pièce in 
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costume per adulti e per i ragazzi delle scuole e un calendario di eventi legati alla mostra, come 

incontri, seminari, concerti, degustazioni di prodotti tipici, merende e cene. 

Nell’articolato progetto, spicca del resto anche il catalogo, concepito, come spiega la curatrice Laura 

Facchin, “per accompagnare i visitatori, ma anche come invito all’approfondimento, con studi e saggi 

di carattere storico, religioso, architettonico e d’arte”. Un mosaico sfaccettato da cui emerge lo 

spaccato di una città cosmopolita, protagonista della storia sabauda ed europea. 

Il percorso espositivo 

La narrazione storica, al centro della mostra, parte dal 1563, anno in cui la capitale del Ducato viene 

trasferita a Torino a opera di Emanuele Filiberto e si conclude con una carrellata degli eventi che 

accompagnarono l’ultimo trasferimento della capitale – ormai di tutta Italia – prima a Firenze e poi a 

Roma. Fil rouge del racconto le immagini dei diversi sovrani ritratti con le loro spose, attorno a cui si 

dipanano le testimonianze – lettere, editti, oggetti, dipinti - della storia sociale, economica, politica 

della città e del suo territorio. 

Via via, lungo il solco di atti di guerra, dispacci militari, notizie di intrighi, inviti a feste, trovano il 

loro spazio anche le cronache minori, ma non meno toccanti, delle famiglie di Cherasco, con la loro 

vita spesa tra campi e botteghe, all’ombra dei palazzi dei signori. E a illuminare con una luce di 

speranza le vicende dei grandi e dei contadini di Cherasco l’arrivo della Sindone in città.  

La Sindone esposta pour la veneration du pouple” 

Era la seconda metà di giugno del 1706. Il duca Vittorio Amedeo II cercava di raggiungere di 

nascosto il cugino generale, Principe Eugenio di Savoia-Soissons, che a tappe forzate stava risalendo 

la Val Padana al comando di quell’armata austriaca, che si sarebbe rivelata determinante a settembre 

per strappare la vittoria. La duchessa Maria Giovanna Savoia Nemours, sua madre, partiva intanto 

in tutta fretta da Torino per rifugiarsi nella neutrale Repubblica di Genova. Con lei la duchessa Anna 

di Francia, giovane moglie del duca, i figli dei due, l’ambasciatore d’Inghilterra a Torino, nazione 

alleata del Piemonte contro la Francia, e il principe sordomuto Filiberto Emanuele di Carignano, 

che all’epoca aveva 78 anni. La nobile famiglia portava al seguito i gioielli della Corona e gli oggetti 

più preziosi custoditi a Torino. Tra questi, la Santa Sindone ne rappresentava il più amato tesoro. 

A intercettare il corteo ducale con la Santa Sindone al centro del Piemonte meridionale fu, il 22 

giugno, il reggimento di cavalleria la “Croce Bianca”. I militari scortarono i fuggiaschi, per dar loro 

ristoro, a Cherasco, città prediletta dai duchi di Savoia e in quei giorni saldamente presidiata dal 

reggimento “Santa Giulia”. Anna con i figli e con l’anziano principe, furono ospitati con tutti gli onori 

nel palazzo dei marchesi Guerra. La Santa Sindone invece – secondo l’ipotesi di Gian Maria Zaccone 

esposta nel saggio sul catalogo della Mostra – potrebbe essere stata stata custodita in palazzo 

Salmatoris - come vuole una discussa tradizione - , dove avrebbe trovato alloggio la Duchessa Madre, 

chiusa nella sua preziosa cassetta - oggi esposta presso il Museo della Sindone di Torino - tra 

quattro torce ardenti nel “Gabinetto del silenzio” del Palazzo.  
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Affresco sindonico nella “saletta del silenzio” 

Sempre secondo la tradizione in seguito, durante l’estate, nel palazzo Salmatoris il pittore Sebastiano 

Taricco avrebbe realizzato nella stessa sala che aveva ospitato il Telo un affresco per celebrare il 

memorabile evento. Lo ultimò giusto in tempo per accogliere nuovamente la Santa Sindone nel 

mese di ottobre, durante il viaggio di ritorno dei Savoia verso la città di Torino, finalmente libera 

dalla morsa dei francesi. Ancora Gian Maria Zaccone ritiene che più probabilmente la sala fosse già 

affrescata, e che il tema dei dipinti – il silenzio e il significato dello svelamento – che ben si attaglia 

alla realtà della Sindone, in qualche modo possa avere indirizzato la scelta del luogo di 

conservazione. 

Per informazioni: Paola Cappa, paola.cappa@sindone.it 

 
 
 
 
Documentazione fotografica (Palazzo Salmatoris) 
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