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Riapre la Chiesa del SS. Sudario, dopo il restauro 
Inaugurazione venerdì 11 gennaio 2019 

 
 

Ci sono voluti sette mesi di lavori a 11 metri di altezza per rimuovere, pulire, stuccare, consolidare e integrare. 
Ma ora la Chiesa del SS. Sudario di Torino è stata riaperta alla città. Ed ha potuto finalmente svelare, a  
restauri conclusi, lo splendore della sua volta a botte affrescata negli anni ’30 del Settecento dai pittori Piero 
Alzeri e Michele Antonio Milocco. Dopo due anni di forzata chiusura a causa di problemi di infiltrazioni e 
umidità, il gioiello settecentesco, settecentesco appartenente da sempre alla Confraternita del SS. Sudario, è 
stato riconsegnato ufficialmente ai torinesi venerdì 11 gennaio, con una duplice cerimonia, per le autorità e 
quindi per tutte le affezionate famiglie torinesi. Ora, con una fitta agenda di appuntamenti culturali, mostre, 
conferenze e concerti, la Chiesa viene inserita nel circuito del Museo della Sindone, l’allestimento dedicato al 
Telo che da vent’anni ha spazio proprio nella sua cripta, sotto la conduzione scientifica del Centro 
Internazionale di Sindonologia, l’ente che da 50 anni segue le ricerche scientifiche sulla Sindone. 

Emblematica premessa del ritrovato dinamismo, la stessa giornata dell’11 gennaio si è dipanata in un ricco 
contrappunto di eventi. Al centro dell’incontro il tour degli affreschi guidato dalle esponenti delle tredici 
restauratici del Centro Conservazione e Restauro de La Venaria Reale negli interventi di recupero delle 
inquadrature trompe l’oeil firmate dal veneziano Pietro Alzeri e del dipinto al centro della volta: la 
Trasfigurazione di Cristo, realizzato nel 1734 dal pittore piemontese Michele Antonio Milocco. Una bellezza 
certo eloquente, ma che esige per essere compresa appieno anche momenti di giusta riflessione. 
 
La restituzione della Chiesa alla città 
“Restituiamo la chiesa alla città, ai pellegrini, alle famiglie – ha spiegato il professor Nello Balossino, direttore 
del Museo della Sindone, nel coordinare i diversi interventi – La restituiamo perché venga usata e valorizzata”. 
Il primo ringraziamento è giunto dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino: “Intitolata al S. Sudario, questa 
chiesa è un tassello fondamentale nell’identificazione di Torino come città della Sindone”. 
“La chiesa del S. Sudario è l’emblema dell’attaccamento della città alla Sindone – ha considerato don Roberto 
Gottardo, presidente della Commissione diocesana per la Sindone nel portare i saluti dell’Arcivescovo Cesare 
Nosiglia e della Diocesi – la sua riapertura rappresenta un centrale momento per tutta la comunità locale dei 
fedeli”. “La chiesa del S. Sudario si mette a servizio del quartiere – annuncia il presidente della Confraternita 
del S. Sudario, Gianfranco Favarato – per diventarne il cuore. Ringraziamo coloro che hanno creduto nel 
progetto e che hanno reso possibile la sua realizzazione una cordata di enti a vocazione internazionale e 
tuttavia saldamente radicati sul territorio piemontese: con il Centro Conservazione e Restauro de La Venaria 
Reale, gli enti sostenitori del restauro, Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo e Niaf il National Italian 
American Foundationdi Washington”. 
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“Questo risultato è il combinato disposto di tenacia, professionalità e attenzione – ha considerato Stefano 
Trucco, presidente del Centro Conservazione e Restauro della Venaria Reale – un esempio riuscito di 
collaborazione tra diverse realtà sul territorio. Con la creazione di un progetto condiviso con la proprietà e 
l’Ente di tutela, il Centro ha voluto offrire il proprio fattivo contributo anche nella ricerca dei fondi 
generosamente messi a disposizione dai sostenitori”. Riferendosi poi all’introduzione della Chiesa nell’iniziativa 
del Gran Tour dei restauri del settembre scorso, Trucco si è soffermato sulle dimostrazioni di affetto delle 
famiglie torinesi verso la Chiesa: “La possibilità di aprire e raccontare il cantiere di restauro in corso d’opera a 
gruppi di visitatori ci ha permesso di condividere valori, conoscenze e, perché no, le emozioni che derivano 
dall’impegno nella conservazione e nel restauro del nostro patrimonio culturale.” 

Gli enti sostenitori del restauro 
Ammonta a 93 mila euro la cifra del solo restauro. Vi ha Innanzitutto contribuito la Fondazione CRT, che 
nell’ambito del bando sui “Cantieri diffusi” per il recupero di beni sottoposti a tutela del patrimonio storico 
artistico e architettonico del Piemonte e della Valle d'Aosta, ha stanziato a inizio 2018 i 36 mila euro che 
hanno consentito l’avvio del cantiere, nell’aprile scorso. “Il recupero e la restituzione delle opere debbono 
essere intese alla loro valorizzazione – ha sottolineato Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione CRT – 
La cultura è ciò che siamo. Il recupero delle nostre tradizioni non deve mai essere fine a se stesso, piuttosto 
una scintilla per attizzare nuovi fuochi”. Di qui il capillare sostegno della Fondazione CRT al sistema artistico e 
culturale di Torino, del Piemonte e della Valle d'Aosta. “In oltre venticinque anni di attività, la Fondazione CRT 
ha destinato all’arte e alla cultura mezzo miliardo di euro, con lo scopo di promuovere in modo diffuso la 
crescita e lo sviluppo del territorio”. In più per Fondazione CRT c’è un legame privilegiato con le opere del 
Milocco: “Un artista a cui siamo profondamente affezionati e le cui opere abbiamo in più occasioni contribuito 
a recuperare a Torino – nella palazzina di Stupingi e a Villa della Regine – e nel cuneese”. 
 
La somma stanziata da Fondazione CRT si è aggiunta ai 27 mila già erogati nel 2016 dal Niaf, il National Italian 
American Foundation di Washington, che aveva così inteso testimoniare i legami degli italo-americani con 
l’Italia. “Siamo lieti di aver contribuito con la nostra donazione al restauro di questo gioiello settecentesco – ha 
scritto Carlo Piccolo, Responsabile Relazioni Internazionali di The National Italian American Foundation, che 
impossibilitato a presenziare all’incontro, ha comunque voluto marcare la sua vicinanza - Abbiamo in questo 
modo voluto testimoniare il forte legame che la comunita` italo-americana ha con l’arte ed i valori della 
propria terra di origine ed abbiamo deciso il restauro di questa Chiesa proprio perché consapevoli della 
devozione alla Sindone di tutti gli italiani d’America. Oggi più che mai i nostri progetti sono volti alla 
conservazione dei tesori italiani e questo intervento ha un’importanza speciale perche` simbolo del nostro 
attaccamento alle nostre radici cristiane.” 
 
Data l’entità dei danni – che si è potuta constatare solo in primavera, a ponteggi montati, e quindi con una 
visione ravvicinata degli affreschi – è stata infine chiesta ed ottenuta una elargizione liberale da parte della 
Compagnia di San Paolo, che ha portato in cassa la cifra indispensabile a ultimare il lavoro: 30 mila euro.  
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“Abbiamo creduto nel progetto perché parte di una strategia più ampia tesa alla cura del patrimonio 
artistico e di matrice religiosa – ha spiegato Laura Fornara, vice Responsabile dell'Area Arte, Attività e Beni 
Culturali della Compagnia di San Paolo – A partire dal 2000 abbiamo avviato una campagna di restauri a 
favore delle chiese architettonicamente più rilevanti, spesso ubicate in prossimità di edifici di architettura 
civile di pregio, al fine di promuovere in maniera sistemica un percorso tra le testimonianze religiose d’arte 
barocca da affiancare al programma di recupero e valorizzazione del patrimonio museale della città. Da allora 
sono stati investiti oltre circa 25 milioni di euro in opere di restauro. È in questo scenario che si pone 
l’intervento a sostegno del restauro della volta della Chiesa del Santo Sudario, edificio di fondamentale 
importanza nella storia della devozione passata e presente nei confronti della Sindone.” 
 
La contabilità del recupero non si ferma comunque qui. Altri 40 mila euro, totalmente a carico questi ultimi 
della Confraternita del SS. Sudario, si sono resi necessari per interventi di risanamento del tetto e per 
installare un nuovo, più avanzato, sistema di illuminazione che desse il giusto risalto agli affreschi restaurati.  
 
 
La riapertura del SS. Sudario 
Finalmente riaperta, la Chiesa potrà tornare a servizio delle funzioni religiose e degli incontri dei Confratelli del 
SS. Sudario. Ma l’intenzione è quella di estenderne la fruizione alla città, appunto con l’inserimento nel 
percorso del Museo della Sindone e poi con un nutrito calendario di mostre, conferenze e concerti. Il primo 
della serie - nella serata dell’11 gennaio – è stato organizzato su iniziativa dell’Associazione musicale culturale 
Musicaviva di Torino: un estro poetico e armonico di musica barocca sui Salmi di Benedetto Marcello, curato 
dalla Camerata strumentale di San Pancrazio e diretto dal maestro Bruno Bergamini. 

“Come ogni chiesa, questa chiesa è casa della memoria, della bellezza, dell’arte – ha spiegato mons. Giuseppe 
Ghiberti, rettore del S. Sudario –  Le sua dimensione invita alla contemplazione e all’accostamento a Dio. E’ un 
dono che va condiviso e che proprio nella condivisione moltiplica il suo valore”. 

 

Il ciclo di affreschi di Michele Antonio Milocco e di Pietro Alzeri 

Il ciclo di affreschi barocchi della Chiesa è unico per raffinatezza e anche per dimensioni. Non ce ne sono altri 
realizzati su una superficie tanto estesa. “Particolarità di questo edificio sacro – ha puntualizzato Gian Maria 
Zaccone, direttore del Centro Italiano di Sindonologia – è che pur intitolato alla Passione e Morte di Cristo, 
porta un messaggio consolatorio. Tutte le opera qui contenute sono ispirate alla trasfigurazione e 
all’ascensione. Puntano quindi al superamento della sofferenza”. 

“In questa chiesa non grande proprio gli affreschi, con i loro elementi prospettici, hanno il compito di esaltare 
gli spazi – ha osservato Valeria Moratti, funzionario storico dell'arte della Soprintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per la Città di Torino – Dalla sua realizzazione a oggi tutti gli interventi di restauro sono stati 
rispettosi della loro unicità, mostrando quindi di volerne mantenere inalterato il messaggio”. 
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Il restauro del 2018 
Più di tutti i precedenti quest’ultimo recupero si è mostrato particolarmente attento e scrupoloso. “Si è 
trattato di un lavoro corale su una superificie straordinaria per volumi e per finezza rappresentativa – ha 
precisato Michela Cardinali, direttore del Laboratorio di restauro del Centro Conservazione e Restauro La 
Venaria Reale – Tutto, dalle analisi preliminari, alla scelta dei materiali, alle procedure, ha tenuto nella 
massima considerazione le tecniche e gli intendimenti originali”.Già pesantemente compromessi da una serie 
di estese efflorescenze dovute a infiltrazioni d’acqua, gli affreschi sono tornati alla loro luce originale in forza 
di un intervento condotto “a regola d’arte”. 

Necessario prologo agli odierni lavori di recupero erano stati la risistemazione delle file di tegole sul tetto e la 
profonda opera di pulizia del sottotetto, per eliminare le cause che nel tempo hanno provocato il ristagno 
d’acqua, responsabile delle formazioni saline. Tra le nervature della volta sì era trovato di tutto, anche 
frammenti ossei di animale, forse risalenti al periodo dell’occupazione napoleonica, quando la chiesa era stata 
adibita a deposito di derrate alimentari per le truppe francesi, o forse, anzi più probabilmente, agli anni della 
Seconda Guerra Mondiale, quando nell’edificio trovavano riparo partigiani, clandestini e anche ladri 
specializzati nel piazzare le proprie merci al mercato nero. “Trattasi di animali domestici, mammiferi, come 
bovini e ovini, e uccelli, come polli e tacchini – scriveva nella sua perizia il professor Camillo Vellano, già 
ordinario di Anatomia Comparata all’università di Torino e oggi responsabile del Museo di Storia Naturale 
“Don Bosco” a Valsalice – Si tratterebbe di animali morti o uccisi in anni successivi. Il tipo di sezionamento 
delle singole ossa fa pensare più a una macellazione che ad altri interventi”. 
 

Un recupero a regola d’arte 
Una volta che l’edificio è stato definitivamente risanato, l’attenzione ha potuto finalmente concentrarsi sugli 
affreschi. Il Centro di Conservazione e Restauro della Venaria ha curato il lavoro con pazienza e dedizione, sin 
dalle battute iniziali. “Le attività operative sono state precedute da una prima fase conoscitiva attraverso la 
campagna fotografica dello stato di fatto, lo studio delle superfici con mappatura dei degradi e degli 
interventi di restauro precedenti restituiti digitalmente in AutoCad”, si legge nella relazione tecnica 
consegnata dal CCR, che non ha nemmeno trascurato la documentazione grafica della tecnica esecutiva 
impiegata dai pittori Michele Antonio Milocco e da Pietro Alzeri rispettivamente per la realizzazione della 
parte figurata e della quadratura architettonica.  
“Si è quindi proceduto – continuano gli esperti - con un approfondimento scientifico dei materiali costitutivi, 
dei fenomeni di degrado e dei materiali sovrammessi nel corso dei precedenti interventi di restauro”. 

Le conoscenze acquisite hanno costituito la cornice di riferimento entro cui gli esperti si sono mossi. Il cantiere 
è stato esteso all’intera volta grazie alle impalcature che sono state montate a 11 metri di altezza lungo il 
perimetro della chiesa con ponti di passaggio centrali. Una sorta di piazza di lavoro, che ha consentito ampia 
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libertà di movimento al team di restauro guidato da Marie Claire Canepa e Maura Checconi, rispettivamente 
coordinatrice del laboratorio restauro dipinti murali, materiali lapidei, stucchi del Centro Conservazione e 
Restauro de La Venaria Reale e capocantiere. “L’intervento si è avviato con l’esecuzione di test di pulitura e 
prove di estrazione sali con vari supportanti e test di rimozione del protettivo di restauro.” In seguito la 
superficie è stata pulita in profondità, rimuovendo a secco sali e depositi. “Localmente sono stati rimossi gli 
sbiancamenti superficiali provocati da lievi efflorescenze saline attraverso impacchi di carta giapponese e 
acqua demineralizzata. Il protettivo e il consolidante di natura acrilica che limitava la traspirabilità 
dell’intonaco sono stati alleggeriti tramite impacchi di soluzioni di solvente e carta giapponese”. 

Dall’accurata ripulitura alla fase della ricostruzione: “Il consolidamento di profondità degli intonaci è stato 
eseguito con iniezioni di malte idrauliche e con il locale puntellamento temporaneo di sicurezza degli 
intonaci gravemente distaccati. Gli intonaci decoesi sono stati consolidati mediante nanocalci applicati a 
pennello, mentre la pellicola pittorica decoesa o sollevata è stata trattata con resina microacrilica”. Quanto 
alle lacune su limitate porzioni di intonaco “sono state stuccate mediante malte in calce, sabbia e polvere di 
marmo con inerti selezionati per granulometria e colore simili all’originale”. 
A completare la fase di intervento sono poi “state avviate le operazioni di reintegrazione delle lacune di 
pellicola pittorica che interessavano ampie aree della superficie”. E finalmente, grazie a questo puntuale 
programma di ricostruzione, la volta della Chiesa ha potuto tornare al suo splendore. 
 
Il nuovo sistema di illuminazione 
In tutto questo la luce fa la sua non secondaria parte: “Il nuovo sistema di illuminazione è stato studiato per 
dare la massima resa - Nicola Polzella, project manager di Ilti Luce, società specializzata nei monumenti d’arte 
– Tutto però senza mai compromettere la suggestione dell’ambiente”. Sorgenti LED, selezioni di ottiche e 
componenti flessibili puntano alla luce perfetta, “o almeno a quella migliore nelle condizioni date”. 
 

Sindone, un fattore di identà per Torino e i torinesi 
Da sempre Torino trova nella Sindone un decisivo fattore d ’identità. Lo ricorda Gian Maria Zaccone, storico e 
docente presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, oltre che direttore del CIS. “La Sindone è una realtà 
fortemente legata a Torino. Tanto che il termine con cui specialmente nel mondo americano si indica la 
Sindone, Shroud of Turin, va ben oltre la geografia, per rappresentare la stretta compenetrazione tra due 
realtà per molti versi inscindibili”. Non è quindi un caso che oltre alla NIAF degli italiani d’America le più 
rappresentative istituzioni torinesi, come appunto la Fondazione CRT e la Compagnia di San Paolo, scendano 
in campo per sostenerne le testimonianze vive. Ne sono esempi l’appena riaperta Cappella del Guarini, rinata 
sulle ceneri del devastante incendio del 1997, ora la chiesa gioiello del SS. Sudario. “Si tratta – chiosa Zaccone 
– di azioni che vanno a riconoscimento del valore artistico, ma soprattutto simbolico, delle opera che al Telo 
sono dedicate”. 
 

 

Comunicazione e stampa 
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