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Nuova luce per la Chiesa del SS. Sudario 
 

I prossimi restauri simbolicamente inaugurati da una delegazione della Niaf, la 
fondazione di italiani d’America, che finanzierà le opere. Il Museo della Sindone 
dona una copia a grandezza naturale del Telo, che presto sarà esposta in una chiesa 
italiana a Washington. 

 
Un segno concreto di devozione alla Sindone e una prova d’amicizia tra le comunità 
cristiane di Torino, di Washington e degli Stati Uniti. Una copia della Sacro Lino a grandezza 
naturale, benedetta dall’Arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia, è stato il dono con cui la 
chiesa del SS. Sudario di Torino, il Museo della Sindone e il Centro internazionale di 
Sindonologia hanno ringraziato la National Italian American Foundation - NIAF - di 
Washington, fondazione statunitense, punto di riferimento per i circa 27 milioni di italiani 
d’America, che finanzierà le opere di restauro della chiesa torinese intitolata alla Sindone, 
nella cui cripta trova posto il Museo.  
I lavori, affidati al Centro di Conservazione e Restauro de La Venaria Reale, sono stati 
simbolicamente inaugurati mercoledì 8 giugno con una visita ufficiale di una delegazione 
scelta da Washington, capitanata dallo stesso chairman del gruppo, Joseph del Raso, e da 
John Viola, presidente e chief operations officer della Niaf. E’ stato nel corso della cerimonia 
che l’Arcivescovo, mons. Cesare Nosiglia, ha benedetto la copia della Sindone, che troverà 
presto collocazione in una chiesa italiana a Washington affinché anche gli italiani d’America 
possano avere un punto dove sostare in meditazione e preghiera davanti a un’immagine del 
Lino. 
“Ringrazio questo gruppo di italiani d’America a nome della Chiesa torinese e di tutti i 
pellegrini che vengono a Torino per meditare sul mistero della Sindone – ha esordito 
l’Arcivescovo, mons. Nosiglia – Pellegrini che nel 2015, in occasione dell’Ostensione, in oltre 
due milioni sono sfilati davanti al Telo, ma che comunque ogni anno affluiscono al Museo 
della Sindone e in Duomo, davanti alla cappella che lo custodisce, per capirne le origini e la 
storia, per approfondirne il messaggio universale e per ammirare anche le manifestazioni 
d’arte che attorno alla Sindone sono fiorite e che la celebrano, come questa bella chiesa”. 
Nosiglia ha apprezzato anche la decisione della Niaf di dare agli italiani d’America la 
possibilità di pregare davanti alla copia del Lino benedetta a Torino. “Niente di meglio che 
portare un pezzo di realtà ecclesiale torinese a Washington per gettare un ponte tra le 
nostre comunità”. Prossimamente Nosiglia vorrà vedere la chiesa che al di là dell’oceano 
ospiterà la copia del Telo. “Nel nome della Sindone inizieremo un cammino comune, 
condividendo quei valori di fede di cui il mondo odierno ha tanto bisogno”. 
 
“Siamo ben consapevoli del significato della Sindone per tutti gli italiani d’America – Joseph 
Del Raso, chairman della Niaf di Washington, ha ringraziato a sua volta l’Arcivescovo e ha 
spiegato il senso della scelta del Niaf a sostegno della chiesa del SS. Sudario – Oggi più che 
mai, in questi tempi di crisi, i nostri progetti sono volti alla conservazione dei tesori italiani, 
ma questo intervento a favore della Sindone ha per noi un’importanza speciale, perché è un 
segno tangibile del nostro attaccamento alle nostre radici cristiane e di fede”. “Non 
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vediamo l’ora di poter pregare insieme con l’Arcivescovo di Torino a Washington nella 
chiesa che ospiterà la copia della Sindone da lui benedetta”, ha proseguito Del Raso, che - 
mentre già in chiesa risuonavano le note d’organo di Paolo Tarizzi, musicista di Organalia - 
ha voluto a sua volta portare un omaggio simbolico al Museo: un paio di gemelli, a suggello 
della nuova alleanza tra Torino e Washington. 
 
Nata nel 1975 per promuovere la storia, la lingua e la cultura dell'Italia negli Stati Uniti, la 
Niaf conta tra le sue attività l’organizzazione di congressi e conferenze su scala nazionale 
sulla lingua e cultura italiana; l’assegnazione di borse di studio e interventi che testimonino 
tangibilmente i legami degli italo-americani con l’arte e i valori della terra di origine.  
 
Il restauro del SS. Sudario rientra nel quadro di un programma di collaborazione sul 
territorio tra la Regione Piemonte – Assessorato alla Cultura – e la stessa NIAF, che ogni 
anno sceglie un territorio italiano come campo di azione privilegiato e che quest’anno ha 
eletto a Regione d’onore proprio il Piemonte e le sue valli riconosciute di recente 
patrimonio dell’Unesco. Appunto in questa agenda ha trovato spazio il Museo della 
Sindone, fondato negli anni ’30, che custodisce nella cripta della Chiesa del S. Sudario i 
preziosi materiali raccolti nel tempo dalla Confraternita del S. Sudario e dal Centro 
Internazionale di Sindonologia, ente che da 50 anni segue le ricerche scientifiche sulla 
Sindone e che è anche responsabile della conduzione scientifica del Museo della Sindone. 
 
“A Torino voi avete deciso di occuparvi della Sindone, icona alla quale tutto il mondo 
americano è storicamente affezionato -ha ricordato Gian Maria Zaccone, storico, docente 
presso il Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, vicedirettore del CIS e direttore scientifico 
del Museo della Sindone, mentre il gruppo di italiani d’America sostava in chiesa, sotto la 
preziosa volta oggetto del restauro –La Sindone è del resto una realtà fortemente legata a 
Torino – ha proseguito Zaccone - 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”.  
Negli Stati Uniti la conoscenza e il dibattito della Sindone fervono da tempo. “Prova ne è che 
quando nel 1902 il dottor Paul Vignon scrisse il primo libro scientifico sulla Sindone, spinto 
dall’esito delle fotografie scattate da Secondo Pia nel 1898, il suo testo venne 
contemporaneamente pubblicato in lingua francese a Parigi ed in inglese a New York” 
La chiesa del SS. Sudario, dedicata alla Sindone, diventa quindi un punto di riferimento 
universale per i cristiani di tutto il mondo. “La tradizione di pietà e devozione verso il Sacro 
Lino trova in questa iniziativa di restauro un segno concreto”. 
 
Nella proposta del Centro di Conservazione e Restauro de La Venaria Reale, l’intervento si 
concentrerà sulla Trasfigurazione di Cristo, dipinta nel 1734 dal pittore piemontese Michele 
Antonio Milocco e sulle inquadrature trompe-l’oeil della volta a botte, opera del veneziano 
Pietro Alzeri. Capolavori barocchi, le decorazioni avevano sin dall’origine il compito di 
alleggerire l’impianto austero della chiesa – a navata unica – progettata dall’ ingegnere 
Ignazio Mazzoni, confratello della Congregazione del Santo Sudario, che l’aveva fatta 
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costruire, tra il 1734 e il 1764, a servizio dell'Ospedale dei Pazzerelli, istituito e gestito dalla 
stessa Congregazione nel 1728. 
 
“Sarà un’operazione articolata – ha annunciato Stefano Trucco, presidente del Centro di 
Conservazione e Restauro – che vedrà coinvolti team di restauratori a stretto contatto con 
gli studiosi dei laboratori scientifici e con gli storici dell’arte. Gli studenti delle nostre 
scuole di restauro saranno comunque chiamati a dare un loro concreto contributo”. “I 
ponteggi saranno installati a settembre – ha confermato Elisa Rosso, direttrice del CCR – Vi 
lavoreranno cinque restauratori e altrettanti studenti. Il cantiere dovrebbe comunque 
chiudersi in un paio di mesi. Arriveremo così in tempo per illustrare i risultati dell’intervento 
all’ Anniversary Awards Galà della NIAF in programma il 14 e 15 ottobre a Washington”. Da 
parte sua, la chiesa rinnovata potrà essere riconsegnata alle sue funzioni ancora negli ultimi 
mesi dell’Anno Santo. 
 
“Per lungo tempo gioiello nascosto di Torino, la chiesa è cresciuta in notorietà proprio per 
aver aperto dal 1998 la sua cripta al museo della Sindone – ha fatto notare Zaccone, che 
insieme con il direttore del Centro Internazionale di Sindonologia, Bruno Barberis, ha 
voluto scortare il gruppo di italo-americani nel museo – Si tratta di un centro espositivo 
unico nel panorama culturale del nostro paese. Il luogo che più di ogni altro - al di là del 
Duomo, dove il Lenzuolo è stabilmente conservato, ma non visibile - offre la possibilità di 
accostarsi alla Sacro Lino. La cadenza pluriennale delle ostensioni affida infatti al Museo il 
compito di dare continuità non solo all’opera di devozione, ma anche alla divulgazione, allo 
studio e alla conoscenza del Sacro Lino”. Dopo la visita al Museo della Sindone, il gruppo ha 
comunque voluto concedersi ancora qualche minuto di raccoglimento in Duomo, davanti 
alla Cappella che custodisce il Telo. Una tappa consigliata a tutti i pellegrini, per coronare il 
percorso sulla Sindone con una meditazione sui misteri che racchiude. 
 
Ora, a celebrazioni concluse, a parlare saranno i fatti. Innanzitutto con il cantiere di 
restauro, ma non solo. Si stanno già valutando con la Niaf progetti di studio e scambio con 
gli universitari d’oltreoceano. “Da parte nostra abbiamo dato piena disponibilità ad 
accogliere gli studenti che verranno in Italia, e quanti altri la Niaf riterrà di volerci 
indirizzare, preparando per loro anche occasioni speciali di visita”, ha sottolineato il prof. 
Zaccone. Che ha tenuto però anche a rilanciare: “Vi proponiamo una mostra a Washington 
su scienza, storia e arte della Sindone, utilizzando speciali pannelli mobili di proprietà del 
Museo”. Varie iniziative potrebbero anche svilupparsi nel solco della pubblicistica sindonica. 
L’amicizia tra la Sindone e gli italiani d’America è davvero soltanto alle battute iniziali. 
 
 

Per informazioni: Paola Cappa, paola.cappa@sindone.it 
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Saluto di Gian Maria Zaccone, Direttore 
scientifico del Museo della Sindone e 
Vicepresidente del Centro Internazionale di 
Sindonologia. 

 
Torino, 08 Giugno 2016  

 
Signore e signori,  
 
Siamo felici e onorati della vostra presenza nella nostra Chiesa e nel nostro Museo. Vi diamo 
con tutto il cuore il benvenuto.  
 
Il primo sentimento che vogliamo esprimere naturalmente è di gratitudine. Gratitudine per 
quello che generosamente avete voluto fare per il Museo e per la Chiesa del S. Sudario, ma 
anche gratitudine e ammirazione per quello che avete fatto e fate per mantenere vive le 
vostre radici.  
 
E tra queste sicuramente ci sono anche quelle di una appartenenza religiosa. Non credo di 
sostenere cosa nuova o sbagliata quando affermo che la fede dei vostri padri e il 
mantenimento delle tradizioni religiose delle terre di origine hanno contribuito in maniera 
determinante a preservare e connotare una identità per molti versi difficile nel nuovo 
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mondo americano dall’epoca storica delle migrazioni. Come storico della Pietà, mi ha sempre 
colpito la persistenza di molte di esse ed in particolare ho presente le tante dedicate a san 
Gennaro nelle grandi metropoli americane, santo della devozione popolare italiana per 
eccellenza.  
 
E d’altra parte uomini di fede e religiosi di origine italiana hanno dato un contributo 
fondamentale alla storia del cattolicesimo in America ed al progresso stesso della cultura e 
della società statunitense. Penso sicuramente a personaggi universalmente celebri come 
madre Cabrini - forse più celebre da voi che nella nostra Europa ormai povera in cultura, 
specialmente religiosa - ma anche a personaggi forse meno noti ma a cui va dato atto di una 
grande influenza. Ricordo tra questi come esempio il padre Pietro Bandini con la gloriosa 
esperienza della Italian St.Raphael Society o padre Gennaro de Concilio di origine 
napoletana, il principale estensore di quel catechismo di Baltimora che enorme influenza ha 
avuto nel guidare e insegnare la fede alle giovani generazioni americane proprio nel periodo 
della grande immigrazione. 
  
Voi molto meritoriamente non avete dimenticato anche queste radici, come mi pare 
testimoni la vostra scelta di intervento di mecenatismo in Piemonte e con la vostra presenza 
qui oggi. Che non è un fatto isolato: sono stato informato che l’hanno passato avete 
partecipato in maniera determinante a raccogliere i fondi per il restauro della guglia del 
Duomo di Milano dedicata proprio a madre Cabrini. In un momento nel quale ferve la 
discussione sulle radici Cristiane dell’Europa e quindi per riflesso anche di quel mondo 
occidentale che in qualche modo dalla cultura europea è stato fortemente connotato, voi 
non avete il timore di rivendicare insieme alla vostra identità anche questa particolare 
caratteristica. Grazie, veramente grazie anche per questo vostro servizio.  
 
A Torino voi avete deciso di occuparvi della Sindone, una argomento sicuramente molto 
conosciuto negli Stati Uniti. Una realtà fortemente legata a Torino. Abbiamo tantissimi 
esempi sul fatto che lo stesso termine con cui specialmente nel mondo americano si indica la 
Sindone, Shroud of Turin, non sia solo una indicazione geografica ma rappresenti la stretta 
compenetrazione di due realtà per molti versi inscindibile. Negli Stati Uniti la conoscenza e il 
dibattito della Sindone fervono da molto tempo, il che prova l’interesse che la vostra terra 
ha sempre dimostrato nei confronti di questo oggetto così misterioso e così coinvolgente. Ho 
già ricordato nella conferenza stampa di presentazione del vostro intervento in Piemonte 
che nel 1902 il dottor Paul Vignon scrisse il primo libro scientifico sulla Sindone, spinto 
dall’esito delle fotografie scattate da Secondo Pia nel 1898, che come noto dimostrarono il 
comportamento anomalo del l’immagine sindonica sul negativo fotografico aprendo la 
strada alla ricerca scientifica che non poteva più accontentarsi di una spiegazione dell’origine 
manuale della Sindone. Ebbene questo suo testo venne contemporaneamente pubblicato in 
lingua francese a Parigi ed in inglese a New York. Vi ho portato qui da vedere una delle rare 
copie di tale edizione. Non ci fu mai una edizione italiana, e questo la dice lunga. Nel 1986 
organizzai un convegno qui a Torino sulla Sindone con un taglio un po’ particolare che 
prescindeva dalla questione dell’autenticità per concentrarsi sul ruolo e significato della 
sindone nella storia, argomento che rappresenta il mio filone di studi. Chiedemmo anche un 
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contributo da parte di amici e collaboratori del Centro Internazionale di sindonologia 
provenienti da tutto il mondo. Ci fu l’intervento del caro amico purtroppo scomparso 
prematuramente Mike Minor che mise in risalto il grande contributo che studiosi e sacerdoti 
statunitense portarono alla causa della Sindone, a cominciare di padri Otterbein, Wuenschel 
fino al salesiano italoamericano Peter Rinaldi, per arrivare ai membri dello Sturp – Shroud of 
Turin Research Project – protagonisti della più avanzata campagna di esami scientifici sulla 
Sindone che la storia ricordi, effettuata nel 1978. I nomi di alcuni di essi tradiscono 
inequivocabilmente l’origine italiana. Potrei continuare ancora a lungo a sottolineare questi 
lega-mi, ma mi pare che non ce ne sia bisogno perché oggi qui voi rappresentate la 
continuazione di quel rapporto che Mike aveva sottolineato essere sempre stato connotato 
da un continuo riferimento, a volte anche difficile ma sempre costruttivo, con Torino, la sua 
autorità religiosa e il Centro Internazionale di sindonologia. Grazie dunque, per la vostra 
scelta, per il vostro impegno che vi ha anche portato a sobbarcarvi la scelta ed il rapporto 
diretto con i restauratori, che sono qui oggi e che cordialmente salutiamo, nell’attesa di 
iniziare un lavoro insieme, che vedrà coinvolti anche giovani studenti, cosa che ci fa molto 
felici. Cercheremo insieme di fare di questo restauro anche una occasione didattica per chi si 
avvia sulla strada del meraviglioso mondo del restauro ma anche per un pubblico più ampio 
di cittadini e turisti. 
 
Ora due parole sul luogo nel quale ci troviamo e le realtà che esso ospita. Tutto l’immobile è 
di proprietà della Confraternita del Santo Sudario, fondata a Torino nel 1598, 20 anni dopo 
l’arrivo della Sindone nella città. Oggi dell’intero immobile rimangono in proprietà soltanto 
questa chiesa e la porzione dell’immobile adiacente. Ma nel 1700 l’intero palazzo dell’isolato 
era di proprietà della Confraternita, che lo aveva costruito in risposta alla sollecitazione del 
Duca Vittorio Amedeo II che chiedeva da parte di tutte le realtà della città un contributo alla 
soluzione di gravi problematiche sociali. Le confraternite furono in prima linea. Ciascuna 
scelse una attività legata alla pro-pria storia o alla propria antica tradizione. La Confraternita 
del Santo Sudario invece optò per una materia del tutto nuova, la cura dei malati di mente. 
Siamo nel 1728 ed ancora non esistevano strutture specifiche in grado di dare ricovero alle 
varie forme di disagio che venivano comprese con il termine generale di malattie mentali. Il 
problema riguardava soprattutto le classi più povere, prive di ogni possibilità di assistenza in 
famiglia. Il Duca regalò il terreno su cui ora ci troviamo e la Confraternita a proprie spese 
eresse l’intero fabbricato, di cui questa in cui siamo era la cappella interna, costruita in un  
solo anno nel 1734. I grandi finestroni che vedete consentivano ai ricoverati di poter 
partecipare alle funzioni. In seguito, nel 1764, la Chiesa venne aperta al pubblico per 
permettere di attuare un’altra opera di carità, quella di assistenza ai militari e alle loro 
famiglie residenti nel quartiere. Se notate questa chiesa ha la caratteristica di avere due 
pulpiti, fatti per consentire il catechismo sotto forma di dibattito. I confratelli non badarono 
a spese per ornare la Chiesa e chiamarono ad affrescare la volta e l’abside uno dei pittori più 
in voga del Piemonte di quel tempo, Antonio Milocco, che optò per un grande affresco a 
cielo aperto con dei trompe l’oil le cui riquadrature furono affidate allo specialista veneziano 
Pietro Alzeri. Vorrei richiamare la vostra attenzione su una particolarità di questo affresco: 
esso rappresenta il Cristo nel momento della Trasfigurazione, con le vesti splendenti e a 
fianco Mosè ed Elia. Ci sono però delle anomalie rispetto alla narrazione evangelica, che 
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lasciano un poco stupiti: ad esempio la figura del Cristo presenta già i segni della passione, 
mentre gli apostoli non sono soltanto i tre citati dal Vangelo. Ne vediamo un gruppo ai suoi 
piedi mentre gli altri sono rap-presentati nelle lunette sui lati lunghi della Chiesa. Sembra 
quasi una sintesi tra la trasfigurazione e l’ascensione. Sicuramente si tratta di una esigenza 
espressa dalla committente confraternita, ma occorrerà approfondire tale iconografia di cui 
non conosciamo al momento altri esempi. Questa restauro potrebbe essere l’occasione 
giusta per tale approfondimento, che darebbe un significato ancora maggiore al vostro 
generoso gesto. Inoltre cercheremo di capire se sarà possibile riportare alla vista un 
interessante e più antico affresco che raffigura la Sindone, nascosto oggi dietro la grande 
pala dell’altare del Milocco. La chiesa soffrì purtroppo di molte tristi vicende. Nel periodo 
napoleonico venne espropriata e trasformata in una fabbrica e deposito di stufe. Restaurata 
alla fine dell’Ottocento, subì durante la seconda guerra mondiale dei danni agli affreschi 
dovuti allo spostamento d’aria che causarono le bombe alleate cadute qui vicino e che 
ferirono gravemente la bella chiesa del Carmine. Gli affreschi vennero restaurati negli anni 
‘60 e poi ancora nel 1997. Purtroppo il bel lavoro effettuato allora dallo studio Rava venne in 
parte vanificato da un danno al tetto in occasione di un grave evento meteorologico. I 
limitati fondi della Confraternita consentirono di riparare il tetto ma non di ripristinare gli 
affreschi, cosa di cui fummo molto rattristati fino al momento del vostro provvidenziale 
intervento. La Chiesa oggi è ancora officiata ma nel tempo ordinario viene fatta visitare 
gratuitamente sia ai visitatori del museo sia a chi lo desidera grazie all’attività dei nostri 
volontari. Il Museo creato nel 1936 e ospitato dal 1998 nella cripta di questa Chiesa, 
rappresenta il luogo che più di ogni altro - al di là del Duomo, in cui il Lenzuolo è stabilmente 
conservato, ma non visibile - offre la possibilità di accostarsi alla Sindone. 
  
In particolare la cadenza pluriennale delle ostensioni consegna al Museo il compito di dare 
continuità non solo all’opera di devozione, ma anche alla divulgazione, allo studio e alla 
conoscenza del Sacro Lino. 
  
Le sue sale presentano infatti un’informazione completa sulle ricerche condotte fin dal ‘500. 
Il Museo si compone essenzialmente di due sezioni parallele allestite nella cripta della Chiesa 
del SS. Sudario, una a carattere scientifico e l’altra con una connotazione storica.  
 
Nella prima sono ad esempio proposti documenti, immagini 3D, foto al microscopio di 
pollini, microtracce e tessuti, frutto di esperimenti volti a spiegare l’origine dell’immagine sul 
telo, le sue caratteristiche e documentare le ricerche condotte dal principio del secolo 
scorso. 
  
Nella seconda si possono invece ammirare, fra le altre preziose testimonianze, la cassetta in 
cui la Sindone giunse a Torino nel 1578 e la cinquecentesca preziosa teca che l’ha custodita 
fino al 1998, nonché incisioni, opere e volumi dal ‘500 all’800, pezzi straordinari che ne 
fanno una realtà unica al mondo. 
  
Annualmente il Museo - gestito esclusivamente su base volontaria con apertura “sette giorni 
su sette”, benché privo del sostegno economico pubblico - è visitato da circa 30 mila 
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persone, che giungono da ogni parte del mondo. La creazione del Museo si deve alla 
Confraternita del Santo Sudario che tuttora ne cura la gestione tecnica e amministrativa, 
occupandosi anche dell’attività della Chiesa. 
  
Alla Confraternita si deve anche la costituzione del Centro Internazionale di Sindonologia: nel 
1936 il crescente interesse scientifico verso la Sindone fece emergere l'esigenza di un 
coordinamento degli studi a livello internazionale. In prima battuta nacquero all'interno 
della Confraternita i “Cultores Sanctae Sindonis”, che nel 1959 con Decreto dell’Arcivescovo 
di Torino si trasformarono nel Centro Internazionale di Sindonologia, ancor oggi l’unico 
centro al mondo ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa. 
  
Con questo ci siamo presentati e concludo.  
 
Spero di essere riuscito a trasmettervi con sufficiente chiarezza come il vostro intervento sia 
per noi estremamente importante sia dal punto di vista immediato del generoso restauro, 
ma soprattutto dal punto di vista della costituzione di un rapporto che speriamo, per tutto 
quanto detto all’inizio, possa avere un seguito nel tempo. Ho già avuto modo di proporre ai 
vostri validi rappresentanti in Italia - e qui rivolgo un particolare ringraziamento a Francesca 
per la sua gentilezza e capacità - la nostra disponibilità a collaborare con voi per quanto 
riguarda la diffusione di questa segno straordinario di fede che dal nostro Paese può 
continuare a diffondersi nel vostro anche nel nome di una tradizione di devozione e di storia 
Italiane. Avete visto lungo le pareti una mostra fatta di pannelli che volentieri potremmo 
mettere a vostra disposizione per una esibizione negli Stati Uniti, ad esempio durante il 
vostro Galà di ottobre oppure in altra occasione in cui riterrete meglio. Abbiamo anche 
pensato di donarvi una copia in grandezza naturale della Sindone come quella che vedete 
alle mie spalle, qui esposta nella storica cornice delle ostensioni del 1931 e 1933, che so 
destinerete ad una chiesa di Washington per voi particolarmente significativa. Abbiamo 
anche dato la disponibilità ad accogliere gli studenti del vostro programma che verranno in 
Italia, e quanti altri riterrete di volerci indirizzare, preparando per loro anche occasioni 
speciali di visita.  
 
Mi auguro insomma che il rapporto con il Museo della Sindone che custodisce e diffonde la 
conoscenza e il messaggio di un coì importante segno religioso e culturale possa continuare, 
aiutandoci a vicenda in una attività che travalichi e renda stabile nel tempo il nostro 
occasionale incontro di quest’anno.  
 
Grazie e buona continuazione di questa visita. 
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Ladies and Gentlemen, 
 
We are happy and proud to have you with us here today, and would like to welcome you to 
our Church and our Museum. 
 
The first sentiment we wish to express is obviously one of gratitude. Gratitude for what you 
have generously chosen to do for the Museum and the Church of the Holy Shroud, but also 
gratitude and admiration for the efforts you have made and continue to make to maintain 
your roots. 
 
These roots certainly includes your religious affiliation. I don’t think that it would be a 
novelty or incorrect for me to state that the faith of your fathers and maintenance of the 
religious traditions of the land of your origins have contributed significantly to the 
preservation and definition of an identity that has been difficult for many reasons in the new 
American world since the period of mass migration. As a historian of Piety, I have always 
been struck by the endurance of many of these traditions, and in particular, how many in 
large US cities venerate San Gennaro, the most striking example of a saint who is the object 
of public devotions in Italy. 
 
We cannot overlook the contribution made by men of faith and men of the church from Italy 
to the history of Catholicism in America and to the very progress of American culture and 
society. There are universally renowned figures like mother Cabrini – who is possibly better 
known in your country than here in Europe where culture, and particularly religious culture, 
is in decline – but also other figures who are possibly less well known but who have been 
extremely influential. Examples that spring to mind are father Pietro Bandini, and the 
glorious experiences of the Italian St. Raphael Society, or father Gennaro de Concilio, born in 
Naples, who was the main author of the Baltimore Catechism that was so influential in 
guiding and bolstering the faith of generations of young Americans in the period of mass 
migration.  
 
You are to be complimented for not having forgotten these roots, as I think your decision to 
undertake this patronage in Piedmont and your presence here today testify. Nor is it an 
isolated event: I have been told that last year you played a decisive part in collecting funds 
to restore a spire on Milan Cathedral that is dedicated to mother Cabrini. At a time when 
Europe’s Christian roots, and by reflection those of the Western world, which has been 
moulded in many ways by European culture, are constantly under discussion, you are not 
afraid to reassert both your identity and this particular characteristic. Thank you, thank you 
again for your efforts. 
 
In Turin you have decided to concentrate on the Shroud, even though it is certainly less well 
known in the United States. It is an intrinsic part of Turin itself. There are plenty of 
indications that the fact that in the United States it is usually referred to as the Shroud of 
Turin is not just a geographical definition, but underlines the close connection between two 
elements that are in many ways inseparable. In the United States, knowledge of the Shroud 
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and the debate about it have been vibrant for many years, and this proves the interest that 
your country has always shown for this object, so mysterious and so enthralling. At the press 
conference to present your project in Piedmont, I remarked on the fact that in 1902 Dr.Paul 
Vignon wrote the first scientific book on the Shroud, encouraged by the results of the 
photographs taken in 1898 by Secondo Pia, which, as we all know, demonstrated the 
abnormal behaviour of the image of the Shroud on the photographic negative. It opened the 
door to scientific research that could no longer be satisfied with an explanation pointing to 
the manual origins of the Shroud. His book was published simultaneously in French in Paris 
and in English in New York. I have brought one of the rare copies of this edition here today 
to show you. There was no Italian edition, which itself is very significant. In 1986 I organised 
a conference on the Shroud here in Turin, with a particular approach that did not focus so 
much on the question of its authenticity but rather on the Shroud’s role and significance in 
history, as this is my field of study. We also asked for contributions from friends and 
collaborators of the International Centre of Sindonology all over the world. One article was 
contributed by our dear friend the late Mike Minor, who underlined the great contribution 
that American scholars and priests made to the cause of the Shroud, from father Otterbein 
and father Wuenschel to the Italian-American Salesian priest Peter Rinaldi, right down to the 
members of the STURP – Shroud of Turin Research Project – who undertook the most 
advanced series of scientific studies of the Shroud ever made, in 1978. The names of some of 
them unequivocally reveal their Italian origins. I could carry on for some time underlining 
these links, but I don’t think there is any need, because today you represent the 
continuation of this relationship which, as Mike underlined, has always been underpinned by 
a constant bond, occasionally difficult but always constructive, with Turin, with its religious 
authorities and with the International Centre of Sindonology. So thank you for your decision, 
and for your commitment, which led you to make the selection and to enter into direct 
contact with the restorers, whom we welcome here today, as you prepare to begin a new 
project together, which will also involve young students, something that makes us very 
happy. We hope to exploit this restoration project as an educational opportunity for those 
who are entering the wonderful world of restoration, but also for a larger public of local 
inhabitants and tourists. 
 
I would now like to say a word about this building and the organization that it houses. This 
whole property once belonged to the Confraternita del Santo Sudario, which was founded in 
Turin in 1598, 20 years after the Shroud first arrived in the city. Today only this church and 
the adjacent part of the building still belong to it, but in the 18th century the building and 
the entire block was owned by the Confraternity. They built it at the request of duke Vittorio 
Amedeo II who demanded that all the organisations in the city should play a part in try to 
find a solution to its serious social problems. The confraternities were foremost among 
them. Each one chose an activity linked to its history or its ancient tradition. The 
Confraternita del Santo Sudario, on the other hand, chose a completely new field, the care 
of people with mental illness. This was in 1728 and in those days there were no specialist 
structures that could care for the various disorders that were grouped generally under the 
heading of mental illness. The problem regarded the poor above all, who had no way of 
caring for patients at home. The Duke donated the land on which we are standing and the 
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Confraternity constructed the entire building at its own expense; where we are today was 
the internal chapel, built in a single year in 1734. The large windows that you can see 
allowed inmates to attend religious services. Later, in 1764, the church was opened to the 
public in the context of another form of charity, that of assisting former soldiers and their 
families who lived in the district. If you look, you will see that this church has two pulpits, an 
arrangement that allowed catechism in the form of a debate. The brothers spared no 
expense when they decorated the church and they commissioned one of the best-known 
artists in Piedmont to fresco the ceiling and the apse. His name was Antonio Milocco, and he 
opted for a large fresco of the whole ceiling with a number of trompe-l’oeils painted by the 
Venetian specialist Pietro Alzeri. I would like to draw your attention to a feature of this 
fresco: it depicts Christ’s Transfiguration, in splendid robes, accompanied by Moses and 
Elijah. However, there are some astonishing anomalies with respect to the story as told in 
the Gospels. For example, the figure of Christ already shows the signs of the passion, and the 
apostles are not only the three mentioned in the Gospels. There is a group of them at his 
feet while others are depicted in the lunettes on the long sides of the church. It almost 
seems like an amalgamation of the transfiguration and the ascension. This was almost 
certainly the result of a request from the confraternity who commissioned the work, but we 
need to analyse this iconography further, although we are not aware of any other examples. 
This restoration project could be a good opportunity for this analysis, which would make 
your generous gesture even more significant. We will also try to establish whether it will be 
possible to uncover an interesting and even older fresco depicting the Shroud that is 
currently hidden behind Milocco’s large altarpiece. Unfortunately the church has known 
moments of serious difficulty over the centuries. During the Napoleonic occupation it was 
expropriated and converted into a factory and stove warehouse. It was restored in the late 
19th century, but during the Second World War the frescos were damaged by the blast 
caused by allied bombs falling nearby, which also seriously damaged the lovely Carmine 
church. The frescoes were restored in the 1960s and again in 1997. Unfortunately the good 
work done on that occasion by Rava and associates was partly nullified by damage caused to 
the roof by a serious storm. The Confraternity’s limited funds covered the repairs to the roof 
but were not sufficient to repair the frescoes, which was a source of great sadness to us until 
your providential intervention. Today the church is still in regular use but during the day it is 
open to visitors of the museum who wish to see it, thanks to our volunteers. The Museum 
was created in 1936 and moved to the crypt of the church in 1998; it is the one place– apart 
from the cathedral, where the Shroud is actually conserved but not visible – where visitors 
can really draw close to it. 
 
In particular, the periodical displays enable the Museum not only to maintain devotion to it 
but also to support the propagation, study and understanding of the sacred sheet. 
The rooms of the museum provide comprehensive information about the research that has 
been carried out since the 16th century. It is divided into two parallel sections, both located 
in the crypt of the church of the Holy Shroud, one more scientific and the other more 
historical. 
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The former includes displays of documents, 3-D images and microscope photographs of 
pollen, microtraces and textiles, the fruit of experiments undertaken to explain the origin of 
the image on the linen and its characteristics, and to document the research carried out 
since the beginning of the last century. 
 
In the second, visitors can admire precious artefacts such as the casket in which the Shroud 
was brought to Turin in 1578 and the precious 16th century reliquary in which it was stored 
until 1998, as well as etchings, works of art and books dating from the 16th to the 19th 
centuries, extraordinary items that make it the only one of its kind in the world. 
 
Every year approximately 30 thousand people from all corners of the world visit the 
Museum, which is run entirely by volunteers, open seven days a week, and without public 
funding. The Museum was created by the Confraternita del Santo Sudario that still manages 
and administers it, also looking after activities in the church. 
 
The Confraternity was also responsible for creating the International Centre of Sindonology: 
in 1936, growing scientific interest in the Shroud underlined the need to coordinate the 
various international studies. Initially, "Cultores Sanctae Sindonis“ were appointed within 
the Confraternity, and in 1959 they gave rise to the International Centre of Sindonology, 
recognised by a Decree of the Archbishop of Turin, and still the only centre in the world 
officially recognised by the Church. 
 
We have now introduced ourselves, and I will conclude my presentation. 
 
I hope I have been able to convey clearly to you how important your intervention is to us, 
both immediately, in the form of the generous restoration project, but above all in terms of 
the establishment of a relationship that we hope will evolve in time, for all the reasons I 
mentioned earlier. I have already had an opportunity to talk with your excellent 
representatives in Italy – and I would like to thank Francesca in particular for her courtesy 
and competence – about our readiness to collaborate with you to promote this 
extraordinary example of faith, which can continue to spread from Italy even to your country 
as part of a tradition of Italian devotion and history. On the walls here you will have seen a 
series of display panels which we would be very willing to put at your disposal for an 
exhibition in the United States, for example during your gala evening in October, or for any 
other event you consider more suitable. We have also decided to give you a full size copy of 
the Shroud, like the one you see behind me, exhibited here in the historical frame of the 
1931 and 1933 expositions, which you might want to place in a church in Washington that is 
of particular significance for you. We would also like to underline our willingness to welcome 
students of your programme who come to Italy, and any other visitors you wish to send us, 
even organising special visits for them.  
 
In other words, I hope that your relations with the Museum of the Shroud, which conserves 
and promotes understanding and the message of this important religious and cultural relic 
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will continue, to the benefit of both parties, through activities that can go beyond our 
fortuitous meeting this year and make it permanent. 
 
Thank you, and enjoy the rest of your visit. 
 
 

Gian Maria Zaccone,  
Scientific Director of the Museum of the 
Shroud and Vice President of the 
International Centre of Sindonology. 
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NATIONAL ITALIAN AMERICAN FOUNDATION 

 

National Italian American Foundation (NIAF)  è una associazione culturale Statunitense 

senza scopo di lucro.  
 

Nata nel 1975 a Washington D.C., promuove la storia, la lingua e la cultura dell’Italia negli 

Stati Uniti rappresentando il punto di riferimento per 27 milioni di Italo Americani 

residenti. 
 

Collaborando attivamente con le più alte cariche rappresentative americane, quali il 

Congresso degli Stati Uniti  e la Casa Bianca, mantiene il ricchissimo patrimonio dei valori e 

delle tradizioni culturali alimentate dagli Italo Americani e afferma il contributo apportato 

dalla comunità italiana alla storia e al progresso degli Stati Uniti d’America. 
 

Ogni anno, organizza eventi e indagini internazionali di grande risonanza; conferenze, 

congressi, tavole rotonde, studi e ricerche sulla cultura e sulle interazioni politiche ed 

economiche tra USA e Italia, borse di studio, collaborazioni con prestigiose Università, 

promozioni di rapporti culturali-economici tra i due paesi. 

 

 

1.  Mission 

 

Le due più importanti finalità che la NIAF si prefigge sono quelle di far sì che gli italo-

americani continuino a mantenere sempre vivo e presente il ricchissimo patrimonio dei 

propri valori e delle proprie tradizioni culturali, e quella di assicurarsi che l’intera comunità 

non dimentichi mai il grande contributo che gli italiani hanno apportato alla storia ed al 

progresso degli Stati Uniti. 

 

NIAF è un’associazione culturale e apolitica che persegue i seguenti scopi: 

 

a) Incoraggiare e promuovere i rapporti culturali, economici e sociali tra Stati Uniti 

d’America e Italia; 
 

b) Organizzare e promuovere conferenze, congressi, tavole rotonde, studi e ricerche 

sulla cultura e la lingua italiana ed americana così come sulle relative interazioni 

politiche ed economiche; 

 

 



 

 

 
 

c) Tutelare e sviluppare il patrimonio storico e artistico italiano ed americano; 
 

d) Fornire programmi educativi, comprendenti borse di studio, convenzioni 

scolastiche e  servizi di assistenza agli studenti che abbiano dimostrato elevate 

capacità e che abbiano raggiunto significativi risultati a livello accademico; 
 

e) Raccogliere e diffondere informazioni per promuovere e agevolare le relazioni 

economiche tra imprese italiane ed statunitensi; 
 

f) Favorire la creazione di un network tra i maggiori esponenti dei principali enti e 

società italiani e statunitensi; 
 

g) Agevolare la creazione di opportunità di network tra i leaders provenienti dal 

settore pubblico e privato; 
 

h) Costituire un importante veicolo di scambio di prassi ed idee; 
 

i) Conferire onorificenze a preminenti personalità come riconoscimento per 

l’eccellenza raggiunta nella propria professione e/o per l’elevato senso civico 

dimostrato; e svolgere ogni altra attività accessoria che il Consiglio di 

Amministrazione consideri funzionale al raggiungimento degli scopi 

dell’Associazione. 

 

 

2. Patrimonio Sociale  

 

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: quote associative, donazioni, lasciti e 

contribuzioni fatte a favore dell’Associazione da persone fisiche, società, istituzioni 

pubbliche e private e dai soci. 

 

È fatto divieto di distribuire, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione 

nonché fondi o riserve, comunque denominate, durante la vita dell’Associazione, a meno 

che tale distribuzione non sia imposta per legge. Utili, avanzi di gestione, riserve nonché, in 

generale, ogni elemento del patrimonio dell'associazione, devono essere utilizzati 

dall’Associazione per il perseguimento degli scopi fondanti di NIAF. 

 



 

 

3.  Attività 

Di seguito alcune delle attività e programmi promossi ed offerti dalla NIAF: 
 

 Finanziamento ed organizzazione di conferenze e congressi nazionali aventi come 

tema la lingua e la cultura italiana; 
 

 Assegnazione di borse di studio a studenti americani per una somma annua pari a 

circa un milione di dollari; 
 

 Monitoraggio dei mass-media nazionali per contrastare l’immagine, spesso 

negativa, degli italo-americani e delle loro tradizioni culturali; 
 

 Lotta, in collaborazione con altre organizzazioni italo-americane, contro campagne 

denigratorie nei confronti dei nostri connazionali; 
 

 Promozione e sviluppo dei rapporti economici e culturali tra Italia e Stati Uniti. 

 

 

Per celebrare gli obiettivi che ogni anno vengono raggiunti, nel mese di ottobre la NIAF 

organizza a Washington, D.C, una nota serata di gala alla quale solitamente intervengono il 

Presidente degli Stati Uniti, importanti esponenti del mondo politico, della cultura e della 

finanza, illustri italo-americani e, circa 3.000 persone provenienti dagli Stati Uniti e 

dall’Italia. 
 

In questa occasione, la Fondazione conferisce onorificenze ad eminenti personalità 

italiane ed italo-americane che si sono particolarmente distinte nel loro ruolo 

professionale e/o civico.  
 

In passato la NIAF ha onorato personalità quali Antonino Scalia, primo giudice italo-

americano della Corte Suprema degli Stati Uniti, Frank Sinatra, Joe Di Maggio, Lee Iacocca, 

Liza Minnelli, Luciano Pavarotti e Sofia Loren. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.  Board of Officers 

 

Il Board of Officers di NIAF è composto da eminenti personalità del mondo giuridico, 

economico, e finanziario quali: 

 

 Chairman, Joseph V. Del Raso, Esq. 

 Vice Chair, Gabriel A. Battista 

 Vice Chair, Hon. Louis J. Freeh 

 Vice Chair, Hon. Patricia de Stacy Harrison 

 Vice Chair, Salvatore M. Salibello 

 NIAF President and Chief Operating Officer, John M. Viola 

 Executive V.P., Kenneth J. Aspromonte 

 Executive V.P., John F. Calvelli 

 Executive V.P., Hon. Marie L. Garibaldi 

 Treasurer, Robert E. Carlucci 

 Secretary, Hon. Capri S. Cafaro 

 General Counsel, Arthur J. Furia, Esq. 

 

 

 

NIAF ITALIA 

 

 

1.  Mission 

 

NIAF Italia, costituita il 30 Maggio del 2011, NIAF Italia, attraverso il lavoro del Presidente 

Prof. Paolo Catalfamo, si è affermata come punto di riferimento su tutto il territorio 

nazionale creando e agevolando un network tra gli Enti e le Società Italiane e Statunitensi 

più importanti del mercato, incentivando le opportunità di relazione tra i maggiori leader 

del settore pubblico e privato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obiettivo principale di NIAF Italia è il rafforzamento dei rapporti economici e la creazione 

di sinergie comuni tra i mercati dei due Paesi incrementando le missioni imprenditoriali, 

industriali e dei professionisti italiani nel mercato statunitense, portando l’eccellenza del 

Made in Italy oltre oceano per valorizzare la Cultura Italiana e Americana attraverso “un 

ponte economico-istituzionale”. 

 

Per mantenere i valori della tradizione italiana attraverso le giovani generazioni di 

italoamericani. NIAF Italia ritiene necessario portare negli Stati Uniti l'immagine e le 

potenzialità dell'Italia di oggi, un'Italia non solo di moda e design, ma anche di tecnologia, 

ricerca scientifica e valorizzazione del patrimonio culturale. 

 

L'attività di NIAF Italia, è caratterizzata altresì da una grande attenzione per gli aspetti 

culturali, le joint venture, la ricerca scientifica e la collaborazione economica. NIAF opera 

per implementare la realizzazione in Italia del modello “Università - imprese - giovani”, 

che rappresenta da sempre, il punto di forza di sviluppo del modello economico americano 

capace di generare grandi successi come Google o Facebook. 

 

 

2.   I Comitati 

 

L’Associazione è supportata da Comitati di settore che hanno lo scopo di sviluppare e 

favorire le  relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d’America è l’Italia. 
 

La struttura dei Comitati risulta come di seguito costituita: 

 

 Comitato Esecutivo 

 Comitato Legale 

 Comitato Relazioni Istituzionali 

 Comitato Relazioni Pubbliche 

 Comitato Economia e Finanza 

 Comitato Industria & Artigianato 

 Comitato Lifestyle (Fashion . Design, Food & Beverage) 

 Comitato Salute & Benessere 

 Comitato Scienza & Ricerca 

 Comitato Turismo, Arte & Cultura 

 



 

 

 

3.  Paolo Catalfamo: profilo professionale 

 

Paolo Catalfamo è Fondatore e Presidente del gruppo di merchant banking Investar, con 

uffici in Italia, Stati Uniti ed India e Professore alla Villanova School of Business di 

Philadelphia. 

 

E’ Presidente del Consiglio di Amministrazione di Global Capital Plc, una holding 

finanziaria quotata alla Borsa di Malta, Presidente di EIP Plc, un gruppo maltese di servizi 

finanziari, Presidente di IFS Plc, un veicolo finanziario quotato all’European Wholesale 

Securities Market di Dublino e Advisor di Equinox Partners, un fondo di private equity con 

sede a Lussemburgo. 

 

E’ stato Console Generale Onorario della Repubblica di Mauritius in Italia ed è stato 

consulente del Governo di Mauritius e del Presidente del Madagascar. E’ anche Membro 

del Consiglio di Amministrazione della National Italian American Foundation di 

Washington D.C. (l’associazione che rappresenta 26 milioni di Italo-Americani) e Presidente 

di NIAF Italia. 

 

E’ Presidente dell’Advisory Board dell’American University of Rome, Membro del 

Comitato Scientifico della Villanova School of Business ed è stato Membro dell’Advisory 

Board dell’Università Bocconi di Milano. 

 

Dal 1991 al 2010 è stato Professore di Economia degli Intermediari Finanziari Internazionali 

all’Università di Torino, all’University of Miami e alla Florida Atlantic University. 

 

Nel 2008 è stato consulente del CNEL sul tema dell’attrazione degli investimenti 

internazionali in Italia. 

 

E’ stato Amministratore Delegato dell’American Chamber of Commerce in Italy e 

Presidente dell’Italy-America Chamber of Commerce a Miami. 

 

Dal 1994 al 2000 è stato Fondatore, Vice Presidente e Amministratore Delegato per il Sud 

Europa di Franklin Templeton, il terzo gruppo indipendente al mondo nella gestione degli 

investimenti. 

 

 



 

 

 

 

Nel 2000 ha fondato Realty Investments e Invesclub, due società di gestione vigilate dalla 

Banca d’Italia, che hanno promosso e gestito fondi comuni d’investimento, fondi hedge e 

fondi di private equity. 

 

Ha pubblicato diverse opere scientifiche fra le quali “Marketing investments funds in 

Europe” (1997), “The evolution of finance in the Emerging Markets” (1997), “La gestione 

dei fondi pensione complementari in Italia” (1996), “The Italian Ship Financing” (1993), “La 

creazione di un centro finanziario in un mercato in evoluzione: Mauritius piattaforma 

finanziaria per l’Africa e l’Oceano Indiano” (1988). 

 

I suoi articoli sono pubblicati sul Wall Street Journal, Financial Times, Il Sole 24 Ore, Milano 

Finanza. E’ frequente ospite di CNBC, Bloomberg Television, RAI e altre televisioni e radio. 



 

 

 

 

 

LA FONDAZIONE CONSERVAZIONE E RESTAURO  
“LA VENARIA REALE” 

 

La Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” è stata costituita nel 2005 

e svolge la propria attività a favore del patrimonio culturale: la sua missione consiste nell’alta 

formazione e nella ricerca nel settore della conservazione e del restauro.  

Sono Fondatori: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, l’Università degli 

Studi di Torino, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, il Politecnico 

di Torino, la Città Metropolitana di Torino, la Città di Torino e il Comune di Venaria Reale.  

Con una superficie di più di 8000 mq all’interno del complesso delle Scuderie Alfieriane della Reggia 

di Venaria Reale, il Centro di conservazione e Restauro ha sei laboratori di restauro, attrezzati con 

le più avanzate strumentazioni tecnologiche: arredi lignei - manufatti tessili - arte contemporanea e 

materiali sintetici - dipinti su tela e tavola - dipinti murali, stucchi e superfici architettoniche - metalli, 

materiali lapidei, ceramiche e vetri; aule per la formazione e la didattica, Laboratori Scientifici per la 

diagnostica associata al restauro e una biblioteca specializzata nel settore della conservazione del 

patrimonio culturale, con circa 15.000 volumi.  

Il Centro di Restauro è sede del Corso di Laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei 

Beni Culturali dell’Università di Torino e della Scuola per l’Alta Formazione e lo Studio, 

organizzata con la collaborazione degli Istituti di Ricerca del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Circa 250 studenti provenienti da tutta Italia hanno frequentato il Corso di Laurea per diventare 

restauratori professionisti, attivato nel 2006. Dopo 10 anni, sono ormai 65 i laureati del Corso, che 

collaborano con le più importanti Istituzioni nazionali e internazionali: dalla Soprintendenza 

archeologica di Pompei, ai Musei Vaticani, al Museo Egizio di Torino, al Museo di Philadelphia, alle 

Residenze Reali inglesi, al Getty Museum di San Francisco, per fare alcuni esempi.  

Il Centro si fonda su una metodologia che integra le competenze dei restauratori su diversi settori, 

degli storici dell’arte e delle professionalità scientifiche. 

I processi di progettazione, ricerca e restauro sono sempre il frutto di un apporto multidisciplinare e 

condiviso tra le diverse unità operative che lo compongono. 

 

 

 



 

 

La sinergia tra i diversi professionisti e la presenza all’interno del CCR dei Laboratori Scientifici e di 

una significativa dotazione strumentale hanno consentito di realizzare complessi interventi di 

restauro e di ottenere importanti finanziamenti legati a progetti di ricerca scientifica. 

Tra le opere più significative su cui il Centro ha avuto l’opportunità di intervenire si possono citare i 

dipinti murali della Galleria Carracci di Palazzo Farnese a Roma, alcuni tra i maggiori capolavori di 

ebanisteria di Pietro Piffetti, il Bucintoro dei Savoia, dipinti di Tintoretto, Palma il Giovane, 

Romanino, Paolo Veronese, Van Dyck, Rubens, Guercino, solo per citarne alcuni, i sarcofagi del 

Museo Egizio di Torino, arazzi fiamminghi su disegno di Raffello, le vetrate del duomo di Pisa, opere 

di arte contemporanea e di design tra cui la Collezione Storica del Compasso d’Oro. 

 

          
Laboratorio di Tele e Tavole del CCR                                          Laboratorio di Arazzi e Manufatti tessili del CCR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                               

 

 
 

Intervento di Restauro e Manutenzione straordinaria  
sui Dipinti Murali della Volta della  

Chiesa del Santissimo Sudario di Torino 
 

 
 
Realizzata nel 1734 dal quadraturista veneziano Pietro Alzeri e dal celebre pittore piemontese 

Michele Antonio Milocco, la volta della Chiesa del Santissimo Sudario è considerata un 

capolavoro di Milocco, unico esempio di trompe-l’oil rococò a cielo aperto in Piemonte. A Milocco 

sono attribuiti la Trasfigurazione di Gesù Cristo sulla volta della navata e il complesso trompe-l’oeil della 

parete di fondo del presbiterio, con la pala della Vergine, il Beato Amedeo IX di Savoia, la Sindone e 

l’Eterno in gloria.  

Dopo un intervento di restauro svolto alla fine degli anni ‘90, la volta della navata centrale della Chiesa 

del Santo Sudario è stata interessata da fenomeni di infiltrazione di acqua dalle coperture che 

hanno creato numerosi degradi e uno stato di conservazione complessivo dei dipinti molto 

disomogeneo. Risolta la causa dell’infiltrazione in seguito agli interventi eseguiti sul tetto tra il 2008 e il 

2009, l’intervento del Centro di Restauro si focalizzerà sulla messa in sicurezza delle pitture 

murali e degli strati di intonaco preparatorio nelle aree maggiormente danneggiate. Le lacune di 

pellicola pittorica presenti nelle zone più danneggiate, saranno integrate per migliorare la leggibilità 

della raffigurazione. 

 

                        
Particolare del degrado dovuto a sali e infiltrazioni                        Particolare della volta con rilevante stato di degrado 

 

 

 



 

 

Le superfici che non presentano degradi ad alto rischio saranno invece oggetto di una manutenzione 

straordinaria con spolveratura della pellicola pittorica. La predisposizione di tavole grafiche 

permetterà di fornire una puntuale sintesi delle caratteristiche conservative della superficie dipinta, con 

eventuali particolari di tecnica esecutiva e localizzazione degli interventi. 

 I sali, ben visibili sulla superficie dipinta, saranno campionati e analizzati al microscopio elettronico a 

scansione con microsonda al fine di caratterizzarne la natura, all’interno dei laboratori scientifici del 

CCR attrezzati con le più avanzate tecnologie di indagine. 

L’intervento avrà inizio nel mese di giugno 2016, per una durata complessiva di circa due mesi di 

lavoro e coinvolgerà una squadra di 5 restauratori del Centro di Conservazione e Restauro, che 

lavoreranno su un ponteggio a undici metri da terra. 

L’intervento di restauro sarà inoltre oggetto di un cantiere didattico del Corso di Laurea in  

Conservazione e Restauro, che coinvolgerà cinque studenti del terzo anno e un docente restauratore 

per un mese di lavoro a luglio 2016. Gli studenti potranno vivere un’importante esperienza formativa 

collaborando direttamente alla realizzazione del restauro della volta, approfondendo sul campo le 

tecniche di intervento e la vita di un cantiere di restauro.  

 


