
 

 
 

IL MUSEO DELLA SINDONE 

Il museo della Sindone di Torino, allestito nella cripta della chiesa del SS. Sudario, è il luogo 
stabilmente destinato non solo alla devozione, ma anche alla divulgazione, allo studio e 
alla conoscenza del Sacro Lino: è soprattutto qui, al di fuori delle periodiche ostensioni 
o della cappella del Duomo di Torino in cui è conservato ma non visibile, che è possibile 
accostarsi a esso in modo approfondito. 

Il Museo, inaugurato in questa veste rinnovata il 15 aprile 1998 dall’allora Arcivescovo di 
Torino, card. Giovanni Saldarini, propone un’informazione completa sulle ricerche 
sindonologiche dal ‘500 ad oggi cogliendone gli aspetti storici, scientifici, devozionali e 
artistici. In particolare, un’ala è dedicata ad un percorso scientifico che illustra l’evoluzione 
delle ricerche iniziata oltre un secolo fa, nel 1898. 

Le indagini scientifiche, che vengono documentate nel Museo, rendono conto degli sforzi di 
numerosi ricercatori di varie discipline nel tentare di “leggere” la Sindone e la sua immagine, 
per cercare di svelarne i misteri. Il percorso culmina nella stupefacente immagine 
tridimensionale del volto dell'Uomo della Sindone elaborata nel 1978 dall'equipe guidata da 
Giovanni Tamburelli. 
 
Ampio spazio è dedicato a ulteriori studi: sul tessuto e la sua tessitura, sulle microtracce 
(pollini, sangue, aloe, mirra, aragonite...), sulle indagini medico-legali, sulle impronte delle 
monete lasciate sul Lenzuolo, sull'analisi iconografica. 

L'altra parte del museo (il percorso storico) traccia la storia - quella ipotetica e quella certa - 
della Sindone e della sua venerazione a partire dalla seconda metà del XV secolo, quando il 
Lenzuolo divenne proprietà di Casa Savoia. In questa sezione, di estremo valore e significato 
è la cassetta utilizzata per il trasporto definitivo della Sindone a Torino nel 1578. 

Gioiello del museo è poi la cinquecentesca teca in argento e pietre dure che ha conservato 
la Sindone a partire dalla fine del ‘500 fino al 11 aprile 1997, il giorno dell’incendio della 
cappella del Guarini nel Duomo di Torino. 

Nella sezione fotografica è conservata l'intera serie delle fotografie ufficiali della Sindone, 
tra cui le prime fotografie scattate da Secondo Pia nel 1898, quelle di Giuseppe Enrie del 
1931, la prima immagine a colori di Giovanni Battista Judica Cordiglia del 1968, le fotografie 
scientifiche dello STURP del 1978, quelle di Gian Durante del 1997, 2000 e 2002 e le 
fotografie digitali in alta definizione di Hal9000 del 2008. 

La visita è preceduta da un breve video in cinque lingue che accoglie i visitatori e propone la 
lettura analitica dell'immagine sindonica. 
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 Il percorso per i non vedenti 

Il Museo è anche dotato, in fase sperimentale, di un percorso per non vedenti, frutto della 
collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi - Sezione di Torino. Inoltre è stato pubblicato 
dall'editore Silvio Zamorani il libro "Toccare la Sindone", in nero ed in braille, stampato in 
serigrafia con inchiostro trasparente a rilievo e corredato da un'audiocassetta. 

È inoltre fruibile un sistema che rende disponibile la Sindone in forma codificata per i non 
vedenti. Si tratta di una rappresentazione fedele della parte anteriore della Sindone 
realizzata su supporto in alluminio. È la prima realizzazione tridimensionale generata con 
strumenti automatici e con dettagli informativi esattamente coincidenti con quelli presenti 
sull'immagine bidimensionale. Per la prima volta i non vedenti possono infatti provare le 
stesse emozioni che avverte chiunque si trovi al cospetto del telo sindonico. 

La realizzazione è stata però anche molto apprezzata dai vedenti: si tocca con mano quanto 
si può vedere. 

  

 

LA CHIESA DEL SS. SUDARIO  

La chiesa del SS. Sudario risale al 1735. Fu realizzata su iniziativa della Confraternita del SS. 
Sudario, che nel 1728 aveva già ottenuto da parte di Vittorio Amedeo II  il via libera alla 
costruzione di un ospedale per malati di mente degli stati sabaudi, conosciuto poi come 
“Ospedale dei Pazzerelli”. Su questa stessa area trovò anche spazio la Chiesa. 

La costruzione della chiesa fu approvata nel 1731, anche se all’epoca l’edificio sacro veniva 
concepito solo quale oratorio privato per le esigenze della Confraternita e come cappella 
interna dell’ospedale, senza che fosse quindi ritenuta necessaria un’apertura sulla strada. 
Iniziata nel 1734, l’opera fu completata in un solo anno. 

La chiesa, progettata dall’ingegner Mazzone è costituita da navata unica con pianta 
rettangolare, con gli angoli leggermente raccordati in curva ed aperta sul fondo per formare 
il presbiterio. Ai lati del presbiterio si aprono due coretti e due tribune soprastanti 
vagamente ornate e chiuse da transenne in legno artisticamente scolpite che, a quel tempo, 
accoglievano i membri della Confraternita. 

Gli affreschi della volta furono affidati al veneziano Pietro Alzeri, che mise mano alle 
inquadrature trompe-l’oeil, e al piemontese Michele Antonio Milocco, autore del dipinto 
centrale della Trasfigurazione della Vergine. Sempre il Milocco realizzò la pala 
raffigurante La Vergine, il beato Amedeo di Savoia, la Sindone e l'Eterno in gloria, che 
venne piazzata sotto l’altare maggiore. (Appena sotto a questo dipinto, si trova oggi anche 
una copia della Sindone a grandezza naturale.) 
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L’apertura del portone verso la strada per l’ingresso dei fedeli alla chiesa, avvenne solo nel 
1764, quanternita offrì a re Carlo Emanuele III la disponibilità dei propri cappellani per 
l’assistenza religiosa ai militari e alle loro famiglie, residenti nei quartieri dei reparti armati 
costruiti a pochi passi dalla Chiesa. 

Con l’occasione la chiesa venne completata con un nuovo altar maggiore, oggi perduto, e 
con due pulpiti, caratteristici della chiesa, che consentivano la predicazione del catechismo 
nella forma popolare del contraddittorio: da una parte il predicatore che illustrava la vera 
dottrina e dall’altra quello che obiettava e criticava, e che, ovviamente, usciva regolarmente 
sconfitto. 

L’apertura della Chiesa alla città impose la realizzazione della facciata, attribuita a un 
progetto dell’architetto Giovanni Battista Borra, che si ispirò per l’opera all’architettura di 
Amedeo di Castellamonte per il la Sainte-Chapelle di Chambéry. Nel 1770 l’edificio venne 
anche dotato di un campanile progettato dall’ingegner Ignazio Perucca. 

La chiesa venne poi arricchita con preziosi arredi, molti dei quali andarono però dispersi 
durante il periodo di occupazione napoleonica di Torino, cominciato nel 1800 e terminato 
nel 1814 (periodo durante il quale la Confraternita venne soppressa). 

L’ organo Concone, settecentesco, andato perduto durante l’occupazione francese, è stato 
rimpiazzato nel 1859 da uno strumento realizzato dei fratelli Collino di Pinerolo. Oggetto di 
un accurato e lungo restauro, quest’ultimo è stato restituito agli occhi e alle orecchie di 
fedeli e visitatori nel 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


