
 

 Autore:  
Data:  
 
Centro Internazionale di Sindonologia Via San Domenico 28 10122 Torino (IT) Tel.+39 011 4365832 Fax+39  011 4319275 

 

Pagina 1\1 

 

Nuovo sito web per il Museo della Sindone e il Centro Internazionale di Sindonologia 

Più agile e immediato per il visitatore e per il lettore. On line da giovedì 21 settembre, il nuovo sito web del 
Centro Internazionale di Sindonologia e del Museo della Sindone intende fornire informazioni pratiche e 
indicazioni per chi si prepara a venire in visita al museo; approfondimenti per chi, magari dopo aver visto 
l’esposizione, cerca risposte a quesiti aperti; aggiornamenti sulla sempre più vivace “vita” del museo; notizie 
per i curiosi che si accostano al Telo; studi e pubblicazioni per il target degli esperti. Tutto con un’ 
impostazione chiara e con percorsi di lettura intuitivi. 

Articolato in tre aree di navigazione sui temi della Sindone, del Museo e del Centro Internazionale di 
Sindonologia, il sito mira ad offrire assai più di indicazioni utili sul percorso espositivo. Risponde a chi cerca 
informazioni scientifiche e storiche sul Telo, sulla sua origine e sulle sue peregrinazioni. Rende conto della 
ricerca più aggiornata sulla formazione dell’immagine; fornisce notizie su convegni e simposi, rende 
disponibili pubblicazioni e anteprime di volumi. 

Sempre più il sito web si fa quindi strumento del museo, che, con le sue 30 mila visite all’anno da tutti i 
continenti, sta via via acquisendo statura internazionale, come centro stabilmente destinato non solo alla 
devozione, ma anche alla divulgazione, allo studio e alla conoscenza del Sacro Lino. Il luogo dove, al di fuori 
delle periodiche ostensioni o della cappella del Duomo di Torino in cui è conservato ma non visibile, è possibile 
accostarsi al Telo in modo approfondito. Di qui la responsabilità  di diffondere la conoscenza della Sindone in 
tutto il mondo, con un’attenzione particolare all’ universo giovanile e alle scuole. Fino ad oggi infatti sono 
state coinvolte 864 classi di ogni ordine e grado (per un totale di 23450 ragazzi) in progetti formativi ad hoc. 

Vero contraltare virtuale alle sale fisiche del museo, anche il sito web vanta già oggi cifre di tutto rispetto: 
sono circa centomila le visite all’anno da 123 paesi nel mondo, con Cina e Russia che totalizzano da sole 800 
contatti al mese. 500 mila le pagine complessivamente scaricate  in lingua spagnola, inglese, francese oltre 
che italiana. Un segno di interesse che va coltivato e incoraggiato, anche a partire dal nuovo sito web. 

 


