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Il Museo della Sindone apre “on demand” 
Il Museo della Sindone apre alle visite le sue sale, dopo il lockdown dovuto all’emergenza della pandemia 
da covid-19. Completamente sanificati, i locali accoglieranno comitive ristrette – riservate a non più di 7 
ospiti - per tour esclusivi, guidati direttamente dal direttore del museo o comunque da esperti del Centro 
Internazionale di Studi sulla Sindone.  

Prime visite sabato 1 agosto e sabato 8 agosto 
 sabato 1 agosto, con due tour in programma: uno alle 14 e uno alle 15 
 sabato 8, sempre con due turni di visita, alle 14 e alle 15.  

Persone singole, famiglie e gruppi (di non più di sette persone) sono invitati a prenotare, o via mail, scrivendo 
all’indirizzo di posta elettronica museo@sindone.org o tramite la pagina facebook del museo della Sindone 
e del CISS. Nella richiesta si dovranno precisare generalità, numero di partecipanti e riferimenti per il 
reperimento. Le comitive saranno formate secondo l’ordine di arrivo delle domande. Costo del biglietto 8 
euro, da pagare direttamente in biglietteria. 

Due percorsi:- scientifico e storico  per conoscere la Sindone 
Ciascuna visita durerà un’ora circa e si svolgerà lungo i due percorsi del museo, quello scientifico, e quello 
storico. Il primo approfondisce le questioni tuttora irrisolte, relative alla formazione dell’impronta sul Telo 
che secondo tradizione, accolse e avvolse il corpo di Gesù deposto dalla Croce. Qui vengono illustrate e 
documentate le ricerche sulla Sindone e sui suoi misteri, dalla prima foto eseguita dall’avvocato Secondo 
Pia, nel 1898, sino alla stupefacente immagine tridimensionale del volto dell’Uomo della Sindone elaborata 
nel 1978 dall’equipe guidata da Giovanni Tamburelli. 

Ampio lo spettro degli studi, con analisi sul tessuto, sulle microtracce (pollini, sangue, aloe, mirra, aragonite…) 
e ancora con indagini medico-legali e di carattere iconografico. 

Il percorso storico si sofferma sulle opere d’arte e sulle testimonianze di devozione ispirate dalla Sindone, 
o nel corso di suoi passaggi, come prezioso corredo di Corte dei Savoia e al seguito dei suoi trasferimenti 
nelle terre di sua proprietà, o come icona di preghiera e di ex-voto. Gioiello del museo è 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. Di particolare rilievo anche la cassetta 
utilizzata per il trasporto definitivo della Sindone da Chambéry a Torino nel 1578. 

La chiesa del SS. Sudario e il suo mirabile ciclo di affreschi 
Al termine  del percorso è prevista la visita alla chiesa del SS. Sudario, che nella sua cripta ospita il museo. 
Raffinato esempio di architettura settecentesca, è stata oggetto nel 2018 di un articolato intervento di 
restauro a opera del Centro di Conservazione e Restauro della Venaria Reale. Di straordinario pregio 
artistico gli affreschi della volta a botte; al centro spicca La Trasfigurazione, firmata dal pittore Michele 
Antonio Milocco e le quadrature architettoniche di Pietro Alzeri. Un ciclo di notevole interesse artistico cui 
si affianca la Pala d’altare, sempre opera del Milocco. 


