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Il lino antico della Val Gandino per cento copie della Sindone 

 

 

E’ un lino speciale, varietà Eden, coltivato in Egitto secondo procedimenti di duemila anni fa. Seminato ad 
aprile, in pieno lockdown da coronavirus 19, in Val Gandino, nella provincia di Bergamo, città 
particolarmente colpita dalla pandemia, è stato raccolto nei primi giorni di agosto da un gruppo di 15 giovani 
dei comuni bergamaschi di Peia e della stessa Gandino, impegnati nel progetto “Il tessuto, la reliquia del 
mondo”. Questa prima messe servirà infatti a tessere 600 metri di tela utile a realizzare 100 copie ufficiali 
della Sindone, presumibilmente pronte entro la Pasqua del 2021 e destinate a chiese e musei di tutti e 
cinque i continenti. La prima di esse raggiungerà il Museo della Bibbia di Washington, centro espositivo che 
vanta oltre 8 milioni di visitatori all’anno, e che proprio in febbraio inaugurerà, grazie a una collaborazione 
con il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone di Torino, una sezione permanente completamente 
dedicata alla Sindone. 

Cultura e coltura del lino 
L’iniziativa, che punta a ripristinare e valorizzare la centenaria tradizione della coltura e cultura del lino 
nella zona, vede capofila il Comune di Peia e Gandino, con il sostegno di GAL Valle Seriana e dei Laghi 
Bergamaschi ed Uniacque. Ad avvallarla sin dalle battute iniziali il Museo della Sindone di Torino insieme 
con il Centro Internazionale di Studi sulla Sindone, che sempre a Torino ha sede. Il CISS si occuperà 
direttamente della stampa digitale delle copie sindoniche, servendosi della sua ditta di fiducia, la Alux Nova 
di Lucca, che ha già in carico la lavorazione delle copie sindoniche su cotone. E sempre il CISS si farà garante, 
una volta che i teli abbiano raggiunto Torino, della loro numerazione con QR code e certificazione. Il progetto 
dovrebbe culminare con un convegno sulla Sindone, da organizzare in Val Gandino. 
 
 
Per il lino della Val Gandino una cordata di forze locali 
I due appezzamenti in cui sono stati piantati i primi semi è in via Resendenza (alle spalle della Casa Madre 
delle Orsoline di Gandino) ed è di proprietà della famiglia Torri, dedita sin dal diciannovesimo secolo alla 
tessitura di lana, lino e canapa. La relativa azienda, oggi Torri Lana 1885, è una delle più antiche realtà tessili 
della Valle. Tutta l’iniziativa è del resto frutto di una straordinaria sinergia di forze locali. Le delicate fasi della 
coltivazione sono state affidate all’esperienza dell’agricoltore Clemente Savoldelli, che in settembre 
dovrebbe poter consegnare le fibre regolarmente macerate. Le prenderà in carico, in ottobre, il Linificio 
Canapificio Nazionale cui spetterà la filatura del lino per trama ed ordito, secondo canoni antichi tesi a dare 
al tessuto – di per sé assai rigido - una straordinaria morbidezza ed elasticità, proprio come quelle che vanta 
la Sindone. Ricorrendo ai suoi antichi telai verticali la Torri Lana 1885 assicurerà in novembre la tessitura a 
lisca di pesce del filato di lino – altra caratteristica tipica del Telo oggi custodito nel Duomo di Torino. E 
sempre qui sarà anche garantito il finissaggio per la stampa. 
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Cerimonia di avvio del raccolto alla presenza del Centro Internazionale Studi sulla Sindone 
A salutare la cerimonia di avvio del raccolto, è giunto da Torino anche Enrico Simonato, segretario del Centro 
Internazionale di Studi sulla Sindone. Lo hanno accolto Silvia Bosio, sindaco di Peia, e Filippo Servalli, 
vicesindaco di Gandino e coordinatore del progetto. Insieme a loro don Innocente Chiodi, prevosto di 
Gandino; don Manuel Valentini (vicario); Giorgio Rondi, esperto del Linificio Canapificio Nazionale; Piero e 
Maria Rosa Torri, esponenti della famiglia che diede origine a Torri Lana 1885, oggi guidata da Massimo 
Belotti; Angelo Savoldelli, responsabile della Didattica della Comunità del Mais Spinato di Gandino; 
Lorenzo Aresi, presidente Pro Loco Gandino e delegato di Promoserio; Giambattista Gherardi, coordinatore 
del distretto de Le Cinque terre della Val Gandino. 

Simonato ha donato alla comunità di Gandino una riproduzione su lino in grandezza naturale - 4,41 metri 
per 1,13 - della Sindone realizzata per l’ostensione del 2010 e utilizzata anche nell’ultima ostensione 
pubblica del 2015. E sarà proprio questa scansione digitale, in altissima definizione (circa 600 Gb), che 
costituirà il parametro di riferimento per la stampa sul tessuto realizzato a Bergamo delle cento copie della 
Sindone.  

“Abbiamo seguito l’iniziativa sin dalle battute iniziali – spiega Simonato – contribuendovi con tutto il nostro 
bagaglio di conoscenze ed esperienze. Ci fa piacere pensare che qui in Italia, in un’area di eccellenza tessile 
di livello internazionale, ma nota anche per la profonda spiritualità e devozione delle sue famiglie, possa 
prendere origine una produzione tanto peculiare e di forte valenza simbolica”. Una produzione destinata a 
entrare in musei e luoghi di culto per rafforzare con la loro potenza evocativa la devozione dei fedeli, ma 
anche per dare concretezza ad un mistero a cui tuttora la scienza non ha dato risposta. 

 

 

 


