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TORINO: COLLEZIONE SINDONICA A PALAZZO REALE 
 

Dal 17 aprile al 23 maggio, in occasione dell'Ostensione straordinaria della Sacra Sindone, il Palazzo Re-
ale di Torino ospita la mostra Dal Tesoro della Sindone alla Collezione Sindonica di Umberto II di Sa-
voia. un inedito percorso di visita per che vedrà esposto per la prima volta il Tesoro della Sindone, con 
più di trenta incisioni raffiguranti le principali ostensioni svoltesi dal 1563 al 1931.  
La mostra si snoderà attraverso gli spazi della Sacrestia e della Galleria della Sindone, proseguendo in 
Cappella Regia e concludendo presso le Tribune Reali: la Sacrestia della Cappella della Sindone costitui-
rà il punto di partenza dove nelle armadiate storiche restaurate per l'occasione verranno esposti molti og-
getti dell'inedito Tesoro della Sindone. L'ambiente sarà arricchito dalla Rosa d'Oro della Cristianità, il 
preziosissimo vaso con fiori stilizzati realizzato in oro battuto, argento dorato, cesellato e sbalzato, legno 
intagliato e smalto, realizzato alla metà dell'Ottocento e donato dal Papa Pio IX alla consorte di Re Vitto-
rio Emanuele II, la Regina di Sardegna Maria Adelaide di Asburgo Lorena, in occasione della nascita 
della Principessina Maria Pia di Savoia il 16 ottobre 1847. La neonata diventerà Regina del Portogallo e 
dell'Algarve dopo il suo matrimonio a Lisbona, il 6 ottobre 1862, con il Re Dom Luigi I. La felice unione 
trasmetterà la vita a due figli: Carlo e Alfonso Carlo di Braganza. Il primo succedette al padre sul Trono 
con il nome di Carlo I dal 19 ottobre 1889 alla morte il 1° febbraio 1908. Il secondo (1865-1920) fu Duca 
di Oporto (o Porto), Connestabile di Portogallo e Viceré delle Indie Portoghesi. 
La Galleria della Sindone ospiterà una Collezione Sindonica, con incisioni presentate in ordine cronolo-
gico dal Ducato di Savoia (XVI-XVII secolo) all'ostensione del 1931 (XX secolo). Il percorso delle o-
stensioni illustrate si concluderà davanti all'ingresso della Tribuna 
Reale nel Duomo, dove verranno esposte le immagini dei Principi 
di Piemonte Umberto e Maria José in procinto di visitare l'Osten-
sione del  1931, nel giorno del loro matrimonio accompagnate del-
l'abito e l'uniforme indossati dalla coppia principesca.  
La Cappella Regia offrirà una preziosa collezione di paramenti sa-
cri e sull'altare verrà ostesa l'antica copia della Sacra Sindone con-
servata a Palazzo Reale. Le Tribune Reali, a chiusura del percorso, 
custodiranno l'urna processionaria della Sindone con baldacchino  
e portantina: la visita sarà, inoltre, arricchita dalla presenza di un 
quadro raffigurante la vedova del Re di Sardegna, la Regina Maria 
Cristina, in venerazione della Sacra Sindone, proveniente dal Ca-
stello di Agliè. 
Oggi, alle ore 11:30, si terrà una conferenza stampa presso il Pa-
lazzo Chiablese per presentare la mostra. Seguirà l’inaugurazione a 
Palazzo Reale alle ore 18. L’apertura al pubblico è prevista dal 17 
aprile al 23 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 19:30 (ultimo ingresso 
ore 18:20). Sono previste visite guidate dal martedì al venerdì con-
dotte dalla Cooperativa Theatrum Sabaudiae Torino, nelle seguenti 
fasce orarie: 12, 13.00, 17.45, 18. Al sabato le visite guidate saran-
no condotte con gli stessi orari dai benemeriti volontari dell’Asso-
ciazione Amici di Palazzo Reale onlus.  
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