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LA COSTRUZIONE DELLA CAPPELLA DELLA SINDONE 

Nel primo decennio del Seicento, il duca di Savoia Carlo Emanuele I commissione la Cappella della Sindone all’architetto 

Carlo di Castellamonte, per dare seguito alla volontà testamentaria del padre, il duca Emanuele Filiberto e per dare una 

sede definitiva alla prestigiosa reliquia, posseduta e custodita dai duchi di Savoia dal 1453 e trasferita da Chambéry a 

Torino nel 1578.  

Il progetto di Carlo di Castellamonte è successivamente modificato dal figlio, Amedeo di Castellamonte, e poi dal 

luganese Bernardino Quadri, al quale si deve la progettazione nel 1657 di un edificio a pianta circolare incastonato tra 

il palazzo ducale e l’abside della cattedrale di San Giovanni, sopraelevato al livello del piano nobile della residenza e 

funzionalmente collegato alla cattedrale da due scaloni.  

Nel 1667 il cantiere è affidato alla direzione di Guarino Guarini che, sul volume già costruito dell’aula, imposta una 

geniale struttura formata da tre archi alternati a pennacchi, capace di alleggerire la massa muraria e sviluppare in altezza 

la cupola, una immaginifica struttura diafana, costituita da un reticolo di archi sovrapposti e sfalsati, proteso verso il 

cielo e permeato dalla luce.  

I lavori sono si concludono nel 1694, undici anni dopo la morte di Guarini, quando la Santa Sindone è stata traslata 

all’interno della Cappella per essere deposta nell’altare centrale, progettato da Antonio Bertola.  

Nella prima metà dell’Ottocento sono stati introdotti i quattro gruppi scultorei commissionati dal re Carlo Alberto, 

raffiguranti grandi protagonisti di Casa Savoia: Amedeo VIII (1383-1451), Emanuele Filiberto (1528-1580), Tommaso 

Francesco I di Savoia Carignano (1596-1656) e Carlo Emanuele II (1634-1675).  

 

Il restauro della Cappella della Sindone (1997-2018) 

Nella notte tra l’11 e il 12 aprile 1997, mentre era in corso un cantiere di restauro, la Cappella della Sindone è stata 

interessata da un incendio di vaste proporzioni che ha danneggiato gravemente l’edificio, rendendo necessario un 

intervento di restauro strutturale e architettonico particolarmente complesso e impegnativo.  

Lo shock termico, provocato dal calore delle fiamme e dall’acqua di spegnimento, ha causato la fratturazione in 

profondità dei conci di marmo e la rottura della cerchiatura metallica situata in corrispondenza del tamburo. Al piano 

dell’altare era presente uno strato di detriti di circa un metro di altezza; le impalcature utilizzate per i lavori si erano 

adagiate e contorte a terra. Molte colonne erano esplose, oltre l’80% della superficie marmorea era andato 

irrimediabilmente perduto e il sistema degli incatenamenti metallici era gravemente compromesso. I marmi Nero e 

Bigio di Frabosa Soprana (Cuneo) avevano perso il loro colore originario e il calore ne aveva provocato la calcinazione 

per spessori anche rilevanti. Tutti gli apparati decorativi lignei erano irrimediabilmente distrutti. 

L’intervento di restauro si è articolato in una pluralità di cantieri che, a partire dalle fasi immediatamente successive 

all’incendio, hanno consentito di mettere in sicurezza l’edificio, realizzare le strutture e gli impianti di servizio funzionali 

ai lavori, di approfondire la conoscenza del monumento ed effettuare la sperimentazione degli interventi di restauro, 

eseguire il consolidamento del basamento in muratura laterizia, riaprire la cava di marmo nero di Frabosa Soprana per 

procedere alla riabilitazione delle strutture, ricostruire i serramenti, il grande finestrone, i tetti e le coperture in piombo, 

restaurare il paramento lapideo interno ed esterno, gli apparati decorativi bronzei e la balaustra verso la Cattedrale per 

restituire definitivamente alla Cappella la sua immagine architettonica e decorativa.  

La Cappella della Sindone è stata riaperta al pubblico il 27 settembre 2018. 
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LA STORIA DELL’ALTARE DI ANTONIO BERTOLA 

L’altare della Cappella della Sindone è stato progettato dall’ingegnere e matematico Antonio Bertola 

(Muzzano, Biella 1647 - 1719) tra il 1688 e il 1694 per accogliere la Santa Sindone, conservata nell’urna 

centrale dal 1694 al 1993. Bertola ha impostato il monumentale altare conformandolo alla forma circolare 

della Cappella e realizzando due fronti, uno rivolto verso la Cattedrale e l’altro verso il Palazzo Reale, con al 

centro la grande urna della Sindone. L’altare è stato realizzato in marmo nero di Frabosa e arricchito da 

decorazioni e sculture in legno dorato per farlo risplendere nella penombra dell’aula centrale della Cappella.  

La platea marmorea è sopraelevata di alcuni scalini rispetto al pavimento della Cappella e il basamento 

dell’altare si imposta a sua volta su una predella ornata con 162 elementi a punta di diamante. 

Proseguendo verso l’alto la struttura di base della “Custodia” è ornata con 8 modiglioni doppi e 12 semplici 

intagliati a “scaglie e lacrime”; attorno alla “Custodia” sono quindi disposte 4 lesene su cui si imposta un 

fregio riccamente intagliato e scanalato. Al di sopra sono collocati 4 cartelloni intagliati su tre lati, che 

presentano in sommità e alla base una voluta, quest’ultima con un intaglio di foglie. Infine nel coronamento 

sopra i 4 cartelloni si ritrova una decorazione che riprende i motivi di quella del fregio sottostante, 

arricchendola con foglie in risalto. 

Sulla platea marmorea era posta una balaustra lignea, della quale si sono conservate, seppur danneggiate, 

alcune porzioni. Essa era ornata da otto putti recanti i simboli della Passione, miracolosamente scampati 

indenni all’incendio del 1997 in quanto ricoverati nell’attigua sacrestia, dopo il loro restauro. Sull’altare, ai 

lati della cassa che conteneva la reliquia, si trovavano altri quattro angeli di grandi dimensioni, anch’essi 

raffigurati con i simboli della Passione: un angelo con la colonna della flagellazione, custodita a Roma in S. 

Prassede, e un secondo con la spugna dell’aceto si sono conservati, mentre i due recanti la croce e la lancia 

di Longino sono andati distrutti.  

L’alzato era inoltre decorato con applicazioni lignee dorate a motivi vegetali e parti figurate in forma di putti; 

sulla sommità era collocato un alto fastigio ligneo dorato, costituito da una grande raggiera luminosa con 

angeli, cherubini e nuvole, anticipazione dei motivi caratteristici delle decorazioni d’altare settecentesche, in 

particolare di Juvarra e Vittone, andato distrutto durante l’incendio.  

Tutti gli apparati scultorei sono stati eseguiti tra il 1692 e il 1694 da Francesco Borello e Cesare Neurone, 

scultori di Corte a lungo impegnati nei cantieri ducali, e risaltano fra le più belle sculture lignee dorate 

dell’epoca, specialmente i putti della balaustra che paiono anticipare le aggraziate movenze settecentesche.  

I restanti apparati decorativi lignei sommitali sono bruciati durante l’incendio, mentre si sono conservate le 

quattro appliques a girali che, poste sulla trabeazione, reggevano ognuna una lampada d’argento, opera di 

Innocente Gaya e Carlo Balbino (1824-1828), su commissione del re Carlo Felice, che fece destinare alla 

Cappella due esemplari già destinati alla Basilica di Superga e ne ordinò altrettanti. Quella serie – ornata da 

stemmi sabaudi e ancora una volta da simboli della Passione come la Veronica e la Sindone stessa – è stata 

allestita dagli anni Venti dell’Ottocento fino al cantiere di restauro precedente l’incendio e ha ritrovato la 

propria collocazione nell’attuale allestimento. 

Sul fronte verso la Cattedrale è esposto il tabernacolo, costituito da un tempietto in legno, rivestito da lamine 

in argento sbalzato e cesellato, di Carlo Lacchetta detto il Genova (1790-1791) realizzato su commissione di 

Vittorio Amedeo III (di cui risaltano le iniziali intrecciate). L’iconografia dell’opera si ricollega agli apparati 
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decorativi circostanti: sulla sommità, sono presenti quattro angeli con i simboli della Passione, già 

riscontrabili nelle opere di Borello e Neurone, mentre in basso si possono osservare ulteriori ornamenti con 

i simboli della Passione (lancia, calice, chiodi, martello). Al tema eucaristico sono invece riferite le spighe e i 

grappoli d’uva. 

Una serie di ricchi apparati di suppellettili sacre adornavano infine l’altare: cartegloria, reliquiari a cassa o ad 

ostensorio, candelieri a fusto, a piramide o a gradino, in legno o argento, databili tra XVII e XIX secolo, e altri 

preziosi oggetti eseguiti dalla bottega di Giuseppe Maria Bonzanigo alla fine del Settecento e dall’entourage 

di Pelagio Palagi in età carloalbertina. 

Negli anni Quaranta dell’Ottocento vennero infine inserite due sculture in marmo bianco allestite sui 

pilastrini centrali della balaustra verso la Cattedrale, in sostituzione dei due putti di Francesco Borello e 

Cesare Neurone. Realizzate da Luigi Bienaimé (Carrara 1795 - Roma 1878), le due sculture, firmate e datate, 

si ispiravano alle opere del danese Bertel Thorvaldsen, in particolare all’Angelo custode realizzato per il conte 

Filiberto Avogadro di Collobiano (1828). Alla casa d’aste Sotheby's London (luglio 2004) fu presentata una 

versione dell’Amor Divino (firmata e datata 1833), simile per impostazione ad una delle due sculture un 

tempo presenti sull’altare del Bertola e gravemente danneggiate dall’incendio. Il modello in gesso è 

conservato alla Carlsberg Glyptotek in Danimarca (1832). L’angelo dalle braccia incrociate sul petto è una 

rielaborazione di una scultura simile, già scolpita da Bienaimè nel 1831, quindi ripresa per la scultura nella 

Cappella della Sindone. 
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IL RESTAURO DELL’ALTARE DI ANTONIO BERTOLA 

L’intervento di restauro1 si è posto l’obiettivo di restituire all’altare la sua immagine nelle principali componenti 

architettoniche, sia lapidee che lignee, integrando le porzioni lapidee mancanti attraverso l’impiego di malte 

appositamente formulate, sia a colaggio che tixotropiche, in grado di garantire risultati e caratteristiche conformi a 

quanto realizzato in precedenza durante il restauro dell’intero paramento lapideo della Cappella della Sindone. 

Contestualmente, sono state restaurate le porzioni superstiti di balaustra lignea e ricostruite quelle distrutte 

dall’incendio del 1997, dorate come in origine.  

Sono inoltre state ricostruite le quattro cornici lignee dorate poste attorno alla ferrata dorata di protezione della cassa 

ed è stato ripristinato il sistema a sali-scendi che in origine consentiva lo scorrimento delle due partiture vetrate di 

dimensioni maggiori per consentire l’apertura della ferrata. 

In ultimo è stato eseguito il restauro del pavimento della platea dell’altare realizzato, analogamente al pavimento 

dell’intera Cappella della Sindone, in marmo nero di Frabosa alternato a “marmo sbiancato pallido, o grigio cenerito”, 

con l’inserimento delle stelle in bronzo. 

Dopo tempo immemore, hanno infine ritrovato posto nella loro collocazione originaria gli otto putti alati realizzati tra il 

1692 e il 1694 dagli “Intagliatori di S.A.R.” Francesco Borello e Cesare Neurone, miracolosamente scampati all’incendio 

del 1997 in quanto ricoverati in Sacrestia, nonché i due angeli superstiti posti ai lati della cassa: l’angelo con la colonna 

della flagellazione (angolo destro lato Palazzo Reale) e l’angelo con la spugna (angolo sinistro lato  Cattedrale). Gli altri  

due angeli, quello con la croce (angolo sinistro lato Palazzo Reale) e quello con la lancia del Longino (angolo destro lato 

Cattedrale) sono invece andati distrutti durante l’incendio in quanto già riposizionati in opera. 

Sono state infine ricollocate le quattro lampade pensili di Innocente Gaya e Carlo Balbino (1824-1828) in argento 

cesellato e sbalzato, volute dal re Carlo Felice, che fece destinare alla Cappella due esemplari già destinati alla Basilica 

di Superga e ne ordinò altrettanti. Quella serie – ornata da stemmi sabaudi e ancora una volta da simboli della Passione 

come la Veronica e la Sindone stessa – fu allestita dagli anni Venti dell’Ottocento fino al cantiere di restauro precedente 

l’incendio, in sostituzione delle quattro lampade pensili di inizio Settecento, fuse per motivi economici alla fine del 

secolo.  

In ultimo sono stati riposizionati il tabernacolo in argento sbalzato e cesellato, realizzato nel 1790-91 da Carlo Genova 

detto Lacchetta e i paliotti lato Palazzo Reale e lato Cattedrale. 

A completamento del restauro sono state infine ricostruite le balaustre lignee dorate dei tre coretti della Cappella, 

anch’esse completamente distrutte dall’incendio. 

Il restauro è stato finanziato attraverso il Cofinanziamento MiC-progetti Art Bonus 2018, Compagnia di San Paolo e 

raccolta fondi 1997 Fondazione La Stampa-Specchio dei Tempi. 

 

                                                           
1 L’intervento di restauro è stato progettato e diretto dall’arch. Marina Feroggio con la restauratrice Tiziana Sandri dei 

Musei Reali, con la collaborazione degli storici dell’arte Franco Gualano e Lorenza Santa, della dott.ssa Mariella 
Fumarola, del dott. Angelo Carlone e della restauratrice Alessandra Curti. Il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione è stato condotto dall’ing. Davide Caruso dello studio di Ingegneria Caruso & Caruso. I 
lavori sono stati eseguiti dal Consorzio San Luca di Torino. 
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IL RESTAURO DELL’ALTARE DI ANTONIO BERTOLA 

NELLA CAPPELLA DELLA Ss. SINDONE A TORINO 
 
Prendere parte all’avventura conservativa di restituire alla comunità lo scrigno 
prezioso della Sacra reliquia, ha rappresentato per il Consorzio San Luca 
un’occasione unica di studio scientifico e documentale, oltre che di lavoro di 
squadra, sempre condiviso tra restauratori e direzione lavori.  
Per quanto possibile, in un anno di lavoro continuamente vessato dalla pandemia 
mondiale, il nostro cantiere è stato condiviso con il pubblico dei fruitori del 
Museo, che attraverso le finestre di cui abbiamo dotato l’area di cantiere, hanno 
potuto osservare all’interno del percorso di visita, brevi ma emozionanti fasi del 
recupero di un Bene comune, attraverso le mani e la passione dei restauratori, 
sempre presenti.  
 
L’altare marmoreo, i suoi apparati lignei decorativi, i manufatti metallici, compresi gli 
intonaci storici della piccola cripta interrata, si sono rivelati in tutta la fragilità materica 
ed in alcuni casi anche strutturale, generata dal tragico evento incendiario del 1997. 
Ristabilire la compattezza dei materiali originali superstiti, preservarne ogni singola e 
più minuta traccia - dai frammenti lapidei ritrovati alle dorature riemerse sotto strati di 
nerofumo, ricomporre la stabilità strutturale sia dell’impianto marmoreo sia di quello 
ligneo, integrare i vuoti e riproporre le finiture, sono stati gli obiettivi delle delicate fasi 
svolte nel corso di circa un anno di lavoro.  
 
La linea guida del restauro, in coerenza con le indicazioni progettuali, ha orientato le 
lavorazioni al raggiungimento di un unicum coerente e armonico nel suo insieme, 
rendendo riconoscibili a distanza ravvicinata gli interventi eseguiti. Maestranze 
specializzate nel restauro del materiale lapideo, accanto a quelle esperte nel settore 
dei legni policromi e dorati, hanno operato fin dall’inizio con il supporto di qualificati 
specialisti esterni, delle analisi scientifiche, delle verifiche diagnostiche e con l’aiuto 
della strumentazione informatica disponibile in cantiere, indispensabile per il 
rilevamento diretto e puntuale dei dati tecnico esecutivi, conservativi e delle 
operazioni effettuate, in particolar modo nella fase della reintegrazione volumetrica 
delle mancanze. L’efficacia di tale operazione documentale è stata ottimizzata 
dall’impiego di un modello digitale tridimensionale dell’altare, realizzato mediante 
restituzione laserscan disponibile online sia sul tablet di cantiere che per la DL, con 
la possibilità di mappare mediante layers le varie informazioni, disponibili anche in 
formato numerico, per verificare l’effettiva entità dei dati, dalla misura delle mancanze 
alla quantità di superfici consolidate, ricostruite, reintegrate pittoricamente.  
 
Il restauro dei supporti lapidei in cantiere e dei manufatti lignei, in situ ed in laboratorio, 
ha richiesto un contributo altissimo in termini di ore di lavoro e di materiale 
utilizzato. 
Sull’intero apparato lapideo la pulitura è stata condotta mettendo a punto una 
soluzione tampone formulata ad hoc sulla base di numerosi test preliminari. 
L’operazione di consolidamento in corrispondenza delle tantissime linee di 
fratturazione ha richiesto oltre due settimane di micro iniezioni di resina epossidica 
fluida. Per la ricomposizione volumetrica delle mancanze sono state recuperate 
dapprima tutte le porzioni del prezioso marmo di Frabosa ancora immagazzinate 
dopo l’incendio, ricercandone scrupolosamente i punti di giunzione, in modo che i 
frammenti, grandi e piccoli, ritrovassero la loro collocazione anche quando 
rappresentavano solo una parte di una lacuna maggiore. I riassemblaggi sono stati 



 

condotti con resina bicomponente epossidica e con l’ausilio di perni di vetroresina o 
di acciaio per gli elementi più pesanti. Le ricostruzioni volumetriche di elementi di 
rilevante dimensione e peso, sono state eseguite tramite la tecnica del colaggio già 
sperimentata nel precedente cantiere di restauro della Cappella, utilizzando la 
speciale malta liquida additivata, entro casseforme opportunamente create e poste in 
opera. Le operazioni di pulitura, stuccatura e finitura sono state effettuate anche sul 
pavimento, dove le stelle in ottone sono state trattate con speciali impacchi con 
soluzione tamponata.  
 
Anche le parti metalliche dorate (grate ferrate) sono state oggetto di intervento che 
ha portato al recupero delle finiture in oro ancora presenti. 
 
Il restauro dell’apparato ligneo ha posto rilevanti e complesse problematiche di tipo 
metodologico, affrontate e risolte grazie ad un continuo confronto e collaborazione tra 
restauratori e direzione lavori. L’ardua impresa è stata soprattutto quella di intervenire 
sul medesimo supporto materico, giunto a noi in condizioni e con esigenze 
estremamente eterogenee, e riportare ad una coerenza formale ed estetica l’intero 
apparato ligneo decorativo, nel rispetto sia degli elementi superstiti, ma anche di quelli 
ormai carbonizzati, oltre che con le porzioni realizzate ex novo in sostituzione di quelle 
andate completamente distrutte.  
 
Il trattamento delle porzioni combuste – che si è avvalso della speciale competenza 
del restauratore specialista in materia – ha consentito di recuperare le tracce di 
doratura originale che, con sorpresa, erano ancora adese alla superficie 
carbonizzata. Si sono sigillate le crepe tra i “blocchetti” di carbone, al fine di ottenere 
un’accettabile continuità della superficie ancorché piuttosto disomogenea e non 
planare. Molteplici prove di integrazioni hanno portato alla scelta di rivestire la 
superficie del carbone con fogli di carta di riso, utilizzando il medesimo adesivo del 
consolidamento, ed applicarvi l’oro in foglia a missione. Per la ricostruzione degli 
elementi lineari completamenti distrutti (plinti, basamenti e corrimano della balaustra), 
sono state impiegate macchine a controllo numerico, a cui è seguita la nuova doratura 
con oro zecchino. 
 
Un importante recupero dell’aspetto originario dell’Altare è rappresentato dalla 
riproposizione delle originali cornici dorate, eleganti e lineari, delle aperture sulla 
ferrata. A seguito di uno studio progettuale e documentale, sono state riproposte in 
legno in legno di pioppo, corredate dai rilievi in pastiglia, dorate a foglia d’oro zecchino 
e patinate. Dotate di nuovi vetri extrachiari ed ultrasparenti, le cornici sono state 
rifunzionalizzate con l’antico movimento sali-scendi, mediante nuovi argani e cavi 
posti nella piccola cripta sotto l’altare, e rendendo così nuovamente accessibile la 
grata ferrata nell’ordine superiore dell’altare e all’interno del vano dove è conservata 
la cassa lignea della Sindone.  
 
La totale perdita dei tre coretti superiori posti ai lati Est, NW e SW della Cappella ne 
ha richiesto la ricostruzione in legno di tiglio; trattati con vernice ignifuga, ricoperti con 
fondo bianco acrilico, sono stati rifiniti con velatura di acrilico ad acqua, di colore giallo 
ocra, ottenuta miscelando pigmenti in polvere.  
 
  



 

Alcuni numeri dal diario di Cantiere: inizio il 9 marzo 2020 - 333 giorni di lavoro (1 anno), 
15 addetti tra restauratori e tecnici di restauro, 4 imprese consorziate coinvolte, quasi 11.000 
ore di lavoro tra cantiere e laboratorio. 
 
 
Principali materiali utilizzati: 

 13,6 mq di oro giallo 22 kt 

 60 metri di barre in acciaio inox 

 77 metri di filo di acciaio inox 

 18 mq di rete d’acciaio inox 

 5 mq di rete in fibra di vetro 

 697 kg di malte speciali appositamente formulate  

 160 litri di acqua demineralizzata 

 30 kg di gomma siliconica per impronta 

 12 kg di resine epossidiche iniettabili 

 30 litri di solventi a basso impatto ambientale 

 8 kg di sostanze chelanti 

 4 metri cubi di legno di pioppo, tiglio, noce di prima scelta 

 15 kg di vernice ignifuga 

 e tanto, tanto altro… 
 
 
Consulenza Scientifica 

 Dott.ssa Debora Angelici (TecnArt srl – Torino) 

 Dott.ssa Chiara Bonvicini (Onleco srl – Torino)  

 Rest. Dott.ssa Anna Brunetto (Restauri Brunetto – Vicenza) 

 Ing. Maurizio Gomez Serito (DIST, Politecnico di Torino) 

 Dott. Nicola Macchioni (CNR-IBE – Sesto Fiorentino) 

 Arch. Alessandro Massa, Arch. Simona Rossi (Esplorativa Architetti – Torino) 

 Dott. Demis Milani (Solgeo srl – Seriate) 

 Ing. Paolo Napoli (Politecnico di Torino – Sintecna Torino) 

 Dott. Tommaso Poli (Dipartimento di Chimica, Università di Torino) 
 
 
Imprese consorziate esecutrici: 

 Giorgio Garabelli (Torino) 

 R.i.c.t. Tauro s.r.l. (Torino) 

 Varetto Michelangelo (Chieri) 

 Tricerri Carla (Torino) 
 
 
Direttore Tecnico di cantiere: Arch. Rest. Marina Locandieri 
 
Specialista restauratore opere lignee policrome: Rest. Giorgio Garabelli 
 
Supervisione Tecnica: Rest. Michelangelo Varetto 
 
  



 

Il Consorzio San Luca ha svolto, negli ultimi dieci anni, alcuni rilevanti interventi di 

restauro nel territorio piemontese: oltre all’Altare del Bertola nella Cappella della 

Sindone si segnalano il restauro della Chiesa della Croce Rossa di Saluzzo, 

l’intervento di recupero degli affreschi interni e delle superfici esterne del Santuario 

del Valinotto a Carignano, la scoperta degli affreschi romanici dell’abbazia di Santa 

Maria di Pulcherada a San Mauro Torinese, il restauro della facciata della Basilica 

di Sant’Andrea a Vercelli, gli esterni del Santuario di Belmonte, le facciate e alcune 

sale interne di Villa Sartirana nel Parco della Tesoriera di Torino, il recupero delle 

cappelle e dell’abside della chiesa di San Bernardino di Saluzzo, il restauro di oltre 

quaranta dipinti del Museo Nazionale del Risorgimento, sempre a Torino il restauro 

delle Porte Palatine, degli interni della chiesa di San Secondo Martire, e poi il 

recupero del prezioso ciclo di affreschi nella Cappella dei Gallieri nel Duomo di 

Chieri, il complesso intervento sull’intero corpus statuario ligneo di Clemente nella 

Chiesa di San Lorenzo Martire a Collegno; e si devono alle sue ditte consorziate 

interventi in prestigiosi cantieri di recupero quali quello della Reggia di Diana a 

Venaria Reale e del Castello del Valentino. 

 

 

Il Consorzio San Luca per la cultura, l’arte ed il restauro, fondato nel 2006 tra imprese 

già operative da anni e contraddistinte da una specifica esperienza nel settore del 

restauro dei beni culturali e dell’alta decorazione, è stato il primo consorzio ad 

ottenere il riconoscimento dell’Eccellenza Artigiana della Regione Piemonte in tutti i 

suoi settori produttivi. Riunisce una équipe di imprese e professionisti attivi nei settori 

della cultura, della creazione artistica e del restauro dei beni culturali. 

 

per approfondimenti: www.consorziosanluca.eu 

per contatti info@consorziosanluca.eu 

http://www.consorziosanluca.eu/
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ANCHE	L’ALTARE	DELLA	SINDONE	RESTITUITO	ALLA	CITTÀ	
SPECCHIO	DEI	TEMPI	È	INTERVENUTO	CON	644.000	EURO		

 
Nei mesi successivi al rogo della Cappella del Guarini la Fondazione La	Stampa	‐	Specchio	dei	
tempi ha raccolto donazioni pari a 1.247.536.824 Lire (644.299 Euro). 
 
Una prima tranche di questi fondi (544.210 euro) ha consentito, in collaborazione con 
l'Associazione Amici	 di	 Palazzo	 Reale, la catalogazione di migliaia di frammenti residui 
dell'incendio, la realizzazione di un sistema informativo per individuare e ricollocare i 
frammenti, il restauro dell'ex capannone di prelettura e dei monumenti sepolcrali.  
 
Con i restanti 100˙089 la Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi ha poi sostenuto il 
restauro dell'altare di Antonio Bertola. Questo intervento si è concluso nelle scorse settimane 
ed ora, anche grazie alla forte generosità dei torinesi, l’altare viene restituito alla città ed ai 
fedeli. 
 
«La	 generosità	 dei	 lettori	 de	 La	 Stampa	 sostiene	 non	 solo	 i	 numerosi	 progetti	 di	 solidarietà	
sociale	 in	 corso,	ma	 è	 attenta	 ai	 simboli	 dell’identità	 storica	 e	 civile	 della	 nostra	 città	 ‐ ha 
dichiarato Lodovico Passerin d’Entrèves, Presidente della Fondazione - L’ultimo	anno	è	stato	
particolarmente	 importante	 per	 Specchio	 dei	 tempi.	 La	 sottoscrizione	 per	 l’Emergenza	
Coronavirus	ha	raggiunto	gli	11	milioni	di	Euro	da	oltre	16.000	donatori;	 risorse	 trasformate	
rapidamente	in	iniziative	a	sostegno	della	sanità,	delle	scuole,	delle	famiglie,	degli	anziani	e	della	
piccola	 imprenditoria.	 Ancora	 una	 volta,	 cittadini	 e	 aziende	 hanno	mostrato	 la	 vicinanza	 e	
l’attenzione	alla	propria	comunità».	
 

*         *         * 

La	Stampa	‐	Specchio	dei	tempi	è	una	fondazione	sostenuta	dalla	solidarietà	dei	torinesi	attiva	da	65	
anni	a	Torino,	in	Italia	e	nel	mondo	sta	realizzando	oltre	65	progetti:	promuove	iniziative	di	solidarietà	
sociale,	fornisce	assistenza	a	persone,	famiglie,	scuole,	comunità,	popolazioni	colpite	da	calamità,	nonché	
mette	 a	 disposizione	 della	 collettività	 strumenti,	 apparecchiature	 e	 opere	 per	 alleviare	 sofferenze	 o	
migliorare	 le	condizioni	di	vita	dei	più	 fragili.	Nella	 lotta	al	Coronavirus	ha	donato	oltre	1,2	milioni	di	
dispositivi	 di	 protezione	 individuali	 a	 ospedali	 e	 pubbliche	 assistenze,	 centinaia	 di	 apparecchiature	 e	
macchinari	a	19	ospedali	piemontesi	oltre	a	2	tac	al	Martini	ed	all’Amedeo	di	Savoia.	Ha	assistito	circa	
3500	famiglie	donando	oltre	18.000	spese	alimentari	e	circa	45.000	pasti	a	domicilio.	
	


