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Cappella della Sindone, terminato il restauro dell’altare che
torna nel percorso di visita dei Musei Reali. Foto
Scritto da  Redazione
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Dopo la riapertura al pubblico della Cappella, festeggiata il 27 settembre 2018, la restituzione del
monumento alla comunità viene oggi completata con l’altare 

Altare Cappella della Sindone_Credits Musei Reali Torino

TORINO - Torna nel percorso di vista dei Musei Reali di Torino, dal 30 marzo 2021, l’altare di Antonio Bertola
all’interno della Cappella della Sindone, starordinaria opera barocca di Guarino Guarini, anch’esso compromesso
dall’incendio dell’11 aprile 1997. 

“Il restauro dell’altare è l’ultimo tassello del complesso recupero della Cappella della Sindone – spiega Enrica Pagella,
Direttrice dei Musei Reali –. Finalmente, a 24 anni di distanza dal terribile rogo, vogliamo celebrare la rinascita di
un’opera stupefacente e unica, la cui maestosa struttura era insieme un segno di rispetto per la reliquia, un punto focale per i
fedeli in preghiera e una celebrazione del potere della casata regnante”. 

La chiusura dei musei dovuta alle misure anti-pandemia, non consente per il momento ai visitatori di accedere alla
Cappella, ma dal 31 marzo al 7 aprile, in via straordinaria, sarà aperto il grande finestrone della Cappella, per
consentire uno scorcio prospettico sull’altare e sul monumento nel suo insieme dalla navata del Duomo.

L’altare 

L’altare della Cappella della Sindone, commissionato dal duca di Savoia Vittorio Amedeo II, 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. Il suo impianto si adatta alla forma circolare della
Cappella e presenta due fronti, uno rivolto verso il Palazzo Reale e l’altro verso la Cattedrale. Simile a un gigantesco
reliquiario, l’altare è in marmo nero di Frabosa, arricchito da decorazioni e sculture in legno dorato che risplendono
nella penombra dell’aula centrale. Benchè non si conoscano i disegni di questo progetto, è molto probabile che la
struttura rifletta il pensiero scenografico di Guarino Guarini, che precedeva l’inquadramento al centro della loggia che
si affaccia sul duomo, come fulcro prospettico per chi, dalla navata, volge lo sguardo verso il Palazzo Reale.

Il restauro 

L’intervento di restauro, affidato al Consorzio San Luca di Torino, progettato e diretto dall’architetto Marina
Feroggio con la restauratrice Tiziana Sandri e gli storici dell’arte Franco Gualano e Lorenza Santa dei Musei Reali,
restituisce all’altare la sua immagine architettonica. Sono state restaurate e integrate le parti lapidee e quelle
lignee, e ricollocati nella loro posizione originaria gli apparati decorativi scultorei, scampati all’incendio in quanto
ricoverati nell’attigua Sacrestia. In ultimo, sono stati ricollocati gli arredi sacri. A completamento, si sono ricostruite
anche le balaustre in legno dorato dei tre coretti della Cappella, anch’esse completamente distrutte dall’incendio.

Il progetto multimediale 

La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino ha promosso la realizzazione di un
progetto multimediale con lo scopo di offrire ai visitatori dei Musei Reali tutte le informazioni sul restauro della
Cappella e dell’Altare, con la creazione di un’applicazione mobile gratuita, che utilizzerà la tecnologia della Realtà
Aumentata. Attraverso contenuti interattivi sarà possibile vivere un’esperienza coinvolgente durante la visita.
L’applicazione sarà rilasciata in occasione della riapertura al pubblico dei Musei Reali ed è stata realizzata in
collaborazione con i partner tecnologici Ribes Solutions e Visivalab.

www.museireali.beniculturali.it
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Da oggi venerdì 6 agosto, in
accordo con il Decreto Legge
105/2021 per entrare nei
musei sarà necessario esibire
la CertiFcazione verde Covid-
19 (Green Pass). 
Da oggi venerdì 6 agosto, in
accordo con il Decreto Legge
105/2021 per entrare nei musei
sarà necessario esibire la...

Il fondo bibliograFco Giorgio
de Chirico da oggi
consultabile sul sito della
Fondazione Giorgio e Isa de
Chirico 
Sul sito della Fondazione
da oggi è possibile consultare una
parte del fondo bibliografico
Giorgio de Chirico, ospitato
presso la casa-museo in...

Francia, da oggi il pass
sanitario per accedere a
musei, cinema e parchi a tema
  
PARIGI - Entra in vigore il 21
luglio, in Francia,il pass sanitario
per accedere a musei, cinema e
parchi a...

"Io, Pier Paolo
Pasolini" al
Meeting di Rimini
  

Un percorso per ascoltare
direttamente la voce
dell’intellettuale e rivedere il suo
volto grazie a sei grandi
videoproiezioni e una
performance collettiva (di oltre 50
ore per sei giorni consecutivi) ...

La Sala Santa
Rita ospita il
progetto
espositivo

“Mutabilia”    
Dal 17 al 29 agosto è visitabile il
quarto dei 12 progetti vincitori
del “Bando di selezione Sala
Santa Rita 2021”. L’intervento
riflette sul concetto di eternità e
sul carattere mutevole e preca...

“Racconti
Sospesi”,
l’installazione di
Christian Tasso

nella  Val di Non. Immagini   
Fino al 5 settembre  i lavori del
fotografo e documentarista hanno
trovato posto in un bellissimo
bosco a Fontanelle di Malosco, nel
comune di Borgo d’Anaunia, uno
dei punti più verdi e incontami...

Le sculture
sonore di
Pinuccio Sciola
al Parco Sculture

friulano Braida Copetti   
Fino al 30 settembre in mostra le
opere dello scultore sardo degli
ultimi 15 anni. Rinnovata anche
la collezione permanente del
Parco, che diventa sempre più
punto di riferimento per l’arte e la
cultu...

Jenny Saville, a
settembre un
grande ritorno in
Italia 

Anticipazioni: il 30 settembre
inaugura un grande progetto
espositivo voluto dal direttore del
Museo Novecento Sergio Risaliti
che riporta in Italia la
straordinaria artista londinese.
Tutta la città ...

© ARTEMAGAZINE - via degli Spagnoli, 24 00186 Roma - tel 06 8360 0145 - mail redazione@artemagazine.it
Quotidiano di Arte e Cultura registrato al Tribunale di Roma n. 270/2014 - Direttore Responsabile Alessandro Ambrosin

P.IVA e C.F. 12082801007
Chi siamo Archivio

HOME MOSTRE ∠ ATTUALITÀ ∠ ISTITUZIONI OPINIONI DAL TERRITORIO

https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto?tmpl=component&print=1
https://www.artemagazine.it/component/mailto/?tmpl=component&template=shaper_helix3&link=49039b38dfc7205d7c5e247edc90b59ce081eb57
https://www.artemagazine.it/rss/itemlist/tag/cappella%20della%20Sindone
https://www.artemagazine.it/rss/itemlist/tag/altare
https://www.artemagazine.it/rss/itemlist/tag/restauro
https://www.artemagazine.it/rss/itemlist/tag/Musei%20Reali
http://www.artemagazine.it/
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12794-parte-il-restauro-degli-affreschi-di-giotto-nella-basilica-di-sant-antonio-di-padova
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12891-certosa-di-pavia-terminato-il-restauro-del-codice-miniato-882
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/restauri/item/12799-cappella-della-sindone-terminato-il-restauro-dell-altare-che-torna-nel-percorso-di-visita-dei-musei-reali-foto#
https://www.artemagazine.it/flash-news/item/13463-da-oggi-venerdi-6-agosto-in-accordo-con-il-decreto-legge-105-2021-per-entrare-nei-musei-sara-necessario-esibire-la-certificazione-verde-covid-19-green-pass
https://www.artemagazine.it/flash-news/item/13454-il-fondo-bibliografico-giorgio-de-chirico-ospitato-presso-la-casa-museo-di-piazza-di-spagna-a-roma-da-oggi-consultabile-sul-sito-della-fondazione-giorgio-e-isa-de-chirico
https://www.artemagazine.it/flash-news/item/13397-francia-da-oggi-il-pass-sanitario-per-accedere-a-musei-cinema-e-parchi-a-tema
https://www.artemagazine.it/mostre/item/13494-io-pier-paolo-pasolini-al-meeting-di-rimini
https://www.artemagazine.it/mostre/item/13492-la-sala-santa-rita-ospita-il-progetto-espositivo-mutabilia
https://www.artemagazine.it/mostre/fotografia/item/13481-racconti-sospesi-l-installazione-di-christian-tasso-nella-val-di-non
https://www.artemagazine.it/mostre/item/13468-le-sculture-sonore-di-pinuccio-sciola-al-parco-sculture-friulano-braida-copetti
https://www.artemagazine.it/mostre/item/13465-jenny-saville-a-settembre-un-grande-ritorno-in-italia
https://www.artemagazine.it/
https://www.artemagazine.it/mostre
https://www.artemagazine.it/attualita
https://www.artemagazine.it/istituzioni
https://www.artemagazine.it/opinioni
https://www.artemagazine.it/dal-territorio
https://www.artemagazine.it/media/k2/items/cache/5c0ae47f13ee929f3c3aaed37f46dcc0_XL.jpg

