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Sindone, il lenzuolo funebre. Il telo sepolcrale attraverso le 

opere d’arte del Cimitero Monumentale di Torino 

 

Nuovo itinerario del Caus, commentato da  Raffaele Palma, nei mesi di 

maggio e giugno. Il tour ripercorre la storia del telo funebre (quindi 

anche della Sindone) attraverso un’attenta analisi delle opere 

scultoree e degli affreschi realizzati da grandi artisti, i cui capolavori 

adornano alcune tombe del Cimitero Monumentale nel capoluogo 

subalpino. 

 

Torino, 9 maggio 2015 **** Il Caus Centro Arti Umoristiche e Satiriche, 

associazione culturale no profit, da oltre 30 anni propone tour artistici e 

culturali in Torino e in Piemonte. L’associazione vanta un ricchissimo calendario 

di percorsi tematici, legati alla scoperta della simbologia nei decori 

architettonici e nei monumenti.  

 

Nei mesi di maggio e giugno, la ricerca si arricchisce con un tour integrativo e 

complementare, che intende raffrontare le simbologie sino ad ora, trattate 

relative agli affreschi Sindonici, sulle facciate di chiese e palazzi, con quelle 

delle architetture funerarie del Cimitero Monumentale. 

 

Emblematico, dunque, il titolo “Sindone il lenzuolo funebre. Il telo sepolcrale 

attraverso le opere d’arte del Cimitero Monumentale di Torino”. Si tratta di un 

itinerario, commentate da  Raffaele Palma, che ripercorre la storia del telo 

funebre (quindi anche della Sindone) attraverso un’attenta analisi delle opere 

scultoree e degli affreschi realizzati da grandi artisti, i cui capolavori adornano 

alcune tombe del Cimitero Monumentale di Torino. 

 

Il percorso 

Area primitiva sud – est, terza ampliazione ovest e nord, settima ampliazione 

viale centrale. 

  

Le Date 

Maggio : lunedì 11 – lunedì 18 – sabato 23 – domenica 24 – lunedì 25 – sabato 

30 – domenica 31 

Giugno: lunedì 1  -  sabato 6 – domenica 7 – lunedì 8- lunedì 15 – lunedì 22- 

lunedì 29 



 

Ritrovo 

Davanti all’ingresso principale di Corso Novara 135, alle ore 13,45. Termine 

visita ore 16,00. 

 

Prenotazioni 

Prenotazione via mail info@caus.it o via sms da cellulare al 3396057369, entro 

tre giorni antecedenti la visita e indicante  nomi e cognomi delle persone 

interessate al tour, nonché i numeri di cellulare e la data prescelta. Gli iscritti 

riceveranno conferma della data tramite mail o sms il giorno prima dell’inizio 

del tour. 

 

Durata e costo 

Il nuovo percorso durerà oltre due ore, al costo di 10 euro a persona. Sconto 

del 50% per convenzioni: vedi home www.caus.it. 
 


