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L’ingegnere Giulio Fanti (www.dii.unipd.it/fanti/) è professore associato di Misure 
Meccaniche e Termiche presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università di Padova. Dopo essersi dedicato a strutture spaziali, satelliti al 
guinzaglio e analisi di immagini, ha indirizzato dal 1997 il suo interesse verso la 
Sindone per colmare alcune lacune soprattutto in riferimento all’immagine 
corporea ivi impressa, che risulta tutt’ora scientificamente inspiegabile. È stato il 
responsabile di progetti di ricerca universitari riguardanti la reliquia più importante 
della Cristianità ed è a capo da più di dieci anni del gruppo Shroud Science. È 
autore di più di 170 lavori scientifici pubblicati anche su riviste internazionali. 

Sulla Sindone ha scritto 8 libri e più di 50 lavori scientifici; è stato editor invitato per uno speciale 
scientifico sulla Sindone e relatore di numerose tesi di laurea in Ingegneria Meccanica. 
 
 

I principali libri di Giulio Fanti sulla Sindone 
 

Sindone - La scienza rafforza la fede  
Autore: Giulio Fanti  
Una breve e chiara esposizione, a portata di tutti, sui risultati delle ultime ricerche 
sulla Sindone. Dopo quasi vent’anni di approfonditi studi scientifici, e dopo aver 
confrontato gli interessanti risultati ottenuti con quanto rivelato dalle Sacre 
Scritture, l’autore ha raggiunto una ragionevole certezza: la Reliquia più studiata 
della cristianità è l’unica «fotografia» che Gesù Cristo ci ha lasciato e che riporta 
i segni della sua dolorosissima Passione. 
Anno 2015, Pagine: 72, Ed. Messaggero Padova, ISBN: 978-88-250-40616, 
prezzo di copertina: € 9,00. 

 
La Sacra SINDONE di Gesù Cristo 
Autore: Giulio Fanti 
Dopo quasi vent’anni di studi approfonditi sulla sacra sindone, l’autore ha 
raggiunto una ragionevole certezza: la reliquia è l’unica “fotografia”  che Gesù 
Cristo ci ha voluto lasciare in suo ricordo, “fotografia”  che riporta i segni della 
sua dolorosissima passione. Sarà lo stesso Gesù a confermare ad una mistica il 
valore della reliquia più importante per la Chiesa. “Auguro che la lettura del libro 
aiuti ad una meditazione profonda del mistero della passione e croce di Gesù” 
(Mons. Antonio Mattiazzo, Vescovo di Padova).  

Anno 2015, pagine 244, Edizioni Segno, ISBN 9788861389137, prezzo di copertina: € 15,00. 
 

SINDONE: primo secolo dopo Cristo! 
Autori: Giulio Fanti e Pierandrea Malfi 
Dopo il test radiocarbonico del 1988, gli scienziati si fecero fotografare con la 
data medievale scritta alla lavagna e seguita da un punto esclamativo; ora il punto 
esclamativo deve essere riferito a una data del I secolo dopo Cristo...  
Anno 2014, pagine 416, Edizioni Segno, ISBN 9788861387850, prezzo di 
copertina: € 20,00 
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http://www.wuz.it/libro/sacra-Sindone-Gesu/Fanti-Giulio/9788861389137.html
http://www.wuz.it/libro/Sindone-Primo-secolo/Fanti-Giulio/9788861387850.html


IL MISTERO DELLA SINDONE - Le sorprendenti scoperte scientifiche 
sull’enigma del telo di Gesù  
Autori: Giulio Fanti e Saverio Gaeta 
  
“Un mistero di croce e di luce”: quell’inspiegabile e irriproducibile immagine 
corporea impressa sul telo è la testimonianza della passione e della morte di 
Gesù, ma anche della sua risurrezione. Le parole pronunciate da papa Benedetto 
XVI restituiscono alla Sindone tutta la verità che la ricerca scientifica aveva 
cercato di ridimensionare. Nel 1988, infatti, con la datazione al carbonio l4, 
alcuni scienziati stabilirono che la Sindone risaliva all’epoca medievale. Oggi, 

grazie a un lavoro multidisciplinare promosso dall’università di Padova e durato quindici anni, 
l’equipe guidata da Giulio Fanti dimostra che quella radiodatazione è stata falsata da una 
contaminazione ambientale, e va anticipata proprio all’epoca della morte di Gesù; che le tracce di 
polvere, polline e spore indirizzano verso la provenienza mediorientale; che il corpo raffigurato sul 
lino ha subito le violenze raccontate nei vangeli della Passione; e che l’immagine è stata prodotta 
dall’eccezionale radiazione sviluppatasi al momento della risurrezione. Questo libro, scritto a 
quattro mani da Fanti e da Saverio Gaeta, è il resoconto di una scoperta e la narrazione delle 
straordinarie vicende storiche della reliquia più preziosa e venerata della cristianità.  
Anno 2013, pagine 230, rilegato, Rizzoli (Saggi italiani), ISBN 9788817065580, prezzo di 
copertina: € 18,00 
 

SINDONE - La scienza spiega la fede 
Autore: Fanti Giulio 
Una breve e chiara esposizione, a portata di tutti, sui risultati delle ultime ricerche 
sulla Sindone: l’immagine corporea impressa sul telo di lino non è ancora 
riproducibile in tutti i suoi dettagli; ciò mette in crisi scienza e tecnica del terzo 
millennio.  
Anno 2010, Edizioni EMP, ISBN 9788825026290, prezzo di copertina: € 7,00 
 
 
 

 
La Sindone - una sfida alla scienza moderna 
Autore: Giulio Fanti 
Questo libro sulla Sindone “di portata enciclopedica” (secondo quanto è scritto 
nelle Prefazioni) è un testo scientifico alla portata di tutti ed è un “respiro di aria 
fresca” nella letteratura sul tema; esso “avrà un posto speciale nella biblioteca di 
qualsiasi persona interessata alla Sindone”. La “competenza, i mezzi e la 
dedizione”, nonché “il rigore scientifico” dell’autore, gli hanno permesso di 
“coprire ogni aspetto dello studio della Sindone”. Egli “è pervenuto a una 
conclusione sensazionale: questa raffigurazione della Sindone di Torino è il 

risultato di un effetto energetico speciale, connesso a un’emissione di elettroni”. Il libro è “un 
eccellente esempio del fatto che la scienza può essere messa al servizio della verità biblica”. Il 
lettore troverà risposta a molte domande come: la Sindone è autentica? come si è formata 
l’immagine corporea? chi è l’Uomo della Sindone? è attendibile l’analisi del C14? cosa indica 
l’analisi del DNA? Perché la scienza non è capace di riprodurre l’immagine? 
Anno 2008, pagine 608,  Editore Aracne, ISBN 978-88-548-1623-7, prezzo di copertina: € 48,00. 
 
  

2 
 

http://www.wuz.it/ricerca-avanzata/2/267442
http://www.wuz.it/ricerca-avanzata/3/Saggi-italiani
http://www.wuz.it/ricerca-avanzata/1/520770
http://www.wuz.it/ricerca-avanzata/2/264015


 
Alcuni tra i filmati e gli articoli scaricabili dalla rete 

 
Porta a porta Speciale Sindone del 29/03/2013 

https://www.youtube.com/watch?v=r-r2U2lXrf0  
 
Ragazzi c'è Voyager - Speciale Sindone, 30 Marzo 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=g1W0yImvYSQ  
 
Padova oggi, 16/04/2014 

http://www.padovaoggi.it/cronaca/sindone-nuova-datazione-giulio-fanti-universita-adova-coeva-cristo.html  
 
Roberto Brumat, giornalista free lance, 20/04/2014 

https://robertobrumat.wordpress.com/2014/04/20/sindone-nuove-scoperte/  
 
7Gold Tele Padova, 22/04/2014 

https://www.youtube.com/watch?v=OsZUamf9w7Q  
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