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I paramenti oggetto dell’intervento fanno parte di un assemblaggio di più pezze in stoffa di 

seta di varia provenienza. L’utilizzo, infatti, anche di piccolissime porzioni (cm. 10x5) con 

decori diversi assemblate insieme confermano il riuso di paramenti preesistenti recuperati 

nelle parti più integre. Analogo trattamento è stato riservato ai brani ricamati, come indicato 

nella relazione storica che precede. Le figure dei Santi sono state ritagliate da altro contesto 

e riapplicate. Le analisi al microscopio eseguite presso il Laboratorio di Restauro della 

Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto con l’aiuto determinante di Chiara 

Scardellato hanno confermato le sottoindicate deduzioni: 

1. Le tele di supporto ai ricami delle figure e dei fondi sono entrambe in lino ma si 

differenziano tra loro per filato e tessitura. Il tessuto di fondo dei Santi è realizzato con 

tessitura piuttosto regolare e sottile (ordito, 18 fili al cm.; trama 18 fili al cm.). Il filato del 

lino di supporto all’intero riquadro è molto irregolare (ordito, 9 fili al cm.; trama 13 fili per 

cm.). 

2. Tutti i filati metallici presenti nei ricami, sia nel fondo che all’interno delle figure, sono 

uguali e costituiti da un filo di seta gialla con torsione di 4 giri per cm., avvolto da una 

lamina in argento dorato con torsione di 15 giri per cm. 

Tali dati confermano l’ipotesi del riutilizzo di ricami di epoche diverse e provenienti da altri 

manufatti. Probabilmente deteriorati, vennero “arricchiti” e resi omogenei al contesto 

decorativo, mediante l’applicazione dei filati metallici. In tale momento, per favorire tale 

unitarietà visiva, la medesima seta utilizzata nei ricami del sec. XVIII, venne usata per 

“restaurare” porzioni interne alle figure abrase. Le analisi al microscopio hanno rivelato, 

infatti, differenze di struttura e di torsione tra i filati di seta pii antichi e più recenti. 

Complessivamente i filati sono in lino per tutte le fodere dei paramenti ed i supporti al 

ricamo, in seta il tessuto di damasco rosso che compone le vesti, i ricami sia originali che di 

restauro e tutti i rammendi e le cuciture della fattura. 

Dopo l’analisi visiva dei parati, si è proceduto ad effettuare n. 5 prelievi per il 

riconoscimento chimico delle tinture e dei mordenti utilizzati. I filati prelevati sono stati 

recuperati sul retro dei ricami in minima quantità non si è potuto effettuare una 

campionatura completa per l’esiguità di alcuni materiali. Le analisi sono state eseguite dal 

Laboratorio chimico dell’opificio delle Pietre Dure nella persona del dott. Giancarlo 

Lanterna. L’analisi dei coloranti ha portato ai seguenti risultati, qui di seguito sinteticamente 

riportati: 

I campioni n. 2-3 (sete giallo-verde, colore freddo e caldo) sono colorati a base di giallo 

cartamo. Il campione 4 (seta azzurra) è colorato con indaco. Il campione 5 (seta rossa del 

damasco) è colorato con acido chermesico (Cocciniglia e Kermes). 



Lo stato di conservazione delle stoffe è caratterizzato dalla presenza di zone di degrado 

localizzate nei punti di maggiore usura determinata dall’utilizzo ecclesiastico; a tale danno 

si è sovrapposto il deposito di sporco che naturalmente si posa e si consolida tra le fibre del 

tessuto. Si notano, inoltre, numerose abrasioni e cedimenti dell’ordito con conseguente 

sfilacciatura dei filati. I danni maggiori (“buchi”) sono stati in passato riparati da sommari e 

radi rammendi in filo di seta giallo. Anche i ricami presentano vastissime abrasioni. Molti 

filati in seta originali sono perduti lasciando in vista il disegno preparatorio sul supporto in 

lino; i ricami del XVIII secolo sono in parte abrasi e strappati, in conseguenza del 

cedimento di ancoraggio al supporto e presentano particolari punti di tensione con 

conseguenti lacerazioni della seta di base. Dopo l’analisi dei parati si è proceduto 

all’intervento di restauro. Lo smontaggio di tutti i parati è stato preceduto dalla mappatura 

completa di tutti i pezzi che li componevano. Sul modello sono stati segnati anche tutti i 

rammendi successivamente eliminati. Tutte le parti smontate sono state provvisoriamente 

fissate tra due reti di supporto al fine di evitare tensioni durante la fase del lavaggio. Si sono 

poi effettuati tests su tutti i filati appurando la perfetta tenuta all’acqua e detergente dei 

coloranti utilizzati. Si è pertanto proceduto ad un primo lavaggio in acqua distillata, per poi 

procedere ai successivi due lavaggi in acqua distillata e saponaria. I ricami, trattati con le 

medesime procedure di lavaggio, sono stati preventivamente puliti nelle parti metalliche con 

bicarbonato applicato con tamponcino di cotone. 

Il consolidamento, effettuato con sottile filo di seta, si è limitato a fissare tutte le parti 

staccate con piccoli e singoli punti, lasciando libere le porzioni di muoversi assecondando le 

naturali tensioni. Le lacerazioni sono state consolidate dal retro con porzioni di tessuto di 

organza di seta fissato con filo di seta. Sono stati mantenuti tutti gli interventi antichi di 

restauro sui ricami. 

Colgo questa occasione per ringraziare particolarmente la restauratrice Chiara Scardellato 

del Laboratorio di Restauro della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto 

che anche in questa occasione ha dimostrato la sua consueta gentilezza e professionalità. 


