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Intervento di restauro  
Prima del restauro il piviale si presentava alquanto rimaneggiato nella confezione da 

precedenti interventi, oltreché molto degradato nella struttura intrinseca del tessuto. 

Quest'ultimo risultava fortemente ondulato e raggrinzito su tutta la superficie e presentava 

lacerazioni e mancanze in più punti. In particolare le parti anteriori del manto denunciavano 

uno stato di accentuata consunzione dovuta all'uso e tutto il piviale risultava coperto da uno 

strato di polvere. 

I tagli, coincidenti in genere con le creste delle pieghe, erano stati in molti casi 

impropriamente risarciti, creando cordoli resistenti che contribuivano ad accentuare l'aspetto 

irregolare ed accidentato del tessuto, molto lontano dall'effetto originale compatto e satinato. 

L'intervento ha avuto inizio con la rimozione della fodera di seta verde apposta sul retro e 

con l'eliminazione della passamaneria con frange che profilava i bordi del piviale e creava al 

suo interno una falsa fascia omerale, risalente al rimaneggiamento criticato dal Bortolan, di 

epoca imprecisa, ma comunque anteriore al 1889. Al di sotto della fodera verde si è trovata 

una seconda fodera in lino marrone chiaro, apposta probabilmente in funzione di supporto, 

che è risultata unita al tessuto di seta da punti di ricamo eseguiti con fili di colore rosso, 

verde, azzurro, viola, bianco. Il vincolo obbligato creato dai punti del ricamo tra i due tessuti 

di diversa natura e comportamento, aveva contribuito a creare nello sciamito, già infragilito 

dal tempo e dall'uso, dannose tensioni e conseguenti cedimenti. Ad un attento esame tali 

punti, di grandi dimensioni e di esecuzione grossolana, sono stati identificati come una 

ripresa del ricamo originale, in molti casi non rispettosa dei colori sottostanti, estesa a 

pressoché tutti i profili dei corpi dei pappagalli e dei decori floreali e geometrici e ai 

particolari interni di questi. 

Individuato il carattere spurio dell'intervento e riconosciuto in esso uno dei fattori di 

degrado del tessuto, le parti sovraricamate sono state tutte rimosse. Liberato quindi della 

fodera di supporto, il piviale, previe opportune analisi preliminari, è stato sottoposto a 

lavaggio a tampone entro un'apposita vasca piana con un detergente neutro (hostaphon), 

successivamente asportato con ripetuti risciacqui con acqua demineralizzata. Conclusa la 

fase di lavaggio, è stato rimesso in forma e asciugato. 

L'operazione ha restituito al tessuto una soddisfacente planarità e ridonato lucentezza al filo 

metallico del ricamo. Si è infine proceduto all'operazione delicata e laboriosa del 

risarcimento delle lacerazioni e delle mancanze, effettuata applicando dal retro un tessuto 

nuovo, adeguato per struttura e colore a quello originale, e fissandolo con filo di seta in 

tinta, ottenuto tramite apposita tintura. 



Il ricamo dello scudo è stato sottoposto a lavaggio nel modo sopraindicato. L'intervento di 

sovraricamo, diversamente che nel manto, è stato mantenuto, in considerazione della perdita 

quasi totale di quello originale e con esso anche i particolari della confezione. 

 


