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Intervento di restauro  
Dopo lo smontaggio della fodera la superficie del piviale è stata accuratamente spolverata 

per aspirazione da dritto e da rovescio. Sono stati rimossi dal velluto i residui di cera 

mediante smacchiatura localizzata con tetracloroetilene, avvalendosi di un tavolo a bassa 

pressione. L’eliminazione dei rammendi e delle cuciture sovrapposte e la separazione del 

mantello dallo stolone hanno consentito la distensione del tessuto e l'eliminazione di gran 

parte delle pieghe.  

II consolidamento del mantello è stato condotto a cucito applicando sul rovescio del tessuto 

dei supporti in organza di seta. Si è deciso di tingere il supporto nel colore giallo oro della 

trama e dell'ordito che costituivano il tessuto di fondo. Essi erano infatti la parte più visibile 

nelle consumazioni e intorno alle mancanze totali del tessuto. 

Per rispettare la composizione disomogenea del tessuto originale e il diverso andamento dei 

vari frammenti sono stati applicati i supporti su ogni singolo pezzo di tessuto orientandoli 

secondo il posizionamento del velluto. Infatti era importante non alterare ulteriormente il 

delicato equilibrio della struttura del piviale. Il consolidamento è stato effettuato con filato 

di seta trama a 2 capi, tinto secondo le zone di intervento. Per rendere meno visibili le 

cuciture sono stati realizzati dei punti posati con andamento leggermente diagonale, 

orientandoli secondo la disposizione dell'armatura, del tessuto. L'uniformità del 

consolidamento è stata garantita da cuciture a filza realizzate a "scacchiera" su tutta la 

superficie del velluto in modo da sostenere uniformemente il pesante tessuto ormai molto 

debole. 

Per permettere infuturo la visione del rovescio del velluto si è lasciata una zona, lungo il 

bordo inferiore del mantello, priva di supporto. I singoli frammenti del tessuto sono stati 

alleggeriti delle molteplici scomposte cuciture che li assemblavano; lasciando in loco solo 

quelle che sembravano più coerenti e antiche. Tutte le cuciture sono comunque state 

rinforzate sul rovescio effettuando il collegamento tra i nuovi supporti con cuciture in 

posizione leggermente arretrata rispetto a quelle più antiche. Lo stolone è stato consolidato 

direttamente sul supporto in canapa, fermando i sollevamenti del tessuto di raso e le 

consunzioni più spinte con cuciture localizzate. Nelle mancanze del tessuto sono stati 

inseriti dei piccoli supporti in seta, tinti nel colore del raso. È stato così parzialmente 

ovviato anche all'eccessiva visibilità del tessuto sottostante che risultava molto evidente nei 

buchi a causa del suo colore chiaro.  

Il ricamo in oro filato, localmente sollevato e deformato, è stato riapplicato al supporto 

mediante cuciture con filato di seta trama a 4 e 6 capi.  



La fodera è stata parzialmente sostituita a causa del pessimo stato di conservazione in cui si 

trovava. Si è deciso di intervenire unicamente nel manto, lasciando in loco la vecchia fodera 

sul cappuccio. 

È stato tinto un tessuto di lino, in colore simile a quello originale (ancora visibile dietro il 

cappuccio). La fodera è stata confezionata in modo da lasciare lungo il bordo inferiore una 

piccola zona apribile per poter accedere alla porzione del retro del velluto lasciata senza 

supporto.  

La fodera infine ha permesso di mascherare la leggera disuguaglianza delle misure dello 

stolone e del manto, evitando così di dover arricciare o ripiegare il velluto durante il 

rimontaggio. 


