
Stato di conservazione
Il manufatto è stato analizzato a 
fine diagnostico, nei suoi singoli 
pezzi, tramite osservazioni dirette 
(mani e occhi delle restauratrici), 
e mediante apparati ingranditori, 
quali microscopio con lenti Nikon 
33/5 e microscopio digitale USB 
200x, atto anche a generare ma-
crofotografie digitali (figg. 10, 11, 
12). Alla luce delle analisi effettua-
te si può definire cattivo lo stato 
di conservazione del manufatto. 
Il tessuto si presentava coperto da 
uno strato di sporco particellare di 
superficie, che opacizzava e scuri-
va i colori delle broccature in seta 
policroma. Non vi erano su esse 
macchie di notevole consistenza, 
se non una piccola macchia, pro-
babilmente di cera, sulla broccatu-
ra di una delle due maniche, una 
di materiale colloso sulla linguella 
rifatta del corpetto e una goccia di 
cera sulla fodera di seta dello stesso. 
Le broccature apparivano mancan-
ti in alcune zone circoscritte: sia la 
trama in seta sia i filati metallici 
risultavano a tratti assenti, a causa 
della rottura del sottile ordito di 
legatura di seta azzurra prelevato 
dal gros di fondo; esso si presentava 
infatti molto fragile, e per tale mo-
tivo molte broccature metalliche 
erano anche rialzate. Osservando 
le broccature in seta policroma si 

è notata una mancanza preponde-
rante della trama di color marrone, 
probabilmente a causa delle tinture 
naturali effettuate, aggressive per il 
filato di seta. È stata individuata 
inoltre una zona fortemente degra-
data sul fondo della gonna, in cui il 
gros appariva mancante e la lacuna 
coperta solamente da poche trame 
broccate. 
Le broccature metalliche e le trine 
presentavano uno strato opaco su-
perficiale e una notevole ossidazio-
ne, tale da renderle brunite e prive 
di lucentezza. Al microscopio, inol-
tre, sono state osservate macchie 
nere sulla superficie, soprattutto 
sulle lamine, causate proprio dal 
processo ossidativo. La frangia ra-
mata dorata si presentava molto 
scomposta nella gonna, arruffata 
e sporca; inoltre il filo di cucitura 
aveva perso la sua tenuta meccani-
ca e molti tratti della frangia erano 
staccati dalla gonna. Molto sporchi 
risultavano essere i merletti di lino, 
i quali avevano perso il loro bian-
core originario, mantenendo in-
vece una buona tenuta meccanica 
del filato (dai risultati delle prove 
di pulitura). Su di essi si riscon-
travano anche macchie di ruggine 
localizzate e piccole macchie verdi 
non identificabili. Le macchie di 
ruggine si ritrovavano anche sulla 
fodera di lino cerata della gonna, la 

quale presentava anche lacerazioni 
e lacune nella zona sottostante al gi-
rovita. Anche la fodera di seta nelle 
sovramaniche era lacunosa. Nella 
loro complessità le fodere si presen-
tavano sporche e con molte pieghe 
incoerenti; inoltre la fodera di seta 
appariva scolorita e presentava una 
macchia di cera sul corpetto. 
Vari risultano essere stati gli in-
terventi postumi alla manifattura 
originale. I laccetti di legatura dei 
pezzi sono stati integrati in un se-
condo tempo, in quanto il mate-
riale non è coerente con il periodo 
settecentesco in cui è nato il ma-
nufatto e, inoltre, sono differenti 
tra loro. Infatti, una volta rimossi, 
sono stati scoperti i frammenti di 
quelli originali: essi erano di color 
rosato e cuciti tramite svariati filati 
differenti tra loro. Infatti da essi so-
no stati estratti fili di vario genere, 
sia di lino sia di cotone, e di svariati 
colori, tra cui bianco, bianco spor-
co, giallo, rosso e viola. Inoltre sulla 
fodera del corpetto vi era un gran-
de tassello di cotone, che, rimosso, 
ha scoperto la rottura della stessa 
e la fragilità della linguella rifatta 
in interventi postumi. Si ipotizza la 
posterità della linguella, in quanto 
è priva delle stecche di balena pre-
senti lungo tutto il corpetto, ed è 
formata da un cartoncino ricoper-
to da un taffetas lanciato differente 

da quello utilizzato per la confezio-
ne dell’abito. 
Tutti i frammenti e i fili di cucitura 
impropri rimossi sono stati raccol-
ti e conservati in apposite provette. 
Non è stato invece rimosso un pic-
colo frammento di gallone posto 
sul fronte del corpetto sopra la lin-
guella integrata, in quanto avrebbe 
rischiato di compromettere una 
situazione già fragile.

Prova di stabilità dei colori
Prima di effettuare la pulitura a 
umido, sono state eseguite le prove 
di stabilità delle broccature in seta 
policroma. Piccoli frammenti per 
ogni colore delle trame presenti 
– prelevate perché già rialzate ed 
emergenti dalla lacuna della fode-
ra cerata della gonna – sono stati 
inseriti con pinzette chirurgiche 
in provette contenenti acqua de-
mineralizzata tiepida e, in seguito, 
appoggiati su carta assorbente. In 
generale il bagno di tintura è sem-
brato mantenere una buona stabi-
lità; solamente le trame di colore 
blu e quelle di colore marrone da 
bagnate hanno sensibilmente stin-
to, ma la gora di colore scompariva 
con l’asciugatura. 

Pulitura
Previa protezione con reticella ter-
mostampata, ogni pezzo è stato 

tecnica/materiali 
gros de Tours broccato, tela di lino, 
taffetas di seta, filo dorato lavorato a 
fuselli, filo di lino lavorato  
a fuselli

dimensioni 
alt. corpino 44 cm, largh. massima 
corpino 76 cm, lungh. maniche  
39 cm, alt. gonna 81 cm, ampiezza 
massima gonna 240 cm, alt. tessuto 
53 cm, rapporto modulare:  
alt. 50,5 cm, largh. 53 cm

provenienza 
Torre di Santa Maria (Sondrio), 
chiesa della Natività della Beata 
Vergine Maria 

collocazione 
Torre di Santa Maria (Sondrio), 
chiesa della Natività della Beata 
Vergine Maria

relazione di restauro 
Laboratorio restauro tessili antichi, 
abbazia benedettina ‘Mater Ecclesiae’, 
isola di San Giulio (Lago d’Orta)

restauro 
Laboratorio restauro tessili antichi, 
abbazia benedettina ‘Mater Ecclesiae’, 
isola di San Giulio (Lago d’Orta)

direzione del restauro 
Sandra Sicoli (SBSAE Milano)

Manifattura lionese (gros de Tours)
Ambito dell’Italia settentrionale (veste)
Veste di simulacro 
gros de Tours: 1735-1745
veste: metà del XVIII secolo

43.



sottoposto alla pulitura ad aria, 
tramite aspiratore a potenza rego-
labile, sul fronte e sul retro. Inol-
tre i merletti e le trine sono stati 
trattati con microaspiratore chi-
rurgico, raccogliendo una discreta 
quantità di sporco particellare nella 
boccia di vetro collegata al tubici-
no. Anche le pieghe dell’abito, pre-
via pulitura con pennello a setole 
morbide, sono state pulite tramite 
microaspirazione.
In seguito si è proceduto alla pu-
litura degli elementi decorativi in 
filo di lino e metallo, che non sono 
stati separati dal manufatto al fine 
di mantenere intatte le cuciture 
storiche. Essa è stata effettuata cre-
ando un piano di lavoro con teli di 
spugna continuamente rinnovati, 
atto ad assorbire lo sporco preci-
pitante durante le operazioni di 
pulitura.
I merletti sono stati detersi attra-
verso una leggera pulitura mecca-
nica con pennello a setole morbide 
intinto in una soluzione di acqua 
demineralizzata tiepida e sapone di 
marsiglia liquido, e poi sciacquati 
tramite un leggero tamponamen-
to con un panno di cotone bianco 
morbido, imbevuto in acqua demi-
neralizzata a temperatura ambien-
te. Infine, il merletto è stato lieve-
mente imbevuto di una soluzione 
contenente acqua demineralizzata 
e metaborato di sodio triidrato pe-
rossidato, per un ulteriore effetto 
sbiancante, e poi risciacquato con 
acqua demineralizzata. Ciò ha per-
messo, oltre a sbiancare il lino, la 
ripresa del gonfiore naturale delle 
sue pieghe. Le macchie di ruggine 
invece sono state trattate con pic-
cole gocce di acido fluoridrico po-
ste localmente, subito rimosso con 
un panno umido, al fine di non 
danneggiare il filo di lino bianco. 
Il risultato è stato buono: la mac-
chia ha ridotto notevolmente la sua 
estensione; inoltre il filo di lino ha 
reagito ottimamente alla pulitura, 
senza perdere la sua robustezza né 
sfilacciandosi (fig. 4).
Le broccature metalliche e le trine 
sono state invece trattate, a secon-
da delle zone, con tricloroetilene o 
con una soluzione di acqua demi-

neralizzata e ammoniaca all’1%, 
calcolata tramite pipette e beker 
graduati. Con un panno di cotone 
morbido imbevuto della soluzione 
si è esercitato un leggero movi-
mento meccanico sugli elementi 
metallici, subito ripassati con un 
panno imbevuto in sola acqua 
de mineralizzata per rimuovere la 
soluzione in eccesso, che potrebbe 

danneggiare gli stessi in futuro. Lo 
sporco raccolto dal panno di co-
tone testimonia la buona riuscita 
dell’operazione, che ha permesso 
di ridonare lucentezza al metallo, 
rimuovendo anche le macchie nere 
depositate sulle lamine (osservazio-
ne a microscopio). Per le broccature 
metalliche si è utilizzato anche un 
bastoncino cotonato, per non dan-

neggiare i fragili orditi di legatura 
(fig. 2). Per quanto riguarda la trina 
a doppio ventaglio delle sovrama-
niche del corpetto, dopo l’opera-
zione di pulitura (fig. 1), essa è stata 
riaperta (in quanto accartocciata) e 
puntata con spilli entomologici su 
una base di polistirolo ricoperto 
con melinex, e lasciata asciugare 
naturalmente (fig. 5).

1. Pulitura ad aria con microaspiratore chirurgico nelle pieghe 
delle sovramaniche del corpetto (previa pulitura a pennello 
con setole morbide)

2. Pulitura delle broccature metalliche (filato e lamellare) 
con bastoncino cotonato e soluzione di acqua demineralizzata 
e ammoniaca all’1%

3. Pulitura ad umido per tamponamento con panno di cotone 
morbido imbevuto in soluzione di acqua demineralizzata 
e acido acetico all’1%

4. Comparazione del merletto in lino delle due maniche 
pre e post pulitura: in alto il merletto già deterso; in basso 
non ancora sottoposto a pulitura

5. Spillatura post-pulitura delle trine delle sovramaniche 
del corpetto, effettuata con aghi entomologici su base 
di polistirolo ricoperta da melinex

6. Fermatura delle broccature metalliche con ago ricurvo



La frangia ramata dorata della 
gonna è stata invece trattata con 
acqua e sapone neutro liquido, con 
l’ausilio di un pennello a setole di 
media morbidezza, esercitando su 
di essa un movimento meccanico 
circolare; poi è stata tamponata 
con un panno di cotone imbevuto 
in acqua a temperatura ambiente. 
Anche in questo caso il risultato è 
positivo, e la frangia ha riacquista-
to lucentezza e flessibilità. Infine la 
gonna della frangia è stata spillata, 
come le trine, al fine di districare i 
singoli fili ritorti e attorcigliati.
In seguito sono state rimosse le 
macchie più particolari, con l’au-
silio di solventi, al fine di ridurre 
il più possibile lo stress meccanico 
sul tessuto. Tramite termocauterio 
e carta assorbente è stata rimossa 
la macchia di cera sulla fodera di 
seta del corpetto. È stato interes-
sante osservare la piccola parte 
di fodera di seta emersa sotto la 
goccia di cera rimossa: in questo 
piccolo punto si può esaminare il 
colore della stessa non virato, ma 
come plausibilmente era in origi-
ne. Inoltre sono state rimosse con 
metiletilcheltone le macchie di 
cera su una manica e la macchia 
collosa sulla linguella.
Infine è stato deterso il tessuto di 
fondo e le broccature in seta po-
licroma, effettuando una delicata 
tamponatura con un panno di co-
tone bianco imbevuto in una solu-

zione di acqua a temperatura am-
biente e acido acetico all’1% (fig. 
3). Ciò ha permesso di rimuovere 
lo sporco di superficie e di ridona-
re brillantezza ai colori della seta. 
Anche le fodere in seta sono state 
trattate con la stessa soluzione. Le 
fodere di lino cerate, invece, sono 
state tamponate semplicemente 
con panno di cotone inumidito 
con acqua. Dopo la pulitura a umi-
do, si è provveduto per ogni pezzo 
a un’asciugatura naturale, ponen-
dolo in leggera tensione al fine di 
ridurre le pieghe improprie (pre-
senti soprattutto sulla fodera, che 
costringevano lo stesso tessuto).
Ovviamente ogni tentativo di puli-
tura, soprattutto quelle con solven-
ti, è stata preceduta da una prova 
su una piccola zona, al fine di con-
trollare le reazioni del manufatto 
alle varie operazioni, usufruendo 
anche dell’ausilio del microscopio 
per un’osservazione più certa e ap-
profondita.

Tinture
Per il consolidamento ad ago sono 
stati innanzitutto predisposti i tes-
suti per i supporti e quelli utili per 
la velatura. Le tinture sono state 
eseguite in laboratorio, dopo aver 
analizzato i tessuti originali per ef-
fettuare la tintura il più coerente-
mente possibile. Per le tinture ven-
gono utilizzati coloranti di sintesi, 
del tipo acido e/o pre-metallizzati 

per le fibre proteiche, diretti invece 
per le fibre cellulosiche (Ciba, Cla-
riant-Sandoz e Dystar). Usualmen-
te non vengono utilizzati coloranti 
naturali, in quanto essi non offrono 
sufficienti garanzie di resistenza al-
la luce e all’umidità. I coloranti di 
sintesi utilizzati rispettano le leggi 
nazionali e comunitarie per la sicu-
rezza della salute e dell’ambiente. 
Sulla base di una ricca schedatura 
di ricette di tinture, l’operatrice ef-
fettua la tintura ad hoc, analizzando 
il colore del tessuto da riprodurre 
e variando sensibilmente, là dove 
necessario, le percentuali degli ele-
menti della tintura.
Per effettuare il consolidamento ad 
ago sono stati tinti i seguenti tessuti:

– tela di lino color carnicino, per 
i supporti parziali della fodera di 
lino cerata;
– velo di Lione color salmone, per 
la velatura della fodera di seta;
– velo di Lione color azzurro pol-
vere, per la velatura della bordatura 
inferiore sul retro della gonna;
– velo di Lione rosato, per la velatu-
ra della fodera di lino cerata;
– tela di seta color rosa salmone, 
per i supporti parziali delle lacune 
della fodera di seta;
– nastrini di cotone color rosa anti-
co, per le allacciature delle maniche 
e della gonna.
Sono inoltre stati tinti i filati neces-
sari per le fermature ad ago, ovvero 
filo di cotone n. 50 color giallo-oro 

7. Consolidamento ad ago delle trine delle maniche, con apertura dei picot 
e fermatura della stessa ove rialzata o ‘accartocciata’

8. Velatura con velo di Lione in tinta (tintura di laboratorio) della fodera di tela 
di seta nelle sovramaniche del corpetto, con ago ricurvo e filato in poliestere

9. Velatura del bordo delle linguelle del corpetto, con velo di Lione tinto 
in laboratorio e filo di poliestere in tinta



per le parti metalliche, e rosato per 
le fodere.

Consolidamento ad ago
Le fermature sono state effettua-
te utilizzando filati di cotone e di 
poliestere a seconda delle zone di 
intervento e con l’ausilio di ago ri-
curvo o ago n. 12. 
In primo luogo sono state conso-
lidate tutte le trine, tramite punto 
tela, con filo di cotone n. 50 tinto 
in laboratorio, al fine di ancorare 
stabilmente le stesse al tessuto e 
riaprire tutti i picot, elementi de-
corativi tipici di trine o merletti 
a fuselli (fig. 7). Tale operazione 
è stata effettuata anche sulla tri-
na a meandro posta sulla gonna 
nella fascia inferiore. Essa, oltre a 
una fermatura effettuata lungo il 
suo perimetro, è stata consolida-
ta all’interno, riacquistando così 
stabilità e ordine nel suo disegno. 
Anche la testa della frangia della 
gonna è stata consolidata ad ago 
tramite punti filza.
In seguito si è proceduto alle fer-
mature delle broccature metalliche 
rialzate (fig. 6). Le broccature so-
no state consolidate tramite pun-
to posato e punto tela, a seconda 
dell’estensione del degrado: dove 
era possibile le broccature sono 
state fermate a coppie di fili o ab-
bracciando la singola lamina; dove 
il degrado era più esteso, si sono 
effettuate lanciate di punto posa-
to, con punti molto piccoli di ag-
gancio. Sono stati utilizzati filati di 
poliestere Gütermann U 81 Skala 
360 col. 464 (dorato) per le brocca-
ture d’oro, Gütermann U121 Ska-
la 240 col. 854 (grigio-argento) per 
quelle argentate.
Prima di eseguire la velatura delle 
zone più fragili, si è provveduto a 
supportare o consolidare lacune o 
tratti rialzati sulle fodere. Si sono 
predisposti supporti di tela di seta 
rosa per le lacune delle sovrama-
niche, inserendo i supporti tra le 
due fodere, e fermati tramite punti 
filza con filo di poliestere Güter-
mann U121 Skala 240 col. 80 (ro-
sato) (fig. 8). Sempre sul corpetto, 
sulla fodera di seta all’altezza della 
scollatura, si sono riprese le cuci-

ture della stessa su quella cerata, 
in quanto staccata, utilizzando filo 
di cotone n. 50 rosato. Infine si è 
provveduto alla velatura di tutte 
le fodere di seta, utilizzando ve-
lo di Lione color rosato, tramite 
punti filza con filo di poliestere 
Gütermann U121 Skala 240 col. 
80 (rosato). Un piccolo orlo fa da 
contorno lungo tutto il perimetro. 
Sulla fodera cerata del corpetto, 
nell’area prima coperta con il tas-
sello di cotone, è stato necessario 
effettuare un punto posato alquan-
to fitto con filo di poliestere Güter-
mann U121 Skala 240 col. 722, al 
fine di fermare l’avanzamento del 
degrado. In seguito tutta la fascia 
verticale che conteneva la rottura è 
stata velata, per conferire una mag-
giore stabilità, utilizzando velo di 
Lione carnicino tinto in laborato-
rio ed effettuando punti filza con 
filo di cotone n. 100 in tinta (tin-
tura di laboratorio). La linguella 
rifatta è stata rinforzata inserendo 
al suo interno due stecche di po-
liestere; sul lato esterno un punto 
filza in tinta le ha stabilizzate. Poi, 
come eseguito su tutte le linguelle, 
è stato velato il bordo con velo di 
Lione (tintura di laboratorio) e filo 
in tinta (fig. 9).
Infine sono stati applicati i nuovi 
laccetti per la legatura sulle ma-
niche e sulla gonna, precisamente 
nei punti dove essi già si trovavano 
(previo rilievo a misura naturale 
per ogni singolo pezzo). Lunghi 20 
cm, dopo essere stati orlati, sono 
stati fissati alla tela di lino cera-
ta con piccoli punti filza e filo di 
cotone n. 100 in tinta (tintura di 
laboratorio).

10. Macrofotografia effettuata con microscopio digitale USB 200x; Confronto 
del merletto a fuselli di lino pre pulitura (a sinistra) e post pulitura (a destra)

11. Macrofotografia effettuata con microscopio digitale USB 200x; Confronto della 
broccatura in filato ritorto e lamellato metallico (argento) pre pulitura (a sx) e post 
pulitura (a destra)

12. Macrofotografia effettuata con microscopio digitale USB 200x; Confronto 
della trina a fuselli in oro, prima (a sinistra) e dopo (a destra) la pulitura con acqua 
e ammoniaca all’1%


