
Introduzione
Il paliotto oggetto di analisi e re-
stauro, a cura di Giorgio Distefa-
no (Laboratorio di Arti Tessili La 
Congrega), risulta essere costituito 
sul recto dall’assemblaggio di 12 fa-
sce composite, ricamate su velluto 
unito a un corpo di colore bruno, 
montate a intervalli regolari e in-
tramezzate da fasce in teletta d’oro, 
il tutto rifinito da galloni, su un 
unico supporto in tela che funge 
anche da fodera visibile sul verso 
dell’opera (fig. 2). 
Sulle fasce sono raffigurate venti-
quattro figure di Santi, ricamate 
in filo e bavella di seta, filato oro 
e argento, laminetta oro e argento, 
con la tecnica dell’or nuè o affine, 
punto pittura, punto spaccato, 
punto pieno, punto arazzo, punto 
posato, punto erba e imitazioni dei 
suddetti punti, realizzati con la ste-
sura di bavella di seta e varianti di 
punto posato e punto filza.
Le dimensioni principali del manu-
fatto, espresse in centimetri, sono le 
seguenti: altezza 89 cm, larghezza 
255 cm, spessore 3 cm (margine 
della fodera rigirata sul telaio, per 
lato). Le due fasce maggiori, collo-
cate alle estremità destra e sinistra 
misurano 88 × 23,5 cm e sono di 
qualità superiore, rispetto alle fasce 
minori, per quanto riguarda la tec-
nica esecutiva e la fi nezza dei detta-
gli, soprattutto nell’uso della tecni-
ca dell’or nuè e nella resa minuziosa 
degli incarnati che, purtroppo, nel-
le condizioni attuali del manufatto, 

risultano quasi del tutto abrasi, ec-
cetto che nelle zone perimetrali dei 
volti, nelle barbe e nei capelli delle 
figure (fig. 1).
Un’attenta indagine delle figure ri-
camate ha evidenziato forti affinità 
tecniche con le produzioni coeve 
della fine del XV e inizi del XVI 
secolo, nella realizzazione delle aree 
del volto e delle mani, nelle quali, 
oltre al supporto in tela di lino, è 
presente un filtro intermedio di 
taffetà color naturale che fa da base 
al punto spaccato, sul quale è pos-
sibile ancora leggere traccia dei di-
segni originali, sulla base dei quali 
è stato eseguito il ricamo, come ad 
esempio nel caso più evidente della 
figura della Madonna col Bambino 
(fig. 3).
Tutte le figure sono inserite all’in-
terno di nicchie ricamate in filato 
oro-argento con effetti di rilievo, 
concepite come apparati architet-
tonico-decorativi con motivo a 
can delabra e teste di grifone; più 

dettagliate le grandi laterali, a sche-
ma semplificato quelle delle fasce 
più piccole, comunque realizzate 
con la stessa tecnica e materiali, in 
una considerevole omogeneità sti-
listica d’insieme.
La sovrapposizione delle figure, 
realizzate con la tecnica del ripor-
to, sulle decorazioni del fondo e in 

alcuni punti dell’architettura delle 
cornici, sembra dunque essere stata 
voluta, in fase di realizzazione; no-
tevole è l’affinità tecnico-esecutiva 
e l’uso dei materiali del ricamo; in 
alcuni punti, dove le figure si sono 
staccate per scucitura dal suppor-
to, è stato possibile osservare che il 
velluto di fondo è sagomato in base 
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2. Prospetto generale del paliotto prima del restauro



alla forma della figura sovrastante 
e che il fondo a effetto prato rica-
mato in bavella di seta e oro filato a 
punto posato, segue anch’esso que-
ste sagome, rientrando al di sotto 
di esse per 5 o 6 mm, dopo di che è 
visibile la tela di lino che funge da 
supporto dell’opera (fig. 5).
Il riassemblaggio o montaggio del-
le fasce in forma di paliotto d’al-
tare, probabilmente eseguito nel 
XVIII-XIX secolo, ha previsto il 
montaggio delle strisce su una fo-
dera di supporto in tela di lino; gli 
intervalli tra le strisce ricamate so-
no stati colmati con teletta a lamina 
d’oro, fissata al supporto probabil-
mente tramite colla e pochi punti 
filza di ancoraggio, visibili sul verso. 
Gli stacchi tra le strisce ricamate e 
la teletta sono stati ulteriormente 
rifiniti con una bordura in oro fi-
lato e lamellare; in alcuni punti, 
sono stati via via aggiunti pezzetti 
di stoffa o di bordure differenti per 
ovviare a lacune, piccoli strappi e 
buchi presenti sul manufatto, cau-
sati dall’usura, più evidente alle 
estremità destra e sinistra e in par-
ticolar modo agli angoli (fig. 4).
Nella prima fase di indagine, si ri-
scontra la presenza di piccole tracce 
di taffetà verde chiaro sul margine 
tagliato delle fasce ricamate; laddo-
ve il gallone che copre le giunture 
tra le strisce cucite e incollate risul-
ta staccato, è possibile notare che 
queste fasce sono altresì foderate 
sul verso con una teletta cerata color 
bruno. In vista di un ulteriore stu-

dio di approfondimento del paliot-
to e dell’origine dei materiali che lo 
compongono, questi elementi pos-
sono dare indicazioni importanti, 
vista la presenza di una fodera ce-
rata e di un tessuto di fondo (dei 
quali si è provveduto a prelevare un 
campione da analizzare) sul quale 
erano in origine applicate. Può 
essere del tutto plausibile a questo 
punto considerare la provenienza 
dei ricchi ricami da un riutilizzo 
di una serie di paramenti liturgi-
ci − una pianeta e un piviale, ad 
esempio − probabilmente in taffe-
tà verde, cosa che giustificherebbe 
in qualche modo anche la presenza 
di figure doppie, montate poi spe-
cularmente sull’attuale manufatto.

Il restauro
Prima di iniziare con le operazio-
ni di restauro vero e proprio, si è 
effettuata una documentazione fo-
tografica delle condizioni del ma-
nufatto, presso il laboratorio. Si è 
ritenuto utile, al fine di individuare 
più facilmente le figure, di mappa-
re il manufatto tramite l’utilizzo di 
uno schema di suddivisione a codi-
ci alfanumerici. Si è proceduto così 
alla numerazione delle figure inse-
rite nelle dodici strisce verticali, 
partendo da sinistra verso destra: il 
registro alto, contraddistinto dalla 
lettera A; quello basso dalla lettera 
B; le prime sei dalla sinistra, rispet-
to al centro, dalla sigla SX; le sei 
successive dalla sigla DX, per un 
totale di ventiquattro codici corri-

3. Dettaglio 5 SX prima e dopo il restauro 4. Dettaglio angolo 1 B SX prima e dopo il restauro

5. Dettaglio 6 B DX: la scucitura consente di esaminare i vari strati ed evidenzia 
chiaramente la tipologia di velluto, che conserva ancora gli orditi di pelo conservatisi 
al di sotto della figura applicata a riporto. Si può evidenziare inoltre la composizione 
del motivo sottostante, del ricamo del prato eseguito seguendo la sagoma della figura 
del santo, leggermente rientrante, per favorire un effetto di rilievo dello stesso, rispetto 
al fondo, accentuato dall’inserimento di una striscia di tela incollata nella zona 
mediana sottostante che conferisce un leggero effetto di bombatura



spondenti alle figure presenti.
Dopo accurata documentazione 
fo tografica, si è esaminato lo stato 
di degrado del manufatto a occhio 
nudo, con lente di ingrandimento 
e microscopio per una valutazione 
del lavoro complessivo e per un’in-
dagine delle principali tipologie 
di filati, tecniche, supporti uti-
lizzati per la creazione dell’opera; 
questi dati saranno supportati e 
completati da indagine scientifica 
dettagliata, con prelievi a campio-
ne. Questa fase preliminare è stata 
definita con la creazione di tavole 
di mappatura, che testimoniano le 
condizioni di degrado attuale del 
manufatto (figg. 6, 8), i restauri 
precedenti (fig. 9), specificando i 
materiali e le tecniche con i quali 
sono stati realizzati e i restauri da 
effettuarsi (fig. 7).

Queste fasi sono state così stabilite 
in successione:
– smontaggio dell’opera dal sup-
porto-telaio in legno;
– smontaggio delle bordure, delle 
aggiunte di tessuto a coprire le la-
cune, di precedenti restauri che po-
tenzialmente potrebbero ulterior-
mente compromettere la stabilità 
dell’opera per la trazione disconti-
nua e irregolare dei filati utilizzati o 
per l’irrigidimento delle colle usate 
come consolidanti;
– pulitura per via fisica (macro e 
microaspirazione del manufatto 
con monitoraggio delle polveri). 
Lo schema creato per la numera-
zione delle figure è utile a ricavare 
un quadro del particellato presente 
sul manufatto, in particolare nelle 
fasce ricamate, dove la tipologia dei 
filati (seta non ritorta, oro filato) ha 

favorito una maggiore penetrazio-
ne e deposito dello ‘sporco’;
– prelievo a campione delle polveri 
per successiva analisi chimica;
– pulitura per via chimica localiz-
zata e chimico-fisica con asporta-
zione, sul verso e sul recto dell’ope-
ra, dei residui e tracce di colla, cera 
ecc. e altre sostanze estranee indi-
viduate;
– specifica pulitura dei filati in oro-
argento (fisica e chimica);
– smontaggio, dopo selezione ac-
curata, dei vecchi restauri ritenuti 
troppo invasivi e che rischiano di 
provocare ulteriori danneggiamen-
ti dell’opera;
– consolidamento strutturale: in-
serimento di toppe di supporto in 
tono o di completamento-miglio-
ramento estetico della superficie; 
consolidamento sul supporto pre-

esistente, del ricamo e di bordure 
e galloni con tecnica ad ago e/o 
resinatura con utilizzo di Beva film;
– proposta espositiva e analisi delle 
possibilità di ritensionamento sul 
telaio originale dell’opera in vista 
della futura fruizione in ambito 
museale.

Smontaggio dal telaio-supporto
Si procede allo smontaggio del-
l’opera dal telaio di supporto, ini -
ziando a rimuovere la notevole 
quantità di chiodi, bullette e selle-
rine utilizzati per ancorare il manu-
fatto (fig. 10). Nello specifico si so-
no prima di tutto numerate e foto-
grafate le toppe e i galloni aggiunti 
successivamente per chiudere buchi 
e lacune, prima della loro definitiva 
rimozione (fig. 13); i materiali così 
ottenuti (frammenti di seta colore 

6. Mappatura degrado attuale del manufatto 7. Ipotesi progetto di restauro del manufatto

8. Mappatura degrado attuale del manufatto 9. Mappatura interventi di restauro già presenti sul manufatto



verde 1 B SX per un totale di due 
frammenti; frammento di seta gial-
lo oro 12 B DX; frammento di seta 
giallo oro 1 B SX 3; frammento di 
seta 12 A DX; frammento gallone 

oro 1 B SX; frammento di seta 1 A 
SX 1; frammento di gallone oro 1 
A SX 2) sono stati conservati per 
una successiva analisi specifica su 
materiali. Stesso procedimento si 

è utilizzato per quanto riguarda i 
chiodi e le sellerine estratti durante 
lo smontaggio, suddivisi per zona 
di appartenenza (lato destro e lato 
sinistro, superiore e inferiore). 
Si evidenzia un doppio fissaggio del 
manufatto al telaio. La prima fode-
ra in tela di lino, il verso dell’opera, 
risulta essere fissata al telaio con 
una serie fitta di sellerine in ferro 
a bloccare il margine del tessuto, 
rifinito ulteriormente da una stret-
ta bordura, estremamente fragile e 
frammentata, anche per via dei fori 
e della ruggine, fissata con i chiodi 
medesimi. Il recto dell’opera, com-
posto dalle fasce ricamate, da quelle 

in teletta d’oro e dalle strisce di sup-
porto in tela di lino, è stato ancorato 
al supporto sottostante tramite col-
la (della quale è stato prelevato un 
campione per definirne la sua natu-
ra) e ulteriormente fissato al telaio 
tramite sellerine e piccoli chiodi a 
L; il margine perimetrale, risultato 
della sovrapposizione di una stri-
scia di tela di lino sulla quale è stata 
incollata la teletta d’oro, è stato ri-
girato su se stesso verso l’esterno a 
formare un piccolo bordo a rilievo 
di 3-4 mm, ulteriormente ribattuto 
sul telaio da una serie meno fitta di 
chiodi parallela e non sovrapposta a 
quella della fodera.

10a. (in alto) Dettaglio angolo prima dello smontaggio e dopo l’asportazione 
dei chiodi dalla parte del verso del paliotto
10b. (in basso) Dettaglio angolo inferiore sinistro in fase di montaggio e a lavoro 
ultimato. Nella foto a sinistra, si evidenziano le fasce sottostanti munite  
di velcro, la fodera originale a esse ancorata e la striscia di teletta resinata che verrà 
successivamente fissata ad ago per completare la chiusura dell’angolo stesso

11. Macroaspirazione: residuato prima pulitura parte superiore, parte inferiore, 
seconda e terza totale

13. Dettaglio angolo 1 B SX: rimozione toppe e galloni

12. Dettaglio angolo 1 B SX: rimozione meccanica colatura cerosa sul verso 
del manufatto



L’operazione di estrazione dei chio-
di e delle sellerine è stata eseguita 
con la massima cura ed è stata una 
fase particolarmente complessa 
per ché la ruggine dei chiodi ha fatto 
sì che gli stessi risultassero attaccati 
tenacemente al legno e ai tessuti dei 
quali hanno corroso e intaccato le 
fibre con conseguenti sfibrature e 
formazione di buchi lungo tutto 
il bordo e in corrispondenza delle 
traverse centrali del telaio. 
Conclusa l’operazione di smontag-
gio dei chiodi, il manufatto tessile 
è stato staccato dal telaio con l’au-
silio di spatole tonde piatte; solo in 
alcuni punti, la colla usata per con-
solidare e attaccare le varie strisce al 
supporto, altrimenti arida, cristal-
lizzata e priva di potere adesivo, ha 
continuato a fare aderire la stoffa 
al legno; dopo di che il paliotto è 
stato sollevato dal telaio e posizio-
nato su un altro tavolo, preceden-
temente rivestito con carta velina 
deacidata, dalla parte del verso.

Micro e macroaspirazione, 
rimozione della cera 
e di sporco residuo
Un primo esame delle zone rima-
ste coperte dalle aste del telaio, ha 
evidenziato una massiccia presenza 
di residui solidi secchi, soprattutto 
in corrispondenza della fascia peri-
metrale bassa, a formare uno strato 
di bambagia composta per lo più 
da polvere, residui di fili e picco-
li pezzetti di tessuto, frammenti 
vegetali (piccole foglie, legnetti, 
schegge, semi e gusci), strato che, 
tramite l’ausilio di pennelli in seto-
la dura e una spatola piatta, è stato 
asportato e conservato per succes-
siva analisi. Si è così proceduto a 
una prima macroaspirazione del 
verso dell’opera, effettuata con fil-
tro di rete termosaldata montata su 
telaio movibile e aggiunta di garza 
di cotone al beccuccio dell’aspi-
ratore, per il prelievo e la verifica 
della tipologia e quantità di sporco 
presente (fig. 11). Si sono effettuati 
tre passaggi graduali di aspirazione 

con relativo monitoraggio delle 
polveri. 
In questa fase è stata altresì rimos-
sa meccanicamente una evidente e 
spessa colatura di cera, nell’angolo 
in basso a destra (fig. 12).
La stessa operazione di aspirazione 
è stata quindi effettuata per tre vol-
te sul recto dell’opera, con l’utilizzo 
di un microaspiratore al quale so-
no stati applicati pezzetti di garza 
di cotone per il consueto prelievo 
e monitoraggio delle polveri de-
positate, differenziando la parte 
su periore da quella inferiore e il 
totale (fig. 14). 
Anche in questo caso, tramite l’au-
silio di un bisturi e di una spatola 
tonda si è provveduto all’asporta-
zione a secco di piccole colature di 
cera, già evidenziate nella mappa-
tura del degrado attuale del manu-
fatto e di altri depositi solidi e facil-
mente asportabili meccanicamente 
con l’utilizzo di pennelli in setola 
dura e aspirazione successiva. Altre 
colature cerose, che impregnavano 
le fibre della teletta d’oro, sono 
state rimosse con l’ausilio di calo-
re, interponendo tra il ferro e la 
teletta, un velo di taffetà che le ha 
assorbite, eliminandole.

Le bordure in oro
Le bordure in filato e laminetta 
d’oro si presentavano in discreto 
stato di conservazione, eccetto in 
alcuni punti in cui erano state fis-
sate con chiodi insieme alla stoffa, 
direttamente sul telaio, con conse-
guente formazione di fori e rottura 
del filato; alcune di esse risultavano 
particolarmente arricciate, rigirate 
su se stesse e ancorate al paliotto 
solamente tramite pochi punti di 
fissaggio; si è quindi ritenuto più 
opportuno rimuoverle del tutto, 
provvedendo a sfilare il filo di cuci-
tura rimasto, rimettere in forma il 
gallone, dopo avere provveduto alla 
sua pulitura sempre tramite White 
Spirit e averlo lasciato asciugare be-
ne sotto peso, in modo da favorire 
un recupero della sua planarità e un 
ri-distendimento delle lamelle che 
lo compongono.
Effettuata questa operazione, si 
è fissato nuovamente il gallone, 

nella stessa posizione dalla quale 
è stato prelevato, tramite piccoli 
punti di fermatura ad ago con filo 
in poliestere in tono, per contra-
stare e sostenere maggiormente le 
torsioni e la tensione delle lamelle 
metalliche.

Il telaio
Il telaio di legno risulta formato da 
quattro aste perimetrali, incastrate 
a dente, dello spessore rispettiva-
mente di: listello superiore e infe-
riore 4,6 × spessore 2,1 cm; listel-
lo destro e sinistro verticali 5,5 × 
spessore 2,1 cm; e da due traverse 
centrali, posizionate ciascuna a un 
terzo della lunghezza totale, larghe 
3,5 cm e spesse 2,5 cm.
In separata sede, è stato oppor-
tunamente ripulito dallo strato 
di polvere che lo ricopriva, so-
prattutto sul lato esterno visibile 
sono stati rimossi i chiodi rima-
sti, soprattutto quelli che per la 
ruggine si sono spezzati all’inter-
no, durante la fase di rimozione. 
L’angolo inferiore de stro, che era 
stato precedentemente sagomato a 
creare un incastro, è stato riporta-
to all’ortogonalità con un tassello-
innesto in legno e fissato a colla. 
Conclusa questa fase, nonostante 
non si evidenziasse presenza di fori 
di parassiti del legno, si è effettua-
ta un’operazione di disinfestazione 
con antitarlo.

La fase conservativa
Per consentire un’efficace lettura 
dello stato attuale del paliotto, nel 
rispetto delle sue condizioni gene-
rali e considerato il fatto che anche 
le lacune più evidenti costituiscono 
la storia e ne testimoniano il suo 
utilizzo, si è presa in considera-
zione la possibilità di creare una 
sorta di selezione cromatica rea-
lizzata con velature sovrapposte di 
strati di crepeline tinta, al fine di 
‘colmare’ alcune di queste lacune, 
soprattutto nelle parti ricamate e 
creare illusoriamente la sensazio-
ne di un’uniformità della superfi-
cie dell’opera, lasciando al tempo 
stesso intravedere il fondo originale 
precedentemente consolidato, che 
con un restauro solamente conser-

14. Dettaglio 1 B SX: residuato micro aspirazione

15. Particolare della fascia superiore in teletta d’oro, prima del restauro  
e dopo la resinatura



vativo si sarebbe presentato in tutta 
la sua crudezza. 
La tintura dei supporti e della cre-
peline è stata effettuata in labora-
torio, tenendo conto dell’effetto 
cangiante della teletta e delle varie 
zone di degrado, si è così ottenuta 
una campionatura ampia di toni e 
sottotoni, adatti alle varie zone da 
consolidare.
La prima fase del lavoro di consoli-
damento del velluto di fondo delle 
nicchie ha previsto l’inserimento di 
supporti in tela di cotone bruno, 

in tono con il colore del velluto, 
a completamento della superficie 
e per favorire un miglioramen-
to da un punto di vista estetico, 
visto che le lacune erano ancora 
più evidenti perché scoprivano il 
fondo sottostante in lino chiaro. 
La superficie generale di questo 
velluto unito presentava una serie 
di ondulazioni irregolari dovute al-
la perdita dell’ordito di pelo e alla 
progressiva alterazione della forma 
tessile, ondulazioni che si sono così 
irrigidite e stabilizzate nel corso del 

tempo, insieme al progressivo ina-
ridimento delle fibre stesse; inoltre 
una serie di sottili lacerazioni nel 
senso dell’ordito segnava il tessuto, 
rendendolo estremamente fragile. 
Questa precarietà del velluto ha 
inevitabilmente condizionato la 
scelta della tecnica di fissaggio dei 
nuovi supporti, per cui al lavoro ad 
ago, che tende con il punto posato 
a restituire anche una certa pla-
narità, si è preferito utilizzare dei 
piccoli punti di fermatura nelle 
zone più solide, eseguiti con filato 
di seta non ritorto, tinto in tono, 
che avessero la minore invasività, 
consentendo comunque un buon 
consolidamento ed evitando la 
formazione di ulteriori spaccature 
provocate dall’inserimento dell’ago 
nelle zone più fragili. A conclusio-
ne del fissaggio delle singole lacune 
presenti su ciascuna formella, si è 
ritenuto opportuno velare alcune 
porzioni della superficie del velluto 
con crepeline tinta in tono, per at-
tenuare l’impatto dell’inserimento 
della toppe-supporto e proteggere 
al tempo stesso, contenendole, le 
lacerazioni presenti più evidenti. 
Questi pezzi di crepeline sono stati 
a loro volta fissati tramite piccoli 
punti di fermatura in filato di se-
ta non ritorta in tono, seguendo il 
margine del disegno dell’oro e delle 
figure ricamate.

La resinatura
Considerato il fatto che le strisce 
di teletta posizionate ai margini del 
paliotto, in avanzato stato di degra-
do e lacunose alle estremità, risul-
tavano quasi del tutto staccate dal 
supporto per la perdita di aderenza 
del collante utilizzato per posizio-
narle in fase di assemblaggio, si è 
ritenuto opportuno utilizzare Beva 
film per la resinatura su supporto 
di taffetà tinto in tono, velato ulte-
riormente da crepeline, questo per 
una doppia motivazione: attutire 
l’effetto lucido della pellicola di 
Beva film e creare otticamente una 
leggera marezzatura di colore che 
si avvicinasse quanto più all’effetto 
cangiante della teletta d’oro, con-
sunta e sfibrata (fig. 15). Questa 
resinatura, realizzata su un unico 
supporto di taffetà in tono, ha 
consentito il prolungamento delle 
strisce di teletta originali senza l’ag-
giunta di ulteriori innesti.
Il suddetto procedimento è stato 
realizzato su entrambe le fasce late-
rali verticali e sulla fascia superiore. 
Quest’ultima, creata per rimpiaz-
zare la bordura in tela rimossa in 
fase di smontaggio e già particolar-
mente compromessa per i fori dei 
chiodi e una diffusa consunzione, è 
stata realizzata con lo stesso taffetà 
tinto in tono e ulteriormente velato 
con uno strato di crepeline, questa 
volta sovrammesso senza l’ausilio 
di Beva film, utilizzato invece so-
lamente in forma di una striscia 

16. Dettaglio angolo superiore sinistro: la toppa in taffetà è stata rimossa,  
il gallone dorato resinato con Beva film e riposizionato 18 mm più in alto,  
rispetto alla sua posizione iniziale, in modo da recuperare il disegno del ricamo  
in oro nella sua interezza

17. Dettaglio angolo 1 A SX, dove si evidenziano l’incrocio e la sovrapposizione  
delle fasce di ritensionamento, ancorate alla sottostante fodera originale tramite filze 
e il velcro femmina perimetrale



sottile di 0,8 mm per consentire 
l’adesione al paliotto. Questo stac-
co è stato consolidato ulteriormen-
te con una filza in filo di poliestere, 
cucitura che si riteneva necessaria 
altresì al riposizionamento del gal-
lone di rifinitura in oro (fig. 16). 
La scelta di aggiungere questa fa-
scia orizzontale bassa, in tono con 
il colore generale del manufatto e 
a imitazione della cangianza della 
teletta, ha avuto un enorme effetto 
di miglioramento estetico del bor-
do inferiore, mascherando i grossi 
punti di giuntura, le sovrapposi-
zioni degli strati e soprattutto gli 
angoli, dove erano presenti anche 
strappi, tagli, rappezzamenti delle 
figure con perdita dei filati d’opera. 
Le suddette fasce, dopo la resina-
tura, sono state riposizionate sul 
supporto sempre tramite l’utilizzo 
di Beva film; a conclusione del fis-
saggio, completato anche da una 
serie di piccole filze nascoste e pic-
coli punti con filo in poliestere in 
tono, si è provveduto a rigirare il 
margine delle stesse per due volte 
verso l’esterno, a ricreare visiva-
mente il bordo precedentemente 
fissato al telaio con i chiodi. In fase 
di montaggio, dopo che la fodera 
principale, munita di velcro fem-
mina, è stata ritensionata sullo stes-
so consentendo uno spianamento 
del paliotto come in origine; i 
bordi suddetti sono stati di conse-
guenza adagiati, seguendo l’angolo 

creato dallo spessore del telaio, sul-
la fodera principale e in tal modo, 
evitando la formazione di tensioni 
rischiose anche per la resinatura 
effettuata, sono stati fissati ad ago, 
ancorandosi alla fodera di sostegno 
sottostante.

Il montaggio sul telaio
Le fasce in tela tessuta a telaio, del-
l’altezza di 10 cm, munite di velcro 
femmina, sono state posizionate 
sul verso, a filo con il margine ester-
no del paliotto, e lo stesso è stato 
ancorato e consolidato ad ago su di 
esse (fig. 10). Le stesse fasce, che 
fungono anche da cuscinetto tra 
la fodera originale del paliotto e lo 
spessore del telaio in legno, sono 
state poi ulteriormente cucite sul 
retro alla fodera originale tramite 
filze realizzate con filo in poliestere. 
Nel momento in cui la parte supe-
riore è stata completata, si è capo-
volto il manufatto per poter lavora-
re sul verso dell’opera, rifinendo le 
cuciture delle fasce con l’aggiunta 
di filze a punti lunghi in filo di po-
liestere e piccole strisce di 5 mm 
di Beva film, per evitare il solleva-
mento dei margini delle stesse e si 
sono eliminate le rimanenze di filo 
di seta e poliestere utilizzati per il 
consolidamento dal recto.
Nella fase precedente al montaggio 
del paliotto sul telaio originale, si 
sono realizzate le foto di documen-
tazione del lavoro eseguito sul recto 

dell’opera, in dettaglio sulle singole 
fasce e sulle zone che in fase pre-
liminare erano state individuate 
come le più danneggiate, sia per 
quanto riguarda la parte ricamata, 
sia per le parti in teletta, i fondi in 
tela, le toppe improprie e i galloni.
Nell’ultima fase del montaggio si è 
applicato il velcro maschio ai bordi 
del telaio in legno, tramite pistola 
spara-punti con magliette in accia-
io da 10 mm; si è quindi posiziona-
to il paliotto sul telaio, in orizzon-
tale: dal centro del lato lungo, sui 
due fronti si è via via fatto aderire il 
margine munito di velcro femmi-
na al sottostante; stessa procedura 
per il lato corto, avendo cura di 
mettere il tessuto leggermente in 
tensione. Quest’ultima operazione 
effettuata con gradualità, ha con-
sentito di monitorare punto per 
punto, tramite piccole variazioni 
di aderenza dei velcri, la tensione 
dell’intero manufatto, restituendo 
in tal modo la completa planarità 
nella morbidezza, evidenziata dal 
leggerissimo spanciamento nelle 
zone centrali, tra le due traverse 
verticale del telaio, così come era 
all’origine prima dell’asportazione 
dei chiodi.
Conclusa questa operazione, si è ri-
tenuto opportuno, prima di proce-
dere con le ultime fasi del lavoro, di 
mantenere il paliotto così ritensio-
nato, in posizione orizzontale per 
qualche giorno, al fine di verificare 

la tenuta dei velcri e delle nuove 
cuciture, dopodiché si sono inizia-
te a fissare sempre manualmente le 
fasce perimetrali precedentemente 
resinate, con piccolo punto centi-
na, ancorandole morbidamente e 
senza tensioni alla sottostante fa-
scia di supporto, a ricostituire an-
che visivamente il doppio fissaggio 
di partenza (fig. 17). Il restauro si 
è concluso con la documentazione 
fotografica del paliotto in vista ge-
nerale e dettagliata sul recto-verso 
(fig. 18).

18. Visione frontale del paliotto dopo il restauro


