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Stato di conservazione 
Benché lo stato di conservazione generale dell’opera non fosse cattivo, erano tuttavia 

visibili, nella parte centrale, numerose lacune totali di trama e alcune di trama e ordito ben 

localizzate sulla superficie, ubicate soprattutto lungo tutto il bordo inferiore dell’opera, con 

andamento non uniforme. La parte centrale, ai lati, presentava un segno di taglio irregolare, 

che lasciava in parte visibile il vivagno a destra. Il lato superiore era invece integro, ma 

presentava numerosi fori dovuti ai chiodi utilizzati per il montaggio, avvenuto in questo 

secolo, sulla cornice lignea nell’altare della sacrestia della Basilica. Sulla parte centrale, 

apparivano formazioni fungine di colore bianco, localizzate in alcune zone che si sono 

rivelate, durante il lavaggio, come zone trattate con sostanze di natura vegetale, 

probabilmente colla di amido. I due frammenti laterali, a loro volta composti di due diversi 

frammenti di arazzo, uniti da una veloce cucitura con filato di cotone, presentavano gli 

stessi danni della parte centrale. Quest’ultima, nei secoli precedenti, era stata restaurata nelle 

parti più consunte, soprattutto sui filati rosa e rossi, con una ritessitura, eseguita con grande 

abilità, condotta esclusivamente con filato di lana. A questo si aggiungeva anche un 

intervento conservativo-integrativo, che riguardava soprattutto il bordo inferiore, con 

l’inserzione nelle lacune più vistose di frammenti di tessuti provenienti da altri arazzi, e con 

la fermatura sia delle inserzioni, che dell’arazzo, su un supporto di riempimento, di velluto 

operato rosa. Tutto l’arazzo era poi stato foderato con una tela di lino indaco. 

Dopò essere stato smontato in loco dal supporto, e staccato dall’inserimento di velluto 

operato rosa, trasferito in laboratorio, si è provveduto a eliminare la tela di supporto e a 

dividere le tre parti che componevano l’arazzo; si sono protetti i punti più fragili con rete di 

poliestere cucita con filato di cotone; sono state poi eseguite prove di stabilità dei filati 

all’acqua per verificarne la resistenza durante il lavaggio che è stato successivamente 

effettuato per immersione in acqua decalcificata e saponina in percentuale dell’l%. 

Si è poi, in accordo con la direzione dei lavori, deciso di non eliminare i vecchi restauri e le 

inserzioni di tessuti diversi, consolidando tutta la parte centrale con l’applicazione di un 

nuovo supporto totale di lino tinto in colore idoneo. Sul mantello della Vergine e sulle parti 

più lacunose, si è provveduto ad una leggera integrazione a trama allargata. Le stesse 

integrazioni sono state effettuate nelle parti laterali, in migliori condizioni. Tutte le tre parti 

dell’arazzo, foderate separatamente, sono state poi cucite e ricollocate su un telaio 

particolare, che permetta la traspirazione del tessuto e un successivo eventuale facile 

smontaggio. 


