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Ricami: fine del secolo XIV e prima metà del secolo XV; velluto: XV secolo; ricami 

e tessuto del supporto dei ricami più antichi: XVI-XVII secolo (?) 
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Intervento di restauro 
La veste in oggetto è costituita da un telo in velluto rosso carminio di seta, con decorazione 

a pigne e melo grani posti al centro di una griglia polilobata. 

Tale modulo a forma di rettangolo misura cm 57 x cm 30. Posti al centro, formanti una 

croce sia sul verso che sul recto, sono applicate le fasce ricamate raffiguranti figure di Santi 

entro edicole. I ricami, eseguiti su supporto in tela di lino irrigidita dall’applicazione di uno 

strato di carta, sono costituiti da filati di seta non ritorta e filo metallico d’argento dorato 

avvolto su anima di seta di colore giallo. Non sono stati determinati i materiali usati nella 

tintura dei filati in quanto le analisi chimiche necessarie comportavano la distruzione di 

porzioni di ricamo troppo rilevanti. Lo stato di conservazione e le cause appurate di degrado 

sono di varia natura. 

I ricami posti a croce sul davanti e sul retro della pianeta presentano numerosi distacchi di 

filato dal supporto tessile lasciando visibile il disegno preparatorio, mentre il velluto di 

fondo è in più parti abraso dall’uso ecclesiale dell’abito; c’è da aggiungere inoltre un 

consistente deposito di sporco polverulento su tutta la superficie esterna delle stoffe. 

Alcune gocce di cera sono presenti in zone localizzate. A causa di un cattivo riassemblaggio 

dei vari elementi che compongono il manufatto, si sono formate delle tensioni tra fasce 

ricamate e tessuto di supporto, che hanno provocato evidenti ondulazioni e raggrinzimenti. 

Per ovviare a tali inconvenienti si è proceduto allo smontaggio della veste, operazione 

preceduta da un rilievo grafico dei frammenti. Questo lavoro ha permesso il rilevamento dei 

vari interventi che il tessuto ha subito nei secoli e qui di seguito descritti: 

a) Il tessuto di velluto è in realtà costituito da numerosi frammenti di stoffa cuciti tra loro, 

facenti parte di un medesimo telo ma riassemblati disordinatamente senza tenere conto del 

modulo decorativo. 

b) I ricami con raffigurazione di Santi sono ritagliati ed applicati sulle fasce di seta rossa 

ricamata con decorazioni floreali di epoca posteriore. Tali Santi sono di diversa manifattura 

e si dividono in due serie: la prima sul verso di dimensioni minori (cm 14) rispetto a quelle 

del recto (cm 20). 

c) Le figure ricamate sono state più volte riprese e restaurate con rifacimenti sostanziali 

soprattutto nei panneggi e nelle vesti. Lo si è potuto constatare attraverso indagine 

microscopica che ha rilevato differenti sezioni di filato. Da questa indagine è stato dedotto 

che le parti originali, oltre all’impostazione grafica dei personaggi, sono i volti e gli 

incarnati dei Santi, mentre i panneggi sembrano opera di rifacimenti. 

Si può concludere dunque ritenendo che il manufatto abbia subito due interventi. Il primo ha 



isolato i personaggi dei Santi inserendoli nelle architetture ricamate con filo dorato su fondo 

di seta. 

Il secondo intervento ha riassemblato la sopraddetta composizione ritagliandola, eliminando 

probabilmente alcune parti abrase e quindi ricomponendola come oggi la vediamo sul 

supporto di velluto. 

Le operazioni di restauro sono proseguite pulendo separatamente i vari pezzi mediante 

aspirazione ad aria forzata, eccezione fatta per il ricamo posto sul girocollo della pianeta e la 

fodera di lino, anneriti da depositi grassi di sporco. 

In questo caso gli elementi sono stati fissati provvisoriamente tra due reti di rinforzo per poi 

essere sottoposti a lavaggio in acqua deionizzata e demineralizzata con aggiunta di 

detergente neutro, operazione preceduta da tests sulla tenuta dei coloranti. L’asciugatura 

naturale del tessuto è stata accelerata rispetto ai tempi naturali di evaporazione dell’acqua, 

onde evitare possibili fenomeni di ossidazione e proliferazione di batteri in presenza di 

umidità. 

La pianeta è stata perciò tamponata con materiale assorbente e sottoposta ad una 

ventilazione forzata. I buchi, i fili distaccati e le parti lacerate sono stati suturati e fissati al 

supporto tessile mediante cuciture con punti posati in filo di seta opportunamente tinto nel 

tono del materiale originale. 

Si sono quindi riassemblati i vari pezzi con cuciture ed è stato applicato con punti a filza, sul 

retro del solo tessuto in velluto, un telo di lino alfine di dare più corpo al tessuto portandolo 

così in equilibrio con gli spessori dei ricami. 

Questa operazione ha contribuito all’eliminazione di pericolose ed antiestetiche tensioni ed 

arricciature localizzate tra la fascia ricamata ed il velluto. Questo intervento di restauro ha 

inteso fissare e consolidare lo stato di fatto presente dell’opera e quindi ha mantenuto tutti 

gli interventi ritenuti non nocivi alla conservazione della pianeta. 


