
Le poltrone
relazione di restauro
di Paolo Bischi

Stato di conservazione
Le cinque poltrone da parata re-
staurate fanno parte di una colle-
zione composta complessivamen-
te da dodici poltrone, nove delle 
quali sono esposte presso la sala del 
Mappamondo nella Pinacoteca del 
Comune di Fermo; le poltrone, re-
alizzate in legno di noce, finemen-
te intagliato e dorato, sono databili 
tra gli inizi e la metà del Settecento, 
nel periodo di transizione da Luigi 
XIV alla reggenza, che in Italia cor-
risponde al passaggio dal Seicento 
barocco al barocchetto e rococò. Il 
Settecento è il secolo in cui il mo-
bile francese influenzò, più di ogni 
altro, tutto il gusto europeo, con la 
varietà dei suoi stili, con la grazia 
dei dettagli, con l’armonia delle 
decorazioni.
Le poltrone presentano ancora 
qualche richiamo stilistico del 
seggiolone del Seicento, con la 
spalliera ancora molto alta, ma già 
leggermente inflessa indietro, e la 
crociera che lega la struttura delle 
gambe nella parte bassa; tuttavia 
sono già evidenti alcune trasforma-
zioni, co me le linee curve e sinuose 
delle gambe a capriolo e l’anda-

mento curvilineo molto mosso del-
la cornice dello schienale, il tutto 
arricchito da intagli in rilievo con 
foglie di acanto, lauro e bacche, 
più articolati e sfarzosi nella cima 
della spalliera e nei braccioli, dove 
l’attaccatura allo schienale termina 
con un’elegante conchiglia: tutti 
elementi decorativi che appaiono 
nel contempo gradevolmente ele-
ganti e proporzionati nell’insieme 
della struttura (fig. 1). Analizzando 
più nel dettaglio la tecnica costrut-
tiva, possiamo osservare, a livello 
strutturale, i braccioli che si inne-
stano ancora sul davanti, proprio 
in corrispondenza dell’asse verti-
cale delle gambe anteriori, con ele-
menti molto curvilinei quasi spe-
culari alle stesse gambe, che sono 
legate strutturalmente verso terra 
da una crociera centinata sinuosa, 
anch’essa arricchita da eleganti in-
tagli. Ogni incastro è vincolato con 
un’imperniatura che blocca il teno-
ne con l’incastro a mortasa.
Le poltrone sono certamente nate 
come arredo da parata, anche per-
ché tali arredi hanno la parte poste-
riore normalmente rivolta al muro 
non decorata, o semplicemente, 
come in questo caso, ‘sporcate’ a 
tempera magra (ocra). 
Le parti decorate sono gessate con 
un’imprimitura di gesso di Bo-

logna e colla di coniglio, rifinita 
con bolo d’argilla armena (ocra), 
e caratterizzate da una doratura a 
foglia nella tecnica detta ‘a guazzo’; 
l’oro che ricopre le parti intaglia-
te in bassorilievo è brunito con la 
pietra d’agata, operazione che ren-
de l’oro molto brillante, mentre 
l’oro delle parti piane è mantenuto 
opaco, per accentuare l’incavatura 
data dal contrasto. I rivestimenti 
degli schienali e delle sedute sono 
di velluto rosso di diversa natura, 
quello dello schienale appare di un 
rosso più intenso mentre la seduta 
è molto più sbiadita; sicuramente 
non sono più i tessuti originali, 
probabilmente ammalorati e sosti-
tuiti poi nel tempo. I tessuti sono 
imbottiti su telai in legno di piop-
po estraibili; la seduta va a incastro 
nel battente interno delle fasce di 
seduta, mentre gli schienali sono 
mantenuti con piastrini in ferro 
bloccati da viti.
A un primo esame visivo, lo stato 
di conservazione appariva discreto, 
ma man mano che si focalizzavano 
meglio le varie situazioni, emer-
gevano con più chiarezza i diversi 
aspetti determinanti il degrado 
dei manufatti (figg. 2, 3). Questi, 
strutturalmente, si presentavano 
molto instabili e barcollanti, in 
quanto gli incastri di giunzione dei 

vari segmenti strutturali, incollati 
in genere con colla forte (colla di 
ossa) hanno ceduto in quasi tutti 
gli innesti, sotto la spinta del peso 
di chi ne faceva uso, determinando 
appunto la totale instabilità stati-
ca. La struttura restava comunque 
legata grazie alla tecnica di costru-
zione con imperniatura del tenone 
e dell’incastro a mortasa. 
Alcuni cedimenti strutturali han-
no riguardato anche certi supporti 
lignei dei pannelli di seduta im-
bottiti, collassati sotto il peso de-
terminando anche l’allentamento 
dei tessuti, che nel tempo hanno 
formato delle pieghe (fig. 4).
Nel complesso va comunque an-
notato che fortunatamente, nella 
struttura lignea, non vi sono man-
canze di parti in legno importanti, 
fatta eccezione per piccolissime 
porzioni di appendici intagliate, 
per cui il degrado ebanistico rima-
ne abbastanza limitato. 
Osservando più nel dettaglio le su-
perfici decorate, si possono pren-
dere in esame due diversi aspetti di 
degrado estetico. 
Nel primo caso possiamo osser-
vare la presenza di molti fori di 
sfarfallamento del diametro di 2-3 
mm, quindi ben visibili, con una 
concentrazione percentuale varia-
bile a seconda dell’area osservata, 
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conseguenza inevitabile degli at-
tacchi di insetti xilofagi della spe-
cie Anobide, che hanno prodotto 
un degrado biologico piuttosto 
evidente, sfociato in alcuni casi nel 
cedimento di estremità intagliate; 
nel secondo caso possiamo invece 
osservare il degrado estetico dovu-
to al decadimento di alcune aree 
dorate, conseguenza di un’azione 

costante di strofinio continuo e del 
contatto tattile con la pelle umana, 
che rilasciando sostanze acide e mi-
nerali dalle ghiandole sudoripare, 
ha favorito l’ammorbidimento de-
gli strati preparatori; queste azioni 
hanno provocato pertanto la perdi-
ta dell’oro e persino del sottofon-
do di bolo, lasciando trasparire in 
molte parti il gesso di base e in alcu-

ni casi anche il legno; naturalmente 
le parti più colpite sono in assoluto 
i due braccioli, la parte alta della 
traversa orizzontale della seduta, e 
parte della bordatura dello schiena-
le e, in alcune sedie, anche la parte 
anteriore della crociera provocata 
in questo caso dallo sfregare dei 
calzari. Sempre in considerazione 
dello stato di conservazione delle 

superfici, si annotava la presenza 
di cadute di porzioni di prepara-
zione (fig. 7), anche di una certa 
entità, avvenute per diversi motivi, 
in alcuni casi in corrispondenza di 
incastri per mancanza di adesione 
del gesso o per sollecitazioni di-
rezionali a seguito del cedimento 
degli incastri; in altri casi per il 
cedimento del legno sottostante a 

1. Prima del restauro, totale

2. Particolare dello schienale  
con connessioni

3. Particolare della spalliera  
con fenditure

4. Particolare di un pannello imbottito della seduta con il collasso di una parte  
della struttura



seguito dell’erosione prodotta dai 
tarli con gallerie molto concen-
trate, in piccole porzioni di legno 
(fig. 5). Infine si poteva osservare, 
dal punto di vista cromatico, che le 
superfici dorate, presentavano stra-
tificazioni di sporco non uniformi, 
con buona probabilità dovute, es-
senzialmente, a depositi di pulvi-
scolo e vapori organici ambientali, 
molto sottili nelle superfici vertica-
li e più evidenti nelle parti più oriz-
zontali dei braccioli e ancor di più 
nella crociera delle gambe, dove le 
superfici appaiono effettivamente 
più annerite, con stratificazioni di 
sporco più spesso (fig. 6).
Nel complesso si poteva osservare 
che l’oro, fatta eccezione per le par-
ti sopradescritte, appariva piuttosto 
integro senza evidenti e grossolane 

sovraverniciature che avrebbero 
po tuto alterare l’aspetto cromatico.

Relazione tecnica sul restauro
Il primo intervento operativo è 
consistito nell’attenta osservazio-
ne delle superfici, per intercettare 
le microsollevature ed eseguire la 
fermatura, procedendo mediante 
la preliminare iniezione di picco-
le dosi di alcool etilico impiegato 
come veicolante per il consolidante 
Acril 33 diluito in acqua e applica-
to subito dopo, sino alla totale sa-
turazione; successiva tamponatura 
delle parti trattate con batuffoli di 
cotone per favorire la coesione del-
le parti sollevate e l’assorbimento 
del consolidante in eccesso; na-
turalmente tale intervento è stato 
eseguito preventivamente anche in 

5. Particolare di un bracciolo con abrasioni dell’oro e degrado biologico prodotto  
dai tarli

6. Particolare di una gamba anteriore con stratificazioni di sporco più intenso

7. Particolare di una gamba anteriore con un forte degrado e cadute  
di preparazione

8. Particolare di un bracciolo con saggio di pulitura

9. Particolare della crociera con saggio di pulitura



quelle aree dove si sono verificate 
delle cadute di gesso, avendo cura 
e accortezza di eseguire prima una 
leggera e delicata pulitura dell’area 
da sporcizia e residui gessosi insta-
bili mediante rimozione meccanica 
con bisturi. 
Consolidamento strutturale delle 
poltrone, ormai completamente 
slegate a seguito del cedimento del 

vecchio collante, eseguendo dei 
fori in prossimità degli incastri: 
fori dalla sezione di 3 mm, prati-
cati nelle parti interne o nelle parti 
inferiori delle traverse orizzontali, 
pertanto non a vista, e soprattut-
to, non eseguiti nelle parti lignee 
decorate; studiati appositamente 
per andare a intercettare la sede 
dell’incastro a mortase dove si in-

nesta il tenone (incollato in origine 
con ‘colla forte’, detta anche ‘colla 
d’osso’), che nel tempo ha ceduto, 
con le continue sollecitazioni pro-
vocate dall’utilizzo della poltrona 
stessa. Tramite i fori praticati è 
stato possibile iniettare all’interno 
dell’incastro uno specifico collante, 
a base di Araldite SV 427 diluito 
quanto serve con resina Epo 150; 

naturalmente dovendo iniettare il 
collante per caduta, l’incollaggio 
ha seguito una precisa sequenza 
che si è protratta per vari giorni. 
Subito dopo ogni operazione di 
incollaggio, prima che il collante 
‘tirasse’, si è provveduto al ricol-
locamento del pannello di seduta, 
fase molto importante perché ha 
permesso di mantenere il giusto as-

10. Particolare del montante 
dello schienale con il saggio di pulitura 
che evidenzia la sottile ed ostica 
velatura di sporco

11. Particolare del bracciolo 
con stuccature

12. Particolari dei braccioli con integrazione e sruccatura di fregi 13. Particolare della crociera con saggio di pulitura



setto delle poltrone, favorito anche 
da morse in ferro con protezioni 
in gomma che con la loro trazione 
hanno garantito maggiormente la 
tenuta. In precedenza si è dovuto 
intervenire anche sulla struttura 
lignea di alcuni pannelli delle se-
dute che presentavano spaccature 
e cedimenti degli incastri, provve-
dendo al loro ripristino mediante 
incollaggio e bloccaggio con mor-
se. A tale scopo si è reso necessa-
rio schiodare alcune porzioni del 
rivestimento di tessuto per poter 
meglio operare, tessuto che poi si 
è inchiodato tirandolo in tensione 
per eliminare le pieghe che si erano 
create a seguito del cedimento del 

supporto ligneo. Infine, in alcune 
sedie sono state ricostruite piccole 
porzioni intagliate, la cui forma era 
facilmente leggibile, integrate con 
legno di noce della stessa tipologia 
impiegata nelle poltrone, intagliate 
a mano con sgorbie e incollate con 
Araldite. 
Nella fase della pulitura, è stato 
dapprima osservato, visivamente, il 
livello di sporco presente, e ipotiz-
zata la sua natura; stabilendo, in via 
teorica, che nel complesso non vi 
sono sovramissioni né ridipinture 
di alcun genere. Nella maggior par-
te delle superfici verticali, si poteva 
osservare un sottilissimo velo di 
sporco, presumibilmente di natura 

organica, generato probabilmente 
da umidità e fumi presenti nell’am-
biente (fig. 9). Nelle superfici oriz-
zontali più facilmente soggette al 
deposito e accumulo di pulvisco-
lo si notavano stratificazioni più 
spesse, come nei braccioli e ancor 
di più nelle crociere delle gambe 
(figg. 8, 10). In considerazione di 
tutto ciò si è deciso di testare il sol-
vente dimetilformammide, che ha 
dato ottimi risultati, in particolare 
applicato con un impacco per circa 
15 minuti e rimosso con un batuf-
folino di cotone su stecco imbevu-
to di essenza di trementina.
Terminata la pulitura, si è provve-
duto a eseguire la disinfestazione 
antitarlo mediante iniezioni nei 
fori di sfarfallamento di Xirein, 
disinfettante a base di permetrina 
disciolta con isoparaffinici a ele-
vata penetrazione; naturalmente 
tutte le parti in legno non decorate 
sono state trattate a pennello per 
imbibizione con lo stesso disinfet-
tante, e ogni poltrona è stata chiu-
sa ermeticamente in una babol di 
cellofan per circa quindici giorni. 
Si è provveduto quindi a trattare 
le parti in legno non decorate con 
più mani di resina consolidante Pa-
raloid B72, applicata a pennello e 
fatta poi spurgare per alcuni giorni. 
Successivamente si è proceduto alla 
stuccatura dei fori di sfarfallamen-
to, nelle aree dove l’oro era integro, 
con cere solide opportunamente 
colorate e colate nei fori e rasate 
con bisturi una volta solidificate. 
Tale operazione ha consentito di 
attenuare il danno biologico pro-
dotto dai tarli riducendo la per-
cezione visiva dei fori, e di moni-
torare più facilmente le poltrone, 
qualora vi fossero nuovi attacchi di 
insetti xilofagi, evidenziati da nuo-
vi fori di sfarfallamento. 
Stuccature a gesso delle lacune 
presenti nelle superfici sono state 
eseguite mediante gesso di Bolo-
gna con colla di coniglio, oppor-
tunamente preparato, nelle dosi 
tradizionali, e applicato a spatola o 
pennello a secondo della praticità; 
la successiva rasatura delle stucca-
ture è avvenuta con bisturi e carta 
abrasiva di grana molto fine e ca-

libratura con batuffoli di cotone 
umidi; con lo stesso stucco sono 
stati chiusi anche i fori di sfarfalla-
mento presenti nelle aree degradate 
dove traspariva il gesso, per favorire 
la successiva integrazione pittorica 
(figg. 11, 12). 
Il restauro pittorico delle parti do-
rate è stato eseguito con colori ad 
acquerello, mediante abbassamen-
to di tono delle abrasioni con vela-
ture sottotono e integrazione pit-
torica selettiva a puntinatura delle 
lacune più grandi. La verniciatura 
finale protettiva è stata eseguita sul-
le parti dorate con vernice Lefranc 
sopraffina diluita con essenza di 
trementina, stesa a pennello (figg. 
13, 14).
Sono state effettuate una docu-
mentazione fotografica a colori, 
attestante prima, durante e dopo le 
fasi di restauro, registrata su sup-
porto DVD e una relazione tecnica 
conclusiva per riassumere e attesta-
re l’intervento di restauro.

14. Dopo il restauro, totale



Le coperture
relazione di restauro
di Raffaella Chiucconi

Affrontare il restauro conservativo 
delle coperture in cuoio dei seggio-
loni è stato abbastanza complesso 
per la preziosità dei manufatti: ogni 
seggiolone infatti possiede una co-
pertura unica composta di sei par-
ti, realizzate appositamente nelle 
dimensioni e nella decorazione: la 
grande copertura della schiena, da-
vanti e dietro; la grande copertura 
della seduta e dei quattro lati delle 
zampe, pezzo unico; le coperture 
dei braccioli e dei sostegni (fig. 15).

Ogni parte di copertura è decora-
ta con motivi floreali modulari; il 
grande modulo centrale, circonda-
to da nastri e fiori, campeggia nello 
schienale e nella parte centrale del-
la seduta, mentre nelle altre parti, 
più piccole, la decorazione non ha 
moduli netti che si impongono, 
ma il motivo floreale si muove li-
beramente. 
Le coperture avevano un pessimo 
stato di conservazione: erano mol-
to sporche, impolverate e soprat-
tutto macchiate, inoltre presenta-
vano lacerazioni in diversi punti. 
Le lacune erano maggiormente 
concentrate nei pellami dei brac-

cioli: composti da tre parti di pelle, 
un corpo centrale e due lembi late-
rali sagomati, rivestivano comple-
tamente la parte lignea. Prima del 
restauro le tre parti avevano perso 
nella maggioranza dei casi forma e 
dimensioni. Più volte rammendati, 
abbiamo trovato restauri eseguiti 
su improbabili tessuti utilizzati co-
me fondo, nell’ingenuo tentativo 
di tenere assieme importanti zone 
lacunose (figg. 16, 17).
La bella decorazione che imprezio-
sisce tutta la pelle è monocroma. 
È realizzata in negativo rispetto al 
fondo dalla quale emerge, certa-
mente ottenuta con l’impiego di 

uno stampo o matrice in legno. 
Probabilmente lo stampo era im-
pregnato di una qualche sostanza.
Non è chiaro se fosse un imperme-
abilizzante, utilizzato in modo da 
non tingere la pelle nelle zone da 
decorare, oppure un collante che 
serviva per applicare in quelle zone 
la foglia d’oro. 
Infatti, una lettura attenta e minu-
ziosa ci ha permesso di individuare, 
nel rovescio della pelle, che i bordi-
ni utilizzati come rinforzo presen-
tano tracce di doratura là dove la 
pelle gira attorno al legno (fig. 18).
Questa piccola doratura è stata ri-
trovata in altre porzioni di bordini, 

15. Seggiolone prima del restauro 17. Particolare del bracciolo prima del restauro. La stoffa utilizzata come supporto 
era fissata con piccoli punti e in alcune zone con un collante

16. Particolare del bracciolo prima dello smontaggio per il restauro: evidenti 
le lacune del pellame e la stoffa utilizzata nel tentativo di chiudere le lacune



sempre a rovescio, mentre nulla è 
stato rintracciato nelle grandi su-
perfici.
La decorazione è stata dunque 
‘stampata’; il colore steso su tutta 
la pelle, lasciava scoperte le zone 
stampate. Si otteneva così la deco-
razione in negativo, il fondo è co-
lorato, mentre i decori hanno il co-
lore della pelle. A conferma di ciò, 
a rovescio è evidente il rilievo della 
pelle, dove per altro è stato trovato 
anche il punzone dell’artigiano che 
l’ha prodotto (fig. 19).
Tutta la pelle che compone i rive-
stimenti ha una cromia difforme: 
la tinta marrone è macchiata, sco-
lorita e comunque alterata nel 95% 
della superficie, questo perché il 
colorante utilizzato ha una pessi-
ma resistenza all’acqua. Infatti a 
contatto con l’acqua si spande nella 
pelle, indurendola e creando gore 
scure, irreversibili. Questo spiega il 
fatto che la pelle del rivestimento 
delle zampe delle seggiole presenta 
grandi gore, come se avesse subito 
una grande quantità d’acqua, men-
tre le zampe di legno non riportano 
tracce di umidità.
Ogni piccolo contatto con l’acqua 
altera la cromia del pellame.
Macchie di colorante, sporco de-
positato nel tempo, evidenti tracce 
di usura e grossolani tentativi di 
restauro presenti soprattutto nei 

braccioli, contribuiscono al pes-
simo stato di conservazione dei 
pellami.
L’intervento di restauro si è mosso 
su due livelli; pulitura e consolida-
mento: dovendo intervenire su di 
una decorazione che male reagisce 
a contatto con l’acqua, la metodo-
logia d’intervento relativa alla puli-
tura è cambiata. 
La pulitura inizialmente prevedeva 
l’utilizzo di detergenti specifici per 
pellami diluiti in acqua deminera-
lizzata, tuttavia alla luce dei primi 
saggi di pulitura, in accordo con 
la Soprintendenza, è divenuta una 
pulitura a secco.
La pelle è stata trattata con polvere 
di gomma wishab (extra-fine) in 
modo da asportare lo sporco senza 
interagire assolutamente né con il 
colore, né con la concia , tanto me-
no con eventuali sostanze collanti 
o impermeabilizzanti che potevano 
essere state utilizzate. 
Questa operazione ci ha permesso 
di ‘muovere’ delicatamente la pelle, 
asportando lo sporco (con l’ausilio 
di morbidi pennelli, davanti e die-
tro) restituendo lucentezza alla de-
corazione e morbidezza alla pelle. 
La fase successiva è consistita nel 
consolidamento. Individuate le 
parti più lacunose e complesse 
nella loro struttura, i braccioli, si è 
proceduto alla realizzazione di un 

modello. I braccioli infatti, sono 
formati da tre parti di pelle, sago-
mati e cuciti assieme. Nel tempo, 
con l’aprirsi delle prime lacune, i 
pezzi di pelle sono stati aggiunti, 
modificati, e quando erano troppo 
fragili, cuciti su stoffa, pur di con-
servarli. L’utilizzo della stoffa (fig. 
20), seppure inizialmente poteva 
far sorridere (soprattutto per le 
‘cromie’ utilizzate) in realtà aveva 
una sua giustificazione: la pelle dei 
braccioli, logora e soggetta a conti-
nuo strofinio, si è assottigliata così 
tanto da non poter essere rimessa 
sopra una nuova pelle. Sottile e leg-
gera, di molte zone rimangono solo 
piccoli frammenti. La stoffa era un 
buon compromesso, leggera e ben 
manipolabile, poteva ben seguire 
la forma morbida e curvilinea del 
bracciolo. Tuttavia nel tempo si è 
rivelata inadeguata, cromia a parte, 
perché nella quasi totalità dei casi, 
i frammenti, piccoli o grandi, so-
no stati attaccati senza un ordine 
compositivo, spesso messi sempli-
cemente a chiudere dei buchi o so-
vrapposti, creando uno squilibrio 
strutturale a tutto il pezzo tale che 
poi nel tempo si sono aperte nuove 
lacune a fianco di quelle chiuse.
La prima operazione è stata quella 
di asportare i vecchi restauri, to-
gliere, dove era possibile, i vecchi 
supporti utilizzati per il consoli-

damento, quindi stoffe cucite, in-
collate e toppe applicate sopra le 
lacune. 
Il passaggio successivo è stato 
quello di individuare un supporto 
adeguato con il quale rifoderare le 
parti lacunose. 
La foderatura generalmente costi-
tuisce un intervento abbastanza ‘pe-
sante’ per il cuoio, in quanto, il nuo-
vo supporto e gli adesivi utilizzati al-
terano le sue proprietà meccaniche 
(elasticità, flessibilità). A differenza 
di altre tipologie di manufatti (di-
pinti, tessuti), lo studio dei pellami 
è ancora legato, per un buon 80% 
a esperienze artigianali. Certo è che 
già dagli anni Settanta i collanti di 
origine animale e vegetale sono stati 
sostituiti da collanti sintetici di tipo 
vinilico che creano legami molto 
più stabili nel tempo, riducono gli 
attacchi dei microrganismi e non 
irrigidiscono la struttura.
Fondamentale è stata la scelta del 
nuovo supporto, che doveva essere 
leggero ma avere una buona strut-
tura, ben manipolabile per poter 
supportare le lacune dei braccio-
li. La letteratura consigliava in tal 
senso l’utilizzo di fibre vegetali o 
sintetiche, certamente non cuoio 
o pellame, in quanto la struttura 
doveva essere uniforme, resistente 
e stabile.
Abbiamo individuato un tessuto 

18. Particolare interno del bordino di pelle che riveste le zone a contatto con il legno: 
è evidente la doratura, ritrovata solo in zone particolari a rovescio

19. Particolare: a rovescio della pelle è visibile il rilievo del disegno, creatosi 
con la pressione dello stampo esercita al diritto



in poliestere, effetto nabuk, molto 
versatile, resistente, con la pesan-
tezza adeguata a supportare sia la 
fragilità dei braccioli, sia le lacune 
più grandi, soprattutto ai bordi 
(figg. 21, 22).
Questo materiale, marrone, ha inol-
tre la proprietà di poter essere modi-
ficato cromaticamente con facilità. Il 
cuoio è completamente macchiato, 
quindi il suo cromatismo assume 
mille tonalità di marrone, creando 
zone scure e fredde, chiare e calde. 

Il consolidamento è stato fatto ap-
plicando sotto le lacune toppe di 
questo tessuto poliestere (fig. 23), 
dove era necessario, tinto con colo-
ranti sintetici per la stoffa (in modo 
che non si alterino nel tempo). Le 
toppe sono state applicate con col-
lante a base vinilica (Vinavil NPC). 
Al termine del lavoro di restauro, le 
coperture hanno recuperato piena-
mente la loro struttura e funzione 
decorativa.

20. Particolare del bracciolo prima del restauro: curiosa la stoffa utilizzata 
come supporto sul quale fissare i frammenti di pellame e chiudere le lacune

21. Bracciolo a restauro ultimato

23. Restauro ultimato, parte della schiena anteriore, consolidata22. Bracciolo dopo il consolidamento: il nabuk sintetico utilizzato come nuovo 
supporto ha seguito perfettamente la forma della copertura originale. Particolare 
della cucitura


