
Questo manufatto è una preziosa 
testimonianza della presenza in 
Ascoli di raffinatissimi prodotti 
d’arte serica. Costituito da fasce 
figurate, a ricamo in seta e oro, il 
paliotto proviene dal Tesoro della 
Cattedrale, ed è stato realizzato 
riusando e adattando elementi ap-
partenenti a parati liturgici databili 
alla seconda metà del XV secolo. 
Simili preziosi manufatti sono 
conservati in numerose varianti 
presso raccolte d’arte sacra e mu-
sei, ma ancor più presenti sono le 
rappresentazioni in opere di pittori 
del Rinascimento che ne attestano 
la diffusione e lo splendore. Carlo 
Crivelli e i crivelleschi documen-
tano alcuni di questi paramenti in 
una serie di figure abbigliate con 
piviali arricchiti da ricami figurati 
sugli stoloni, come nel San Pietro 
del polittico di San Domenico di 
Ascoli, nel Sant’Emidio del politti-
co del Duomo di Ascoli, e anche 
nel San Silvestro e nel San Lorenzo 
di Massa Fermana e nel San Pietro 
del polittico di Camerino. 
Questi straordinari parati vedono 
all’opera artisti famosi che furono 
non solo creatori di cartoni ma 
anche esecutori degli stessi rica-
mi, come il padovano Francesco 
Squarcione e Pedro Berruguete, 
che operò alla corte dei Monte-
feltro con i suoi apporti iberico-
fiamminghi. Altrettanto impor-
tanti risultano le opere di ricamo 
della scuola di Pollaiolo con esem-
pi fiorentini, assisiati e palermita-

ni o della scuola di Botticelli o di 
quella del Pinturicchio. Lo stesso 
ambiente marchigiano annovera 
i camerinesi Giovanni Boccati e 
Girolamo di Giovanni in questo 
settore e alcuni esempi di antichi 
paliotti ricamati come quello di 
San Ciriaco ad Ancona, o di riuso 
di vesti liturgiche come nel piviale 
del Museo di Recanati. In ambi-
to fiorentino lavorano operatori 
che per primi tentarono la tecnica 
dell’oro velato, rielaborazione del 
francese or nué, documentata nelle 
raccolte dell’Opera del Duomo di 
Firenze e del Bargello provenienti 
da Santa Maria Novella e da Santa 
Maria Nuova.
In area meridionale sono attivi 
ricamatori con influenze franco-
fiamminghe ancora di ascendenza 
angioina ma che già utilizzano mo-
delli spagnoli di derivazione arago-
nese, mentre in area settentrionale 
straordinari sono gli esempi delle 
raccolte di Bologna, di Salzano, di 
Savona, di Motta di Livenza e altre. 
Le tipologie di questi manufatti 
sono varie e differenziate come le 
tecniche utilizzate per l’opera di 
ricamo, ma la distinzione più vi-
stosa può essere marcata tra due 
modelli, quello che prevede inser-
ti di stolone o colonne con vere e 
proprie scene e quello realizzato 
con figure isolate. Quest’ultimo 
modello si distingue tra il tipo a 
figure inserite in riquadri o nicchie 
con complesse architetture a sfon-
di prospettici e quello con figure in 

nicchie a edicola con o senza sfondi 
di paesaggio. A quest’ultima tipo-
logia si avvicina il paliotto ascola-
no, che presenta caratteri generali 
piuttosto tipici della produzione 
centro-italiana con alcune partico-
larità relative alla tecnica esecutiva 
e del riporto in fase di adattamento 
e riuso; possiamo considerarlo pra-
ticamente inedito dal punto di vi-
sta scientifico fino alle conclusioni 
di Andrea Cipollini del 2010.
Il primo a citare il manufatto del 
Museo Diocesano in forma di pa-
liotto nel 1853 è Giovanni Battista 
Carducci in Su le memorie e i mo-
numenti di Ascoli nel Piceno, dove 
descrivendo le opere conservate nel 
Tesoro della Cattedrale dice: «In al-
tra minor sacrestia sono da vedere 
alcuni distintissimi saggi dell’arte 
dell’antico ricamo in Italia. Un 
piviale, lavoro del XIII secolo [...]. 
Tal piviale e la mitra che gli sta ac-
canto, destituita de’ suoi antichi 
ornamenti, furono doni fatti da 
P. Niccolò IV alla propria patria 
[...]. Spetta ai lavori di ricamo già 
osservati nella minor sacrestia, co-
me opera del cinquecento, il bellis-
simo paliotto che qui pure tra gli 
altri oggetti si vede. È sempre un 
incantesimo riconoscervi la dotta 
economia di que’ pochi segni da 
cui vengon fuori le eleganti figure 
che la adornano, e tali che il Sanzio 
stesso non isdegnerebbe di averle 
tracciate». 
Nel 1894 Emidio Luzi nel suo 
Cenno storico critico descrittivo della 

Cattedrale Basilica di Ascoli Piceno 
dice: «Finalmente in questo tesoro 
sono degni di nota un paliotto in 
ricamo con ben disegnate figure del 
XV secolo».
Nel 1912 da Pietro Capponi nella 
sua Guida alla Cattedrale Basilica 
di Ascoli Piceno viene così citato: 
«Fra i lavori di ricamo vi si trova 
un magnifico paleotto del 1500, 
formato da figure si eleganti, che al 
dire del Carducci Sanzio stesso non 
isdegnerebbe di averle tracciate».
Cesare Mariotti in Ascoli Piceno del 
1928 dice: «Nello stesso Tesoro fu-
rono collocate anche le due opere 
di Pietro Vannini delle quali abbia-
mo già discorso e, quasi contem-
poraneamente, vi entrò anche un 
prezioso paliotto di stoffa ricamata. 
È questo un finissimo lavoro divi-
so in due zone ciascuna delle quali 
racchiude dodici pannelli conte-
nenti altrettante figure sacre a colo-
ri quasi tutte ripetute due volte. Si 
suppone che questo paliotto possa 
essere un lavoro locale e che ne ab-
bia dato il disegno Carlo Crivelli; 
avendo le figure e gli ornati molti 
caratteri dello stile di lui».
Della stessa opera Luigi Serra nel 
1936, nell’Inventario degli ogget-
ti d’arte d’Italia, scrive: «Paliotto 
d’Altare, costituito da una stof-
fa intelaiata in epoca recente, su 
cui sono fissate in senso verticale 
dodici strisce di velluto nero rap-
presentanti ventiquattro figure di 
Madonne e Santi; ricamati in oro 
e seta, distribuite in due ordini so-
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vrapposti. Due delle suddette stri-
sce misurano in. 0,23×0,88 [sic] 
e presentano in alto un Santo in 
piedi e in basso un Santo a mezza 
figura. Le altre dieci strisce misura-
no m. 0,14×0,80 [sic] e raffigurano 
diciotto Santi in piedi; intercalati 
a due Madonne con il Bambino. 
Tutte le figure sono poste entro 
fregi floreali in oro raccolti in alto a 
forma di nicchie. Misura dell’inte-
ro paliotto m. 2,55×0,89 [sic]. Ma-
nifattura locale del sec. XV ispirata 
a forme crivelleschi».
Nel 1968 Antonio Rodilossi nel 
suo Il Museo Diocesano di Ascoli Pi-
ceno scrive: «Il paliotto è costituito 
da una stoffa rettangolare, su cui 
sono fissate in senso verticale dodi-
ci strisce di velluto, rappresentanti 
ventiquattro figure di Madonne e 
Santi; ricamate in seta e oro, di-
stribuite in due ordini sovrapposti 
[...]. I lineamenti stilistici sono va-
gamente crivelleschi per cui deve 
trattarsi di un lavoro di manifat-
tura ascolana del sec. XV. Nel suo 
genere è piuttosto unico che raro».
Il paliotto è costituito da dodici 
fasce su velluto unito in seta rossa 
montato in epoca più recente su te-
letta. Sono raffigurate ventiquattro 
figure isolate, ricamate in filo di se-
ta a diverse colorazioni, filato oro-
argento e laminetta oro-argento, 
applicate sul fondo con la diffusis-
sima ‘tecnica del riporto’ che a volte 
era prevista anche solo per i volti, 

a testimonianza di specializzazioni 
di bottega in cui l’esecuzione era 
pianificata e controllata in senso 
specialistico ma anche del riuso fre-
quente dovuto al pregio attribuito 
a questi prodotti. Le due fasce mag-
giori collocate alle estremità rap-
presentano, su due ordini sovrap-
posti, San Pietro (in alto a sinistra) 
e San Tommaso Apostolo (in basso a 
sinistra), un probabile Sant’Emidio 
(in alto a destra) e Sant’Elena (in 
basso a destra). Le dieci fasce mi-
nori interne contengono rappre-
sentazioni uguali e ripetute, tranne 
sette figure di Apostoli, con asse di 
simmetria centrale verticale a co-
minciare dalla quinta. Nel registro 
superiore sono disposte da sinistra 
le figure di un Santo vescovo, San 
Paolo, San Pietro, la Madonna con 
il Bambino, il Cristo benedicente, e 
ancora è ripetuta la sequenza del 
Cristo benedicente, la Madonna 
con il Bambino, San Pietro, San 
Paolo e un Santo vescovo. Sul regi-
stro inferiore sono rappresentati a 
cominciare da sinistra San Giuda 
Taddeo, San Giovanni Battista, San 
Matteo, San Giovanni Evangelista, 
San Bartolomeo, Sant’Andrea, San 
Giovanni Evangelista, San Giacomo 
Maggiore, San Giovanni Battista e 
San Simone.
Ogni figura maggiore delle fasce 
laterali è inclusa in una nicchia 
realizzata in filato oro-argento con 
effetti di rilievo che si presenta 
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come un apparato architettonico-
decorativo. È inquadrata lateral-
mente da una coppia di sottilissime 
colonne tortili sormontate da un 
capitello svasato, dal quale si dipar-
tono diramazioni di un fregio vege-
tale fiorito con volute convergenti 
verso un effetto a candelabra che, 
partendo da un rocchetto centra-
le coronato, termina lateralmente 
in due figure ibride e simmetriche 
a testa di grifo. Un fregio analogo 
ma semplificato, realizzato con le 
stesse caratteristiche del preceden-
te, inquadra le figure delle fasce 
minori proponendo una notevole 
unità d’insieme. I fregi in oggetto, 
pur presentando analogie tecnico-
esecutive rispetto alle figure, non 
appaiono totalmente coerenti con 
lo stile di queste e quindi con le 
ipotesi di datazione, e le immagini 
riportate in alcuni punti sembrano 
sovrapporsi a coprire piccole por-
zioni di margine delle volute delle 
nicchie.
I Santi mostrano, in alcuni casi 
anche tra loro, alcune differenze, 
come nel trattamento di ombreg-
giature e panneggi delle vesti, a vol-
te più grafiche come in quelle della 
Vergine, a volte più chiaroscurate 
e plastiche come nel mantello del 
San Pietro Maggiore; differenze nel 
tipo di aureole, alcune a canestro 
come quella di Sant’Elena, o con-
centriche e auree come nel caso di 
San Simone, oppure a rilievi con-

centrici in azzurro come nell’uni-
cum del San Tommaso Apostolo; 
differenze si rilevano anche nelle 
proporzioni, più allungate e goti-
cheggianti come nell’immagine di 
Maria con il Bambino e del Santo 
vescovo giovane, più plastiche e 
monumentali come nel caso del 
San Pietro. Le fisionomie hanno 
definizione più o meno marcata 
e sono generalmente realizzate a 
punto spaccato o a punto pittura, 
ma alcune si caratterizzano per es-
sere sottolineate da lievi sfumati e 
linee sottili, altre da netti contra-
sti: si vedano ad esempio i volti del 
Santo vescovo benedicente e di San 
Tommaso nei quali lo sfumato ren-
de con pochi tratti delicati l’effetto 
fisiognomico, a confronto con l’ac-
centuato espressionismo del volto 
di San Simone.
Evidenti sono lacune e aree anche 
estese di consunzione che non re-
stituiscono pienamente l’integrità 
di alcune figure, come la Sant’Elena 
e il volto del Cristo benedicente.
Ampio e vario lo spettro delle tec-
niche, come quella affine all’or nué 
o della lamina trattenuta, l’uso 
del punto grosso o pieno e del 
punto pittura: a questo proposito 
si confrontino i manti e gli abiti 
delle figure del San Tommaso, l’oro 
del Cristo e del San Giuda Tad-
deo. Inoltre in diverse campiture 
è presente l’uso del punto arazzo. 
Raffinatissimi gli effetti pittorici 
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degli occhi, delle barbe e dei ca-
pelli, come anche quelli usati per 
ottenere le diverse rese delle trame 
dei tessuti. Interessante è anche il 
trattamento del suolo che simula 
un prato con ciuffi d’erba che nel 
caso dell’immagine di Maria risul-
ta fiorito, tecnica ed effetti molto 
vicini ad alcuni esempi toscani che 
sfruttavano molto bene le poten-
zialità del gros de Tour, degli effetti 
lanciati o aggiunti.
Le misure del paliotto conservato 
nel museo sono quasi identiche a 
quelle del più antico paliotto d’ar-

gento della cattedrale; le figure 
tagliate in basso o mancanti per 
completare la simmetria o la se-
quenza generale potrebbero essere 
state escluse, in quanto risultate 
eccedenti, per adattarlo alla mi-
sura del paliotto argenteo. Questa 
osservazione rende interessante 
l’ipotesi che sia servito per molto 
tempo a coprire e proteggere la 
pregiata e più antica opera di orefi-
ceria durante i periodi liturgici non 
solenni, e forse a salvarlo nel 1796 
dall’ordine di requisizione degli og-
getti preziosi da parte di papa Pio 
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polo, complessi pendants testimo-
niati da esempi celebri. È proprio 
lo sviluppo totale in lunghezza delle 
fasce minori superstiti – che misura 
830 cm – e quello delle fasce late-
rali maggiori – che misura 350 cm 
– a far presupporre l’appartenenza 
a più elementi di un grande para-
to cerimoniale che poteva essere 
costituito anche da dalmatiche e 
tunicelle.
L’analisi complessiva del manu-
fatto permette di valutare soprat-
tutto affinità ed elementi stilistici 
generali. I caratteri più evidenti e 
l’impianto iconografico rimanda-
no a un ambiente centro-italiano 
anche marchigiano ma non privo 
di influenze venete che giustificano 
alcuni goticismi, e a tale proposito 
si vuole ricordare che la colloca-
zione cronologica dell’opera nella 
seconda metà del XV secolo, soste-
nuta dagli studiosi, coincide con 
un momento particolarmente im-
portante per lo sviluppo delle arti 
in Ascoli e con la presenza dello 
stesso Crivelli. Datando il parato 
originario a questo lasso temporale 
si può ragionevolmente ipotizzare 
che possa essere appartenuto (o 
come dono personale o per essere 
stato da lui stesso commissionato) 
a Prospero Caffarelli, vescovo di 
Ascoli dal 1464 al 1500, e pertan-
to la produzione locale o l’impor-
tazione di oggetti artistici durante 
questa importante congiuntura 
storica non si possono considera-
re né marginali o minori, né pro-
vinciali, se si valuta da un lato la 
statura e gli interessi culturali della 
figura di Caffarelli, mecenate colto 
e operoso, ma anche la modernità 
e affinità di questi prodotti con le 
tendenze e il gusto dominanti nelle 
realtà culturalmente ed economi-
camente più dinamiche ed evolute 
della penisola. Ascoli era all’epoca 
area di produzione di sete e ricami 
insieme a Camerino, regolava usi 
e costumi con leggi proprie e an-
noverava miniatori illustri, orafi e 
artisti, eruditi e teologi di fama: era 
cioè una città pienamente in linea 
con lo spirito dei tempi.

Dopo accurata documentazione 

VI per concorrere al pagamento 
delle pretese napoleoniche; il dato 
che può sostenere più efficacemen-
te questa ipotesi è la visita pastorale 
alla cattedrale fatta dal vescovo car-
dinale Berneri nel 1595, che ripor-
ta la seguente prescrizione: «Pallis 

Altarium similiter praetiosioribus, 
ad ea melius conservanda, velaria 
eodem quindici dierum spatio pa-
rentur, et in eisdem configantur».
È verosimile e documentato da nu-
merosissimi esempi analoghi che 
le componenti decorative del pa-

liotto fossero in origine elementi 
appartenenti a stoloni di piviale 
relativamente alle figure minori e a 
colonne di pianeta relativamente a 
quelle maggiori, che decoravano un 
prezioso parato liturgico composto 
almeno da pianeta, piviale e mani-

Dopo il restauro, particolare con San Tommaso apostolo



fotografica, 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 utilizzati 
per la creazione dell’opera; i dati 
sono stati supportati e completati 
da indagine scientifica dettagliata, 

con prelievi a campione. La fase 
preliminare è stata definita con la 
creazione di tavole di mappatura, 
per testimoniare le condizioni di 
degrado del manufatto, i restauri 

da effettuarsi.
Le fasi di intervento, in successione 
si possono individuare in: smontag-
gio dell’opera dal supporto-telaio 
in legno; smontaggio delle bordure, 
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delle aggiunte di tessuto a coprire 
le lacune, di precedenti restauri che 
potenzialmente avrebbero potuto 
ulteriormente compromettere la 
stabilità dell’opera per la trazione 

discontinua e irregolare dei filati 
utilizzati o per l’irrigidimento delle 
colle usate come consolidanti; pu-
litura per via fisica (macro e micro-
aspirazione del manufatto con mo-

nitoraggio delle polveri): lo schema 
creato con la numerazione di tutte 
le figure è stato 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) aveva 
favorito una maggiore penetrazio-
ne e deposito dello ‘sporco’; pre-
lievo a campione del le polveri per 
successiva analisi chi mica; pulitura 
per via chimica localizzata e chimi-
co-fisica con asportazione, sul verso 
e sul recto dell’opera, dei residui e 
tracce di colla, cera e altre sostan-
ze estranee individuate; specifica 
pulitura dei filati in oro-argento 
(fisica e chimica); smontaggio, do-
po selezione accurata, dei vecchi 
restauri ritenuti troppo invasivi e 
che rischiavano di provocare ulte-
riori danneggiamenti del l’opera; 
consolidamento strutturale: inseri-
mento di toppe di supporto in tono 
o di complemento-miglioramento 
estetico della superficie; consolida-
mento sul supporto preesistente, 
del ricamo di bordure e galloni con 
tecnica ad ago e/o resinatura finale; 
proposta espositiva e analisi delle 
possibilità di ritensionamento sul 
telaio originale dell’opera in vista 
della futura fruizione in ambito 
museale.
Al termine di tutti gli interventi 
chimici, fisici, e meccanici, posi-
zionato il paliotto su telaio, il re-
stauro si è concluso con la docu-
mentazione fotografica dello stesso 
in vista generale e dettagliata sul 
recto-verso.
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