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20. Manifattura dell’Italia 
settentrionale
Velo funebre del cardinale 
Branda Castiglioni
1443 ca

tecnica/materiali

lino, seta policroma e filato 
metallico

dimensioni 
73,5 × 63,5 × 0,15 cm ca

provenienza 
Castiglione Olona, collegiata, 
monumento funebre del 
cardinale Branda Castiglioni

collocazione 
Castiglione Olona, Museo della 
Collegiata (inv. Mu031)

scheda storico-artistica 
Laura Marazzi

relazione di restauro

Fiolmena Gigante, Isabella 
Villafranca Soissons

restauro 
Fiolmena Gigante (Open Care 
S.P.A., Milano)

con la direzione di 
Tania De Nile, Benedetta Chiesi, 
Sonia Segimiro (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di 
Como, Lecco, Monza-Brianza, 
Pavia, Sondrio e Varese)

indagini 
Innovhub Stazione Sperimentale 
per la Seta

Scheda Storico-artiStica

Il restauro del velo funebre del cardinale Bran-
da Castiglioni consegna ai posteri un manu-
fatto importante per la storia del complesso 
della collegiata di Castiglione Olona perché 
intimamente legato al suo fondatore. Per felice 
coincidenza il recupero del velo si mostra nel 
sesto centenario della collegiata, eretta il 7 gen-
naio 1422 con bolla di papa Martino V, inizio 
del cammino che trasformò Castiglione Olona 
nella prima cittadella ideale dell’Umanesimo.
Il valore dell’intervento sul velo non si esaurisce 
nel risanamento di un delicato ricamo, in stretto 
rapporto con il luogo in cui ancora è custodito, 
ma ha il merito di sottrarre all’anonimato l’o-
pera, di cui tacciono i principali contributi su 
Castiglione Olona, e di offrire elementi signifi-
cativi ai ricercatori che vorranno occuparsene.
Come mostra l’assai esigua bibliografia, il velo è 
sfuggito alla quasi totalità degli studiosi, condi-
videndo la sorte con altri beni mobili della col-
legiata, soffocati dall’eccezionalità degli affre-
schi di Masolino, Paolo Schiavo e del Vecchietta 
e, in misura minore, dal patrimonio scultoreo 
disseminato tra chiese e palazzi del borgo. 

Prima del restauro

Eppure il velo fu esposto nel primo Museo del-
la Collegiata, un piccolo ambiente di fronte al 
battistero, lo scrigno più famoso del complesso; 
intorno al 1998 fu spostato, in apposita vetrina, 
nella vicina Nuova Scolastica; da qui migrò in 
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Dopo il restauro
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una delle sale moderne, allestite nel 2013 nella 
canonica.
La didascalia d’epoca, così come la tradizione 
orale, comunica che il velo fu rinvenuto sul 
volto del cardinale, morto nel 1443, durante 
la ricognizione nel suo sepolcro in collegiata, 
avvenuta il 13 giugno 1935.
I tanti articoli (“Il Popolo d’Italia”, “Corrie-
re della Sera”, “La Stampa”, “Il Messaggero”, 
“Cronaca Prealpina”, “Luce”) si soffermano 
sulla presenza delle autorità e sul festoso con-
corso di popolo, in un clima di curiosità e com-
mozione. L’attenzione è per gli aspetti eclatanti: 
il ritrovamento della pergamena con il curricu-
lum vitae di Branda Castiglioni, sopra alla bara 
lignea impeciata; l’assenza di oggetti preziosi; 
l’aspetto del corpo. Nessuna menzione del ve-
lo, forse perché era consuetudine che il viso del 

defunto fosse coperto da un telo, immaginiamo 
subito tolto per accertarsi della consistenza dei 
resti, essendo il cadavere nascosto da indumen-
ti, mani e piedi compresi. 
Il velo non compare nemmeno nelle fotogra-
fie dell’eccezionale evento che, fino all’attuale 
allestimento, accompagnavano l’ostensione 
dell’oggetto. Anche in questo caso, a essere mo-
strati sono il cadavere, scheletrico ma con tracce 
di pelle, e la folla di notabili, pressati intorno 
alla cassa, seguita dai tanti castiglionesi accorsi.
Se non stupisce che il velo non sia registrato 
nelle cronache e negli scatti noti, sorprende che 
non sia citato nella relazione ufficiale della rico-
gnizione, pubblicata da Bondioli. Ad accrescere 
il mistero dell’invisibilità del velo è il fatto che 
non fu schedato né dalla Soprintendenza né 
dalla diocesi.
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Dopo il restauro, particolare 



225

Lo
m

ba
rd

ia
Ve

lo
 fu

ne
br

e 
de

l c
ar

di
na

le
 B

ra
nd

a 
C

as
tig

lio
ni

A questo punto potrebbe sorgere il dubbio cir-
ca l’effettiva provenienza del velo dal sepolcro 
di Branda Castiglioni. Bisognerebbe tuttavia 
chiedersi perché in modo perentorio i dati 
espositivi del velo affermino, in anni prossimi 
alla ricognizione, che fu prelevato dalla tomba.
C’è inoltre un elemento significativo da consi-
derare, anche se per trarre la conclusione servirà 
qualche approfondimento: prima dell’ultimo 
allestimento, insieme al velo e alle foto d’epoca 
erano esposti undici pezzi di tessuti, dichia-
ratamente presi dai vestimenti del cardinale 
(una porzione di stola; un fiocco dei guanti; un 
pezzo di feltro; dei calzari ecc.). I frammenti 
corrispondono alla relazione nell’Archivio 
Storico Diocesano di Milano (VII, Sacri Riti 
Ricognizione di Reliquie, n. 28), che riporta in 
modo essenziale come fosse vestito il Branda, 
e soprattutto alla puntuale descrizione di Bon-
dioli. In nessuna relazione è indicato che di ogni 
strato, pur descritto, si trattenne una reliquia. I 
pezzi, tagliati senza cura, condividono la sorte 
del velo riguardo all’assenza di catalogazione. 
Le cronache dicono che, il giorno stesso, la ba-
ra fu risigillata. Un’ipotesi è che di nascosto, 
prima della chiusura, si siano frettolosamente 
sottratti questi frammenti, per ovvie ragioni poi 
non dichiarati, così come forse accadde al velo. 
Il lacerto maggiore è una seta porpora, che for-
mava una croce sulla pianeta, con macchie di 
apparente natura organica compatibili con la 
vicinanza al corpo in decomposizione. Simil-
mente le analisi del velo per il restauro hanno 
evidenziato tracce di colle animali, insieme alla 
presenza disomogenea di microrganismi: po-
trebbe trattarsi di collagene, proveniente dal 
volto del cardinale.
Il velo è costituito da un buratto, tessuto rado 
in lino, che fa da base al ricamo in seta, contor-
nato da un bordo in lino intagliato.
A differenza del filet, rete di nodi, il buratto è 
realizzato a telaio, con i fili alternati di ordito, 
dall’andamento sinuoso, e i fili di trama dritti a 
formare la garza di supporto al ricamo.
Losanghe in seta non ritorta, perciò d’aspetto 
morbido, racchiudono una specie di vaso blu 
dal quale escono racemi che reggono foglie e 

Dopo il restauro, particolare
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fiori. Fiori uguali, ma differenti per colore in 
ogni losanga, si dispongono simmetricamente. 
Diversi sono i fiori che s’innalzano al centro, al-
cuni vagamente identificabili, quali il garofano 
o l’aquilegia, altri di geometrica fantasia, come 
il fiore giallo a forma di croce.
Per questo ricamo esile e sinuoso, improntato 
a simmetria e nel contempo caratterizzato da 
variazioni, non sono stati ancora trovati raf-
fronti soddisfacenti. Suggestivo sul piano con-
cettuale, poiché raro esempio quattrocentesco, 
ma insoddisfacente paragone a livello tecnico 
(filet in lino e seta bianca), è l’accostamento 
al velo funebre del vescovo Antonio degli 
Agli, morto nel 1477 e sepolto in Santa Maria 
all’Impruneta.
Nel XVI secolo il buratto ebbe notevole fortu-
na, tanto che furono stampati non pochi libri 
di modelli di ricami, favorendone la reitera-
zione e rendendo difficili le datazioni. Il velo 
si discosta dai repertori cinquecenteschi, con 
moduli geometrici oppure elementi figurativi, 
spesso squadrati, più fitti rispetto al nostro 
esemplare. Originalità e semplicità del pezzo 
castiglionese potrebbero essere figlie della sua 
antichità. 
Negli ultimi allestimenti il velo fu esposto di-
steso, ma i segni di ammaloramento lungo le 
mezzerie mostrano che restò a lungo piegato 
in quattro, forse nella tomba, date anche le sue 
dimensioni cospicue.
Appare evidente, osservando lo sviluppo moz-
zato del disegno del ricamo, come la rete sia 
stata tagliata da una pezza più grande. A fer-
mare il buratto è un bordo in lino intagliato, 
costituito da un doppio giro di fiori a cinque 
petali, ai quali il restauro ha dato piena leggi-
bilità: la fascia interna ha un motivo con fiori 
piccoli, disposti alternativamente in su e in giù e 
raccordati da elementi fitomorfi; la fascia ester-
na ha fiori più grandi che nascono dritti lungo 
il perimetro. I profili dei motivi intagliati sono 
sottolineati da filato metallico, fissato a punto 
festone con filati di seta, con cambi di colore 
senza regole. Pur nella maggiore nobiltà e com-
plessità del bordo rispetto al buratto centrale, 
rimane l’impressione di una certa arcaicità, so-
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Dopo il restauro, particolare del retro
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prattutto se paragonata a esempi cronologica-
mente successivi.
Il professor Spiriti, il primo a porre l’atten-
zione sul velo, lo descrive come una “sempli-
ce ma elegantissima orditura quadrangolare 
bordata di fregio dorato, secondo la moda di 
corte parigina” e afferma che è “assai prezio-
so, probabile frutto di donazione o acquisto 
durante i viaggi diplomatici del presule”. Se 
ancora non è piena la comprensione del ma-
nufatto, sembra di poter affermare, alla luce 
dei dati acquisiti durante il restauro, che esso 
non presenti singolare raffinatezza, tale da ri-
condurne l’origine a un contesto d’oltralpe di 

grande prestigio. Nemmeno l’analisi del filato 
metallico del bordo, composto da tre lamelle 
in rame e zinco avvolte su un’anima in seta, 
mostra particolare preziosità. Allo stato delle 
conoscenze si ritiene prudente pensare a una 
produzione dell’Italia settentrionale; tutta-
via, grazie a Restituzioni, il velo è consegna-
to all’attenzione nazionale con un corredo di 
accresciuta consapevolezza che aiuterà ogni 
ricerca futura.

Bibliografia 
BondioLi 1935, pp. 474-478; Spiriti 2018, pp. 
140-141.

Dopo il restauro, particolare
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reLazione di reStauro

Il tessuto del velo funebre del cardinale Bran-
da Castiglioni è composto da una rete di lino 
ricamata con filati in sete policrome a punto 
tela, rammendo e doppia filza. La bordura pe-
rimetrale è costituita da una fitta tela – sempre 
in lino – intagliata a vivo per formare motivi 
decorativi fitomorfi il cui perimetro è ricamato 
con filato metallico e sete policrome.
Prima del restauro il velo funebre del cardi-
nale Branda Castiglioni era in pessimo stato 
conservativo a causa di molteplici fattori; 
tale condizione era riconducibile alla moda-
lità conservativa (si presume all’interno di 
un umido sepolcro, sul viso di un cadavere), 
a ripetute variazioni termoigrometriche, al 
normale invecchiamento dei materiali compo-
sitivi e anche a sommari e invasivi interventi 
di restauro.
Il velo era interessato da importanti deforma-
zioni; si era persa l’ortogonalità della tessitura e 
la superficie era intensamente ondulata sia nella 
parte centrale sia, soprattutto, lungo la bordu-
ra in lino. Gli elementi decorativi fitomorfi si 

erano attorcigliati su se stessi e i filati metallici 
perimetrali del ricamo apparivano scomposti e 
slegati.
Era anche evidente un generale ingiallimento 
delle fibre tessili di origine vegetale, imputa-
bile all’invecchiamento dei materiali, favorito, 
inoltre, dalla probabile permanenza in ambien-
te umido e dalla successiva esposizione a fonte 
luminosa.
La degradazione delle fibre naturali dell’antico 
tessuto era riconducibile non solo a fattori di 
natura fotossidativa e fotochimica, ma anche 
fisica e meccanica.
La depolimerizzazione delle fibre del tessuto 
aveva determinato una diffusa e intensa perdita 
di tenacia dei filati e la conseguente formazio-
ne di lacune e lacerazioni. I tagli di maggiori 
dimensioni si erano formati in corrispondenza 
delle mediane ortogonali del manufatto, a in-
dicare – con ogni probabilità – una prolungata 
piegatura del velo funebre in quattro parti. 
Alcune lacune della rete erano state inadegua-
tamente restaurate con vistose e grossolane cu-
citure eseguite con filati policromi in lana e seta 
a punto rammendo o sopraggitto. 
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1. Durante il restauro, rimozione 
dei depositi superficiali con 
microaspiratore chirurgico
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Prima di iniziare uno sfidante lavoro di recupe-
ro, è stata condotta una importante campagna 
diagnostica sui filati in lino, in seta e sui filati me-
tallici, per determinare la natura degli elementi 
compositivi e anche eventuali materiali estranei.
Le analisi FTIR hanno registrato la presenza 
di colle di origine animale sui filati in lino e in 
seta, mentre l’osservazione morfologica tramite 
microscopio elettronico (SEM) ha rilevato l’e-
sistenza di microrganismi, distribuiti in modo 
eterogeneo sulla superficie del tessuto. 
Questi dati non hanno chiarito i dubbi sull’effet-
tiva provenienza del velo dal sepolcro di Branda 
Castiglioni, ma sono compatibili con la perma-
nenza del tessuto a contatto con un cadavere. 
Infatti, è noto come – specie nell’ultima fase di 
decomposizione di un corpo – si producano 
molteplici microrganismi che possono insediar-
si sulle fibre tessili naturali per metabolizzare le 
sostanze organiche presenti sul substrato. 
L’analisi morfologica eseguita ha evidenziato 
che il filato metallico era costituito da un filo 
di seta avvolto con tre lamelle metalliche. La 
superficie sia della lamella più esterna sia del-
la lamella intermedia indicava, in alcuni punti, 
una parziale degradazione o corrosione, mentre 
quella più interna risultava meno danneggiata, 
in quanto più protetta e meno a contatto con 
gli agenti esterni. 
Gli spettri EDX delle tre lamelle rilevavano 
una composizione costituita principalmente 
da rame e zinco.

L’intervento di restauro vero e proprio è inizia-
to con la puntuale rimozione dei depositi su-
perficiali mediante microaspiratore chirurgico 
a potenza variabile, munito di microbocchette 
in vetro (fig. 1). L’apparecchiatura utilizza-
ta era dotata di un indicatore analogico della 
depressione (max 850 mbar), utile a impostare 
il grado di sensibilità adeguata a un manufatto 
tessile così delicato. Microbocchette e augelli in 
vetro soffiato pirex sono stati selezionati in base 
alla fragilità delle zone maggiormente degrada-
te. L’operazione è stata monitorata attraverso 
un’osservazione costante a microscopio ottico 
sia sul fronte sia sul retro del manufatto.
Sicuramente la fase più saliente è stata quella 
relativa alla pulitura del ricamo. Le precarie 
condizioni di conservazione hanno suggerito, 
in una prima fase, un approccio del tutto pru-
denziale rispetto all’impiego di una soluzione 
acquosa per la detersione del velo funebre. Gli 
stress meccanici sono infatti più pericolosi in 
presenza di fibre tessili bagnate; tuttavia, risul-
tava indispensabile reidratare le fibre, per riu-
scire a distendere la superficie del manufatto. 
Sono stati eseguiti numerosi test con Nanore-
store Gel, forniti dal Consorzio Interuniver-
sitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande 
Interfase, presso il Dipartimento di Chimica 
dell’Università degli Studi di Firenze (fig. 2). 
Si tratta di idrogel chimici trasparenti privi di 
rilasci residuali e altamente ritentivi, che ven-
gono normalmente impiegati per la pulitura 
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2. Durante il restauro, test 
con Nanorestore Gel

3. Durante il restauro, confronto tra 
i risultati dei quattro Nanorestore Gel, 
soluzione acquosa e idroalcolica
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localizzata di superfici sensibili all’acqua o in 
presenza di materiali in stato di conservazione 
eccessivamente compromesso.
Sono state effettuate quattro prove di pulitura: 

- Nanorestore Gel Extra-Dry caricato con ac-
qua;

- Nanorestore Gel Extra-Dry caricato con ac-
qua ed etanolo;

- Nanorestore Gel Dry caricato con acqua;
- Nanorestore Gel Dry caricato con acqua ed 

etanolo.

I risultati ottenuti sulle zone interessate dai 
test e sull’osservazione dei gel rimossi hanno 
dimostrato che gli idrogel possono difficil-
mente essere impiegati in presenza di manufatti 
tessili ondulati e tridimensionali (riccamente e 
fittamente ricamati con filati metallici), perché 
risulta scarsa la superficie di contatto (fig. 3). 
Esclusivamente il Nanorestore Gel Dry cari-
cato con acqua ha ottenuto un’azione pulente 
leggermente apprezzabile, senza che l’umidifi-
cazione prodotta per capillarità compromet-
tesse la struttura dei filati. Al contrario questi 
risultavano reidratati e distesi. 
Confortati dai risultati ottenuti, si è quindi de-
ciso di effettuare una prova con acqua libera 
lavorando su tavola aspirante a bassa pressione. 
La prova ha dato risultati del tutto soddisfacen-
ti che sono stati condivisi con i funzionari della 
Soprintendenza incaricati alla tutela del bene.
Prima di procedere, sui filati policromi in seta 
sono stati eseguiti i test di solidità dei coloranti, 
per avere la certezza della loro stabilità al lavag-
gio ad acqua. 
Si è dunque effettuata la bagnatura dei cam-
pioni su tavola aspirante procedendo con una 
soluzione di acqua e saponina. I parametri 
standard sono stati stressati, aumentando la 
temperatura e la concentrazione del tensioat-
tivo, nonostante ciò non si è verificato alcun 
rilascio di colore. 
In accordo con la Direzione Lavori si è deciso 
di rimuovere i filati di restauro, dopo averne 
attentamente valutato la scarsa idoneità sia fun-
zionale sia estetica (fig. 4). 
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mendare alcune zone tagliate sono stati recisi e 
asportati con pinzette chirurgiche. 
Per limitare gli stress meccanici durante il la-
vaggio, il manufatto è stato adagiato su un velo 
di tulle. 
Durante la pulitura ad acqua del velo funebre 
condotta su tavola aspirante è stata utilizzata 
la soluzione detergente testata composta da 
acqua demineralizzata e saponina, un glicoside 
terpenico di origine vegetale. Una prima fase 
di bagnatura è servita a impregnare le fibre di 
acqua e rimuovere una parte di particellato (fig. 
5). Quindi, la soluzione detergente è stata ne-
bulizzata sulla superficie dell’opera protraendo 
il trattamento fino a una buona rimozione del 
deposito più consistente. Successivamente è 
stata eseguita una tamponatura sulle superfici 
del bordo ricamato, mediante spugne naturali, 
per esercitare una leggera azione meccanica e 
facilitare la rimozione dello sporco impregnato 
nelle fibre (fig. 6). Il risciacquo ha previsto l’uti-
lizzo di acqua demineralizzata fino a completa 
rimozione del tensioattivo. 
Il velo è stato tamponato con teli di cotone pri-
vi di appretto per eliminare l’eccesso di acqua. 
In seguito, è stato ricomposto in piano, riordi-
nando minuziosamente i filati e riappianando il 
bordo perimetrale, per il recupero della forma 
ortogonale. 
L’operazione è stata eseguita fissando il ricamo 
con spilli entomologici su una base di polietile-
ne espanso ricoperto con un foglio di Melinex 
per garantire l’asciugatura in una posizione 
corretta (fig. 7). 

La fase successiva ha riguardato il consolida-
mento del manufatto. Si è scelto di supportare 
il velo funebre con un velo di crepeline di seta 
opportunamente preparato. Tramite un reticolo 
di cuciture a punto posato, sopraggitti e filze il 
manufatto quattrocentesco è stato consolidato 
sul supporto serico (fig. 8). Il velo di crepeline 
e i filati impiegati (seta trama a 1 e 2 capi) sono 
stati tinti in tono con coloranti premetallizzati. 
Il supporto è stato tagliato “a vivo” lungo il pe-
rimetro e trattato con metilidrossietilcellulosa, 
per evitare lo sfilacciamento dei bordi.
Ogni singolo filato metallico del ricamo presen-
te sul bordo perimetrale è stato ricucito nella 
corretta posizione, per ripristinare l’importante 
funzione decorativa che si era perduta. 
L’ultima fase del nostro intervento è stata la 
realizzazione di un pannello espositivo/con-
servativo sul quale il velo funebre farà ritorno 
all’interno della sua teca. Il pannello è stato re-
alizzato con supporto di cartoncino conserva-
tivo a pH neutro spesso 5 mm, rivestito da un 
mollettone di cotone tagliato a vivo sugli spigoli 
e da un tessuto di lino chiaro, entrambi privi di 
appretti. Il tessuto è stato ripiegato sulla parte 
sottostante del cartoncino di supporto e affran-
cato con nastro adesivo telato da conservazione 
a pH neutro (Filmoplast). 
Tramite poche cuciture – facilmente rimovibili 
– il velo funebre è stato ancorato al pannello 
espositivo garantendogli stabilità.

7. Durante il restauro, ricomposizione 
in piano con spilli entomologici 

8. Durante il restauro, consolidamento 
su velo di crepeline 

A fronte
4. Durante il restauro, rimozione 
vecchi restauri

5. Durante il restauro, lavaggio  
con soluzione detergente

6. Durante il restauro, tamponatura  
su tavola aspirante
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