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63. Manifattura italiana
Padiglione per l’esposizione 
del Preziosissimo Sangue 
di Cristo 
ultimo quarto del 
XVII secolo - inizi del 
XVIII secolo (ante 1703); 
XIX secolo

tecnica/materiali

raso di seta cremisi, taffettà 
cremisi, tela di lino rosata, oro 
filato su anima di seta gialla, 
argento filato su anima di seta 
bianca, argento lamellare, argento 
trafilato, nappe in filato metallico 
dorato, gallone a frangia in filato 
metallico dorato; imbottitura 
in fibre vegetali, cartone; legno; 
tecniche di ricamo: or nué, punto 
lanciato, punto posato

dimensioni 
485 × 252 × 63 cm

iscrizioni 
«EX VULNERE VITA»

provenienza 
Mantova, basilica concattedrale  
di Sant’Andrea apostolo

collocazione 
Mantova, basilica concattedrale  
di Sant’Andrea apostolo

scheda storico-artistica 
Stefano Savoia

relazione di restauro

Stellina Cherubini  
(R.T. Restauro Tessile)

restauro 
R.T. Restauro Tessile

con la direzione di 
Debora Trevisan, Aria Amato 
(Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Cremona, Lodi 
e Mantova)

indagini

R.T. Restauro Tessile

Scheda Storico-artiStica

L’articolato insieme paramentale si compone di 
tredici elementi che, assemblati a una struttura 
portante, costituiscono il padiglione per l’espo-
sizione della reliquia del Preziosissimo Sangue 
di Cristo nella basilica concattedrale di Sant’An-
drea apostolo in Mantova. 
Il ritrovamento e la venerazione della reliquia, 
terriccio del Calvario intriso di sangue e acqua 
sgorgati dal costato di Cristo in croce, portato 
a Mantova, secondo la tradizione, dal soldato 
romano Longino, dal IX secolo rappresentano 
il fulcro della vita religiosa della città e del terri-
torio, segno identitario della comunità e dei go-
vernanti. All’epoca del suo primo ritrovamento 
(804) si fa risalire la costituzione della diocesi: 
l’interessamento congiunto dell’imperatore Car-
lomagno e del papa Leone III ha lasciato tracce 
negli Annales Regni Francorum e ha portato a 
una prima autenticazione non formale della re-
liquia (capuzzo 2006, pp. 298-303). 
Dal suo secondo ritrovamento (1048) è atte-
stata un’ininterrotta tradizione di venerazione, 
popolarità e centralità culminata con la rico-
struzione della chiesa di Sant’Andrea, affidata 
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Giovanni Bellezza, Reliquiario del Preziosissimo Sangue, 
1872, oro fuso e cesellato, gemme, smalti, vetro soffiato, 
Mantova, basilica concattedrale di Sant’Andrea apostolo



709

Lo
m

ba
rd

ia
P

ad
ig

lio
ne

 p
er

 l’
es

po
si

zi
on

e 
de

l P
re

zi
os

is
si

m
o 

S
an

gu
e 

di
 C

ris
to

Dopo il restauro 
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dal marchese Ludovico II Gonzaga a Leon 
Battista Alberti (carpeggiani 1994, p. 181), i 
cui lavori iniziarono nel 1472 e si protrassero 
fino alla metà del XVIII secolo. 
Tra il XV e il XVI secolo si diffuse l’iconografia 

della reliquia inserita in due reliquiari a pisside 
ambrosiana, che ha dato origine alla denomina-
zione popolare di Sacri Vasi. Nella prima metà 
del XVI secolo l’orefice Niccolò da Milano ne 
realizzò due esemplari in oro che contennero il 
Preziosissimo Sangue e la Sacra Spugna fino alla 
loro dispersione, compiuta nel 1848 dai soldati 
austriaci. La loro foggia è deducibile da molte 
riproduzioni sulla monetazione mantovana e dai 
due modelli di reliquiario fatti realizzare dal Capi-
tolo della chiesa di Sant’Andrea nel 1815 all’orefi-
ce Giovanni Bellavite in bronzo dorato, esemplati 
su quelli cinquecenteschi (F. Negrini, in D’oro e 
d’argento 2006, p. 125). In epoca gonzaghesca si 

consolidò la prassi di esporre le reliquie, custodi-
te in una cripta sotterranea che assunse l’attuale 
configurazione per opera dell’architetto Antonio 
Maria Viani a partire dal 1595, in due circostanze: 
il Venerdì Santo e nella solennità dell’Ascensione 

Frans Geffels, Giovanni Battista Barberini, Ferdinando 
Carlo Gonzaga ricevuto in udienza da papa Innocenzo XI, 
1686, stucco, Mantova, palazzo Sordi

Prima del restauro, particolare del basamento Dopo il restauro, particolare del basamento

Prima del restauro, particolare del basamento Dopo il restauro, particolare del basamento
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del Signore. Una complessa ritualità accompa-
gnava la liturgia di esposizione che culminava con 
l’intronizzazione dei Sacri Vasi in una struttura al-
lestita nel presbiterio della basilica, prospiciente la 
paredana, ossia la parete provvisoria che separava 
la navata quattrocentesca dal cantiere del transetto 
(girondi 2020a, pp. 152-155).
Il sontuoso padiglione fu commissionato su ini-
ziativa della duchessa Anna Isabella Gonzaga di 
Guastalla (1655-1703) – moglie di Ferdinando 
Carlo Gonzaga-Nevers (1652-1708), decimo e 
ultimo duca di Mantova – e destinato alla sua 
morte alla Venerabile Compagnia del Preziosis-
simo Sangue eretta nella basilica di Sant’Andrea. 
La notizia, riportata dalla bibliografia “secondo 
la tradizione” (matthiae 1935, pp. 7-8; perina 
1965, p. 719), trova conferma documentaria in 

un’annotazione trascritta dal notaio mantovano 
Ottavio Parolini: 

15 Aprile 1707, Mantova
Attestiamo noi infrascritti come quelli 
che abbiamo avuto l’onore di servire 
la Serenissima Sig.ra Duchessa defonta 
di gloriosa memoria sino che passò 
all’altra vita, Anna Isabella, essere stati 
presenti più volte quando ella aveva 
proferito e discorreva sopra la Santa 
Reliquia del Sangue Prezioso riposto 
nella chiesa di S. Andrea, verso la quale 
professava una somma divozione, 
averla sentita, come dicessimo, più 
volte esprimersi, che quegli apparati, e 
ornamenti di seta a ricamo d’oro, che 

Prima del restauro, particolare del drappo del Sacro Pellicano Dopo il restauro, particolare del drappo del Sacro Pellicano
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lei aveva provvisto, e fatti lavorare per 
serviggio ed ornamento del Culto verso 
detta Santa Reliquia che già erano stati 
messi in uso in occasione delle funzioni 
solite del Venerdì Santo, intendeva e 
voleva fossero tutti consegnati se non in 
vita almeno dopo morte alli Confratelli 
ed alla Compagnia d’esso Preziosissimo 
Sangue eretta nella Chiesa di S. Andrea 
[…]. 
(ASDMn, Sant’Andrea, b. 333)

Il documento attesta quindi un coinvolgimento 
diretto della duchessa nella realizzazione del pa-
diglione, il suo uso in basilica, e ne colloca l’ese-
cuzione tra il 1671 e il 1703, in un clima culturale 
caratterizzato dal risveglio della venerazione per 
la reliquia. Dal 1674 infatti i religiosi della congre-
gazione dei teatini promossero devozioni, esercizi 
penitenziali, orazioni, meditazioni focalizzate sul 
Preziosissimo Sangue con grande richiamo di po-
polo; nell’aprile del 1686 il duca Ferdinando Car-
lo, recatosi a Roma, ricevuto in udienza da papa 
Innocenzo XI ottenne l’approvazione della Missa 
Inventionis Preatiosissimi Sanguinis Domini No-
stri Jesu Christi da celebrarsi nei domini gonza-
gheschi il giorno 12 marzo; nel 1698 fu rinnovata 
l’antica consuetudine di esporre la reliquia anche 
per la solennità dell’Ascensione; nel 1699 furono 
completate le coperture a botte dei transetti e del 
presbiterio, iniziate tre anni prima dall’architetto 
Giuseppe Antonio Torri (amadei 1957, pp. 33-
34, 59-61, 135-136).

Un inedito inventario del 1782 elenca gli ele-
menti che costituivano il padiglione e conferma 
sostanzialmente il progetto di ricostruzione del 
complesso paramentale: 

Tre pezzi di raso fondo color cremese 
dopiamente recamati a mazzi di fiori d’oro 
ed argento trasparenti con sue cascate di 
fiori d’oro parimenti d’argento due de 
quali servono lateralmente, ed il terzo serve 
nel mezo con ricamo particolare di sopra 
che serve come cimazza tutto d’oro ed 
argento a rilievo, e nel mezzo con simile 
ricamo di un pelicano che alimenta gli figlii 
terminando con rotondità sua cascata, e 
fiochi similmente d’oro, ed argento, sotto 
cui vengono riposti li due vasi della sacra 
Reliquia all’ocasione della loro esposizione. 
Due laterali di b.za uno e mezzo circa di 
raso simile nel cui mezzo un serafino sopra 
il cui capo un vaso della Sacra Reliquia di 
rilievo d’oro, ed argento, e da cui parte da 
cadauno de medesimi due picioli baschi di 
fiori ricamati con ricamo simile d’argento, 
ed oro posto al di sotto a’ medesimi di 
tutta lunghezza quali servono lateralmente 
e superiormente per ornamento di detto 
Padiglione […].
Un cielo di raso fondo color rosa con stele 
d’oro, e quatro mazetti di fiori ricamati a 
oro, ed argento a riglievo, nel mezzo un 
contorno di nuvole con serafini framezati, 
e nel mezo un spirito santo in forma di 

Prima del restauro, particolare del basamento Dopo il restauro, particolare del basamento
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colomba fraposto in mezzo a’ raggi il tutto 
a riglievo d’oro, ed argento, che serve per il 
cielo come si è detto del Baldachino sotto 
cui viene riposta la sacra reliquia.
Tre pezzi di raso ricamato a riglievo d’oro, 
ed argento con suoi fiochi, che servano 
assieme con la sovrad[ett]a cimazza posta 
nel pezzo di mezzo su cui evi il d[ett]
o Pelicano di cascate, ed ornamento del 
Baldachino sod[ett]o, e che tutti questi 
pezzi vengono a contornare il cielo 
sovradescritto.
Due teste di cherubini, che sostengono il 
gruppo del Padiglione con suoi cordonzini 
seta, e oro, e per raporto a cherubini tutto a 
ricamo d’oro, e argento a riglievo.
Un pezzo di drapo di raso fondo color 
rosa aperto di longhezza di brazza due, e 
mezzo e larghezza b[razz]a uno, e mezzo 
circa tutto contornato a ricamo d’oro, ed 
argento, e nel mezzo varii mazetti di fiori, e 
scherzi di parpaglie tutte a ricamo d’oro, ed 
argento a riglievo che serve come tapetto su 
cui vengono apogiati li due vasi della Sacra 
Reliquia. […]
Un parapetto di raso con mazzetti di fiori 
ricamati a riglievo d’oro, ed argento suo 
cordone con capette d’argento a ricamo 
sovra cui sue cascate ossia fassettoni 
ricamati parimenti d’oro, ed argento con 
teste di serafini, ed angeli suo cordonzino 
che forma cornicetta secondo il p[ri]mo 
descritto, e nel mezzo di detto Parapetto 

due angeli, che sostengono li due vasi della 
reliquia contornati ambedue come da 
cornice a rabesco il tutto lavorato a riglievo 
d’oro, ed argento. 
(ASDMn, Sant’Andrea, b. 333, Inventario 
16 settembre 1782)

Nel XIX secolo, completata la fabbrica e la 
decorazione della basilica, il padiglione veniva 
allestito sopra l’altar maggiore, realizzato nel 
1804 su progetto di Paolo Pozzo (girondi 
2020b, pp. 22-23). Sono ancora presenti sulla 
scaffa superiore della grande ara neoclassica gli 
alloggiamenti per l’ancoraggio della struttura 
portante e la cronaca di una solenne liturgia 
celebrata l’11 luglio 1880 ne conferma la col-
locazione: “sfilò la processione, e girando per 
l’ampia chiesa si portò all’altar maggiore, sul 
quale ergevasi il gran trono, i cui ricchissimi 
cortinaggi furono trapunti a ricamo d’oro e 
d’argento di mirabile fattura, dalle principesse 
Gonzaga circa la metà del secolo XVII” (Si-
gnorini 1998, p. 61). 
L’uso liturgico del padiglione non è attestato nel-
la seconda metà del XX secolo; in due occasioni 
esso fu presente a esposizioni: nel 1905 alla mo-
stra Arte Sacra allestita nelle sale del Liceo Virgi-
lio di Mantova (C. Cottafavi, in Arte Sacra 1905, 
p. 17, con la succinta indicazione “Ricchissimo 
baldacchino per l’Esposizione dei Sacri Vasi a 
S. Andrea, lavoro in seta e ricami d’argento”) e 
nel 1974 alla mostra Tesori d’arte nella terra dei 
Gonzaga a Palazzo Ducale di Mantova, con una 

Dopo il restauro, testa cherubica Dopo il restauro, particolare del capocielo
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dettagliata scheda storico-artistica (P. Pelati, in 
Tesori d’arte 1974, p. 119). 
Allo stato attuale delle ricerche non sono 
emerse indicazioni precise sull’ideazione e sulla 
manifattura del padiglione, che tuttavia si deve 
a una bottega altamente specializzata, e sono 
del tutto assenti in loco confronti di così alta 
qualità materica e tecnica; se è plausibile una 
realizzazione entro il 1694, si può ipotizzare, in 
modo puramente congetturale, che il fiammingo 
Frans Geffels, architetto e pittore, prefetto 
delle fabbriche ducali gonzaghesche dal 1663, 
o l’architetto Fabrizio Carini Motta, prefetto 
dei teatri dal 1675 (girondi 2017, pp. 29-39), 
abbiano ideato la scenografica struttura espositiva 
per i Sacri Vasi. La complessità dell’apparato e la 
presenza nei ricami di raffinati temi figurativi 
come cherubini, angeli, nuvole porta a riconoscere 
l’intervento di un pittore o di un progettista 
di apparati effimeri, come è documentato per 
Geffels. La parte superiore del padiglione, 
inoltre, ricorda il trono pontificio realizzato 
in stucco nel camino del salone di Belgrado 
a palazzo Sordi, nella scena a bassorilievo 

raffigurante la storica udienza papale del 1686, 
opera nata dalla collaborazione di Geffels con lo 
stuccatore Giovanni Battista Barberini d’Intelvi, 
e commissionata da Benedetto Sordi, presente 
all’incontro in qualità di tesoriere della famiglia 
ducale (Sordi 2017, pp. 188-194).
Sotto il profilo formale il padiglione mantova-
no deriva dalla fusione di due tipologie di arredi 
tessili tipiche del fastoso gusto barocco: il bal-
dacchino da trono e l’altare espositorio per le 
reliquie.
Il capocielo è costituito da un pannello rettango-
lare rivestito inferiormente di raso di seta cremisi 
ricamato con la colomba dello Spirito Santo cir-
condata da una gloria di raggi, nubi, cherubini, 
stelle e quattro mazzolini di fiori in oro e argen-
to filato, a cui si connettono quattro mantovane 
con fitti ricami a volute, palmette, infiorescenze, 
e nastri alternati a teste cherubiche. 
Da esso pendono tre drappi: quello centrale, 
teso, funge da postergale con un’apertura infe-
riore di forma parabolica per consentire la col-
locazione dei reliquiari dal retro; la superficie è 
ricamata da mazzolini di fiori trattenuti da nastri 
in oro e argento, distribuiti geometricamente a 
scacchiera, che al centro lasciano il posto al Sa-
cro Pellicano, ai piedi della croce, circondato da 
due rami di palma trattenuti superiormente da 
una corona di spine, resa prospetticamente at-
traverso la variazione dello spessore dei ricami. 
Due drappi di forma trapezoidale costituiscono 
le cortine laterali; presentano ricami che arric-
chiscono ambo le superfici con una variante più 
leggera dei mazzolini floreali. Due cherubini 
realizzati a filo d’oro e d’argento su sagome di 
cartone imbottite coprivano originariamente gli 
agganci per tenere aperte le cortine. 
Il basamento è composto da un parallelepipedo 
di legno rivestito di raso di seta cremisi, con due 
ali laterali a cui ancorare le cortine. Il ricamo for-
ma superiormente un fregio dove cherubini si al-
ternano a festoni di frutti, foglie e nastri e ad an-
geli che recano gli strumenti della Passione; una 
cornice a palmette lo separa dal campo centrale: 
due putti affrontati su nuvole, circondati da una 
elaborata cornice mistilinea a volute, reggono i 
Sacri Vasi. La restante superficie riprende il mo-

Dopo il restauro, particolare del drappo del Sacro Pellicano
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tivo decorativo del mazzolino floreale trattenuto 
da nastri, dove si alternano fili d’oro e d’argento. 
Completano l’apparato due drappi di forma 
rettangolare in raso di seta cremisi, con ricami 
in filo d’oro e d’argento raffiguranti i Sacri Vasi 
poggianti su un cherubino. Differiscono per tec-
nica e materiali dagli altri elementi, trattandosi di 
opere del XIX secolo che sostituiscono gli origi-
nali evidentemente deteriorati per l’uso.
I singoli manufatti tessili, in particolare il basa-
mento, versavano in precario stato di conserva-
zione: lacerazioni, distacchi dei ricami, depositi 
incoerenti, fenomeni di ossidazione dei materiali 
ne compromettevano la fruibilità e innescava-
no processi irreversibili di perdita di materia. 
Il restauro, oltre a recuperare la continuità del 
supporto e a reintegrare l’immagine degli ele-
menti figurativi attraverso velature reversibili, 
ha rivelato l’eccezionale valore storico-artistico 
dell’apparato. Rimossi i depositi di polvere e le 
ossidazioni, è emersa la qualità delle tecniche di 

posa in opera dei fili e dei materiali utilizzati; il 
valore plastico dei ricami a forte spessore, vera e 
propria traduzione nell’arte tessile di stucchi e 
bassorilievi, ha recuperato chiaroscuri e accen-
ti pittorici sottolineati dalle giaciture dei filati. 
L’intervento conservativo è stato preceduto da 
un approfondito studio morfologico dei parati 
e degli elementi di ancoraggio, come cordoni, 
anelli, fettucce, per ricostruire la struttura por-
tante del padiglione – non più esistente – e con-
sentire l’allestimento in sicurezza del gran trono, 
che può essere nuovamente utilizzato per l’espo-
sizione della reliquia il Venerdì Santo. 

Bibliografia 
C. Cottafavi, in Arte Sacra 1905, p. 17; matthiae 
1935, pp. 7-8;  perina 1965, p. 719; P. Pelati, in 
Tesori d’arte 1974, p. 119; carpeggiani 1994, p. 
181; Signorini 1998, pp. 56-64; capuzzo 2006, 
pp. 298-303; F. Negrini, in D’oro e d’argento 
2006, p. 125.
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reLazione di reStauro

Finalità dell’intervento conservativo
Il padiglione per l’esposizione del Preziosissi-
mo Sangue rappresenta una maestosa struttura 
architettonica particolarmente complessa sia 
per la molteplicità sia per le dimensioni dei suoi 
elementi costitutivi.
Fin da subito è stata accolta come prioritaria 
l’intenzione di un suo riutilizzo ogni anno in 
occasione della cerimonia liturgica di esposi-
zione della reliquia custodita nella basilica di 
Sant’Andrea apostolo, per restituire quest’ope-
ra prestigiosa alla collettività.
Di qui tutte le azioni conservative hanno avuto 
il duplice obiettivo di consentire la fruizione 
pubblica dell’intero apparato e di garantirne 
la corretta conservazione durante i periodi di 
immagazzinaggio. 
Parte integrante e fondamentale del lavoro è 
stata lo studio e la ricostruzione a livello pro-
gettuale e fattivo di una nuova struttura por-
tante che rispondesse a criteri di sicurezza, a 
cui fissare tutti gli elementi, dato che quella 
originale risultava perduta e non documentata. 
Altrettanto fondamentale è stata la progettazio-
ne di un sistema di messa in deposito pratico e 
funzionale.

Stato di conservazione
Tutti gli elementi del padiglione si presentavano 
in uno stato conservativo discreto, collocati per 
secoli in un armadio della sagrestia dei Cavalie-
ri del Redentore, a eccezione del basamento li-
gneo che versava in condizioni pessime. I danni 

riscontrabili su tutti i tessili potevano essere ri-
condotti sia alle cattive pratiche di deposito sia 
alla delicata natura dei materiali di confezione.
In generale il degrado maggiore interessava tutti 
i filati dell’opera di ricamo (argento e oro filato, 
trafilato e in lamina) e delle frange perimetrali. 
A elementi realizzati su tela e cartone e succes-
sivamente applicati al raso si associano articolati 
disegni cuciti direttamente sul tessuto di fondo o 
parti confezionate a forte rilievo su imbottiture 
in fibra vegetale. L’oro e l’argento filato appari-
vano completamente anneriti, a causa della forte 
ossidazione della patina superficiale, annullando 
la lettura sia dei dettagli sia delle raffinate diffe-
renze cromatiche del decoro. Nel complesso le 
lamine apparivano però integre, e solo in piccola 
percentuale frammentarie o interessate da schiac-
ciamento meccanico. Le fibre seriche dell’anima 
dell’oro e dell’argento filato erano generalmente 
continue e ben conservate, a eccezione di tratti in 
cui apparivano sfibrate per la caduta della parte 
metallica che le aveva lasciate scoperte. La perdi-
ta di molti dei ponticelli in seta che fissavano alla 
base i filati metallici rendeva questi ultimi privi di 
fermatura, apparendo quindi liberi e scomposti 
con forte penalizzazione della leggibilità dell’im-
pianto decorativo.
I drappi di maggiori dimensioni (del Sacro Pel-
licano e i due a cascata) per esigenze di conte-
nimento dell’ingombro erano stati ripiegati più 
volte su se stessi, producendo distacchi parziali 
o totali dei rigidi elementi del ricamo. I rasi di 
seta di fondo, nel complesso privi di danni si-
gnificativi, mostravano le tracce di un’esposi-
zione prolungata senza adeguata schermatura 
agli agenti ambientali (umidità, polvere) quali 
depositi consistenti di sporco, macchie di varia 
origine e ampie gore nere dovute al trasferimen-
to per capillarità di acqua.
Il basamento era indubbiamente l’elemento 
più penalizzato. Alle fessurazioni dei pannelli 
lignei si aggiungevano una forte disidratazione 
delle parti tessili, dovuta al consistente strato 
di particolato depositatosi sulle fibre. Tutta la 
fascia inferiore presentava tracce di risalita di 
umidità e segni di gocciolatura di acqua mista 
a polvere (fig. 1).
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1. Prima del restauro, caduta parziale 
dei filati metallici
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Tra gli elementi minori, anche il capocielo pre-
sentava lisature e piccole lacune della seta cre-
misi sugli angoli, per sfregamento accidentale 
sugli spigoli del telaio. Ad azioni di abrasione 
si possono ricondurre inoltre i danni rilevati 
su tutti gli altri tessili costitutivi il padiglione, 
consistenti in cadute totali o parziali dei filati 
metallici e lacune nella tela di base dei ricami.
In corrispondenza di piccoli tagli o mancanze 
di tessuto sia sulle fodere sia sui rasi, e soprat-
tutto sui teli rettangolari con volti di cherubini 
e Sacri Vasi, si notavano numerosi interventi di 
rammendo, segno di una manutenzione accu-
rata per un impiego continuativo.

Indagini preliminari e metodologie  
di pulitura dei filati metallici
Osservazioni condotte con visore stereo e mi-
croscopio digitale 100-200x hanno consentito 
di rilevare che l’annerimento ben visibile su 
tutti i ricami corrispondeva a un’ossidazione 
abbastanza uniforme e generalizzata (fig. 2).

La superficie sia argentata sia dorata delle lami-
ne appariva offuscata e totalmente priva di lu-
minosità; è stato determinante, quindi, stabilire 
mediante test puntuali la corretta metodologia 
per la rimozione dell’ossido, che fosse applica-
bile all’enorme quantità di superfici da trattare 
e che garantisse il recupero della brillantezza e 
cromia dei filati.
Sono state escluse a priori tutte le pratiche che 
richiedessero l’impiego di liquidi (per esempio 
alcol) per evitare il possibile trasferimento per 
assorbimento della soluzione dal filato al tessu-
to di fondo. Si è optato per procedimenti a sec-
co, valutando l’intensità dell’azione meccanica 
da applicare nel trattamento (fig. 3).
La prima prova è stata eseguita con Wishab in 
polvere di diversa durezza distribuita con pen-
nelli a setole rigide; l’azione risultava troppo 
debole e sarebbe stato necessario ripeterla più 
volte rischiando di danneggiare i ponticelli in 
seta di fermatura dei fili metallici. Il secondo 
test, con vaporizzazione diretta delle parti ri-
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2. Durante il restauro, indagini 
preliminari con microscopio digitale

3. Durante il restauro, test di pulitura 
controllata con stereomicroscopio

4. Durante il restauro, pulitura dei 
ricami metallici del drappo del Sacro 
Pellicano

5. Durante il restauro, pulitura con 
soluzione acquosa dei ricami a forte 
rilievo
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camate coadiuvata da un leggero passaggio di 
microfibre morbide umide, richiedeva un tem-
po di applicazione piuttosto lungo durante il 
quale anche il raso di seta si inumidiva, renden-
dosi sensibile a catturare l’ossido trasferito dai 
ricami.
Per ridurre i tempi di applicazione e nel con-
tempo facilitare la rimozione dell’ossido per 
assorbimento, si è combinato al vapore l’uso di 
piccoli tamponi di gommapiuma ad alta densi-
tà. Il leggero sfregamento di questo materiale 
inumidito sulle superfici metalliche consentiva 
una pulitura bilanciata tra il recupero della bril-
lantezza dei filati e la conservazione dei ponti-
celli di fermatura in seta. Inoltre il suo potere 
di assorbimento limitava il trasporto di polve-
re nera sul raso cremisi circostante, evitando il 
crearsi di ombreggiature e aloni grigiastri (fig. 
4). La polvere di gommapiuma e i residui del 
trattamento, una volta persa l’umidità, poteva-
no essere facilmente rimossi con un’aspirazione 
puntuale.
Sui ricami a forte rilievo del drappo del Sacro 
Pellicano e del basamento, confezionati con fi-
lati più sottili e con un numero molto elevato di 
punti di fermatura, si è reso necessario ridurre 
al minimo l’abrasività dell’azione meccanica. 
È stata scelta l’applicazione a pennello di una 
soluzione di acqua distillata, citrato trisodico 
e acido citrico (fig. 5). Distribuita a pennello e 
lasciata agire, la soluzione è stata poi asportata 
con acqua tamponandola superficialmente. La 
presenza dell’imbottitura sottostante in questi 
casi ha consentito l’uso di liquidi perché creava 
una zona cuscinetto sufficientemente aerata per 
far dissolvere l’umidità eventuale penetrata al di 
sotto del cartone preparatorio.

Intervento di restauro 
L’intervento conservativo sulle parti tessili ha 
seguito metodologie consolidate.
Alla depolveratura protetta con aspiratore a 
velocità controllata sono seguiti la vaporizza-
zione e il posizionamento con spilli su pannelli 
predisposti di tutti i drappi, i teli e le manto-
vane. Nel caso dei due drappi a cascata, questa 
operazione è stata effettuata procedendo per 

piccole aree contigue, per rispettare le arric-
ciature sartoriali create durante il confeziona-
mento originale. 
I punti del raso e del taffettà interessati da tagli 
e lacune sono stati consolidati mediante inse-
rimento di supporti locali in seta tinti in tono, 
poi velati sul davanti con velo di Lione e assi-
curati al raso di fondo con filze e sottopunto 
perimetrale.
L’intervento di maggiore impegno è stato rap-
presentato dalla fermatura di tutti i filati me-
tallici scomposti e parzialmente caduti. Dopo 
un loro puntuale riposizionamento seguendo le 
linee dell’impianto decorativo, ogni filo è stato 
fissato singolarmente; ove possibile si è utiliz-
zato il metodo a cucito, ma, qualora il passaggio 
dell’ago fosse impedito dalla rigidità del cartone 
di supporto o producesse sollevamenti ulterio-
ri di filati contigui a quelli già staccati, è stato 
utilizzato il termocauterio con punta a spillo e 
punti ravvicinati di polvere di poliammide.
Alcuni tratti delle frange perimetrali lacunosi o 
con fili slegati dall’intreccio sono stati ricostru-
iti con un nuovo filato metallico simile all’o-
riginale, oppure riposizionando i fili originali 
ancora presenti e fermandoli a cucito (fig. 6).
Per integrare tutte le parti abrase e lacunose dei 
ricami aggettanti del basamento, del capocielo 
e delle due embrasse sono stati inseriti suppor-
ti locali sagomati in taffettà, poi coperti da più 
strati di velo tinti in toni differenti. Si è così 
voluto riproporre una cromia vicina al ricamo 
mantenendo un effetto sottotono, per ripristi-
nare la continuità estetica dell’impianto deco-
rativo (fig. 7).
I veli sono serviti anche come supporto ai ri-
tocchi pittorici eseguiti a pastello sui margini 
delle gore più scure sui rasi rossi, ove non era 
stato possibile rimuoverle con trattamenti locali 
specifici in fase di pulitura.

Il nuovo impianto espositivo e il sistema di 
immagazzinaggio del padiglione
Per lo studio e la progettazione del nuovo 
apparato espositivo è stata fondamentale l’os-
servazione della costruzione sartoriale degli 
elementi e l’individuazione delle tracce su di 
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essi dell’originario sistema di appensione. L’in-
gombro complessivo calcolato era di 252 cm di 
lunghezza per una profondità di 55 cm e uno 
sviluppo verticale di 485 cm.
Il sollevamento e il mantenimento in quota 
di drappi, mantovane e capocielo è garantito 
dall’impiego di un sollevatore manuale dota-
to alla sommità di forche metalliche. Queste 
ultime sono state adattate per accogliere un 
controtelaio in ferro, agganciato sul retro del 
capocielo e munito di ganci perimetrali ai quali 
vengono appesi tutti gli elementi.
Il basamento originale alloggia su una nuova 
pedana (380 × 130 × 30 cm) a due gradini, in 
tubolari metallici, rivestita con pannelli in mul-
tistrato in legno e moquette e pensata divisibile 
in due parti, lungo l’asse centrale, per facilitarne 
le movimentazioni. La schiena presenta due al-
loggiamenti funzionali all’inserimento della ba-
se del sollevatore, dotati di fermi di ancoraggio 
per bloccare il sollevatore stesso nella posizione 
corretta.
Una volta rimossi dalla struttura, tutti i tessi-
li vengono immagazzinati, ognuno protetto 
all’interno di una propria custodia in tessuto di 
cotone confezionata ad hoc. 
I tessuti maggiori sono conservati soffiettati 
in verticale su rulli imbottiti per arrotondare i 
punti di piegatura entro armadi presenti in sa-
grestia e sono sostenuti mediante un sistema in 
traversi in ferro dotati di incavi di alloggiamen-
to per i rulli stessi. 
Gli elementi minori vengono riposti in oriz-
zontale entro scatole. 
Il sollevatore separato dalla pedana è richiudi-
bile e stimabile autonomamente.

6. Durante il restauro, ricostruzione 
della frangia perimetrale

7. Durante il restauro, integrazioni  
con velature delle lacune dei ricami

8. Dopo il restauro, nuova struttura  
di sostegno realizzata da Restauratori 
Associati Laboratorio di restauro 
ligneo (Reggio Emilia)
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