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Nasce con questo numero filo forme, una nuova proposta
editoriale dedicata alla storia, all’arte, al restauro e alla con-
servazione dei tessili, che intende presentarsi come stru-
mento di studio e di ricerca per chi già si occupa di questo
settore e come spazio aperto, in particolare ai giovani stu-
diosi, non senza provocazioni per collezionisti e appassio-
nati.

Obiettivo di filo forme è la valorizzazione dello studio dei
diversi aspetti dei tessili non solo europei, ponendo anche
l’accento sul valore dei tessuti d’abbigliamento e d’arredo
come chiavi di lettura dei fenomeni sociali, antropologici ed
economici.
L’intenzione di affrontare le differenti tematiche di questo
mondo variegato e di spaziare dalla ricerca storica al con-
temporaneo ha reso necessaria la formazione di un comi-
tato scientifico in cui ciascun responsabile offrirà la sua
esperienza e la sua passione in uno specifico ambito.

filo forme intende tuttavia essere uno strumento agile, di
dimensioni contenute, con una periodicità quadrimestrale.
La scelta di pubblicare numeri monografici permetterà di
valorizzare meglio i vari aspetti dello studio dei tessili, met-
tendo a fuoco di volta in volta il tema trattato con contributi
e punti di vista diversi. Gli interventi pubblicati saranno
accompagnati dalla traduzione in lingua inglese dei relativi
abstract.

presentazione

Il sito Web si propone come parte integrante della rivista
offrendo un continuo aggiornamento sugli avvenimenti atti-
nenti al mondo del tessile e sulle iniziative editoriali ed espo-
sitive che lo riguardano, aperto alla collaborazione dei lettori
perché possano dare il loro contributo per un ampio e velo-
ce flusso di informazioni. Nel sito troveranno spazio links di
analoghe iniziative e di importanti musei e collezioni.

In quest’occasione filo forme presenta attraverso i brevi arti-
coli qui pubblicati i principali argomenti che saranno tratta-
ti in seguito in ciascun numero monografico.
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filo forme

Con la riapertura del Museo del Duomo di Udine hanno tro-
vato nuova esposizione i paramenti sacri facenti parte del
corredo funebre del Patriarca Beato Bertrando di Saint
Geniés (1265-1350) al quale il museo stesso è dedicato1.
L’esposizione si avvale di nuovi contenitori adatti alla visio-
ne dei manufatti tessili e alla loro conservazione. I parati
sono stati restaurati nel 1998 da Francesco Pertegato -
Centro restauro manufatti tessili di Milano.
Il corredo si compone di parati a lungo custoditi all’interno
del sarcofago marmoreo con il corpo del beato, in seguito
depositati, poi esposti, e nuovamente depositati nella
sacrestia. Appartengono ai secoli XIII, XIV e XV con inter-
venti e modifiche posteriori, sono giunti fino a noi mante-
nendo comunque  quasi del tutto integre le originarie costi-
tuzioni, nonché i confezionamenti. Prima del loro restauro
non poche erano le evidenze storiche che avevano deter-
minato un precario stato di conservazione2.
È proprio nelle tombe dei Santi e di alte personalità eccle-
siastiche che si sono trovate le testimonianze tessili utili a
ricostruire la storia della tessitura in Italia che in questo
periodo storico vive un potente sviluppo delle manifatture
seriche.
Seguendo un percorso cronologico riconosciamo nel corre-
do del Bertrando il manipolo, della seconda metà del XIII
secolo, costituito da uno sciamito, in cui elementi stilistici
rimandano a un’origine orientale, elaborati secondo uno
schema compositivo più italiano e precisamente veneziano
alle cui manifatture si attribuisce l’origine. I materiali che lo
compongono sono la seta viola, rosa, bianca e l’argento
membranaceo che fanno del tessuto un manufatto di pre-
gio insieme alle qualità tecniche ed esecutive. In riferimen-
to a tali elementi e alla datazione  il manipolo è forse appar-
tenuto al patriarca in vita.
La stessa considerazione vale per la dalmatica, quale
veste indossata dai Vescovi e dai Patriarchi,  costituita da
due tessuti prodotti tra la seconda metà del XIII secolo e la
prima metà del XIV. Il tessuto principale è un diaspro di pro-
babile manifattura lucchese, in cui si legge un’iconografia
ricercata definita dall’effetto bianco lucido su fondo bianco
opaco, di cervi affrontati ad alberi e palmette, grifi, aquile di
cui si evidenziano elementi in argento. 
Nella parte inferiore anteriore è applicato un pannello di
lampasso, forse di origine cinese che è stato realizzato con
materiali particolari come per esempio la lamina di pelle
dorata che crea il decoro ad elementi floreali su un fondo
rosato. Con il restauro è stato recuperato il confeziona-
mento originario della dalmatica che tra i parati risultava
quello che aveva subito più rifacimenti e integrazioni della
foggia.
Un altro paramento distintivo di vescovi e patriarchi è la
mitra che per la semplicità del tessuto e l’assenza di orna-
menti è propria del periodo vissuto dal Bertrando, a cui si
ha ragione di credere sia appartenuta. Il restauro ha evi-
denziato di questo esemplare le sue caratteristiche origina-
rie, ben mantenute nel corso dei secoli: confezionamento,
integrità del tessuto impiegato, fodera, parti interne come il
supporto di carta disposto nel bordo inferiore.

Integrità di confezionamento si riconosce anche nel cami-
ce di tela di lino bianco della prima metà del XIV secolo.
Sono infatti tuttora intatte le accurate cuciture manuali. In
questo indumento, tipico del vestiario vescovile, di cui non
si esclude l’appartenenza al Bertrando, è stato applicato in
tempi posteriori il vessillo in seta azzurra con ricamata l’a-
quila patriarcale, 
Lo stesso vessillo è stato ricostruito dopo un attento
esame dei cosiddetti calzari confezionati in tempi molto
recenti, in sostituzione di altri risultati forse mancanti. I cal-
zari erano infatti tra gli accessori tipici del vestiario vesco-
vile già in epoca medievale. 
La datazione dei due vessilli si sposta comunque al perio-
do compreso tra il XV e il XVI secolo quando il tipo di rica-
mo detto ad applicazione si è affermato come tecnica.

Il corredo funebre del Patriarca
Beato Bertrando di Saint Geniés

Maria Beatrice Bertone 

FAZZOLETTO
Sec. XIII-XIV
MANIFATTURA ORIENTALE (?)
52X45

Un esempio di recupero per la storia del tessuto

AMITTO
Sec. XIV
MANIFATTURA ITALIANA
42x176
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PIANETA
Sec. XIV e XV
MANIFATTURA ITALIANA
128x81

CUSCINO
Sec. XIV 
MANIFATTURA ITALIANA
33x49

Quali esempi di ricami più vicini all’epoca del Bertrando
figura quello del  cosiddetto fazzoletto, opera forse di ori-
gine orientale  tra il XIII e XIV secolo. Si riconoscono,  su
una leggerissima tela di lino, quasi un velo, con un ricamo
a doppia faccia,  motivi di matrice mediorientale nei colori
rosso, verde, avorio, azzurro della seta. Per il tipo di com-
posizione e particolari tracce rilevate durante il restauro si
ha ragione di ritenere che questo oggetto fosse impiegato
come velo da calice.
Un altro esemplare ricamato è il cosiddetto amitto del
beato Bertrando databile al XIV secolo, realizzato con tela
di lino, è ricamato con seta rossa e blu in un delicato punto
croce orientale. Si riconosce un’iconografia tipicamente
pertinente all’epoca e con chiari riferimenti simbolici legati
alla liturgia cristiana. Questo paramento probabilmente non
era un amitto, ma un asciugamano o una striscia d’altare,
in relazione alla presenza di un decoro invece così tipico
per tali accessori. 
Al corpo del beato e alla sua stessa morte è legato il famo-
so lenzuolo o telo funebre di tela di lino bianco fittamente
ricamata in tinta con un unico motivo a crocetta giocato in
diverse composizioni3. Esiste inoltre un frammento di un
telo simile, esposto in museo, che presenta una  consi-
stenza più grossolana,  che forse era stato impiegato con
lo stesso scopo. 

A completamento dei cosiddetti arredi, il cuscino di mani-
fattura semplice che rispecchia nel ricamo connotati stilisti-
ci e motivi legati alla liturgia cristiana del periodo della
prima metà del secolo XIV. Si tratta di una tela di lino rica-
mata coi punti pieno, spaccato e erba, l’impianto del deco-
ro si riconduce alla tipologia ad rotellas, l’iconografia
rispecchia temi e motivi medievali, con il pavone che si
abbevera al calice della salvezza, su un lato, mentre nel-
l’altro muta la sua conformazione e pare richiamarsi nelle
caratteristiche alla fenice.
Al 1350 circa è databile  la pianeta costituita da un velluto
tagliato unito color cremisi. La decorazione è rappresenta-
ta da due croci con bracci orizzontali sui due lembi, realiz-
zate dalla composizione di formelle ricamate raccordate da
tralci di foglie. Il ricamo è eseguito su velluto unito di seta
nera, con seta policroma, argento e oro filati nei punti spac-
cato e posato.
In ogni formella sono raffigurati La Madonna con il
Bambino, Gesù benedicente  e Santi, riconoscibili per i loro
attributi.

Questo ricamo è sicuramente opera di ricamatori profes-
sionisti, che proprio intorno alla metà del XV secolo si affer-
mano in diversi centri italiani. 
I tessili fin qui descritti sono dunque rappresentativi per la
storia del tessuto in Italia, e fanno parte di un nucleo che
per l’epoca attribuita  trova pochi esempi in altri patrimoni.
Insieme a questi parati, nel museo sono esposti altri cime-
li e preziosi oggetti di oreficeria assegnati al Patriarca col-
locati in ambienti affrescati con i più noti dipinti di Vitale da
Bologna4. Il museo si presenta dunque come un  significa-
tivo luogo di storia e arte di un periodo che è stato partico-
larmente importante per lo sviluppo della città di Udine e
che ci restituisce in forma museale un’eredità preziosissi-
ma sia in senso materico che ideale.

1) La riapertura del Museo è stata inaugurata il 22 giugno 2000. Il museo del duomo di Udine è
stato allestito per la prima volta nel 1981, occupava i locali del battistero delle Cappelle di San
Nicolò  e del Corpo di Cristo. Per eseguire i restauri degli affreschi di  Vitale da Bologna, situati
nella cappella di San Nicolò, il museo è stato chiuso pochi anni dopo. I paramenti sono stati imma-
gazzinati e solo  con la fine degli anni ’90 la Parrocchia del duomo, alla cui giurisdizione appartie-
ne il museo, ha preso atto della necessità di intervenire  in favore del loro restauro finalizzato a una
nuova e più aggiornata esposizione. Il riallestimento e le operazioni di restauro sono state possi-
bili grazie ai finanziamenti di enti pubblici e privati.
2) In seguito alla morte del Patriarca, avvenuta per mano di alcuni nobili friulani avversi alla sua
politica, si diffuse il culto per l’insigne Vescovo. Il corpo del Beato Bertrando veniva esposto ai fede-
li ogni anno in commemorazione della sua morte, ciò fa ritenere che in tali occasioni e, successi-
vamente con le traslazioni avvenute, siano state apportate delle modifiche a certi parati, come pure
sostituzioni, infine si  ebbero con probabilità sottrazioni di parti di essi a scopo di reliquie.
3) Questo parato è stato a lungo denominato come lenzuolo in relazione alle dimensioni, 434x154
cm,  e in riferimento all’uso che ne è stato fatto nel sarcofago per coprire il corpo del patriarca, o
forse addirittura avvolgerlo. Ciò si deve probabilmente a chi tra i primi lo ha recuperato e di cui ci
piace tenerne memoria in ragione alla conoscenza perpetuatisi nel tempo. Va comunque detto che
in questo manufatto si riscontrano affinità stilistiche, materiche e dimensionali simili alle tovaglie
d’altare.
4) Vitale da Bologna  (1309 ?- prima del 1361) opera nel duomo di Udine tra il 1348-1349, chia-
mato dal patriarca Bertrando che gli commissiona gli affreschi nel coro ora staccati, e nella cap-
pella di San Nicolò con le Esequie e scene con miracoli del Santo. Nelle due cappelle sono pre-
senti altri affreschi trecenteschi e di aiuti di Vitale.
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Una soprapporta tessuta a Firenze
con le armi del duca d'Alba de Tormes, 
Antonio Álvarez de Toledo Beaumont,
e della moglie Mencía de Mendoza

Destinato probabilmente ad ornare lo spazio sopra una
porta, piuttosto che ad essere appeso davanti ad essa, l'a-
razzo sembra privato della bordura, che non doveva tutta-
via mutarne in modo sostanziale le proporzioni, in partico-
lare le misure non troppo diverse di altezza e larghezza1
[fig. 1].
Lo stemma appartiene, secondo Luigi Borgia, ad Antonio
Álvarez de Toledo Beaumont, quinto duca d’Alba de
Tormes, e alla moglie Mencía de Mendoza, la cui arme si
trova nello scudo alla destra di quella del marito. La corona
ducale e le bandiere lungo i lati identificano il personaggio
come duca d’Alba de Tormes, quella marchionale, sorretta
dai putti, si riferisce senz’altro al titolo di marchese di Coria.

Lucia Meoni

FIG. 1  
Soprapporta con lo stemma di Antonio Álvarez de Toledo Beaumont, duca d'Alba de Tormes, e
Mencía de Mendoza, tessitura di Guasparri Papini, attr., da disegno e cartone di Alessandro Allori,
attr., 1599-1607 - FIRENZE, Collezione privata.

filo forme

Non ci sono del resto dubbi, a parere dello studioso, che gli
scacchi blu e giallo-arancio (d’oro) della veste dell’angelo
sul fastigio, che tiene nelle sue mani la sfera e lo scettro,
siano da considerare un'errata interpretazione del tessitore
o del cartonista degli scacchi blu e argento della casata
Toledo, visibili all'interno dell'arme e nel tessuto della parte
esterna del manto che circonda lo scudo. La croce gigliata,
che spunta ai quattro lati del manto di ermellino con il quale
è circondato lo stemma, testimonia invece l’appartenenza
all’ordine iberico dei cavalieri di Calatrava2. Anche se non è
stato possibile conoscere la data esatta delle nozze di
Antonio Álvarez de Toledo con Mencía de Mendoza, sap-
piamo che il loro primo figlio nacque nel 15953.



6

Tra il 1600 e il 1603 fu ordinata una serie di panni da
Giovanni Maria Rucellai e Pandolfo Corbinelli di Pisa, come
intermediari commerciali, destinata proprio alla Spagna11.
Nel repertorio figurativo e ornamentale di Alessandro Allori
e della sua bottega, a cui venne affidata la realizzazione dei
cartoni della manifattura fiorentina per circa trent’anni, fino
alla sua morte nel 160712, trovano puntuali confronti i moti-
vi decorativi e lo stile della soprapporta. Anche il grande
rilievo dato al paesaggio riprende un tema affrontato
dall’Allori fin dagli anni settanta, come negli affreschi della
volta a grottesche di Palazzo Salviati a Firenze o nei
modelli per due cortinaggi per letto a “cuccia”, tessuti ad
arazzo, per la villa di Pratolino, realizzati avvalendosi
anche dell’aiuto di collaboratori fiamminghi13. Tuttavia nel
panno in esame i colpi di luce sulle fronde degli alberi rive-
lano l’influenza sull’artista della pittura di Matteo e Paolo
Bril, individuata dalla Lecchini Giovannoni già nelle sue
opere degli anni ottanta. Nei diversi piani degradanti verso
un lontano orizzonte, dove nella foschia si intravede la
sagoma di un castello, si avverte invece la morbidezza e
l’arricchimento delle tonalità cromatiche derivate dal vene-
tismo introdotto a Firenze dal Cigoli, che la stessa studiosa
coglie con maggior evidenza nelle opere dell’Allori dei primi
anni del nuovo secolo fino alla sua morte, come ad esem-
pio nel Sacrificio di Isacco degli Uffizi del 1601, nel piccolo
rame del 1604 con la Predicazione di San Giovanni Battista
nella Galleria Palatina di Firenze o nel San Girolamo peni-
tente di Princeton del 160614.
Richiami al suo linguaggio figurativo si trovano anche in
altri elementi della composizione. Due putti reggono la
corona marchionale sopra lo stemma, rappresentato in pie-
tra trompe-l’oeil e sorretto da nastri che formano svolaz-
zanti fiocchi ripresi sui due angoli superiori. Grappoli d’uva,
il ramo d'olivo e mele, pere e melagrane traboccano dalle
due cornucopie intrecciate al cartiglio, che incornicia lo
scudo con le armi Álvarez de Toledo Beaumont e Mendoza
[fig. 2], e termina in basso con una testa di leone, affaccia-
ta con una smorfia grottesca tra i pendenti di un tendaggio.
Sono motivi decorativi già presenti nel panno con lo
Stemma mediceo tra le allegorie di Firenze e Siena [fig. 3],
la cui prima edizione fu tessuta per mandare in Spagna
forse come un donativo diplomatico di Ferdinando I, da
pochi anni divenuto granduca. L’ordine ad Alessandro Allori
di eseguirne il cartone risale infatti all’agosto 1589 e la tes-
situra fu terminata da Guasparri Papini il 22 agosto 1590. Il
panno è noto da una replica eseguita dallo stesso arazzie-
re per la guardaroba medicea entro il 31 ottobre 159515.
Tuttavia la resa plastica dell'insieme dello stemma e i tenui
sfumati dei due putti avvicinano la soprapporta alle opere
più tarde del pittore come ad esempio all’arazzo con la
Salita al calvario [fig. 4], il cui cartone è di poco anteriore
all'aprile 1602, che il Papini terminò entro l’aprile del 1605,
dopo il Cristo davanti ad Erode, tessuto poco prima per la
stessa serie della Passione da modello del Cigoli16.
Il paesaggio rappresentato sotto lo stemma nell’arazzo è
probabilmente una raffigurazione, non sappiamo quanto
realistica, del fiume Tormes e del castello di Alba, principa-
le dominio del ducato degli Álvarez de Toledo.
Proprio nell’introduzione di un ampio paesaggio appare
evidente il cambiamento della composizione rispetto ai pre-
cedenti arazzi a soggetto araldico, come ad esempio nel
citato panno con lo Stemma mediceo tra le allegorie di
Firenze e Siena, dove l’idea dello stemma gentilizio con i
riferimenti ai domini del casato viene risolto con un fondale
paesistico appena accennato su cui campeggiano le alle-
gorie delle due principali città del granducato mediceo,
Firenze e Siena17. 

FIG. 2  
Particolare della Soprapporta con lo stemma di Antonio Álvarez de Toledo Beaumont, duca d'Alba
de Tormes, e Mencía de Mendoza, tessitura di Guasparri Papini, attr., da disegno e cartone di
Alessandro Allori, attr., 1599-1607 - FIRENZE, Collezione privata.

Tuttavia la presenza intorno all’arme della collana del pre-
stigioso titolo di cavaliere del Toson d’oro4, di cui questo
duca fu insignito, per intercessione del Re Filippo III di
Spagna, nel 15995, permette comunque di considerare
quest’anno come termine post-quem per la tessitura dell’a-
razzo.
In questa soprapporta si colgono evidenti riferimenti stilisti-
ci alla produzione dell’arazzeria medicea, che, dalla chiu-
sura di quella ferrarese nel 1569-1570 al 1627, quando fu
aperta a Roma quella dei Barberini, divenne l’unica mani-
fattura attiva in Italia e soddisfece, oltre a quelle per la corte
fiorentina, anche le commissioni per la clientela esterna.
Quest’ultima attività ebbe una parte non secondaria a par-
tire dall’epoca di Ferdinando I, che fu granduca dall’ottobre
1587 al 1609, e del capo arazziere da lui nominato,
Guasparri Papini6. Ad uno di questi ordini, che la bottega di
San Marco doveva soddisfare, sembra dunque da mettere
in relazione la tessitura di questa soprapporta.
La corte fiorentina ebbe con i duchi d’Alba de Tormes, che
appartenevano al casato degli Álvarez de Toledo, rapporti
piuttosto frequenti documentati negli archivi medicei7.
Nel rendere più stretti i legami giocò probabilmente un
ruolo la parentela che la granduchessa Eleonora, moglie di
Cosimo I de’ Medici, della linea dei Toledo dei marchesi di
Villafranca e duchi di Ferrandina, ebbe con il ramo dei
duchi d’Alba attraverso le nozze del quarto duca Federico
con sua nipote Maria8. È proprio quest’ultima che compare
in una fitta corrispondenza dal 1599 al 1604, pubblicata dal
Goldberg, con la corte medicea del granduca Ferdinando I
per la commissione di una tavola d’altare9.
Altri documenti fanno conoscere le relazioni con Firenze
del duca Antonio Álvarez de Toledo, per il quale fu tessuta
la nostra soprapporta10.
Diversi arazzi, prodotti nella manifattura medicea, furono
inviati in Spagna dal 1590 al 1598 in dono o come corredo
di viaggi, stimolando in tal modo le commesse all'arazzeria
fiorentina. 
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1) Collezione privata fiorentina. Trama: lana e seta; ordito: lana, 7/8 fili per cm; cm 246 x 212
(senza le cimose riportate cm 238 x 205); probabilmente incorniciato da una bordura, è stato
restaurato in epoche diverse soprattutto ricostruendo le zone agli angoli della parte superiore.
2) Ringrazio Luigi Borgia, studioso di araldica, per l’identificazione dello stemma e per la sua entu-
siasta collaborazione. Oltre alle notizie orali relative alla descrizione dei singoli elementi dell’arma,
riferisco di seguito le sue conclusioni inviatemi per scritto: “Analisi dello stemma. Corona marchio-
nale sopra lo stemma e ducale dentro, al centro dello scudo le armi a sinistra della famiglia Toledo
e a destra dei Mendoza. Secondo me si tratta dello stemma di Antonio Álvarez de Toledo
Beaumont (= 1639), 5° duca d'Alba de Tormes [è un piccolo fiume], 3° duca di Huèscar (eredità
Pimentel, 5° quarto), 8° marchese di Coria, 6° conte di Lerìn (eredità Beaumont, 2° quarto), 5°
conte di Salvatierra, 4° conte di Piedrahita, cavaliere del Toson d’oro (collana), 3 volte grande di
Spagna, marito di Mencìa de Mendoza (sinistra dello scudetto sul tutto), figlia Iñigo Lopez de
Mendoza, 5° duca dell’Infantado, e di Luisa Enriquez de Cabrera (16° e 17° quarto), che fu vicerè
di Napoli dal 1622 al 1629. Connestabile dell’antico reame di Navarra”. L’identificazione dello stem-
ma mi è stata confermata anche dall’Istituto di Storia del ‘Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas de España’. Si veda per la descrizione dello stemma dei Toledo J. B. Rietstap, Armorial
Général précédé d’un Dictionnaire des termes du blason, Gouda 1884, 2 voll., 1884, II, p. 918 e
per gli emblemi dell’ordine di Calatrava Il Libro d'oro degli onori, a cura di A. Cimmino, C. Montella,
Firenze 1990, p. 95, tav.XXIV. Ringrazio inoltre Lisa Goldenberg per i suoi suggerimenti su alcune
fonti bibliografiche relative ad Antonio Álvarez de Toledo Beaumont (1568- 1639) e a sua moglie
Mencìa de Mendoza (= 1619) cfr. in proposito L. Morèri, Le Grand Dictionnaire Historique ou le
Mèlange curieux de l'Histoire Sacrèe et profane, Basle, 1731-1732, VI, 1732, pp. 737-738; M. Ovilo
Y Otero, Memorias para Formar un Catálogo Alfabético de los Españoles, Americanos y
Estrangeros Célebres. Que más se han señalado en España desde el año 1200 hasta nuestros
dias, Segovia 1854, pp. 131-132 (in Indice Biográfico de España, Portugal e Iberamerica, a cura
di V. Herrero Mediavilla, III ed., München 2000, microfiche II, 887, nn. 131-132); L. Vilar Y Pascual,
Diccionario Histórico Genealógico y Heráldico de las Familias Ilustres de la Monarquía Española,
8 voll., Madrid, 1859-1866, VIII, 1866, pp. 373-374 (in Indice Biográfico…, cit., microfiche I, 949,
nn. 373-374); Rietstap 1884, I p. 39; Diccionario de Historia de España, Madrid, 2 voll. 1952, p.
159 (in Indice Biográfico…, cit, microfiche II, 23, n. 159); Antonio de Vargas-Zúñiga, Marqués de
Siete Igliesias, Titulos i grandezas del Reyno, in “Hidalguìa, la revista de genealogia, nobleza i
armas”, anno II, 1954, n. 7, p. 636.
3) Per l’anno di nascita nel 1595 del loro primo figlio Fernando Álvarez de Toledo (6° Duca d'Alba)
cfr. le schede, a cura di Leo van de Pas, alla voce Antonio Álvarez de Toledo nel sito Web:
http://worldroots.clicktron.com/brigitte/famous/f/francescotoledospainanc.htm
http://nobility.anotherlight.com/nobily/pafg27.htm
4) L’identificazione mi è stata confermata da Luigi Borgia.
5) Ovilo Y Otero 1854, p. 131 (in Indice Biográfico…, cit., microfiche II, 887, n. 131); Vilar Y Pascual
1859-1866, VIII, 1866, p. 373 (in Indice Biográfico…, cit., microfiche I, 949, n. 373).
6) L. Meoni, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo. I. La mani-
fattura da Cosimo I a Cosimo II (1545-1621), Livorno 1998, pp. 72, 93-94, 99-104, 108-111; per l’a-
razzeria romana cfr. A. M. De Strobel, Le Arazzerie Romane dal XVII al XIX secolo, Città di Castello
1989, p. 14.
7) Nella fitta corrispondenza tra la corte fiorentina e i suoi ambasciatori in Spagna si trovano citati
i duchi di Alba de Tormes cfr. solo come esempio la lettera del 24 settembre 1604 del nuovo amba-
sciatore, Sallustio Tarugi, vescovo di Montepulciano, al Granduca (ASF, MdP 4933, cc. 67r-v).
8) Morèri 1731-1732, VI, 1732, pp. 737-738; Vilar Y Pascual, 1859-1866, VIII, 1866, p. 407 (in
Indice Biográfico…, microfiche I, 949, n. 407).

9) E. Goldberg, Circa 1600: Spanish Values and Tuscan Painting, in “Renaissance Quarterly”,
51, 1998, pp. 912-933 e in part. p. 918.
10) ASF, MdP 4949, cc. 74r, 294r, 870r, 837r, 886r, 951r cfr. Documentary Sources for the Arts
and Humanities (The Medici Archive Project, Inc).
11) Meoni 1998, pp. 94, 98, 99-101, 104.
12) L’Allori, dalla partenza da Firenze dello Stradano nel 1576 fino alla sua morte nel 1607, ebbe
insieme alla sua bottega una posizione dominante nell’arazzeria, cfr. in proposito Meoni 1998,
pp. 78-79, 93.
13) M. Gregori, Il Palazzo Portinari-Salviati, in Banca Toscana. Storia e collezione, Firenze 1982,
pp. 250-251, 261 e figg. a pp. 264-269; S. Lecchini Giovannoni S., Alessandro Allori, Torino
1991, pp. 46-47, 235-236 nn. 48-49, 245 n. 65; Meoni 1998, pp. 279-287 nn. 84-91.
14) Lecchini Giovannoni 1991, pp. 56-59, 292-293 n.158, 296-297 n. 168, 299-300 n. 173.
15) Meoni 1998, pp. 96, 360-361 n. 134.
16) Eadem, pp. 97-98, 312-315 nn. 113, 114.
17) Si veda la nota 15.
18) C. Adelson, On Benedetto Pagni da Pescia and two Florentine Tapestries: the allegorical
“Portiere” with the Medici-Toledo Arms, in Kunst des Cinquecento in der Toscana, contributi in
onore di S. Béguin, München (Italienische Forschungen herausgegeben vom Kunsthistorischen
Institut in Florenz, F. 3, XVII) 1992, p. 186.
19) C. Acidini Luchinat, Taddeo e Federico Zuccari fratelli pittori del Cinquecento, 2 voll., Milano-
Roma, 1998-1999, II, 1999, pp. 24-25, figg. 40, 41. Per le precedenti attribuzioni a Federico
Zuccari e le raffigurazioni delle Vedute cfr. invece I. Faldi, Il Palazzo Farnese di Caprarola, Torino
1981, pp. 84-85 e P. Portoghesi, Caprarola, Roma 1996, pp. 64-66 tavv. XXX, XXXI.
20) D. Mignani, Le Ville Medicee di Giusto Utens, Firenze 1988, pp. 10-11.
21) Sulla portiera Barberini e i temi araldici negli arazzi e nella pittura cfr. P. F. Bertrand, ‘Hic
Domus’: le cardinal Francesco Barberini et le thème de ses premières tapisseries, in “Bulletin de
l’Association des Historiens de l’Art Italien”, 1999-2000, n. 6, pp. 34-40.
22) La datazione della Portiera con arme dei Medici e un giardino con la villa di Pratolino, sug-
gerita dalla Viale Ferrero nella prima metà del XVII secolo (Arazzi Italiani, Milano 1961, p. 44,
tav 54), era stata in seguito anticipata intorno al 1580 dalla Gaeta Bertelà, che vi riconobbe la
rappresentazione della villa di Pratolino (Schede, in Palazzo Vecchio: committenza e collezioni-
smo medicei, catalogo della mostra, Firenze 1980, pp. 103-104 n. 181). Negli inventari della villa
di Pratolino a partire dal 1587 non si riscontrano tracce di una simile portiera (cfr. ad esempio
ASF, GM 253 ter; GM 198; GM 31; GM 610, cc. 1v-36r; GM532 bis) e nei libri contabili dell’a-
razzeria medicea non si trovano possibili riferimenti ad essa prima del 16 settembre 1637, quan-
do Pietro Van Asselt risulta creditore per diverse portiere “figuratovi dentro una porta con sfon-
dato che mostra un giardino con una fonte e arme sopra” (ASF, GM 444, cc. 12r-v, 13r). Non
molti mesi dopo, il 16 marzo 1638, sembra inventariata nella villa di Poggio a Caiano: “Una por-
tiera d’arazzo entrovi in testa l’arme de Medici et in mezzo una fonte con un palazzo” (ASF, GM
508, c. 9v). I motivi stilistici e decorativi di questa portiera mostrano inoltre convincenti confron-
ti con gli arazzi tessuti negli anni trenta da modelli di Michelangelo Cinganelli, che lavorò inin-
terrottamente per l’arazzeria dal 1614 al 1635 (Meoni 1998, pp. 336-358 nn. 122-132; 388- 408
nn. 153-168; 436- 439 nn. 188- 189; Eadem, Flemish Weavers in Italy in the Seventeenth and
Eighteenth Centuries, in Flemish Weavers Abroad, Atti del convegno -Mechelen 2-3 ottobre
2000-, a cura dell’Università di Lovanio, in corso di stampa). Tra i pagamenti a questo pittore,
per alcuni cartoni eseguiti dal 1633 al 1635, è ricordata “Una portiera figurata un' giardino”, che
sembra riferirsi ad essa (ASF, GM 1043, ins. 56, c. 98r).

FIG. 4  
Particolare della Salita al calvario (dalla serie con la Passione di Cristo), tessitura di Guasparri
Papini , 25 aprile 1605, da disegno e cartone di Alessandro Allori, attr., prima del 15 marzo 1602
s.c. - FIRENZE, Depositi Arazzi Palazzo Pitti.

Simile composizione riproponeva del resto quella delle due
famose portiere con le armi Medici e Toledo, tessute da
Nicola Karcher e Francesco di Pacino tra il 1547 e il 1549,
su disegno di Benedetto Pagni, dove alla base dello stem-
ma compaiono, di fronte a rocce e fusti arborei, le allegorie
dei due fiumi di Firenze, l’Arno e il Mugnone18. 
Precedenti sembrerebbero piuttosto da individuare nella
pittura della seconda metà del Cinquecento, come le
Vedute di Caprarola nel Salone delle Guardie di palazzo
Farnese a Caprarola, attribuite recentemente dalla Acidini
Luchinat ad Antenore Ridolfi a cui Federico Zuccari dovet-
te delegare dopo il 1567 la decorazione della volta19, o la
serie di lunette con le ville medicee di Giusto Utens del
1599-160220, in cui sono rappresentati i possedimenti del
casato.

FIG. 3  
Particolare dello Stemma mediceo
tra le allegorie di Firenze e Siena,
tessitura di Guasparri Papini entro il
31 ottobre 1595, da disegno e car-
tone di Alessandro Allori, tra il 12
agosto 1589 e prima del 22 agosto
1590, restaurato per la seconda edi-
zione con l'aiuto della bottega o di
Giovan Maria Butteri entro il 4 gen-
naio 1595 s.c. - ROMA, Palazzo
Madama.

La soprapporta in esame sembra il primo arazzo di sog-
getto araldico in cui, secondo le attuali conoscenze, com-
pare simile innovazione compositiva, che si ritroverà in
seguito nella Portiera con lo stemma Barberini e la veduta
di Palestrina, terminata nel 163021, unico panno conservato
della prima serie tessuta nell’arazzeria Barberini, dal 1627
al 1631, con le Vedute di Famosi castelli d’Europa. Nella
produzione medicea riapparirà invece nella famosa
Portiera con arme dei Medici e un giardino con la villa di
Pratolino, tessuta probabilmente nel 1637, forse da un car-
tone realizzato da Michelangelo Cinganelli tra il 1633 e il
163522.
abbreviazioni
ASF: Archivio di Stato di Firenze; GM: Guardaroba Medicea; Mdp: Mediceo del
Principato; s.c.: stile comune
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Moda a Corte, 
la collezione di costumi
del Museo di Roma

Isabella Campagnol

Gli straordinari costumi conservati nelle raccolte del Museo
Napoleonico di Roma, recentemente riproposti in un nuovo
e suggestivo allestimento, offrono un efficace esempio del
valore storico documentario del patrimonio tessile. La col-
lezione, in cui compaiono abiti e accessori appartenuti a
Napoleone stesso, a Giuseppe Bonaparte, a Paolina
Borghese, a Letizia Ramolino, a Maria Luisa d’Asburgo,
per preciso volere del suo creatore, privilegia la dimensio-
ne familiare della famiglia Bonaparte, relegando sullo sfon-
do i grandi eventi storici; i manti, gli abiti di corte, le deco-
razioni e gli accessori svelano la dimensione più stretta-
mente individuale di chi li indossò raccontando la storia
dell’ età napoleonica con la chiarezza e l’incisività di un
documento d’archivio, arricchendola da una profonda uma-
nità e dimostrandosi una efficace interprete dell’epoca
Impero e dei suoi splendori.
Negli anni dell’impero napoleonico si instaura infatti un pro-
fondo legame tra la moda, l’economia e la politica attraver-
so il gusto personale di un sovrano che, grazie alla sua lun-
gimiranza seppe attentamente valutare i benefici economi-
ci derivanti dalla creazione di una moda napoleonica1.
Napoleone comprese che lo splendore della corte e delle
vesti cerimoniali, oltre a rappresentare una conditio sine
qua non per l’ingresso a pieno titolo nel gotha delle monar-
chie europee, poteva costituire anche una efficace strate-
gia di risanamento della disastrata economia post-rivolu-
zionaria della Francia: ecco dunque l’imperatore emanare il
10 luglio 1804 (29 Messidoro anno XII) un decreto in cui
veniva definito nei minimi dettagli  un modello ben preciso
di habit de Cour per ogni categoria di cortigiani, dame e
dignitari; in esso veniva stabilito che i tessuti e le guarni-
zioni utilizzati nella confezione degli abiti dovessero essere
rigorosamente di produzione francese, contribuendo in
questo modo alla ripresa delle attività delle seterie lionesi e
delle manifatture di merletti francesi entrate in crisi già un
decennio prima della Rivoluzione per la voga degli abiti en
chemise indossati con tanto piacere dalla regina Maria
Antonietta e realizzati con mussole di produzione inglese.
I nuovi modelli di abiti cerimoniali ispirati alla Roma impe-
riale e  agli anni d’oro della monarchia francese furono ela-
borati da Isabey, pittore di corte, con la collaborazione del
famoso sarto Leroy, già celebrato creatore di mode a
Versailles e assimilavano nel Grand e nel Petit Costume de
Cour le linee di moda sia nell’abbigliamento maschile che
in quello femminile arricchite da tessuti sfarzosi e abba-
glianti ricami in oro e argento in cui fronde d’alloro, ulivo e
quercia incorniciavano l’iniziale imperiale tra voli di api
dorate2.
La linea di moda per gli abiti maschili dell’epoca Impero è
decisa, impostata a triangolo rovesciato, con accento sulle
spalle larghe e la vita stretta; in evidenza gli alti colli rica-
mati che accentuano l’allure prettamente guerresca dei
costumi, come anche i capelli scomposti sulla fronte e le
aderenti coulotte bianche  simili a  quelle indossate  con le
uniformi; d’altronde proprio la divisa era l’abbigliamento
favorito da Napoleone, il cui accentuato protagonismo
amava il contrasto prodotto tra la sua figura semplicemen-
te vestita con l’uniforme da generale contro lo sfondo scin-
tillante e vagamente kitsch della sua corte3. 
Il Grand Costume, utilizzato nella solenne cerimonia dell’in-

coronazione in Notre Dame e in altre rarissime occasioni
ed il Petit Costume, indossato per cerimonie meno solenni
e udienze, prevedevano  entrambi il classico habit à la fran-
çaise (insieme di marsina, gilet e pantaloni) completato nel
Grand da un manto in velluto in colore diverso a seconda
del ruolo rivestito a corte: porpora  per l’imperatore, bianco
con ricami in oro per i principi francesi, ancora ricami in oro
su velluto violetto per l’Arcicancelliere di Stato, mentre l’ar-
gento scintillava sul manto scarlatto del Gran Ciam bellano,
su quello amaranto del Gran Maresciallo di Palazzo o sulle
marsine nei diversi toni del blu, colore della Francia, dei
semplici impiegati ed ufficiali di palazzo che non godevano
del  privilegio di indossare il manto.
Le figure femminili che ingentilivano la militaresca corte
napoleonica erano  elegantemente abbigliate in vesti dalla
caratteristica vita alta;  anche in questo caso seguivano
due  tipologie di abito di corte composte entrambe da un
insieme di abito e manto, ma differenziate dall’uso delle
maniche, lunghe per il Grand, corte per il Petit e dall’allac-
ciatura del  manto che nel Grand scende regalmente dalle
spalle, mentre nel Petit viene fissato in cintura. La sempli-
cità della linea delle vesti muliebri, legata alla scomparsa di
quelle sottostrutture che per secoli avevano alterato la figu-
ra femminile modificandola per adattarla al tipo fisico in
voga, si accompagna al candore degli abiti, un candore
imposto dal blocco continentale, il blocco di tutte le merci
ed in particolare dei pregiati coloranti provenienti dalle colo-
nie inglesi: il bianco veniva però rotto qua e là da ricami in
oro nelle vesti dell’imperatrice e delle principesse e d’ar-
gento e sete policrome nei costumi delle dame di corte e di
palazzo e spezzato dalle note di colore dei manti che com-
pletavano gli abiti.
Analizziamo ora con l’aiuto di schede tecniche due prezio-
si costumi della collezione del Museo Napoleonico di
Roma.

1) Il biografo napoleonico Frederic Masson  afferma che Napoleone si faceva guidare nei suoi gusti
in tema di abbigliamento dagli interessi delle manifatture francesi. F. Masson Josephine
Imperatrice et Reine, Paris 1905, p. 94
2) “Era necessario trovare un (...) simbolo che identificasse la persona dell’imperatore; (...)
Qualcuno ricordò che, sulla tomba di Chilperico I a Tournai, erano state trovate delle api in metal-
lo, probabilmente staccatesi dall’abito o dal mantello reale, quindi si decise di adottare le api come
simbolo, anche perché erano molto simili, poiché stilizzate, ai gigli che il popolo era abituato a rico-
noscere come emblema del sovrano”. F.Masson Le sacre  et le couronnement de Napoleon, Paris,
1902, pp.65-69
3) “Il padrone della Francia benché semplicissimamente abbigliato egli medesimo, ama circondar-
si di una corte brillante” Storia della Moda, Bergamo, 1993, p.73

filo forme



9

Abito di corte femminile
Inv. Museo Napoleonico di Roma MN 1641
Manifattura francese circa 1807
Raso di seta bianco, tulle di seta bianco, ricamo in argento e oro filato
Misure: lunghezza anteriore cm 106; posteriore cm 122; maniche cm 58; vita
cm 48; circonferenza orlo cm 230.
Stato di conservazione: buono
Esposizioni: Costume de Cour et de Ville di Ier Empire, Paris, 1958, cat. n.131
Bibliografia: R.Levi Pisetzky Storia del Costume in Italia, V, Milano, 1969, fig.20

Manto per abito di corte femminile
Inv. Museo Napoleonico di Roma MN 925
Manifattura francese circa 1804
Velluto di seta verde, passamaneria oro, inserti seta gialla, paillettes metalli-
che, fodera in raso bianco, cordoncino dorato, ricamo oro filato e lamellare e
ciniglia di seta verde.
Misure: vita corpino cm 60; lunghezza cm 185; larghezza max cm 147.
Stato di conservazione: buono
Esposizioni: Costume de Cour et de Ville di Ier Empire, Paris, 1958, cat. N.74:
The Age of Napoleon, Metropolitan Museum, New York, 1989, p.90
Bibliografia: Il museo Napoleonico a cura di L. Capon, Roma, 1986, p.23

Bibliografia
I. Campagnol La moda «Empire» attraverso gli abiti di corte del Museo Napoleonico di Roma, in
Bollettino dei musei comunali di Roma, IX, 1995, pp.83-103; Storia della Moda, Bergamo, 1993
(reprint di un anonimo del 1850); The Age of Napoleon, a cura di K. Le Bourhis, New York, 1989;
Il museo Napoleonico, a cura di L. Capon, G. Gorgone, S.Critelli, Roma, 1982; Costumes de Cour
et de Ville du Ier Empire, a cura di M. Delpierre, Parigi, 1958; F. Masson Le Sacre et le
Couronnement de Napoleon, Parigi, 1902.

Abito di corte femminile in raso di seta avorio a vita cortis-
sima e maniche lunghe, appartenuto a Giulia Clary, regina
di Napoli e poi di Spagna assieme al marito Giuseppe
Bonaparte. Giulia venne insignita del titolo di principessa
francese, rango rispecchiato dalle caratteristiche del suo
costume di corte: il raso bianco, il ricamo in oro e argento,
le maniche lunghe sono prerogative del Grand Costume
indossato dalle principesse francesi. L’abito poteva essere
velocemente adattato al modello del Petit Costume sempli-
cemente sfilando le maniche  a guanto dalle maniche a pal-
loncino alle quali erano assicurate tramite una serie di gan-
cetti. Il corpino presenta un motivo di foglioline ricamate in
oro disposte a “V” nella parte anteriore, foglioline che cor-
rono anche attorno all’ampia scollatura rettangolare e
segnano i profili delle maniche. La scollatura è ornata da
una ruche di tulle (la cherusque, un alto collare staccabile
in merletto profilato in oro veniva  aggiunta al momento di
indossare l’abito). La gonna cade diritta, con un breve stra-
scico ornata da un allusivo ricamo in foglie d’alloro e d’uli-
vo realisticamente realizzato attraverso l’uso di materiali
diversi e di differenti textures (oro e argento filato e lamel-
lare, liscio e zigrinato, paillettes metalliche). L’abito si allac-
cia sul dorso tramite gancetti metallici mentre l’ampiezza
del punto vita viene regolata da una coulisse.

Manto per abito di corte appartenuto a Letizia Ramolino
Bonaparte realizzato per essere indossato dalla madre di
Napoleone in occasione dell’incoronazione imperiale a
Notre Dame, incoronazione a cui Letizia, in aperto contra-
sto con il figlio, non presenziò.
Il modello si presenta come un unicum per la presenza
delle spalline, probabilmente aggiunte perché la madre
dell’Imperatore potesse agevolmente sostenere il peso
dello strascico.
Il manto in velluto di seta verde si presenta distinto in due
parti, corpino e strascico, unite l’una all’altra attraverso una
serie  di gancetti metallici posti attorno al girovita. Il corpino
è a vita alta con allacciatura centrale  realizzata tramite un
cordone dorato passante entro quattro asole e con due
bretelle  a sostenere il peso dello manto. L’ampio strascico
riprende  l’elaborato e finissimo ricamo del corpino, dieci
spighe riunite a mazzo, ingrandendone i moduli che si allar-
gano a tutta la superficie del manto e aggiungendo altri
motivi di fiori e foglie accuratamente realizzati in oro filato e
lamellare, liscio e zigrinato, ciniglia verde e paillettes dora-
te che creano un effetto coloristico e tridimensionale.
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Universo tappeto

Giovanni Curatola

Il mondo dei tappeti orientali è ricco e complesso. Si tratta
di un’arte antichissima e molto diffusa in regioni lontane,
terre spesso definite esotiche che sconfinano nel mito. Il
fascino di questi manufatti è davvero straordinario e giu-
stamente è giunto immutato ai giorni nostri. Ma si tratta
anche di un formidabile affare commerciale, di gran lunga il
più cospicuo fra i tessili ai quali questa nuova rivista filo
forme è dedicata. Negli ultimi anni abbiamo assistito, alme-
no in Italia, alla promozione dei tappeti come bene deside-
rato a tutti i livelli sociali, e questo è di sicuro un fatto posi-
tivo, con rivenditori specializzati (quasi tutti altisonanti
“importatori diretti”) fioriti un po’ dappertutto – anche in pic-
cole cittadine e paesoni – spesso con improbabili nomi
orientali quale marchio di origine più o meno controllata. A
tale diffusione, favorita anche dall’impiego spregiudicato
del mezzo televisivo (quante “aste” sui canali locali!), non è
purtroppo corrisposta una adeguata informazione e un
accrescimento delle conoscenze, per cui l’esito principale è
stata una grandissima Babele e l’impossibilità per il pubbli-
co normale, e spesso anche per il preteso conoscitore, di
avere punti di riferimento costanti. Non mancano nel setto-
re riviste anche di ottima fattura, magari un po’ troppo cari-
che di pubblicità ma che comunque offrono una discreta
dose di informazioni. Intere categorie di manufatti sono
state proposte per la vendita non per particolari pregi arti-
stici ma solo per la rarefazione di altri esemplari più pre-
giati; e se la situazione è in parte migliorata, le informazio-
ni di base sono ancora abbastanza scarse, tant’è che un
volumetto divulgativo pubblicato or sono vent’anni da chi
scrive è ancora utile. 

Le pubblicazioni sui tappeti non sono rarità, ma la maggior
parte di esse sono scritte da mercanti – anche seri e tal-
volta preparati – che comunque, ovviamente, tendono a
privilegiare gli esemplari in loro possesso o da loro vendu-
ti. Niente di male, per carità!
Però certamente molti di questi libri, e anche i periodici,
vanno letti un po’ fra le righe. Insomma non si tratta certo di
demonizzare il business, ma di porsi su un piano diverso,
più distaccato, proprio per il fatto di avere la possibilità di
trattare con la distanza opportuna, che è prerogativa di chi
non è coinvolto personalmente sul piano della sussistenza,
argomenti di varia natura.
Le tematiche che interessano questo settore artistico sono
molteplici: da qelle dei materiali e delle tecniche impiegate,
alla storia dei manufatti, al loro raggruppamento, alla sim-
bologia, ai pregi artistici, alle  novità commerciali (ad esem-
pio le tipologie contemporanee con tecniche e materiali tra-
dizionali), al restauro, ai musei e alle collezioni storiche. S’è
detto subito: un mondo vastissimo, sfaccettato e multicul-
turale, ma di fascino straordinario; la scommessa che ci
proponiamo è quella di renderlo accessibile – senza bana-
lizzarlo – ad un numero sempre crescente di appassionati
anche non necessariamente collezionisti.

Tappeto cosiddetto mamelucco, particolare,
Egitto, Cairo, ante 1541. 
VENEZIA, Arciconfraternita di San Rocco

Tappeto con decorazione floreale e animali,
Persia, Kashan XVI sec. 
NEW YORK, Metropolitan Museum of Art
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Il compito è certamente difficile perché troppa è la disinfor-
mazione che circola (spesso incoraggiata da chi trae profit-
to da tale situazione...), ma può risultare un’avventura utile
e produttiva, si spera mai banale.
Per parte nostra possiamo promettere l’impegno costante e
la ricerca di spunti, collaborazioni, curiosità, informazioni
che spingano verso un dialogo continuo in pieno rispetto e
autonomia.

Tappeto con arabeschi gialli, cossiddetto “Lotto”,
Anatolia, Ushak XVII sec. 
PARIGI, Musée Jacquemart-André

Particolare di un tessuto in vellutobroccato in argento,
Anatolia, Bursa, fine XVI sec. 
SAN PIETROBURGO, Museo Ermitage

Tappeto da preghiera con l’immagine della Ka’ba,
Anatolia centrale, XVII-XVIII sec. 
ISTANBUL, Museo d’arte Turca e Islamica

Particolare di lampasso da un caffettano imperiale ottomano,
Anatolia, Bursa XVI sec. 
ISTANBUL, Museo Topkapi



12

Gina Morandini

“… Vengo ora a parlare della fabbrica di Foramiti di
Cividale. La produzione di questa sono le tele dette masa-
line, le tele a giaccio, le tele traversate e rigate di cotone, i
spighetti, tarlasi, tarlisoni, siamois, i fazzoletti di cottone di
mussolina e le tele tovagliate. I campioni di tutte queste tele
furono rassegnati all’E.V. al mio rapporto del 24 dicembre
1807 D. 19691”. (ASM, FC pm, ms. cart. 9 Relazione 9 settem-
bre 1808).
Così scriveva il funzionario Somenzari, incaricato dell’inda-
gine sulle manifatture del Dipartimento di Passariano, nel
suo rapporto manoscritto inviato a Milano in data 9 settem-
bre 1808.
Allegati ai resoconti scritti sono stati trovati tre campionari
di grande interesse documentario che confermano molte
delle informazioni registrate, anche per la capacità propria
del tessuto di visualizzare tecnologia e materia insieme.
Uno dei tre campionari rinvenuti appartiene alla fabbrica di
Andrea e Lorenzo Foramitti. (ASM, FC pm, ms. cart. 192,
Fabbrica di Andrea e Lorenzo Foramitti in Cividale del Friuli).
Si tratta di un inedito importante perché non si conosceva-
no sinora campionari di questa fabbrica, o non erano mai
stati resi noti, e il loro rinvenimento colma un vuoto negli
studi del tessuto popolare della nostra Regione.

IL CAMPIONARIO
Si tratta di un quadreno/catalogo manoscritto con campio-
ni dei tessuti prodotti. Misura, chiuso, 22x29 cm., aperto,
44x29 cm., è composto da 12 quartini di carta vergata a
mano di grammatura consistente, cucito a filo refe rilegato
in cartoncino grigio chiaro, ricoperto all’esterno di carta
rosa a righe nere.
Complessivamente si tratta di 48 pagine numerate a mati-
ta in basso a sinistra, con 316 campioni di tessuti di dimen-
sioni variabili divisi per tipologie tecniche, numerati a grup-
pi in ordine progressivo. Alla pagina 20 è ripetuta l’intesta-
zione manoscritta “Fabbrica di Andrea e Lorenzo Foramitti
in Cividale del Friuli”.

Un campionario inedito di epoca napoleonica

Fabbrica di Andrea e Lorenzo Foramitti
in Cividale

Spighette 7/8

Fustagno 6\8 – Tovagliato
Campione N. 17
Telle Operate

1. Campione de rigati.
7\8 7\8 1\2.4\4 dell’Anno 1804 N. 17

Il saggio integrale si trova in: E. Costantini, C. Mattaloni, M.
Pascolini (a cura di), Cividât, numero unico, volume secon-
do, 76n Con gres, 26 setembar dal 1999, Societât
Filologiche Furlane, Udine, Arti Grafiche Friulane, 1999 pp
351-364
Per gentile concessione della Società Filologica Friulana.
Fotografie Studio Saporetti, Milano.
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“Storie della Vergine e dell’infanzia di Cristo”
Nove arazzi della Basilica di
Santa Maria Maggiore in Bergamo

Annamaria MorassuttiAspetti tecnici e di restauro

La serie di arazzi , tutt’oggi esposta nella Basilica, è ogget-
to di restauro dal 1997. I singoli arazzi sono stati a turno
rimossi, restaurati e ricollocati lungo le pareti della chiesa.
Essi ancora condividono lo spazio, a volte un po’ insuffi-
ciente,  che il monumento carico di storia e trasformazioni
importanti a lasciato a loro disposizione dal 1584, anno in
cui i primi otto panni vennero consegnati all’Opera Pia
Misericordia Maggiore (MIA), committente delle opere.
La serie di arazzi di manifattura medicea1 è stata tessuta
interamente in lana, scelta probabilmente dovuta alla rile-
vante dimensione delle opere e alla precisa volontà del
committente di garantirne una  lunga durata giustificando la
spesa sostenuta per la loro esecuzione2. 
Le misure dei panni  che presentano tutti un’altezza pres-
soché costante (500-520 cm), si differenziano invece nella
lunghezza, suddividendo la Serie in due gruppi: i panni di
grandi dimensioni: La Presentazione al Tempio, l’Annun -
ciazione, Lo Sposalizio della Vergine, La Circoncisione e
L’Assunzione, (720-780 cm di lunghezza) e i panni di medie
dimensioni: La Natività, La Fuga in Egitto, L’Epifania,(520-
550 cm di lunghezza). Unica opera di “piccole” dimensioni
della Serie è La Visitazione (cm 225 x cm 290), probabil-
mente realizzata come “soprapporta”, spazio che tuttora
occupa nella Basilica3.
La tessitura di questi arazzi (ordito 5-6 fili al cm; trama 8-15
passate complete al cm), assume caratteristiche peculiari
dovute all’uniformità materica dei filati utilizzati e all’esigen-
za di decorare e riempire le grandi superfici dei panni. Ad
un’osservazione ravvicinata l’effetto della tessitura è infatti
più paragonabile ad un affresco che ad un dipinto.
L’andamento della tessitura è a vaste campiture di colore. 
Il disegno pur molto vario ed elaborato è reso con grande
delicatezza,  ma non si sofferma quasi mai nel particolare
più minuto. Sono arazzi che vanno osservati e colti nel loro
insieme come appunto grandi affreschi.

CONSIDERAZIONI SUL DEGRADO
I fattori di degrado più evidenti e comuni a tutta la serie
sono due. L’evidente deposito superficiale di tipo generico
medio, costituito da polvere e sostanze derivanti dall’inqui-
namento atmosferico. E l’accentuato degrado dei filati di
colore marrone che ha portato in più riprese nei restauri
precedenti ad integrare la tessitura delle bordure e a  tra-
sferire,  rimuovere e sostituire le cimose perimetrali di tutta
la serie. Nelle cimose il filato marrone aveva infatti trovato
più ampio ed esclusivo utilizzo. 
La rimozione delle cimose superiori ed inferiori è stata per
questa serie anche una grave perdita documentaria, per-
ché ha comportato la sparizione della sigla dell’arazziere e
del marchio di manifattura, tradizionalmente tessuti nella
cimosa inferiore delle opere. Unicamente sull’arazzo raffi-
gurante La Circoncisione abbiamo rinvenuto una porzione
di cimosa inferiore che, se pur rudemente  restaurata e tra-
sferita in altro loco, presentava ancora l’inconfondibile sigla
di Benedetto Squilli, direttore della manifattura  durante la
tessitura di questi arazzi. 

Le cause di degrado del filato di lana di colore marrone
sono sicuramente da ricercare nel processo originario di
tintura. Per ottenere un colore pieno ed intenso i tintori fio-
rentini  utilizzavano sia sostanze tintoree particolarmente
ricche di tannini: galle, mallo di noce,  che mordenti aggres-
sivi come il solfato di ferro (FeSo4), utilizzato a fine tintura
in dosi elevate (5-10%) per ottenere il colore quasi nero o
nero. Il tannino e il solfato di ferro utilizzati in proporzioni
eccessive e/o per lungo tempo in bollitura rendono la lana
dura e fragile perché ne intaccano la struttura chimica a
livello molecolare. Nel tempo la fibra si polverizza facil-
mente presentando, nel caso degli arazzi consunzioni
superficiali diffuse della tessitura o mancanze di trama.
Abbiamo anche avuto modo di osservare una peculiarità
che in questi arazzi contraddistingue i filati di colore marro-
ne scuro/nero. Le campiture della tessitura occupate da
questa tinta non sono mai uniformi, ma evidenziano fre-
quenti voluti e ricercati  cambiamenti di sfumatura dovuti
all’utilizzo alternato di più matasse di colore simile. Il feno-
meno è molto vistoso e potrebbe essere paragonato a degli
abrash se ci trovassimo nell’ambito di un tappeto. La cosa
appare particolarmente percepibile se paragonata ai filati di
altri colori presenti sulle opere. Questi risultano molto uni-
formi e regolari e pochissime sono le variazioni ravvicinate
all’interno di una stessa campitura. Il colore marrone varia
invece moltissimo anche nei toni. Rileviamo una prevalen-
za di marroni bruno/caldi, probabilmente ottenuti da basi
rosse (robbia) o con sovrapposizioni di giallo (curcuma,
reseda) su basi rosse, ma non sono rari i marroni grigi e
bluastri di tono freddo,  ottenuti da tintura in blu (indaco) o
in grigio (foglie di quercia). A  tutti questi colori di  base veni-
va aggiunto,  in proporzioni diverse, il solfato di ferro fino ad
ottenere un viraggio del colore in marrone o  grigio scuro.
Così oggi possiamo osservare diversi livelli di degrado
della fibra a seconda del processo di tintura utilizzato.

L’INTERVENTO DI RESTAURO
Tutta la serie degli arazzi era stata in passato sottoposta, a
rammendature ed estese cuciture tecnicamente non rispet-
tose della tessitura originale. Lungo quindi è stato il lavoro
preliminare necessario alla rimozione di queste sovrastrut-
ture che in taluni casi si è protratto per numerose settima-
ne.
Fondamentale per il recupero delle opere è stata anche la
rimozione dell’evidente, nerastro deposito superficiale pre-
sente sia sul fronte che sul retro degli arazzi. Le opere
erano infatti  provviste  di armatura a fasce e non di fode-
ratura totale. L’accurata e  ripetuta aspirazione preliminare
delle superfici ha contribuito notevolmente a rimuovere lo
strato più superficiale del deposito. Ma la maggior parte
dello sporco si è dimostrata essere di natura prevalente-
mente grassa, in taluni casi profondamente penetrato nelle
fibre a causa di precedenti lavaggi forse non completa-
mente efficaci.
Le opere sono state sottoposte a pulitura distese in una
speciale vasca in cui hanno potuto essere immerse ed
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estratte dal bagno senza essere manipolate direttamente.
Il lavaggio è stato condotto per immersione in acqua demi-
neralizzata e tensioattivo non ionico (saponina pura
0,05%). Le successe  spugnature della superficie hanno
quindi favorito il distacco dello sporco rigonfiato dalla solu-
zione (acqua-tensioattivo). I risciacqui condotti con acqua
sono stati ripetuti sia per immersione che a pioggia fino al
massimo grado di rimozione del tensioattivo. Le opere infi-
ne sono state tamponate con tessuti in cotone per rimuo-
vere l’eccesso d’acqua e fatte asciugare  distese in
ambiente con circolazione d’aria deumidificata.
Durante il consolidamento abbiamo dovuto confrontarci
con i molteplici restauri integrativi presenti sui filati di colo-
re marrone  su cui coesistevano alternandosi a zone con
accentuate consunzioni della trama. Il criterio seguito è
stato quello del massimo rispetto degli antichi interventi,
ove questi non risultassero dannosi o deturpanti per l’ope-
ra. Solo in questo caso venivano rimossi e sostituiti con
una tessitura a “trama diradata” (meno densa della trama
originale), condotta con filati in lana, simili per caratteristi-
che tecniche, a quelli originali. 
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I nuovi filati sono stati appositamente  tinti secondo le zone
di intervento. Le tinture utilizzate non sono state però natu-
rali, ma di sintesi (coloranti premetallizzati) secondo i
moderni criteri di restauro, individuate  tra le categorie di
coloranti che maggiormente forniscono garanzie di durata
e stabilità4.
Le vaste lacune, il pessimo stato di conservazione delle
cimose perimetrali e l’intento di fornire nuovamente un
aspetto unitario alla serie di opere ci hanno condotto verso
scelte di restauro diverse. Le restanti frammentarie parti
delle cimose originali sono state consolidate mediante
cucito su un supporto in lino, tinto adeguatamente, secon-
do una metodologia di restauro “conservativo”.
Successivamente sono state protette e coperte da nuove
cimose che hanno contribuito a nascondere le mancanze
delle cimose laterali e ad integrare l’assenza delle cimose
superiori ed inferiori. Le nuove cimose sono state tessute a
telaio con la tecnica tradizionale, con una trama in lana
accostata secondo la densità e la tipologia della trama ori-
ginale dell’arazzo. Le cimose e sono state applicate alle
opere con cuciture che ne facilitano una eventuale futura
rimozione.
Al termine dell’intervento ciascun arazzo è stato intera-
mente foderato sul rovescio con tessuto di lino per proteg-
gere la superficie posteriore dell’opera ed impedire il depo-
sito della polvere sui fili residui e sulle scabrosità della tes-
situra.
Il nuovo sistema di sospensione applicato alle opere per-
mette di mantenerle distese e distanziate dalle pareti.
Utilizza un sistema di mensole in ferro munite di carrucole
e fasce in velcro con andamento orizzontale e verticale
cucite dietro le bordure superiori. La distribuzione di più
fasce di velcro ci permette infatti di meglio suddividere le
trazioni causate dal rilevante peso delle opere. La presen-
za delle carrucole collegate all’asta di sostegno orizzontale
consente particolari  facilitazioni nell’installazione e rimo-
zione degli arazzi di maggiore peso e dimensioni.
A conclusione di tutto il restauro della serie, questi arazzi
saranno in grado di restare esposti appesi sostenendosi
autonomamente.Particolari dell’arazzo L’Annunciazione. 

Le zone con la raffigurazione di Adamo ed Eva come si presentavano prima del restauro.

Particolare dell’arazzo
L’Annunciazione. 
La raffigurazione di Adamo ed Eva
come si presenta dopo il restauro.
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Arazzo
Presentazione al tempio di Maria
al termine del restauro.

Particolare di una zona dell’arazzo: L’Annunciazione, tessuta con filati di colore marrone/nero.
Si possono osservare le frequenti variazioni del colore, la presenza di restauri già alterati nel
colore e il procedere dell’intervento di restauro integrativo a “trama diradata”.

La scelta metodologica seguita ci ha permesso di consoli-
dare direttamente la tessitura delle opere eliminando ed
evitando di applicare agli arazzi qualsiasi tipo di sostegno
posteriore od effettuare cuciture di rinforzo aggiuntive che
non fossero già previste nel momento della loro creazione
originale. L’intento è stato quello di restituire agli arazzi, per
quanto possibile, quelle caratteristiche tecniche ed esteti-
che che contraddistinguono questa categoria di opere ren-
dendole uniche.

1) Meli A., Storia degli arazzi di Santa Maria Maggiore in Bergamo, Bergamo 1962
Lucia Meoni, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo Completo. I. La mani-
fattura da Cosimo I a Cosimo II (1545-1621), Sillabe. Firenze 1998 pp.81-83 e 500-504
2) Angelo Roncalli, La “Misericordia Maggiore” di Bergamo e le altre Istituzioni di Beneficenza
amministrate dalla Congregazione di Carità, Bergamo 1912 pp.52-54
3) Attualmente questo arazzo è in restauro presso la Scuola Regionale di Restauro ENAIP
Lombardia nell’ambito del Corso per il restauro di arazzi e tappeti.
4) Colori e coloranti. La tintura nel restauro del tessile antico, a cura di Loretta Dolcini. Estratto fuori
commercio da “OPD Restauro” n.3, 1991 e n.4, 1992. Centro Di e OPD - Firenze
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The funerary treasure of the Patriarch Beato Bertrando of Saint Geniés
Maria Beatrice Bertone (page 3)

The textile treasures buried with the Patriarch Beato Bertrando of Saint
Geniés (1265-1350), now held at the Museum of the Duomo in Udine, and
restored in 1998, include a dalmatic, a chasuble, a surplice, an amice, a
maniple, a mitre, a vexillum, a cushion and a shroud. They are made from
13th, 14th and 15th century textile, mainly of Italian origin. Most garments
are entirely original in style and manufacture and represent remarkable
examples of embroidery and textile, and of the religious sartorial style of
the period.

The world of the carpet
Giovanni Curatola (page 10)

The world of the carpet is extremely rich but also full of contradictions. The
field is little known, and commercial interests permeate the industry publi-
cations. We will endeavour to approach this field with clarity and open-
mindedness, taking into account the cultural and artistic complexity of the
oriental world.

An overdoor woven in Florence representing a coat-of-arms of Antonius
Álvarez de Toledo Beaumont, duke of Alba de Tormes, and his wife
Mencía de Mendoza  (page 5) 
Lucia Meoni

The overdoor can be attributed to the Florentine tapestry works between
the end of the XVI and the beginning of the XVII century, as numerous
references to the figurative language of Alessandro Allori and his work-
shop reveal. This painter produced cartoons for the Medici manufacture
during a thirty years period, until his death in 1607. Some stylistic innova-
tions, introduced by this artist in the last decade of his life, date this
tapestry to this later period, certainly after 1599 when Antonius Álvarez de
Toledo became a knight of Golden Fleece.
According to recent studies, the overdoor could be the first heraldic
tapestry where the landscape has a primary role in the composition, pro-
bably representing the family estate. A similar composition can be found in
the Portiera representing the Barberini coat of arms and the sight of
Palestrina, woven in 1630 by the roman tapestry works, recently created
by Cardinal Francesco, and in the Portiera representing the Medici coat of
arms and a garden with the villa of Pratolino, which can be dated between
1633 and 1637, woven by the Florentine manufactory.

Court fashion. The dress collection of the Napoleonic Museum  in Rome
Isabella Campagnol (page 8)

The dress collection of the Napoleonic Museum in Rome is a prime exam-
ple of the historical and documentary value of our textile heritage.  The
imposition of an habit de Cour, a style of dress for each category of cour-
tier, as well as for the Emperor himself and his family,  is in itself a state-
ment of Napoleon's strategy to place the French court on the same level
as the other European monarchies. The richness of dress and the elabo-
rate ceremonial were to contribute to the recovery of the manufacture of
luxury goods, which was badly damaged by the Revolution, as well as per-
suade the other monarchs of the power and solidity of the French court.
The Napoleonic or Empire fashion, characterised by the military style of
men's court dress, glittering with decorations and embroidery in precious
yarn, and by the simple elegance of white high-waisted women's dresses,
indelibly marked the fashion of the first quarter of the 19th century, whose
influences can still be seen to this day.

"Stories of the Virgin and of the childhood of Christ". Nine tapestries in the
Basilica di Santa Maria Maggiore in Bergamo
Annamaria Morassutti (page 13)

The series of tapestries exhibited in the Basilica has been under restora-
tion since 1997. The characteristic weaving of these tapestries is due to
the uniformity of the yarn used (wool for warp and weft) and to the need
to cover the large surfaces of the tapestries. Common to the whole series,
signs of decay are particularly apparent in the accumulation of surface dirt
and in the decay of the brown woollen yarn in the borders and in the sel-
vedge. The former has been caused by exposure to high levels of air pol-
lution in the city, while the latter is due to the original treatment of the yarn
with iron sulphate. The methodology of restoration adopted has allowed
the weaving to be strengthened without adding any external support to the
back of the tapestries or any reinforcing seams that were not envisaged at
the moment of creation. 

Andrea and Lorenzo Foramitti's textile works in Cividale: a recently disco-
vered pattern book of the Napoleonic era
Gina Morandini (page 12)

In 1807 the Napoleonic government started a collection of data on a
variety of topics, with the aim of investigating the characteristics and the
volume of production in its new territories. The survey, sent by the govern-
ment to the Prefects of the Departments in the summer of that year, was
among other things intended to assess industrial, manufacturing and com-
mercial activities. In it eleven questions are grouped under the heading "
Arts, trades and commerce", and the answers to those questions give us
a picture of textile production in the Friuli area. 
A pattern book of great documentary interest, belonging to the manufac-
tory of Andrea and Lorenzo Foramitti, was discovered attached to the que-
stionnaire. The pattern book confirms the findings of the survey, its 318
samples, in perfect conditions, offering evidence about both techniques
and raw materials.

Abstracts filo forme

filoforme
Quadrimestrale di storia, arte e restauro dei tessili
anno I° - numero 0 - marzo 2001
© il prato marzo 2001
Redazione e amministrazione: casa editrice il prato
Via Turazza, 19 - 35128 Padova
Tel. 049 8078534 - Fax 049 772523 - www.ilprato.com- ilprato@libero.it

abbonarsi a filoforme
Per abbonarsi alla rivista filoforme versare L. 20.000  sul c.c.p. 13660352 intestato
a il prato - via Turazza 19 - 35128 Padova, specificando nella causale del versa-
mento: abbonamento a filoforme numeri 0-1-2.


