
1

storia 

arte 

e 

restauro 

dei 

tessili

edizioni il prato

Autunno 2001 n.1

filoforme

cop_FF01_copertina  16/11/15  12:25  Pagina 1



3

6

12

16

14

Direttore responsabile
               Luca Parisato

Responsabile di redazione
               Anna Pietropolli

Comitato scientifico
               Maria Beatrice Bertone
              storia del tessuto e del ricamo
               Isabella Campagnol
              storia dell’abbigliamento
               Giovanni Curatola
              storia dei tessili orientali 
               Lucia Meoni
              storia degli arazzi
               Annamaria Morassutti
              restauro dei tessili

               

Grafica  
               Annalisa Cagnin

filoforme
Quadrimestrale di storia, arte e restauro dei tessili
anno I° - numero 1 - novembre 2001

Redazione: casa editrice il prato
Via Turazza, 19 - 35128 Padova
Tel. 049 8078534 - Fax 049 772523
www.ilprato.com-filoforme@ilprato.com

Stampa: Arti Grafiche Padovane

registrazione presso 
il Tribunale di Padova n. 1735 del 23-03-2001

www.ilprato.com/filoforme

La rivista
Appuntamenti
Editoria
Links
Bibliografia
Archivio

forme
sommario

filo
Il velo della Beata Benvenuta Bojani
Maria Beatrice Bertone

Il restauro del superfrontale detto della
Beata Benvenuta Bojani
Carla Molin Pradel

Il ricamo Bandera:
tradizione, ricerca e sviluppo
Associazione Amici del Ricamo Bandera

Il ricamo in Italia dal XVI al XVIII secolo
Flavia Fiori - Maria Beatrice Bertone

Abstracts

FF_01_imp  16/11/15  12:18  Pagina 1



filo forme presenta in questo numero il ricamo in Italia attra-
verso interventi dedicati a manufatti e avvenimenti che del
ricamo rappresentano la storia, il restauro, la ricerca e gli
studi. 

Lo scopo è rivolgere l’attenzione al ricamo come arte che
attraverso i secoli ci ha trasmesso opere singolarissime e
che si possono ritenere peculiari per l’aspetto tecnico, ico-
nografico e che sono considerati unici nel panorama euro-
peo. 

Così dedichiamo al prezioso velo della Beata Benvenuta
Bojani di Cividale una presentazione storica legata all’ulti-
mo restauro che ha permesso una sua riesposizione-con-
servazione corretta, che consentirà al pubblico di prender-
ne nuovamente visione a Palazzo de Nordis. 

Sono stati inoltre selezionati aspetti del ricamo tradizionale
rivolti al recupero di antiche tecniche, privilegiando, per
questo numero, il ricamo Bandera, che rappresenta una
delle realtà così finalizzate operanti in più regioni italiane.

Presentare qui l’uscita de Il ricamo in Italia dal XVI al XVIII
secolo, una  pubblicazione che raccoglie le ricerche scien-
tifiche per il settore, è  sembrato infine un giusto riconosci-
mento a un importante convegno che si è dimostrato un’oc-
casione stimolante per studiosi e ricercatori che al ricamo
rivolgono i loro studi, promuovendone indagini dettagliate,
rivolte sia al recupero che alla valorizzazione di quest’arte. 

presentazione

f
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filo forme

Il velo1 della beata Benvenuta Bojani [fig. 1] trova nuova
esposizione a Palazzo de Nordis di Cividale del Friuli,
quale futura seconda sede del Museo Archeologico
Nazionale.
In attesa della riapertura della sede al pubblico, grazie alle
scelte espositive legate alla mostra Patriarchi e in seguito
all’ultimo laborioso restauro del 19892 , la città longobarda
potrà nuovamente vantare tra le sue opere questo prege-
vole e singolare manufatto medievale. A introduzione delle
vicende riguardanti l’ultima opera di restauro si vuole qui
farne conoscere brevemente le vicende storico-artistiche.
Il velo si presenta nella sua completa dimensione di
433x148 cm in una teca climatizzata, con sistema di illumi-
nazione a fibre ottiche, adatta alla visione completa in
ragione della sua effettiva trasparenza, e per una conser-
vazione adeguata che ha fatto collocare il manufatto in
senso orizzontale. La posizione verticale sarebbe stata giu-
stificata solamente in ragione del suo essere stato creato
come cortina d’altare o superfrontale3.
A tale proposito è opportuno ricordare che nel corso dei
secoli al velo sono state supposte diverse destinazioni
d’uso, volte alla ricerca di un rapporto tra il manufatto, la
sua iconografia e la funzione nel contesto degli apparati
liturgici del periodo medievale.
Storicamente il velo si colloca alla fine del XIII secolo come
suggeriscono l’impianto compositivo e il tipo di realizzazio-
ne delle figure, la tecnica e i materiali che costituiscono il
prezioso oggetto.
L’uso più prossimo del velo era sopra l’altare, impiegato
come una specie di tenda-ancona, che porta a condividere
quanto già affermato dalla de Claricini nel 19484, conside-

randolo un superfrontale utilizzato sopra l’altare.
L’iconografia e il tipo di composizione fanno escludere si
tratti di una tovaglia d’altare o di un antependium, facendo
riferimento ancora all’effetto simile a un’ancona o una pala
d’altare.
Esaminando il velo è interessante constatare le similitudini
con l’arte del periodo. Si osservi il tipo di punti che produ-
cono per esempio la cornice intorno al volto di S. Orsola,
che creano un effetto pittorico. Si vedano le diciture ripro-
dotte come avveniva in certe opere affrescate, la creazione
di giochi tra i vuoti e i pieni, ed effetti plastici di tipo sculto-
reo, più rilevabili a luce radente.
A supporto della datazione proposta concorrono diversi
elementi e in particolare alcuni dei motivi quali foglie di vite
e decorazioni delle vesti dei personaggi raffigurati, che tro-
vano più riferimenti in manufatti artistici coevi e di ambito
paleocristiano, già presenti in Cividale e in area veneta5.
Questi vanno considerati fonti di ispirazione, testimonianze
di un’omogeneità culturale, per gli esecutori del ricamo.
Suggeriscono al tempo stesso quali sono i possibili ambiti
d’origine, escludendo una provenienza tedesca o di area
nordica, opinione che ha fin qui prevalso tra la critica, in
relazione al tipo di ricamo detto “bianco su bianco”, noto
anche come “opus teutonicum”, ma che in questo caso
rivela caratteristiche differenti.  
L’esecuzione del ricamo in ambito conventuale è la più
attendibile per l’epoca6, a tal fine vanno indagati i già citati
temi e soggetti presenti nell’iconografia del velo, che sug-
gerisce come possibile ambito di realizzazione il convento
domenicano di Cella di Cividale. 
Nel velo sono rappresentati temi e soggetti che erano

Il velo della Beata Benvenuta Bojani

Maria Beatrice Bertone 

FIG. 1
VELO DELLA BEATA BENVENUTA BOJANI 
- prima del restauro -f
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FIG. 2
VELO DELLA BEATA BENVENUTA BOJANI 
- particolare -

modelli esemplari per l’Ordine domenicano, o di cui era
forte il culto: S. Domenico e i Santi dell’Ordine, la Vergine,
Cristo, S. Orsola e le compagne, S. Giovanni Battista, S.
Caterina d’Alessandria, l’Annunciazione e la Crocifissione
…7 .  Verso la fine del ’200 era nata la fama sanctitatis della
Benvenuta Bojani, perciò il velo con tutti questi riferimenti
iconografici poteva essere un giusto segno e contributo a
tale fine da parte delle monache o della famiglia Bojani, a
cui viene attribuito la proprietà di un velo da essa donato
all’altare di S. Domenico8.
È stata anche analizzata l’ipotesi di un preciso riferimento
alla Benvenuta e alla famiglia Bojani in relazione alla sup-
posta proprietà di un velo da parte di quest’ultima. Dalla
documentazione d’archivio è stato rilevato che nel testa-
mento di Avvenente Bojani del 1336 viene lasciato al con-
vento di S. Domenico una tovaglia d’altare molto ricamata.
Se si tratta dello stesso manufatto, viene confermata in
particolare la datazione ivi proposta, poiché risulta un

Si ringraziano la Soprintendenza ai beni artistici e storici del Friuli
Venezia Giulia e il Museo archeologico nazionale di Cividale del
Friuli per aver messo a disposizione il materiale fotografico pubblica-
to.

1) In questa presentazione preferiamo citare il prestigioso manufatto principalmente
come “velo” in ragione della sua effettiva consistenza al tatto e all’effetto di traspa-
renza visivo che esso offre.
2) “Patriarchi” Aquileia-Cividale (luglio-dicembre 2000). Il restauro è stato finanziato
dalla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia, coordinato
dalla dott. Chiara Cadore, a cui va un particolare ringraziamento per aver messo a
disposizione il materiale e le foto relativi al restauro effettuato da Carla Molin Pradel
e Costanza Perrone di Firenze e ivi pubblicati.
3) La struttura espositiva è stata realizzata grazie al contributo della Banca popolare
di Cividale ai fini della mostra Patriarchi.
4) I. de Claricini Dornpacher, Il superfrontale detto della Beata Benvenuta Bojani
custodito nel Museo di Cividale, s.l., 1948.
5) Per esempio il Tempietto longobardo, salterio di S. Elisabetta a Cividale, pavimen-
to musivo in San Marco a Venezia.
6) In breve si ricorda che sono infatti i conventi i luoghi più deputati a quest’arte in
tutta Europa nel periodo e fino al XIV secolo. In seguito si affiancheranno i laboratori
di ricamatori professionisti, legati ad artisti, i cui ricami saranno destinati anche
all’ambito ecclesiastico al pari delle opere pittoriche.
7) Cfr. A. Tilatti, Benvenuta Boiani. Teoria e storia della vita religiosa femminile nella
Cividale del secondo Duecento, Trieste 1994, pp. 54, 66.

8) Ibidem, p. 126.
9) Ibidem, appendice 17.
10) I. de Claricini Dornpacher, cit., p. 10.
11) Ibidem, p.24
12) E. del Torso, Blasonario delle Famiglie friulane inserite negli elenchi della Regia
Consulta Araldica, Biblioteca Civica di Udine.
13)  R. Hartel, L’autorappresentazione dei Patriarchi, in Aquileia e il suo patriarcato,
atti del Convegno Internazionale di Studio (Udine 21-23 ottobre 1999), Udine, 2000,
p. 286. Si  consideri  che Cividale è stata residenza patriarcale  al tempo di
Raimondo, e che ai della Torre appartengono inoltre i patriarchi Gastone (1317-
1318), Pagano (1318-1332), Ludovico (1359-1365), cfr. P. Paschini, Raimondo della
Torre patriarca d’ Aquileia, in “Memorie Storiche Forogiuliesi”, 18, 1922, 45-136; 19,
1923, pp.37-104; P. Paschini, Storia del Friuli, Udine, 3° 1975, pp.65-83.

oggetto già esistente nel 13369.
Come già citato dalla de Claricini, Padre Leonardo da
Udine in un inventario del 1440 fra le tovaglie della
sacrestia menziona “Tobalea cum Crucifixo in medio, et
B. Vergine, et B. Joanne Evangelista, et pluribus figuris
santorum contextis cum armis Dominorum de Boanis”10.
La studiosa ha considerato non presente l’arme della
famiglia Boiani, ritenendo un motivo tolto dalla parte
centrale del sigillo antico della città di Cividale, la zona
inferiore dell’unico elemento del ricamo che si differenzia
nel contesto di tutta la decorazione, e che può essere
considerato uno stemma11 [fig. 2 e 2 bis]. 
Si tratta di una torre con due tralci fioriti collocata nella
parte inferiore destra del fogliame che incornicia la
“Crocifissione”, per le caratteristiche si riconoscono
anche affinità con lo stemma  della famiglia della Torre12. 
A tale famiglia appartiene Raimondo, patriarca di
Aquileia dal 1273 al 1299, dal quale ha inizio la presenza
di questo stemma famigliare in monete o sigilli, quale

FIG. 2 bis
Stemma dei della Torre soprastante il portale
della Villa della Torre a Ziracco.
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Particolari a luce radente 
e in transilluminazione

filo formeSuperfrontale detto della Beata Benvenuta Bojani

Fine del secolo XIII
Manifattura veneta o friulana
Museo Archeologico nazionale, Cividale del Friuli, provenienza chiesa di S.
Pietro in Volti, Cividale del Friuli
Restauri: 1936, 1945, 1989
Merletto ad ago in lino, (parti estreme), sec. XVI-XVII (parti estreme)
Tela di lino bianco (ordito: lino, bianco, 26/cm; trama: lino, bianco, 22/cm),
presenza di filati di cotone mercerizzato relativi ai restauri del 1936.
Ricamo: lino, bianco. Punti del ricamo: piatto, piatto parzialmente eseguito
su fili contati in sbieco o in diritto (orizzontale, verticale); strega, erba e
catenella. 
476x155 cm

Il velo è composto da due teli di lino bianco cuciti in oriz-
zontale, in seguito è stato realizzato il ricamo con filato di
lino bianco.
Nelle parti superiore, inferiore e lateralmente sono raffigu-
rate le immagini clipeate intervallate da racemi con giglietti
e foglie che formano una cornice perimetrale. Tra esse si
differenzia al centro nella parte superiore la figura che reca
la leggenda S. URSULA CUM SODALIBUS a SUIS, ossia S.
Orsola con le undicimila vergini, compagne. All’esterno di
tale cornice così composta, un motivo di stelo ondulato con
fiore a tre petali.
Il campo interno, con il perimetro definito da un rametto con
foglie di vite intersecato e ripetuto, è diviso pressocchè
simmetricamente in quattro zone, ai lati di una più grande
centrale. Nella prima a sinistra è rappresentata
l’Annunciazione con la Vergine Maria e l’Angelo Gabriele
entro due archi. Al centro la scena della Crocifissione con
Cristo in croce sopra cui è ricamata  la targa “Jesus
Nazarenus Rex Judaeorum”, ai lati due mezzi busti di
angeli, la Madonna e S. Giovanni, ai piedi della croce S.
Maria Maddalena e Santa Elisabetta d’Ungheria.
Nelle parti laterali divise in due piani orizzontali, sono raffi-
gurate in ogni fila i dodici apostoli distinti con i loro nomi, le
figure dei Santi Battista e San Nicolò in vesti episcopali.
Nella fila in alto a destra S. Domenico, S. Pietro Martire,
sotto S.Francesco e S. Antonio da Padova, nell’ultima parte
le Sante vergini Margherita, Caterina, Lucia e Agata.

Bibliografia
G. Fogolari, Cividale del Friuli, Bergamo 1906, p. 92
Gino Fogolari, Il lenzuolo della Beata Benvenuta Boiani di Cividale, in “Dedalo”, I (1920-
21), pp. 7-16
P. Toesca, Il Medioevo, II, Torino 1927, p. 1127
A. Santangelo, Catalogo delle cose d’arte e di antichità d’Italia.Cividale, Roma 1936,
pp. 157-160
De Claricini Dornpacher, Il superfrontale detto della Beata Benvenuta Bojani custo-
dito nel Museo di Cividale, s.l., 1948
M. Schuette – S. Muller – Christensen, Il ricamo nella storia e nell’arte, Roma 1963,
pp. 19, 34, figg. 131,133,134
G. Marchetti, Il Friuli. Uomini e tempi, Udine 1974, pp. 116-117
G. Bergamini – S. Tavano, Storia dell’arte nel Friuli Venezia Giulia, Udine 1984, p.
263
G. Grion, Guida storica di Cividale e del suo distretto, Udine (1899), ristampa
Cividale 1990, p. 392
A. Tilatti, Benvenuta Boiani. Teoria e storia della vita religiosa femminile nella
Cividale del secondo Duecento, Trieste 1996, pp. 125-16, Appendice doc. 17, pp.
150-151
G. Fiaccadori – M. Gattoni, In domo habitationis, Venezia 1996, p. 121
E. Iordan, Produzione artistica a Cividale in età gotica (1251-1420), in “Civitât”,
numero unico della Società Filologica Friulana, Udine 1999, pp. 264-265
S. Tavano – G. Bergamini, Patriarchi, Milano 2000, catalogo della mostra, pp. 220-221,
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Il restauro del superfrontale 
detto della Beata Benvenuta Bojani

Carla Molin Pradel (Ar. Tes)

È stato con grande emozione e con la consapevolezza di
trattare un’opera di straordinario valore storico artistico che
Ar.Tes. ha affrontato nel 1988 l’intervento di recupero del
velo ricamato detto della Beata Benvenuta Bojani, conser-
vato nel Museo Archeologico di Cividale. La decisione d’in-
traprendere il restauro di questo ricamo dalle eccezionali
dimensioni è stata essenzialmente motivata dalla necessità
di rimuovere l’opera da una situazione espositiva inade-
guata sotto il profilo conservativo. Inoltre questa era l’occa-
sione per effettuare uno studio più approfondito dell’opera.
A una prima superficiale valutazione il tessuto di lino di
fondo al ricamo risultava punteggiato da un gran numero di
piccole, medie e gravi lacune, particolarmente marcate nei
due registri di figure a destra della Crocifissione (tra i santi
francescani e domenicani). In ogni caso le mancanze inte-
ressavano, almeno a questo primo livello di degrado, solo
il tessuto di base; raramente e in minima parte era coinvol-
to il ricamo, per cui l’unità figurativa risultava integra.
La superficie presentava inoltre delle striature brune nella
parte centrale e una grande quantità di macchie dello stes-
so colore sparse un po’ ovunque.
Sulla superficie del velo erano altresì disseminate le cuci-
ture, differenziate per tipologia anche se in qualche modo
affini tra loro, eseguite nel corso del tempo a seguito di pre-

cedenti interventi di restauro. Attraverso la ricerca biblio-
grafica, che ha messo in luce un vivace interesse verso
quest’opera almeno da parte di diversi studiosi dei primi
decenni del ’900, sono state reperite alcune interessanti
notizie che consentono di ricostruire almeno in parte le
vicissitudini storiche del velo e alcune tappe del suo recu-
pero.
Il Fogolari nel 1920 descrive il velo come molto sporco con
il fondo strappato e liso, con toppe e rammendi, ma già
tutto fermato a un tessuto più pesante. Il 1936 è la prima
data documentata di un intervento di manutenzione che
mette in evidenza la qualità grossolana dei precedenti ram-
mendi e la presenza di aree logore e strappate1.
Infine, il primo maggio 1945, il velo, riposto all’interno del
sarcofago di Gisulfo, subisce il danno di un’incursione mili-
tare. Sulla cassa vengono scaricati numerosi colpi di mitra-
gliatrice, che forano il tessuto in più punti. Il danno è loca-
lizzato lungo la metà del tessuto e la disposizione simme-
trica dei fori lascia immaginare come questo fosse piegato
all’interno della cassa. Lo stesso anno la Soprintendenza
dei Monumenti del Friuli consegna l’opera alle suore
Dorotee di Camposanpiero, che nel loro laboratorio provve-
dono, con singolare abilità, al risarcimento degli 88 buchi
(44 del tessuto originale e 44 del tessuto di supporto2).

filo forme

FIG. 1 e 1 bis
Particolari in 
transilluminazione 
prima e dopo 
il restauro
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L’analisi critica dei precedenti restauri è risultata essenziale
per definire i termini del progetto del nuovo intervento. Il
tessuto di lino applicato a consolidamento del velo ha pro-
babilmente consentito all’opera di giungere a noi, attraver-
so i secoli, non nella forma di frammento ma nella quasi
totale integrità dimensionale e figurativa. Lo stesso ha però
alterato la trasparenza originaria del fine ricamo a testimo-
nianza del quale, fin dall’origine, fu concepito un ritaglio a
forma rettangolare sul lato sinistro, che consentisse di
ammirarne l’originale raffinatezza. Il tessuto di supporto e il
velo ricamato sono diventati, a causa delle innumerevoli
fermature, un tutt’uno e la loro stretta “adesione” risulta
pressoché irreversibile.
Il velo è stato fermato al tessuto di supporto con delle cuci-
ture verticali regolari. Forse risale a quest’epoca l’elimina-
zione di una porzione dei margini orizzontali che dovevano
presentare un motivo ondulato simile a quelli laterali, che
invece risultano conservati nella loro quasi totale integrità.
Questo motivo decorativo, caratterizzato da un fine lavoro
d’impuntura, aveva la funzione di rinforzare il velo per con-

sentirgli di essere appeso sopra l’altare. È quindi probabile
che fosse a tal punto degradato per l’effetto dello stress
statico a cui era sottoposto, da renderne necessaria la
rimozione per  non compromettere la possibilità di impiega-
re ancora l’opera come superfrontale.
I danni accidentali riportati nel 1945 hanno causato una
particolare situazione di degrado. Infatti la disposizione in
sequenza ordinata e speculare dei fori generati dai proiettili
risulta dal punto di vista estetico assai più evidente di un
qualsiasi altro degrado naturale. Di conseguenza risultano
particolarmente visibili, specialmente in transilluminazione,
anche le integrazioni eseguite in corrispondenza dei detti
fori [fig. 1 e 1 bis].
Infine, l’ultimo metodo di esposizione vedeva il velo teso in
verticale e ancorato mediante anelli disposti in modo dis-
continuo lungo i bordi. Questo aveva causato delle defor-
mazioni in corrispondenza delle zone di ancoraggio e degli
angoli, con un probabile allentamento irreversibile del tes-
suto.

FIG. 2 e FIG. 2 bis
Particolari in transilluminazione 
prima e dopo il restauro
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Analisi e documentazione dello stato di conservazione

Per mettere in evidenza le diverse tipologie di ricamo e
descriverne graficamente i dettagli tecnici, è stato eseguito
il rilievo della testa clipeata di una vergine del corteo di
S.Orsola [fig. 2 e 2 bis].
Prima di procedere con il nuovo intervento di conservazio-
ne si è ritenuto opportuno realizzare una dettagliata docu-
mentazione grafica, allo scopo di fornire un supporto visivo
anche didattico per una migliore fruizione dell’opera. Il rilie-
vo dello stato di conservazione realizzato in scala [fig. 3]
mette in evidenza tutte le tipologie di degrado e la disloca-
zione dei precedenti interventi, come dettagliato qui di
seguito:
A) Lacune piccole, medie e gravi ed abrasioni del tessuto
originale;
B) Fori del tessuto originale e di quello di supporto (provo-
cati dai proiettili) quasi tutti risarciti (v. G/H/I) nell’intervento
del 1945;
C) Gravi lacune o mancanze del tessuto di supporto, in cor-
rispondenza degli angoli e come ritaglio nella bordura sini-
stra per mettere in evidenza la trasparenza del tessuto ori-
ginale;
D) Fermature irregolari (indipendenti dal supporto e quindi
verosimilmente le più antiche) con filato di lino grosso (simile a
quello impiegato per il ricamo) sulle lacune del tessuto originale;

E) Fermature regolari, con un fine filato di cotone, sulle
lacune del tessuto originale, eseguite attraverso il supporto
(probabilmente intervento del 1936);
F) Frammento di un diverso tessuto ricamato collocato in
corrispondenza di una grave lacuna del bordo inferiore
(intervento antico);
G) Rammendi in corrispondenza di alcuni fori del tessuto di
supporto;
H) Integrazione del ricamo mancante dopo aver effettuato
il rammendo del tessuto di fondo;
I) Porzioni di un fine tessuto di lino applicato alle lacune
degli angoli.

Alcune analisi microscopiche e merceologiche sono state
effettuate su campioni dei materiali originali (tessuto e filato
di ricamo) e sui materiali (filati e tessuti) impiegati nei vari
interventi. È stato così possibile definire il marcato grado di
alterazione dei componenti delle fibre, con conseguente
perdita di elasticità e di resistenza alle tensioni meccaniche3. 
Le indagini agli U.V. hanno messo in evidenza una partico-
lare fluorescenza di alcune macchie presenti sulla superfi-
cie del velo, oltre a degli aloni non visibili ad occhio nudo
localizzati in corrispondenza del bordo superiore. Queste
alterazioni sono probabilmente dovute al contatto con
superfici e/o materiali di origine grassa4 [fig. 4 e 4 bis]. 

A

B

C

D

E

F

FIG. 3
Rilievo dello stato
di conservazione
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Le operazioni di restauro

La prima operazione è stata la rimozione della fettuccia di
cotone che era stata cucita lungo il margine superiore del
supporto (probabilmente nel corso dell’ultimo intervento)
ed alla quale erano fissati gli anelli di ancoraggio per l’o-
stensione. I risultati delle indagini sui materiali costitutivi
hanno sconsigliato di procedere con un trattamento di puli-
tura per immersione in un bagno detergente. Questo per-
ché il rigonfiamento delle fibre degradate avrebbe compor-
tato un ulteriore rischio di idrolisi delle stesse, senza peral-
tro garantire un risultato efficace sulle macchie (conse-
guenza della formazione di ossicellulosa nel lino). Il tessuto
non presentava peraltro quelle caratteristiche riscontrate
negli anni ’205; c’è da supporre quindi che nel corso dei
successivi interventi (probabilmente già in quello del ’36) il
velo sia stato lavato. Per questo l’intervento di pulitura si è
limitato a un’approfondita microspolveratura della superfi-
cie sia sul dritto che sul rovescio. 
Come già accennato, il supporto di fondo era ormai asso-
lutamente non separabile dal velo; quindi inevitabilmente lo
si è utilizzato come tessuto di ancoraggio per le nuove fer-
mature.
Utilizzando un piano di vetro retroilluminato, è stato possi-
bile localizzare e quindi rimuovere capillarmente tutte le
cuciture grossolane particolarmente intrusive sul piano

FIG. 4 e FIG. 4 bis

G

H

I
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estetico (punto D del rilievo), tagliando il filato di rammen-
do in più punti in modo da poterlo sfilare con facilità senza
causare arricciature sul tessuto originale [fig. 5 e 5 bis].
Le aree consunte, liberate dai rammendi, sono state ripo-
sizionate il più possibile in drittofilo, procedendo immedia-
tamente al loro riconsolidamento. 
Le nuove fermature sono state eseguite utilizzando un
fine filato di cotone secondo la tecnica del “punto posato”
o couching. Questa serie di punti lanciati paralleli, lunghi
circa 3-5 cm tesi in drittofilo sulle aree di tessuto degrada-
to e fermati a loro volta con una serie di punti di ancorag-
gio, ha consentito di fissare queste zone del velo al sup-
porto di fondo [fig. 6 e 7].
Sono state infine applicate lungo i bordi irregolari del velo
delle fasce di tessuto di lino appositamente tinto sulla
base del “colore” del tessuto originale. Questo allo scopo
di creare una cornice di supporto per tutte quelle opera-
zioni (manipolazione e adattamento dell’oggetto alle

nuove condizioni espositive) che altrimenti graverebbero
direttamente sul delicato tessuto originale.
A corredo del restauro erano state indicate delle brevi
note per l’ostensione dell’opera. Appariva infatti evidente
la necessità di esercitare una corretta ed attenta media-
zione tra le esigenze espositive ed i problemi di conserva-
zione. Era stata per questo suggerita l’opportunità di ada-
giare il tessuto su di un piano di vetro inclinato, in modo
da eliminare ogni sollecitazione meccanica e allo stesso
tempo consentirne la transilluminazione. Questa tecnica
avrebbe infatti permesso di godere dell’effetto suggestivo
di trasparenza del velo, stagliando le figure dal fondo.
Tuttavia, dato che il velo retroilluminato appare cromatica-
mente alterato, era stata segnalata la necessità di preve-
dere anche un sistema di illuminazione frontale che si
alternasse a tempo con quello sopracitato, onde consen-
tire di apprezzare appieno l’effetto straordinariamente raf-
finato (colore su colore) del ricamo.

FIG. 5 e 5 bis 
Particolari in 
transilluminazione 
prima e dopo 
il restauro
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1) A. Santangelo, Catalogo delle cose d’arte  e di antichità d’Italia. Cividale, Roma
1936.
2) I.de Claricini Dornpacher, Il superfrontale detto della Beata Benvenuta Bojani
custodito nel Museo di Cividale, s.l., 1948.
3)  Le analisi microscopiche e merceologiche di n. 15 campioni dei vari filati e tessuti
sono state eseguite presso il Laboratorio di Analisi Prove e Ricerche Tessili - Primo
Brachi di Prato.
4) Le indagini fotografiche a luce visibile, a luce radente, per transilluminazione e per
fluorescenza U.V. sono state eseguite dalla ditta E.DI.TECH S.r.L. di Firenze.
5)  “…poiché il lenzuolo è del ’300 e non si lava da secoli, giallo sporco su giallo e
bigio… il disegno si vede e non si vede…”  e ancora  “… da ultimo lo conserva pie-
gato in un armadio e sente ancora di muffa …”  (cfr. G. Fogolari, Il lenzuolo della
Beata Benvenuta Boiani di Cividale, in “Dedalo”, I (1920-21), pp.7-16.

Si ringraziano la Soprintendenza ai beni artistici e storici del Friuli
Venezia Giulia e il Museo archeologico nazionale di Cividale del
Friuli per aver messo a disposizione il materiale fotografico pubblica-
to.

FIG. 7 
Particolare 
a luce radente 
prima del restauro

FIG. 6 
Particolare 
dopo il restauro
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A cura dell’Associazione 

Amici del Ricamo Bandera

Nell’ambito di una politica culturale tesa al recupero delle
più nobili e antiche tradizioni tessili della Città di Chieri e al
rilancio dell’artigianato di qualità, la Fondazione Chierese
per il Tessile e per il Museo del Tessile, in collaborazione
con l’Assessorato alle Risorse Culturali, ha organizzato
nell’inverno 1998/99 due corsi di Ricamo Bandera, e altri
corsi si sono tenuti nella primavera del 2000.
Proprio dall’esigenza di salvaguardare questa tradizione
artigiana tipicamente piemontese è nata, sotto l’egida e con
la collaborazione della Fondazione, l’Associazione Amici
del Ricamo Bandera, che si prefigge di diffondere e tutelare
la peculiarità del disegno e delle linee del ricamo.
Raccogliendo attorno a sé l’eredità delle varie scuole e l’in-
teresse delle insegnanti accomunate dalla passione e
dall’esperienza nell’arte di questo ricamo, l’Associazione
vuole favorirne una più diffusa conoscenza anche in altre
zone d’Italia ed in tutto il mondo. Lo scopo è inoltre quello
di attivarsi per la creazione di un marchio di qualità a tutela
e salvaguardia di un prezioso patrimonio piemontese,
quale è il  tessuto Bandera e il suo ricamo.
A tale fine per il 2001 l’Associazione amici del ricamo
Bandera  ha organizzato una mostra che si é tenuta alla

Il ricamo Bandera: 
tradizione, ricerca e sviluppo

filo forme

FIG. 1 
Testiera da letto 
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Palazzina di Caccia di Stupinigi nell’appartamento reale
Carlo Felice dal 23 settembre al 7 ottobre grazie alla colla-
borazione dell’Ordine Mauriziano.
Il tessuto Bandera ha origine in Piemonte e più precisa-
mente a Chieri, in documenti quattrocenteschi della Città di
Chieri si parla di un tessuto Bandera, destinato alle unifor-
mi delle milizie e del personale in livrea, come pure di bian-
cheria ordinaria. Molti associano il nome “Bandera” ad un
tessitore omonimo, ma, come risulta dagli Statuti
dell’Università del Fustagno del 1482, il nome scaturisce
dalla tecnica della tessitura: trattasi infatti di tessuto a
coste, detto righetto o bande, comunemente chiamato
“Bandera”.
Lo Statuto elenca pure un tessuto di saia da 3 detto
“Basino”, che è tessuto spigato, meno pregiato, che veniva
anche usato per ricamare.
Successivamente verso il 1600/1700 con l’avvento della
semimeccanizzazione, esce una versione più elaborata “a
nido d’ape”, che si produce tuttora, e che è la base tessile
del ricamo “Bandera”.
Viene inoltre denominato in relazione all’uso dal ’600 di tes-
suti ricamati utilizzati come tappezzerie che si protrae fino
al secolo XX, il periodo di maggiore elaborazione e diffusio-
ne si attua tra la fine del XVII e per tutto il XVIII secolo. A
tale periodo risalgono i manufatti destinati alle testiere da
letto e come coperture per mobili imbottiti. Lo stile faceva
riferimento a quello dei tessuti operati del periodo, attraver-
so il ricamo era possibile ottenere una diversa elaborazione
dei filati, preferendo quelli grossi o poco ritorti, come la lana
che attraverso il gioco di tonalità tendenzialmente rosa, blu,
verde dava una maggiore libertà di accostamenti. 
Attraverso la scelta dei punti determinata dagli elementi da
riprodurre si attua la caratterizzazione del ricamo Bandera.
Tra essi si distinguono il punto catenella per creare contorni
di volute e fregi, diversamente se lavorato a file parallele, si
ha la possibilità di ottenere zone più ampie. Nella realizza-
zione dei fiori è preferito il punto lanciato o quello pittura,
dando la possibilità di intervenire con più colori e sfumature
sul soggetto, inoltre il punto nodi, affine ai “nodini francesi”,
con cui si ottengono effetti anche volumetrici.
Interessante verificare che questo ricamo nel tempo ha
affascinato dame  e nobili piemontesi fin dalle supposte ori-
gini risalenti a Madama Reale, Maria Giovanna Battista di
Savoia-Nemours che con altre dame utilizzò il tessuto
Bandera come base del ricamo contraddistinto da ricche
policromie. 
Col passare dei secoli sono da assegnare a nobildonne
piemontesi i vari rilanci di quest’arte, attraverso la promo-
zione di laboratori-scuole, con finalità umanitarie, interes-
sando zone anche della Lombardia. Si trattò di Istituti che
parteciparono a rassegne e esposizioni importanti fino alla

seconda guerra mondiale, toccando momenti artisticamen-
te interessanti, come negli anni ’30 con il secondo
Futurismo. La ripresa della tradizione del ricamo Bandera
si attua ancora negli anni sessanta, dissolvendo in pochi
anni le iniziative di laboratori privati, fino a giungere a una
più marcata consapevolezza di questa preziosa tradizione
negli anni ottanta.

Riferimenti bibliografici:
D. TAVERNA, Quel ricamo d’armonia: materiali per una storia delle arti d’ago in
Piemonte dal Medio Evo a Oggi, Torino 1994
G. BOSIO – M. GOGLINO – M. VASINO, Il ricamo Bandera: l’arte della pittura ad ago
in Piemonte, Torino 2000
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Novara, Duomo,
Pianeta con arma del
Cardinale Giberto Borromeo
(vescovo a Novara dal 1714
al 1740) 

Maria Beatrice Bertone e Flavia Fiori

Il convegno “Il ricamo in Italia dal XVI al XVIII secolo” tenu-
tosi nel novembre 1998, organizzato dalla Diocesi di
Novara e dalla Sezione Piemonte del Centro italiano per lo
studio della storia del tessuto, ha richiamato un centinaio di
studiosi da tutt’Italia e da alcuni Stati, dando luogo a un
interessante dibattito su un tema che non era ancora stato
oggetto di studio.
Per gli specialisti il convegno è stato un’importante occa-
sione d’incontro che ha evidenziato, attraverso i loro contri-
buti, la necessità di promuovere uno studio sistematico dei
tessili ricamati in tutte le regioni italiane ed esteso all’este-
ro. Il confronto tra ricercatori, studiosi, docenti universitari,
direttori di musei ha sollevato tale esigenza per approfondi-
re quali fossero i contatti tra i ricamatori e il mondo artistico
nei diversi periodi, come pure il rapporto tra essi e i com-
mittenti.
Gli studi presentati hanno fatto emergere il singolare aspet-
to che lega l’esecuzione dei ricami nei paramenti con la
presenza in molti di essi di date e sigle, a cui è connesso il
confronto con lo stile, i documenti d’archivio. Dell’indagine
storica relativa ai manufatti ricamati sono emersi, se si trat-
ta di paramenti sacri, i riferimenti coi significati e la simbo-
logia affini al culto individuabili nei disegni, distinguibili a
seconda dei periodi, e per i ricami d’abbigliamento e d’ar-
redo profano la presenza nei decori di connessioni con le
tradizioni locali, come pure alle coeve correnti stilistiche
tessili. Per l’aspetto tecnico sono stati interessanti i con-
fronti tra le verifiche sui materiali impiegati per alcuni ricami
in certe epoche, soprattutto a cavallo tra il secolo XVIII e gli
inizi del XIX, al fine di considerare l’uso di taluni di essi in
particolari periodi quali strumenti di supporto per le datazio-
ni.
Al restauro è stato dedicato un particolare momento del
convegno che ha evidenziato l’attività dell’Abbazia Mater
Ecclesiae, laboratorio attivo per i tessili sull’Isola di San
Giulio-Orta. 
Alle giornate di studio hanno presenziato Grazietta Butazzi,
Roberta Orsi Landini, don Carlo Scaciga, al repertorio di
interventi sono convenuti studiosi delle regioni: Piemonte,
Lombardia, Sicilia, Liguria, Veneto, Friuli, Toscana. Nel
volume edito da Interlinea, Novara in uscita nell’autunno
2001, saranno presentati da Cristina Aschengreen Piacenti
i contributi: La pianeta Archinto. Simbologia e committenza
di un paramento del duomo di Novara di Mario Perotti;
Annotazioni per una ricerca di Flavia Fiori, La pianeta di
Gravedona, di Maria Teresa Binagli, Anna Pedona e donna
e Contrino ricamatrici a Palermo nella metà del
Cinquecento di Elvira D’Amico, Ricami veneziani in una
pianeta della Chiesa di S. Bartolomeo di Salzano tra
Quattrocento e inizi Cinquecento di Alessandra Geromel
Pauletti, Il parato di Santo Stefano della Cattedrale di Prato
di Daniela Degli Innocenti, Repertorio di tessili ricamati del

Il ricamo in Italia dal XVI al XVIII secolo filo forme

Laboratorio restauro tessili Abbazia Mater ecclesiae,
Paramenti ricamati, datati e documentati dal XVI al XVIII
secolo nella cattedrale di Novara e nel novarese di Flavia
Fiori, che segnala la ricerca condotta da M. Marginau e M.
Rapetti su le Opere ricamate dei monasteri fortezza della
Romania settentrionale; analogie con i ricami italiani del XV
e XVI secolo; Alcuni ricami liturgici delle chiese cracoviche
dei Camaldolesi e di Domenicani di A. Prokopowicz;
Ricamatori e ricami a Genova e in Liguria di M. Cataldi
Gallo; I paramenti ricamati e datati della Basilica della B. V.
delle Grazie di Udine di Maria Beatrice Bertone; “Essendo
che sono cose che resteranno a perpetua memoria” due
ricami milanesi del primo Seicento di M.L. Rizzini.
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Pianeta Archinto-Arcimboldi
seconda metà del xv secolo
con arma di Romolo Archinto
(vescovo a Novara dal 1574
al 1576). 

filo forme
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Il Velo della Beata Benvenuta Bojani
Maria Beatrice Bertone (pag. 3)
Il restauro del superfrontale detto della Beata Benvenuta Bojani
Carla Molin Pradel (pag. 6)

Viene presentata l’opera di restauro del Velo della Beata Benvenuta
Bojani della fine del XIII secolo, ricollocato nella futura seconda sede del
Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli: il ristrutturato Palazzo
de Nordis. Il primo articolo presenta un breve profilo storico artistico sul
velo, mentre il secondo propone la relazione del restauro condotto su di
esso nel 1989.

Il ricamo Bandera: tradizione, ricerca e sviluppo
A cura dell’Associazione Amici del Ricamo Bandera (pag. 12)

L’Associazione Amici del ricamo Bandera, nata con l’intenzione di salva-
guardare una tradizione artigiana storicamente legata al particolare rica-
mo di origine piemontese, percorre in breve la storia e la tecnica di questa
tipologia, evidenziando l’alto interesse e promozione, che si prefigge di
diffondere attraverso mostre, corsi e pubblicazioni.

Il ricamo in Italia dal XVI al XVIII secolo 
Maria Beatrice Bertone e Flavia Fiori (pag. 14)

Viene presentato il convegno tenutosi a Novara nel 1998 e dedicato al
particolare settore del ricamo, di cui si pubblicano ora gli atti con i contri-
buti dei numerosi studiosi che vi hanno partecipato. Viene rilevata l’impor-
tanza degli studi e delle ricerche condotti nel campo e della necessità di
proseguire attraverso ricerche, catalagazioni e studi sia in Italia che nel
resto d’Europa.
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The Veil of the Beata Benvenuta Bojani 
Maria Beatrice Bertone (page 3)
Restoration of the Beata Benvenuta Bojani’s superfrontal 
Carla Molin Pradel (page 6)

The Veil of the Beata Benvenuta Bojani, dating back to the 13th century,
was restored and put back on the renovated Palazzo de Nordis, that is,
the future second seat of the National Archaeological Museum in Cividale
del Friuli. The first article briefly deals with the veil from the historical and
artistic point of view, while the second one reports on its restoration made
in1989.

The Bandera embroidery: tradition, research and development
Edited by the Association Amici of Bandera Embroidery (page 12)

The Association Amici of Bandera Embroidery was set up with the inten-
tion of protecting an artisan tradition that is historically bound to the parti-
cular embroidery of Piedmontese origins. In this article the Association
briefly outlines the history and the technique of this typology pointing out
its great interest and the importance of the promotional campaign made
by means of exhibitions, courses and publications.

Embroidery in Italy  from the 16th to the 18th century
Maria Beatrice Bertone and Flavia Fiori (page 14)

The proceedings of the convention on embroidery held in Novara in 1998
were published  thanks to the contribution of many scholars who took part
in it. The authors point particularly out the importance of the surveys and
researches carried out in this field and of the need for carrying on with fur-
ther researches, cataloguings and studies, both in Italy and in the rest of
Europe.    
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