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Ho ritenuto molto positivo spendere le pagine di questo
numero per sottolineare lʼimportanza di una corretta pre-
venzione del degrado dei tessili. Il tessile infatti non è solo
tra le opere più fragili, ma è anche tra le più complesse e
variabili sia nella struttura che nellʼaspetto: arazzi, tessuti,
tappezzerie, arredi delle dimore storiche, costumi, tappeti...
Sempre più il restauro dovrebbe interpretarsi come evento
eccezionale e non come rimedio alla mancata osservanza
delle misure di prevenzione.
Che si progetti una mostra temporanea, un allestimento di
lunga durata o un contenitore per il trasporto, ha fondamen-
tale importanza una adeguata conoscenza delle esigenze
di conservazione di questa sensibile tipologia di oggetti.
Il percorso che propongo coglie visuali differenti. Le espe-
rienze dirette di chi ha allestito, curato e studiato decine di
mostre sui tessili sia in Italia che allʼestero. Lʼapproccio
scientifico di chi da anni segue e valuta progetti sul micro-
clima per la conservazione delle opere dʼarte. La professio-
nalità di chi, dopo aver partecipato al restauro e studiato
lʼopera, la ricolloca nel suo ambiente. 
Prorogare lʼesistenza di questi meravigliosi oggetti sta dun-
que alla nostra attenzione perché nulla è più triste che
vederli appassire nel volgere di poche ore.

Anna Maria Morassutti

I believe that underlining the importance of correct preven-
tion in the deterioration of textiles uses the pages in this
issue to excellent advantage. Not only are textiles among
the most fragile types of objects, they are also among the
most complex and varied in both their structure and appea-
rance, and include tapestries, fabric, upholstery, furnishings
in historic houses, costumes, and carpets, just to name a
few. Ever more frequently, restoration is looked at as an
exceptional event and not simply a remedy for the lack of
preventive measures.
Whether it is for a temporary exhibition, a long-term instal-
lation or a container used in transport, it is fundamentally
important to have a correct and sufficient knowledge of the
conservation requirements for these types of objects.
In this issue, I propose to look at the question from different
viewpoints. From the direct experience of an individual who
has installed, curated and studied dozens of textile exhibi-
tions in Italy and abroad; from the scientific approach of
individuals who followed and evaluated projects on micro-
climate for the conservation of works of art; from the profes-
sional capacity of the individual who, after having studied
and participated in the restoration, reinstalls the object in its
environment.
Prolonging the existence of these marvellous objects is up
to us, because nothing is sadder than see them fade away
in the passing of a few hours.

Anna Maria Morassutti 

Presentazione

Foreword
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Per tessili si intende tutto ciò che è costituito da fibre
animali, come seta, lana, bisso o vegetali, come lino,
cotone, canapa, ecc., cioè da materiali organici, per
loro stessa natura con esistenza limitata nel tempo,
più o meno prorogabile, a seconda del modo in cui
sono stati trattati e conservati. Unʼesposizione di tes-
sili deve sempre evitare di trasformarsi in unʼocca-
sione di accelerazione dei tempi di degrado ed aspi-
rare invece ad essere positivo momento di studio,
approfondimento e fruizione consapevole della fragi-
le complessità artistica che li contraddistingue.
Comunque evento delicato, implicante notevoli e
diversificati stress, provocati dalle inevitabili esigen-
ze di trasporto e allestimento, che bisogna rendere il
meno traumatici possibile, una mostra può diventare
invece preziosa opportunità di revisioni, analisi
scientifiche e interventi conservativi.
Dando per scontato che i tessili vanno esposti entro
teche (bacheche o vetrine), per evitare il depositarsi
della polvere, uno dei più gravi fattori di deteriora-
mento, è indispensabile proteggerli da un altro agen-
te dannoso: la luce diurna. Infatti la componente di
raggi ultravioletti innesca un processo di biodegra-
dazione delle fibre, visibile anche senza strumenta-
zione particolare, grazie al viraggio dei colori, a cui
corrisponde una meno visibile (a occhio nudo), ma
non meno importante, degenerazione fisica. 
Lʼesposizione alla luce (anche per un tempo limita-
to), ne produce sbiadimento e infragilimento, così da
aumentare le probabilità di strappo o di lacerazione.
Il provvedimento più semplice è lʼeliminazione totale
della luminosità diurna, chiudendo eventuali impo-

ste, oscurando le finestre con tendaggi pesanti e
schermandole con apposite pellicole filtranti.
La luce artificiale è altrettanto pericolosa: sia quella
fredda (al neon, ricca di raggi UV causa della fotode-
gradazione), sia quella ad incandescenza, a IR: il
riscaldamento delle fibre infatti incide sulla loro
decadenza, affrettandola. Tra i due “mali” è preferibi-
le il primo, perché è più facile velare la fonte lumino-
sa con filtri. 
Con le fibre ottiche si risolve, ogni problema e sono
da preferire, budget permettendo.Bisogna comunque
ricordare che la luminosità diffusa non deve supera-
re i 50 lux (1 lux corrisponde allʼilluminazione di 1
lumen per metro quadrato), e quella diretta sul tessu-
to i 20 lux (per il V & A Museum, addirittura i 10 lux,
come si è potuto constatare nel 1997, in occasione
della collaborazione dello stesso allʼedizione londine-
se dellʼesposizione “I mestieri della moda a Ve ne -
zia”). Gli ambienti in cui sono sistemate le vetrine de -
vono essere climatizzati, con temperatura costante
(intorno ai 18-20 gradi) e umidità relativa di circa 50°.
Ottimale sarebbe la presenza di impianti filtranti per
depurare lʼaria da eventuali inquinamenti atmosferici
(ne esistono per esempio al Museo Antoniano di Pa -
dova e nella chiesa arcipretale di Pieve di Cadore).
Nelle “vasche”, teche o bacheche espositive vanno
preferiti ripiani orizzontali, così da evitare lʼuso di
spilli o di altri materiali “frenanti” (come il velcro),
oppure con pendenza limitata (45°). Per la loro strut-
tura esterna sarebbe preferibile il legno stagionato o
il teck, opportunamente trattato e reso ignifugo, ma
non verniciato (la Cina per esempio pretende anche

filo formeEsporre i tessili: osservazioni generali e personali

Doretta Davanzo Poli

Fig. 2. Vetrina di tessili antichi della mostra “I mestieri della
moda a Venezia”. Allestimento: Studio Architetti Associati
Micconi-Todeschini-Venezia.

Fig. 3. Vetrina di tessili antichi della stessa
mostra, nellʼedizione di Berlino, al Martin
Gropius Bau Museum, nel 1993.

Fig. 1. Padova, Museo di Palazzo Zuckermann. Dettaglio
della vetrina-deposito.
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un trattamento antitarlo, effettuato con speciali pro-
cedimenti chimici, non esistendo ancora in tale
Paese il dannoso insetto), ma per eventi di breve
durata, oppure per esposizioni museali a rotazione,
è accettabile anche una struttura metallica. È impor-
tante che la superficie di ap poggio (ignifuga come
tutte le stoffe di supporto) sia rivestita con tessuto
(mollettone), non acido, quindi prelavato, di colore
neutro o chiaro, di cui sia stata testata la solidità di
tintura (onde evitare che stinga, per adesione, sul
tessile sopraesposto).
Più la stoffa presenta colore intenso e più cʼè la pos-
sibilità di un eventuale assorbimento di tintura da

parte del tessile a contatto. Gli esemplari bidimen-
sionali vanno semplicemente posati, ben distesi,
ragionevolmente distanziati, mai neanche parzial-
mente sovrapposti, eliminando pieghe o drappeggi
“creativi” e, se di notevoli dimensioni, parzialmente
arrotolati su elementi cilindrici.
Il tubo solitamente in cartone o di poliuretano (o altro
materiale analogo, reperibile presso Ditte specializ-
zate), rivestito di carta non acida o di tessuto lavato,
può avere un diametro variabile secondo grandezza
e peso dellʼoggetto (dai 5 centimetri per fazzoletti o
barbole di pizzo, ai 10 centimetri per esempio per teli
interi di velluto operato).
Tale rotolo può rimanere in vista, a volte ad altezza
limitata sullo sfondo della vetrina (per dare una posi-
tiva impressione di abbondanza della stoffa conser-
vata e quindi di sontuosità o per ricreare lʼatmosfera
di unʼantica bottega), oppure sistemato sul ripiano
sottostante alla superficie inclinata, che si può per
esempio “fessurare” nelle dimensioni volute. I tessili
vanno ovviamente avvolti con il diritto verso lʼester-
no, facendo particolare attenzione per i merletti (sia
ad ago che a fuselli), il cui rovescio si differenzia
talora solo per impercettibili dettagli). Gli strati non in
vista vanno separati da carta velina non acida,
soprattutto se presentano rilievi broccati o ricami in
metalli nobili quali oro e argento, perle, cristalli,
lustrini, che potrebbero tagliare, a contatto, la porzio-
ne di tessuto su cui vanno a combaciare.
I tessili piatti, di notevoli dimensioni, che per il tipo di
decoro devono essere esposti interamente, nella
loro totale ampiezza (per esempio arazzi, tappeti o
paliotti), devono essere foderati di tessuto inerte,

Fig. 5. Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo. Vetrina con andriè e zamberlucco, sec. XVIII
inizio.

Fig. 6. Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo. Vetrina con abiti e accessori del
sec. XVIII.

Fig. 4. Venezia, Museo di Palazzo Mocenigo. Tappezzerie “settecentesche” su pare-
ti e mobilio.
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che non subisca alterazioni dimensionali (perché ciò
creerebbe scompensi con il tessuto storico, tensioni,
increspature, panneggi antiestetici e pericolosi).
Sul supporto saranno poi applicate, lungo i bordi
superiore e laterali, strisce abbastanza larghe di vel-
cro, che andranno a coincidere e aderire ad al -
trettante corrispondenti strisce, sistemate su in -
corniciatura lignea, in modo da distribuire in maniera
equilibrata il peso del manufatto. Tali operazioni
vanno fatte da restauratore/trice professionista, la
cui presenza sarebbe ovviamente auspicabile nelle
fasi di allestimento e disallestimento.
I tessili tridimensionali (abiti e accessori vari) vanno
esposti in vetrine abbastanza profonde, su base
sempre rialzata rispetto al pavimento. Può essere
una soluzione dʼemergenza accettabile, chiudere un
lato, o un angolo di una sala con del plexiglass e
delimitare la parte soprastante con un velario di stof-
fa o tulle, per isolare i materiali espositivi e proteg-
gerli dalla polvere e dalle alterazioni climatiche pro-
dotte dall  ̓affluenza del pubblico.
I manichini devono essere della taglia delle vesti,
meglio più piccoli, mai più grandi: nel primo caso
infatti si potranno, al momento della vestizione, im -
bottire con ovatta, carta velina non acida, fino a rag-
giungere la giusta linea, mentre nel secondo caso, la
tensione a cui sarà soggetto lʼabito, provocherà
danni. È preferibile mettere in forma caso per caso,
valutando le variazioni modali del “tipo fisico” e,ove
manchino le chiusure originali, apporre pochi punti
fondamentali, fatti con ago sottile e filo serico, piutto-
sto che utilizzare spilli. È bene premunirsi, per ogni
eventualità, di quelli entomologici, di resina speciale
che non arrugginiscono.
Le lunghe bordure di merletto si arrotolano fino a

lasciarne un lembo delle dimensioni volute, ricordan-
do che la parte più voluminosa sta meglio collocata
a sinistra (e comunque verso il bordo della teca) e
quella piatta allungata verso il centro.
Indumenti singoli, complementari allʼabito, come
giubboni e camisiole maschili, sistemati semidistesi,
vanno leggermente “gonfiati” con rotolini di carta
velina o “salsicciotti” imbottiti di stoffa inerte, così da
smussare eventuali piegature nette; bustini e corset-
ti femminili risultano pienamente “godibili” se parzial-
mente riempiti di ovatta, così da alludere al volume
e alle rotondità originarie.
La stessa cosa si farà con i berretti da casa, le cuf-
fie, le borsette, i guanti. Le scarpe manterranno al
loro interno la “formina” di seta imbottita, realizzata
su misura. È importante privilegiare sempre lʼogget-
to, rispettarlo ed esporlo senza spettacolarizzarlo
troppo, il che andrebbe a diminuire il suo valore sto-
rico. Non confonderlo con “oggettistica di scena”,
che ne banalizza lʼimportanza di reperto.
Maggiori sono le attenzioni che si danno allʼoggetto
e maggiore sarà lʼinteresse da parte del pubblico,
che percepirà il privilegio di goderne la visione.
Il progetto espositivo deve essere stato concordato
tra il curatore scientifico della mostra e lʼarchitetto
responsabile dellʼallestimento vero e proprio, non
solo nelle indicazioni relative alla buona conservazio-
ne dei materiali, ma anche nei minimi dettagli della
messa in posa. Non deve essere lasciato nulla allʼim-
provvisazione, sia pur artistica, dellʼultimo minuto (ec -
cezion fatta per oggetti come bottoni, matasse, picco-
le cose). Gli oggetti (allʼinterno di casse lignee appo-
sitamente costruite su cui è applicato lʼelenco del con-
tenuto corredato da relative fotografie) arrivano nei
locali espositivi quando tutto il percorso è pronto, pol-

Fig. 7. Abito settecentesco del Museo di Palazzo
Mo cenigo, “montato” dagli specialisti del Metro -
politan Museum di New York, nellʼedizione della
mostra “I mestieri della moda” del 1995.

Fig. 8. Abito di broccato a meandro, “montato” dagli
specialisti di Palazzo Mocenigo, su manichino rea-
lizzato su misura.

Fig. 9. Abito montato dagli specialisti di Palazzo
Mocenigo, su manichino realizzato su misura da
Paolo Bertinato.
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vere e segatura scomparse, vetri e ripiani puliti, teche
aspirate, telini (fo derine tessili) sistemati. Per ripassa-
re vetri (stratificati, mai fragili), mensole e supporti in
plexiglass (che devono arrivare già lavati) si usa un
detergente comune (alcol o acqua tiepida), comun-
que qualche ora prima della messa in posa, così che
residui di eventuali esalazioni nocive evaporino.
Le casse vanno posizionate nei pressi delle rispetti-
ve vetrine, tranne quelle con gli abiti che, per la com-
plessità richiesta dalla vestizione, è meglio situare in
un locale ricavato nelle immediate vicinanze (un
back-stage concordato con la sede mu seale). Una
volta assestati, tolte eventuali stropicciature con
vaporizzatore, si spostano, grazie a speciali bassi
carrellini, davanti alla vetrina al cui interno vengono
infine collocati.
Se si è allʼestero si procede allʼapertura delle casse
assieme ai funzionari statali, ai conservatori del
museo ospitante e del museo prestatore principale,
muniti di inventari e catalogo. Un addetto documen-
ta tutta la procedura filmando apertura (fatta da per-
sonale specializzato della ditta di trasporto delle
opere dʼarte), disimballaggio, stato conservativo (per
evitare contestazioni degli enti assicurativi qualun-
que cosa avvenga nel periodo della mostra) dei sin-
goli oggetti (perfino misurandoli come è successo a
San Pietroburgo), infine loro posizionamento nello
spazio prefissato.
Curatore e assistenti che maneggiano i tessili in -
dossano camice o tuta (usa e getta), guanti di coto-
ne prelavati, scarpine da palestra, che comunque si
tolgono per entrare nelle vetrine più grandi, sostitui-
te da calzini antiscivolo.
È molto importante non togliere i “cartellini” o le indi-

cazioni dʼinventario, che vengono soltanto nascosti
o dissimulati, né buttare gli involucri cartacei dei sin-
goli oggetti, anche se strappati, che vanno ordinata-
mente ripiegati allʼinterno della loro cassa di traspor-
to, corredati dalle indicazioni dei rispettivi prestatori.
Sono sconsigliabili i ripensamenti tardivi, che porte-
rebbero magari a escludere alcuni oggetti per “alleg-
gerire” esteticamente qualche teca: in ogni caso è
meglio non riporli nelle casse svuotate, che vengono
poi ammassate in magazzini magari non appropriati
e scarsamente controllati. 
Una eventuale svista al momento dellʼimballaggio
dal luogo di partenza, uno scambio fortuito e impre-
vedibille di materiali espositivi, di solito similari, di
non grandi dimensioni (un figurino, un merletto),
vanno mimetizzati nella vetrina di spettanza, non
lasciati in cassa, dove rischiano di essere poi dimen-
ticati.
Queste avvertenze riguardano in particolare lʼespor-
tazione allʼestero di una mostra di materiali tessili.
Una delle ultime operazioni è quella di inserire, con
lʼaiuto del catalogo o della memoria visiva del curato-
re, le didascalie, essenziali ma ricche di informazioni
storiche e scientifiche, che vanno sistemate con cri-
terio uniforme (per es. tutte in basso o tutte in alto,
alla stessa distanza tra loro e rispetto ai bordi ester-
ni); mai sopra lʼoggetto, evitando lʼeffetto “mercatino”.
Alla fine si posizionano le luci , se ne misura e gra-
dua lʼintensità luminosa, immediatamente prima
della chiusura delle vetrine.
Un optional banale, che rivela però attenzione e
rispetto per il pubblico, è mettere a disposizione
alcune lenti dʼingradimento, per una visione ravvici-
nata dei tessili più significativi.

Fig. 10. Abito, accessori, lettere ecc. di Eleonora
Duse, nellʼallestimento di Pier Luigi Pizzi della
mostra organizzata nel 2001 alla Fondazione Cini.

Fig. 11. Padova, Museo di Palazzo Zuckermann, vetrina di “camisio-
le”, accessori, ritratti, del sec. XVIII.

Fig. 12. Padova, Museo di Palazzo
Zuckermann, vetrina con “camisiole” diste-
se e marsina su attaccapanni imbottito.
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Introduzione
Lʼarazzo si qualifica tecnicamente come un tessuto
ad armatura semplice nel quale i fili della trama rico-
prono completamente quelli dellʼordito. Gli arazzi
sono intessuti per la grande maggioranza con lana
di pecora, raramente di altri animali, talvolta con
seta o fili dʼoro e dʼargento negli arazzi particolar-
mente ricchi e preziosi. Solo di rado, e per opere di
piccole dimensioni, erano tessuti interamente in
seta [13].
La fibra di lana ha una struttura interna detta “a mat-
toni e calce” che la rende assai resistente, rivestita
di scaglie di cheratina. È estremamente igroscopica
(può assorbire fino a un terzo del proprio peso in
vapore acqueo), ma anche resiliente, ossia ritorna
facilmente allo stato iniziale senza deformarsi [1].
Questa qualità la rende piuttosto durevole nel
tempo e resistente alle variazioni di umidità relativa:
a intaccare questa naturale resistenza della lana
possono intervenire sia le tecniche di lavorazione
originarie (per esempio con solfato di ferro) sia le
deposizioni successive di inquinanti. La lana può
venire attaccata da agenti biologici, come per
esempio insetti in grado di digerire la cheratina
(tinedi, alcuni coleotteri).

La seta, composta da sericina e fibrina, da maggio-
ri problemi: la luce apporta nei tessuti una perdita di
resistenza (fino alla dissoluzione) e anche le tinture,
specialmente quelle ottenute con il concorso di ferro
come mordente, possono provocare col tempo,
come reazione secondaria in presenza di umidità, la
distruzione delle fibre. Infine, tale materiale è più
fragile e soggetto a maggiori lacerazioni.
Talvolta lʼopera può includere decorazioni in oro e
argento, sia sotto forma di filamenti sia in lamine
sottilissime avvolte attorno al normale filo utilizzato
per il tessuto. Tali decorazioni, oltre ad una tenden-
za a spezzarsi o a staccarsi dal filo di supporto,
sono soggette ai normali fenomeni di corrosione dei
metalli. Mentre lʼoro è in pratica inattaccabile nelle
normali condizioni ambientali, lʼargento ossidandosi
forma una patina brunastra [13].
Oltre questi problemi strutturali, il maggior degrado
osservabile negli arazzi è riconducibile ai coloranti
utilizzati durante la lavorazione: si tratta di coloranti
naturali facilmente degradati da vari fattori, tra cui
umidità e luce. 
Un altro problema che può affliggere gli arazzi è la
presenza di polvere e macchie: la polvere, data la
sua natura granulare, si infila facilmente tra gli in -

filo formeArazzi e microclima: quali gli elementi critici da
tenere in considerazione? 

Adriana Bernardi, Silvia Giorgi

Fig. 1. Limiti ottimali di UR per la conservazione di alcuni materili tra cui i tes-
suti. Si noti come in termini della solo parametro UR i limiti per la conserva-
zione dei metalli sono nettamente diversi. 
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trecci delle fibre, le cementa e crea così attrito tra le
fibre stesse; inoltre è particolarmente nociva perché
trasporta le sostanze inquinanti che vengono assor-
bite dalle fibre, determinando poi reazioni chimiche
dannose per lʼopera. Infine, determina naturalmen-
te un danno estetico. Le macchie invece possono
es sere prodotte da eventi casuali avvenuti nel corso
degli anni o essere il residuo di qualche attacco bio-
logico (macchie di muffa, rimanenze di attacchi fun-
gini), e vanno esaminate e trattate caso per caso
per determinarne la natura e prendere i provvedi-
menti più efficaci [18].

Il microclima
La conservazione delle opere dʼarte è innanzitutto
legata alla presenza di un corretto microclima.
Infatti, a questʼultimo sono legati tutti i fattori che
portano al loro degrado, sia di tipo fisico che chimi-
co che biologico [4, 5, 6, 8, 12, 15, 17]. Sono infatti
le condizioni termoigrometriche, e in particolare le
loro va riazioni nel tempo, che portano i materiali a
dilatarsi o contrarsi, quindi a stress di tipo fisico,
oppure ad accelerare le reazioni chimiche in funzio-
ne del livello termico presente o a favorirle tramite
lʼadsorbimento dʼacqua al loro interno o alla deposi-
zione di inquinanti sulla loro superficie. Infine è noto
a tutti come siano le condizioni termoigrometriche
am bientali, associate anche alla presenza di deter-
minati tipi di inquinanti, a favorire o inibire la cresci-
ta della componente microbiologica sempre presen-
te nellʼatmosfera. Di conseguenza, per qualsiasi
materiale il primo e fondamentale aspetto da pren-
dere in considerazione è quello di creare attorno
allʼopera delle condizioni ambientali che inibiscano,
o almeno rallentino, qualsiasi processo deteriorativo

del materiale. Ogni oggetto che costituisce unʼope-
ra dʼarte è composto di uno o più materiali diversi
tra loro con caratteristiche intrinsiche che comporta-
no specifiche scelte dei parametri ambientali per
attuarne un idoneo microclima. E anche gli arazzi,
hanno le loro esigenze e le loro necessità specifiche
per la conservazione.
Lo studio dellʼambiente in cui collocare un arazzo
deve tener conto, dunque, di vari fattori. Innanzitutto
dagli studi di base effettuati sui tessuti è noto che
questo tipo di materiale richiede determinati inter-
valli termoigrometrici per poter rimanere in quello
che si definisce intervallo di elasticità, ovvero limiti
di massimo e minimo entro i quali il materiale ritor-
na al suo stato di partenza senza aver subito alcun
danno. Questi limiti, almeno per la loro componente
di base, la lana, vengono generalmente definiti tra
10 e 20°C per la temperatura e tra il 45 e il 55% per
lʼumidità relativa (UR). Entro questi intervalli infatti
non vi è adsorbimento e desorbimento di acqua, la
lana non viene in teoria danneggiata anche se tali
variazioni portano comunque a deformazioni e ten-
sioni che possono non essere totalmente prive di
piccoli, microscopici ma irreversibili danni, soprat-
tutto se il materiale è antico e quindi è già stato sot-
toposto a stress nella sua vita. Altri materiali meno
elastici a associati al materiale di base possono
viceversa avere un diverso intervallo di elasticità
per cui le variazioni nel suddetto intervallo potreb-
bero non garantire la teorica totale assenza di
stress. Inoltre mantenere una bassa temperatura
aiuta a prevenire gli attacchi biologici, anche se è
noto come anche a questi livelli termici non si inibi-
scono mai tutti i possibili processi biologici che esi-
stono in natura. Da quanto detto perciò i suddetti
intervalli consigliati vengono generalmente conside-
rati ottimali [16], ma non sono comunque privi di
pericoli di degrado irreversibile, che con il tempo si
manifesta in maniera più macroscopica (Fig. 1).
Ottenere perciò nellʼambiente di esposizione o stoc-
caggio condizioni termoigrometriche piuttosto
costanti, pur in questo range di valori, è sempre da
augurarsi in quanto le affermazioni su cui si basano
queste indicazioni sono sempre effettuate basando-
si su test di laboratorio [9] o su una statistica di
esperienze ef fettuata su vari oggetti simili, che per
un oggetto unico nel suo genere come è lʼopera
dʼarte, non può di certo essere applicata senza un
profondo senso critico. Lo stesso vale quando si
discute se è da dare priorità alle condizioni di be -
nessere per il pubblico o per lʼopera dʼarte. La 
fig. 2 che sovrappone le curve di benessere consi-
derate ottimali per il pubblico nelle due stagioni e
per carta e tessuti si commenta da sola! 
È inoltre da tener presente che queste affermazioni

Fig. 2. Confronto tra benessere umano secondo la normativa ASHRAE (riquadro
azzurro), le condizioni di T e UR per la carta secondo due diversi autori (National
Archives olandese e Coppedé - La carta e il suo degrado) e per i tessuti.
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valgono per le nostre latitudini. Infatti questi range di
tolleranza vanno anche un poʼ rivisti in funzione
della climatologia del luogo perché può essere
molto più stressante per lʼoggetto forzare condizioni
ambientali molto lontane dalla climatologia locale in
cui è sopravvissuto per secoli per adattarsi a range
prestabiliti, piuttosto che riconsiderare la visione del
concetto di idoneo microclima. 
Ancora una volta si ritorna a augurarsi quel senso
critico nellʼapplicazione di norme e principi che si
auspica sempre nel caso delle opere dʼarte.
Per la conservazione degli arazzi ci sono almeno
altri due aspetti molto importanti strettamente legati
alla gestione ambientale che devono attentamente
essere presi in considerazione perché possono por-
tare a importante degrado delle opere in questione.
Essi sono gli inquinanti [3, 5, 7, 10, 11] e lʼillumina-
zione [2, 5]. I primi comportano un apporto sullʼog-
getto di sostanze chimiche che favoriscono reazioni
chimiche o di materiale per lo sviluppo biologico; la
seconda un apporto di energia che a seconda delle
lunghezze dʼonda spettrali comporta alterazioni di
vario genere. Una corretta gestione microclimatica
aiuta nella limitazione degli effetti negativi di
entrambi visto che gli inquinanti naturali o antropici
sono comunque presenti e sospesi in aria, e lʼillumi-

nazione sia essa naturale o artificiale è necessaria
per la visione dellʼoggetto.
Una superficie, qualsiasi essa sia, è soggetta alla
deposizione di particelle di origine naturale, come le
particelle che costituiscono il suolo, o antropica,
come quelle prodotte dai vari tipi di combustione
domestica, veicolare o industriale. Lʼimmissione di
inquinanti in un ambiente di esposizione o stoccag-
gio avviene in quanto il particolato viene trasportato
direttamente dal pubblico, oppure penetra attraver-
so le varie aperture (porte e finestre). Esso andrà
successivamente a depositarsi per mezzo di diffe-
renti processi fisici annerendo semplicemente le
superfici o arrivando a degradarle chimicamente o
biologicamente se le condizioni am bientali permet-
teranno lʼinnesco di determinati processi chimici o
biologici.
Le condizioni termoigrometriche dellʼambiente e in
particolare allʼinterfaccia aria/superficie influenzano
pesantemente il comportamento delle particelle
sospese e dei gas, la loro deposizione sulle super-
fici e il loro adsorbimento. La deposizione infatti è
un fenomeno molto complesso, strettamente legato
al microclima. Ogni processo di deposizione viene
espresso come numero N delle particelle che si
depositano su una superficie, che è proporzionale

Fig 3. Una lampada è posta sotto lʼarazzo: questa è una tipica situazione di illuminazione da evitare non solo
per lʼilluminazione diretta sullʼarazzo, ma anche per una serie di problemi legati allʼinstabilizzazione dellʼaria
ambiente con conseguente rimescolamento delle polveri in aria e loro successivo deposito sulle superfici.
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alla concentrazione C della particelle in atmosfera e
al parametro empirico velocità di deposizione vdep

secondo questa semplice relazione:

N(d) = vdep
. C(d)

Il parametro fondamentale, ma meno semplice da
calcolare è la velocità di deposizione vdep che è
strettamente legata alle condizioni microclimatiche
(temperatura, contenuto di vapore nellʼaria e/o dai
loro gradienti, dalla turbolenza dellʼaria, ecc.).
Per ridurre la deposizione di inquinanti su una
superficie, oltre che ridurne la concentrazione in
aria agendo sullʼimmissione di queste nellʼambien-
te, occorre stabilire precise condizioni microfisiche
per inibire i processi di deposizione della frazione
che comunque permane più a lungo in aria, ovvero
le particelle submicroniche. 
I vari processi di deposizione [5, 10] sono i respon-
sabili dellʼaccumulo di particelle su una superficie e
sono più o meno efficienti in funzione del diametro
delle particelle sospese e dalle condizioni microcli-
matiche che possono favorirli o inibirli. Essi vengo-
no generalmente classificati in funzione del diame-
tro d delle particelle in questi 6 gruppi principali:

- Deposizione browniana (d<0.01 µm) legata
allʼagitazione molecolare

- Deposizione foretica:
- termoforetica (0.01<d<1 µm) legata a gra-

dienti di temperatura
- diffusioforetica (0.01<d<1 µm) e flusso di

Stefan (indipendente da d), legate a gradien-
ti di concentrazione di vapore

- Deposizione inerziale (d>1 µm; massima efficacia
per d÷4/5 µm) dove vi è una prevalenza delle
forze dinamiche (legate al movimento) su quelle
viscose (legate allʼattrito dellʼaria)

- Deposizione gravitazionale efficace per particelle
grandi (d>1-2 µm)

- Deposizione elettrostatica (indipendente da d) le -
gata alla carica della particella.

- Deposizione fotoforetica (indipendente da d), le -
gata allʼimpatto della radiazione solare sulla parti-
cella

Lʼefficienza di cattura dipende dalle proprietà fisico-
chimiche della superficie, ma anche delle particelle,
dalle condizioni della superficie quali la rugosità, se
è bagnata o asciutta, ecc., nonché dalla natura delle
forze di adesione. E ancora una volta le condizioni
della superficie possono essere legate alle condi-
zioni ambientali.
Le polveri presenti in atmosfera o depositate sulle
superfici vengono inoltre continuamente sollevate

dalla turbolenza e dai moti convettivi presenti: gli
equilibri tra aria, pavimento, pareti e soffitto vanno
perciò attentamente valutati, in particolare se sulla
parete è appesa unʼopera dʼarte quale un arazzo
che spesso ha dimensioni anche notevoli, per cui le
condizioni sperimentate nella parte bassa potrebbe-
ro essere ben diverse da quelle sperimentate nella
parte alta.
Quindi unʼaltra importante informazione utile nel-
lʼanalisi e nella corretta gestione del microclima è la
conoscenza del profilo termico verticale dellʼaria
ovvero la sua stabilità atmosferica [5, 14]. Questa
informazione è fondamentale per comprendere la
presenza di fenomeni da inibire quali il trasporto
verticale degli inquinanti in aria, la loro diffusione e
deposizione, ecc.
Infatti in presenza di instabilità atmosferica prodotta
ad esempio da un riscaldamento a pavimento o al di
sopra di un sistema di illuminazione (Fig. 3), ovvero
di temperatura decrescente con la quota (con un
gradiente maggiore di un grado ogni cento metri),
lʼaria più calda in prossimità del suolo tende a risa-
lire verso gli strati più elevati seguendo traiettorie
determinate dalle condizioni di pareti e soffitto; le
masse dʼaria si rimescolano tra strati superiori e
inferiori trasportando le particelle sospese che, per
i vari processi precedentemente elencati, si deposi-
tano sulle preziose superfici. Viceversa, in presenza
di stabilità, quindi di temperatura dellʼaria crescente
con la quota, le particelle sono inibite a muoversi e
i processi di deposizione vengono limitati. 
Anche lʼaspetto anemometrico rientra nel controllo
del microclima. Sono da evitarsi infatti correnti dʼa -
ria che aumentano alcuni tipi di deposito di polveri o
il loro ingresso, poiché questʼultimo può essere con-
tenuto prevedendo per esempio anticamere, tappe-
ti assorbenti e in generale controllando e limitando
lʼarrivo di aria esterna non opportunamente filtrata.
Dellʼilluminazione abbiamo già accennato nella trat-
tazione del controllo degli inquinanti in quanto fonte
di calore, ma molti aspetti sono da tenere stretta-
mente sotto controllo prima di illuminare un ambien-
te in generale e un arazzo in particolare per gli effet-
ti negativi che lʼinsieme o le diverse componenti
spettrali di un corpo illuminante possiede.
Parlare di illuminazione [2, 5] significa infatti parlare
di energia, energia che necessariamente colpisce
lʼopera dʼarte. Questa energia viene assorbita dal
materiale in tutte le sue componenti causando feno-
meni che vanno dal semplice riscaldamento, a rea-
zioni più complesse di tipo fisico o chimico. Nel -
lʼambito del microclima lʼenergia apportata dai siste-
mi di illuminazione non è perciò un aspetto trascu-
rabile nellʼequilibrio ambientale per la conservazio-
ne delle opere dʼarte.
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Lʼilluminazione comporta infatti sia un effetto diretto
sulle opere colpite, sia indiretto sullʼambiente per
lʼenergia immessa. 
La radiazione utile alla visione di unʼopera dʼarte è
chiaramente quella che ha lunghezze dʼonda nel
visibile. Le altre lunghezze dʼonda non sono utili alla
visione, ma sono comunque più o meno energeti-
che e quindi dannose per il materiale. Lo spettro
della luce emessa dalla sorgente deve essere per-
ciò il più possibile centrato nella banda di frequenza
del visibile, riducendo al massimo le frequenze rela-
tive alla radiazione infrarossa e ultravioletta, danno-
se entrambe anche se per diversi motivi.
Ai fini della conservazione quindi occorre innanzitut-
to cercare di illuminare lʼoggetto con dellʼenergia
che ha la massima emissione nel visibile, eliminan-
do, per quanto possibile, tutto il resto dello spettro.
Si deve tener presente che, anche se la radiazione
che colpisce lʼoggetto ha lunghezze dʼonda solo nel
visibile, la frazione assorbita dal materiale viene
successivamente trasformata in calore. Ciò significa
che un oggetto che riceve direttamente o indiretta-
mente energia tende sempre a riscaldarsi.
Lʼuso di un sistema di illuminazione idoneo è uno
dei problemi da affrontare quindi in modo corretto e
competente e la soluzione non è comunque sem -
plice.
I diversi materiali componenti lʼoggetto hanno coef-
ficienti di dilatazione diversi per cui i cicli di riscal -
damento e raffreddamento comportano continui e
spesso anche repentini movimenti differenziati con
inevitabili stress. Sui manufatti di qualsiasi tipo per-
ciò la radiazione fornisce, in funzione del suo spet-
tro, una quantità di energia tale da agire sui pigmen-
ti dei colori, da provocare surriscaldamenti locali,
alterazioni dei leganti o pigmenti organici e quindi
sbiadimento e ingiallimento, microfratture, disidrata-
zioni, trasporti di calore, di vapore, di inquinanti e di
polveri, ecc.

Conclusioni
In questo breve scritto, tuttʼaltro che esaustivo della
problematica in questione, si è voluto dare al letto-
re una visione dei principali fattori che possono
essere strettamente legati alla corretta gestione di
un ambiente ove sono presenti degli arazzi. Na tu -
ral mente per una discussione più approfondita si ri -
manda alla citata bibliografia, in quanto in questa
sede si è voluto affrontare solo alcune riflessioni di
base e soprattutto unʼanalisi critica di cosa possa
voler dire gestione corretta dellʼambiente, che non
significa solamente rimanere allʼinterno di un certo
range di temperatura e umidità relativa come la
maggior parte delle persone ritiene, ma controllare

tutta una serie di aspetti gestionali che portano o
meno allʼidoneità di un microclima alla conserva-
zione.
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Lʼarazzo raffigurante uno Stemma con armi di un
casato ispanico sorretto dalla Giustizia e Fortezza1

(Fig. 1) fa parte della Collezione Acton di Villa La
Pietra. Nel 1907 Hortense Mitchell, figlia di un ricco
banchiere di Chicago, acquistò La Pietra, unʼantica
tenuta sulle colline a nord di Firenze. Insieme al
marito Arthur Acton, pittore e collezionista dʼarte
dʼorigine inglese, crearono, entro gli ambienti della
villa in cui vivevano, una vasta raccolta dʼopere dʼar-
te. Nel 1994 il loro figlio maggiore Harold Acton, illu-
stre studioso e scrittore, donò lʼintera proprietà alla
New York University2. Oggi Villa La Pietra rappre-
senta lʼesempio di una dimora privata aperta al pub-
blico in cui, entro standard museali, opere dʼarte e
oggetti personali (mobili, pitture, sculture, tappeti,
arazzi e suppellettili) sono ancora allestiti secondo il
gusto collezionistico della famiglia3. 

Nel 2004, in seguito al suo restauro4, lʼarazzo è
stato ricollocato nella sua sede originaria, nella
camera da letto di Arthur e Hortense Acton (Fig. 2).
Per motivi conservativi e statici, il panno è stato
appeso a parete con un sistema di sospensione a
velcro che ha sostituito quello originario ad anelli. Si
è inoltre provveduto a separare lʼa razzo foderato
dalla parete muraria con un copripolvere in cotone.
Come il resto della collezione Acton, il panno è stato
inserito in un am biente sottoposto ad un controllo
climatologico costante. La presenza di un impianto
centralizzato automatico di climatizzazione permet-
te di monitorare i parametri di temperatura e umidi-
tà relativa (18 C° +/-2 e 50% RH +/-5), i cui valori
vengono registrati settimanalmente mediante la let-
tura di termoigrometri digitali e termoigrografi a
rullo. Per prevenire lʼeffetto nocivo causato dalla

filo forme

Barbara Ciani

Un arazzo araldico fiammingo nella Collezione
Acton di Villa La Pietra a Firenze

Fig. 1. Stemma con armi di un casato ispanico sorretto
dalla Giustizia e dalla Fortezza, manifattura fiamminga,
attr., prima metà XVII secolo, Firenze, Collezione
Acton, Villa La Pietra, New York University.

Fig. 2. Camera da letto di Arthur e Hortense Acton,
Firenze, Collezione Acton,Villa La Pietra, New York
University.
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luce naturale sulle fibre, in assenza di visitatori, la
stanza è mantenuta in pe nombra. Trappole adesive
ai ferormoni permettono di limitare le infestazioni di
tarme. Lʼarazzo, così come tutti gli altri oggetti della
collezione Acton, è stato poi inserito in un program-
ma di manutenzione ordinaria e regolare, che pre-
vede la periodica spolveratura delle opere e la veri-
fica del loro stato di conservazione5. 
Lʼarazzo araldico della collezione Acton rappresen-
ta, nelle due figure allegoriche che sorreggono lo
stemma al centro, due delle quattro Virtù cardinali:
la Giustizia, raffigurata con la spada6, e la Fortezza,
rappresentata con una colonna spezzata in mano7.

Sopra lo scudo, posto al centro della composizione,
svetta un elmo ornato da una testa di cane come
cimiero. Una scritta illeggibile fuoriesce dalla bocca
del cane. La decorazione dellʼelmo è ulteriormente
arricchita da due svolazzi laterali detti lambrecchini.
Secondo gli studi effettuati da Faustino Menèndez
Pidal de Navascués, lo stemma sarebbe riconduci-
bile alle armi di un casato della regione di Navarra,
Alava, a nord di Burgos8. 
Questo arazzo presenta evidenti riferimenti stilistici
con la produzione dellʼarazzeria fiamminga del XVII
secolo. Le due figure della Giustizia e della
Fortezza reggenti lʼarma sono incorniciate entro

Fig. 3. Virtù trionfante sui Vizi, serie Storia della Vita dellʼuomo, Fiandre, Bruxelles,
1630 circa, Madrid, Palazzo Reale.
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una bordura architettonica costituita da due colonne
tortili che sostengono una trabeazione con cartiglio
centrale, il tutto adorno di ghirlande e festoni. A par-
tire dal secondo quarto del XVII secolo si diffuse
presso le botteghe brussellesi il gusto per lʼimpiego
di bordure a forma di finti inquadramenti architetto-
nici. Dʼispi razione chiaramente ru bensiana9, questo
gusto dominerà nella capitale, e nelle botteghe
fiamminghe in genere, per circa cinquantʼanni, allor-
chè tornerà in auge una bordura più tradizionale di
tipo floreale10. 
Fra i confronti stilistici più interessanti vi è quello
con la serie raffigurante la Vita dellʼuomo, in partico-
lare con lʼarazzo della Virtù trionfante sui Vizi
(Fig. 3), da cartoni del pittore fiammingo Antoon
Sallaert, seguace di Rubens (Bruxelles, ante 1590-
1650), da tabile intorno al 1630, che sembra esser
stato tessuto nella ma nifattura di Jan Raes II11,
arazziere attivo a Bruxelles tra il 1613 e il 164312.

Lʼarazzo spagnolo presenta nella bordura il medesi-
mo inquadramento architettonico del panno di Villa
La Pietra, simile soprattutto nelle grandi foglie
dʼacanto alla base del fusto delle colonne corinzie e
nella decorazione dellʼarchitrave. Com ple ta mente
diversa è lʼornamentazione del fusto, con amorini
rubensiani che si muovono tra foglie di vite che a
spirale avvolgono la colonna. 
Le analogie maggiori sono però riscontrabili con
una delle tre serie spagnole dei Dolori di Cu pido13,
sempre da cartoni di Anto on Sallaert. La Giustizia
insegue Cupido (Fig. 4) è datata verso il 163014 e fu
tessuta nellʼatelier brussellese di Jan Raes III detto
il Giovane, attivo tra il 1629 e 165015. In entrambi gli
arazzi la composizione scenica è incorniciata entro
una bordura architettonica con ghirlande di frutta
che si avvolgono a spirale lungo il fusto di colonne
salomoniche. Foglie dʼacanto ornano i capitelli e le
basi delle colonne. Nel lʼesemplare spagnolo lʼarchi-

Fig. 4. 
Giustizia insegue Cupido, serie Dolori di Cupido, Fian -
dre, Bruxelles, 1630 circa, Siviglia, Alcázar.
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trave è ornato con un ricco festone di frutta che
pende sotto il cartiglio centrale mentre in quello fio-
rentino la trabeazione è ornata da due festoni di
foglie, fiori e frutta che dipartono dal cartiglio centra-
le. Lʼanalogia con lʼarazzo araldico della collezione
Acton è molto evidente, anche se nella Giustizia
insegue Cupido le colonne sono più snelle ed è resa
in maniera più netta la loro torsione. La stessa tipo-
logia di frutta è rappresentata nelle ghirlande e nei
festoni dʼentrambi gli arazzi, pur differendo per resa
stilistica. Nel complesso lʼesemplare spagnolo
appare più aggraziato. Affinità si trovano anche
nella resa paesaggistica. Un paesaggio verdeggian-
te, dallʼorizzonte basso, è sovrastato da un cielo
bianco di nuvole, che solo nella parte alta si tinge
dʼazzurro, in maniera del tutto simile a quello del-
lʼesemplare fiorentino. 
Per concludere ritengo dunque che lʼarazzo araldi-
co della collezione Acton possa essere attribuito ad
una manifattura fiamminga della prima metà del
XVII secolo, forse anche del secondo quarto del
secolo. Ulteriori informazioni potrebbero giungere
dallʼinterpretazione della frammentaria marca del-
lʼarazziere Ffig. 5). Il panno presenta infatti le cimo-
se parzialmente mutilate16, rendendo così dubbia
lʼinterpretazione dellʼunica lettera sopravissuta, da
leggere forse come una “F”. 

Desidero ringraziare, per la loro preziosa collaborazione, la
dott.s sa Lucia Meoni, studiosa di storia degli arazzi, il dott.
Luigi Borgia e Don Faustino Menèndez Pidal de
Navascués, studiosi dʼaraldica, e la dott.ssa Francesca
Baldry della New York University.

Note

1) Misura cm 333 x 257. Trama in lana e seta. Riduzione dellʼordi-
to in lana: 7 fili al cm. Numero di inventario: XLVIII.A.1.
2) A. R. TURNER, La Pietra. Flo rence, a Fa mily and a Villa, Milano
2002.
3) H. ACTON, An Anglo-Florentine Col lec tion, in Apollo, LXXXII, 44,
1965, pp. 272-283; F. BALDRY, Abitare e collezionare: note sul col-
lezionismo fiorentino tra la fine dellʼ800 e gli inizi del ʼ900, in
Herbert Percy Horne e Firenze, Atti della giornata di Studi, Firenze
2005, pp. 115-120.
4) Lʼintervento di conservazione è stato effettuato nel laboratorio
tessile allestito nel 2002 allʼinterno della villa ed è opera di
Costanza Perrone Da Zara, Claudia Beyer e Barbara Ciani, affian-
cate da Susan Ma thisen del Conservation Center dellʼ In sti tute of
Fine Arts di New York.
5) F. BALDRY, S. BONETTI, La Collezione Ac ton di Villa La Pietra:
problematiche di conservazione e manutenzione di una ca sa-mu -
seo, in Atti del Convegno III Con gresso Nazionale IGIIC, Lo Stato
dellʼArte 3, Pa lermo, Palermo 2005.
6) C. RIPA, Iconologia, New York,1976, pp. 202-203; J. HALL,
Dizionario dei soggetti e dei simboli nell`arte, Milano, 1983, pp.
220, 377.
7) J. HALL, Ibid., pp. 108-109,180.
8) Riassumo di seguito quanto ricevuto per iscritto da Don Fau -
stino Menèndez. Per quanto riguarda la partizione superiore dello
stemma, il giglio compare comunemente nelle armi di molte fami-
glie di Burgos (quella degli Arce, per esempio) così come le due
caldaie in quelle di alcuni “palazzi capi di armeria” di Navarra
(Azcona, Zurbano, Arandigoyen, Echalaz etc). Le caldaie si po -
trebbero però anche ricondurre al lignaggio castigliano dei
Guzmán, essendo qui le caldaie su campo azzurro, che non è il
colore usuale del campo di quelle di Navarra. I due lupi passanti
con la bordura di croci di S. Andrea, derivanti dal casato di Haro,
si ritrovano sempre nella Navarra e corrispondono agli Ayala,
Asiáin, Arbizu etc. Nella seconda partizione si potrebbe pensare
invece allʼarme della famiglia Guevara. Sappiamo che alcune
famiglie recanti il cognome Guevara vivevano nei Paesi Bassi. Nel
Armorial des tournois, justes tenues á Gand en 1508, pubblicato a
Bruxelles nel 1872 da Victor Bouton, compare un “Don Philippe de
Gueuare”, recante unʼarma uguale a quella della Giustizia e For -
tezza, priva però dello scudetto di Navarra sul tutto.
9) Il legame più diretto è con Il Trionfo dellʼEucarestia, la serie dei
venti arazzi progettati da Rubens tra il 1626-27 e tessuti a Bru -
xelles entro il 1628 per lʼInfanta Isabella di Spagna. Qui la scena
è concepita come un finto arazzo che due angioletti stanno fissan-
do ad un architrave sorretto da due colonne. G. DELMARCEL,
Flemish Tapestry, Tielt, 1999, p. 230.
10) G. DELMARCEL, Ibid., p. 233.
11) P. JUNQUERA DE VEGA, Un “pequeno patron” de Antonio Sallaert
y su traduccion en tapices, in “Artes Textiles”,VIII,1974, pp. 116,
119; P. JUNQUERA DE VEGA, C. DIAZ GALLIGOS, Catalogo de tapices
del Patrimonio Nacional, Madrid, 1986, vol. II, p. 146; G. Del marcel
1999, p. 240.
12) G. DELMARCEL, Ibid., p. 368.
13) Madrid, Patrimonio Nacional, Serie 61. P. Junquera de Vega,
C. Diaz Galligos 1986, pp.156-157.
14) P. JUNQUERA DE VEGA 1974, p. 121; DELMARCEL 1999, p. 240.
15) G. DELMARCEL, Ibid., p. 368.
16) In corrispondenza della marca dellʼarazziere, la cimosa so -
pravvissuta misura 4 cm.

Fig. 5. Marca dellʼarazziere dello Stemma con armi di un casato ispanico sorretto
dalla Giustizia e dalla Fortezza, manifattura fiamminga, attr., prima metà XVII secolo,
Firenze, Collezione Acton, Villa La Pietra, New York University.
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Abstracts filo forme

Displaying Textiles: Some Personal and General Observations
Doretta Davanzo Poli (page 3) 

Historical textiles, consisting in fabrics, garments, accessories, lace,
embroidery and the like, are made of organic fibres and materials that are
extremely fragile and subject to deterioration. The public display of these
objects is always problematic and should therefore provide valuable occa-
sion for study, control, maintenance and restoration rather than a merely
unconsidered use and display. Care, competence and awareness of their
fragility must be used in dealing with these objects. They should be hou-
sed in safe, controlled environments in display cases and away from dust,
damaging and excessive illumination, and from whatever else can negati-
vely effect their proper conservation. Their historic-artistic value must be
safeguarded while on display, and scientifically informative captions and
concise explanations can assist in explaining many display decisions. It is
possible to give these objects new life, to render them “relevant” and to
attract great public interest with installations respectful of the objects, and
where scenographic tendencies are well measured.

Tapestries and Micro-Climate: The Critical Elements to Keep in Mind
Adriana Bernardi and Silvia Giorgi (page 7)

This brief article aims to give the reader some basic notions on creating the
best micro-climatic conditions for the conservation of tapestries.
For the most part, a tapestry is made principally of wool, coloured with
natural dyes, and at times there are also silk or metallic areas and ele-
ments. While the structure can often effectively resist most causes of dete-
rioration, the dyes can be easily altered, especially in the presence of
humidity, chemical substances, heat and light.
Thus, each of these factors must be monitored and controlled in order to
slow-down the natural deterioration processes. When we speak of an ade-
quate micro-climate, it does not mean simply establishing the best range
of temperature and humidity, but an entire series of factors must be consi-
dered that determine the micro-climate and its variation, or, that are close-
ly tied directly and indirectly to it. Although this process appears to be fair-
ly simple, in reality, it is quite complex, and punctuated with those compro-
mises necessary to achieve a balance between different needs and the
final goals. 

Arazzi e microclima: quali gli elementi critici da tenere in considerazione? 
Adriana Bernardi, Silvia Giorgi (pag. 7)

Questa breve trattazione vuole fornire al lettore le cognizioni di base su
che cosa significa creare le migliori condizioni  microclimatiche per la con-
servazione degli arazzi.
Lʼarazzo è costituito principalmente da lana, talvolta con inserti in seta e
metalli, tinta con coloranti naturali: mentre la struttura resiste meglio ai
principali fattori di degrado, le tinture sono facilmente degradate, in parti-
colare dallʼumidità, da sostanze chimiche, dal calore e dalla luce.
Ciascuno di questi fattori deve essere dunque monitorato e controllato in
modo da rallentare il più possibile il naturale processo di degrado dellʼope-
ra. Parlare di microclima idoneo non significa stabilire solo qual è il miglior
range di temperatura e umidità, ma piuttosto prendere in considerazione
allo stesso tempo una serie di fattori determinanti il microclima stesso e le
sue variazioni o strettamente legati in maniera diretta e indiretta ad esso.
Questo fine allʼapparenza piuttosto semplice risulta invece estremamente
complesso e pieno di compromessi indispensabili a un equilibrio tra diver-
se esigenze e finalità.

Esporre i tessili: osservazioni generali e personali
Doretta Davanzo Poli (pag. 3)

I tessili storici (stoffe, indumenti, accessori, merletti,ricami ecc.), costituiti di
fibre organiche, (talora polimaterici) sono estremamente fragili e deteriora-
bili. La loro, sempre problematica, esposizione al pubblico non deve tra-
sformarsi in avventata fruizione, ma  in preziosa occasione di studio, revi-
sione, manutenzione, restauro. Tali materiali dunque, manipolati con cura,
competenza e consapevolezza della loro fragile preziosità, andranno siste-
mati in ambienti sani, climatizzati, entro vetrine o teche, al riparo da polve-
re e illuminazione sbagliata o eccessiva e da tutto ciò che possa influire
negativamente sulla loro conservazione. Pur salvaguardando il loro valore
storico-artistico, che deve essere opportunamente evidenziato e sottoli-
neato con didascalie e “spieghe” essenziali ma scientificamente informati-
ve, è possibile con un allestimento rispettoso, misuratamente scenografi-
co, dar loro nuova vita,  renderli “attuali”, suscitando così grande interesse
di pubblico.

A Heraldic Flemish Tapestry from The Acton Collection at the Villa La
Pietra in Florence
Barbara Ciani (page 12)

The restoration of the heraldic tapestry depicting a Spanish Coat of Arms
Supported by Justice and Fortitude and its reinstallation in the rooms at
Villa La Pietra allow us a few considerations on the installation and conser-
vation of an art collection in an historic building open to the public.
The tapestry displays the coat of arms of a noble Spanish family from
Alava, in the Navarra region north of the city of Burgos. It dates from the
first half of the seventeenth century and is of Flemish manufacture. The
border with architectural elements places the work in the second quarter of
the 1600s and reflects the tendencies in Flemish taste. The tapestry depic-
ting Justice Chasing Cupid, woven in Brussels about 1630 by Jan Raes III
from cartoons by the painter Antoon Sallaert, has stylistic aspects very
similar to the Acton tapestry.

Un arazzo araldico fiammingo nella Collezione Acton di Villa La Pietra a
Firenze
Barbara Ciani (pag. 12)

Il restauro dellʼarazzo araldico raffigurante Stemma con armi di un casato
ispanico sorretto dalla Giustizia e dalla Fortezza, e la sua ricollocazione
nelle stanze di Villa La Pietra, permette di fare alcune considerazioni sul-
lʼallestimento e sulla conservazione di una collezione dʼarte, la collezione
Acton, in una dimora storica fiorentina aperta al pubblico.
Lʼarazzo, recante nello stemma le armi di un casato della regione di
Navarra, Alava, a nord di Burgos, può essere attribuito a una manifattura
fiamminga della prima metà del XVII secolo. È la sua bordura ad inquadra-
mento architettonico che ci permette di inserirlo in quella tendenza di gusto
che si diffuse nelle botteghe fiamminghe in genere a partire dal secondo
quarto del XVII secolo. Affinità stilistiche particolarmente evidenti sono
riscontrabili con lʼarazzo raffigurante La Giustizia insegue Cupido, tessuto
a Bruxelles intorno al 1630 da Jan Raes III, su cartoni del pittore Antoon
Sallaert.
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