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Editoriale

Questo numero di FiloForme è dedicato alla mostra

“Tessuti e ricami per l’Eucaristia” allestita a Udine nel

Museo del Duomo, in occasione della riapertura del

Battistero. 

In forma esclusiva, quale unica pubblicazione relativa

all’esposizione, FiloForme  accompagna l’iniziativa

scegliendola come formula di diffusione, al fine di sol-

lecitare l’interesse verso il tessuto e la sua storia, col-

laborando con  le iniziative destinate anche al  pubbli-

co più eterogeneo. Il Comitato scientifico della rivista

ha sempre inteso infatti proporre FiloForme come agi-

le strumento atto alla valorizzazione del patrimonio

tessile, offrendo uno spazio aperto ai giovani studiosi,

collezionisti e appassionati. La mostra stessa segue

l’intento di far conoscere gli aspetti storici e artistici

del tessile antico, attraverso il particolare tema

dell’Eucaristia, scegliendo alcune opere che presen-

tano i principali oggetti ad uso liturgico tra XIII e XV

secolo, periodo in cui è rilevante per l’ambito del

sacro l’arte del ricamo. 

FiloForme segue con attenzione altre iniziative dedica-

te alla storia e alla valorizzazione dei manufatti tessili. 

Tra queste merita segnalare le Giornate di Studio con

cadenza annuale, organizzate dalla Diocesi di

Novara, che propongono una serie di appuntamenti

su temi monografici al fine di porre le basi per un

repertorio di ricami antichi, proseguendo un lavoro

avviato anni fa e che ha avuto il determinante contri-

buto di numerosi studiosi. Il prossimo appuntamento

sarà a settembre, dedicato a La pianeta del XV sec.

detta di S. Bernardo da Mentone, con proposte di stu-

dio e approfondimenti sul tema del restauro. 

Alla fine dell’anno si concludono le manifestazioni di

“Eleganze Venete” che attraverso più percorsi ha inte-

so promuovere il patrimonio tessile del Veneto, stimo-

lando l’interesse per  nuove forme di valorizzazione

del costume antico, tradizionale, ecclesiale. 

Il Battistero della cattedrale, quale importante

ambiente del museo si riapre con una mostra dedica-

ta ai tessili perché proprio grazie al restauro dei para-

menti del Beato Bertrando si è promosso un nuovo

allestimento che ha dato origine alla riapertura del

museo del Duomo nel 2000 (650° anno dalla morte

del Beato Bertrando). Auspico che questo diventi un

punto di riferimento nella nostra Diocesi e regione,

per la valorizzazione dei tessili che costituiscono un

patrimonio per la Chiesa, la storia e l’arte. A tale pro-

posito, è  significativo che la mostra presenti, oltre ai

paramenti presenti nel museo, anche opere prove-

nienti da altre chiese e collezioni, quale esempio di

una sensibilità verso questi beni e la loro tutela. E’ un

piccolo contributo alla conoscenza dei tessili che si

usavano già nel medioevo. Auguro anche che questa

iniziativa possa avere un seguito con altre esposizioni

finalizzate a far conoscere la liturgia tramite temi stori-

co-artistici. Inoltre merita particolare attenzione il fatto

che sia stato privilegiato il tema dell’Eucaristia, in con-

comitanza con l’Anno dell’Eucaristia indetto dall’ama-

to Papa Giovanni Paolo II.

Monsignor Luciano Nobile
Arciprete 

.

Presentazione
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Maria Beatrice Bertone

L’iconografia (dipinti, sculture, miniature, mosaici…) per-
mette di individuare questo tipo di oggetti nei vari periodi. 
La fonte documentaria scritta (testi, inventari delle chiese,
rubriche dei messali…) è utile per individuare i termini con
cui anticamente venivano denominati i parati. 
L’altare era il luogo della chiesa dove avveniva il sacrificio
eucaristico, uno dei parati più antichi impiegati per ornarlo
per la liturgia è la tovaglia, di cui si presentano nell’esposi-
zione più esemplari.
La tovaglia d’altare (linteamina altaris, velum, pannum, …)
veniva adoperata per la celebrazione liturgica, allo scopo di
coprire la mensa del Signore, dove avveniva il perpetuo rin-
novamento del suo Sacrificio, sia per venerazione dei Sacri
Misteri sia per esigenze igieniche.
Le prescrizioni sull’uso prevedeva un numero variabile di
tovaglie a seconda dei periodi storici. Stante la documenta-
zione scritta inizialmente era una soltanto, fino a un massi-
mo di quattro tovaglie. L’ultima di esse, in ordine di sovrap-
posizione, era quella definita come corporale. La moltiplica-
zione delle tovaglie trova ragione nell’evitare di versare il
Prezioso Sangue di Gesù sull’altare, qualora ciò avvenisse
incautamente. Alla fine del ‘200 talune prescrizioni riporta-
no l’uso almeno di cinque tovaglie. Con l’introduzione della
tela cerata, già nel basso medioevo, si stabilizzò l’impiego
nel numero di tre tovaglie. Di quelle che venivano impiega-
te, due dovevano essere benedette. Il significato simbolico
della tovaglia trova corrispondenze nel numero impiegato.
Quella principale era simbolo della S. Sindone in cui fu
avvolto il Salvatore. Due simboleggiavano l’anima e il
Corpo di Gesù, poiché Egli si è fatto uomo composto di ani-
ma e corpo. Da qui le caratteristiche tipologiche nella scelta
del tessuto con cui sono realizzate le tovaglie: a velo (la
tela aveva un effetto di trasparenza) come quello sotto cui
si celò il Figlio di Dio nella sua Incarnazione, di lino, perché
è un filato che viene dalla terra, di colore bianco perché
splenda a lungo come la luce che accompagnò Gesù nella
Resurrezione.
Tra le più antiche e preziose tovaglie attribuite ad ambito
italiano, vale citare la Tovaglia longobarda della Sancta
Sanctorum (Lombardia fine del sec. XII). Per l’attestazione
dell’uso già in epoca bizantina valgano gli affreschi di S.
Vitale a Ravenna. 
Negli esemplari in mostra riscontriamo le caratteristiche
oggettive delle tovaglie secondo le prescrizioni diffuse nel
medioevo. 
Al genere di ricamo “in bianco” nonché definito “opus teuto-
nico”, o “opus alemanno”, per la matrice germanica mag-
giormente conosciuta, appartiene il telo del beato
Bertrando. È un esempio più raffinato sul piano esecutivo,
per la singolarità dei punti, e ciò concorda con l’attribuzione
a manifattura italiana. 
L’oggetto, per le caratteristiche dimensionali, può essere
considerato una tovaglia d’altare ma, essendo stato utiliz-
zato come lenzuolo funebre nell’ambito della sepoltura del-
l’insigne Vescovo, ne è stata mutata la funzione. Anche se,
in relazione al tipo di decoro e per la leggerezza del tessu-
to, si presta anche alla definizione di sindone. 

Tessuti e ricami per l’Eucaristia

Per questa mostra sono stati selezionati paramenti sacri
realizzati tra XIII e XV secolo il cui uso liturgico è legato
all’Eucaristia. Trovano evidenza alcuni paramenti della col-
lezione del Museo dedicato al Patriarca Bertrando di Saint
Geniés e parati provenienti da collezioni ecclesiastiche e
private della Diocesi udinese, esposti al pubblico per la pri-
ma volta. Con l’esposizione si intende portare a conoscen-
za gli oggetti strettamente legati al rito eucaristico, che
testimoniano e rispecchiano i simboli e i valori liturgici asse-
gnati nei secoli dalla cultura ecclesiastica, tradotti con l’o-
perare artistico di maestranze che interpretavano i mes-
saggi del sacro, secondo lo stile e il gusto della propria
epoca. 
Ne consegue che la mostra si propone parallelamente
come un percorso della storia del tessuto e del ricamo, che
ne individua l’aspetto tradizionale, tecnico e artistico all’in-
terno delle arti decorative. 
Le opere esposte sono vincolate ancora al loro primo utiliz-
zo, conservano gli aspetti dell’oggetto in uso all’epoca, dal
loro esame si perviene qui a un’ interpretazione storico criti-
ca attendibile. Si presentano come documenti utili per la sto-
ria della liturgia e per la storia del tessuto. In questi manufat-
ti si sono preservate quelle caratteristiche tecniche e stilisti-
che valide per individuarne le origini, giustificarne la datazio-
ne, e fornire una lettura dei significati simbolici rappresenta-
ti. Sono soprattutto questi ultimi gli elementi che conferisco-
no ai parati le caratteristiche finalizzate al tema del sacro e,
nello specifico tema della mostra, per l’Eucaristia. 
Alla luce dei manufatti conosciuti e quelli oggetto della
mostra, due sono le fonti importanti per comprenderne l’u-
so nelle diverse epoche, sia per confrontarli sia per docu-
mentare la presenza di questo genere di parati nei periodi
storici di cui non sono pervenuti esemplari. 

Velo, XIII sec., Assisis, Basilica di S. Francesco, Museo del Tesoro
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Non per nulla all’epoca della traslazione del suo corpo,
Bertrando “era in odore di santità” perciò con debito conto
fu forse fatta la scelta per questo paramento. 
Il telo del Bertrando va considerato una delle fonti per la
storia del ricamo in Friuli. Per comprendere la storia e la
tradizione del ricamo in ambito locale è opportuno ricordare
il manufatto più noto nell’ambito della storia del ricamo in
Italia, il superfrontale della Beata Benvenuta Boiani a
Cividale (fine del sec. XIII inizi XIV). In esso si sommano le
qualità stilistiche del manufatto artistico, inteso come opera
di un ricamatore professionista, anche d’ambito conventua-
le, che comunque era in stretto contatto con la realtà arti-
giana locale, per esempio dell’oreficeria e della scultura, a
cui forse asservivano committenti del prestigio dei patriar-
chi, come infatti il “velo” cividalese pare serbare. 
Una conferma della tradizione per il ricamo in bianco ci vie-
ne dalle due tovaglie della Pieve di S. Maria oltre But. Per
la tecnica di ricamo si rileva il particolare uso del punto in
aria e i “timidi” effetti a sfilato, che risolvono i motivi decora-
tivi in riquadri o bande definendo l’impostazione sulla
superficie. Ogni partitura è caratterizzata da propri elemen-
ti, ripetuti nelle varie direttrici. Le connotazioni stilistiche
rimandano a radici longobarde e bizantine. Si veda per
esempio l’elemento a “esse” tipico nelle fibule di oro e
smalti e in quelle a disco. Più riferito alla scultura è il motivo
ad archetto ripetuto con croce inscritta che rimanda all’inci-
sione del pluteo da Santa Maria di Castelseprio (Varese). Il
gioco di crocette fiorite e decussate creano invece incorni-
ciature di differenti larghezze, richiamando sia alle inferria-
te della Basilica di S. Marco sia alla facciata di palazzo
Ducale a Venezia, che conferma l’attenzione verso la realtà
artistica nota, a cui non si sottraggono i ricamatori.
Un altro paramento di antico uso è il velo da calice che trae
origine dall’esigenza di coprire il calice e la patena per por-
tarli all’altare. Questo avveniva in modo particolare per le
messe solenni, che prevedevano la preparazione del calice
già dopo l’epistola, con il canto del Gloria o del Kyrie, diver-
samente dal più comune passaggio solo all’offertorio.
Dall’impiego nelle diverse messe e dei cerimoniali derivano
i vari nomi con cui è menzionato in ambito medioevale:
offertorium, sindon, mappula, mantile, sudarium. L’origine
più verosimile va rintracciata nel rito romano. I veli da cali-
ce, in riferimento al medioevo, per quanto si rintraccia nei
documenti scritti e selezionando gli oggetti, erano costituiti
da tela di lino con ricami poco apparenti. Il significato del
velo coprente il calice va ricercato nell’ossequio che viene
fatto a Dio per i doni che gli vengono offerti, velando nel

contempo le sacre specie eucaristiche in segno di rispetto.
Con queste caratteristiche, troviamo in mostra due veli a
cui corrisponde probabilmente l’impiego per il calice. Della
fine del XV secolo è il velo con il ricamo in rosso che descri-
ve una stella a otto punte. Sulla metà di ogni lato un piccolo
calice con l’ostia, agli angoli un motivo a piccoli elementi
vegetali stilizzati, che conferma la datazione. 
Nel presentare il velo-fazzoletto del Patriarca Bertrando ci
soffermiamo su alcuni aspetti che riguardano l’origine del
ricamo in Italia riportandone alcune ipotesi sulla datazione
e l’impiego.
Il cosiddetto fazzoletto del Bertrando rimanda a caratteristi-
che simili al velo da calice per le dimensioni, i riferimenti
simbolici dei motivi del decoro ricamato. L’intervento di
restauro a cui è stato sottoposto l’oggetto sembra aver indi-
viduato sul tessuto, nella parte centrale, delle tracce simili a
un cerchio delle dimensioni della coppa di un calice. Si trat-
ta di un esemplare realizzato tra XIII e XIV secolo, con un
ricamo a doppia faccia. La decorazione rimanda all’icono-
grafia mediorientale, per la connotazione dell’albero della
vita con forma Y, i volatili affrontati di matrice iraniana. La
diffusione dei ricami arabi si deve soprattutto alla presenza
dei Tiraz, laboratori di ricamo, stoffe e tappeti, a Palermo i
cui prodotti si diffusero fino in Germania, lasciando un’ere-
dità profonda nelle tipologie e nelle caratteristiche stilistiche
tra XII e XIV secolo, mantenute ancora nei secoli successi-
vi nella produzione tessile tradizionale di più zone dell’Italia
centrale. Lo stesso termine ricamo deriva dall’arabo raka-
ma, mentre nel mondo greco-romano veniva definito con
phrygianum opus. Uno degli ambiti produttivi del ricamo è
quello conventuale, a cui si affiancano con il XIV secolo i
ricamatori che si affermano con le loro opere, differenzian-
dosi anche stilisticamente, sollecitati dalla natura circostan-
te, al pari di quanto accade nella produzione tessile. Solo
con il ‘400 si affermerà una vera e propria arte di ricamatori
con corporazioni, conseguente agli sviluppi dei centri arti-
stici più noti, come Firenze, Venezia, Milano, e comunque
in tutti i centri retti politicamente da corti affermate, oppure
sviluppati sotto il profilo economico e dei commerci.
Il velo del Bertrando si presenta in una duplice funzione in
considerazione agli elementi esaminati. In primis, il confronto
con un importante esemplare conservato nel Tesoro della
Basilica di S. Francesco ad Assisi che, secondo la tradizione
e la leggenda risulta donato al Santo da Jacopa Settesoli,
sposa e vedova Frangipane, personaggio di rilievo nella vita
e anche negli ultimi giorni dell’agonia del Santo. Questo
manufatto presenta le medesime caratteristiche tecniche e

4

Coppia di fibule ad “esse”, Cividale, Museo Archeologico Nazionale Tovaglia d’altare, XV secolo, Pieve di S. Maria oltre Bût
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dei materiali, ma anche dello stile del velo del Bertrando. È
datato al XIII secolo, secondo anche verifiche documentarie
che citano un velo nell’inventario della basilica nel 1338. Ciò
fa ipotizzare che essendo la morte del Santo di Assisi avve-
nuta nel 1226, il velo del Bertrando potrebbe essere anticipa-
to come datazione intorno al primo quarto del secolo XIII. Ma
si può anche supportare la datazione di entrambi i veli alla
fine del secolo XIII, poiché il velo del Bertrando è nel corredo
quasi certamente dopo la sua morte (1350). Va aggiunto che
l’esemplare di Assisi si ritrova nell’inventario, ma la stessa
concisa descrizione che viene data si riferisce forse ad altro
velo. Quale ultima ipotesi possiamo avanzare che, data la
particolarità dei due oggetti rispetto ai parati più noti, potreb-
be trattarsi di esemplari realizzati esclusivamente per perso-
nalità ecclesiastiche di rilievo, intesi realmente come velo-
fazzoletto, donate a riconoscimento del loro culto.
Certamente non vi sarebbe alcun dubbio per la donazione a
S. Francesco, ma nemmeno per il Patriarca Bertrando, tenu-
to conto delle osservazioni già fatte per il velo. 
Con la fine del medioevo si afferma soprattutto in Italia un
genere di tovaglie decorate da strisce colorate, prevalente-
mente azzurre, con motivi di volatili, elementi geometrici
che rispecchiano le nuove scelte decorative che interessa-
no l’arte tessile e, di conseguenza, il ricamo. Si tratta di
manufatti a cui viene attribuita largamente un’origine
umbra, la cui prima tecnica di esecuzione delle ornamenta-
zioni resta comunque il ricamo, e che saranno poi sviluppa-
te anche con la tessitura.
La diffusione di queste realizzazioni tessili a partire dal XVI
secolo fino a tutto il ‘700 interessano anche il Friuli, gli
esemplari più numerosi si conservano nelle chiese della
Carnia. Questo tipo di tovaglie hanno forma stretta e lunga,
atta a coprire la zona del piano dell’altare, ricadendo ai lati
corti, come raffigurato nella “Messa di S. Martino” di Simone
Martini ad Assisi. L’esemplare proveniente da Moimacco
rispecchia sia l’impianto decorativo che la tradizione del
ricamo in bianco e presenta sia i motivi figurati e simbolici
della liturgia eucaristica, sia elementi e connotati voluti dal-
l’esecutore del ricamo, come propria interpretazione. 
Nel cosiddetto amitto del Bertrando sono rispecchiate le
tipologie ascritte ad ambito umbro. Il tipo di decoro e la resa
del ricamo con il punto croce allungato sono gli elementi
che più concorrono a tale attribuzione. Nelle sequenze di
bande color rosso e blu si riscontrano motivi che testimo-

niano il legame con la mensa del Signore. Il grifone alato è
interpretato con aspetto positivo: in sequenza continua con
atteggiamento di fierezza, come se spiccasse il volo verso
l’alto, verso il sole, quale guardiano del simbolo della vita,
rappresentato dall’uva. Questa, a sua volta, è simbolo del
vino eucaristico e quindi del sangue di Cristo, è raffigurata
sull’albero a cui sono affrontati i pavoni che con essa si
ristorano, divengono simboli dell’anima immortale. Due
pavoni che si abbeverano a un calice alludono invece alla
rinascita spirituale.
Questo parato pur venendo considerato l’amitto del patriar-
ca Bertrando riserva dei dubbi sulla sua destinazione. Per
l’epoca attribuita questo paramento rispetta il genere di tes-
suto prescritto per l’amitto (tela di lino bianco), ma non cor-
risponde nelle dimensioni. Le interpretazioni della simbolo-
gia e l’impostazione del decoro non hanno riferimenti con il
genere di parati noti. Ciò comunque non esclude che, in
quel periodo, l’amitto fosse costituito anche da questo
genere di stoffe. A tali osservazioni si perviene constatando
la forma e le ornamentazioni di altri esemplari coevi e noti
come l’amitto della chiesa di S. Maria a Danzica. 
L’amitto, dal greco anagolaium, conosciuto come amictus,
focale, palliolum…, viene menzionato per la prima volta
verso la fine dell’VIII secolo come veste liturgica, impiegato
per proteggere spalle, collo. Nel medioevo venivano attri-
buiti il significato di ombra dello spirito Santo, simbolo di
modestia del parlare in nome del Padre.

Pluteo in marmo, VII sec., Gallarate (Va), Museo Civico
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Tovaglia d’altare, particolare, Tolmezzo (Ud), Pieve di S. Maria oltre Bût
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A seconda dei periodi, l’amitto era impiegato sopra o al di sot-
to del camice. Il camice (albae, linea…) è la prima veste
indossata dal sacerdote e con l’amitto appartiene alla catego-
ria delle “vesti interiori”. Il camice era prescritto di lino bianco
che, come materiale, ben afferma il simbolo di purezza dell’a-
nima che gli viene attribuito fin dalle origini. Una delle caratte-
ristiche di questa fibra è infatti quella di acquisire splendore
dopo un processo di lavorazione piuttosto lungo, di cui si evi-
denzia la fase di battitura. Da ciò anche l’attribuzione di fun-
gere da monito per il sacerdote affinché indossandolo riduca
in servitù il suo corpo. Nel camice del Bertrando si notano le
caratteristiche della foggia medioevale. L’ampiezza, prescritta
considerevole, significava la libertà dei figli di Dio.
L’ornamentazione è rappresentata dal rettangolo con la raffi-
gurazione dell’aquila patriarcale. Nel XIV secolo, secondo i
liturgisti, risultava una ornamentazione indicata con i termini
di parure, fasciae, plicae, poteva interessare tutta la zona
inferiore dell’ampiezza. Tali guarnizioni erano di forma rettan-
golare e costituite da ricami preziosi, anche con filati d’argen-
to, perle, con disegni geometrici o di figure. A questi arricchi-
menti era attribuito il significato che l’anima del sacerdote è
regale sposa di Dio. Nel nostro camice il riquadro con l’aquila
è stato realizzato con la tecnica di ricamo ad applicazione,
testimoniata fin dal V secolo a.C., nota nel Medioevo.
L’esemplare del vessillo per i caratteri tecnici e stilistici del
soggetto rappresentato è databile al XIV secolo. La qualità
dei materiali del tessuto di supporto (taffetas azzurro) è anco-
ra incerta al fine di avvalorare ulteriormente tale datazione. 
A completare la vestizione del sacerdote nelle messe ordi-
narie era la pianeta che, tra i significati simbolici attribuiti,

rappresenta l’unità della Chiesa di Cristo: anteriormente la
chiesa antica, nella parte posteriore la nuova alleanza. 
Va ricordato che la differenziazione tra le vesti profane e
quelle per l’uso liturgico risale ai primi tempi cristiani, e si
distinguono più periodi nell’evoluzione subita, l’ultimo è
quello che va dal secolo XIII ai nostri giorni. L’origine dei
parati si rintraccia sempre nell’abbigliamento profano. La
pianeta è ricondotta alla paenula che nell’abbigliamento
civile romano consisteva in uno scapolare a due lembi,
aperta lateralmente, lunga e con funzione di mantello. Nel
corso dei secoli ha subito diversi mutamenti nella foggia,
con il XV secolo acquista gradualmente l’attuale forma. Lo
stesso può dirsi degli ornamenti, che prima consistevano in
una fascia verticale posteriore decorata con ricami (crux
bifida o trifida) che si divideva dallo scollo proseguendo sul-
la parte anteriore. La presenza della croce rammentava la
rinnovazione incruenta del sacrificio di Gesù sulla croce,
che si compie durante la messa.
La guarnizione della pianeta che si afferma dalla fine del
secolo XIV, è la croce con i bracci orizzontali sulla parte
posteriore, e una colonna su quella anteriore che se invece
presenta una croce va considerata un’eccezione. 
Un esempio lo troviamo nella pianeta del Bertrando che
deve la sua pregevolezza soprattutto al ricamo che ne
costituisce le croci. Nell’esemplare di velluto cremisi col
motivo della melograna, fine della metà del secolo XV,
riscontriamo uno degli aspetti consueti ai parati che hanno
subito modifiche nel corso del tempo. Con l’impiego del gal-
lone giallo (sec. XIX), quale unico ornamento, è stata ri-
tracciata la forme della croce.
Il velluto cremisi con decoro di foglie lobate e melagrane, è
un esempio di tessuto particolarmente lussuoso ad uso sia
civile sia ecclesiastico. Per l’uso sacro di questo genere di
stoffe si affianca la lettura dei significati simbolici attribuiti
alla melagrana, nota a molte culture per il significato di eter-
nità e resurrezione. I semi racchiusi in una polpa succosa
alludevano alla fecondità, mentre l’intero frutto era simbolo
di dee fenicie e greche. In epoca cristiana la sua simbologia
venne spiritualizzata. Il rosso succo della melagrana era
simbolo del sangue dei martiri, i semi simbolo degli uomini
riuniti nella comunità ecclesiale. Quando la melagrana è
aperta simboleggia la carità cristiana, che è anche uno degli
altri significati assegnati alla pianeta come paramento.
Nella produzione tessile del periodo, sono gli impianti com-
positivi molto ampi ad affermarsi. Lo stile trae spunto da
motivi di origine orientale definiti in ambito italiano secondo
caratteristiche proprie. 
Tra le insegne liturgiche (stola, manipolo pallio), il manipolo
ha una relazione precisa con l’Eucaristia. Il nome è derivato
da mappula quale diminutivo di mappa, poi manipulus,
manciata, fascetta,di origine romana, nell’abbigliamento
profano era una specie di fazzoletto di tessuto leggero, la
cui funzione era eminentemente decorativa. Anche in ambi-
to ecclesiastico il manipolo, come striscia di stoffa lunga e
stretta, era inizialmente costituito da un panno di lino e
cotone, già negli inventari del IX secolo sono elencati per
essere di seta. Il carattere liturgico è collegato alla funzione
per l’Eucaristia. A questa insegna, indossata sul braccio
sinistro dal sacerdote, i liturgisti hanno dato diverse inter-
pretazioni simboliche, tra le quali quella di rappresentare le
funi con cui Gesù fu legato durante la Passione.  
Nel corso dei secoli, prevalgono quelle che attribuiscono al
manipolo i significati di purezza, di virtù e dell’impegno di
fedeltà a Dio preso dal sacerdote. 

Simone Martini, Messa di S. Martino (1317-1319), Assisi, cappella di S. Martino nella
chiesa inferiore

FFNSimpa  4-07-2005  17:45  Pagina 6



7

Il manipolo del Patriarca Bertrando, realizzato con uno
sciamito, illustra una produzione preziosa, considerati i
materiali, destinata più largamente all’arredamento. Nel
tessuto troviamo il motivo della rosa a otto petali, parago-
nabile al fior di loto. Per la simbologia cristiana la rosa ros-
sa era simbolo del sangue versato da Gesù crocifisso. Le
rose e i gigli sono riprodotti già in epoca longobarda e
bizantina. Con altri rari esemplari, questo manufatto docu-
menta una tradizione iconografica desunta dall’Oriente,
rielaborata secondo lo stile medioevale, come per esempio
nei frontoni di pietra o nelle cornici architettoniche dell’area
veneta. La tecnica di realizzazione e i particolari materiali
impiegati giustificano oltremodo l’attribuzione. 
Del museo della cattedrale udinese sono evidenziati la dal-
matica e la mitra che ricoprono rilievo se rapportati alla figu-
ra dei Vescovi e Patriarchi nel corso delle messe solenni.
La dalmatica, era indossata anche da diaconi e suddiaconi,
ha origine nell’abbigliamento civile, particolarmente in una
veste in uso in Dalmazia, da cui deriva il nome. Nei secoli
XIII-XIV la forma e il tipo di ornamentazioni diffuse sono
quelle che si riscontrano nella dalmatica del Bertrando: due
scapolari di foggia trapezoidale, clavi e parure di tessuti
pregiati. Simbolicamente il legame con l’Eucaristia va indi-
viduato nella forma trapezoidale che con le maniche richia-
ma a quella della croce. I clavi, dal latino clavus (striscia)
caratterizzati da filati rossi o purpurei, o esclusivamente di
tali colori, ricordavano la morte e la Passione di Gesù. 
La mitra, era destinata di diritto solo al Papa, Vescovi e
Cardinali, e per privilegi particolari ad altre cariche eccle-
siastiche, abati, canonici per esempio. La sua origine risale
a non prima dell’XI secolo, e ha subito diversi modificazioni
della foggia e delle guarnizioni fino ai nostri giorni.
Il genere semplice, poiché priva di ornamentazioni e decori
figurati, come quella del Bertrando era in uso tra XIII e XIV
secolo, un esemplare molto simile si conserva a Firenze nel-
la Chiesa della SS. Trinità. Della tipologia con raffigurazioni
ricordiamo la mitra di San Paolino nel Duomo di Santa Maria
Assunta a Cividale. I significati simbolici della mitria si ricono-
scono perché coprendo il capo, è la custodia dei sensi, nel
colore bianco il riferimento alla purezza. I corni che costitui-
scono le punte che si allargano da circa metà rappresentano
la carità verso Dio e il prossimo e dei due testamenti. 
Con la mitra i Vescovi indossavano i calzari e i guanti ponti-
ficali. Per il periodo storico oggetto della mostra non sono
presenti esemplari, anche se, per i primi era stato trasfor-
mato il vessillo patriarcale poi ricostruito con il restauro dei
parati del Bertrando. La prima mutazione era stata proba-
bilmente effettuata con la funzione di provvedere a comple-
tare il corredo. Mentre per adempiere alla mancanza dei
guanti sono stati prodotti nel XIX secolo un paio di guanti,
tuttora conservati nella cattedrale, che rispecchiano le
caratteristiche dei guanti vescovili in uso all’epoca del
Bertrando. Queste operazioni vanno interpretate soprattut-
to come il risultato di probabili sottrazioni dei parati origina-
ri, a scopo di reliquie, in ragione del culto promosso dopo la
sua morte. Oppure come la risposta alla vendita di oggetti
tessili preziosi con lo scopo di fornire la chiesa di altri arredi
o suppellettili, che va intesa anche come un’altra dimostra-
zione del valore che i manufatti tessili e ricamati avevano.
Ci si riferisce in particolare ad uno dei documenti citati dal
Someda de Marco in cui risulta che proprio alcuni parati del
Bertrando furono venduti per acquistare opere d’oreficeria. 
Il nostro interesse per preservare e conoscere queste ope-
re va ricercato nella constatazione del valore che veniva

riconosciuto ai manufatti tessili in certune epoche. Nei
secoli trattati va infatti ricordato che la produzione tessile di
pregio, di cui in questa mostra si ha più di un esempio, ave-
va un proprio ruolo nel conferire importanza sia a personali-
tà ecclesiastiche che civili. Artisti famosi del calibro del
Pollaiolo, per citarne uno tra i più noti, collaboravano con
tessitori e ricamatori con propri disegni senza sentirsi
declassati. Questo perché era un’epoca in cui l’arte tessile
interpretava gli ideali artistici e culturali parimenti alla pittu-
ra e alla scultura, non essendosi ancora affermata la discri-
minante gerarchia cinquecentesca tra le arti.
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1994
C. FRUGONI, Vita di un uomo: Francesco d’Assisi, Torino
1995
“Kermes”, gennaio-aprile,1997, n. 28 
S. SIRBONI, Il linguaggio simbolico del culto cristiano,
Cinisello Balsamo 1999
I tessuti della fede. Bordi figurati del XV e XVI secolo dalle
collezioni del Museo del Tessuto, a cura di D.
Degl’Innocenti, Firenze 2000
PATRIARCHI, a cura di G. Bergamini - S. Tavano, Milano,
2000, catalogo della mostra
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1. TELO, Lenzuolo Udine, Museo del Duomo
MANIFATTURA ITALIANA
Sec. XIV
434x154
RESTAURI 1998

BIBLIOGRAFIA: C. SOMEDA DE MARCO, Il Duomo di Udine,
Udine 1970; W. FAGLIONI, Il Museo del Duomo di Udine,
Udine 1986; A. ARGENTIERI ZANETTI, I tessili, in In domo
habitationis, a cura di M. Grattoni d’Arcano e G. Fiaccadori,
Venezia 1996, pp. 248-261; M. B. BERTONE, Il corredo fune-
bre del Patriarca Beato Bertrando di Saint Geniés. Un
esempio di recupero per la storia del tessuto, in “Filoforme”,
0, 2001, pp. 3-5; M. B. BERTONE, I paramenti del corredo
funebre del Beato Bertrando (1265-1350), in Fondazione
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. Dieci anni 1992-
2001 nel segno dell’arte, a cura di G. Bergamini, Udine
2003, pp. 284-286

Il parato è costituito da due teli di lino bianco, larghi ognuno 75
cm, uniti centralmente con una cucitura per tutta la lunghezza.
Il decoro a ricamo in tinta, è rappresentato da un grande pan-
nello rettangolare centrale (325x68) di crocette greche, all’e-
sterno con distanza di 8 cm, una cornice rettangolare larga 7
cm, una seconda cornice più esterna di cm 8, sui lati minori del
parato le due cornici si allargano, la prima raggiunge11 cm e la
seconda cm 17. La superficie bianca è interessata dall’effetto
in bianco di una miriade di croci greche disposte a cinque a
cinque, creano un rettangolo, in modo tale che le braccia di
quella centrale si prolungano in quelle delle altre quattro cro-
cette poste negli angoli. Questo semplice motivo è ripetuto a
tappeto, con soluzione di continuità, determinando una fitta
rete di maglie romboidali, ognuna delle quali ha bordi dentellati
e dunque assume l’aspetto di una formella polilobata.
Le verifiche sui punti del ricamo rivelano la presenza, nella
parte centrale, del punto in aria con una resa simile al pun-
to spirito. Il punto spirito determina una specie di merletto
con piccoli punti. 
La qualità del ricamo fa ritenere quale luogo di esecuzione
l’ambito conventuale.

Il tipo di punto usato per realizzare la croce, ripetuta, viene
rilevato in manufatti datati al secolo XVII a conferma di una
ripresa, nonché della tradizione mantenuta nell’ambito spe-
cifico dei ricami in bianco. 
La tipologia del ricamo rimanda a produzioni similari dell’a-
rea svizzera e tedesca, soprattutto per esemplari di grandi
dimensioni, come per esempio nella tovaglia conservata al
Cleveland Museum of Art, proveniente dal Monastero di
Altenberg sulla Lahn in Germania, datata al 1300. Anche
nei dipinti del XIV secolo è testimoniano l’uso di tovaglie
con questo genere di decorazioni geometriche, valga come
esempio Le nozze di Cana nella Chiesa di Pomposa e ne
La cena miracolosa dell’Abate S. Guido (1316-1320) nel
Refettorio della stessa Abbazia. 
Il parato è stato a lungo denominato come lenzuolo del
Patriarca Bertrando. Le dimensioni sono conformi a quelle
di altri parati similari e di stoffe più preziose che sono stati
utilizzati con lo stesso scopo, per altre personalità ecclesia-
stiche insieme a quelle più preziose di seta. Nella decora-
zione il motivo della croce ripetuto all’infinito si presentava
comunque adatto e coerente con l’uso per un sarcofago.
Le lacune rilevate ai margini, talora sembrano asportazioni
vere e proprie di tessuto, con ogni probabilità destinate a
reliquie. 

TELA RICAMATA
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo

materie: lino 2/3 capi a torsione variabile ‘S’, bianco;
riduzione: 18 fili ca. al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo, 1 per il ricamo
materie: di fondo: lino, 2/3 capi a torsione variabile
‘S’, bianco; 
per il ricamo: lino, di grossezze variabili, bianco;
riduzione: 18 fili ca. al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: Armatura tela
prodotta da ordito e trame di fondo entrambi di colore bian-
co, la decorazione è realizzata a ricamo con lino bianco
con il punto in aria, punto strega.
DESCRIZIONE DEL DISEGNO: v. introduzione dell’oggetto

ffiilloo ffoorrmmeeSCHEDE

Telo, lenzuolo, sec. XIV, particolare, Udine, Museo del Duomo Telo, lenzuolo, sec. XIV, Udine, Museo del Duomo

Maria Beatrice Bertone
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2. TOVAGLIA D’ALTARE Tolmezzo Pieve di S. Maria
oltre Bût
MANIFATTURA ITALIANA
283x73 merletto 5

Tovaglia d’altare costituita da un telo di lino bianco leggero
decorato da un ricamo in lino bianco che definisce riquadri
e cornici di dimensioni differenti con motivi geometrici, ele-
menti floreali stilizzati, croci che compongono griglie e reti-
coli, motivi sinuosi contrapposti. Un pezzo di tessuto rica-
mato di 20 cm è unito in verticale.
La tovaglia trova nei materiali e nel decoro notevoli affinità
con l’esemplare definito “lenzuolo funebre” del corredo del
Patriarca Beato Bertrando. Si ha ragione di credere che le
corrispondenze rilevabili nel tipo di ricamo e nell’iconografia
confermino quanto affermato per il famoso lenzuolo, ossia la
possibile origine locale del manufatto. 
La presenza di un telo del tutto simile nella stessa chiesa
rimanda alla tradizionale consuetudine di allestire l’altare-
mensa del Signore con tre tovaglie sovrapposte. Il merletto di
5 cm disposto sul lato più corto della tovaglia è da considerar-
si una successiva aggiunta, forse per ottenere le stesse
dimensioni dell’altra tovaglia (290x78), conservata nella
Pieve in luogo forse di una consunzione o asportazione del
tessuto di fondo. 
TELA DI LINO RICAMATA
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo

materie: lino, 2 capi, grossezze variabili, torsione
‘S’, bianco
riduzione: 12 fili al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo;  
materie: lino, 2 capi a grossezze variabili, ‘S’,
bianco; per il ricamo: lino 2 grossi capi, bianco
riduzione 15-16 /cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: armatura tela
prodotta da ordito e trama di colore bianco.
Il ricamo è realizzato con lino bianco nei punti aria e spirito.
Effetti a sfilato. 

DESCRIZIONE DEL DISEGNO: Il disegno ripartito in due
fasce a croci uguali che determinano riquadri con motivi dif-
ferenti. Quadro a- (28x32) serie elementi sinuosi; quadro b-
serie di doppie crocette che formano un reticolo a rombi;
quadro c- un motivo cuoriforme con anelli che formano un
reticolo. Quadro d- 39x34 serie di doppia croce formano
quadrati che compongono una scacchiera. Quadro e-
36x34 serie di motivi sinuosi incrociati formano delle specie
di girandole. Quadro f- uguale al quadro d-.
Croci ad anelli formano un reticolo con all’interno crocette
doppie che creano croci con bracci ovali.

Tovaglia d’altare, sec. XV, Tolmezzo (Ud), Pieve di S. Maria oltre BûtTovaglia d’altare, sec. XV, Tolmezzo (Ud), Pieve di S. Maria oltre Bût
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3. TOVAGLIA D’ ALTARE Tolmezzo Pieve di S. Maria
oltre Bût
MANIFATTURA ITALIANA
Lino
290x78 

Tovaglia d’altare costituita da un telo di lino bianco leggero
decorato da un ricamo in lino bianco che definisce riquadri
e cornici di dimensioni differenti con motivi geometrici.
Alcuni pezzi di tela ricamata come il telo principale, fungo-
no da rinforzo sul retro.
La tovaglia trova nei materiali e nel decoro notevoli affinità
con l’esemplare definito “lenzuolo funebre” del corredo del
Patriarca Beato. Alcune corrispondenze del decoro fanno
protendere per un’assegnazione ad ambito locale. Per ulte-
riori confronti storico critici si veda la scheda precedente. 
TELA DI LINO RICAMATA
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo

materie: lino, 2 capi, grossezze variabili, torsione
‘S’, bianco
riduzione: 12 fili al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo;  
materie: lino, 2 capi a grossezze variabili, ‘S’,
bianco; per il ricamo: lino 2-3 capi, bianco
riduzione 16-17/cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: armatura tela
prodotta da ordito e trama di colore bianco.
Il ricamo è realizzato con lino bianco nei punti aria e spirito.
Effetti a sfilato. 
DESCRIZIONE DEL DISEGNO: intorno al decoro due
fasce (9 cm) che definiscono rombi formati da piccole croci;
una fascia (4.5 cm) e una fascia (11 cm) delimitata da croci
a rombo. Il decoro da destra verso sinistra, è interessato da
riquadri ricamati con motivi differenti. Quadro a- (34.5x34
cm) cornicetta di due teorie di crocette e una teoria in cui
sono inseriti motivi a doppia sinuosità e altre singole con-
trapposte con cerchi alle estremità. Quadro b- (34x34) dop-
pie crocette formano un reticolo a rombi; quadro c- motivo
ripetuto di tre doppi elementi sinuosi all’interno tre sequen-
ze di doppi archi con croce albero; quadro d- motivo della
crocetta singola che forma un reticolo a rombi; quadro e-
(28x34) cornici in sequenza di motivi a “otto” creano un reti-
colo a rombi all’interno di ognuno di essi una croce formata
da doppie crocette. Quadro f- (34x25) le crocette terminanti
in quattro asole formano una scacchiera.

.

Tovaglia d’altare, Tolmezzo (Ud), Pieve di S. Maria oltre BûtTovaglia d’altare, Tolmezzo (Ud), Pieve di S. Maria oltre Bût

Tovaglia d’altare, particolare, Tolmezzo (Ud), Pieve di S. Maria oltre Bût
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4. TOVAGLIA D’ALTARE, Bottenicco di Moimacco (UD)
Villa de Claricini Dornpacher
MANIFATTURA ITALIANA
Secc. XV-XVI
Lino
206x74,  frange 4

La tovaglia è realizzata con un solo pezzo di tela di lino,
ricamata  in bianco, con merletto e frange sui lati corti.
Il decoro è rappresentato da una fascia distanziata da
ognuno dei lati corti. 
In una fascia sono raffigurate immagini stilizzate, partendo
dal centro due angeli affrontati al simbolo di S. Bernardino,
sulla sinistra un motivo floreale stellato, due animali affron-
tati a un albero; sull’altra metà un alberello e un motivo con
due triangoli, due cervi affrontati a  un albero. Lungo il lato
opposto muta la sequenza con altri soggetti: al simbolo ber-
nardiniano sono affrontati due agnelli con croce sul dorso,
uccelli che si abbeverano a una fontana, le lettere M, N, A
disposte intorno a un castello con tre torri,  un’aquila con ali
aperte, altri alberi e fontane incomplete.
Tra gli elementi raffigurati si interpretano i due cervi, che
nel medioevo cristiano sono rappresentati che piluccano
dell’uva o davanti un albero della vite, come simbolo del-
l’uomo che già sulla terra può partecipare ai beni divini.
L’aquila se riferita all’ambito sacro, nel medioevo alludeva
all’ascensione di Cristo, nel ricamo è avvicinata a un castel-
lo con delle sigle. Questi ultimi due elementi se intesi come
una rappresentazione araldica giustificano la datazione tra
XV e XVI secolo. La decorazione si avvale di motivi che
fanno riferimento all’iconografia sacra sviluppatasi con il
XV secolo. In particolare il simbolo bernardiniano, Signum
Christi, su disco infiammato che caratterizza soprattutto
manufatti toscani, associato a raffigurazioni di specifici temi
dell’iconografia sacra. I due angeli si interpretano qui come
una rappresentazione primitiva dei serafini che accompa-
gnano, circondando solo con il volto e le ali,  il simbolo IHS.
La particolare semplicità della decorazione si avvale di un’i-
conografia nota all’ambito del sacro, facendo supporre che
la realizzazione sia databile al XV secolo, in riferimento alle
creazioni tessili dei bordi figurati. La tradizione umbra e del-
le regioni limitrofe, per questo genere di tovaglie fa ritenere
l’oggetto proveniente dall’area umbro-toscana, in relazione
ai motivi iconografici. La tovaglia  fa parte della collezione
di Itta de Claricini, che ha curato la raccolta negli anni ’40
del ‘900. La studiosa ha indicato l’oggetto come provenien-
te dalla Basilica di S. Francesco in Assisi, quale opera a
ricamo con punto Assisi allungato.

TELA RICAMATA
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo

materie: lino, 2 capi, ‘S’, bianco
riduzione: 23 fili al cm

TRAMA: proporzioni: 1 di fondo; 1 per il ricamo
materie: di fondo: lino, 2 capi, ‘S’, bianco
per il ricamo: lino, 2 capi, ‘S’, bianco
riduzione: 23 al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: Armatura tela
prodotta da ordito e colpi di fondo. Il decoro è realizzato
con ricamo eseguito a punto pieno, fili contati.

.

Tovaglia d’altare, secc. XV-XVI, Bottenico (Ud), Villa de Claricini Dornpacher

Tovaglia d’altare, secc. XV-XVI, Bottenico (Ud), Villa de Claricini Dornpacher
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5. VELO DA CALICE, Bottenicco di Moimacco (UD) Villa
de Claricini Dornpacher
MANIFATTURA ITALIANA
Sec. XV
Lino, seta, oro filato
40.5x45

Il velo è realizzato con tela di lino bianco ricamato con seta
color rosso cremisi, oro filato. Il decoro a ricamo  presenta
al centro dell’oggetto una stella a otto punte, in ognuna un
pavone, con inscritto un quadrato dai cui angoli si separano
segmenti ripiegati di crocette terminanti in una croce.
All’interno un’altra croce inscritta in un arco formato da due
motivi a esse squadrata (forse un’Ω?). In ogni angolo del-
l’oggetto un piccolo riquadro definito da minuti gigli e cro-
cette all’interno in oro un motivo a stella, che rimpicciolito è
ripetuto sparso sulla superficie. A metà di ogni lato un cali-
ce puntinato oro e  l’ostia .
L’oggetto presenta caratteristiche semplici per il tessuto e
la realizzazione del ricamo che, pur semplificato, connota
stilisticamente alla fine del secolo XV il decoro.
L’attribuzione va assegnata ad ambito italiano. Le dimen-
sioni dell’oggetto, i materiali e il tipo di decoro concordano
con la destinazione dell’oggetto. La caratteristica del rica-
mo a impuntura è di lasciare spazio al fondo come in que-
sto esemplare, considerata l’importanza che il tessuto bian-
co aveva simbolicamente con l’uso che veniva fatto dell’og-
getto.  Il velo fa parte della collezione di Itta de Claricini,
che ha curato la raccolta negli anni ’40 del ‘900. La studio-
sa ha considerato l’oggetto di ambito romano del XVI seco-
lo definendo il ricamo a punto quadrato, che è tipico nell’or-
namentazione di biancheria soprattutto perché molto resi-
stente. L’effetto si otteneva levando in un piccolo spazio
due fili, sopra  e sotto, e vengono sostituiti da un punto
indietro. 

TELA RICAMATA
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo

materie: lino, 2 capi, ‘Z’, bianco;
riduzione: 29-30 fili al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo, 2 del ricamo
materie: di fondo: lino, 2 capi, ‘S’, bianco;
del ricamo: seta, 2 capi, ‘S’, rosso cremisi; oro fila-
to leggermente ossidato, su seta beige
riduzione: 23-25 colpi al cm Velo da calice, sec. XV, particolare, Bottenico, Villa De Claricini Dornpacher

Velo da calice, sec. XV,  Bottenico, Villa De Claricini Dornpacher
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Tale attribuzione può essere valutata considerando che il
ricamo è un’arte artigianale che interessa e contraddistin-
gue le popolazioni arabe. La diffusione dei loro ricami si
deve inizialmente al fatto che con le loro espansioni hanno
creato dei laboratori (tiraz) in ogni dominio, come per
esempio in Sicilia dove saranno mantenuti anche dopo la
conquista dei Normanni. L’esportazione dei loro manufatti è
dovuta in seguito, anche alle prime crociate e ai rapporti
commerciali delle Repubbliche marinare.
L’origine orientale sembra individuabile anche tecnicamente
considerando che il punto croce molto fitto dà un decoro anche
sul retro, affine a quello conosciuto come punto passato.
Il “fazzoletto” per le dimensioni è stato tradizionalmente
ritenuto un fazzoletto, ma per il tipo di decoro e i dati desun-
ti con il restauro, lo rendono più conforme a un velo da cali-
ce per come oggi si intende questo parato. È opportuno
specificare che la consistenza di questo oggetto lo avvicina
a quello che per tutto il medioevo viene detto offertorium, il
confronto con l’opera di Assisi è un ulteriore suggerimento
per la definizione di velo. 

TELA DI LINO RICAMATA
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo

materie: lino, 2 capi, forte torsione ‘Z’, bianco;
riduzione: 20 fili al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo; 4 per il ricamo
materie: di fondo: lino, 2 capi, forte torsione ‘Z’,
bianco; 
per il ricamo: seta, STA, colori: avorio, rosso, ver-
de, azzurro
riduzione: 18 colpi al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: Armatura tela
molto rada, decorata con ricamo a doppia faccia che rende
senza rovescio il tessuto.
DESCRIZIONE DEL DISEGNO: Su ogni lato si ripetono cor-
nici con tre elementi, all’interno un motivo a cinque nodi,
prolungato all’esterno intercalato da un fiorellino. Si ripetono
alberi della vita con opposte direzioni, differenziati nei colori,
a tre rami: quello centrale con un nodo fiorito e alle estremi-
tà tre ramoscelli con foglie; i due rami laterali, caratterizzati
da piccoli rametti, presentano ai vertici un pappagallino.

6. “FAZZOLETTO”, Velo da calice, Udine, Museo del
Duomo
MANIFATTURA ORIENTALE (?)
Sec. XIII-XIV
Tela di lino ricamata, lino e seta, punti del ricamo: 
52X45
RESTAURI: 1998

BIBLIOGRAFIA C. SOMEDA DE MARCO, Il Duomo di Udine,
Udine, 1970; W. FAGLIONI, Il Museo del Duomo di Udine,
Udine 1986; A. ARGENTIERI ZANETTI, I tessili, in In domo habita-
tionis, a cura di M. Grattoni d’Arcano e G. Fiaccadori, Venezia
1996, pp. 248-261; M. B. BERTONE, Il corredo funebre del
Patriarca Beato Bertrando di Saint Geniés. Un esempio di
recupero per la storia del tessuto, in “Filoforme”, 0, 2001, pp.
3-5; M. B. BERTONE, I paramenti del corredo funebre del Beato
Bertrando, (1265-1350), in Fondazione Cassa di Risparmio di
Udine e Pordenone. Dieci anni 1992-2001 nel segno dell’arte,
a cura di G. Bergamini, Udine 2003, pp. 284-286

Il “fazzoletto” è costituito da un solo pezzo di tela di lino
bianco molto leggero, decorato lungo i bordi da una compo-
sizione nei colori rosso, verde, avorio, azzurro chiaro. Su
ogni lato si ripetono tre elementi o cornici rettangolari, all’in-
terno un motivo a cinque nodi che esternamente si prolunga
come stelo inframmezzato da un fiorellino, da cui prendono
a loro volta origine, con opposte direzioni, alberi della vita,
differenziati nei colori, costituiti da tre rami: quello centrale
con un nodo fiorito la cui estremità si conclude in tre ramo-
scelli con foglie; i due rami laterali, caratterizzati da piccoli
rametti, presentano ai vertici un pappagallino ciascuno.
La datazione indicata è giustificata dal tipo di decorazione
che presenta elementi desunti dall’iconografia mediorienta-
le, molto antica. Il disegno, molto semplice, risulta su un
fondo libero, i motivi vegetali e quelli floreali stilizzati della
formella, o cornice rossa, prevalgono sull’elemento anima-
le, con effetto di trasparenza. L’assenza di un fondo elabo-
rato o di un’altra bordura, che si discosta da matrici romani-
che di area nordica, la precisa connotazione dell’albero del-
la vita, con forma a Y, e i volatili affrontati rimandano a radi-
ci iraniane, come pure dall’iconografia islamica sono tratti i
profili a guglie della cornice e i pappagalli.
Una particolare affinità del motivo della cornice si riscontra
in un frammento di lino ricamato, definito di area musulma-
na del VII secolo d. C., presente nelle Civiche Raccolte di
Arte Applicata di Milano. Alcuni dettagli del decoro e lo
stesso genere di cornice risultano inoltre simili in un esem-
plare, attribuito ad ambito italiano, della collezione Iklè nel
Museo di San Gallo in Svizzera (cfr. Textilsammlung Iklè,
Katalog 1908, Zurich, 1908, nr. 112). 
La somiglianza, invece con il velo detto di Jacopa Sottesoli
conservato nella Basilica di San Francesco d’Assisi, datato
al XIII secolo, citato nell’inventario della sacrestia del 1338
(Flury Lemberg, 1988, kat. 69), si può definire netta per
quanto concerne le dimensioni, i materiali e le tecniche, i
colori del tessuto e del ricamo, la decorazione rivela i
medesimi motivi ed elementi varianti solo in certi dettagli
della composizione. Questo confronto supporta la datazio-
ne indicata, sollecitando ulteriori ipotesi sulla manifattura,
le origini e le qualità storiche di entrambi.
L’esecuzione del ricamo del fazzoletto va fin qui assegnata a
ricamatori, di cui si ha notizia di affermate corporazioni in
ambito islamico già in quei secoli, che hanno mantenuto una
tradizione soprattutto nelle regioni del centro e sud d’Italia. Fazzoletto-velo, sec. XIII-XIV, Udine, Museo del Duomo

FFNSimpa  4-07-2005  17:52  Pagina 13



.

14

Amitto, sec. XIV, particolare, Udine, Museo del Duomo Amitto, sec. XIV, particolare, Udine, Museo del Duomo

7. “AMITTO” Udine, Museo del Duomo
MANIFATTURA ITALIANA
Lino eseta
Sec. XIV
42x176 
RESTAURI 1998

BIBLIOGRAFIA C. SOMEDA DE MARCO, Il Duomo di Udine,
Udine 1970; W. FAGLIONI, Il Museo del Duomo di Udine,
Udine 1986; A. ARGENTIERI ZANETTI, I tessili, in In domo
habitationis, a cura di M. Grattoni d’Arcano e G. Fiaccadori,
Venezia 1996, pp. 248-261; M. B. BERTONE, Il corredo fune-
bre del Patriarca Beato Bertrando di Saint Geniés. Un
esempio di recupero per la storia del tessuto, in “Filoforme”,
0, 2001, pp. 3-5; M. B. BERTONE, I paramenti del corredo
funebre del Beato Bertrando (1265-1350), in Fondazione
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. Dieci anni 1992-
2001 nel segno dell’arte, a cura di G. Bergamini, Udine
2003, pp. 284-286

L’amitto è costituito da due pezzi di tela di lino color ecrù,
ricamato a punto croce allungato con filati di seta rosso e blu.
La decorazione si presenta a bande orizzontali, distanziate
sul fondo. Da una estremità della stoffa si legge una prima
teoria con una coppia di pappagalli affrontati verso uno stelo,
ogni coppia è separata da un albero blu a cinque rami. Una
sequenza di coppie di pavoni affrontati verso un albero di vite
con grappoli e pampini, alternate nei colori rosso e azzurro;
una terza fascia simile alla prima. Dall’estremità opposta una
sequenza di grifoni alati rossi e blu alternati, rivolti a destra,
sono caratterizzati da testa d’uccello con corna, zampe ante-
riori da rapace, quelle posteriori leonine, come il resto del
corpo; dietro un piccolissimo pappagallo o corvo distanziato
da una rosetta a quattro petali. Una composizione con
maglie a rete di rombi interrotta con motivi a croce rossi e
azzurri, di dimensione quadrata, separa un’altra sequenza di
grifoni alati rivolti in altra direzione.

Nel decoro il bestiario e i motivi vegetali con i loro significati
simbolici risalgono iconograficamente al medioevo cristia-
no. Più precisamente si può considerare ancora legato al
periodo romanico, in un momento di transizione, in quanto
la decorazione geometrica, di tipo architettonico, è associa-
ta all’elemento animale preponderante. 
Nei significati simbolici si leggono i legami con la mensa del
Signore. Il grifone alato è interpretato con aspetto positivo:
in sequenza continua con atteggiamento di fierezza, come
se spiccasse il volo verso l’alto, verso il sole, quale guardia-
no del simbolo della vita, rappresentato dall’uva. Questa, a
sua volta, è simbolo del vino eucaristico e quindi del san-
gue di Cristo, è raffigurata sull’albero a cui sono affrontati i
pavoni che con essa si ristorano, divenendo simboli dell’a-
nima immortale.
Il ricamo è probabilmente stato eseguito per l’uso ecclesiasti-
co in riferimento alla raffinatezza stilistica, al tipo di materiali
e ai temi iconografici trattati, si considera opera di ricamatori
a cui era nota la produzione tessile più preziosa se confron-
tato con il frammento di lampasso del XIV secolo al Museo
del Bargello di Firenze (collezione Carrand, inv. n. 613).
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Per tutti questi aspetti sembra più probabile che l’oggetto
avesse maggiori legami con l’arredo liturgico, più che con
l’abbigliamento dei sacerdoti. L’amitto veniva impiegato nella
vestizione del sacerdote. Nel medioevo l’amitto veniva
indossato secondo particolari modi che, per le dimensioni del
nostro (soprattutto larghezza) non troverebbero corrispon-
denze. (Cfr. Braun, 1914, pp. 64-66). Le decorazioni
“ammesse” sull’amitto differiscono a seconda dei secoli, pre-
vale la decorazione anche di colore, per esempio un ricamo
o l’applicazione di un altro tessuto sulla metà di uno dei lati. 
Le dimensioni e le caratteristiche decorative del nostro
amitto, fanno supporre che in origine questo oggetto fosse
un manutergio o asciugamano. Nel medioevo questi parati
erano prescritti di lino e potevano esser ornati da strisce
trasversali colorate.
Infine, manufatti intessuti con impianto stilistico similare
sono stati per più secoli attribuiti alla tradizione popolare o
domestica. Per arredare la mensa liturgica erano prescritte
delle tovaglie, che dovevano essere di lino e talora poteva-
no avere delle decorazioni simili. Anche nell’ambito profano
si impiegavano oggetti di tale genere, come manutergi nel-
l’arredo. La loro destinazione d’uso, a seconda dei periodi
poteva essere per la biancheria da casa o ecclesiastica,
esempi di tali generi si rintracciano nei dipinti come la
Natività della vergine di Pietro Lorenzetti del 1342, al
Museo dell’Opera del Duomo di Siena. A tale genere di
stoffe, prevalentemente lampassi, sono associati molti
esemplari in area umbra o perugina, luoghi in cui sembra
essersi perpetuata la tradizione, da cui la denominazione di
tovaglie umbre o tovaglie perugine. Anche in Friuli sono
stati rintracciati esemplari con tali caratteristiche, datati ai
secoli XVIII e XIX e la cui produzione è locale, come pure
sono presenti testimonianze in dipinti del XVI secolo 

TELA RICAMATA
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo   

materie: lino, a capi diversi, ‘Z’, bianco;
riduzione: 20 fili al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo, 2 del ricamo 
materie: lino: seta, a capi diversi, ‘Z’, bianco; 
per il ricamo: seta, 2-3 capi leggermente ritorti a
‘S’, colori: rosso, azzurro-blu;
riduzione: 20 colpi al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: Armatura tela
prodotta da ordito e colpi di fondo entrambi di colore bian-
co. Il decoro è realizzato a ricamo nel punto croce allungato
con filati di seta colorati. 
DESCRIZIONE DEL DISEGNO: v. introduzione dell’oggetto.

8. CAMICE, Udine, Museo del Duomo
MANIFATTURA ITALIANA
Sec. XIV
Lino e seta
136x 315 (circonferenza base)
RESTAURI: 1998

BIBLIOGRAFIA: C. SOMEDA DE MARCO, Il Duomo di Udine,
Udine, 1970; W. FAGLIONI, Il Museo del Duomo di Udine,
Udine 1986; M. B. BERTONE, Il corredo funebre del Patriarca
Beato Bertrando di Saint Geniés. Un esempio di recupero
per la storia del tessuto, in “Filoforme”, 0, 2001, pp. 3-5

Il camice è costituito da una tela di lino bianco, presenta
una forma conica molto allargata, un’apertura centrale,
dallo scollo circolare fino al punto vita, con sette bottonci-
ni a forma di granelli costituiti dal tessuto e corrispondenti
alle asole di filo bianco. Le maniche sono formate da
quattro pezzi del tessuto, presentano una congiunzione a
tre quarti dell’avambraccio concludendosi molto strette e
prive di orli. 
Nella parte centrale anteriore e inferiore è stato applicato
un pannello di taffetas color azzurro con ricamo ad applica-
zione di taffetas color senape raffigurante un’aquila rivolta
a sinistra con il corpo, le zampe e le ali dispiegate color
giallo, gli artigli sono di colore rosso, gli occhi realizzati con
cotone bianco e nero.
Il camice, che per la foggia è stato attentamente indagato
durante il restauro, conferma la datazione al secolo XIV
anche per le caratteristiche chimico-fisiche del tessuto.
La foggia è singolare per diversi dettagli: asimmetrie tra le
parti destra e sinistra, differenti dimensioni delle maniche
che però non sono dovute a rimaneggiamenti dell’oggetto,
che infatti conserva ancora le cuciture originarie raffinate e
precise. Ciò conduce a ritenere il parato un documento
significativo per tale genere di indumenti. Il camice veniva
indossato, come primo indumento, restava al di sotto di altri
paramenti, considerata dunque la sua funzione liturgica e
d’uso non aveva un’importanza determinante la precisione
della foggia e l’unità sartoriale. Le cuciture delle maniche
richiamano a una specie di paramano. La presenza del
vessillo disposto sulla parte inferiore centrale, testimonia
come in epoca medievale questo parato subisca mutamen-
ti evidenti nell’ornamentazione, diversamente da quelli dei
periodi precedenti che interessavano la foggia. Le guarni-
zioni più comuni (galloni, riquadri di tessuti, ricami sia in
seta che metalli preziosi …) dovevano essere comunque
staccabili in modo da permettere il lavaggio del camice. 
Il pannello serico risulta essere il vessillo patriarcale più
antico di tale materiale. Il decoro si presenta realizzato con
la tecnica di ricamo ad applicazione, testimoniata fin dal V
secolo a.C., nota nel Medioevo. L’esemplare del vessillo
per i caratteri tecnici e stilistici del soggetto rappresentato è
databile al XIV secolo. Sono però ancora incerte le qualità
tecniche e dei materiali del tessuto di supporto (taffetas
azzurro) che avvalorerebbero ulteriormente tale datazione. 
Molto probabilmente si tratta di una delle due parti di un
vessillo poiché lo stesso manufatto costituisce l’altro vessil-
lo conservato nel museo. 
Il pannello potrebbe anche essere stato applicato sul cami-
ce forse in sostituzione di un altro manufatto con le stesse
dimensioni.
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9. PIANETA, Udine, Museo del Duomo
MANIFATTURA ITALIANA
Sec. XIV e XV
128x81
RESTAURI: 1998

BIBLIOGRAFIA C. SOMEDA DE MARCO, Il Duomo di Udine,
Udine, 1970; W. FAGLIONI, Il Museo del Duomo di Udine,
Udine 1986; A. ARGENTIERI ZANETTI, I tessili, in In domo
habitationis, a cura di M. Grattoni d’Arcano e G. Fiaccadori,
Venezia 1996, pp. 248-261; M. B. BERTONE, Il corredo fune-
bre del Patriarca Beato Bertrando di Saint Geniés. Un
esempio di recupero per la storia del tessuto, in “Filoforme”,
0, 2001, pp. 3-5; M. B. BERTONE, I paramenti del corredo
funebre del Beato Bertrando, (1265-1350), in Fondazione
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone. Dieci anni 1992-
2001 nel segno dell’arte, a cura di G. Bergamini, Udine
2003, pp. 284-286

La pianeta è realizzata con un velluto tagliato unito di colo-
re cremisi, decorata da due croci di forma latina, costituite
da un velluto tagliato unito di seta di colore nero, ricamate
con figure di Santi in oro, argento e sete policrome.
Durante il restauro alcuni ricamii sono stati ricostruiti (brac-
ci della croce posteriore), permettendo la lettura di alcune
figure. Le due croci ricamate sono le parti più singolari e
importanti sotto il profilo artistico. Il ricamo è stato realizza-
to con il punto spaccato per le sete policrome (incarnati,
capelli e alcuni oggetti, elementi vegetali e floreali), a punto
posato per i filati d’argento e oro, arricchito in origine da
perle di fiume (per le aureole). Le figure rappresentate in
gran parte a mezzobusto, e non sempre integre, sono inse-
rite entro formelle di forma ovale e polilobate definite dall’in-
treccio di due tralci, e in rilievo, all’interno convergono quat-
tro fiori a tre petali. 
All’esterno di ogni formella sono ricamate foglie verdi e cardi.
Nei bracci della croce anteriore si identifica S. Caterina
d’Alessandria per la ruota dentata, e la palma di colore gial-
lo, suoi attributi, e un Santo vescovo, forse Sant’ Ermacora.
Nel corpo della croce la prima e la seconda formella pre-
sentano figure assolutamente illeggibili sotto il profilo ico-
nografico. Nella terza formella riconosciamo San Girolamo,
con il volto ben definito nei particolari e nelle sfumature, il
cappello, il manto con cappuccio e il leone, suoi attributi. La
quarta formella è interessata dall’immagine di San
Giacomo Minore, che nella mano destra rivolta verso l’alto
tiene un follone, suo attributo.Nell’’ultima formella San
Damiano o Cosma, che la leggenda vuole fossero gemelli,
quali attributi comuni si riscontrano una lancetta chirurgica,
nella mano sinistra, un vasetto o cofanetto stretto sul fianco
destro. 
Sul retro, il braccio destro della croce reca la figura di S.
Fortunato, vescovo di Aquileia, di cui si riconosce come
attributo la palma e la corrispondenza iconografica del volto
giovane; mentre nel braccio sinistro Santa Maria
Maddalena, identificabile per l’urna con gli unguenti. La
posizione di questa formella è la stessa di quella della
Santa Canterina d’Alessandria sulla parte anteriore. Le due
Sante sono spesso rappresentate con un criterio di com-
plementarietà nelle opere dove appaiono la Vergine con il
Bambino, incarnando la dote intellettuale dell’erudizione la
prima, quella della morale la seconda. Nel corpo della cro-
ce risultano, dall’alto verso il basso, la Vergine e Gesù
Bambino, il Redentore giovane, benedicente. San

16

TELA DI LINO
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo

materie: lino, 1-3 capi, torsione ‘Z’ variabile, bianco
riduzione: 22 fili al cm

TRAME: proporzioni 1 di fondo
materie: lino, 2-3 capi, torsione ‘Z’ variabile, bianco;
riduzione: 22 colpi al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: Armatura tela
prodotta da ordito e trame di colore bianco con irregolarità
di torsione.
DESCRIZIONE DEL DISEGNO: Superficie unita di colore
bianco.

PANNELLO VESSILLO
TAFFETAS GRIGIO-AZZURRO RICAMATO IN APPLICAZIONE
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo

materie: seta, 1 capo, ‘Z’, grigio-azzurro; 
riduzione: 28 fili al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo 
materie: seta, 2 capi abbinati, grigio azzurro
riduzione: 27-28 colpi al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: Armatura taffe-
tas prodotta da ordito e trame di fondo color grigio-azzurro:
Il decoro è realizzato applicando sul tessuto forme precosti-
tuite in taffetas giallo, bianco, nero, rosso con punti di con-
torno. 
TAFFETAS DI COLORE GIALLO
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo 

materie: seta, 2 capi abbinati, giallo; 
riduzione: 40 fili al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo 
materie: seta, 2 capi abbinati; giallo;
riduzione: 40 colpi al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: Armatura taffe-
tas prodotta da ordito e trame di colore giallo.

Camice, sec. XIV, particolare del vessillo, Udine, Museo del Duomo
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Giacomo Maggiore con un libro rosso quale attributo, insie-
me al bastone da pellegrino appoggiato sulla spalla e trat-
tenuto dalla mano destra. S. Andrea con alle spalle un
bastone con la croce decussata, detta proprio di San
Andrea, quale attributo. San Francesco d’Assisi, i capelli
tagliati a ciambella e un saio scuro con maniche risvoltate
al polso, da cui escono le mani con le stigmate, in quella
destra tiene stretto un uccellino e nella sinistra regge un
libro, tutti elementi che sono attributi del Santo d’Assisi, sul
fondo una croce decussata, di san Andrea (riferita ai Santi
che hanno partecipato alle crociate, S. Francesco parteci-
pò alla prima di esse nel 1219). Il Santo rappresentato nel-
l’ultima formella è simile per le caratteristiche fisiche, del-
l’abbigliamento e soprattutto per gli attributi, piuma e vaset-
to di ceramica, nel Cosma o Damiano riconosciuto nella
formella con la stessa posizione nella croce anteriore.
Ai lati della parte finale sono ricamati un corno con campa-
nelli e la metà anteriore di un cavallo rampante. Il fiore di
cardo più volte ripetuto come motivo decorativo all’esterno
delle formelle, si associa alle immagini dei Martiri rappre-
sentati come voleva l’iconografia del tempo, simbolo della
loro passione.
L’opera risulta riferibile ad ambito produttivo italiano. Il rica-
mo è stato realizzato direttamente sul velluto nero. La
decorazione si suppone corrispondesse al disegno di un
pittore: si rilevano panneggi ed effetti a pennello ottenuti
con la mescolanza di una ricercata policromia serica. L’uso
di filati d’oro e d’argento è invece finalizzata a certi indu-
menti indossati dai personaggi. È stato associato anche l’u-
so di perle di fiume (rintracciate con il restauro) quale pro-
babile, delicato arricchimento di certi elementi delle figure.
Si tratta di dati interessanti per l’attribuzione a un ricamato-
re professionista. Nell’arte del ricamo era frequente l’ese-
cuzione di manufatti utilizzando disegni o basi prodotte da
artisti. Per quello che è lo stile del ricamo si è più propensi a
rilevare, nella resa delle figure, caratteristiche con l’arte ita-
liana del XIV secolo e più specificamente con la pittura
veneziana e toscana. Il soffermarci a esaminare gli ele-
menti dell’abbigliamento delle figure è motivo di supporto
per la datazione poiché, pur nella parzialità del ricamo,
sono maggiori i riferimenti con la moda del ‘300, mentre
sono assenti quelle caratteristiche del gotico internazionale
che interessano la pittura successiva e nel contempo ren-
dono apprezzabili i mutamenti avvenuti anche nel costume.
Nel nostro ricamo gli incarnati e i panneggi sono interpretati
con il colorismo di Simone Martini e le forme di Pietro
Lorenzetti. Non possono mancare al confronto le composi-
zioni più misurate e luminose di Vitale da Bologna: Polittico
di S. Salvatore e Madonna dei denti entrambi a Bologna,
Adorazione dei Magi di Edimburgo. Di quest’ultima vanno
paragonati i volti della Madonna e dei Santi per notare le
affinità con il ricamo. Un altro confronto significativo va fatto
tra le figure dei santi eponimi aquileiesi ricamati e le stesse,
sfarzosamente dipinte da Matteo Giovannetti nelle tavole
conservate al Museo Correr di Venezia.
Per quanto riguarda la committenza udinese del ricamo,
possiamo asserire che i Santi identificati, hanno chiari riferi-
menti con il mondo friulano, e sono iconograficamente
dominanti nell’arte del periodo proposto. L’individuazione
del committente per questo genere di manufatti, solitamen-
te si chiarisce dalla presenza di un insegna araldica nel
ricamo. Nel nostro caso abbiamo rilevato, alla base della
croce posteriore, il motivo costituito da un cavallo e un altro
elemento apparentemente descrivibile come un elemento

dorato frammisto ad addobbi con campanelli o nappe.
Entrambi questi motivi sono da considerare mancanti di
una parte. 
L’analisi tecnica dei tessuti è stata effettuata soltanto per il
velluto cremisi, la presenza del ricamo sul velluto nero ha
permesso solo un parziale riscontro dei dati. Il velluto di
supporto si assegna al XV secolo per le caratteristiche tec-
niche e dei materiali. La croce ricamata si suppone sia sta-
ta asportata da un altro parato, forse consunto, e riposizio-
nata su quella attuale. 

VELLUTO TAGLIATO UNITO DI COLORE CREMISI
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo, 1 di pelo (1 filo di pelo ogni

3 di fondo); materie: di fondo: seta, 2 capi, ‘S’, bei-
ge-ecrù;
di pelo: seta, 2 capi, STA, cremisi; riduzione: 40 fili
al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo; materie: seta, più capi
abbinati, ecrù; riduzione: 24 colpi al cm

Costruzione interna del tessuto: Armatura di fondo in raso
da 5, prodotta dai fili e dalle trame di fondo, il velluto è rea-
lizzato dall’ordito di pelo color cremisi, introducendo un fer-
ro scanalato ogni 3 colpi di fondo.

Descrizione del disegno: Superficie unita color cremisi.

Pianeta, sec. XIV-XV, Udine, Museo del Duomo

FFNSimpa  4-07-2005  17:52  Pagina 17



18

.

10. PIANETA, Udine Tesoro della Cattedrale
Sec. XV
MANIFATTURA VENEZIANA o TOSCANA
Seta, lino
103x70, galloni 3.5 e 2

La pianeta è realizzata con più pezzi di velluto color rosso
in rosso per un decoro a teorie di grandi formelle a cinque
lobi con cardo sulla cuspide, all’interno melagrane con ciuf-
fo fiorito. Sullo scollo triangolare un merletto di cotone bian-
co non coevo. L’ornamentazione è rappresentata dal gallo-
ne di seta gialla e lino beige, di due altezze, con decoro a
losanghe, ottocentesco. 
Il velluto che costituisce la pianeta è un esemplare della
tipologia “ad inferriata”, della metà del secolo XV.
Nell’ambito delle tipologie tessili antiche, il velluto si può
considerare di origine prettamente occidentale. La sua
caratteristica principale è la superficie pelosa, ottenuta dai
ciuffi delle fibre tagliate, che può essere di più altezze. La
produzione dei velluti nel XV secolo era propria di importanti
manifatture italiane soprattutto veneziane e toscane.
L’origine  dei velluti “ad inferriata”  più accreditata è quella
veneziana, perché diversi elementi del decoro sembrano
dipendere da modelli mediorientali conosciuti nell’area lagu-
nare grazie agli scambi commerciali.  Per le caratteristiche
materiali (seta, argento, oro),  tecniche e decorative, il vellu-
to era un genere considerato prezioso poiché comportava
un lungo procedimento di lavorazione, possibile con apposi-
ti telai, e grazie a maestranze proprie. Il suo uso era per
l’ambito  cerimoniale sia ecclesiastico che civile, con funzio-
ne d’arredo o d’abbigliamento. In questo esemplare il tipo di
decoro è dei cosiddetti “a cammino”per la disposizione dei
motivi floreali. Tra questi la melagrana, simbolo cristiano
della Resurrezione,  diversi significati derivano dalla molte-
plicità dei semi che contiene il frutto. In considerazione al
fatto che il paramento è stato realizzato con più pezzi del
tessuto, il modulo compositivo risulta parzialmente ricostrui-
to. Esemplari simili alla pianeta si conservano in altre
Chiese del Friuli (Pieve di S. Maria di Gorto a Ovaro), in col-
lezioni museali veneziane (Musei Civici Veneziani
Collezione Cini, inv. 3025, 2292,2596) e fiorentine (Museo
Nazionale del Bargello, Collezione Franchetti, nn. 59 e 91). 
Considerata la collocazione di questo paramento si ascrive
maggiormente ad ambito veneziano la provenienza del tes-
suto.
La pianeta si presenta in buono stato di conservazione,
malgrado alcune abrasioni dovute all’uso prolungato. Il
paramento è completato da stola e manipolo. 

VELLUTO TAGLIATO OPERATO A UN CORPO
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo, 1 di pelo (6 fili di fondo

alternati a 1 di pelo) 
materie: di pelo: organzino, 2 capi, ‘S’, rosso cremisi; 
di fondo: organzino, due capi, leggera torsione
‘S’, rosso cremisi
riduzione: 84 fili ca. al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo (2 colpi alternati/1 ferro) 
materie: seta, più capi abbinati, beige;
riduzione: 36 colpi (di due trame) ca. al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: armatura di
fondo in raso da 5 scoccamento 3 faccia ordito prodotta
dall’ordito di fondo e dalle trame di fondo; il disegno si rileva
in velluto tagliato ad opera dell’ordito di pelo che crea il vel-
luto con l’inserzione di un ferro ogni quattro trame di fondo.

DESCRIZIONE DEL DISEGNO: Il disegno è ricostruibile.
Sul fondo color cremisi si legge il decoro in tinta con effetto
più chiaro di fiori di melagrane al centro di formelle a cinque
lobi unite e incorniciate all’esterno da un motivo con fiore di
cardo sulla cuspide, costituente un reticolo (inferriata).
Rapporto di disegno: lunghezza 60 (?)
Altezza del tessuto più di 46 cm 

Pianeta, sec. XV, particolare, Udine, Tesoro della Cattedrale

Pianeta, sec. XV, Udine, Tesoro della Cattedrale
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SCIAMITO
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo, 1 di legatura

materie: di fondo: seta, 2 capi, s.t.a., beige;
di legatura: seta, ?, beige;
riduzione: 20 fili di fondo al cm, 10 fili di legatura al cm

TRAME: proporzioni: 6 di fondo (2 e 4)
materie: di fondo: seta, viola-porpora; argento
membranaceo attorno a ‘S’ su lino bianco; seta
rosa, seta bianca;
riduzione: 30 al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: Il fondo e l’ope-
ra del tessuto sono ottenuti dall’alternarsi delle trame legate
in diagonale 5 lega 1, in modo tale che quella costituente il
fondo, al dritto realizza l’opera al rovescio e viceversa.
DESCRIZIONE DEL DISEGNO: sul fondo color blu-viola è
definita una cornice rigata di colore viola, rosa, bianco, defi-
nita da una fascetta dorata con un motivo a spina di pesce,
alternato nell’orientamento con una rigatura viola-bianco-
rosa, all’interno si evidenzia lo svolgersi di una serie di
maglie romboidali formate da una catena, ognuna delle
quali racchiude il motivo di una rosa a otto petali e nei cui
punti di tangenza si contrappongono due gigli.

Manipolo, sec. XIII, Udine, Museo del Duomo

11. MANIPOLO , Udine, Museo del Duomo
MANIFATTURA VENEZIANA
Sec. XIII
Seta, argento membranaceo
110x16
RESTAURI: 1998

BIBLIOGRAFIA C. SOMEDA DE MARCO, Il Duomo di Udine,
Udine, 1970; W. FAGLIONI, Il Museo del Duomo di Udine,
Udine 1986; G. MORANDINI - D. ZANELLA, Tessuti e tessitura
in Friuli, Udine, 1986, p. 39; A. ARGENTIERI ZANETTI, I tessili,
in M. GRATTONI D,ARCANO - G. FIACCADORI a cura di, In domo
habitationis, Venezia, 1996, pp. 249-251; M. B. Bertone, Il
corredo funebre del Patriarca Beato Bertrando di Saint
Geniés. Un esempio di recupero per la storia del tessuto, in
“Filoforme”, 0, 2001, pp. 3-5; D. DAVANZO POLI - S. MORONATO,
Le stoffe dei Veneziani, Venezia 1994, p. 23.

Il manipolo è costituito da un solo pezzo di sciamito, a cui si
uniscono due piccoli frammenti triangolari. La decorazione
si presenta su un fondo color blu-viola: entro una cornice
rigata di colore viola, rosa, bianco, definita da una fascetta
dorata con un motivo a spina di pesce, alternato nell’orien-
tamento con una rigatura viola-bianco-rosa, si evidenzia lo
svolgersi di una serie di rombi formati da una catena a
maglie romboidali, ognuna delle quali racchiude il motivo di
una rosa a otto petali, nei punti di tangenza si contrappon-
gono due gigli.
Lungo i lati corti sono presenti frange di seta color bianco,
rosso e verde. Sul retro è foderato con taffetas di colore
blu-grigio. Considerato il tipo di disegno e le dimensioni si
potrebbe ritenere in origine una bordura, utilizzata per rea-
lizzare il parato. 
La datazione dell’oggetto trova riferimento nelle caratteristi-
che stilistiche (impostazione semplice e geometrica), per la
presenza dell’argento membranaceo (il genere è stato con-
fermato durante il restauro) e per la probabile notevole
altezza della pezza intuibile dal tipo di disegno. L’elemento
che più appare ancora legato alla tradizione iconografica
orientale è quello della rosa a otto petali, paragonabile al
fior di loto.
Si attribuisce a manifattura veneziana, ma non si esclude
possa trattarsi di un prodotto lucchese. Nel periodo infatti
Lucca è tra le città più rinomate per l’attività tessile. La pri-
ma ipotesi trova più sostegno in considerazione alla collo-
cazione dell’oggetto e nel valutare che con il 1265 viene
riformato lo Statuto dell’Arte dei Samiteri (tessitori di scia-
miti), e che quindi tale tipo di stoffe veniva realizzato nella
città lagunare. Un esemplare simile è conservato in una
collezione privata veneziana, ritenuto di area bizantina.
Questo riscontro ci è utile a comprendere le differenze tra
le due aree, la bizantina include il fiore nel tipico motivo-
impostazione a rotellas (cfr. DAVANZO POLI - MORONATO,
1994, p. 21). L’esemplare di Udine è estraneo a tale impo-
stazione, e rimanda a raffigurazioni architettoniche di matri-
ce medievale (frontoni di pietra, cornici), adatte tra l’altro a
un manufatto che doveva probabilmente essere destinato a
bordura nell’arredamento, come infatti si presume per il
manipolo, in considerazione del tipo di disegno e delle
dimensioni (in particolare per l’altezza presunta) del manu-
fatto; inoltre lo sciamito era la tipologia più frequente per la
realizzazione di oggetti con tale destinazione d’uso. 
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supplementare che crea il decoro, va intesa con due possi-
bili significati. Le strisce di pelle dorata sono note come ele-
mento della tessitura in Cina e in Oriente. Nel nostro esem-
plare è assente l’elemento animale che distingue a lungo la
produzione tessile cinese da quella europea. A questo pro-
posito, sembra opportuno il confronto con una stoffa facen-
te parte del corredo funebre di S. Agostino conservato a
Cagliari, datato all’epoca T’ang (618-907 d. C.). Si notano
alcune differenze stilistiche anche se sono rilevanti le affini-
tà materiche e tecniche. Nel decoro del nostro tessuto sono
individuabili una composizione fitta e creata dallo snodarsi
contrapposto di elementi floreali e vegetali, il fior di loto, fio-
ri di cardo e corolle a mandorla che sono rintracciabili nella
produzione tessile prevalentemente assegnata all’Occi-
dente tra XIII e XIV secolo, il che giustifica la datazione alla
prima metà del secolo XIV. La provenienza cinese potreb-
be essere giustificata per esempio dagli scambi commer-
ciali di Venezia in tale periodo, che interessano però anche
il più vicino Oriente, Persia per esempio, nei cui repertori
stilistici appaiono maggiori le similitudini con la decorazione
del nostro tessuto. Significativa è anche la presenza delle
striscioline di pelle dorata, materiale in uso nelle manifattu-
re iraniane. A tale ambito e periodo è proposta una stoffa
simile dalla Markowsky (1976, p. 120). 
I clavi che ornano la dalmatica sono realizzati a telaio con
seta policroma e decoro geometrico costituito da losanghe
di cui prevalgono i segmenti giallo-ocra e rosso mattone
intersecati da altri violacei e verdi. Sono pertinenti alla pro-
duzione di questo genere di manufatti nel periodo proposto
per il tessuto principale. 
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Dalmatica, sec. XIII, particolare anteriore, Udine, Museo del Duomo

12. DALMATICA, Udine, Museo del Duomo
MANIFATTURA LUCCHESE E CINESE (?)
Sec. XIII
Seta, argento e lino
159x138

BIBLIOGRAFIA: C. SOMEDA DE MARCO, Il duomo di Udine,
Udine, 1970, pp. 114, 123; W. FAGLIONI, Il Museo del
Duomo di Udine, Udine, s.l. ed., 1986, p. 14; G. MORANDINI -
D. ZANELLA, Tessuti e tessitura in Friuli, Udine 1986, p. 39;
A. ARGENTIERI ZANETTI, I tessili, in In domo habitationis, a
cura di M. Grattoni d’Arcano e G. Fiaccadori, Venezia 1996,
pp. 249-251; M. B. BERTONE, Il corredo funebre del
Patriarca Beato Bertrando di Saint Geniés. Un esempio di
recupero per la storia del tessuto, in “Filoforme” , n. 0,
2001, p. 3

La dalmatica è costituita dal diaspro in cui si identifica la
decorazione bianco su bianco a teorie di due cervi affronta-
ti, separati da un alberello e appoggiati su una palmetta,
alternati in verticale da grifi, intervallati da un’altra palmetta
su cui posano gli artigli di due aquile con le teste girate. Di
questi elementi risaltano in argento le teste, le zampe e gli
zoccoli. Sempre in argento sono elemento del decoro i cli-
pei, e altri grifi.
Nella parte anteriore è cucito il pannello di lampasso il cui fit-
to decoro presenta due teorie sfalsate con rami nodosi e
foglioline ad andamento curvo, recanti fiori di loto, all’interno
di ogni corolla si ripete il fiore in bocciolo, sono distanziate
alternativamente da fiori di cardo nascenti dal racemo e
corolle a forma di mandorla con petali nella parte centrale.
La dalmatica si presenta nelle caratteristiche proprie di
questo indumento tra il XIII e XIV secolo.
L’attribuzione a tale periodo è confermata dalla tipologia dei
tessuti con cui è realizzata. 
Il diaspro di cui sono costituite le due parti trapezoidali e le
maniche, si ritiene di produzione lucchese tra la seconda
metà del secolo XIII e gli inizi del XIV. Si assegna a tale
periodo per il tipo di decoro, contraddistinto da teorie di ani-
mali affrontati tendente a creare un movimento generale
all’intera composizione. Sono figure desunte da un bestia-
rio più prossimo al tessitore, non più derivato da tipologie
bizantine o orientali. Con gli inizi del ‘300 si avranno infatti
nella produzione tessile decorazioni permeate di naturali-
smo, dunque assenza di schemi rigidi. Tali caratteristiche
sono avvertibili nel nostro esemplare.
L’attribuzione a Lucca concorda maggiormente tra la critica
dal confronto con tessuti di altre collezioni museali (Museo
dell’Opera Metropolitana di Siena). Tali confronti sono giu-
stificati anche in relazione alla nota e ricca attività tessile
del periodo nella città, in particolare proprio per la creazio-
ne di diaspri.
Il lampasso che costituisce il pannello disposto sulla parte
anteriore è stato molto compromesso nel corso dei secoli.
Sulla parte posteriore della dalmatica rimane una zona pri-
va del tessuto delle stesse dimensioni, che fa ipotizzare l’e-
ventuale presenza di un altro pannello, forse uguale al
momento della realizzazione della dalmatica, ma non vi
sono elementi che possono chiarire di che genere si trat-
tasse. Lo stato conservativo del lampasso prima del restau-
ro era tale da alterarne l’esame tecnico e dei materiali. Con
il restauro si è provveduto all’identificazione di elementi
importanti per una datazione e un’attribuzione più attendibi-
li. L’individuazione delle strisce di pelle dorata, quale trama
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DIASPRO
ORDITI: proporzioni: 1 di pelo, 1 di legatura; 

materie: di pelo: seta, 2 capi leggermente ritorti a
‘S’, avorio; di legatura: seta, 2 capi, STA, bianco;
riduzione: di pelo 46 fili ca. al cm; di legatura: 22 fili
ca. al cm

TRAME: proporzioni. 1 di fondo, 1 lanciata, 1 broccata; 
materie: di fondo: seta, più capi, STA, bianco; lan-
ciata: seta, 1 capo, STA, bianco; broccata: argen-
to ritorto a ‘S’ su anima di lino bianco; 
riduzione: di fondo 24 al cm; lanciata 24 al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: fondo in arma-
tura diagonale 3 lega 1 faccia ordito prodotto dall’ordito di
pelo e dalle trame di fondo; opera per l’intervento della trama
lanciata legata in diagonale da 5 lega 1 dall’ordito di legatura
e dalla trama broccata che interviene con direzione Z.
Cimose: due cordoncini di lino costituiscono quella sinistra,
mentre la destra non si differenzia dal resto del tessuto.
Altezza del tessuto: cm 43,5. Su uno dei pezzi anteriori
sono visibili due righe orizzontali che stanno a indicare l’ini-
zio della pezza, l’inizio della fase di tessitura a telaio 
Rapporto modulo disegnativo: 19,1x61,5
DESCRIZIONE DEL DISEGNO: Si identifica la decorazione
bianco su bianco a teorie di due cervi affrontati separati da
un alberello e che poggiano su una palmetta, alternati in ver-
ticale da grifi, intervallati da un’altra palmetta su cui posano
gli artigli di due aquile con le teste girate. Di essi risaltano in
argento le teste, le zampe e gli zoccoli, i clipei, e altri grifi.

Dalmatica, sec. XIII, particolare anteriore, Udine, Museo del Duomo Dalmatica, sec. XIII, parte posteriore, Udine, Museo del Duomo

LAMPASSO
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo, 1 di legatura; 

materie: di fondo: seta, 1 capo, leggera torsione
‘S’, salmone arancione; di legatura: seta, 1 capo,
leggera torsione ‘S’, beige; 
riduzione: di fondo 40 fili al cm; di legatura: 20 fili al
cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo; 1 lanciata; 
materie: di fondo: seta, più capi, STA, rosa salmo-
ne; lanciata: lamina di pelle dorata; 
riduzione: di fondo 13 colpi al cm; 13 lanciate al
cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: Fondo in arma-
tura diagonale da 3 lega 1 faccia ordito prodotta da ordito e
colpi di fondo, opera per l’intervento della trama lanciata
costituita da striscioline di pelle dorata in diagonale 7 lega 1
faccia trama con l’ordito di legatura. Cimosa: una di cm 0,6,
fili di seta verde in diagonale 1 lega 2 faccia ordito.
Altezza del tessuto: incalcolabile essendoci solo una cimo-
sa, la dimensioni sono quelle riportate per la dimensione
dell’intero pannello
Rapporto modulo disegnativo: 11,4x23,5
DESCRIZIONE DEL DISEGNO: due teorie sfalsate con
rami nodosi e foglioline ad andamento curvo, recanti fiori di
loto, all’interno di ogni corolla si ripete il fiore in bocciolo,
sono distanziate alternativamente da fiori di cardo nascenti
dal racemo e corolle a forma di mandorla con petali nella
parte centrale.
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13. MITRA, Udine, Museo del Duomo
MANIFATTURA ITALIANA
Sec. XIV
Lino, seta, cotone
h cm 25; base cm 28; fanoni cm 52,5 (inclusa frangia) 
RESTAURI: 1998

BIBLIOGRAFIA: C. SOMEDA DE MARCO, Il Duomo di Udine,
Udine 1970; W. FAGLIONI, Il Museo del Duomo di Udine,
Udine 1986;  M. B. BERTONE, Il corredo funebre del
Patriarca Beato Bertrando di Saint Geniés. Un esempio di
recupero per la storia del tessuto, in “Filoforme”, 0, 2001,
pp. 3-5

La mitra è costituita da un solo pezzo di diagonale di lino
bianco che realizza la foggia a due punte. Sull’orlo della
parte posteriore sono cuciti i fanoni, ornati all’estremità da
frange di seta color rosso mattone. Internamente è foderata
con tela di  cotone bianco.
Prima del restauro intorno a quasi tutta la base, era ornata
da passamanerie  con motivo a spina di pesce realizzate
con lino, seta viola, arancione, celeste, verde, giallo-sena-
pe, argento filato su seta color beige. 
Le qualità sia dei materiali che della tecnica qualificano il
tessuto di tipologia semplice, realizzato tra il XIII e XIV
secolo da manifattura italiana,  tale produzione era comun-
que molto diffusa.
La mitra presenta le caratteristiche  medievali di questo
paramento destinato a patriarchi, vescovi, abati: foggia a
due punte e altezza quasi uguale alla base (larghezza). 
Le dimensioni della mitra del Bertrando confermano  la
datazione al XIII e XIV secolo, prima cioè che si amplias-

se l’altezza per dar luogo a una maggiore ornamentazio-
ne. Come genere è una mitra   “semplice”, perché costi-
tuita di tela di lino, decorata con i fanoni rifiniti da frange
rosse quale unica ornamentazione che risulta già duran-
te il  XII e XIII secolo. In tale periodo non esistevano
decori in circulo o in titulo, che si esclude possano esser
stati su questo esemplare  poiché non vi sono tracce di
precedenti fissaggi di pietre, perle, ricami o smalti. La
decorazione rilevata prima del restauro e consistente in
galloni auroserici di manifattura semplice, applicati con
cuciture cuciti grossolane, è da considerare posteriore,
forse per volontà di abbellire l’oggetto, è esposta nel
Museo.

DIAGONALE DI LINO COLOR AVORIO
ORDITI: proporzioni: 1 di fondo

materie: lino, 2 capi, ‘Z’, bianco;
riduzione: 25 fili al cm

TRAME: proporzioni: 1 di fondo
materie: lino, più capi con leggera e variante tor-
sione ‘Z’, bianco;
riduzione: 20 colpi al cm

COSTRUZIONE INTERNA DEL TESSUTO: Armatura dia-
gonale 3 lega 1 faccia trama prodotta da ordito e trame di
colore bianco che realizza un decoro a losanghe. 
DESCRIZIONE DEL DISEGNO: sul fondo bianco un effetto
in tinta di motivi con segmenti a punta. 

I Paramenti del Beato Bertrando sono stati restaurati da
Francesco Pertegato

Pianeta, mitra, camice, sec. XIV, Udine, Museo del Duomo
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Il velo copricalice e la tovaglia d’altare della Fondazione de
Claricini Dornpacher. 

Il velo presenta un generale ingiallimento della fibra, con
lievi gore e piccole macchie sparse su tutta la superficie;
marcate pieghe e deformazioni, localizzate soprattutto lun-
go i profili, compromettono la corretta distensione dei filati.
Presenti anche piccole lacune circoscritte, fitti rammendi e
rattoppi eseguiti con punti molto ravvicinati. 
Sulla tovaglia si riscontrano piccole macchie dovute al
naturale invecchiamento della fibra.Pieghe e deformazioni
di lieve entità caratterizzano il manufatto, soprattutto in cor-
rispondenza della fascia ricamata. La frangia del merletto,
posto lungo il profilo dei lati corti,  è scomposta in più punti.
Per ovviare a tale stato di conservazione è possibile ese-
guire un intervento di restauro conservativo, completamen-
te reversibile e volto a garantire una corretta fruizione dei
manufatti.
Dopo un’iniziale fase di studio, mirata ad accertare le carat-
teristiche merceologiche dei manufatti, si procede con una
preliminare aspirazione dei tessuti: avvalendosi di un
microaspiratore la polvere superficiale viene asportata,
liberando la fibra dalle impurità. Constatata la natura dello
sporco, in seguito a specifici test di stabilità, si esegue una
pulitura locale delle singole macchie e gore, operata per
tamponamento su tavolo a depressione, facilitando l’asciu-
gatura con carta assorbente. Inizialmente il tessuto viene
posizionato su Gore Tex, posto a contatto con una tela di
cotone umida: ciò permette di apportare gradualmente umi-
dità alle fibre, facilitandone il rigonfiamento. 
Successivamente le singole macchie vengono trattate
localmente, ponendo un foglio di carta assorbente a contat-
to del tessuto e nebulizzando acqua demineralizzata, conti-
nuamente rimossa dalla tavola aspirante sottostante.
Questa fase può protrarsi fino alla completa assenza di
alcun residuo sulla carta assorbente. Talvolta, sebbene il

grado di pulitura raggiunto non sia ottimale, non si ritiene
opportuno insistere con ulteriormente, evitando di alterare
la struttura chimica-fisica delle fibre.
Mediante ripetute vaporizzazioni, i manufatti vengono quin-
di spillati su apposite sagome, in modo da eliminare le
deformazioni e le pieghe presenti: durante questa fase vie-
ne ripristinata l’ortogonalità tra orditi e trame, avvalendosi
anche di vetrini.
L’intervento si conclude con il consolidamento delle piccole
lacune, eseguito a  cucito a punto posato, utilizzando un
tessuto di supporto e filo di seta a un capo opportunamente
tinti.

Le tovaglie d’altare della Pieve di S. Maria oltre Bût

Le due tovaglie si presentano in discrete condizioni: mal-
grado alcune consunzioni localizzate soprattutto alle estre-
mità, piccole lacune e lievi macchie sparse, il tessuto appa-
re tenace e resistente alle manipolazioni. Ad un’attenta
osservazione i due manufatti risultano essere stati lavati in
soluzione acquosa sbiancante: ciò ha inevitabilmente alte-
rato la colorazione naturale del lino, visibile ancora in alcuni
punti.
Per mantenere inalterate le caratteristiche delle due tova-
glie sono indispensabili alcune piccole azioni di ordinaria
manutenzione: come già indicato per i beni precedenti, si
interviene con accurate microaspirazioni, avvalendosi
anche di pennelli a setola morbida, in modo da agire delica-
tamente fra le fibre, asportando tutte le impurità depositate.
In seguito gli oggetti vengono collocati in ambiente a tem-
peratura ed umidità controllati, stesi su piani d’appoggio
che facilitano l’umidificazione progressiva. Raggiunto un
livello ottimale, il tessuto viene spillato cercando di posizio-
nare correttamente trame e orditi, rispettandone l’originaria
ortogonalità, attenuando le piccole deformazioni e tensioni
lungo le cuciture.
A queste fasi strettamente conservative, segue il consolida-
mento eseguito a cucito e totalmente reversibile.
Considerata la particolare leggerezza del lino delle due
tovaglie, è indispensabile, per la corretta fruizione dei
manufatti scegliere un tessuto di supporto adeguato: un
velo leggero, esteticamente appropriato, e contemporanea-
mente resistente a garantire una sicura manipolazione,
bloccato mediante piccole filze disposte a scacchiera, su
cui vengono fermati i fili del ricamo sollevati.

ffiilloo ffoorrmmee

Simonetta Giacomini

Esempi per un intervento conservativo

Velo da calice, sec. XV, particolare, Bottenicco, Villa De Claricini Dornpacher
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ARGENTO. Filato: si ottiene avvolgendo la lamina di
argento su anima di seta, lino, o canapa.
- Membranaceo: o argimpello, si otteneva tagliando a stri-
scioline molto strette la pelle di budella di animale dopo l’ar-
gentatura, generalmente fatta da una lamina sottilissima
ottenuta da un procedimento di battitura, coloro che ese-
guivano tale operazione erano detti “Battiloro”.
Tra il XIII e il XIV secolo veniva avvolto a spirale su un’ani-
ma di seta, di lino o di canapa. 

DIAGONALE. Dal latino diagonalis, greco diagonios-diago-
nale ad angolo, armatura derivata dal tela, che può definire
da sé un disegno a zig-zag, spina di pesce, piccoli rombi. 
DIASPRO dal latino medievale diasprum, deriva dal greco
diàspros bianchissimo, inteso come rafforzativo data la
monocromia tra disegno e fondo, ma poteva indicare anche
il tipo di decoro rappresentato da animali e uccelli disposti
su teorie. Come genere di stoffa è attestata soprattutto con
il XIII secolo, con il XVI secolo non è più documentato. Può
dirsi dunque un tessuto medievale, i cui esemplari più rino-
mati erano quelli lucchesi.

LAMPASSO. Dal francese lampasse termine in uso tra
‘700-’880 che indicava tessuti operati per tappezzeria. E’
propriamente un tessuto operato diffuso dal X secolo, costi-
tuito da almeno due orditi, uno di fondo che con la trama di
fondo crea l’armatura di fondo (tela, diagonale…) e uno di
legatura necessario a fermare le trame supplementari lan-
ciate impiegate per la realizzazione del disegno, insieme
anche a altre trame supplementari (broccate, spolinate). 

TAFFETAS, TELA. È la più semplice delle armature (siste-
ma di intreccio dei fili d’ordito con quelli di trama), da essa
derivano tutte le altre, per realizzarla si sollevano tutti i fili di
ordito dispari al passaggio delle trame dispari, e tutti quelli
pari al passaggio delle trame pari. Si definisce come taffe-
tas quando viene realizzato con seta, se si impiegano lana,
lino o cotone assume il nome di tela.

SCIAMITO. Dal latino medioevale sciammitum, examitum,
samità (tessuto di seta), a sua volta dal tardo greco ‘hexa-
mitos’ (héx= sei, mitos = filo, tessuto a sei fili), lo sciàmito si
incontra in documenti veneziani come sàmis. 
Tecnicamente è composto da due orditi, uno di fondo e uno
di legatura e di un minimo di due trame, che vengono lega-
te in diagonale.L’area mediorientale è quella più accredita-
ta dalla critica come origine di questa tipologia.

VELLUTO. Velluto dal latino “vellus”=vello, si attesta l’uso
della parola dagli inizi del XIV secolo e si può considerare
come l’unico tessuto di origine occidentale fra quelli antichi.
Con V. si intende un tessuto che può essere di seta o di
altra fibra, caratterizzato da una superficie pelosa, ottenuta
dai ciuffi delle fibre tagliate, che può essere di più altezze e
fittezza. Da ciò prendono avvio più tipologie di velluti. Il v.

tagliato unito è composto da un ordito di fondo che con le
trame di fondo forma l’armatura di fondo, da un ordito di
pelo che realizza la superficie a ciuffi, prodotti dal taglio dei
fili di pelo, questi vengono tagliati dopo il passaggio del fer-
ro con scanalatura. Ogni riga di ciuffi è intervallata dal pas-
saggio delle trame di fondo con l’ordito di fondo. V. alto bas-
so, controtagliato, è prodotto come il v. tagliato unito, solo
che vi è l’inserzione di ferri di diversa altezza e tipo, che
creano differenti altezze e zone in un unico tessuto. V.
broccato quando il v. presenta parti ricoperte da trame
broccate, solitamente d’oro o d’argento. La lavorazione è
molto elaborata, poiché l’inserimento di tali trame avviene
al rovescio, mentre il v. è realizzato al diritto
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