Restauro Tessile s.n.c.
di Beyer e Perrone Da Zara

Relazione conclusiva dei lavori di restauro sull’arazzo appartenente alla serie delle Feste
dei Valois di Manifattura di Bruxelles raffigurante un Viaggio di Corte, inv. 1890 n. 3
della Galleria degli Uffizi e che misura cm 385 x 534.
Final report of the conservation work on the tapestry of the series of the Valois named
Départ de la cour du châteaux d’Anet , (Journey) inv. 1890 n. 3, that belongs to the
Uffizi Gallery and that measures
385 x 534 cm.

L’arazzo esposto in verticale nella Sala Da Ballo a conclusione dei lavori
The tapestry hanging in Sala da Ballo after conservation

1

Maria Vittoria Rimbotti Colonna con Veronica Atkins,
Claudia Beyer e Costanza Perrone davanti all’arazzo esposto in esclusiva per i Friends of
the Uffizi in occasione della loro visita il 22 ottobre ( sulla destra Patrizia Labianca and
Irene Caputo)

Maria Vittoria Rimbotti Colonna, Veronica Atkins,
Claudia Beyer and Costanza Perrone in front of the tapestry, exclusively exposed for the
Friends of the Uffizi during their visit on October 22nd ( on the right Patrizia Labianca
and Irene Caputo)
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Fase finale della cucitura della sospensione con la doppia banda di Velcro
Sewing the double Velcro along the top
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Le fasce d’armatura sono state riapplicate per non separare questo prezioso documento
recante i numeri d’inventario della Guardaroba medicea dall’arazzo.
The supportive linen strips were remounted so not to separate the tapestry from their
precious testimony of the inventory numbers in the Medicean Collections.
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Rifiniture del perimetro del supporto.
Final cutting and sewing of the support along the perimeter.
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Per poter accedere ad una piccola porzione del retro è stata aperta, in basso a destra, una
finestra nel supporto .
A small area was opened in the lower right backside of the lining to give access to a
small window on the reverse side of the tapestry.
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Francesca de Luca, Costanza, Alice, Irene, Elisabetta, Patrizia e Claudia
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