
                                                                                       
 

Restauro Tessile s.n.c. 

di Beyer e Perrone Da  Zara 

 

 

 

Relazione dei lavori di restauro eseguiti dal 7 dicembre 2020  al 15 gennaio 2021 

dell’arazzo appartenente alla serie delle Feste dei Valois di Manifattura di Bruxelles  

raffigurante Combattimento alla sbarra, inv. 494 delle Gallerie degli Uffizi e che 

misura cm  389 x  334. 

 
Report of the conservation work executed between the 7th of December 2020 and the 

15th of January 2021 on the tapestry of the series of the Valois named Barriers, inv. 

n. 494 that belongs to the Uffizi Galleries and that measures 389 x 334. 

  

                  
 

 



                  
     In alto foto del diritto dell’arazzo e sotto il retro. 

     Above the picture of the front and below the reverse of the tapestry . 

         

E’ stato realizzato un accurato grafico del retro dell’arazzo su cui sono state riportate 

le informazioni quali le misure, le tipologie dei filati, dei punti impiegati, le riduzioni 

dei tessuti e la loro posizione sull’arazzo. 

A diagram of the reverse carries the information of measures and position of the old 

linen bands, including the stitches that secured them to the tapestry.  

 



 

E’ stata eseguita la campagna fotografica per documentare lo stato di conservazione e 

gli interventi precedenti. Ci siamo avvalse della ditta Centrica, che opera nel settore 

delle immagini digitali dal 1999, per eseguire la serie di scatti ad altissima 

definizione che verranno poi composti in un’unica immagine.  Per avere un’idea del 

risultato finale, per il quale dovremo attendere una decina di giorni ancora, 

consigliamo di visitare il link qui di seguito. 

We have chosen Centrica, who has worked in the sector of digital imaging since 

1999, to capture 80 digital images in extremely high resolution; the elaboration of  

these images will also produce one image of the entire tapestry; we expect to receive 

the files in the next 10 days. 

To get a sense of this new technology we suggest you take a look to the link here 

below. 

http://www.uffizitouch.it/en/demo/ 

 

 

http://www.uffizitouch.it/en/demo/


 

In seguito allo smontaggio delle fasce, accuratamente numerate e misurate, si è 

provveduto ad un’accurata macro-aspiratura  con aspirapolvere a potenza graduabile, 

sia del fronte che del retro. 

After the dismounting of the linen bands, each of them has been numbered and 

measured, an accurate vacuuming of the front and back has been performed. 

 

 

 



 

Prima di procedere con la pulitura sono stati effettuati 152 test di solidità, con una 

tecnica innovativa che non prevede il prelievo dei filati da rovescio ma la loro 

esecuzione in situ. 

For the water fastness tests, 152 colors have been tested with the less invasive 

technique.  

 

 
I test di solidità/ the tests carried out to check the stability of the dyes 

 

 



 

I margini delle cimose verticali sono stati aperti ed è stato eseguito il punto festone 

per il contenimento del vivagno. 

The fold in the vertical galloons has been opened and a buttonhole stitch has been 

sewn along the selvage in order to secure the loose wefts. 

 

      

   

 



 

 
 

Fronte a sinistra e retro a destra 

Front on the left and reverse on the right 

  

 



   

  

Fronte a sinistra e retro a destra 

Front on the left and reverse on the right 

                                                                                                           

 

       

 

 

 

 

                                                                                                              Firenze, 15 gennaio 2021 

 

 

 

Via P. Mascagni 4, 50124 Firenze,   P.IVA: 05730640488    

055-223491 / 055-5007230  / 3771631725  / 3393461011,  restaurotessile@gmail.com  

 


