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

Relazione dei lavori di restauro eseguiti dal 15 gennaio al 29 marzo 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 15th of January and the 29th of
March 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.

Impacchi di ovatta imbevuta di soluzione chelante vengono applicati sulla porzione oggetto della
pulitura.
Metal thread areas are covered with swabs, soaked in a chelating solution, on the portion
undergoing the cleaning treatment.

Fase della pulitura - Cleaning procedure
Dalle prove di solidità si evince che numerosi filati non sono solidi al lavaggio, in
particolare un rosso in seta, l’accia interna del filato metallico in seta arancione,
alcuni marroni e neri. Alla luce dei risultati abbiamo deciso di optare, come per altri
arazzi della stessa serie, per una pulitura con l’impiego di una tavola a bassa
pressione che ci permette di operare e controllare porzioni d’arazzo ridotte (circa
cm40x40) in modo da evitare scorrimenti di colore.
The results of the tests proved again that many colors were not water fast: red silk,
the orange silk core of the gilded silver thread, some browns on silk and wool. So we
decided to adopt the same solution that we chose for the previous tapestries of the
same set: to clean per sections that measure approx 40 x 40 cm, on a suction table in
order to minimize the risk of color-bleeding during washing and drying.

Sulla sinistra porzione ancora da pulire e a destra la porzione attigua dopo la pulitura con il filato
metallico liberato dall’ossidazione.
On the left the tapestry to be cleaned and on the right, a cleaned portion showing the shiny metal
yarn.

Con morbidi pennelli viene rimossa l’ossidazione dai filati metallici.
Gently brushing the oxidation of the metal threads away.

Accurati risciacqui del chelante/ accurate rinsing of the chelating solution

La porzione d’arazzo con i primi due fogli di
dell’ossidazione del filato metallico.

carta assorbente su cui si notano le tracce

The tapestry portion with the first two blotting paper sheets that carry the traces of the removed
oxidation.

Lo stesso dettaglio prima e dopo la pulitura (v.sopra e sotto)
The same detail before and after the cleaning procedure (above and below)

Il nostro schema per la suddivisione da cui si evince che la pulitura è terminata, 67 porzioni sono
state pulite con successo!
Our diagram of the sections to be cleaned, we are done: 67 of them were successfully cleaned!

Angolo inferiore sinistro, a sinistra il prima e a destra il durante: oltre al risultato della pulitura
volevamo mostrare che i lavori di restauro sono iniziati!
Lower left corner, left the before and right during work: picturing the cleaning results and that
conservation work has begun!
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