
SOMNIUM SCIPIONIS LIBELLUS
Manoscritto 30

anno 1434
Biblioteca Manfrediana, Faenza

Storia di un restauro



Piatto anteriore e posteriore



Stato di 
conservazione delle 

carte



Stato di 
conservazione delle 

carte



Stato di 
conservazione delle 

carte



Stato di 
conservazione delle 

carte



Stato di 
conservazione delle 

carte



Stato di 
conservazione delle 

carte



Depolveratura
 con pennello a
setole morbide



Distacco 
dei 

fascicoli



Particolare della 
lavorazione del 

capitello



Recupero degli elementi non più ricollocabili



Elementi non più 
ricollocabili fissati 
su cartoncino a pH 

neutro



Condizioni di un 
bifolio



Pulitura a secco con 
spugna in lattice 

naturale vulcanizzato 
                       



Prove di solubilità su mediazioni grafiche 
e timbri di proprietà



Prove di solubilità su mediazioni grafiche 
e timbri di proprietà



Prove di solubilità su mediazioni grafiche 
e timbri di proprietà



Misurazione del pH    
                     



Lavaggio per immersione in acqua deionizzata 
a temperatura adeguata



Verifica del pH 
dopo il lavaggio



Rimozione di una striscia in pergamena e 
dell’adesivo



Risarcimento delle lacune con carte orientali



Scarnitura della carta orientale in eccesso 
e fissaggio delle fibre



Bifolio restaurato



Rifilatura della carta orientale in eccesso



Restauro della striscia di pergamena



Preparazione per la cucitura



Cucitura su strisce in pelle allumata fendue



Cucitura dei fascicoli



Esecuzione del 
capitello



Lavaggio della coperta e rimozione 
del dorso in carta decorata



Restauro della carta decorata e delle etichette



Assemblaggio della coperta 
alla compagine delle carte



Assemblaggio della coperta 
alla compagine delle carte



Assemblaggio della coperta 
alla compagine delle carte



Incollaggio del dorso in carta 



Incollaggio delle carte di guardia 



Il manoscritto dopo
l’intervento di restauro







Scatola conservativa con camicie per 
gli elementi non ricollocabili   



Faenza, 28 dicembre 2021
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