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Nell’ambito dell’iniziativa promossa da Recanati e Restauro “Adotta un libro della Biblioteca Benedettucci”, 

è stato finanziato il restauro e la digitalizzazione di 2 messali manoscritti appartenenti alla biblioteca. 

Si inoltra il progetto di restauro a cura di Giovanni Pagani, restauratore abilitato all’esercizio della 

professione settore 9- Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei. 

Scheda progetto e restauro  
1) 
Notizie bibliografiche 

BIBLIOTECA Biblioteca Padre Clemente Benedettucci (Recanati) 

TITOLO/SEGNATURA Messale B 

DATA/DATAZIONE Fine XV (?) 

N. CARTE/PAGINE 264 cc.  

 

Descrizione 

TIPOLOGIA Manoscritto in pergamena con capitali miniate e rubriche. 

LEGATURA Mancante della coperta, ma si deduce dalla tipologia di manifattura delle parti rimanenti che fosse in 

cuoio su assi lignee. Cucitura su 5 nervi fessi in pelle allumata. 

 

Stato di conservazione 

LEGATURA Mancante della coperta.Cucitura ancora funzionale anche se i nervi sono spezzati in 

corrispondenza delle cerniere. Capitello di piede mancante e di testa spezzato. 

CORPO DEL LIBRO Discreto: acefalo e mutilo. In buono stato la parte rimanente, con solo qualche sporadico danno 

fisico. 

 

Progetto di restauro 

Restauro senza smontaggio  OPERAZIONI/TECNICHE MATERIALI/PRODOTTI 

OPERAZIONI PRELIMINARI Spolveratura, test solubilità inchiostri 

(acqua e alcool) 

Pennello a setole morbide 

LEGATURA Nuovacoperta in piena pelle su assi. 

Prolungamento dei nervi e del 

capitello residuo. Nuovocapitello di 

piede. Nuove carte di guardia. 

Nuovi fermagli. 

Cuoio di prima qualità. 

 

CORPO DEL LIBRO Restauro danni fisici. 

. 

Carte:carta giapponese e velo 

giapponese. Adesivo Tylose in 

soluzione idroalcolica, Percentuali: 

3,5% / 5% (max). Data la rosa di 

tecniche per eseguire il restauro carta, 

si sceglierà di volta in volta quella 

ritenuta migliore a seconda del caso. 

CONTENITORE Contenitore in bivalve in cartone e tela 

ecrù. 

 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

Prima durante e dopo l’intervento.  
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2) 
Notizie bibliografiche 

BIBLIOTECA Biblioteca Padre Clemente Benedettucci (Recanati) 

TITOLO/SEGNATURA Messale A 

DATA/DATAZIONE Fine XV (?) 

N. CARTE/PAGINE [6] 122 [13] 

 

Descrizione 

TIPOLOGIA Manoscritto in pergamena con capitali miniate rubriche e tagli rossi. 

LEGATURA In piena pelle con impressioni a secco.contrograffa centrale con Agnus Dei a sbalzo, manca la graffa 

e la relativa bindella. Traccia sul cuoio della presenza di piccole borchie andate perdute.  Cucitura su 

3 nervi fessi in pelle allumata. Capitelli in semplici con anima in pergamena passanti per le assi. 

Carte di gurdia in pergamenadi riuso manoscritta.  

 

Stato di conservazione 

LEGATURA Pessimo: coperta danneggiata da attacco entomologico e fisico (lacune). Assi fortemente 

danneggiate da attacco entomologico. Cuffie strappate. Cucitura ancora funzionale. Capitelli 

integri tranne quello di testa che è spezzato alla cerniera. 

CORPO DEL LIBRO Mediocre: macchie violacee sui primi e ultimi fogli, residuo di un precedente attacco 

microbiologico (probabilmente non più in atto)  qualche danno fisico. 

 

Progetto di restauro 

Restauro con smontaggio delle assi e 

della coperta. 

OPERAZIONI/TECNICHE MATERIALI/PRODOTTI 

OPERAZIONI PRELIMINARI Spolveratura, test solubilità inchiostri 

(acqua e alcool) 

Pennello a setole morbide,  

LEGATURA Restauro assi e coperta. 

Prolungamento anima capitello di 

testa. Nuova bindella e graffa. 

 

Cuoio di prima qualità. Integrazioni 

del legno con nuovo legno stagionato. 

CORPO DEL LIBRO Restauro danni fisici. Da valutare Carte:carta giapponese e velo 
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l’inserimento di nuove guardie per 

preservare e rendere accessibile il 

testo manoscritto delle controguardie 

di recupero. 

 

giapponese. Adesivo Tylose in 

soluzione idroalcolica, Percentuali: 

3,5% / 5% (max). Data la rosa di 

tecniche per eseguire il restauro carta, 

si sceglierà di volta in volta quella 

ritenuta migliore a seconda del caso. 

CONTENITORE Contenitore in bivalve in cartone e tela ecrù. 

DOCUMENTAZIONE 

FOTOGRAFICA 

Prima durante e dopo l’intervento.  

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

In attesa di un Vostro gentile riscontro porgo   

Cordiali Saluti   

Giovanni Pagani Restauratore Conservatore  
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