
Restauro dei registri degli archivi di antico regime di Salò 
 

Il 13 maggio scorso il laboratorio di restauro del Monastero di Viboldone ha consegnato 

al Comune di Salò i primi 4 registri dell’archivio di antico regime restaurati grazie al 

lascito di Giuseppe Scarazzini e al contributo della Regione Lombardia. Altri 7 registri 

sono in corso di restauro presso lo stesso laboratorio e saranno consegnati al Comune 

gradualmente entro il 2014. 

 

Descrizione delle operazioni di restauro effettuate 

 

Atti dei Riformatori degli Statuti, 1558-1615 (Inventario Livi 8). 

Cucitura con due doppi nervi in cuoio sulle tracce originali, con inserimento dei foglietti 

manoscritti sparsi rinvenuti all’interno del volume. 

Nuova coperta: quadranti in cartoncino neutro per la conservazione e pelle chiara, 

aggancio della coperta al volume con bande in cuoio e pergamena ritorta sul dorso, 

ornate sui piatti con strisce in pelle allumata. 

 

 
Atti dei Riformatori degli Statuti (Livi 8) 

Particolare prima del restauro 

 

 
Atti dei Riformatori degli Statuti (Livi 8).  

Ricostruzione della coperta 

 



 
Atti dei Riformatori degli Statuti (Livi 8)  

Particolare della ricostruzione delle parti mancanti dei fogli con carta giapponese 

 

 

*** 

 

 

Fogliazzi, 1477-1487 (Livi 18ter). 

Cucitura su tre doppi nervi in cuoio sulle tracce originali. 

Nuova coperta: quadranti in cartoncino neutro per la conservazione e pelle chiara simile 

all’originale, aggancio della coperta al volume con bande in cuoio e pergamena ritorta 

sul dorso, ornate sui piatti con strisce in pelle allumata, cinghia di chiusura e ribalta. 

 

 
Fogliazzi (Livi 18ter)  

Particolare del registro prima del restauro 

 



 
Fogliazzi (Livi 18ter) 

Ricomposizione dei fascicoli 

 

 
Fogliazzi (Livi 18ter)  

Cucitura dei fascicoli 

 

 
Fogliazzi (Livi 18ter)  

Dopo il restauro 

 

 

*** 



 

 

Ordinamenti, 1542-1546 (Livi 59). 

Cucitura su tre doppi nervi in cuoio sulle tracce originali. 

Recupero e restauro della coperta originale in cuoio, integrata nelle parti mancanti con 

pelle nuova, quadranti in cartoncino neutro per la conservazione, aggancio della coperta 

al volume con bande in cuoio e pergamena ritorta sul dorso, ornate sui piatti con strisce 

in pelle allumata (secondo il modello originale), cinghia di chiusura. 

 

 
Ordinamenti (Livi 59)  

Particolare prima del restauro 

 

 
Ordinamenti (Livi 59) 

Smontaggio della coperta 

 



 
Ordinamenti (Livi 59) 

Dopo il restauro 

 

 

*** 

 

 

Estimo del Comune di Gargnano, 1596 (Livi 557). 

Cucitura su due doppi nervi di cuoio sulle tracce originali; capitelli bicolore cuciti a 

mano su anima in canapa. 

Nuova coperta: quadranti in cartoncino neutro per la conservazione e pelle scura, 

aggancio della coperta al volume mediante l’ancoraggio dei nervi e dei capitelli con 

strisce di pergamena ritorta. 

 

 
Estimo del Comune di Gargnano (Livi 557) 

Il registro prima del restauro 

 



 
Estimo del Comune di Gargnano (Livi 557) 

Particolare del foglio ricostruito nelle parti mancanti con carta giapponese 

 

 
Estimo del Comune di Gargnano (Livi 557) 

Particolare dopo il restauro 

 

 


