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Elisabetta 
Nava Fischer 
Bianchetti 
Amministratore Unico e Direttore Artistico della 
Manifatture Mario Bianchetti

Formazione

Nasce a Milano ,dopo aver conseguito la maturità classica  studia  
Slavistica  presso l’ Università Statale  degli Studi di  Milano.

Master in Art  and Media Comunication  presso la  Columbia 
University  New York.

Frequenta corsi e stages di  Arte Iconografica a  Mosca , a Venezia 
ed a Bergamo.

Frequenta un corso breve di scultura   presso  Scuola Arti Applicate  
Comune di Milano.

Frequenta artisti ed esponenti di Russia Cristiana  a  Milano e a 
Bergamo  dove approfondisce  storia e  tecnica  dell’ Icona.

Frequenta un corso di  formazione di “ Liturgia ed Arte, conservazione, 
valorizzazione ed aggiornamento  del patrimonio  artistico  della 
Chiesa Cattolica” presso  La  Scuola  Beato  Angelico    Milano – 1995

Frequenta   un Corso breve     di  Liturgia ed Arte  - Beni Culturali 
Ecclesiastici ,Progettazione di  Arredi Sacri -   Milano , Famiglia 
Beato  Angelico  , Docente Mons. Valerio Vigorelli   presso Studio 
dei Centri  Culturali Cattolici , Milano   1996  

Tiene un seminario   ’Arredo Sacro tra   passato e futuro “  all’Università  
IULM  di Milano durante il Corso  di Laurea in Antropologia   docente 
Simona Segre   .E’ relatore di  tesi di Laurea -
 
 Partecipa  come relatore ad  un  seminario presso  l’ Università Cattolica 
del Sacro Cuore,  Scienze  dei Beni Culturali, Specialistica    a titolo  
“Gli Stendardi Lombardi; Arte minore o  artigianato  devozionale?“ 
Milano 2007  
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Esperienze  Professionali  

Nei   Primi Anni Novanta ristruttura e razionalizza il piccolo atelier 
di ricamo a mano  della Manifatture Bianchetti creando una  divisione 
di restauro  e di riporto del ricamo sacro.

Con la sapiente guida di Mons. Arch . Valerio Vigorelli, Membro 
della Pontificia  Commissione per i Beni Culturali della  Chiesa porta 
a termine  numerosi  riporti  di Stendardi  Processionali  nella  Diocesi  
di Milano .

Acquisisce un cospicuo  archivio- lavori  e   testimonianze operative    
di un laboratorio di ricamo  specializzato nel  riporto e nel ricamo  
devozionale,  operativo a  Varese e a Milano  dall’inizio del Novecento  
fino  agli Anni Settanta - specializzato in   tecnica dello spolvero  ed 
utilizzo della cartapesta - .

Si specializza in  restauro e riporto di  Stendardi Processionali  e delle 
Confraternite  Italiane.
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Alcune Committenze di Riporti e Restauri di Parati, Stendardi 
Processionali e Paliotti D’Altare

Diocesi di Milano Mons. Valerio Vigorelli
                                  Curia Arcivescovile
                                  Parrocchia San Ambrogio 
                                  Confraternita del  SS. Sacramento  Inverigo
                                  Parrocchia di Mariano  Comense
                                  Parrocchia di  Meda
                                 
Diocesi di Como  Mons. Alessandro Maggiolini, Vescovo di Como 
                                 Seminario Vescovile di Como

Diocesi di Lugano Parrocchia di Morbio Inferiore
                                   Mons. Eugenio Corecco , Vescovo di Lugano

Diocesi di Varese Basilica di San Vittore Martire
   Mons.  Don Pietro Giola

Prepositurale Collegiata  Insigne dei Santi Nazaro e Celso in Brescia

Arciconfraternita  del SS. Rosario  di Mammola  
Arciconfraternita della Misericordia  Arezzo
Arciconfraternita della Misericordia di Firenze
Arciconfraternita del SS. Rosario  Sorrento
Parrocchia San Giuseppe Ispica
Basilica di San Teodoro    Pavia 
Parrocchia San Pietro in Collina   Pontelungo  Pistoia
Basilica  Magistrale di S Maria della  Steccata di Parma   per conto 
dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio
Diocesi di Novara   Direzione Artistica Don Carlo Scaciga 
Parrocchia di Monte Olimoino   Como
Parrocchia Prepositurale SS.Pietro e Paolo  Luino
Parrocchia  di Barbarica  Brescia

Collaborazione con:
Museo Diocesano di Milano   Allestimento mostra  
     di Paramenti  2002

Carlotta Beccarla Studio Restauro Restauro parti pittoriche 
     degli Stendardi

Casa D’Aste Sotheby’s  Italia
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Descrizione delle varie fasi 
durante le operazioni di 
riporto e restauro
 
 
Il Paramento  viene innanzitutto fotografato in tutte le sue parti prima 
di qualsivoglia intervento distruttivo allo scopo di garantire una 
testimonianza certa del pieno rispetto di quanto andiamo a realizzare. 
Si procede quindi manualmente alla pulitura e lucidatura del ricamo 
in filato usando metodologie artigianali senza alcun uso di sostanze 
corrosive o deterioranti.
 
Dopo un attento esame dello stato di deterioramento del ricamo 
originale presente sul Paramento per valutare gli interventi 
conservativi necessari, si passa allo smontaggio manuale del telo 
avendo la massima cura nell’eseguire un’operazione che potrebbe 
altrimenti compromettere ulteriormente quanto gia’in stato precario.
 
Durante questa operazione viene anche valutato quanto recuperabile 
delle guarnizioni originali ( Frange, pizzi, gallonature, fiocchi, ecc. ) 
eventualmente riposizionabili.

Dopo un procedimento di trattamento con sostanze apposite la cui 
composizione è dettata dall’esperienza tramandata da tre generazioni 
stesi sul retro delle parti ricamate, il ricamo riportabile viene tagliato 
e scontornato rilevandolo dal tessuto deteriorato.
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Operazione che viene eseguita completamente in modo manuale 
dal personale più’ esperto che provvede in seguito a riposizionarlo 
collocandolo sul nuovo telo nell’esatta posizione originale.
Naturalmente in precedenza si era provveduto alla rilevazione del 
disegno originale, perfettamente riprodotto sul nuovo telo mediante 
tecniche che ne consentiranno la scomparsa totale ad operazioni 
finite, con tecniche  artigianali  a controllo manuale.
Posizionate le parti di ricamo antico, si procede al disegno definitivo 
di tutte le parti filiformi del disegno che non potendo essere riportate 
verranno ricamate ex novo.
A questo punto il Paramento è pronto per il posizionamento a telaio 
dove tutte le parti di ricamo riportate vengono contornate con filati in 
oro ove necessario e con filati apposti in oro e seta colorata per le parti 
originariamente in seta.
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Le  parti in seta potranno essere riportate con la tecnica detta a “ seta 
ripresa “, che consente utilizzando una lavorazione molto più lunga e 
meticolosa, un risultato finale ove solo occhi esperti possono rilevare 
l’avvenuto riporto del ricamo originale. Le ricamatrici provvederanno 
al rifacimento di ogni parte di ricamo deteriorata o mancante nel 
pieno rispetto delle lavorazioni a suo tempo eseguite mediante l’uso 
di materiali il più’ possibile affini a quelli esistenti facendo ricorso 
all’esperienza delle nostre maestranze più’ esperte. Solo il completo 
rifacimento di quanto deteriorato potrà’ dirsi un restauro degno di 
tale nome.
Le parti di ricamo non riportabili e quindi ridisegnate in precedenza 
verranno ricamate ex novo.
Terminato il delicato lavoro di riporto e restauro a telaio si procederà 
al consolidamento posteriore del telo con collanti appositi atti a 
fermare i capi e si passera’ alla confezione dello stesso.
Il Paramento verra’ quindi riconfezionato con l’inserimento di canapine 
indeformabili di irrigidimento e verranno ricucite manualmente le 
guarnizioni in oro e la fodera nuova in spumiglione in tinta
Per quanto riguarda i materiali impiegati saranno adottati Rasi 
e Moelle in 100 % pura seta nei colori il più simili possibili agli 
originari . Per i filati saranno usate tutte le variazioni in ordine di 
spessore e tipologia affinché’ siano in perfetta sintonia con quanto si 
va a restaurare, e comunque della qualità’ migliore oggi reperibile sul 
mercato.
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Elisabetta Bianchetti

Via Edolo, 9
20125 Milano

Tel. +39 02 66982971
Fax +39 02 66984581
elisabetta@bianchetti.it


