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La Passamaneria fabbricata a mano.

Per “Passamaneria” si intende un insieme di manufatti di varia 
composizione, forma e dimensione destinati, per lo più, all’ab-
bellimento, o alla finitura, di oggetti d’arredamento (mobili tap-
pezzati, tendaggi, accessori quali abat-jours, lampadari, cuscini, 
copriletto, tovaglie etc.) o di abbigliamento (bottoni, mostrine, 
spalline, cinture, cordoniere da uniformi militari etc.). Non man-
cano esempi di utilizzo piuttosto singolare come, per esempio, le 
cordoniere per calendari (fra le più conosciute quelle del calen-
dario della GDF o dell’Arma dei Carabinieri).
 Uno sbocco assai vasto, dunque, che richiede un buon 
livello di specializzazione. Ma non basta: occorre che le unità di 
produzione, artigiane per eccellenza e, pertanto piccole, possano 
godere di una buona “visibilità”.
 Ed è, questo ,un vero e proprio ‘zoccolo duro’ che ha im-
pedito a molti artigiani del settore di rimanere presenti su un mer-
cato sempre più esigente ed attento alla ‘moda’ e alle ‘tendenze’, 
termini mutuati dal linguaggio della statistica, le cui tecniche di 
analisi mirano, per definizione, a prendere in considerazione, dei 
fenomeni ossevati, gli aspetti quantitativi e non quelli qualitati-
vi. 
 I laboratori di passamaneria fabbricata a mano sono qua-
si del tutto scomparsi, anche perché, con la cosiddetta ‘rivolu-
zione industriale’ soprattutto nel secondo dopoguerra, sono stati 
annientati dall’introduzione di tecniche di produzione affidate a 
macchine automatiche o semiautomatiche. Questo cambiamento 
ha permesso di profittare notevolmente, per qualche decennio e 
sino a qualche tempo fa, sotto il punto di vista finanziario, a di-
scapito della qualità di un prodotto talmente volgarizzato e  usato 
a dismisura e in modo scriteriato al punto da risultare del tutto 
bandito dalle più qualificate soluzioni di arredo.

 E tuttavia la passamaneria di qualità, e con questo si deve 
intendere quella fabbricata interamente a mano, sia nella sua 
versione ‘classica’ e tradizionale, sia nelle espressioni più ‘mo-
derne’, è tuttora richiesta. E’, infatti, indispensabile disporne sia 
quando si tratti di conservare adeguatamente un arredo in stile, 
sia quando si voglia realizzare un arredo originale e prestigioso 
arricchito, come si usa sempre più spesso, di ‘citazioni’ d’epoca. 
Oggi il ‘know-how’ in questo settore rischia di essere definitiva-
mente perso, a meno che non si riesca ad individuare un percorso 
serio e ragionato, che ne permetta il riaffermarsi, ottimizzando 
le risorse. In questa prospettiva è stato pensato questo progetto, 
avendo come scopo quello di permettere ad una rinnovata offerta 
di un artigianato di elevata qualità di incontrarsi con una doman-
da che esiste tuttora ma che, oltre a non trovare corrispondenze 
nei canali distributivi tipici della produzione industriale, trova in 
questi stessi canali risposte assolutamente inadeguate a rappre-
sentare questo prodotto di qualità. Il risultato, purtroppo, è che 
non pochi arredatori convincono i potenziali clienti a rinunciare 
definitivamente al suo utilizzo. 

 Il corso che proponiamo ha come scopo quello di for-
mare un primo nucleo di giovani artigiani che possano costi-
tuire un polo specializzato in questo settore organizzandosi 
in piccole unità autonome e collegate fra loro in modo appro-
priato. 

Teatro La Fenice: studio per il rifacimento del
gallone dei palchi



Il Mercato.
 La passamaneria fabbricata a mano rappresenta un settore ‘di 
nicchia’ nell’ambito dei complementi di arredo e di abbigliamento 
(segnatamente costumi d’epoca, uniformi e alta moda).
 Il mercato è molto frazionato sul territorio (sia in Italia sia 
all’estero) e, a parte i consumatori finali che di solito acquistano 
presso mercerie e rari negozi specializzati, riguarda soprattutto le 
seguenti categorie di utilizzatori: 
Arredamento:
Tappezzieri (fabbricanti di salotti e fabbricanti di tende e tendaggi)
Architetti arredatori d’interni
Hotels
Arredi navali
Abbigliamento:
Uniformi militari
Abbigliamento liturgico
Alta moda
Sartorie di abiti speciali (abiti da sposa e costumi d’epoca).
 
Da non sottovalutare l’importanza del restauro, settore nel quale è 
possibile intervenire sia in quanto restauratori sia come fabbrican-
ti di repliche esatte di passamaneria d’epoca.

L’unità di produzione artigiana.
 La Passamaneria è un settore che nasce nel contesto di quello 
che, a buon titolo, può realmente definirsi come ‘artigianato artisti-
co’: l’esercizio di questo mestiere richiede, oltre ad una considere-
vole capacità manuale, una buona conoscenza della storia dell’arte 
ed una discreta ‘talentuosità’; il tutto tenuto insieme e alimentato 
dalla volontà di migliorare continuamente, alla ricerca di una sem-
pre maggior perfezione. 
 
 La maggior parte degli articoli della passamaneria (escludendo 
da questo insieme la produzione industriale che, ad eccezione dei 
nastri tessuti con telaio jacquard, ha dato vita ad una vera e pro-
pria galleria degli orrori invadendo il mercato di orpelli, ninnoli e 
cianfrusaglia nei quali cattivo gusto e mediocrità di esecuzione si 
coniugano mirabilmente) sono da secoli ‘codificati’ e definiti nelle 
loro forme e proporzioni.  

 Già nel XVIII secolo il mestiere veniva ampiamente e compiu-
tamente descritto nell’Encyclopedie di Diderot, che gli dedicava un 
intero capitolo illustrando con dovizia di particolari l’atelier com-
pleto di ogni strumento. 

 Da allora poche cose sono cambiate: la motorizzazione di qual-
che bobinatrice o dell’orditoio “moulinet” ha senza dubbio contri-
buito a migliorare il risultato di queste operazioni preparatorie della 
materia prima, ma quando si passa alla fabbricazione, per ottenere 
risultati d’eccellenza,  la via migliore resta in assoluto, quella della 
fabbricazione “a mano”. 
Proprio come ai tempi di Voltaire e Diderot.



 Gli attrezzi del mestiere sono, sostanzialmente, gli 
stessi e l’organizzazione del laboratorio è la medesima. 

 Un’unità di produzione artigiana può occupare 
da un minimo di due-tre persone a un massimo di dieci-
quindici.
 L’artigiano passamantiere deve essere in grado 
di svolgere a regola d’arte tutte le lavorazioni tipiche 
del settore, che sono varie e complesse.

 In un laboratorio-tipo completo di passamaneria 
fabbricata a mano sono presenti i seguenti mezzi:

Bobinatrice (sia manuale sia elettrica)
Macchina per cordoni (può essere sia manuale sia 
azionata da motore elettrico)
Cantra
Orditoio “a parete” oppure a “moulinet”
Telaio a mano a otto quadri di licci
Forbici diverse misure (8, 11, 15)
Tavoli da lavoro e sedie
Banco da lavoro con attrezzatura minima (mola affi-
laforbici, trapano a colonna, seghetto alternativo etc.)
Nota
Il telaio a mano si trova con facilità a prezzi modesti e può essere 
facilimente adattato per lavorare con più orditi su subbi di dimen-
sioni ridotte (20/30 cm di lunghezza). E’ preferibile utilizzare un 
telaio di piccole dimensioni con alzata dei licci a levetta manuale, 
anziché il classico telaio da tessuto ‘normale’ con alzata dei licci a 
pedale: costa meno, è più maneggevole, occupa uno spazio minore 
e si presta meglio alle piccole e continue modifiche sempre neces-
sarie a seconda del lavoro da svolgere. 
Altri utensili di piccole dimensioni sono costruiti utilizzando filo 
metallico e piccole assi di legno.

 La materia prima che si utilizza in un laboratorio 
di passamaneria fabbricata a mano è costituita principal-
mente da filati in varie fibre.
 
 Altra materia prima di largo utilizzo sono i cosid-
detti “legnetti” o “boiserie”: si tratta di piccoli pezzi di 
legno lavorati per lo più al tornio, che vengono rivestiti 
in vario modo con semplice filato, con cordoncini o con 
vergola. 
 Questi legnetti vengono usati per la fabbricazione di nappe 
e bracciali per tende; più raramente anche per la costruzione di fioc-
chetti ed ornamenti speciali montati su frangia.



Il Corso 
Alla fine del corso di base i partecipanti saranno in grado di realizzare, utilizzando il filato e i  semilavorati 

in legno, i fondamentali della passamaneria:

Cordone

Gallone

Nappa

Bracciale

Frangia

Ornamento
agremano



Il corso consiste in un ciclo di 154 lezioni  così articolate:

1. Introduzione alla passamaneria. (22 lezioni)

2. La fabbricazione degli articoli (82 lezioni)

(A cura di Rosaria Peris)

3. Tecniche di tintoria e analisi e riconoscimento delle fibre (50 lezioni)

(A cura di Giancarlo Brunini)



1. Introduzione alla passamaneria. (22 lezioni)

Testo: Guida alla Passamaneria fabbricata a mano. (2005, Autore: Giacomo Fiaschi)
Il testo, in formato PDF, viene fornito a tutti i partecipanti su CD.
Attraverso la lettura e il commento al testo ogni allievo del corso potrà farsi un’idea, generale ma suf-
ficientemente chiara, della materia. Una buona padronanza della terminologia e del glossario sono, in-
fatti, il primo passo necessario per poter procedere senza intoppi. L’autore del testo, residente all’estero, 
sarà a disposizione di ciascun allievo e degli insegnanti via internet.

1.1 Nozioni fondamentali. (8)
1.1.1 Terminologia (1)
1.1.2 Passamaneria per abbigliamento/oggettisitca e per arredamento : analogie e differenze. (2)

1.1.2.1 Moda e abbigliamento tecnico (uniformi, divise, monture e paramenti sacri); ornamenti 
di finitura (paralumi ed oggetti vari). (1)
1.1.2.2 Tendaggi e mobile imbottito. (1)

1.1.3 Cenni di storia dell’arte ed esposizione degli stili d’arredamento. (4)
1.1.3.1 Dallo stile Luigi XIII alla Secessione di  Vienna (Hoffmann e C.R. Mackintosh). (2)
1.1.3.2 Lo stile moderno e il contemporaneo. (2)

1.1.4 Cenni sui diversi stili di tendaggio. (1)

1.2 Le materie prime e i semilavorati. (5)
1.2.1 I filati (2)
1.2.2 La vergola e la “ruche” (1)
1.2.3 I legnetti (1)
1.2.4 Altro (1)

1.3 I prodotti finiti (9)
1.3.1 I prodotti “semplici” (3)

1.3.1.1 Il cordone (1)
1.3.1.2 Gli ornamenti “agremano” (1)
1.3.1.3 Il gallone (1)

1.3.2 I prodotti “compositi” (6)
1.3.2.1 La frangia (2)
1.3.2.2 Le nappe (2)
1.3.2.3 I bracciali (2)



2. La fabbricazione degli articoli (82 lezioni)

Con la seconda parte si entra “nel vivo” del corso: gli allievi apprendono, gradualmente, le tecniche di 
lavorazione manuale, familiarizzando con gli attrezzi del mestiere, con le materie prime e i semilavorati 
che hanno imparato a conoscere nella prima parte del corso.
Ogni allievo dovrà cimentarsi con le sfide di un prodotto che richiede sensibilità estetica e una discreta 
manualità. E’ in questa parte del corso che ogni allievo potrà individuare la sua specializzazione: ci sarà 
chi è più portato alla costruzione di nodi decorativi e chi alla tessitura, chi alla costruzione dei cordoni 
nelle varianti classiche e chi all’assemblaggio e alla rifinitura dei dettagli, chi alla tintura del filato e alla 
preparazione delle materie prime e chi alla progettazione e al design.
E’ di fondamentale importanza saper riconoscere e bene individuare i talenti per poterli meglio orientare 
nella scelta della specializzazione. Ogni artigiano in questo settore tende a specializzarsi in una fase 
specifica della lavorazione, che è complessa e si articola in diverse funzioni, ciascuna delle quali deve 
essere portata avanti con professionalità e vera maestrìa: solo così potremo ottenere un prodotto di ec-
cellenza.
Non deve, dunque, sorprendere il numero di lezioni previste per questa parte del corso. Per raggiungere 
l’eccellenza di questo prodotto occorre tempo e ogni ora spesa in più per la formazione si rivela preziosa 
quando l’allievo, finito il corso, dovrà misurarsi con le sfide tecniche che, per esempio, la fabbricazione 
di una replica d’epoca, come spesso viene richiesto per un restauro, comporta. 

2.1 I cordoni (10)
2.1.1 Cordone semplice a legnoli ritorti e seza ripieno (2)

2.1.1.1 Preparazione materia prima e determinazione del numero dei capi per legnolo (1)
2.1.1.2 Analisi della torsione del filato e fabbricazione del cordone (2)

2.1.2 Cordone a legnoli formati da vergola (4)
2.1.2.1 Costruzione dela vergola (2)
2.1.2.2 Fabbricazione del cordone (2)

2.1.3 Cordone “soufflé” (2)
2.1.3.1 Preparazione del ripieno e fabbricazione del cordone (2)

2.1.4 Studio e fabbricazione di diversi modelli di cordone (4)
 

2.2 Gli ornamenti “agremano” (4)
2.2.1 Tecnica di costruzione dei nodi decorativi maggiormente usati (4)

2.3 I Galloni (14)
2.2.1 Presentazione dei diversi tipi di gallone. (1)
2.2.2 Progettazione e disegno del gallone (2)
2.2.2 Nozioni fondamentali di tessitura a mano (5)

2.2.2.1 Introduzione - nozioni di base - terminologia (1)
2.2.2.2 Preparazione degli orditi e delle trame in vergola (2)
2.2.2.3 Armatura del telaio (2)

2.2.3 Tessitura a mano e rifinizione del gallone (6)

2.4 Le Nappe e i fiocchetti (14)
2.4.1 Tecnica di costruzione dei fiocchetti semplici e “noisettes” o “cipollina” (2)
2.4.2 Le nappe: nozioni fondamentali e analisi delle diverse tipoligie (2)
2.4.3 Fabbricazione delle nappe (10)

2.4.3.1 Progettazione e disegno (4)
2.4.3.2 Preparazione della materia prima: filati e “boiserie” o “legnetti” (2)



2.4.3.3 Tecniche di rivestimento della “boiserie”  (2)
2.4.3.4 Tecniche di assemblaggio e rifinizione (2)

2.5 La Frangia (22)
2.5.1 Nozioni fondamentali - Terminologia - Progettazione e disegno (2)
2.5.2 Tessitura della cimosa (12)

2.5.2.1 Cimosa a tessuto piano (1)
2.5.2.2 Cimosa a gallone operato in 23 disegni classici (11)

2.5.3 Fabbricazione e rifinizione dei diversi tipi di frangia (8) 
2.5.3.1 Frangia “bullion” (1)
2.5.3.2 Frangia “effilé” (1)
2.5.3.3 Frangia a fiocchetti (1)
2.5.3.4 Frangia a “noisettes” o “cipollina” (1)
2.5.3.5 Frangia “composita” (4) 

2.6 I Bracciali (18)
2.6.1 Il Bracciale a cordone (2)
2.6.2 Il Bracciale tessuto “agremano”  (6)

2.6.2.1 Progettazione e disegno (1)
2.6.2.2 Tessitura, assemblaggio e rifinizione (5)

2.6.3 Il Bracciale a Nappe (10)
2.6.3.1 Progettazione e disegno (2)
2.6.3.2 Fabbricazione, assemblaggio e rifinizione (8) 



3. Tecniche di tintoria e analisi e riconoscimento delle fibre. (50 lezioni) 
A cura di Giancarlo Brunini

La scelta e la tintura del filato rappresentano un elemento di vitale importanza nella passamaneria: il 
colore infatti è uno degli elementi fondamentali a comporre l’estetica degli oggetti di questo settore. Ogni 
allievo dovrà essere in grado, quando richiesto per lavori di particolare importanza (quali per esempio il 
restauro di ambienti d’epoca dove, generalmente, è necessario produrre repliche esatte degli elementi in 
passamaneria originali difficilmente “restaurabili”) per i quali è indispensabile provvedere direttamente 
alla tintura del filato, sia in fibra natuale (come la seta) sia in fibra artificiale o sintetica. Questo dipende 
soprattutto dal fatto che i quantitativi di filato per la produzione degli oggetti sono modesti e non sempre 
le aziende produttrici dispongono di una cartella colori che soddisfi le esigenze del caso.
Per questo, a complento essenziale e indispensabile del corso, è prevista una terza parte dedicata esclu-
sivamente alla tintura delle fibre. Scartando l’idea di un supplemento ridotto e incompleto, che lasce-
rebbe l’allievo nell’incertezza e, sostanzialmente, in preda alle insidie di un “fai da te” estremamente 
pericoloso e comunque inadatto alle esigenze di un prodotto di eccellenza, si è optato per una integra-
zione completa, che fornisca ogni elemento utile, sia di natura teorica (pur sintetica ed elementare), sia 
soprattutto di natura pratica, affidandone l’esecuzione ad un tecnico di provata e consumata esperienza. 
In questo modo ogni allievo, alla fine del corso, disporrà di ogni elemento utile ad iniziare la produzione 
di passamaneria fatta a mano secondo un protocollo disciplinare rigoroso e completo in ogni aspetto 
della materia. 
Il numero delle lezioni non è stato indicato perché, trattandosi di una materia che necessita di appro-
priate introduzioni tecniche, la loro durata può variare a seconda del grado di preparazione di base dei 
singoli allievi. E’, comunque, stimabile (con buona approssimazione)in circa 50 lezioni.

3.1 Normative di sicurezza nella manipolazione dei prodotti chimici.

3.1.1 Le classi di pericolosità dei prodotti utilizzati in tintura.
3.1.2 Utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale).
3.1.3 La manipolazione in sicurezza delle sostanze chimiche.

3.2 Normative per lo smaltimento dei prodotti chimici.

3.3 Riconoscimento e analisi delle fibre.
3.3.1 Le fibre vegetali.
3.3.2 Le fibre animali.
3.3.3 Le fibre artificiali.
3.3.4 Le fibre sintetiche.
3.3.5 Metodi  di analisi e riconoscimento ottici.
3.3.6 Metodi di analisi e riconoscimento chimici.

3.4 La tintura con coloranti naturali.
3.4.1 Brevi cenni di chimica fisica (Il ph , la solubilità etc.).
3.4.2 Preparazione alla tintura.
3.4.3 Equipaggiamanto  ed attrezzatura indispensabile.
3.4.4 Etichettatura  dei prodotti chimici.
3.4.5 Etichettatura dei prodotti per tingere.
3.4.6 Raccolta e conservazione dei vegetali.
3.4.7 Conservazione del bagno di colore.



3.4.8 Preparazione del materiale per la tintura.
3.4.9 Mordenti e mordenzatura.
3.4.10 Premordenzatura delle fibre animali :  lana e seta.
3.4.11 Premordenzatura delle fibre vegetali : cotone,lino yuta.
3.4.12 Procedimenti di tintura.
3.4.13 Tipi di piante , cortecce , semi , frutti etc  più comunemente usati.
3.4.14 Le materie coloranti naturali in commercio.

3.5 Tintura con coloranti di sintesi
3.5.1 I coloranti di sintesi e le  loro classificazioni tintoriali.
3.5.2 Elementi di colorimetria.
3.5.3 Preparazione del materiale per la tintura
3.5.4 Procedimenti di tintura.
3.5.5 La campionatura visiva.

3.6 Caratteristica di solidità delle tinture
3.6.1 La normativa UNI-ISO.
3.6.2 La scala dei grigi.
3.6.3 Vari tipi di solidità richiesti nello specifico dei filati per passamaneria.


