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MOIRE: UN GIOCO DI RIFLESSI E DI COLORI

INTRODUZIONE

Il termine moire è un vocabolo francese, lo si trova a partire dalla seconda metà del 
1600 e deriva dal termine arabo muhajjar. La traduzione letterale dal francese è: stoffa 
marezzata. Il primo riferimento italiano del termine marezzato per definire un tipo di 
tessuto lo si trova nel secolo XIV in un testo scritto in latino medioevale rinvenuto a 
Rovigo in cui si parla di “lane…non marezzate”. 

Il termine è ripreso in italiano nella Legislazione Toscana raccolta e illustrata da 
L.Cantini del 1578 (“Accade che alcuno degli artefici e sottoposti alla detta arte di 
tingere, manganare e marezzare alcune tele vecchie…”). Brusoni, nel 1658, utilizza 
il termine marezzo per descrivere un abito: “Vestiva quella sera il Cavaliere un abito 
d’ermisino nero marezzo, foderato di zendalo di color fuoco e semplicemente trinato di 
bottoncini d’oro”. Riferito all’arte tessile l’effetto marezzato assume forme espressive 
diverse come: Muerro, Moerre, Moerro, Moare, Moiré a seconda dei tempi e delle zone 
in cui viene utilizzato. 

Esempi: L. Bellini 1699: “farsene poi gli abiti e i calcetti di bucchero in cambio di 
Moerri e di dobletti…”; Algarotti 1764: “Milady Graverly aveva una veste di moerre e 
di un bel bianco argentino”; nel 1765 nel “Dizionario  del Cittadino” viene utilizzato il 
termine Moerro; Ghislanzoni 1865: “abito di Moerro confezionato con guarnizioni di 
raso e bottoni di corallo”. Esistono varianti con la A iniziale, es. da un inventario  Veneto 
1676: “veste e busto de amuer nera con recamo de pasado de argent”; in Gattinoni 1682: 
“un cottolo da donna d’amuer color d’oro usado con due man di merlo d’argento alto”; 
Nelli 1758: “di che roba dev’essere quest’abito? – direi di lustrino …..questo non mi 
piacerebbe, d’amoerre, ma chi sa?”; D’Annunzio, L’innocente (seconda parte) 1895: 
“girando lo sguardo intorno smarrito, scorsi sul tappeto gli scarpini lucidi e sottili, su la 
spalliera d’una sedia le lunghe calze di seta cinerina, le giarrettiere d’amoerro”. 

Una descrizione di marezzatura la si trova nel 1766 proposta da G. Lami “diciamo 
marezzato alla greca, onde di carta marezzata, per essere di un colore quasi mareggiante 
e a onde, come fa il mare e quindi si dice anche marezzare, ed è voce comunissima e 
in bocca a tutti. Gargiolli descrive l’effetto in questi termini: “messovi dentro il dito nel 
bagno, e faccia crosta, e quella crosta sia grossa e abbia certe venoline di crepatura fra 
esse, quasi come olio nell’acqua che va marezzando qua e là”. Pertanto si può intendere 
per marezzato ciò che presenta una superficie solcata da venature con diverse sfumature o 
riflessi cangianti. 
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Con il nome moires si indicano in generale gli effetti di luce ottenuti su tessuti a costa 
per semplice deviazione e schiacciamento della costa stessa, deviazione e schiacciamento 
che costituiscono le principali operazioni di marezzatura. Proprio effettuando queste 
operazioni in modi diversi si giunge ad ottenere numerosi tipi di moires, che dipendono 
dalla qualità della stoffa utilizzata e dalla mano di tintura. Per ogni genere di tessuto è 
previsto un determinato trattamento che permette di ottenere differenti tipi di moires. 
La condizione essenziale per realizzare sul tessuto degli effetti di moires è che questo 
abbia delle coste di trama (faille) o di catena (louisine). Una stoffa priva di coste, anche 
se subisce un trattamento di marezzatura, non produce alcun gioco di luce. Il  risultato 
della marezzatura, oltre ad essere influenzato dalla presenza di coste sul tessuto, è legato 
anche al tipo di materiale impiegato, alla mano dovuta alla tintura e all’intreccio del 
tessuto stesso. Tra tutte le fibre utilizzabili, la seta è quella che permette di ottenere il 
miglior risultato. Nella realizzazione del tessuto è indispensabile tenere in considerazione 
la grossezza delle trame, la loro riduzione e la loro torsione: infatti le trame torte danno 
dei filets fini, mentre quelle flosce danno filets grossi.  La grossezza dei filets  dipende 
anche dalla mano di tintura che, a seconda dei trattamenti, può facilitare o ostacolare la 
deviazione delle coste stesse. La marezzatura può essere eseguita sia su tessuto “tinto in 
filo”, che su tessuto “tinto in pezza”, tenendo però presente che, a parità della qualità 
del tessuto, il risultato è migliore sul tessuto tinto in filo. L’effetto moire si può ottenere 
sia su tessuti in tinta unita, che su tessuti stampati o operati. Durante l’operazione di 
marezzatura il tessuto può essere lavorato in tre modi diversi: dossèe  (piegato nel senso 
dell’ordito), testa-testa (piegato nel senso della trama) e sovrapponendo due pezze. Nel 
sistema testa-testa per ottenere effetti regolari è necessario che la riduzione del tessuto sia 
uniforme per tutta la lunghezza della stoffa, per ciò è necessario che durante la tessitura a 
telaio vi sia un regolatore.   
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UN PO’ DI STORIA

È certo che fino al 1754 l’industria della marezzatura delle stoffe di seta appartenesse 
quasi esclusivamente all’Inghilterra e che da questa specie di monopolio traeva un grande 
beneficio economico. In Francia dopo un primo tentativo fatto nel 1740 da Vaucanson, 
che non ebbe successo, ve ne fu un secondo inventato nel 1843 da Tignat, fabbricante 
lionese, che schiacciava con calandre il tessuto bagnato, il più delle volte a coste e 
ripiegato su se stesso.

Il governo francese fece quindi una vantaggiosa offerta all’inglese John Badger che 
accettò di trasferirsi a Lione nel 1754. I felici frutti di quest’importazione sono ben 
riconosciuti e la città di Lione ha ricevuto un notevole impulso industriale nel campo 
tessile. La macchina per la marezzatura o “calandra” adoperata da Badger era composta 
da una grande pietra lunga 8,5 metri circa, alta 4 metri e larga 1,8 metri; il fondo della 
macchina operava su resistenti piani solidamente uniti al pavimento. La pressione della 
macchina era variabile a seconda del materiale impiegato. Il tipo di moire che Badger 
ha importato in Francia è il “moire antique” o moire inglese, da questo tipo di moire è 
derivato in seguito il “moire rotondo” o “francese”. 

Numerosi inconvenienti erano legati a questa macchina per marezzatura, in 
primo luogo è necessario evidenziare le gigantesche proporzioni delle calandre che 
necessitavano di uno spazio molto grande, in secondo luogo le difficoltà che si trovavano 
a farla funzionare, infine la perdita di tempo provocata dalla difficoltosa messa in moto e 
anche dal controllo durante la marezzatura. Da tutto ciò risulta che questo processo non 
sempre permetteva di produrre un moire regolare. 

Comunque la moda riportò in auge il moire antique e Vaucanson, su incarico del 
governo francese, riuscì a mettere a punto una macchina per marezzare molto più 
comoda di quella di Badger, la famosa “calandra cilindrica”, simile nel suo insieme ad 
un laminatoio, sulla quale era facile aumentare o diminuire la pressione della macchina. 
Essa infatti era composta da due pesanti cilindri metallici con piccoli rilievi paralleli 
all’asse dei cilindri che venivano riscaldati dall’interno da una barra di ferro arroventata. 
Con tale apparecchio si procedeva alla marezzatura e quando le barre si raffreddavano, 
si procedeva alla loro sostituzione. I due cilindri mediante un sistema di leve venivano 
premuti reciprocamente. Però il moire che si otteneva con questo sistema era diverso 
dal moire antico e venne chiamato “moire rotondo” o “moire francese”. L’invenzione di 
Vaucanson ebbe dunque per risultato di dotare l’industria francese di un nuovo prodotto; 
non fece niente per il moire antique, creò il moire ronde, comunemente chiamato moire 
francese.  Nel 1864, due apprettatori-marezzatori di Lione, i fratelli Vignet, coadiuvati 
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da un meccanico della stessa città, il signor Barbier, costruirono una nuova macchina 
nella quale i massi di pietra di Badger e i cilindri di Vaucanson furono sostituiti da due 
lastre mobili tra le quali veniva collocato il tessuto piegato a falda. Per meglio chiarire di 
cosa si trattava diamo una breve descrizione del procedimento: 1) primo cartone divisorio 
come lastra di base e prima falda di tessuto collocato da destra a sinistra, 2) seconda 
falda di tessuto collocata da sinistra a destra, 3) secondo cartone divisorio e terza falda 
di tessuto collocato di nuovo da destra a sinistra e così via fino alla fine della pezza. Una 
volta caricata tutta la pezza, mediante una pressa a vite, le lastre venivano compresse tra 
loro, ottenendo così la marezzatura, senza dover ricorrere ai pesi del metodo Badger. La 
pressione che si otteneva era di circa 100 – 150 tonnellate. La macchina oggetto di questa 
invenzione era destinata alla calandratura di stoffe, operazione che ha due scopi distinti: il 
primo scopo è la marezzatura che produce il moire antique,  il secondo  è la calandratura 
propriamente detta, consistente nello schiacciare le coste della stoffa. La macchina 
di Vignet e Barbier era composta oltre che dal telaio destinato a servire da punto di 
appoggio ai suoi diversi organi, da un piano superiore in ghisa, mobile dall’alto verso il 
basso e viceversa, mantenuto al punto al quale lo si vuole fissare con un sistema di vite 
a pressione, e lateralmente munito di rullini portanti alle colonne del telaio; questi rullini 
servivano a facilitare il movimento del piatto e a regolarizzarne il movimento. Poi c’è un 
piano inferiore che possiede un movimento “va e vieni”, con l’aiuto di una vite. Infine 
delle sbarre adattate al piano superiore, allo scopo di procurare elasticità alla pressione. 
Tra i due piani veniva piazzato la stoffa da marezzare. 

I fratelli Vignet e Barbier, passo dopo passo combinarono e perfezionarono sempre di 
più la loro invenzione, perché volevano che fosse la più perfetta possibile e pensarono 
che solo con dei rullini si poteva riuscire a dare ai piani un movimento regolare e al 
tempo stesso utilizzare tutta la pressione della macchina. 

La pressione meccanica in sostituzione dello sballottamento della massa di pietra, 
costituisce una disposizione particolare della macchina brevettata a nome dei fratelli 
Vignet e Barbier. Per conseguenza, l’elasticità meccanica si ridusse ad una variazione 
dell’invenzione iniziale. Pertanto il sistema Badger, nonostante tutte le imperfezioni, 
fu per l’industria francese una vera fortuna ed il suo importatore godette di numerosi 
vantaggi, per esempio venne concesso a lui e ai suoi eredi, per la durata di oltre un  
secolo, il godimento del locale destinato all’esercizio della sua industria. Sua figlia 
riscosse fino al suo decesso una rendita annua di 600 franchi che la città di Lione era 
obbligata a pagare in virtù di una delibera municipale, approvata e sancita con un 
decreto da Napoleone I, datato 1806. 

Quasi un secolo dopo l’arrivo di Badger a Lione la Camera di Commercio di Lione 
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votò a sua nipote una pensione vitalizia annua di 400 franchi. Le ricompense e gli 
incoraggiamenti accordati a Badger erano giusti poiché aveva introdotto in Francia un 
segreto che arricchiva solo l’Inghilterra, finché fu l’unico paese a possederlo.

 Attualmente i marezzati più belli si ottengono ricorrendo a due operazioni. La prima, 
unicamente manuale, consiste nel far passare il tessuto piegato su metà altezza (sistema 
più antico) o piegato testa coda (sistema attuale), attraverso due stecche modulate a onda 
di mare (regoli), più o meno larghe a seconda del moire che si vuole ottenere, così da 
fare scorrere le cannette (coste) dei tessuti con sovrapposizione diversa nei diversi punti. 
Con la seconda operazione, dopo il passaggio attraverso le stecche, il tessuto viene 
calandrato facendolo passare attraverso due cilindri di cui il primo è liscio e riscaldato 
sui 100° - 130°C, il secondo ricoperto da una carta speciale. Su di essi viene esercitata 
una pressione che arriva a circa 30 tonnellate e il tessuto che ne esce è perfettamente 
marezzato. Il tipo piegato su metà altezza dà un moire più bello perché ottenuto con la 
stessa trama di tessitura, ma il segno della piega centrale resta indelebile; il testa coda 
elimina la riga centrale, ma dà un moire meno bello, il cui rovescio della prima metà si 
presenta più lucido di quello della seconda metà, difetto che si può eliminare passando il 
tessuto per una seconda volta nella calandra. I moire più belli sono quelli fatti su tessuti 
tinti in filo e in unito; ciò non toglie che si possono marezzare anche tessuti stampati e 
tinti in pezza.   
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Dipinto del pittore Towen del cardinale Gerlier.
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Città del Vaticano
Moire per cardinali

(Capiago Intimiano, Seteria Bianchi)
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Abito femminile da sera di seta, marezzato e stampato.
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TEORIA SULLA MAREZZATURA

Gli effetti della marezzatura ottenuti sulla superficie dei tessuti con piccole coste non 
sono altro che giochi di luce che derivano dalla deviazione e dallo schiacciamento delle 
coste stesse. Queste due alterazioni modificano la superficie del tessuto che, non essendo 
più uniforme, non riflette più la luce in modo regolare.

Riflessione e diffusione della  luce
I raggi luminosi che colpiscono una superficie liscia vengono riflessi e diffusi in 

tutte le direzioni rendendola brillante, invece, se questa è irregolare, apparirà opaca. 
Lo stesso principio è applicabile alle diverse superfici dei tessuti.  Chevreul, nei suoi 
studi sull’azione della luce sui tessuti, li ha assimilati ad un sistema di cilindri scanalati 
verticali e orizzontali, perché il riflesso della luce non è lo stesso sull’ordito e sulla 
trama, essendo quest’ultimo perpendicolare al primo. Il riflesso della luce varia con la 
contexture dei tessuti e questi appariranno più o meno brillanti, oppure opachi. Nel caso 
di un raso, la superficie del tessuto può essere considerata liscia se l’ordito copre bene 
la trama (dis.1). La luce sarà interamente riflessa e il tessuto apparirà tanto più brillante 
quanto più radente sarà la luce. Per un tessuto faille, la cui superficie non è uniforme, 
i raggi luminosi che colpiscono la sommità delle coste, saranno i soli a essere riflessi     
(dis.2), mentre quelli che cadono nelle depressioni, saranno diffusi in tutte le direzioni 
e in gran parte assorbiti; pertanto le sommità appariranno brillanti e le depressioni 
saranno scure.  Lo stesso vale per un velluto a pelo dritto in cui solo i raggi luminosi che 
cadono sulle punte dei peli verranno riflessi (dis.3); verranno invece assorbiti i raggi  che 
colpiscono le altre  parti dei   peli. Nel caso di un velluto il cui pelo è reclinato in modo 
tale che la sua superficie diventi quasi liscia, la luce sarà riflessa quasi completamente 
conferendo al tessuto un aspetto molto brillante.

Applicazione della riflessione nei trattamenti dei tessuti
Sul principio della riflessione della luce si basano vari trattamenti che si possono 

effettuare sui tessuti. La “calandratura”, levigando maggiormente la superficie dei tessuti,  
ne aumenta la brillantezza. L’“apprettatura” e poi la “tiratura”, tendendo i fili dell’ordito 
e raddrizzando le trame, migliorerà la levigatezza della superficie della stoffa rendendola 
più brillante. La “goffratura” e la “battitura” gonfiando o schiacciando parzialmente certe 
parti del  tessuto modificherà la sua superficie e quindi il modo in cui questa rifletterà la 
luce.

 La marezzatura, per deviazione e schiacciamento delle trame, modificando la 
superficie della  stoffa,  porterà  alla  produzione  dei  caratteristici  effetti  di moire.
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EFFETTI DI MOIRE

Gli effetti del moire possono essere classificati in  due  categorie  principali:  gli 
effetti nappes e  gli  effetti  filets.  Si  possono  ottenere  anche  degli  altri effetti (occhi 
di moire, cammini di moire o forme geometriche) tracciando il tessuto prima  della 
calandratura.

1.Effetto nappes
Gli effetti nappes si ottengono dalla sovrapposizione delle trame senza  alcun punto di 

incrocio e dal loro schiacciamento in tale  posizione.
Schiacciando le trame della  stoffa  l’una  sull’altra  si  modifica  la  loro  forma  che,  

da rotonda, diventa triangolare, appiattita, sfumata e la superficie diventa più regolare. 
Se la sovrapposizione delle trame è realizzata su tutta l’altezza del tessuti, la  stoffa 

assume un aspetto vellutato, come nel caso del Moire Princesse.
Se questa sovrapposizione  non  è  perfetta,  pur  non  avendo  incroci  di  trame, come 

nel caso del Moire  Miroir queste risultano sfumate  in  chiazze,  riflettendo  la  luce  in  
modo  diverso  a seconda  delle zone. 

Questi giochi di luce prendono il nome di  nappes.
La riduzione delle trame riveste un ruolo preponderante, infatti, se questa è troppo 

bassa, le trame non si sovrappongono ma si incastrano le une nelle altre, così la grana 
non viene sfumata ma semplicemente appiattita uniformemente e la superficie della stoffa 
risulta solo più brillante senza presentare effetti di moire.

Per facilitare la sovrapposizione delle stoffe, grana contro grana, è preferibile 
che il tessuto presenti una mano semi-craquant che  permette  alla  stoffa,  piegata 
dossèe o testa-testa, di aderire più efficacemente alla stoffa sottostante, impedendo  lo  
spostamento delle trame ed  evitando così  la comparsa  di fìlets.

2.  I filets
Questi effetti sono ottenuti dall’incrocio delle trame le une sulle altre e dallo 

schiacciamento di queste in tale posizione.
L’incrocio delle trame si ottiene con il  tracciamento,  operazione  che permette di 

sovrapporre le trame le une alle altre.
Dal momento che la grana di una stoffa è in contatto con se  stessa,  per  mezzo della 

piegatura,  se una trama  della  faccia superiore ne incrocia una della faccia inferiore 
in questo punto si determina una modifica della grana, che qui si presenta appiattita e 
brillante: questo  viene definito  punto luminoso  (figura1).
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In  altre  parole, per ottenere un punto di incrocio è sufficiente spostare la falda  
superiore di una trama rispetto a quella della falda inferiore; con una successione di  
punti  luminosi in senso longitudinale, o con una successione di punti incrocio, si otterrà  
un filets. In questo modo tutte le trame della falda superiore saranno spostate di una trama 
rispetto a quelle della falda inferiore (figura 2). Essendo questi punti luminosi non 
allineati tra di loro, ma disposti lungo una linea sinuosa, dalla loro successione si  
otterranno i filets del moire. Se le trame superiori, invece di incrociare le trame inferiori 
spostate di una sola trama, verranno spostate di più trame, si otterranno più punti di 
incrocio e  quindi filets più ravvicinati (figura 3). Più le trame sono sovrapposte, più i  
filets  sono  fini  e  sfumati,  più  le trame sono gonfie,  più i retini sono larghi.

3. Occhio di moire francese e cammini di moire
Questi due effetti di moire derivano dai filets e sono ottenuti da una deviazione  

calcolata delle  trame. Questa deviazione è realizzata per mezzo di regoli di legno, detti 
regoli di moire francese (disegno 4).

Per deviare le trame, il regolo è intercalato fra le due stoffe o con il dossage o da due 
pezze gemelle o da tessuto testa-testa.
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La stoffa tesa passa da un cilindro inferiore e un cilindro superiore, e nel passaggio le 
trame  sfregano contro le forme del regolo e sono deviate da esse. 

Questi regoli portano delle forme protese in avanti e corrispondenti a parti svuotate 
dietro (disegno 5).

Disegno 5

Regolo di moire francesce visto dall’alto.

Per quante forme in rilievo ci sono, altrettanti cammini di moire si otterranno. Più 
queste sono larghe più lo saranno i cammini di moire. Ogni cammino di moire comporta 
dei filetti e degli occhi. Questi filetti e questi occhi sono prodotti dalle forme in rilievo 
dei regoli.

Le  forme  in  rilievo  (disegno 4) hanno parecchie  dimensioni: la  larghezza  “l” della  
loro cima, la larghezza “ l′ ”  della loro base, la  profondità “h” , che separa la cima dalla 
base e le differenze “i”, che esistono tra la larghezza della cima e quella della base.

La larghezza del cammino, la larghezza dell’occhio, il numero dei filetti che li 
inquadrano sono funzione di tutte queste dimensioni.

La parte (m) delle forme produce dei filetti. Il regolo è intercalato tra le due stoffe  e 
queste  passando con una forte tensione contro le prominenze subiscono una deviazione 
delle trame nella stoffa superiore, mentre quelle della stoffa inferiore corrispondente 
restano rettilinee. La stessa deviazione sarà fatta dalla parte (m′), e i filetti ottenuti dalle 
due parti saranno quelli che inquadrano l’occhio di moire. Il numero di questi filetti è 
rigorosamente determinato dalla profondità (h), e tante quante saranno le trame in questa 
dimensione, altrettanti saranno i filetti che si otterranno, dal momento che le trame 
vengono deviate dall’altezza (h).

Se per esempio l’altezza (h) contiene sei trame, queste saranno tutte deviate, e come 
abbiamo visto sopra, ogni trama così deviata incrocerà una delle sei trame rimaste 
rettilinee, da cui sei filetti.

Le distanze (i) saranno le parti del tessuto nelle quali saranno inscritti questi filetti.
Si comprende facilmente che facendo variare queste due dimensioni (h) e (i) si 

otterranno più o meno filetti e le parti del tessuto nelle quali si trovano questi filetti 
saranno più o meno larghe.
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L’occhio di moire è ottenuto dagli arrotondamenti della cima. Grazie a questi 
arrotondamenti alle estremità delle prominenze (m) e (m′), le trame hanno tendenza 
a ridiventare rettilinee sulla parte (l) e i punti di incrocio si riavvicinano all’asse della 
forma; i filetti interni si ricongiungono, il cerchio si chiude e si ottiene l’occhio, effetto di 
moire così caratteristico.

La dimensione (l) determina dunque la larghezza dell’occhio.
I regoli di moire francese, sono costruiti secondo le dimensioni, il numero dei cammini 

desiderati, la larghezza dell’occhio, il numero dei filetti che li inquadrano e le parti del 
tessuto nelle quali questi filetti dovranno essere inseriti.

4. Filets che formano il  disegno
Nel caso in cui si  ha  la  necessità  di  realizzare  dei  disegni  (pois, olive, figure,…..), 

la deviazione  delle  trame  non  viene  più  eseguita  in  modo  rettilineo  ma  seguendo  
delle forme.

I punti d’incrocio e quindi i punti luminosi seguiranno le sinuosità delle trame  deviate,  
riproducendo sulla stoffa con linee brillanti, i contorni dei motivi che sono serviti al 
tracciato: saranno dei filets che formano il disegno desiderato (Moire Lyonnaise,  Moire 
Galoche).
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LE OPERAZIONI DI MAREZZATURA

I tipi di moire ottenuti variano a seconda del tipo di marezzatura a cui il tessuto viene 
sottoposto, che comprende la deviazione della trama (tracciato), la sovrapposizione della 
grana ed infine lo schiacciamento della stoffa.

Tracciato
Per la produzione di moire con effetti di “nappe” è necessario mantenere le trame 

perfettamente parallele tra di loro, e di evitare  quindi che si incrocino perchè darebbero 
luogo alla produzione di “fìlets”.

Per gli altri tipi di moire, il tracciato è realizzato direttamente a telaio o dopo la 
tessitura.

Tracciato a telaio
Il tracciato è eseguito a telaio per i moire musiquè e galoche.
Per  il  moire musiquè la deviazione delle trame è ottenuta con un pettine speciale a 

denti mobili; questo  pettine  poggia  contro  un  cilindro  su  cui  vi sono delle forme 
in rilievo che spingono in avanti i denti mobili durante la tessitura. Ad ogni colpo della 
cassa battente, la trama non si accosta al tessuto in modo rettilineo ma sinuosamente, 
secondo le curve conferitegli dall’accostamento dei denti mobili spinti in avanti.

Per il moire galoche, al normale subbio del tessuto, a telaio si sostituisce un subbio 
sulla cui superficie vi sono delle forme con uno  spessore di circa 1-2 cm. Il tessuto 
passando con una certa tensione su queste forme subisce una deviazione delle trame.

Tracciato dopo la tessitura
Il tracciato è eseguito dopo la tessitura per tutti gli altri moire: direttamente all’uscita 

del telaio se si tratta di tessuto tinto in filo; dopo la tintura e la stiratura, se il tessuto è 
tinto in pezza. Per il moire lionese la deviazione delle trame è ottenuta meccanicamente 
mediante cilindri incisi a rilievo. Per i moire francese, alsaziano, a riserva e double-face, 
la deviazione delle trame è ottenuta con listelli in legno sagomato che determinano il 
numero di cammini di moire, la loro lunghezza e il numero dei filets.

Per i moire velours, antico e rinascimento lo spostamento delle trame è ottenuto 
direttamente con la mano e poi il passaggio del tessuto dossèe nelle forme in rilievo. Per 
il moire egiziano la deformazione delle trame in sbieco è eseguita in  senso contrario sui 
due lati della stoffa dossèe, il doppio sbieco così ottenuto aumenta i punti d’incrocio delle  
trame.
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Giustapposizione della grana

La giustapposizione della grana può essere ottenuta sia per piegatura dossèe che 
per piegatura testa-testa o, ancora, per mezzo di cilindri  con piccoli rilievi sulla loro 
superficie e paralleli all’asse.

Dossage
Le pezze sono piegate in due per tutta la loro lunghezza, facendo coincidere 

perfettamente le cimosse opposte una sull’altra.
Le  pezze  marezzate  in  dossèe  presentano, dopo la finitura, una  piega longitudinale 

secondo la quale gli effetti di moire si presentano simmetrici.
Il dossage permette di ottenere dei moire regolari, poiché la riduzione risulta uguale 

nella semi-larghezza  della  pezza.
Nel caso di pezza tessuta in gemello (moire francese) la piega di dossage è fatta in 

doppio e le pezze finite non presentano nessuna  piega.
Se si tratta di tessuti  operati, per marezzare le pezze in dossèe, è necessario che il 

disegno sia simmetrico perché le forme operate coincidano perfettamente le une sulle  
altre.

Marezzatura testa-testa
La marezzatura testa-testa evita l’inconveniente di dossage. Non sono più le cimosse 

della pezza a combaciare e quindi il tessuto non è più piegato in senso ordito ma nel 
senso della trama.

Considerate le variazioni di riduzione a cui è soggetta  la  pezza  durante questo tipo 
di marezzatura, questo processo provoca la formazione di molteplici effetti che rendono 
estremamente irregolare il moire così  ottenuto.

Marezzatura con cilindro (con riga in rilievo)
In questo tipo di marezzatura la grana della stoffa non è  sovrapposta a se stessa, ma 

alla riga in rilievo sul cilindro e parallela all’asse.
I cilindri utilizzati sono in rame e presentano delle righe in rilievo regolari e, in 

relazione alla riduzione e alla grossezza delle trame del tessuto, esse si presentano con 
riduzioni e grossezze diverse.

Questi cilindri sono usati per il moire double-face e per il moire irisée. Per il primo 
moire eseguito su tessuto faille, le righe in rilievo sono orizzontali; per il secondo, fatto 
su tessuto louisine, le righe in rilievo sono circolari.
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Schiacciamento

Quest’ultima operazione consente di produrre gli effetti di moire sulle stoffe 
precedentemente tracciate e varia a seconda del tipo di moire.

La schiacciatura può essere realizzata con calandra cilindrica per compressione 
(moire francese, moire egiziano)  o per mezzo di cilindri con rilievi (moire irisèe), presse 
(moire velours, miroir).

Per ottenere buoni effetti di moire e di brillantezza sono necessarie una forte pressione 
e un’elevata temperatura. Nel caso in cui è necessario  riservare  dalla  marezzatura,   
quindi   dallo  schiacciamento  alcune  parti  di   tessuto, vengono utilizzate delle 
calandre speciali.

La calandra è costituita da due cilindri uno dei quali  in cartone pressato con delle 
incavature nelle zone da riservare.

Gli effetti di moire non essendo schiacciati in queste parti incise in incavo, non si 
trovano ne fissati ne rivelati, e il tessuto  in queste zone conserva il suo aspetto iniziale.

LA MANO DEI TESSUTI MOIRE

Ai tessuti, tinti in filo o in pezza, che devono essere  sottoposti a marezzatura,è 
necessario allegare l’esatta specificazione del tipo di  moire a  cui sono  destinati e 
l’indicazione della mano finale.

- Mano semi-craquant dolce: questa mano è ottenuta per passaggio della stoffa in 
un’emulsione grassa resa leggermente acida; questa mano è indispensabile per i seguenti 
moire: velours, ègyptienne, française, renaissance, etc..., perchè facilita l’aderenza tra le 
due stoffe, permette di ottenere effetti di notevole  brillantezza.

A parità  di tessuto, questo tipo  di  finitura dà luogo a filets più   grossi.
- Mano moirantiqué: questa mano consente un ammorbidimento sia delle pezze su 

subbio, che delle pezze a falda.
Nel moire antico, aiuta ad ottenere dei filets che emergono su un fondo non marezzato.
Nel moire lionese, facilita il tracciato su tessuti a trame torte che, se non ammorbidite, 

si aprirebbero e si romperebbero durante questa operazione.
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APPRETTO E STIRATURA DEL MOIRE

Per  i  tessuti  moire, l’appretto  non  avviene  prima  della  marezzatura  perchè, per 
effetto del calore e della pressione, durante lo schiacciamento, le trame si  gonfierebbero 
e  il moire perderebbe il suo effetto.

Non essendo apprettati, i tessuti devono essere accuratamente stirati, perché le trame 
devono risultare perfettamente parallele tra loro e perpendicolari alla catena.

Le pezze da marezzare, dunque, non devono subire alcun appretto e devono essere 
stirate sempre nella stessa direzione, per permettere un tracciato regolare ed effetti molto 
brillanti. 

Calandra per moire antique (da stabilimenti Dussud, Lione).
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Come è stato sottolineato precedentemente, la marezzatura può dare l’effetto gradevole 
e ben visibile solo su tessuti a “coste salienti”, cioè su tessuti aventi determinate 
armature, come quasi tutti i derivati di taffetas (Gros de Tours, Faille, Ottomano etc.).

Insomma tutti i tessuti a coste si prestano egregiamente alla marezzatura, e l’effetto 
finale è splendido, di disegno e di lucentezza.

ARMATURE PIÙ USATE PER I TESSUTI 
DESTINATI ALLA MAREZZATURA:
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DIVERSE SPECIE DI TAFFETÀ – TIPO ORIGINARIO
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DIVERSE SPECIE DI TAFFETÀ – TIPO ORIGINARIO
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GROS D’ORLEANS
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GROS D’AFRICA
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Macchina in metallo per tracciare il moire.
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Macchina in metallo per tracciare il moire.
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Particolare
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Macchina in legno per tracciare il moire.
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Particolare

 Due regoli
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Regoli di forme diverse

Antico cilindro inciso a mano nel 1924, utilizzato per ottenere il moire figurè, 
che imita le “onde” e le “venature” del moire francese.
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“NOTIZIE DAL WEB”

Il moire è un tessuto con effetti attraenti tipo onde, venature del legno o effetti di vario 
genere, spesso realizzati in seta. Il tessuto moire viene creato attraverso un processo 
di finitura noto come calandratura e dopo viene spesso trattato con amido, dando una 
sensazione di tessuto increspato. Se il tessuto ha coste ben definite, come il gros grain o 
il gros de Tours, la finitura moire può essere ottenuta con i rulli lisci piuttosto che con dei 
rulli a coste. Quando il tessuto viene rimosso dai rulli e riaperto, il lato anteriore ha una 
lucentezza molto attraente sulla sua superficie.

Originariamente il moire era di solito di seta, ma il processo può essere utilizzato 
anche su tessuti pettinati di cotone, poliestere, acetato o viscosa. 

Moire di seta furono molto usati nel 19° secolo per i vestiti delle donne di corte. Alle 
feste degli Stewart nel 1851 sulla nave Queen Vittoria si indossavano abiti da ballo di 
splendida seta di moire rifiniti con pizzo e perle. Inoltre le sete moire sono state utilizzate 
per cappelli, nastri, mantelle, rivestimenti, scarpe e libri-binding, rivestimenti per scatole 
di gioielli di lusso e abiti da sera.

Tessuti moire sono inoltre molto usati per abiti formali, abiti da sposa e giacche da 
donna. La loro lucentezza, eleganza e morbidezza li rendono adatti per usi domestici, 
come tendaggi, tappezzeria, copriletti e per bandiere. L’effetto moire può essere 
facilmente rovinato se trattato con poca cura. I moire moderni si possono lavare in acqua, 
quelli di versioni più vecchie devono essere lavati a secco per evitare deterioramenti.

La parola moire deriva da mohair. Secondo il dizionario Merriam-Webster, il 
significato arcaico di moire è “un mohair innaffiato” e molto probabilmente ha origine 
dal latino. Versioni varie rimbalzavano avanti e indietro tra inglese e francese per secoli 
fino al 1660 quando si confermò la parola moire. Charles Frederick Worth, un famoso 
designer di abbigliamento (couturier) a Parigi nella seconda metà del 1850 lo utilizza con 
ricami e perline per abbellire gli abiti delle donne di corte. Il periodo barocco ha visto 
l’ascesa del tessuto moire per tendaggi. Il moire di seta è lucido, lussuoso, elegante e con 
un bel gioco di riflessi e di colori.

A questo titolo (moire) sul Web corrispondono più voci, di seguito elencati:
1. Moire: figure della mitologia greca che rappresentano il destino 
       dell’uomo (semplice curiosità per omonimia);
2. Moire: tipo di tessuto dopo operazioni appropriate di finissaggio;
3. Moire: comune francese di pochi abitanti, situato nel dipartimento del Rodano;
4. Effetti di moire.
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Il mito delle Moire:
Sono le tre divinità  che decidono del destino di ogni uomo. I loro nomi sono: Cloto, 

Lachesi e Atropo, figlie di Zeus, re dell’Olimpo e di Temi, la dea della giustizia divina.
Queste divinità avevano il compito di tessere il filo che rappresenta la vita di ogni 

essere umano e la cui lunghezza è data dalla durata della sua esistenza. Cloto aveva 
il compito di filare il filo della vita, Lachesi assegnava per ogni individuo una data 
lunghezza di filo avvolgendolo nel fuso, Atropo infine tagliava il suddetto filo nel 
momento stabilito dalla sorte. Erano loro dunque a stabilire la durata della vita di ognuno 
e le loro decisioni erano insindacabili.

Le tre divinità Cloto, Lachesi e Atropo.
Effetti di moire:
Con effetto moire si indica una figura di interferenza, creata ad esempio da due 

griglie uguali e sovrapposte con diversa angolatura, o anche da griglie parallele con 
maglie distanziate in modo leggermente diverso, oppure disegnando due serie identiche 
di cerchi concentrici e facendo scorrere lentamente un set sopra l’altra, le linee curve 
che si intersecano generano vari effetti di moire. Altro modo di costruire un moire è 
disegnare due serie identiche di linee parallele e porre un set sopra l’altra con una certa 
inclinazione. Facendo infine ruotare l’immagine superiore mentre resta ferma l’immagine 
di fondo, si generano moire di diverse forme. 
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Effetto Moire ottenuto per rotazione di un fascio di rette parallele, 
rispetto ad un altro di un  angolo di 5° circa.

L’effetto è ottenuto per rotazione di una rete rispetto all’altra.
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L’effetto nelle due immagini è ottenuto dalla sovrapposizione e rotazione 
di due serie di cerchi.

Effetto Moire.
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VARI TIPI DI MOIRE

Esistono vari effetti di moirage ottenuti in modo differente a seconda del moire che si 
vuole produrre e all’utilizzo che di esso se ne vuole fare.

Ogni trattamento darà un risultato qualitativo molto differente a seconda delle 
caratteristiche del tessuto utilizzato. Pertanto è  molto  importante  tenere ben presente la 
grossezza delle trame, la loro riduzione e la loro torsione.

Tra i principali tipi  di moire sono compresi  i  seguenti:
- Moire  a forme o moire  nouvelle;
- Moire  Alexandra o moire  Rosean;
- Moire  Alsacienne;
- Moire Antique;
- Moire a réserves o moire à  pékins;
- Moire  double face;
- Moire  Egyptienne;
- Moire  Française o moire a camini;
- Moire  Galoche;
- Moire Irisée;
- Moire  Jupon o moirette;
- Moire  libero (libre);
- Moire  Lyonnaise o moire fìgurée;
- Moire  Miroir (specchio);
- Moire  Musique o moire Tavernier;
- Moire  Rinascimento o moire Victoria;
- Moire  senza filetto o moire Princesse;
- Moire  Tunisienne;
- Moire  Velours;
- Moire  stampato;
- Moire goffrato;
- Moire façonnè
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MOIRE A FORME O MOIRE NUOVO

Caratteristiche :
Questo tipo di moire può presentare effetti con diverse forme che compaiono solo in 

parte sulla superficie del tessuto lasciando le altre parti senza effetti.
Gli  effetti  possono  pertanto essere sia  filetti,  sia nappe,  sia  cammini di  moire che 

veri e  propri disegni. Si avranno  anche  effetti  di  moire velours, di  moire  egiziano  a 
forme, di moire francese a forme.

Qualità:
Le trame sono diverse a seconda degli effetti che si vogliono ottenere.

Trattamenti di moirage:
Una parte del tessuto presenta l’effetto moire e l’altra appare liscia. I  disegni possono 

essere diversi, diagonali alternate a moire, effetti spina di pesce ecc.
Le lavorazioni di questo moire prevedono, come per  tutti  gli  altri,  la  tracciatura e lo 

schiacciamento del tessuto grana contro  grana.
La piegatura della stoffa può essere fatta sia dossè che  testa-testa.
Nel caso in cui si volessero ottenere delle forme e  dei  filets  serrati,  si  farà subire 

una forte deviazione alle  trame,  al contrario se si vuole ottenere delle nappe, le trame 
devono essere parallelamente le une alle  altre (come  per il  moire a specchio).

Per lo schiacciamento la stoffa viene fatta passare  attraverso  due  cilindri diversi, 
uno liscio e l’altro inciso con le forme dell’effetto del moire che si desidera ottenere. Nei 
punti in cui sono presenti i  rilievi sul cilindro  la  stoffa sarà schiacciata, contrariamente 
nei punti in cui il cilindro  apparirà  liscio  la stoffa rimarrà unita.
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MOIRE A FORME
Con effetti di moire alsaziano, eseguito su tinto in filo di seta,

 a trame flosce a più capi.

MOIRE A FORME
Con effetti di moire egiziano, eseguito su tinto in filo di seta,

 a trame flosce a più capi.
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MOIRE ALEXANDRA O MOIRE ROSEAN

Questo tipo di moire è ottenuto combinando i trattamenti del moire francese con il 
moire rinascimento. La stoffa viene infatti tracciata con dei listelli in legno sagomato 
come si fa per il moire francese e poi  schiacciato come per il  moire rinascimento.  
L’effetto ottenuto  è  simile  a quello  del moire rinascimento incanalato nei cammini di 
moire.

Moire Francese, tipo moire Alexandra su tessuto Gros de Tours con effetti broccati.
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MOIRE  ALSAZIANO

Caratteristiche:
Gli effetti ottenuti sono quelli  del  cammino di  moire con  occhio e   filets. Il 

piegamento del tessuto avviene per dossè  e  l’occhio non si forma  in  tutti  i cammini di 
moire. Nei cammini dove l’occhio non è completamente formato si produce una grande 
scia di moire. L’occhio di moire quando si forma, appare su tutte e due le facce del 
tessuto.

Qualità:
Tessuto Faille eseguito sia con trame torte,  che con trame a debole torsione. La mano 

deve essere semi-cracante.

Trattamento di moirage:
Il  tessuto viene piegato dossè e in  seguito si esegue la tracciatura per mezzo di listelli 

sagomati,  come per il moire francese. Poi si effettua lo schiacciamento della grana 
mediante calandra cilindrica. Il moire francese ed alsaziano differiscono tra di loro per il   
fatto che nel moire alsaziano, la piegatura dossè porta alla formazione di un tessuto che 
in una parte della pezza è attraversata da strisce di cammini di moire in cui si è formato 
l’occhio e strisce in cui l’occhio non si è formato, a differenza del moire francese dove 
l’occhio c’è sempre. 

MOIRE ALSAZIANO  A PICCOLI CAMINI
Eseguito su tessuto tinto in filo, in seta e con trame  torte in schappe
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MOIRE ANTICO

Caratteristiche :
Gli effetti ottenuti sono dei filetti netti e brillanti su un fondo scuro. Viene così 

denominato in quanto è quello più antico conosciuto e che fu scoperto per caso al tempo 
di Luigi XV stirando con un ferro caldo una stoffa piegata su se stessa.

Qualità:
Faille con  trame a debole torsione e la marezzatura può avvenire sia su tessuto tinto in 

pezza, che tinto in filo.

Trattamento di moirage :
 Tessuto a cannettatura netta,  fabbricato per primo dall’inglese John Badger. 

Si otteneva usando una pietra grande e pesante il cui fondo era formato da robusti 
supporti piatti uniti tra loro, del peso di 30-40.000 kg che operavano su una piattaforma 
solidamente installata al pavimento. I rotoli di tessuto venivano posti tra la pietra e la 
base. Inoltre il moire antico non otteneva mai un effetto preciso e non dava mai pezze 
uguali. Dopo questa operazione si procede alla brillantatura dei filets  sottoponendo il 
tessuto ad uno schiacciamento speciale mediante calandre per moire antico. Questa 
calandratura viene ripetuta sei o sette volte fino a quando i filets risultano brillanti e 
decisi. Eseguito il trattamento di marezzatura si passa all’inamidatura (o apprettatura), 
che viene però eseguita solo se si tratta di tinto in pezza e se la mano  del tessuto è 
morbida. Si inamida il tessuto stendendo l’appretto con delle spugne, su entrambe le 
facce della pezza, che viene poi asciugata su stenditoi. Infine si usano delle presse 
speciali: le pezze di moire antico, inamidate o non, vengono nuovamente pressate 
utilizzando, questa volta, non una pressa idraulica, ma una pressa manuale. Lo scopo di 
questa operazione è quello di eliminare le leggere pieghe che si sono prodotte durante le 
diverse fasi di moirage.
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MOIRE ANTICO
Eseguito su tinto in filo in seta a trame flosce.

(la piega del cartonaggio lascia un segno bianco sulla fotografia di questo tessuto)
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MOIRE A RISERVA O PEKIN

Caratteristiche:
Come indica il suo nome, questo moire è eseguito in modo parziale, per alternazione di 

righe di tessuto unito a righe di moire.
Gli effetti possono essere di differenti generi di moire (filets, nappe, occhi, cammini, 

... ), e, in relazione a questi si avranno diversi tipi di moire a riserva, (moire egiziano a 
riserva, moire alsaziano a riserva, moire velours a riserva, ... ).

Qualità:
La qualità del moire a riserva dovrà corrispondere alla qualità del moire desiderato.

Trattamento di moirage:
Tessuto con doppia catena a sezioni. La prima catena produce rigature in raso, la 

seconda produce effetti canettato; mandando il tessuto a marezzare le parti in raso restano 
senza marezzatura, quelle canettate prendono l’effetto moire.

La tracciatura delle pezze è effettuata secondo gli effetti di moire che si vogliono 
ottenere; le trame sono sbieche se si vuole ottenere del moire egiziano; sono deviate da 
un regolo se si vuole ottenere del moire alsaziano o francese.

Lo schiacciamento della grana (costa) è realizzato con una calandra cilindrica, ma se si 
vogliono ottenere bande (rigature) di moire pekins si sostituisce il cilindro con un cilindro 
inciso sul quale vi sono in rilievo delle bande circolari corrispondenti ai pekin che si 
vogliono marezzare.

Queste bande in rilievo schiacceranno solo alcune bande del tessuto, che diventerà 
moire. Le bande incavate, non toccando la stoffa le lasceranno inalterate.

Osservazioni :
questo moire è molto usato per cravatte e si usa con i tessuti a disposizione, cioè 

che formano dei pekins con righe in raso e righe in faille e di cui solo le righe di faille 
saranno marezzati.

Se la disposizione dei pekin è simmetrica, la stoffa può essere piegata dossée cosicché 
le bande si sovrappongono le une sulle altre. È necessario che tutte le righe di raso si 
sovrappongano alle righe di raso e le righe di faille alle righe di faille.

Si raccomanda di far cadere la piega del dossage cioè l’asse della pezza a metà della 
banda.

Questa precauzione facile da prendere, eviterà i tagli che rischierebbero di prodursi 
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se la piega del dossage si trovasse in una banda di moire, piega che sarebbe molto 
schiacciata durante la calandratura.

Se le bande non sono simmetriche, si è obbligati a ricorrere al piegamento testa-testa, 
ma in questo caso gli effetti ottenuti sono irregolari a causa della non regolare riduzione 
della trama, se le pezze non sono tessute su telaio con regolatore.

Si può anche, nel caso in cui la disposizione non sia simmetrica, utilizzare i cilindri 
scanalati del moire double-face. L’oscuratore del cilindro scanalato sarà sostituito da un 
oscuratore inciso, le cui bande in rilievo corrisponderanno al pekins da marezzare.

MOIRE A RISERVA
Eseguito su tinto in filo di seta, faille alternato a bande di raso, a trame torte.
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MOIRE DOUBLE-FACE

Caratteristiche :
Come indica il suo nome questo moire è senza rovescio ottenendo lo stesso effetto di 

moire in entrambe le facce del tessuto; questi possono essere sia fìlets, che nappes. Viene 
detto moire double-face quando la stoffa non presenta tracciature; è invece denominato 
moire double-face tracciato quando le trame subiscono speciale deviazione.

Qualità:
Faille a trama torta o a trama con debole torsione. la mano deve essere semi-cracante.

Trattamento di moirage:
In questo moire la stoffa non è piegata né dossè, né testa-testa; viene invece passata in 

tutta la larghezza  sotto  un  cilindro con delle rigature in senso trama.  La  grana (costa)  
non  è  dunque  in  contatto  con  se  stessa, ma con le rigature del cilindro. Quest’ultimo 
con semplice pressione realizza la schiacciatura della grana della stoffa creando il moire.

Le rigature sono disposte in orizzontale e il loro numero per pollice deve essere uguale 
alla riduzione del moire che si vuole ottenere. Pertanto i “moireurs” (operatore) hanno 
tutta una serie di cilindri con diverse rigature a seconda della stoffa da lavorare.

Se la riduzione del cilindro è esattamente la stessa di quella del tessuto e le trame 
rimangono sempre parallele mentre il tessuto passa sotto al cilindro, le rigature si 
sovrappongono esattamente alle trame e il moire ottenuto si presenta a nappes.

Se la riduzione del cilindro è diversa da quella della pezza e se questa passa con le 
trame in sbieco si ottengono i filets, i quali si presenteranno più o meno fitti quanto 
più grande sarà l’angolo di deviazione della trama. Quando la stoffa è sottoposta ad un 
tracciato regolare, il moire è detto moire double-face tracée e si presenta con un cammino 
di moire. Lo schiacciamento della grana, per i vari tipi di moire double-face è ottenuto 
per semplice pressione di un cilindro metallico riscaldato con delle rigature.

Osservazione :
Questo moire è senza rovescio e gli effetti dovrebbero essere uguali su entrambe  le 

facce della stoffa, ma  in realtà presentano delle leggere differenze, infatti la faccia della 
stoffa a contatto con il cilindro metallico risulterà più brillante rispetto a quella a contatto 
con il cilindro di cartone. Oltre ad essere senza rovescio, questo moire presenta il grande 
vantaggio di essere fatto senza piega nel mezzo. Si marezzano a double-face anche i 
tessuti operati il cui disegno non è simmetrico e i cui motivi non si sovrappongono gli 
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uni agli altri. Essendo la riduzione delle rigature costante, bisogna che anche la riduzione 
della stoffa sia assolutamente regolare per tutta la lunghezza della stoffa ; la variazione 
di quest’ultima provocherebbe difatti dei difetti. È quindi necessario tessere i tessuti 
destinati a questo tipo di moire in un telaio con regolatore di ordito.

MOIRE A DOUBLE-FACE
Eseguito su tinto in filo di seta, operato, a trame flosce a due capi.

MOIRE A DOUBLE-FACE
Eseguito su tinto in filo con ordito in seta e trame torte in cotone.
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MOIRE EGIZIANO

Caratteristiche:
Tessuto in cui la marezzatura avviene per fasce oblique o fasce orizzontali, mancanti 

del caratteristico occhio. Il tessuto impiegato deve avere una cannettatura molto fitta e 
quindi filets molto stretti e mano semicroquante.

Qualità:
Faille a trame torte o a trame con debole torsione.

Trattamento di moirage :
Per la produzione di filets le trame devono incrociarsi e i filets ottenuti sono tanto più 

numerosi quanto più le trame sono separate le une dalle altre.
Pertanto nel moire egiziano, essendo la stoffa piegata dossè, le trame si schiacceranno 

maggiormente nella parte superiore rispetto a quella inferiore.
La stoffa passa tesa dal rullo inferiore e il moireur sposta manualmente le trame. Più la 

deformazione è accentuata e più i filets saranno serrati. Lo schiacciamento è 
generalmente realizzato con una calandra a cilindro e il moire così ottenuto è più regolare 
di quello che si potrebbe ottenere con una pressa.

MOIRE EGIZIANO
Eseguito su tessuto tinto in filo di  seta, a trame flosce a più capi.
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MOIRE FRANCESE O MOIRE A CHEMINS

Caratteristiche:
“Le chemins de moire” è ripetuto sull’altezza del tessuto, e ogni chemins è a forma 

di occhio circondato da fìlets. Questo tipo di moire si ripete sul tessuto e lo si può 
paragonare a quello del legno tagliato parallelamente o diagonalmente rispetto alla 
lunghezza del tronco. 

Qualità:
Faille a trama con molta torsione o a torsione debole, preferibilmente con tessuti 

gemelli o a pezza singola, tenendo presente però che nel secondo caso è indispensabile 
l’uso del regolatore  d’ordito.

Trattamento di moirage :
Questo moire è ottenuto con con aste sagomate. Queste aste hanno delle forme in 

rilievo, che deviando le trame, determinano il cammino dei moire. Queste aste sono 
realizzate con un numero di rilievi pari al numero dei chemims richiesti e le forme sono 
di grandezza e profondità variabili secondo la grandezza dell’occhio e il numero di fìlets 
che si devono ottenere. Pertanto si possono ottenere chemins de moire di larghezze 
diverse.

Per tracciare le pezze di moire francese, queste devono  essere sovrapposte l’una  
sull’altra, se le due pezze sono state tessute in contemporanea, piegate testa-testa se sono 
state tessute con il regolatore. Le pezze così piegate, sono arrotolate e passano per il 
tracciamento delle trame da un rullo superiore ad uno inferiore. La stoffa passando in 
tensione tra le aste sagomate viene deformata. Le pezze così tracciate sono sottoposte  
mediante calandra a schiacciamento della trama per fare risaltare il moire. La pressione di 
questa calandra varia da 12000 a 15000 kg e la sua temperatura da 80° a 100°C. Il tessuto 
è calandrato una seconda volta, previo capovolgimento della pezza, per uniformare la 
brillantezza del rovescio. All’uscita dalla calandra le pezze gemelle vengono aperte e 
staccate; si ha così su ogni pezza singola un moire senza piega nel mezzo.
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MOIRE FRANCESE
Eseguito su tessuto tinto in filo, in seta e trame flosce a più capi.
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MOIRE GALOCHE

Caratteristiche:
Moire dove la marezzatura si presenta a cerchi concentrici sfumati e irregolari simili a 

conchiglie marine.

Qualità:
Faille a trame torte a torsione debole. La mano deve essere semi-cracante.

Trattamento di moirage :
L’ottenimento di questo moire risiede nella tracciatura o deviazione della   trama  

durante  la  tessitura.  Per  questo  effetto  il  subbio  del  telaio  è  sostituito da un rullo di 
legno che ha  sulla  superficie delle forme di cuoio in rilievo dai  motivi  molto  semplici:  
pois,  olive  più  o  meno  allungate.

Il tessuto è tenuto in tensione  da piccoli spilli posti a destra e a sinistra del  rullo, che 
ruotando fa avanzare il tessuto e sposta le trame grazie alle sua forma irregolare.

Il trattamento di moirage si effettua dopo la stampa a  quadro,  se si tratta  di tessuto 
tinto in pezza,  o all’uscita  del telaio se  si tratta di  tessuto tinto in  filo.

Essendo le forme in rilievo sul rullo ed essendo il tessuto piegato, le trame deviate si 
incrociano con le trame rettilinee e si  otterranno pertanto dei  filets concentrici la cui 
figura varierà a secondo delle forme applicate  al rullo. Lo schiacciamento del  tessuto  
dossè  è ottenuto sia con  una  calandra  a cilindro sia con una a  pressa.



51

MOIRE GALOCHE
Eseguito su tessuto tinto in pezza, faille,  in seta con trame torte in schappe.
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MOIRE IRISÈE

Caratteristiche :
L’effetto del moire viene fatto sulla catena ottenendo sia delle nappes che dei fìlets e 

l’effetto iridato è dato dalla trama che ha un forte contrasto con quello della catena.

Qualità:
Tessuto Louisine a coste verticali. La mano deve essere semi-cracante.

Trattamento di moirage :
Gli effetti di questo tipo di moire sono prodotti grazie allo schiacciamento della stoffa 

mediante i rilievi circolari su cilindro, come nel caso del moire double-face. Mentre  nel 
moire double-face le striature sul cilindro sono poste orizzontalmente (in modo che lo 
schiacciamento avvenga in senso trama), nel caso del moire irisèe i rilievi sono posti 
parallelamente all’ordito e quindi in senso circolare sui cilindri.

Il numero dei rilievi al cm deve corrispondere al numero di coste al cm in ordito, 
pertanto esistono molti tipi di cilindri che vengono scelti in modo diverso a seconda della 
stoffa che si desidera marezzare. La stoffa passa semplicemente in tutta la sua larghezza 
fra questo cilindro di metallo e il suo contro-cilindro. 

Nel caso in cui il numero dei rilievi circolari sul cilindro corrispondono al numero di 
fili/cm e il tessuto è disposto ben parallelamente, si otterranno delle nappe di moire, nel 
caso contrario si avrà la formazione di filets.

Utilizzando in ordito dei fili multicolori (ad esempio 1 filo rosso, 1 filo blu, 1 filo 
giallo, 1 filo viola…..) si otterrà un tessuto molto brillante alla luce e con effetto 
iridescente.

Esempi di Louisine



53

MOIRE IRISÉE
Eseguito su tessuto tinto in filo, louisine, in seta e tessuto 

a coste verticali, con catena verde a trama bianca.
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MOIRE  JUPON  O  MOIRETTE

Questo tipo di moire può essere realizzato sia su tessuto unito che su tessuto pekin 
e viene usato per sottovesti. In quest’ultimo caso nella  piegatura  della  stoffa bisogna  
tener presente un  particolare molto importante: se le bande pekin si ripetono su  tutta 
la  pezza in modo regolare, la piegatura verrà effettuata in modo dossè, in caso contrario 
occorrerà piegare la pezza testa-testa.

Le lavorazioni di moirage in  questo caso sono uguali a quelle per la produzione del 
moire libero.

MOIRE JUPON
Eseguito su tessuto tinto in filo, pekin raso con ordito di seta trame torte di cotone.



55

MOIRE LIBERO (Libre)

Caratteristiche:
Gli effetti di questo moire sono irregolari e si ottengono con semplice schiacciamento 

e senza aver prima tracciato la stoffa e quindi con l’impossibilità di sapere come riuscirà 
l’effetto. Si usa per fodere.

Qualità:
Faille a trame torte e a trame con debole torsione. La mano deve essere semi-cracante.

Trattamento di moirage:
Lo schiacciamento grana contro  grana  avviene  senza  precedente  tracciatura  del 

tessuto ed avviene tramite una  calandra cilindrica.
La stoffa viene passata due volte nella calandra in modo tale da ottenere la stessa 

brillantezza su entrambe le facce, in quanto la faccia a contatto col cilindro metallico 
risulterà più brillante rispetto a quella a  contatto  del cilindro di cartone.

Il tessuto può essere piegato dossè, oppure se non si vuole avere la piega nel mezzo 
della pezza, lo si può piegare testa contro testa. In quest’ultimo caso se durante la 
tessitura non era presente un regolatore d’ordito gli effetti risulteranno irregolari.

Moire Ocean, tipo moire libero. Lione 1902-1903.
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MOIRE LIONESE O MOIRE FIGURÈE

Caratteristiche: 
Denominazione che comprende tutti quei tipi di marezzatura dove il tessuto prima di 

essere calandrato viene tracciato.
Gli  effetti  ottenuti   sono   dei   fìlets   che   presentano   dei   disegni   ben precisi 

quali: pois, fiori stilizzati, etc.  Questo moire è una imitazione del moire musique.

Qualità:
Faille francese di preferenza con trame  flosce o con trame a debole torsione.

Trattamento di moirage:  
Il disegno che si desidera ottenere è realizzato mediante deviazione delle trame 

precedentemente tracciate mediante un rullo inciso con il motivo prescelto (pois, fiori, 
olive, motivi geometrici ...).

La stoffa viene tracciata solo per metà, lasciando nell’altra parte le  trame  parallele 
le une alle altre. Dopo la tracciatura la stoffa, piegata dossè, viene sottoposta  a 
schiacciamento  per mezzo di una calandra cilindrica e si ottengono effetti fantasia 
diversissimi e piacevolissimi.

Osservazioni:
Il moire lionese è molto  simile al moire musique, la  differenza sta nel  fatto che, 

mentre nel secondo la tracciatura  avviene  direttamente  a  telaio,  nel  primo caso tale 
operazione è eseguita dopo la tessitura. Per quanto riguarda l’effetto finale, va osservato 
che il moire musique  dà  un  risultato  molto  migliore per chiarezza e finezza nel 
disegno.

Per contro questo moire ha il grande vantaggio di non far correre alcun rischio al 
fabbricante in caso di brusco cambiamento della moda o di crisi delle vendite (dovuto ai 
disegni e ai colori). Il tessuto che ha  subito un trattamento di moirage e dopo tinto, può 
essere impiegato per altro uso.
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MOIRE LIONESE
Eseguito su tessuto tinto in filo, in seta a trame flosce a più capi.
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MOIRE SPECCHIO (Miroir)

Caratteristiche:
Nappe  di moire in cui l’effetto appare molto ampio e sfumato così da dare 

l’impressione di uno specchio antico che il tempo ha reso a chiazze iridate.

Qualità:
Faille a trame con debole torsione. La mano deve essere semi-cracante.

Trattamento di moirage:
Per realizzare questo moire è molto importante eseguire una  particolare preparazione 

delle  trame che permetta ad  esse di sovrapporsi senza incrociarsi evitando così la 
formazione di fìlets.

Il tessuto viene schiacciato per mezzo di una pressa che  porta alla formazione di  
nappe  che   conferiscono al tessuto  molta  brillantezza. Questa stoffa alla luce  ha un 
gande effetto riflettente,  da  qui il  suo  nome.

Per facilitare lo schiacciamento delle trame, nel caso di stoffe a tinte forti, è utile  
mettere  dei segnalatori  dei  colpi di trama ogni  50-60 cm.
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MOIRE MIROIR
Eseguito su tessuto tinto in filo, di seta, a trame flosce a più capi.
Il tratto orizzontale a sinistra della foto proviene dall’inserzione

di una grossa trama, difetto di tessitura.
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MOIRE MUSIQUE

Caratteristiche:
Filets che formano dei disegni nitidi e non confuso nei contorni (pois, motivi 

geometrici, figure...). L’effetto che si ottiene si avvicina a quello del moire lionese, ma in 
genere si presenta più nitido e meno confuso nei contorni.

Qualità:
Faille che subiscono  deviazione durante la  tessitura. La stoffa messa a marezzare ha 

la grana deviata su mezza stoffa. Il tessuto è doppiato e sottoposto a schiacciamento della 
grana per ottenere il moire, schiacciamento realizzato sia a mezzo pressa, sia a mezzo di 
calandra cilindrica secondo la qualità. 

Trattamento di moirage:
La deviazione della grana avviene durante la tessitura per mezzo di un pettine speciale. 

Questo pettine è diviso in due parti : la prima  parte fissa e una seconda parte con i denti  
mobili nella loro  estremità  inferiore.  I  denti mobili sono liberi di spostarsi dal loro 
piano verticale a seconda delle forme in rilievo incise sul rullo posto dietro al pettine.
Mentre il rullo gira, i denti  mobili  vengono  spinti in avanti  dai  motivi  incisi  su di 
esso.La  trama lanciata  dalla  navetta ad ogni battuta del pettine segue lo spostamento 
dei denti nella  parte in cui essi sono mobili, resta rettilineo sull’altra metà della pezza.
Al  momento  dello schiacciamento, dopo aver piegato la stoffa  dossè, le trame deviate 
si incroceranno con le trame rettilinee  creando  sul tessuto dei punti di riflesso che 
faranno risaltare i motivi del disegno. Risulteranno pertanto dei filets molto luminosi, 
caratteristica principale del moire musique.

Osservazioni:
La deviazione delle trame durante la lavorazione permette di ottenere  degli  effetti 

moire di qualunque forma: pois, ovali, fiori stilizzati, motivi geometrici, profili di oggetti 
e di animali,….

Questo moire è stato ottenuto per imitazione del moire lionese, che  comunque risulta 
qualitativamente migliore, in questo caso  la  deviazione delle trame viene però fatta dopo 
la tessitura. Moire creato dal fabbricante di pettini per tessitura Tavernier Pradat (brevetto 
1865). In questo caso il tracciamento viene effettuato a telaio, dopo di che il tessuto passa 
alla calandra.
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MOIRE MUSIQUE
Eseguito su tessuto tinto in  filo, in seta a trame flosce a più capi.
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MOIRE RINASCIMENTO O MOIRE VICTORIA

Caratteristiche:
Filets di moire antico che incrociano delle nappe che formano disegni molto ampi, 

irregolari e sfumati, simile al miroir di solito in seta pura tinta in filo. Ha impiego nella 
confezione femminile e nell’arredamento molto fine.

Qualità:
Faille a trame flosce o leggermente torte. La mano deve essere semi-cracante.

Trattamento di moirage:
Il moire rinascimento è una combinazione di moire antico con quello velours in cui 

il tessuto subisce in parte una lavorazione di moire antico; la stoffa viene tracciata per 
distribuire i fìlets su tutta la pezza e poi doppiata, in tal modo si vengono a formare 
le onde. La stoffa viene quindi schiacciata dalla calandra in ghisa del moire antico, 
eseguendo solamente uno o due giri. La pezza subisce infine il trattamento del moire 
velours.

Per la realizzazione di questo moire, è indispensabile una mano semi-craquant in 
quanto permette alle due parti del  tessuto  piegate, di  aderire  perfettamente tra di loro 
in modo che si ottengano delle  nappe  molto  brillanti in cui si inseriscono dei filets di 
moire antico.
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MOIRE RINASCIMENTO
Eseguito su tessuto tinto in filo, in seta a trame flosce a più capi.
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MOIRE SENZA FILETS O MOIRE PRINCESSE

Caratteristiche:
Questo tessuto si presenta brillante grazie al fatto che la grana da rotonda diventa 

triangolare, conferendogli un aspetto  vellutato intenso.

Qualità:
Faille tipo gros grain a trame torte o a trame con debole torsione, tinto in filo, tessuto 

a due pezze l’una sull’altra legate da una catena di organzino fine. La mano deve essere 
semi-cracante.

Trattamenti di moirage:
Questo moire è prodotto con il perfetto inserimento delle trame nelle due pezze e con 

il loro schiacciamento.Per ottenere l’inserimento della trama in modo tale che questa non 
si sposti occorre tessere le pezze in due tagli, una sopra l’altra, inserendo una catena di 
legatura, la quale è in organzino molto fine in modo tale che si possa facilmente estrarre 
dalle pezze aprendole. Lo schiacciamento della grana è realizzato mediante una pressa.

MOIRE TUNISINO

Caratteristiche:
Moire  con fìlets ottenuti con la piegatura del tessuto ogni 5 metri.

Qualità:
Faille di preferenza a trame  torte. La mano deve essere semi-cracante.

Trattamento di moirage:
Le pezze vengono divise per  prima  cosa  in  piccoli  tagli  da  5  metri,  ognuno dei 

quali viene poi piegato testa-testa in pieghe da 40  cm. Ogni  piega  di  questo primo 
pacchetto è a contatto col diritto e col rovescio, eccezione fatta per le pieghe superiori e 
inferiori  che  hanno  un  lato  isolato.  Questo  pacchetto viene di nuovo piegato in   due.

Viene quindi sottoposto ad uno schiacciamento della grana mediante una  pressa.
Essendo la grana del tessuto in contatto con se  stessa  in  tutte  le  pieghe, queste 

diventano moire sia al diritto che  al  rovescio,  eccezione  fatta  ovviamente per la 
piega inferiore che avvolge il pacchetto  in  cui  risulterà  visibile  il moire solo nel  lato  
interno,  lasciando il lato esterno unito e  liscio.
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MOIRE VELOURS

Caratteristiche:
Filets sfumati e irregolari. Ha impiego nella confezione femminile e nell’arredamento.

Qualità:
Faille di preferenza a trame torte.

Trattamento di moirage:
Le pezze per la realizzazione di questo tipo di moire vengono per prima cosa doppiate. 

La deformazione delle trame necessaria  per la produzione dei fìlets  è fatta a mano e in 
questa operazione si manifesta l’abilità del marezzatore.

 Il tessuto così doppiato viene prima tracciato e poi schiacciato per mezzo di una 
pressa. La pressatura viene fatta due volte per ottenere lo stesso effetto da entrambi i lati 
della   pezza.

La mano deve essere semi-cracquant in modo tale che il tessuto risulti una volta 
piegato ben aderente.
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MOIRE VELOURS
Eseguito su  tessuto tinto in pezza con trame torte di cotone.



67

MOIRE STAMPATI

I  diversi tipi di moire si possono ottenere anche su tessuti  stampati.
In questo caso il tessuto viene stampato senza però essere antichizzato e poi sottoposto 

al trattamento corrispondente al moire che si vuole   realizzare.
Occorre  tener  presente  durante  la  fase  di  stampa, che il tessuto dovrà poi essere  

marezzato,  pertanto   è  necessario  scegliere   dei   colori   adeguati  per evitare di 
doverli riapplicare  dopo  lo  schiacciamento  che  avviene  sotto l’azione  del calore.

MOIRE GOFFRATI

Con questo nome si indicano  i  moire  che  si  ottengono  per  mezzo di goffratura su 
tessuti senza  grana.

I tessuti vengono semplicemente passati attraverso dei cilindri su cui sono 
rappresentati gli effetti dei vari tipi di moire.

La grana è di solito una faille incisa per tutta la lunghezza del rullo  e  gli effetti del 
moire sono ottenuti grazie al cilindro con inciso un motivo in rilievo.

Essendo i rulli  di goffratura  incisi  per  49  cm,  gli  effetti  di  moire  si  ripetono in 
modo uniforme per tutta la lunghezza della pezza. I disegni  possono riprodurre tutti i 
diversi tipi di moire anche se ne rappresentano solo un imitazione.

Il raso è solitamente il tipo di stoffa utilizzato per  questa   lavorazione.

MOIRE FAҪONNÈ

Moire ottenuto con il seguente procedimento: si fanno delle mess’in carte dove le varie 
parti del motivo sono realizzate parte con armatura a cannettato grosso, parte a cannettato 
piccolo, parte in raso e in altri casi con cannettati in gros da due o da tre sfalsati. 
Mandando questi tessuti a marezzare il cannettato grosso riceve molto bene il moire, 
quello piccolo meno, il raso non riceve il moire e i cannettati sfalsati creano chiazze di 
moire discordanti. Il pregio del moire façonnè consiste nel fatto che si possono studiare 
infiniti disegni diversi l’uno dall’altro.
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I DIFETTI DEI TESSUTI MOIRES

I principali difetti riscontrabili nei tessuti moire sono:
-Les sapin
-Il falso moire
-Le sfumature rame
-le riapplicazioni
-Le macchie
-Gli strappi
-I cattivi riflessi
-Le pieghe di pressatura
-Più filets sui bordi del tessuto
-Filets troppo fini
-Mano troppo dura

Les sapin (effetto abete)
Questo difetto si presenta molto spesso nei tessuti trattati  per ottenere effetti di moire 

double-face  e piegati  testa-testa e nei tessuti che subiscono una variazione di riduzione 
in trama.

Questa irregolarità provoca, la formazione di filets trasversali che contrastano con gli 
effetti di moire ottenuti nelle zone della pezza dove la riduzione è normale.

Il falso moire
Si definisce falso moire quello che si ottiene in quantità maggiore rispetto a ciò che si 

vuole produrre e che in tal modo ne altera l’effetto. 
In un tessuto faille per esempio, se l’ordito è troppo grosso, questo provoca durante 

il trattamento di marezzatura un leggero moire ad effetto di ordito, relativamente poco 
appariscente, che offusca quello richiesto, ottenuto ad effetto di trama . Il falso moire si 
produce accidentalmente o per goffratura o per apprettatura.

Nella goffratura, quando in un tessuto ad armatura di fondo faille per esempio, c’è 
concordanza tra la faille e la trama, si produce un falso moire che viene a nuocere alla 
nettezza del disegno. Il caso è frequente nella goffratura dei tessuti in raso, quando 
l’ordito non copre sufficientemente la trama e questa corrisponde come riduzione alla 
faille incisa con rigature sul rullo di goffratura. Rullo che agisce come i cilindri del moire 
double-face.

Nell’apprettatura c’è anche produzione di falso moire, nel caso di un tessuto a 
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coste che rimane arrotolato stretto troppo a lungo; la costa si schiaccia, le trame si 
sovrappongono e si producono dei filets, ma il falso moire così ottenuto è molto 
irregolare e di una cattiva brillantezza.

Le sfumature rame
Nel caso in cui il calore fornito durante lo schiacciamento delle coste della stoffa 

risultasse troppo elevato, si potrebbe verificare, in alcune zone del tessuto, un’alterazione 
delle tonalità scure, che prenderebbero così un aspetto ramato. Questo difetto risulta 
essere tanto più accentuato quanto più il colorante impiegato è sensibile all’azione del 
calore.

Le riapplicazioni
Questo difetto si riscontra nei moire ottenuti su tessuti stampati.
Durante l’operazione di marezzatura, il tessuto viene piegato testa-testa o dossèe, e nei 

tessuti stampati, non coincidendo i motivi uno con l’altro e cadendo a caso sulle parti 
unite della stoffa, durante lo schiacciamento, sotto l’azione della pressione e del calore, si 
sporcano tra loro o vengono a macchiare il fondo del tessuto.

Queste macchie ed effetti di sporco prendono il nome di riapplicazioni. Questo difetto 
molto sensibile e molto evidente per le stampe fatte su tessuto bianco o su tessuto a fondo 
tinto in chiaro, si può evitare se lo stampatore sceglie dei coloranti relativamente solidi 
e sottopone le stoffe stampate ad un lavaggio intenso per togliere l’eccesso di colorante 
che rimane sulla superficie. Il fabbricante deve richiamare l’attenzione dello stampatore, 
al momento della consegna delle pezze destinate al moirage. Le pezze di moire stampate 
che presentano riapplicazioni possono molto spesso essere migliorate e perfino rese 
perfette. Con un lavaggio adeguato si evitano le riapplicazioni; il colore un po’ attenuato, 
il moire un pò sfumato e si  sottopone la pezza ad una seconda operazione di moirage.

 
Le macchie

Questo difetto può essere provocato dalle operazioni di moirage o dai cartoni 
macchiati che,  durante la pressatura,  sporcano il tessuto.

Nelle pezze tinte in filo, queste macchie possono essere provocate da piccole gocce 
di olio che cadono sulla superficie della stoffa durante la tessitura e sotto l’azione della 
pressione e del calore, si spandono e diventano  quasi indelebili.
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Gli strappi
Questo difetto si presenta esclusivamente nella produzione del moire lionese durante 

l’operazione  di moirage.
Gli strappi sono prodotti durante la fase di tracciatura, in quanto durante questa 

operazione il tessuto subisce una certa tensione.

I cattivi riflessi
La scarsa brillantezza di un moire può essere  causata  dal  tipo  di  tessuto  o dalla 

tintura cui questo viene  sottoposto.
Un ruolo importante è sostenuto dalla mano di tintura della stoffa; la mano semi-

craquant permette alle pieghe della stoffa di aderire l’una all’altra, ottenendo così 
un’accentuata brillantezza. Nel caso in cui non venga  data  questa mano le pieghe non 
aderiscono perfettamente ed il  tessuto  risulta  meno brillante.

Le pieghe di pressatura
Questo difetto si riscontra, in seguito all’operazione di moirage; nei moire ottenuti 

per pressione si  produce durante  l’imballaggio  con  il  cartone. Molto spesso ciò è 
imputabile alle cimosse troppo tese del tessuto  che  causano delle grinze e delle false   
pieghe.

Più fìlets sui bordi del tessuto
Anche questo difetto è provocato da un’eccessiva tensione delle cimosse che causa 

uno sbiecamento delle trame lungo i bordi del tessuto producendo, in questa zona,  un 
elevato numero di  filets.

Filets troppo fini
Questo difetto deriva dall’impiego di trame troppo fini o troppo torte. Una mano di 

tintura semi-craquant permette di ottenere  filets più  grossi.

Mano troppo dura
A causa dei processi cui vengono sottoposti, i tessuti moire spesso presentano una  

mano troppo  cartacea; questo difetto può, nella maggior parte dei casi, essere eliminato 
facilmente ammorbidendo il tessuto e portandolo così alla mano desiderata.
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Moire “Papillon”: marezzatura  tipo “ronde” su tessuto “camaleonte”.  Lione 1902-1903.

Moire “Galoche”.  Lione 1902-1903.

ESEMPI  DI  TESSUTI  MOIRE  E  LORO 
APPLICAZIONI
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Moire a “Riserva” su fondo in Gros de Tours, con effetto chinè d’ordito.  Lione 1905.

Moire Figurèe o lionese. Lione 1902-1903.
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Moire Pekin: le righe di opera si alternano con le righe di moire “ronde o francese”, 
su tessuto in Gros de Tours. 1905.

Moire Pekin: le righe con il moire “ronde” su tessuto Gros de Tours 
hanno effetto chinè. 1905 Collezione Claude.
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Moire Ronde su tessuto chinè, a due trame una delle quali è lamè, 
per un effetto cangiante. Lione 1909.

Moire Vénitienne: su tessuto tipo raso o louisine.
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Moire a “Riserva”. Lione 1902-1903.

Moire Schappe: simile a moire egiziano su tessuto in Gros 
con le trame in schappe di seta.
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Chinè d’ordito marezzato tipo velours. Lione 1905-1909.

Moire Russiane, tipo figuré eseguito su tessuto in Gros de Tours. 
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Moire Cristalline, tipo velours. Lione 1904-1905.

Moire”Pekin”: le righe di opera si alternano con le righe di moire “ronde o francese”
su tessuto Gros de Tours. Lione 1902-1903.
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Moire Cléopatre, tipo moire alsaziano.

Moire Fregoli, tipo moire alsaziano.
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Moire Pastillée,  tipo moire a riserva, su fondo in Gros de Tours e  pois in raso.

Moire Boreale, simile al moire figurée.
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Taffetas Moire Grisèlidis, tipo moire riserva, eseguito su tessuto dove la parti riservate 
per la marezzatura sono in Gros de Tours, tutto il resto è in taffetas.

Moire Jaspée, tipo moire musique.
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Moire Pekin, su tessuto chinè d’ordito.

Moire “Antico”, su tessuto chiné d’ordito.
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Da un Campionario di nastri dei primi del ‘900.
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Moire “Antico”, su tessuto chiné d’ordito.

Moire Neigeuse, tipo moire imprimée.
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Moire Galoche.

Moire antico, su tessuto operato.
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Moire Manon: ottenuto per piegatura dossée

Moire Pieuvre, tipo moire lionese.
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Moire Figurée.

Moire Egiziano.
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Moire Double-face traccèe.

Moire Francese.
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Da un campionario di nastri dei primi del ‘900.
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Moire Goffrato su tessuto raso.

Moire Alsacienne a piccoli cammini.
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Moire francese su tessuto Gros de Tours.

Moire double-face tracee con effetti broccati.
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Moire francese.
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Moire francese su tessuto   
Gros de Tours.

Moire double-face traccée.
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Moire francese su tessuto 
Gros de Tours.

Moire double-face traccée 
su tessuto Gros de Tours.
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Moire a riserva su fondo in Gros de Tours.

Moire francese su tessuto Gros de Tours.
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Moire antico chinée operato. 
Da un campionario francese della seconda metà del XIX secolo.
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Moire francese su nastro in Gros de Tour Old Gold Silk.

Moire francese. Moire francese. Moire alsaziano.
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Moire francese.

Collezione abiti in tessuto moire velours.
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Roberto Capucci (1960-1970). 
Da sinistra: abito in shantung di seta color ghiaccio con ricami in pietre e perline; 
abito in moire verde pavone con ricami di pietre colorate; pantalone con casacca 

bianca in seta doppia con inserti in seta viola, rosa, senape e celeste. 
Parte della donazione Georgette, Fiamma e Raffaele Ranucci. www.tirellicostumi.com.
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Abito in tessuto moire durante una sfilata.
Barbara Bui per Katniss.
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Costume storico 
in tessuto moire francese. 

Campionario di tessuti Moire Multicolor.
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Camicia rigata con effetti moire.

Corsetto Vittoriano Alto in tessuto moire velours.



102

Vivetta  - Autunno-Inverno 2014
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Giacca di Oscar de la Renta in moire di seta.

Abito elegante di moire di seta di Christopher Kane.
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Nastri di Moire francese per fasce ecclesiastiche.
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Cappetta per Pisside con 
ornato di spighe in tessuto 

moire di seta.

Zucchetto porpora in tessuto moire.
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Cardinale con abito in tessuto moire.

Cardinale Francis Joseph Spellman arcivescovo di New York. (1946-1967)
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Il cardinal Bergoglio con Papa Giovanni Paolo II nel 2001.

Vetrina negozio.
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Libro pregiato con risvolto di copertina in moire.

Libro pregiato con risvolto di copertina in moire.



109

Cornice classica in bronzo dorato applicata su fondo in moire di seta.

Cuscino in moire.
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Scarpe con tacco del 1920 in  moire  di seta.

Yves Saint Laurent  - ballerine in moire di seta rosa.
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Bottega Veneta Intrecciato silk-moire con chiusura a nodo.

Giacca in seta moire viola con bordure di velluto nero.
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Abito vintage da party del 1950 in moire di seta.

Silk Moire -  Gane Brothers - Lane
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Vintage 1970’s  - Yves Saint Laurent Silk Moire  - gonna plissè

Christian Dior New York abito in moire.
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Watered Silk or Moire

Abito da ballo di seta moire con oro metallico applicato sull’orlo  - 1860.
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Pareti tappezzate di seta moire lampone e sedia Trouvais.

Sedie in moire di seta.
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Lampada che contrasta su un tessuto moire rosso.

Lampada che contrasta su un tessuto moire giallo.
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Abito maestoso del 1860 in moire di seta oro.

Abito per sposalizio in moire di seta. 
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Abito elegante in moire di seta. 

Abiti in seta con effetti di moire a onde.
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Abito importante in moire di seta.

Moire Velours.
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Abito in moire di seta di Emanuel Ungaro - 1980.

Giacca di Alexander McQueen in moire di seta.
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Agenda per bambini tessuto moire di seta ricamato.

Cornice in bronzo dorato con fondo in moire antique.
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Parasole per bambole in moire di seta con frangia.

Giacchina per neonato prodotta da  FACTORY ORIGINAL in moire di seta.
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 Abito di  Mila Schon elegante in moire di seta.

Poltrona in moire di seta.
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Abito di Jane Gaston Wood del 1907 in moire di seta color porpora.

Raro abito da sera per danza di Jves Saint Laurent in moire di seta.
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Abiti in moire di seta Nina Ricci.

Cuscini in moire di seta  con effetto spumeggiante.
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Abito da cerimonia in moire antico di seta.

Fasce marezzate di diversi colori per religiosi.
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Borsa da collezione a forma di secchiello con disegni vintage in moire di seta.

Capo vintage di “Yves Saint Laurent”  in velluto nero e moire di seta.
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Blusa in raso nero e gonna in  moire di seta verde, creato da Yves Saint Laurent.

Capo di Yves Saint Laurent con bluse in raso rosso e gonna nera in  moire di seta.
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Abito da sera in moire di seta rosa shocking di Elsa Schiaparelli.



131

INDICE

Introduzione ....................................................................................................p. 1
Un po’ di storia ...............................................................................................p. 3
Teoria sulla marezzatura .................................................................................p. 9
Effetti di moire ................................................................................................p. 11
Le operazioni di marezzatura .........................................................................p. 15
La mano dei tessuti moire ...............................................................................p. 17
Appretto e stiratura del moire .........................................................................p. 18
Armature più usate..........................................................................................p. 21
Notizie dal web ...............................................................................................p. 32
Vari tipi di moire .............................................................................................p. 36
Moire a Forme ................................................................................................p. 37
Moire Alexandra .............................................................................................p. 39
Moire Alsaziano ..............................................................................................p. 40
Moire Antico ...................................................................................................p. 41
Moire a Riserva ..............................................................................................p. 43
Moire Double-Face .........................................................................................p. 45
Moire Egiziano ...............................................................................................p. 47
Moire Francese ...............................................................................................p. 48
Moire Galoche ................................................................................................p. 50
Moire Erisèe ...................................................................................................p. 52
Moire Yupon ...................................................................................................p. 54
Moire Libero ...................................................................................................p. 55
Moire Lionese .................................................................................................p. 56
Moire Specchio ...............................................................................................p. 58
Moire Musique ...............................................................................................p. 60
Moire Rinascimento .......................................................................................p. 62
Moire Princesse ..............................................................................................p. 64
Moire Tunisino ...............................................................................................p. 64
Moire Velours .................................................................................................p. 65
Moire stampati ................................................................................................p. 67
Moire Goffrati .................................................................................................p. 67
Moire Faҫonnè ................................................................................................p. 67
I difetti dei moires...........................................................................................p. 68
Esempi di tessuti moire e loro applicazioni ....................................................p. 71
Bibliografia e sitografia ..................................................................................p. 129
Indice ..............................................................................................................p. 131



132

Realizzazione grafica:  info@drservice.it




