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Stato di conservazione 
La croce è stata realizzata in argento parzialmente dorato a mercurio, con elementi lavorati a 

fusione, sbalzo, traforo. Le gemme sferiche o a prisma, imitanti una pietra dura o corallo, 

racchiuse nei boccioli che arricchiscono la cornice perimetrale, sono in vetro con nucleo 

giallo incamiciato in rosso semitrasparente. 

Priva di anima lignea, la croce è realizzata basandosi sul principio costruttivo dell’incastro 

per mezzo di linguette ripiegate all’interno o del fissaggio degli elementi decorativi alla 

struttura portante per mezzo di viti, è quindi possibile separare l’oggetto nelle sue parti 

essenziali. La complessa articolazione dell’insieme è contrassegnata su ogni pezzo da 

simboli o numeri incisi sulle lamine nelle parti non visibili, sia nelle strutture portanti che 

nelle decorazioni aggiunte. In origine la croce era sicuramente arricchita da placchette 

smaltate, poste sotto gli elementi traforati del Crocefisso, dietro le bifore del nodo e 

all’interno di un elemento traforato di raccordo del nodo, ma purtroppo tutte le placchette, 

con o senza smalto, sono andate perse. È probabilmente frutto dell’ultimo restauro, 

testimoniato sul retro di un supporto in ottone dalla firma di Carlo Colombo nel 1927, la 

sistemazione con cui la croce è giunta ad oggi. In sostituzione delle placchette smaltate sono 

state utilizzate laminette in ottone rivestite con una foglia sottilissima di rame argentato e 

colorata usando una vernice trasparente viola. 

Si può fare risalire allo stesso intervento la sistemazione del nodo molto danneggiato con 

l’applicazione all’interno di una struttura portante a forma di prisma esagonale di lamina di 

ottone su cui sono state saldate le parti che si erano rotte o che avevano le linguette 

predisposte per il fissaggio spezzate. Le saldature, piuttosto grossolane e debordante hanno 

provocato la scomparsa della doratura nei punti di applicazione e un totale scurimento delle 

superfici. Probabilmente allo stesso intervento sono da attribuirsi i rifacimenti di alcuni 

elementi floreali di decorazione della cornice perimetrale e la sostituzione di alcune perle 

vitree andate perdute con altre abbastanza simili alle originali, ma leggermente più piccole. 

Anche altri elementi vitrei a forma di prisma risultano spezzati o mancanti. 

Le superfici prima dell’attuale restauro, si presentavano annerite dalla solforazione 

dell’argento, in maniera più accentuata sulle parti prive di doratura, e da depositi di polvere 

e sporco generico. 

 

Intervento di restauro 
La scomposizione del manufatto nelle sue componenti ha consentito una più agevole 



pulitura delle superfici, attuata con tamponi imbevuti di solventi per un preliminare 

sgrassaggio, e successivamente con bicarbonato di sodio e con l’impiego di carbonato di 

calcio in polvere finissima per asportare il solfuro d’argento. La pulitura è stata completata 

da risciacqui in acqua dejonizzata e dalla disidratazione con getti d’aria calda a ventilazione 

forzata. Gli elementi del nodo saldati al supporto interno in ottone sono stati staccati e lo 

stagno debordante è stato asportato il più possibile meccanicamente a bisturi. Tale 

operazione ha migliorato in parte, ma non ha risolto la compromissione delle superfici dove 

la doratura era scomparsa. 

Con lo smontaggio della croce sono state rese evidenti le modalità e l’entità del precedente 

restauro e ciò ha permesso di valutare pienamente la possibilità della sua parziale o totale 

eliminazione. 

Tenuto conto della mediocre e arbitraria resa estetica e della povertà dei materiali impiegati 

si è deciso di sostituire tutte le lamine in ottone rivestite con altre in argento, con spessore di 

6/10 mm. Le superfici sono state levigate a mano e incise a bulino a formare una fitta griglia 

a losanghe, per rendere l’effetto visivo simile ai supporti originali preparati per ottenere una 

maggiore aderenza dello smalto alla superficie metallica. Le stesse lamine hanno assunto la 

funzione di sostegno e di raccordo degli elementi del nodo che sono stati fissati con resina 

epossidica. Tutte le superfici sono state protette con resina nitrocellulosica Zapon. 


