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Intervento di restauro 
La collana è costituita da nove maglie in oro traforato e smaltato, decorate al centro con una 

pietra incastonata, e da un pendente in oro con decorazione a smalto. Tutti gli elementi sono 

raccordati da anellini trafilati. Le maglie, dopo la fusione a stampo, sono state rifilate a lima 

e rifinite a bulino. Gli smalti che le decorano sono leggermente in rilievo; i verdi e i blu 

sono traslucidi, secondo la tecnica in uso dal rinascimento detta bassetaille, che permette di 

intravedere la lavorazione del metallo sottostante, mentre quelli di colore bianco sono 

opachi. Le pietre, di forma rettangolare, tranne quella al centro, ottagonale ed un po’ più 

grande, sono racchiuse in castoni, fissati su un perno quadrato con una strozzatura, passante 

sul retro e bloccato da un anellino. Il pendente, di fattura più accurata, reca al centro 

un’aquila decorata da smalto traslucido in altorilievo di colore rosso, su un campo trattato 

con una leggera puntinatura e presenta lungo il bordo una scritta in smalto nero. Il retro 

della collana, rifinito in modo piuttosto grossolano, mostra i fitti segni della limatura. 

La collana, per le qualità intrinseche del materiale costituente, non presentava problemi di 

conservazione dovuti a corrosione o alterazioni del metallo. 

Solo gli smalti evidenziavano superfici talvolta fragili e porose ed alcune perdite di materia 

causate dall’usura. Le pietre presentavano alcune rigature ed abrasioni superficiali, più fitte 

e profonde su quelle delle maglie esterne. Inoltre uno dei castoni era fissato sul retro da un 

filo di cotone, per la perdita dell’anellino di blocco. Su tutte le superfici era depositato uno 

strato sottile, non facilmente visibile ad occhio nudo, di sostanze grasse. L’intervento di 

restauro si è limitato alla pulitura sotto stereoscopio a 25 ingradimenti, effettuata con 

microtamponi imbevuti di acqua dejonizzata e con solventi organici, e al consolidamento 

sempre sotto stereoscopio, degli smalti deteriorati con applicazioni di resina acrilica 

(Paraloid B72) in soluzione al 2% in tricloroetano. Il castone, mancante dell’anellino di 

blocco, è stato nuovamente fissato con una stretta legatura in filo di nylon. 

 

Analisi gemmologica 
Le nove pietre colorate trasparenti sono state montate in castoni chiusi, pertanto non è stato 

possibile rimuoverle, in quanto ciò avrebbe comportato il rischio di danneggiare l’oggetto. 

La pietra centrale, di forma ottagonale, con dimensioni massime di mm 20,9x1 3,6, è di 

colore giallo molto chiaro. Il taglio è a gradini con una sola serie di faccette sulla corona e 

tre sul padiglione. La gemma presenta alcuni veli, ma ha una buona trasparenza generale. 

Essendo stato possibile effettuare la misurazione dell’indice di rifrazione, ed in base alle 



inclusioni osservate, il campione è stato identificato come quarzo naturale varietà citrino, a 

causa del colore giallo chiaro. 

La coppia di pietre posta ai lati di quella centrale è formata da due gemme trasparenti di 

forma rettangolare, di colore rosso carico, con dimensioni di mm 10,9x10,3 quella di destra, 

guardando la collana, e di mm 11,5x11,2 quella di sinistra. Il taglio è misto, in quanto la 

tavola è a superficie curva, mentre il padiglione è a gradini con due serie di faccette. 

La presenza in entrambi i campioni di numerose bolle interne poste su un unico piano fa 

presupporre si tratti di due pietre composite, cioè formate da due parti, una superiore ed una 

inferiore, unite con un collante probabilmente rosso per intensificare la colorazione, anche 

se non è possibile averne la certezza poiché i castoni chiusi non permettono una vista 

laterale delle gemme. 

Le due parti componenti ogni pietra, in base alle tipiche inclusioni chiaramente visibili al 

microscopio, sono formate da paste vitree. 

La seconda coppia, risalendo lungo la collana, è composta da due pietre blu con dimensioni 

rispettivamente di mm 12,2x11,2 quella di destra, e di mm 12,6x12 l’altra. Il taglio a 

gradini, con una serie di faccette sopra la cintura e due nel padiglione, è identico a quello 

delle altre due coppie di gemme che verranno descritte in seguito. Pur non essendo possibile 

una lettura precisa dell’indice di rifrazione, le inclusioni permettono di identificare i due 

campioni come paste vitree. La terza coppia è formata da due gemme incolori le cui 

dimensioni sono mm 11,6x 10,4 per quella di destra, e di mm 11 ,8x10,5 per quella di 

sinistra. Le analisi eseguite permettono di identificare le due pietre come quarzi naturali, 

varietà ialina (incolore). 

La quarta ed ultima coppia è di colore verde giallastro, molto simile alle olivine naturali o 

peridoti, ed ha le seguenti dimensioni: mm 11,8x11,1 per la pietra di destra, e mm 12,lxll,2 

per l’altra. Il taglio, come già detto, è simile a quello delle pietre della coppia blu e seguenti. 

Anche in questo caso le inclusioni permettono di identificare i campioni come paste vitree. 

Una caratteristica notata su queste ultime due gemme è la notevole usura superficiale, 

evidenziata da numerosi graffi sulle faccette, e da spigoli molto abrasi. Questo fatto 

potrebbe essere dovuto o alla minore durezza di questo tipo di pasta vitrea rispetto alle altre, 

oppure ad una posizione meno protetta di queste ultime durante l’uso. 

 


