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Analisi dei materiali 
(a cura di Stefano Volpin) 

Le analisi chimico-mineralogiche condotte sui manufatti in oggetto sono state eseguite con 

lo scopo di acquisire maggiori conoscenze sulla natura di alcuni materiali diversi 

(costitutivi, introdotti a seguito di interventi di restauro e di neoformazione) presenti nei 

reliquari. 

In particolari sono stati analizzati i seguenti materiali: 

- residui di tre coloriture (una rossa, una verde ed una molto scura, all’apparenza nera), 

dall’aspetto vetroso, stratificati su una placchetta saldata sul Reliquiario dei SS. Abdon e 

Sennen. L’obiettivo è stato quello di riconoscere la tecnica decorativa impiegata; capire cioè 

se si tratta di finiture a smalto o più semplicemente di pitture alterate; 

- una stuccatura chiara ridipinta in verde che copre una grossa lacuna sempre nello stesso 

oggetto; in questo caso si è trattato semplicemente di identificarne i materiali costitutivi; 

- alcuni frammenti di un materiale trasparente ed incolore impiegato dall’artista per le 

finestrelle sempre nel reliquiario dei Santi Abdon e Sennen; anche in questo caso lo scopo è 

stato quello di identificare il materiale per formulare ipotesi sulla sua originalità; 

- la patina nera, questa volta tratta dal reliquiario di San Abdon, ma presente un po’ in tutti 

gli oggetti d’argento dorato e localizzata negli interstizi delle decorazioni, dove non arrivava 

la doratura ad amalgama. Per le analisi ci si è avvalsi essenzialmente di tecniche analitiche 

microdistruttive quali la microscopia ottica ed elettronica (Sem). I campioni sono stati 

dapprima esaminati e fotografati tali e quali al microscopio ottico da mineralogia, in luce 

trasmessa e riflessa; successivamente è stata preparata una sezione lucida stratigrafica del 

campione relativo alla stuccatura allo scopo di determinare il numero, la composizione 

lo spessore degli strati. Le osservazioni sono state integrate con tests microchimici e prove 

istochimiche per l’identificazione della classe di appartenenza di eventuali leganti organici 

direttamente sulla sezione. 

Tutti i campioni, infine, sono stati studiati mediante la microscopia elettronica a scansione 

associata alla microsonda elettronica (Eds) e in questo modo sono state eseguite analisi 



quali e semiquantitative degli elementi chimici presenti. 

Le analisi condotte sui tre campioni di colore sulla placchetta del reliquiario dei Santi 

Abdon e Sennen hanno dimostrato che materiali costitutivi sono dei vetri colorati e pertanto 

la finitura decorativa del metallo è stata eseguita a smalto. La composizione delle paste 

vitree impiegate è quella tradizionale del vetro potassico: un materiale amorfo a base di 

ossidi di silicio, calcio e potassio, e contenente inoltre quantitativi variabili di ossidi di 

alluminio, manganese, magnesio, ferro, cobalto e rame. Questi ultimi tre elementi chimici 

differenziano le tre diverse paste vitree in quanto è la loro presenza ad impartire la 

colorazione del vetro. Il campione n. 1 infatti, che appare colorato di rosso-violetto, presenta 

quantitativi di Fe2O3 attorno al 4%; viceversa il campione n. 2, di color verde, registra bassi 

tenori di ferro, ma contiene circa il 3% di rame sotto forma di ossido. Interessanti sono 

infine i dati analitici del campione n. 3, che ad una prima macroscopica osservazione in situ 

appariva nero, e che invece è costituito da una pasta vitrea molto scura con sfumature brune 

e blu; la microanalisi ha in questo caso evidenziato anche tracce di cobalto oltre a discreti 

quantitativi di manganese (circa 115% come MnO) e ferro (circa il 3% come Fe2O3). Più 

semplice è il discorso relativo alla stuccatura dipinta, introdotta nel manufatto per colmare 

una lacuna e quindi dovuta ad un intervento di restauro. I materiali impiegati in questo 

caso sono quelli tipici di una preparazione o una stuccatura su legno più che per un 

materiale metallico. La base è infatti costituita da gesso impastato con un legante proteico 

(con ogni probabilità una colla animale); mentre il colore verde-azzurro, dato a tempera, è 

costituito da verditer, un pigmento sintetico simile alla malachite avendone la stessa 

composizione chimica (carbonato basico di rame), pigmento comunque piuttosto antico in 

quanto citato da fonti inglesi già nel XVI secolo (P. e A. MacTaggart, Refiner’s Verditer, in 

“Studies in Conservation”, 1980, vol. 25, pp. 37-45). 

Interessante è il risultato dell’analisi relativo al materiale costituente le finestrelle del 

reliquiario dei Santi Abdon e Sennen; si tratta infatti di sottili scaglie minerali molto 

trasparenti e flessibili identificate come muscovite, un silicato di alluminio e potassio, 

scistoso, appartenente al gruppo delle miche. L’analisi, infine, della patina nera presente in 

molte zone in cui l’argento non ha subito la doratura ad amalgama ha fugato ogni dubbio 

circa un’eventuale presenza di policromia, magari alterata, eseguita per evidenziare le parti 

in rilievo dorate. Si tratta invece di una patina di solfuro di argento, nero, risultato 

dell’attacco da parte dell’acido solfidrico o di altri solfuri sulla superficie dell’argento. A 

questo proposito val la pena di ricordare che la solfurazione degli argenti è un fenomeno 

praticamente inevitabile, soprattutto in atmosfere lagunari in cui il tasso di solfuro nell’aria 

è maggiore che altrove, e il risultato è proprio l’annerimento degli stessi per la formazione 

di quello che impropriamente talvolta viene chiamato “ossido”. 

 

Intervento di restauro 

Reliquiari 
Le dita della mano del braccio, rotte in passato, si presentavano saldate a stagno; e quando è 

stata distaccata per consolidare l’articolazione dall’interno, si è potuto osservare una colata 

di gesso di rinforzo all’interno. 

Lo stesso tipo di colata di gesso si trova anche negli altri reliquari: nelle gambe all’altezza 

delle articolazioni superiori e sotto le placchette di chiusura. Nella piega posteriore 

dell’articolazione della gamba di S. Abdon inoltre si è riscontrata la mancanza di una parte 

di lamina lavorata. 

Anche il reliquiario delle “teste” è riempito di gesso come si può vedere in corrispondenza 



della perdita di una placchetta; gesso dipinto di verde è stato usato per stuccare la veste di 

uno dei santi della penultima fascia decorativa. Le finestrelle delle reliquie sono protette da 

lamine di minerale scistoide. Quella alla sommità del capo è quasi completamente 

mancante. È stato ritagliato un cerchietto di laminetta trasparente del tipo di plexiglas per 

proteggere la reliquia. Le incastonature delle pietre che ornano la gamba di S. Abdon sono 

in vetro dipinto da sotto. Tutte le lamine ai bordi di chiusura si presentavano ammaccate, 

piegate, fessurate e talvolta fratturate. Durante le operazioni di restauro, non si è ritenuto 

opportuno smontare completamente i manufatti, anche per il rispetto alla specifica natura 

liturgica delle reliquie contenute in questi oggetti. Si è provveduto al consolidamento di 

quelle parti (mano, piedi) che si dimostravano più precarie. I supporti lignei sono stati 

trattati con antitarlo e i punti di giunzione delle articolazioni sono stati incollati con colla 

vinilica e stucco a legno. 

Si è proceduto alla pulitura con paste da orafi e con miscele di solventi, e dove si è reso 

necessario anche con impacchi di bicarbonato di sodio e acido tartarico al 15% in acqua 

distillata per rimuovere i cloruri e i solfuri dalla superficie. Ai chiodini inseriti nei precedenti 

restauri si sono sostituiti chiodini in argento. Molti fori provocati da chiodature inutili sono stati 

chiusi con un impasto di polvere di legno e resina epossidica colorata per bilanciare i toni. È 

stata stesa una protezione finale con leggero velo di Paraloid B72 sciolto in Tricloroetano, in 

soluzione leggera, tale da poter essere rimossa, per futuri interventi di manutenzione. 

Croce processionale 
La croce si presenta rimaneggiata nei secoli ed è caratterizzata dalla presenza di spessi 

depositi in corrispondenza della decorazione plastica. 

Il Cristo, già molto restaurato nel passato, presenta sul retro evidenti antiche “toppe” di 

lamine in argento, saldate a stagno, e la spalla destra rotta e ammaccata; inoltre manca una 

parte della capigliatura sul collo. La gamba sinistra è distaccata dal corpo. Le gambe sono in 

fusione piena. 

La precarietà strutturale determinata da questi danni, in un precedente restauro, ha creato la 

necessità della messa in opera di una “croce” in lamina d’argento come sostegno per reggere 

il Cristo sulla croce. 

Le lamine della croce in passato erano dorate ad amalgama (tracce visibili dietro la 

Vergine). Una laminetta di reimpiego è stata aggiunta sotto le altre all’incrocio dei due 

bracci, sotto il Cristo, e un’altra che chiude il terminale superiore sopra la testa del Santo dal 

lato della Vergine. Le lamine sono fissate con diversi tipi di grossi chiodi. Molti di quelli in 

ferro, piegati e storti, hanno arrugginito localmente i fori, soprattutto nei profili. Le lamine 

dei profili sono tutte spostate in coincidenza della forma della croce. Nei terminali, le 

lamine si presentano molto schiacciate, deformate, ammaccate, piegate, fratturate e fessurate 

con angoli anche saldati a stagno per reggersi sulle lamine dei profili. Il tutto è stato 

corretto, per quanto possibile, riportandolo gradualmente al livello originale. Per ricomporre 

i frammenti della formella con il Dio Padre e l’altra dell’Aquila (l’ala era legata con un filo 

di nylon!) è stata creata una controforma di resina epossidica colorata per bilanciare i toni. 

La stessa resina è stata usata per incollare i pezzi dopo aver applicato uno strato d’intervento 

per garantirne la reversibilità. 

Non si è ritenuto opportuno smontare completamente il manufatto, ma soltanto quelle parti 

che apparivano più precarie e necessitavano di un particolare consolidamento. 

Il supporto ligneo, di noce, è stato trattato con antitarlo e i punti di giunzione dei diversi 

pezzi di legno sono stati incollati con colla vinilica e stucco a legno. 

Si è poi proceduto alla pulitura con lo stesso metodo utilizzato per i reliquiari. 


