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Stato di conservazione 
La Croce è costruita su un’anima lignea con applicazioni di diverse lamine d’argento 

sbalzate e in parte dorate. Il rivestimento è fermato al supporto ligneo tramite una minuta 

chiodatura. Non è possibile stabilire con esattezza lo stato di conservazione del materiale 

ligneo che tuttavia in alcune parti scoperte sembra recuperabile nell’intervento di restauro. 

Molto danneggiate appaiono invece le parti in argento poiché lo sbalzo, operato come è noto 

per tiratura a martello (nel nostro caso di lamine in partenza piuttosto sottili) produce 

normalmente un indebolimento della struttura metallica sia in forma di incrudimento sia in 

forma di vere e proprie fratture. In particolare il fenomeno dell’incrudimento che si traduce 

in pratica in un irrigidimento del metallo rende estremamente fragile il materiale. Alla 

tecnica esecutiva è infatti da attribuire, probabilmente, la tipologia dei danni che nel tempo 

il manufatto ha subito. 

Oltre a schiacciamenti e deformazioni si notano numerose fratture della lamina che in 

alcune parti è addirittura mancante. 

I chiodi in ferro non sono pertinenti e risultano fortemente ossidati. L’ossidazione si è 

leggermente estesa intorno alla testa dei chiodi. Un’ossidazione diffusa dell’argento è 

comunque presente su tutta la superficie del manufatto. 

 

Intervento di restauro 
Trattandosi di un’oreficeria particolarmente antica che presenta una situazione assai 

stratificata del trascorrere del tempo, un intervento di restauro inteso in senso tradizionale 

potrebbe, ad una prima valutazione, apparire troppo modificante dell’assetto attuale. Altre 

considerazioni inducono però a valutare come positivo un intervento che preveda lo 

smontaggio dell’opera: è innanzitutto la fitta chiodatura che rende necessaria la sostituzione 

e l’adozione di un più idoneo sistema di fermatura delle lamine; una volta eseguita la 

schiodatura si rende necessario il consolidamento dell’anima lignea in corrispondenza dei 

fiori. 

Si avviano in questo modo una serie di fasi di restauro che rendono inevitabili soluzioni 

successive allo smontaggio. Tutto il restauro, anche se tecnicamente complesso, deve tenere 

conto della necessità di salvaguardare il più possibile l’attuale significato dell’oggetto. Si è 

ritenuto perciò di procedere nell’intervento senza smontare totalmente il manufatto se non 

nelle parti più precarie dove, per le lamine fratturate, erano necessari metodi di 

consolidamento operati dal retro delle lamine stesse. Quindi, procedendo nella pulitura della 

superficie metallica – eseguita a secco con il solo uso di solventi dal momento che si 



operava sull’anima lignea – sono stati estratti tutti i chiodi non pertinenti e soltanto quelli 

necessari a garantire una buona fermatura delle lamine sono stati sostituiti. 

Nelle zone dove le lamine sono state completamente smontate, il supporto ligneo – 

realizzato in noce ed attinente al periodo di datazione dell’opera – è stato revisionato e 

consolidato per poter meglio garantire la stabilità necessaria a sostenere il peso stesso 

dell’oggetto. 

Sono stati infine praticati raddrizzamenti operati a freddo di alcune zone di modellato 

deformato, nei limiti del possibile e solo dove ritenuti necessari per il recupero di una certa 

leggibilità. 


