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Note tecniche e stato di conservazione 
La base e il fusto del reliquiario sono costituiti da vari elementi sovrapposti su un'anima di 

legno sagomata e forata al centro, attraverso la quale un'asta di ferro si avvita alla parte 

sovrastante. Sulle facce della base, in lamina d'argento dorato lavorata a sbalzo e cesello, 

sono infisse sei placchette sagomate realizzate con smalti traslucidi policromi, con tecnica 

detta "bassetaille". 

Sulle costolature sono applicate edicole fatte a fusione con fondo smaltato e figurine in 

fusione d'argento e più in basso testine d'angelo. Il fusto è costituito da tre ordini di nicchie 

in argento dorato, ottenuti a fusione, rifiniti a cesello e bulino, con inserite placchette di 

smalto e figurine a stampo in argento e da una coppa di raccordo dalla quale partono sei 

ramoscelli a volute con fiori agli apici. 

Alcune considerazioni sullo stato di conservazione del metallo e sulle tecniche di 

assemblaggio di queste parti del Reliquiario, ad esclusione delle sei placchette sagomate 

della base, inducono a ipotizzare un loro completo rifacimento, forse ad opera dell'orafo 

vicentino Cortellazzo, operante nel secolo scorso. Il metallo in effetti è in perfetto stato di 

conservazione, con lievi tracce di solforazione dell'argento e senza i danneggiamenti, 

ammaccature e riparazioni che si riscontrano di solito in manufatti antichi.  

Gli elementi applicati attraverso un foro per mezzo di perni ripiegati all'interno o saldati 

prima della doratura e non con linguette d'argento come finora si è sempre riscontrato in 

manufatti coevi, l'esecuzione alle volte grossolana di alcuni elementi, il fissaggio delle 

placchette di smalto di fondo e delle figurine in argento su tre segmenti del fusto applicando 

sulle pareti interne una bendatura imbevuta di colla, la filettatura dell'asta centrale in ferro di 

tipo industriale (Whithworth), sono elementi che rafforzano tale ipotesi.  

Le placchette di smalto policromo risultano all'inverso molto danneggiate, con ampie cadute 

e una opacizzazione diffusa, più accentuata sugli smalti di colore blu.  

Prima dell'attuale intervento le lacune erano sommariamente mascherate con campiture di 

una resina solubile in alcool (gomma lacca?) variamente colorata, che debordava anche 

sugli smalti. L'albero, costituito da sei rami principali e da uno centrale, realizzati a fusione 

e fissati alla base da una fascia sagomata, è coronato agli apici da sei busti di profeti, sopra 

calici di fiori smaltati, e da un angelo, realizzati in lamina sbalzata e cesellata.  



Sotto l'angelo e sui due rami più alti sono fissati dei fiorì realizzati in lamina d'argento in 

parte smaltata, ritagliata e puntinata, che racchiudono un bocciolo di colore rosso dipinto a 

freddo. Dai rami pendono unite a catenelle o saldate ai tronchi minute foglioline sbalzate e 

campanelle smaltate. Oltre ad alcune riparazioni evidenti, come la filettatura agli apici dei 

rami, il rifacimento di alcune foglioline a stampo, delle campanelle e dei fiori, il probabile 

rifacimento della figura dell'angelo alato, non sussistono elementi nel caso della parte 

floreale, sufficienti ad ipotizzarne un ripristino totale, ma, visto l'ottimo stato di 

conservazione, sembra plausibile almeno la ridoratura. In effetti il colore dell'oro è 

omogeneo su tutto il manufatto, ad esclusione della corona, che presenta un tono più caldo.  

La corona, retta da una serie di catenelle, è costituita da due valve di lamina d'argento dorato 

lavorate a sbalzo e unite lungo la linea mediana, sulla quale è sovrapposto e attorcigliato un 

filo d'argento su cui sono saldate le spine. Le gemme, in quarzo o in paste vitree colorate, 

sono applicate in castoni chiusi, fissati da parete a parete attraverso due fori quadrati per 

mezzo di un filo d'argento con l'estremità girata ad occhiello. Sei pietre, di colore rosso e 

tagliate a spigoli vivi, con un castone di dimensioni ridotte, sembrano di epoca successiva. 

Le tre miniature su pergamena, in perfetto stato di conservazione, sono montate su dischi di 

supporto fissati alla corona con perno filettato e dado, sicuramente non originali o per lo 

meno riadattati. 

Anche la teca contenente la giacchetta con la reliquia, decorata da iscrizioni e raffigurazioni 

a niello e racchiusa da una corona di pietre colorate, sembra essere di epoca più recente. 

 

Intervento di restauro 
Dopo lo smontaggio del manufatto, è stata attuata una leggera pulitura delle superfici con 

acqua dejonizzata e una pulitura localizzata con bicarbonato di sodio e alcool, dove si 

evidenziavano scurimenti dovuti alla solforazione. Dopo i necessari risciacqui, il metallo è 

stato disidratato con ventilazione forzata di aria calda. 

Le garze applicate sulle superfici interne non sono state rimosse. Gli smalti policromi sono 

stati preconsolidati con resina acrilica in soluzione, e successivamente liberati dalle 

integrazioni pittoriche, ammorbidendo lo strato di colore con impacchi di solventi, con la 

successiva rimozione meccanica a bisturi, con l'aiuto dello stereomicroscopio. La protezione 

delle superfici è stata garantita da un'ulteriore stesura di un film di resina acrilica a bassa 

concentrazione. 

Dopo l'applicazione di un protettivo sull'asta metallica e l'incollaggio di una mano staccata 

di un busto di profeta con resina epossidica, gli elementi del reliquiario sono stati 

riassemblati. 

 


