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Relazione sullo stato di conservazione e sul restauro 
Una prima ipotesi di intervento sul reliquiario che non ne prevedesse lo smontaggio se non 

in minima parte, è stata scartata immediatamente fin dall'inizio del lavoro, principalmente 

per le difficoltà di pulitura incontrate operando su superfici così articolate, in secondo luogo 

perché l'assetto verticale del manufatto era notevolmente decentrato, per un precedente 

rimontaggio impreciso degli elementi del fusto, con un notevole effetto di sbilanciamento di 

tutta l'opera. 

Lo smontaggio completo ha permesso non solo una pulitura accurata degli elementi e delle 

superfici prima non accessibili e un loro corretto rimontaggio, ma soprattutto di capire le 

modalità costruttive e di assemblaggio delle varie parti e di ovviare agli effetti di un 

precedente intervento di restauro, risalente al 1955, datato e firmato a matita su un supporto 

di legno interno, attuato rivestendo tutte le lamine di fondo delle nicchie, in argento 

smaltato, con una sottile lamina di rame argentato, forse nel tentativo di bloccare il processo 

in atto di distacco di frammenti di smalto e di dare un aspetto unitario ai fondi.  

Il contatto fra due metalli di così diverso potenziale (rame-argento) ha creato un "effetto 

pila" con conseguente corrosione accelerata puntiforme che ha peggiorato la situazione, per 

cui, al momento della rimozione della lamina di rame, moltissimi frammenti erano già 

caduti e depositi puntiformi di sale di rame verdi erano disseminati sulle superfici.  

Il sistema costruttivo del reliquiario utilizza, per quel che riguarda il piede, la 

sovrapposizione e il fissaggio delle parti con dadi e bulloni per mezzo anche di supporti 

lignei. Il sistema di collegamento fra base e coppa viene assicurato da un'asta centrale, di 

epoca recente, imbullonata all'estremità inferiore, mentre la teca e la cupola sono fissate fra 

loro da una serie di perni e di viti nascosti. Ogni parte è scomponibile in elementi più 

semplici, partendo da quello centrale, al quale, ad incastro, sono applicate le decorazioni 

(nicchie, torri, figure di santi ed angeli, lamine di fondo, racemi ed elementi floreali) con 

linguette di lamina d'argento ripiegate sulle pareti interne. Nel corso del tempo sono state 

effettuate diverse saldature e riparazioni, che hanno interessato principalmente il primo 

gradino della base, molto danneggiato. Sono stati fatti inoltre alcuni rifacimenti di smalti sui 

fiori applicati, mentre la colorazione della cupola centrale azzurra e delle sei più piccole, 

forse in origine smaltate, è stata ottenuta a freddo, con colori ad olio o a tempera. 

Analogamente sono stati dipinti sei globi in blu puntinati in bianco, collocati sulle foglie in 

lamina sbalzata della coppa, sui quali si conservano minime tracce di smalto blu. 

Le superfici metalliche, prima del restauro erano fortemente scurite per la formazione di 



solfuri di argento e in generale per copiosi depositi dì polveri e grasso, che rendevano poco 

leggibili i dettagli, la qualità della materia e dell'esecuzione e alteravano inoltre 

profondamente il cromatismo determinato dalla qualificazione delle superfici. Gran parte 

degli smalti erano deteriorati, con cadute di frammenti e opacizzazione diffusa. Anche i 

sostegni interni in legno risultavano molto tarlati e parzialmente scollati. Dopo lo 

smontaggio delle parti componenti, la pulitura è stata attuata con impacchi di solventi, con 

bicarbonato di sodio o carbonato di calcio, seguita da risciacqui in acqua dejonizzata e dalla 

disidratazione con getti di aria calda. In presenza di smalti deteriorati, è stato effettuato un 

preconsolidamento con una resina acrilica a varie concentrazioni (Paraloid B72), seguito da 

una pulitura meccanica sotto stereoscopio. La protezione delle superfici metalliche è stata 

effettuata con una resina nitrocellulosica in soluzione (Zapon), le parti lignee sono state 

trattate con un antitarlo e incollate le parti staccate con colla vinilica. 

 


