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Stato di conservazione  
Le strutture sono in legno di noce dipinto di nero, su cui sono applicati con colla animale 

cornici e modanature in ebano e lastrine di rivestimento di colonne e specchiature in 

tartaruga. Sono anche stati utilizzati dei rivestimenti in radica sul basamento della 

cartagloria maggiore. I capitelli, le basi delle colonne e le cornici lineari che delimitano le 

specchiature in tartaruga sono in bronzo dorato, ottenute a fusione. Altri elementi decorativi, 

inchiodati o avvitati, sono in lamina d'argento sbalzata e cesellata.  

Le strutture architettoniche sono sovrastate da una serie di statuine in argento, in fusione a 

cera persa, di cui le più piccole sono a tutto tondo, le maggiori con una vasta apertura sul 

retro, infisse con un perno centrale e con una staffa laterale o posteriore per un ulteriore 

fissaggio con viti. 

Le parti in argento si presentavano, prima del restauro, completamente annerite per un 

accentuato fenomeno di solforazione. Sugli elementi in bronzo dorato, oltre a depositi 

eterogenei di sporco e a una leggera ossidazione, erano evidenti varie fioriture di sali di 

rame.  

Le lastre di tartaruga, in buono stato di conservazione, tranne che per il rivestimento di una 

colonna, con una vistosa lacuna parzialmente integrata con segatura di legno e colla, erano 

offuscate in ampie zone da una stesura di gomma lacca. La parziale perdita di tenuta della 

colla animale ha causato la caduta e scomparsa di parecchi segmenti di modanature e di 

cornici, anche metalliche, sostituiti nel tempo con altri in materiali vari. Anche i chiodi e le 

viti, in buona parte sostituiti, sono di misura e metalli eterogenei.  

Una statuina risultava staccata dal supporto e anche le altre presentavano un insufficiente 

ancoraggio. 

 

Intervento di restauro  
Dopo lo smontaggio degli elementi metallici applicati a vite o con chiodi e di quelli non ben 

fissati al supporto, è stata effettuata la pulitura degli argenti con solventi, bicarbonato di 

sodio o carbonato di calcio in polvere. Gli elementi in bronzo dorato sono stati puliti a 

tampone con solventi e con una soluzione ammoniacale per solubilizzare i sali di rame.  

Dopo una serie di lavaggi in acqua dejonizzata e la successiva disidratazione, le parti 

metalliche sono state protette con una resina nitrocellulosica (Zapon), Le lastrine di 

tartaruga sono state pulite con tamponi imbevuti di acqua e alcool etilico, mentre la lacuna è 

stata integrata con una resina epossidica di colore raccordato a quello di fondo. 

Dopo la pulitura delle parti in legno con pennelli, acqua e tricloroetilene per asportare le 



sgocciolature di cera, sono state riapplicate le parti staccate con resina epossidica, dopo la 

stesura di uno strato d'intervento per garantire la reversibilità.  

I rifacimenti delle cornici o modanature mancanti sono stati ottenuti in resina epossidica 

opportunamente colorata, ricavate a stampo in gomma siliconica dagli originali. Sulle 

superfici lignee è stato steso un film protettivo di cera microcristallina.  

Infine gli argenti sono stati rifissati al loro supporto, sostituendo i chiodi non originali con 

altri in ottone argentato. 

 


