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Tecniche costruttive e stato di conservazione 
I due manufatti sono in argento parzialmente dorato. Tutti gli elementi architettonici e 

decorativi e le figure applicati alle lamine di fondo sono realizzati a fusione. Le figure della 

Vergine, di Cristo con angeli al centro dell’edicola e del Padre Eterno entro il timpano, sono 

state fissate da due linguette in lamina d’argento fuoriuscenti sul retro e ribattute. Durante 

interventi e riparazioni antecedenti le cornici, le lesene e le fasce decorative sono state 

saldate, come si può desumere dalle abbondanti presenze di piombo sui fianchi, e 

ulteriormente rifissate da una serie di chiodi d’argento dorato ribattuti sul retro. Anche sui 

panneggi della Vergine sono presenti sei grossi chiodi ribattuti deturpanti il modellato. Una 

grossa ammaccatura alla base della lesena di destra che si evidenzia sulla Pace con la 

Vergine è stata in passato sommariamente riparata e consolidata con una saldatura al 

piombo. Le superfici, specie quelle non dorate, appaiono notevolmente scurite e rese opache 

dai prodotti di solforazione del metallo e in generale da depositi di polveri e sporco. 

 

Intervento di restauro 
Con il primo intervento sono stati rimossi i due chiodi sulla figura della Vergine, raddrizzata 

parzialmente l’ammaccatura alla base, asportato il più possibile il piombo debordante 

utilizzato per le varie saldature. Sono seguite le consuete modalità di pulitura delle superfici, 

con l’utilizzo di solventi per lo sgrassaggio preliminare, l’impiego di bicarbonato di sodio e 

alcool per la rimozione del solfuro d’argento, i lavaggi in acqua deionizzata e la 

disidratazione con bagni di alcool e acetone e getti di aria calda. 

Dopo le stuccature alla base dell’edicola danneggiata e la chiusura dei due fori sul 

panneggio della veste della Vergine con resina epossidica opportunamente colorata, i due 

manufatti sono stati protetti con una resina nitrocellulosica (Zapon) applicata per 

immersione. 


