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La croce del Filarete è costituita da formelle e lamine d'argento fissate per mezzo di chiodini 

al supporto in legno di noce. Gli elementi figurati sono parzialmente dorati con il sistema ad 

amalgama. 

Le formelle mistilinee sono fortemente sbalzate e rifinite a cesello, le formelle piatte a 

forme di croce, che fungono da supporto al Cristo e alla Vergine, sono decorate con una 

sottile incisione, cui doveva aggiungersi anche una finitura policroma a smalto, come 

indicano poche tracce residue di colore verde applicato nei solchi delle incisioni. Le 

camicette dorate che sottolineano il profilo delle formelle sono fissate con chiodi di rame 

ribattuti e dorati.  

La sottile laminetta che riveste i fianchi del supporto è decorata con un motivo ripetuto a 

punzone. Le uniche figure a tutto tondo sono quelle del Bambino, in fusione piena fissata 

con un chiodo e successivamente saldata malamente con stagno, e quella di Cristo, 

modellata su un'anima in ferro, in parte visibile sugli avambracci e in parte individuata con 

un esame magnetico, e rifinita a cesello. Le superfici in argento, prima del restauro, 

apparivano ricoperte da un velo più o meno spesso di polveri e di solfuri d'argento di colore 

nerastro che offuscavano la brillantezza del metallo e ne alteravano il cromatismo. 

Inoltre era evidente come la croce, nel corso del tempo, avesse subito vari danneggiamenti e 

conseguenti riparazioni, spesso piuttosto sommarie.  

È certo che le formelle sono state più volte smontate, come prova il gran numero di fori 

disseminati sulla loro superficie e su quella del supporto e ricomposte in modo errato, data 

l'incongruenza iconografica dell'assetto pervenutoci. È probabile che anche il supporto in 

legno, così come è avvenuto per il nodo e l'impugnatura, sostituiti nel restauro del 1622, sia 

stato rifatto, come indicherebbero il profilo spesso non coincidente con quello delle formelle 

soprastanti e per la evidente differenza riscontrabile nel raffronto con la medesima croce 

dipinta da Jacopo da Bassano nel Battesimo di Santa Lucilla. 

I chiodini in argento che fissavano le formelle sbalzate e le lamine al supporto erano stati 

via via parzialmente sostituiti con altri in ferro. Anche quattro dei sei apici a forma di 

trifoglio stilizzato che decorano le estremità dei bracci della croce sono stati sostituiti con 

delle copie, mentre allo stato attuale ne mancano cinque per completare la decorazione. In 

alcuni dei fori praticati nel legno per il loro alloggiamento, sono stati trovati vari spezzoni di 

aghi in argento e argento dorato appartenuti a simili apici spezzati e persi. 

Erano presenti inoltre sulla superficie varie ammaccature, di cui una più profonda, sul nodo, 

in corrispondenza di uno dei due visi di putto e lesioni e fenditure su quasi la totalità delle 

formelle. Una lesione, relativa al panneggio della Vergine sulla formella mistilinea, era stata 



riparata in antico, applicando sul retro una laminetta fissata con chiodini ribattuti. Le 

numerose saldature in stagno, eseguite in vari punti della croce e utilizzate anche per 

riparare le lacune, come risulta evidente nel caso di quella prodotta dalla perdita delle ali, 

nella formella con l’angelo, hanno prodotto un'ossidazione grigio scura che ha opacizzato e 

danneggiato irrimediabilmente in profondità l’argento sottostante. 

 

Interventi di restauro 
La prima operazione è stato lo smontaggio delle formelle dal supporto e la correzione, per 

quanto possibile, delle ammaccature riportandole gradualmente al livello originale.  

È seguita la pulitura meccanica delle superfici, utilizzando cotone imbevuto in alcool etilico 

puro e bicarbonato di sodio. Le zone più incrostate sono state pulite utilizzando carbonato di 

calcio in polvere finissima. 

Dopo vari lavaggi in acqua dejonizzata, le superfici sono state disidratate e protette con una 

soluzione all'1,5% di Paraloid B72 in Tricloroetano.  

Le due placchette circolari con lo stemma della città, posizionate sul nodo, sono state 

incollate con una resina epossidica, dopo avere applicato uno strato d'intervento per 

garantirne la reversibilità. 

Infine le formelle sono state ricomposte secondo un programma iconografico più coerente e 

fissate al supporto, utilizzando i chiodi in argento esistenti e sostituendo quelli in ferro con 

dei nuovi in argento. Anche il perno in ferro che fissava il nodo al resto della croce, è stato 

sostituito con uno nuovo in argento. 

 


