
tecnica/materiali 
argento, argento dorato, bronzo 
dorato, rame dorato, ferro, vetro, perle, 
turchese, granati, resine vegetali, legno, 
tempera

dimensioni 
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iscrizioni 
ΤΠΓΤΤΑΦΚ (recto della croce)
I (εσου∼)ς χ(ριστὸ)ς
NIΚΑ ΦΧΦΜ (verso della croce)
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Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ I(εσου∼)ς Χ(ριστό)ς 
Ο ΒΑΣIΛΕΥς ΤΗς ΔΟξΗς  
ΜN(ήσ)θ(η)ΤI ΜΟΥ Κ(ύρι)Ε 
ΟΤΑ(ν) Ε(λθ)Ω

sulle Scene della Passione di 
Cristo dipinte: ΠΡΟΔΟΣIΑ; 
ΕΡΧΟ(μενος) Ε(πι) ΣΤ(αυ)
ΡΟΥ; I(ε)Σ(ου) Χ(ριστου) 
ΑNΑΒΑΣ ΕΠI ΣΤ(αυ)ΡΟΥ; Η 
ΜΑΣΤIΓΩΣIΣ; Ο ΕΜΠΑI(γμος); 
Η ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣ(ι)Σ; Ο 
ΕΠIΤΑΦIΩΣ

sul verso della stauroteca:
BESSARIO · EPISCOPVS · 
SABIN(ensis) · CAR(dinalis) · 
NICAENVS · PATRIARCHA· CONS
TANTINOPOLITANVS·BEATAE·VI
RGINI·MARIAE·SCHOLAE·CARITA
TIS· VENETIIS

provenienza 
Venezia, Scuola Grande di Santa Maria 
della Carità

collocazione 
Venezia, Gallerie dell’Accademia  
(cat. S19, inv. 349)
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Andrea Cagnini, Monica Galeotti, 
Simone Porcinai (analisi sulle parti 
metalliche, gli elementi vitrei  
e le decorazioni a finto smalto); 
Giancarlo Lanterna, Carlo Galliano 
Lalli, Darya Andrash, Federica 
Innocenti (analisi sulle parti dipinte)

prima fase di smontaggio 
SSPSAE e per il Polo Museale  
della Città di Venezia: Soprintendente 
ad interim Anna Maria Spiazzi - 
Gallerie dell’Accademia:  
direttore Matteo Ceriana
direzione dei lavori: Valeria Poletto
direzione tecnica: Serena Bidorini
restauratori: Serena Bidorini; Cinzia 
Ortolani, Andrea Santacesaria (Opificio 
delle Pietre Dure), Mari Yanagishita

restauro 
OPD - Opificio delle Pietre Dure 

Soprintendente Marco Ciatti 
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Cinzia Ortolani; Direzione Settore 
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OPD); con la collaborazione  
di Darya Andrash, Federica Innocenti 

hanno collaborato alla diagnostica: 
indagine microprofilometria a scansione 
laser e microscopia con focale: Raffaella 
Fontana, Enrico Pampaloni, Marco 
Barucci (INO - Istituto Nazionale  
di Ottica, CNR - Consiglio Nazionale 
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documentazione fotografica 
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Artefici bizantini, veneti, centroitaliani (?)
Reliquiario della vera croce del cardinale Bessarione
XIV-XVIII secolo
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Indagine radiografica e prima fase 
di smontaggio
di Serena Bidorini

Lo smontaggio del reliquiario ha 
ri chiesto un’attenta fase di studio 
preliminare poiché presentava di-
verse incognite di ordine tecnico e 
di procedimento.
Le notizie riguardanti le modifiche 
strutturali apportate nei secoli, gli 
interventi di ripristino e i preceden-
ti tentativi di smontaggio risultava-
no molto incerte e contraddittorie.
Dopo una prima analisi della com-
plessa struttura del manufatto è 
stata rilevata la necessità di eseguire 
un’indagine radiografica, ma la tec-
nica tradizionale presentava note-
voli problemi per la sovrapposizio-
ne di più elementi metallici radio-
pachi che avrebbe potuto annullare 
gran parte delle informazioni utili.
La scelta di utilizzare la radiografia 
digitale si è rivelata risolutiva per 
indagare con successo questo ma-
nufatto polimaterico; l’eterogenei-
tà dei materiali ha reso necessarie 

alcune prove per valutare energia 
e tempo di esposizione raggiun-
gendo i risultati migliori con 100 
chilovolt di potenza per 60 secondi 
(fig. 1).
L’immagine digitale, acquisita tra-
mite la scansione del supporto 
dopo l’esposizione ai raggi X, con-
sente di visionare in tempo reale il 
risultato delle diverse riprese che 
possono essere elaborate tramite 
apposito software.
Questa tecnica innovativa ha per-
messo di mostrare differenze tra 
materiali metallici di densità mol-
to simile grazie all’alta risoluzione 
del contrasto; inoltre le immagini 
radiografiche possono essere visio-
nate selezionando i livelli di esposi-
zione più idonei ogni qualvolta sia 
necessaria un’analisi puntuale più 
approfondita.
L’indagine radiografica ha consen-
tito l’acquisizione di dati tecnici sul 
sistema costruttivo, sugli elementi 
di vincolo e sulla morfologia delle 
parti assemblate ma l’energia ne-
cessaria per indagare i metalli non 

1. Radiografia digitale generale di tutto il manufatto ricavata 
dalla composizione di tre riprese radiografiche

2. Particolare in radiografia della sovrapposizione delle lettere nelle placchette 
del recto e del verso della stauroteca



ha reso possibile il recupero di dati 
radiografici sul legno policromo. 
La sovrapposizione di due lettere 
in ogni placchetta tonda ha con-
fermato la presenza del verso della 
stauroteca che alcune notizie bi-
bliografiche davano per disperso 
(fig. 2).
Lo studio delle radiografie e delle 
ipotesi costruttive, coadiuvato dal-
la valutazione del cattivo stato di 
conservazione delle decorazioni a 
finto smalto, ha indirizzato le scelte 
delle modalità di esecuzione di una 
prima fase di smontaggio eseguita 
presso le Gallerie dell’Accademia a 
Venezia. 
Si è convenuto di procedere all’a-
sportazione degli elementi per livel-
li dal fronte. 

Sono state smontate le cornici 
perimetrali in bronzo dorato per 
estrazione delle borchie filettate. 
Tolta la cornice modanata dal bor-
do interno della tavola dipinta, si è 
liberato l’accesso al livello inferio-
re, procedendo poi con cautela allo 
smontaggio di tutte le cornicette 
dentellate (fig. 3) che fermavano le 
quattro teche delle reliquie (rima-
ste in sede), i due cristalli dipinti 
e dorati appoggiati su supporti 
car tacei, le otto lamine in argento 
decorate a imitazione dello smalto 
blu, predisponendo di volta in vol-
ta adeguate protezioni (fig. 4).
Una volta liberati i bordi dagli 
spessori di legno e cartoncino che 
fermavano la croce nell’alloggia-
mento della tavola lignea, è stato 

possibile estrarre la stauroteca e 
separare il coperchio in modo da 
poter capovolgere la parte scatolata 
per evitare che poggiasse sulle de-
corazioni più deteriorate (fig. 5).
Gli elementi suddivisi per livelli 
con le opportune mappature grafi-
che sono stati posizionati su appo-
siti pannelli.
Lo smontaggio, seppur parzia-
le, ha permesso di eseguire alcuni 
consolidamenti localizzati dei finti 
smalti e di mettere in sicurezza gli 
elementi più fragili per il trasporto; 
in questa fase non è stato possibile 
separare il fusto trattenuto da un 
sistema meccanico non accessibile, 
ma l’operazione è stata portata a 
termine in fase di restauro presso i 
laboratori dell’OPD a Firenze.

Restauro delle oreficerie 
di Mari Yanagishita

Il Reliquiario della vera croce del car-
dinale Bessarione riassume, in mo-
do emblematico, tutti i problemi 
connessi a un’opera polimaterica: 
oltre ai materiali che risultano evi-
denti a una prima osservazione, 
come le tavole dipinte impreziosite 
da guarnizioni in argento, argento 
dorato, gemme e perline, grazie 
alle numerose indagini scientifiche 
è stata accertata la presenza di ma-
teriali inaspettati. Le placche che 
sembravano smaltate di blu e deco-

rate di fiorellini dorati, in realtà si 
sono rivelate essere lastre d’argento 
finemente incise e ricoperte da una 
resina vegetale pigmentata; l’aspet-
to quasi traslucido della resina com-
patta, pur essendo interessata da 
craquelure, simulava perfettamente 
un vero smalto. Casi analoghi si 
sono riscontrati sia sulle medaglie 
verdi della croce filigranata che 
sulla targa con l’iscrizione ‘niellata’: 
in entrambi i casi si tratta di resine 
vegetali colorate rispettivamente di 
verde o di nero. Proprio la presenza 
di questi materiali resinosi ha reso 
necessaria una ricerca approfondi-
ta circa le più idonee modalità di 
intervento e l’utilizzo di prodotti 
adeguati. Le altre ‘scoperte’ ine-
renti ai materiali impiegati hanno 
portato ad apprezzare la tecnica e 
la raffinatezza della realizzazione: le 
‘gemme’ colorate, incastonate sulle 
montature in argento dorato e arric-
chite da perline, in realtà, sono vetri 
colorati, realizzati appositamente 
per simulare pietre preziose e semi-
preziose. La qualità di questi vetri è 
sorprendentemente alta in quanto 
privi delle tipiche bolle delle paste 
vitree. Le rappresentazioni delle fi-
gure di Costantino e di Elena sono 
state realizzate mediante pittura su 
vetro nel lato posteriore ricoperta 
da oro a conchiglia. La croce, con la 
raffinatissima lavorazione a filigra-
na, è stata realizzata interamente in 
argento dorato, nonostante inizial-

3. Smontaggio delle cornici che fermano gli elementi del livello sottostante 4. Smontaggio di una lastrina d’argento decorata ad imitazione dello smalto blu

5. Apertura e separazione del coperchio della stauroteca



mente il bellissimo colore giallo cal-
do del nastro perimetrale munito di 
iscrizione in greco ci avesse lasciato 
supporre si trattasse di oro. Durante 
il restauro, scoprendo gradualmen-
te i fattori qui esposti, la storia della 
realizzazione del reliquiario diveni-
va ancora più misteriosa. 
L’opera, parzialmente smontata a 
Venezia, è stata trasportata pres-
so il laboratorio delle oreficerie 
dell’Opificio delle Pietre Dure per 
essere sottoposta al restauro. Una 
volta documentate le immagini 
dell’arrivo e annotato lo stato di 
conservazione, si è proceduto all’ul-
teriore smontaggio fino al livello 
opportuno, in modo da effettuare 
le operazioni specifiche per ogni 
materiale e in modo da assicurare il 
buon esito dell’intervento (fig. 6). 
In primo luogo sono stati smonta-
ti i componenti in argento del lato 
posteriore della teca (gli elementi 
della cornice dorata, la lastra recante 
l’iscrizione incisa e riempita di resi-
na nera, le due lastre di fondo). Lo 
smontaggio del lato posteriore della 
teca non ha offerto alcuna novità o 
indizi per accedere alla visione del-
la zona di collegamento tra la par-
te inferiore della teca e il fusto. In 
secondo luogo è stato affrontato lo 
smontaggio del fusto (elemento di 
collegamento con la teca costituito 
dalla decorazione vegetale, nodo di 
raccordo, nodo globulare, innesto 
a tubo, struttura interna in tubo di 
rame, staffa di ferro sagomato). Se i 
risultati delle indagini radiografiche 
preliminari avevano permesso di 
comprendere le tecniche di assem-
blaggio delle varie parti dell’opera 
rimaneva ancora da capire il mecca-
nismo dell’ancoraggio tra la teca e il 
fusto a causa delle sovrapposizioni 
di metalli fortemente radiopachi. 
Da osservazioni approfondite, coa-
diuvate da saggi endoscopici negli 
interstizi, si è giunti alla conclusione 
che l’unica possibilità di effettuare 
la separazione tra la teca e il fusto 
era quella di sfilare quest’ultimo dal 
basso, modificando la parte infe-
riore del tubo di rame della strut-
tura interna del fusto. L’estremità 
inferiore del tubo di rame, infatti, 
era ‘ribattuta’ verso l’esterno per te-

nerne fissi i componenti. Una volta 
valutate con la direzione del restau-
ro le problematiche dell’operazione 
che comportava una modifica della 
zona inferiore del tubo di rame, si 
è deciso di procedere allo smontag-
gio. Tale operazione si è rivelata, 
da subito, fondamentale, poiché 
ha confermato l’ipotesi che solo in 
questo modo si poteva procedere 
alla separazione tra la teca e tutto 
il fusto. Chiudendo verso l’interno 
la parte ribattuta, è stato possibile 
sfilare i componenti esterni in ar-
gento e quindi smontare tutti gli 
elementi in rame e ferro costituenti 
la struttura interna che erano fissa-
ti mediante grosse viti in ferro alla 
parte inferiore della teca (figg. 7, 8). 
Successivamente, è stato studiato e 
realizzato un elemento di collega-
mento tra il tubo di rame interno 
e il fusto esterno, che sostituisse la 
funzione precedentemente assolta 
dalla ‘ribattitura’ e che potesse esse-
re smontabile anche in occasione di 
eventuali interventi futuri. Non so-
no state smontate la maggior parte 
delle guarnizioni in argento dorato 
con gemme e perline e le aureole 
fissate sulla tavola dipinta, sia del-
la teca sia dello sportellino, poiché 
l’operazione poteva essere traumati-
ca per l’opera considerando l’esiguo 
spessore dell’argento e le possibilità 
di danneggiare le superfici dipinte 
adiacenti. Sono stati invece smonta-
ti, per analizzare la tecnica di realiz-
zazione, una guarnizione gemmata, 
due aureole (l’una dalla teca, l’altra 
dallo sportellino), l’aureola del Cri-
sto e tre portareliquie (fig. 9).
Lo sportellino dipinto e la teca di-
pinta, così liberati dai componen-
ti del fusto, sono stati trasferiti al 
laboratorio di restauro dei dipinti 
dell’OPD per essere sottoposti al 
trattamento anossico e al restauro 
delle parti dipinte e del supporto 
ligneo.
Il restauro delle parti metalliche è 
consistito prevalentemente nelle 
operazioni di pulitura e di protezio-
ne superficiale. La modalità degli in-
terventi è stata differenziata a secon-
da della lavorazione delle varie parti, 
del tipo di metallo, dello stato di 
conservazione e dal loro essere sepa-

rati o meno dalla struttura. Gli ele-
menti smontati in argento e argento 
dorato, sui quali era possibile inter-
venire singolarmente, come i com-
ponenti del fusto e i vari elementi 
delle cornici e delle cornicette, sono 
stati trattati come segue: sgrassaggio 
attraverso immersione in solvente 
idoneo per eliminare le sostanze or-
ganiche estranee, lavaggio in acqua 
deionizzata con aggiunta di deter-
gente non ionico per rimuovere i sa-
li solubili, trattamento localizzato a 
tampone con una soluzione acquosa 
di complessante di sali di corrosione 
(sali di Rochelle), pulitura a tampo-
ne con soluzione acquosa di bicar-
bonato di sodio al fine di attenuare 
l’annerimento dell’argento, risciac-
quo ed essiccamento completo me-
diante acetone e getti di aria calda 
(fig. 10). Le guarnizioni gemmate 
della teca e dello sportellino sono 
state sottoposte a pulitura al micro-
scopio, interponendo fogli di Me-
linex in modo da non danneggiare 
la superficie dipinta con i prodotti 
usati durante la pulitura. La pulitu-
ra è stata eseguita, in primo luogo, 
meccanicamente attraverso l’aspi-
razione delle particelle accumulate 
negli interstizi utilizzando un sot-
tile ugello collegato a micropompa 

aspirante. Successivamente l’opera-
zione è proseguita chimicamente, a 
tampone, mediante la miscela dei 
solventi organici utilizzando talvol-
ta n.metil-pirrolidone quando lo 
sporco era particolarmente tenace. 
Le gemme in vetro e le perline sono 
state pulite a tampone imbevuto di 
acqua deionizzata (fig. 11). La croce 
filigranata è stata pulita come queste 
ultime parti mediante aspirazione 
mentre la pulitura chimica è stata 
eseguita solamente sul Cristo. La 
pulitura della targa con l’iscrizione 
in resina nera è stata la più difficol-
tosa poiché l’utilizzo della maggior 
parte dei solventi organici danneg-
giava la resina e neppure con solu-
zioni acquose si potevano effettuare 
trattamenti prolungati. Le parti in 
bronzo, rame e rame dorato sono 
state sgrassate, lavate e trattate con 
la soluzione acquosa di complessan-
te (sali di Rochelle). Le parti in ferro, 
invece, sono state pulite meccanica-
mente a bisturi e trattate con acido 
tannico, in modo da convertire la 
ruggine in patina stabile. Tutte le 
parti in argento e argento dorato so-
no state protette mediante stesura di 
vernice protettiva a base di nitrocel-
lulosa, quelle in bronzo e rame con 
cera microcristallina addizionata a 

6. L’opera è stata smontata fino al livello opportuno per effettuare le operazioni 
necessarie in sicurezza



benzotriazolo e, infine, sulle parti 
in ferro è stata eseguita una doppia 
protezione mediante vernice e cera. 
Le parti compromesse a causa del-
la precarietà della resina blu, che 
simulava uno smalto vetroso sulle 
placche decorate con fiorellini do-
rati, sono state consolidate pun-
tualmente per capillarità con resina 
acrilica a base di butil-metacrilato 
(Plexisol P550) in etere di petrolio. 
Consolidate così le parti più com-
promesse, si è proceduto alla pulitu-
ra delle superfici resinose mediante 
la spolveratura con pennelli morbi-
di coadiuvata dalla pompa aspirante 
e, successivamente, a tampone im-
bevuto di etere di petrolio, control-
lando le operazioni al microscopio. 
Sulla resina verde delle medaglie 
della croce filigranata sono state ef-
fettuate operazioni analoghe. 
Una volta ultimate le operazioni 

necessarie, si è proceduto al rimon-
taggio finale. Una cura particolare 
è stata riservata al reinserimento 
della croce filigranata nella sua sede 
posta al centro della teca. Il degra-
do della resina verde delle meda-
glie sul lato posteriore della croce 
era nettamente superiore rispetto 
a quello riscontrato sulle medaglie 
anteriori a causa del diretto contat-
to di questo lato con l’esalazione 
di acido formico dal legno, che nel 
tempo ha trasformato l’acetato di 
rame in formiato di rame causan-
do il viraggio cromatico della resi-
na da verde scuro a verde chiaro e 
la disgregazione della resina stessa. 
Dopo una lunga fase di scambi di 
idee con tutte le figure professio-
nali coinvolte nel restauro, si è de-
ciso di mettere in pratica i seguenti 
accorgimenti: stesura in più mani 
di cera microcristallina Multiwax 

sulle pareti lignee allo scopo di at-
tenuare l’esalazione del gas acido, 
inserimento di un materiale carta-
ceo a pH neutro, chiamato ‘cartone 
conservazione’, che funge da cusci-
netto e inserimento di fogli di po-
lietilene in modo da creare un’ul-
teriore barriera tra l’acido formico 
e la resina verde (fig. 12). Le altre 
operazioni del rimontaggio sono 
state eseguite sulla base della verifi-
ca effettuata in fase di simulazione.
Con l’avanzare del restauro sono 
venuti alla luce numerosi indizi 
che lasciavano ipotizzare l’apporto 
di modifiche nel tempo sull’opera: 
se alcune di queste possono essere 
attribuite all’intervento settecente-
sco, le altre, osservabili nelle par-
ti più nascoste, ci inducono a un 
confronto con il reliquiario rappre-
sentato nel dipinto Cardinal Bessa-
rione con il reliquiario, eseguito da 

Gentile Bellini nel 1472-1473, 
conservato alla National Gallery 
di Londra. La tavola di Bellini, 
che costituiva l’anta dell’armadio 
contenente il nostro manufatto, 
risulta essere una documentazio-
ne realistica dell’opera, e non una 
rappresentazione sommaria o ide-
alizzata come accade spesso nelle 
riproduzioni pittoriche di oggetti 
artistici: l’argomento sarà l’oggetto 
di un’approfondita relazione che 
verrà pubblicata in futuro.

Restauro delle parti dipinte 
di Francesca Bettini 
e Andrea Santacesaria

La stauroteca del cardinale Bessa-
rione, come già precedentemente 
descritto, è un reliquiario costituito 
da una croce in oreficeria, inserita 

8. Il fusto dopo lo smontaggio: gli elementi della struttura interna in rame e ferro7. Il fusto dopo lo smontaggio: i componenti esterni in argento e argento dorato

9. Una guarnizione gemmata smontata dalla teca dipinta per verificare lo stato 
sottostante

10. La parte alta del fusto in argento e argento dorato, durante la pulitura



all’interno di un contenitore ret-
tangolare, munito a sua volta di 
un piccolo sportello di chiusura 
dell’intera teca. Il contenitore è in 
legno di conifera (31,1 × 46,1 cm), 
costituito da un’unica asse posizio-
nata in senso verticale. La tavola è 
stata appropriatamente scavata sulla 
superficie anteriore, al suo interno, 
creando un primo scasso in modo 
da lasciare una cornice in rilievo sui 
bordi. A questo iniziale scasso segue 
un’ulteriore scavatura del tavolato 
per creare il vano di inserimento 
dell’oggetto in oreficeria, secondo le 
medesime misure e forma a croce, e 
poi gli appositi spazi per i conteni-
tori rettangolari in vetro delle reli-
quie e delle due immagini di Elena 
e Costantino, dipinte su vetro. La 

parte esterna perimetrale, che ha 
mantenuto l’intero spessore origi-
nario della tavola pari a circa 3,7 
cm, costituisce una cornice a forma 
di ‘U’, dipinta con le sette scene 
della Passione, separate da fasce di 
gemme e filigrana. Inoltre il conte-
nitore presenta sui quattro bordi, 
per tutto il perimetro esterno, una 
fascia metallica applicata per mezzo 
di chiodi antichi.
Lo sportello costituisce la parte 
centrale anteriore mobile, scorre-
vole attraverso una sede nel legno 
con i bordi inclinati. Questa tavola 
è presumibilmente in legno di coni-
fera; non è possibile appurarlo con 
certezza poiché dipinta su entrambi 
i lati: sulla faccia anteriore è rappre-
sentata la scena della Crocefissione, 

con Gesù crocifisso al centro e ai lati 
il gruppo delle Marie e quello di San 
Giovanni, il centurione e i soldati; 
la faccia posteriore è invece caratte-
rizzata da una campitura rossa con 
effetto marmorizzato.
I due manufatti dipinti sono stati 
sottoposti innanzitutto a una cam-
pagna di indagini, ancora in fase di 
ulteriori approfondimenti, finaliz-
zate a capire la tecnica di esecuzio-

ne, le problematiche conservative 
e ricostruire eventuali interventi di 
manomissioni passate.
Solitamente sopra il supporto in 
legno veniva incollata una tela di 
incamottatura, spesso costituita da 
tessuti molto sottili, poi ricoperta 
da vari strati di gesso e colla per 
ospitare infine la pittura. L’accer-
tamento della sua presenza, sia sul 
supporto ligneo del contenitore sia 

11. Le guarnizioni gemmate della teca, durante la pulitura

12. Nel reinserimento della croce filigranata sono stati utilizzati inediti accorgimenti 
allo scopo di proteggere la resina verde dall’acido formico del legno: stesura di cera 
microcristallina, inserimento di cartone pH neutro e di fogli di polietilene

13. Dalla scena Salita alla Croce delle Storie della Passione di Cristo della teca: 
oro non originale (Stereomicroscopio LEICA M205C in luce riflessa, 1.6 X, 
illuminazione LED MCI tipo 1 + LED RL tipo 3)



sul supporto dello sportello, tro-
verebbe riscontro con l’indagine 
radiografica, che in questo caso, è 
stata estremamente compromessa, 
non fornendo chiarimenti a riguar-
do. Infatti, la presenza della fascia 
metallica laterale lungo il perimetro 
della teca e la decorazione metallica 
a sbalzo applicata sopra lo sportello 
costituisce un ostacolo per il rileva-
mento di informazioni inerenti il 
legno e la stratificazione pittorica. 
Le stratigrafie dei pochi piccoli 

prelievi effettuati in corrisponden-
za di rotture e lacune della pittura 
evidenziano, come sarà accurata-
mente descritto dagli specialisti, 
una preparazione a base di gesso e 
colla animale ulteriormente carica-
ta con un inerte a granulometria 
finissima, molto probabilmente 
per ottenere una maggiore com-
pattezza e levigatezza dopo la fase 
di raschiatura del gesso. 
La pittura soprastante è caratterizza-
ta da uno strato sottilissimo di co-

lore, come dimostra anche la docu-
mentazione fotografica al microsco-
pio ottico a elevati ingrandimenti. 
L’elaborazione dei dati delle singo-
le tecniche diagnostiche applicate 
e la loro complessiva interpretazio-
ne, alla luce di un confronto inte-
rattivo tra di esse, ha permesso di 
caratterizzare, al momento in via 
preliminare, la tavolozza dell’arti-
sta. In riferimento ai risultati XRF 
nelle scene della Passione della teca 
e alla Crocefissione dello sportello, 

gli elementi costantemente rilevati 
sono ferro, rame, piombo e, per la 
maggior parte delle campiture ros-
se, mercurio. Sulla base di questi 
dati correlati alle altre indagini (IR 
falso colore, indagine stratigrafica, 
FTIR, SEM/EDS), la tavolozza è 
circoscrivibile in bianco di piom-
bo, ocra, terraverde, cinabro, mi-
nio di piombo, azzurrite, nero e blu 
organico.

Lo stato di conservazione
Gli oggetti artistici mobili, come 
nella fattispecie le stauroteche, so-
no soggetti a spostamenti nel corso 
della loro storia, e questo compor-
ta inevitabilmente adattamenti e 
modifiche, spesso molto difficili da 
ricostruire. Anche quest’opera ha 
subito vari passaggi di proprietà e di 
conseguenza porta i segni di aggior-
namenti e manomissioni, che non 
hanno risparmiato le parti dipinte.
La fluorescenza ultravioletta evi-
denzia la presenza di una vernice 
omogenea su tutta la superficie pit-
torica sia nelle scene della Passione, 
sia nella pittura dello sportello. Ul-
teriore conferma è data dalle stra-
tigrafie che, oltre alla successione 
degli strati compositivi della pittura 
originale, evidenziano sopra al colo-
re uno strato filmogeno di notevole 
spessore (da 150 a 300 µm), costi-
tuito prevalentemente da materiale 
polisaccaridico. Questo materiale è 
stato selettivamente prelevato an-
che dalla lacuna presente alla base 
della croce raffigurata nella Croce-
fissione, collocandone l’applicazio-
ne in un momento posteriore alla 
realizzazione dell’opera stessa.
Il riadattamento più evidente è 
rappresentato dalle lumeggiature 
e decorazioni in oro. Per la mag-
gior parte queste non sono origi-
nali: sono state applicate sopra alla 
vernice, previa stesura dell’adesivo 
leggermente caricato con bianco 
di piombo, e altrettanto ricoperte 
dalla stessa, risultando ‘intrappo-
late’ all’interno di questo spesso 
strato filmogeno trasparente. La 
documentazione microfotografica 
mostra come queste riapplicazioni 
della foglia d’oro interessano sia 
preesistenti elementi o decorazioni 

14. a. Dalla Crocefissione dello sportello: foto al microscopio del volto di Cristo che evidenzia le craquelures della vernice 
(Stereomicroscopio LEICA M205C in luce riflessa, 1X, illuminazione LED MCI tipo 1); b. Dalla scena Tradimento di Giuda 
delle Storie della Passione di Cristo della teca: foto al microscopio che evidenzia l’effetto puntinato della vernice (stereomicroscopio 
LEICA M205C in luce riflessa, 0.78 X, illuminazione LED RL tipo 1)

15. a. Risanamento della fenditura nella parte inferiore del vano di alloggiamento della croce in oreficeria; b. Fase di stuccatura



in oro danneggiati sia campiture 
originariamente cromatiche e non 
in oro, così da assecondare chiara-
mente un cambiamento di gusto 
(fig. 13). La leggibilità delle im-
magini dipinte, dunque, risultava 
molto compromessa a causa di pro-
blematiche connesse al consistente 
spessore della vernice. Lo sportello 
presentava una diffusissima e pro-
nunciata craquelure che, a un’at-
tenta analisi al microscopio, era 
caratterizzata da reticolazioni con 
orientamenti diversi, determinan-
do un disturbo visivo, tale da non 
permettere di discernere dettagli e 
preziosismi pittorici.
Alcune scene della Passione di Cri-
sto della cornice a ‘U’, al contrario, 
non presentavano il suddetto pro-
blema, ma un effetto puntinato e 
‘polverulento’, da non permettere 

l’intera leggibilità delle immagini. 
Questo fenomeno era dovuto a 
piccole rotture all’interno del film 
reticolato, per lo più esfoliazioni, 
comportando una diversa diffusio-
ne e diffrazione della luce rispetto 
alle parti adiacenti (fig. 14). 
Al di sotto della suddetta vernice ci 
sono ulteriori ripassature e piccole 
ridipinture. Gli strati pittorici, co-
munque, non presentavano proble-
mi di stabilità, legate a perdite di 
adesione, sollevamenti vulnerabili 
alla caduta, ampie e significative 
lacune.
Il contenitore presentava, infine, 
una fenditura aperta nella parte 
inferiore seguendo l’andamento 
delle fibre del legno, passante per 
tutto lo spessore, causata dal blocco 
esercitato dalla fascia metallica pe-
rimetrale, ma del tutto stabile.

L’intervento di restauro
La prima fase del nostro intervento 
di restauro ha previsto la disinfesta-
zione in atmosfera anossica per un 
periodo di quattro settimane alla 
fine del quale è stata stesa una so-
luzione antitarlo, Permetar, a pen-
nello. Questa operazione ha inte-
ressato solo il retro del contenitore 
e non lo sportello, poiché dipinto 
su entrambe le facce. 
L’intervento del supporto ligneo 
del contenitore si è basato sul riem-
pimento dello spazio aperto della 
fenditura con sottili strisce di legno 
di balsa, così da risanarla. I piccoli 
pezzi di legno sono stati incollati 
con adesivo vinilico, Bindan. Que-
sta operazione è stata eseguita sia 
sul retro della teca che sul davanti, 
nella zona corrispondente alla parte 
inferiore del vano di alloggiamento 
della croce. Successivamente questa 
parte è stata stuccata con uno stucco 
adeguatamente colorato della stessa 
tonalità rossa del fondo, ulterior-
mente accordato con acquerello. Lo 
stesso metodo è stato adottato per la 
stuccatura delle mancanze lungo i 
lati del vano, per garantire una mag-
giore coesione tra la croce in orefice-
ria e la sua sede di inserimento, tale 

da mantenere il suo alloggiamento 
in sicurezza (fig. 15).
L’intervento di pulitura delle scene 
dipinte della teca e dello sportello 
si è posto come obiettivo il mi-
glioramento della leggibilità delle 
immagini in riferimento alle pro-
blematiche sopra descritte, relative 
all’accentuata craquelure e all’effetto 
puntinato della superficie della ver-
nice. Per raggiungere quanto prefis-
sato, la pulitura si è basata non su 
una rimozione totale della vernice, 
che avrebbe fra l’altro comportato 
un’eliminazione delle parti in oro 
non originali, comunque antiche, 
ma su una parziale asportazione e 
ridistribuzione della vernice preesi-
stente, il più omogeneamente pos-
sibile. La stesura di una vernice così 
spessa doveva soddisfare un partico-
lare obiettivo di resa estetica da par-
te degli operatori precedenti, quale 
un effetto smaltato della pittura in 
accordo con la polimatericità riflet-
tente dell’intera opera. Dopo aver 
effettuato i vari test di solubilità di 
Feller e Wolbers, è stata preparata 
una miscela di solventi con fd=73 
che ha permesso un’operazione 
graduale. Il controllo di questo 
intervento e la verifica del miglio-

17. Dalla scena Tradimento di Giuda delle Storie della Passione di Cristo della teca: 
a. prima del restauro; b. dopo la pulitura

16. Dalla Crocefissione dello sportello: fase di assottigliamento della vernice



ramento della superficie della ver-
nice assottigliata è stata monitorata 
grazie alla microprofilometria laser 
a scansione e la microscopia confo-
cale, eseguite dall’Istituto Naziona-
le di Ottica INO-CNR di Firenze 
(figg. 16, 17).
È seguito l’intervento di reintegra-
zione pittorica, la cui finalità è sta-
ta il collegamento delle lacune con 
la pittura originale. In particolare 
l’intervento ha interessato la man-
canza alla base della croce nella sce-
na della Crocefissione e il riordino 
delle piccole ridipinture presenti in 
modo da reinserirle armonicamen-
te all’interno del tessuto figurativo 
originale. La reintegrazione è stata 
eseguita prima ad acquerello e poi 
ultimata con colori a vernice.
La base su cui l’intero reliquiario 
era inserito, quasi sicuramente di 
fattura posteriore, è costituita da 
legno dorato. Presentava su tutta 
la superficie vari materiali di depo-
sito, in alcuni punti erano visibili 
anche delle piccole ridipinture. Per 
questo è stato pulito superficial-
mente con una semplice emulsione 
grassa neutra e poi, dove necessa-
rio, reintegrato ad acquerello.

Analisi sulle parti metalliche, 
gli elementi vitrei e le decorazioni 
a finto smalto
di Andrea Cagnini, 
Monica Galeotti e Simone Porcinai

Le decorazioni a finto smalto
Le analisi sulle decorazioni a fin-
to smalto presenti in molte parti 
dell’opera hanno costituito una 
fase di rilevante importanza per 
l’ottimizzazione delle metodolo-
gie di pulitura: l’analisi FTIR di 
frammenti di decorazione blu ha 
permesso infatti di stabilire come 
essa fosse costituita da una resi-
na naturale, mastice o sandracca, 
caricata con oltremare come pig-
mento blu. Sulla croce sono poi 
presenti dei medaglioni contenen-
ti anch’essi una decorazione verde 
a somiglianza dello smalto: anche 
questa decorazione è costituita da 
una resina naturale (sempre la stes-
sa mastice o sandracca) caricata con 

un pigmento verde a base di rame.
Lo studio della decorazione verde 
ha poi consentito di caratterizzare 
un’accentuata manifestazione alte-
rativa: molte zone del finto smalto 
presentavano infatti un fenomeno 
di perdita di colore con formazione 
di un materiale polverulento. Tale 
materiale è risultato essere costitu-
ito da formiati e formiati basici di 
rame, una classe di composti non 
ancora del tutto caratterizzata che 
deriva dall’interazione di sali di 
rame con l’acido formico. Esso si 
origina dai processi di invecchia-
mento del legno (sia di quello che 
costituisce l’opera sia di quello pre-
sente nelle suppellettili per la con-
servazione del manufatto) e attacca 
i materiali costitutivi dell’oggetto, 
soprattutto in ambienti circoscritti 
e chiusi. Miscele di formiati e for-
miati basici erano anche presenti 
sulle parti metalliche, come ad 
esempio sulla filigrana. 

Parti metalliche
Sulle parti metalliche sono state ef-
fettuate sia analisi XRF sia analisi 
SEM/EDS su frammenti inglobati 
in sezione lucida e ciò ha permesso 
di mettere in evidenza significa-
tive differenze composizionali in 
grado di fornire informazioni più 
approfondite sull’opera. Per quan-
to riguarda ad esempio le lamine 
e la placca con l’iscrizione a niello 
sono state rilevate differenze com-
posizionali fra interno ed esterno: 
l’interno risulta più ricco in argen-
to (lamina superiore Ag 93,53% 
e Cu 5,66%; lamina inferiore Ag 
93,51% e Cu 5,71%; placca niel-
lata Ag 94,19% e Cu 4,98%) ri-
spetto all’esterno (lamina superiore 
Ag 90,56% e Cu 5,66%; lamina 
inferiore Ag 89,59% e Cu 9,36%; 
placca niellata Ag 91,02% e Cu 
7,87%). Tali differenze potrebbero 
essere legate a diverse lavorazioni o 
trattamenti subiti. Un altro esem-
pio riguarda le differenze fra il tubo 
e la sfera (minor concentrazione di 
rame, maggiore concentrazione di 
oro, di mercurio, di piombo e di 
bismuto nella sfera rispetto al tubo) 
suggerendo una diversa origine. 
Altre significative indicazioni so-

no derivate dallo studio delle parti 
metalliche delle placchette a finto 
smalto: analizzando le somiglian-
ze fra le leghe costituenti le varie 
parti delle placchette si è indotti a 
escludere che il rimaneggiamento 
dell’opera sia stato effettuato per 
semplice aggiunta di nuove lamine 
ma che tale intervento sia stato più 
complesso e abbia in qualche mo-
do portato al riutilizzo di lamine 
dell’opera stessa, modificandone la 
posizione, insieme a lamine nuove.

Elementi vitrei
Per quanto riguarda i vetri dipinti, 
si è visto come sotto ciascuno di 
essi è posto un supporto cartaceo, 
dipinto con porporina. Sul retro 
dei vetri (di composizione simile) 
è disposta la doratura che è stata 
applicata dopo aver realizzato sul 
vetro stesso dal retro sia le zone 
blu (probabilmente in lapislazzuli 
o in altro pigmento organico), che 
le linee rosse (realizzate con cina-
bro), che le scritte brune (realizzate 
probabilmente con un pigmento a 
base di ferro).
Le pietre presenti nelle decorazioni 
dello sportello e del supporto risul-
tano tutte costituite da vetro con-
tenente elementi coloranti specifici 
(cobalto per i blu, manganese per i 
rosso-violacei ecc.) mentre le pietre 
presenti sull’aureola del Cristo so-
no due granati e un turchese.

Analisi sulle parti dipinte
di Giancarlo Lanterna, 
Carlo Galliano Lalli, Darya 
Andrash e Federica Innocenti

L’opera è stata indagata secondo il 
progetto diagnostico redatto dal 
Laboratorio Scientifico che preve-
deva un approccio analitico princi-
palmente non invasivo e, nel caso 
se ne fosse stabilita la necessità e la 
convenienza, tramite il prelievo se-
lettivo e mirato di microcampioni.
Sin dal suo primo ingresso in labo-
ratorio, sulle parti dipinte del reli-
quiario è risultato subito evidente 
il particolare aspetto della verni-
ce (fig. 19). Essa appariva molto 
spessa, poco ingiallita e particolar-

mente crepata in grosse isole; rara-
mente ci si imbatte in una vernice 
così particolare, per aspetto e per 
condizioni. A livello delle sue alte-
razioni, a parte la cracquelure, nella 
parte superiore, più evidente ed 
esteso nelle scene del tradimento e 
della derisione di Cristo, a sinistra 
piuttosto che a destra, si notava un 
curioso fenomeno di iridescenza. 
Esso appariva interno alla spessa 
vernice che andava studiato e com-
preso. Attraverso la collaborazione 
all’interno del progetto europeo 
Charisma con il gruppo di fisica 
del professor Targowsky dell’Uni-
versità di Torun (Polonia), grazie 
all’applicazione della Tomogra-
fia a Coerenza Ottica (OCT) si è 
potuto determinare che nei punti 
dove quel fenomeno è presente lo 
strato di vernice contiene nume-
rose sfaldature nel suo spessore, le 
quali provocano un cambio di in-
dice di rifrazione con i conseguenti 
fenomeni di rifrazione della luce 
che provocano l’iridescenza della 
vernice.
Per quanto riguarda lo studio dei 
materiali della pittura è stata ante-
posta a ogni altro tipo di indagine 
la fluorescenza ai raggi X (XRF), 
tecnica notoriamente non invasiva. 
Il modello di strumentazione por-
tatile in dotazione al Laboratorio 
Scientifico ha permesso di studiare 
esaurientemente la tavolozza dei 
pigmenti utilizzati per la realizza-
zione e quelli utilizzati per il ritocco 
successivo. Il limite di tale indagine 
è dato dalla propagazione in aria 
della radiazione incidente e quella 
di fluorescenza generata, il che vuol 
dire l’impossibilità di rivelazione 
degli elementi leggeri, aventi nu-
mero atomico inferiore al fosforo; 
questo limite esclude la rivelazione 
negli spettri di pigmenti di silicio, 
alluminio, sodio e carbonio; non è 
quindi possibile con questa tecnica 
mettere in luce la presenza di lacche 
o pigmenti blu particolari quali il 
lapislazzuli o l’indaco.
La tavolozza usata per la parte di-
pinta non è eccessivamente ampia; 
si riscontrano i segnali XRF di 
po chi ma significativi elementi: 
piombo per la biacca e il minio, 



mercurio per il vermiglione, rame 
per l’azzurrite (e forse un po’ di 
verderame trasparente), il ferro per 
ocre, terre e terra d’ombra (unita-
mente al manganese); il cobalto per 
lo smaltino.
Il rosso del coperchio, sul retro, 
è realizzato con del vermiglione 
(intenso segnale del mercurio in 
XRF), probabilmente steso sopra 
un fondo di minio, in quanto in 
abrasione i rapporti tra gli elemen-
ti mercurio e piombo, favorevoli al 
primo, si invertono.
I manti rossi scarlatti sono otte-
nuti con una mescolanza di minio 
e vermiglione, mentre quelli più 
scuri sono a base di vermiglione 
con tante più aggiunte di ocra ros-
sa (o caput mortuum) quanto più 
violaceo e scuro è il colore. I gialli 
sembrano essere prevalentemente a 
base di ocra, talvolta con l’aggiunta 
di un po’ di terra d’ombra per va-
riare e intensificare il colore.
Le campiture bianche – i dettagli 
dei calzari – sono stati eseguiti 
con biacca dato l’alto segnale del 
piombo, contrariamente agli altri 
elementi molto contenuti.
I pochi verdi presenti hanno un 
segnale del ferro elevato che fa 
presumere l’utilizzo di terre verdi, 
mentre i carnati contengono biac-
ca e appena un po’ di vermiglione 

per l’intonazione; i bruni utilizzati 
per i capelli e le barbe contengono 
ferro e manganese, per cui si può 
ipotizzare l’uso di terra d’ombra. 
Per quanto riguarda i blu, tutti 
all’apparenza molto scuri, tali da 
renderne difficile la differenziazio-
ne da un nero, essi contengono del 
rame, ma piuttosto diluito, pertan-
to se è stata usata azzurrite è estre-
mamente dispersa in una matrice 
scura della quale non si può deter-
minarne la natura. Diversi punti di 
alcuni manti scuri contengono co-
balto, probabile indice di smaltino.
Per quanto riguarda la diffusione 
costante di un segnale molto con-
tenuto di rame non si esclude la 
presenza, a livello di velatura o in 
miscela con i pigmenti, di piccole 
aggiunte di verderame trasparente 
per scurire e saturare alcuni colori.
In pochi, fortuiti casi, vicino alle 
fratture o ai fori dei chiodi di anco-
raggio delle parti argentate si sono 
potuti effettuare dei microprelievi 
per comprendere più chiaramen-
te la distribuzione dei vari strati. 
Sono stati prelevati sia frammenti 
comprendenti la vernice, l’oro e 
gli strati pigmentati; questi fram-
menti sono stati inglobati in resina 
poliestere e molati e lucidati tra-
sversalmente, quindi analizzati al 
microscopio ottico in luce diffusa e 

in fluorescenza ultravioletta (UV); 
sono stati anche condotti dei saggi 
microchimici sulle sezioni. Infine 
le sezioni stesse sono state metal-
lizzate e analizzate al microscopio 
elettronico a scansione (con micro-
analisi EDS degli elementi.SEM).
In particolare il campione 6 – una 
doratura in corrispondenza del 
bordo di un chiodo nella scena 
della ‘derisione di Cristo’ – rende 
conto della spessissima vernice che 
ingloba, essa stessa, una sottile fo-
glia d’oro stesa a missione nell’ulti-
mo rifacimento: ciò fa presumere 
che la vernice sia stata stesa e, subito 
dopo, sia stata applicata la foglia e 
contestualmente steso il resto della 
vernice (fig. 18). I pigmenti degli 
strati sopra la preparazione sembra-
no contenere, a parte dell’azzurrite, 
una lacca di tonalità blu che non è 
possibile identificare con sicurezza: 
potrebbe trattarsi di guado (Isatis 
tinctoria) o legno di campeggio 
(Haematoxylum campechianum); è 
inoltre evidenziabile un nero di ori-
gine bituminosa. Altri microprelie-
vi hanno riguardato un colore ros-
so, composto da una mescolanza di 
minio e vermiglione.

18. Sezione stratigrafica del campione 6: immagine della fluorescenza UV. La spessa 
vernice di fluorescenza fredda ingloba una foglia d’oro fatta aderire con una missione 
oleosa (fluorescenza arancio). In basso è visibile un sottilissimo film di fluorescenza 
azzurrina, corrispondente probabilmente ad uno strato di finitura originaria

19. Spettro FTIR della vernice dei pannelli dipinti: lo spettro coincide molto  
con il riferimento di gomma polisaccaride; si nota anche la presenza di tracce 
di carbonato di calcio


