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Descrizione e note sulle tecniche costruttive 
La decorazione in argento è costituita da varie parti assemblate meccanicamente tramite 

perni filettati fermati da dadi sagomati a fiore e fissate alla croce lignea con viti e chiodi in 

ferro. Alcuni elementi sono stati prodotti per fusione (il pellicano e i tre piccoli, le varie 

parti delle terminazioni dei bracci e del perno perpendicolare al montante, il nodo), altri 

sono costituiti da lamina d’argento sbalzata e cesellata (elementi a volute, cartiglio, nido a 

cestino, rosette, lastrine sulle terminazioni della croce); l’aureola è incisa a bulino. Le volute 

contrapposte che collegano le terminazioni sono formate da lamine accoppiate tramite 

saldatura in lega d’argento lungo i bordi per ottenere la superficie decorata sui due lati. 

Il fondo satinato da una fitta punzonatura è decorato da roselline ritagliate su lamina 

sbalzata e dorata fermate con piccole viti anche passanti alle due lamine contrapposte. 

Il pellicano e i tre piccoli sono fissati al nido con perni filettati; all’interno del cestino c’è 

una controforma in legno di noce tornito con un cilindro in ferro forato e filettato su cui 

alloggia il perno posto sul montante della croce. 

A circa 50 cm dal nodo sono fissati alla croce due perni in ferro perpendicolari al montante, 

necessari per la tenuta strutturale dell’impianto decorativo, che risultano mancanti delle 

terminazioni. Tutti gli elementi sono punzonati tranne il gruppo del pellicano e l’aureola. 

 

Stato di conservazione 
Le decorazioni della croce sono completamente scurite dalle ossidazioni e dalle solfurazioni 

dell’argento che presentano una colorazione variabile dal bruno al nero con iridescenze 

blu/violacee. 

Questo scurimento interessa anche le parti dorate fino a renderle a tratti indistinguibili da 

quelle d’argento. Le superfici sono offuscate anche da consistenti depositi di polvere e 

sporco concrezionato; nella parte alta si rileva qualche macchia di cera. 

Negli elementi a volute si rilevano moltissime vecchie riparazioni, spesso adiacenti a 

deformazioni e schiacciamenti dovuti a danni traumatici, eseguite prevalentemente con 

saldature in lega d’argento in corrispondenza delle quali si sono formate efflorescenze verdi 

di sali di rame. 

Questi vecchi interventi di restauro sono tecnicamente molto grossolani in forte contrasto 

con l’abilità tecnica di esecuzione dei vari pezzi che costituiscono l’oggetto. Le rosette 

dorate che decorano le volute sono nettamente di due diverse fatture: un primo gruppo di 20 

pezzi presenta uno sbalzo tecnicamente più curato, uno stile naturalistico e vi si trovano 



quasi sempre i punzoni, mentre le altre 8 hanno un modellato più stilizzato e non sono 

marchiate. 

Anche alcuni tagli anomali delle foglie per consentire l’inserimento all’interno degli sbalzi, 

farebbero presupporre un riutilizzo di elementi decorativi diversi. Alcuni dati rilevabili dopo 

lo smontaggio confermerebbero quest’ipotesi; infatti le rosette stilisticamente più 

apprezzabili, quelle del primo gruppo, presentano sempre dei perni filettati saldati sul retro 

ma non ci sono fori corrispettivi nella lamina su cui poggiano, segno che originariamente 

erano state eseguite per un altro tipo di assemblaggio (o appartenevano ad altro manufatto). 

Le rosette del secondo gruppo, probabilmente rifatte in epoca successiva, sono sempre prive 

dei perni sul retro. 

Si rileva una grossa saldatura in lega d’argento lungo tutta l’attaccatura dell’ala sinistra del 

pellicano che sembra essere stata limata e accorciata forse per semplificare la riparazione 

(probabilmente i bordi della frattura erano deformati e frastagliati). 

Nel cartiglio è visibile una rottura tra la I e la R della scritta, riparata sul retro con una toppa 

in lamina di rame saldata con lega di stagno. 

Alcune delle valve accoppiate che coprono le terminazioni sotto le fascette sono 

particolarmente rovinate con cricche, crepe e distorsioni per i molti smontaggi subiti, in 

parte riparate anticamente con piccole toppe e saldature. Questi elementi erano fermati con 

molti chiodi in ferro completamente corrosi che hanno reso difficoltoso lo smontaggio. 

Durante la pulitura si è evidenziato un degrado particolare di alcune parti sbalzate e dorate, 

dove si manifestavano sfogliature e forti sollevamenti dovuti probabilmente 

all’incrudimento per l’accentuata deformazione della lamina durante lo sbalzo (rosette). 

Le terminazioni lignee sono state coperte in un intervento precedente da lastrine d’ottone 

argentato che presentano una diffusa efflorescenza di sali di rame. Tutti i perni in ferro e la 

barra di sostegno del montante sono ossidati e arrugginiti. 

 

Intervento di restauro 
Tutti gli elementi sono stati smontati dal supporto ligneo e successivamente sono stati 

smontati i pezzi compositi. Una prima pulitura per l’eliminazione dello sporco è stata 

eseguita con solventi. La pulitura delle solfurazioni si è dimostrata particolarmente 

difficoltosa per la consistenza dell’ossidazione e per la forte alterazione dell’argento 

probabilmente accentuata anche dalle ripetute saldature. Questi fattori hanno causato una 

disomogeneità nell’aspetto delle superfici rendendo necessari ripetuti interventi localizzati 

per attenuare le macchie nere più tenaci. 

La pulitura è stata eseguita con impacchi di Sali di Rochelle al 30% in acqua deionizzata e 

successivamente con bicarbonato di sodio e carbonato di calcio in polvere. 

Le macchie di sali di rame sono state eliminate con impacchi localizzati di Sale di Rochelle 

in soluzione leggermente alcalina. 

Tutti i pezzi sono stati accuratamente lavati in acqua deionizzata per eliminare i residui di 

bicarbonato e di agenti chimici. Per maggiore sicurezza l’ultima fase di risciacquo è stata 

eseguita con getti di vapore a pressione agevolando anche lo sgrassaggio superficiale. 

L’asciugatura prolungata tramite ventilazione forzata di aria calda ha assicurato la 

disidratazione coadiuvata anche con solventi. 

È stato eseguito il consolidamento e la fermatura dei sollevamenti sulla doratura tramite 

resina cianoacrilica con l’ausilio dello stereomicroscopio. 

Protezione delle superfici con vernice nitrocellulosa (Zapon Lechler 01-578) in due stesure, 

la prima a pennello e la seconda a spruzzo. 



Alcune distorsioni sono state raddrizzate per quanto consentito dalla morfologia dei pezzi. 

La controforma in noce presente all’interno del nido è stata trattata con antitarlo (Permetar). 

Tutte le parti in ferro sono state pulite meccanicamente, trattate con acido tannico al 3% in 

alcool per stabilizzare la corrosione e protette con Paraloid B72 più la stesura di un prodotto 

ceroso (Soter Ferro). Il rimontaggio di tutti gli elementi è stato eseguito sostituendo le viti e 

i chiodi di ferro con altri di ottone. 


