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Stato di conservazione 
La croce nella costruzione attuale risulta un assemblaggio ottocentesco di parti medioevali, 

possibilità confermata sia dall’anno inciso a cesello sul verso della croce che dal metallo 

costituente le lamine di fondo che coprono l’anima lignea e sulle quali sono applicate a loro 

volta le lamine d’argento più antiche. Tale assemblaggio tende anche a dare alla croce una 

forma diversa da quella originale; questo è possibile stabilirlo in quanto i rapporti di misura, 

visibili sul recto più che sul verso, fra la lamina centrale, sulla quale è sbalzata la figura del 

Crocifisso, e quelle dei terminali dovrebbero senza dubbio risultare maggiori di come sono 

attualmente. Quindi la croce originariamente avrebbe potuto essere di dimensioni più 

grandi, anche se di poco, rispetto a come si presenta a noi oggi. Lo stato di conservazione, 

prima dell’intervento di restauro, non appariva critico. 

L’unico danno visibile nell’assetto ottocentesco consisteva nell’insorgenza di ossidazioni in 

alcuni punti come in prossimità della chiodatura o nel retro delle lamine di fondo in ottone 

argentato. 

La particolare collocazione di tali alterazioni ha reso necessario lo smontaggio anche se 

poteva apparire controindicato dato il buono stato di conservazione, soprattutto per quello 

che riguardava la staticità dell’oggetto nell’assemblaggio di tutte le sue parti. L’unica parte 

mancante era uno dei chiodi in argento nel palmo della mano sinistra del Crocifisso. 

 

Fasi dell’intervento di restauro 
- Separazione delle lamine lavorate a sbalzo da quelle lisce ottocentesche e 

conseguentemente di queste ultime dal supporto ligneo. 

- Dall’anima lignea sono stati estratti i due chiodi in ferro ossidati, che trattenevano insieme 

nel punto di incastro i due bracci della croce, e sono stati sostituiti con due perni di legno. 

Tutti i fori provocati dalla massiccia chiodatura che fermava le varie lamine sono stati 

rinchiusi utilizzando cilindretti di legno e colla vinilica. 

- La pulitura delle lamine ottocentesche in ottone argentato è stata condotta chimicamente, 

dopo un preventivo sgrassaggio, immergendo i pezzi in una soluzione acquosa di sali di 

Rochelle diluiti al 30% per 120’. In questo modo si sono potute eliminare le ossidazioni di 

colorazione verde-azzurro presenti sul retro delle lamine (faccia che poggia sul supporto 

ligneo) e sulla superficie frontale di queste, nella zona che combacia con le lamine in 

argento applicate successivamente. Lavaggi in acqua demineralizzata e totale disidratazione 

dei pezzi eseguita con l’uso di solventi e circolazione forzata d’aria calda. 

- Lo stesso procedimento è stato seguito per la pulitura del nastro liscio di copertura del 



profilo, sempre in ottone argentato. 

- Le lamine ritagliate ed adattate di esecuzione più antica in argento non si presentavano in 

un cattivo stato di conservazione, almeno per quanto riguardava eventuali alterazioni della 

superficie. 

È stata esclusivamente eseguita una blanda pulitura chimico-meccanica per eliminare alcuni 

aloni giallastri diffusi e in tal modo riuscire ad uniformare le superfici. 

Conseguentemente alla pulitura avvenuta utilizzando bicarbonato di sodio, sono stati 

effettuati i consueti lavaggi in acqua demineralizzata e la disidratazione delle superfici con 

l’uso di solventi e circolazione forzata d’aria calda. 

- Molte delle lamine sopracitate di esecuzione più antica in argento, presentavano delle 

fratture più o meno profonde che è stato necessario consolidare per non arrivare nel tempo 

alla totale rottura della parte. I consolidamenti sono stati eseguiti utilizzando delle piccole 

lamine d’argento dello spessore di 2 e 3/10 mm saldate nel retro delle lamine a stagno. Le 

lamine interessate da questo tipo di intervento sono: sul recto – lamina centrale raffigurante 

il Crocifisso (nella parte alta del braccio verticale), lamina del terminale in alto, lamina del 

terminale in basso, lamina del terminale a destra; sul verso – lamina del terminale in alto 

(Evangelista 5. Giovanni), lamina centrale (Agnus Dei). 

- Ricostruzione in argento del chiodino mancante nel palmo della mano sinistra del 

Crocifisso. È stato realizzato a mano per limatura a imitazione di quelli ancora esistenti. 

- Il nodo ed il suo innesto a tubo (pezzi separati) sono stati puliti: il primo, chimicamente 

secondo il procedimento usato per la pulitura delle lamine ottocentesche; il secondo, a secco 

con l’uso di solventi e bisturi per via della presenza di una controforma in ferro all’interno 

del cono. 

- Prima di iniziare la fase di ricostruzione tutte le superfici sono state preventivamente 

sgrassate e protette con vernice antiossidante. 

- Il riassemblaggio delle varie parti sull’anima lignea è stato portato avanti seguendo la 

stessa successione nella costruzione già adottata nel restauro ottocentesco. 

Sono stati utilizzati gli stessi chiodi, in ottone argentato, estratti all’inizio dell’intervento ma 

si è usufruito di un numero notevolmente inferiore (131 chiodi su 266) rispetto alla quantità 

di cui si erano serviti per la costruzione della croce nel precedente intervento, quantità 

eccessiva per la reale necessità. 

 

Materiali impiegati 
Solventi per lo sgrassaggio e la pulitura: alcool denaturato, diluente al nitro, trielina, xilene. 

Solventi per la disidratazione: acetone, alcool denaturato. 

Per la pulitura chimica e chimico-meccanica: sali di Rochelle (sodio e potassio tartrati), 

bicarbonato di sodio. 

Per i consolidamenti sulle lamine metalliche: lamina d’argento di 2 e 3/10 mm, saldatura a 

stagno. 

Per i consolidamenti sull’anima lignea: cilindretti in legno, colla vinilica (Vinavil), stucco a 

legno. 

Per la protezione delle superfici: vernice Zapon Leckleroid 01/5 78 diluita in diluente alla 

nitro. 


