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Notizie tecniche e stato di conservazione 

Legature di evangeliario e epistolario 
Le due legature sono costituite da lamine di argento dorato, applicate a tavole di legno di 

supporto e fissate con chiodi prevalentemente in argento. I piatti centrali sono lavorati a 

sbalzo, cesello e bulino, mentre i nastri di bordura sono stampigliati con fregi a motivi 

floreali. La legatura dell’evangeliario si differenzia per l’uso della tecnica decorativa del 

niello, impiegata sulle quattro placchette agli angoli del piatto raffigurante San Pietro. 

Si riscontra una particolare fragilità del metallo, dovuta alla sottigliezza e al tipo di 

lavorazione delle lamine, ai processi chimico-fisici che nel corso del tempo ne hanno 

alterato la struttura e infine ai danni derivati dall’uso prolungato. Sui piatti sono evidenti 

numerose lesioni, schiacciamenti e deformazioni, nonché numerose lacune, di cui una molto 

vistosa in corrispondenza del naso e della fronte di San Pietro, la cui testa inoltre è 

amovibile ed è stata fissata con una chiodatura di rinforzo. I nastri di bordura, che 

presentano lesioni, lacune e zone con doratura abrasa, non sono tutte coevi, poiché i più 

danneggiati sono stati sostituiti nel corso del tempo. Molto danneggiata appare la 

costolatura in velluto che trattiene i pannelli dell’evangeliario. Su tutte le superfici, prima 

del restauro, si notava un generale offuscamento causato dal deposito di polveri e dai 

prodotti di alterazione dell’argento, cioè dai solfuri e da localizzazioni puntiformi di cloruri. 

Particolarmente anneriti apparivano i nastri di bordura, per le incrostazioni di polveri 

impastate a grasso. 

Croce processionale 
La croce è costituita da lamine di argento parzialmente dorato sbalzate e cesellate, applicate 

con chiodi in ottone ad una anima lignea. Al centro, sul recto, la figura del Cristo è una 

lamina modellata a tutto tondo. La figura di San Pietro, sul verso, è costruita con la stessa 

tecnica. Due serie di rosette di cui le più grandi, in lamina d’argento trattate con porporina al 

rame e le più piccole, in ottone, si distribuiscono simmetricamente sulle superfici. Il nastro 

di copertura del profilo, stampigliato con motivi ad ovoli, è in argento, il nodo è in lamina di 

rame dorato, con doratura parzialmente abrasa sul fusto. 

Precedenti interventi di restauro inadeguati hanno interessato la riparazione di varie parti, 

eseguita con saldature a stagno e l’impiego di perni e fili di ottone. Ad uno di questi 

interventi si potrebbero anche attribuire: la chiodatura in ottone, il fissaggio delle figure al 



supporto con grosse borchie deturpanti, il rifacimento di alcuni particolari, alcune 

riparazioni del nastro perimetrale, il trattamento cromatico delle parti ricoperte con 

porporina e forse le rosette in ottone. 

Malgrado i rimaneggiamenti subiti, lo stato di conservazione appare buono. Le superfici, 

prima dell’attuale intervento, si presentavano molto annerite dalla solforazione dell’argento 

e da depositi di polvere. 

Bacolo pastorale 
Il manico cilindrico è in lamina d’argento dorato, decorato da losanghe e gigli incisi. Il nodo 

è a castello esagonale, su capitello di raccordo a rosette smaltate traslucide. Le figurine di 

Santi, in nicchie a fondo smaltato blu, sono in argento dorato, eseguite in fusione. Sul riccio, 

a sezione esagonale, i lati anteriori e posteriori sono decorati con riquadri incisi e 

alternativamente smaltati con tecnica detta “bassetaille”. Le due figure centrali della Vergine 

e del vescovo, fusioni in argento parzialmente dorato, sono fissate al piatto di base 

rispettivamente una con un perno filettato che esce dal fondo, l’altra con una saldatura. Le 

ali dell’angelo che sorregge la voluta, in origine totalmente smaltate, ne conservano solo 

piccoli frammenti. In passato l’ala sinistra è stata malamente riparata e rimontata, dopo 

avere praticato un nuovo foro per il fissaggio. 

Lo stato di conservazione è generalmente buono. Fanno eccezione gli smalti, molti dei quali 

risultano danneggiati, e le zone più soggette a usura del manico, dove è andata perduta la 

doratura. 

 

Intervento di restauro 

Legature di evangeliario e epistolario 
La fragilità delle lamine ne ha sconsigliato lo smontaggio. Si è fatta eccezione per la testa di 

San Pietro, per individuare eventuali brani di metallo ripiegato all’interno della lacuna, e per 

le due fascette che fissano la costolatura in velluto, per permettere la pulitura e il 

consolidamento della stoffa, interventi ambedue pertinenti alla legatura dell’evangeliario. 

La pulitura del metallo è stata effettuata applicando degli impacchi localizzati con solventi 

sulle zone incrostate, per ammorbidire e asportare lo sporco stratificato, utilizzando 

stecchini di legno, specilli e tamponcini di cotone, con l’ausilio di uno stereoscopio a dieci 

ingrandimenti. 

I cloruri sono stati assottigliati con l’impiego di carbonato di calcio in polvere finissima. I 

chiodi in eccesso sono stati asportati, mentre quelli in ferro sono stati sostituiti con altri in 

argento. 

Il velluto, pulito con acqua dejonizzata applicata a tampone, è stato fissato ad un supporto di 

setina con una rada cucitura in filo di seta e nuovamente riposizionato e fissato. L’intervento 

di rimozione della testa di San Pietro ha permesso di risollevare un piccolo frammento di 

lamina della fronte, ma non ha risolto il grave deturpamento estetico prodotto da tale lacuna. 

Si è deciso alla fine di risarcirla, applicando all’interno, in leggero sottosquadro, una lamina 

piatta in argento, fissata con colla epossidica, dopo avere applicato sulle superfici di contatto 

uno strato d’intervento. A conclusione, le superfici sono state protette con resina acrilica 

(Paraloid B72) al 3% in tricloroetano. 

Croce processionale 
Non si è ritenuto opportuno lo smontaggio di tutte le parti, ma solo di quelle che 

necessitavano di un intervento più articolato, ossia delle parti saldate o malamente fissate, 

della figura di Cristo, di San Pietro e del nodo. 

La pulitura è stata effettuata a tampone con solventi vari (diluente nitro, acetone, 



tricloroetilene). 

Sono stati eliminati i residui delle vecchie saldature, quindi le parti sono state incollate con 

resina epossidica. Sono state inoltre spostate due rosette in ottone, nascoste sotto la figura di 

San Pietro, e fissate una sul braccio sinistro della croce, al posto di tre chiodi in ferro, e 

l’altra spostata all’altezza della spalla destra, dove era mancante. La protezione delle 

superfici è stata effettuata con resina acrilica in soluzione. 

Bacolo pastorale 
L’operazione principale è stato il consolidamento degli smalti, ottenuto con impregnazioni 

successive localizzate di resina acrilica in soluzione al 5%. Sono stati eliminati con 

tamponcini imbevuti di solventi anche alcuni offuscamenti circoscritti del metallo. Inoltre 

sono state smontate le ali dell’angelo, trattenute da un perno passante, operazione che ha 

permesso la scoperta di due monconi di probabili ali in argento dorato, con incisioni a 

imitazione del piumaggio. Con il rimontaggio è stato nuovamente eseguito il corretto 

posizionamento dell’ala sinistra. Poiché il pastorale è ancora oggetto di uso liturgico, non si 

è ritenuto opportuno applicare il protettivo, che sarebbe stato inevitabilmente asportato. 


