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Stato di conservazione 
La croce è costruita con lamine d‟argento, lavorate a sbalzo ed in parte dorate, applicate su 

un supporto ligneo che con molta probabilità deve essere stato sostituito nel tempo 

all‟originale. Questo è possibile stabilirlo in quanto nessuna delle lamine dei terminali della 

croce ha una sua completezza perimetrale. 

È possibile anzi constatare che ognuna di queste lamine deve essere stata adattata al 

supporto e quindi modificata nella forma e nella grandezza con tagli apportati alle stesse 

lamine. Inoltre queste ultime sono state ulteriormente danneggiate da varie fratture e 

piegamenti del metallo e avvallamenti del modellato subiti nel tempo. 

Nel retro di quasi tutte le lamine poi, successivamente allo smontaggio, è stato possibile 

notare la presenza di piccole saldature eseguite al momento della realizzazione dello sbalzo 

allo scopo di rinforzare o addirittura riparare lacune che si erano venute a creare proprio per 

la fragilità del metallo stesso; fragilità dovuta sia allo spessore minimo sia all‟ulteriore 

incrudimento dell‟argento per l‟azione meccanica del tipo di lavorazione. La superficie era 

alterata a tal punto da riuscire difficilmente a riconoscere la matrice metallica come argento 

e ad individuare le dorature presenti. La chiodatura di fermatura per tutte le lamine era varia 

sia nelle dimensioni sia nel tipo di metallo. La maggior parte era costituita da chiodi di varia 

misura in argento e quindi con molta probabilità originali, mentre gli altri erano in ferro o in 

ottone. La leggibilità di tutto l‟oggetto quindi era molto compromessa non potendo avere la 

giusta percezione della preziosità del materiale ed una buona lettura della raffinatezza della 

tecnica di lavorazione. Con l‟intervento di restauro si è così cercato di restituire all‟opera 

questi aspetti in parte perduti. 

 

Fasi dell’intervento di restauro 
Dopo lo smontaggio, agevolato dal fatto che la chiodatura in ferro era presente in minima 

parte, si è proceduto con il consolidamento dell‟anima lignea. 

È stato estratto il chiodo in ferro centrale che tratteneva insieme i due bracci ed è stato 

sostituito con un perno in legno. 

Sempre con cilindretti in legno sono stati rinchiusi tutti i fori provocati dall‟abbondante 

chiodatura. 

Per altro l‟anima lignea non essendo originale e quindi non molto antica, non era in pessime 

condizioni di conservazione. 

- La pulitura delle lamine in argento, sia del recto che del verso della croce, è stata condotta 

in un primo tempo a secco (uso di batuffoli di cotone imbevuti di solvente) per asportare ed 



attenuare in gran parte la forte solfurazione presente sulla superficie. In un secondo 

momento la pulitura è stata approfondita e rifinita chimico-meccanicamente, con l‟uso di 

cilindretti di legno e bicarbonato di sodio, per poter controllare il risultato da ottenere per la 

tonalità finale della patina nelle parti argentee prive di doratura. Questa fase è stata seguita 

dai consueti lavaggi in acqua demineralizzata e dalla completa disidratazione delle parti 

eseguita con l‟uso di solventi volatili e circolazione forzata d‟aria calda. 

- La pulitura dei chiodini originali in argento è stata eseguita chimicamente, per immersione 

in una soluzione acquosa di sali di Rochelle diluiti al 30% e lasciati agire per „90, al fine di 

eliminare le ossidazioni di colorazione verde dovute alla percentuale di rame presente nella 

lega. 

- Con lo stesso procedimento sono state pulite anche le sfere in rame dorato che decorano il 

perimetro della croce. La pulitura è stata poi rifinita meccanicamente con l‟uso del bisturi e 

la superficie è stata al termine protetta con cera microcristallina. 

- Successivamente alla fase di pulitura si è intervenuti con il consolidamento di quelle 

lamine che presentavano delle fratture che lasciate in tale maniera avrebbero portato alla 

rottura completa della parte e di conseguenza alla sicura perdita di parti delle lamine. 

Le lamine sulle quali è stato necessario intervenire sono quella centrale con lo sbalzo del 

“Crocifisso” e quella del terminale in basso, sul recto; lamina centrale con lo sbalzo della 

“Vergine in tono” e ugualmente quella del terminale in basso, sul verso. 

I consolidamenti sono stati eseguiti modellando delle piccole lamine d‟argento dello 

spessore di 2/10 mm saldate a stagno nel retro dello sbalzo. 

- Lungo il profilo della croce era presente un nastro di copertura in ottone con una 

decorazione punzonata e “fiore” sicuramente realizzato in un precedente intervento. 

Durante il restauro, concordemente con la direzione dei lavori, è stato deciso che questa 

parte non essendo inerente con le restanti parti del manufatto, sia per la grossolanità 

dell‟esecuzione sia per il tipo di materiale non attinente all‟originale, tendeva a sminuire la 

visione d‟insieme della croce e quindi avrebbe potuto anche essere sostituito. Così, è stata 

realizzata una prova campione del nuovo nastro in lamina d argento dello spessore di 2/10 

mm modellata con una martellatura in modo da avvicinarsi all‟effetto decorativo delle 

lamine piatte originali presenti sui bracci del verso e, allo stesso tempo, evitare l‟effetto 

“specchio” che rende sempre una superficie liscia e nuova in argento. 

Sulla base di questo campione, ritenuto valido, è stata realizzata l‟intera copertura del 

profilo della croce, adattando il nuovo nastro metallico secondo l‟andamento perimetrale 

dell‟anima lignea e via via fermandolo con una piccolissima chiodatura costituita da spilli 

nickelati e argentati. 

Nello stesso modo sono state integrate le lacune delle due lamine presenti sul braccio 

verticale del verso, sottostanti la figura della “Vergine in trono”, che lasciavano intravvedere 

una parte troppo estesa della superficie dell‟anima lignea. 

- Prima di iniziare la fase di ricostruzione tutte le superfici delle parti in lamina nuove e 

originali sono state sgrassate e protette con vernice antiossidante. 

- Per riapplicare le lamine all‟anima lignea sul recto e sul verso della croce sono stati 

sufficienti i chiodi in argento “originali” estratti durante lo smontaggio. Questo perché la 

chiodatura presente prima dei restauro era esagerata rispetto alla reale necessità, mentre 

durante la ricostruzione sono stati utilizzati soltanto i chiodi ed i fori già esistenti nelle 

lamine realmente necessari per una buona fermatura. 

- Gli unici chiodi ricostruiti sono stati quelli che servivano per ricollocare sul profilo le tre 

sfere in rame dorato al vertice della croce. Questi chiodi, che prima dell‟intervento di 



restauro erano in ferro, sono stati realizzati a mano per limatura da un tondinello di rame del 

diametro di 5 mm. 

- Il nodo in rame con innesto a tubo è stato pulito (pulitura condotta a secco con l‟uso 

esclusivo di solventi) e protetto anche se al termine del lavoro è stato ritenuto più idoneo 

non ricollocarlo sul puntale ligneo della croce. È stata invece studiata una forma piramidale 

per l‟esecuzione di una base che possa permettere l‟esposizione in posizione verticale 

dell‟oggetto. 

 

Materiali impiegati 
Solventi per lo sgrassaggio e la pulitura: diluente alla nitro, trielina. 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 e le integrazioni: lamina d‟argento di 2/10 mm, 

saldatura a stagno. 

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

legno. 

Per la protezione delle superfici: vernice Zapon Leckleroid 01/578 diluita in diluente alla 

nitro, cera microcristallina Cosmolloid 80 diluita in essenza di trementina. 


