
Orefice bizantino 

Calamaio, ora vaso crismale 
secolo X-XI 

 

 

Opera restaurata nell’ambito dell’edizione 1994 di Restituzioni 

Restauro di Saskia Giulietti 

 

Dalla scheda in catalogo di Saskia Giulietti 

 

 
Stato di conservazione 
Esternamente la superficie del calamaio si presentava alterata da leggeri depositi di sporco 

generico nonché da una leggera forma di ossidazione della matrice metallica concentrata 

intorno al profilo delle raffigurazioni realizzate per sbalzo e cesello. Internamente alla 

struttura cilindrica del calamaio realizzato in lamina d’argento dorato si trovano una 

controforma che aderisce alla prima in argento e un ulteriore contenitore in vetro soffiato. 

La “controforma” nella struttura cilindrica del calamaio, che prima del restauro non si 

riusciva a capire di che natura potesse essere, durante l’intervento si è rivelata essere 

realizzata in legno. 

Sulla superficie metallica interna erano presenti depositi di sostanze oleose dall’aspetto 

bruno e appiccicoso dovute sicuramente ai materiali che vi sono stati contenuti. 

 

Intervento di restauro 
Dopo avere estratto il contenitore in vetro, si è proceduto con l’operare un preliminare 

sgrassaggio delle superfici con l’uso di diluente alla nitro, solvente adatto ad eliminare il 

deposito di sostanze grasse e/o oleose. A questo punto si è potuto constatare che era 

possibile estrarre dall’interno del calamaio la controforma lignea, rendendo così anche il 

seguito dell’intervento un po’ meno delicato. 

La pulitura di tipo chimico-meccanico è stata effettuata prima utilizzando bicarbonato di 

sodio con un’operazione condotta manualmente, concentrata soprattutto intorno al profilo 

delle raffigurazioni, e successivamente con un bagno in una soluzione acquosa al 3Q% di 

sali di Seignette lasciati agire per 60’ per eliminare quei punti di ossidazione, generati dalla 

percentuale di rame presente nella lega, riscontrati nella lavorazione a sbalzo (quindi 

nell’interno) del coperchio. 

La pulitura è stata infine portata a termine, soprattutto in seguito a queste prime operazioni, 

con una rifinitura meccanica condotta con l’ausilio di piccole punte metalliche e 

microscopio binoculare. 

Prima dello sgrassaggio finale eseguito in acetone e della conseguente protezione della 

superficie con una vernice antiossidante (Zapon-Leckleroid 01/578), è stato richiuso l’anello 

centrale della cerniera di apertura che prima dell’intervento appariva forzato permettendo la 

separazione del coperchio dal corpo del calamaio. 


