
La croce si compone di trentacin-
que elementi di cristallo di colore 
omogeneo tutti con inclusioni e 
imperfezioni simili, se si eccettua-
no due pinnacoli a forma ovoidale, 
probabilmente successivi. Gli ele-
menti di cristallo della croce sono 
legati tra loro mediante anelli di ra-
me dorato; essa poggia su una base 
di rame dorato con specchiature ed 
elementi in cristallo. Osservando 
dall’interno una delle lamine della 
base si notano incisioni tipiche di 
una lastra da stampa. Il riutilizzo, 
piuttosto comune in passato, di 
lastre incise per la stampa permet-
te di ipotizzare che il metallo im-
piegato sia rame e non una lega. È 
probabile, inoltre, che questa lastra 
sia di rame abbastanza puro, pur te-
nendo conto del grado di purezza 
raggiungibile prima dell’impiego 
del rame elettrolitico, anche per la 
presenza di dorature a fuoco, ossia 
ottenute applicando l’amalgama di 
mercurio, che ha bisogno, per ade-
rire perfettamente, di poggiare su 
rame il più possibile privo di im-
purità e alliganti.
Gli elementi in cristallo sono stati 
inseriti nelle fasciature di metallo 
interponendo un legante, compo-
sto di una miscela di inerti, quali 
gesso morto o polvere di marmo, 
mescolati a colle di origine anima-
le. Il colore di questa pasta è molto 
chiaro, probabilmente per dare più 
luminosità alle parti di cristallo in-
serite nel metallo.
All’interno della base è interessante 

notare il sistema di fissaggio delle 
specchiature ovali e rettangolari di 
cristallo, costituito da una fascetta 
di ottone tagliata a piccoli trian-
goli e saldata alla cornice dorata 
che contorna i cristalli. Alcune di 
queste linguette, ripiegate sopra il 
cristallo, ne garantiscono la stabi-
lità, le altre fissano la cornice alla 
struttura della base.
La croce presentava alcuni punti 
critici, sia dovuti a fratture e ripara-
zioni, che al cedimento del legante 
nei punti di inserimento dei cristal-
li nel metallo.
Sulla croce, in corrispondenza del-
l’inserzione dei cristalli negli anelli 
di metallo, erano visibili diffuse 
tracce di fenomeni corrosivi, costi-
tuiti da efflorescenze di sali di co-
lore verde e incrostazioni di colore 
rosso cupo o nero che, in alcuni ca-
si, proseguivano anche all’interno, 
nell’interfaccia tra il cristallo e il 
metallo ed erano visibili grazie alla 
trasparenza del cristallo.
Alcuni elementi di cristallo erano 
caduti, e ci sono stati consegnati 
a parte, mentre altri erano ormai 
molto debolmente legati al corpo 
della croce. Il generale stato di dis-
sesto delle varie parti ha richiesto 
una puntuale verifica della tenu-
ta di tutti gli incollaggi, al fine di 
evitare possibili distacchi di alcune 
parti, ma anche ogni movimento 
ondulatorio dei cristalli. Queste 
oscillazioni possono, infatti, cau-
sare forti pressioni sul cristallo da 
parte degli elementi metallici. Il 

tecnica/materiali 
cristallo di rocca, lega di rame dorato, 
filigrana in oro in lega con rame, 
collanti composti da colla animale  
e inerti

dimensioni 
101 × 43,8 × 17,3 cm

provenienza 
Napoli, cappella del Tesoro  
di San Gennaro, lascito del cardinale 
Francesco Acquaviva d’Aragona 

collocazione 
Napoli, Museo del Tesoro  
di San Gennaro

relazione di restauro 
Lorenzo Morigi

restauro 
Lorenzo Morigi

direzione del restauro 
Laura Giusti (SSPSAE e per il Polo 
Museale della Città di Napoli)

Ignoti maestri lombardi 
Croce reliquiaria
fine del XVI - primi decenni del XVII secolo
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1. La lamina di rame incisa reimpiegata e le linguette di ottone utilizzare per fissare 
i cristalli e le cornici

2. Al centro dell’immagine si nota la pasta di colore chiaro impiegata per fissare  
i cristalli



capocroce gigliato del braccio si-
nistro della croce era spezzato, e 
una riparazione antica sorreggeva 
la parte mantenendola a qualche 
millimetro dal moncone ancora 
inserito nella cornice di rame dora-
to. La riparazione era composta da 
una sottile lamina di ottone saldata 
con stagno alla cornice dorata. A 
questa lamina erano stati successi-
vamente saldati alcuni fili di ottone 
i quali, avvolgendo il pezzo stacca-
to, ne evitavano la caduta, ma non 
erano sufficientemente rigidi da 
evitare che le parti della frattura si 
toccassero.
Adottando un criterio di minimo 
intervento, abbiamo smontato so lo 
le parti che mostravano problemi di 
coesione. Per evitare di sottoporre 
questi elementi alle pressioni neces-
sarie per distaccarli dall’anello me-
tallico, li abbiamo immersi in una 
soluzione di alcool etilico al 99,9% 
e borace a saturazione. Per fare ciò 
abbiamo costruito una struttura di 
legno e schiume di polietilene da 
imballaggio che sorreggesse la croce 
nella posizione necessaria a rivolge-
re l’elemento da rimuovere verso il 
basso, senza però causare trazioni o 
torsioni alle parti non interessate, 
così da poter immergere la parte da 
trattare in un beker. 
Questo trattamento, nel giro di cir-
ca dodici ore, ha ammorbidito la 
pasta di incollaggio, permettendo-
ci di estrarre gli elementi di cristal-
lo dagli anelli metallici impiegan-
do solo deboli trazioni, applicate 
in modo controllato e progressivo. 
In questo modo è stato possibile 
rimuovere il moncone della volu-
ta gigliata del braccio sinistro della 
croce, separando inoltre l’anello di 
raccordo tra la croce e la base e l’ele-
mento immediatamente superiore 
a quest’ultimo.
L’elemento a forma di giglio del 
capocroce sinistro è stato smontato 
tagliando i fili di ottone. In segui-
to abbiamo immerso il capocroce 
con la parte residua del giglio nella 
soluzione già descritta e abbiamo 
rimosso sia il pezzo di cristallo che 
l’anello di rame dorato dal braccio. 
In questo modo abbiamo potuto 
dissaldare la laminetta di supporto, 

portandola a una temperatura suf-
ficiente per ammorbidire lo sta gno. 
Il calore è stato generato con un 
soffiatore di aria calda regolabile. In 
questo modo, evitando la presenza 
di fiamma, abbiamo preservato la 
doratura circostante. Purtroppo 
pe rò l’impiego di stagno per saldare 
sulla doratura ha causato il parziale 
assorbimento di questo metallo nel 
rame e nell’oro, rendendo non più 
eliminabili le tracce di saldatura. Le 
due parti di cristallo combaciavano 
ancora perfettamente, per cui so-
no state incollate con un collante 
ciano-acrilico specifico per vetri, 
con ottima trasparenza e resisten-
za all’ingiallimento. Per sicurezza 
è stato però necessario ripristinare 
il sistema di supporto metallico, in 
quanto il collante per vetro è molto 
rigido e, in seguito a un urto, po-
trebbe cedere. Abbiamo quindi rea-
lizzato un nuovo supporto in lami-
na di ottone argentato, inserendo-
lo tra il cristallo e le fascie di rame 
dorato e assicurandolo con la stessa 
resina con cui è stato fissato il me-
tallo. Il giglio è stato così ‘graffato’ 
per mezzo di un’ulteriore fascetta di 
ottone argentato che garantisce la 
stabilità dell’elemento anche in ca-
so di rottura dell’incollaggio. Il me-
tallo scelto per la fascetta di suppor-
to è l’ottone, grazie alla maggiore 
rigidità ed elasticità di questa lega 
rispetto al rame. L’argentatura del-
la parte di supporto visibile dietro 
il cristallo ha permesso di rendere 
l’intervento meno invasivo esteti-
camente.
In sostituzione della pasta origina-
le, per motivi di tenuta strutturale 
e di sicurezza, è stata impiegata re-
sina epossidica caricata con polve-
ri inerti di colore bianco. Questa 
soluzione, oltre a dare un’ottima 
garanzia di tenuta, permette anche 
la totale reversibilità dell’interven-
to, senza dover più applicare forza 
per separare le parti. Sarà infatti 
sufficiente immergere la parte da 
scollare in una soluzione di solven-
te idoneo (cloruro di metilene, di-
luente alla nitrocellulosa, acetone), 
per distaccarla in poco tempo.
L’anello posto alla base della croce, 
in contatto diretto con l’elemento 

3. La vecchia riparazione eseguita con saldatura a stagno e fili di ottone

4. Il giglio fratturato, vista frontale

5. La struttura di legno e la croce in immersione



a cupola posto nella parte sommi-
tale della base, alloggiava origina-
riamente un sistema di fissaggio 
della croce alla base, che prevede-
va un perno passante, assicurato 
dall’interno sotto la base. Questo 
elemento era mancante e la croce, 
per molto tempo, è stata trattenuta 
solo per mezzo della pasta bianca di 
cui abbiamo già detto. Per assicu-
rare un supporto efficace alla croce 
abbiamo deciso di ripristinare il 
sistema originale, creando un per-
no di ottone argentato da inserire 
nell’elemento di cristallo a forma 
di cupola, già provvisto di un foro 
passante. La tenuta dell’elemento 
di fissaggio è assicurata da resina 
epossidica cotta per cinque ore a 
60°C per renderla più tenace, an-
che in questo caso totalmente re-
versibile. La resina ancora il perno 
all’anello dorato posto alla base 
del la croce, subito sotto il nodo lo-
bato. Per il fissaggio della croce alla 
base abbiamo costruito un dado a 
croce di ottone argentato che si av-
vita alla parte terminale del perno 
da noi creato. Tra il dado e la parte 
inferiore dell’elemento a forma di 
cupola abbiamo interposto una 
rondella di cuoio e una piastra di 
acciaio per ridurre la pressione sul 
cristallo da parte del dado, pur as-
sicurando una tenuta adeguata del 
sistema. Questo punto della croce, 
pur essendo ora solido, deve essere 
considerato comunque un punto 
di debolezza, poiché la croce eser-
cita notevoli forze sull’elemento 
sommitale in cristallo della base, 
in caso di inclinazione incontrol-
lata dell’opera. Per questo motivo 
si consiglia di trasportare la croce 
sempre separatamente dalla base.
Le superfici di rame dorato sono 
state prima lavate con benzina ret-
tificata, per eliminare le sostanze 
grasse presenti sulla superficie, e in 
seguito sono state pulite meccani-
camente, mediante delicate spaz-
zolature, per rimuovere le diffuse 
efflorescenze verdi dovute all’ossi-
dazione del rame. In molti punti la 
doratura era ancora perfettamente 
conservata sotto gli strati di ossida-
zione. Per pulire la base anche nei 
recessi meno raggiungibili abbia-

mo deciso di smontare i cristalli, 
allargando delicatamente le piccole 
linguette triangolari con leve, sen-
za però deformarle eccessivamente, 
per evitare che il metallo si sner-
vasse. Una volta allontanati tutti i 
cristalli è stato possibile procedere 
alla rilucidatura del metallo per 
mezzo di panni specifici per oro e 
argenti, caricati con finissime pol-
veri abrasive. Questo trattamento 
è stato integrato, laddove le ossi-
dazioni erano più tenaci, con l’ap-
plicazione di impacchi di EDTA a 
bassa concentrazione (circa 6% di 
EDTA trisodico in carbossimetil-
cellulosa). L’EDTA è un comples-
sante dei sali di rame ed è quindi 
in grado di disgregare gli strati di 
ossidazione più compatti. Dopo 
gli impacchi, l’assenza dei cristalli 
ci ha permesso di lavare abbon-
dantemente le superfici con getti 
di vapore surriscaldato, al fine di 
allontanare tutti i prodotti di trat-
tamento e le ossidazioni disgregate.
La pulitura degli elementi di cri-
stallo è avvenuta per mezzo di la-
vaggi con tensioattivi non ionici e, 
ove fossero presenti incrostazioni 
più tenaci, per mezzo di piccoli ba-
stoncelli di bosso.
Gli elementi lanceolati che con-
tornano il nodo della croce erano 
in parte frammentati. Questi so-
no stati riassemblati per mezzo di 
collante ciano acrilico specifico per 
vetri e nuovamente fissati alla sede 
presente nel nodo, impiegando la 
medesima resina di colore bianco 
impiegata per il fissaggio degli ele-
menti della croce.
Il rimontaggio degli elementi di 
cristallo della base è avvenuto im-
piegando le stesse linguette di otto-
ne impiegate in origine.

8. Il nuovo sistema di fissaggio della croce alla base

6. L’intervento di consolidamento del giglio fratturato, la lamina di ottone argentato 
inserita come supporto, vista posteriore

7. L’intervento di consolidamento del giglio fratturato, vista frontale



9. La croce restaurata


