
L’opera è costituita da elementi in 
tubolare saldati fra loro. I tubolari 
sono realizzati con lamiera di otto-
ne sulla quale si trova una spirale 
incisa. La lamiera è stata curvata in 
forma cilindrica e saldata lungo la 
giunzione. L’asse verticale è un uni-
co pezzo, i bracci orizzontali sono 
due, saldati perpendicolarmente 
all’asse verticale. Questi elementi 
tubolari erano argentati. Al loro 
interno si trovano dei cilindri di le-
gno che non hanno la funzione di 
supporto, ma solo di riempimen-
to per permettere il fissaggio degli 
elementi decorativi che ornano la 
croce. 
Le analisi sulla composizione della 
lega, effettuate dal Dipartimento 
di Chimica dell’Università degli 
Studi di Torino con il metodo del-
la fluorescenza RX, hanno stabilito 
che si tratta di un ottone composto 
da circa l’88% di rame e dal 12% 
di zinco con la presenza di stagno 
e piombo in minima parte. La lega 
presenta perlopiù la stessa compo-
sizione sia per le parti lavorate in 
lastra, sia per le parti realizzate a fu-
sione. Queste ultime mostrano un 
valore leggermente più alto nella 
percentuale del piombo, probabil-
mente per la caratteristica di questo 
metallo di facilitare lo scorrimento 
nello stampo della lega fusa duran-
te il processo di colata.
Alle estremità superiori dei bracci 
si trovano tre capicroce realizzati 
a fusione e dorati. Verso l’esterno 
presentano un elemento decorativo 

simile a una piccola sfera a spicchi, 
trattenuto al capocroce con due 
linguette ripiegate all’interno del 
capocroce stesso: dalla parte oppo-
sta presentano una fascia in lamina 
di ottone che si inserisce all’inter-
no del tubolare della croce permet-
tendone il fissaggio. Nel punto di 
inserzione, calzato nel tubolare, si 
trova anche un anello a gigli che 
impreziosisce ulteriormente la de-
corazione. Tutti questi elementi 
so no fissati fra loro con un perno 
passante (spina) che blocca anello 
e capicroce al tubolare della croce. 
Gli elementi figurativi applicati, 
presenti sul recto e sul verso della 
croce, sono realizzati a fusione e 
dorati. Nella parte posteriore so-
no provvisti di un chiodo salda-
to, realizzato nella stessa lega, che 
permette di fissare gli elementi nel 
legno che riempie la croce.
Il recto (fig. 1) della croce presenta, 
in alto, il cartiglio «INRI»; sul brac-
cio sinistro (rispetto a chi guarda), 
si trova una placca convessa raffi-
gurante l’evangelista Luca. Il perso-
naggio è raffigurato seduto intento 
a scrivere il Vangelo, alle sue spalle 
si trova il simbolo corrispondente 
del bue. Sul braccio destro si trova 
una placca piana, analoga per tipo-
logia alla precedente, raffigurante 
l’evangelista Marco con il suo sim-
bolo, il leone. Entrambe le placche 
sono ruotate di 90°; tanto che le 
figure risultano orizzontali. Que-
sta posizione errata è dovuta, per la 
placca raffigurante Luca, alla forma 

convessa della placca stessa che se-
gue la superficie curva del tubolare 
al quale è fissata. Chiaramente que-
sta non è la posizione giusta della 
placca che in origine ornava pro-
babilmente l’asse verticale, sul qua-
le si adatterebbe sen z’altro meglio 
permettendone il giu sto colloca-
mento. La placca raf figurante Mar-
co, pur essendo piana, è anch’essa 
ruotata di 90° per pendant con la 
placca similare. Nell’asse verticale, 
verso il basso si trova una piccola 
placchetta quadrilobata raffiguran-
te il leone simbolo dell’evangelista 
Marco. L’animale è raffigurato di 
profilo con le ali alzate, posto sopra 
un cartiglio con il nome dell’evan-
gelista.
Il verso della croce presenta un’uni-
ca applicazione superstite: la Ma-
donna, priva però del Bambino, 
del quale rimane solo il chiodo di 
fissaggio.
Il nodo, in ottone dorato, è costitu-
ito da due calotte sbalzate con de-
corazione vegetale, saldate fra loro 
lungo l’asse equatoriale a formare 
una sfera leggermente schiacciata 
ai poli. Lungo la linea di unione si 
trovano sei castoni cilindrici, tre dei 
quali contengono delle placchette 
smaltate raffiguranti profili umani. 
Gli smalti presentano essenzial-
mente tre colori: rosso-violaceo, 
blu e bianco. I tre colori sono stati 
testati, sempre dal Dipartimento di 
Chimica dell’Università degli Studi 
di Torino, con la fluorescenza RX 
che ha evidenziato le composizioni 

e gli elementi che caratterizzano 
i differenti colori. Il rosso risulta 
più simile al vetro (traslucido) e il 
manganese ne definisce il colore. 
Il blu risulta colorato dal cobalto 
e opacizzato dallo stagno, lo stesso 
opacizzante per lo smalto bianco 
il cui colore è dovuto al piombo. 
Sulla superficie sono presenti lu-
meggiature e scritte non identifica-
bili in oro a terzo fuoco. Sotto alle 
placche è probabilmente presente 
del materiale di riempimento, vista 
la notevole sporgenza del castone. 
La sfera del nodo è mobile anche se 
in origine doveva essere saldata al 
corpo cilindrico che permette l’in-
serimento dell’asta utilizzata per il 
trasporto.
Il primo esame sullo stato di con-
servazione evidenzia la frattura del 
braccio destro. Il danno era già sta-
to riparato in passato, come testi-
monia la presenza di un cordolo di 
stagno residuo di una saldatura (fig. 
3). Attualmente rimane in posizio-
ne grazie allo spunzone in ferro che 
ancora fra loro le anime lignee con-
tenute all’interno dei tubolari. Su 
tutta la superficie è presente ossida-
zione e solforazione localizzata sui 
residui della primitiva argentatura. 
Dalle analisi effettuate risultano 
presenti sia l’ossigeno (ossidi) che 
lo zolfo e anche il cloro (anche se 
all’esame visivo non si nota la pre-
senza di corrosione attiva dovuta a 
cloruri di rame). 
Molto evidenti appaiono i resti 
del le paste abrasive utilizzate nelle 
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precedenti puliture, presenti so-
prattutto nelle parti incise, nei sot-
tosquadra e nei punti di difficile 
rimozione (figg. 1, 2).
Gli elementi tubolari della croce 
erano originariamente argentati, 
mentre tutte le altre parti erano 
dorate. 
La croce si presentava, dunque, co-
lor oro e argento più il colore degli 

smalti che conferiva un’ulteriore 
e gradevole cromia all’insieme. 
Que sto effetto è attualmente fal-
sato dalla perdita pressoché totale 
dell’argentatura, rimasta solo sotto 
alle decorazioni a gigli e sotto alla 
figura della Madonna, ovvero nei 
punti più protetti dall’azione abra-
siva delle puliture precedenti.
In epoca imprecisata (probabil-

mente XVIII secolo) la croce ha su-
bito l’inserimento di una raggiera 
nei quattro angoli formati dall’in-
tersezione dei bracci, attualmente 
non più presente, ma di cui riman-
gono i fori e i chiodi in ottone an-
cora conficcati nell’anima lignea.
Abbondanti sono le perdite nell’ap-
parato decorativo: i numerosi fori 
testimoniano la presenza di altre 

placche figurate e senz’altro della 
figura del Cristo crocifisso. Anche i 
due incastri saldati ai lati della cro-
ce, nella parte inferiore, sono vuoti. 
Dalla loro forma si può ipotizzare 
che al loro interno venissero inse-
rite delle figure che rimanevano, 
una volta posizionate, in aggetto 
sui fianchi.
I sei castoni del nodo contengono 

4. Durante il restauro, il nodo e il regginodo smontati prima e dopo la pulitura 5. Durante il restauro, elementi decorativi smontati prima e dopo la pulitura

1, 2. Prima del restauro, il recto e il fianco della croce 3. Prima del restauro, particolare dei danni sulla croce



ancora tre placche smaltate in di-
screto stato di conservazione; non 
si notano cadute di smalto anche se 
sono presenti fessurazioni.

L’intervento di restauro è iniziato 
con lo smontaggio parziale della 
croce (fig. 6). Dapprima sono stati 
rimossi gli elementi applicati (fig. 

5), poi il nodo (fig. 4), due capi-
croce, il braccio staccato e i resti dei 
chiodi che trattenevano le raggiere. 
Il legno di riempimento è stato, do-

ve possibile, rimosso. Questa ope-
razione si è resa necessaria per age-
volare la pulitura delle componenti 
metalliche, poiché la presenza di 
elementi lignei all’interno ostaco-
lano le fasi di lavaggio.
La fase successiva dell’intervento 
ha riguardato la rimozione della 
saldatura a stagno, ormai inutile, 
che teneva il braccio destro spez-
zato. Lo stagno è stato sciolto con 
un cannello a gas localizzato sulla 
saldatura. La temperatura di fusio-
ne dello stagno è molto più bassa 
di quella necessaria per fondere la 
lega di rame, quindi l’azione non 
ha comportato nessun tipo di dan-
no al metallo antico e neppure ai 
resti dell’argentatura e alle patine; 
ha invece permesso la rimozione 
del saldante, i cui residui sono stati 
poi completamente asportati con 
spazzole.
Le parti metalliche sono state lavate 
con bagni in una soluzione lieve-
mente basica di sali di Rochelle in 
acqua. Le parti metalliche che con-
tenevano ancora il riempimen to 
ligneo sono state preparate ostru-
endo i fori con cera per evitare infil-
trazioni di acqua al loro interno du-
rante le operazioni di pulitura. In 
questi casi non sono stati fatti dei 
veri e propri bagni, ma la soluzio-
ne ha agito a umido con impacchi 
supportati da polpa di legno. Dopo 
la pulitura tutte le parti sono state 
risciacquate con acqua deionizzata 
e asciugate con getti di aria.
I resti dell’argentatura sono stati 
ulteriormente ripassati con una 
sospensione di alcool e bianco di 
Spagna, poiché la solforazione non 
viene rimossa con la soluzione di 
lavaggio, ma necessita di un’azio-
ne lievemente abrasiva. A questo 
scopo il bianco di Spagna, data la 
sua fine granulometria, ha evitato 
la consunzione della pellicola me-
tallica, già notevolmente compro-
messa, permettendo la rimozione 
della sola patina di solfuri.
Le incrostazioni dovute ai prodotti 
utilizzati nelle precedenti puliture 
sono stati rimossi a bisturi, perché 
nel tempo si sono consolidati sulla 
superficie metallica e resi insolubi-
li ai normali lavaggi. Anche tra le 

6. Durante il restauro, particolare della croce smontata

7. Dopo il restauro, il verso della croce 8. Dopo il restauro, il recto della croce



placche a smalto e i castoni si trova-
vano le suddette incrostazioni, che 
sono state ugualmente rimosse con 
l’ausilio del bisturi, controllandone 
la pulitura al microscopio (figg. 9, 
10, 11).
Una volta pulite le superfici si è 
proceduto alla sistemazione del 
braccio rotto. Non era possibile 
realizzare una saldatura forte, per 

la quale sarebbe stato necessario 
portare ad alte temperature i lembi 
staccati: il forte calore avrebbe eli-
minato tutte le tracce dell’argenta-
tura, che nell’intersezione dei brac-
ci sono ancora presenti e, inoltre, 
avrebbe bruciato il legno ancora 
presente all’interno del tubolare 
verticale. Si è deciso, quindi, di 
intervenire con resine e ancoraggi 

meccanici. Per prima cosa è stato 
inserito, nel foro esistente, il chio-
do originale che bloccava il legno di 
riempimento del braccio staccato 
all’asse verticale. Questa operazio-
ne ha permesso di creare un punto 
di ancoraggio. Inoltre, sono state 
inserite due piccole viti in ottone 
per ampliare ulteriormente i punti 
di ancoraggio. Una volta posizio-
nati i perni è stato possibile crea-
re un anello di stucco poliestere, 
avente le stesse dimensioni interne 
del tubolare del braccio, sul quale il 
braccio stesso trova alloggiamento. 
Una volta adattato l’anello e verifi-
cate le giuste posizioni rispetto al 
resto della croce, il braccio è stato 
fissato con resina epossidica.
Successivamente, si è proceduto 
con il montaggio della croce: le 
parti smontate sono state nuova-
mente fissate con i perni originali e 
le decorazioni applicate sono state 
reinserite nei fori di fissaggio origi-
nali così come erano state trovate. 
Anche le placchette degli evangeli-
sti Marco e Luca, pur posizionate 
in maniera non coerente, sono sta-
te ricollocate secondo il precedente 
schema.
Una volta montata la croce è ri-
sultata molto evidente la perdita 
dell’argentatura: l’ottone pulito, 

pur con le sue patine disomogenee, 
appariva di colore giallo, una tinta 
molto simile alla doratura. L’insie-
me era quindi color oro e a malape-
na si intravvedevano gli scarsi resti 
della primitiva argentatura che, in 
ogni caso, non consentivano di leg-
gere all’istante la cromia corretta. 
Quindi, in accordo con la direzio-
ne lavori, si è pensato di suggerire 
il contrasto cromatico voluto in 
origine, argentando a foglia il tu-
bolare della croce, che era rimasto 
privo del rivestimento d’argento. 
La scelta di argentare a foglia, pur 
non essendo il tipo di argentatu-
ra originale, è dovuto al fatto che 
apparentemente questa tecnica ri-
corda molto la brillantezza dell’ar-
gentatura a mercurio, ma in una si-
tuazione di restauro consente la re-
versibilità, poiché la foglia è adesa 
con vernice nitrocellulosa solubile 
in solvente nitro. La nuova argen-
tatura è stata poi molto consumata 
in modo da suggerire solamente il 
riflesso dell’argento e la continuità 
tra i resti dell’argentatura origina-
le, permettendo di cogliere il gioco 
cromatico altrimenti alterato.
Per prevenire l’ossidazione, la croce 
è stata da ultimo protetta con ver-
nice nitrocellulosa Zapon e vernice 
Lefranc (figg. 7, 8).

9. Dopo il restauro, particolare del castone con placca smaltata n. 1

11. Dopo il restauro, particolare del castone con placca smaltata n. 3

10. Dopo il restauro, particolare del castone con placca smaltata n. 2


