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Note sulla tecnica costruttiva 
Le figure eseguite a sbalzo (si rilevano piccole cricche in punti indeboliti dall’accentuata 

lavorazione meccanica) e rifinite a cesello sono chiuse sul retro da una lamina liscia, 

sagomata e saldata a stagno lungo tutto il profilo; la parte centrale del fondo è stata forata 

con tagli di cesoia per consentire l’applicazione delle due linguette saldate a stagno nel retro 

dello sbalzo necessarie per il fissaggio alla lamina di copertura della croce. Questo sistema 

consentiva di non utilizzare chiodi per il montaggio, previsti solo per la figura di Cristo. 

Alcune parti sono state eseguite per limatura di tondini pieni o di parziali fusioni rifinite a 

bulino e cesello (mani tranne la sinistra di Dio Padre ricavata dallo sbalzo, piedi di Cristo e 

corona di spine, mano sinistra della Vergine e Bambino). Le mani delle figure nelle 

terminazioni come anche le mani e i piedi del Cristo sono infilati in appositi fori ricavati 

nello sbalzo e saldati a stagno. 

La corona di spine è fermata con un sottile perno di rame ribattuto sulle due estremità; 

anche nella testa della Vergine c’è un perno come questo che teneva probabilmente una 

corona ora mancante. 

Nel retro delle teste di tutte le figure sono presenti due piccole linguette passanti nella 

lamina di fondo e saldate a stagno che servivano per fermare le aureole (ormai inutilizzabili 

perché rotte e troppo corte). 

Un caso molto particolare è rappresentato dalla Vergine posta sul verso che ha la mano 

sinistra mobile, forata nel prolungamento e collegata con un filo di ferro al perno ad anello 

saldato sulla schiena del Bambino (il sistema originale di collegamento purtroppo è andato 

perso). Le terminazioni delle due parti mobili sono infilate in appositi fori ricavati sul 

panneggio e sono collegate all’interno dal retro. 

La doratura a fuoco (ad amalgama di mercurio) è stata sicuramente eseguita dopo la 

completa costruzione meccanica delle figure in modo da nascondere tutte le saldature. 

Le due lamine di copertura della croce in rame argentato sono costituite da quattro parti 

saldate al centro dei bracci. 

 

Stato di conservazione 
La croce purtroppo è molto lacunosa. 

L’innesto e il nodo presentano una consunzione quasi totale della doratura, visibile ormai 

solo in aree limitate attorno alle fascette. Le superfici sono offuscate da macchie scure, da 

ossidazioni irregolari e da efflorescenze di sali di rame verdi soprattutto attorno al bordo 



della calotta inferiore, il nodo è molto lasco e gira liberamente sul fusto; il nodo di raccordo 

in ottone è stato rifatto in un intervento di restauro precedente. 

Le lamine di copertura della croce presentano la consunzione dell’argentatura in molte zone 

scurite dall’ossidazione del rame sottostante. 

Le figure sbalzate sono offuscate dallo sporco diffuso e presentano efflorescenze localizzate 

con incrostazioni verdi soprattutto nella parte bassa, nei punti di saldatura del profilo e nel 

retro; in qualche punto la doratura è rovinata, lasciando scoperte piccole aree ossidate. Si 

rilevano inoltre cospicue macchie di cera di candele che ha assorbito sali di rame 

colorandosi di verde, la più evidente delle quali copre quasi completamente la parte bassa 

del panneggio della Vergine. 

Molti schizzi di cera sono presenti anche sul bordo dello spessore, con forte assorbimento di 

sali nelle zone in cui l’argentatura è più rovinata e abrasa. 

I vari smontaggi subiti dal manufatto hanno reso precario lo stato di conservazione delle 

linguette necessarie per la fermatura delle figure. 

La chiodatura presente è per buona parte dovuta a successive manutenzioni (evidente nei 

chiodi con testa piramidale che fermano la figura del Cristo, che sono di ferro nei piedi e 

ferro cromato nelle mani). 

Alcuni frammenti della cornicetta che profila la lamina del recto sono rotti, parzialmente 

staccati e mobili. 

I boccioli sono in parte storti, con piegature e rotture di alcuni petali. Il legno del supporto è 

in buone condizioni. Il perno in ferro e i chiodi sono arrugginiti. 

 

Intervento di restauro 
La figura del Cristo e le due lamine di copertura con i rilievi sono state smontate previa 

estrazione dei chiodi; successivamente sono state smontate le figure, agendo sulle linguette. 

Non si è proceduto allo smontaggio del profilo per l’estrema fragilità della lamina 

sottilissima; in questo caso sono stati sostituiti solo i chiodi non più funzionali o senza testa, 

necessari per una fermatura più stabile del bordo e dei petali dei boccioli. 

Smontaggio di sei frammenti della cornicetta parzialmente staccati e rotti, che sono stati 

ricollegati tra loro tramite l’incollaggio con resina epossidica sul retro di segmenti di lamina 

d’ottone adeguatamente sagomata (1/10 di spessore) e leggermente patinata nella zona di 

integrazione che rimaneva visibile. 

Pulitura delle superfici con impacchi di solventi (acetone, diluente nitro, cloroformio). 

Eliminazione delle macchie di sali di rame con impacchi controllati di Sali di Rochelle in 

soluzione acquosa al 30%, successivo risciacquo con acqua deionizzata e disidratazione con 

solventi volatili e circolazione forzata di aria calda. Questa fase è stata coadiuvata dalla 

pulitura meccanica eseguita a bisturi. 

Si rendeva necessario il ripristino della funzione meccanica delle linguette per consentire il 

rimontaggio delle figure in modo stabile. 

Dopo aver pareggiato la lunghezza delle linguette per limatura delle estremità, è stato 

incollato all’interno dei monconi un nuovo segmento di lamina di rame tagliata 

longitudinalmente a metà nella parte che fuoriusciva dal fondo che poteva così essere 

piegata nei due sensi al momento del rimontaggio. 

Sostituzione del filo di ferro arrugginito che collegava la mano sinistra della Vergine col 

perno del Bambino con un filo di rame fissato h modo che la statuetta del Bambino stia in 

posizione eretta con la mano che cinge sul ventre. 

Consolidamento e fermatura del nodo tramite incollaggio nel punto di collegamento con 



l’innesto con resina poliestere (Ara Metal Ciba). 

Le superfici metalliche sono state protette con vernice trasparente nitrocellulosica (Zapon 

Lechler) al 30% in diluente nitro antinebbia. Pulitura del supporto ligneo e incollaggio della 

fenditura con colla vinilica. Pulitura del perno e dei chiodi in ferro, trattamento di 

stabilizzazione ed inibizione della corrosione con acido Tannico al 3% in alcool, protezione 

con vernice Zapon più una stesura di protettivo ceroso Soter Ferro. 

I chiodi per la fermatura del Cristo sono stati rifatti a lima da un tondino d’ottone, le teste 

sono state dorate a foglia e leggermente patinate per uniformarle alle superfici attigue. 

Rimontaggio delle figure sulle lamine di copertura tramite le linguette e successivamente 

delle lamine al supporto ligneo con chiodi d’ottone nuovi. 


