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Stato di conservazione 
La base sagomata a tre facce, poggiante su tre piedini è costituita da un’anima lignea, 

appesantita nel suo interno da piombo e rivestita all’esterno da lamine d’argento lavorate a 

sbalzo e fissate con chiodi. Anche il nodo è in lamina d’argento lavorata a sbalzo, 

terminante all’apice con riccioli sbalzati in lamina ritagliata, dei quali attualmente se ne 

conserva circa un terzo. La croce è costruita su un’anima lignea su cui sono fissate con fitta 

chiodatura le lamine di fondo, di argento dorato, contornate da una cornicetta perlinata e 

delimitata da un bordo inciso a lunette. Ad esse sono sovrapposte lamine smaltate a forma di 

croce con i terminali lobati su cui sono raffigurati busti di santi, degli Evangelisti e 

dell’Agnus Dei. I montanti e le traverse sono decorate da losanghe con motivi geometrici 

alternati a figure di uccelli entro cerchi. La figura di Cristo crocefisso è in argento dorato, 

ricavata con il sistema di fusione a cera persa, rifinita a freddo a bulino ed è fissata al fondo 

con tre perni a forma di chiodi. Il nastro perimetrale, frutto del restauro settecentesco, è in 

argento inciso da una leggera ma fitta punzonatura. Le estremità trilobate dei bracci sono 

ornate da sfere d’argento dorato, realizzate con due emisfere saldate lungo il loro diametro e 

fissate alla croce con lunghi chiodi d’argento. Una barra in ferro con l’estremità libera 

filettata, fissata al braccio inferiore della croce e fuoriuscente attraverso il nodo e la base 

predisposta di foro, assicura la stabilità dell’insieme, malgrado la scomparsa del dado che 

serviva a fissare ulteriormente gli elementi fra loro. Con la sistemazione di metà Settecento, 

dopo la sostituzione dell’anima lignea e la ridoratura delle lamine di fondo, è stata rifatta la 

nuova chiodatura che, per esigenze estetiche, doveva essere costituita da chiodi di piccola 

dimensione. Ma l’impiego di chiodi con un gambo eccessivamente corto, in seguito alle 

sollecitazioni meccaniche dovute all’apertura e chiusura della teca e all’uso processionale 

della croce, ha causato la progressiva scomparsa dei chiodini soprattutto sul recto. In tal 

modo sulle lamine smaltate, non più saldamente fissate al supporto, si sono determinate 

microfratture e sfaldamenti della copertura vitrea, causando successivamente un processo di 

frammentazione e caduta di porzioni di smalto dalla sede metallica. Un raffronto fra lo stato 

attuale e un rilievo effettuato nel 1983, ha comunque evidenziato che non c’è stata alcuna 

ulteriore perdita. Gli smalti situati sul montante inferiore sono quelli più danneggiati e in 

modo particolare la placchetta posta sotto i piedi di Cristo, dove lo smalto è quasi del tutto 

scomparso. L’unica placchetta trilobata integra è quella che raffigura l’arcangelo Michele, 

mentre le placchette smaltate dei montanti e delle traverse si presentano complessivamente 

in buono stato di conservazione, con lacune di piccola estensione. 



I danneggiamenti sembrano essere di origine esclusivamente meccanica, poiché non si 

riscontrano altri deterioramenti significativi degli smalti che mantengono nel loro insieme 

un’ottima trasparenza e compattezza, raramente riscontrata su manufatti coevi e ciò a 

dimostrazione di una perfetta conoscenza tecnica e di una alta capacità di realizzazione. Ad 

una più approfondita osservazione al microscopio si sono individuate bolle d’aria 

sporadiche e alcuni bordi di frattura contornati da aree scurite, fenomeno verosimilmente 

prodotto dalla solforazione del supporto metallico sottostante. La chiodatura risultava 

pertanto essere notevolmente ridotta rispetto all’origine, parzialmente allentata e, in alcuni 

casi come alla base della croce, con impiego successivo di chiodi in ferro. Un lungo chiodo 

in ferro era stato usato per rifissare la sferetta sul braccio destro della croce. Alla base una 

sferetta era dissaldata e un ‘altra era stata rimontata a rovescio. Prima dell’attuale restauro le 

superfici d’argento erano scurite da prodotti di solforazione dell’argento, più evidenti sulle 

parti non dorate, nonché da sporco generico e da depositi di cera. 

 

Intervento di restauro 
La particolare fragilità del manufatto e la presenza degli smalti hanno imposto un intervento 

di restauro particolarmente cauto, scartando obbligatoriamente ogni ipotesi di smontaggio 

delle parti. La pulitura della base e del nodo si presentava meno problematica ed è stata 

effettuata a tampone, dopo un preliminare sgrassaggio con trielina e acetone, per eliminare 

le sostanze grasse e cerose. L’asportazione dei solfuri d’argento è stata attuata con l’impiego 

di tamponi imbevuti di alcool e bicarbonato o di carbonato di calcio in polvere finissima, 

dove la solforazione si presentava più tenace. Dopo una ripetuta tamponatura con acqua 

dejonizzata per eliminare eventuali tracce di prodotti impiegati le superfici sono state 

disidratate con getti di aria calda a ventilazione forzata. La stessa tecnica di pulitura, con 

maggiori cautele e impedendo che l’acqua venisse a contatto con le lamine smaltate, è stata 

impiegata sulle lamine di fondo, sulla figura di Cristo, sul nastro perimetrale, sulle sferette 

agli apici. Gli smalti sono stati puliti sotto microscopio binoculare con microtamponi 

imbevuti alternativamente di trielina, essenza di trementina e acetone per lo sgrassaggio. La 

protezione delle superfici metalliche è stata attuata con una resina nitrocellulosica (Zapon) 

applicata a pennello. Non è stato applicato alcun protettivo sulle placchette smaltate, poiché 

non è stato ancora individuato un prodotto assolutamente privo di effetti dannosi nel tempo. 

Il lungo perno in ferro che assicura il bloccaggio della croce alla base è stato pulito 

utilizzando piccoli spazzolini in acciaio; successivamente è stato protetto con una resina 

acrilica in soluzione (Paraloid B72) e alla fine è stato applicato un velo di cera 

microcristallina ad alto punto di fusione.  

I chiodi in ferro sono stati eliminati e sostituiti, integrando anche la chiodatura mancante 

con piccoli chiodi in ottone dorato. E stato realizzato un chiodo in argento delle stesse 

dimensioni di quelli esistenti in sostituzione del chiodo in ferro che fissava un globetto 

dorato. 


