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16. Argentiere abruzzese
Argentiere sulmonese
Due Croci processionali
XIV secolo (Croce n. 1); 
XV secolo (Croce n. 2)

tecnica/materiali

Croce n. 1: argento, argento 
dorato, rame dorato (sferule), 
puntale in ferro e struttura 
interna in legno, lavorati a sbalzo 
e cesello
Croce n. 2: argento, argento 
dorato, puntale in ferro e 
struttura interna in legno, 
lavorati a sbalzo e cesello

dimensioni 
Croce n. 1: 75 × 59 cm
Croce n. 2: 81 × 70 cm

iscrizioni

Croce n. 2: due bolli «SUL»

provenienza 
Massa d’Albe, fraz. Alba Fucens, 
chiesa di San Nicola

collocazione 
Celano, Museo d’Arte Sacra della 
Marsica - Castello Piccolomini - 
Collezione Torlonia

scheda storico-artistica 
Laura Salerno

relazione di restauro

Antonio Mignemi

restauro 
Antonio Mignemi

con la direzione di 
Laura Salerno (Direzione 
Regionale Musei Abruzzo - 
Ministero della Cultura)

Scheda Storico-artiStica

La prima Croce processionale è manufatto di 
considerevole pregio qualitativo afferente al 
tesoro donato dalla regina Giovanna I di Na-
poli (1326-1382) alla chiesa di San Pietro in 
Alba Fucens, un cospicuo corpus di opere di 
significativo prestigio proveniente da un cor-
redo liturgico assai notevole per pregnanza sti-
listica e valenza compositiva, qualità espresse 
precipuamente nella ricchezza del repertorio 
figurativo, nella ricercata lavorazione dell’or-
nato, nel plastico modellato delle figure e nel 
sapiente utilizzo di smalti, peculiarità foriere 
di influssi provenienti dalla cultura artistica sia 
francese sia senese, testimonianze di ecceziona-
le spettacolarità formale e vividezza cromatica. 
Tale coacervo di echi e rimandi simboleggia 
l’emblematica attestazione, oltre che della fer-
vente osmosi culturale presente storicamente 
sul territorio, anche della pregevolezza e raf-
finatezza dell’arte orafa abruzzese durante il 
periodo compreso tra il XIII e il XVI secolo, 
arco temporale in cui si afferma, evolvendosi e 
imponendosi, la fiorente produzione di ogget-
ti preziosi legati sostanzialmente alle funzioni 

liturgiche, particolarmente nell’area sulmonese 
della Valle Peligna e nella regione dell’Aquila-
no. Il citato tesoro fu successivamente traslato 
all’interno della chiesa di San Nicola in Alba 
Fucens, luogo mistico che nel corso della storia 
ha attraversato rilevanti vicissitudini, primo fra 
tutti il disastroso terremoto marsicano del 1915 
che la rase completamente al suolo, dove giac-
que sotto forma di macerie fino al 1936, anno 
in cui i frammenti superstiti dell’intera struttura 
architettonica vennero trasferiti a valle e ivi ri-
composti, stabilendo il nuovo e odierno assetto 
dell’edificio cultuale. 
Dal punto di vista compositivo l’opera 
annovera il classico schema tipologico e 
iconografico dell’oreficeria processionale di 
matrice sulmonese, elegante exemplum della 
felice sintesi tra la lavorazione dell’argento e 
l’impiego di ornati, strutturalmente connotato 
da lamine di metallo applicate su anima 
lignea dal profilo mistilineo a terminazione 
polilobata, cui generalmente sono apposti a 
sbalzo, nel recto, in alto l’Eterno benedicente, 
al centro Cristo crocifisso, ai lati la Vergine o la 
Maddalena e san Giovanni evangelista, in basso 
scene o simboli legati alla raffigurazione della 
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Dopo il restauro, Croce n. 1, recto Dopo il restauro, Croce n. 1, verso

Dopo il restauro, Croce n. 2, recto Dopo il restauro, Croce n. 2, verso
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Passione di Gesù, quali il monte Calvario o la 
Pietà; mentre nel verso campeggiano i quattro 
evangelisti resi in forma umana o attraverso 
le sembianze degli attributi iconografici 
identificativi, in alto un angelo e in basso un 
santo francescano o una santa. Tali topoi e le 
relative varianti germinarono ovviamente dal 
gusto della committenza e dalla specifica area 
di provenienza, tuttavia l’assetto compositivo 
denota un linguaggio stilistico originale ed 
evocativo, testimone dell’evoluzione temporale 
e territoriale finanche delle tecniche esecutive, 
accentuante particolarmente il passaggio 
transitorio dalla lavorazione a stampo a quella a 
sbalzo, traforo e cesellatura. Nel caso specifico 
la Croce si compendia in accordo al seguente 
modulo: al centro del recto stanzia Gesù 
crocifisso, ai piedi della Croce il monte Calvario 
con il teschio, simbolo del primo uomo; in alto 
l’Eterno benedicente, nelle restanti formelle 
gli evangelisti con un libro in mano. Al centro 
del verso si stagliano il Redentore benedicente 
assiso in trono, affiancato da san Giovanni e 
da un evangelista, in alto la Vergine, in basso la 
figura di un angelo, nella formella inferiore un 
frate francescano. 
Il manufatto, circoscritto e decorato da un 
motivo paratattico costituito da minute sfere 
dorate, consta di un fondo lavorato a racemi 
vegetali. A causa della mancanza di punzoni è 
impossibile risalire all’artista e alla bottega arti-
gianale d’origine, tuttavia, secondo studi critici 

approntati nel secolo scorso, il manufatto ri-
vela un’influenza stilistica di area marchigiana, 
evidente nella durezza tecnico-disegnativa del 
modellato, nella rigidità espressiva delle figu-
re, nella linea compositiva che tende alla resa 
di forme ovoidali, aggettanti rispetto al fondo. 
La verosimile influenza culturale delle regioni 
centro-settentrionali della penisola è riscontra-
bile nella monumentale volumetria e nell’accat-
tivante trattamento dei particolari fisiognomi-
ci, dettami compositivi vagamente ispirati alla 
scultura di marca campionese, visibile nella ie-
raticità di pose e sembianze e nella corposità di 
profili e panneggi, ma è potente anche una certa 
suggestione di ascendenza nettamente donatel-
lesca. L’iconografia, come più volte rimarcato, 
rispetta l’impianto tradizionale, tuttavia alcune 
formelle sono state ricollocate in maniera ine-
satta nell’ambito di un precedente restauro, in 
merito al quale dati, fonti e notizie risultano 
inesistenti, ma che l’attuale intervento conser-
vativo ha maggiormente evidenziato attraverso 
la pulitura: la Vergine e san Giovanni, oggi sul 
verso, dovevano occupare il recto, gli evangelisti 
presenti nel recto dovevano invece essere incar-
dinati sul retro. 
La seconda Croce processionale, afferente al 
medesimo corredo liturgico fucense, si strut-
tura in accordo a un compendio compositivo si-
milare e tangente al pezzo analizzato poc’anzi, 
presentando sul recto, al centro, Gesù crocifisso 
affiancato dalla Vergine e da san Giovanni cir-

Prima del restauro, Croce n. 1, recto Prima del restauro, Croce n. 1, verso Prima del restauro, Croce n. 2, recto Prima del restauro, Croce n. 2, verso



187

A
br

uz
zo

D
ue

 C
ro

ci
 p

ro
ce

ss
io

na
li

Dopo il restauro, Croce n. 2, particolare, verso

Dopo il restauro, Croce n. 1, particolare, verso
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condato da figure di guerrieri, in alto l’Eterno 
Padre benedicente troneggiante su una pletora 
di teste cherubiche, in basso la Pietà, mentre 
sul verso si stagliano al centro il Redentore as-
siso in trono e nei quattro terminali trilobi gli 
evangelisti. I bracci recano inequivocabili trac-
ce di medaglioni contenenti presumibilmente 
immagini di santi. La differente decorazione a 
motivi floreali e girali vegetali incardinata sullo 
sfondo della Croce è testimonianza di ripetuti 
rimaneggiamenti. Il manufatto, ascrivibile con 
certezza all’area peligna, come attesta la pun-
zonatura con ben due bolli «SUL», infatti, sot-
tolinea con evidenza la realizzazione su lamine 
riconducibili a due periodizzazioni differenti 
una datazione maggiormente tardiva per rec-
to e verso, mentre per le costole si è avanzata 
un’ipotesi di esecuzione tra il 1432 e il 1457. 
A tali notazioni è opportuno annettere alcune 
riflessioni e considerazioni desumibili grazie al 
recente intervento di restauro. La pulitura del 
pezzo, infatti, denota chiaramente inserti me-
tallici di diversa fattura (visibili, sul recto, nella 
regione circostante Cristo crocifisso e in alcu-
ni dettagli dei volti dei personaggi stanti nelle 
formelle terminali, in particolare della Vergine, 
di san Giovanni e delle testine cherubiche; nel 
verso è da sottolineare la presenza di elementi 
estranei nel trilobo di san Marco e nel busto di 
san Giovanni evangelista), tanto da far supporre 
che per l’oggetto siano state utilizzate partiture 
di reimpiego derivanti da altri elementi di cor-
redo liturgico. La ricognizione stilistica del ma-
nufatto, di non univoca lettura, propriamente 
compromessa dalla variegatura disomogenea 
dei particolari costitutivi, denota tuttavia in-
fluenze di derivazione toscana, ghibertiana in 
particolare, specialmente nel trattamento della 
capigliatura e nella veste del Redentore assiso 
in trono incardinato sul verso, caratterizzate 
da una erudita perizia compositiva, palese nella 
resa formale, nella cura lenticolare, analitica, 
dei dettagli, nella tipizzazione dei volti, nella 
caratterizzazione psicologica dei moti interio-
ri, nel trattamento del modellato, estrinsecato 
mediante l’accurata resa delle volumetrie, solide 
nello spazio scenico, dei panneggi, delle pose. 

Dal punto di vista della tecnica esecutiva, le 
Croci sono realizzate in lamina d’argento 
parzialmente dorata, verosimilmente in 
amalgama di mercurio, e decorate a sbalzo e 
cesello. Lo sbalzo, lavorazione del metallo in 
piastra sottile volta a risaltare il rilievo delle 
figure, si ottiene battendo il rovescio della 
lastra metallica, fino ad aggettarne e comporne 
la figurazione sul recto. La cesellatura, invece, 
mutua per estensione il nome dallo strumento 
con il quale si effettua la lavorazione, un 
piccolo scalpello d’acciaio a punta arrotondata, 
atto a creare sul fronte della lastra disegni a 
scopo decorativo. La cesellatura è di norma 
complementare allo sbalzo, ma non è raro 
rinvenire esempi di oggetti lavorati mediante 
tecnica unica. Naturalmente l’impiego 
combinato di entrambe ne innalza il livello 
qualitativo. La differenza tecnica sostanziale tra 
le due lavorazioni consiste nella metodologia 
di creazione e implementazione dell’effetto di 
rilievo, che nell’esecuzione a sbalzo è ottenuto 
sulla faccia opposta della lastra che viene 
maneggiata, operando così in negativo, mentre 
nella cesellatura si modella la lamina di metallo 
in positivo, arricchendola e impreziosendola 
di dettagli. Sbalzando una piastra metallica 
dal retro e cesellandola sul fronte si possono 
realizzare rilievi di diverso spessore, fino a 
raggiungere il tutto tondo.

Bibliografia 
GMeLin 1891; picciriLLi 1904; aGoStinoni 
1908; Il tesoro del Duomo di Rieti 1974; di 
Stefano 1989; Mancini, MaStroddi, paLMa 
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reLazione di reStauro

Croce n. 1
Tecnica esecutiva 
La Croce astile con sferule è costituita da una 
struttura lignea di supporto ricoperta da lamine 
d’argento parzialmente dorate (ad amalgama di 
mercurio), sbalzate e cesellate con un profilo 
mistilineo; negli apici dei terminali polilobati 
sono fissate delle sfere in rame dorato con fini-
tura liscia. All’estremità inferiore del montante 
è applicato il puntale in ferro utile per l’inseri-
mento sul supporto-asta processionale. 
Sul recto dell’opera, Gesù crocifisso, realizzato 
in argento sbalzato, è collegato tramite chiodi 
alla stessa lamina che riveste l’incrocio dei re-
goli della Croce. Sui lobi delle estremità sono 
inserite delle figure eseguite a sbalzo e applicate 
alla struttura lignea mediante chiodatura. 

Stato di conservazione
L’opera versava in cattive condizioni per la pre-
senza di problematiche strutturali delle lamine 
metalliche (fig. 1); si riscontravano lacune nelle 
formelle, in particolare in quelle poste in bas-
so, e piccoli schiacciamenti e deformazioni del 

modellato soprattutto negli sbalzi perimetrali 
della parte inferiore. Fratture, strappi e lacune 
della lamina metallica erano presenti anche in 
diversi punti dell’opera; solo in alcuni casi si 
riscontravano gravi perdite di materia, come 
nella formella frontale in basso. 
Anche le sfere decorative traforate mostravano 
problemi di schiacciamento e deformazione, e 
alcune erano fissate con sistemi non idonei a 
seguito di precedenti interventi di riparazione 
susseguitisi nel tempo, cui appartenevano anche 
le diverse saldature a stagno presenti, effettuate 
per riparare gli strappi e le fratture delle lamine. 
Vi erano evidenti segni di ossidazione delle la-
mine in argento, oltre che fenomeni di iride-
scenze e offuscamenti localizzati del metallo; 
a queste forme di alterazione si sommavano gli 
accumuli di depositi superficiali, soprattutto 
sul perimetro della Croce. Estesi ed eterogenei 
erano gli annerimenti dovuti alla solfurazione 
dell’argento, mentre nelle parti in basso, tra le 
formelle, si evidenziavano altre tipologie di al-
terazioni nerastre dovute a depositi superficiali 
misti a sostanze grasse alterate (probabilmente 
cere), che offuscavano le superfici dorate delle 
figure a rilievo.

1. Durante il restauro, Croce n. 1, 
particolare

2. Durante il restauro, Croce n. 1,  
fase di smontaggio delle lamine
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Intervento di restauro
A seguito delle fasi iniziali e fondamentali di 
studio accurato e documentazione dettagliata 
dell’opera, la Croce è stata sottoposta a smon-
taggio integrale, con la separazione temporanea 
di tutti gli elementi costitutivi, così da poter in-
tervenire in modo differenziato in base alla na-
tura materica e allo stato di conservazione delle 
varie parti (figg. 2-3). A tal fine, è stato eseguito 
un rilievo grafico su cui sono stati mappati gli 
elementi di volta in volta smontati, così da ga-
rantirne il corretto riassemblaggio a restauro 
concluso.
Tutte le parti metalliche sono state sottoposte a 
sgrassaggio preliminare in alcol e acetone e poi 
in ligroina, così da eliminare i prodotti di depo-
sito atmosferico più incoerenti e solubilizzare 
le sostanze cerose, oleose e resinose, stese sulla 
superficie nel corso del tempo.

3. Durante il restauro,  
Croce n. 1, dopo lo smontaggio  
di tutti gli elementi

4. Durante il restauro, Croce n. 1, 
prima della pulitura, particolare

5. Durante il restauro, Croce n. 1, 
pulitura con vapore, particolare

6. Durante il restauro, Croce n. 1, 
pulitura delle formelle

Le medesime parti sono state immerse in solu-
zione di acqua e tensioattivo Tween 20, al fine 
di facilitare la rimozione dei prodotti di depo-
sito residui.
A seguire, è stata effettuata manualmente la com-
pleta asportazione delle alterazioni attraverso 
operazioni meccaniche con l’ausilio di stecchini 
di legno e altri specilli da dentista, utili per adat-
tare l’azione di pulitura al modellato dell’opera.
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I composti salini di alterazione sono stati ri-
mossi attraverso l’immersione delle lamine in 
soluzione di sostanze complessanti (sali di Ro-
chelle) con cui, talvolta, sono state fatte piccole 
rifiniture, realizzando impacchi localizzati, se-
guiti da accurato risciacquo.
Le solfurazioni presenti sulle superfici argen-
tee sono state eliminate con una sospensione 
acquosa di chelanti/complessanti a bassa per-
centuale, applicata esercitando una lieve azione 
meccanica tramite batuffoli di cotone e termi-
nata con un accurato risciacquo. Si specifica 
che, per il trattamento delle superfici in argento, 
è stata scelta una soluzione di bicarbonato di 
sodio, mentre per le alterazioni delle parti in 
rame dorato si è optato per l’applicazione di sali 
di Rochelle in soluzione (figg. 4-6).
Terminate le operazioni di pulitura, è stato 
possibile procedere al ripristino formale delle 
deformazioni e degli schiacciamenti delle lami-
ne, rimanendo sempre entro i limiti di sicurezza 
per l’opera.
La struttura lignea, privata delle lamine di ri-
vestimento, è stata interamente pulita tramite 
solventi e, successivamente, sottoposta a trat-

7-8. Prima del restauro,  
Croce n. 2, particolare di una formella 
con integrazioni provenienti  
da altra opera

tamento preventivo contro l’attacco di insetti 
xilofagi mediante applicazione di uno specifico 
prodotto antitarlo, utile per garantire una mag-
giore stabilità del legno nel tempo.
Il puntale in ferro è stato pulito dalle ossidazio-
ni con l’azione di microspazzoline metalliche 
montate su micromotore. La stabilizzazione 
degli ossidi è stata fatta per mezzo di conver-
titore chimico (acido tannico al 5% in alcol). 
È seguita la protezione finale, con cera micro-
cristallina Soter fer, specifica per i manufatti 
ferrosi.
A fine intervento, la protezione delle superfici 
metalliche della Croce è stata realizzata tramite 
stesura di uno strato di vernice alla nitrocellu-
losa (Zapon), allo scopo di preservarle da future 
ossidazioni. L’intervento di restauro, quindi, si 
è concluso con il rimontaggio di tutti gli ele-
menti precedentemente separati.

Croce n. 2
Tecnica esecutiva 
La Croce astile è costituita da una struttura 
lignea di supporto ricoperta da lamine d’ar-
gento parzialmente dorate (ad amalgama di 
mercurio), sbalzate e cesellate con un profilo 
mistilineo ai cui apici dei terminali polilobati 
dovevano essere probabilmente presenti delle 
sferule. All’estremità inferiore del montante è 
applicato il puntale in ferro utile per l’inseri-
mento sul supporto-asta processionale. 
Sul recto dell’opera, Gesù crocifisso, in argento 
sbalzato, è collegato tramite chiodi alla stessa 
lamina che riveste l’incrocio dei regoli della 
Croce. Sui lobi sono inserite delle figure rea-
lizzate a sbalzo e applicate alla struttura lignea 
mediante chiodatura. Sono presenti segni di ri-
maneggiamento avvenuti in passato che hanno 
interessato alcune formelle poste sul verso, le 
quali risultano integrate con elementi prove-
nienti da altre Croci (figg. 7-8).

Stato di conservazione 
Un’alterazione diffusa del metallo causava una 
disomogeneità superficiale delle lamine. La pre-
senza di sostanze grasse (probabilmente cere) 
miste a solfurazioni e depositi polverulenti 
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9. Durante il restauro, Croce n. 2, 
particolare con punzone «SUL»

10. Durante il restauro, Croce n. 2, 
particolare dello sgrassaggio e prima 
pulitura con solventi 

11. Durante il restauro, Croce n. 2, 
sgrassaggio delle lamine

12. Durante il restauro, Croce n. 2, 
sgrassaggio e prima pulitura della 
formella

13. Durante il restauro, Croce n. 2, 
pulitura del bordo

concrezionati rendeva eterogenee le superfici e 
ne alterava profondamente la lettura. Infatti, si 
alternavano parti lucide a zone opacizzate dai 
depositi superficiali, ad aree annerite in modo 
disomogeneo dalle ossidazioni del metallo e dai 
residui di precedenti incollaggi ampiamente de-
bordanti i margini delle fratture, svolti verosi-
milmente con adesivi a base acrilica e/o vinilica, 
e che interessavano più parti della Croce.
Da un punto di vista strutturale l’opera mo-
strava una buona stabilità, fatta eccezione per 
alcune lamine poste perimetralmente, le quali 
erano interessate da segni di saldature posticce 
e ormai non più funzionali. Inoltre, alcune delle 
lamine in corrispondenza dei lobi esterni erano 
sollevate dal supporto. 
A seguito di un’osservazione accurata è emerso 
che le superfici presentavano piccoli schiaccia-
menti e deformazioni del modellato, soprat-
tutto negli sbalzi perimetrali della parte alta 
e bassa, oltre che da fratture, strappi e lacune 
delle lamine metalliche, talvolta risaldate con 
elementi di recupero provenienti da altre Croci.
Diverse situazioni, simili per tipologia a quelle 
poc’anzi descritte, sono state riscontrate su tut-
to il perimetro della Croce sulla quale, con buo-
na probabilità, proprio a seguito della ricompo-
sizione della Croce stessa, sono state riadattate 
delle lamine provenienti da opere differenti. 
Infatti, come riportato dalle fonti storiche, i 
punzoni «SUL» presenti sono riconducibili a 
epoche diverse (fig. 9). Sul verso, nella formella 
del braccio destro della Croce, è possibile os-
servare l’inserimento di elementi riconducibili 
a un’opera di altro stile, con filigrane e smalti 
a oggi purtroppo molto lacunosi. Situazione 
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simile, sempre sul verso della Croce, è quella 
della formella apicale, dove la testa della figura 
proviene da un’altra opera. 
Risultavano, infine, mancanti tre elementi che 
completavano la decorazione dei bracci della 
Croce sul verso, mentre nel recto l’opera ap-
pare completa, seppure, anche in questo caso, 
grazie all’inserimento di lamine probabilmente 
successive alla sua realizzazione.

Intervento di restauro
L’intervento sulla Croce è stato condotto limi-
tando al massimo gli smontaggi, poiché è emer-
so che gli elementi delle lamine sbalzate erano 
stati incollati alla struttura interna in precedenti 
interventi. Osservando la fragilità e delicatezza 
delle lamine si è scelto di effettuare un interven-
to mirato a rimuovere le stuccature e gli incol-
laggi debordanti, in modo da liberare le lamine 
e salvaguardare l’integrità delle varie parti in 
metallo. Le uniche porzioni separate tempo-
raneamente dalla struttura lignea sono state 

il Cristo e la figura del Redentore sul verso.
Tutte le componenti metalliche sono state sot-
toposte a sgrassaggio preliminare in alcol e 
acetone e poi in ligroina, così da rimuovere i 
prodotti di deposito atmosferico più incoerenti 
e solubilizzare le sostanze cerose, oleose e resi-
nose stese nel corso del tempo sulla superficie. 
Inoltre, con l’aiuto di solventi organici (acetone 
e metiletilchetone) coadiuvati dall’azione mec-
canica di specilli di varia foggia e dimensione, 
sono state asportate le colle e le stuccature non 
originali debordanti sulle lamine (figg. 10-12).
Dopo lo sgrassaggio e l’eliminazione delle col-
le, la pulitura è stata effettuata con l’ausilio di 
strumentazione laser che ha permesso di assot-
tigliare e talvolta rimuovere le sulfurazioni e 
le ossidazioni presenti sulle lamine di argento 
e argento dorato. Durante l’ablazione laser la 
superficie è stata bagnata con acqua mediante 
pennelli o batuffoli di cotone imbevuti (figg. 
13-14).
A seguire, la completa rimozione delle altera-
zioni è stata condotta manualmente, attraverso 
operazioni meccaniche di rifinitura con l’ausilio 
di stecchini di legno e altri specilli da dentista 
utili per adattare l’azione di pulitura al model-
lato dell’opera.
A fine intervento, la protezione delle superfici 
metalliche della Croce è stata eseguita con la 
stesura di uno strato di vernice nitrocellulosica 
(Zapon), così da preservarle da future ossida-
zioni.
Il puntale in ferro è stato pulito dalle ossidazio-
ni con microspazzoline metalliche montate su 
micromotore. La stabilizzazione degli ossidi è 
stata fatta per mezzo di un convertitore chimico 
(acido tannico al 5% in alcol). 
La protezione finale è stata effettuata con cera 
microcristallina Soter fer, specifica per materiali 
ferrosi. Il rimontaggio degli elementi preceden-
temente separati ha posto fine all’intervento di 
restauro della Croce processionale.

14. Durante il restauro, Croce n. 2, 
rifinitura mediante pulitura laser
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