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18. Smaltista del Calice 
firmato da Matteo di Mino  
di Pagliaio e orafi senesi
Croce reliquiario 
ultimo quarto del XIV secolo

tecnica/materiali

rame dorato; smalti traslucidi  
e champlevés; cristallo di rocca; 
paste vitree e doppiette

dimensioni 
alt. 63 cm;  
42,5 × 32,8 cm (Croce);  
29 × 22,5 cm (base)

provenienza 
mercato antiquario, 1921

collocazione 
Firenze, Museo Nazionale 
del Bargello (inv. OR 57)

scheda storico-artistica 
Elisabetta Cioni

relazione di restauro

Maria Ludovica Nicolai,  
Jennifer Di Fina

restauro 
Maria Ludovica Nicolai,  
Jennifer Di Fina 

con la direzione di 
Ilaria Ciseri (Museo Nazionale 
del Bargello, Firenze)

indagini 
Laboratorio Scientifico 
dell’Opificio delle Pietre Dure, 
Firenze (indagini chimico-
fisiche); Art-Test, Pisa (indagini 
con XRF); Lorenzo Sanna, 
Firenze (rilievi 3D)

Scheda Storico-artiStica

La Croce reliquiario, con funzione anche di 
ostensorio, presenta all’incrocio dei bracci un 
vano circolare per l’ostia; altri quattro vani per 
parte, alle estremità dei bracci stessi, custo-
discono reliquie. Tutti quanti sono racchiusi 
da cornici formate da placchette a spicchio di 
luna, con teste angeliche, in smalto traslucido. 
La Croce è arricchita inoltre da dodici for-
melle quadrilobe, nella stessa tecnica, con le 
seguenti figurazioni: il Crocifisso, la Vergine e 
san Giovanni evangelista dolenti, Santa Maria 
Maddalena, Santa Chiara, Santa Caterina d’A-
lessandria nel recto e Cristo benedicente, San 
Lorenzo, San Giovanni Battista, San Francesco 
che riceve le stimmate, San Martino e il povero, 
Santa Lucia, nel verso. È inserita in un sostegno 
la cui base presenta motivi geometrici e vege-
tali incisi e quattro smalti champlevés a figure 
risparmiate e dorate con il Battesimo di Cristo, 
il Martirio di san Lorenzo e due figure sedute, 
forse San Benedetto e Santa Scolastica (cfr. M. 
Collareta, in Oreficeria sacra italiana 1990, pp. 
68-76, n. 19, in part. p. 68). Smalti champlevés 
a motivi geometrici, nei colori blu e rosso, de- Prima del restauro
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Dopo il restauro
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corano il fusto interrotto da un consistente 
nodo con placchette, sempre nella tecnica del-
lo champlevé a figure risparmiate, raffiguranti 
Sant’Antonio di Padova, San Pietro, San Paolo, 
San Giovanni evangelista, Santa Caterina d’A-
lessandria e una santa identificabile con Santa 
Lucia. Da notare che nel manufatto i santi Lo-
renzo, Caterina d’Alessandria e Lucia sono raf-
figurati due volte. Il basamento appare coerente 
alla Croce, benché i suoi smalti risultino più 
modesti e di diversa mano rispetto a quelli inse-
riti nella Croce stessa. Si tratta dunque di un’o-
pera frutto della collaborazione di più maestri. 
Oggetto nel 1990 di un’approfondita scheda 
critica di Collareta (cfr. supra), al cui contribu-
to si rinvia per la precedente bibliografia, essa 
rappresenta per più motivi una rara e preziosa 
testimonianza dell’oreficeria senese dell’ultimo 
quarto del Trecento che, a livello dello stile, si 
caratterizza per una scarsa capacità di rinnova-
mento, dovuta al consolidarsi della coscienza 
della grandezza della propria tradizione e alla 
devozione nei confronti di quanto realizzato 
nella prima metà del secolo, quando gli orafi 
avevano espresso tutte le loro enormi potenzia-
lità. È in ogni caso una produzione di grande 
interesse, da valutare nel contesto storico-arti-
stico e sociale, e che comprende opere notevo-
lissime (cfr. in proposito: cioni 2008, pp. 522-
538, figg. 1-35; ead. 2016, pp. 219-238; BaGno-
Li 2018, pp. 3-11; cioni 2018, pp. 12-46, figg. 
1-66). Nel caso specifico, si rivelano di grande 
significato – come notato dallo stesso Collareta 
(in Oreficeria sacra italiana 1990, p. 76) – le 
strette connessioni esistenti tra gli smalti tra-
slucidi della Croce e quelli, nella tecnica dello 
champlevé a figure risparmiate, della Croce – 
già nel Cleveland Museum of Art – tornata poi 
(2009) nel luogo di origine: la chiesa dei Santi 
Pietro e Andrea a Trequanda (Siena) (L. Mar-
tini, in L’Arma per l’Arte 2009, pp. 44-47, n. 
4). Tali connessioni sono state approfondite da 
chi scrive partendo dall’analisi di quest’ultima 
opera (cioni 2008, pp. 522-538), che presenta 
caratteristiche tali da consentire di inserirla nel 
contesto di quel fenomeno di revival di stilemi 
propri della tradizione orafa dei primi decenni 

del Trecento che contraddistingue l’oreficeria 
senese dalla fine del XIV secolo fino alla prima 
metà del Quattrocento e trova un parallelo nel-
le cosiddette “arti maggiori”. I riferimenti più 
puntuali sono ravvisabili con quei manufatti 
che in base alle firme sono da collegare all’atti-
vità degli orafi-scultori attivi nella Cappella di 
Piazza: Mariano d’Agnolo Romanelli, Barto-
lomeo di Tommè detto Pizzino, Matteo d’Am-
brogio detto Sapa. Le significative analogie tra 
gli smalti champlevés della Croce di Trequanda, 
databile intorno agli anni ottanta del Trecento 
(cioni 2008, pp. 533-534) e quelli nella tecnica 
del traslucido della Croce reliquiario del Bar-
gello – si osservino le figurazioni con San Gio-
vanni evangelista dolente presenti in entram-
be – mi hanno indotto a concludere che i due 
gruppi di placchette, cronologicamente vicini, 
siano stati realizzati nella stessa bottega, ma da 
artisti diversi legati comunque da uno stretto 
rapporto operativo. Lo si comprende dal con-
fronto delle rispettive figurazioni di Santa Ma-
ria Maddalena, Santa Caterina d’Alessandria, e 
del Cristo benedicente che mette in luce infatti 
anche interessanti divergenze, per quanto esse 
appaiano derivate dagli stessi disegni. In sintesi 
lo smaltista della Croce di Firenze finisce per 
conferire un aspetto austero e talvolta persino 
rigido ai sacri personaggi i cui volti, delineati da 
pochi tratti essenziali, sono raffigurati spesso in 
posizione frontale, mentre lo smaltista di Tre-
quanda riesce a esprimersi con più scioltezza e 
disinvoltura dando vita a un linguaggio forse 
non eccelso ma efficace, ed è più abile dell’altro 
nel realizzare le mani. Come ho avuto modo di 
dire (cioni 2008, p. 535; ead. 2018, p. 21) nel-
la Croce reliquiario alcune placchette – come 
quella con San Francesco che riceve le stimmate 
o con San Martino in atto di dividere il man-
tello col povero – appaiono più accattivanti e 
meglio riuscite rispetto ad altre, ma qualsiasi 
distinzione si rivelerebbe inutile, non essendo 
possibile cogliere discontinuità formali signifi-
cative. Di grande interesse si è rivelato quanto 
è emerso dallo studio del calice, purtroppo in 
disastroso stato di conservazione, sottoscritto 
dal senese Matteo di Mino di Pagliaio (Berlino, 
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Kunstgewerbemuseum, inv. K 4266), attesta-
to come orafo nel 1369 e che nel 1380 risulta 
in rapporto con Nello di Giovanni e Barto-
lomeo di Tommè detto Pizzino (cioni 2018, 
pp. 17-25). Il confronto tra gli smalti dei due 
manufatti mette in luce infatti un’affinità sti-
listica evidente che consente di considerarli 
opera di uno stesso maestro (cioni 2018, p. 
21). Ne consegue che è ora possibile collega-
re alla Croce reliquiario – di grande effetto nel 
suo insieme e probabilmente commissionata 
per una destinazione importante – il nome di 
un orafo storicamente documentato, anche se 
non sono possibili deduzioni rigide per i limi-
ti imposti dalla peculiare natura delle opere 
di oreficeria, frutto di assemblaggio, e per le 
problematiche relative alle sottoscrizioni e ai 
possibili ruoli di ogni artefice. Questo con-
sistente nucleo di placchette rappresenta una 
testimonianza rilevante dell’arte dello smalto 
traslucido a Siena nella seconda metà del XIV 
secolo, anche in considerazione delle relazioni 
di grande significato delle formelle della Cro-
ce del Bargello con quelle in champlevé della 
Croce di Trequanda e di conseguenza con quel 
contesto produttivo che vede coinvolti orafi 

come il Pizzino, il Romanelli, Matteo d’Am-
brogio, ai quali si può aggiungere ora il nome 
di Matteo di Mino di Pagliaio. Come notato 
da Tomasi (in Opere firmate nell’arte italiana 
2011-2012/2013, pp. 190-192, n. 18. S.1, in part. 
p. 191) gli smalti del calice di Berlino “esibisco-
no un carattere fondamentalmente lippesco”. 
Lo stesso può dirsi per quelli della Croce del 
Bargello, che appaiono a essi cronologicamen-
te vicini. In entrambi i casi gli esiti stilistici di 
Lippo di Vanni – pittore che rappresenta un 
punto di riferimento decisamente importante 
per gli smaltisti attivi intorno alla metà del Tre-
cento e nei decenni successivi (cioni 2018, p. 
24) – risultano fusi in un linguaggio stilistico 
dal timbro un po’ stereotipato e talvolta rigi-
do, nonostante l’apprezzabile risultato estetico 
finale di alcune formelle.

Bibliografia
GaMBa 1921-1922, pp. 219-221 e figg. relative; 
Machetti 1929, pp. 56-57, tav. 39; taBuret 
1983, p. 197, nota 10; M. Collareta, in Orefice-
ria sacra italiana 1990, pp. 68-76, n. 19; cioni 
2008, pp. 531, 535; L. Martini, in L’Arma per 
l’Arte 2009, p. 46, n. 4; cioni 2018, pp. 19-25.
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reLazione di reStauro

Stato di conservazione
Croce
Le lamine che compongono la Croce erano in-
teressate da un’ossidazione diffusa evidenziata 
da macchie scure nelle zone di consunzione 
della doratura.
Lungo il bordo perimetrale e in corrisponden-
za dei castoni erano presenti numerosi residui 
di saldature a stagno, artificialmente scuriti, e 
incollaggi probabilmente eseguiti durante il 
precedente restauro del 2003, che in certi casi si 
sono indeboliti col tempo per cui segmenti del 
bordo, instabili, rischiavano di staccarsi (fig. 1).
Alcune aree della superficie metallica erano in-
teressate da prodotti di alterazione del rame di 
colore verde.
Numerose sono le mancanze: cinque casto-
ni perimetrali comprensivi di cilindro, undici 

castoni e pietre, dodici pietre di cui rimane il 
castone vuoto, alcuni segmenti di lamina peri-
metrale.
Per avere un’idea di come si presentava l’opera 
in origine sono state eseguite scansioni 3D (Stu-
dio Arch. Lorenzo Sanna) che hanno permesso 
una ricostruzione virtuale della Croce completa 
in ogni sua parte (fig. 2).

Base
Sulla base si rilevava un peggiore stato di con-
servazione, specialmente per quanto riguarda 
le parti in rame delle placchette smaltate. Le la-
cune nella doratura facevano risaltare l’ossida-
zione del rame sottostante evidenziando estese 
macchie bruno-rossastre. Si notava inoltre la 
presenza di prodotti di alterazione del rame 
che, attraverso la microporosità della doratu-
ra, si erano depositati sulla superficie metal-
lica formando un sottile velo che opacizzava 
la naturale brillantezza della doratura (fig. 3).

Smalti e paste vitree
Gli smalti traslucidi che decorano sia il recto 
sia il verso della Croce presentano numerose 
lacune e alcuni sollevamenti. Nel corpo vetroso 
si possono notare “bolle” sottolivello in cui lo 
smalto non è ben adeso al supporto e che sono 
da considerarsi, con buona probabilità, difet-
ti di fusione. Così come anche i piccoli crateri 
che costellano la superficie smaltata e visibili, 
soprattutto sui blu, come piccolissimi “punti 

1. Prima del restauro, particolare della 
lamina perimetrale staccata dal resto 
del bordo

2. Ricostruzione virtuale: nei cerchietti 
rossi sono evidenziati i castoni  
e le pietre mancanti

3. Prima del restauro, placchetta 
smaltata sulla base, con prodotti  
di alterazione del rame depositati  
sulle superfici metalliche (a sinistra)  
e prelievo per le analisi (a destra)

To
sc

an
a

C
ro

ce
 r

el
iq

ui
ar

io



211

bianchi”. L’argento delle placchette, dove la-
sciato a vista dalla caduta del vetro, era di color 
grigio scuro per effetto della solfurazione del 
metallo (fig. 4).
Le placche smaltate del nodo e del piede, inve-
ce, sono realizzate con la tecnica dello chample-
vé e quindi composte da un supporto in rame e 
da smalto opaco (rosso e blu). Le figure, otte-
nute a risparmio sulle lastre, dovevano essere in 
origine tutte coperte da doratura ad amalgama 
di cui, oggi, rimane una discreta testimonianza 
sui santi raffigurati nei chiodi del nodo, ma solo 
alcune tracce sui medaglioni del piede.
Qui lo smalto blu presenta una forte porosi-
tà che ne indica un’alterazione chimico-fisica, 
mentre quello rosso è in perfetto stato conser-
vativo.
Per quanto riguarda le “pietre” presenti nei 
castoni, dovevano essere in origine di colore 
blu, rosso, verde e, forse, giallo. Mentre quelle 

blu sono paste vitree colorate (e forse anche al-
cune verdi), tutte le altre sono doppiette, cioè 
composte da due elementi di vetro trasparente 
o cristallo di rocca nella cui interfaccia è inse-
rita una resina colorata di rosso, verde o giallo. 
La resina di molte di queste doppiette, oggi, 
ha perso colore e aderenza, dissipando il loro 
aspetto iniziale (fig. 5).

Intervento di restauro
Usualmente, quando si intraprende il restauro 
di un’oreficeria, si procede con lo smontaggio 
dei vari elementi costitutivi per facilitare le fasi 
dell’intervento, soprattutto se sono presenti più 
materiali diversi fra loro e le metodologie da 
seguire devono essere differenziate. In questo 
caso lo smontaggio non è stato possibile poiché 
il puntale della Croce era incastrato nella base 
e per separarli si sarebbe dovuto forzare trop-
po rischiando di danneggiare la struttura della 
Croce con gli smalti e i castoni assai delicati.
Si è proceduto quindi sull’oggetto non smon-
tato, differenziando la pulitura per le parti me-
talliche e per le placchette smaltate, agendo con 
estrema delicatezza con metodologie diverse.
Tutti gli interventi sono stati preceduti da una 
campagna diagnostica, eseguita dal Laborato-
rio Scientifico dell’Opificio delle Pietre Dure 
di Firenze, finalizzata alla caratterizzazione dei 
prodotti di degrado. Mediante spettroscopia 
FT-IR, è stata evidenziata la presenza di sali di 
rame dell’acido formico sulle placchette smalta-
te; tramite microscopio elettronico a scansione 
(SEM-EDS) è stato studiato lo stato di conser-
vazione degli smalti.

4. Prima del restauro, placchetta 
smaltata con Cristo benedicente,  
con piccoli crateri e microsbollature 
sullo smalto

5. Prima del restauro, particolare  
della costruzione dei castoni

6. Durante il restauro, acquisizione  
dei dati tramite XRF
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Significativi i risultati ottenuti con fluorescenza 
a raggi X (XRF, ARTtest - Pisa, dottor Luciano 
Marras) sulla composizione delle diverse cro-
mie degli smalti (fig. 6).

Parti metalliche
La pulitura superficiale delle parti in rame 
dorato è stata eseguita con tamponcini di co-
tone idrofilo, applicati su bastoncini di legno, 
imbevuti di solvente. Inizialmente si è usata la 
soluzione 3A (1/3 acqua demineralizzata, 1/3 
acetone, 1/3 alcol etilico denaturato decolorato) 
per asportare lo strato di sporco generalizzato 
incoerente su tutte le superfici. Poi si è prose-
guito con solo alcol denaturato decolorato e/o 
acetone nelle zone dove lo strato di deposito era 
più consistente.
Con la stessa metodologia sono stati puliti ambo 
i lati della Croce, il bordo perimetrale, i castoni 
doppi e quelli applicati attorno alle placchette 
smaltate. Negli incavi delle incisioni sulla super-
ficie metallica e nei castoni vuoti, per rimuovere 
i depositi che si erano maggiormente accumulati, 
sono stati utilizzati bisturi e piccoli aghi.

Le lamine del bordo perimetrale semistaccate 
sono state riposizionate correttamente e fer-
mate con resina epossidica a due componenti. 
La resina e le vecchie saldature a stagno sono 
state poi ritoccate con oro a conchiglia per uni-
formarle cromaticamente alle zone circostanti 
(fig. 7).
Nei castoni vuoti e nelle zone di rame a vista 
dove mancavano completamente, è stato steso 
un velo di cera microcristallina Reswax (al 2% 
in ligroina) come protettivo. A solvente evapo-
rato, le parti sono state leggermente lucidate 
con microspazzole in setola naturale passate a 
mano.

Smalti
Il restauro degli smalti traslucidi posizionati 
su ambo i lati della Croce è iniziato con la ri-
mozione a secco dei sali verdi di rame presenti 
lungo le cornici nell’interfaccia metallo-smalto, 
con l’ausilio di idonei specilli. Successivamen-
te è stata eliminata la solfurazione dell’argen-
to a vista, sia sui bordi delle placche sia nelle 
lacune degli smalti, con tamponcini di cotone 
imbevuto di alcol etilico decolorato e acetone 
(1:1), prestando attenzione a non far penetra-
re il solvente sotto lo smalto in cui, nel prece-
dente intervento del 2003, era stato inserito un 
consolidante, dimostratosi ancora efficace. Lo 
sporco depositatosi sulle superfici vetrose è 
stato asportato sempre a tampone ma con una 
miscela di alcol etilico decolorato e acqua demi-
neralizzata (3:1) (fig. 8).
Le placche smaltate del nodo e del piede ne-
cessitavano di una più accurata rimozione dei 

7. Dopo il restauro, le lamine 
perimetrali riposizionate e incollate

8. Placchetta smaltata raffigurante 
Santa Caterina: prima del restauro 
(a); durante il restauro (b); dopo 
il restauro (c)

To
sc

an
a

C
ro

ce
 r

el
iq

ui
ar

io



213

prodotti di alterazione presenti sul rame: sul 
metallo libero da oro, infatti, si presentava uno 
spesso strato di depositi silicatici e cuprite. 
Queste sostanze sono state rimosse inizial-
mente con un formulato viscoso a base di PVA 
(contenente EDTA al 3%), tamponi di acqua 
demineralizzata per l’eliminazione accurata 
del prodotto impiegato e rimozione meccanica 
della cuprite con bisturi. Quest’ultima opera-
zione ha evidenziato sul rame a vista aree mol-
to scure e compatte che abbiamo avuto modo 
di constatare, dalla lettura di una tesi di laurea 
dell’Opificio delle Pietre Dure (2003), trattarsi 
di un effetto ottenuto in quell’occasione con 
un’azione di brunitura. L’intento era quello, 

forse, di chiudere il più possibile la porosità del 
rame degradato, rallentandone così le alterazio-
ni future. 
Le superfici dello smalto sono state pulite, 
come negli smalti traslucidi della Croce, con 
tamponcini di alcol etilico decolorato e acqua 
demineralizzata.
Al termine delle operazioni di pulitura è stato 
deciso di proteggere le parti in rame a vista delle 
placche applicate sul piede con un velo di cera 
microcristallina Reswax al 2% in ligroina. Le 
parti delle placchette in argento rimaste scoper-
te dalle lacune degli smalti sono state protette 
con vernice trasparente per metalli Zapon in 
soluzione alcolica.
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