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80. Manifattura di Kolivan 
(Russia)
Stipetto a due ante 
con quattordici cassetti 
1814 (stipo); metà 
del XIX secolo (base); 
prima metà del XIX secolo 
(applicazioni in bronzo); 
1976 (applicazioni in bronzo)

tecnica/materiali

acero, betulla e legni vari 
intarsiati; legno di noce e bronzi 
dorati

dimensioni 
48 × 44,5 cm (base);  
77,5 × 53 × 41, 5 cm (in tre ovali)

provenienza 
Christie’s, Roma, 1976

collocazione 
Roma, Museo Mario Praz  
(inv. 575)

scheda storico-artistica 
Maria Giuseppina Di Monte

relazione di restauro

Emanuele Marconi

restauro 
Emanuele Marconi

con la direzione di 
Maria Giuseppina Di Monte 
(direttore Museo Mario Praz 
- Direzione Musei Statali della 
Città di Roma)

indagini 
Domenico Poggi (Artelab)

schedA storico-ArtisticA

Collocato nella camera da letto della casa mu-
seo di Mario Praz, lo stipetto è un piccolo e pre-
zioso gioiello. Di manifattura russa, fu donato 
dallo zar Nicola I di Russia al cardinale Gia-
como Antonelli (1806-1876); figura comples-
sa, Antonelli ebbe un ruolo importante nelle 
vicende che riguardarono lo Stato Pontificio 
nella seconda metà dell’Ottocento. Il suo po-
tere si consolidò con l’avvento del pontificato 
di Pio IX, che contribuì ad accrescere il suo 
prestigio e a rendere la sua carriera ecclesiastica 
più rapida e brillante, ricevendo nel 1847, a soli 
quarant’anni di età, la porpora cardinalizia, col 
titolo diaconale di Sant’Agata alla Suburra che 
cambiò più tardi con quello di Santa Maria in 
Via Lata (AuBert 1961).
Tale nomina derivò probabilmente dal fatto 
che Pio IX desiderava consolidare all’interno 
del Collegio cardinalizio la sua politica più au-
tonoma e meno dipendente dall’Austria.
Antonelli godette, fino al 1848, di grande popo-
larità specialmente per le sue simpatie liberali e 
l’atteggiamento moderato, come si evince dal 
giudizio formulato su di lui da Pellegrino Rossi, 
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Prima del restauro, generale con ante chiuse
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ambasciatore papale in Francia, che lo riteneva 
uno dei personaggi più interessanti e influenti 
del Sacro Collegio.
Il cardinale Antonelli improntò la sua azione 
politica all’insegna della limitazione delle inge-
renze russe sulla Chiesa, come si deduce dalle 
numerose note diplomatiche che si susseguiro-
no dal 1864 al 1866, il che conferma i rapporti 
dell’Antonelli a livello internazionale e spiega 
la natura del dono da parte dello zar.
L’armadietto, chiuso da due sportellini, contie-
ne quattordici cassetti all’interno dei quali sono 
riposti trecentoventicinque campioni di marmi 
colorati provenienti da tutte le cave dell’impero 
russo: porfidi, diaspri, brecce, serpentini, aga-
te, quarzi e perfino un campione di sienite. I 
marmi sono identificati secondo la località di 
provenienza e sono catalogati in lingua francese 
(PrAz 1979, p. 428, nota 4).
Realizzato da maestri artigiani delle manifat-
ture Kolivan, fu come detto sopra donato dal-
lo zar Nicola I al cardinale Antonelli, che in 
seguito lo fece montare su una base in noce a 
quattro zampe.
Mario Praz lo acquistò sul mercato antiquario nel 
1976 (asta Christie’s, 1976) – il che dimo stra co-
me la sua passione collezionistica e di con  noisseur 
non si sopì mai, neppure con il tras correre degli 
anni, diventando sempre più sofisticata e attenta ai 
dettagli – e apportò un’ulteriore modifica, ovvero 
aggiunse alle zampe anteriori due bronzi in stile 
Impero.
Si tratta di un oggetto molto particolare che no-
nostante le dimensioni ridotte spicca nel con-
testo intimo della camera, quasi interamente 
occupata dal grande letto a baldacchino Jacob, 
costruito per gli appartamenti di Giuseppe Bo-
naparte nel castello di Fontainebleau all’inizio 
del XIX secolo.
Proprio sopra allo stipetto campeggiano sei alti 
pannelli di papier peint di manifattura francese 
databili alla fine del XVIII secolo.
L’insieme degli oggetti della stanza restituisce 
un’immagine, come del resto ogni ambiente 
della casa, omogenea, ricreando la tipica atmo-
sfera di una dimora nobiliare alla metà dell’Ot-
tocento.

Prima del restauro a luce diffusa, generale con ante aperte 

Durante il restauro, particolare dei cassetti contenenti  
i campioni di marmi antichi
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Sopra allo stipetto a due ante di manifattura di 
Kolivan, Praz allestì la sua cospicua raccolta di 
ventagli, molti dei quali decorati con pelle di 
cigno: un animale emblematico che ricorre in 
molte decorazioni stile Impero e in numerosi 
oggetti e mobili presenti nella casa museo (ro-
sAzzA-FerrAris 2013, pp. 26-30).
Nel famoso saggio La casa della vita Mario 
Praz descrive minuziosamente e romanzesca-
mente ogni ambiente dell’appartamento di pa-
lazzo Ricci, sua residenza fino al 1969, anno in 
cui si trasferì nell’attuale sede del Museo, ovve-

ro palazzo Primoli al civico 1 di via Zanardelli, 
di fronte al Lungotevere.
Nel libro Mario Praz racconta la storia di ogni 
oggetto, le ragioni e le occasioni del loro ac-
quisto e ogni altro particolare atto a rendere 
edotto il lettore sulle vicende che ne hanno 
caratterizzato la scelta e la collocazione. Nel 
capitolo riservato alla camera da letto, dove il 
mobiletto è collocato, non si fa cenno a questo 
prezioso cofanetto, mentre Praz si dilunga sul 
letto a baldacchino, sulla specchiera basculante 
e su una psiche di mogano che Praz descrive 

Prima del restauro, particolare dello stipetto a luce diffusa Dopo il restauro, particolare dello stipetto a luce diffusa
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come se fosse una persona in carne e ossa, con 
toni che si direbbero affettivi.
Lo stipetto (cofanetto), acquistato a un’asta 
della collezione Lemmermann (Le collezioni 
1976), è in effetti una sorta di medagliere che 
sul lato riporta il nome della manifattura Koli-
van e la data 1814.
Il sostegno di noce su cui fu fatto successiva-
mente montare è di fattura romana, modificato 
poi da Mario Praz per assimilarlo al resto dei 
mobili presenti nell’appartamento, in quello 
stile Impero da lui così tanto amato.
Il pregiato stipetto ligneo è stato sottoposto a 
un mirato intervento di restauro che ha per-

messo di recuperare il manufatto, unico nel 
suo genere, e di preservarne l’originale valore 
artistico. Il mobile versava in un pessimo stato 
di conservazione, fatto che precludeva l’ap-
prezzamento delle ricche cromie date dalle di-
verse essenze lignee che decorano, a intarsio, 
le specchiature dello stipetto. Numerosi erano 
i sollevamenti e i distacchi dei piccoli tasselli e 
degli intarsi, in alcuni casi deformati, che pre-
ludevano ai progressivi distacchi e alle cadute. 
Inoltre le superfici erano del tutto alterate dalla 
presenza di gommalacca e di vernici, applicate 
in precedenti interventi, che ne ingiallivano e 
imbrunivano i toni originari. 
L’intervento ha permesso di recuperare gli 
aspetti funzionali e strutturali del manufatto, 
le sue preziose cromie e le sfumature lignee che 
ne determinano il valore estetico.

Bibliografia
AuBert 1961; Le collezioni 1976 (cit. in Museo 
Mario Praz 2008, p. 324); PrAz 1979, p. 428, 
nota 4; Museo Mario Praz 2008, p. 324; ro-
sAzzA-FerrAris 2013, pp. 26-30; Casa-Museo 
Mario Praz 2020.

Prima del restauro, particolare del lato destro con data Dopo il restauro, particolare del lato destro con data

Prima del restauro, particolare a luce radente con 
sollevamenti e deformazioni delle parti lignee intarsiate  
con lacune e mancanze
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relAzione di restAuro

Tecnica esecutiva
Lo stipetto ligneo è un piccolo e prezioso gio-
iello di manifattura russa. Come testimoniano 
le intarsiature presenti sulle specchiature del 
manufatto, è possibile datarlo al 1814 con firma 
della bottega di Kolivan. Questa manifattura di 
origine imperiale per la lavorazione delle pie-
tre dure raggiunse proprio in quegli anni il suo 
massimo splendore, tanto che le opere vennero 
presentate anche in diverse esposizioni russe e 
internazionali. Molteplici pezzi, tra cui lo sti-
petto in oggetto, furono in gran parte destinati 
alla corte imperiale. Le lavorazioni a intarsio 
delle pietre dure portarono, probabilmente, 
l’autore a custodire dei campioni di marmi an-
tichi all’interno di uno scrigno, anch’esso con 
lavorazione a intarsio ligneo a imitazione di 
quelli marmorei. Questo modello rappresenta 
uno dei rarissimi esempi di campionari delle 
antiche pietre dure. 
I trecentoventicinque campioni di piccola for-
ma rettangolare sono esposti e conservati nei 
quattordici cassettini divisi in scomparti, con 
numerazione riportata sia sul retro dei marmi 
sia incisa sul lato dei divisori lignei. La tipo-
logia, la provenienza e la datazione di ogni 
singolo campione sono riportate in un piccolo 
fascicolo posto nel primo cassetto, di altezza 
maggiore rispetto agli altri per permettere la 
conservazione di altro vario materiale. L’elen-
co, nonostante l’opera fosse stata realizzata in 
Russia, si presenta scritto in lingua francese. La 
scelta linguistica è da attribuire, probabilmen-
te, alla maggiore fluidità di consultazione nelle 
diverse esposizioni e maggiore agevolazione tra 
gli studiosi dell’epoca. Tra i marmi colorati vi 
sono: porfidi, diaspri, brecce, serpentini, agate, 
quarzi e anche un prezioso campione di sienite.
La realizzazione dello stipetto è stata eseguita 
mediante impiallacciatura e intarsio ligneo. La 
differenza tra le due tecniche esecutive si deve 
alla lavorazione e alla metodologia di realizza-
zione delle decorazioni e agli effetti che si vo-
gliono ottenere. L’impiallacciatura viene esegui-
ta sovrapponendo sottilissimi fogli ricavati da 

legni pregiati e/o esotici incollati mediante colle 
forti di origine animale a un supporto ligneo di 
scarso valore estetico, ma con funzione strut-
turale. Sfruttando la direzione delle venature 
e delle diverse cromie, date dalle varie essenze 
lignee, si possono creare decorazioni a vario an-
damento con risultati decorativi di grande ef-
fetto. Nel caso del nostro cofanetto, è possibile 
osservare sui laterali e sulle parti interne delle 
antine che i fondi sono eseguiti a impiallacciatu-
ra, a riproporre dei fondi in finto marmo su cui 
spiccano ovali e cornici geometriche. 
L’intarsio, tecnica conosciuta e diffusa già nel 
Trecento, prevede, invece, l’esecuzione di mi-
nute decorazioni ottenute mediante l’appli-
cazione di piccoli elementi lignei che vanno a 
comporre, come fosse una pittura, decori di va-
rio genere. Per aumentare le gamme cromatiche 
offerte dalle naturali essenze lignee, spesso si 
ricorreva a bagni con tinture, lavaggi con acidi, 
bruniture con sabbia calda o incisioni dirette 
con bulino successivamente colmate con cera 
o stucco colorato. Lo stipetto mostra due delle 
principali tecniche di intarsio: quello diretto, 
attraverso l’esecuzione di scassi sul supporto 
sul quale venivano poi inseriti i piccoli tasselli 
lignei a comporre le scritte e la particolareggiata 
lavorazione geometrica, a tassellini triangola-
ri, eseguita sulla parte anteriore delle due ante. 
L’altra tecnica è quella del cosiddetto intarsio 
“a toppo”, che si riconosce in tutte le cornici 
geometriche presenti sul cofanetto. Tale lavo-
razione, il cui maggiore sviluppo risale al pe-
riodo compreso tra il Settecento e l’Ottocento, 
consiste nell’incollaggio di bacchette di legno 
disposte in fasce ottenendo all’estremità il mo-
tivo desiderato. In seguito, questo blocco veni-
va tagliato in sottili lamelle di disegno uguale 
che permetteva di eseguire, in maniera veloce 
ed estremamente precisa, decorazioni di tipo 
geometrico. 
Tra le specie lignee utilizzate per l’esecuzione 
delle decorazioni sopracitate, è stato possibi-
le individuare e riconoscere, grazie alle tipiche 
venature e gradazioni di colori, inserti in betul-
la, acero, noce chiaro e scuro, e legno di ulivo, 
dalla particolare colorazione verde, adoperato 
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ad esempio come fondo della medaglia sul lato 
alto.
Il prezioso cofanetto decorato a intarsio è po-
sto su di una base a quattro zampe, in legno di 
noce, dal caratteristico stile Impero, con due fi-
gure di donna e piedi leonini in bronzo dorato. 

Stato di conservazione
Il manufatto si presentava in notevole stato di 
degrado, dovuto essenzialmente sia a impor-
tanti ed estesi distacchi con deformazioni delle 
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parti impiallacciate e intarsiate, sia a una eviden-
te alterazione cromatica dello spesso strato di 
gommalacca, che non permetteva di apprezzare 
in toto le peculiari lavorazioni e cromie decora-
tive del manufatto.
I numerosi e notevoli difetti di adesione delle 
sottili applicazioni decorative, con conseguente 
deformazione a ondulazione ed evidenti bolla-
ture localizzate, erano principalmente legati a 
fattori di natura microclimatica e dal probabile 
contatto delle superfici con delle murature af-
fette da problemi di umidità. Tale fenomeno, in-
teragendo con i materiali costitutivi, fortemente 
igroscopici, quali legno e colle animali, aveva 
causato gradualmente i diffusi ed estesi danni 
propedeutici altresì alle cadute e perdite di por-
zioni decorative (figg. 1-2). Il fatto che queste 
forme di degrado interessassero principalmente 
la parte sinistra del cofanetto avvalora l’ipotesi 
che il manufatto, nel tempo e nelle varie col-
locazioni, è stato esposto a gocciolio di acqua, 
come testimoniano, per di più, vecchie gore di 
percolamento.
Le superfici del manufatto mostravano, inol-
tre, vari danni accidentali, tra cui abrasioni e 
profonde graffiature, che con l’accumularsi di 
depositi incoerenti hanno dato origine a spes-
se incrostazioni e macchie scure. Tali danni, 
concentrati principalmente sul piano superiore 
dello stipetto, erano dovuti al probabile uso di 
questa parte come punto di appoggio sia per la 
consultazione dei vari marmi sia come piano 
base per prendere note e appunti sullo studio 
dei campioni, come testimoniano alcune inci-
sioni che rimandano ad annotazioni che hanno 
impresso il loro tratto (fig. 3). 
Le piccole ante si presentavano sconnesse e 
instabili a causa delle cerniere non più corret-
tamente salde, e con deformazioni che ne impe-
divano il corretto uso, tanto da dover sforzare 
l’apertura delle stesse. Le forzature, probabil-
mente ripetute nel tempo, avevano dato origine 
a importanti distacchi e perdita di parti decora-
tive in prossimità della chiusura delle due ante. 
Tali punti di debolezza avevano influito sulla 
perdita di preziosi tasselli triangolari che deco-
ravano la parte anteriore delle ante, con distac-

1. Prima del restauro, a luce radente

2. Dopo il restauro, particolare a luce 
radente

3. Durante il restauro, pulitura
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chi e bollature delle tessere circostanti. Anche 
le varie ammaccature, visibili sulla battuta, in 
coincidenza delle minute serrature, provavano 
i numerosi tentativi di forzare l’apertura per 
la consultazione dello scrigno, vista la perdita 
della preziosa chiave di apertura che ne avrebbe 
facilitato l’uso. I quattordici cassettini mostra-
vano alcune sconnessure delle guide interne che 
bloccavano il facile scorrimento degli stessi per 
la consultazione dei campioni marmorei; alcuni 
di questi si presentavano fratturati e con sbec-
cature di diverse entità. Molte delle linguette 
in raso verde, utilizzate per estrarre i campioni 
dalle apposite sedi, erano mancanti. 
Lo stipetto aveva uno spesso strato di gomma-
lacca alterata e fortemente ingiallita, che impe-
diva di apprezzare i ricchi dettagli decorativi 
scanditi dalle venature del legno e dai vari mi-
crotasselli che compongono gli intarsi. Sulle su-

perfici esterne la gommalacca era stata applicata 
in modo piuttosto consistente, mentre le parti 
interne delle ante e le testate dei cassettini mo-
stravano una superficie particolarmente abrasa 
e priva dello strato protettivo. 
Su tutto il margine inferiore dello stipetto si 
notavano ammaccature e varie fratture dovu-
te all’incastro con la base, mentre una eviden-
te mancanza interessa la parte inferiore destra 
dello stipetto.
La base su cui si inserisce il manufatto, per 
mezzo di perni lignei, mostrava un discreto 
stato di conservazione; le parti interne, non 
rifinite e trattate a gommalacca, presentavano 
numerosi fori di sfarfallamento da attacco xi-
lofago probabilmente attivo, data la presenza 
di rosume fresco al piano inferiore della base. 
Le parti scolpite in bronzo dorato avanzavano 
uno spesso strato di depositi incoerenti e ossi-

4. Prima del restauro, particolare

5. Dopo il restauro, particolare
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dazioni superficiali che impedivano di apprez-
zare la luminosità delle patine dorate (figg. 4-5). 

Interventi precedenti
Data la preziosità di questo manufatto, si con-
serva una documentazione pregressa che ne 
testimonia i vari passaggi storici e le modifiche 
che sono state apportate. 
Inizialmente l’opera nasce come un singolo 
cofanetto da porre, probabilmente, su di una 
consolle, come avveniva di consueto anche per 
piccoli scrigni in uso tra il Settecento e l’Otto-
cento. Dopo la donazione dello zar Nicola I 
al cardinale Antonelli, lo stipetto venne dotato 
del supporto in noce a quattro zampe, di tipica 
fattura romana, che ha visto anche l’aggiunta di 
perni sul fondo per permetterne il montaggio 
e il fissaggio. 
Successivamente, il manufatto venne acquista-
to nel 1976 da Mario Praz, che lo collocò nella 
sua camera da letto. Per accordarlo meglio agli 
arredi in stile Impero che adornavano questo 
ambiente, Praz fece aggiungere, sulle zampe 
anteriori, due busti di donna, con applicazio-
ni e piedi in forma leonina in bronzo dorato. 
Questo intervento apportò ulteriori modifiche 

e scassi per permettere di bullonare gli elementi 
metallici alle zampe in noce. 
Possiamo altresì ipotizzare che in quella stessa 
occasione il manufatto subì alcuni interventi 
anche sul cofanetto originale: in primo luogo le 
sostituzioni di due delle cerniere che sorreggo-
no le ante, adattandone grossolanamente delle 
nuove agli scassi preesistenti, data la minuta e 
rara fattura di quelle originali, fissandole con 
chiodini e non con viti. Questa revisione im-
precisa del sistema di fissaggio delle cerniere 
ha causato, successivamente, il cedimento delle 
ante e i conseguenti problemi conservativi. 
Sempre allo stesso periodo possiamo datare 
interventi artigianali di incollaggio di alcuni 
campioni marmorei che conservano residui 
di adesivo, e incollaggi di piccoli tasselli lignei 
costitutivi gli intarsi. Inoltre, dato il notevo-
le spessore di gommalacca, è probabile che il 
manufatto fu “rinnovato” con una nuova ste-
sura di protettivo, al fine di rafforzare i toni e 
le gamme cromatiche delle essenze lignee che 
compongono le decorazioni.
Infine, venne completamente copiato e riscrit-
to a macchina l’elenco dei trecentoventicinque 
campioni di marmo, in quanto il testo originale, 
scritto a china, rischiava di perdere dati fonda-
mentali a causa della scoloritura per ossidazione 
dell’inchiostro.
 
Intervento di restauro
L’intervento di restauro ha rivestito una funzio-
ne conservativa fondamentale, data la tipologia 
di degrado che interessava questo manufatto, 
destinato a deteriorarsi progressivamente nel 
tempo. L’opera presentava, come detto sopra, 
principalmente una duplice problematica: danni 
di natura strutturale quali distacchi, deforma-
zioni e sollevamenti delle parti decorative e una 
gommalacca particolarmente ingiallita e imbru-
nita che impediva la corretta lettura dell’opera. 
Entrambi questi aspetti, che ne pregiudicavano 
la stabilità, erano riconducibili, ormai, anche a 
vecchi restauri eseguiti in modo grossolano e 
non più corretto. Il restauro attuale ha avuto la 
duplice finalità di consolidare l’opera, allo scopo 
di garantirne la conservazione nel tempo e di mi-
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6. Durante il restauro, particolare  
con fasi di consolidamento  
e riadesione
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gliorarne la fruizione attraverso l’eliminazione 
delle sostanze sovrammesse. Prima di procedere 
all’intervento conservativo, le cui operazioni di 
consolidamento e di pulitura hanno rivestito un 
ruolo principale, il cofanetto è stato smontato 
dalla base, rimosse le antine e tutti i cassettini 
così da operare un profondo trattamento anti-
tarlo. Questo, eseguito per impregnazione e in-
filtrazioni di Permetar, ha visto la sigillatura di 
tutti gli elementi all’interno di fogli di polietilene 
al fine di rallentare i tempi di evaporazione del 

biocida e migliorarne l’efficacia; il trattamento ha 
avuto durata di dieci giorni. 
Successivamente, è stato fondamentale procedere 
con le operazioni di messa in sicurezza e conso-
lidamento di tutti i distacchi e sollevamenti delle 
impiallacciature e delle tarsie. Per questa opera-
zione si è deciso di intervenire per iniezioni lo-
calizzate di colla cervione (preparata in acqua in 
proporzione 1:1); la decisione di utilizzare questo 
adesivo nasce dalla compatibilità con quello che, 
molto probabilmente, è stato impiegato anche in 
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7. Durante il restauro, revisione  
dei campioni in marmo e incollaggio 
delle parti fratturate
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tecnica esecutiva e dal fatto che l’iniezione di colla 
animale leggermente scaldata a bagnomaria per-
metteva alle deformazioni e ondulazioni dei fogli 
lignei di ammorbidirsi e distendersi senza creare 
tensioni e rotture delle sottili essenze lignee. Per 
garantire una migliore efficacia dell’interven-
to, le porzioni interessate da consolidamento e 
riadesione di scaglie sono state morsettate fino 
a completa presa dell’adesivo (fig. 6). Questa 
operazione ha consentito di mettere in sicurezza 
tutte quelle porzioni distaccate e riconferire la 
giusta planarità delle impiallacciature. Le diverse 
porzioni di intarsio ligneo, precedentemente in-
collate in modo grossolano, sono state rimosse 
e correttamente riposizionate; anche altri piccoli 
frammenti, rinvenuti nel primo cassettino dello 
stipetto, sono stati riposti nelle apposite sedi.
Messe in sicurezza tutte le superfici, si è procedu-
to alla revisione delle guide dei cassettini per per-
mettere un idoneo scorrimento degli stessi; tro-
vate le giuste quote, le bacchette sono state fissate 
con Vinavil sotto morsettatura. Le guide interne 
allo stipetto e le sedi presenti sul cassettino sono 
state leggermente cerate, al fine di migliorarne lo 
scorrimento e non creare resistenze tra gli ele-
menti. I campioni marmorei sono stati accura-
tamente controllati e ricollocati negli appositi 
scomparti secondo il numero riportato sul retro: 
questi, infatti, risultavano posizionati in maniera 
erratica a seguito di vecchie consultazioni (fig. 7). 
I marmi sono stati puliti e quelli fratturati sono 
stati ricomposti per mezzo di colla uhu.
Le due cerniere applicate nel vecchio restauro 
sono state sostituite con due simili per dimensio-
ni e colore a quelle originali, fissate negli appo-
siti scassi con piccolissime viti. Questa semplice 
sostituzione ha permesso di riallineare perfetta-
mente le ante, correggendone l’apertura e chiu-
sura. In alcuni punti è stato necessario consolida-
re il legno di supporto con localizzate iniezioni 
di Paraloid B72 al 5% in acetone. La mancanza 
presente nell’antina di destra, in corrispondenza 
della battuta centrale, è stata risanata con uno 
stucco bicomponente a base epossidica (Balsite), 
formulato appositamente per l’integrazione e la 
ricostruzione di manufatti lignei, grazie al suo 
potere adesivo e alla sua relativa elasticità. 

Dopo aver eseguito una serie di test preliminari, 
previo sgrassamento delle superfici con petrolio 
lampante, è stata eseguita la pulitura per rimuo-
vere lo spesso strato di gommalacca ossidata e 
fortemente ingiallita: è stata utilizzata una misce-
la solvente di acetone e alcol etilico (in propor-
zione 2:1) mediante tampone di cotone e succes-
siva tamponatura con White Spirit. La rapidità 
di evaporazione della miscela ha permesso di 
intervenire con estrema progressività e control-
labilità su una superficie così delicata e sensibile. 
La medesima metodologia è stata applicata per 
la pulitura della base in noce. Grazie alla rimo-
zione dello strato protettivo, è stato possibile 
apprezzare nuovamente appieno la ricchezza 
delle gamme cromatiche e degli effetti decora-
tivi, dettati dall’andamento delle venature delle 
essenze lignee utilizzate per la realizzazione del 
prezioso scrigno. In corrispondenza delle pro-
fonde graffiature sul lato superiore, la pulitura è 
stata rifinita anche meccanicamente per rimuo-
vere attentamente tutte le incrostazioni scure.
Tutte le superfici lignee, dopo la pulitura, sono 
state trattate con olio paglierino per nutrire e ri-
generare le fibre del legno. La scelta di questo olio, 
rispetto ad altri, si deve alle sue ottime qualità, in 
quanto non è filmogeno e non crea una patina sul-
le superfici trattate e quindi non altera l’aspetto 
del legno; penetra in profondità nelle fibre ravvi-
vandone i toni e restituendo tonalità calde.
Le parti in bronzo dorate sono state pulite me-
diante miscela a base di sali di Rochelle, che 
hanno consentito di liberare le patine dorate 
dallo sporco accumulatosi nel tempo e di riap-
prezzarne, nuovamente, la lucentezza tipica di 
questo materiale. 
Le lacune degli intarsi sono state stuccate con 
gesso di Bologna e colla di coniglio pigmen-
tato, allo scopo di conferire una base neutra 
sulla quale si è intervenuti successivamente per 
velature con colori a vernice per restauro. 
Come ultima operazione si è proceduto ad appli-
care uno strato di cera d’api su tutta la superficie 
lignea, per garantire un sottile strato protettivo 
in grado di donare al legno un naturale aspetto 
che non alteri le preziose cromie e minute de-
corazioni di questo manufatto unico (figg. 8-9). 
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9. Dopo il restauro, particolare8. Prima del restauro, particolare
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