
RESTAURO CONSERVATIVO DELLA  MUTA DI SEI 
CANDELIERE E CROCIFISSO  

E DI QUATTRO RELIQUIARI A URNA. 



1. MUTA DI SEI CANDELIERE E CROCIFISSO  

1.1. Descrizione:   

Sei candeliere di 135 per 45 cm in 
ottone e crocifisso anche in ottone di 
225 per 45 cm, situati nel altare 
maggiore della Basilica di 
Sant’Apollinare. 

Candeliere e crocifisso provisti di 
basamento sagomato su cui poggia, 
tramite tre zampe a voluta, base 
triangolare con stemma papale di 
Benedetto XIV.  

Fusto costituito da doppio nodo 
caratterizzato da motivi decorativi a 
conchiglia. 



1.2. Notizie storico-critiche:  

La muta così come il crocifisso, 
recano alla base lo stemma di 
Benedetto XIV (1740-1758).  

Come promesso nel 1742, il 
Papa Benedetto XIV provvide 
alle spese occorrenti per 
l’erezione e l’abbellimento di 
tutto l’altare maggiore: per la 
serie di oggetti in questione, di 
splendida fattura, fu incaricato il 
giovane Luigi Valadier, divenuto 
in seguito l’argentiere dei Sacri 
Palazzi e che a quel tempo 
risulta essere ancora 
apprendista presso la bottega 
del padre, sita presso la Chiesa 
di San Luigi dei Francesi.  



2. QUATTRO RELIQUIARI A URNA 

Serie di quattro reliquiari in argento e rame, di 94 per 70 cm situati tra i candelieri 
del altare maggiore, costituiti da alta base scanalata con zampe a voluta, poggianti 
su piedistallo in legno maccata in oro. Sono composte da un’anima lignea rivestita 
da una poderosa lamina in ottone sbalzato. Due scomparti, uno centrale più ampio 
e uno superiore di minori dimensioni, ospitano le reliquie.  
I graziosi scorniciati, i rilievi, le palme intrecciate con la croce nel mezzo che 
spiccano sulla sommità, gli agili piedi a ricciolo e la bicromia dell’ottone 
accentuano l’indole barocca dei manufatti.  

2.1. Descrizione:   



2.2. Notizie storico-critiche:  

Il Mancini riferisce che 
“fra i reliquari conservati 
nella sagrestia, quattro, in 
argento e rame, di fattura 
seicentesca, sormontati 
dalla Croce e dalle palme, 
ai nostri giorni impiegati 
per onorare l’altare 
maggiore della chiesa.  

Due recono la scritta, su di una riga, in capitali maiuscole, di mano non 
romana: D. GVILELM. WEILHAMER. DECAN. ECCL. CATH. RATISBON. Il terzo: 
ILL. ET R.D. FERDIN. DE BERLO. EPIS. NEVMARCENSIS”.  

I quattro oggetti quindi vennero donati alla chiesa da sacerdoti tedeschi e 
austriaci nel corso del sec. XVII, confermando la scelta tipologica e di gusto, 
tipica di questo periodo. 



3. STATO DI CONSERVAZIONE  

Lo stato di conservazione dei sei candelieri, della 
Croce d’altare e dei quattro reliquari è mediocre. 

Il restauro si è reso necessario per una 
rivalutazione della parte puramente estetica degli 
oggetti, rivalutazione della doratura originali e 
delle parti in argento ossidate dal tempo, come 
da parti mancanti (a una urna manca una delle 
palme intrecciate). 

Inoltre si rendeva indispensabile per le parti 
strutturali di sostegno quali perni centrali 
(raddrizzamento), parti di assemblaggio (viti e 
perni minori), rifacimento di alcuni ferri di 
sostegno nelle parti posteriori dei reliquari e delle 
parti interne dei candelieri e della croce. 

A tutto ciò va aggiunto l’asporto di materiale 
organico, la cui persistenza nel tempo stava 
danneggiando seriamente le superfici metalliche. 



4. INTERVENTI DI RESTAURO  

1. Smontaggio di tutte le parti; 

2. Riparazione delle parti danneggiate dove possibile; 

3. Riparazione e sostituzione delle parti assemblanti (viti, pernici, 
ecc.); 

4. Asportazione delle sostanze organiche e prodotti corrosivi; 

5. Applicazione di sostanze conservative; 

6. Applicazione di uno strato protettivo con cere microcristalline; 

7. Rimontaggio di tutte le parti; 

8. Trasporti per ritiro e riconsegna. 

I lavori sono stati affidati alla ditta Fratelli TAVANI 
(via degli Orsini, 33 – 00186 Roma), Argentieri 
esperti nel restauro e conservazione di oggetti 
liturgici. 


