
 L'arte del restauro.

Busto reliquiario di San Carlo Borromeo

OGGETTO:   busto reliquiario di San 

Carlo Borromeo

EPOCA:        sec. XVII

       

MATERIALI E TECNICHE: lamina 

d’argento sbalzato e cesellato, legno, 

pietre semipreziose e   paste vitree

MISURE: mitra cm. 42, testa cm. 25, 

busto cm. 47.5, base cm. 29, spessore 

delle lamine da 5,5/10  a 9/10 mm.
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 L'arte del restauro.

INTERVENTI PRECEDENTI   una saldatura a stagno in corrispondenza della gola e 

cinque sul perimetro della mitra fissata con ribattini d’argento, aggiunta di chiodi di ferro 

STATO DI CONSERVAZIONE

Il manufatto presenta diverse spaccature e lacerazioni sulle zone perimetrali della mitra e 

del busto. 

                                                                     

Evidente instabilità della testa dovuta sia 

all’allentamento di due viti che alla lacerazione 

della lamina in corrispondenza dei fori di 

passaggio dei perni di ancoraggio.

 

Franco Blumer  
Vicolo Aquila Nera, 2/c - 24129 Bergamo Alta
Tel. 035 230192  | Cell. 333 7552315 | Fax 035 0797513

Sito: www.francoblumer.it
E-mail: info@francoblumer.it



 L'arte del restauro.

In un precedente intervento decisamente approssimativo e improprio, la mitra era stata 

fissata utilizzando ribattini d’argento inseriti attraverso dei fori effettuati per l’occasione.

Lievi schiacciature nelle zone del petto e della 

spalla destra, assenza di alcuni chiodi e di due 

gemme.

La superficie metallica è interessata da una patina 

stabile grigio scuro dovuta all’effetto di 

solfurazione e coperta da un’instabile particellato 

nero opaco inglobato a cere e fumi di candela. 

Il supporto ligneo è stato rifatto nel 1838.
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 L'arte del restauro.

La chiodatura  del busto alla struttura lignea è stato eseguito con i chiodi d’argento 

originali e circa quindici  ricostruiti con la medesima fattura. 
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