
 L'arte del restauro.

Coppe Veneranda fabbrica del Duomo di Milano

OGGETTO:   due coppe A e B

EPOCA:        sec. XVI

       

MATERIALI E 

TECNICHE: lamine in 

lega d’argento sbalzate, 

cesellate, incise e parti 

di fusione.

   fusione.

MARCHI:   KN   N

La  base  circolare,  decorata  da  leggera  incisione  foreale,  s’innesta  sul  piede  a  ftte 

baccellature  convergenti  in  direzione  del  fusto  composto  da  due   nodi   sovrapposti  

arricchiti da ghirlande a basso rilievo e tre delfni a tutto tondo, cariatidi ideali a sostegno 

della coppa bugnata a doppio giro, con strozzatura centrale ad anello  realizzato in due 

metà identiche saldate tra loro e ornate da una scena di caccia al cinghiale. La parte più 

ampia della coppa è caratterizzata dalla presenza di tre medaglioni allegorici realizzati a 

getto e  saldati  in alternanza  ogni tre  bugne e si  conclude con una bordatura a fascia  

decorata da fogliami incisi. 
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 L'arte del restauro.

 

I due marchi accoppiati KN e N sono posti 

sul bordo della coppa (foto 1) e sulla parte 

perimetrale del piede (foto 2)

               

 

I  saggi  di  “bontà  del  metallo”  sono  stati 

eseguiti sotto la coppa e sotto la base (foto 

3), inoltre sotto la coppa del vaso B si può 

notare un piccolo giglio inciso.
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INTERVENTI PRECEDENTI

                             

Varie saldature a stagno all’interno della 

coppa B (foto 4), una pezza d’argento (foto 

5) saldata a fuoco sotto il piede e alcune 

saldature sempre a fuoco, nella coppa A. 
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 L'arte del restauro.

STATO DI CONSERVAZIONE

I  due  manufatti  presentano  alcune  spaccature  all’interno  delle  coppe  probabilmente 

dovute  all’incrudimento  del  metallo,  depositi  di  natura  atmosferica  e  incrostazioni  di 

residui di prodotti pulenti, vecchie e diffuse ossidazioni di colore nero molto resistenti e 

ossidazioni più recenti  di colore bruno facilmente rimovibili. Varie ammaccature di scarso 

rilievo, in corrispondenza delle bugnature.

Bergamo 30 05 2007

Per maggiori informazioni e ricerca storica vedasi la pubblicazione “Nuovi Annali” 

rassegna di studi e contributi per il Duomo di Milano, Veneranda Fabbrica del Duomo di 

Milano – I – 2009, 

relazione dott.ssa Paola Venturelli, pagg. da 173 a 177.
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