
 L'arte del restauro.

Pandolfo Lorenzoni da Vertova: 

Calice argento dorato e smalto; alt. cm 24,5, larg. alla coppa cm 10,5, alla base cm 16 

reca inciso sul collo del piede: Pandolphus de Vertoa fecit hoc opus MCCCCXLVIII. Bracca 

di Costa Serina, S. Andrea.

Piede polilobato a profilo mistilineo, su base a traforo, con collo di forma conica, recante 

incisioni a motivi floreali e tre formelle a smalto, raffiguranti il Crocifisso, la Vergine e S. 

Giovanni. Il nodo è a tempietto esagonale, con colonnine tortili, pinnacoli, guglie e trafori 

gotici, che disegnano sei bifore su formelle a smalto con motivi floreali.

Ignota la provenienza del calice, citato nell’odierna collocazione già dalla letteratura 

ottocentesca locale (Maironi Da Ponte, 1819; Locatelli, 1879). Il confronto proposto dal 

Pinetti (1925, 1931) con il Reliquiario del Carmine viene respinto dalla Diana Montaldo 

(1989). Pandolfo segue una tipologia relativamente semplice (evidente nel nitido disegno 

del piede), se paragonata alle più complesse soluzioni adottate già trent’anni prima nella 

bot tega veneziana Da Sesto, nei pur analoghi calici del Tesoro di S. Marco e di S. Pantaleo- 

ne (Steìngràber, 1971, tav. CLXXIII). 

Le affinità del nodo con il traforo veneziano si uniscono a reminiscenze persistenti 

dell’oreficeria tardo-gotica lombarda, che ha forse il suo più illustre esemplare nel calice di 

Gian Galeazzo Visconti (1400 circa), conservato nel Duomo di Monza (Sambonet, 1988, fig. 

99):

simile è l’impianto generale, molti dettagli a finissimo cesello ed il rapporto tra il metallo e 

lo smalto, a suggerire la trasparenza delle vetrate.
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Il calice è stato ripulito in occasione della Mostra dall’orefice Franco Blumer.
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