
 L'arte del restauro.

Reliquiario architettonico epoca XV (fine) sec. XVI (inizio) 

materiali e tecniche: argento, argento dorato fuso, a sbalzo, a cesello; nielli e vetri soffiati

misure: cm 42.5 x 17 

Il piede è costituito da sei lobi includenti la Madonna col Bambino, S.Anna, S. Gioacchino. 

Il nodo è formato da tre torri cilindriche a due ordini di bifore archiacute e da tre edicole 

con cuspidi e guglie. Nelle nicchie: la Madonna col Bambino, un Santo Martire, una Santa. 

Foglie di acanto formano la base della teca il cui corpo cilindrico è chiuso da cristalli e 

quadripartito da lesene alle quali si addossano angeli reggicandelabro. All’interno, un 

medaglione contenente le reliquie “ex veste et domu B.V.M.” tra due nielli con 

l’Annunciazione e l’Agnello mistico; ai lati due angeli con ali ricavate da un’unica 

sottilissima lamina. Il tempietto terminale ripropone la tipologia del nodo. Nelle nicchie: S. 

Paolo, Cristo (?), S. Alessandro con lo scudo gigliato, Santo con asta, S. Andrea; una nicchia 

è vuota. All’apice una sfera decorata “a granulazione” sormontata da un Crocifisso (non 

pertinente). Il reliquiario è citato dal Fornoni (Ms. Storia di Bergamo vol. p.163, Archivio 

Curia Vescovile) che riporta l’attribuzione a Pandolfo da Vertova avanzata dal Muzio. Nel 

1931 il Pinetti (inventario degli oggetti d’arte d’Italia, Bergamo, Roma p.56 nota la 

somiglianza col calice di Bracca, opera firmata e datata 1449 da Pandolfo da Vertova. Nel 

1978 Oleg Zastrow ribadisce la datazione al XV secolo. L’opera non è unitaria: mal si 

accorda con lo stile gotico fiorito del nodo e del tempietto terminale la linearità della teca. I 

due angeli ai lati del porta-reliquie sembrano aver perso il ruolo originario. Sostenevano, 

come nella croce di S. Teodoro all’Accademia di Venezia, dei turibolo o reggevano le 

reliquie? L’attribuzione a Pandolfo non convince: il tondo niellato con la Madonna e il 

Bambino ha ascendenti più veneti che lombardi; a Venezia riconduce, con la sua veste 

colorata, il nodo. 
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