
 L'arte del restauro.

Bottega Da Sesto (Venezia) 

Reliquiario a croce astile 

argento dorato e cristallo di rocca; alt. dalla canna cm 83, larg. alle braccia cm 36; 

reca inciso, su due targhette all’innesto della croce; CURA RESTITUTA A. MDCCXCII 

(fronte); M. ANTONII BOERIO PRAESIDI (retro) 

Bergamo, S. Agata nel Carmine. 

Su canna liscia, con grosso nodo a tempietto, formato da sei edicole archiacute contenenti 

reliquie di Santi. All’innesto della croce due girali a volute e rosette sorreggono le statuine 

della Vergine e di S. Giovanni Evangelista; su due diramazioni minori i busti di due 

Profeti. La croce, con terminazioni polilobate, è costituita da una teca in cristallo di rocca; 

lungo il profilo in argento busti di Profeti in aggetto, alternati da rosette. Sormonta la croce 

un’edicoletta gotica quadrilatera con la statuina di un angelo sulla cima. All’incrocio dei 

bracci, sulla fronte il Cristo crocifisso, sul retro la Vergine della Misericordia che accoglie 

sotto il manto un gruppo di frati oranti. Il restauro del 1792 ha comportato il rinforzo 

dell’innesto, di parte del cristallo all’ altezza del crocifisso, il rifacimento dei due fiori più 

bassi e il rivestimento dell’asta in rame dorato (Diana Montaldo, 1989). 

La croce proviene dall’ex chiesa di S. Agata dei Fadri Teatini, dai quali l’acquistò Leonino 

Secco Suardo nel 1797, quando il convento fu soppresso, per donarla nel 1846 all’allora 

parrocchia di S. Agata nel Carmine. 

Già riferita dal Pinetti (1925) alla bottega dei veneziani Da Sesto, la croce è posta in 

rapporto da Steingràber (1962, 1971) con quella di Venzone, firmata da Bernardo e Marco 

Da Sesto e datata 1421. 
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