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Laboratorio 
di cesello
Esemplari unici 
sbalzati a mano 
con inserti in 
ceramica raku



76

Calice
Coppa  
similoro dorato martellato
Coppino e base  
rame argentato cesellato
Nodo  
crisoprasio africano  
e inserzione di fedi nunziali
Ø 14 cm 
h. 24 cm

Patena
rame argentato e dorato 
martellata e incisa a cesello
Ø 25 cm
h. 2 cm



98

Calice
Coppa 
similoro dorato  
sbalzato a mano
Nodo  
ceramica raku
Base  
rame dorato  
sbalzato a mano
Ø 12 cm
h. 15 cm

Patena
rame dorato  
sbalzato a mano
Ø 25 cm
h. 3 cm



1110

Calice
Coppa 
similoro dorato  
sbalzato a mano
Nodo  
ceramica raku
Base  
rame dorato  
sbalzato a mano
Ø 12 cm
h. 15 cm

Patena
rame dorato  
sbalzato a mano
Ø 25 cm
h. 3 cm



1312

Calice
Coppa 
similoro dorato  
sbalzato a mano
Base  
rame sbalzato e smaltato
Ø 11,5 cm
h. 14 cm

Patena
rame dorato sbalzato  
a mano e smaltato
Ø 24 cm
h. 3,5 cm



1514



1716

Calice
Coppa 
similoro dorato  
sbalzato a mano
Nodo  
ceramica raku
Base  
rame dorato  
sbalzato a mano
Ø 11,5 cm
h. 19 cm

Patena
rame dorato  
sbalzato a mano
Ø 25 cm
h. 2 cm



1918



2120

Calice
Coppa 
similoro dorato
Nodo  
ceramica raku
Base  
rame naturale sbalzato  
e inciso a cesello 
Ø 11,5 cm
h 18,5 cm

Patena
rame naturale  
e dorato sbalzato  
e inciso a cesello
Ø 23,5 cm
h 3,5 cm



2322



2524

Calice
Coppa 
similoro dorato squadrato  
e martellato
Nodo  
rame bronzato cesellato
Base  
rame bronzato sbalzato  
e martellato
Ø 12,5 cm
h 16,5 cm

Patena
ottone dorato martellato
Ø 16 cm
h 4,5 cm



2726

_MG_1738
Calice 
Coppa  
similoro dorato
Coppino e base  
rame argentato  
inciso a cesello
Nodo  
ottone argentato  
inciso a cesello
Ø 12,5 cm
h 24 cm

Patena 
ottone dorato 
Ø 14 cm
h 1 cm



2928

Calice 
Coppa  
argento dorato
Coppino e base  
rame argentato cesellato
Nodo  
sodalite con inserzione  
fedi nunziali
Ø 15,5 cm 
h 23 cm

Patena 
ottone dorato 
Ø 14 cm
h 1 cm



3130

Calice
Coppa  
similoro dorato
Base  
rame smaltato
Ø 12,5 cm
h 17 cm

Patena
ottone dorato
Ø 16 cm
h 1 cm



3332

Calice 
Coppa  
argento dorato martellato
3 rocchi cristallo di rocca
Base  
rame dorato  
e argentato cesellato
Ø 13 cm
h 22 cm

Patena
rame sbalzato  
a mano dorato e argentato
martellato e inciso a cesello
con 4 cabochon  
in cristallo di rocca
Ø 25 cm
h 3,5 cm



3534

Calice
Coppa  
argento dorato martellato
Fusto 
rame dorato cesellato  
e traforato applicato  
su elforyn
Base
rame dorato
lapis afgano
4 crocette in ottone dorato
Ø 14 cm
h 21 cm



Laboratorio  
di ricamo 
Damaschi su 
disegno di  
Monsignor Polvara 
tessuti in pura seta 
confezioni su misura



3938



4140

COD. MON 6000 DT

Casula 
casula modello monastico
tessuto operato doppia trama 
100% seta
scollo squadrato



4342



4544

COD. MON 5000 DT

Casula
casula modello monastico
tessuto operato doppia trama 
100% seta
scollo squadrato
orlo ripiegato a mano



4746



4948



5150

COD. CAS 6000

Casula
tessuto operato  
100% seta leggerissima
collo moderno “Paolo VI”



5352



5554

COD. CAS 5000

Casula
tessuto operato 
100% seta leggerissima
collo a ciambella



5756



5958

COD. CAS 5000 TC

Casula
tessuto operato  
100% seta leggerissima
collo modello “ciambella”



6160



6362

COD. MON 5000 DT

Casula 
modello monastico
tessuto operato  
doppia trama 
100% seta
scollo squadrato
orlo ripiegato a mano



6564



6766

COD. PIV 5000

Piviale 
piviale “modello antico”
tessuto operato  
100% seta
razionale in ottone
traforato a mano



6968



Confezioni 
speciali 
Paramenti 
e suppellettili 
episcopali



Pastorale
Voluta  
rame naturale  
sagomata a mano 
Anelli  
ceramica raku
Impugnatura  
noce/rovere 
h. 185 cm

p. 60—61
COD. MIT 6000

Mitria
pura seta 
ricamata a mano

COD. CAS 6001

Casula
tessuto operato
100% seta leggerissima
cappino a contrasto  
con ricamo a mano

p. 62—63
COD.  DAL 6000

Dalmatica
100% seta
con cappino a contrasto

p. 66
Anello episcopale
Argento inciso a cesello  
e martellato

7372



7574



7776



78
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