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e scultura
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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

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
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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

CALICE
Coppa: similoro dorato
sbalzato a mano
Nodo: ceramica raku
Base: rame dorato
sbalzato a mano 
Ø 11,5 cm | h. 15,5 cm

PATENA
rame dorato sbalzato  
a mano
Ø 25 cm | h. 3 cm
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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

CALICE
Coppa: similoro 
sbalzato a mano
Nodo: ottone dorato
Fusto: ceramica raku
Base: rame dorato
sbalzato a mano
Ø 11,5 cm | h. 15,5 cm

PATENA
rame dorato
sbalzato a mano
Ø 25 cm | h. 3 cm
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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

CALICE
Coppa: similoro dorato
Base: rame smaltato
Ø 12,5 cm | h. 17 cm

PATENA
ottone dorato
Ø 16 cm | h. 1 cm
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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

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 martellato  
e inciso a cesello
Ø 25 cm | h. 2 cm
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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

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
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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

CALICE 
Coppa: argento dorato 
martellato, 3 rocchi  
in 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
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PASTORALE
Ricciolo: rame naturale
sagomato e curvato  
a mano
Dischetti:  
ceramica raku
Impugnatura: 
palissandro
Bastone: rame naturale  
in due pezzi
h. 183 cm

PASTORALE
Ricciolo: ottone 
naturale sagomato  
e curvato a mano
Dischetti:  
ceramica raku
Impugnatura: 
palissandro
Bastone: rame naturale  
in due pezzi
h. 183 cm
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PASTORALE
Ricciolo: rame 
argentato sagomato  
e curvato a mano
Dischetti: elforyn
Impugnatura: ebano
Bastone: rame naturale  
in due pezzi
h. 183 cm

RELIQUIARIO 
BEATO  
MARIO CICERI
rame dorato cesellato
Nodo: elforyn
l. 21 cm | h. 42 cm



2726

RELIQUIARIO 
BEATO  
MARIO CICERI
rame dorato cesellato
Nodo: malachite
l. 21 cm | h. 42 cm

RELIQUIARIO 
BEATA  
ARMIDA BARELLI
rame dorato inciso 
a cesello e rame 
argentato cesellato
Nodo: elforyn
l. 15 cm | h. 36 cm
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CROCEFISSO
rame bronzato 
sbalzato, cesellato
e scontornato
Croce: ottone bronzato
l. 28 cm  | h. 40 cm



3130

COPIA DEL BOZZETTO 
DELL’ANNUNCIAZIONE  
DI DON MARCO MELZI
rame naturale
h. 25 cm

BATTESIMO  
DI GESÙ
rame naturale
h. 25 cm



Laboratorio  
di confezione  
e ricamo
Paramenti 
Mitre
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COD. CAS 5001
CASULA
modello monastico
Tessuto operato
Damasco pura seta 
Bordi a contrasto
Collo a ciambella

CAS 7000 
CASULA 
Shantung di seta  
Collo Paolo VI  
Stolone ricamato 
interamente  
a mano raffigurante  
San Matteo
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COD. CAS 5000 TC
CASULA
Tessuto operato  
Damasco pura seta
Collo a ciambella

COD. MON 5000 DT
CASULA 
modello monastico
Tessuto operato  
a doppia trama 
Damasco pura seta
Scollo squadrato
Orlo ripiegato a mano
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COD. MON 5000 DT
CASULA
modello monastico
Tessuto operato  
a doppia trama 
Damasco pura seta
Scollo squadrato
Orlo ripiegato a mano

COD. CAS 5000 TC
CASULA
Tessuto operato
Damasco pura seta 
Collo a ciambella
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COD. PIV 5000
PIVIALE 
modello antico
Tessuto operato  
Damasco pura seta
Razionale in ottone
traforato a mano
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CAS 417
CASULA
Damasco misto seta 
con ripresa del motivo 
tramite ricamo a mano
Stolone interamente 
ricamato a mano
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COD. MON 6000 DT
CASULA 
modello monastico
Tessuto operato  
a doppia trama 
Damasco pura seta
Scollo squadrato

COD. CAS 6000
CASULA
Tessuto operato  
Damasco pura seta
Collo Paolo VI
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MIT 6002
MITRIA
Seta pura
Bordo a contrasto  
in duchesse di seta
Ricamo a mano 
Inserti di quarzo  
con dendriti
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MIT 5001 DT
MITRIA
Seta pura
Bordo a contrasto
Ricamo a mano

MIT 200 
MITRIA
Damasco in misto seta
Bordo a contrasto
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Confezioni 
speciali
Collezione  
Vescovi
Sacred Beauty  
for Monze
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PASTORALE
Voluta: rame naturale  
sagomato a mano 
Anelli: ceramica raku
Impugnatura:  
noce/rovere 
h. 185 cm

53

ANELLO  
EPISCOPALE
Argento inciso a cesello  
e martellato



555454

COD. MIT 6001
MITRIA
Damasco pura seta 
Ricamata a mano

COD. CAS 6001
CASULA
Tessuto operato
Damasco pura seta  
Collo a contrasto  
con ricamo a mano

55
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COD. DAL 6001
DALMATICA
Damasco pura seta
Collo a contrasto

57



5958

Sacred Beauty for Monze  
Sacred Beauty for Monze è un progetto no-profit  
di crowdfunding ideato dalla Fondazione Scuola Beato 
Angelico per la Diocesi di Monze, in Zambia.

In seguito all’improvvisa morte del vescovo locale,  
dal gennaio 2021 don Francesco Airoldi, fidei donum 
ambrosiano, ha amministrato la diocesi africana 
raccogliendo e portando a compimento il sogno del 
defunto presule: quello di edificare per la chiesa di Monze 
una vera cattedrale e di intitolarla alla Santissima Trinità.

Una volta terminato l’edificio e consegnata la Diocesi 
al nuovo vescovo Raphael Mweempwa, don Angelo 
Bellati, anch’egli fidei donum in Zambia, si è rivolto alla 
Fondazione Scuola Beato Angelico per la realizzazione 
dei paramenti destinati al culto: costruite le mura,  
la Cattedrale necessita di quanto serve per celebrare  
con dignità e bellezza.

La Fondazione ha dato così vita al progetto Sacred 
Beauty for Monze. Il Direttore don Umberto Bordoni, 
convinto che la condivisione con le chiese sorelle non 
debba limitarsi agli aiuti di prima necessità ma estendersi 
al bisogno di cultura, di arte e di significato, ha scelto di 
coinvolgere un giovane illustratore, Francesco Mescolini, 
per disegnare nuovi paramenti in dialogo con l’arte locale. 
Le spese di produzione del progetto sono state finanziate 
attraverso un crowdfunding pubblico e le offerte raccolte 
sono servite a coprire le spese degli abiti liturgici per 
tutti i ministri della diocesi: casula e mitra per il vescovo, 
dalmatiche per i diaconi, casule per i preti. 

MITRIA 
Motivo decorativo  
con croce bianca  
su campitura 
concentrica abbinata 
alla casula



6160

CASULA PER  
CONCELEBRANTE 
Motivo decorativo 
ispirato all’arco  
e all’iniziale di Cristo

CASULA  
EPISCOPALE 
Motivo decorativo  
con croce bianca  
su campitura 
concentrica
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