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Introduzione e ringraziamenti 

 

 

La letteratura sull’arte vetraria si fa di anno in anno sempre più ricca grazie agli 

importanti contributi di studiosi di varia provenienza e grazie anche ad un sempre vivo e 

crescente interesse per questa disciplina. L’arte e la storia del vetro, infatti, non possono 

essere considerati aspetti marginali o minori della nostra cultura, specialmente a Venezia, 

dove arti, mestieri ed economia da secoli si fondono in un tutt’uno profondamente intriso 

di vita quotidiana. In Italia, le ricerche esemplari avviate nella seconda metà del secolo 

scorso da Luigi Zecchin e Astone Gasparetto, proseguite poi da esperti quali Rosa 

Barovier Mentasti, Cristina Tonini, Paolo Zecchin e molti altri, costituiscono tuttora un 

punto fermo per coloro che decidano di intraprendere un percorso di studi in questo 

settore. Tuttavia, nonostante il gran numero di scritti pubblicati, ancora oggi permangono 

tematiche quasi del tutto inesplorate, talvolta affrontate in maniera sbrigativa mediante 

un uso improprio e non molto accurato dei termini lessicali specifici. 

L’intento di questa dissertazione è quello di indagare una tipologia di decoro su vetro 

indubbiamente poco conosciuta non solo nella penisola italiana, ma in generale nel 

mondo, ovvero la pittura a freddo sul rovescio. Una tecnica dalle possibili origini romane, 

utilizzata fin dal Medioevo per realizzare icone e paci, ripresa nel corso del Rinascimento 

nell’abbellimento di lastrine e vetri soffiati con soggetti a tema mitologico e religioso 

tratti essenzialmente dalle stampe, di cui rimane testimonianza in varie collezioni 

museali. Pochi, rarissimi esemplari a lungo passati praticamente inosservati, spesso 

danneggiati e scarsamente leggibili a causa della loro estrema fragilità, ma ancora prove 

tangibili di un sistema di vetrai, pittori, padroni di fornace, intenditori, leggi emanate e 

leggi infrante, viaggi, fughe, conoscenze e segreti di mestiere; oggetti unici che 

manifestano le ricerche e le volontà di un periodo storico in cui le diverse arti si sono 

magnificamente intrecciate fra loro, frutto del desiderio di artigiani e committenti di 

rinnovarsi e di stare al passo con le più recenti novità della pittura e della grafica. Una 

lavorazione e tanti quesiti ancora aperti che aspettano di trovare risposta, ma che, come 

spesso accade nella storia dell’arte, forse una risposta certa non la troveranno mai. 
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Il presente lavoro è stato ripartito in due sezioni: nella prima, suddivisa a sua volta in 

due parti, si è cercato di porre il focus sia su aspetti tecnici e terminologici, nella speranza 

di fare chiarezza e di creare una netta distinzione tra le svariate categorie di decorazione 

su vetro, sia su aspetti di carattere storico, al fine di inquadrare al meglio gli sviluppi 

temporali della pittura a freddo sul rovescio. Dopo un rapido excursus a partire dall’epoca 

romana ed alcuni cenni all’epoca medievale, si è concentrata l’attenzione su un arco 

temporale che va approssimativamente dalla fine del Quattrocento al tardo Rinascimento 

italiano. La scelta di studiare l’evoluzione di questo procedimento tecnico in Italia – e in 

particolare a Venezia – è volta a comprendere se gli oggetti in vetro presi in esame 

possano realmente essere stati prodotti da decoratori e artigiani locali, o se invece siano 

stati creati a Murano e poi dipinti altrove, addirittura in epoche differenti rispetto a quando 

i supporti vitrei furono realizzati1. La seconda sezione affronta invece il tema del rapporto 

tra l’arte vetraria e le stampe, soprattutto quelle di incisori della cerchia di Raffaello, 

attraverso lo studio di manufatti vitrei dipinti a freddo che si conservano tutt’oggi in 

alcune istituzioni museali situate tra Europa, Russia e Stati Uniti2. Ampio spazio è stato 

dedicato all’analisi iconografica dei vetri, allo scopo di determinarne datazione ed 

eventuale luogo d’esecuzione, ma principalmente di rintracciarne le fonti, grazie anche – 

ove possibile – ad un attento confronto con i dipinti, i bronzi e le maioliche coeve. 

Nell’ultima parte si è tentato, infine, di proporre una soluzione al quesito “Venezia o 

Tirolo?” che tanto ha interessato coloro che negli anni passati hanno affrontato l’analisi 

di oggetti vitrei dipinti a freddo, a partire da Frieder Ryser e Franz Adrian Dreier, 

suggerendo, data la difficoltà di rintracciare nei documenti d’archivio delle risposte 

definitive, una prospettiva di studio alternativa. 

 

 
1 Alcuni studiosi hanno appoggiato l’ipotesi che i vetri decorati a freddo superstiti siano stati creati e dipinti 

in Tirolo. In effetti si deve considerare che la decorazione a freddo su vetro ebbe grandissima fortuna e 

diffusione fra Austria e Germania, specialmente a partire dal XIV secolo. Lo testimonia anche la maggior 

presenza di testi in lingua tedesca sull’argomento, quasi del tutto assenti in Italia. 
2 In questo studio sarà presentato anche un breve catalogo, suddiviso per argomenti e comprensivo di una 

buona parte dei vetri dipinti a freddo nel corso del Cinquecento che si sono preservati. È evidente, tuttavia, 

che tale ricerca non possa e non intenda esaurire tutti i reperti rientranti in questo settore, soprattutto per il 

fatto che se ne suppone l’esistenza di altri non ancora noti o appartenenti a collezioni private. 
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Capitolo primo: la pittura a freddo su vetro 

 

1.1 Premessa sulla tecnica: questioni terminologiche 

 

 

Pittura a freddo su vetro, pittura sotto vetro, doratura su vetro, vetro graffito e 

dipinto, pittura a smalto, verre églomisé... e poi ancora: verre peint à froid au revers, 

peinture sous verre, fixé sous verre, reverse-painted glass, cold painting on glass, 

Hinterglasmalerei. Queste appena citate sono solamente parte delle numerose diciture in 

cui è possibile imbattersi se si decide di intraprendere la lettura di testi specialistici sul 

vetro dipinto; una vastità di termini che possono facilmente generare confusione, alcuni 

utilizzati come sinonimi anche quando essi non si equivalgono, altri frutto della semplice 

traduzione da altri idiomi, di conseguenza variamente fraintendibili se non accompagnati 

da adeguate indicazioni tecniche. In questa parte di testo si è cercato, dunque, di dare un 

ordine ai termini lessicali maggiormente utilizzati in letteratura, facendoli rientrare in 

quattro diverse categorie corrispondenti a precise tipologie decorative: la doratura su 

vetro, la pittura a smalto, la pittura a freddo e il verre églomisé. 

La doratura su vetro è una tecnica antica, già rilevabile nei reperti vitrei di epoca 

romana e tardoromana, ma forse addirittura precedente3. Di essa si trova traccia già nel 

terzo libro del De coloribus et artibus Romanorum di Eraclio4, benché la prima vera e 

propria descrizione procedurale la fornisca Teofilo nella prima metà del XII secolo d.C. 

nel capitolo tredicesimo intitolato: De vitreis cyphis quos Graeci auro et argento 

 
3 La doratura comprende anche le voci graffitura, dipintura e vetro graffito. Essa è documentata soprattutto 

a partire dal III secolo d.C. nei vetri ritrovati nelle catacombe romane, sebbene non manchino esempi anche 

di epoca precristiana (dal III secolo a.C. in poi). Gli oggetti superstiti consistono per lo più in frammenti di 

tazze e piatti con motti conviviali che venivano donati in occasione di feste e cerimonie, ma anche in vetri 

con soggetti tratti dalla tradizione classica e religiosa. Cfr. PETTENATI 1978, p. XVI. 
4 Esso consiste in un trattato in tre libri scritto tra l’VIII e il X secolo d.C. I primi due libri in esametri 

sembrano autentici, mentre il terzo, in prosa, fu quasi certamente aggiunto in epoca più tarda. É proprio il 

terzo libro a contenere precetti di ceramica, vetri e vetrate che combinano notizie pliniane e credenze 

magiche, da cui si ritiene attinse anche il Teofilo. Si vedano in proposito: J. SCHLOSSER, La letteratura 

artistica, Vienna 1924, terza ed., Firenze 1964, pp. 26-27; C. GARZYA ROMANO, Premesse a Eraclio, 

in Studi di storia dell’arte in memoria di Mario Rotili, Napoli 1984. 
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decorant, del secondo libro del suo trattato De diversis artibus5. La doratura per Teofilo 

consiste nei seguenti passaggi: si fa aderire una sottile foglia d’oro ad una parete vitrea 

trasparente mediante l’uso di un collante; quindi si passa a tracciare senza eccessiva 

pressione il disegno con una punta metallica, si asporta con uno stilo la foglia d’oro in 

eccesso e si termina aggiungendo piccoli tocchi di colore a contrasto. Infine uno strato 

protettivo di polvere di vetro cotta in forno permette di consolidare il tutto6. La procedura 

appena descritta trova perfettamente riscontro in alcuni manufatti di epoca romana 

realizzati dal III fino al V secolo d.C., momento in cui raggiunse il suo apice per poi 

intraprendere un inesorabile declino e rifiorire nuovamente attorno al XIII secolo7. È 

infatti al capitolo CLXXII (Come si lavora in opera musaica per adornamento di reliquie; 

e del musaico di bucciuoli di penna, e di gusci d’uovo) del Libro dell’Arte di Cennino 

Cennini8, considerato il primo trattato in volgare scritto per l’appunto alla fine del 

 
5 Teofilo, per alcuni identificabile con il monaco Roger di Helmarshausen, orafo e scultore di metallo, ci 

ha consegnato questa opera in tre libri, realizzata a fini didascalisco-pratici. Si tratta di un testo in latino, 

anonimo e non datato, in cui si raccolgono una serie di ricette artigianali relative alla produzione di 

manufatti per l’allestimento e la decorazione di spazi liturgici. I tre libri riguardano rispettivamente la 

pittura, la lavorazione del vetro e la lavorazione dei metalli; ciascuno di essi è preceduto da un breve prologo 

riservato all’elogio del lavoro manuale inteso come pratica d’elevazione spirituale. Per approfondimenti sul 

tema si veda: THEOPHILUS, De diversis artibus – On various Arts, a cura di C.R. DODWELL, Oxford 

1961. 
6 Cfr. PETTENATI 1978, p. XVI e CASTELFRANCHI VEGAS 2000, p. 394. Secondo Pietro Toesca tale 

tecnica, di possibili origini bizantine, richiedeva una certa esperienza nell’arte vetraria dato che prevedeva 

anche una fase di fusione della polvere vitrea (TOESCA 1908, pp. 248-249). 
7 Dal V secolo l’arte del vetro in generale e in particolare la tecnica della doratura iniziarono a perdere 

importanza; la traccia dei vetri dorati sembra infatti essersi diradata per un lungo periodo, anche se i pochi 

esempi ritrovati sembrano testimoniarne la non totale scomparsa. Nel corso del VI secolo d.C. alla tecnica 

descritta da Teofilo cominciò a prevalerne un’altra, per alcuni aspetti meno raffinata e certamente 

semplificata, dominante nel corso del Medioevo e basata sull’utilizzo della semplice foglia dorata graffita, 

senza la sovrapposizione di un secondo strato vitreo di protezione (vd. PETTENATI 1978, p. XVII). 
8 Vasari nella seconda edizione delle Vite (ed. giuntina 1568) fa riferimento al Cennini, inserendolo 

all’interno della vita di Agnolo Gaddi e indicandolo come suo discepolo:  

 
«Imparò dal medesimo Agnolo la pittura Cennino di Drea Cennini da Colle di Valdelsa, il quale, come 

affezionatissimo de l’arte, scrisse in un libro di sua mano i modi del lavorare a fresco, a tempera, a colla et a 

gomma, et inoltre come si minia e come in tutti i modi si mette d’oro». 

 

È inoltre lo stesso Vasari che può dirsi il capostipite di una tradizione storiografica che ha visto nella figura 

del Cennini un pittore piuttosto mediocre, devoto al maestro Agnolo Gaddi e alla tradizione giottesca: 

 
«E nel principio di questo suo libro trattò della natura de’ colori così minerali come di cave, secondo che 

imparò da Agnolo suo maestro volendo, poiché forse non gli riuscì imparare a perfettamente dipignere, sapere 

almeno le maniere de’ colori, delle tempere, delle colle e dello ingessare, e da quali colori dovemo guardarci 

come dannosi nel mescolargli, et insomma molti altri avvertimenti de’ quali non fa bisogno ragionare» 

(VASARI 1966-1987, I, p. 197).  
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Trecento, che si tratta nuovamente di doratura su vetro. Il procedimento è ancora quello 

descritto dal Teofilo, se pur arricchito di dettagli nuovi che offrono al lettore brevi scorci 

della vita di bottega del Tardo Medioevo:  

Una altra maniera è da lavorare in vetro vaga, gentile e pellegrina quanto più dir si può, la 

quale è un membro di gran devozione per adornamento d’orliquie sante, e vuole avere in 

sè fermo e pronto disegno; la quale maniera si lavora per questo modo, cioè. Togli un 

pezzo di vetro bianco che non verdeggi, ben netto senza vesciche, e lavalo con lisciva e 

con carboni, fregandovi su poi, e rilava con acqua ben chiara, e per sé medesima el lascia 

asciugare; ma prima che il lavi, taglialo di quella quadra che ’l vuoi. Poi abbi la chiara 

dell’uovo fresco; con una scopa ben netta, dirompila sì come fai quella ch’è da mettere 

d’oro: che sia ben dirotta; e lasciala stillare per una notte. Poi abbi un pennello di vaio, e 

di questa chiara col detto pennello bagna il detto vetro, dal suo rivescio, e quando è bene 

bagnato ugualmente, togli un pezzo dell’oro, che sia bene fermo oro, cioè appannato: 

mettilo in sulla paletta di carta, e gentilmente il metti sopra il detto vetro dove hai bagnato; 

e con un poca di bambagia ben netta va’ calcando gentilmente, che la chiara non passi di 

sopra l’oro; e per questo modo metti tutto il vetro: lascialo seccare sanza sole per spazio 

d’alcuni dì. Quando è ben secco, abbi una tavoletta ben piana, foderata o di tela nera o di 

zendado, e abbi un tuo studietto, dove alcuna persona non ti dia impaccio nessuno, e che 

abbi sola una finestra impannata; alla quale finestra metterai il tuo desco sì come da 

scrivere, in forma che la finestra ti batta sopra il capo, staendo tu volto col viso alla detta 

finestra; il tuo vetro disteso in sulla detta tela nera. Poi abbi una agugella legata in una 

asticciuola, sì come fusse un pennelletto di vaio, e che sia ben sottile di punta; e col nome 

di Dio il comincia leggermente a disegnare con questa agugiella quella figura che vuoi 

fare; e fa’ che il primo disegno si dimostri poco, perchè non mai non si può torre giù; e 

per tanto fa’ leggermente tanto che fermi il tuo disegno; poi va’ lavorando, sì come 

penneggiassi; perchè il detto lavoro non si può fare se non di punta; e vuoi vedere se ti 

conviene avere leggiera mano, e che non sia affaticata? che la più forte ombra che possi 

 
Sul rapporto tra Vasari e il Libro dell’Arte si veda: A. CERASUOLO, Appunti di Vicenzio Borghini 

sul “Libro dell’arte” di Cennino Cennini, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 

Florenz», 58, Bd., H. 1 (2016), pp. 117-125. Baldinucci nelle sue Notizie dei Professori del 

Disegno (Firenze 1681) offre invece un’interpretazione quasi romanzesca del Cennini, ritenendo 

autografo il codice Laurenziano del Libro dell’Arte datato 31 luglio 1437 «ex Stincarum», cioè 

dalle carceri di Firenze, immaginando il povero Cennino detenuto. Sarà in parte l’edizione critica 

dei fratelli Milanesi del 1859 che permetterà di ristabilire la figura storica di Cennino entro termini 

accettabili, affermando, grazie ad un’attenta analisi delle fonti, che al momento della stesura del 

trattato egli doveva trovarsi a Padova al servizio dei Carraresi; ipotesi che trova conferma anche 

nella presenza nel testo di numerosi “padovanismi” lessicali. Cfr. PETTENATI 1978, pp. XXI-

XXII. 
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fare, si è andare con la punta della detta agugella per infino al vetro, e più oltre, la mezzana 

ombra, si è a non in tutto passare l’oro che è così sottile; e non si vuole lavorare per fretta, 

anco con gran diletto e piacere. E dòtti questo consiglio: che il dì che vuoi lavorare nella 

detta opera, tiene il dì dinanzi la mano a collo o vuoi in seno, per averla bene scarica e 

temperata da sangue e da fatica. Avendo il tuo disegno fornito, e vuoi grattare via certi 

campi che comunemente si vogliono mettere d’azzurro oltramarino ad olio, togli uno stile 

di piombo e va’ fregando sopra il detto oro, che tel leva pulitamente via; e va’ nettamente 

dirieto ai contorni della figura. Quando così hai fatto, togli di più colori macinati ad olio, 

sì come azzurro oltramarino, negro, verderame, e lacca: e se vuoi alcuno vestire o riverscio 

che risprenda in verde, metti verde; se vuoi in lacca, metti in lacca; se vuoi in negro, metti 

in negro. Ma sopra tutto il negro avanza; chè ti scolpisce le figure meglio che nessuno 

altro colore: le tue figurette con cosa piana sbattile e priemile nel gesso, chè il lavoro venga 

ben piano. E per questo modo lavora il tuo lavorío9. 

Cennini specifica che il supporto vitreo deve essere bianco e non tendente al verde, senza 

bolle («vesciche») né imperfezioni. Su di esso, dopo un lavaggio accurato con acqua 

pulita, va stesa sul rovescio della chiara d’uovo, lasciata riposare per un certo arco di 

tempo. Fondamentale è il momento di stesura della foglia d’oro, che va ben distesa ed 

applicata con l’aiuto di «bambagia», per far sì che aderisca al vetro senza bagnarsi 

eccessivamente. L’oro, aggiunge inoltre il pittore, va lasciato seccare «per spazio di alcuni 

dì». Giunti infine al punto cruciale di tutto il lavoro, si deve incidere il disegno sulla foglia 

d’oro con una punta sottile, processo che doveva richiedere grande concentrazione e 

precisione vista la totale impossibilità di cancellare o di ritornare al punto di partenza 

(«perchè non mai non si può torre giù») rischiando di rovinare e sprecare un materiale 

molto prezioso, un aspetto che certamente permette di individuare una qualche affinità 

tra questa forma decorativa e quella del disegno a punta d’argento e della miniatura. 

L’analisi delle opere vitree prodotte tra i secoli XIV e XVI conferma che la tecnica 

riportata dal Cennini rifletteva una prassi di bottega largamente diffusa, che però a partire 

 
9 CENNINI 1859, pp. 271-274. Secondo il Toesca la tecnica descritta da Cennini non presenta lo stesso 

grado di difficoltà che traspare invece in quella riportata da Teofilo. Apparentemente, infatti, in quella del 

Cennini mancano del tutto riferimenti alla ricottura in forno, che richiedeva precise abilità vetrarie. Tale 

procedimento, nonostante le difficoltà che si incontravano nella fase di tracciatura del disegno, secondo lo 

studioso è dunque da considerarsi più semplice, motivo per cui quasi sicuramente trovò ampia diffusione 

nelle botteghe artigiane a partire dal XIII secolo (TOESCA 1908, p. 249). 
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dal XVI secolo in Italia e già dal XIV secolo in area tedesca, fu largamente affiancata e 

poi sostituita dalla pittura dietro vetro o pittura a freddo di cui si parlerà a breve10. 

Un’altra tipologia di decoro su vetro che ebbe grandissima diffusione sia spaziale che 

temporale è la pittura a smalto11. La pittura a smalto si basa appunto sull’utilizzo di smalti 

fusibili, cioè vetri colorati ridotti allo stato polveroso, in genere opachi e bassofondenti, 

miscelati ad un liquido viscoso o ad un’essenza grassa ed applicati con un pennello a 

freddo su una superficie vetrosa. Ciò che contraddistingue questa lavorazione dalla 

pittura a freddo, è il fatto che lo smalto, una volta essiccatosi, viene fatto fondere 

all’interno di un forno – detto in gergo tecnico muffola – ad una temperatura più bassa di 

quella di fusione del vetro di base, fissandosi saldamente al manufatto e diventando 

piuttosto resistente ed incorruttibile agli agenti atmosferici12. La tecnica era spesso 

 
10 CASTELFRANCHI VEGAS 2000, pp. 394-395. È importante ribadire che la tecnica di 

graffitura/doratura è ben distinta da quella della pittura a freddo su vetro. La prima consiste nell’incidere la 

foglia d’oro tracciando il contorno delle figure ed i dettagli all’interno di esse, ricoprendole poi con una 

vernice nera per metterle in risalto. Il tutto poteva essere concluso con un secondo strato di vetro cotto per 

garantire alla decorazione una protezione dall’usura e dagli urti. La pittura su vetro, invece, non prevede 

una graffitura della foglia, ma l’uso di colori a tempera o a smalto direttamente a freddo sul vetro, come si 

specificherà in seguito. 
11 La smaltatura su vetro fu importata a Venezia dall’Oriente ed è noto che nell’isola vi era praticata già a 

partire dall’ultimo ventennio del XIII secolo fino circa alla metà del XIV. Dopo un periodo di silenzio delle 

fonti d’archivio, la pittura a smalti rifece la sua comparsa circa alla metà del XV secolo, raggiungendo il 

massimo splendore nei primi anni del secolo successivo. Sul tema si consulti: R. BAROVIER MENTASTI, 

S. CARBONI, Il vetro smaltato tra l’Oriente mediterraneo e Venezia, in Venezia e l’Islam 828-1797, 

catalogo della mostra a cura di S. CARBONI (Venezia, 28 luglio - 25 novembre 2007), Venezia 2007, pp. 

273-293.  
12 Cfr. MORETTI 2001, alla voce Pittura a smalto, p. 65 e SBORGI 1973, p. 152. In realtà la tecnica nel 

tempo ha subito delle variazioni. Dal XV al XIX secolo, il vetro polverizzato non era bassofondente, ma 

fondeva alla stessa temperatura del vetro di base. Per rifonderlo e quindi fissarlo non si usava la muffola, 

bensì era necessario riportare il manufatto alla temperatura di lavorazione, facendogli fare un percorso a 

ritroso nel forno di raffreddamento: una volta eseguito il decoro a freddo, gli smalti venivano lasciati 

asciugare lentamente, dopodiché l’oggetto veniva progressivamente riscaldato nella cosiddetta “ara”, 

ovvero la parte del forno destinata alla ricottura. In seguito, si poteva riattaccare il vetro al “pontello” (asta 

di ferro pieno per la lavorazione) e ricondurlo al forno di fusione ad una temperatura di circa 800-900 gradi 

centigradi, girandolo su sé stesso in maniera accurata per evitare che si deformasse. L’oggetto veniva infine 

distaccato dal “pontello” e ricondotto gradualmente a temperatura ambiente. Tale procedimento viene 

delineato anche nel codice manoscritto 2861 della Biblioteca dell’Università di Bologna in un capitolo 

intitolato A dopengiare li vetrii cum li smalti de omne collore (cc. 177-178): 

 
«Tolli i smalte che tu voli adoperare e fa che sieno ben tenere e corrente, e pistali in su lo marmo o porfido 

nel modo che fanno li orifici. Poi lo lava e pollo ne lo tuo vetrio nello modo che vòi porre; poi lo lassa ben 

seccare. Poi lo pone in su l’orlo de la camera dove se freddano li bicchieri, dal lato dove se cavano i vase 

frede, e a poco a poco lo spigni ne la camera verso lo foco che escie da la fornace, e habbi cura che non li 

metessi troppo presto, a ciò per troppo caldo non scoppiasse. Poi che vede che è ben caldo, tolo con lo pontello 

e apìccalo al pontello, e pollo a la bocha de la fornace, e a poco a poco li dà el caldo metendolo dentro. E 

quando tu vedi che i smalte lùcano e che sono ben stesi e apicati, càavali fora e pone a fredare nella camera, 

ed è facto».  



11 
 

associata a quella di doratura, come confermano buona parte dei vetri superstiti e le due 

erano quasi certamente realizzate dallo stesso decoratore. 

La pittura a freddo sul rovescio13, oggetto centrale di questa ricerca, corrisponde ad 

una tecnica decorativa che ebbe molta fortuna e diffusione soprattutto a Murano e nel 

nord Europa tra i secoli XV e XVIII, in particolare nell’area germanica e boema, ma di 

cui resta testimonianza anche in alcuni reperti di epoca romana14. Questo tipo di 

lavorazione si basa su un procedimento inverso rispetto alla pittura tradizionale su tela o 

su tavola. Si comincia infatti dipingendo sul verso di una superficie in vetro con colori 

opachi i contorni neri delle figure, i dettagli e gli effetti luminosi, proseguendo poi con i 

toni intermedi ed infine aggiungendo i colori di sfondo15. In tal modo sul recto del 

manufatto trasparente compare un disegno completo di tutte le sue parti, ma rovesciato. 

La difficoltà di questa decorazione è data principalmente dal fatto che non è possibile 

effettuare delle modifiche allo strato pittorico una volta che esso si sia asciugato: 

 
Come scrive William Gudenrath, talvolta il “pontello” veniva anche usato per “aprire”, con la forza 

centrifuga, certi vetri dopo la decorazione; lo dimostra lo stiramento della decorazione vicino al bordo di 

alcuni piatti (vd. W. GUDENRATH, Enameled Glass Vessels, 1425 BCE-100: The decorating Process, in 

«Journal of Glass Studies», v. 48, 2006, pp. 23-70). Per approfondire: ZECCHIN 1990, pp. 123-124; 

ZECCHIN 2009, p. 91. 
13 Identificabile con le seguenti voci nelle diverse lingue: reverse painting on glass, cold painting on glass, 

verre peint à froid au revers, Hinterglasmalerei, ecc. Da notarsi anche l’utilizzo dei termini inglesi painting 

under glass e painting behind glass, entrambi leciti ma indicanti due diversi aspetti: “under” presuppone 

l’orizzontalità dell’oggetto, riferendosi principalmente ad un piatto o ad una coppa, mentre la parola 

“behind” suggerisce piuttosto la verticalità, come per esempio quella di una piastra. 
14 LANMON, WHITEHOUSE 1993, p. 269. Un esempio è un piatto conservato al Corning Museum of 

Glass noto come “Piatto di Paride” in cui vi è appunto raffigurata la scena mitologica del giudizio di Paride, 

ritrovato in Siria a sud di Damasco e datato tra il III e il IV secolo d.C. Si veda G. M. A. RICHTER, R.W. 

SMITH, A glass bowl with the “Judgment of Paris”, in «The Burlington Magazine», vol. 95, n. 603 (giugno 

1953), pp. 180-188. Come si specificherà in seguito, si è recentemente messo in dubbio il fatto che tale 

categoria di vetri siano stati dipinti a freddo, ma piuttosto a smalti (vd. nota 38). 
15 ESWARIN 1992, p. 35. Frieder Ryser nel suo testo Verzauberte Bilder: Die Kunst der Malerei hinter 

Glas von der Antike bis zum 18 del 1991, ha identificato ben diciotto tipologie di metodi di applicazione di 

pittura a freddo sul rovescio, che differiscono a seconda dell’ordine di inserimento dei diversi strati pittorici 

(cfr. ESWARIN 1992, pp. 38-40). É infatti importante sottolineare che: 

 
«The generic term “reverse painting on glass” is somewhat confusing, in that it appears to refer only to painted 

images. Many reverse pictures are, in fact, created by means other than painting, and it has become customary 

to divide reverse images into three groups: those painted in color, those engraved through metallic foil, and 

those trasferred from prints. We accept this classification with some reluctance because it creates the 

impression that all ther pictures in each group were produced in the same manner [...] Each group can be 

subdivided into several varieties. Since identifying the particular technique that was used often helps in 

attributing a reverse painting to a specific area or school, it is important to describe not only the type but also 

the method used to apply the pigments» (ESWARIN 1992, p. 10). 
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«Most of the techniques of reverse painting have inherent difficulties. The application of 

paint in several layers creates a thick coat, which in time tends to flake off the glass. Thinly 

painted colors require black backing to bring out the subtle variations of tone, but they 

permit the fine details and the highlights to be added last, in a manner similar to easel 

painting»16. 

Tutti i passaggi vengono eseguiti totalmente a freddo senza bisogno di ricottura e – per 

quanto possa prevedere anche l’utilizzo della foglia d’oro – questa procedura si distingue 

dalla doratura poiché in essa il disegno viene dipinto direttamente sul vetro senza il 

bisogno di essere inciso17. La mancanza di cottura, non trattandosi appunto di smalti 

fusibili, impedisce alla pellicola pittorica di aderire perfettamente alla parete vetrosa, 

motivo per cui la maggior parte degli esemplari conservati oggi presenta numerose 

abrasioni e lacune. Se da un lato, infatti, la parte anteriore del vetro funge da strato 

protettivo alla decorazione dipinta, dall’altro il verso rimane totalmente esposto agli 

agenti atmosferici (umidità in primis) e ad altri fattori di degrado. Da alcune analisi 

condotte su pannelli di epoca medievale dipinti a freddo è emerso che parte dei pigmenti 

e dei colori utilizzati sono gli stessi presenti anche nei dipinti contemporanei, ad 

eccezione del nero, non dato da un pigmento a base di carbone, bensì da un particolare 

smalto applicato direttamente sul vetro e mai cotto18. Un riferimento, se pur generico, a 

questa tecnica compare nel già nominato Libro dell’arte di Cennino Cennini, dove al 

capitolo CLXXI, intitolato Come si lavorano in vetro, finestre, egli scrive:  

«E se t’avvenissi avere a fare figurette piccole, o arme o divise sì piccole, che i vetri non 

si potesser tagliare; aombrato che hai col predetto colore, tu puoi colorire alcuni 

vestimenti, e tratteggiare di colore ad olio: e questo non fa luogo ricuocere, nè non si vuol 

fare, perché non faresti niente. Lascialo pur seccare al sole, come a lui piace»19. 

 
16 ESWARIN 1992, p. 35. 
17 CAGNINI 2010, pp. 275-276. Nelle pitture a freddo si faceva un uso prevalente di oro polverizzato in 

soluzione; talvolta però si trovano anche parti realizzate in foglia d’oro graffita. Ambedue le tecniche di 

doratura compaiono spesso abbinate anche nei soffiati decorati a smalto datati poco dopo la metà del XV 

secolo, come il calice blu di Bologna e la coppa Barovier.  
18 HAHN 2009, p. 263. Silvia Ciappi sostiene che: «Il vetro faceva da supporto a immagini pittoriche 

eseguite a pennello con colori a tempera ottenuti con ossidi metallici e lacca, mischiati a polvere di vetro» 

(BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di) 2015, p. 167). 
19 CENNINI 1859, p. 270.  



13 
 

È poi anche nel terzo dei trattatelli Dell’arte del vetro per musaico conservati all’Archivio 

di Stato di Firenze, datati circa alla prima metà del XV secolo e editi per la prima volta 

da Gaetano Milanesi nel 1864, che si trova ancora un accenno alla pittura a freddo20. Il 

XXIX capitolo (A dipingere in vetro senza fuoco e senza cuocere) indica di far uso di: 

«Polvere di vetro che si chiama ceti (sic), e polverizza bene insieme a modo che colore da 

dipignere, e agiungnivi del minio, el quale sia molto bene mescolato colla sopradetta 

polvere; poi stempera con tuorlo d’uovo e con olio di lino seme, e dipingi sanza niuna 

decozione, e terrà»21. 

Un testo fondamentale sull’utilizzo di pigmenti e colori nella realizzazione delle pitture a 

freddo è un manoscritto datato circa all’inizio del 1600 in cui compaiono le iniziali 

“H.I.S”, attribuite al pittore di vetri svizzero Hans Jakob Sprüngli (1559-1637)22. Le sue 

ricette, di difficile lettura per via dell’uso di una nomenclatura specialistica, contengono 

riferimenti a pigmenti e smalti ottenuti da ingredienti molto costosi per l’epoca ed 

estremamente velenosi, aspetto che potrebbe spiegare il motivo per cui colori come blu, 

verde e giallo erano scarsamente utilizzati nei dipinti al rovescio più antichi23. Secondo 

Sprüngli il primo passaggio per realizzare una pittura a freddo sul rovescio è pulire il 

vetro con una pietra pomice, passando poi sulla superficie dell’olio di semi di lino, lo 

stesso che si consigliava di miscelare con i diversi pigmenti usati per ricreare l’immagine 

dipinta. Pennelli morbidi erano impiegati per la realizzazione di indumenti, mentre per 

gli incarnati delle figure si preferivano pennelli di pelo di capra. Per i tocchi finali si 

faceva uso, infine, dei peli più sottili, per ottenere il massimo della precisione24. 

È alla terminologia verre églomisé, tuttavia, cui bisogna prestare maggiore 

attenzione. Essa deriva da Jean-Baptiste Glomy (1711-1786), decoratore, costruttore di 

cornici e collezionista francese che ai tempi di Luigi XV introdusse la moda di inquadrare 

 
20 CIAPPI 2018, p. 25, nota 14. 
21 MILANESI 1864, pp. 134-135. Il terzo trattato si presenta come un quaderno di ricette e annotazioni di 

bottega raccolte da fonti diverse. Spesso, come sottolineato ripetutamente da Luigi Zecchin, questi quaderni 

risultano ricchi di errori causati dalle scarse competenze dei copisti, che quasi sempre ignoravano gli 

argomenti di cui scrivevano (L. ZECCHIN, Vetro e Vetrai di Murano, vol. 1, Venezia 1987, pp. 117-122). 
22 Hans Jakob Sprüngli nacque e morì a Zurigo, dove svolse la professione di pittore su vetro tra la fine del 

XVI e la prima metà del XVII secolo, realizzando meravigliose vetrate e dipingendo vetri soffiati. Si veda: 

F. A. DREIER, H. J. Sprüngli aus Zürich als Hinterglasmaler, in «RSAA», 21, 1961, pp. 5-18. 
23 ESWARIN 1992, p. 35.  
24 Ibidem. 
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i disegni e le stampe con una bordatura dorata25. Il termine verre églomisé si diffuse a 

partire dalla seconda metà del XIX secolo26 ed ebbe fortuna anche in Italia nella forma di 

“agglomizzato”, cominciando progressivamente ad assumere un’aria di rispettabile 

antichità tale da renderlo la formula più presente in letteratura per esprimere ogni 

tipologia di pittura e doratura dietro vetro di qualunque epoca. Tra la fine del XIX secolo 

e la prima metà del XX secolo un dibattito ha animato diversi storici, suddivisi tra puristi, 

che consideravano la definizione di verre églomisé del tutto erronea ed anacronistica27 e 

i sostenitori della teoria secondo la quale essa sarebbe stata estendibile ad ogni tipo di 

decorazione al rovescio realizzata senza il bisogno di ricottura28. Nella prima metà del 

secolo scorso, Frederick Sydney Eden scriveva: 

«The title (verre églomisé) [...] should not be applied to the transparent colour and foil 

process – older by, at least, 500 years than Glomy’s time – but should be confined to the 

process of painting on the underside of glass with opaque colours, with or without 

heightening with gold, but always without a metallic background»29. 

Mentre nel 1891 Émile Molinier nel suo Les peintures sous verre aveva proposto di 

sbarazzarsi di questa terminologia che non faceva altro che perpetuare il nome di un 

incorniciatore del XVIII secolo, da sostituirsi piuttosto con la dizione più generica di 

“peinture sous verre”30, suggerimento che fu pienamente accolto anche da Pietro Toesca 

nel suo noto articolo del 1908 intitolato Vetri italiani a oro con graffiti del XIV e XV 

secolo31. Non resta di conseguenza che chiedersi a che cosa si riferisca per l’esattezza il 

termine verre églomisé: 

«The logical conclusion under the circumtances is to restore the name to the rightful owner 

and keep it confined to a certain manner of framing prints. Occasionally, in roadside shops 

 
25 ESWARIN 1979, p. 98. Sull’argomento: P. FUHRING, Jean-Baptiste Glomy’s Etched Borders for 

Drawings and Prints, in «Print Quarterly», vol. 28, n. 4 (dicembre 2011), pp. 369-375. 
26 Il termine fu adottato per la prima volta in un catalogo del Musée de Cluny nel 1852. Vd. W. B. HONEY, 

Gold-Engraving under Glass, in «The connoisseur», 92, dicembre 1933, pp. 372-375. 
27 Va specificato che questo utilizzo scorretto del termine è estremamente diffuso ancora oggi nei testi di 

arte vetraria e andrebbe sicuramente rivisto. 
28 Si veda ad esempio: J. FLEMING, H. HONOUR, The Penguin Dictionary of Decorative Arts, London 

1977, pp. 826-827. 
29 SYDNEY EDEN 1932, p. 392. 
30 MOLINIER 1891, p. 52 e seg.; PETTENATI 1978, p. XLIII.  
31 TOESCA 1908, p. 248, nota 2. 
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and similar depositories, one can still encounter pictures with a glossily painted black mat 

and ornamental linework in gold surrounding the framed subject. They are the last of the 

églomisées, but no longer known by that name. Ironically, and despite the quite extensive 

appeal of the fashion well into the nineteenth century, the product did not manage to keep 

the original name; the label, presumably because of its easy familiarity at the time, became 

associated with other things. The arbitrary extension of the name to the art of reverse 

painting relates mainly to early glass painted in translucent colors and underlaid with gold 

or silver leaf to intensify the effect»32. 

A parere di chi scrive, dunque, è non solo corretto, ma doveroso effettuare questa 

differenziazione, sbarazzandosi del termine improprio verre églomisé – o eventualmente 

relegandolo unicamente a quegli oggetti (principalmente lastre) decorati a partire dalla 

metà del XVIII secolo in poi, con colori opachi e provvisti di cornice – ed avvalendosi 

invece dei termini doratura e pittura a freddo sul rovescio, corrispondenti rispettivamente 

ai vocaboli inglesi reverse foil engraving e reverse painting on glass33, per tutta una serie 

di vetri dipinti a freddo, ma con tecniche assai differenti l’una dall’altra. In conclusione, 

per chiarire una volta per tutte: 

«Since antiquity, glass has been decorated on the reverse side by painting on it, or by 

engraving applied metallic surfaces. The latter technique is found almost exclusively on 

flat glass, often used as part of another object, such as a medallion or a casket, until the 

glass panels became large enough to be framed and displayed as pictures. It must be 

pointed out that the term flat glass does not refer to a panel only. It could be the curved 

segment of a wide cylinder, with parallel or slightly conical walls, so long as it provides 

an essentially flat surface, that of the gold leaf, can be successfully bonded [...] Reverse 

painting is another cold process, as the pigment is applied without subsequent firing, the 

glass acting at once as the base and the protective cover of the artwork. Both types of 

decoration are similar in concept. The technique and the effect, however, are dissimilar as 

a watercolor and a line drawing»34. 

 

 

 
32 ESWARIN 1979, p. 99. 
33 Ivi, p. 101.  
34 Ivi, p. 98. 
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1.2 Cenni storici: la pittura a freddo in Italia tra Medioevo e Rinascimento 

 

Un genere per certi versi a metà tra la pittura e la vetrata, la decorazione a freddo sul 

rovescio è una forma artistica che è stata certamente poco considerata nella storia 

dell’arte. Tuttavia, gli esemplari che si sono conservati testimoniano il fatto che si tratti 

di una lavorazione tutt’altro che banale e che merita senza ombra di dubbio tutta la nostra 

attenzione. Come per la totalità delle opere del nostro patrimonio artistico, è importante 

sottolineare che per conoscere questa tipologia di manufatti non sia sufficiente osservarli 

mediante riproduzioni fotografiche, ma sia assolutamente necessario fruirne in maniera 

diretta, così da coglierne particolari e riflessi appositamente ideati: 

«The reverse-painted image is opaque and must be viewed by light reflected from its 

surface. Antique sheet glass is neither colorless nor absolutely flat [...]. The panel softly 

reflects the shapes and colors of the surrounding environment, thereby giving by the play 

of light on its surface. Because of these life-giving reflections, the full effect of a reverse 

painting can rarely be seen in photographs or color prints. Indeed, the fact that most people 

know reverse painting only from photographic reproductions may account for low regard 

in which this art form is often held»35. 

Il ritrovamento di reperti dipinti a freddo risalenti all’epoca romana, come per 

esempio il piatto con la raffigurazione del Giudizio di Paride [Fig. 1], la bottiglietta con 

Apollo e Marsia [Fig. 2] e la brocca con Dafne36 [Fig. 3] del Corning Museum of Glass, 

ha messo in rilievo la possibilità che questo procedimento decorativo non sia sorto in 

epoca medievale quale semplificazione della tecnica di doratura, bensì in epoca più 

remota, presumibilmente in area siriana37. Anche nel caso della doratura si sono inoltre 

 
35 ESWARIN 1992, p. 9. 
36 La brocca decorata con la figura di Dafne, nota come “The Daphne ewer”, fu ritrovata nel 1895 nella 

nicchia di una tomba a Kerch (antica Penticapeo) in Crimea. 
37 William Gudenrath nel saggio Enameled Glass Vessels, 1425 B.C.E.-1800: The Decorating Process, 

pubblicato nel 2006 nel «Journal of Glass Studies», ha avanzato la proposta secondo la quale sia la brocca 

di Dafne che la bottiglietta con Apollo e Marsia del Corning Museum presenterebbero pitture a smalti e 

non a freddo come si è sempre creduto. A parere dello studioso, infatti, alcuni dettagli sembrano condurre 

all’ipotesi che il manico della brocca di Dafne sia stato posizionato in un secondo momento al di sopra della 

decorazione, non centrando perfettamente lo spazio lasciato vuoto e coprendone parzialmente il decoro; di 

conseguenza, se effettivamente si ritiene che la pittura sia stata appositamente creata tenendo conto dello 

spazio del manico, essa è da considerarsi dipinta a smalti fusibili e dunque ricotti in forno durante 
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individuati degli antecedenti di epoca romana, tra cui alcuni piatti conosciuti come “gold 

glasses” [Fig. 4] realizzati attraverso la graffitura e la dipintura della foglia oro38, 

procedura che si crede ebbe origine ad Alessandria d’Egitto intorno al III secolo a.C. e 

che trovò nuova diffusione intorno al IV secolo d.C.39.  

Nel XIII secolo la doratura e la pittura su vetro ricomparvero in Europa – ed in 

particolare in Italia – dopo secoli di buio pressoché totale, inizialmente impiegate nella 

realizzazione di pannelli vitrei o placchette di piccolo formato talvolta inglobati in 

elementi di arredo liturgico40. Tracce di vetri dorati duecenteschi sono presenti nei pulpiti 

di Pisa41 e del duomo di Siena (1267-68) di Nicola Pisano, nell’arca di San Domenico a 

Bologna (1264-67), nella tomba di Clemente IV a Viterbo (circa 1268)42, nel pulpito di 

Guglielmo in San giovanni Fuoricivitas (1270)43 e in quello di Sant’Andrea a Pistoia di 

Giovanni Pisano44. Come ha scritto Rosa Barovier Mentasti, i vetri dorati e graffiti del 

periodo medievale «nacquero presumibilmente come contraffazioni di lavori in cristallo 

di rocca e se ne riprese in Italia la produzione dopo un lungo intervallo, iniziato in epoca 

 
l’applicazione a caldo del manico stesso (si consideri che lo stesso avveniva nella produzione di brocche 

veneziane smaltate nel corso del Rinascimento, come suggeritomi dalla dottoressa Barovier Mentasti). Si 

veda: CLARKE 1974, p. 34, fig. 11; ZECCHIN 1990, p. 123, figg. P. 121). Per quanto riguarda invece la 

bottiglietta di Apollo e Marsia, più tarda rispetto alla precedente, Gudenrath ha individuato alcune fratture 

nel decoro che paiono levigate ed arrotondate dal fuoco, tipiche di una lavorazione a smalti. Se le teorie di 

Gudenrath sono corrette, si dovrebbe quindi posticipare di molto le origini della pittura a freddo, forse 

addirittura all’epoca medievale. 
38 Esempi simili sono al Metropolitan Museum of Art di New York (inv. n. 18.145.2 e n. 16.174.3). In 

questi piatti antichi la decorazione dorata si trova racchiusa all’interno di due strati vitrei. Modalità 

procedurale che trova riscontro nel già citato trattato di Teofilo. 
39 ESWARIN 1992, p. 11. Alcune ricerche recenti hanno stabilito, tuttavia, che questi piatti non furono 

decorati sul verso, ma sul recto e poi ricoperti con un ulteriore strato di vetro a caldo. 
40 HAHN 2009, p. 263. La scelta di decorare piccole lastre era dovuta a ragioni tecniche. Non era semplice, 

infatti, ottenere vetri piani di grandi dimensioni. 
41 La presenza di vetri decorati sul pulpito di Pisa fu osservata dal Toesca in Storia dell’arte italiana, I, 

Torino 1927, p. 912, nota 84. 
42 Si tratta di due dischi di vetro che Bertelli ritenne di fattura veneziana per via «della particolarità della 

loro incastonatura e il fatto che essi facciano, per così dire, parure con il grande anello pontificio, che reca 

un esempio bellissimo, e assai precoce, di filigrana veneziana di ispirazione renana» (BERTELLI 1970, p. 

75). 
43 Carlo Bertelli ha esaminato una serie di frammenti di vetri dorati ritrovati dopo la Seconda Guerra 

Mondiale presso il pulpito di Guglielmo in San Giovanni Fuoricivitas di Pistoia, ipotizzando che essi 

anticamente componessero il parapetto di una scala in marmo. Come in altri dei rilievi di Guglielmo, anche 

in questo caso lo studioso ha sostenuto che egli avesse preso spunto dai disegni di Nicola Pisano, del quale 

è ormai noto l’interesse per i vetri smaltati siriaci. Dal confronto tra gli ornati dei vetri di Pistoia con le 

decorazioni miniate di alcune Mariegole veneziane degli stessi anni, come per esempio quella di San 

Giovanni Evangelista, sono inoltre emerse somiglianze non trascurabili che hanno permesso di credere alla 

teoria che i maestri vetrai attivi a Pistoia fossero proprio originari di Venezia.  
44 BERTELLI 1970, p. 70. 



18 
 

paleocristiana, quando i decoratori occidentali ebbero nuovamente a disposizione un 

vetro abbastanza puro e incolore, atto a lasciare trasparire gli ornati dorati»45; il vetro 

veniva quindi utilizzato per imitare il cristallo naturale in «anconeta o cofaneto de vero 

blanco pento ad oro che contrafaza a cristalo», la cui fabbricazione fu proibita ai cristalleri 

nel 133446.  

Non si conosce esattamente in quale preciso momento e se ciò avvenne a Venezia, 

ma ad un certo punto si decise di abbandonare il tracciato lineare dei vetri dorati per un 

disegno più plastico e volumetrico, vòlto alla resa del chiaroscuro. Progressivamente, 

infatti, la pittura a freddo dietro vetro cominciò ad assumere sempre maggiore 

importanza, forse per il fatto che poteva gareggiare nei risultati con lo smalto traslucido 

ed era più facilmente eseguibile47. Al XIII secolo risalgono alcuni pannelli decorativi 

presenti nei pennacchi e nei rilievi figurali della Sainte-Chapelle di Parigi, dove i colori 

dipinti a freddo sono messi in rilievo da un fondo metallico e le decorazioni ad arabeschi 

e motivi ripetuti diventano manifestazione di un gusto e di uno stile tipicamente gotici, 

prova che anche in Francia questa tecnica aveva acquisito una notevole diffusione48. Alla 

fine del secolo si datano poi nove placchette vitree di santi che contornano un reliquiario 

metallico conservato nel Duomo di Veroli [Figg. 5-6] proveniente da Casamari e dedicato 

dall’abate Giovanni Bove nel 1291, nelle quali le relazioni con la miniatura e gli smalti 

si fanno estremamente evidenti49: le figure infatti non sono più graffite, ma sono dipinte 

direttamente sulla superficie di vetro in strati successivi di colore, mentre sul fondo è 

applicata una foglia d’oro che traspare con effetto prezioso nelle zone in cui i colori si 

fanno meno densi. Queste placchette, oltre a testimoniare un cambiamento dal punto di 

 
45 BAROVIER MENTASTI 1982, p. 25. 
46 Ivi, p. 26. Cfr. B. CECCHETTI, V. ZANETTI, E. SANFERMO, Monografia della vetraria veneziana e 

muranese, Venezia 1874, p. 105. 
47 I dipinti a freddo medievali sono stati spesso giudicati quali alternative economiche agli smalti traslucidi. 

Già nel Trecento – e precisamente nel 1309 – a Parigi comparvero gli Statuts des émailleurs de Paris, che 

proibivano l’imitazione degli smalti e la decorazione dei vetri con oro e pigmenti. In Italia non si sa 

esattamente dove e quando iniziarono ad essere prodotti, anche se Bertelli ne ha avanzato una possibile 

origine veneziana.  
48 ESWARIN 1992, pp. 12-13. 
49 Le placchette rappresentano precisamente: San Pietro, San Paolo, San Benedetto, San Bernardo, San 

Giovanni, San Paolo, San Domenico di Sora, San Nicola e Santa Restituta e furono rese note per la prima 

volta in: C. SCACCIA SCARAFONI, Il tesoro sacro del duomo di Veroli, in «L’Arte», XVI, 1913, p. 

297ss. 
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vista tecnico e pur presentando un vetro terso simile a quello veneziano, dal punto di vista 

propriamente figurativo si mostrano prossime ad una tradizione che fonde un linguaggio 

meridionale con nuovo rigorismo che in quei tempi andava diffondendosi in Toscana, 

segnando «la fine dell’esclusiva veneziana e l’inizio di quell’attività multiforme che, nel 

corso del Trecento, vede parimenti impegnati tutti i centri della penisola»50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

                

                

 
50 BERTELLI 1970, pp. 76-78. 

Fig. 1 Piatto con Giudizio di Paride, vetro 

soffiato con decorazione a freddo sul 

rovescio (?), III-IV sec. d.C., Siria (?). 

Corning, Corning Museum of Glass. 

 

 

Fig. 2 Bottiglietta con Apollo e 

Marsia, vetro decorato a freddo (?), 

III-IV sec. d.C., Corning, Corning 

Museum of glass. 

 

 

Fig. 4 Coppa frammentaria con decorazioni in 

oro di scena pastorale tra due strati di vetro, IV 

sec. d.C., diam. 9,7 cm. Corning, Corning 

Museum of Glass. 

 

 

 

Fig. 3 Brocca di Dafne, vetro 

decorato a freddo (?), II-III sec. d.C., 

h. 22,2 cm, diam. 9,5 cm. Corning, 

Corning Museum of Glass. 
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Fig. 6 Dettaglio di alcune delle placchette in vetro dipinto del reliquiario del Duomo di Veroli. 

 

Fig. 5 Reliquiario metallico con placchette vitree di nove santi, fine XIII sec. 

d.C. Veroli, Tesoro del Duomo di Sant’Andrea. 
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Nel corso del XIV secolo il metodo di decorazione dei vetri divenne più raffinato e 

complesso, se pur nell’apparente semplicità dei mezzi impiegati: la tecnica di doratura 

descritta da Cennini prevalse fino al XV secolo, per poi riaffacciarsi solamente nel corso 

del XVIII secolo51. Entro la prima metà del Trecento in Italia si realizzò una serie di vetri 

dorati con pitture fortemente influenzate dal linguaggio giottesco, sebbene con varianti 

ed influssi locali. Un esempio in tal senso è il dittico di produzione veneziana che 

rappresenta San Giorgio e la Vergine allattante conservato a Palazzo Madama presso il 

Museo Civico di Torino, prossimo allo stile di Paolo Veneziano [Fig. 7]. Venezia, pur 

avendo svolto un ruolo primario nella produzione di vetri dorati, non fu però l’unico 

centro, come ben evidenziato anche da Silvana Pettenati nel suo storico catalogo del 

museo torinese. Questa forma di decorazione di fatto si era evoluta in maniera tale da 

poter essere eseguita in qualsiasi luogo, in assenza di fornaci e di vetrai esperti, non 

trattandosi appunto di «una tecnica strettamente vetraria», tanto che «nella stessa Venezia 

venne esercitata non nelle vetrerie muranesi ma in botteghe cittadine»52, o almeno non 

solo a Murano. 

 

 
51 PETTENATI 1978, pp. XXIV-XXV, tavv. II. 
52 BAROVIER MENTASTI 1982, p. 26. 

Fig. 7 Dittico di San Giorgio e la Vergine allattante, vetro dorato, XIV secolo, 38x22,5 cm. 

 Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica. 
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Dalla seconda metà Quattrocento e per tutto il Cinquecento si iniziò a preferire anche 

in Italia la pittura dietro vetro alla doratura53. Il cambiamento tecnico è forse da 

individuarsi nella volontà di accostarsi sempre di più alla coeva pittura a smalto, nella 

quale nel frattempo si era verificato in maniera evidente un passaggio da un disegno 

bidimensionale ad uno stile più pittorico54. La Lombardia ha giocato un ruolo di 

prim’ordine in questa evoluzione, vista anche la forte presenza di botteghe specializzate 

in oreficeria e miniatura, nelle quali gli scambi tra arti maggiori ed arti minori avvenivano 

di frequente. Un bellissimo esempio firmato e datato 1460 è il trittico di Jacobino Cietario 

del Museo Civico di Torino, vero e proprio gioiello nel campo dei vetri graffiti e dipinti 

[Fig. 8]55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 8 Trittico del Calvario, Madonna con Bambino e San Michele di Jacobino Cietario. 

 
53 Si afferma “anche in Italia”, perchè questo passaggio era avvenuto già da tempo in area germanica. Le 

ragioni sono forse da trovarsi nella maggiore facilità d’esecuzione di questa tecnica. Come abbiamo già 

visto, infatti, la doratura richiedeva grandissima precisione ed un alto livello di specializzazione soprattutto 

nella fase di graffitura della foglia d’oro e nella cottura finale. 
54 CASTELFRANCHI VEGAS 2000, p. 397. 
55 Il trittico giunse al Museo torinese nel 1948 in seguito al lascito testamentario del marchese Emanuele 

Tapparelli d’Azeglio e al ruolo attivo dell’antiquario Pietro Accorsi, che lo acquistò dal principe Trivulzio 

a Milano. Per approfondimenti: PETTENATI 1978, pp. 20-21.  
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Nel corso del Cinquecento e almeno per tutta la prima metà del Seicento, nel nord 

Italia si produssero lastre e quadretti a tema religioso, spesso ripresi da incisioni coeve, 

per la devozione popolare [Figg. 9-12], mentre a Murano e forse anche in altre zone 

dell’Europa, si diffuse il gusto di decorare a freddo i vetri soffiati. Fra questi ultimi, coppe 

e piatti furono certamente quelli realizzati in quantità maggiore, non ideati (data la loro 

estrema delicatezza) per un uso domestico in qualità di vasellame da tavola, ma piuttosto 

per un uso decorativo o celebrativo. Nello specifico, i piatti soffiati dipinti a noi noti 

presentano alcune caratteristiche ricorrenti: una scena narrativa centrale dipinta a colori e 

oro, nervature radiali o spirali che partono dal centro rendendo disagevole la lettura della 

scena dipinta, una decorazione a foglia d’oro con motivi vegetali e racemi che percorre 

la bordatura superiore del manufatto. Per quanto riguarda la scelta dei soggetti di questi 

vetri decorati si sono poi inquadrate alcune macro categorie: scene bibliche, presenti 

soprattutto in piccoli pannelli provvisti di cornice [Figg. 9, 11], ritratti di personaggi 

illustri tratti da xilografie e dipinti [Figg. 13-14] e scene allegorico-mitologiche riprese 

da stampe di incisori più o meno noti. 

 

 

Fig. 9 Lastra dipinta a freddo con scena di 

Conversione del Centurione sotto la croce, 

1532-1549 circa, ambito veneto, 20,8x17,0 

cm. Inventario dei beni storici e artistici della 

diocesi di Bergamo. 

 

Fig. 10 Maestro del Dado, Conversione 

del centurione sotto la croce, incisione a 

bulino, 1532,  212x144 mm. 

 Londra, British Museum. 
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Fig. 13 Piatto in vetro dipinto a freddo con 

raffigurazione di Roxelana, moglie del sultano 

Solimano I, seconda metà del XVI sec., d. 44 cm. 

Monaco, Bayerisches Nationalmuseum. 

 

 

Fig. 14 Roxelana, “La più bella e più 

favorita donna del gran Turco dita la 

Rossa”, xilografia, 1540-1550 circa, 

realizzata e pubblicata a Venezia da 

Matteo Pagan, 520x359 mm. Londra, 

British Museum. 

 

Fig. 11 Lastra vitrea con raffigurazione 

della Cena a casa di Simone il fariseo, 

XVI sec. Murano, Museo del Vetro. 

 

Fig. 12 Marcantonio Raimondi, Cena a casa di 

Simone il fariseo, incisione a bulino, 1522-1524 ca., 

231x345 mm. Vienna, Albertina Museum. 
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1.2.1 Pittura e pittori su vetro a Venezia e Murano tra i secoli XIII e XVI 

 

«L’esercizio della decorazione dei vetri a Murano è documentato dal 1280, con un 

Gregorio da Napoli, pittore di bicchieri. Da un atto del 1287 si può rilevare che il 

commercio di “mozoli”56 decorati, prodotti e finiti nell’isola doveva essere piuttosto 

attivo: il pittore Gregorio si impegnava alla consegna di più di 4000 bicchieri decorati. 

Quali fossero le caratteristiche di questa decorazione non si sa, ma certamente non era una 

pittura a freddo, altrimenti non ci sarebbe stato nessun vantaggio ad esercitarla a Murano, 

dal momento che questa non richiedeva il ricorso al calore delle fornaci»57.  

Così i curatori dell’opera omnia di Luigi Zecchin, intitolata Vetro e vetrai di Murano, 

introducono nel terzo volume un capitolo dedicato al vetro decorato. Il testo riportato è 

estremamente interessante poiché permette di porre l’accento su alcuni punti: abbiamo 

testimonianza di vetri decorati a Murano già nella seconda metà del XIII secolo e 

possiamo dedurre, grazie al nome di Gregorio da Napoli58 e a quello di altri personaggi 

che troviamo citati nei documenti muranesi tra la fine del Duecento e l’inizio del 

Trecento, l’esistenza di un’attività pittorica nell’isola. Non sappiamo però esattamente 

questi pittori quali tecniche prediligessero, se la pittura a smalti, la doratura o la pittura a 

freddo. Il punto cruciale, infatti, è proprio questo: per i commentatori di Zecchin è del 

tutto improbabile che nella Murano di fine Duecento si realizzassero decorazioni a freddo, 

 
56 Mozoli, muzoli o moiòli, in tal modo sono nominati i bicchieri nei documenti muranesi duecenteschi. Di 

moiòli parla un ordine eseguito nel 1279 «in fornaze ser Steffani Spandinuci et Pauli Bochi eius socii» 

(PDM, b. 1, 1279-1286, sotto la data 24 marzo 1280). Il termine muzoli è usato invece con maggiore 

frequenza negli atti podestarili trecenteschi (vd. ASV, Podestà di Murano (PDM), b. 4, b. 6, b. 7). Dal 1280 

si trova frequentemente anche il termine latino, decisamente più colto, ciatus. Solamente dal Quattrocento 

si diffonde poi anche la dicitura goto, ancora presente nel dialetto muranese (BAROVIER MENTASTI 

1982, p. 23).  
57 ZECCHIN 1990, p. 108. 
58 Gregorio da Napoli compare in un gruppo di documenti del Podestà di Murano a partire da un testo datato 

31 marzo 1280, che recita: «Sentenciatum est per dominum potestatem e judices, quod mayster Grigorius 

de Napolis, tintor de moiolis, qui stat in contrata ancti Steffani, quod det et solvat III libras et XII solidos 

de pizolis maystro Steffano Spandinuces, fiolario de contrata Sancti Steffani, hinc ad VIII dies, sub pena 

ordinaria, et XII denarios pro expensis» (ASV, PDM, b. 1, c. 36). Lo stesso si ritrova poi nei libri del 

podestà dell’isola per una trentina di volte fino al 1288, sempre affiancato dalla denominazione di “pittore” 

o “pittore di moioli”, in riferimento a litigi con i suoi creditori. Non è certo se fu proprio lo stesso Gregorio 

ad introdurre a Murano l’arte di decorare su vetro, ciò che è certo però è che già nel 1281 a Venezia era 

presente un altro decoratore di bicchieri, un tal Giovanni Totolo [citato in un atto del 5 giugno in cui egli 

viene sollecitato a pagare un vetraio di Murano, Luca di Leonardo (ASV, PDM, b. 1, fasc. 2, c. 46)] e 

probabilmente non era il solo. Per ulteriori notizie sui decoratori di vetri a Murano tra la fine del Duecento 

e la prima metà del Trecento si veda: ZECCHIN 1990, pp. 114-118. 
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in quanto questo procedimento era eseguibile in qualunque luogo senza necessità di 

ricorrere alla ricottura in forno. Questo concetto, se pur possibilmente applicabile al XIII 

secolo e ai secoli immediatamente successivi59, sembra non essere più valido se esteso ai 

secoli XVI e XVII, arco temporale in cui si datano i vetri soffiati decorati a freddo con 

soggetti religiosi e mitologici che ci si accinge a studiare. Come mai, dunque, se si 

appoggia l’ipotesi che a Murano inizialmente si decorasse unicamente (o principalmente) 

a smalti, ad un certo punto si diede inizio anche ad una pittura a freddo, estremamente 

lussuosa, colta, ricercata, ma soprattutto poco duratura e facilmente deteriorabile? Cosa 

può essere successo nel corso del XVI secolo da spingere i decoratori muranesi – sempre 

che si sostenga l’ipotesi che questi vetri siano stati realizzati a Murano e non altrove – a 

passare ad una decorazione che non abbisognava più delle fornaci? Tutti questi quesiti ci 

portano nel vivo della ricerca, ma è necessario fare un passo indietro. 

Gregorio da Napoli è il primo decoratore di bicchieri residente a Murano citato nelle 

fonti podestarili60. Siamo nel 1280. Oltre a lui però resta memoria anche di altri pittori 

attivi tra Venezia e Murano alla fine del secolo, quali un tal “Zannus Totolus” operante a 

 
59 In realtà siamo a conoscenza di un numero limitato di bicchieri decorati tra il XIII e il XIV secolo. Esiste 

circa una cinquantina di esemplari smaltati di forma tronco-conica, in parte frammentari, con decorazioni 

ed iscrizioni in latino. Di questi oggetti è possibile distinguere due tipologie, una dalla forma più slanciata 

impreziosita da dorature, rapportabile con i modelli islamici coevi, una invece dalla forma più rozza e 

massiccia, forse appartenente ad una produzione locale (si veda sull’argomento BAROVIER MENTASTI, 

CARBONI 2007, pp. 277-278). Alla seconda tipologia appartiene un gruppo di bicchieri ritrovati in diverse 

aree geografiche del continente europeo, accomunati – secondo quanto emerso dalle analisi – da una 

somiglianza compositiva sia del vetro che degli smalti (M. VERITÀ, Analytical investigation of European 

enamelled beakers of the 13th and 14th centuries, in «Journal of Glass Studies», 37, 1995, p. 83). In questo 

gruppo rientra anche il famosissimo “bicchiere di Aldrevandino” del British Museum, un bicchiere di forma 

cilindrica datato alla seconda metà del XIII secolo che presenta un’iscrizione latina a caratteri bianchi che 

recita: “MAGISTER ALDREVANDIN ME FECI[T]” ed alcuni stemmi araldici di possibile origine 

germanica. Un oggetto sulla quale origine si è a lungo dibattuto e che potrebbe costituire forse uno dei più 

antichi esemplari di vetri decorati prodotti a Murano. A sostegno della venezianità dell’oggetto si veda: E. 

DILLON, Glass, London 1907. Alcuni studiosi hanno ipotizzato invece l’origine siro-franca del manufatto, 

tra essi: R. SCHMIDT, Das Glas, Berlin-Leipzig 1922; C. J. LAMM, Mittelalterliche Gläser und 

Steinschnittarbeiten aus dem Nahen Osten, 2 voll. (testo e tavole), Berlin 1929-1930, I, pp. 278-279, 284-

285; II, tavv. 99, 103. 
60 Nel 1285 e nel 1286 Gregorio viene citato in podesteria rispettivamente dai padroni di fornace Jacopo 

Longobardo e Nicolao Pedebò, mentre nel 1287 egli è chiamato a dipingere per un tal vetraio Gerardo un 

grosso quantitativo di bicchieri, al fine di porre soluzione ad un debito, per un compenso di tredici denari 

grossi al centinaio, somma che Luigi Zecchin ha valutato come due volte e mezzo superiore ad un qualsiasi 

bicchiere muranese dell’epoca (BAROVIER MENTASTI 1982, p. 29). 
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Venezia presso San Bortolomeo61 ed un “Bartholameus pintor” di Zara62. Quest’ultimo, 

di origini dalmate, si era trasferito a Murano nella contrada di Santo Stefano e nel 1290 

aveva iniziato l’attività di decoratore di bicchieri per conto di Jacopo Longobardo, vetraio 

della medesima contrada. Questa notizia, annotata in un atto muranese del podestà datato 

21 novembre 1290, è degna di nota, poiché ci fornisce alcune precisazioni: i pittori di 

vetri (in questo caso il documento specifica “moyolis”) presenti a Murano fin dalle origini 

di questa produzione sull’isola lavoravano al servizio di vetrai, che fornivano loro sia le 

materie prime che le indicazioni sulla tipologia di soggetti da decorare. Non si trattava 

dunque di artigiani riuniti in una specifica corporazione, ma probabilmente di pittori o 

miniaturisti che venivano chiamati occasionalmente – se pur con adeguato contratto – a 

svolgere questo tipo di prestazione63. Lo stesso “Bartholameus” nella dozzina di atti che 

lo nomina tra il 1294 e il 131764, viene infatti detto solamente “Bartholameus pictor” 

senza più alcun riferimento ai bicchieri in vetro65. 

Nella prima metà del Trecento le menzioni ai pittori di vetri si fanno piuttosto intense: 

il 16 aprile del 1307 un documento attesta l’accordo preso da un tale Marino Lombardo 

per il pagamento, entro otto giorni, di alcuni “ciatos inpentos”, nonché bicchieri dipinti 

 
61 Vedi nota 58. 
62 Il 21 novembre 1290 in uno degli atti podestarili compare questa annotazione: «Bartholameus pintor, qui 

fuit de Jadra et nunc moratur in confinio sancti Stephani de Murano, contentus et confessus fuit a 

laborandum VII menses et impencere muyolos idest domino Jacobo Longovardo, fiolario de dicto confinio 

sancti Stephani dicti Murani, videlicet quolibet centenarium quod dictus Bartholameus impinzet, abere 

debet a dicto domino Jacobo Longovardo grossos VIIII pro quolibet centenario (et quam contrafecerit ut 

supra dictum est quaelibet pars solvere tenetur libras XXV denariorum venetorum parvorum), et in dictis 

muyolis debet facere dictus Bartholameus tres figuras et illud quod oportunum erit de arboris circa» (ASV, 

PDM, b. 3, fasc. 1, c. 30). Ovvero: «Bartolomeo pittore, che fu di Zara e ora dimora nella contrada di Santo 

Stefano di Murano, accetta di lavorare per sette mesi in qualità di pittore di bicchieri per il signor Jacopo 

Longobardo, vetraio della stessa contrada di Santo Stefano a Murano, e dichiara di ricevere dallo stesso 

Jacopo Longobardo nove grossi per ogni cento di essi (e chi dei due contravvenisse ai patti dovesse pagare 

25 lire), e di fare sui bicchieri Bartolomeo tre figure con qualche motivo floreale attorno». Sia Erwin 

Baumgartner che Franz Adrian Dreier hanno collegato questo documento con il bicchiere ritrovato 

nell’altare di Sant’Antonio della chiesa svizzera di St. Thomas a Sevgein, che presenta tre figure e ornati 

vegetali (vd. BAROVIER MENTASTI 1982, p. 30; E. BAUMGARTNER, I. KRUGER, Phönix aus Sand 

und Asche. Glas des Mittelalters, München 1988, p. 142, n. 91). 
63 Non è presente infatti una corporazione di mestiere tra quelle raccolte nell’Archivio di Stato di Venezia 

che si riferisca nello specifico a decoratori su vetro. É possibile credere che si trattasse di artigiani 

appartenenti alla corporazione dei fiolari o piuttosto a quella dei dipintori; forse nello specifico – viste 

anche alcune analogie tecniche – a quella dei miniadori o degli indoradòri (ovvero coloro che applicavano 

la foglia d’oro su diversi manufatti). 
64 Si consideri che non siamo più a conoscenza degli atti podestarili dal giugno 1318 al 1330. 
65 ZECCHIN 1990, pp. 117, 374. Come “Bartholameus pictor, de confinio de Sancti Stephani de Muriano” 

egli presenta testamento il 13 ottobre 1325 [ASV, Testamenti, b. 918 (notaio Marco d’Arpo)]. 
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acquistati presso una vetreria di Murano66. Nello stesso anno, il 10 agosto, un altro atto 

introduce la figura di Donino, uno dei fratelli del “Bartholameus pictor” che abbiamo 

appena incontrato. Di lui documenti successivi specificheranno che svolgeva la 

professione di “pictor muzolorum de vitro”67, sottolineando come questo mestiere 

presumibilmente si esercitasse in famiglia, tramandando strumenti e tecniche di 

lavorazione. Nel 1331 gli atti podestarili citano anche un “Petrus pictor”, forse lo stesso 

che si trova nominato per ben tre volte in qualità di creditore in alcune sentenze del 

134868. Il 4 aprile del 1331 è nominato negli atti anche un tal “Aldrevandino fiolario”, 

che si è creduto identificabile con il personaggio nominato nell’iscrizione del famoso 

bicchiere cilindrico conservato al British Museum di Londra69.  

Dalla metà del XIV secolo e quasi per tutta la prima metà del XV, le fonti tacciono e 

non vi sono più riferimenti alla pittura su vetro70, anche se tuttavia non manca qualche 

menzione agli smalti71, non a caso quasi sempre legata ad una delle più importanti 

famiglie muranesi, quella dei Barovier72. Cesare Augusto Levi nel suo testo intitolato 

 
66 ASV, PDM, b. 3, fasc. 4. 
67 Si tratta di una grazia concessagli il 20 dicembre 1345, che consisteva nella possibilità di effettuare un 

pagamento in rate, viste le sue modeste possibilità economiche (ASV, Grazie, reg. 11, c. 55). Un’altra 

grazia però gli era stata concessa già nel maggio del 1330 (ASV, Grazie, reg. 3, c. 28), con l’annullamento 

di una condanna emessa l’inverno precedente a causa del suo scorretto utilizzo in fornace della legna da 

ardere; egli infatti in assenza di «lignorum salvaticorum», si era ritrovato ad usare «unum lignorum 

domesticorum», incorrendo nella sanzione. 
68 Il 3 luglio del 1348 viene detto creditore «pro mozolis pintis», il 17 luglio «pro cietis pictis» e l’11 

dicembre si specifica addirittura il credito di un ducato e mezzo «pro laborerio vitri enpenti» (ASV, PDM, 

b. 6, fasc. 4). 
69 Il termine “fiolario” deriva da “fiola”, ovvero una bottiglietta di vetro caratterizzata da un collo stretto ed 

un corpo panciuto prodotta a Venezia in epoca medievale. “Fiolari” erano detti per lo più i vetrai veneziani. 

Un “Domenico fiolario” compare in un atto del 20 dicembre del 982, nel quale il doge donava ai frati 

benedettini la chiesa dedicata a San Giorgio Maggiore. Nel 1271 viene creato lo statuto o “capitolare” dei 

fiolari. É possibile che in questa corporazione rientrassero anche i decoratori su vetro, ma chiaramente si 

tratta solamente di una supposizione. Per quanto riguarda il bicchiere del British Museum si rimanda a: A. 

HARTSHORNE, Old English Glasses, London-New York, 1897, pp. 25-26; E. DILLON, Glass, London 

1907, pp. 179-180, tavv. I, XXVIII; BAROVIER MENTASTI 1982, pp. 27-29. 
70 Non sono note le ragioni di questo silenzio delle fonti, quel che è certo però è che le ondate pestilenziali 

che si susseguirono a partire dal 1348 dovettero compromettere in maniera decisiva le attività vetrarie 

muranesi, portando via con vetrai ed artigiani anche i loro segreti di mestiere. Da non dimenticare, inoltre, 

che non si sono conservati gli atti podestarili muranesi degli anni 1351-1363. Si veda: BAROVIER 

MENTASTI, CARBONI 2007, p. 279. 
71 Un atto podestarile del 1408 impone ad un debitore anonimo il pagamento di 15 ducati “nomine smalti 

eidem venditi” ad un tal Baldassare del Biondo (ASV, PDM, b. 10, fasc. 10). 
72 Il 24 novembre 1460 i fratelli Marco e Giovanni Barovier chiedono ai Giudici di Petizion il 

riconoscimento di un credito verso un certo Alvise Carlo, al quale erano stasti consegnati tempo prima 

“zerti smalti”. Il 16 gennaio successivo gli stessi dichiarano loro debitore anche un tal Marco Rosso, che 

era stato incaricato diciotto mesi prima di vendere a Tripoli ben 324 libbre di smalti per un valore di 100 
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L’arte del vetro in Murano nel Rinascimento e i Barroviero del 1895 ha sostenuto 

l’ipotesi che i lavori eseguiti “super vitris” da Elena Lando per conto di Salvatore 

Barovier73 tra il 1443 e il 1445 fossero decorazioni a smalti fusibili, individuando 

indirettamente nella sua figura il primo decoratore veneziano a smalti conosciuto del XV 

secolo e determinando anche che i Barovier, già noti in qualità di inventori del vetro 

cristallino nel 1450 circa, potessero essere stati i principali responsabili della riscoperta e 

della rinascita di questo tipo di lavorazione sull’isola: 

«Nel 1447 lavorava di smalti fusi sul vetro una donna, Elena de Laudo (sic). Si ricorda 

che Salvatore Barroviero affidava a lei i vetri della sua fornace per decorarli. Forse Elena 

era la vedova di un Antonio de Laudo, il quale trovasi citato nel 1413 fra i vetraj di 

Murano»74.  

Tale teoria, se pur all’inizio pienamente appoggiata da Luigi Zecchin, fu in un secondo 

tempo abbandonata dallo stesso per una serie di ragioni, tra le quali il fatto che una tecnica 

come quella degli smalti fusibili – che come si è detto necessita di ricottura – potesse 

essere realizzata esclusivamente in fornace e difficilmente all’interno di mura 

domestiche75. Pertanto, viene naturale domandarsi se sia possibile che i lavori “super 

 
ducati d’oro (ASV, Guidici di Petizion. Sentenze a giustizia, reg. 130). Nel 1473 Marco Barovier si offre a 

Federico Gonzaga per realizzare riquadri vitrei con stemmi e dorature («quadri da salicare cum arme e 

dorati»), probabilmente a foglia d’oro graffita. Sui rapporti tra i Barovier e gli smalti si consulti: 

BAROVIER MENTASTI 1982, p. 45.  
73 Elena Lando è una figura piuttosto interessante, legata dalle fonti ad un altro importante personaggio 

della storia muranese, Salvatore Barovier. Salvatore Barovier nacque a Murano intorno al 1403 e fu padrone 

di fornace attivo almeno dal 1436. Al 13 gennaio 1446 risale la notissima prova testimoniale presentata per 

dimostrare una sua inadempienza nei confronti della suddetta Elena Lando, che per circa tre anni aveva 

avuto modo di lavorare per suo conto. Si voleva provare «quod ser Salvator Baroerii, a tribus anni citra, 

habuit pluribus et pluribus vicibus laboreria facta a dicta domina», ed il teste, il vetraio muranese Pietro 

Savio, dichiarò infatti di essere andato a casa della donna per ritirare su commissione di Salvatore Barovier 

i vetri da lei lavorati e consegnarne degli altri («pro parte ser Salvatoris Baroerii, a tribus annis citra, sepe 

ivit a domum domine Elene suprascripte, que dabat sibi laboreria facta per ipsam super vitris et ea portabat 

ad ser Salvatoris, et etiam sepe in isto tempore portavit multa vitrea laboranda que ser Salvator mittebat per 

ipsum testem ad dictam dominam Elenam»). Si vedano ASV, Podestà di Murano, b. 19; ZECCHIN 1989, 

p. 219. 
74 Si noti che Levi ha riportato in maniera errata sia il cognome della donna che la data della deposizione 

testimoniale (del 1446 e non 1447). La donna era vedova di un Antonio Lando, nominato nelle carte 

muranesi fra il 1412 ed il 1439. 
75 Né la deposizione testimoniale, né alcun altro documento precisa il genere di lavori eseguiti da Elena 

Lando. Zecchin ha presentato le motivazioni che lo hanno spinto ad abbandonare la teoria di Levi in un 

saggio pubblicato nel 1979 nella «Rivista della stazione sperimentale del vetro»; tra queste vi è l’assenza 

nei documenti ufficiali noti tra il 1351 e il 1463 di qualsiasi riferimento a vetri decorati a Murano e 

l’omissione nel caso di Elena Lando dell’eventuale qualifica di “pictor”, sempre presente negli atti 

podestarili e nei documenti sia di epoca precedente che in quelli più tardi (cfr. ZECCHIN 1990, p. 34). 
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vitris” di Elena Lando citati dal vetraio Pietro Savio fossero in realtà pitture a freddo 

agevolmente eseguibili a domicilio o in qualsiasi altro luogo sprovvisto di forni. 

Un’ipotesi plausibile ma non verificabile dal momento che non ci sono pervenuti oggetti 

soffiati dipinti a freddo risalenti a quest’epoca76. 

Si deve attendere il 1463 per incontrare finalmente un testo che pare descrivere un 

oggetto decorato a smalto: si tratta di un registro privato datato 5 agosto in cui si annota 

una spesa di una lira e 12 soldi «pro singulari lampade cristallina, in extremitatibus aurea 

et per totum collynea, atque in corpulentia conquadrulariter ornata atque pulcherrima», 

mentre nei giorni seguenti si trovano indicate anche le spese sostenute per comprare 

catenelle in ottone e cerchi necessari a montarla77. Nel 1465 si registrano due «bigieri 

cristallin depinti» tra gli oggetti posseduti dal duca di Ferrara78, mentre nel 1467 

s’incontra «un voirre cristallin couvert, garny d’or perché à jour, fait des lettres esmaillés 

enlevées de gris et rouge cler» tra gli oggetti collezionati da Carlo il Temerario79. La 

nuova produzione rinascimentale era quanto di più adatto a soddisfare il lusso, la vita 

mondana, la ricchezza dei palazzi e il gusto per i marmi, le rifiniture in legni dorati e 

scolpiti, i sontuosi tessuti e la nuova passione per i suppellettili preziosi che andava 

diffondendosi in tutta Europa. Chi poteva infatti «non rinunciava ad acquistare i cristalli, 

i lattimi, i vetri colorati di Murano, che costituivano, nel loro settore, i prodotti più belli, 

più alla moda e di più sicuro prestigio»80. 

 
76 Zecchin ha suggerito in seguito che i lavori di Elena Lando potessero riguardare anche l’impagliatura di 

bottiglie di vetro, vista la genericità delle indicazioni archivistiche. Cfr. R. BAROVIER MENTASTI, L. 

BORELLI e C. TONINI, Venetian Conical Goblets of the Renaissance, in «Journal of Glass Studies», vol. 

61, 2019, p. 160, nota 10. 
77 ASV, Miscellanea atti diversi manoscritti, b. 134, fasc. 5 bis; ZECCHIN 1990, p. 147. Fino al 1465 i 

documenti ufficiali veneziani non fanno menzione a vetri smaltati. Tuttavia, in un recente articolo 

pubblicato nel «Journal of Glass Studies», Rosa Barovier Mentasti, Cristina Tonini e Luciano Borelli hanno 

evidenziato la presenza nei suddetti documenti di riferimenti ad alcuni vetri dorati, inviati tra il 1458 e il 

1468 in dono a Filippo il Buono (1396-1467), duca di Borgogna, ed Enrico VI (1421-1471), re d’Inghilterra, 

dimostrando che le attività decorative a Murano forse non cessarono nella prima metà del secolo come si è 

sempre creduto. Tra i vetri dorati figuravano anche «zuche de vero dorado d’aqua ruoxe» (ASV, Officiali 

alle Rason Vecchie, Notatorio 2, c. 25). L’acqua di rose, preziosa acqua profumata, fu importata 

dall’Oriente ed era conservata e venduta in boccette a forma di zucca, indubbiamente di produzione 

veneziana. Per approfondimenti si veda appunto: BAROVIER MENTASTI, BORELLI, TONINI 2019, pp. 

157-195. 
78 Si registrano nel Libro de la interada del duca. Vd. L.A. GANDINI, Tavola, cantina e cucina alla corte 

di Ferrara nel Quattrocento, Modena 1889, p. 22. 
79 ZECCHIN 1990, p. 109. 
80 BAROVIER MENTASTI 1982, p. 51. 
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Il 1469 è un anno cruciale. Il 16 gennaio la Signoria accoglie nella Mariegola dei 

vetrai alcune proposte avanzate nel 1468 dagli stessi vetrai muranesi81. Il 6 marzo 1469 

al podestà di Murano giunge una “lettera ducale” con le nuove disposizioni sulla 

disciplina dell’arte. Fra di esse si decretava:  

- «che alcun patron non possa dar né vender ad alcuna persona alcun lavor da dorar e 

smaltar»;  

- «che alcun patron, lavorante o altra condition de persona, non possa recuoxere o far 

recuoxere, né consentir el se recuoxe alcun lavor de vero de niuna specie o generation, né 

crestalin, dorado e smaltato, s’el non sarà d’epso proprio patron e per la sua botega»82; 

- «che in le fornaxe de Venexia, che se lavora smalti e paternostri, non se possa [...] 

recuoxere alcun lavor de vero né comun né crestalin, né bianco né de color, che sia dorado 

o smaltado»83.  

I passi riportati sono solamente alcuni dei punti affrontati nel nuovo regolamento, ma che 

tuttavia costituiscono la più grande novità. Come abbiamo visto, infatti, l’attività di 

decorazione su vetro era comparsa a Murano già alla fine del Duecento, ma è possibile 

che non avesse mai raggiunto un’importanza ed un’ampiezza tali da meritare l’attenzione 

delle autorità. L’improvvisa necessità di regolamentarla, nata dagli stessi vetrai e padroni 

di fornace, dimostra come nella seconda metà del Quattrocento essa abbia preso 

improvvisamente piede, forse e non a caso proprio pochi anni dopo la nascita del 

 
81 L’11 ottobre 1441 era stata approvata la Mariegola dei vetrai, ossia lo statuto che regolamentava la 

produzione del vetro in sostituzione al vecchio Capitolare. Nel 1469, oltre alle nuove norme sulle attività 

di decorazione dei vetri a smalti e oro, vengono anche aggiornate tutte quelle disposizioni che riguardavano 

l’esercizio dell’arte da parte dei “forestieri” residenti a Murano. Per approfondire la tematica si legga il 

capitolo: L’arte muranese fra il 1441 e il 1525 secondo i capitoli della Mariegola in ZECCHIN 1989, pp. 

33-40. 
82 Il primo ad essere colpito da questo regolamento fu il pittore veneziano Pietro di Giorgio Cortinèr, il 

quale, stabilitosi da qualche tempo a Murano, il 27 luglio del 1469 fu denunciato al podestà per aver fatto 

ricuocere i suoi vetri decorati in una fornace compiacente (ASV, PDM, b. 27, fasc. 3), così come accadde 

nuovamente l’anno successivo, il 29 luglio del 1470. Fu condannato il 17 agosto del 1470 insieme ai padroni 

di fornace che lo avevano affiancato. Appariva evidente che non era più possibile svolgere l’attività di 

pittore in assenza di una propria vetreria, ragion per cui egli decise di aprirne una tutta sua, pur non 

possedendo un’adeguata preparazione in materia vetraria. Ci riuscì grazie all’intervento favorevole del 

podestà di Murano, nonostante l’esito fallimentare delle due prove di abilità allo “scanno” di maestro, 

requisito minimo per ricoprire il ruolo di padrone di fornace (vd. ZECCHIN 1990, pp. 118-119). 
83 Venezia, Museo Correr, Ms. IV, 26. Cfr. ZECCHIN 1990, p. 109. 
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“cristallo”, grandissima invenzione avvenuta intorno alla metà del secolo84. Le norme 

sembrano sottintendere una vendita consistente e crescente di vetri da decorare ad altre 

fornaci o ad entità esterne alle fornaci muranesi, per certo veneziane e forse straniere, tale 

da essere vista come una minaccia alla produzione e all’economia dell’isola. Si noti 

inoltre la totale assenza nelle disposizioni riportate di riferimenti ad attività pittoriche a 

freddo, dovuta forse al fatto che a questa data se presenti non erano ancora così diffuse e 

richieste a livello commerciale da necessitare di un disciplinamento, o forse la pittura a 

freddo non richiedeva un processo tecnico altamente specializzato, tale da meritare 

misure atte ad evitarne la divulgazione85. 

Le conseguenze delle nuove disposizioni della Mariegola le subirono già nel 1470 

diversi personaggi, primo fra tutti il pittore veneziano Pietro Cortinèr, accusato per ben 

due volte di aver fatto ricuocere dei vetri decorati nella fornace del cognato Bartolomeo 

Visentin con la complicità anche di un altro padrone di fornace, un tal Iacobo da Mestre86. 

Il 31 ottobre del 1470 fu chiamato a difendersi Benedetto Marco Zane, il gastaldo che il 

29 luglio dello stesso anno aveva depositato in cancelleria la denuncia nei confronti di 

Pietro Cortinèr, poiché a sua volta accusato di aver ricotto vetri smaltati per conto di un 

 
84 La dicitura “cristallini” associata ai bicchieri compare nelle fonti già nei primi anni del Quattrocento. 

Secondo Zecchin il termine in origine si riferiva non tanto ad una particolare composizione di vetro, quanto 

piuttosto ad una speciale forma di bicchieri realizzata grazie all’uso di stampi (vd. ZECCHIN, Vetro e vetrai 

di Murano, vol. I, Venezia 1987, p. 237 e BAROVIER MENTASTI 1982, pp. 24-25). Diverso è invece il 

“vetro cristallino” la cui scoperta è comunemente attribuita ad Angelo Barovier nel 1450 circa; si tratta di 

un vetro chiaro e terso, realizzato grazie all’utilizzo di biossido di manganese, di un vetrificante e di un 

fondente, talmente innovativo e prezioso che ne fu presto vietata la vendita nelle botteghe veneziane (per 

approfondire l’argomento: ZECCHIN 1987, pp. 229-245; M. VERITÀ, L’invenzione del cristallo 

muranese: una verifica analitica delle fonti storiche, in «Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro», v. 

15, n. 1, gennaio/febbraio 1985, pp. 17-29). La prima menzione del cristallo è del 1448. Il 15 settembre del 

1448, infatti, l’ambasciatore fiorentino Giannozzo Manetti si trovava a Venezia con il suo segretario Griso 

Griselli, il quale annotò in un diario: «andammo a vedere el maestro de’vetrii cristallini che ci mostrò lavori 

molto gentili», e tale maestro doveva certamente essere Angelo Barovier (vd. N. LERZ, Il diario di Griso 

di Giovanni, in «Archivio Storico Italiano», v. 117, 1959, pp. 247-278, p. 262; F. TRIVELLATO, La 

missione diplomatica a Venezia del fiorentino Giannozzo Manetti a metà Quattrocento, in «Studi 

Veneziani», v. 28, 1994, pp. 203-235, esp. P. 220, n. 97; G. ALBANESE e B. FIGLIUOLO, Giannozzo 

Manetti a Venezia, 1448-1450: Con l’edizione della corrispondenza e del Dialogus in symposio, in 

«Memorie», v. 140, Venezia 2014, p. 47; R. BAROVIER MENTASTI, L. BORELLI e C. TONINI, 

Venetian Conical, cit., 2019, pp. 158-159). 
85 In generale nelle fonti ufficiali finora studiate non paiono presenti distinzioni fra diverse tipologie di 

decorazione pittorica su vetro, a meno che con la dicitura “doratura” non si includesse anche la pittura a 

freddo. Non si dimentichi inoltre che il numero degli esemplari decorati a freddo noti è alquanto ridotto, 

indice che non se ne produssero molti, forse proprio per via del loro basso grado di conservazione o del 

costo elevato.  
86 Vedi nota 82. 
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Cristoforo Feltrin, barbiere muranese87. Secondo Zecchin, avendo tal Cristoforo Feltrin 

ammesso in cancelleria di aver ottenuto un bicchiere “scleto” e cioè non ancora smaltato, 

sarebbe da ritenersi anch’esso uno di quei decoratori, evidentemente piuttosto diffusi data 

l’immediata necessità del ricorso alle nuove norme del 1469, che a partire dalla seconda 

metà del secolo svolgevano un’attività pittorica per conto di fornaci in forma che 

potremmo in un qualche modo definire “privata” e dunque non più tollerabile. Il fatto 

inoltre che un barbiere muranese si occupasse nel tempo libero anche di dipingere 

bicchieri, appare agli occhi degli esperti un aspetto senz’altro curioso.  

Tra il 1469 e il 1471 nelle carte dell’isola si affacciano alcune figure indicate con il 

titolo generico di “pictor”: un “magister Antonius pictor” compare a maggio e giugno del 

1470, un “magister Ludovicus pictor” a maggio del 1470 e nel 1471, mentre un tal 

Quirizio, indicato come “Quirizio de Zuane, pentor”, parrebbe lo stesso discepolo dei 

Vivarini che a Murano ha lasciato più di un segno della sua attività pittorica88. Per quanto 

riguarda “Magister Ludovicus pictor” non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che la sua 

attività fosse legata all’attività vetraria, poiché il 16 giugno del 1477 un padrone di 

fornace, Benedetto Zimal, si dice debitore dello stesso “magistro Ludovico pictori” per 

dei bicchieri decorati su sua commissione («pro cietis sibi laboratis»)89. 

Al 18 aprile 1473 si data una lettera scritta per mano di un mercante inviato a 

Costantinopoli e diretta ad un corrispondente veneziano, al quale si richiedeva la 

spedizione di una cassa di vetri di vario tipo, con la raccomandazione di farli imballare 

 
87 ASV, PDM, b. 28, fasc. 1 (1470-71). 
88 ASV, PDM, b. 27, fasc. 3 e b. 28, fasc. 1. Le notizie riguardanti il pittore Quirizio di Zuane da Murano 

sono assai scarse. La sua conoscenza biografica si limita unicamente a due documenti d’archivio, pubblicati 

alla fine dell’Ottocento da Gustav Ludwig e Pietro Paoletti, che lo vedono testimone di atti testamentari. I 

due documenti, datati rispettivamente 18 dicembre 1461 e 28 luglio 1478, permettono verificare il 

patronimico e di situare presso la parrocchia di Santa Maria Formosa la sua residenza (LUDWIG, 

PAOLETTI 1899, p. 442, n. 104). Nel 1907 Lionello Venturi ha ipotizzato un possibile legame di parentela 

con il pittore Andrea da Murano, anch’egli residente nei pressi di Santa Maria Formosa e figlio di un Zuane. 

La ricostruzione della sua personalità artistica si basa su un ristretto numero di dipinti firmati, realizzati su 

tavola e di soggetto devozionale, ma la scarsità di opere datate ostacola tuttavia una puntuale scansione 

cronologica del suo corpus pittorico, che si affida principalmente a confronti più ampi con il contesto 

artistico veneziano di quel periodo. L’analisi stilistica ha permesso tuttavia di evidenziare affinità - 

soprattutto nelle prime opere degli anni Sessanta - con i modi dei Vivarini, in particolare dei fratelli Antonio 

e Bartolomeo, nella cui bottega Quirizio avrebbe svolto la propria formazione artistica (PALLUCCHINI 

1961). 
89 ASV, PDM, b. 29, fasc. 1. 
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«in goton, non alega, perché non se rompa», cioè in cotone e non in alga affinché non si 

rompessero. Il mercante chiedeva inoltre che tra i vetri se ne mandasse anche qualcuno 

lavorato a smalto purché non «tanto sontuoxamente», dipinto «a foiami e non figure»90. 

Al 31 marzo del 1473 risale una sentenza in riferimento ad una controversia sorta tra un 

“Belfante da Pergamo (Bergamo) vitrearium” e un “magistrum Johannem pictorem”. La 

sentenza precisa l’ammontare a 69 lire dei lavori svolti da tal pittore per Belfante e ci 

fornisce anche una precisa ripartizione: 22 lire «pro manifattura cietorum centum ad 

foiamina», 45 lire per altri cento bicchieri «cum figuris» ed infine due lire «pro uno cieto 

a nutiata»91. Tal Johanne fu forse lo stesso che si incontra nelle carte del 1474 e degli anni 

seguenti come “maistro Zuane depentor”92. 

Dal 1478 è noto anche il pittore di vetri Valentino Ungaro, presente in un atto 

podestarile del 25 maggio93 e in diversi atti successivi. Nel 1480 egli aveva accolto come 

allievo un Giovanni da Nona, che se ne andò prima di aver svolto gli otto anni stabiliti 

dall’accordo di apprendistato, provocando un richiamo del podestà: «quod dictus Ioannes 

de Nona, famulus magistri Valentini pictoris, ire debeat cum ipso magistri ad 

complendum suum tempus ut tenetur per suum accordum scriptum in canzelaria»94, 

mentre negli anni successivi furono suoi allievi anche un tal “Pasqualin, fio de ser Iacomo 

Pixani barcharuol”95 e un Nicolò Segna96. Alla fine del secolo è documentato poi anche 

 
90 Questo aspetto, ovvero il fatto che la decorazione a fogliami fosse meno ricercata e lussuosa rispetto a 

quella a figure compare spesso nelle carte. La ragione potrebbe derivare dal fatto che la ricerca delle 

proporzioni del corpo e del volto richiedeva di certo maggiore impegno e maggiori doti grafiche, ma forse 

anche che i decori figurativi erano meno graditi nel mercato islamico. 
91 ASV, PDM b. 29, fasc. 4. Come ha notato Zecchin, questo documento è importantissimo perchè mostra 

come le diverse tipologie di decorazione avessero diverso valore e corrispondessero a diverso compenso. 

Circa 4 soldi e mezzo per una decorazione a fogliami, 9 soldi per una decorazione a figure e circa due lire 

per una composizione più complessa, in questo caso una scena di Annunciazione. 
92 ZECCHIN 1990, p. 127. 
93 ASV, PDM, b. 29, fasc. 2. 
94 Ivi, b. 32, fasc. 1 (1484-86). 
95 Ivi, b. 30, fasc. 2 (1480-82). Pasqualino Pisani fu denunciato per abbandono del posto il 4 febbraio 1482 

e il 24 settembre 1483 lo troviamo già padrone di una propria bottega con un aiutante, Nicolò da Spalato. 
96 Nicolò Segna pare legato a Valentino Ungaro da un accordo del primo giugno 1482 che recita: «Nicholaus 

de Signa quondam Laurentii, etatis annorum 12, contitutus in canzelaria Muriani, sponte id est dixit stare 

velle cum magistri Valentino pictore per annos X proximos, et ipse magister Valentinus teneatur docere 

misteirum suum, et legere et scribere, et ipsum Nicolaum instruere; et ipse habere debeat pro suo salario et 

merzede ducatus X auri, et vestire et calziare et facere expensas horis tam in sanitate quam infirmitate, et 

in fine temporis habere debeat suum salarium et suos panos» (ZECCHIN 1990, pp. 120-121). 
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un “ser Zuan Maria de Obizo”97, figlio di un Obizzo Leopardo di antica famiglia 

muranese. 

Nei primi anni del Cinquecento si trovano diversi riferimenti a vetri decorati. Fra tutti 

si ricordano un inventario del 20 ottobre 1508 redatto nella bottega di Alvise e Bernardino 

Dragan, che annota vetri «lavoradi de smalto et doradi», «goti cum coste dorade», «saliere 

lavorade a schiame d’oro» e una lista del 23 gennaio 1511 di vetri ordinati da “ser Rado 

de Zuppa quondam Nicolò” ad un Giovanni “de Zorzi deto Balarin, verier del Muran” 

dove s’incontrano: «Poti de cristalo doradi come quelli de l’altro merchado98 n. 100, a 

raxon de 8 al ducato: ducati 12, lire 3, soldi 2», «saliere de latimo cum figure n. 40, a 

raxon de 10 al ducato: duc. 4» ed altri oggetti vari decorati «a figure» o «cum oro»99. 

L’inventario dello stesso Giovanni Ballarin, scritto il 16 agosto 1512 dopo la sua morte, 

ha dimostrato come egli avesse dedicato buona parte della sua produzione proprio a vetri 

decorati con figure («goti de latimo cum figure, n. nonanta; poti de latimo cum figure et 

coverchio, CC; poti de latimo ut sopra senza coverchio, LVIII; impollete da messa dorade, 

pèra 31»)100. Un’interessante deposizione fu inoltre presentata in podesteria il 16 ottobre 

1514 da un testimone prodotto dalla “commissaria” di Giovanni Ballarin, il quale era in 

lite “cum Iacobo Politiano pictore”. A proposito di tale “Iacobo” e di suo fratello 

“Hieronimo”, il teste aveva dichiarato: «mi non so che Iacomo né Hieronimo fosseno 

parenti del quondam ser Zorzi Ballarin; mi so ben che el quondam ser Zorzi, zà molti anni 

(da forsi 8 anni, segondo mi, salva veritate) tolse in caxa li detti Hieronimo e uno altro so 

fradelo che morite, et so mare et questo Iacomo;... i quali dixevano anche che erano 

parenti del dito ser Zorzi, et invero i tegniva a la sua tavola e i tractava ben», aggiungendo 

inoltre che «questo Iacomo, sì in tempo de ser Zorzi, come poi da morto, et ser Zuane el 

 
97 Viene indicato dalle fonti come pittore nel 1489 (ASV, PDM, b. 33, fasc. 1), mentre l’anno successivo si 

fa riferimento alla sua attività di decoratore (ASV, PDM b. 33, fasc. 2). Lo stesso compare poi fra i nuovi 

eletti al Consiglio della Comunità il 17 giugno 1502 (ASV, PDM, b. 38, fasc. 3) e fra i partecipanti di una 

riunione dello stesso consiglio tenutasi il 10 gennaio 1507 (ASV, PDM, b. 41). È detto poi pittore in vari 

atti: nel 1497, nel 1505, nel 1537 e anche nel testamento della seconda moglie Orsa, redatto il 24 agosto 

1521, dove ella è detta «uxor ser Iohannis Marie pictoris vitrorum» [ASV, Archivio Notarile, Testamenti, 

b. 189 (notaio Girolamo Canal, n. 200)]. Cfr. ZECCHIN 1990, p. 127. 
98 ZECCHIN 1990, p. 127. Questo testimonia che egli aveva già effettuato degli ordini al vetraio. Una 

memoria del 24 ottobre 1513 infatti menziona il fatto che negli anni precedenti Rado aveva fatto già «do 

marcadi» con “ser Zuan Balarin” (ASV, PDM, b. 47). 
99 ASV, PDM, b. 47; ZECCHIN 1990, p. 127. 
100ASV, PDM, b. 46. 
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fazeva depenzer...» e tal «Iacomo haveva bon inzegno et imparava facilmente...»101. 

Iacobo Poliziano fu dunque un decoratore per conto del vetrario Giovanni Ballarin e lo 

conferma anche una denuncia sempre del 1514 che lo accusava di aver preso a parole 

diverse persone, indicandolo come «Iacobum sclabonum olim pictorem Ballarini»102. 

Vanno citati poi anche i decoratori Zuan Antonio de Licinis da Lodi, forse figlio di 

Giovanni da Lodi, noto dal 1511, la cui attività venne portata avanti dai figli Francesco e 

Battista, Zuan Antonio Leopardo, attivo come pittore di vetri già dalla fine del XV secolo 

e Filippo de Catanei, che Luigi Zecchin ha affermato di aver incontrato per la prima volta 

in un documento del 18 maggio 1513 e che compare più volte nei documenti ufficiali. 

Nel luglio del 1513 tale Filippo informa la cancelleria di Murano di aver raggiunto un 

accordo – affiancato anche dal fratello Bernardino – con “Sanctus quondam Radi 

barcharoli Muriani, pictor” affinché egli andasse a lavorare presso di loro per un tempo 

di quattro anni103. La fortuna ha voluto che questo accordo, sottoscritto dalle due parti il 

primo agosto, si sia conservato e perciò si ritiene di doverlo ivi riportare integralmente, 

quale testimonianza del funzionamento dei laboratori di decorazione su vetro di inizio 

Cinquecento: 

Sia noto e manifesto a chadauna persona che vederà questo presente scrito, come io 

maistro Filipo et Bernardin mio fratello accordemo cum nui Sancto, fio che fo de ser Rado 

schiavon, per anni quatro, cum consentimento prima de lui e de sua madre e de suo barba 

Matio dicto Folega, et tuti loro me promette ch’el dicto Sancto debia star cum nui anni 

quatro a lavorar de depenzer e de tuto quello che li comanderemo tuto l’anno, anno per 

anno fina numero quatro, zoè anni quatro, el dicto se obliga de lavorar de zorno e nocte 

oris quatordexe. Item el dicto maistro Felipo cum suo fratello se obliga de darli e pagarli 

per suo salario ducati sessantacinque zoè 65, et uno paro de calzoni a la fine de li diti anni 

quatro. Item che li diti se obliga de darli a la zornata, per suo subsidio, lire doi zoè l. 2, e 

più e manco quando li bixognarà, e segondo el suo deportamento. Item ancora se obligano 

de darli ogni zorno la sua colatione. Item ancora inprometemo de darli da far tuto l’anno: 

el tempo ch’el stesse indarno per non haver loro da far, cora a so spexe. Item ch’el tempo 

che perderà Santo per sua causa, ch’el dito debba refarlo. Item, ancora, quando el dito 

maistro Filipo e suo fratello li accaderà andar la festa in loco alguno, ch’el sia obligato ad 

 
101 ASV, PDM, b. 47. 
102 Ibidem. BAROVIER MENTASTI, BORELLI, TONINI 2019, pp. 160-161. 
103 ASV, PDM, b. 46. 
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ogni suo piaxer. Item ancora impromete el dito Santo de non lavorar in loco alguno, se 

non in caxa nostra in questo tempo...104.  

Nel 1523 i padroni di fornace chiesero ed ottennero che «I veri christallini, si schietti 

come doradi e smaltadi, lavoradi a prefil et a mordente et di qualcunque altra sorte e 

mistura far e immaginar si possa, non possino esser in alcun tempo venduti né a Venezia 

né a Murano per altri che per noi patroni delle fornasi; et essi veri non siano fatti né 

lavoradi con adorno alcuno, salvo per ordine di noi patroni predetti, e per li nostri 

lavoranti nelle proprie fornaci e botteghe nostre, senza alcuna compagnia over 

intelligentia con altri che non havessero fornasi»105. Più di cinquant’anni dopo la 

comparsa delle nuove disposizioni della Mariegola in materia di decoro su vetro, ancora 

i padroni di fornace muranesi cercavano di difendersi dai cosiddetti “stazionieri”, ovvero 

coloro che rivendevano a Venezia vetri in cristallo, inclusi quelli decorati, creando 

concorrenza e danneggiando gli equilibri commerciali di Murano106. Nel 1525 “i 

Depentori nativi et habitanti in Muran” lamentavano di essere stati esclusi dalla legge del 

1523, dichiarandosi disponibili a lavorare per conto dei padroni muranesi, a patto che 

codesti li coinvolgessero e gli affidassero degli incarichi; nel caso in cui fossero rimasti 

senza occupazione, essi avrebbero allora offerto i loro lavori al gastaldo dei vetrai ad un 

prezzo ridotto e qualora anche il gastaldo avesse rifiutato i loro lavori, essi pretendevano 

«fosse in libertà de loro depentori venderli a chi i vorano comprar»107.  

I riferimenti a pittori su vetro proseguono per tutto il Cinquecento ed è a partire circa 

dagli anni Trenta che si datano una serie di lastrine e soffiati dipinti a freddo, 

apparentemente mai incontrati prima in ambito muranese. Qualche menzione generica 

alla decorazione di vetri compare in alcuni inventari superstiti, come ad esempio nel noto 

inventario Dragan del 1532, in cui si annotano: «coppe de latimo e rabico depente, parte 

dorade et manegade», «lavori de smalti grandi e pizoli lavoradi d’oro e di smalti, 

coverchiati e manegati», «piteri de latimo doradi» e un «bazil depento»108. Un inventario 

del 1537 cita: «uno quadro di vero depento a figure» e «uno quadro di vero fornido di 

 
104 ASV, PDM, b. 46. 
105 Venezia, Museo Correr, Mariegola dei vetrai 1525, capp. 123-124. 
106 Sugli “stazionieri” si veda: ZECCHIN 1989, pp. 101-108. 
107 ASV, Cons. dei Dieci, Notatorio Capi, Reg. 7, c. 17v. Richiesta accolta il 29 aprile 1525. 
108 ASV, PDM, b. 53. Vd. ZECCHIN 1990, p. 61. 
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nogara (cioè legno di noce) con nontià»109, forse per la prima volta un rimando a quadretti 

dipinti a freddo, mentre nell’inventario dei beni di Bortolo d’Alvise da i tre mori del 1570 

si registrano: «un piatelo dorado con una arma recota», «vasi doradi con le aquile», 

«cestelle quattro depente»110. Sebbene in questi testi sia assente un utilizzo di termini 

specifici che permetta di distinguere in maniera chiara fra vetri dipinti a freddo e vetri 

smaltati, tuttavia, come già Rosa Barovier Mentasti, Stefano Carboni e Paolo Zecchin 

hanno giustamente notato, il fatto che frequentemente si faccia riferimento alla doppia 

cottura di alcuni manufatti, da ritenersi dunque decorati a smalti fusibili, consente di 

immaginare una differenziazione tra essi ed una serie di altri manufatti registrati – per 

indicarne alcuni – come “indoradi”, “intagiadi”, “depenti” e “lavoradi a mordente”111, da 

reputarsi invece decorati a freddo. Dipinti a freddo forse erano anche i «bacili grandi 

figuradi» dell’inventario di Giovanni Antonio di Zanchi dal Castello del 22 gennaio 

1577112 e «due bacili de vedro grandi lavoradi e miniadi a figure» che nel 1590 erano 

venduti da un tal Salvatore Savonetti per 120 ducati, cifra decisamente elevata per 

l’epoca, da considerarsi quindi una conferma di questa teoria113. 

Nel 1544 la Mariegola apporta una sorta di revisione generale allo statuto dei vetrai, 

stabilendo soprattutto che in fornace potevano essere assunti solamente maestri, garzoni 

e pittori nati «de padre venetian originario»114. Già dal 1469 i forestieri erano stati esclusi 

dalla possibilità di esercitare la paronìa di fornace e dalla lavorazione del “cristallo”, 

considerato il vetro più prezioso. Solamente a partire da questa data, però, veniva anche 

impedito loro di mettere in atto ogni attività di decorazione su vetro. La disposizione 

presente nella lettera ducale del 28 febbraio 1543, tuttavia, affermava: «non sia licito ad 

alcuno, tanto paron quanto maestro dell’arte di veri, andar a far fornase et lavorar fuor di 

Murano», senza fare alcun cenno ai pittori, mentre il divieto dei muranesi fu esteso anche 

 
109 ASV, PDM, b. 55 (4 maggio 1537). Atti straordinari, Libro I. 
110 ASV, PDM, b. 207. Per l’elenco completo si consulti ZECCHIN 1989, p. 174. 
111 Così sono detti i vetri in una dichiarazione del 1583 firmata di un tal Giovanni Luna, che aveva affidato 

dei vetri da dipingere e dorare a Donato Briati. Vd. ZECCHIN 2009, p. 88. 
112 ASV, PDM, b. 207, cc. 525-527. 
113 La decorazione a figure era di per sè più costosa di quella a fogliami, probabilmente poiché richiedeva 

tempi più lunghi, dal momento che spesso ricorreva alla copia di incisioni (cfr. nota 90). Un bacile dipinto 

a freddo con figure riprese da incisioni è al Museo del Vetro di Murano, un oggetto sensazionale e unico 

nel suo genere che verrà trattato al capitolo 2.2.6. 
114 Venezia, Museo Correr, Mariegola dei vetrai 1544, cap. 131. 
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a questa categoria proprio per il fatto che – come riportato da diverse testimonianze –

anch’essi avevano cominciato ad espatriare, avendo forse incontrato il gusto degli 

stranieri che molto apprezzavano i vetri riccamente ornati115. 

Ricollegandoci dunque ai vari quesiti posti all’inizio di questo sottoparagrafo, è 

possibile avanzare alcune risposte. È presumibile che progressivamente la rigida 

regolamentazione dell’attività dei pittori su vetro abbia spinto gli stessi a ricercare una 

tecnica pittorica alternativa a quella degli smalti, che non necessitasse più della ricottura 

in forno, svincolandoli dai padroni di fornace e dai rigidi controlli della Serenissima. Si 

può oltrettutto facilmente credere che molti decoratori non risiedessero esclusivamente in 

Laguna, bensì anche nelle aree limitrofe di terraferma e forse anche in quelle più distanti 

del dominio, come quella bresciana e bergamasca, non dovendo disporre necessariamente 

dei forni per la lavorazione116. La scelta iconografica, che in alcuni casi appare piuttosto 

elaborata, ricercata e colta, potrebbe essere derivata sia dalle richieste di una committenza 

elevata e – vista la forte tendenza all’espatrio – non necessariamente veneziana, sia dal 

nuovo mezzo tecnico, che permetteva maggiori possibilità nella resa di dettagli e di 

complessità compositive fino ad allora mai raggiunte dalla pittura a smalti fusibili. 

 

 

 
115 Nel 1568, per esempio, espatriava nelle Fiandre “Zuanne da Lodi ditto Obizo”, che era pittore di vetri 

(ASV, PDM, b. 71, 18 luglio 1568). Nel 1577 un Battista dalla Rioda viene denunciato perché «contra la 

forma deli capitoli della matricula dell’arte di vedri confirmati dall’Ecc.o Cons.o di X, ha habuto ardir andar 

a depenzer vedri e intagiar in terre aliene» (ASV, PDM, b. 82, 5 agosto 1577). 
116 Sappiamo che nonostante la rigida normativa veneziana sui limiti della produzione vetraria al di fuori di 

Murano, almeno a partire dal secondo Cinquecento, le città venete di terraferma e quelle al di là del Mincio, 

ampliarono di molto la propria produzione vetraria. Brescia e Bergamo, in particolare, si sottrassero 

progressivamente dal controllo della capitale. Com’è noto, fin dal suo primo statuto, la Corporazione dei 

vetrai vietò l’esportazione delle materie prime e delle maestranze, divieti che tuttavia furono nel tempo 

sempre disattesi, come confermato dalle numerose denunce rimaste nei documenti ufficiali. Già nel 1295 

alcuni vetrai muranesi avevano avviato fornaci in varie città padane e nello stesso anno la Corporazione 

protestava per l’apertura di fornaci a Treviso, Vicenza, Padova e in altre città del nord Italia. Alla metà del 

Quattrocento, a conclusione dell’opera di conquista della Terraferma, Venezia sancì anche la spartizione 

della produzione tra capitale e stato suddito: solamente a Murano spettava la produzione del cristallo, 

mentre al resto delle fornaci era consentito creare solamente oggetti in vetro per il consumo, dunque di 

bassa qualità, un divieto che tuttavia dovette essere poco osservato, dati i numerosi ed incalzanti richiami 

che si susseguirono almeno per tutto il Cinquecento e per la prima metà del Seicento (cfr. F. TRIVELLATO, 

Fondamenta dei vetrai. Lavoro, tecnologia e mercato a Venezia tra Sei e Settecento, Roma 2000). 
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Capitolo secondo: vetri soffiati rinascimentali dipinti a freddo sul rovescio 

 

2.1 Il vetro decorato e le stampe 

 

Non si conosce chi per primo in Italia approdò al mezzo incisorio, strumento 

straordinario basato sulla «riproduzione multipla di un’idea figurativa originale»117, nè si 

può dire chi per la prima volta decise di «riprodurre graficamente in una matrice, al fine 

di trarne stampe, un’invenzione figurativa non propria, attribuendosi il ruolo di 

divulgatore o di interprete»118. Quel che si sa per certo è che da un dato momento – 

esattamente a partire dalla seconda metà del Quattrocento – agli intagliatori di matrici 

lignee si affiancarono i primi incisori su rame, storiograficamente identificabili nelle 

figure di Antonio Pollaiolo e Andrea Mantegna119, soppiantando progressivamente la 

produzione di stampe a soggetto sacro e profano120. Se nel caso delle prime xilografie, 

incentrate soprattutto sulla divulgazione di icone e immagini di carattere religioso, non si 

ha totale certezza dell’utilizzo di modelli pittorici o grafici, nel caso invece delle incisioni 

a bulino non sembrano esserci dubbi:  

«...le stampe quattrocentesche da rame sono situabili e databili più facilmente delle 

silografie perché presentano composizioni molto più elaborate e accolgono subito nel 

proprio repertorio (accanto alle immagini statiche della tradizione iconografica ripresa 

dalle silografie, che è poi quella delle icone sacre e delle pale d’altare) anche ‘storie’, 

figurazioni allegoriche, scene realistiche, ritratti, ambientazioni paesistiche e 

architettoniche [...]. La visione dell’incisore su rame, che in Italia risulta dunque attivo 

all’incirca dal 1460, è prevalentemente quella di un artista del pieno Rinascimento, che si 

muove, pur con qualche impaccio, nell’immediato seguito dei maestri della prospettiva, 

delle proporzioni, dell’anatomia»121.  

 
117 BOREA 2010, p. 3. 
118 Ibidem. 
119 Come è ben noto, Vasari nella prima edizione delle Vite individua nella figura del Mantegna l’inventore 

della stampa figurativa, mentre nella seconda edizione del 1568 rivede questa prima versione riducendolo 

a seguace di Baccio Baldini. 
120 BOREA 2010, p. 5. 
121 Ibidem.  
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Forse non dal primo istante in cui comparve nella Penisola, ma sicuramente non molto 

tempo dopo, gli artisti disegnatori compresero le enormi potenzialità che la stampa poteva 

avere nel fissare nel tempo un’immagine altrimenti fugace e destinata alla dissoluzione, 

nella possibilità di moltiplicare uno stesso soggetto in innumerevoli copie e soprattutto 

nell’opportunità di far conoscere in maniera diffusa le proprie invenzioni. Se 

eventualmente nei primi tempi inventor e sculptor coincisero122, a partire dagli anni 

Settanta del Quattrocento in poi i due ruoli cominciarono a differenziarsi in maniera netta. 

Testimonianza fondamentale di ciò è un documento del 5 aprile 1475 redatto dal notaio 

Galeazzo Giudici, che lega la figura di Andrea Mantegna a quella di Gian Marco Cavalli 

(1450/53-1508?), giovane orefice originario di Viadana, dimostrando che il pittore, se 

non fin dai suoi primi approcci alla stampa, affidò i suoi disegni e le proprie creazioni alle 

mani esperte di un incisore: 

«Cum ciò sia cossa che el spectabile et prudente homo messer Andrea Mantegna voglia 

fare taliare designi in stampa per stampare etc. son venuti ali patti et compositione 

infrascripte tra esso messer Andrea et Zohanne Marcho di Cavalli da Viadana...»123. 

Ben presto gli incisori si avvicinarono alle invenzioni di altri artisti, ma spesso con diversi 

esiti ed intenzioni: se per alcuni l’approccio ai disegni altrui avvenne di comune accordo 

con gli stessi inventori, come nel caso appena citato di Mantegna e Cavalli, per altri invece 

la scelta dei modelli si realizzò in maniera indiretta, riproducendo stampe già esistenti, o 

piuttosto appropriandosi anche ad una certa distanza di tempo di creazioni attribuite ad 

autori di generazioni precedenti, come forse accadde ai disegni attribuiti a Maso 

Finiguerra successivamente incisi da Francesco Rosselli, e alle invenzioni di 

Michelangelo. Vi furono inoltre incisori che scelsero di trarre stampe da disegni da loro 

stessi ricavati da dipinti, affreschi o parti degli stessi, talvolta contribuendo a realizzare 

quelle che oggi costituiscono le uniche testimonianze di cicli ormai perduti124.  

 
122 A lungo si è dibattuto sulla figura di Mantegna incisore. Come è risaputo egli non firmò mai le sue 

stampe, tuttavia, esse recano in maniera chiara e forte il suo marchio stilistico. 
123 Contratto pubblicato in: A. CANOVA, Gian Marco Cavalli incisore. Per Andrea Mantegna e altre 

notizie sull’oreficeria e la tipografia a Mantova nel XV secolo, in «Italia medievale e umanistica», XLII, 

2001, pp. 149-179. 
124 Un esempio sono le due stampe di Marcantonio del 1509 e 1510 che riprendono la perduta “Battaglia di 

Cascina” di Michelangelo, due fogli importantissimi perché per la prima volta compaiono le indicazioni di 

responsabilità (BARTSCH 1803-1821, XIV, pp. 361-363, nn. 487- 488). 
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La fortuna e la rapida diffusione che ebbero le stampe nel corso del Rinascimento, 

concorsero in maniera decisiva alla trasmissione di prototipi grafici non solo nel campo 

delle arti maggiori, ma specialmente in quello delle arti minori. Lo confermano i 

molteplici esempi di maioliche dipinte disseminate in tutta Italia, ma anche i bronzi, gli 

arazzi, i rilievi lignei e i vetri decorati. Per quanto riguarda questi ultimi, in particolare, si 

deve porre in evidenza il fatto che la maggior parte di essi risale almeno al secondo 

decennio del Cinquecento (se non al terzo) e riprende primariamente bulini eseguiti da 

Marcantonio Raimondi su invenzione di Raffaello. Il caso Raffaello/Marcantonio 

Raimondi è infatti esemplare, lo è oggi ma lo fu di certo già per i contemporanei, sia 

perché per la prima volta i nomi di inventor e sculptor appaiono legati indissolubilmente 

nelle stampe, sia perché nei lavori di Marcantonio, pur emergendo in maniera evidente la 

potenza grafica del genio raffaellesco, si legge la volontà di fornire una propria 

interpretazione, un taglio personale che «esalta l’invenzione figurativa di base, non la 

trascende»125. Accanto a questi vetri magnifici ripresi da stampe importanti e note, esiste 

poi anche un settore piuttosto vasto di piccole lastre in vetro a carattere devozionale 

dipinte con colori a freddo con soggetti talvolta ripresi da incisioni e xilografie, spesso 

anonime e di bassa qualità, che indubbiamente circolavano già nel corso del XV secolo.  

La maggior parte dei vetri soffiati figurati con immagini derivate da incisioni databili 

tra Cinque e Seicento è realizzata grazie alla tecnica di decorazione a freddo da retro, 

forse poiché, come si è visto, essa permetteva di tracciare il disegno in maniera precisa e 

dettagliata, senza sbavature, nonostante si conservino anche esempi di lattimi126 dipinti a 

 
125 BOREA 2010, p. 25.  
126 Il lattimo è un vetro di colore bianco opaco simile alla porcellana (è infatti detto anche vetro porcellano). 

Il più antico riferimento a questo tipo di vetro – riportato da Luigi Zecchin in un articolo del 1963 intitolato 

Le avventure del lattimo – compare in un documento che si data al 4 dicembre 1359, inerente ai lavori e 

all’acquisto di materiali necessari alla decorazione musiva del Duomo di Orvieto. Si tratta precisamente 

della trascrizione degli accordi pattuiti tra il Camerlengo “Ser Vanni di Lonardo” e un tal “Donnino”, 

originario di Firenze, il quale avrebbe dovuto recarsi a Venezia per acquistare piastre musive di vari colori, 

compreso il bianco. Al 6 maggio dell’anno seguente risale, invece, la registrazione del pagamento effettuato 

per l’acquisto di due libbre di stagno voluto da un “M. Zampinus”, identificato con Andrea di Nello da San 

Miniato, mosaicista della fabbrica del Duomo, necessarie «pro faciendo attimum» [cfr. L. FUMI, Il duomo 

di Orvieto e i suoi restauri, Roma 1891, pp. 122-124 (docc. XLIII, LXI)]. Zecchin ha ritenuto che con la 

parola attimum, si facesse menzione al vetro bianco opaco, il lattimo appunto, visto anche il riferimento 

allo stagno, uno dei componenti necessari a realizzarlo. Una sentenza podestarile muranese del 18 marzo 

1420 nomina per la prima volta il lattimo, invitando un certo “Laurentium de Viriselis” a pagare un debito 

di 8 lire e 15 soldi a “Iacobo de Massaria” per «latemo sibi vendito». Numerose sono inoltre le ricette che 

indicano come produrlo, soprattutto a partire dalla seconda metà del Quattrocento: inizialmente impiegato 
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figure risalenti agli inizi del Cinquecento, ripresi da alcuni fogli celebri di Benedetto 

Montagna [Figg. 15-16]127, Girolamo Mocetto e Andrea Mantegna, prodotti con la 

tecnica a smalti fusibili128.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
da mosaicisti e smaltatori, a partire dalla metà del Quattrocento esso fu utilizzato anche nei vetri soffiati, 

forse su invenzione di Angelo Barovier.  Nel 1457 ai fratelli Jacopo e Bono d’Angelo viene concesso il 

privilegio per la produzione di lattimi soffiati. Per approfondire tale argomento si consiglia: BAROVIER 

MENTASTI 1982, p. 68; ZECCHIN 1989, pp. 346-349. 
127 Per la stampa di Benedetto Montagna: HIND 1938-1948, vol. V, p. 186; ILLUSTRATED BARTSCH 

1978 - in corso, XXV, pp. 422-423. 
128 Le fonti archivistiche provano che tra il 1490 e il 1512 vi fu un forte aumento nella produzione di oggetti 

soffiati in vetro lattimo dipinto a smalti ad imitazione delle porcellane cinesi, allora considerate oggetto di 

gran pregio, tanto da comparire spesso come doni destinati a personalità di spicco. Tra i manufatti che si 

sono conservati, alcuni mostrano evidenti derivazioni dallo stile di Carpaccio, altri invece si rifanno a 

xilografie ed incisioni di Girolamo Mocetto, Benedetto Montagna, Andrea Mantegna e alle pagine 

dell’Hypnerotomachia Poliphii, pubblicata a Venezia da Aldo Manuzio nel 1499. Si consulti: CLARKE 

1974, p. 26. 

Fig. 15 Fiasca del pellegrino in vetro 

lattimo, smalti e dorature con 

raffigurazione del mito di Apollo e 

Ciparisso, 1500-1510, Murano (?). 

San Pietroburgo, Museo 

dell’Ermitage. 

 

  

 

Fig. 16 Benedetto Montagna, Apollo e 

Ciparisso, incisione a bulino, 1500-1520. 

Londra, British Museum. 
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Una buona parte dei lattimi dipinti nel XVI secolo è documentata nei due inventari di 

Giovanni Ballarin, studiati a fondo da Timothy H. Clarke. Questi oggetti erano concepiti 

come imitazioni delle porcellane orientali, la cui fabbricazione non era ancora nota in 

Europa, ed erano acquistati da personaggi illustri quali i duchi di Ferrara Ercole d’Este e 

Alfonso I. La scelta iconografica, tuttavia, si presenta tutt’altro che orientale, mettendo in 

scena abiti, acconciature e atteggiamenti tipici della moda occidentale del tempo, così 

come documentata anche nei dipinti coevi129. 

Nel corso del Settecento – specialmente nella prima metà del secolo – a Murano si 

riprese il gusto di decorare a smalti oggetti in lattimo, sia con vedute di Venezia riprodotte 

dalle incisioni di Luca Carlevarijs e Antonio Visentini [Figg. 17-18]130, sia con soggetti 

sacri o profani derivati dalle stampe di incisori rinascimentali o contemporanei. Nella 

produzione e decorazione di questa tipologia di vetri si distinsero in particolare due 

famiglie di vetrai muranesi, i Miotti e i Bertolini131. Di produzione dei Miotti sono una 

serie di piastrine firmate “Al Gesù Murano”132 in vetro bianco decorato a smalti policromi 

con episodi tratti dal Vecchio Testamento, due collocate al Museo del Vetro di Murano, 

datate al 1731 e raffiguranti Giuseppe e la moglie di Putifarre [Figg. 19-20] e Caino e 

Abele, una invece non datata, conservata al National Museum of Scotland e raffigurante 

Giuditta e Oloferne133. Dallo studio di queste piastre è emerso che i modelli utilizzati per 

dipingerle sia da individuarsi in alcune incisioni coeve derivate da soggetti raffigurati da 

Raffaello e i suoi allievi nelle Logge Vaticane, in particolare nella serie di acqueforti di 

 
129 BAROVIER MENTASTI 1982, pp. 68-69. 
130 Tre set di questi piatti con diverse vedute di Venezia furono commissionati da Horace Walpole, John 

Chute e dal duca di Newcastle-under-Lyme quando vennero in visita a Venezia nel 1741 per il Grand Tour. 

Una precisa analisi di questi vetri è in: R. J. CHARLESTON, Souvenirs of the Grand Tour, in «Journal of 

the Glass Studies», vol. 1, 1959, pp. 62-82. Si veda anche: BAROVIER MENTASTI 1982, pp. 175-177. 
131 Sulle vicende della famiglia Miotti: ZECCHIN 1987, pp. 195-199; ZECCHIN 1989, pp. 189-192 e R. 

BAROVIER MENTASTI, La vetraria veneziana, in Storia di Venezia, Roma 1995, pp. 157-160. Sulle 

vicende dei Bertolini si veda sempre: ZECCHIN 1989, pp. 332-334. 
132 La particolarità di questi vetri è proprio il fatto che era consuetudine marchiarli, così come avveniva per 

le porcellane. A volte si trova il nome riportato per intero “Miotti”, altre volte invece le iscrizioni “AL 

GESÙ” o “IHS”, in riferimento all’insegna della loro fornace. 
133 BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, GASPARETTO et al. 1982, p. 180, nn. 296-297; TONINI 

2007, p. 129. 
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Antoine Aveline (1691-1743), la cui attività incisoria in quel periodo era ben nota a 

Venezia134. 

 

 

 

 
134 TONINI 2007, p. 130. Il nome di Aveline, discendente di una famiglia di incisori francesi, è legato in 

particolare ad una serie di stampe a soggetto cinese che era di gran moda a Venezia nel XVIII secolo (vd. 

G. ERICANI, L’immagine della Cina e Venezia nel Settecento, in Venezia e l’Oriente, a cura di L. 

LANCIOTTI, Firenze 1987, p. 178). 

Fig. 17 Piatto in vetro lattimo con veduta 

della chiesa di San Giorgio Maggiore a 

Venezia. 

 

  

 

Fig. 18 Acquaforte di Luca Carlevarijs con veduta della chiesa 

di San Giorgio Maggiore a Venezia.  

 

  

 

Fig. 19. Lastrina in lattimo con decorazione a 

smalti raffigurante Giuseppe e la moglie di 

Putifarre della vetreria Miotti. 

 

  

 

  

 

Fig. 20 Acquaforte di Antoine Aveline raffigurante 

Giuseppe e la moglie di Putifarre. 
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Una questione da tenere bene in considerazione analizzando le immagini dei vetri 

decorati, è che nel caso dei lattimi dipinti – sia cinquecenteschi che settecenteschi – esse 

paiono eseguite nello stesso senso di lettura delle stampe da cui sono derivate, mentre la 

maggior parte di quelle realizzate a freddo su retro è invece riprodotta in controparte135. 

La ragione di ciò è sicuramente da ricercarsi in tale aspetto: nei vetri dipinti sul rovescio 

i pittori sfruttavano la trasparenza del mezzo per copiare e riportare direttamente il 

modello sulla superficie, anche se questo procedimento ha condotto nel tempo ad alcuni 

pregiudizi: 

«Because the glass panel is transparent, the artist could use an existing drawing, laid under 

the glass, as a pattern. This fact sometimes leads to the premature conclusion that the 

reverse painting is a process of copying and therefore an inferior art»136. 

In entrambi i casi, tuttavia, si possono leggere in maniera chiara le volontà creative ed 

innovative di tali decoratori, sia nella scelta di ricreare scorci, dettagli o particolari 

inquadrature delle suddette stampe, sia nella decisione di rendere policrome immagini 

altrimenti monocrome, sia nell’aggiunta di varianti ed elementi nuovi. Ad ogni modo, 

nonostante le variazioni e le novità, in tali manufatti (soprattutto nei vetri decorati a 

freddo) emerge il forte desiderio di sottolineare in modo decisivo la derivazione dalle 

immagini stampate, non solo dal punto di vista iconografico, ma soprattutto 

nell’imitazione dei segni grafici tipici del mezzo incisorio [Figg. 21-22]. Tratteggi e linee 

incrociate lanciano distintamente un messaggio: stare al passo con i tempi e contribuire a 

divulgare motivi, schemi, soggetti e invenzioni di quelli che forse già allora, anche nel 

piccolo mondo delle fornaci e delle botteghe artigianali, si percepivano come colossi 

dell’arte figurativa137. 

 
135 In alcuni vetri dipinti a freddo la scena presenta lo stesso verso di lettura della stampa originale. Questo 

potrebbe essere anche dovuto al fatto che spesso a circolare erano copie in controparte, di conseguenza tali 

vetri risultano essere copie di copie.  
136 ESWARIN 1992, p. 35. 
137 La presenza di linee tratteggiate in lastrine, piatti e vetri soffiati dipinti a freddo è un indizio essenziale 

nel processo di individuazione dei modelli grafici utilizzati dai pittori di vetri. Nel corso di questo studio 

tale elemento si è infatti rivelato determinante in quei casi in cui, rintracciato un prototipo pittorico, si è 

deciso di protrarre la ricerca nel settore delle stampe proprio per via di tali segni, scoprendo l’esistenza di 

un modello a stampa comune sia al vetro che al dipinto stesso. 
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Fig. 21 Dettaglio di lastra dipinta a freddo con riproduzione dei segni grafici del bulino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 Dettaglio di piatto dipinto a freddo da retro con imitazione del tratteggio delle incisioni. 
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2.2 Vetri soffiati rinascimentali dipinti a freddo 

 

Non vi è quasi alcun testo riguardante la storia e gli sviluppi del vetro veneziano in 

cui non compaia almeno una riga sui vetri dipinti a freddo sul rovescio. Mancano tuttavia, 

soprattutto in Italia, scritti specialistici che approfondiscano ed analizzino a fondo questa 

tematica, piuttosto diffusa invece in area mitteleuropea. Le ragioni di questa assenza sono 

forse imputabili al basso numero di esemplari superstiti e all’elevato grado di 

deterioramento degli stessi, fortemente sensibili all’influenza dei fattori di degrado, sia 

termici che meccanici. Gli ormai non più recenti studi di Franz Adrian Dreier sono stati 

e rimangono emblematici, poiché hanno permesso di far luce e di isolare una categoria 

ben precisa di vetri soffiati rinascimentali, per l’esattezza piatti e coppe, dalle fogge 

tipicamente veneziane, in parte caratterizzati da incisioni a punta di diamante e dorature, 

ma soprattutto decorati a freddo con stemmi, grottesche, medaglioni e soggetti ripresi 

dalla mitologia e dalla storia sacra.  

Quando la pittura a freddo sul rovescio venne introdotta a Venezia non è noto. Come 

infatti si è potuto osservare, i documenti ufficiali muranesi non forniscono indicazioni 

specifiche sull’argomento, nonostante la ricchezza dei richiami ai pittori su vetro. A detta 

di Dreier, un primo riferimento testuale alla pittura a freddo si trova nella versione tedesca 

della Piazza universale di tutte le professioni del mondo di Tommaso Garzoni da 

Bagnacavallo, ad opera di Matthäus Merian e risalente al 1641, in cui si afferma: 

«Noch eine andere Art des Glasmahlens ist so man Amelieren nennt dieses wird von (in) 

Mastix Terpentin un(d) anderen Materien angemachten Farben hinden auff das Glass 

gemahlet ohne Fewer sonderlich an Trinck-Geschirren Schalen und der gleichen steht sehr 

lieblich und schön»138. 

Ovvero che: «Esiste un’ulteriore modalità in cui viene realizzata la pittura su vetro. 

Questa, detta “Amelieren”, è creata con l’aggiunta di mastice, trementina ed altri materiali 

a colori applicati sul vetro e utilizzata soprattutto su stoviglie, come coppe, bicchieri, 

ciotole e simili, su cui è soave e bella». Un frammento di testo davvero essenziale, che 

 
138 GARZONI 1641, p. 621; DREIER 1994, p. 141.  
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eppure manca alla versione italiana del 1585 e a quelle successive139. Questa aggiunta, 

basata sulle conoscenze personali di Merian140, noto incisore e disegnatore svizzero, o 

forse su quelle di qualche informatore affidabile di sua conoscenza, non può certo essere 

considerata una prova che questa pratica fosse sconosciuta prima del Seicento, come 

smentito dal numero consistente di oggetti dipinti a freddo sopravvissuti all’usura del 

tempo, ma piuttosto che essa mai prima aveva attirato l’attenzione della critica, 

specialmente in ambito italiano, tanto da essere menzionata in un qualche trattato o 

volume specialistico141. Tra le motivazioni forse vi rientra anche il fatto che gli oggetti in 

vetro decorati a freddo in epoca rinascimentale che si conoscono corrispondono 

fondamentalmente a due ampie categorie: lastrine a tema sacro per la devozione popolare, 

che circolavano con una certa facilità, caratterizzate da una bassa fattura e forse mai citate 

data la loro destinazione d’uso comune, e vetri soffiati (piatti, coppe, reliquiari, ecc.) 

decorati con stemmi, ritratti e scene derivate da incisioni, singolari e rivolti ad una ricca 

committenza, poco diffusi e possibilmente per questo ancora una volta non considerati in 

campo letterario.  

Stando alle fonti muranesi, decorati a freddo erano probabilmente i vetri “dipinti” o 

“figurati” presenti in alcuni inventari della seconda metà del Cinquecento, come quelli di 

Bortolo d’Alvise del 17 novembre 1569 e di Gio. Antonio di Zanchi dal Castello del 22 

gennaio 1577.  Lo erano forse anche i «vedri christalini indoradi, depenti, intagiadi e 

lavoradi a mordente» citati in una dichiarazione del 1583 firmata da un tal Giovanni Luna, 

 
139 Come ha sottolineato Dreier in un testo del 1996 intitolato Schalen und Teller des 16. Jahrhunderts mit 

Bildnissen in Hinterglasmalerei, il silenzio di Garzoni potrebbe essere derivato dal venire meno del fascino 

del pubblico verso tale tipologia di manufatti decorati a freddo nell’ultimo ventennio del Cinquecento; 

un’ipotesi plausibile dal momento che buona parte dei vetri dipinti analizzati in questo lavoro sembrano 

perlopiù collocabili cronologicamente tra gli anni Trenta e Ottanta del secolo, se pur con qualche eccezione. 

Nello stesso testo Dreier specifica poi che anche Leonardo Fioravanti, che conosceva a fondo l’ambiente 

veneziano, non fa alcun cenno nel Lo specchio universale del 1583 alla pittura a freddo su vetro (vd. 

DREIER 1996, p. 41). 
140 L’aspetto curioso è che tale menzione non compare neppure in una precedente edizione tedesca del 1619 

ad opera di Nicolao Hoffmann, da cui quasi sicuramente attinse anche il Merian. Pertanto, si ritiene che si 

tratti proprio di un apporto personale dell’autore. 
141 Ad oggi gli unici incerti riferimenti italiani sulla pittura a freddo su vetro, già citati in precedenza, sono 

al capitolo CLXXI del Libro dell’Arte di Cennino Cennini, intitolato Come si lavorano in vetro, finestre e 

nel terzo dei trattatelli Dell’arte del vetro per musaico conservati all’Archivio di Stato di Firenze, 

precisamente al XXIX capitolo (A dipingere in vetro senza fuoco e senza cuocere), datati circa alla prima 

metà del XV secolo. 
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che tre anni prima aveva incaricato Donato Briati di dipingere e dorare alcuni vetri per 

suo conto142.  

Per quanto concerne la datazione dei vetri dipinti esaminati in questo testo, è 

necessario considerare che essa si basa unicamente sullo studio delle forme e delle 

tecniche decorative spesso associate e sul confronto con i dipinti e la coeva produzione 

di maioliche e bronzi, dal momento che il solo riconoscimento iconografico non può 

essere ritenuto un valido indicatore di un dato momento storico, sia perché le stampe 

furono usate come modelli anche nei secoli successivi all’epoca della loro esecuzione, sia 

perché in alcuni casi è possibile che i vetri furono dipinti in periodi e addirittura in luoghi 

differenti da quelli in cui furono prodotti143. Sul tema della provenienza dei vetri dipinti 

a freddo, infatti, si è molto dibattuto e si continua a dibattere ancora oggi, oscillando fra 

l’ipotesi veneziana e quella tirolese144. Nel caso specifico dei piatti e delle coppe ornati a 

freddo superstiti, Dreier ha ritenuto che sul piano della datazione si debbano distinguere 

due gruppi: il primo costituito da vetri soffiati con stemmi, grottesche, medaglioni e 

dorature, più antichi e risalenti circa agli anni Venti e Trenta del Cinquecento; il secondo, 

invece, formato da manufatti databili alla metà/seconda metà del Cinquecento, nei quali 

la decorazione del fondo assume un ruolo preminente145, in quanto costituita da una 

grande scena centrale derivata quasi sempre da un’incisione, di cui ne è spesso la 

controparte. Il repertorio che si è catalogato mostra una prevalenza di temi mitologici 

ripresi da stampe eseguite da artisti della cerchia di Raffaello, quali Marcantonio 

Raimondi, il Maestro del Dado, Giulio Bonasone e Marco Dente da Ravenna146, che 

 
142 ZECCHIN 2009b, p. 28. 
143 Per il riconoscimento delle stampe riprese nelle pitture dei vetri presentati in questo testo si è fatto 

ampiamente uso dei vari volumi del BARTSCH 1803-1821 e dell’Illustrated Bartsch (1978 - in corso), 

testi imprescindibili per affrontare questo tipo di indagine iconografica. 
144 Su questo argomento si ritornerà nella fase conclusiva di questo lavoro, presentando le diverse ragioni 

che hanno spinto gli esperti a propendere per l’una o per l’altra ipotesi. Nel breve catalogo che segue, si è 

tentato di immaginare per ciascun oggetto un eventuale luogo di produzione, pur valutando che in molti 

casi vetri e pitture potrebbero non coincidere, essendo frutto di mani ed epoche distinte. 
145 Come si avrà modo di osservare in seguito, si giungerà progressivamente (circa dalla metà del 

Cinquecento) ad una quasi totale eliminazione delle dorature del bordo dei piatti e delle coppe, come nel 

caso della coppa con Il sogno di Raffaello di Murano, il piatto con ritratto del papa Felice V del Museo di 

Arti Decorative di Praga ed il piatto con il ritratto di Roxelana di Monaco di Baviera, forse indice di un 

mutato gusto estetico (vd. DREIER 1996, p. 48).  
146 BARBE, BENOIT, BIRON et al. 2008, p. 55. In alcuni casi la datazione potrebbe anche essere 

posticipata ben oltre la seconda metà del XVI secolo, ma non è sempre facile comprendere se il manufatto 

e la sua decorazione coincidano sul fronte cronologico. 
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ebbero ampia circolazione e godettero di grande fama anche in ambito muranese. Si 

consideri infatti che: 

«I vetrai e decoratori muranesi del Rinascimento godevano pienamente del vivace clima 

culturale di una delle città d’arte più ricche di fermenti e di frequentazioni internazionali. 

Erano in genere alfabetizzati, alcuni di loro addirittura colti, e i loro rapporti con il 

patriziato erano frequenti e utili ai fini del loro aggiornamento sulle novità della 

produzione artistica italiana. Murano, allora nei limiti delle due fondamente lungo il Rio 

dei Vetrai, era infatti il polo vetrario di Venezia ma, per il resto, era occupata, oltre che 

dalle modeste abitazioni dei muranesi, da giardini ed orti, da chiese, conventi e palazzi o 

ville nobiliari. I palazzi ospitavano all’occorrenza personalità internazionali, anche 

sovrani, in visita aVenezia, che inevitabilmente visitavano le vetrerie e acquistavano o 

commissionavano, a loro piacere, vetri realizzati in base al gusto più attuale. [...] Questa 

particolare situazione, feconda di stimoli, favorì l’adesione dei vetrai ai valori del 

Rinascimento, che traeva il suo slancio ideale dalla riscoperta dell’antico»147. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
147 BAROVIER MENTASTI 2019, p. 331.  
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2.2.1 Lastrine per la devozione popolare 

 

Un settore alquanto ampio di vetri rinascimentali dipinti a freddo sul rovescio è 

occupato da lastre, in genere di piccole dimensioni, raffiguranti scene tratte dalla storia 

sacra e dalla vita di Cristo. Una tradizione che si ipotizza ebbe origine nel nord Europa e 

che si diffuse in Italia a partire dall’epoca medievale, trovando spazio sia nell’arredo 

liturgico, che nella devozione privata. Dallo studio di questi manufatti è stato possibile 

osservare che parte di essi presenta una decorazione abbastanza approssimativa e 

grossolana, apparentemente non derivata da specifici prototipi figurativi e talvolta legata 

a forme di culto locali [Figg. 23-26]148; in altri casi invece le composizioni paiono 

maggiormente ricercate, ricche di dettagli e linee tratteggiate, evidentemente riprodotte 

da stampe circolanti a quei tempi. Come già accennato, alcune lastre furono variamente 

impiegate nelle chiese in qualità di arredo liturgico, quali stipi, altaroli, paci ed elementi 

decorativi, consuetudine che rimase in uso almeno fino al XVII secolo, mentre altre – 

sulle quali s’intende concentrare maggiormente l’attenzione – furono ideate per essere 

fruite come piccole icone o dipinti, con cornici lignee in certi casi inframezzate da inserti 

in canne di vetro149, per una destinazione intima e domestica. Di un “quadreto lustrado a 

figure” e di otto “quadri de lastrele figuradi” si parla, per esempio, nell’inventario 

muranese dei beni di Bortolo d’Alvise ai Tre Mori del 1570, mentre “un quadro de vero 

con figure sive miniado” si trovava nel 1585 in casa di Nicolò dal Castello150. 

Per quanto concerne la modalità di realizzazione delle lastre di vetro in questione, 

vale la pena di esaminare alcuni aspetti. Silvia Ciappi in un recente articolo dedicato allo 

studio di quattro lastrine cinquecentesche decorate a freddo conservate nel Museo Casa 

 
148 In realtà anche in nelle lastrine meno ricercate si possono rintracciare citazioni di stampe coeve. Nella 

pace raffigurante l’Assunzione della Vergine alla figura 24, per esempio, si potranno notare alcune analogie 

– specialmente nell’apostolo a mani giunte sulla destra – con un’incisione del Maestro del Dado su disegno 

di Perin del Vaga, databile tra il 1530 e il 1560 (BARTSCH, XV, 188, n. 7), di cui una copia è al 

Metropolitan Museum (inv. 49.97.315). Una targa in maiolica del 1535-1540 che riprende lo stesso 

prototipo è a Pesaro presso il Palazzo Mosca (inv. 4229). 
149 Si consideri, però, che la maggior parte delle cornici sono state sostituite nel corso di restauri e vari 

passaggi di proprietà; pertanto, non sono da considerarsi strumenti efficaci per la datazione e la provenienza 

di tali opere. 
150 PDM, b. 94, Atti Straordinari, 17 luglio 1585; ZECCHIN 2009a, p. 90. 
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Rodolfo Siviero151 [Figg. 28, 35, 50, 56], si è a lungo soffermata sul fatto che tali oggetti 

fossero prodotti attraverso la tecnica del “cilindro”, in uso almeno dall’XI secolo 

soprattutto nella produzione di finestre e specchi e riportata in diversi trattati a partire dal 

De diversis Artibus di Teofilo152. Una tecnica che consiste nel soffiare il vetro in uno 

stampo al preciso intento di fargli assumere una forma cilindrica, ottenendo che, una volta 

aperto grazie all’utilizzo di pinze e forbici, la lunghezza di tale cilindro corrisponda alla 

lunghezza della lastra e la sua circonferenza alla larghezza della stessa. Inoltre, secondo 

Ciappi l’irregolarità dei bordi di tali vetri [Fig. 34], riscontrabile nella più parte delle 

lastrine cinquecentesche dipinte sul rovescio, sarebbe riconducibile proprio alla modalità 

in cui le stesse venivano tagliate a caldo153. Tuttavia, ad un’analisi ravvicinata sembra che 

la quasi totalità di esse sia stata invece ottenuta tramite una tecnica di colatura, consistente 

appunto nel colare il vetro su una superficie piatta livellandolo con l’aiuto di un apposito 

rullo. Una tecnica semplice e veloce che permetteva di ottenere vetri piani più spessi e 

meno soggetti a rotture durante l’esecuzione delle pitture ed il trasferimento in luoghi 

lontani, sia che le lastre fossero già dipinte, sia che venissero fornite a decoratori locali. 

Entrambe le tecniche ad ogni modo furono di certo utilizzate nei secoli nella produzione 

di lastre piane di vetro154. Nel caso invece della tecnica pittorica, secondo Paolo Zecchin, 

essa doveva essere molto rapida ed economica: 

«Si applicava sulla lastra di vetro la copia di una incisione e si rintracciavano i contorni 

delle figure; questi poi venivano riempiti di colore, con maggiore o minore abilità, dal 

pittore. Lo stesso metodo si seguiva anche per la decorazione delle ceramiche e per gli 

intarsi lignei»155. 

Dal punto di vista iconografico, le lastre del Museo Casa Rodolfo Siviero fondono 

elementi ripresi dall’arte incisoria con soluzioni stilistiche e cromatiche tipiche della 

 
151 Si tratta di quattro lastre acquistate nel 1938 da Rodolfo Siviero dall’antiquario Arturo Pallesi per una 

somma di 8.000 Lire. Sembrano riconducibili a diverse botteghe di ambito pittorico veneto della seconda 

metà del Cinquecento e presentano tre scene della vita della Vergine e di Gesù, quali l’Annunciazione, 

l’Adorazione dei Magi e la Deposizione dalla croce, mentre la quarta raffigura un San Gerolamo. 
152 CIAPPI 2018, pp. 23-27. 
153 Ivi, p. 23. 
154 Per approfondire le tecniche di produzione di vetro in lastre si veda: C. MALTESE (a cura di), Le 

tecniche artistiche, Milano 2017, pp. 160-163. 
155 ZECCHIN 2009a, p. 91. 
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pittura veneto-lombarda del Cinquecento, rientrando in una precisa categoria di vetri 

incorniciati destinata ad una forma di fruizione e preghiera private, fra le mura familiari. 

La lastra con Annunciazione [Fig. 28] riproduce pedissequamente una celebre stampa di 

Marco Dente da Ravenna su disegno di Raffaello [Fig. 27]156. La scena è ambientata in 

uno spazio aperto, forse la terrazza di una dimora signorile percorsa perimetralmente da 

una balaustra. La Vergine, colta all’improvviso, china il capo in segno di ossequio, mentre 

l’angelo le annuncia il concepimento di Gesù. Tutti i particolari dell’incisione sono stati 

riportati in maniera precisa dal pittore, comprese le pieghe delle vesti, il baldacchino, 

l’inginocchiatoio ligneo con ante a forma di puttini alati e la figura di Dio sulla sinistra, 

avvolto in una coltre e circondato da cori angelici. A differire sono invece l’inserimento 

di un paesaggio collinare in secondo piano e la brillante resa cromatica. Esemplari 

analoghi si trovano al Museo napoletano di Capodimonte [Fig. 29]157, al Museo Stibbert 

di Firenze (inv. 11753), al Museo Civico di Torino [Fig. 30]158, alla Walters Art Gallery 

di Baltimora (inv. N. 42.63), al Museo Civico Amedeo Lia di La Spezia (inv.v. 44) e al 

The John and Mable Ringling Museum of Art (inv. SN1513), a dimostrazione della 

grande fortuna che questo prototipo figurativo ebbe nel campo delle cosiddette “arti 

minori”. Chi scrive, inoltre, proprio grazie a questo studio ha potuto riscontrare 

l’esistenza presso il Museo del Vetro di Murano di un piccolo esemplare di forma 

circolare dai bordi estremamente taglienti e netti, in cui è riprodotta parzialmente una 

scena di Annunciazione, ancora una volta tratta dalla medesima stampa [Figg. 31-32]159. 

 
156 BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 16, n. 15; Raphael invenit 1985, p. 214, n. III.1. Il dipinto di Raffaello 

su cui si basa la stampa in esame fu realizzato tra il 1510 e il 1511 per il cardinal Grassi di Bologna, ma 

andò disperso nel 1773. Del bulino di Marco Dente esistono più esemplari, alcuni dei quali conservati 

presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi (inv. N. 4777 st. sc.), al Victoria and Albert 

Museum di Londra (collezione Dyce) e al Metropolitan Museum di New York (49.97.5). Si ribadisce inoltre 

che, essendo le pitture delle lastre in vetro eseguite nella stessa direzione di lettura della stampa, è molto 

probabile che i decoratori si siano serviti di copie in controparte. 
157 La lastra fu donata al Museo nel 1957 dal Mario De Ciccio. Il paesaggio che si scorge oltre la balaustra 

sullo sfondo in questa versione sembra poco rilevante, appena accennato. Cfr. BARUCCO, FERINO-

PAGDEN (a cura di) 2015, p. 238. 
158 PETTENATI 1978, p. 33, n. 34, tav. 37. 
159 La particolarità di questa lastra sta nei bordi, che non si presentano irregolari e tondeggianti come in 

molti altri esemplari della stessa tipologia, bensì ben delineati e frastagliati, frutto di un taglio netto a freddo 

forse in epoca più recente. Si ipotizza che il vetro possa essere stato tagliato per adattarlo ad un mobile o 

ad una finestra (come nel caso dei caratteristici rui muranesi), o semplicemente per eliminarne alcune parti 

danneggiate. Non è quindi da escludere che in origine avesse forma rettangolare e che, come le altre lastre 

dipinte a freddo appena citate, riproducesse interamente la scena incisa da Marco Dente. 
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Sempre di derivazione dall’incisione di Marco Dente è, infine, una maiolica attribuita allo 

stile pittorico di Nicola da Urbino, nella quale però mancano del tutto il paesaggio 

collinare retrostante – sostituito da un cielo limpido – e i cori angelici che fanno da cornice 

alla figura di Dio Padre [Fig. 33]160.  

Più complessa è stata invece la ricerca degli eventuali schemi figurativi che furono alla 

base della lastra con Adorazione dei pastori [Fig. 35]161. Limitato, infatti, è il numero di 

esemplari vitrei dipinti con tale soggetto162. Pur non avendo riscontrato in questo caso 

specifico la ripresa integrale di una scena incisa, tuttavia si è riconosciuto nell’arco in 

mattoni e nella capanna lignea con tettoia in secondo piano un richiamo alla nota 

xilografia dell’Adorazione dei Magi di Albrecht Dürer, eseguita circa nel 1503 e facente 

parte delle diciassette scene che compongono il ciclo della Vita della Vergine [Fig. 36]163. 

Per la scena principale non è stato possibile invece individuare altri riferimenti a stampe 

conosciute, sebbene si denotino alcuni rimandi alla produzione pittorica veneto-lombarda 

del Cinquecento. Analogie si notano in particolare con alcuni dipinti con il medesimo 

soggetto del pittore Giovanni da Asola (1480-1531) [Figg. 37-38], originario di Brescia 

e attivo nell’ambiente culturale veneziano a partire dai primi anni del secolo, del 

Romanino (1484-1560) [Fig. 39] e di Jacopo da Bassano (1510-1591). Il linguaggio della 

lastra è narrativo e si rifà all’episodio riportato nel Vangelo di Luca (2, 8-20): la Vergine, 

qui rappresentata secondo uno schema tradizionale, è inginocchiata verso Gesù bambino 

con le mani giunte in gesto di devozione e preghiera, mentre San Giuseppe siede al centro 

su un rustico sedile in pietra, volgendosi di scatto alla chiamata dei due pastori 

 
160 BARUCCO, FERINO-PAGDEN (a cura di) 2015, p. 237. Vedi: J.V.G. MALLET, Nicola da Urbino 

and Francesco Xanto Avelli, in «Faenza», 4-6, XCIII, 2007, p. 227, n. 73. 
161 CIAPPI 2018, pp. 40-43, n. 2. 
162 Un esempio è una lastra della seconda metà del XVI secolo, forse di produzione lombarda, inserita 

centralmente all’interno di un tabernacolo tardo ottocentesco del Metropolitan Museum of New York (inv. 

1975.1.1558, Robert Lehman Collection). 
163 BARTSCH 1803-1821, 77-92, 95. Come ha scritto Fara, le incisioni potevano essere ‘lette’ in vari modi: 

copiando l’intera scena, oppure riunendo all’interno di una stessa opera anche più citazioni da diversi fogli; 

infatti «Più il ciclo era, per così dire, narrativo, più si poteva estrarre dal suo flusso una figura, uno sfondo, 

un dettaglio anche minimo. In questo senso la Vita della Vergine garantiva un serbatoio quasi inesauribile 

di motivi pronti al riuso» (FARA 2007, p. 21). Com’è risaputo le incisioni di Dürer furono spesso modello 

per i decoratori su maiolica. Sul tema si veda: D. THORNTON, The use of Dürer Prints as Sources for 

Italian Renaissance Maiolica, in Albrecht Dürer and his legacy a cura di G. BARTRUM, London 2004. 
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sopraggiunti alle sue spalle164. A rafforzare l’ipotesi della provenienza veneta del 

decoratore o del committente è il piccolo paesino sullo sfondo, in cui svettano comignoli 

dalla forma tipicamente veneziana a tronco di cono rovesciato. 

Più numerosi sono gli esempi di lastre vitree dipinte a freddo che hanno per soggetto 

l’Adorazione dei Magi. Fra tutte, a suscitare notevole interesse è una lastra del Victoria 

and Albert Museum di Londra [Fig. 40], per la quale si sono rintracciati in occasione di 

questo lavoro addirittura più di un modello a stampa165. Gran parte della superficie del 

vetro è infatti riservata ad un’Adorazione dei Magi derivata da una bellissima xilografia 

düreriana del 1511 [Fig. 41]166, mentre sulla sinistra il personaggio in armatura a cavallo 

e quello in basso con turbante e dito indice puntato sono ripresi rispettivamente da 

un’incisione di Agostino Veneziano del 1517 dallo Spasimo di Sicilia di Raffaello [Figg. 

43-44]167 e dalla già citata Cena a casa di Simone fariseo di Marcantonio Raimondi, 

sempre su invenzione raffaellesca [Figg. 12, 45]168. La stessa stampa di Agostino 

Veneziano fu poi d’esempio anche per una lastrina conservata presso il Corning Museum 

of Glass [Fig. 46]169, mentre altre due lastre, sempre del Corning, identiche ma opposte 

 
164 Si converrà che tale rappresentazione di San Giuseppe sia senz’altro atipica. Egli infatti solitamente 

viene raffigurato in disparte con un’aria sconsolata o chino in adorazione del bambino. Un altro esempio di 

Adorazione in cui San Giuseppe volta il capo, quasi disinteressato, distogliendo lo sguardo da Gesù e dalla 

Vergine è un dipinto del Moretto (1498 circa-1519) conservato a Brescia presso la Pinacoteca Tosio 

Martinengo (inv. 1988. 73). 
165 Lastre rinascimentali dipinte a freddo con Adorazione dei Magi sono anche al Museo Civico di Torino 

(inv. 0174/VD e inv. 0155/VD) e al Metropolitan Museum of Art di New York (inv. 17.190.842). 
166 ILLUSTRATED BARTSCH 1978 - in corso, 10, p. 361, n. 287. Per la fortuna iconografica della 

composizione si veda FARA 2007, pp. 308-311. 
167 BARTSCH 1803-1821, XIV, pp. 34-35, n. 28. 
168 Ivi, XIV, pp. 29-30, n. 23-1. Da notare che nel catalogo del Victoria and Albert Museum tale lastra è 

datata genericamente tra il XVII e il XVIII secolo, sebbene chi scrive possa affermare con certezza che essa 

rientri in quella tipologia di vetri dipinti che rispecchiano un gusto estetico e figurativo tipicamente 

cinquecenteschi. Questo manufatto è la chiara manifestazione del basso grado di attenzione che è stato ed 

è tuttora rivolto a tali opere. Molto curioso è inoltre che le stampe riprese dai decoratori su vetro siano 

proprio quelle che ancora oggi mantengono un ruolo di prim’ordine. La grande ricorrenza del soggetto della 

Cena a casa di Simone il fariseo in numerosi vetri dipinti a freddo, sia per intero che per alcuni elementi, è 

forse da considerarsi testimonianza di un tipo di produzione seriale, “di bottega”, presumibilmente destinata 

agli ambienti conviviali di alcune dimore signorili. Il personaggio con turbante ricompare anche in un piatto 

in maiolica del Victoria and Albert Museum di Londra (inv. 4557-1856) datato al 1539, mentre una versione 

integrale in ceramica della stampa è in un piatto del Metropolitan di New York (inv. Robert Lehman 

Collection, 1975.1.1103), attribuito alla bottega di Maestro Giorgio Andreoli e risalente al 1528. Cfr. 

GNANN, OBERHUBER 1999, p. 182. 
169 Presso la Galleria Longari di Milano si conserva un altro dipinto su vetro che riprende fedelmente in 

controparte la stampa di Agostino Veneziano. Si ribadisce che la ricorrenza dei soggetti e la presenza, 

nonostante il numero relativamente contenuto di esemplari, di più lastre derivate dallo soggetto inciso, non 

lasciano dubbi sul fatto che nel Cinquecento in Italia esistessero botteghe specializzate nella decorazione a 
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[Figg. 47-48], si rifanno invece ad un foglio del Maestro del Dado del 1532 [Fig. 49]170, 

in cui il Cristo ricorda nella posa quello inciso nell’Andata al Calvario di Martin 

Schongauer (1448-1491)171. Ripresa interamente dall’Adorazione dei Magi düreriana del 

1511 è, infine, una lastrina del Museo del Vetro di Murano [Fig. 42], fortunatamente 

ancora in buone condizioni172.  

Certamente non immediato è stato poi il riconoscimento dello schema grafico utilizzato 

nella scena di Deposizione del Museo-Casa Rodolfo Siviero [Fig. 50], identificato da chi 

scrive in una delle copie eseguite da Luca Bertelli (1550-1580 circa)173 da una stampa del 

1568 di Cornelis Cort (1533/36-1578) su invenzione di Girolamo Muziano [Fig. 51]174. 

L’immagine dipinta, pur presentando notevoli variazioni e semplificazioni rispetto 

 
freddo su vetro, dove le incisioni erano più volte reimpiegate, sia per copie integrali, sia quali fonti da cui 

trarre singole figure e singoli dettagli per nuove composizioni. Una targa in maiolica attribuita alla cerchia 

di Nicola da Urbino con l’Andata al Calvario è a Faenza presso il Museo Internazionale delle Ceramiche 

(inv. 25021). 
170 BARTSCH 1083-1821, XV, p. 185, n. 2. 
171 Ivi, VI, p. 128, n. 21. Si tratta forse del più celebre foglio di Schongauer, databile tra il 1475 e il 1480, 

in cui l’incisore ha messo in scena una moltitudine di figure còlte in un frenetico movimento; solo Cristo 

appare immobile, con lo sguardo fisso verso l’osservatore, caricando la scena di una forza drammatica. 

L’importanza di tale bulino, giunto a noi in circa ottanta esemplari (l’elenco è pubblicato in: F.W.H. 

HOLLSTEIN, German Engravings Etchings and Woodcuts ca. 1450-1700, vol. XLIX, Amsterdam 1998, 

p. 33, n. 9.), sta nel fatto che per la prima volta l’artista fa uso di una nuova versione del suo monogramma, 

d’ora in avanti riprodotta sempre in questo modo, con le aste della lettera ‘M’ non più parallele, bensì 

divergenti. Sulle incisioni di Schongauer si veda: M. LEHRS, Martin Schongauer, The Complete 

Engravings. A catalogue raisonné, San Francisco 2005 (ed. or. Wien, 1927). Per ulteriori notizie sulla 

stampa in questione: R. A. KOCH, Martin Schongauer’s “Bearing the Cross”, «Record of the Art 

Museum», Vol. 14, 2, 1955, pp. 22-24; G. M. FARA, 1470-1550 Intorno a Dürer. Gli antichi maestri 

tedeschi nel Gabinetto dei Disegni e delle stampe degli Uffizi, Firenze-Milano 2019, pp. 88-89. 
172 La lastrina muranese è stata pubblicata in: BAROVIER MENTASTI 1982, p. 79, fig. 62. Lastre in vetro 

con Adorazione dei Magi sono anche al Metropolitan Museum di New York e al Museo Civico di Torino 

(inv. V.O. 209.3075). Vd. PETTENATI 1978, p. 36, n. 45, tav. 49. 
173 Luca Bertelli fu incisore, tipografo, editore e mercante di stampe attivo a Venezia nella seconda metà 

del XVI secolo. Sul suo conto si vedano: BARTSCH 1803-1821, XV, p. 297, n. 30 (sotto la voce “Enea 

Vico”); XVI, pp. 250 ss., nn. 1, 6, 7, 25, 27; XVIII, pp. 41 ss, nn, 10, 22, 63, 108: G. A. MOSCHINI, 

Dell’incisione in Venezia, Venezia 1926, p. 38; LE BLANC 1854-1889, vol. I, pp. 309 s.; E. 

PASTORELLO, Tipografi, editori, librai a Venezia nel sec. XVI, Firenze 1924, p. 9; J.C. J. BIERENS DE 

HAAN, L’oeuvre gravée de Cornelis Cort, La Haye 1948, nn. 21, 23, 26, 87, 109, 135, 145, 219, 223. 
174 Cornelis Cort, pittore originario di Hoorn in Olanda, fu attivo ad Anversa all’inizio degli anni Sessanta 

del Cinquecento, dove diede alla luce una serie di incisioni paesaggistiche pubblicate presso l’editore 

Hieronimum Cock. Lavorò a Venezia a fianco di Tiziano e in seguito si trasferì a Roma, aprendo un proprio 

studio da cui uscirono Agostino Carracci, Francesco Villamena e Cherubino Alberti. La sua collaborazione 

con Muziano risale al 1567 e li vide uniti almeno per tutto il decennio successivo. Sul periodo romano del 

Cort si veda in particolare: E. BOREA, Roma 1565-1578: intorno a Cornelis Cort, in Fiamminghi a Roma, 

1508-1608, atti del convegno a cura di N. DACOS, Roma 1999, pp. 215-230. Sull’artista in generale si 

vedano invece: J.C. J. BIERENS DE HAAN, op. cit., La Haye 1948, e il catalogo in tre volumi di M. 

SELLINK, Cornelis Cort, Rotterdam 2000. 
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all’originale – come la scelta di spostare il personaggio all’estrema destra alle spalle della 

figura femminile in preghiera e di ruotare il volto della Maddalena in una posa innaturale 

– si mostra alquanto articolata. Dieci, infatti, sono i personaggi in scena, sorpresi in gesti 

concitati e in manifestazioni disparate di dolore. La Vergine si chiude in sè stessa in un 

silenzio eloquente, la Maddalena protende le braccia verso la croce, una terza figura 

femminile trova conforto nella preghiera. Gli uomini intanto danno prova di forza, 

sostenendo con i propri muscoli il corpo esanime di Cristo, mentre un’altra figura 

maschile li osserva con attenzione. Sullo sfondo solamente un cielo annuvolato, del 

paesaggio roccioso del Cort non resta alcuna traccia. Tale quadretto, datato da Ciappi alla 

prima metà del Cinquecento, è certamente da ritenersi invece opera di un pittore tardo 

cinquecentesco, forse originario del nord Italia175.  

Molte sono le lastre che riproducono pedissequamente incisioni con scene di 

crocifissione. Due per esempio riprendono il bulino datato 1532 con Conversione del 

centurione sotto la croce del Maestro del Dado [Fig. 10]176, una presente nell’inventario 

della Diocesi di Bergamo [Fig. 9], l’altra conservata presso il Metropolitan Museum of 

Art di New York [Fig. 52]. Basata su disegno raffaellesco, tramite la versione a bulino di 

Marcantonio Raimondi [Fig. 53] (piuttosto che quella xilografica di Ugo da Carpi), è 

invece una serie di piccoli quadretti vitrei con Deposizione di Cristo dalla croce177 

conservati al Metropolitan Museum di New York [Fig. 54], al Museo del Vetro di Murano 

[Fig. 55]178, al Museo Cantini di Marsiglia e al Museo Civico di Torino (inv. V.O. 66-

2957)179.  

 
175 CIAPPI 2018, pp. 44-47, n. 3. 
176 BARTSCH 1803-1821, XV, p. 185, n. 3. 
177 È più probabile che tali lastre si basino sulla versione a bulino di Raimondi, soprattutto per il fatto che 

ne sono la controparte. Di questa stampa parla anche il Vasari nella Vita di Marcantonio Bolognese, 

specificando che egli: 

 
«intagliò appresso un bellissimo Deposto in croce, con invenzione dello stesso Raffaello, con Nostra Donna 

svenuta che è meravigliosa» (VASARI 1966-1987, ed. giuntina, vol. II, p. 298). 

  
178 Il vetro muranese in questione è di estrema importanza, sia perché di ottima fattura e in un buon grado 

di conservazione, sia perché l’aggiunta sullo sfondo di profili di tetti e campanili restituisce l’atmosfera 

lagunare. 
179 Una riproduzione della Deposizione raffaellesca è anche nel pannello centrale del Rétable de 

Villefranche-de-Rouergue, datato 1549 e composto da sei placchette in vetro dipinto a freddo, conservato 

presso il Musée National de la Renaissance di Écouen (inv. 0315/VD, 1,05x2,50 cm). Cfr. GEYSSANT 



59 
 

Piuttosto curioso è ciò che emerso studiando l’iconografia della lastra raffigurante San 

Gerolamo sempre conservata nel Museo-Casa Rodolfo Siviero [Fig. 56]. La scena si 

svolge in uno spazio collinare, dove appunto un San Gerolamo, assorto nella lettura e 

affiancato dal leone, viene raggiunto da un angelo che con un gesto eloquente del braccio 

sinistro lo invita ad osservare gli avvenimenti che si stanno verificando alle loro spalle: il 

Signore appare in tutta la sua maestosità in equilibrio sul globo terreste, mentre alcuni 

angeli in volo fanno risuonare le trombe del giudizio. Fin da un primo sguardo si può 

notare come tale raffigurazione paia piuttosto inusuale e densa di dettagli; alcuni elementi, 

come i piccoli personaggi inginocchiati tra le colline dello sfondo e il cadavere incoronato 

di scorcio in primo piano, sembrano apparentemente privi di ogni senso logico. 

Nonostante ciò, Ciappi ha scelto di intitolare tale scena semplicemente come “San 

Girolamo”180. È evidente tuttavia che essa non possa rappresentare unicamente il santo in 

preghiera, ma piuttosto la meditazione dello stesso sul Giudizio Finale. Una volta 

decifrato il soggetto, è stato così possibile rintracciare (pur con una certa difficoltà) un 

preciso modello iconografico in una tavola-epitaffio conservata presso il Museo 

Diocesano di Trento e realizzata dal pittore di origini norimberghesi Paolo Naurizio tra il 

1578 e il 1580 [Fig. 57]181. Nel dipinto la medesima scena, in controparte rispetto alla 

lastrina, è arricchita sulla sinistra da una figura in atto di preghiera, identificabile 

nell’arcidiacono Girolamo di Roccabruna182. Alla base della tavola compaiono inoltre due 

iscrizioni: la prima, “VANITAS VANITATUM ET OMNIA VANITAS”, è ripresa 

dall’Ecclesiaste183, libro sapienzale della Bibbia ebraica e cristiana e si riferisce proprio 

al curioso scheletro situato immediatamente sopra, qui ancora più crudamente 

 
2008, pp. 32-39; B. BERGHAVET, A. C. BÉON, Musée National de la Renaissance, Paris 2009, p. 34; 

BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di) 2015, p. 170, fig. 1. 
180 CIAPPI 2018, pp. 48- 51, n. 4. 
181 Paolo Naurizio nacque da una famiglia originaria di Norimberga in una data ancora imprecisata e sposò 

una tale Ursula Schwaz (Trento, Archivio della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, Registri dei nati e 

battezzati, I, p. 166). Egli fu artista riconosciuto dalla comunità trentina specie nell’ultimo quarto del XVI 

secolo e dettò testamento nel 1597, affidando alla moglie Ursula il compito di prendersi cura dei sei figli. 

Nonostante il testamento si dati 1597, tuttavia non siamo a conoscenza della data esatta della sua morte. 

Per approfondire la figura di questo pittore non molto noto si veda: D. CATTOI, D. PRIMERANO (a cura 

di), Arte e persuasione. La strategia delle immagini dopo il concilio di Trento, catalogo della mostra 

(Museo Diocesano Tridentino, 7 marzo – 29 settembre 2014), Trento 2014. 
182 Il donatore rappresentato nella tavola di Trento sarebbe appunto Gerolamo II Roccabruna, defunto nel 

1599, che assieme al fratello Giacomo IV capitano di Castel Selva tentò di restaurare la fortuna del suo 

casato. 
183 Ecclesiaste 1,2; 12, 8. 
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rappresentato, quale personificazione della Vanitas terrena. La seconda iscrizione è 

invece direttamente connessa alla figura di San Girolamo e recita: “SEMPER SONAT IN 

AURIBUS MEIS ILLA TIRRIBILIS VOX, SURGITE MORTUI, VENITE”. Chi scrive, 

tuttavia, se in un primo momento ha creduto di aver rintracciato nella tavola di Naurizio 

il diretto modello per il vetro dipinto, successivamente ha compreso che la presenza nella 

veste grafica della lastra di tratti imitanti quelli del bulino, ricorrenti in tutti gli altri 

esempi finora incontrati, non poteva essere altro che un chiaro indizio dell’esistenza di 

una stampa comune ad entrambe le opere. Ritenendo inoltre il dipinto trentino un ante 

quem per la lastra in vetro, si era portati di conseguenza a posticipare la datazione della 

stessa tra gli ultimi anni del Cinquecento e i primi del Seicento. Ulteriori ricerche hanno 

condotto al ritrovamento di una stampa dell’incisore dalmata Martino Rota (1520 ca – 

1583)184 su invenzione di Michiel Coxcie I, databile tra il 1548 e il 1570 [Fig. 58]. Un 

foglio che, oltre ad essere l’esatta controparte della lastrina in vetro, ne esaurisce tutti i 

dettagli. D’invenzione del pittore su vetro è la scelta di eliminare le iscrizioni alla base e 

le viscere in putrefazione del cadavere coronato, mantenute invece nel dipinto trentino185, 

ma specialmente l’inserimento di un paesaggio collinare e di un agglomerato urbano sullo 

sfondo, forse riconducibili all’entroterra veneto. Si può affermare pertanto, che la lastra 

con San Gerolamo del Museo Casa Rodolfo Siviero, da rinominarsi per una lettura più 

corretta Meditazione di San Girolamo sul Giudizio Finale, sia databile alla seconda metà 

 
184 Martino Rota, anche noto come Martin o Martinus Rot, nacque a Sebenico forse attorno agli anni Venti 

del Cinquecento. Operò a Firenze, Roma e a Venezia tra il 1558 e il 1568, anno in cui si trasferì a Vienna 

dove rimase fino alla sua morte nel 1583. Fu un esperto bulinista ed incise anche opere di Tiziano, 

Michelangelo e Dürer. Per la stampa con Meditazione di San Girolamo sul Giudizio Universale si veda: 

BARTSCH 1803-1821, XXXIII, p. 26.  
185 Nel dipinto di Naurizio, pur mantenendosi in maniera precisa l’impostazione iconografica del modello, 

si leggono anche influssi della grafica düreriana, specialmente nella figura del leone ai piedi del Santo, 

vicina a quella del celebre bulino del maestro raffigurante San Gerolamo nello studio del 1514 (BARTSCH 

1803-1821, VII, p. 76, n. 60). Come ha notato Ezio Chini, infatti, Naurizio attinse spesso nelle sue opere 

dal patrimonio delle stampe. Altri esempi dell’autore derivati da Dürer sono l’Immacolata della chiesa 

parrocchiale di Strigno, che riprende il bulino del 1508 intitolato Madonna sulla mezzaluna con la corona 

di stelle (BARTSCH 1803-1821, VII, p. 52, n. 31) e la Messa di San Gregorio Magno del Museo Diocesano 

di Trento, datata 1585-1590, che nella parte superiore mostra una rappresentazione della Trinità che 

certamente si rifà alla xilografia del 1511, uno dei massimi capolavori del maestro norimberghese (vd. 

FARA 2007, pp. 349-352, scheda 118). Secondo Chini, inoltre, Naurizio potrebbe aver fatto uso in questo 

dipinto della copia a bulino della Trinità düreriana ad opera di Martino Rota datata 1566, confermando 

ulteriormente che tale pittore conoscesse molto bene l’opera incisoria dell’autore dalmata. Sui riflessi delle 

stampe nell’area trentina si veda: E. CHINI, Riflessi dell’arte di Albrecht Dürer nel territorio trentino, in 

Dürerweg. Artisti in viaggio tra Germania e Italia da Dürer a Canova. Convegno di studi Cembra e 

Segonzano (7-8 marzo 2015) a cura di R. PANCHERI, Trento 2015, pp. 189-245. 
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del Cinquecento – precisamente tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del secolo – e 

sia ascrivibile ad un decoratore di origini venete o trentine186.  

Si segnalano inoltre alcuni vetri dipinti da stampe illustri piuttosto ben eseguiti, quali i 

quattro quadretti raffiguranti la Cena a casa di Simone fariseo su modello del bulino di 

Marcantonio Raimondi [Fig. 12]187, conservati presso il Museo del Vetro di Murano [Fig. 

11], il Metropolitan Museum of Art di New York (inv. 17.190.840), il Victoria and Albert 

Museum di Londra (inv. 20-1890) e il Museo di Palazzo Venezia a Roma188, la lastrina 

seicentesca con Ecce Homo del Museo Civico di Torino [Fig. 59]189, che si rifà ad un 

foglio di Justus Sadeler (1583-post 1620) su invenzione di Jacopo Ligozzi (la stampa 

infatti recita: «Jacobus Ligotinus florent. Pinxit. Justus Sadeler excudit») [Fig. 60]190, le 

due lastre – di forma circolare quella del Museo del Vetro di Murano [Fig. 61] e di forma 

rettangolare quella del Museo Civico di Torino [Fig. 62] – con rappresentazione della 

Santa Trinità (o Incoronazione della Vergine) da una stampa del Maestro del Dado su 

invenzione di Perin del Vaga [Fig. 63]191. Di grande fascino sono poi quattro lastre del 

 
186 Anche Dreier ha preso in considerazione la possibilità dell’esistenza di laboratori di decorazione su vetro 

a Trento nel XVI secolo. Già all’inizio del Quattrocento, infatti, doveva esserci una fornace concorrente a 

quella muranese, che produceva i cosiddetti «bochaleti tridentini» (ZECCHIN 1990, III, p. 160), mentre 

nel Cinquecento è documentata l’attività di alcuni vetrai di Murano a Trento, giunti nel periodo di inattività 

delle fornaci, la cosiddetta “cavata”. Vd. DREIER 1994, p. 144. 
187 Il bulino è citato in: BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 29 sg., n. 23. Si tratterebbe di una copia dal soggetto 

affrescato da Giovan Francesco Penni e Giulio Romano in una lunetta della Cappella Massimi nella Chiesa 

di Trinità dei Monti a Roma, oggi purtroppo scomparso (vd. J.P. MARIETTE, Abecedario, vol. 4, Parigi 

1851, p. 284 sg.). Hirth, non conoscendo il collegamento con la scena affrescata a Trinità dei Monti a Roma, 

ipotizzò che la stampa derivasse da un disegno di Raffaello per le logge vaticane mai utilizzato (cfr. H. 

HIRTH, Marcanton und sein Stil. Eine kunstgeschichtiliche Studie, Leipzig-Münich 1898). In particolare, 

la figura del servitore sulla sinistra – che fu varie volte ripreso nei manufatti in vetro e non solo – ripete 

nella posa e nel movimento delle vesti una figura dipinta nella scena in cui Noè lascia l’Arca dopo il Diluvio 

delle Logge di Raffaello (N. DACOS, Le Logge di Raffaello, Roma 1977, tav. XVII). Secondo alcuni 

studiosi la stampa sarebbe invece da attribuirsi a Giacomo Francia (MALASPINA 1824). 
188 Con questo soggetto esistono alcune redazioni in ceramica, tra le quali una già citata alla nota 168, 

attribuita alla bottega del Maestro Giorgio Andreoli e decorata lungo il bordo con tritoni, animali marini e 

stemmi, oggi al Metropolitan di New York. 
189 Tale lastrina più tarda si pensa possa essere opera di autore fiammingo, ma si è ritenuto comunque 

opportuno inserirla all’interno di questo piccolo elenco per via dell’estrema precisione con cui la stampa 

originaria fu ripresa dal pittore e per l’importanza che la critica nel tempo le ha riservato. Vd. PETTENATI 

1978, p. 65, scheda n. 112. 
190 Si tratterebbe di una copia da un’incisione di Raphael Sadeler il Vecchio del 1598 (cfr. ILLUSTRATED 

BARTSCH, LXXI, p. 30, n. 23), in cui una scritta posta sotto la parte figurata riferiva che il dipinto di 

Jacopo Ligozzi era conservato nella celebre collezione di Agostino Giusti a Verona; il quadro, però, non è 

mai stato identificato con certezza. Vd. LE BLANC 1854-1889, vol. II, p. 401, n. 22.  
191 La stampa è menzionata dal BARTSCH, XV, n. 10, p. 190 come “La S.te Trinité – D’après Raphael”, 

datata 1532. Le due lastre in vetro sono citate in: PETTENATI 1978, p. 35, n. 39, tav. 42. 



62 
 

museo muranese, decisamente poco considerate: due raffiguranti scene di Compianto sul 

Cristo morto [Figg. 64-65], una sul modello di una stampa databile fra il 1515 e il 1516  

di Marcantonio Raimondi su disegno di Raffaello [Fig. 66]192, l’altra tratta da un prototipo 

a stampa non ancora identificato, ma con curiosi rimandi all’arte giottesca e a tratti 

stilistici tardogotici; due invece di grandi dimensioni (circa 34x39 cm) dipinte con La 

cattura di Cristo da una copia in controparte di un foglio di Cornelis Cort su invenzione 

di Girolamo Muziano datato al 1568 [Figg. 67-69]193 e L’agonia di Cristo sul Monte degli 

Ulivi, ripresa da una stampa del Monogrammista SM [Figg. 70-72], a sua volta copiata 

da un’incisione di Cornelis Cort su disegno di Federico Zuccari (1540/42-1609), datata 

1592 e pubblicata da Johann Sadeler I194. Sono proprio questi due ultimi vetri che hanno 

attirato maggiormente l’attenzione di chi scrive, sia perchè entrambi derivati da stampe 

del Cort, sia per la continuità tematica, sia per via delle grandi ed insolite dimensioni e 

per la presenza di una marginatura lungo i bordi irregolari195 – simile in tutto e per tutto 

a quella presente nei fogli stampati e forse creata per lasciare spazio ad eventuali cornici. 

Tutti elementi che permettono di affermare con una certa sicurezza che esse furono opera 

di una stessa mano a partire circa dagli anni Settanta del Cinquecento. 

Non derivato direttamente da una stampa, bensì da una placchetta bronzea di Andrea 

Briosco detto Il Riccio (1470-1532) realizzata tra il 1516 e il 1521196, è infine un quadretto 

 
192 BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 43, n. 37. Anche in questo esempio si vede l’aggiunta sullo sfondo di 

un paesaggio urbano, unica vera licenza poetica dei piccoli pittori di lastre in vetro. Un esemplare vitreo 

sullo stesso soggetto è stato rintracciato anche in un sito di aste inglese. Si veda appunto: 

http://www.alaintruong.com/archives/2016/10/28/34494286.html (consultato in data 24/02/20). Una 

Deposizione dipinta a freddo è poi nella Collezione Ryser, databile circa alla metà del XVI secolo, con una 

rielaborazione del tutto unica della composizione stampata. Una versione in maiolica attribuita al “Pittore 

del Marsia di Milano” del 1525-1535 è infine nella collezione del Museo del Louvre (BARUCCA, 

FERINO-PAGDEN (a cura di) 2015, p. 127). 
193 ILLUSTRATED BARTSCH 1978 - in corso, LII, p. 97, n. 80-II. 
194 ILLUSTRATED BARTSCH 1978 - in corso, LXX, parte 3, p. 1; The New Hollstein Dutch, Cornelis 

Cort, part 1, Amsterdam 2000, p. 194, n. 57, copia b).  Si ipotizza che anche la lastra con Cattura di Cristo 

non sia ripresa direttamente dalla stampa del Cort ma da una copia, poiché il disegno si presenta nello stesso 

verso dell’originale.  
195 I bordi in questo caso risultano irregolari ma arrotondati, a differenza di quelli di alcune lastre che sono 

invece piuttosto taglienti e squadrati. Possiamo dunque immaginare che le due lastre muranesi siano state 

realizzate a caldo nelle dimensioni definitive. Per quanto riguarda il grado conservativo, esse sono 

interessate da diverse lacune nella pellicola pittorica e sono ricoperte da una patina grigio-verdastra, forse 

esito di un processo ossidativo. 
196 La placchetta metallica, nota in due versioni (una caratterizzata da un’iscrizione lungo il sarcofago e una 

priva della stessa), è un adattamento in piccola scala per la devozione privata del rilievo realizzato dal 

Riccio nel suo celebre candelabro pasquale della Basilica del Santo a Padova, che egli completò nel 1516. 

http://www.alaintruong.com/archives/2016/10/28/34494286.html
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vitreo con Sepoltura del corpo di Cristo del Victoria and Albert Museum [Figg. 73-74], 

erroneamente datato tra il Sei e il Settecento e vagamente accostato ad una famosa stampa 

mantegnesca sul medesimo soggetto, da considerarsi invece opera di un autore veneto, 

forse padovano, della prima metà del XVI secolo. 

In conclusione, quelle presentate in questo brevissimo catalogo sono solamente parte 

delle numerose lastre in vetro dipinte a freddo nel corso del Rinascimento che si sono 

preservate. Molte si sono deteriorate, altre forse sono andate disperse nel tempo, tuttavia 

quello che si evince, come chi scrive ha potuto constatare nell’approccio a questa 

tipologia di oggetti, è una generale superficialità e una scarsa attenzione riservata agli 

stessi, riscontrabile soprattutto nelle schede tecniche museali, che li vede spesso 

erroneamente ed approssimativamente datati, ma soprattutto sbrigativamente indagati dal 

punto di vista iconografico, nonostante i forti ed evidenti richiami a dipinti, disegni e 

stampe alquanto conosciuti. La ricorrenza di determinati soggetti e la fusione di elementi 

tratti da diverse stampe denotano inoltre la serialità di questa produzione, permettendoci 

di ricondurla ad un contesto di bottega. Modelli seriali furono infatti utilizzati in vari 

campi artistici a partire dalla fine del Medioevo, nei rilievi lignei e marmorei, nelle 

placchette metalliche, nelle ceramiche ed in altri settori delle arti minori. In effetti, come 

ha scritto Marco Collareta: «se è vero che la riproducibilità tecnica dell’opera d’arte risale 

perlomeno agli antichi sigilli mesopotamici, è vero altresì che essa conobbe un nuovo 

rilancio alla fine del Medioevo, quando ai sigilli appunto, alle monete, alle insegne di 

pellegrinaggio, alle tessere mercantili, agli ornati monumentali a stampo venne ad 

aggiungersi la produzione seriale di immagini autonome, ottenute non solo con le vecchie 

tecniche tridimensionali dello stampaggio e della colatura, ma anche con le nuovissime 

tecniche bidimensionali dell’impressione a inchiostro da matrici lignee o metalliche»197. 

Anche le lastre vitree dipinte a freddo sul retro sono dunque inseribili in tale scenario, 

con un focus particolare nel XVI secolo, quando in Italia oltre alle incisioni del Mantegna 

cominciarono a circolare in maniera piuttosto diffusa anche quelle di altri artisti, nordici 

 
Per un approfondimento sulla figura di Andrea Riccio si veda: Rinascimento e passione per l’antico. Andrea 

Riccio e il suo tempo, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 5 luglio - 2 novembre 

2008), a cura di A. BACCHI, L. GIACOMELLI, Trento 2008, pp. 17-157. 
197 COLLARETA 2012, pp. 13-14. 
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come Schongauer e Dürer, ma – come si è dimostrato – anche e soprattutto locali. La 

speranza è quindi che come è avvenuto per molti settori artistici un tempo accantonati, 

anche quello dei vetri dipinti sul rovescio possa riacquistare l’importanza e l’attenzione 

che merita, in quanto testimonianza di «una società artistica fluida e ancora 

sostanzialmente estranea a ogni rigoroso specialismo»198.  

 
198 COLLARETA 2012, p. 15. 

Fig. 24 Pace in vetro dipinto con 

Assunzione della Vergine. 

Fig. 23 Pace in vetro decorata a freddo 

con Pietà. 

 

Fig. 25 Pace con raffigurazione della 

Madonna di Loreto. 

 

Fig. 26 Pace con Compianto sul Cristo 

morto. 
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Fig. 28 Lastra in vetro dipinto con scena di 

Annunciazione del Museo Casa Rodolfo Siviero di 

Firenze. 

 

Fig. 27 Marco Dente da Ravenna (1493-1527) (da 

Raffaello), Annunciazione, 1515-1527 ca., incisione a 

bulino. New York, Metropolitan Museum of Art.  

 

 

Fig. 29 Lastra in vetro dipinto con scena di 

Annunciazione del Museo di Capodimonte. 

 

Fig. 30 Lastra in vetro dipinto con scena di 

Annunciazione del Museo Civico di Torino. 
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Fig. 33 Maiolica con Annunciazione 

attribuita a Nicola da Urbino. 

 

Fig. 34 Frammenti di lastra dipinta a freddo 

con bordatura frastagliata ed irregolare. 

 

Fig. 31 Lastra circolare in vetro dipinto con scena 

di Annunciazione del Museo del Vetro di Murano 

(recto). 

 

Fig. 32 Lastra circolare in vetro dipinto con scena di 

Annunciazione del Museo del Vetro di Murano 

(verso). 
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Fig. 35 Lastra in vetro dipinto con scena di 

Adorazione dei pastori del Museo Casa Rodolfo 

Siviero di Firenze. 

 

Fig. 37 Giovanni da Asola, Adorazione dei pastori, 1525-

1530, olio su tela. Bergamo, Accademia di Carrara. 

 

Fig. 38 Giovanni da Asola, Adorazione dei 

pastori, 1500-1531, olio su tela. Asola, 

Chiesa dell’Assunzione della Beata 

Vergine Maria e Sant’Andrea Apostolo. 

 

Fig. 36 Albrecht Dürer, Adorazione dei Magi 

(dalla Vita della Vergine), 1503 ca., 

xilografia. New York, Metropolitan Museum 

of Art. 
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Fig. 39 Girolamo Romano detto Romanino, 

Natività,1545 circa, olio su tela. Brescia, Museo 

di Santa Giulia. 

 

Fig. 40 Lastra in vetro dipinto con Adorazione dei Magi del 

Victoria and Albert Museum di Londra. 

 

Fig. 41 Albrecht Dürer, Adorazione dei Magi, 1511, 

xilografia, 292x219 mm. New York, Metropolitan 

Museum of Art. 

 

Fig. 42 Lastra in vetro dipinto con Adorazione dei 

Magi del Museo del Vetro di Murano. 
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Fig. 44 Particolare dalla stampa dello Spasimo di 

Sicilia di Agostino Veneziano. 

 

Fig. 45 Particolare dal bulino La cena a 

casa di Simone fariseo di Marcantonio 

Raimondi. 

 

Fig. 43 Agostino Veneziano (da Raffaello), 

Spasimo di Sicilia (o Andata al Calvario), 

1517, incisione a bulino, 408x282 mm. 

Londra, British Museum. 

 

Fig. 46 Lastra in vetro dipinto a freddo con Salita di Cristo 

al Monte Calvario, 1570-80 ca., 45,4x44,7 cm. Corning, 

Corning Museum of Glass. 
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Fig. 47 Lastra in vetro dipinto con Salita al 

Calvario. Corning, Corning Museum of Glass. 

 

Fig. 48 Lastra in vetro dipinto con Salita al 

Calvario. Corning, Corning Museum of Glass. 

 

Fig. 49 Maestro del Dado, Salita di Cristo al Calvario,1532, bulino, 

234x195 mm. Londra, British Museum. 
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Fig. 51 Luca Bertelli (da Cornelis Cort), 

Deposizione di Cristo dalla croce, post 1568. 

 

Fig. 52 Lastra in vetro dipinto con Conversione 

del centurione sotto la croce del Metropolitan 

Museum of New York. 

 

Fig. 50 Lastra in vetro dipinto con Deposizione di 

Cristo dalla croce del Museo Casa Rodolfo Siviero 

di Firenze. 
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Fig. 54 Lastra in vetro dipinto con Deposizione di 

Cristo dalla croce del Metropolitan Museum of 

New York. 

 

Fig. 53 Marcantonio Raimondi (da Raffaello), 

Deposizione di Cristo dalla Croce, 1520-21. 

 

Fig. 55 Lastra in vetro dipinto con 

Deposizione di Cristo dalla croce del 

Museo del Vetro di Murano. 
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Fig. 56 Lastra in vetro dipinto con rappresentazione 

della Meditazione di San Gerolamo sul Giudizio 

Finale del Museo Casa Rodolfo Siviero di Firenze. 

 

Fig. 57 Martino Rota (da Michiel Coxcie I), 

Meditazione di San Girolamo sul Giudizio Finale, 

1548-1570, incisione su rame. 

Londra, British Museum. 

 

 

Fig. 58 Paolo Naurizio (?-1597), Meditazione di San Girolamo sul Giudizio 

Universale e l’arcidiacono Girolamo Roccabruna in preghiera, 1578-

1580, olio su tavola. Trento, Museo Diocesano. 
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Fig. 59 Lastra in vetro dipinto con Ecce Homo del 

Museo Civico di Torino. 

 

Fig. 60 Justus Sadeler (da Jacopo Ligozzi), Ecce 

Homo, 1600 ca., incisione a bulino. 

 

Fig. 61 Vetro circolare dipinto a freddo con Santa 

Trinità del Museo del Vetro di Murano. 

 

Fig. 62 Lastra in vetro dipinto a freddo con Santa Trinità del 

Museo Civico di Torino. 
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Fig. 63 Maestro del Dado (da Perin del Vaga), Santa Trinità 

(Incoronazione della Vergine), 1532, incisione a bulino, 180x220 

mm. New York, Metropolitan Museum of Art.  

 

Fig. 64 Lastra in vetro dipinto a freddo sul 

rovescio con Compianto sul Cristo Morto del 

Museo del Vetro di Murano. 

 

Fig. 65 Lastra in vetro dipinto a freddo con 

Compianto sul Cristo Morto del Museo del 

Vetro di Murano. 

 

Fig. 66 Marcantonio Raimondi (da Raffaello), 

Compianto sul Cristo morto, 1515-1516 ca, 

incisione a bulino, 210x166 mm. New York, 

Metropolitan Museum of Art. 
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Fig. 67 Lastra in vetro dipinto a freddo con 

Cattura di Cristo del Museo del Vetro di Murano. 

 

Fig. 68 Lastra in vetro con Cattura di Cristo del 

Museo del Vetro di Murano in controluce. 

 

Fig. 69 Cornelis Cort (da Girolamo Muziano), Cattura 

di Cristo, 1568, bulino, 292x212 mm. Olomuc, 

Archdiocesan Museum. 
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Fig. 70 Lastra in vetro dipinto a freddo con 

L’agonia di Cristo al Monte degli Ulivi del 

Museo del Vetro di Murano. 

 

Fig. 71 Lastra in vetro dipinto a freddo con 

L’agonia di Cristo al Monte degli Ulivi del 

Museo del Vetro di Murano in controluce. 

 

Fig. 72 Monogrammista SM (da Cornelis Cort), L’agonia di Cristo 

al Monte degli Ulivi, 1592, bulino, 270x203 mm. New York, 

Metropolitan Museum of Art. 
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Fig. 73 Lastra in vetro dipinto con Deposizione di Cristo nel Sepolcro, 

circa 1550. Londra, Victoria and Albert Museum. 

 

Fig. 74 Andrea Briosco detto Il Riccio, Deposizione di Cristo nel 

Sepolcro, bronzo, 1516-1521. Milano, Castello Sforzesco. 
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2.2.2 Vetri con stemmi e grottesche 

 

Tra le diverse categorie di vetri dipinti a freddo da retro collocabili storicamente 

all’epoca rinascimentale vi è anche quella costituita da manufatti dipinti con stemmi e 

grottesche. L’usanza tipicamente nobiliare di adornare le stoviglie con i propri emblemi 

di famiglia risale almeno al Medioevo, coinvolgendo nel tempo varie forme di artigianato 

e vari materiali, a partire dall’argento, alla maiolica e per finire al vetro. 

Nel caso specifico dei vetri dipinti con stemmi, si è ormai a conoscenza di un ampio 

catalogo di piatti, bicchieri e coppe a smalti policromi, prodotti a partire dalla seconda 

metà del Quattrocento e per tutto il corso del Cinquecento; oggetti ai quali, proprio grazie 

al riconoscimento dei suddetti stemmi, si è riusciti a conferire una corretta datazione, 

talvolta anche piuttosto precisa. Ne sono un esempio le numerose stoviglie decorate con 

lo stemma papale dei Medici, che unisce la tiara alle chiavi incrociate di San Pietro, in 

memoria dei pontificati di Leone X (1513-1521), Clemente VII (1523-1524) e Pio IV 

(1556-1565)199. Un altro corredo di notevole importanza è quello che si crede sia stato 

commissionato a Murano in occasione delle nozze avvenute nel 1499 presso il castello di 

Nantes tra Luigi XII di Francia (1462-1515) e Anna di Bretagna (1477-1514), poiché 

formato da tazze e piatti recanti lo stemma congiunto dei due sovrani200. Alcuni calici 

sono stati poi collegati alle figure di Matteo Corvino, re di Ungheria e Boemia, e di 

Beatrice d’Aragona201. Celebri sono inoltre i vetri smaltati con stemmi di famiglie patrizie 

veneziane, come il cesendello della famiglia Tiepolo [Fig. 75], riconoscibile per via della 

cornucopia che vi si trova raffigurata e forse anticamente destinato ad una cappella 

 
199 BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, GASPARETTO et al. 1982, pp. 105-108, nn. 118-122. In realtà 

non è possibile stabilire con precisione a quale dei tre pontificati risalgano i singoli vetri e se essi facessero 

parte di uno o più servizi da tavola. Gli oggetti in esame sono distribuiti in varie collezioni museali. Tra i 

più noti vi sono: la coppa su alto piede (che si è visto essere frutto di un restauro) con costolature e 

decorazioni a smalti del Corning Museum of Glass (inv. n. 57.3.44), il piatto (inv. 1975-1a) e la coppa su 

piede (inv. n. 1940-27, già coll. Jantzen) del Kunstmuseum di Düsseldorf, il piatto su basso piede a tromba 

del Metropolitan Museum di New York (inv. n. 17.190.557) ed infine il piatto con smaltatura e nervature 

spiraliformi dorate del Victoria and Albert Museum di Londra (inv. C.171-1936). 
200 Secondo Barovier Mentasti forse un dono a posteriori, ma comunque precedente la morte di Luigi XII. 
201 BAROVIER MENTASTI 1982, p. 60. 



80 
 

gentilizia202 e il piatto in vetro cristallo costolato con stemma dei Barbarigo con attributo 

dogale [Fig. 76], che sono parte della collezione del Museo del Vetro di Murano203. 

Quest’ultimo piatto in particolare si può con certezza datare tra il 1485, anno in cui fu per 

la prima volta eletto doge un membro della famiglia Barbarigo, ovvero Marco Barbarigo 

(1485-1486) e il 1501, data in cui si concluse la successiva carica dogale assunta dal 

fratello Agostino (1419-1501)204. Della stessa tipologia è poi una coppa decorata con lo 

stemma dei Loredan che è parte della collezione del British Museum, risalente al periodo 

del dogado di Leonardo Loredan (1501-1521)205. Sempre al Vetrario di Murano sono una 

coppa con uno stemma finora identificato con quello degli Zaguri, ma recentemente 

attribuito alla famiglia fiorentina Pucci [Fig. 77]206 ed un’alzata su piede conico con 

emblema dei Salviati, formato da uno scudo a fondo rosso e linee oblique bianche (inv. 

Cl. VI, n. 0063). Con lo stemma Salviati è anche un bicchiere conico a smalti del Victoria 

and Albert Museum (inv. n. 174-1936) che si data tra il 1510 e il 1520207. Molto 

 
202 Il vetro fin dalle sue origini fu impiegato nella realizzazione di lampade e strumenti per l’illuminazione. 

Nelle carte veneziane a partire dal 1446 si inizia a trovare il termine cesendello, già da tempo in uso a 

Padova (1374) e a Verona (1408), indicante una particolare lampada a sospensione, spesso dalla forma 

cilindrica. L’uso di lampade cilindriche come quella della famiglia Tiepolo è inoltre documentato nei dipinti 

veneti del XV e XVI secolo, ad opera di Giovanni Bellini, Vittore Carpaccio e Marco Basaiti (in particolare 

si vedano La presentazione di Gesù al tempio di Carpaccio e L’orazione nell’orto di Basaiti, situati presso 

le Gallerie dell’Accademia di Venezia). Cfr. BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, GASPARETTO, et 

al. 1982, pp. 100-101, n. 107; BAROVIER MENTASTI (a cura di) 2006, p. 16. 
203 Al Museo di Storia di Budapest si conserva anche un bicchiere conico decorato con lo stemma araldico 

della famiglia Grimani (inv. n. 52.939) risalente circa agli anni Dieci o Venti del XVI secolo. Un frammento 

di piatto con lo stemma Grimani sormontato dal corno dogale, risalente agli anni 1521-1523 del dogado di 

Antonio Grimani, è invece al Victoria and Albert Museum di Londra (inv. C 170-1936). Vd. BAROVIER 

MENTASTI, BORELLI, TONINI 2019, pp. 169-170, figg. 13, 16. 
204 BAROVIER MENTASTI 1982, p. 63; BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, GASPARETTO, et al. 

1982, pp. 90-91, n. 87. 
205 THORNTON 2009, p. 84, fig. 7. 
206 BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, GASPARETTO et al. 1982, p. 100, n. 105. Si tratta di una 

bassa coppa con piede svasato e orlo ribattuto che al centro presenta uno stemma costituito da uno scudo 

circondato da nastri e una testa di moro. L’identificazione con gli Zaguri, una famiglia che ottenne la 

cittadinanza veneziana all’inizio del Cinquecento, fu effettuata da Mariacher (1954, p. 321, fig. 1). Di 

recente si è visto invece che lo stemma corrisponde esattamente a quello della famiglia Pucci di Firenze, 

testimoniando che le committenze a Murano giungevano non solo dai nobili tedeschi ma anche e soprattutto 

da quelli italiani (vd. BAROVIER MENTASTI, BORELLI, TONINI 2019, p. 166). Lo stesso stemma si 

trova dipinto anche in una fiasca del pellegrino della collezione Ernesto Wolf (oggi al Landesmuseum di 

Stoccarda) con l’aggiunta di un cappello cardinalesco, appartenuto a Lorenzo od Antonio Pucci (cfr. B. 

KLESSE, H. MAYR, European Glass from 1500-1800: The Ernesto Wolf Collection, Vienna 1987, cat. n. 

5). 
207 BAROVIER MENTASTI, BORELLI, TONINI 2019, p. 171, fig. 18. Decorati con lo stemma Salviati 

sono anche alcuni piatti in maiolica databili tra l’inizio e gli anni Trenta del Cinquecento situati in diverse 

collezioni europee. I Salviati erano infatti una famiglia di nobili mercanti e banchieri, noti in tutta Europa. 

Il bicchiere in vetro londinese mostra alcune analogie decorative con un altro bicchiere sempre del Victoria 
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consistente è infine il numero di oggetti vitrei con stemmi nobiliari tedeschi, in parte 

realizzati nelle fornaci locali, in parte commissionati alle vetrerie muranesi. Furono per 

l’esattezza le grandi famiglie norimberghesi dei Pirckheimer208, degli Imhoff, dei 

Behaim209, degli Haller e quella dei Függer di Augusta che spesso si rivolsero alle fornaci 

di Venezia, dal momento che già intrattenevano con essa una fitta rete di rapporti 

commerciali. 

Per quanto riguarda le grottesche, esse sembrano aver fatto la loro apparizione a 

Venezia solamente a partire dalla fine degli Trenta del Cinquecento, quando il pittore 

Giovanni da Udine (1487-1561) ottenne dalla famiglia Grimani l’incarico di decorare a 

stucchi il Camerino di Callisto (1537-39) e il Camerino di Apollo (1539-40) presso il loro 

palazzo a Santa Maria Formosa210. La riscoperta della Domus Aurea a Roma verso gli 

 
and Albert Museum in cui vi è raffigurato lo stemma degli Asburgo (inv. n. 191-1879), secondo gli studiosi 

forse attribuibile all’imperatore Massimiliano I (1493-1519), poiché esso ricompare anche in un ritratto 

eseguito da Albrecht Dürer nel 1519, oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. 825). 
208 Nominando tale cognome non possono che saltare subito alla mente le lettere scambiate tra Albrecht 

Dürer e l’amico Willibald Pirckheimer durante il soggiorno veneziano dell’artista nel 1506. Lettere 

“confidenziali e sincere”, conservate tra Londra e Norimberga, profondamente ed attentamente studiate dal 

professor Giovanni Maria Fara. In tali lettere resta traccia anche degli acquisti svolti da Dürer per conto e 

sulla base delle richieste del nobile norimberghese: perle, anelli, pietre preziose, libri, ma anche vetri. Nella 

lettera del 18 agosto 1506, infatti, Dürer scrive: «Spedisco con il corriere il fitrum ustum per voi» e poi 

ancora il 23 settembre dello stesso anno: «Mi auguro anche che vi sia giunto il vetro smaltato che vi ho 

inviato con il corriere Ferber», facendo riferimento in entrambi i casi all’acquisto di alcuni manufatti in 

vetro decorato a smalti policromi, forse proprio con stemmi e grottesche (vd. G. M. FARA, Albrecht Dürer. 

Lettere da Venezia, Milano 2007, pp. 48, 53). 
209 Un bicchiere con stemma della famiglia Behaim si conserva a Zurigo presso la collezione Biemann e si 

data approssimativamente alla fine del Quattrocento. Si tratta di un oggetto di rara bellezza perché oltre allo 

stemma araldico vi si trovano dipinti anche un San Michele in atto di trafiggere il drago ed una Santa 

Caterina stante presso l’imperatore Massimino morente; entrambe le scene sono racchiuse entro cornici a 

smalti policromi. Secondo Dreier (1981) il bicchiere fu forse eseguito in occasione delle nozze tra Michele 

Behaim e Caterina Lochner, omonimi dei due santi rappresentati, avvenute precisamente nel 1495. Si 

consulti: BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, GASPARETTO et al. 1982, pp. 88-89, n. 82, figg. 82a, 

82b, 82c; BAROVIER MENTASTI, BORELLI, TONINI 2019, pp. 172-176. Un altro esempio di bicchiere 

con stemma Behaim è anche al Corning Museum in cristallo veneziano, sempre con San Michele che uccide 

un drago e Santa Caterina d’Alessandria (tale manufatto è pubblicato in: B. BÖCKEM, The young Dürer 

and Italy: contact with Italy and the mobility of art and artists around 1500, in The early Dürer, catalogo 

a cura di D. HESS e T. ESER, New York 2012, pp. 60-61). 
210 Su Palazzo Grimani a Santa Maria Formosa si veda: A. BRISTOT (a cura di), Palazzo Grimani a Santa 

Maria Formosa: storia, arte, restauri, Verona 2008. Sui camerini si consultino: A. BRISTOT, Dedicato 

all'amore per l'antico: il camerino di Apollo a Palazzo Grimani, in «Arte veneta», 58, 2001, pp. 43-93; M. 

DE PAOLI, Uicinaque sidera fecit (Met.2, 507). La stanza di Callisto a Palazzo Grimani, in Il gran poema 

delle passioni e delle meraviglie. Ovidio e il repertorio letterario e figurativo tra antico e riscoperta 

dell’antico, a cura di I. COLPO e F. GHEDINI, atti del convegno (Padova, 15-17 settembre 2011), Padova 

2012, pp. 319-329. Per una monografia su Giovanni da Udine si veda infine: N. DACOS, C. FURLAN, 

Giovanni da Udine 1487-1561, Udine 1987. 
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anni Ottanta del Quattrocento aveva inoltre stimolato ampie discussioni e dibattiti sulle 

grottesche da parte di umanisti ed artisti al puro scopo di coglierne la natura. Così 

personaggi come Sebastiano Serlio, Anton Francesco Doni, Giorgio Vasari e Daniele 

Barbaro cominciarono ad investigare tali pitture, per comprenderne le ragioni, la genesi 

e le funzioni originarie211. Grazie agli stucchi “alla romana” di Giovanni da Udine e al 

repertorio figurativo trasmesso da disegni ed incisioni – tra cui quelle di Nicoletto da 

Modena databili tra il primo e il secondo decennio del Cinquecento – anche in Laguna, 

dunque, si diffuse il gusto per il decoro a grottesche, influenzando anche la pittura su 

vetro: 

«Rarissimi sono i vetri muranesi su cui spiccano motivi a grottesca, grottesca intesa nel 

senso più rigoroso del termine, forse perché la tecnica ideale per ottenere tali decori era la 

pittura a smalto, che però, dopo i primi decenni del XVI secolo, andava passando di moda 

in Italia»212. 

Una piccola sezione di vetri dipinti a freddo è costituita proprio da piatti che 

combinano stemmi, grottesche e tralci di vite, commissionati da famiglie di nobile 

lignaggio per un uso ornamentale. Il piatto ritenuto il più antico di questo nucleo si data 

al 1526 per via dell’iscrizione che riporta e si conserva presso la collezione privata di 

Bernd Hockemeyer a Brema [Fig. 78]213. Secondo Dreier, la tonalità del vetro limpida e 

per nulla grigiastra di tale oggetto sarebbe un indizio che esso fu eseguito a Murano, in 

quanto un tipo di cristallo così puro e terso in epoca rinascimentale era certamente una 

prerogativa dei maestri vetrai dell’isola214. La superficie centrale del piatto è occupata da 

un disegno nero con ombreggiature a grottesche marroni e dorate disposte radialmente, 

in cui coppie di creature ibride si alternano simmetricamente, delimitate da vasi e foglie 

rigogliose di acanto. Lungo i bordi del piatto il decoro si fa invece meno fitto: quattro 

figure a mezzo busto in piccoli medaglioni circolari – di cui tre femminili ed una maschile 

– occupano i quattro punti cardinali, collegate da decorazioni vegetali a foglia oro e da 

mascheroni di fauno cromaticamente identici all’elemento pittorico centrale215. Per 

 
211 ACCIARINO 2016, p. 125.  
212 BAROVIER MENTASTI 2019, p. 330. 
213 LANMON, WHITEHOUSE 1993, pp. 83-84, fig. 25.7; DREIER 1994, p. 146. 
214 DREIER 1994, p. 146. 
215 Ibidem. 
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quanto concerne la provenienza del piatto, si ritiene opportuno smentire l’ipotesi che esso 

sia stato prodotto nella bottega tirolese di Hall da Paul Dax216. Dreier ha poi notato una 

certa somiglianza tra il piatto di Brema ed un esemplare perduto con stemma centrale 

della famiglia Sforza, di cui resta testimonianza in una riproduzione fotografica del 

Museo Nazionale Bavarese di Monaco [Fig. 79], caratterizzato appunto dallo stemma 

sforzesco alla base e da una bordatura decorata con figure a mezzo busto in medaglioni 

tondi situati nei quattro punti cardinali, tralci di vite ed elementi a grottesca217. A 

differenza del piatto di Brema, il piatto della foto di Monaco sarebbe da stimarsi 

leggermente più tardo, forse all’epoca della ripresa del dominio milanese di Francesco II 

Sforza (1529-1535)218. Sul medesimo schema è anche una coppa con piede conico del 

Metropolitan Museum of Art di New York (Lehmann Collection), decorata unicamente 

nella fascia che circonda il fondo, in questo caso completamente trasparente, con lo stesso 

identico motivo presente nel piatto perduto di Monaco, ovvero medaglioni con figure di 

profilo e tralci vegetali dorati alternati ad elementi a grottesca [Figg. 80-81]219. Nella 

medesima categoria dei vetri dipinti a freddo sul rovescio con stemmi e motivi a grottesca 

rientra poi anche un bellissimo piatto del Museo Nazionale Bavarese che presenta alla 

base l’emblema del duca Ernst di Baviera (1500-1560)220 a colori e oro e in basso la data 

“1536” su cartiglio blu [Fig. 82]. Il disco centrale mostra lo stemma e dodici modanature 

a spirale concentriche ed è contornato da una banda circolare decorata con teste di 

 
216 Tale proposta fu avanzata nel 1987 in un articolo intitolato Recent Important Acquisitions made by public 

and private collections in the United States and Abroad nel «Journal of Glass Studies» del Corning Museum 

of Glass. Paul Dax (1503-1561) nacque a Sterzing (Vipiteno) e si trasferì ancora giovane ad Innsbruck. Dal 

1526 – epoca in cui si data il piatto a grottesche di Brema – al 1529 egli fu arruolato come soldato 

lanzichenecco combattendo prima a Roma contro Francesco I di Francia e poi a Napoli durante le Guerre 

d’Italia, ragion per cui una sua paternità dell’opera è certamente da escludersi. Fu solamente dal 1530, 

infatti, che egli si dedicò completamente al lavoro di pittore di vetri, mentre dal 1538 egli operò all’interno 

della vetreria fondata nel 1534 da Wolfgang Vitl ad Hall in Tirolo (vd. LANMON, WHITEHOUSE 1993, 

p. 83; DREIER 1994, p. 143. Su Paul Dax si consulti: C. WOLF, Paul Dax – Maler und Hofglasmaler 

König Ferdinands I. und sein möglicher Anteil am Wiener Neustädter Kaiserfenster, in «Österreichische 

Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege», LXIII, Heft 3/4, 2009, pp. 212-226. Sulle vicende delle vetrerie 

in Austria si veda: J.A. PAGE (a cura di), Beyond Venice. Glass in Venetian style 1500-1570, Corning-New 

York 2004). 
217 DREIER 1994, pp. 146-147. 
218 Ivi, p. 147. BAROVIER MENTASTI, BORELLI, TONINI 2019, pp. 184-185, fig. 35. 
219 LANMON, WHITEHOUSE 1993, ppp. 87-89, fig. 26; DREIER 1994, p. 147. 
220 Lo stemma nell’Ottocento si era attribuito prima al Vescovo di Freising e successivamente al duca 

Albrecht V. Soltanto nel 1982 lo studioso Rainer Rüchert, nel suo libro intitolato Die Glassammlung des 

Bayerischen Nationalmuseums. Kataloge des Bayerischen Nationalmuseums XVII, lo ha correttamente 

collegato alla figura del duca Ernst di Baviera (Cfr. SCHOMMERS 2015, p. 468). 
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cherubini alati, delfini e creature fantastiche di colore bianco su fondo oro. La banda 

successiva presenta, invece, una decorazione a viticci a foglia d’oro che prosegue anche 

sulla banda larga, dove si sono inoltre notate tracce di una pittura verde precedentemente 

utilizzata sul fogliame. Ben conservati sono i quattro medaglioni colorati con figure di 

profilo situati nei quattro punti cardine, due femminili e due maschili, con acconciature 

caratteristiche dell’epoca. I viticci sono infine interrotti da quattro grottesche femminili 

eseguite in grisaille, con una forma che ricorda quelle presenti nel piatto perduto con 

stemma degli Sforza e in quello conservato a New York (cfr. Figg. 77-80)221. Sempre nel 

museo bavarese sono anche due ampolle in vetro ornate a freddo con dorature, viticci e 

stemmi [Figg. 83-84]. La più grande (inv. n. G 517) è dipinta con lo stesso emblema del 

piatto appena analizzato, mentre quella leggermente più piccola (inv. n. G 515) è decorata 

con uno stemma nero con leoni bavaresi dorati e diamanti bianchi e neri, attribuibile a 

Guglielmo IV o Luigi X, fratelli maggiori di Ernst di Baviera222. Nonostante le grandi 

somiglianze sia nel tipo di vetro che nella tecnica decorativa impiegata, ad oggi non è 

possibile definire con certezza se i tre oggetti di Monaco facessero parte di un unico 

servizio, soprattutto per il fatto che finora non sono state eseguite analisi scientifiche sui 

materiali. A detta di Schommers, tali vetri sarebbero forse attribuibili alla vetreria di 

Wolfgang Vitl ad Hall in Tirolo, per via del colore grigiastro – non puro e trasparente 

come il vetro cristallino che si produceva a Murano223  – e della decorazione pittorica che 

ad un’indagine ravvicinata risulta piuttosto imprecisa e grossolana224. Simile al fregio con 

 
221 SCHOMMERS 2015, p. 467, fig. 1. 
222 Ivi, p. 468. 
223 La stessa provenienza tirolese è suggerita anche in: PAGE 2004, pp. 34-35, fig. 6, sempre a causa del 

colore del vetro tendente al grigio. Di produzione tirolese, secondo la studiosa, sarebbe inoltre anche un 

bicchiere con coperchio ornato con stemmi a freddo incrociati della diocesi di Freising, del Palatinato sul 

Reno e dei membri della casa bavarese di Wittelsbach, conservato al J. Paul Getty Museum di Los Angeles 

e datato tra il 1536 e il 1540 (inv. 84. DK. 548.1-2). Si consideri però che vetri di colore tendente al grigio, 

sicuramente veneziani, sono stati trovati anche in laguna: «Some scholars have claimed that the origin of 

some glass vessels is Hall or Innsbruck in Tyrol, mainly because of the color of the glass. This approach 

was adopted in attributing some goblets with knops to that area. This argument is weak because it fails to 

consider the number of glassworks operating at that time on Murano – nearly 40 – in comparison with only 

one glassworks in Hall or in Innsbruck. Each Muranese factory used its own recipe book and thus produced 

its own type of glass. Therefore, the tinge of glass material and its degree of purity cannot be the only clues 

to estabilishing the origin of a glass vessel»  (vd. BAROVIER MENTASTI, BORELLI, TONINI 2019, pp. 

185-186). 
224 SCHOMMERS 2015, p. 469. Chi scrive, tuttavia, non ritiene che la maggiore o minore precisione 

decorativa basti a determinare la provenienza di un vetro dipinto a freddo. Anche nel caso dei vetri che si 

considera decorati in Italia o nell’area veneta di cui si è trattato nei sottoparagrafi precedenti, è infatti 
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volti di cherubini alati, delfini e creature mitiche presente nel piatto di Monaco di Baviera 

è quello situato nella bordatura esterna di un piatto del Museo di Arti Applicate di Colonia 

(collezione Hans Lückger) [Fig. 85]. Nel piatto di Colonia la base è occupata da uno 

stemma dipinto a freddo con tre gigli dorati su fondo blu sormontato da una grande 

corona, simbolo della casata reale di Francia225, mentre la superficie circostante è percorsa 

da un sottile motivo dorato a triraggi e serpenti. Come il piatto di Monaco, anche il piatto 

di Colonia è stato attribuito alla vetreria di Hall, sebbene come osservato da Dreier, pare 

del tutto improbabile che un oggetto in vetro marchiato con quello che si è voluto 

identificare con lo stemma di Francesco I di Francia (1515-1547), arcinemico degli 

Asburgo, potesse essere stato prodotto proprio in Tirolo226. È più facile piuttosto che molti 

di questi piatti decorati con emblemi di famiglie importanti venissero realizzati proprio a 

Murano, neutrale e distante da questioni politiche e da eventuali ostilità. Come già si è 

potuto constatare, infatti, assai numerosi sono i vetri smaltati con stemmi di famiglie 

nobili italiane e tedesche commissionati a Venezia tra la fine del XV e la prima metà del 

XVI secolo, spingendoci quindi ad immaginare che forse anche altri sovrani e personaggi 

illustri dell’epoca avessero scelto di rivolgersi direttamente alle fornaci dell’isola anche 

per tali manufatti decorati a freddo227. Nei Diarii (1496-1533) di Marin Sanudo si 

apprende per esempio che il primo gennaio del 1515 il duca di Vendôme fece visita alle 

fornaci muranesi, soltanto tre mesi dopo la vittoria dell’alleanza franco-veneta sugli 

svizzeri a Marignano. Nello stesso anno Francesco I veniva incoronato re di Francia. Per 

 
possibile effettuare delle distinzioni tra manufatti lussuosi e di alta qualità, prodotti sulla base di importanti 

commissioni, e manufatti meno pregiati con un grado di esecuzione molto più basso, destinati – come si è 

detto – ad un consumo domestico e devozionale. É pur vero, però, che se i tre vetri bavaresi furono 

commissionati dallo stesso duca Ernst in persona, essi rientrano nella categoria di oggetti di lusso e dunque 

un’esecuzione grossolana per commissioni di una tale portata difficilmente poteva essere concessa 

all’interno delle fornaci muranesi. Per ulteriori approfondimenti sui tre vetri dipinti a freddo di Monaco si 

veda appunto: SCHOMMERS 2015. 
225 DREIER 1994, p. 147. 
226 Ibidem. 
227 Non ci si dimentichi però che i vetri smaltati erano usabili e lavabili, poiché il decoro, una volta cotto 

rimaneva ben ancorato al manufatto. Probabilmente tali oggetti appartenevano a credenze di servizio 

presenti nelle sale dei banchetti, dette “credenze pubbliche”. Il vasellame dipinto a freddo, invece, le cui 

decorazioni erano soggette al deterioramento, era in genere decorativo e destinato principalmente alle 

“credenze da mostra”, con la sola funzione di ostentare gli oggetti preziosi e la propria ricchezza. Cfr. 

BAROVIER MENTASTI, TONINI 2018, pp. 25-26; BAROVIER MENTASTI, BORELLI, TONINI 2019. 

Sulle credenze rinascimentali si veda: D. ROMOLI (detto il Panonto), La singolare dottrina, Venezia 1560, 

pp. 7, 18. 
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queste ragioni viene naturale chiedersi se sia stato proprio in occasione della visita del 

duca a Murano che il piatto di Colonia venne concepito228. Dipinto a freddo con lo 

stemma dell’arcivescovo Matthäus Lang von Wellenburg (1468-1540) e ornamenti 

vegetali dorati è infine un bicchiere conico con piede a campana conservato presso il 

Museo di Arti Applicate di Vienna [Figg. 87-88], databile tra il 1508 e il 1540. Matthäus 

Lang fu un personaggio che godette sicuramente di grande notorietà nell’ambiente 

culturale tedesco della prima metà del Cinquecento, tanto da essere ritratto in un disegno 

a penna di Albrecht Dürer conservato all’Albertina di Vienna [Fig. 86]. Un’altra 

testimonianza grafica dello stemma di Lang è poi in un altro foglio viennese attribuito ad 

Hans Burgkmair il Vecchio (1473-1531), forse risalente al primo decennio del secolo. In 

questo caso si è ritenuta maggiormente credibile una provenienza tirolese o tedesca 

dell’oggetto, sebbene non si escluda a priori un eventuale soggiorno veneziano del Lang 

o di un suo incaricato229. 

La ripetizione di figure e motivi ornamentali, così come già osservato nel caso delle 

lastre dipinte riprese dalle stampe, restituisce il quadro di un contesto di bottega e il fatto 

che tale contesto sia da ricollegarsi proprio all’ambito veneziano è suggerito non solo 

dalle forme e dai caratteri stilistici tipici della produzione vetraria muranese riscontrabili 

sui piatti e sulle coppe decorate a stemmi e grottesche, ma anche dalla somiglianza con 

alcune maioliche prodotte a Venezia nel Cinquecento, come il piatto con gli stemmi 

araldici dei coniugi Andreas Imhoff (1491-1579) e Ursula Schlaudersbach (1501-1525) 

del Museo di Arti Decorative di Berlino, risalente al 1518 [Fig. 90]230. Il piatto infatti 

sembra strutturato come buona parte dei vetri soffiati appena indagati: è decorato sul 

 
228 DREIER 1994, p. 148. 
229 Nel 1508 Matthäus Lang divenne cancelliere imperiale per conto di Massimiliano I e fu egli stesso a 

capeggiare i negoziati con Francia, Repubblica di Venezia, Regno d’Ungheria e Stato Pontificio tra il 1508 

e il 1515.  Il 5 aprile 1512 fu nominato arcivescovo coadiutore di Salisburgo, con diritto di successione. Su 

Matthäus Lang si veda: J. SALLABERGER, Kardinal Matthäus Lang von Wellenburg (1468–1540). 

Staatsmann und Kirchenfürst im Zeitalter von Renaissance, Reformation und Bauernkriegen. Salzburg-

München 1997. 
230 Altri due piatti in maiolica con i due stemmi congiunti al centro e decorazioni a racemi blu su fondo 

bianco sono nella collezione del Lindenau Museum di Altenburg in Turingia e al Germanisches 

Nationalmuseum di Norimberga (inv. Ke 2122). Sempre al museo di Norimberga si trova anche un 

bicchiere conico con gli stemmi Imhoff, Schlaudersbach e Reich (la seconda moglie di Imhoff fu 

Magdalena Reich (1506-1558), che egli sposò nel 1526, data in cui tale oggetto fu eseguito). Cfr. 

BAROVIER MENTASTI, BORELLI, TONINI 2019, p. 174, figg. 22-23. 
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fondo con i due stemmi incrociati dai colori vivaci ed è percorso lungo tutta la sua 

superficie da fitti ornamenti a racemi vegetali blu su fondo bianco231. Si tenga bene in 

considerazione, come ha scritto Barovier Mentasti, che: 

«Per i ricchi tedeschi doveva essere una moda commissionare vasellame con il proprio 

stemma a Venezia. Nella prima metà del XVI secolo vennero spesso ordinati in Italia, 

specialmente a Venezia, mandando il modello dello stemma da riprodurre, piatti in 

maiolica nei quali “il carattere tedesco del disegno dello stemma fa dappertutto contrasto 

colla maniera libera e slanciata della decorazione ornamentale e figurata, concepita 

all’italiana”232 [...] Anche nei decenni seguenti le famiglie di Augusta e di Norimberga 

continuarono a commissionare piatti di maiolica decorata alle botteghe veneziane, come è 

dimostrato da una lettera del patrizio norimberghese Ieronimo Imhoff al suo amico e 

concittadino Paolo Benheim con la quale nel 1546 comunicò di avergli inviato da Venezia 

maioliche in numero superiore a quelle richieste»233. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
231 DREIER 1994, p. 149. Il motivo a racemi, in particolare, caratterizza la quasi totalità dei piatti e delle 

coppe rinascimentali dipinte a freddo sul rovescio. 
232 È una citazione da: M. SAUERLANDT, Ceramiche italiane nei musei tedeschi, in «Faenza», XVII, 

1929, pp. 71-85. 
233 BAROVIER MENTASTI 1982, p. 71. 
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Fig. 75 Cesendello con stemma della famiglia 

Tiepolo. Murano, fine XV- inizio XVI secolo. 

Murano, Museo del Vetro. 

 

Fig. 76 Piatto in cristallo con stemma della 

famiglia Barbarigo e corno dogale, databile 

tra il 1485 e il 1501. Murano, Museo del 

Vetro. 

 

Fig. 77 Particolare con stemma della 

famiglia Pucci da una coppa del Museo del 

Vetro di Murano risalente agli inizi del XVI 

secolo. 
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Fig. 78 Piatto in vetro dipinto a freddo sul rovescio con 

medaglioni e decorazioni a grottesca. Brema, Collezione 

di Bernd Hockemeyer. 

 

Fig. 79 Fotografia di piatto perduto in vetro dipinto a 

freddo sul rovescio con medaglioni, grottesche e stemma 

degli Sforza. Monaco, Museo Nazionale Bavarese. 

 

Figg. 80-81 Coppa con piede a tronco di cono in vetro dipinto a freddo sul 

rovescio con medaglioni, grottesche e tralci, XVI sec., h. 7,5 cm, diam. 25,3 cm, 

Robert Lehman Collection. New York, Metropolitan Museum of Art. 
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Fig. 82 Piatto in vetro dipinto a freddo sul rovescio con 

stemma di Ernst di Baviera, medaglioni e decorazioni a 

grottesca, 1536, diam. 43 cm. 

 Monaco, Museo Nazionale di Baviera. 

 

Fig. 83 Ampolla in vetro dipinto a freddo sul 

rovescio con stemma di Ernst di Baviera e dorature, 

1536 ca., inv. n. G 517. Monaco, Museo Nazionale 

di Baviera. 

 

Fig. 84 Ampolla in vetro dipinto a freddo sul 

rovescio con stemma bavarese e dorature, 1536 

ca., inv. n. G 515. Monaco, Museo Nazionale di 

Baviera. 
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Fig. 85 Piatto in vetro dipinto a freddo sul rovescio con 

stemma reale francese e fregio con cerubini alati e animali 

mitici, XVI sec., diam. 21 cm. Colonia, Museo di Arti 

Applicate. 

 

Fig. 86 Albrecht Dürer, L’arcivescovo Matthäus Lang von 

Wellenburg, disegno a penna marrone su carta, 384x272 mm. Vienna, 

Albertina Museum. 
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Fig. 90 Coppa in maiolica con stemmi della famiglie Imhoff e 

Schlaudersbach, 1518, Venezia, diam. 42,8 cm. 

 Berlino, Kunstgewerbemuseum. 

 

Fig. 87 Bicchiere conico dipinto a freddo con 

stemma del Cardinale Matthäus Lang, 1508-1540, 

h. 28,6 cm. Vienna, MAK - Museum für 

angewandte Kunst. 

 . 

 

Fig. 89 Hans Burgkmair il Vecchio (1473-

1531), Stemma di Matthäus Lang, 1511 

ca., xilografia e colori, 320x215 mm. 

Vienna, Albertina Museum. 

 

Fig. 88 Dettaglio bicchiere conico con stemma 

del Cardinale Matthäus Lang del MAK di 

Vienna. 
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2.2.3 Piatti e coppe con ritratti  

 

 

In questo breve catalogo riservato ai vetri dipinti a freddo non si può fare a meno di 

menzionare anche un ristretto numero di coppe e piatti con ritratti. Come si è visto, non è 

per nulla insolito incontrare nei soffiati medaglioni con figure a mezzobusto di profilo, 

non solo nelle pitture a freddo, ma anche nei vetri smaltati. Tra gli esempi di vetri smaltati 

con ritratti si possono infatti distinguere almeno due categorie: da una parte una serie di 

manufatti risalenti ad un arco temporale che va grosso modo dalla seconda metà del 

Quattrocento agli inizi del Cinquecento, come la celebre “Coppa Barovier” del Museo 

del Vetro di Murano (inv. Cl. VI n.1) [Fig. 91], il piatto ametista del Museo di Trento 

(inv. Mun. n. 4071)234, il calice verde su piede del Victoria and Albert Museum (inv. n. 

409-1854) ed i calici verde [Fig. 92] e turchese del British Museum [Fig. 93]; dall’altra, 

alcuni vetri in lattimo con busti maschili e femminili entro medaglioni, collocabili per via 

della foggia degli abiti, delle acconciature e dei gesti entro il primo decennio del 

Cinquecento, soprattutto per la vicinanza con lo stile pittorico di Vittore Carpaccio235. 

Lattimi smaltati con ritratti sono per esempio il calice di Trento [Fig. 94], il bicchiere del 

Cleveland Museum of Art [Figg. 95-96], la coppa del Kunsthistorisches Museum di 

Vienna (inv. 9052), la coppa del Corning Museum (inv. 76.3.17, ex coll. Rothschild) ed 

il vaso con anse ad anello raffigurante Enrico VII d’Inghilterra del British Museum [Fig. 

97]236. Per questi oggetti non ci è dato sapere chi fossero le persone ritratte (ad eccezione 

del vaso con Enrico VII, identificato grazie alla presenza di un emblema dipinto); 

probabilmente esse consistono perlopiù in figure ideali o in coppie di sposi. In epoca 

 
234 Si tratta di un piatto rinascimentale caratterizzato da un colore viola assolutamente raro per l’epoca, 

ottenuto aggiungendo alla ricetta compositiva una buona quantità di ossido di manganese. La donna 

raffigurata colpisce per via della ricercata acconciatura a corna coperta da un velo bianco, di origine 

fiamminga. La fronte depilata e i riccioli biondi che ricadono sulle tempie, definiscono senza dubbio la 

moda della seconda metà del Quattrocento (cfr. D. DAVANZO POLI, Ritratti su vetro: considerazioni di 

moda, in L’avventura del vetro. Dal Rinascimento al Novecento tra Venezia e mondi lontani, Milano 2010, 

p. 152). 
235 BAROVIER MENTASTI 1982, p. 69. 
236 Il volto di profilo sul vaso è stato associato a quello del re Enrico VII d’Inghilterra (1485-1509) grazie 

al riconoscimento di un emblema raffigurato sul lato opposto, che consiste in una saracinesca con catene, 

portcullis, insegna personale del sovrano. Per le varie prove a sostegno di questa identificazione si veda: 

BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, GASPARETTO et al. 1982, pp. 98-99. 
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rinascimentale era infatti consuetudine donare coppe e calici decorati con i ritratti dei due 

innamorati ed altre scene beneaugurali, come la “Coppa Barovier”, le cui pareti sono 

ornate da medaglioni contrapposti con le figure di due sposi di profilo e da due scene che 

rappresentano una cavalcata di fanciulle verso la fontana dell’Amore o della Giovinezza 

ed il bagno nella fontana delle stesse sullo sfondo di un giardino rigoglioso237. 

Piccoli ritratti entro medaglioni si trovano pure in buona parte dei vetri dipinti a 

freddo, sia in quelli decorati con stemmi e grottesche, che – come si avrà modo di 

constatare in seguito – anche in alcuni dipinti con scene mitologiche. Di grande interesse, 

però, sono nello specifico alcuni soffiati ornati sul fondale unicamente da grandi ritratti: 

si tratta di due coppe in filigrana ritorta conservate presso il Museo Civico di Torino 

[Figg. 98, 102]238, di un piatto e una coppa del Museo Nazionale Bavarese di Monaco 

[Figg. 13, 106] e di un piatto in cristallo del Museo di Arti Decorative di Praga [Fig. 

104]. Per tutti e cinque i vetri citati si ritiene di poter avanzare un’ipotesi di provenienza 

veneziana per una serie di motivazioni: nel caso del piatto di Monaco [Fig. 13], forse uno 

degli esemplari dipinti a freddo meglio eseguiti e meglio conservati, si è riusciti a risalire 

al prototipo figurativo che fu alla base della sua creazione e dunque ad identificarne il 

soggetto. Esso consisterebbe in un ritratto di Roxelana (o Hürrem), nata Aleksandra 

Anastazja Lisowska (ca.1500-1558), donna polacca che divenne una delle mogli del 

sultano turco Solimano il Magnifico (1495-1566), passando alla storia per essere una 

delle sue favorite. Il piatto riprende fedelmente (nello stesso verso) una xilografia 

pubblicata a Venezia tra il 1540 e il 1550 da Matteo Pagan da Treviso [Fig. 14]239 – se 

 
237 Il tema della fontana della giovinezza ricorre spesso nella produzione artistica del XV secolo, in quanto 

simbolo di eternità, immortalità e bellezza destinata a non sfiorire mai, anche se in realtà ha origini molto 

più antiche, essendo presente sia nella mitologia classica che nella letteratura cristiana. Uno degli esempi 

dipinti più celebri è un affresco nel salone baronale del Castello della Manta in provincia di Cuneo, risalente 

al 1420 circa. Sulla Coppa Barovier: GASPARETTO 1958, fig. 21; MARIACHER 1963, pp. 52-54; 

BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, GASPARETTO et al. 1982, pp. 74-78, n. 65, figg. 65a, 65b. 
238 Una delle due coppe è pubblicata anche in MARIACHER 1963, p. 102. Mariacher, tuttavia, commette 

l’errore di collocarla presso il Museo di Stoccarda. Altri riferimenti alle due coppe sono anche in L. 

MALLÉ, Vetri, vetrate, giade, cristalli di rocca e pietre dure, Torino 1971, pp. 41-42, fig. 20.  
239 Matteo Pagan da Treviso fu autore di xilografie datate dal 1520 al 1558, ma fu attivo a Venezia anche 

come tipografo, editore, medaglista e commerciante di carte geografiche a partire dagli anni Quaranta del 

secolo. Sul Pagan si vedano: M. DONATTINI, Pagano Matteo, in Dizionario Biografico degli italiani, vol. 

80 (2014), consultabile in: http://www.treccani.it/enciclopedia/matteo-pagano_(Dizionario-Biografico)/ (in 

data 8/05/2020). Per la sua attività di editore e stampatore si veda: F. ASCARELLI, M. MENATO, La 

tipografia del Cinquecento in Italia, Firenze 1989, p. 383. Per il Dreier l’incisione deve essere stata eseguita 

http://www.treccani.it/enciclopedia/matteo-pagano_(Dizionario-Biografico)/
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pur con alcune variazioni nei motivi delle vesti della donna e nell’aggiunta di un pesante 

tendaggio e di una veduta sullo sfondo – riconducibile significativamente al mondo 

culturale della Serenissima della metà/seconda metà del XVI secolo240. Di Roxelana 

esiste, inoltre, anche una versione dipinta da Tiziano nel 1550 circa, nota come La sultana 

rossa [Fig. 100] ed un’altra versione a stampa più tarda pubblicata in Habiti antichi et 

moderni di diverse parti del mondo di Cesare Vecellio [Fig. 101]241. Anche del piatto di 

Praga si è riusciti a rintracciare il soggetto dipinto mediante il confronto con una 

xilografia anonima conservata presso il British Museum, dove si trova registrata come 

parte di un’edizione della Cosmographia universalis di Sebastian Münster242, data alle 

stampe in diverse lingue a partire dal 1544243. Essa consiste precisamente in un ritratto 

dell’antipapa Felice V [Fig. 105], nato Amedeo VIII (1383-1451)244, affiancato dallo 

stemma della famiglia Savoia. La base del piatto di Praga presenta appunto sul fondo 

un’esatta controparte della xilografia di Felice V, riproducendone l’opulenza dei dettagli 

dell’abito e della tiara papale [Fig. 104]. Karel Hetteš ha affermato che la datazione del 

piatto in questione andrebbe circoscritta alla seconda metà del XVI secolo, ai tempi d’oro 

della casata dei Savoia, ovvero negli anni del regno di Emanuele Filiberto (1528-1580)245. 

Un’ipotesi cronologica assolutamente convincente, vista anche la forte vicinanza sia 

stilistica che compositiva del vetro con l’appena citato piatto bavarese di Roxelana, 

 
prima del 1553, poiché a quella data risale una copia a bulino riprodotta nel Promptuarium Iconum 

Insigniorum a Seculo Hominum di Guglielmo Rovillio. Cfr. DREIER 1996, p. 48, fig. 12.   
240 RÜCKERT 1982, p. 7, n. 73; DREIER 1996, p. 48, fig. 10. 
241 Questi sono solo alcuni degli esempi che raffigurano Roxelana in ambito veneziano. Un altro dipinto 

che la ritrae è all’Accademia di Carrara a Bergamo e fu eseguito dal Tintoretto circa nel 1560. È quasi 

scontato ricordare che gli scambi tra Venezia e l’impero ottomano nel XVI secolo furono piuttosto intensi, 

ragion per cui viene difficile credere che il piatto dipinto possa essere stato ideato e prodotto in una località 

diversa dall’isola di Murano. Per approfondire il tema di Roxelana si consulti: DREIER 1996, pp. 48-53. 
242 Finora non si è individuata tale immagine in alcuna delle edizioni del Münster. L’iscrizione in tedesco 

in alto a sinistra fa propendere per una delle prime (se non la prima) versioni in lingua tedesca che furono 

date alle stampe nel 1544. 
243 Il testo fu pubblicato per la prima volta in tedesco nel 1544, poi tradotto in varie lingue e ristampato 

innumerevoli volte. Fu senza dubbio uno dei testi più letti e diffusi nel corso del Cinquecento. Consiste in 

una sorta di vasta enciclopedia geografica, con un notevole corredo illustrativo, che combina notizie nuove 

con fonti antiche e medievali. La prima edizione italiana fu edita a Basilea nel 1558 e si basa su quella 

latino-tedesca del 1550. 
244 Amedeo VIII fu il primo duca di Savoia, che regnò dal 1394 al 1434, quando si ritirò a vita privata nei 

pressi del lago di Ginevra. Nel 1439 fu eletto papa al Concilio di Basilea dagli avversari del papa Eugenio 

IV con il nome di Felice V e il 6 gennaio 1440 affidò il governo del ducato al figlio Ludovico. Alla morte 

di papa Eugenio IV nel 1447, egli scelse di rinunciare alla propria carica riconoscendo il nuovo papa Nicolò 

V, che in segno di riconoscenza lo elevò alla dignità di cardinale, nominandolo vicario papale. 
245 HETTEŠ 1973, n. 124. 
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vicinanza che permette oltretutto di propendere anche in questo caso per una manifattura 

muranese. Non è infatti da escludere che copie della xilografia anonima circolassero tra 

gli anni Cinquanta e Sessanta (nel 1550 venne pubblicata l’edizione latina e nel 1558 

quella italiana) a Venezia, allora centro indiscusso per la stampa e l’editoria246. Un altro 

indizio della venezianità di questi oggetti sta poi nella composizione vitrea: nel caso dei 

piatti di Monaco e Praga ci si trova di fronte ad un vetro cristallino e puro, non grigiastro, 

così come prodotto nelle fornaci di Murano; mentre per le due coppe del Museo Civico 

di Torino, la presenza di una lavorazione a filigrana ritorta pare nuovamente tradirne le 

origini veneziane247. Secondo alcuni esperti i vetri proverrebbero, invece, da vetrerie 

austriache: per costoro, infatti, le donne raffigurate nelle due coppe polilobate di Torino 

e nella coppa trasparente di Monaco sarebbero da identificarsi con Philippine Welser 

(1527-1580), moglie morganatica dell’arciduca Ferdinando II d’Austria (1520-1595) dal 

 
246 Esiste anche un’altra versione del ritratto di Felice V a bulino, della quale conosciamo diversi stati. Il 

più antico risale al 1568 e fu pubblicato da Antonio Lafrery in XXVII Pontificum Maximorum elogia et 

imagines accuratissime ad vivum aeneis typeis delineatae ad opera di Onofrio Panvinio [una versione di 

questa stampa del 1568 è al British Museum (inv. 1871, 1209.874) ed è attribuita all’incisore Philippe De 

Soye (1538-1572 ca.)]. In BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, GASPARETTO et al. 1982 il ritratto 

del piatto di Praga è detto derivato proprio dall’incisione presente nel testo di Panvinio, mentre il Dreier 

sosteneva che il pittore su vetro si fosse basato su una copia della stessa stampa eseguita con variazioni 

dall’incisore svizzero Tobias Stimmer (1539-1584) e pubblicata sempre nel 1568 nel testo intitolato 

Accuratae Effigies Pontificum Maximorum di Bernhard Jobin (DREIER 1996, p. 57, fig. 23). È evidente, 

dunque, che Dreier non aveva visto la xilografia del British che risulta tra tutte la più fedele all’immagine 

riprodotta nel piatto di Praga, soprattutto per grandezza e fattura dello stemma.  
247 La lavorazione della cosiddetta filigrana a retortoli, che consiste in una decorazione a fasce verticali (o 

radiali nei piatti) di vetro lattimo e cristallo variamente intrecciati e ritorti, fu inventata a Murano intorno 

al 1527 da Filippo e Bernardino Catani (o De Catanei), originari di Bergamo, che diedero origine ad una 

fornace all’insegna della Sirena, da cui successivamente la famiglia prese il cognome ‘Serena’. Al 1527 

risale la richiesta dei fratelli Catani di un privilegio di venticinque anni (che però ottennero solo per un 

decennio, con delibera del Consiglio dei Dieci del 19 ottobre 1527) per realizzare vetri mediante una nuova 

lavorazione, definita appunto «a facete con retortoli a fil». Allo scadere del brevetto, cioè dal 1537, la 

lavorazione a filigrana venne ampiamente sfruttata nelle fornaci muranesi, diventando patrimonio comune. 

Recentemente si sono ridati valore ed attenzione alla figura di Francesco Zen, patrizio veneziano dallo 

spiccato gusto per l’architettura e le arti decorative, che si ritiene possa aver giocato un ruolo importante 

nell’ideazione della filigrana a retortoli, affiancando i fratelli Catani (si veda: R. BAROVIER MENTASTI, 

C. TONINI, Venetian Sixteenth Century Filigrana, in «Study Days on Venetian Glass. Venetian Filigrana 

Glass through the Centuries», Venezia 2018, pp. 13-60; BAROVIER MENTASTI 2019, pp. 335-337). Per 

approfondire il tema e conoscere i vari tipi di filigrana muranese: BAROVIER MENTASTI 1982, pp. 91-

95; ZECCHIN 1987, pp. 212-213; ZECCHIN 1989, p. 182; BAROVIER MENTASTI 2006, pp. 90-91. 

Anche Paolo Zecchin ha sostenuto la venezianità del vetro delle due coppe di Torino, non rifiutando però 

la possibilità che la decorazione possa essere stata eseguita altrove. La presenza nei documenti veneziani 

di riferimenti che sembrano ricondurre in qualche modo a vetri dipinti a freddo, spinge ad ogni modo a 

credere che una produzione di pitture in assenza di ricottura fosse una pratica muranese, anche se non 

particolarmente diffusa (cfr. ZECCHIN 2009a, p. 90). 
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1557248 e sarebbero circoscrivibili a due possibili fasi: la fine degli anni Cinquanta, se 

prodotte presso la già citata vetreria di Hall in Tirolo e tra gli anni Settanta e Novanta del 

Cinquecento, se realizzate nella fornace fondata da Ferdinando II nei pressi del castello 

di Ambras, dove egli aveva chiamato al suo servizio dei vetrai veneziani249. Una teoria 

che ha permesso di avvalorare l’ipotesi che la maggior parte dei vetri dipinti a freddo da 

retro – tra cui anche una coppa polilobata dipinta con una scena dal Parnaso della Robert 

Lehman collection di cui si tratterà in seguito – non siano veneziani ma prodotti à la façon 

de Venise. Per contro, altri studiosi, tra cui Franz Adrian Dreier250 e Rosa Barovier 

Mentasti, ritengono che le tre donne ritratte non corrispondano affatto alle poche 

immagini di Philippine che ci sono giunte [Figg. 108-109], a differenza dei piatti di 

Roxelana e papa Felice V, in cui la conformità con i modelli figurativi è assolutamente 

evidente ed immediata251. Effettivamente, osservando con maggiore attenzione si potrà 

notare come le tre figure, se pur vagamente somiglianti, non siano sovrapponibili. Esse 

personificano i canoni estetici femminili della Venezia della seconda metà del 

Cinquecento: presentano capelli biondi riccioluti raccolti in acconciature elaborate e 

indossano diademi, orecchini e soprattutto un filo di perle con un elemento pendente 

centrale, prerogativa solitamente concessa soltanto alle donne maritate. Una delle due 

coppe di Torino [Fig. 98] colpisce soprattutto per la vivacità cromatica, per niente 

casuale: lo sfondo rosso a stelle dorate – che comparivano anche nella seconda coppa di 

Torino, come testimoniato da una fotografia scattata circa una trentina di anni fa [Fig. 

102]252 – rimanda forse all’elevato status sociale della dama, mentre l'abito blu si addiceva 

soprattutto a giovani donne in età da marito o appena maritate. Sulla mano destra la donna 

 
248 LANMON, WHITEHOUSE 1993, pp. 85-86; ZECCHIN 2009a, p. 90. 
249 LANMON, WHITEHOUSE 1993, pp. 85-86. Ferdinando II divenne Reggente del Tirolo dopo la morte 

del padre nel 1564, quando stabilì il proprio castello ad Ambras, circondandosi di opere d’arte, beni di lusso 

e anche di vetri veneziani. Creò una propria fornace nei pressi del palazzo che rimase attiva per una ventina 

di anni, fino al 1591, chiamando ad operare alcuni vetrai muranesi. Nella collezione di Ambras egli 

conservava anche diversi vetri con decorazioni a punta di diamante, pitture a freddo e dorature. La forte 

tendenza all’espatrio dei vetrai di Murano, accentuatasi nel corso del Cinquecento, lascia dunque aperta la 

possibilità che i vetri filigranati torinesi possano essere stati prodotti in fornaci europee, dove tali artigiani 

avevano svelato e tramandato i segreti della loro arte. Cfr. PAGE 2004, pp. 21-29 e ZECCHIN 2009b, p. 

28. Si consulti inoltre: E. EGG, Die Glashütten zu Hall und Innsbruck im 16. Jahrundert, Innsbruck 1962. 
250 DREIER 1996, p. 46. 
251 Non bisogna infatti dimenticare che i riconoscimenti dalle stampe o dai dipinti devono essere sempre 

precisi e puntuali, mentre le tre donne raffigurate non mostrano indizi o rimandi significativi alla figura di 

Philippine Welser. 
252 MALLÈ 1971; DREIER 1996, p. 46.  
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reca un giglio blu, simbolo di castità e verginità. La coppa potrebbe quindi rientrare nella 

tipologia di vetri dipinti che venivano offerti come dono nuziale253. L’acconciatura a 

trecce con diadema e la foggia dell’abito con spalle voluminose a sbuffo, scollatura 

quadrata, rigido busto, camicia con collo sollevato e maniche in pizzo, denotano infine 

un gusto nell’abbigliamento propriamente veneziano e non distante da quello incarnato 

dalla Bella di Tiziano, dipinta nel 1536 [Fig. 99]254. Quindi ricapitolando: la lavorazione 

a filigrana, l’acconciatura e lo stile, la non coincidenza con le immagini di Philippine 

Welser, sono tutti elementi che permettono di supporre che la coppa sia stata prodotta 

proprio a Murano, forse tra gli anni Quaranta e Cinquanta del XVI secolo. Dati l’identico 

sfondo stellato (anche se ormai cancellato dal tempo), la forma a lobi e la presenza di una 

filigrana radiale simile ad un’altra coppa polilobata del Museo dell’Ermitage di San 

Pietroburgo di appurata manifattura veneziana [Fig. 103]255, è possibile ritenere che 

anche la seconda coppa torinese [Fig. 102] sia il prodotto delle abili mani di artigiani 

muranesi256. Più complessa è invece l’individuazione di provenienza e datazione della 

coppa con donna in profilo del Museo di Monaco di Baviera [Figg. 106-107], dal 

momento che gli unici dati a favore di un’ipotesi veneziana sono la purezza del cristallo 

e la vaga somiglianza dei tratti del volto femminile ritratto con quelli delle due donne 

 
253 Non si esclude che essa facesse parte di un corredo e fosse abbinata ad un’altra coppa con il ritratto dello 

sposo forse andata distrutta o dispersa. Volendo effettuare un parallelo con la coeva produzione in maiolica, 

esistono poi diversi esempi di ritratti femminili di profilo che recano in mano un fiore a lungo stelo simile 

ad un giglio come quello della coppa presa in esame, di cui tre piatti originari della città umbra di Deruta 

realizzati tra il 1515 e il 1525 che si conservano al Metropolitan Museum di New York (inv. 53.225.87, 

53.225.85, 94.4.320). Per vedere altri esempi in ceramica si veda: DREIER 1996. 
254 Anche secondo Dreier la donna rappresentata segue la moda veneziana del XVI secolo; egli precisa 

infatti che l’abito con profonda scollatura e colletto rigido rialzato è tipico degli anni Cinquanta del secolo 

(cfr. DREIER 1996, p. 46). Sulla moda veneziana del Cinquecento si veda: C. VECELLIO, De gli habiti 

antichi, et moderni di diverse parti del mondo, Venezia 1590 (consultabile in Gallica: 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446755d.r=vecellio%20cesare, visitato in data 19/03/20). 
255 Di forma polilobata sono anche una coppa con piede del Victoria and Albert Museum (inv.  

C. 2463-1910) in vetro incolore e canne in lattimo applicate a caldo, che si data alla metà del XVI secolo, 

una coppa incisa a punta di diamante del Museo del Vetro di Murano (Cl. VI n. 1129), sempre della metà 

del Cinquecento ed una coppa in filigrana del Museo di Capodimonte (inv. De Cicco 624), forse 

leggermente più tarda. 
256 Dreier ritiene che i due ritratti di Torino, pur non essendo identici, presentino caratteristiche comuni: il 

disegno stilizzato, la somiglianza dei profili e lo sfondo stellato, riconducono ad un contesto di bottega. Ad 

avvalorare ulteriormente l’ipotesi veneziana è inoltre il fatto che, come ha giustamente notato Paolo 

Zecchin (ZECCHIN 2009b, p. 29), di «cestelle con figure» si parla nell’inventario Zanchi del 1577, 

riferendosi forse proprio ad oggetti molto simili alle due coppette filigranate torinesi. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8446755d.r=vecellio%20cesare
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delle coppe di Torino257. Non meno evidenti sono però anche le differenze nel vestiario. 

La donna bavarese indossa una camicia bianca piuttosto accollata dal tessuto plissettato 

con colletto basso a lattuga, un abito con ampie spalle a sbuffo ornate da una rete con 

perline ed ha capelli biondi raccolti in una retina, impreziositi da una ghirlanda vegetale 

con qualche ricciolo sciolto sulla fronte, tutti elementi ricollegabili alla moda femminile 

cinquecentesca, ma non riconducibili nello specifico all’ambiente culturale della 

Serenissima258. 

A testimonianza di quanti vetri dipinti da retro siano andati dispersi nel tempo, è 

infine una foto menzionata da Dreier in un testo del 1996 dedicato ai vetri con ritratti a 

freddo: un’immagine scattata attraverso il vetro di una teca in occasione della Fiera d’Arte 

che si svolse a Delft nel 1961, che mostra un piatto in vetro trasparente, oggi purtroppo 

perduto, ornato alla base da un volto femminile e lungo il bordo da un motivo vegetale 

alternato a mascheroni [Fig. 110]259. Lo studioso ha ritenuto di dover identificare la 

donna, riccamente abbigliata e con il volto ruotato leggermente di profilo, con Susanna 

di Baviera (1502-1543), figlia del duca Alberto di Baviera e moglie di Casimiro 

margravio di Brandeburgo-Kulmbach, per via della forte corrispondenza con un dipinto 

che la ritrae ad opera del pittore tedesco Peter Gertner (1495/1500-1541), risalente circa 

al 1530 e conservato presso il castello di Berchtesgaden [Fig. 111]260. Sul piatto vi è poi 

riportata la data “1534”, perfettamente in linea con la datazione del dipinto di Gertner e 

solamente di due anni precedente a quella delineata nel piatto decorato con lo stemma del 

duca Ernst di Baviera del Museo Nazionale bavarese [Fig. 82], ma anche una data in cui 

la vetreria di Hall in Tirolo si trovava in fase costruttiva, mentre quella di Innsbruck 

 
257 Per Dreier il ritratto di Baviera è assolutamente associabile a quelli delle coppe torinesi. Secondo lo 

studioso, infatti, in tutti i casi non si tratterebbe di rappresentazioni di personaggi reali, ma piuttosto di 

ritratti ideali e stilizzati che incarnano i canoni di bellezza femminile del tempo (DREIER 1996, p. 47).  
258 Spesso raffigurata dal Bronzino con vesti con dettagli a rete e perline e con una simile acconciatura 

raccolta in una retina è Eleonora di Toledo (1522-1562), duchessa di Firenze e moglie di Cosimo I de’ 

Medici. È possibile che la coppa di Monaco si dati circa agli anni Quaranta del Cinquecento, quando furono 

dipinti i ritratti di Eleonora. Anche Philippine Welser nei pochi dipinti che la ritraggono è sempre 

rappresentata con abiti con collo a lattughine ed un’acconciatura raccolta in una rete impreziosita da pietre, 

motivo per cui non si può escludere per tale oggetto l’eventualità di una provenienza austriaca. 
259 DREIER 1996, p. 42, fig. 1. Dreier ha notato come la decorazione del bordo si discosti da quelle presenti 

nei piatti con stemmi e grottesche già menzionati, in quanto non caratterizzato da linee sottili e delicate che 

si intersecano, ma da un’unica linea marcata che ne percorre tutta la circonferenza.  
260 Ivi, fig. 2.  
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doveva ancora essere ideata, ragion per cui è possibile escludere con una certa sicurezza 

qualunque supposizione di provenienza austriaca del vetro261. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
261 DREIER 1996, p. 42. Dreier ha sollevato la questione se il vetro sia giunto da Venezia o se invece sia 

stato prodotto in un qualche laboratorio tedesco, dove siamo a conoscenza che la pittura su vetro era 

praticata almeno dal 1529. A sostegno dell’italianità dell’oggetto è il fatto che dalle fonti scritte è emerso 

che il secondo marito di Susanna di Baviera, Ottheinrich di Wittelsbach (1502-1559), fu in Italia per ben 

due volte, passando per Vicenza, Padova, Fusina e Venezia. Il 6 maggio del 1521 egli scrisse di aver 

trascorso la giornata a Murano, osservando la lavorazione del vetro veneziano. Egli quindi conosceva l’isola 

e, per quanto non vi sia mai nella sua corrispondenza e nei suoi inventari alcuna menzione a prodotti in 

vetro, possiamo comunque presumere che egli apprezzasse tale arte. Nel 1521, tuttavia, Ottheinrich non 

aveva ancora sposato Susanna (il matrimonio avvenne nel 1529) e dunque la ciotola, che si data al 1534, 

non può quindi essere stata commissionata dall’uomo come dono per la moglie e nemmeno essere stata 

prodotta e dipinta in occasione delle nozze tra i due (ovviamente sempre se si ha fede nell’autenticità 

dell’iscrizione, che potrebbe anche esservi stata apposta in un secondo momento; aspetto purtroppo ad oggi 

non più verificabile data l’impossibilità di maneggiare il vetro). Un altro curioso elemento evidenziato da 

Dreier è l’amicizia di Ottheinrich e Federico II Gonzaga (1500-1540), primo duca di Mantova. Il 24 gennaio 

1534 Ottheinrich scriveva una lettera al duca esplicitando l’invio di due ritratti, uno suo e uno della moglie 

Susanna, proprio nell’anno in cui si data il piatto perduto di Delft. Non si può quindi fare a meno di credere 

che Ottheinrich abbia potuto chiedere al pittore di corte di eseguire un disegno o una versione a stampa del 

ritratto di Berchtesgaden in modo che Federico potesse farne realizzare a Venezia una versione dipinta su 

vetro. Oltretutto, i contatti della famiglia Gonzaga con Murano sono documentati già dal XV secolo. In una 

lettera Federico I Gonzaga scriveva riferendosi ad un «Maistro Marcho che lavora de vitro», che era giunto 

a Mantova per erigervi una fornace e che si vantava di saper fare «de quelli quadri da salicare cum arme e 

dorati». In una lettera del 25 giugno del 1473 Federico I scriveva poi alla madre riferendosi a tale Marco 

(forse Barovier), affermando che egli era uno «de li migliori maistri che fusse a Vinezia et a Murano» (cfr. 

ZECCHIN 1987, p. 210; DREIER 1996, pp. 44-45. Vd. A. BERTOLOTTI, Le arti minori alla corte di 

Mantova nei secoli XV, XVI e XVII, in Archivio Storico Lombardo XV, Milano 1888, p. 1006).  

Fig. 91 Coppa nuziale detta “Barovier”, vetro a smalti e oro, ultimo quarto del XV 

sec., h. 18 cm, inv. Cl. VI. N. 00001. Murano, Museo del Vetro.  
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Fig. 94 Calice in lattimo su piede svasato e 

decorato a smalti policromi e oro, seconda metà 

del XV sec., h. 16,5 cm. 

 Trento, Castello del Buonconsiglio. 

 

Fig. 92 Calice verde con piede 

costolato e pitture a smalti, fine XV- 

inizio XVI sec., h. 22,2 cm. Londra, 

British Museum.  

 

Fig. 93 Calice turchese su alto piede 

decorato con smalti e dorature, 1475-

1500, attr. Obizzo, h. 19 cm, diam. 

12,4 cm. 

 Londra, British Museum.  
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Figg. 95-96 Bicchiere amatorio in lattimo e smalti policromi, 1495-1505, Murano, 10,2x7,4 cm. 

Cleveland, The Cleveland Museum of Art. 

 

Fig. 97 Vaso in lattimo con pittura a smalti raffigurante il re 

Enrico VII d’Inghilterra, 1500-1509, Murano,  

h. 19,8. Londra, British Museum. 

 



103 
 

 

 

  

Fig. 98 Coppa polilobata in filigrana con ritratto femminile 

di profilo dipinto a freddo sul rovescio, seconda metà del 

XVI sec., Murano, 8x27 cm. 

 Torino, Palazzo Madama, Museo Civico di Torino. 

 

 

Fig. 100 Tiziano Vecellio (1488 ca. -1576), La 

sultana rossa (o Ritratto di una donna),1550-1560, 

olio su tela, 96,5x76,2 cm. Sarasota (Florida), The 

John and Mable Ringling Museum of Art. 

 

Fig. 101 Christoph Krieger, La favorita del 

Turco, in Cesare Vecellio Degli habiti antichi et 

moderni di diverse parti del mondo (Venezia 

1590), xilografia.  

New York, Metropolitan Museum of Art. 

 

Fig. 99 Tiziano Vecellio (1488 ca.-1576), La 

Bella, 1536, olio su tela, 89x75,5 cm. Firenze, 

Galleria Palatina. 
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Fig. 102 Coppa polilobata in filigrana con ritratto 

femminile di profilo dipinto a freddo sul 

rovescio, XVI sec., Murano, 8,5x27 cm. Torino, 

Palazzo Madama, Museo Civico di Torino. 

 

Fig. 103 Coppa polilobata in filigrana ritorta, XVI sec., 

Murano. San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage. 

 

Fig. 104 Piatto incolore con ritratto dipinto a freddo 

dell’Antipapa Felice V, XVI sec., Murano, diam. 24,6 

cm. Praga, Umelěcko Průmyslové Muzeum. 

 

Fig. 105 Anonimo, Ritratto dell’Antipapa Felice V 

Savoia, xilografia, metà del XVI sec., 125x120 mm. 

Londra, British Museum. 
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Fig. 106 Coppa in vetro trasparente dipinta a freddo 

con ritratto femminile di profilo, XVI sec., Murano 

(?). Monaco, Museo Nazionale Bavarese. 

 

Fig. 108 Anonimo, Ritratto di Philippine 

Welser nel Castello di Ambras, seconda metà 

del XVI sec., olio su tela. Innsbruck, Schloss 

Ambras. 

 

Fig. 109 Anonimo, Ritratto di Philippine 

Welser nel Castello di Ambras, seconda metà 

del XVI sec., olio su tela. Vienna, 

Kunsthistorisches Museum. 

 

Fig. 107 Dettaglio coppa con ritratto femminile di 

profilo, XVI sec. 

 Monaco, Museo Nazionale Bavarese. 
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Fig. 110 Piatto in vetro cristallo con dorature e pitture a freddo con 

Susanna di Baviera, 1534, Murano (?). Fotografia del 1961 scattata in 

occasione della Fiera d’Arte di Delft, piatto perduto. 

Fig. 111 Peter Gertner (1495/1500-1541), Ritratto di Susanna 

di Baviera, 1530 ca., 64,7x 50 cm. Berchtesgaden, 

Schlossmuseum Berchtesgaden. 
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2.2.4 Reliquiari ed altri vetri per la liturgia 

 

Nella Memoria di vetrerie che si cava di Venezia del 1592, un testo che informava il 

granduca Ferdinando I de Medici (1549-1609) sulla produzione vetraria muranese, si 

specificava che molti oggetti, quali caraffe, bicchieri e ampolle dipinte venivano spediti 

nei domini di Terraferma, in Lombardia, in Sicilia, a Napoli, a Roma e perfino in 

Germania. Era proprio la Germania, infatti, che richiedeva «bichieri grandi alti», «altri 

coperti e lavorati con laticino e altri colori» ed «altri in modo di tabernacoli, alcuni messi 

a oro»262. Secondo Paolo Zecchin con il termine ‘tabernacolo’ negli scritti del XVI secolo 

s’intendevano precisamente i reliquiari ed è proprio di reliquiari e di altri vetri ad uso 

liturgico decorati a freddo che si parlerà in questo sottoparagrafo, per la gran parte 

conservati presso il Museo del Vetro di Murano263. 

Resti di una pittura a freddo raffigurante due teste di guerriero con elmo nei colori 

oro, verde e rosso permangono sulle parete di un reliquiario del museo muranese, 

proveniente dalla chiesa di San Martino di Burano e giunto nella collezione nel 1880 

[Figg. 112-113]264. Sulle sue origini non si hanno notizie certe e la decorazione, 

maggiormente diffusa in area nordica, potrebbe far pensare ad una produzione 

 
262 ZECCHIN 2009a, p. 93; ZECCHN 2009b, p. 28. Vedere anche: G. CORTI, L’industria del vetro di 

Murano alla fine del secolo XVI in una relazione al Granduca di Toscana, in «Studi Veneziani», vol. 13, 

1971, pp. 649-654. Paolo Zecchin nell’articolo intitolato Due importanti inventari muranesi del 

Cinquecento, pubblicato nel 2009 nella «Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro», ha affermato che 

nonostante la forte e costante emigrazione dei vetrai muranesi in terre aliene e la divulgazione dei segreti 

dell’arte vetraria in Europa, nella seconda metà del Cinquecento moltissimi prodotti, citati anche nei famosi 

inventari di Bortolo d’Alvise e Gio. Antonio di Zanchi dal Castello, erano destinati al mercato tedesco o 

forse prendevano ispirazione dai gusti di tale nazione (per una trascrizione degli inventari si veda appunto 

ZECCHIN 2009b). Anche i ‘tabernacoli’, ovvero i reliquiari, facevano parte di questa produzione, come 

confermano le fonti scritte: nel gennaio 1585 un padrone di fornace denunciava il furto di vari articoli, tra 

cui anche «tabernacoli schieti ala todesca» (ASV, PDM, b. 96). Tra i documenti podestarili muranesi resta 

inoltre notizia del fatto che molti vetri venivano comprati direttamente dai tedeschi a Murano, i quali li 

portavano presso il Fondaco a Venezia senza bolletta, con nomi e prezzi di vendita. Vi erano «tabernacoli 

a scachi a onde schieti a zoia e spessi tutti con coverchio» e «gotti imperiali», che avevano un costo circa 

di 30 lire al centinaio, mentre la decorazione a punta di diamante faceva aumentare il prezzo dei manufatti 

quasi del doppio (ZECCHIN 2009b, p. 27).  
263 Si noti come questa tipologia di reperti sia tra le più rovinate, specialmente per il fatto che in tal caso la 

pittura non veniva eseguita sul retro o nella parete interna del vetro, bensì lungo la superficie esterna, 

subendo maggiormente gli urti ed il contatto con i fattori di degrado. 
264 Per esemplari simili, con doratura, pittura a freddo ed incisioni a punta di diamante si consultino: EGG 

1962, XIV, pp. 124-125, figg. 27-28; RÜCKERT 1982, p. 39, n. 147; E. BAUMGARTNER, Verre de 

Venise-Trésors Inédit (Ariana Museum exhibition catalogue), vol. I, Genève 1995, pp. 45, 49, n. 183. 
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oltremontana265. Determinati aspetti, tuttavia, inducono a ricollegarlo alla produzione 

dell’isola: in primis, come giustamente ha osservato Zecchin, difficilmente possiamo 

credere che la committenza buranella abbia potuto affidarsi ad una vetreria del Tirolo, 

distando da Murano solamente pochi chilometri266; in secundis, la decorazione con testa 

di guerriero non è affatto un’esclusiva nordica, tanto che ricompare anche in un altro 

manufatto del Museo di Murano (un bacile decorato a freddo che sarà ampiamente 

analizzato al sottoparagrafo 2.2.6)267, in un reliquiario conservato presso il convento di 

San Damiano ad Assisi [Figg. 114-115]268 e in un reliquiario esposto al Museo di Ariana 

a Ginevra nel 1995269, rispecchiando piuttosto un gusto diffuso per motivi e forme molto 

apprezzate anche dal mercato tedesco270; in tertiis, il reliquiario di Burano è interamente 

ricoperto da incisioni a punta di diamante, una forma di lavorazione sorta in epoca 

romana e riscoperta a Murano grazie alla figura di Vincenzo d’Angelo dal Gallo, che 

cominciò ad utilizzarla nel 1534 circa ai margini degli specchi, riuscendo 

progressivamente ad applicarla anche ai vetri soffiati271. Nel 1549, infatti, Vincenzo 

D’Angelo dal Gallo ottenne un privilegio decennale per decorare il vetro in tale maniera, 

presentando una supplica al doge: 

«Serenissimo Principe et Illustrissima Signoria. Reverentemente expone il fidel servo di 

vostra sublimità Vincentio D’Anzolo dal Gallo, fu de ser Andrea de Muran, qualamente 

havendosi affatichato qualche tempo per trovar una virtù con la quale esso possi vivere et 

alevar i suoi figliuoli, ha trovato una maniera di lavorar de intaglio sopra i vetri, cosa 

veramente honorevole et utile a l’arte de essi vetri; onde il prefato Vincentio suplica a 

 
265 Il motivo di guerriero con elmo si trova spesso nei vetri attribuiti alla vetreria di Innsbruck per via della 

nota passione dell’arciduca Ferdinando per le armature, ma ciò non è necessariamente indice che i reliquiari 

in questione fossero prodotti in area tirolese (vd. PAGE 2004, p. 73; ZECCHIN 2009b, p. 28). 
266 ZECCHIN 2009b, p. 28; TONINI 2015, p. 84. 
267 La non provenienza tirolese del bacile di Murano è sostenuta sia da Paolo Zecchin (ZECCHIN 2009b p. 

29), che da Erwin Baumgartner (E. BAUMGARTNER, Verre de Venise, op. cit., 1995, p. 100). 
268 TONINI 2015, pp. 83-84, figg. 1-1a. 
269 Ivi, p. 84. 
270 La decorazione con teste di armigeri era molto comune per l’epoca; un esempio interessante si trova 

nella pavimentazione della chiesa di San Sebastiano a Venezia (vd. A. PERISSA TORRINI, F. 

SACCARDO, Maiolica a Venezia. Un pavimento rinascimentale nella chiesa di San Sebastiano, Venezia 

2002) e nella maiolica “a trofei”, specialmente faentina. 
271 BAROVIER MENTASTI 1982, p. 96; ZECCHIN 1990, III, p. 66. Un reliquiario molto simile a quello 

di Burano sia nella forma del bicchiere che del coperchio, ma soprattutto nel disegno inciso a punta di 

diamante (anche se privo di tracce di pittura a freddo e con stelo a protomi a meza stampaura) è al Corning 

Museum of Glass. 
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vostra Serenità che le concedi gratia, per anni diece, che tal inventione non le sia impedita 

da alchuno che exercitar volesse sotto questo Illustrissimo Dominio...»272. 

Pertanto, la presenza di intagli a punta di diamante, non solo è prova della venezianità 

del reliquiario di Burano, ma anche un importante dettaglio che consente di inquadrarlo 

cronologicamente nella seconda metà del Cinquecento. Curiosamente dipinto a freddo è 

anche un altro reliquiario muranese, assimilabile nella forma circa ad una trentina di altri 

esemplari conservati sempre a Murano, diciassette dei quali provenienti dalla chiesa di 

San Pietro Martire273. Esso presenta un corpo cilindrico con una scena di Annunciazione 

entro un medaglione circolare274, uno stelo con piede e nodo decorati a stampo con motivo 

a losanghe ed un coperchio sormontato da una croce con dorature a racemi vegetali [Figg. 

116-117]275. Per quanto riguarda la scena dipinta, finora mai studiata approfonditamente, 

si è potuta riscontrare una qualche – e forse non del tutto casuale – somiglianza tra la 

Vergine ritratta e quella rappresentata dal Dürer nella xilografia con Compianto sul Cristo 

Morto dal ciclo della Grande Passione [Fig. 118], databile circa al 1497276. Nel caso 

invece dell’arcangelo non si è attualmente riusciti a rintracciare un preciso modello a 

stampa, sebbene le vesti, la posa ed i movimenti sembrino ancora risentire di una 

tradizione pittorico-figurativa tardo quattrocentesca. Alcune affinità nel gesto della mano, 

nell’acconciatura e nel grande ramo con fiori di giglio si sono notate nello specifico con 

alcuni dipinti della fine del Quattrocento sul medesimo soggetto a partire da Giovanni 

Bellini (1433-1516) [Fig. 119]277, Jacopo da Montagnana (1440/1443-1499) [Fig. 120] e 

 
272 ASV, Senato Terra, filza 9. Cfr. ZECCHIN 1990, pp. 66-67. 
273 Per approfondire la tematica dei reliquiari del Museo del Vetro di Murano si veda: P. ZECCHIN, I 

reliquiari dei vetrai muranesi del ‘500, in «Journal of Glass Studies», vol. 61, 2019, pp. 197-208. 
274 Originariamente i medaglioni dipinti erano due, anche se uno purtroppo è stato quasi completamente 

cancellato dall’usura del tempo e degli agenti corrosivi; tuttavia sappiamo, grazie ad una riproduzione 

ottocentesca di tale reliquiario ad opera di Antonio Salviati, che il secondo soggetto dipinto consisteva nel 

ritratto di un papa, purtroppo non ancora individuato nello specifico. Per una riproduzione del reliquiario 

Salviati si consulti: R. BAROVIER MENTASTI, C. TONINI, Some questions about the Murano revival, 

in Study days on venetian glass. The birth of the great museum: the glassworks collections between the 

Renaissance and the revival, Venezia 2016, p. 65, figg. 6-7. 
275 Il reliquiario è stato pubblicato anche in: LANMON, WHITEHOUSE 1993, p. 59, fig. 19.3. Per quanto 

concerne i coperchi, non è per niente semplice associarli al relativo bicchiere, poiché alcuni di essi 

combaciano con più un oggetto. Bicchieri e coperchi, infatti, venivano realizzati in serie, come avviene 

ancora oggi nelle fabbriche attive nell’isola, e sebbene non fossero mai identici tra loro (essendo prodotti a 

mano libera), seguivano tuttavia dei criteri di proporzione. 
276 BARTSCH 1803-1821, VII, p. 117, n. 13. 
277 La Vergine dipinta, pur ricordando nell’espressione del volto e nelle mani in preghiera inserite 

all’interno del manto quella incisa nella stampa düreriana del 1497, sembra rifarsi nei colori degli abiti 
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Vittore Carpaccio (1465-1526 ca.)278. È possibile, dunque, che tale reliquiario si collochi 

entro il primo decennio del XVI secolo, trattandosi forse di uno dei più antichi vetri 

soffiati dipinti a freddo della collezione del Museo muranese. Un altro reliquiario 

certamente cinquecentesco per via della combinazione nel decoro della pittura a freddo e 

della lavorazione a punta di diamante, è sempre nella raccolta del Vetrario. Tale oggetto, 

sfortunatamente caratterizzato da qualche lacuna nella parte superiore del bevante, 

presenta una forma cilindrica ed uno stelo a mascheroni leonini spruzzati d’oro eseguiti 

a stampo, un tempo parte della collezione Vito Manca [Figg. 121-122]279. In questo caso 

la pittura a freddo consiste in due stemmi araldici identici – di cui uno ormai parzialmente 

cancellato a causa di un’ampia frattura nella parte superiore del vetro – purtroppo non 

ancora identificati, ma che ci permetterebbero con più facilità di ricostruire il percorso 

che ha portato alla commissione di tale reperto. Gli unici aspetti sui quali ci si può 

soffermare per valutarne la provenienza sono la forma dello stelo, l’incisione e la 

decorazione a freddo, che lo rendono associabile ad altri reliquiari280, di cui uno della 

collezione del Kunstsammlungen der Veste di Coburgo [Fig. 123]281 – leggermente più 

grande nelle dimensioni, ma praticamente identico nella decorazione a punta di diamante 

– due conservati nel convento francescano di San Damiano ad Assisi [Figg. 114-115, 

124-125]282 ed uno presso la chiesa di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia [Fig. 

126]283. Il reliquiario di Coburgo fa parte di una serie di vetri incisi e dipinti a freddo che 

generalmente sono attribuiti alle vetrerie austriache, come sostenuto anche da Enrich Egg, 

 
anche ad alcune Madonne dipinte da Giovanni Bellini; un esempio, leggermente più tardo, è la Vergine del 

Compianto sul Cristo morto con i santi Giuseppe d’Arimatea, Maddalena, Marta e Filippo Benizi delle 

Gallerie dell’Accademia di Venezia (inv. N. 166), datato tra il 1510 e il 1516. 
278 Nella tavola con Annunciazione dipinta dal Carpaccio nel 1504 per la Scuola degli Albanesi, ora alla 

Galleria Franchetti alla Ca’ d’Oro, vi è raffigurato un arcangelo dai tratti del volto dolcissimi e dalle vesti 

non molto dissimili da quelle ancora leggibili nel medaglione dipinto nel reliquiario di Murano, ad 

eccezione dei tagli delle maniche, moda diffusasi in Italia e in Europa proprio a partire dai primi anni del 

secolo. 
279 Sulla collezione Vito Manca si veda: G. MARIACHER, Vetri della collezione Vito Manca, Perugia 

1971. 
280 Il fregio ornamentale ricorre anche in due bicchieri graffiti con motivi a “gigliucci”, uno al Corning 

Museum of Glass (dono Ruth Bryan Strauss Memorial Foundation, inv. n. 79.3.294), l’altro in cristallo 

nella Galleria Regionale di Palazzo Abatellis a Palermo (vd. TONINI 2015, p. 84, fig. 5). 
281 Illustrato e commentato da Rosa Barovier Mentasti e Cristina Tonini in: Fragile: Murano, chefs d’ouvre 

de verre de la Reinassance au XXIe siècle, Paris 2013, n. 43. 
282 TONINI 2015, pp. 85-89. 
283 ZECCHIN 2019, p. 202. 
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che lo data appunto tra il 1570 e il 1590284. Rosa Barovier Mentasti e Cristina Tonini 

hanno invece affermato di propendere per un’attribuzione muranese di tali vetri, 

soprattutto nel caso dell’esemplare muranese, di quello della Basilica dei Frari e dei due 

del convento francescano di Assisi285. Di conseguenza, non si può escludere la possibilità 

che anche il reliquiario di Coburgo, data la grande somiglianza nel disegno inciso a punta 

di diamante con i manufatti appena citati, sia da ritenersi veneziano e non à la façon de 

Venise.  

Volendo infine aprire una breve parentesi, nel settore dei vetri liturgici decorati a 

freddo si è individuato anche un numero molto vasto di bottigliette devozionali legate al 

culto di San Nicola di Bari, prodotte frequentemente nel corso del XVII secolo. Esse 

consistono nello specifico in due tipologie di reperti: grandi bottiglie di forma rettangolare 

o esagonale dipinte a freddo con immagini di San Nicola a mezzo busto, a figura intera o 

inserito all’interno di episodi narrativi biografici, e piccole bottigliette cuoriformi che si 

soleva riempire con la cosiddetta “manna di San Nicola”, un liquido o ‘liquore’ stillante 

dall’urna del santo, che veniva impiegata per diversi scopi: inserendola nelle fondamenta 

delle case appena costruite, assumendola come medicinale o più semplicemente 

conservandola nella propria abitazione in funzione apotropaica286. Bottiglie di tal genere 

si conservano in moltissime collezioni private, ma anche al Museo del Vetro di Murano 

[Figg. 127-128], al Corning Museum of Glass [Figg. 129-132], al Kunstsammlungen der 

Veste di Coburgo, al Kunstgewerbemuseum di Colonia e al Museum für angewandte 

Kunst di Vienna [Figg. 133-134]. 

 

 

 
284 EGG 1962, XIV, p. 126, fig. 41. La tesi di Egg è stata ripresa anche in: A. E. THEUERKAUFF-

LIEDERWALD, Venezianisches Glas der Kunstsammlungen der Veste Coburg, Lingen 1994, p. 219, n. 

224. 
285 BAROVIER MENTASTI, TONINI (a cura di) 2013, n. 43; TONINI 2015, p. 86. Le due studiose hanno 

espresso una certa difficoltà nel confermare tale attribuzione per via del recente ritrovamento presso la 

vetreria di Hall di alcuni frammenti di vetri incisi a punta di diamante, sui quali ad oggi ancora non sono 

stati pubblicati studi, ma che potrebbero dimostrare che i vetrai muranesi espatriati, oltre ai vari strumenti 

e segreti di lavorazione, avrebbero diffuso anche le tecniche incisorie su vetro. Tale aspetto porrebbe quindi 

dei dubbi sulla provenienza di molti manufatti che presentano tale tipo di ornamento. 
286 GULLI GRIGIONI 2002, p. 21. 
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Fig. 112 Reliquiario di Burano con incisioni a 

punta di diamante, pittura a freddo e tracce di 

doratura, Murano (?), 1550 ca. 

 Murano, Museo del Vetro.  

(Foto: Vettore Zaniol) 

 

Fig. 113 Dettaglio con testa di guerriero dipinta a 

freddo ed incisioni a punta di diamante del reliquiario 

di Burano. 

 

Figg. 114-115 Reliquiario in cristallo graffito a punta di diamante e dipinto a freddo con due volti di 

armigeri, stelo a protome e cartiglio cartaceo“Reliquie di Giacomo e San Nicola di Bari”, Murano (?), h 24 

cm. Assisi, Convento di San Damiano. 
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Fig. 116 Reliquiario con Annunciazione 

dipinta a freddo e piede a losanghe a meza 

stampaura, inizio XVI sec., Murano (?), h. 

22,7 cm. Murano, Museo del Vetro. 

 

Fig. 117 Dettaglio del reliquiario con 

Annunciazione del Museo del Vetro di 

Murano. 

 

Fig. 118 Albrecht Dürer, Compianto sul Cristo 

Morto (o Seppellimento), 1497 ca., xilografia, 

392x281 mm. New York, Metropolitan Museum 

of Art. 
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Fig. 119 Giovanni Bellini e aiuti, Angelo annunciante 

e Vergine annunciata (forse ante d’organo), 1497-

1500. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

Fig. 120 Jacopo Parisati da Montagnana, 

Annunciazione, 1494-1497, tempera su tavola, 

191x76 cm. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

 

Figg. 121-122 Reliquiario con stemmi dipinti a freddo, incisioni a punta di diamante e nodo con mascheroni 

leonini, seconda metà del XVI sec., Murano (?), h. 20 cm. Murano, Museo del Vetro. 
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Fig. 123 Reliquiario con stemma dipinto 

a freddo e dorato e decorazioni a punta 

di diamante, seconda metà del XVI sec., 

Venezia o Innsbruck (?), h. 21,4 cm, 

diam. 7,9 cm. Coburgo, 

Kunstsammlungen Veste Coburg. 

 

Figg. 124-125 Reliquiario con stemmi dipinti a freddo, 

incisioni a punta di diamante e nodo con mascheroni 

leonini, seconda metà del XVI sec., Murano (?), h. 24 cm. 

Assisi, Convento di San Damiano. 

 

Fig. 126 Reliquiario con stemmi dipinti a freddo, 

incisioni a punta di diamante e nodo con mascheroni 

leonini, seconda metà del XVI sec., Murano. 

Venezia, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. 
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Fig. 127 Bottiglia devozionale con San Nicola di 

Bari, XVI-XVII sec., 27x10 cm. 

 Murano, Museo del Vetro. 

 

Fig. 128 Bottiglia devozionale con manna di 

San Nicola di Bari, XVI-XVII sec., 31x14 

cm. Murano, Museo del Vetro. 

 

Fig. 129 Bottiglia devozionale con San 

Nicola di Bari, XVII sec., Venezia, 

24,8x11,7 cm. Corning, Corning 

Museum fo Glass. 

 

Fig. 130 Bottiglia devozionale con San 

Nicola di Bari, XVII sec., 13x4,7 cm, 

Venezia. Corning, Corning Museum of 

Glass. 
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Fig. 133 Bottiglia devozionale con San 

Nicola di Bari, XVII sec., h. 15 cm. 

Vienna, MAK-Museum für angewandte 

Kunst. 

 

Fig. 131 Bottiglia devozionale 

cuoriforme di San Nicola di Bari, 

XVII sec., 18,6x11,5 cm. Corning, 

Corning Museum of Glass.   

 

Fig. 132 Bottiglia devozionale cuoriforme 

con San Nicola di Bari, XVII sec., 22,7x14,7 

cm. Corning, Corning Museum of Glass.  

 

Fig. 134 Bottiglia devozionale cuoriforme con 

San Nicola di Bari, XVII sec., h. 9,5 cm, diam. 

5,6 cm. Vienna, MAK-Museum für angewandte 

Kunst. 
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2.2.5 Vetri con scene mitologiche e religiose derivate dalle stampe e il fenomeno 

Raffaello/Marcantonio Raimondi 

 

Come si è potuto osservare fino a questo punto, una larga parte delle iconografie dei 

vetri dipinti a freddo sul rovescio è il risultato dell’ampia circolazione di soggetti a stampa 

nel corso del Rinascimento. Tali immagini incise si ritrovano in lastrine a tema religioso, 

ma soprattutto in un nucleo piuttosto consistente di vetri soffiati – principalmente piatti e 

coppe – spesso molto danneggiati per l’usura del tempo e raffiguranti scene dalla storia 

cristiana e dalla mitologia classica. 

I vetri soffiati dipinti a freddo con soggetti dal Nuovo e dall’Antico Testamento sono 

alquanto rari: si conoscono attualmente soltanto un piatto in vetro incolore dalla pellicola 

pittorica lacunosa e poco leggibile del Museo di Arti Decorative di Vienna [Fig. 135], la 

cui scena centrale corrispondeva forse ad una Flagellazione di Cristo indubbiamente 

ripresa da un’immagine incisa ancora sconosciuta, un piatto del Musée National de la 

Renaissance di Écouen, anch’esso in condizioni di conservazione precarie, raffigurante 

Dalila e Sansone [Fig. 136]287, un piatto con Giuditta ed Oloferne dello Staatliche 

Museen zu Berlin con iscrizione tedesca [Fig. 137]288, il cui modello proprio in occasione 

 
287 DREIER 1994, p. 161, fig. 40. Purtroppo, nel caso di questi vetri con pellicola pittorica caratterizzata 

da lacune e danneggiamenti è estremamente difficile ricostruire la scena dipinta nella sua complessità e di 

conseguenza confrontarla con le stampe. Anche per il piatto con Dalila e Sansone si ipotizza un prototipo 

inciso. 
288 Ivi, p. 145, fig. 1. Il piatto non presenta lungo il bordo ornamenti dorati, bensì un’iscrizione in tedesco 

piuttosto grossolana in color giallo ocra che recita: “Die Historij von der Judith”, mentre in basso si trova 

la data “1551”. Nonostante alcune tracce di restauri, la scena centrale del piatto è associabile tecnicamente 

ai manufatti dipinti a freddo da retro ritenuti di provenienza veneziana. Alcuni studi scientifici avvenuti nel 

1994 hanno permesso di evidenziare il fatto che l’iscrizione si avvicini più alla parte restaurata (benché non 

siamo a conoscenza del periodo in cui tale restauro avvenne) che a quella più antica, anche se lungo la 

bordatura non si sono ritrovati frammenti di una precedente doratura a viticci; non possiamo quindi sapere 

come il piatto si presentasse in origine. Ad ogni modo, come ha affermato Dreier, in assenza dell’iscrizione 

tedesca il piatto potrebbe senza alcun dubbio rientrare nella categoria dei piatti in vetro cristallo dipinti a 

freddo a Murano nel corso del Cinquecento. Il ritrovamento da parte di chi scrive della coincidenza 

dell’immagine dipinta con un disegno di Giulio Clovio databile circa alla metà del Cinquecento – e quindi 

eccessivamente a ridosso con la data iscritta sul piatto – pare confermare la teoria secondo la quale 

l’iscrizione non corrisponderebbe alla datazione del piatto e della scena dipinta, da ritenersi dunque 

leggermente più tarda (forse intorno agli anni Settanta del XVI secolo). Pertanto, anche tale piatto sarebbe 

ascrivibile al contesto veneziano, eliminando quello che per il Dreier costituiva uno dei pochi argomenti a 

favore di una produzione di vetri dipinti a freddo sul rovescio in ambito nordico-tedesco (vd. DREIER 

1994, pp. 145-146). 
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di questo lavoro si è rintracciato in una stampa realizzata sulla base di un disegno di Giulio 

Clovio (1498-1578) risalente circa al 1550-1560 [Fig. 138]289 – di cui un esempio è un 

foglio inciso da Alexander Vallée (1558-1618) del Museum Boijmans Van Beuningen di 

Rotterdam [Fig. 139]290 – ed una coppa, in ottimo stato, del Metropolitan Museum of Art 

con Conversione di San Paolo [Figg. 140-141], secondo alcuni ispirata alla grande 

incisione a bulino su due fogli di Enea Vico (1523-1567) su disegno di Francesco Salviati 

del 1545 [Fig. 142]291. Dettagli derivanti dalla stampa del Vico si riscontrano nel muso 

 
289 Giulio Clovio nacque nel 1498 nella cittadina croata di Grižane e si specializzò nell’arte del disegno e 

della miniatura, diventando molto noto ed apprezzato, tanto che il Vasari scrisse di lui: «Onde possiàn dire 

che don Giulio abbia, come si disse a principio, superato in questo gl’antichi e’moderni, e che sia stato a’ 

tempi nostri un piccolo e nuovo Michelagnolo» (VASARI 1966-1987, ed. giuntina, vol. II, p. 851). Nel 

1516 fu a Venezia al servizio del cardinale Domenico Grimani e di suo nipote Marino, poi a Firenze e a 

Roma, dove incontrò Giulio Romano, che divenne suo maestro di pittura. Nel 1523 fu a Buda alla corte di 

Luigi II di Ungheria e Boemia, ma alla morte del sovrano nel 1526 tornò a Roma. Nel 1527 fu arrestato in 

occasione del sacco e si trasferì a Mantova dove divenne monaco benedettino cambiando il suo nome da 

Giorgio a Giulio in onore del maestro. Morì a Roma nel 1578. Per approfondire la figura del Clovio 

miniatore si veda: S. PETTENATI, Giulio Clovio miniatore dei principi e principe dei miniatori, in La 

miniatura in Italia, vol. II, a cura di A. PUTATURO DONATI MURANO, A. PERRICCIOLI SAGGESE, 

Roma 2009, pp. 469-477. Sulle stampe da Giulio Clovio si consulti invece: M. PELC, Catalogue, in Prints 

after Giulio Clovio (catalogo della mostra), a cura di A. MOHOROVIČIĆ, Zagreb 1998. Clovio lavorò 

anche per Margherita d’Austria, figlia dell’imperatore Carlo V e moglie del duca Ottavio Farnese, 

realizzando doni diplomatici destinati al fratello Filippo II, che avevano forse lo scopo di ricucire i rapporti 

tra la famiglia Farnese e quella degli Asburgo. Le fonti riportano che nell’estate del 1559 Margherita si 

recò nei Paesi Bassi, accettando un incarico dal fratello. È ancora il Vasari a citare nella Vita di Don Giulio 

Clovio miniatore alcuni di questi doni: 

 
«Una storia dove Davit taglia la testa di Golia gigante fu dal medesimo cardinale donata a madama Margherita 

d’Austria, che la mandò al re Filippo suo fratello, insieme con un altro che per compagnia di quello fece fare 

quella illustrissima signora, dove Iudit tagliava il capo ad Oloferne» (VASARI 1966-1987, ed. giuntina, vol. 

II, p. 851). 

 

È dunque molto plausibile che il disegno di Clovio risalga proprio alla fine degli anni Cinquanta o inizi 

degli anni Sessanta del XVI secolo, periodo in cui Margherita svolse l’incarico di governatrice dei Paesi 

Bassi.  
290 Tre copie anonime a bulino del disegno di Clovio sono all’Albertina di Vienna (It/II/29/2; It/II/29/3) e 

al Gabinetto dei disegni e delle stampe degli Uffizi (attribuita a Philippe de Soye). 
291 BARTSCH 1803-1821, XV, pp. 286-287, n. 13; ILLUSTRATED BARTSCH 1978 - in corso, XXX, 

23, n. 13 (286); DREIER 1994, p. 162, nota 83; BATTAGLIA, MARINI, ROMANI (a cura di), 2018, n. 

33, p. 181. La stampa è nota in due stati ed ha goduto di una vasta fortuna critica sin dalla sua origine. Fu 

dedicata al duca Cosimo I De Medici e inviata dallo stesso Salviati all’Aretino, il quale per ringraziarlo 

rispose con una lettera che ancora oggi costituisce un documento fondamentale per la comprensione 

dell’alto grado di considerazione di cui godettero le stampe in epoca rinascimentale (ARETINO [1545], ed. 

1957-60, II, pp. 84-87). Un altro documento assai noto che fa riferimento a tale incisione è una lettera 

inviata da Venezia il 31 agosto 1549 da Anton Francesco Doni ad Enea Vico, scritta in accompagnamento 

ad un disegno dello scultore Giovan Angelo Montorsoli, nella quale il Doni descrive la sua raccolta di 

stampe, specificando che: «Questi sono i valenti intagliatori che io gli ho messo attorno, et perché io tengo 

il San Paolo vostro taglio bravissimo, et le medaglie che voi m’havete tagliate et di vostra invention ornata 

all’incontro a queste; mi par mill’anni che ci sia questa; perché io ho speranza che la vadia nel numero di 

quelle belle, et poter dire queste son le più degne carte et i più valenti intagliatori che habbin tagliato rami 
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del cavallo, nella posizione delle gambe e nel gonnellino di San Paolo. Una certa 

familiarità si può inoltre osservare con una stampa sullo stesso soggetto di Étienne 

Delaune (1518-1583) su invenzione di Jean Cousin il Vecchio (1490-1560) [Fig. 143], 

nella posa del Santo, nella sella e in quella sorta di rete decorativa situata nella parte 

posteriore del cavallo, ma soprattutto nella figura di Dio, raffigurato con le braccia aperte 

e circondato da nubi e cherubini292. Copia della stessa stampa di Delaune è anche uno 

scudo metallico da parata sempre del Metropolitan di New York proveniente da Milano 

e databile al 1570 [Fig. 144], che dimostra sia la diffusione di tale prototipo figurativo 

nelle botteghe italiane cinquecentesche, sia la presenza di un’impostazione decorativa 

ricorrente in diversi settori artigianali dell’epoca, ovvero una scena centrale attorniata da 

una bordatura variamente ornata da elementi secondari, in questo caso armi, putti e figure 

umane in medaglioni circolari situati nei quattro punti cardinali293.  Per quanto riguarda 

datazione e provenienza, i vetri con temi religiosi appena elencati sono collocabili nella 

produzione muranese della seconda metà del XVI secolo, sia per forma e purezza del 

vetro, sia per tipologia decorativa. Il piatto con la presunta Flagellazione di Vienna, 

infatti, se pur ormai quasi del tutto illeggibile, conserva elementi decorativi ad intreccio 

e medaglioni con figure già riscontrati nella maggior parte dei piatti dipinti a freddo che 

si presumono veneziani. Nel caso della coppa del Metropolitan di New York, invece, 

indizi di venezianità sono la ricca doratura a racemi di vite e motivi ripetuti294, ma anche 

 
infino a hoggi» (A. F. DONI, Disegno, Venezia 1549, c. 52r-v). Infine, anche il Vasari nell’edizione del 

1568 menziona tale foglio, definendolo: «quella gran carta della Conversione di San Paulo, piena di cavagli 

e di soldati, che fu tenuta bellissima e diede gran nome ad Enea» (VASARI 1966-1987, ed. giuntina, vol. 

II, p. 302).  
292 Dreier ha notato una certa analogia nella posa delle zampe anteriori del cavallo (che sono piegate e non 

distese come in entrambe le stampe citate) con una xilografia con Conversione di San Paolo del 

Monogrammista A, databile tra il 1525 e il 1535, di cui si conserva una copia nella collezione del British 

Museum (inv. 1910, 0611.15). Sulla stampa si vedano: BARTSCH 1803-1821, VII, p. 473, n. 1; DREIER 

1994, p. 162, nota. 83. 
293 Lo scudo viene nominato in: S. GRANCSAY, Loan Exhibition of Mediaeval and Renaissance Arms and 

Armor from the Metropolitan Museum of Art, Los Angeles 1953, p. 16, no. 33; J. A. GODOY, S. LEYDI, 

Parures Triomphales: Le Maniérisme dans l'Art de l'Armure Italienne, Milano 2003, pp. 222–223, n. 57. 
294 Le dorature a freddo e la particolare forma del manufatto compaiono identici anche in un’altra coppa 

del Petit Palais di Parigi di cui si tratterà a breve. Entrambi gli oggetti sembrano avere una qualche relazione 

con l’ambito francese, tanto che non si esclude che possano essere state prodotte a Murano e poi decorate 

in Francia, o semplicemente commissionate da un nobile francese per arricchire la propria collezione. La 

decorazione a racemi ad ogni modo era molto diffusa in ambito veneziano, caratterizzando anche alcuni 

bacili in metallo prodotti già nel Quattrocento; un esempio in ottone è al Museo Correr e si data tra il 1490 

e il 1499 (inv. Cl. XI n. 1433). 
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lo sfondo, in cui svettano campanili ed architetture tipicamente lagunari295. Robert 

Schmidt, in un testo del 1922 menzionava anche due piatti – oggi perduti – decorati a 

freddo rispettivamente con una Santa Maddalena (prima nella collezione Garvet a Parigi 

e poi nella collezione Strauss di Vienna) e con due figure che egli identificò come profeti, 

su uno sfondo ad architetture dorate e medaglioni sul bordo collegati da putti alternati ad 

animali marini296. Sempre rientrante nel settore dei vetri dipinti con scene tratte dalla 

storia sacra è inoltre una lastrina dipinta sul rovescio con Adamo ed Eva del Museo Civico 

di Torino [Fig. 145], che riprende in maniera precisa e fedele un’incisione di Marcantonio 

Raimondi su disegno di Raffaello [Fig. 146]297, di cui è nota anche una versione in 

maiolica faentina [Fig. 147]298. 

Vi sono poi vetri dipinti con tematiche mitologiche, per i quali è necessario effettuare 

una distinzione: oggetti che si basano su stampe di Marcantonio Raimondi ed oggetti 

derivati da stampe non ancora identificate o di altri incisori. In quest’ultima categoria un 

esempio senz’altro interessante è un piatto andato disperso dopo la Seconda Guerra 

Mondiale che si conservava presso il Museo di Arti decorative di Berlino [Fig. 148], 

datato da Schmidt intorno al 1550299 e che si caratterizzava – come visibile nell’unica 

 
295 Nel caso in cui si voglia vedere nella stampa di Delaune il modello da cui ha preso ispirazione il pittore 

su vetro della coppa di New York, questo non entrerebbe necessariamente in contrasto con l’ipotesi 

veneziana. Esistono infatti alcuni piatti in maiolica appartenenti a collezioni private databili circa agli anni 

Settanta del Cinquecento, che ritraggono Davide nell’atto di decapitare il gigante Golia e che sono stati 

attribuiti alla bottega veneziana di Mastro Domenico. Il prototipo figurativo di tali maioliche veneziane è 

stato individuato proprio in una stampa dell’incisore Étienne Delaune del 1561 (vd. E. P. SANI, Urbino-

Venice. Italian Renaissance ceramics, Parigi 2016, pp. 28-31), della quale si conserva una copia al British 

Museum (inv. Gg, 4D. 75), dimostrando che tale incisore era ben noto nelle botteghe artigianali di Venezia 

nella seconda metà del XVI secolo. Dreier ha messo in evidenza il fatto che la pittura a freddo con 

Conversione di San Paolo non sembri coincidere con la decorazione a racemi del bordo del piatto, 

ipotizzando che le due non siano opera del medesimo pittore e della medesima bottega, pur non ritenendo 

che tra di esse intercorra un’ampia distanza cronologica; non si tratterebbe quindi di una ridipintura più 

tarda (DREIER 1994, p. 162). 
296 SCHMIDT 1922, pp. 100-101; DREIER 1994, p. 161. 
297 BARTSCH 1803-1821, XIV, pp. 8-9, n. 1. Si tratta di una stampa derivata da un disegno perduto di 

Raffaello per la volta affrescata della Stanza della Segnatura in Vaticano. La figura di Adamo è stata messa 

in relazione con un disegno raffaellesco conservato ad Oxford presso l’Ashmolean Museum, datato 1508-

1509. La vicinanza di Eva con la stampa raimondiana di Lucrezia ha inoltre permesso di collocare tale 

foglio agli inizi del sodalizio fra Raffaello e Marcantonio, circa tra il 1510 e il 1512.  
298 PETTENATI 1978, p. 32, n. 30, tav. 33; BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, pp. 172, 

273-274, nn. 77-78, fig. 3. Si noti come nella lastra in vetro il disegno sia riprodotto in controparte, in 

quando ricalcato sul retro, mentre nella maiolica del Victoria and Albert Museum esso risulti nello stesso 

verso della stampa. 
299 SCHMIDT 1922, p. 100, fig. 62. 
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fotografia che lo ritrae –  per via di una ricca decorazione ad arabeschi che riempiva tutti 

gli spazi vuoti disponibili, di sei medaglioni con figure inserite in cornici leggermente 

arcuate e di una scena centrale, il cui soggetto non è ancora stato chiarito, anche se Dreier 

ha ritenuto opportuno accostarla al mito di Apollo e Ciparisso300. Il pittore che dipinse la 

Nascita di Bacco sul fondo di un piatto oggi al Musée National de la Renaissance di 

Écouen [Fig. 149] si attenne, invece, con grande precisione ad una stampa di Giulio 

Bonasone [Fig. 150], pittore ed incisore sul quale si hanno pochissime notizie 

biografiche, ma che sappiamo attivo a Bologna e a Roma tra il 1531 e il 1574 circa301. Un 

altro incisore i cui bulini riscossero un certo successo tra i pittori su vetro fu il Maestro 

del Dado, artista ancora ignoto che operò nella cerchia di Marcantonio Raimondi e fu 

attivo a Roma tra gli anni Trenta e Sessanta del Cinquecento302. Come si è visto, anche 

numerose lastrine in vetro dipinte sul rovescio derivano dalle sue stampe [Figg. 9, 10, 61, 

62, 63], ma molto curiosi sono in particolare tre piatti [Figg. 151, 155, 159], purtroppo 

oggi molto deteriorati, collocati in tre differenti istituzioni e basati sul racconto di Amore 

e Psiche di Apuleio. Il primo è nella collezione del Musée National de la Renaissance di 

Écouen ed è quello che presenta la pellicola pittorica nel migliore stato di conservazione 

[Figg. 151-153]. Si tratta di un piatto in filigrana a retortoli tipicamente muranese in cui 

vi è raffigurata Psiche che omaggia le sorelle, una scena che si ritrova in un foglio del 

Maestro del Dado [Fig. 154]303 facente parte di una serie di 32 incisioni in collaborazione 

con Agostino Veneziano eseguite tra il 1530 e il 1540 circa e pubblicate da Antonio 

Salamanca (1478-1562)304. Tali stampe illustrano appunto il mito di Amore e Psiche 

 
300 DREIER 1994, p. 149. È possibile che la scena sia ripresa dalle Metamorfosi di Ovidio. Dreier ha 

accostato l’elemento centrale del piatto con quello della fiasca del pellegrino in vetro lattimo dell’Ermitage 

che riprende la stampa con Apollo e Ciparisso di Benedetto Montagna, databile intorno agli anni Dieci e 

Venti del Cinquecento (si veda p. 43, figg. 15-16). Secondo lo studioso il piatto perduto sarebbe inoltre da 

datarsi circa al 1530, piuttosto che alla metà del secolo come sostenuto da Schmidt. 
301 ILLUSTRATED BARTSCH 1978 – ad oggi, vol. 15, p. 150, n. 149. Su Bonasone si veda: S. 

MASSARI, Giulio Bonasone, vol. 1, catalogo mostra (Roma, 1983), Quasar-Roma 1983. Il fatto che la 

pittura vitrea non sia rovesciata rispetto alla stampa originale fa tuttavia presagire l’utilizzo di una copia. 
302 Il Maestro del Dado è stato spesso confuso con Beatricetto o Bonasone per via della lettera “B” 

posizionata al di sopra di un dado con cui egli era solito siglare le sue stampe (in alcuni casi compaiono 

anche le iniziali BV). Le Blanc ritenne che si trattasse di un discendente di Bernardo Daddi (ca. 1512-1570), 

mentre altri lo identificano con Benedetto Verini, figlio naturale o presunto di Marcantonio. Secondo il 

Bartsch, invece, la lettera “V” potrebbe stare per “Veneziano” o indicare Tommaso Vincidor da Bologna. 
303 BARTSCH 1803-1821, XV, p. 216, n. 49. 
304 Sono esattamente tre di queste trentadue le scene incise da Agostino Veneziano. Per approfondire: R. 

PELITI, La favola di Psiche disegnata da Raffaello Sanzio da Urbino e intagliata a Bulino, vivente 
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narrato nelle Metamorfosi di Apuleio, su disegni di ispirazione raffaellesca attribuiti dal 

Vasari a Michiel Coxie I305. Un altro piatto è oggi al Corning Museum of Glass [Figg. 

155-156] e si presenta piuttosto rovinato, sebbene sia ancora leggibile l’immagine 

centrale con Psiche venerata come una dea, sempre dalla serie appena citata su incisione 

del Maestro del Dado [Fig. 157]306, su cui si è basata anche una placchetta limosina in 

rame con smalti grisaille ritenuta opera di Pierre Courteys (1520-1602)307 e datata circa 

1560 [Fig. 158]. Il terzo piatto, ormai totalmente cancellato nella sua parte ornamentale 

[Fig. 159], si trova oggi al Museo di Arti Decorative di Praga e raffigura alla base una 

scena che si è riconosciuta come una copia in controparte della stampa del Maestro del 

Dado che illustra Amore e Psiche nel talamo nuziale [Fig. 160]308, per via del panneggio 

della tenda sullo sfondo, ma anche per la sagoma lasciata dal vuoto causato dal distacco 

dello strato pittorico309. Per quanto concerne la bordatura del piatto, invece, si sono 

individuate affinità decorative sia con il piatto di Brema [Fig. 78], che con il piatto 

perduto con stemma mediceo di Monaco di Baviera [Fig. 79] precedentemente analizzati, 

benché in questo specifico caso siano presenti solo tre medaglioni invece dei soliti 

quattro, con all’interno motivi ornamentali al posto di figure a mezzobusto. Anziché il 

quarto medaglione si trovano gli stemmi di Hans Kleebichler e Barbara Fieger, due nobili 

tirolesi, un dettaglio che spinse Egg a proporre una collocazione cronologica del piatto 

tra il 1550 e il 1560, quando avvennero presumibilmente le nozze tra i due, mentre 

 
Raffaello, dal "Maestro del Dado" e da Agostino Veneziano e in seguito restaurata da Francesco 

Villamena, Roma 1980; L. MONTAGNOLI, La serie del Maestro del Dado, in La favola di Amore e Psiche. 

Il mito nell’arte dall’antichità a Canova, a cura di M. G. BERNARDINI, Roma 2012, pp. 73-82. 
305 Così il Vasari nella Vita di Marcantonio Bolognese si riferisce alle trentadue tavole in questione: 

«Fra molte carte poi, che sono uscite di mano ai Fiaminghi da dieci anni in qua, sono molto belle alcune 

disegnate da un Michele pittore, il quale lavorò molti anni in Roma in due cappelle, che sono nella chiesa de’ 

Tedeschi; le quali carte sono la storia delle serpi di Moisè, e trentadue storie di Psiche e d’Amore; che sono 

tenute bellissime» (G. VASARI 1966-1987, ed. giuntina, vol. II, p. 304). 

Secondo Milanesi le suddette tavole non vanno confuse con le undici scene che Raffaello dipinse alla 

Farnesina, quattro delle quali furono incise per mano di Marcantonio. Secondo altri studiosi, invece, le 

tavole potrebbero derivare da disegni preparatori di Raffaello, effettuati per gli affreschi della Farnesina, 

ma mai tradotti in pittura. 
306 BARTSCH 1803-1821, XV, p. 213, n. 40. 
307 Pierre Courteys è stato un importante pittore di smalti attivo principalmente a Limoges nel corso del 

XVI secolo. Di lui conosciamo un centinaio di opere firmate, per lo più stoviglie decorative che riprendono 

stampe di Rosso Fiorentino, del Maestro del Dado, di Giulio Romano e di Étienne Delaune. 
308 BARTSCH 1803-1821, XV, p. 224, n. 70. 
309 DREIER 1994, p. 158. 
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secondo Dreier esso fu per questioni stilistiche concluso sicuramente prima del 1550310. 

Frieder Ryser ha sostenuto infine che il piatto praghese provenisse dalla vetreria di Hall, 

appurata l’origine tirolese dei due sposi e l’esistenza di un bicchiere con coperchio sempre 

nella collezione del Museo di Praga con uno stemma con araldi congiunti Kleebichler e 

Fieger, che già Egg attribuiva all’ambito tirolese [Fig. 161]311. La sottile fascia con tralci 

dorati presente nella parte superiore del bicchiere conico, tuttavia, è paragonabile ad altri 

bicchieri databili tra il 1572 e il 1590 associati alla figura di Antonio Montano, vetraio 

altarese che dopo aver appreso le tecniche vetrarie veneziane era emigrato in Austria per 

cercare impiego312. Se pur è possibile che il bicchiere conico sia stato realizzato in queste 

date e che la coppia di sposi fosse ancora in vita, tuttavia è assolutamente da escludere 

che il piatto risalga alla fine del secolo, specialmente per la vicinanza tecnica e stilistica 

con altri vetri databili agli anni Cinquanta (se non prima) del Cinquecento. Quanto a 

provenienza, il piatto potrebbe anche non aver origine muranese, dal momento che non 

 
310 DREIER 1994, p. 159, nota 73. Hans Kleebichler fu un funzionario del Tirolo. Si è ritrovata una 

medaglia che mostra sul recto il busto in profilo di Barbara Fieger e l’iscrizione: “BARBARA. K. 

GEBORNE. FIEGERIN. V. FRIEDBERG”, mentre sul verso uno stemma araldico delle due famiglie unite 

e la data “1560”. Si ritiene pertanto che le nozze avvennero proprio nel 1560 o poco prima. Per la medaglia 

si veda: https://peus-muenzen.auex.de/Auktion/KatalogArchiv?intAuktionsId=321&los=1148062 al lotto 

1727 (visitato in data 11/03/2020). 
311 RYSER 1991, p. 61. 
312 Antonio Montano si trasferì alla corte di Innsbruck nel 1572. Egli proveniva da una famiglia di mercanti 

altaresi che commerciavano beni legati all’arte vetraria, quali cenere, pietre per forni, ma anche prodotti 

finiti per Venezia ed altri luoghi dell’Italia settentrionale. Determinati documenti citano alcuni esponenti 

della famiglia Montano come vetrai, quale Pietro Montano ed un altro Antonio, attivo a Roma nel 1513. 

Quando l’Antonio Montano in questione giunse alla corte dell’Arciduca Ferdinando II, egli non era affatto 

un professionista nell’arte vetraria, come emerge in una lettera del gennaio 1572 in cui l’Arciduca scriveva 

all’ambasciatore imperiale a Venezia, Veit von Dornsberg, che aveva preso al suo servizio tal Antonio e 

che lo mandava da Altare ad Innsbruck per esercitarsi nella lavorazione. Il compito dell’ambasciatore era 

dunque quello di trovare il migliore dei vetrai di Murano e di assicurarsi che Montano apprendesse da lui 

tutti i segreti e le tecniche. Per sfuggire all’autorità muranese, che vietava appunto che gli stranieri 

apprendessero l’arte del vetro, Montano rimase nell’isola svolgendo parallelamente i suoi affari da 

mercante. Qualche anno dopo il trasferimento alla corte austriaca, Montano venne allontanato, in quanto 

non in grado di soddisfare le richieste del suo committente. Nel 1574 l’Arciduca scriveva nuovamente 

all’ambasciatore veneziano affinché reclutasse un vetraio muranese disposto a lavorare nella fornace di 

corte. Montano venne trasferito ad Hall, tramite un accordo tra Ferdinando II e il proprietario della fornace 

Johann Chrysostomus Höchestetter (1523-1599) e vi rimase fino al 1584. Vedi: G. MARCON, Mobilità 

artigianale in area alpina. L’esempio di alcuni vetrai italiani in Tirolo nel XVI secolo, in «Veränderungen 

des Raums / Mutamenti dello spazio» a cura di E. FORSTER, 26/1, 2017, pp. 129-153. Sulle emigrazioni 

dei vetrai veneziani in Europa si vedano anche i tre volumi di Luigi Zecchin, Vetro e vetrai di Murano; F. 

TRIVELLATO, Murano Glass. Continuity and Transformation (1400–1800), in At the Centre of the Old 

World: Trade and Manufacturing in Venice and the Venetian Mainland (1400–1800), a cura di P. 

LANARO, Toronto 2006, pp. 143–184; P. ZECCHIN, L’esodo dei muranesi in Austria nel Cinquecento, 

in L’avventura del vetro: dal Rinascimento al Novecento tra Venezia e mondi lontani, a cura di A. BOVA, 

Milano 2010, pp. 120–125. 

https://peus-muenzen.auex.de/Auktion/KatalogArchiv?intAuktionsId=321&los=1148062
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esiste una stretta relazione con gli altri due vetri dipinti con scene dal mito di Amore e 

Psiche. I tre piatti, infatti, paiono del tutto slegati e non ideati per far parte di un medesimo 

servizio da tavola. L’unico che non lascia dubbi sulla sua origine muranese – sempre che 

non si consideri la possibilità di una dipintura successiva o eseguita in un’altra sede – è il 

piatto/coppa di Écouen, come si è già detto caratterizzato da una filigrana a retortoli 

sottilissima, precisa e perfettamente eseguita313. 

Si è giunti ora a trattare una delle tematiche portanti di questa dissertazione, ovvero i 

vetri cinquecenteschi che si distinguono per pitture a freddo che riprendono stampe di 

Marcantonio Raimondi su invenzione di Raffaello. Prima di passare in rassegna un nucleo 

davvero consistente di oggetti, si permetta però una digressione sull’importanza del ruolo 

di Raffaello nella diffusione delle proprie opere e delle proprie idee figurative, 

specialmente grazie all’incontro e alle abilità tecniche incisorie di Marcantonio, e al 

potente livello attrattivo che esse svolsero nel settore delle cosiddette “arti minori” o “arti 

congeneri”314. L’invenzione della stampa ebbe un’eco veramente grandiosa fin dai suoi 

primi sviluppi: le immagini moltiplicate mediante le nuove tecniche a stampa esercitarono 

«un naturale appeal tra i circoli umanistici eruditi, in grado di equiparare il testo figurativo 

a quello letterario», ma divennero soprattutto «strumenti fondamentali nella 

concettualizzazione delle idee», anche se «la possibilità di ricavare tanti esemplari delle 

medesime stampe da una stessa matrice negava intrinsecamente l’unicità di una 

composizione e affermava piuttosto, per la prima volta in maniera eclatante, il valore della 

sua circolazione e promozione rispetto alla sua ‘originalità’»315. Raffaello, ed in 

 
313 DREIER 1994, p. 161. 
314 Così Vasari definì nel Proemio all’Introduzione alle tre arti del disegno, premessa ad entrambe le 

edizioni delle Vite, le arti affini alla pittura e alla scultura, enumerate apparentemente senza alcun ordine 

gerarchico, nell’intento di dimostrare il concetto che la pittura permettesse maggiore “liberalità” rispetto 

alla scultura, un’idea perfettamente in linea con le teorie estetiche che andavano proprio in quegli anni 

delineandosi e che portarono ad una progressiva differenziazione fra arti maggiori e arti minori, tra arti 

liberali ed arti meccaniche. Una distinzione che ancora non era contemplata nella figura di Raffaello, artista 

eclettico con uno sguardo aperto e rivolto a tutti i settori artistici: 

 
«Raffaello è erede della grande tradizione artistica italiana tre e quattrocentesca che si fonda sul ruolo vitale 

della bottega, luogo fisico della produzione artistica nonché di affinamento e trasmissione dei procedimenti 

tecnico-fabbrili intesi come strumenti d’indagine e come funzione della ricerca espressiva» (G. BARUCCA, 

Raffaello e le “arti congeneri”, in Raffaello. Il sole delle arti, a cura di BARUCCA, FERINO-PAGDEN 

2015, p. 46). 
315 G. MARINI, Raffaello moltiplicato. Uso delle stampe e ‘stampe d’uso’ all’inizio dell’età moderna, in 

Raffaello. Il sole delle Arti, a cura di BARUCCA, FERINO-PAGDEN, Milano 2015, p. 71. 
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particolare la sua data di morte, 1520, ha segnato ideologicamente la fine del 

coinvolgimento diretto dell’artista nella diffusione delle proprie opere e l’inizio, a partire 

circa dal Sacco di Roma e la diaspora artistica che ne conseguì, di uno sfruttamento quasi 

incontrollato dei suoi capolavori e delle sue invenzioni artistiche316. Ciò che conosciamo 

su Raffaello, sugli incisori coinvolti e sulla creazione di un sistema produttivo ben 

organizzato si fonda inevitabilmente sulle pagine vasariane. È il Vasari, infatti, che nella 

seconda edizione delle Vite sceglie di annettere alla vita di Marcantonio Bolognese una 

lunga divagazione sulla storia della tecnica incisoria, dalle sue origini al contemporaneo, 

attribuendo al Raimondi il ruolo di artefice prescelto da Raffaello per la diffusione dei 

propri modelli figurativi317: 

«Avendo dunque veduto Raffaello lo andare nelle stampe d’Alberto Durero, volenteroso 

ancor egli di mostrare quel che in tale arte poteva, fece studiare Marco Antonio Bolognese 

in questa pratica infinitamente318; il quale riuscì tanto eccellente, che egli fece stampare le 

prime cose sue: la carta degli Innocenti, un Cenacolo, il Nettunno e la Santa Felicita 

quando bolle nell’olio»319. 

La collaborazione fra i due è sì testimoniata da Vasari, ma diventa certezza nel secondo 

stato della Strage degli innocenti (1511 circa) con l’iscrizione: “RAPH./URB./INVE”, 

seguita dalla sigla ‘MA’. Un documento molto significativo che ha segnato una nuova 

 
316 BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, p. 72. Come ha sottolineato Evelina Borea, pochi 

mesi dopo la morte del maestro, avvenuta il 6 aprile 1520, Dürer annotava nel suo diario l’incontro con 

Tommaso Vincidor, allievo di Raffaello, alludendo ad un reciproco scambio di stampe; uno scambio 

significativo, sia perché «Dürer fu il più grande pittore-incisore dell’epoca», sia perché non ci si riferiva in 

alcun modo agli incisori che collaboravano con Raffaello, ma si davano tali incisioni come opere sue. Tutto 

fino a quel momento era legato alla figura carismatica dell’artista, tanto che molti disegni eseguiti dai suoi 

allievi passarono alla storia come opere di sua mano. Cfr. BOREA 2010, p. 69.  
317 BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, p. 72. 
318 É ben noto che Marcantonio si formò a Bologna presso la bottega di Francesco Francia, orafo, niellista 

e pittore e che già avesse inciso dei soggetti secondo i gusti allora diffusi nei circoli umanistici del tempo. 

Successivamente egli soggiornò a Venezia tra il 1506 e il 1508, subendo l’influsso dell’eredità mantegnesca 

ed entrando in contatto con le stampe düreriane, avvicinandosi, se pur in maniera scorretta, allo stile di un 

altro artista, copiandone le invenzioni. Tale esercizio di copiatura dei fogli dal ciclo della Vita della Vergine 

di Dürer «dovette prepararlo a un approccio che segnerà uno scarto decisivo nel modo di concepire 

l’incisione, portandolo ad adattarsi, in maniera flessibile, per raggiungere un equivalente grafico della 

pittura e persino della scultura, aprendo così nuovi traguardi all’incisione di riproduzione» (BARUCCA, 

FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, pp. 72-73). 
319 VASARI 1966-1987, Vita di Raffaello da Urbino, ed. giuntina 1568, vol. II, p. 60. 
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epoca nella storia dell’arte, sancendo ufficialmente la «collaborazione fra inventor e 

sculptor»320. 

Il settore dei vetri dipinti a freddo sul rovescio con temi mitologici ripresi dalle 

stampe di Marcantonio Raimondi su disegno di Raffaello è senz’altro il più ricco e 

conosciuto; esso è costituito in sostanza da piatti, coppe, ma anche lastrine, come si è già 

potuto constatare nel capitolo ad esse dedicato. La produzione di grandi piatti decorati era 

in genere destinata ad una committenza privata di un certo livello dal momento che, pur 

in assenza di documenti che certifichino specifiche richieste a fornaci muranesi di oggetti 

dipinti con scene derivate da incisioni, vetri di tale foggia potevano rispondere soltanto 

ad esigenze di tipo decorativo, per via della loro più volte ribadita fragilità. Accanto ai 

grandi piatti con stemmi celebrativi, i piatti a tema mitologico sono manifestazione dei 

nuovi gusti estetici rinascimentali, scaturiti dai circoli umanistici e legati alla riscoperta 

del mondo classico, attraverso la lettura e la rivalutazione dei testi antichi, ma soprattutto 

sul piano iconografico e figurativo, grazie agli scavi archeologici che riportarono alla luce 

statue e reperti della Roma antica. Il gusto antiquario, già prepotentemente dichiarato nei 

dipinti di Mantegna e nei disegni di Jacopo Bellini alla metà del XV secolo, poi riflesso 

nei rilievi marmorei veneziani soprattutto dal 1480 e in alcuni vetri smaltati, a Venezia 

trovò grande diffusione con la divulgazione delle opere di Raffaello e con l'arrivo di 

Giovanni da Udine. A partire dalla collezione dei Grimani, anche altre famiglie patrizie 

sentirono il desiderio di circondarsi di manufatti di lusso dal sapore antico, spesso decorati 

sulla base dei disegni e delle invenzioni di quello che già i contemporanei avvertivano 

come il più grande e il più geniale degli artisti: Raffaello.  

Ciò che emerge chiaramente analizzando il nucleo di vetri rinascimentali dipinti sul 

rovescio con soggetti raffaelleschi, è che, oltre ad essere tali manufatti di un’elevatissima 

qualità tecnico-esecutiva, le pitture a freddo si identificano per la maggior parte con 

quello che si considera comunemente il “nucleo classico” delle stampe di Raffaello, 

ovvero quello eseguito entro il 1515-16 in collaborazione con Marcantonio Raimondi.  

Il soggetto raffaellesco che riscosse maggiore successo ed ebbe immensa diffusione 

tra gli artigiani operanti nei diversi settori delle arti minori fu sicuramente il Parnaso. 

 
320 BOREA 2010, p. 47. 
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Com’è risaputo, a partire dal 1509 Raffaello si dedicò alla decorazione delle Stanze 

Vaticane, concentrandosi dapprima sulla Stanza della Segnatura, proseguendo poi con la 

Stanza di Eliodoro, ultimata intorno al 1514, e la cosiddetta Sala di Costantino, progettata 

dal maestro intorno al 1517 e portata a termine dalla sua bottega. Come si è a lungo 

dibattuto, la celebre stampa di Marcantonio raffigurante il Parnaso [Fig. 162]321 non si 

basa direttamente sull’affresco vaticano dipinto da Raffaello nella Stanza della Segnatura, 

bensì su un ipotetico disegno preliminare perduto, contrariamente a ciò che riporta 

l’iscrizione al margine (“RAPHAEL PINXIT IN VATICANO/MAF”)322. Lo stile 

incisorio di quest’opera ha condotto gli studiosi a propendere per una datazione tra il 1515 

e il 1520, prima che «i modi grafici di Marcantonio si irrigidissero»323. Dipinto con una 

scena centrale tratta dal Parnaso è il grande piatto – destinato ad una “credenza da 

mostra” – del Museo del Vetro di Murano [Figg. 163-164]. Si tratta di un vetro incolore, 

con fondo cavo arricchito da dodici costolature create mediante la tecnica di “meza 

stampaura”324, il cui bordo esterno presenta un orlo ribattuto riccamente ornato con 

palmette e tralci vegetali dorati; nei quattro punti cardinali si trovano figure a mezzobusto 

di tre quarti, non inserite in medaglioni circolari, ma in riquadri325. Nella pittura centrale, 

purtroppo molto lacunosa, sono ancora visibili le muse, suddivise in due gruppi, mentre 

al centro spicca la figura di Apollo326. Molto simile al piatto muranese è un altro piatto 

conservato nella collezione Lobkowic a Praga [Figg. 165-166], caratterizzato dalla 

medesima costolatura a spirale alla base e da una bordatura esterna percorsa da un grande 

ramo di alloro stilizzato327. Sempre derivate dalla stampa del Raimondi sono poi anche 

una lastrina della collezione di Frieder Ryser a Berna [Fig. 167] – attribuita alle vetrerie 

 
321 BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 200, n. 247; Raphael invenit 1985, pp. 34-35, n. II.1.c. 
322 BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, p. 243, n. 47. 
323 Ibidem. 
324 Si tratta di una lavorazione ripresa dall’epoca romana (se pur con delle differenze tecniche notevoli) che 

consiste nell’imprimere, dopo aver applicato uno strato ulteriore di vetro, l’oggetto in uno stampo per 

conferirgli una particolare forma costolata. Il piatto muranese è pubblicato in: GASPARETTO 1958, fig. 

60; MARIACHER 1959, tav. IV; BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, GASPARETTO et al. 1982, pp. 

132-133, n. 178; DREIER 1989, p. 43, n. 10, fig. 25; ZECCHIN 1989, II, p. 165; DREIER 1994, pp. 153-

155, fig. 20; BAROVIER MENTASTI, TONINI 2013, n. 45. 
325 Non si sono ancora identificati i personaggi nei riquadri, forse si tratta di divinità classiche o di 

personaggi mitologici. 
326 BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, pp. 244-245, n. 50. 
327 DREIER 1994, p. 155. Questo tipo di decorazione sul bordo è certamente unica nel suo genere, tuttavia 

la somiglianza della base con quella del piatto muranese riporta anche il vetro di Praga all’interno della 

categoria di oggetti in vetro dipinto a freddo di cui si ipotizza un’origine veneziana. 
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di Hall o Innsbruck e dunque datato tra il 1570 e il 1590328 – ed una coppa della Robert 

Lehman Collection del Metropolitan Museum di New York [Fig. 168-169] dalla 

caratteristica forma polilobata e dalle pareti decorate con la ricorrente vegetazione a tralci 

di vite in oro. Per via della forma a lobi, tale coppa è stata spesso associata alle due coppe 

in filigrana con ritratti del Museo Civico di Torino [Figg. 98, 102] e con la coppa 

filigranata dell’Ermitage [Fig. 103]. Se per alcuni, infatti, il colore grigiastro del vetro 

farebbe propendere per una produzione tirolese o austriaca329, la forma particolare 

dell’oggetto ci porta ancora una volta a ricondurla con maggiore facilità alle fornaci 

veneziane330. Il modello del Parnaso fu poi oggetto di copiatura anche nel campo della 

maiolica: alcuni esempi sono al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza [Fig. 

170]331, a Perugia nella Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (inv. 34)332, 

nella collezione del Museo di Arti Decorative di Berlino (datato 1530 circa con stemma 

di Xanto Avelli di Rovigo)333 e al Minneapolis Institute of Arts [Fig. 171]334.  

Un’altra stampa di Marcantonio che fu piuttosto copiata dai pittori su vetro e da altri 

artigiani cinquecenteschi è quella del Giudizio di Paride [Fig. 172]335, una stampa di 

grande rilievo in quanto «costituisce l’indiscusso vertice qualitativo della collaborazione 

tra Marcantonio Raimondi e Raffaello, che eseguì un disegno appositamente per la sua 

traduzione incisoria»336. La scena segue l’impianto di un dipinto a grisaille realizzato per 

 
328 RYSER 1991, p. 56, fig. 44; ESWARIN 1992, p. 132, n. 3; LANMON, WHITEHOUSE 1993, p. 82. Le 

origini della lastra sono incerte, anche se essa mostra molte analogie con le altre lastre analizzate in questo 

testo. Non si ritiene quindi che si debba escludere un’origine muranese o veneta ed una datazione più antica, 

forse verso la prima metà del Cinquecento. 
329 Questo aspetto è stato più volte smentito dal ritrovamento di numerosi vetri e frammenti che presentano 

questa tonalità in Laguna (vd. nota 223). 
330 LANMON, WHITEHOUSE 1993, p. 85. 
331 BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, p. 244, n. 48. 
332 Ivi, p. 244, n. 49. Vedi anche: C. PAOLINELLI, Di “quel carattere Raffaellesco” nelle maioliche del 

ducato di Urbino, in Raffaello e Urbino, a cura di L. MOCHI ONORI, catalogo della mostra (Urbino, 

Palazzo Ducale, 4 aprile-12 luglio 2009), Milano 2009, pp. 256, 261, nn. 11-12, 21. 
333 DREIER 1994, p. 156, fig. 23; cfr. T. HAUSMANN, Majolika. Jataloge des Kunstgewerbemuseums 

Berlin SMPK, vol. VI, p. 43, n. 193. 
334 LANMON, WHITEHOUSE 1993, p. 82. 
335 BARTSCH 1803-1821, XIV, pp. 197-198, n. 24; vd. C. ACIDINI LUCHINAT (a cura di), Raffaello, 

catalogo della mostra, Tokyo 2013. 
336 BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, p. 301, n. 102. Così il Vasari nelle Vite si riferisce a 

questa stampa: 

 
«egli si dispose a mettere fuori in istampa alcuni disegni di cose sue, et appresso un disegno che già avea fatto 

del giudizio di Paris, nel quale Raffaello per capriccio aveva disegnato il carro del Sole, le Ninfe de’ boschi, 

quelle delle fonti e quelle de’ fiumi, con vasi, timoni et altre belle fantasie attorno, e così risoluto, furono di 



130 
 

Leone X sotto l’affresco del Parnaso nella Stanza della Segnatura, sebbene la stampa non 

riprenda direttamente tale dipinto ma forse un disegno, di cui sfortunatamente si è perduto 

l’originale337. Piatti e coppe in vetro che riprendono elementi di tale incisione sono al 

Museum für Kunsthandwerk di Francoforte sul Meno [Fig. 173], in cui il pittore ha 

concentrato l’attenzione sulle due divinità fluviali situate sulla destra, ponendole nel 

fulcro del piatto, al Museo Civico di Torino [Fig. 174], dove la scena centrale si basa 

invece sul gruppo principale dell’incisione di Marcantonio, ovvero le tre dee con Cupido, 

Paride seduto, Hermes in secondo piano e Nike in volo, e al Museo di Arti Decorative di 

Praga, in un piatto dalla decorazione quasi del tutto scomparsa, che riportava ancora una 

volta la scena principale [Fig. 175], ma rovesciata rispetto a quella del piatto torinese e 

dunque basata su una copia in controparte della stampa raimondiana. Sull’orlo restano 

visibili tracce di una doratura a racemi e medaglioni dai contorni arabeggianti338. Tutti e 

tre i piatti sembrano facilmente attribuibili alla mano di vetrai muranesi per via del vetro 

limpido e della qualità delle dorature, mentre sul piano della datazione si potrebbe pensare 

agli anni Trenta del Cinquecento, in quanto si è ritenuto che il piatto di Francoforte sul 

Meno, essendo stilisticamente vicino ad un piatto in maiolica proveniente da Urbino o 

Gubbio dello Staatliche Museen di Berlino datato 1535 e raffigurante molto similmente 

le divinità fluviali della stampa di Marcantonio [Fig. 176], risalisse proprio a quel 

periodo339. L’esistenza poi di un’altra coppa in maiolica del Museo Internazionale delle 

Ceramiche di Faenza – questa volta raffigurante il gruppo centrale della stampa del 

Giudizio [Fig. 177] – che si data sempre al 1530, confermerebbe maggiormente tale 

proposta340.  

 
maniera intagliate da Marcantonio che ne stupì tutta Roma» (VASARI 1966-1987, ed. giuntina, vol. II, p. 

297). 

 
337 BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, p. 301, n. 102. Il prototipo del disegno raffaellesco 

è stato individuato in due antichi bassorilievi raffiguranti appunto il Giudizio di Paride conservati 

rispettivamente a Villa Medici e a Villa Pamhilij, forse un tempo appartenuti al cardinar Della Valle. 
338 DREIER 1994, pp. 152-154, figg. 15, 17, 18. 
339Ivi, p. 153. Cfr. T. HAUSMANN, Majolika. Kataloge des Kunstgewerbemuseums Berlin SMPK, vol. VI, 

Berlin 1972, p. 43, n. 200. 
340 BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, p. 304, n. 107. Con il soggetto del Giudizio di Paride 

vi sono una miriade di oggetti in vari materiali. Alcuni esempi sono in metallo, come un secchiello in bronzo 

attribuito a Gian Gerolamo Grandi (inv. 738) ed una placchetta di forma ovale in oro (inv. 673) del Museo 

Nazionale del Bargello di Firenze, due rotelle in acciaio sbalzato a tausia d’argento e d’oro dello Stiftung 

Deutsches Historisches Museum (inv. W 1005) e del Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. A 1015a). 
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Tra i piatti in vetro dipinti a freddo spicca inoltre un manufatto che si trova al 

Württembergisches Landesmuseum di Stoccarda, decorato con vari soggetti, 

principalmente raffaelleschi, ripresi da varie stampe, soprattutto di Marcantonio 

Raimondi. È un vetro sensazionale, sia per l’ottimo stato di conservazione della pellicola 

dipinta, che mostra ancora oggi colori brillanti e vivacissimi, sia per la varietà delle scene 

che vi sono delineate [Fig. 178]. Partendo dalla superficie più esterna del piatto, 

s’incontra la tipica decorazione a racemi dorati, ivi disposti in modo da formare delle 

spirali che riempiono gli spazi tra i quattro medaglioni circolari con figure maschili e 

femminili (precisamente due e due) a mezzobusto disposti a croce nei quattro punti 

cardine [Fig. 179]341. Avvicinandosi al centro, un anello con scene che potremmo definire 

“secondarie”, percorre tutta la circonferenza: si tratta di otto medaglioni dalla forma 

irregolare e frastagliata che racchiudono personaggi singoli immersi in paesaggi 

campestri, alcuni intenti nello svolgimento di azioni, altri invece còlti nell’immobilità 

delle loro pose. Partendo dalla figura in alto a destra e percorrendo la superficie del piatto 

in senso orario possiamo osservare: a) un pastore inginocchiato con animali al pascolo 

che suona una zampogna; b) un’allegoria dell’Abbondanza con cornucopia; c) Ercole e il 

leone di Nemea; d) una figura femminile nuda seduta con un grande vaso; e) un uomo 

che estrae una spina dal piede; f) una figura femminile nuda stante con in mano un fiore; 

g) una donna in costume inginocchiata nell’atto di recitare o cantare; h) un giovane seduto 

di spalle con un’anfora dorata342. Per quanto riguarda il riquadro con il pastore e la 

zampogna (a), si tratta di un’immagine ripresa da un’incisione di Benedetto Montagna 

[Figg. 180-181]343. Derivate da stampe di Marcantonio sono invece le scene c) ed e), 

raffiguranti Ercole e il leone di Nemea [Figg. 182-183]344 e L’estrattore di spine [Figg. 

184-185]345, mentre la scena h) rappresenta una divinità fluviale dal Giudizio di Paride 

incisa da Marco Dente da una stampa di Marcantonio [Figg. 186-187]346. Per i restanti 

 
341 DREIER 1994, pp. 149-150. Secondo lo studioso il piatto mostra alcune analogie con il piatto perduto 

del Museo di Arti Decorative di Berlino (fig. 148), anche se i medaglioni in quest’ultimo sono sei e sono 

disposti in posizione radiale rispetto al centro e non nei quattro punti cardinali a formare una croce. 
342 DREIER 1994, p. 150. 
343 BARTSCH 1803-1821, XIII, p. 347, n. 27; DREIER 1994, p. 151, fig. 10.  
344 BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 291. 
345 Ivi, XIV, p. 346, n. 465. 
346 Ivi, XIV, p. 207, n. 257; DREIER 1994, p. 151, figg. 10-13. 
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medaglioni, purtroppo non si è ancora riusciti a determinare i prototipi figurativi, ma non 

vi sono dubbi sul fatto che anch’essi si rifacciano ad incisioni cinquecentesche347. Non si 

conosce il motivo dell’accostamento di tali soggetti, sebbene si possa intuire un filone 

generale legato alla tematica allegorico/mitologica e campestre. L’immagine dipinta al 

centro sul fondo del piatto [Fig. 188] pare invece non dare adito a perplessità; anche in 

questo caso, infatti, il pittore su vetro ha scelto di avvalersi di una scena raffigurata in uno 

dei massimi capolavori incisori di Marcantonio Raimondi. Ci si riferisce precisamente al 

Banchetto di Didone, Enea e Cupido travestito da Ascanio [Fig. 189] rappresentato nel 

Quos Ego [Fig. 190]348, o come lo definì il Vasari «il Nettuno con istorie piccole d’Enea 

intorno»349, il grande foglio datato post 1516 ed ispirato alla cosiddetta tabula iliaca, un 

tipo di rilievo romano del I sec. d.C. con episodi tratti dai poemi omerici350. Altri vetri 

soffiati con scene dipinte a freddo copiate da incisioni di Marcantonio sono poi una coppa 

del Museo del Vetro di Murano, il cui modello è stato identificato da Mariacher nel 

celebre Sogno di Raffaello [Figg. 191-193], eseguito tra il 1506 e il 1507351 ed una coppa 

 
347 Le figure non ancora identificate parrebbero allegorie femminili. La donna con cornucopia sarebbe forse 

identificabile con un’allegoria dell’Abbondanza o della Fortuna [si è notata una vaga somiglianza nella 

forma allungata della cornucopia e nella mano portata al petto con una figura femminile ritratta in un 

disegno con il Giudizio di Paride di Francesco Francia conservato all’Albertina di Vienna (inv. 4859)], 

mentre quella inginocchiata in costume potrebbe rappresentare una Musa o Calliope. La donna seduta con 

grande vaso si ritrova anche in altre stampe del tempo, come in un foglio di Agostino Veneziano datato 

1537 (vd. British Museum, inv. 1874, 0808. 248). 
348 BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 352. 
349 VASARI 1966-1987, Vita di Marcantonio bolognese, ed. giuntina, vol. II, p. 297. 
350 Vasari aveva ipotizzato che tale stampa fosse derivata da un disegno di Raffaello del 1516 concepito 

propriamente per essere tradotto in incisione. Rimangono infatti alcuni disegni singoli, di cui uno 

conservato a Chatsworth (Devonshire Collection, inv. 727 B). Il tema è desunto dall’Eneide virgiliana, 

incentrato sulle vicende degli sconfitti a Troia ed ostacolati nel loro viaggio da Giunone. La composizione 

mostra al centro Nettuno che placa le onde e nove piccole scene raffiguranti dall’alto a sinistra: Giunone 

che prega Eolo di scatenare una tempesta; Venere a colloquio con Giove; Venere e Amore; Enea che parla 

ai Troiani; l’incontro di Enea e Anchise con Venere cacciatrice; Ilioneo davanti a Didone; Didone ed Enea; 

Enea ed Anchise che osservano le raffigurazioni della Guerra di Troia nel tempio di Giunone a Cartagine; 

il banchetto di Enea, Didone e Cupido/Ascanio. Vd. BARTSCH 1803-1821, v. XIV, pp. 264-268, n. 352; 

BERNINI PEZZINI, MASSARI, PROSPERI VALENTI RODINÒ, 1985, pp. 244-245, n. IV.1, fig. p. 806; 

GNANN, OBERHUBER 1999, pp. 114-115, n. 53. È possibile che il pittore del piatto di Stoccarda abbia 

scelto (o forse più probabilmente ricevuto indicazioni precise dalla committenza) di realizzare una 

composizione a ‘vignette’, per nulla distante da quella del Quos Ego di Marcantonio. Nella tabula iliaca le 

scene erano appunto ordinate in una serie di piccoli pannelli narrativi disposti attorno ad una scena centrale. 
351 BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 5, n. 359 (274); GASPARETTO 1958, fig. 39; MARIACHER 1959, p. 

77; BAROVIER MENTASTI 1982, pp. 75, 80, fig. 63; BAROVIER MENTASTI, DORIGATO, 

GASPARETTO et al. 1982, p. 131, n. 177; DREIER 1994, p. 156, figg. 24-25; BARUCCA, FERINO-

PAGDEN (a cura di), 2015, p. 297, n. 99. Il titolo della stampa in realtà è erroneo e deriva da una scorretta 

interpretazione della scena. Nell’incisione sono presenti due figure femminili nude dormienti lungo il bordo 

di un fiume o di un lago e circondate da animali mostruosi, mentre sullo sfondo in una città divampa un 
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con putti danzanti, già collezione Dutuit352, attualmente al Musée des Beaux-Arts de la 

Ville de Paris presso il Petit Palais a Parigi [Figg. 194-195]353, che riprende una stampa 

di Marcantonio di cui sfortunatamente non è noto l’originale disegno raffaellesco [Fig. 

196]354. Di questa immagine esiste anche una versione in ceramica di Gubbio, datata circa 

1530 ed attribuita alla bottega di Maestro Giorgio Andreoli, oggi al Palazzo Mosca di 

Pesaro [Fig. 197]355. Un piatto decorato con arabeschi, racemi dorati ed una scena centrale 

frammentaria con Giunone, Cerere e Psiche del Musée National de la Renaissance di 

Écouen [Fig. 198]356 si basa invece su una stampa di Marco Dente da Ravenna [Fig. 

199]357, mentre una coppa in filigrana con canne ritorte alternate a canne in lattimo del 

 
incendio. La scena potrebbe raffigurare il presagio di Didone sul tragico epilogo della città di Troia, mentre 

gli animali fantasiosi si rifanno molto probabilmente ai bronzetti di Severo Calzetta da Ravenna (cfr. B. 

AIKEMA (a cura di), Jheronimus Bosch e Venezia. Catalogo della mostra (18 febbraio - 4 giugno 2017), 

Venezia 2017, p. 130). Per quanto riguarda la coppa in vetro in esame, Dreier ha evidenziato che la totale 

assenza di dorature lungo il bordo della stessa non sia da considerarsi frutto dell’usura del tempo, ma 

piuttosto di una voluta scelta stilistica, indice di un gusto estetico mutato. 
352 Auguste Dutuit chiese al fratello Eugène di acquistare la coppa con putti ad un’asta dei beni di Joseph 

Fau nel marzo del 1884. Un interessante scambio epistolare fra i due, ci informa del fatto che Auguste 

ritenne fin da subito che si trattasse di un falso, in quanto, una volta accortosi che esso non consisteva in un 

vetro smaltato, bensì dipinto a freddo, credette di essere stato truffato con una pittura che poteva a parer 

suo anche essere stata eseguita una quindicina di giorni prima e che non potesse in alcun modo essersi 

conservata per tre secoli. La sorte ha voluto che i due fratelli decidessero comunque di conservare tale 

oggetto. Il 30 marzo 1884, Auguste scriveva al fratello: «Le verre de la vente Fau n’etait pas émaillé, si 

bien que nous n’avon en somme que du mauvais verre blanc avec cette peinture qui peut avoir été faite il y 

a quinze jours» e il 6 aprile aggiungeva: «J’ai soutenu que le verre était bon, parce que je l’ai cru. Mais le 

même, décoré a froid, ne peut être que un faux (...). Les décors émaillés ont à peine pu résister. [...] Le verre 

est faux, archi-faux, la peinture a été faite il y a trente ans sur un verre vrai et a pu résister parce qu’elle n’a 

pas servi [...]. Il est capable de déshonorer une collection» (vd. BARBE, BENOIT, BIRON, et al. 2008, p. 

52). 
353 DREIER 1994, pp. 156-157, figg. 26-27; BARBE, BENOIT, BIRON et al. 2008, pp. 50-59; 

BAROVIER MENTASTI, TONINI (a cura di) 2013, n. 44; BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 

2015, p. 296, n. 98. La coppa è entrata a far parte della collezione del museo nel 1901 come lascito dei 

fratelli Eugène ed Auguste Dutuit. Tra il 2000 e il 2004 è stata oggetto di un importante restauro condotto 

da Virginie Trotignon, che ha permesso di studiare a fondo e di comprendere meglio il procedimento tecnico 

della pittura a freddo su vetro. 
354 BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 177, n. 217; BERNINI PEZZINI, MASSARI, PROSPERI VALENTI 

RODINÒ, 1985, pp. 258-259. Il motivo dei putti danzanti era piuttosto ricorrente tra Quattro e Cinquecento: 

tra i primi esempi vi sono i putti scolpiti da Donatello tra il 1433 e il 1438 nella Cantoria della cattedrale di 

Santa Maria del Fiore a Firenze, mentre esempi cinquecenteschi sono una stampa di Domenico Campagnola 

datata post 1517 (cfr. HIND 1948, V, p. 213, n. 12-2) e un disegno del Pordenone del 1530-32 conservato 

al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi (inv. n. 729 E). In questo caso l’impianto è ripreso da 

un disegno perduto di Raffaello per la Loggia di Psiche alla Villa Farnesina, inciso da Marcantonio tra il 

1517 e il 1520. 
355 BARUCCA, FERINO-PAGDEN (a cura di), 2015, p. 296, n. 97. Cfr. MANCINI DELLA CHIARA 

1979, n. 144; GIARDINI 1996, p. 98, n. 300. 
356 DREIER 1994, pp. 156-157, figg. 28-29.  
357 BARTSCH 1803-1821, XIV, pp. 247-248, n. 327. 
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Metropolitan Museum di New York, dipinta con Orfeo ed Euridice [Figg. 200-201]358, 

quasi certamente di provenienza muranese, riprende fedelmente in controparte 

un’incisione di Marcantonio sul medesimo soggetto [Fig. 202]359. Costituisce infine un 

caso alquanto particolare ed unico nel suo genere una coppa in vetro cristallo con dorature 

a motivi intrecciati, viticci lungo le pareti ed una scena centrale dipinta a freddo del 

Museum für angewandte Kunst di Vienna [Figg. 203-204]. Questo oggetto colpisce 

perché, pur essendo praticamente identico nella forma e nel decoro sia alla coppa con 

Conversione di San Paolo del Metropolitan Museum di New York [Figg. 140-141], che 

alle appena citate coppe con amorini del Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris [Figg. 

194-195] e con Orfeo ed Euridice del Metropolitan Museum di New York [Figg. 200-

201] – più facilmente riconducibili all’ambiente muranese della metà del Cinquecento –, 

la scena dipinta alla base non sembra coincidere cronologicamente con il vetro, così come 

aveva già potuto constatare Dreier nel 1994360. In essa si trova delineata una figura 

femminile semidistesa, forse Cerere, Diana o un’allegoria dell’Autunno o dell’Ebbrezza, 

nell’atto di tendere una coppa vuota verso un putto alato recante un grappolo d’uva ed 

una corona, mentre un secondo putto in primo piano siede sul dorso di un 

leopardo/ghepardo sollevando a sua volta un grappolo d’uva. All’estrema destra compare 

infine un sileno intento a riempire un recipiente situato esattamente al di sotto della coppa 

protesa dalla donna. Tale iconografia già di primo acchito pare stonare con gli argomenti 

figurativi sinora analizzati, spingendo a credere che il vetro, presumibilmente prodotto e 

dorato a Murano nel XVI secolo (data la vicinanza stilistica con gli altri vetri citati), possa 

poi essere stato dipinto altrove, addirittura in un’epoca più tarda. Un prototipo si è 

rintracciato, infatti, in una stampa dell’incisore francese Nicolas-Dauphin de Beauvais 

(ca. 1687-1763) [Fig. 211], a sua volta derivata da un dipinto del pittore Pierre-Jacques 

Cazes (1676-1754)361. È quindi possibile che il vetro, forse precedentemente decorato a 

freddo e ormai completamente danneggiato, sia stato ridipinto nel corso del Settecento, 

 
358 DREIER 1994, p. 156, figg. 30-31. 
359 BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 223, n. 295. 
360 DREIER 1994, p. 162, nota 84. 
361 Vi è però una differenza significativa nel personaggio del sileno rappresentato nella coppa, che non 

compare nè nella stampa di Beauvais, nè nel dipinto di Cazes, dove è sostituito da due puttini alati. Anche 

lo sfondo non pare corrispondere completamente, motivo per cui non si esclude l’esistenza di una stampa 

cinquecentesca o leggermente più tarda da cui lo stesso Cazes potrebbe aver attinto. 
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adeguandosi ai nuovi temi e ai nuovi gusti estetici dell’epoca. Inoltre, sempre nel museo 

di Vienna si trova una coppa pressoché identica sia nella forma che nella doratura (anche 

se i viticci sono più piccoli e fitti, forse più vicini alla coppa con Conversione di San 

Paolo di New York), in cui la pellicola pittorica della scena centrale dipinta a freddo è 

del tutto scomparsa [Figg. 212-213], dando prova del fatto che tali reperti siano destinati 

nel tempo a danneggiarsi irrimediabilmente, non lasciando più traccia delle immagini 

raffigurate362. Quindi, tornando alla coppa con Allegoria dell’Autunno di Vienna, non si 

può affatto ignorare la possibilità che esistesse un prototipo a stampa cinquecentesco (o 

seicentesco) comune sia al dipinto di Cazes che al vetro stesso, ma neppure si può far a 

meno di credere che alcune delle pitture su vetro superstiti possano essere state oggetto 

di rimaneggiamenti e ridipinture sostanziali in epoche più recenti, non corrispondendo 

più al loro aspetto originario363. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
362 Le regole contemporanee del restauro ci impediscono di intervenire in maniera invasiva sui manufatti al 

punto da cambiarne l’aspetto e l’identità. Gli interventi che si prediligono sono sempre di tipo conservativo 

e mantenitivo, al fine di assicurare alle opere la massima durata nel tempo. Nel Settecento, tuttavia, le 

consuetudini nel settore del restauro erano molto diverse da come lo sono ora, motivo per cui è facile credere 

che alcuni di questi reperti in vetro siano stati ridipinti sulla base dei nuovi gusti estetici della committenza, 

appurata la facilità con cui lo strato pittorico si distacca dalla parete vitrea, eliminando completamente ogni 

residuo ed ogni memoria della scena precedente. 
363 Ad oggi, solamente un’indagine più approfondita sulla composizione chimica della pellicola pittorica 

dei vetri potrebbe eventualmente chiarire la questione cronologica, confrontando la scena centrale con le 

dorature – qualora presenti – situate lungo i bordi e le pareti degli oggetti. Osservando con attenzione la 

scena ritratta nella prima coppa viennese sembra oltretutto emergere anche una differenza tecnica 

nell’applicazione dei colori. Essi paiono infatti maggiormente traslucidi, più trasparenti, mentre mancano 

del tutto i tratteggi e i segni grafici tipici delle stampe che caratterizzano la maggior parte – se non la totalità 

– dei vetri dipinti a freddo esaminati in questo lavoro. 
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Fig. 135 Piatto in vetro trasparente con tracce di pittura a freddo (Flagellazione di 

Cristo?), seconda metà del XVI sec., Murano (?), h. 7,3 cm, diam. 50 cm. 

 Vienna, MAK- Museum für angewandte Kunst. 

Fig. 136 Piatto in vetro dipinto a freddo sul rovescio con Sansone e 

Dalila, seconda metà del XVI sec., Murano (?), diam. 52 cm. Écouen, 

Musée National de la Renaissance.  
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Fig. 137 Piatto in vetro dipinto a freddo sul rovescio con 

Giuditta ed Oloferne, 1551 (?), Venezia o Germania. Berlino, 

Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum. 

Fig. 138 Giulio Clovio (1498-1578), Giuditta ed 

Oloferne, 1550-1560, disegno a punta d’argento, 

322x238 mm. Zagabria, Kabinet grafike Hrvatske 

akademije znanosti i umjetnosti. 

Fig. 139 Alexander Vallée (1558-1618) da 

Giulio Clovio, Giuditta e Oloferne, fine 

XVI sec., bulino, 300x222 mm. Rotterdam, 

Museum Boijmans Van Beuningen. 
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Fig. 140-141 Coppa in vetro dorato e dipinto a freddo con Conversione di San Paolo, seconda metà del XVI sec., Murano 

(?), h. 7 cm, diam. 29,2 cm. New York, Metropolitan Museum of Art. 
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Fig. 142 Enea Vico (da Francesco Salviati), Conversione di San Paolo, 1545, incisione a bulino su due fogli 

incollati, 535x935 mm. Parigi, Bibliothèque Nationale de France. 

 

Fig. 143 Étienne Delaune (da Jean Cousin), Conversione di San Paolo, seconda metà del 

XVI sec., 224x301 mm, bulino. Parigi, Musée du Louvre. 
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Fig. 144 Scudo da parata in metallo con Conversione di San 

Paolo, 1570 circa, Milano, diam. 56,2 cm. 

 New York, Metropolitan Museum of Art. 

Fig. 145 Lastra in vetro dipinto a freddo sul retro 

con Adamo ed Eva, metà XVI sec., Murano (?). 

Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’arte 

antica. 

Fig. 147 Placca in ceramica con Adamo ed Eva, 

1523, Faenza, 25x18,2 cm. Londra, Victoria and 

Albert Museum. 

Fig. 146 Marcantonio Raimondi, Adamo ed Eva, 

1512-1514, 242x176 mm. New York, Metropolitan 

Museum of Art. 
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Fig. 148 Piatto in vetro dipinto a freddo con arabeschi, medaglioni e scena 

centrale mitologica (Apollo e Ciparisso?), 1530 circa, Murano (?). Prima: 

Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, Kunstgewerbemuseum. 

 

Fig. 149 Piatto in vetro dipinto a freddo e dorato con Nascita 

di Bacco, seconda metà del XVI sec., diam. 30 cm. Écouen, 

Musée National de la Renaissance. 

Fig. 150 Giulio Bonasone, La nascita di Bacco, 

bulino ed acquaforte, 1568 circa, 167x112 mm. 

Bologna, Pinacoteca Nazionale. 
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Figg. 151-153 Piatto in vetro in filigrana a retortoli, dorato e dipinto a freddo con Psiche porta dei 

doni alle sorelle, 1550 ca., h. 7,2 cm, diam. 39,2 cm. Écouen, Musée National de la Renaissance. 

 

 

Fig. 154 Maestro del Dado, Psiche porta dei doni alle sorelle, bulino, 1530-1540, 200x235 mm. Chicago, 

Art Institute Chicago. 
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- 

Figg. 155-156 Piatto in vetro dorato e dipinto a freddo con Psiche adorata come una dea, 1550 ca., Murano, h. 

7,2, diam. 54,9 cm. Corning, Corning Museum of Glass. 

 

Fig. 157 Maestro del Dado, 

Psiche adorata come una dea, 1530-1540, 

bulino, 200x235 mm. 

 Chicago, Art Institute Chicago. 

Fig. 158 Pierre Courteys, Adorazione di 

Psiche, 1560 ca., placca in smalti grisaille e 

oro su rame, diam. 21,4 cm. Los Angeles, Los 

Angeles County Museum of Art. 
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Fig. 161 Bicchiere con coperchio e stemma araldico 

congiunto Kleebichler-Fieger, 1560 ca. Praga, Umelěcko 

Průmyslové Muzeum. 

Fig. 160 Maestro del Dado, 

 Amore e Psiche nel talamo nuziale, bulino, 1530-

1540, 200x235 mm. Chicago, Art Institute Chicago. 

Fig. 159 Piatto in vetro con tracce di doratura e 

pittura a freddo con Amore e Psiche nel talamo 

nuziale e stemmi, circa 1560. Praga, Umelěcko 

Průmyslové Muzeum. 
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Fig. 162 Marcantonio Raimondi, Il Parnaso, 1515-1520, incisione a bulino, stato III/5, smarginata, 

354x467 mm. Roma, Istituto Nazionale per la Grafica. 

Fig. 163 Piatto con Apollo e le muse (Parnaso), ca. 

1550, Murano, h. 4,8 cm, diam. 53,7 cm. Murano, 

Museo del Vetro. 

Fig. 164 Dettaglio della scena centrale dipinta a 

freddo del piatto da parata in vetro del Museo del 

Vetro di Murano. 
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Fig. 165 Piatto in vetro decorato a freddo con Apollo 

e le muse, seconda metà del XVI sec., Murano (?). 

Praga, collezione Lobkowic. 

Fig. 166 Dettaglio centrale del piatto con Apollo e le 

muse della collezione Lobkowic. 

Fig. 167 Lastra in vetro dipinto sul rovescio con Parnaso, 

1540-1590, Murano (?), 18,7x18,7cm. Berna, Frieder Ryser 

Collection. 
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Figg. 168-170 Coppa polilobata in vetro incolore con dorature e pittura a freddo dal Parnaso, ca. 1550, Murano 

(?), h.8,3 cm, diam. 27,5 cm. New york, Metropolitan Museum of Art (Robert Lehman Collection). 
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Fig. 171 Coppa in maiolica con il Parnaso, 1531, 

Faenza, diam. 25,6 cm. Faenza, Museo Internazionale 

delle Ceramiche. 

Fig. 172  Bacile in maiolica con il Parnaso, 1575-

1600, Urbino (bottega di Orazio Fontana), 21,5x49,5 

cm. Minneapolis, Minneapolis Insitute of Art. 

Fig. 173 Marcantonio Raimondi (da Raffaello), Il giudizio di Paride,1513-1515, acquaforte e bulino, 

295x443 mm. Firenze, Galleria degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe.  
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Fig. 174 Piatto in vetro con Divinità fluviali (dal Giudizio 

di Paride), ca. 1535, Murano (?), diam. 35 cm. 

Francoforte sul Meno, Museum für Kunsthandwerk. 

Fig. 175 Piatto in vetro con Giudizio di Paride, ca. 1550, 

Murano (?), h. 6,5 cm, diam. 49,5 cm. Torino, Palazzo Madama, 

Museo Civico. 

Fig. 176 Piatto in vetro con Giudizio di Paride, ca. 1550, 

Murano (?), diam. 45,5 cm. Praga, Umelěcko Průmyslové 

Muzeum. 
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Fig. 177 Piatto in maiolica con Giudizio di Paride, 

1535. Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, 

Preußischer Kulturbesitz, Kunstgewerbemuseum. 

Fig. 178 Piatto in maiolica con Giudizio di Paride, 

1530, Urbino, diam. 34,5 cm. Faenza, Museo 

Internazionale delle Ceramiche. 

Fig. 179 Piatto in vetro incolore con dorature e scene dipinte a 

freddo, metà del XVI sec. Stoccarda, Suttgart Landesmuseum 

Württemberg.  
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Fig. 180 Scena con pastore e zampogna del 

piatto in vetro del Landesmuseum 

Württemberg di Stoccarda. 

Fig. 181 Benedetto Montagna, Pastore con 

zampogna, 1500-1520, bulino, 100x78 mm. 

Londra, British Museum. 

 

Fig. 182 Scena con Ercole e il leone di Nemea del 

piatto in vetro del Landesmuseum Württemberg 

di Stoccarda. 

Fig. 183 Marcantonio Raimondi, Ercole e 

il leone di Nemea, 1509-1510, 172x114 

mm. Vienna, Albertina Museum. 
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Fig. 184 Scena con Estrattore di spine del piatto in 

vetro del Landesmuseum Württemberg di 

Stoccarda. 

Fig. 185 Marcantonio Raimondi, 

Estrattore di spine, 1502-1504, 

176x109 mm. Vienna, Albertina 

Museum. 

Fig. 186 Scena con Giovane seduto del piatto in 

vetro del Landesmuseum Württemberg di Stoccarda. 

Fig. 187 Marco Dente da Ravenna (da 

Marcantonio), Giovane seduto con anfora, 

1510-1520, 80x58 mm. Londra, British 

Museum. 
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Fig. 188 Scena centrale con Banchetto di Enea, Didone e 

Cupido/Ascanio del piatto in vetro del Landesmuseum Württemberg di 

Stoccarda. 

Fig. 189 Dettaglio del Banchetto di Enea, Didone e Cupido/Ascanio 

dal Quos Ego di Marcantonio Raimondi. 
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Fig. 190 Marcantonio Raimondi, Quos Ego, 1516-1518, 427x332 mm. 

Vienna, Albertina Museum. 
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Fig. 191 Piatto in vetro incolore 

soffiato e lavorato a mano libera con 

pittura a freddo da Il sogno di 

Raffaello di Marcantonio Raimondi, 

metà del XVI sec., h. 7,5 cm. 

Murano, Museo del Vetro. 

Fig. 192 Dettaglio della pittura a 

freddo del piatto di Murano tratta da 

Il sogno di Raffaello. 

Fig. 193 Marcantonio Raimondi, Il sogno 

di Raffaello, 1506-1508, 239x335 mm. 

Vienna, Albertina Museum. 
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Fig. 194-195 Coppa in vetro incolore dipinta a freddo sul rovescio con Danza di putti (recto e verso), 1530-

1560, h. 7 cm, diam. 29,2 cm. Parigi, Petit Palais, Musée de Beaux-arts de la ville de Paris. 

Fig. 196 Marcantonio Raimondi, Danza di putti, 1517-1520, 114x166 mm. 

 New York, Metropolitan Museum of Art. 
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Fig. 197 Bottega di Mastro Giorgio Andreoli, tagliere policromo a lustro 

metallico istoriato con danza di putti, Gubbio, 1525-1549, diam. 25,3. 

Pesaro, Palazzo Mosca, Musei Civici. 

Fig. 198 Piatto in vetro incolore con dorature e pittura a 

freddo con Giunone, Cerere e Psiche, metà del XVI sec., 

Murano (?), . Écouen, Musée National de la Renaissance. 

Fig. 199 Marco Dente da Ravenna (da 

Raffaello), Giunone, Cerere e Psiche, ca. 

1518, bulino, 267x 202 mm. Chicago, Art 

Institute Chicago.  
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Fig. 200 Coppa in filigrana decorata a freddo con Orfeo ed Euridice, 

metà del XVI sec., Murano (?) 6.7x34.4 cm. 

 New York, Metropolitan Museum of Art. 

Fig. 201 Dettaglio con pittura a freddo con Orfeo ed 

Euridice della coppa in filigrana del Metropolitan 

Museum of Art di New York. 

Fig. 202 Marcantonio Raimondi, Orfeo ed 

Euridice, 1509 ca., bulino, 176x133 mm. New 

York, Metropolitan Museum of Art. 
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Figg. 203-204 Coppa in vetro incolore con dorature e pittura a freddo con 

Allegoria dell’Autunno, XVI sec. (con ridipinture del XVIII secolo?), diam. 42 cm. 

Vienna, MAK-Museum für angewandte Kunst. 
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Fig. 205 Dettaglio centrale della coppa in vetro con Allegoria 

dell’Autunno, XVI sec. del MAK-Museum für angewandte Kunst di 

Vienna. 

 

Fig. 206 Nicolas-Dauphin de Beauvais (ca. 1687-1763), 

Allegoria dell’Autunno, bulino ed acquaforte, metà del XVIII 

sec., 270x210 mm. Collezione Privata. 
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Figg. 207-208 Coppa in vetro incolore con dorature a racemi e tracce di 

pittura a freddo, XVI sec., h. 6,2 cm, diam. 31,4 cm. Vienna, MAK-Museum 

für angewandte Kunst. 
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2.2.6 Il grande bacile istoriato di Murano: un caso studio 

 

Al Museo del Vetro di Murano è custodito uno dei manufatti vitrei dipinti a freddo 

sul rovescio più singolari ed interessanti: un bacile in cristallo sottile con orlo ribattuto, 

interamente figurato nella sua superficie esterna e per questo distinguibile da tutti gli altri 

vetri incontrati sino ad ora [Figg. 209-210]364. Ad eccezione del piatto di Stoccarda, il cui 

apparato pittorico è formato da una scena centrale attorniata da otto riquadri minori [Fig. 

179], il resto degli oggetti presenta, infatti, un’unica immagine alla base che ne costituisce 

il fulcro e – nel caso di alcuni piatti e di alcune coppe – una serie di decorazioni secondarie 

lungo la bordatura, nonché dorature vegetali intrecciate e medaglioni con figure a 

mezzobusto.  

L’impianto iconografico del bacile è così strutturato: sul fondo si trova un angelo 

recante sulla mano sinistra un ramo di palma e sulla destra un ramo di ulivo; al suo fianco 

vi è raffigurato un grande stemma araldico caratterizzato da un leone rampante su tre 

monti e da una stella sul lato opposto, che si stagliano dorati su un fondo azzurro. Seguono 

poi il classico motivo a racemi intrecciati ed una cornice con effetto tridimensionale che 

ricorda alcuni soffitti affrescati e stuccati, in cui si alternano mascheroni e composizioni 

di frutta [Fig. 211]365. Quattro riquadri con elementi voltati a ricciolo e medaglioni con 

profili di armigeri – non dissimili da quelli presenti nel reliquiario di Burano [Figg. 112-

113] e in uno dei reliquiari del Convento di San Damiano ad Assisi [Figg. 114-115] – 

congiungono verticalmente la base della coppa con il bordo superiore, percorso 

perimetralmente ancora dallo stesso motivo a viticci dorati [Fig. 212], delimitando 

quattro aree di forma ovale dipinte con scene mitologiche. Si tratta nello specifico di 

 
364 Il bacile evidenzia diverse fratture nel vetro che sono state in parte riassemblate grazie ad un intervento 

di restauro forse ottocentesco. Anche la pellicola pittorica risulta estremamente frammentaria, tanto che le 

scene che si sviluppano lungo le pareti sono ormai di difficile lettura. Meno danneggiata è invece la pittura 

sul fondo, protetta dall’usura e dagli agenti atmosferici grazie alla presenza di un piccolo zoccolo alla base 

che la racchiude al suo interno. 
365 Cornici di tal genere nel XVI secolo erano anche quelle usate per i dipinti che alcuni esperti hanno 

definito “Sansovino frames”, poiché riprendono alcuni elementi architettonici presenti nelle opere di 

Sansovino [in proposito si veda: N. PENNY, P. SCHADE, H. O’NEILL, The Sansovino Frames, catalogo 

della mostra (National Gallery 1 aprile - 13 settembre 2015), London 2015]. Gli stessi motivi potevano, 

tuttavia, essere desunti anche dalle stampe. 
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quattro episodi, sfortunatamente molto lacunosi, che rappresentano Nettuno, nereidi, 

centauri marini ed altri animali fantastici. Studiando nel dettaglio queste scene disposte 

sulle pareti vitree e partendo dal presupposto che esse dovessero in qualche modo essere 

correlate tra loro dal punto di vista tematico, si è stabilito che il soggetto potesse 

corrispondere ad un trionfo di Nettuno, risalendo non ad uno, bensì a due prototipi a 

stampa distinti. Si è visto, infatti, che da una prima incisione, precisamente un’acquaforte 

con Trionfo di Nettuno databile alla seconda metà del Cinquecento firmata “Marcho 

Angolo V.F.” [Fig. 213]366, ovvero Marco Angolo Del Moro o Marco Torbido Dal Moro 

(1537-1586 ca.)367, sono riprese in controparte ben tre scene del bacile che si sviluppano 

 
366 ILLUSTRATED BARTSCH 1978 - in corso, vol. 7, n. 207.  
367 Il soprannome “Del Moro” fu ereditato dal padre di Marco, Battista D’Angolo dal suocero Francesco 

India, di cui aveva sposato la figlia Margherita nel 1534-35. I rapporti tra i due sono però documentati 

soltanto dal 1537, anno in cui entrambi vengono citati come testimoni nel testamento di Lelio Giusti, 

protettore del Torbido. Negli anni Quaranta i due pittori abitano insieme con tutta la famiglia in Contrada 

San Vitale a Verona. L’assunzione certa del cognome “Del Moro” è tuttavia del 1553, quando in una 

supplica indirizzata al cardinale Ercole Gonzaga, Battista si firma “Batista del Moro” (vd. P. CALIARI, 

Paolo Veronese, Roma 1888, p. 16 ss). Su Francesco Torbido e Battista Del Moro si veda anche: T. DALLA 

COSTA, Francesco Torbido, Battista Del Moro e Orlando Flacco, in Le Vite dei veronesi di Giorgio 

Vasari. Un’edizione critica, a cura di M. MOLTENI e P. ARTONI, Treviso 2013, pp. 85-104. Per una 

biografia di Battista si consulti: P. BRUGNOLI, D. POLLINI, Per una biografia di Battista Del Moro, in 

«Atti della Accademia Roveretana degli Agiati», 260 (2010), ser. VIII, vol. X, fasc. I, pp. 191-207. 

Marco D’Angolo Del Moro nacque a Verona in Contrada San Vitale nel 1537 circa. Le fonti nel 1555-1557 

lo dicono già pittore (vd. G. GEROLA, Questioni storiche d’arte veronese. Torbido, Moro e Dall’Angolo, 

in Madonna Verona, vol. IV, Verona 1910, p. 156); nel 1557, infatti, lo sappiamo a Murano a fianco del 

padre nella realizzazione degli affreschi perduti del cortile interno di Palazzo Trevisan: 

 
«[A] Camillo Trivisano dipinse la facciata della sua casa a Murano, et insieme con Marco suo figliuolo dipinse 

il cortile di dentro d’istorie di chiaro scuro bellissime; et a concorrenza di Paulo Veronese dipinse nella 

medesima casa un camerone» (VASARI 1966-1987, Vita di Michele San Michele, ed. giuntina, vol. II, p. 

521). 

 

Tra il 1564 e il 1565 egli sembra trasferire definitivamente la propria dimora a Venezia; proprio in quegli 

anni, infatti, si dedica alla decorazione delle lunette delle Procuratie de Supra (LUDWIG 1911, pp. 118, 

141), anche se purtroppo non conosciamo approfonditamente il suo operato. Alcuni studiosi ritengono che 

si sia recato anche a Roma, dove avrebbe appreso l’arte di Raffaello (DAL POZZO 1718). Nel 1573 Marco 

è citato con i fratelli Ciro e Giulio nel testamento del padre, ottenendo «le stampe mie tutte, così quelle 

sonno in casa come fuori», ovvero lastre incise da dare alle stampe, per il beneficio economico di tutti e tre 

(LUDWIG 1911, pp. 117 ss). Un’altra notizia della sua attività muranese, oltre a quella giovanile del 1557, 

è del 1585 quando egli riceve un compenso per sette tele con profeti eseguite per la Scuoletta di San 

Giovanni dei Battuti e del 21 giugno 1586, quando ottiene un ulteriore compenso per altre tre tele 

commissionategli due anni prima (MOSCHINI 1815, II, p. 609). Questa del 1586 è in generale anche 

l’ultima notizia che lo riguarda. La frequentazione da parte di tale artista dell’ambiente muranese, non può 

quindi che rafforzare l’ipotesi che il bacile del Museo del Vetro sia stato proprio realizzato in qualche 

fornace dell’isola e poi dipinto sulla base di una stampa che forse lo stesso Marco D’Angolo aveva venduto 

a qualche artigiano o padrone di bottega. Non essendo la stampa datata, non possiamo sapere con precisione 

se essa circolasse dopo la prima esperienza muranese di Marco D’Angolo, quindi intorno agli anni Sessanta 

del Cinquecento, o piuttosto intorno agli anni Ottanta, quando egli si dedicò alla decorazione pittorica della 
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in senso antiorario: la prima presenta Nettuno in piedi su una conchiglia/carro trainato da 

ippocampi [Fig. 214], la seconda una nereide in groppa ad un centauro marino [Fig. 215] 

e la terza un affollamento di nereidi e centauri, alcuni intenti a suonare strumenti a fiato 

[fig. 216]. La quarta scena, costituita da una figura femminile di spalle abbracciata ad un 

centauro [Fig. 218], è tratta invece da una stampa attribuita ad Angelo (o Angiolo) 

Falconetto (1507-1567 ca.)368, di cui si conserva un primo stato al Metropolitan Museum 

di New York [Fig. 217]369. L’aspetto curioso è che in qualche modo le due stampe 

utilizzate per dipingere il bacile sono fortemente connesse tra loro, non solo sul piano 

tematico ed iconografico, ma soprattutto per il fatto che entrambi gli incisori provenissero 

dallo stesso ambiente culturale veronese, motivo per cui non si esclude la possibilità che 

siano stati proprio Marco D’Angolo o prima ancora il padre Battista, a portare a Murano 

questa e forse anche altre opere di Falconetto370. Nel caso di quasi tutte le scene si notano 

 
Scuoletta dei Battuti. Per approfondimenti sulla decorazione di Palazzo Trevisan a Murano: U. DE 

GHELTOF, Il Palazzo di Camillo Trevisan a Murano, Venezia 1890; S. ROMANO, Gli affreschi di Paolo 

Veronese, in «Studi Veneziani» (Bollettino D’Arte n. 5), 1953, pp. 119-132; S. ROMANO, I palazzi di 

Paolo Veronese in Palazzo Trevisan, in «Arte Veneta», XXXV, 1981, pp. 150-152.  
368 Angelo Falconetto nacque nel 1507 circa a Rovereto da Antonio o Giovanni Antonio, pittore veronese 

citato anche dal Vasari (VASARI 1966-1987, II, p. 267). Di Angelo si conosce parzialmente l’attività 

pittorica ed incisoria: di sua mano sono gli affreschi della chiesa di San Rocco a Rovereto, da lui stesso 

firmati e datati, mentre le sue opere incise presentano la sigla “Angiolo Falconeto R. f”, “A.F.”, “Ang. f” o 

“Ang. Falco”, un tempo erroneamente attribuite prima dal Bartsch e poi da Le Blanc al pittore napoletano 

Aniello Falcone attivo nel Seicento [BARTSCH 1803-1821, XX, pp. 93-109 (come “Angelo Falcone” 

napoletano); LE BLANC 1854-18, vol. I, p. 217].  

Per approfondire si veda la voce “FALCONETTO” in E. M. GUZZO, Dizionario Biografico degli Italiani, 

vol. 44 (1994) [http://www.treccani.it/enciclopedia/falconetto_%28Dizionario-Biografico%29/, consultato 

in data 14/04/20]. 
369 BARTSCH 1803-1821, XX, p. 107, n. 17 (come Falcone); ILLUSTRATED BARTSCH 1978 - in corso, 

vol. 44, p. 305, n. 17. Si tratta di un’acquaforte con elementi realizzati a puntasecca, nota in due stati e forse 

derivata da un disegno del Parmigianino.  
370 Sempre che non si consideri la seconda acquaforte opera del padre di Marco, Battista Del Moro. È 

risaputo, infatti, che l’attività incisoria di Angelo Falconetto contribuì con quella di Battista al processo di 

diffusione del manierismo nell’area veneta e padana e che i due dovettero conoscersi piuttosto bene, dal 

momento che le loro opere sono spesso confuse per via della grande affinità stilistica (un esempio è 

l’incisione con Mosè che fa scaturire l’acqua dalla roccia, prima attribuita a Battista e successivamente 

restituita al Falconetto (DILLON 1980). Sul ruolo di Angelo Falconetto e Battista Del Moro nello sviluppo 

dell’acquaforte a Verona e nel Veneto si veda: C. JENKINS, A Painter’s Medium: Etching in Verona and 

Venice, in The Renaissance of Etching, a cura di C. JENKINS, N.M. ORENSTEIN, F. SPIRA, New York 

2019. È noto, inoltre, che non solo erano legati Angelo e Battista, ma anche i loro figli: un figlio di Angelo 

Falconetto, Giovanni Antonio, viene citato come testimone in un atto che riguarda i figli di Battista, mentre 

il Bartsch sostiene che la stampa raffigurante la Madonna col bambino, Sant’Elisabetta e San Giovannino 

del Falconetto del 1555 circa, deriverebbe da un disegno di Marco D’Angolo, riportando la scritta “Marco 

del Moro inventor” (BARTSCH 1802-1821, XX, p. 101, n. 7). Siamo a conoscenza del fatto che anche altri 

artisti cinquecenteschi fornirono le proprie invenzioni ed i propri disegni alle fornaci muranesi; un esempio 

è Giovanni da Udine, spinto da Pietro Aretino a collaborare per la creazione di vetri soffiati (sebbene pare 

http://www.treccani.it/enciclopedia/falconetto_%28Dizionario-Biografico%29/
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inoltre delle aggiunte, varianti e licenze poetiche del pittore, forse dovute alla necessità 

di dare un senso di compiutezza a ciascun riquadro. Per esempio, nella quarta nonché 

ultima scena, il centauro marino [Fig. 218], che nella stampa di Angelo è intento a suonare 

un lungo strumento a fiato, volge invece il capo verso la nereide in ciò che oggi rimane 

di un intenso sguardo complice e di un tenero abbraccio conclusivi, forse unica 

testimonianza di un’originaria accezione nuziale del bacile.  

Un altro particolare da indagare è quello dello stemma araldico raffigurato sul fondale 

del vetro, sorretto da un angelo con abiti all’antica [Fig. 220]. Come si è detto, lo stemma 

presenta un leone rampante con una zampa appoggiata su tre monti e il muso rivolto verso 

una stella che gli è posizionata di fronte. Stemmi araldici di questo genere erano piuttosto 

diffusi in Italia tra Quattro e Cinquecento, ragione per cui risalire a quale famiglia fosse 

collegato non è stato affatto immediato. Una volta esclusi tutti gli emblemi legati a patrizi 

veneziani e muranesi, un suggerimento è giunto da un articolo di Paolo Zecchin, nel quale 

tale vetro viene così descritto: «Bacile dipinto e dorato a freddo con scene mitologiche. 

Non si conoscono le sue origini: si sa soltanto che è stato comperato a Matelica, in 

provincia di Macerata nelle Marche, da un antiquario e donato nel 1888 al Ministero della 

Pubblica Istruzione ed è subito entrato al Museo muranese»371. Il manufatto è stato 

dunque acquistato a fine Ottocento a Matelica ed è infatti ad una delle famiglie più 

influenti del luogo cui si lega lo stemma rappresentato con colori a freddo [cfr. figg. 219-

220]372. Si tratta della famiglia Piersanti, citata nei documenti locali dal Seicento, da cui 

prende nome il museo eretto nel loro palazzo agli inizi del Novecento373, quando Teresa 

 
che egli fornì disegni di vasi e non modelli decorativi da applicare agli stessi), come si evince in una lettera 

inviatagli dallo stesso Aretino nel 1545: 

«non posso fare che la sicurtà ch’io tengo ne la vostra gentilezza, non vi chiegga, con la solita fidanza, un 

pien foglio di quei disegni da mettere in vetro che mi faceste a l’ora che Domenico Ballarini (Idolo di cotale 

arte) tutto stupido vi si donò per sempre, perché intese e vidde ne la maniera di sì bella e di sì varia foggia di 

vasi, ciò che non aveva più veduto, né inteso. Conciosia che voi possedete gli spiriti de la facilidade antica 

con sì destro stile che altri impara sì andari senza altrimenti operare» (ARETINO 1998, pp. 320-321; si 

veda anche: BAROVIER MENTASTI 2019, pp. 327-329). 

371 ZECCHIN 2009a, p. 89, figg. 2-3. 
372 Confrontando i due stemmi si noterà che quello muranese si presenta in controparte rispetto all’originale, 

il che non fa che rafforzare maggiormente il legame tra di essi. È plausibile che un disegno dello stemma 

matelicese sia giunto a Murano o in qualche laboratorio artigianale, poi posizionato sul fondo, tracciato e 

dipinto. 
373 Il palazzo, ritenuto di origini tardo quattrocentesche, fu commissionato dai Pellegrini, una nobile 

famiglia trasferitasi a Matelica agli inizi del XV secolo. Solamente il 10 luglio del 1728, dopo lunghe 
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Capeci, la moglie dell’ultimo erede, il marchese Filippo Tesei Piersanti, donò al Capitolo 

e alla Parocchia della Cattedrale di Matelica, in adempimento alle volontà testamentarie 

del marito, il palazzo e il corredo artistico in esso racchiuso374. Le notizie più antiche sulla 

famiglia Piersanti risalgono al matrimonio contratto da Giovanni Piersanti con Santa di 

Leonardo Marinaro il 10 febbraio 1620375. Dal figlio di questi, Filippo Maria e Modesta 

Lucarile, nacquero sei figli maschi e tre figlie femmine. Tra di essi il primogenito, 

Venanzio Filippo, nato nel 1688 e trasferitosi a Roma a soli quattro anni dallo zio paterno, 

l’abate domenicano Antonio Piersanti, dopo una breve carriera ecclesiastica venne 

nominato nel 1718 Maestro di cerimonie della Cappella Pontificia a Roma da papa 

Clemente XI, ottenendo anche altri incarichi di grande prestigio all’interno della curia 

romana376. Fu costui a raccogliere nel tempo suppellettili artistiche di pregio come quadri, 

arazzi, mobili ed oggetti di vario genere e secondo il professor Antonio Trecciola è 

unicamente al nome di Venanzio che si collega l’emblema in questione, non trasmissibile 

a familiari ed eredi, che egli avrebbe acquisito proprio grazie alla sua carriera di 

cerimoniere pontificio. Tale considerazione ha suscitato non poche perplessità poiché, 

nonostante non vi siano dubbi sulla coincidenza tra i due stemmi e sul legame di Venanzio 

con il bacile di Murano – citato nell’inventario matelicese redatto dopo la sua morte l’8 

aprile del 1763 dal notaio Nicola Sereni377–, la qualità del vetro e le pitture a freddo che 

 
trattative, il palazzo fu acquistato da Venanzio Filippo e passò ai Piersanti. Non è noto se essi affidarono il 

progetto ad un architetto, ma alcuni schizzi e documenti rimasti nell’archivio del Museo matelicese e in 

quello statale hanno permesso di ricostruire le varie fasi di progettazione ed intervento, evidenziando la 

volontà di restaurare gli spazi aggiungendone di nuovi (in particolare la Cappella e la Sagrestia), senza 

stravolgere le preesistenze. Sul restauro settecentesco dei Piersanti si veda: TRECCIOLA 2008, pp. 29-49. 
374 Dal testamento di Teresa Capeci si legge: 

«Affinché sia conservato per decoro della Città il palazzo di via Civitella e San Agostino, pervenutomi 

dall’eredità del mio consorte Cavalier Filippo Marchese Piersanti, tale quale trovasi con la Cappella arredi 

tutti di questa e collezione di oggetti d’arte come trovasi ora disposto nello appartamento dello stesso palazzo 

[...] Capitolo e Parrocchia che congiuntamente surrogo in tutti e singoli diritti che a me quale Erede del mio 

Consorte competono in detto Palazzo, Cappella, Sacri Arredi e raccolta di oggetti d’arte, libri e manoscritti 

che vi si contengono» (TRECCIOLA 2008, pp. 81-82). 

375 Giovanni Piersanti ricoprì dal 1654 al 1662 la carica di Caporale della Congregazione dei Battilana o di 

San Biagio (Su Giovanni Piersanti si veda: TRECCIOLA 2008, p. 27). 
376 TRECCIOLA 2008, p. 27. 
377 Alla morte di Venanzio Filippo il 23 aprile 1761 il suo patrimonio rimase ai due fratelli Angela 

Giocondina e Giovanni, di cui la prima viveva a Roma con lo stesso, mentre il secondo era rimasto a 

Matelica ad amministrare i beni di famiglia. Poiché l’atto testamentario di Venanzio non prevedeva la 

spartizione dei beni tra i due coeredi, si dispose un giudice, il quale ordinò a sua volta la stesura di due 

inventari sulla base di ciò che si conservava nel palazzo di Roma e in quello matelicese. L’inventario di 

Matelica fu affidato al notaio Nicola Sereni, che molto scrupolosamente inventariò anche gli oggetti di poco 
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ne ricoprono l’intera superficie esterna sembrano maggiormente riconducibili ad un 

contesto artigianale tardo cinquecentesco anziché settecentesco, mostrando analogie 

stilistiche con molti dei reperti presentati in questo testo. Anche la scelta dei soggetti 

mitologici rappresentati nei quattro riquadri ovali lungo le pareti, pare infatti in linea con 

i gusti e le tendenze artistiche in voga nel XVI secolo, specialmente per il fatto che, come 

si è già detto, essi si rifanno a stampe di autori correlati agli ambienti culturali veneziano 

e veronese, forse non così noti all’epoca del Venanzio378. Le possibilità di conseguenza 

possono essere molte: la prima è che l’oggetto sia stato commissionato a Murano nella 

seconda metà del Cinquecento da alcuni nobili a noi ignoti e successivamente, attraverso 

vari passaggi di proprietà, sia giunto a Roma ed acquistato da Venanzio Filippo Piersanti, 

che vi avrebbe apposto alla base il proprio stemma, riprendendo fedelmente i colori e lo 

stile pittorico delle pareti vitree (questo potrebbe in parte spiegare il migliore stato 

conservativo del fondo, anche se – come suggeritomi da Rosa Barovier Mentasti – non 

sono presenti stacchi evidenti nella parte ornamentale)379. La seconda ipotesi è che 

l’intero manufatto sia stato ordinato nel XVI secolo da un qualche membro dei Piersanti, 

 
conto. Tra i vari mobili, perlopiù commissionati a Dionisio Bonecchio, un artigiano locale, nel testo si fa 

riferimento ad uno scarabattolo situato in una stanza contigua alla “Sacristia”, uno degli arredi più belli 

della collezione. Tra gli oggetti raccolti nello scarabattolo (in totale più di 230 oggetti preziosi e rari), il 

Serenti annotò alla carta numero 20 anche «Un catino con suo bocale di cristallo tutto dipinto, e dorato» 

(cfr. N. SERENI, Archivio Domestico Casa Piersanti (ADCP). Nota delle cose che si conservano dentro lo 

scarabattolo sopra descritto, esistente nell’altra camera contigua alla Sacristia, 8 aprile 1763, n. 20). 

Sappiamo quindi, che oltre al bacile esisteva anche una brocca ad esso abbinata, come era d’uso, dipinta a 

freddo e dorata, ad oggi non ancora rintracciata nelle collezioni museali e forse perduta. Tuttavia, 

nell’inventario non si è riscontrata la presenza di altri oggetti in vetro, fatta eccezione di «quattro piccoli 

quadretti rappresentanti storie sacre dipinti su vetro (1 palmo), con cornici lisce dorate» (TRECCIOLA 

2008, p. 72), che si conservavano nel Gabinetto o Sala delle curiosità. Da ciò si evince, dunque, che il bacile 

e la brocca conservati nello scarabattolo, costituissero degli oggetti unici e curiosi, di cui far mostra per via 

della loro stessa peculiarità. La limitata presenza di oggetti in vetro spinge inoltre a credere che Venanzio 

Filippo e gli altri membri della famiglia, non avessero particolare interesse in questa forma artistica, ma 

piuttosto che fossero giunti in possesso di tale oggetto piuttosto che averlo direttamente commissionato, 

anche se questo aspetto è ancora da verificare.  
378 Non si è in grado di ricostruire nel dettaglio l’operato artistico dei due veronesi, ma è possibile che essi 

svolsero anche qualche attività a Roma, lasciando traccia del loro passaggio, o semplicemente che alcune 

delle loro stampe fossero apprezzate da collezionisti ed intenditori non solo contemporanei ma anche 

settecenteschi. 
379 Si consideri che non è assolutamente facile riprodurre alla perfezione non solo i tratti stilistici, ma 

soprattutto i colori utilizzati in un diverso periodo storico. Studiando il vetro da vicino, infatti, si potrà 

notare come la base riprenda le sfumature cromatiche dello sfondo ed i tratti dei volti delle figure, rendendo 

difficile immaginarne due diversi momenti cronologici. 
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che stando alle fonti non furono nobili prima del XIX secolo380, ma esercitavano attività 

commerciali. Non si può, infatti, escludere del tutto l’eventualità, per ora non supportata 

da fonti d’archivio, che già nel Cinquecento un Piersanti o un ramo della famiglia avesse 

assunto tale stemma araldico, anche in via temporanea, poi ripreso da Venanzio Filippo 

e da cui egli avrebbe ereditato anche il bacile dipinto a freddo. Una terza possibilità, a 

parer di chi scrive assai poco convincente, consiste infine nel fatto che il reperto sia 

settecentesco e dunque ideato dallo stesso Venanzio ad imitazione di qualche vetro più 

antico con cui egli sarebbe entrato in contatto, forse proprio nel corso della sua carriera 

romana381. La sua nota passione per ogni forma artistica potrebbe infatti averlo condotto 

non solo all’apprezzamento dell’arte vetraria muranese, ma anche alla conoscenza 

dell’attività incisoria dei veronesi Marco D’Angolo Del Moro e Angelo Falconetto. 

Purtroppo, allo stato attuale si tratta unicamente di congetture e soltanto una ricerca 

approfondita in archivio ed un’indagine scientifica sui materiali potrebbero forse chiarire 

le perplessità sulle origini e gli sviluppi di questo oggetto unico. 

In conclusione, il bacile dipinto a freddo del Museo del Vetro di Murano è da ritenersi 

più facilmente ascrivibile alla seconda metà del Cinquecento e sembra a tutti gli effetti 

rientrare nella categoria di vetri decorati presi d’esempio in questo testo, sia per vicinanza 

stilistica, sia per qualità del cristallo, che si presenta sottilissimo e quasi totalmente privo 

di impurità, sia per l’apparato decorativo che – pur confacendosi a gusti estetici forse 

maggiormente in linea con il mondo artistico romano – si lega all’attività incisoria di due 

artisti dell’ambito veronese, che sappiamo ebbero contatti con la produzione artistica 

veneziana e muranese del XVI secolo. Per quando concerne la committenza, lo stemma 

sorretto dall’angelo al centro del manufatto si è appunto associato a quello della famiglia 

matelicese dei Piersanti, che si è detta molto influente specie nel Settecento grazie alla 

figura di Venanzio Filippo, ma che non è chiaro se fu per certo alla base della genesi del 

bacile muranese e del suo apparato decorativo. In ogni caso, solamente una personalità 

 
380 Fu Filippo Piersanti (1818-1885) ad essere insignito del titolo di marchese dai Reali di Savoia, 

diventando a Matelica un personaggio pubblico di primo piano: avvocato e ufficiale dell’ordine Muriziano, 

poi gonfaloniere e primo sindaco di Matelica dopo l’Unità d’Italia. Per approfondimenti sui Piersanti si  

consulti: P. ALLEGRINI, Guida di Matelica: storia, arte, turismo, Matelica 1987; A. ANTONELLI, Museo 

Piersanti, Bologna 1998. 
381 Lo stato molto frammentario del vetro rende altamente improbabile una sua fabbricazione settecentesca. 

Più tardo e forse voluto dal Venanzio, sarebbe eventualmente l’elemento pittorico a freddo. 
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molto abbiente e facoltosa avrebbe potuto commissionare un vetro soffiato di tale 

complessità e fattura: simili al bacile di Murano dovettero essere infatti anche «due bacili 

grandi figuradi» e «due bacili de vedro grandi lavoradi et miniadi a figure» che Salvatore 

Savonetti vendeva nel 1590 a 120 ducati, una cifra assolutamente da capogiro per l’epoca, 

corrispondente circa a due anni di stipendio di un maestro vetraio muranese382. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
382 ASV, PDM, 24 settembre 1590, b. 104. Atti Civili; ZECCHIN 2009a, p. 89. 

Figg. 209-210 Bacile in vetro incolore dorato e dipinto a freddo con 

Trionfo di Nettuno, 1560-1580, Murano, h. 12,7 cm.  

Murano, Museo del Vetro. 
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Fig. 211 Dettaglio della base del bacile dipinto del Museo 

del Vetro di Murano. 

Fig. 212 Dettaglio con medaglione di armigero e riccioli tridimensionali che collegano verticalmente la 

base con la bordatura del bacile con soggetti mitologici del Museo del Vetro di Murano. 
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Fig. 213 Marco D’Angolo Del Moro (1537-1586 ca), Trionfo di Nettuno, 1560-1580, acquaforte, 130x403 mm. 

San Francisco, Fine Arts Museums of San Francisco. 

Fig. 214 Prima scena dipinta con 

Nettuno su conchiglia trainata da 

ippocampi del bacile del Museo del 

Vetro di Murano. 

Fig. 215 Seconda scena dipinta con 

nereide e centauro marino del bacile 

del Museo del Vetro di Murano. 

Fig. 216  Terza scena dipinta con 

nereidi, centauri marini ed 

animali mitologici del bacile del 

Museo del Vetro di Murano. 
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Fig. 217 Angiolo Falconetto (1507-1567 ca.), Nereide, centauro marino ed altre 

creature marine, 1540-1560, acquaforte e puntasecca, 226x308 mm.  

New York, Metropolitan Museum of Art. 

Fig. 218 Quarta scena dipinta con nereide e coppia di centauro e nereide del bacile del Museo 

del Vetro di Murano. 
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Fig. 219 Stemma araldico della famiglia Piersanti 

dipinto su una panca lignea settecentesca del Museo 

Piersanti di Matelica. 

Fig. 220 Ingrandimento con angelo che sorregge lo stemma 

della famiglia Piersanti dal bacile in vetro del Museo del 

Vetro di Murano. 
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2.3 Conclusioni: “Venezia o Tirolo?” Nuove prospettive 

 

Avvicinandosi ad un panorama così circoscritto e settoriale come quello della pittura 

a freddo su vetro – che come si è già affermato è decisamente poco conosciuto e indagato 

in ambito letterario – non si può far a meno di notare che i testi che lo hanno trattato si 

soffermino soprattutto su determinato aspetto, ovvero quello della provenienza dei 

manufatti. Fu per primo il Ryser nel 1991 a dare rilievo a questi vetri dipinti, sostenendone 

l’origine tirolese ed innescando così una discussione che, a parere di chi scrive, sembra 

aver distolto del tutto l’attenzione dagli oggetti stessi383. Nel 1994 Dreier pubblicò uno 

studio in risposta al Ryser, dimostrando invece che i piatti e le coppe dipinte sul rovescio 

che si sono preservati hanno forme e dettagli che riconducono ad altri vetri prodotti a 

Murano nel corso del Cinquecento. Inoltre, il riconoscimento di modelli a stampa di 

incisori italiani – per lo più legati alla cerchia di Raffaello – per le pitture di molti di questi 

reperti ed il confronto con piatti in maiolica coevi, lo ha condotto ad escludere del tutto 

l’idea di una produzione nordica384. Sulla scia delle teorie di Ryser furono anche le 

pubblicazioni di Erich Egg e Rainer Rückert, che continuarono ad attribuire i vetri dipinti 

a freddo alla vetreria di Hall in Tirolo, associandoli addirittura alla figura di Paul Dax385. 

Brigitte Salmen sostenne invece che i pittori su vetro fossero concentrati sostanzialmente 

nella zona del sud Tirolo, forse in Trentino, dal momento che in quell’area si dipingevano 

a freddo pannelli in vetro, anche se tale teoria non è ancora stata verificata386. Finora ad 

ogni modo la ricerca ha fallito nel tentativo di determinare con precisione le origini di 

 
383 RYSER 1991, pp. 56-67. Ryser si convinse che i soffiati decorati a freddo fossero stati prodotti nelle 

vetrerie di Hall o Innsbruck per il fatto che il colore della massa vitrea degli stessi gli pareva di un tono 

verde-grigiastro, dovuto ad una quantità eccessiva di ossido di manganese, differente dal cristallo invece 

prodotto a Murano. Dreier ha smentito questo aspetto affermando che vetri con tale tonalità di grigio furono 

creati nel XVI secolo anche in altre vetrerie europee, ma specialmente anche a Murano (DREIER 1994, p. 

142). Nell’isola, come si è visto, si producevano alcune tipologie di bicchieri e reliquiari che seguivano i 

gusti decorativi del mercato nordico (un esempio è il già citato reliquiario di Burano, dalla tonalità 

grigiastra, decorato a punta di diamante e dipinto a freddo con due profili di armigeri). Il concetto di purezza 

del cristallo è poi decisamente relativo, dal momento che ciascuna fornace custodiva la propria ricetta per 

produrlo, che differiva nelle dosi da quella di tutte le altre. Per ulteriori informazioni: DREIER 1994, pp. 

142-146. 
384 Vd. DREIER 1994. 
385 EGG 1962, pp. 25-28; RÜCKERT 1982, vol. I, nn. 130-132. Su Paul Dax si veda p. 83, nota 216. 
386 RYSER, SALMEN 1995, pp. 75-83. 
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questi prodotti lussuosi, specialmente perché non esistono evidenze archivistiche a favore 

di una o dell’altra ipotesi. 

Per concludere, in questo testo si è cercato di fornire il maggior numero possibile di 

delucidazioni circa questa singolare forma artistica, evidenziando gli errori sorti nel 

tempo sul piano terminologico-lessicale e la scarsa attenzione ad essa rivolta, 

ricostruendone il percorso e gli sviluppi cronologici e mostrandone, sotto forma di breve 

catalogo, le varie tipologie iconografiche. Nel presentare le diverse categorie di vetri 

dipinti a freddo si è tentato di creare nessi con altri campi artistici, al preciso scopo di 

inquadrarle sia dal punto di vista temporale che di quello geografico. Come nello studio 

di una qualsiasi opera d’arte, si è infatti ritenuto essenziale cercare di ricostruire il 

contesto d’origine di tali reperti, pur sapendo che esso costituisce solamente uno dei tanti 

elementi che li definisce e caratterizza; nonostante le prove addotte facciano propendere 

maggiormente per un’attribuzione veneziana dei vetri, non si esclude la possibilità che, 

come per altre forme decorative muranesi quali la filigrana, la pittura a smalti e forse 

l’incisione a punta di diamante, anche la pittura a freddo derivata dalle stampe possa 

essere stata praticata nel Nord Europa e nello specifico nell’ambiente artigianale 

austriaco-tirolese387. Si crede sia fortemente necessario, dunque, un cambio di rotta e 

prospettiva, portando il focus della ricerca non tanto su quale vetreria o laboratorio abbia 

prodotto manufatti di tal genere – data l’impossibilità ad oggi di rispondere a questo 

quesito – ma piuttosto sull’importanza di questa tecnica ornamentale su vetro, sul perché 

sia stata accantonata dalla critica e frettolosamente catalogata negli ambienti museali e 

soprattutto su ciò che resta delle immagini dipinte, che proprio in occasione di questa 

ricerca si sono viste come le uniche e vere rivelatrici di una lavorazione ormai scomparsa. 

 
387 Ad ogni modo la quantità di prodotti muranesi d'arte era incomparabilmente più consistente di quella 

dei prodotti delle vetrerie nordiche che lavoravano alla façon de Venise: più di venti vetrerie muranesi erano 

attive anche in tempi di crisi a fronte delle poche vetrerie nordiche, isolate ed attive per brevi periodi. Tale 

concentrazione di fabbriche a Murano stimolava la concorrenza, l'emulazione e le nuove invenzioni, ed era 

determinante per mantenere alta la qualità esecutiva. Murano era a breve distanza da una città che si 

identificava come uno dei centri d'arte più importanti del Rinascimento e le sue ville e i suoi palazzi, in 

gran parte distrutti, erano frequentati da nobili ed intellettuali e spesso ospitavano personalità illustri in 

visita a Venezia. È assodato che parte di queste personalità frequentarono anche le vetrerie (come 

testimoniato per esempio nei Diarii di Marin Sanudo): di qui il continuo aggiornamento dei vetrai dell’isola, 

sempre informati sui gusti e le novità del mondo dell’arte. 
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Una lavorazione che ha percorso tutto il Cinquecento, concentrandosi nella seconda metà 

del secolo e diventando testimonianza ulteriore del diffuso successo delle stampe, quali 

fonti inesauribili di immagini per soddisfare le richieste di una committenza acculturata. 
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ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI 

  

1. Piatto con Giudizio di Paride (“The Paris Plate”), III-IV sec. d.C., Siria (?), vetro 

soffiato con decorazione a freddo sul rovescio, h. 3,6 cm, diam. 21 cm, inv. 55.1.85. 

Corning, Corning Museum of Glass (© Corning Museum of Glass). 

2. Bottiglietta con Apollo e Marsia, III-IV sec. d.C., vetro decorato a freddo, h. 14,6 cm, 

diam. max 10 cm, inv. 78.1.1.  Corning, Corning Museum of glass (© Corning Museum 

of Glass). 

3. Brocca di Dafne (“Daphne ewer”), II-III sec. d.C., vetro decorato a freddo, h. 22,2 cm, 

diam. 9,5 cm, inv. 55.1.86. Corning, Corning Museum of Glass (© Corning Museum of 

Glass). 

4. Coppa frammentaria con decorazioni in oro di scena pastorale tra due strati di vetro, 

IV sec. d.C., diam. 9,7 cm, inv. 66.1.37. Corning, Corning Museum of Glass (© Corning 

Museum of Glass). 

5. Reliquiario metallico con placchette vitree raffiguranti dei santi, fine XIII sec. d.C. 

Veroli, Tesoro del Duomo di Sant’Andrea. 

6. Dettaglio di alcune delle placchette in vetro dipinto del reliquiario del Duomo di Veroli. 

7. Dittico di San Giorgio e la Vergine allattante, XIV secolo, 38x22,5 cm, inv. 0132/VD. 

Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica. 

8. Trittico del Calvario, Madonna con Bambino e San Michele di Jacobino Cietario, 1460, 

vetro ad oro graffito e dipinto, 46x54x19 cm (con cornice), inv. 0144/VD. Torino, Palazzo 

Madama, Museo Civico d’Arte Antica. 
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9. Lastra dipinta a freddo con scena di Conversione del Centurione sotto la croce, 1532-

1549 circa, ambito veneto, 20,8x17,0 cm. Bergamo, Inventario dei beni storici e artistici 

della diocesi di Bergamo. 

10. Maestro del Dado (attivo 1530 ca.), Conversione del centurione sotto la croce, 1532, 

212x144 mm, inv. 1874, 0808.261. Londra, British Museum (© The Trustees of the 

British Museum).  

11. Lastra dipinta a freddo con rappresentazione di Gesù Cristo al convito di Simone il 

fariseo, XVI sec., 22,5x18 cm, inv. Cl. VI 674 (rest. 2010, dono Cremesini). Murano, 

Museo del Vetro.  

12. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534), Cena a casa di Simone il fariseo, incisione 

a bulino, 1522-1524 ca., 231x345 mm, inv. DG1970/275. Vienna, Albertina Museum (© 

Albertina). 

13. Piatto in vetro dipinto a freddo con raffigurazione di Roxelana, moglie del sultano 

Solimano I, seconda metà del XVI sec., Murano (?), d. 44 cm, inv. G 553. Monaco, 

Bayerisches Nationalmuseum. 

14. Roxelana, “La più bella e più favorita donna del gran Turco dita la Rossa”, 

xilografia, 1540-1550 ca., realizzata e pubblicata a Venezia da Matteo Pagan, 520x359 

mm, 1878, inv. 0713.4166. Londra, British Museum (© The Trustees of the British 

Museum).  

15. Fiasca del pellegrino in vetro lattimo decorato con dorature e smalti che raffigurano 

il mito di Apollo e Ciparisso, 1500-1510, Veneto (Murano?), h. 20 cm, inv. Ф-468 (prima 

collezione Basilewski). San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage (© 1998 - 2020 The State 

Hermitage Museum). 

16. Benedetto Montagna (c. 1480–1555/58), Apollo e Ciparisso, incisione a bulino 

firmata e derivata da una xilografia dell’edizione veneziana delle Metamorfosi di Ovidio 
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del 1497, 1500-1520, 145x94 mm, inv. 1868, 0822.25. Londra, British Museum (© The 

Trustees of the British Museum).  

17. Piatto in vetro lattimo decorato a sanguigna con Veduta di San Giorgio Maggiore a 

Venezia, 1741, Murano, diam. 22,7 cm, inv. S. 387. Londra, British Museum (© The 

Trustees of the British Museum).  

18. Luca Carlevarijs (1663-1730), acquaforte n. 6 dalla serie Le fabbriche e vedute di 

Venezia, pubblicata nel 1703. Venezia, Museo Correr. 

19. Piastra in lattimo dipinta a smalti policromi con Giuseppe e la moglie di Putifarre, 

siglata sul retro “AL GESÙ MURANO 1731”. Murano, Museo del Vetro. 

20. Antoine Aveline (1691–1743), Giuseppe e la moglie di Putifarre, acquaforte, prima 

metà del XVIII secolo. Roma, Istituto Centrale per la Grafica, Gabinetto Disegni e 

Stampe. 

21. Ingrandimento della lastra con Conversione del centurione sotto la croce di Bergamo, 

con imitazione dei segni grafici e tratteggi del bulino. 

22. Dettaglio di piatto dipinto a freddo con Conversione di San Paolo del Metropolitan 

Museum ed imitazione del tratteggio delle incisioni. 

23. Pace in vetro dipinto a freddo con scena di Pietà, XVI sec., 22x20 cm, ambito 

lombardo-veneto. Diocesi di Bergamo. 

24. Pace in vetro dipinto con scena di Assunzione della Vergine, XVI sec., 18.8x15.4 cm, 

ambito lombardo. Diocesi di Bergamo. 

25. Pace in vetro dipinto a freddo con raffigurazione della Madonna di Loreto, 1540-

1560, 16x13 cm, ambito romagnolo. Diocesi di Faenza-Modigliana. 
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26. Pace in vetro dipinto con scena di Compianto sul Cristo morto, XVI sec., ambito 

lombardo-veneto, 17x14 cm. Diocesi di Bergamo. 

27. Marco Dente da Ravenna (1493-1527) (da Raffaello), Annunciazione, 1515-1527 ca., 

incisione a bulino, 289x261 mm, inv. 49.97.5. New York, Metropolitan Museum of Art 

(© 2000–2020 The Metropolitan Museum of Art). 

28. Lastra di vetro dipinto con scena di Annunciazione, maestro di area veneta, prima 

metà del XVI sec., 26,6x22 cm, inv. pret. 7A; inv. a stampa 276. Firenze, Museo Casa 

Rodolfo Siviero. 

29. Lastra di vetro dipinto con scena di Annunciazione, prima metà del XVI sec., 32x26 

cm, inv. De Ciccio 1284, inv. Capodimonte IC 6338. Napoli, Museo Nazionale di 

Capodimonte.  

30. Lastra di vetro dipinto con scena di Annunciazione, prima metà del XVI sec., Veneto 

(Murano?), 26x22,5 cm, inv. 0162/VD. Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte 

Antica. 

31. Lastra tonda dipinta a freddo sul rovescio con Annunciazione, prima metà del XVI 

sec., (Murano?), diam. 13,5 cm, inv. Cl. VI. n. 682. Murano, Museo del Vetro. 

32. Lastra tonda dipinta a freddo sul rovescio con Annunciazione (retro) del Museo del 

Vetro di Murano. 

33. Maiolica con Annunciazione, Nicola da Urbino (attr.), 1525-1530, Urbino, diam. 27,4 

cm. Collezione privata. 

34. Frammenti di lastra dipinta a freddo con bordatura frastagliata ed irregolare. 
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35. Lastra di vetro dipinto con scena di Adorazione dei pastori, maestro di area veneta, 

metà del XVI sec., 23x18,5 cm, inv. pret. 6A; inv. a stampa 275. Firenze, Museo Casa 

Rodolfo Siviero. 

36. Albrecht Dürer (1471-1528), Adorazione dei Magi (dalla Vita della Vergine), 1503 

ca., xilografia, inv. 1975.653.2. New York, Metropolitan Museum of Art (© 2000–2020 

The Metropolitan Museum of Art). 

37. Giovanni da Asola (1480 ca.-1531), Adorazione dei pastori, 1525-1530, olio su tela, 

67,6x68,5 cm, inv. 81LC00016 (collez. Guglielmo Lochis). Bergamo, Accademia di 

Carrara. 

38. Giovanni da Asola (1480 ca.-1531), Adorazione dei pastori, 1500-1531, olio su tela. 

Asola, Chiesa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e Sant’Andrea Apostolo. 

39. Girolamo Romano detto Romanino (1484-1566 ca.), Natività, 1545 ca., olio su tela, 

240x180 cm. Brescia, Museo di Santa Giulia. 

40. Lastra in vetro dipinto con Adorazione dei Magi, Veneto (Murano ?), prima metà del 

XVI sec. circa, 11x10 cm. Londra, Victoria and Albert Museum (© Victoria and Albert 

Museum, London, 2020). 

41. Albrecht Dürer (1471-1528), Adorazione dei Magi, 1511, xilografia, 292x219 mm. 

New York, Metropolitan Museum of Art (© 2000–2020 The Metropolitan Museum of 

Art). 

42. Lastra in vetro dipinta a freddo da retro con Adorazione dei Magi, XVI sec., 20,5x16 

cm, inv. Cl. VI. 688. Murano, Museo del Vetro. 

43. Agostino Veneziano (1490-1540) (da Raffaello), Spasimo di Sicilia (o Andata al 

Calvario), 1517, incisione a bulino, 408x282 mm, inv. H,1.24. Londra, British Museum 

(© The Trustees of the British Museum). 
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44. Particolare dall’incisione dello Spasimo di Sicilia di Agostino Veneziano. 

45. Particolare dalla stampa raffigurante La cena a casa di Simone il fariseo di 

Marcantonio Raimondi. 

46. Lastra in vetro dipinto a freddo con Salita di Cristo al Monte Calvario, 1570-1580 

ca., 45.4x44.7 cm, inv. 2002.3.5. Corning, Corning Museum of Glass (© Corning 

Museum of Glass). 

47. Lastra in vetro dipinto con Salita al Calvario, Italia (Veneto?), prima metà del XVI 

sec. circa, 23x18,8 cm, inv. 85.3.1. Corning, Corning Museum of Glass (© Corning 

Museum of Glass). 

48. Lastra in vetro dipinto con Salita al Calvario. Italia o Germania, XVI sec., 23,8x19 

cm, inv. 51.3.309. Corning, Corning Museum of Glass (© Corning Museum of Glass). 

49. Maestro del Dado, Salita di Cristo al Calvario, 1532, bulino, 234x195 mm, inv. 1859, 

0806.317. Londra, British Museum (© The Trustees of the British Museum). 

50. Vetro dipinto con Deposizione dalla croce, maestro di area veneta, metà del XVI sec., 

24.8x19.7 cm, inv. Pret. 4A, inv. a stampa 273. Firenze, Museo Casa Rodolfo Siviero. 

51. Luca Bertelli ((1550-1580 circa), Deposizione di Cristo dalla Croce, post 1568, 

incisione a bulino, 473x344 mm, inv. 5956. Budapest, Museum of Fine Arts 

(Szépművészeti Múzeum © 2020). 

52. Lastra in vetro dipinto con scena di Conversione del centurione sotto la croce, Italia 

(Veneto?), XVI sec., 20,3x15,9 cm, inv. 17.190.844. New York, Metropolitan Museum 

of Art (© 2000–2020 The Metropolitan Museum of Art). 
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53. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534) (da Raffaello), Deposizione di Cristo dalla 

Croce, 1520-1521, incisione a bulino, inv. FC 4896. Roma, Istituto Centrale per la 

Grafica, Gabinetto Disegni e Stampe. 

54. Lastra in vetro dipinta a freddo con Deposizione, Italia (Veneto?), seconda metà del 

XVI sec., 20,6x16,5 cm, inv. 17.190.843. New York, Metropolitan Museum of Art (© 

2000–2020 The Metropolitan Museum of Art). 

55. Lastra in vetro dipinta a freddo con Deposizione, Veneto (Murano?), prima metà del 

XVI sec., 20x14 cm, inv. Cl.VI n. 678. Murano, Museo del Vetro. 

56. Vetro dipinto con Meditazione di San Girolamo sul Giudizio Finale, maestro di area 

veneto-trentina, seconda metà del XVI sec., 24x19 cm, inv. pret. 5A; 204 Imelde; inv. a 

stampa 274. Firenze, Museo Casa Rodolfo Siviero. 

57. Martino Rota (1520 circa – 1583), Meditazione di San Girolamo sul Giudizio Finale, 

1548-1570, incisione su rame, 240x193 mm, inv. 1874, 0613.660. Londra, British 

Museum (© The Trustees of the British Museum). 

58. Paolo Naurizio (?-1597), Meditazione di San Girolamo sul Giudizio Universale e 

l’arcidiacono Girolamo Roccabruna in preghiera, 1578-1580, olio su tavola. Trento, 

Museo Diocesano. 

59. Lastra in vetro dipinto con Ecce Homo, VII sec., artista fiammingo (?), 22,5x18 cm, 

inv. 0232/VD. Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica.  

60. Justus Sadeler (1582 ca.-1620), Ecce homo, 1598, bulino, 220x180 mm, inv. RP-P-

OB-7528. Amsterdam, Rijksmuseum. 

61. Disco in vetro dipinto sul rovescio con La Santa Trinità (o Incoronazione della 

Vergine), prima metà del XVI sec., diam. 18 cm, inv. Cl. VI n. 51 (restauro 1995). 

Murano, Museo del Vetro. 
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62. Lastra in vetro dipinto con La Santa Trinità (o Incoronazione della Vergine), prima 

metà del XVI sec., 18,5x23,5 cm, inv. 0167/VD. Torino, Palazzo Madama, Museo Civico 

d’Arte Antica. 

63. Maestro del Dado (attivo 1530 ca.), Santa Trinità (o Incoronazione della Vergine), 

1532, incisione a bulino, 180x220 mm, inv. 57.652.2. New York, Metropolitan Museum 

of Art (© 2000–2020 The Metropolitan Museum of Art). 

64. Lastra in vetro dipinto a freddo al rovescio con Compianto sul Cristo Morto, XVI 

sec., 18,5x22,5 cm, inv. Cl.VI n. 679. Murano, Museo del Vetro.  

65. Lastra in vetro dipinto a freddo al rovescio con Compianto sul Cristo Morto, XVI 

sec., 19x21 cm, inv. Cl.VI n. 680. Murano, Museo del Vetro. 

66. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534), Compianto sul Cristo Morto, 1515-1516 ca., 

incisione a bulino, 210x166 mm, inv. 49.97.12. New York, Metropolitan Museum of Art 

(© 2000–2020 The Metropolitan Museum of Art). 

67. Lastra in vetro dipinto a freddo con Cattura di Cristo, 1570 ca., 34x39 cm, Murano 

(?), inv. Cl. VI n. 681. Murano, Museo del Vetro. 

68. Lastra in vetro con Cattura di Cristo del Museo del Vetro di Murano in controluce. 

69. Cornelis Cort (1530-1578), Cattura di Cristo, 1568, bulino, 292x212 mm, inv. G 

3184. Olomuc, Archdiocesan Museum (© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016). 

70. Lastra in vetro dipinto a freddo con L’agonia di Cristo al Monte degli Ulivi, 1570 ca., 

32,5x 39 cm, Murano (?), inv. Cl.VI n. 682. Murano, Museo del Vetro. 

71. Lastra in vetro dipinto a freddo con L’agonia di Cristo al Monte degli Ulivi del Museo 

del Vetro di Murano in controluce. 
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72. Monogrammista SM, L’agonia di Cristo al Monte degli Ulivi, 1592, bulino, 270x203 

mm, inv. 53.601.11(40). New York, Metropolitan Museum of Art (© 2000–2020 The 

Metropolitan Museum of Art). 

73. Lastra in vetro dipinto con Deposizione di Cristo nel Sepolcro, circa 1550, 28,5x26 

cm, inv. 21-1890. Londra, Victoria and Albert Museum (© Victoria and Albert Museum, 

London, 2020). 

74. Andrea Briosco detto Il Riccio (1470-1532), Deposizione di Cristo nel sepolcro, 

placchetta bronzea, 11,7x16,5 cm, inv. Bronzi 0505. Milano, Castello Sforzesco (© 

Castello Sforzesco). 

75. Cesendello con stemma della famiglia Tiepolo dipinto a smalti policromi, fine XV-

inizio XVI sec., manifattura veneziana, h. 28,5 cm, inv. Cl. VI n. 00002, n. 337. Murano, 

Museo del Vetro. 

76. Piatto in cristallo con stemma della famiglia Barbarigo e corno dogale, Murano, 1485-

1501, h. 2,7 cm, inv. Cl. VI n. 00434. Murano, Museo del Vetro. 

77. Particolare con stemma della famiglia fiorentina Pucci da coppa del Museo del Vetro 

di Murano risalente agli inizi del XVI secolo (inv. Cl. VI n. 477). 

78. Piatto con grottesche e medaglioni dipinto a freddo, 1526, Venezia (?), diam. 31 cm. 

Brema, Collezione Hockemeyer. 

79. Fotografia di Ludwig F. Fuchs di piatto in vetro dipinto a freddo sul rovescio con 

medaglioni, grottesche e stemma degli Sforza (perduto). Monaco, Bayerisches 

Nationalmuseum. 

80-81. Coppa con piede a tronco di cono in vetro dipinto a freddo sul rovescio con 

medaglioni, grottesche e tralci, XVI sec., h. 7,5 cm, diam. 25,3 cm, Robert Lehman 
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Collection 1975, inv. 1975.1.1192. New York, Metropolitan Museum of Art (© 2000–

2020 The Metropolitan Museum of Art). 

82. Piatto in vetro dipinto a freddo sul rovescio con stemma di Ernst di Baviera, 

medaglioni e decorazioni a grottesca, 1536, diam. 43 cm, inv. N. G 551. Monaco, 

Bayerisches Nationalmuseum. 

83. Ampolla in vetro dipinto a freddo sul rovescio con stemma di Ernst di Baviera e 

dorature, 1536 ca., inv. n. G 517. Monaco, Bayerisches Nationalmuseum. 

84. Ampolla in vetro dipinto a freddo sul rovescio con stemma bavarese e dorature, 1536 

ca., inv. n. G 515. Monaco, Bayerisches Nationalmuseum. 

85. Piatto in vetro dipinto a freddo sul rovescio con stemma reale francese e fregio con 

cherubini alati e animali mitici, XVI sec., diam. 21 cm. Colonia, Museum für Angewandte 

Kunst Köln. 

86. Albrecht Dürer (1471-1528), L’arcivescovo Matthäus Lang von Wellenburg, disegno 

a penna marrone su carta, 384x272 mm, inv. 3149. Vienna, Albertina (© Albertina). 

87. Bicchiere conico dipinto a freddo con stemma del Cardinale Matthäus Lang, 1508-

1540, h. 28,6 cm, inv. GL 662-1. Vienna, MAK- Museum für angewandte Kunst (© MAK 

2012). 

88. Dettaglio bicchiere conico con stemma del Cardinale Matthäus Lang del MAK di 

Vienna. 

89. Hans Burgkmair il Vecchio (1473-1531), Stemma di Matthäus Lang, 1511 ca., 

xilografia e colori, 320x215 mm, inv. n. DG 1934/150. Vienna, Albertina (© Albertina). 
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90. Coppa in maiolica con stemmi della famiglie Imhoff e Schlaudersbach, 1518, 

Venezia, diam. 42,8 cm, inv. n. 1,891.30. Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, 

Kunstgewerbemuseum (Staatliche Museen zu Berlin © 2020). 

91. Coppa nuziale detta “Barovier”, vetro a smalti e oro, ultimo quarto del XV sec., h. 18 

cm, inv. Cl. VI. N. 00001. Murano, Museo del Vetro.  

92. Calice verde con piede costolato e pitture a smalti, fine XV-inizio XVI sec., h. 22,2 

cm, inv. S. 361. Londra, British Museum (© The Trustees of the British Museum).  

93. Calice turchese su alto piede decorato con smalti e dorature, 1475-1500, attr. Obizzo, 

h. 19 cm, diam. 12,4 cm, inv. WB. 55. Londra, British Museum (© The Trustees of the 

British Museum).  

94. Calice in lattimo su piede svasato e decorato a smalti policromi e oro, seconda metà 

del XV sec., h. 16,5 cm, inv. Mun. n. 4070. Trento, Castello del Buonconsiglio. 

95-96 Bicchiere amatorio in lattimo e smalti policromi, 1495-1505, Murano, 10,2x7,4 

cm, inv. J.H. wade Fund 55.70. Cleveland, The Cleveland Museum of Art (© 2016 

Cleveland Museum of Art). 

97. Vaso in lattimo con pittura a smalti raffigurante il re Enrico VII d’Inghilterra, 1500-

1509, Murano, h. 19,8, inv. 1979, 0401.1. Londra, British Museum (© The Trustees of 

the British Museum). 

98. Coppa polilobata in filigrana con ritratto femminile di profilo dipinto a freddo sul 

rovescio, seconda metà del XVI sec., Murano, 8x27 cm, inv. 0315/VD. Torino, Palazzo 

Madama, Museo Civico d’Arte Antica. 

99. Tiziano Vecellio (1488 ca. -1576), La Bella, 1536, olio su tela, 89x75,5 cm. Firenze, 

Galleria Palatina. 

https://www.smb.museum/home.html
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100. Tiziano Vecellio (1488 ca. -1576), La sultana rossa (o Ritratto di una donna),1550-

1560, olio su tela, 96,5x76,2 cm, inv. SN58. Sarasota, The John and Mable Ringling 

Museum of Art (The John and Mable Ringling Museum of Art © 2020). 

101. Christoph Krieger (?-1590), La favorita del Turco, in Cesare Vecellio Degli habiti 

antichi et moderni di diverse parti del mondo (Venezia 1590), xilografia, 167x125 mm, 

inv. 21.36.146. New York, Metropolitan Museum of Art (© 2000–2020 The Metropolitan 

Museum of Art). 

102. Coppa polilobata in filigrana con ritratto femminile di profilo dipinto a freddo sul 

rovescio, XVI sec., Murano, 8,5x27 cm, inv. 0316/VD. Torino, Palazzo Madama, Museo 

Civico d’Arte Antica. 

103. Coppa polilobata in filigrana ritorta, XVI sec., inv. F. 772. San Pietroburgo, Museo 

dell’Ermitage (© 1998 - 2020 The State Hermitage Museum). 

104. Piatto incolore con ritratto dipinto a freddo dell’Antipapa Felice V, XVI sec., diam. 

24,6 cm, inv. 5274/1893. Praga, Umelěcko Průmyslové Muzeum (© 2019 The Museum 

of Decorative Arts in Prague). 

105. Anonimo, Ritratto dell’Antipapa Felice V Savoia, xilografia pubblicata in 

un’edizione della Cosmographia di Sebastian Münster, seconda metà del XVI sec., 

125x120 mm, inv. 1895, 0420.40. Londra, British Museum (© The Trustees of the British 

Museum). 

106. Coppa in vetro trasparente dipinta a freddo con ritratto femminile di profilo, XVI 

sec., Murano (?), inv. n. G 547. Monaco, Bayerisches Nationalmuseum. 

107. Dettaglio coppa con ritratto femminile di profilo, XVI sec., Murano (?), Monaco, 

Bayerisches Nationalmuseum. 
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108. Anonimo, Ritratto di Philippine Welser nel Castello di Ambras, seconda metà del 

XVI sec., olio su tela. Vienna, Kunsthistorisches Museum (Castello di Ambras) (© KHM-

Museumsverband, Wissenschaftliche Anstalt öffentlichen Rechts). 

109. Anonimo, Ritratto di Philippine Welser, seconda metà del XVI sec., olio su tela. 

Vienna, Kunsthistorisches Museum (© KHM - Museumsverband, Wissenschaftliche 

Anstalt öffentlichen Rechts). 

110. Fotografia del 1961 scattata in occasione della Fiera d’Arte di Delft di un piatto 

perduto in vetro cristallo con dorature e pitture a freddo con Susanna di Baviera, 1534, 

Venezia (?).  

111. Peter Gertner (1495/1500-1541), Ritratto di Susanna di Baviera, circa 1530, 64,7x 

50 cm. Berchtesgaden, Schlossmuseum Berchtesgaden. 

112. Reliquiario di Burano con incisioni a punta di diamante, pitture a freddo e tracce di 

doratura, XVI secolo, Murano, h. 28 cm, inv. Cl. VI 01124. Murano, Museo del Vetro.  

113. Dettaglio con testa di guerriero dipinta a freddo ed incisioni a punta di diamante del 

reliquiario di Burano. 

114-115. Reliquiario in cristallo graffito a punta di diamante e dipinto a freddo con due 

volti di armigeri, stelo a protome, cartiglio cartaceo “Reliquie di Giacomo e San Nicola 

di Bari”, Murano (?), h. 24 cm. Assisi, Convento di San Damiano. 

116. Reliquiario con medaglione di Annunciazione dipinto a freddo e piede e nodo con 

stampo a losanghe, fine XV-inizio XVI sec., Murano (?), h. 22,7 cm, inv. Cl. VI n. 01012. 

Murano, Museo del Vetro. 

117. Dettaglio del reliquiario con Annunciazione del Museo del Vetro di Murano. 
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118. Albrecht Dürer (1471-1528), Compianto sul Cristo Morto (o Seppellimento), 1497 

ca., xilografia, 392x281 mm, inv. 17.37.82. New York, Metropolitan Museum of Art (© 

2000–2020 The Metropolitan Museum of Art). 

119. Giovanni Bellini e aiuti, Angelo annunciante e Vergine annunciata (forse ante 

d’organo), 1497-1500, cat. 734. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

120. Jacopo Parisati da Montagnana (1440/1443-1499), Annunciazione, 1494-1497, 

tempera su legno, 191x76 cm. Venezia, Gallerie dell’Accademia. 

121-122. Reliquiario con stemmi dipinti a freddo, incisioni a punta di diamante e nodo 

con mascheroni leonini, seconda metà del XVI sec., Murano (?), h. 20 cm, inv. Cl. VI n. 

2923 (coll. Vito Manca). Murano, Museo del Vetro. 

123. Reliquiario con stemma dipinto a freddo e dorato e decorazioni a punta di diamante, 

seconda metà del XVI sec., Venezia (?), h. 21,4 cm, diam. 7,9 cm, inv. HA 29. Coburgo, 

Kunstsammlungen Veste Coburg. 

124-125. Reliquiario con stemmi dipinti a freddo, incisioni a punta di diamante e nodo 

con mascheroni leonini, seconda metà del XVI sec., Murano (?), h. 24 cm. Assisi, 

Convento di San Damiano. 

126. Reliquiario con stemmi dipinti a freddo, incisioni a punta di diamante e nodo con 

mascheroni leonini, seconda metà del XVI sec., Murano. Venezia, Basilica di Santa Maria 

Gloriosa dei Frari. 

127. Bottiglia devozionale con San Nicola di Bari, XVI-XVII sec., 27x10 cm, inv. Cl. VI 

n. 02952. Murano, Museo del Vetro. 

128. Bottiglia devozionale con la manna di San Nicola di Bari, XVI-XVII sec., 31x14 

cm, inv. Cl. VI n. 02953. Murano, Museo del Vetro. 
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129. Bottiglia devozionale con San Nicola di Bari, XVII sec., Venezia, 24,8x11,7 cm, 

inv. 55.3.31. Corning, Corning Museum of Glass (© Corning Museum of Glass). 

130. Bottiglia devozionale con San Nicola di Bari, XVII sec., 13x4,7 cm, Venezia, inv. 

2010.3.1. Corning, Corning Museum of Glass (© Corning Museum of Glass). 

131. Bottiglia devozionale cuoriforme di San Nicola di Bari, XVII sec., 18,6x11,5 cm, 

inv. 2000.3.6. Corning, Corning Museum of Glass (© Corning Museum of Glass). 

132. Bottiglia devozionale cuoriforme con San Nicola di Bari, XVII sec., 22,7x14,7 cm, 

inv. N. 2009.3.93. Corning, Corning Museum of Glass (© Corning Museum of Glass). 

133. Bottiglia devozionale con San Nicola di Bari, XVII sec., h. 15 cm, inv. GL 216. 

Vienna, MAK-Museum für angewandte Kunst (© MAK 2012). 

134. Bottiglia devozionale cuoriforme con San Nicola di Bari, XVII sec., h. 9,5 cm, diam. 

5,6 cm, inv. GL 532. Vienna, MAK-Museum für angewandte Kunst (© MAK 2012). 

135. Piatto in vetro trasparente con tracce di pittura a freddo (Flagellazione di Cristo?), 

seconda metà del XVI sec., Venezia (?), h. 7,3 cm, diam. 50 cm, inv. GL 6. Vienna, MAK- 

Museum für angewandte Kunst (© MAK 2012). 

136. Piatto in vetro dipinto a freddo sul rovescio con Sansone e Dalila, seconda metà del 

XVI sec., Murano (?), diam. 52 cm, inv. N. 3300. Écouen, Musée National de la 

Renaissance.  

137. Piatto in vetro dipinto a freddo sul rovescio con Giuditta ed Oloferne, 1551 (?), 

Murano (?), inv. N. 1797,15. Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, 

Kunstgewerbemuseum (Staatliche Museen zu Berlin © 2020). 

https://www.smb.museum/home.html
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138. Giulio Clovio (1498-1578), Giuditta ed Oloferne, 1550-1560, disegno a punta 

d’argento, 322x238 mm. Zagabria, Kabinet grafike Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti. 

139. Alexander Vallée (1558-1618) da Giulio Clovio, Giuditta e Oloferne, fine XVI sec., 

bulino, 300x222 mm, inv. L 2012/3 281 (PK). Rotterdam, Museum Boijmans Van 

Beuningen. 

140-141 Coppa in vetro dipinto a freddo e dorato con Conversione di San Paolo, seconda 

metà del XVI sec., Venezia (?), h. 7 cm, diam. 29,2 cm, inv. 53.225.113. New York, 

Metropolitan Museum of Art (© 2000–2020 The Metropolitan Museum of Art). 

142. Enea Vico (1523-1567), Conversione di San Paolo, 1545, incisione a bulino su due 

fogli incollati, 535x935 mm, inv. Eb 11 fol. Parigi, Bibliothèque Nationale de France. 

143. Étienne Delaune (1518-1595), Conversione di San Paolo, seconda metà del XVI 

sec., 224x301 mm, bulino, inv. 4883 LR. Parigi, Musée du Louvre. 

144. Scudo da parata in metallo con Conversione di San Paolo, ca. 1570, Milano, diam. 

56,2 cm, inv. 25.163.1. New York, Metropolitan Museum of Art (© 2000–2020 The 

Metropolitan Museum of Art). 

145. Lastra in vetro dipinto a freddo sul retro con Adamo ed Eva, metà XVI sec., Murano 

(?), inv. 0158/VD. Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica. 

146. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534), Adamo ed Eva, 1512-1514, 242x176 mm, 

inv. 17.50.42. New York, Metropolitan Museum of Art (© 2000–2020 The Metropolitan 

Museum of Art). 

147. Placca in ceramica con Adamo ed Eva, 1523, Faenza, 25x18,2 cm, inv. C. 107-1930. 

Londra, Victoria and Albert Museum (© Victoria and Albert Museum, London, 2020). 
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148. Piatto in vetro dipinto a freddo con arabeschi, medaglioni e scena centrale mitologica 

(Apollo e Ciparisso?), ca. 1530. Prima: Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, 

Kunstgewerbemuseum, oggi perduto. 

149. Piatto in vetro dipinto a freddo e dorato con Nascita di Bacco, seconda metà del XVI 

sec., diam. 30 cm, inv. E. CL. 3298. Écouen, Musée National de la Renaissance. 

150. Giulio Bonasone (ca. 1498 – post 1574), La nascita di Bacco, bulino ed acquaforte, 

1568 ca., 167x112 mm, inv. PN 1772. Bologna, Pinacoteca Nazionale. 

151-153. Piatto in vetro in filigrana a retortoli dipinto a freddo e dorato con Psiche porta 

dei doni alle sorelle, 1550 ca., h. 7,2 cm, diam. 39,2 cm, inv. ECL1693. Écouen, Musée 

National de la Renaissance. 

154. Maestro del Dado (attivo 1530 ca.), Psiche porta dei doni alle sorelle, bulino, 1530-

1540, 200x235 mm, inv. n. 2001.493.11. Chicago, Art Institute Chicago. 

155-156. Piatto in vetro dipinto a freddo e dorato con Psiche adorata come una dea, 1550 

ca., h. 7,2, diam. 54,9 cm, inv. n. 57.3.43. Corning, Corning Museum of Glass (© Corning 

Museum of Glass). 

157. Maestro del Dado (attivo 1530 ca.), Psiche adorata come una dea, bulino, 1530-

1540, 200x235 mm, inv. N. 2001.493.2. Chicago, Art Institute Chicago. 

158. Pierre Courteys, Adorazione di Psiche, 1560 ca., placca in smalti grisaille e oro su 

rame, diam. 21,4 cm, inv. 48.2.4. Los Angeles, LACMA - Los Angeles County Museum 

of Art (© MUSEUM ASSOCIATES 2020). 

159. Piatto in vetro con tracce di pittura a freddo e dorature con Amore e Psiche nel talamo 

nuziale e stemmi, circa 1560, inv. n. 9740. Praga, Umelěcko Průmyslové Muzeum (© 

2019 The Museum of Decorative Arts in Prague). 
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160. Maestro del Dado (attivo 1530 ca.), Amore e Psiche nel talamo nuziale, bulino, 1530-

1540, 200x235 mm, inv. n. 2001.493.32. Chicago, Art Institute Chicago. 

161. Bicchiere con coperchio e stemma araldico congiunto Kleebichler-Fieger, 1560 ca., 

inv. n. 10.397. Praga, Umelěcko Průmyslové Muzeum (© 2019 The Museum of 

Decorative Arts in Prague). 

162. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534), Il Parnaso, ca. 15151-1520, incisione a 

bulino, stato III/5, smarginata, 354x467 mm, inv. F.C. 4961. Roma, Istituto Centrale per 

la Grafica, Gabinetto Disegni e Stampe. 

163. Piatto in vetro cristallo con Apollo e le muse (Parnaso), ca. 1550, h. 4,8 cm, diam. 

53.7 cm, inv. Cl. VI. N. 00050. Murano, Museo del Vetro. 

164. Dettaglio della scena centrale dipinta a freddo del piatto in vetro del Museo del Vetro 

di Murano. 

165. Piatto in vetro decorato a freddo con Apollo e le muse, seconda metà del XVI sec., 

Murano (?). Praga, collezione Lobkowic. 

166. Dettaglio centrale del piatto con Apollo e le muse della collezione Lobkowic. 

167. Lastra in vetro dipinto sul rovescio con Parnaso, 1540-1590, Murano (?), 18,7x18,7 

cm, inv. N. HGL 504. Berna, Frieder Ryser Collection. 

168-170. Coppa polilobata in vetro incolore con pittura a freddo e dorature, ca. 1550, 

Murano (?), h.8,3 cm, diam. 27,5 cm, inv. 1975.1.1180. New york, Metropolitan Museum 

of Art (Robert Lehman Collection) (© 2000–2020 The Metropolitan Museum of Art). 

171. Coppa in maiolica con il Parnaso, 1531, Faenza, diam. 25,6 cm, inv. 24936. Faenza, 

MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche. 
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172. Bacile in maiolica con il Parnaso, 1575-1600, Urbino (bottega di Orazio Fontana), 

21,5x49,5 cm, inv. 90.100. Minneapolis, Minneapolis Insitute of Art. 

173. Marcantonio Raimondi (1480 ca.-1534) (da Raffaello), Il giudizio di Paride,1513-

1515, acquaforte e bulino, 295x443 mm, inv. n. 346 st. sc. Firenze, Galleria degli Uffizi, 

Gabinetto Disegni e Stampe (© 2016 - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, Galleria degli Uffizi). 

174. Piatto in vetro con Divinità fluviali (dal Giudizio di Paride), ca. 1535, Murano (?), 

diam. 35 cm, inv. N. 6761/5266/358. Francoforte sul Meno, Museum für Kunsthandwerk. 

175. Piatto in vetro con Giudizio di Paride, ca. 1550, Murano (?), h. 6,5 cm, diam. 49,5 

cm, inv. 0317/VD. Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica. 

176. Piatto in vetro con Giudizio di Paride, ca. 1550, Murano (?), diam. 45,5 cm, inv. n. 

2586.1888. Praga, Umelěcko Průmyslové Muzeum (© 2019 The Museum of Decorative 

Arts in Prague). 

177. Piatto in maiolica con Giudizio di Paride, 1535. Berlino, Staatliche Museen zu 

Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Kunstgewerbemuseum (Staatliche Museen zu 

Berlin © 2020). 

178. Piatto in maiolica con Giudizio di Paride, 1530, Urbino, diam. 34,5 cm, inv. 24940. 

Faenza, MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche. 

179. Piatto in vetro incolore con dorature e scene dipinte a freddo, metà del XVI sec. ca., 

inv. G 28, 56. Stoccarda, Stuttgart Landesmuseum Württemberg. 

180. Scena con pastore e zampogna del piatto in vetro del Landesmuseum Württemberg 

di Stoccarda. 

https://www.smb.museum/home.html
https://www.smb.museum/home.html
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181. Benedetto Montagna (c. 1480–1555/58), Pastore con zampogna, 1500-1520, bulino, 

100x78 mm, inv. 1851,1108.7. Londra, British Museum (© The Trustees of the British 

Museum). 

182. Scena con Ercole e il leone di Nemea del piatto in vetro del Landesmuseum 

Württemberg di Stoccarda. 

183. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534), Ercole e il leone di Nemea, 1509-1510, 

172x114 mm, inv. DG1971/314. Vienna, Albertina (© Albertina). 

184. Scena con Estrattore di spine del piatto in vetro del Landesmuseum Württemberg di 

Stoccarda. 

185. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534), Estrattore di spine, 1502-1504, 176x109 

mm, inv. DG2017/3/6764. Vienna, Albertina (© Albertina). 

186. Scena con Giovane seduto del piatto in vetro del Landesmuseum Württemberg di 

Stoccarda. 

187. Marco Dente da Ravenna (1493-1527) (da Marcantonio), Giovane seduto con 

anfora, 1510-1520, 80x58 mm, inv. H,2.31. Londra, British Museum (© The Trustees of 

the British Museum). 

188. Scena centrale con Banchetto di Enea, Didone e Cupido/Ascanio del piatto in vetro 

del Landesmuseum Württemberg di Stoccarda. 

189. Dettaglio del Banchetto di Enea, Didone e Cupido/Ascanio dal Quos Ego di 

Marcantonio Raimondi. 

190. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534), Quos Ego, 1516-1518, 427x332 mm, inv. 

DG1971/362. Vienna, Albertina (© Albertina). 
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191. Piatto in vetro incolore soffiato e lavorato a mano libera con pittura a freddo da Il 

sogno di Raffaello di Marcantonio Raimondi, metà del XVI sec., h. 7,5 cm, inv. Cl VI. N. 

01115. Murano, Museo del Vetro. 

192. Dettaglio della pittura a freddo del piatto di Murano tratta da Il sogno di Raffaello. 

193. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534), Il sogno di Raffaello, 1506-1508, 239x335 

mm, inv. DG1971/366. Vienna, Albertina Museum (© Albertina). 

194-195. Coppa in vetro incolore dipinta a freddo sul rovescio con Danza di putti (recto 

e verso), 1530-1560, h. 7 cm, diam. 29,2 cm, inv. ODUT1289. Parigi, Petit Palais, Musée 

de Beaux-arts de la ville de Paris (© 2016 Petit Palais Musée des Beaux Arts de la Ville 

de Paris). 

196. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534), Danza di putti, 1517-1520, 114x166 mm, 

inv. 17.50.89. New York, Metropolitan Museum of Art (© 2000–2020 The Metropolitan 

Museum of Art). 

197. Bottega di Mastro Giorgio Andreoli, tagliere policromo a lustro metallico istoriato 

con danza di putti, Gubbio, 1525-1549, diam. 25,3, inv. 4274. Pesaro, Palazzo Mosca, 

Musei Civici. 

198. Piatto in vetro incolore con dorature e pittura a freddo con Giunone, Cerere e Psiche, 

metà del XVI sec., inv. ECL3299. Écouen, Musée National de la Renaissance. 

199. Marco Dente da Ravenna (1493-1527), Giunone, Cerere e Psiche, 1518 ca., bulino, 

267x 202 mm, inv. 1944.616. Chicago, Art Institute Chicago.  

200. Coppa in filigrana decorata a freddo con Orfeo ed Euridice, metà del XVI sec., 

(Murano?) 6,7x34,4 cm, inv. 53.225.114. New York, Metropolitan Museum of Art (© 

2000–2020 The Metropolitan Museum of Art). 
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201. Dettaglio con pittura a freddo con Orfeo ed Euridice della coppa in filigrana del 

Metropolitan Museum of Art di New York (© 2000–2020 The Metropolitan Museum of 

Art). 

202. Marcantonio Raimondi (1480 ca- 1534), Orfeo ed Euridice, 1509 ca., bulino, 

176x133 mm, inv. 41.1.6. New York, Metropolitan Museum of Art (© 2000–2020 The 

Metropolitan Museum of Art). 

203-204. Coppa in vetro incolore con dorature e pittura a freddo con Allegoria 

dell’Autunno, XVI sec. (pittura del XVIII secolo?), diam. 42 cm, inv. F 178. Vienna, 

MAK-Museum für angewandte Kunst (© MAK 2012). 

205. Dettaglio centrale della coppa in vetro con Allegoria dell’Autunno, XVI sec. del 

MAK-Museum für angewandte Kunst di Vienna (© MAK 2012). 

206. Nicolas-Dauphin de Beauvais (ca. 1687-1763), Allegoria dell’Autunno, bulino e 

acquaforte, metà del XVIII sec., 270x210 cm. Collezione Privata. 

207-208. Coppa in vetro incolore con dorature a racemi e tracce di pittura a freddo, XVI 

sec., h. 6,2 cm, diam. 31,4 cm, inv. GL 2453. Vienna, MAK-Museum für angewandte 

Kunst (© MAK 2012). 

209-210. Bacile in vetro incolore dorato e dipinto a freddo con Trionfo di Nettuno, 1560-

1580, Murano, h. 12,7 cm, inv. Cl. VI n. 01009. Murano, Museo del Vetro. 

211. Dettaglio della base del bacile dipinto del Museo del Vetro di Murano. 

212. Dettaglio con medaglione di armigero e riccioli tridimensionali che collegano 

verticalmente la base con la bordatura del bacile con soggetti mitologici del Museo del 

Vetro di Murano. 
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213. Marco D’Angolo Del Moro (1537-1586 ca), Trionfo di Nettuno, 1560-1580, 

acquaforte, 130x403 mm, inv. 1985.1.392. San Francisco, Fine Arts Museums of San 

Francisco. 

214. Prima scena dipinta con Nettuno su conchiglia trainata da ippocampi del bacile del 

Museo del Vetro di Murano. 

215. Seconda scena dipinta con nereide e centauro marino del bacile del Museo del Vetro 

di Murano. 

216. Terza scena dipinta con nereidi, centauri marini ed animali mitologici del bacile del 

Museo del Vetro di Murano. 

217. Angiolo Falconetto (1507-1567 ca.), Nereide, centauro marino ed altre creature 

marine, 1540-1560, acquaforte e puntasecca, 226x308 mm, inv. 27.78.2(215). New York, 

Metropolitan Museum of Art (© 2000–2020 The Metropolitan Museum of Art). 

218. Quarta scena dipinta con nereide e coppia di centauro e nereide del bacile del Museo 

del Vetro di Murano. 

219. Stemma araldico della famiglia Piersanti dipinto su una panca lignea del Museo 

Piersanti di Matelica (inv. n. 126). 

220. Ingrandimento con angelo che sorregge lo stemma della famiglia Piersanti dal bacile 

in vetro del Museo del Vetro di Murano. 
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