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Il castello di San Martino a Cervarese Santa Croce, situato nell'estremo lembo 

orientale della provincia padovana, dal 1995 ospita il Museo archeologico del fiume 

Bacchiglione, aperto dopo un decennio di interventi di restauro che hanno visto 

parimenti coinvolte la Provincia e la Soprintendenza ai Beni Ambientali e 

Architettonici del Veneto Orientale, la Soprintendenza ai Beni Storico Artistici ed 

etnoantropologici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e la 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto. 

  Fin dall'inaugurazione del museo, con evidente accelerazione negli ultimi tre anni, il 

castello è stato trasformato in un centro di cultura vivo e rinomato, nel quale trovano 

posto apprezzate attività turistico-didattiche, manifestazioni ed eventi che 

richiamano un gran numero di visitatori. 

  D'altra parte la scelta di collocare il museo archeologico in questo castello medievale 

non risponde solo all'esigenza di valorizzazione dei monumenti locali, ma ribadisce in

modo significativo lo stretto legame che intercorre tra territorio e fiume. Infatti le 

acque del Bacchiglione, insieme a quelle del Brenta, non solo hanno plasmato a più 

riprese l'aspetto di questa terra, ma ne hanno anche condizionato la vita fin dal 

Neolitico, ora favorendo la prosperità degli insediamenti ora  determinandone la fine:

navigazione e traffici di merci e persone, irrigazione dei campi, protezione naturale 

dai nemici, sfruttamento della forza motrice, ma anche immane sforzo di tenere 

efficienti argini, ponti e strutture portuali hanno caratterizzato la vita degli abitanti 

rivieraschi fino al secolo scorso.

  In questo contesto emerge il castello di San Martino, che fu fondato sulla sponda 

destra del Bacchiglione in un punto di confine con la provincia vicentina e che dal XV 

secolo venne trasformato in funzione del porto a cui confluivano i più importanti 

prodotti dell'area euganea (legname pregiato, trachite e scaglia, calce, mattoni, 

carbone e ovviamente derrate alimentari). Sotto il profilo storico questo castello è 

stato scenario di avvenimenti militari che hanno poi portato all'avvicendarsi del 

potere a Padova: San Martino fu voluto dal Vescovo, retto da suoi feudatari e quindi 

dal Comune, ceduto poi alla famiglia dei Carraresi e da questa passato alla 

Repubblica di Venezia, che attraverso la famiglia dei Vendramin lo gestì fino alla 

caduta, e infine dopo vari passaggi di compravendita diventato proprietà della 

Provincia di Padova. 
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 Guardando la storia del territorio bagnato dal medio corso del Bacchiglione, che da 

Montegalda va a Padova, emerge evidente la continuità e la diffusione capillare degli 

insediamenti, di cui restano cospicue tracce sia sul terreno, sia sotto terra, sia 

sott'acqua. Ecco perché il letto di questo fiume, come quelli degli altri che 

attraversano il territorio regionale, è generoso giacimento di testimonianze di vita, 

cultura ed economia del passato: un patrimonio prezioso custodito dalle acque, quasi 

inviolato fino a tempi recenti e ben conservato, perfino nei materiali più deperibili 

come il legno.

  La ricchezza del Bacchiglione, sotto l'aspetto archeologico, si può spiegare 

innanzitutto con la sua caratteristica mobilità, in quanto prima di venire fermamente 

arginato tendeva, nel corso dei millenni, a spostarsi di alveo. In questo modo nelle 

sue rivoluzioni ha coinvolto gli insediamenti più antichi (dall'età del Bronzo a quella 

del Ferro) disseminati per la campagna padovana, sconvolgendone l'assetto 

stratigrafico e portando via parte dei resti materiali che quindi confluivano nel suo 

letto. In specifici contesti naturali, poi, le armi ritrovate sono riconducibili a 

deposizioni rituali quali doni alle divinità delle acque appartenenti al pantheon delle 

civiltà preromane. Invece per i reperti risalenti dall'epoca romana in avanti, la 

spiegazione sembrerebbe trovarsi nell'abitudine, antichissima e in realtà mai del tutto

persa, di usare il fiume come discarica, per l'eliminazione dei rifiuti provenienti dalle 

varie attività umane: in effetti la maggior parte dei manufatti recuperati deriva dai 

cosiddetti butti volontari di ciò che era rotto o inservibile. Solo raramente si tratta di 

cadute accidentali dalle chiatte dei mulini natanti o dalle imbarcazioni, durante le 

operazioni di carico e scarico delle merci, o ancora per affondamento delle barche o 

infine durante episodi di guerra. In qualche caso, poi, specialmente se si tratta di 

reperti di grandi dimensioni, c'è la possibilità che siano stati gettati in fiume da chi 

lavorava i campi limitrofi, nell'intento di liberarsi degli oggetti ingombranti riemersi 

con l'aratura. Nello specifico caso delle ceramiche si deve tenere conto anche dell'uso 

di consolidare le sponde e gli argini con terreni di riporto presi da zone di discariche, 

che potevano contenere significative quantità di cocci e scarti di lavorazione. Tale 

abitudine va sottolineata perché dà la misura della difficoltà per l'archeologo di 

risalire al contesto originario, in quanto oltre le naturali  dinamiche di fluitazione dei 

reperti, si devono considerare anche le abituali pratiche delle popolazioni. Infatti il 

solo rinvenimento di prodotti ceramici semilavorati non necessariamente attesta la 
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presenza in loco di una fornace, in quanto i materiali potrebbero derivare appunto da 

discariche localizzate anche distante dal luogo di produzione. Inoltre, gli oggetti 

difettati, almeno in parte, possono essere considerati manufatti di “seconda scelta” 

utilizzati dalle fasce sociali più umili. 

  Il recupero di questi reperti, avvenuto tra il 1971 e il 2006, ad opera di subacquei 

sportivi autorizzati dalla Soprintendenza archeologia del Veneto, costituisce una  

tappa interessante nello sviluppo della disciplina che prende il nome di archeologia 

fluviale. Si tratta della più recente branca dell'archeologia subacquea, dalla quale 

mutua tecnologie e metodologie, e che dagli anni Settanta del Novecento ha visto il 

passaggio da prassi dilettantesca a vero e proprio scavo scientifico, secondo un 

evoluzione ben riconoscibile nel caso del Bacchiglione. Va poi evidenziato come le 

peculiari difficoltà operative dei contesti archeologici in acqua dolce siano qui 

esemplificate: la morfologia accidentata delle sponde, l'irregolarità altimetrica 

dell'alveo, l'incostante regime idrico, la presenza di vegetazione infestante sia sulle 

sponde che sott'acqua, l'inquinamento, la scarsa trasparenza e infine le innumerevoli 

manomissioni da parte dell'uomo (rettifiche degli argini, pietraie e imbarcazioni 

affondate allo scopo di consolidare le sponde, scarichi e prese d'acqua ecc..) sono 

tutte caratteristiche che rendono oneroso e costoso ogni intervento dei sommozzatori.

  Tutto ciò contribuisce ad accrescere il valore dei reperti provenienti dal tratto in 

questione del Bacchiglione, che a tutt'oggi ammonta a qualche migliaio. 

  La valorizzazione di questo patrimonio passa innanzitutto attraverso il museo di 

Cervarese e le mostre con cui è stato in parte presentato al pubblico: tra queste ultime

menzioniamo “Padova preromana” (Nuovo Museo civico agli Eremitani, Padova, 27 

giugno – 15 novembre 1976), per la quale sono stati selezionati alcuni reperti di epoca

protostorica; “Ceramica dal XII al XVII secolo da collezioni pubbliche e private in 

Este” (Este, Palazzo del Municipio, 5 ottobre-30 novembre 1975) dove vennero 

presentate un gruppo di ceramiche recuperate e fatte restaurare dal Club 

Sommozzatori Padova; “Armi del Bacchiglione” (Museo civico di Padova, maggio – 

settembre 1979 ), nella quale erano presenti 28 pezzi tra spade, coltelli e punte di 

lancia, recuperate dal fiume; “Padova città d'acque” (Sala della Ragione, 28 aprile – 9 

luglio 1989) nella cui esposizione spiccavano due spade dell'età del Bronzo e un delle 

due “piroghe”, che oggi sono al castello di San Martino; “Il ritrovamento di Torretta”  

dove vennero presentate, tra le altre, quattro ceramiche ora in deposito al castello; 
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“Ezzelini signori della marca nel cuore dell'impero di Federico II” (Bassano del 

Grappa, Palazzo Bonaguro 15 settembre 2001 – 6 gennaio 2002 ) dove venne esposta 

una botticella in ceramica dipinta del XIII secolo adesso esposta al museo di San 

Martino; ”Venetkens” (6 aprile-17 novembre 2013, Palazzo della Ragione di Padova ), 

che ha inserito la situla e i ciottoloni di porfido iscritti in venetico, già presenti a San 

Martino, all'interno di un percorso che toccava tutti gli aspetti della cultura materiale 

dei Veneti antichi. 

  Il corpus più significativo di ceramiche medievali e moderne recuperate fino al 1997 

è comunque quello che costituisce l'omonima sezione del museo archeologico oggetto 

del presente studio, di cui esiste anche il corrispondente catalogo curato da Francesco

Cozza. Il resto dei materiali si trova al momento conservato in tre depositi afferenti 

alla Soprintendenza archeologia del Veneto, situati uno al castello stesso, uno presso 

la sede della Soprintendenza in via Aquileia a Padova e uno a Pontevigodarzere (PD), 

di fatto non accessibili al pubblico. I depositi in questione contengono materiali misti 

per epoca storica e stato degli studi. Relativamente ai soli manufatti ceramici 

medievali e moderni, una parte doveva ancora essere inventariata e fotografata, per 

un'altra parte invece esistono già numeri di inventario generale (I.G.), fotografie, 

schede di catalogo (datate 1999-2000) e una serie di altri documenti che ne attestano 

la traslazione presso il deposito del castello, i restauri e i prestiti per altre esposizioni.

  Volendo riallacciarsi a tutto il lavoro già fatto, nel presente studio si è ritenuto utile 

da un lato procedere all'inventariazione e quindi alla catalogazione (capitolo 4.1) di 

una selezione di ceramiche conservate in via Aquileia, dall'altro fornire un riscontro 

patrimoniale dei reperti depositati a San Martino, aggiornandolo ai rinvenimenti 

successivi al 1999, e raccogliendo insieme anche i riferimenti ai documenti già 

esistenti. A tale scopo sono state redatte le tavole sinottiche del capitolo 4.2, 

nell'esplicito intento di contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questi preziosi 

manufatti. L'inventario viene qui inteso quale “atto conoscitivo preliminare”,  

“strumento di conoscenza e perimetro entro cui esercitare la tutela”, come 

compiutamente espresso da Luca Majoli nella conferenza di presentazione del 

catalogo digitalizzato dei beni ecclesiastici della Diocesi di Padova (novembre 2014). 

In questo caso la tutela si esplica nella verifica, pezzo per pezzo, della corrispondenza 

tra gli elenchi della Soprintendenza e ciò che è realmente contenuto nelle scatole, 

evidenziando eventuali situazioni conservative critiche, spostamenti di collocazione e 
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soprattutto mancanze, per le quali si potrebbero attivare ulteriori ricerche. Per 

valorizzazione si intende, in questo caso, lo sforzo di rendere fruibili le ceramiche, 

seppur in modo virtuale: non potendo aprire al pubblico il deposito così com'è, 

perché non concepito a questo scopo, ci si può comunque servire delle tavole 

sinottiche che permettono di orientarsi all'interno di scatole e armadi, grazie 

all'indicazione della precisa collocazione di ciascun pezzo, al rimando al relativo 

numero di negativo fotografico e alla segnalazione dell'esistenza della corrispondente 

scheda di catalogo. Si ritiene, infatti, che l'elenco aggiornato di ciò che è posseduto 

possa funzionare da stimolo agli studi, perché trasforma il deposito stesso in una 

sorta di campionario da cui partire per analisi comparative o approfondimenti 

tematici, anche nella prospettiva di realizzare veri e propri percorsi museali da 

allestire magari negli spazi liberi del castello a fianco all'attuale esposizione. Sempre 

nell'intenzione di attirare l'attenzione su questo patrimonio viene proposta al capitolo

5.2 una serie di immagini che documentano la ricchezza del deposito di San Martino, 

scelte seguendo come criterio le categorie iconografiche già individuate 

dall'archeologo Luigi Conton (1866-1954).

  L'ultima parte di questo studio è dedicata al restauro della ceramica, nell'esplicito 

intento di riallacciarsi alla metodologia pluridisciplinare che caratterizza gli studi 

ceramologici degli ultimi trent'anni. In questi studi appare ben chiaro come la 

conoscenza complessiva della ceramica debba necessariamente tenere conto degli 

aspetti materiali che emergono durante l'intervento conservativo. Ma non potendo 

ricondurre a un'unica prassi i vari restauri operati negli anni su alcuni dei manufatti 

qui presentati, si è preferito soffermarsi su alcuni elementi generali della disciplina, 

relativi ai concetti teorici, alle prassi metodologiche, alla ricerca scientifica di 

supporto, e alla professionalità del restauratore, sotto l'aspetto giuridico e della 

formazione. A conclusione del capitolo si è voluto dare spazio ai protagonisti di 

questo settore, attraverso tre interviste rivolte ad altrettanti professionisti, che in 

virtù delle rispettive esperienze ben rappresentano i diversi punti di vista: il prof. 

Antonio Cornacchione, ceramista oltre che restauratore, la dott.ssa Giuliana Ericani, 

storica dell'arte che ha seguito la direzione di numerosi interventi e la restauratrice 

Sara Emanuele, che offre la prospettiva operativa istituzionale della Soprintendenza.

1.1 Il castello di San Martino della Vaneza, vicende storiche e 

8



conservative

Il castello di San Martino sorge su di un appezzamento di forma oblunga e di 

piccole dimensioni, che in dialetto fin dal medioevo viene detto vaneça1, localizzato 

nel territorio di Cervarese Santa Croce, presso l’incrocio tra la strada che congiunge il 

centro del paese con la strada provinciale 38, diretta a Padova. Il lotto è chiuso sul 

lato nord da un'ansa del fiume Bacchiglione, che fino a una sessantina di anni fa 

lambiva il torrione2. Le modificazioni occorse al contesto ambientale hanno 

gradualmente obliterato il rapporto stretto e diretto che intercorre tra fiume e castello

fin dalla sua fondazione, tanto che oggi restano a pallida memoria il grande 

avvallamento ben visibile nell’attuale golena sede del precedente alveo, e i periodici 

allagamenti, a volte disastrosi3, che invadono gli scantinati e la corte del castello. In 

questo senso risulta ancora più significativa la scelta di destinare questo monumento 

a Museo archeologico del Bacchiglione, la cui presenza ribadisce, seppur in modo 

simbolico, il ruolo positivo e determinante che questo fiume ha rivestito nella storia 

di questa fetta di contado. 

 In origine San Martino, posto non lontano dalla pieve di epoca longobarda da 

cui prese il nome4, venne probabilmente fondato già prima del Mille5, come semplice 

torre di guardia ai traffici sul fiume6, in una fase storica che vide la progressiva e 

generalizzata fortificazione delle campagne ad opera delle ricche famiglie possidenti7. 

1 VANÉSA, VANÉZA: piccolo appezzamento di terra coltivato generalmente a verdure; aiola. Lat. popolare 
«vanus» =vuoto, da cui anche l'antico italiano «vaneggia», striscia angusta di terreno messo a semina 
[Durante D., Turato G.F., 1981, voce a p.251]. Si vedano anche  Espen A., Il Castello di San Martino della 
Vaneza a Cervarese Santa Croce, Sommacampagna 2010 p.17 e Grandis C., Il paesaggio scomparso. 
Accque, mulini, boschi e cave al tempo della dominazione veneziana (secoli XVI-XVIII), in Espen A., 
Grandis C. (a cura di), Cervarese Santa Croce, profilo storico di un comune del Padovano tra Bacchiglione 
e Colli Euganei, Padova 2004, pp. 63-144.

2 Negli anni del secondo dopoguerra il fiume fu arginato un centinaio di metri più a nord e nella golena vi fu 
messo a dimora il pioppeto oggi inselvatichito, ma che allora seguiva una rigida geometria (Espen A., Il 
Castello di San Martino..., op.cit. p.74)e la cui piantumazione rispondeva sia al fine commerciale (il legno di
pioppo costituisce materia prima per ricavare cellulosa), sia all'esigenza di dar compattezza al terreno gonfio
d'acqua.

3 L’ultima, nel 2010, ha raggiunto il metro d’altezza sul piano della piazza d’armi, rovinando attrezzature e 
parte delle scatole contenenti i frammenti ceramici custoditi nel deposito, all’epoca posto al pian terreno.

4 Degan G., Il castello di S. Martino della Vaneza, edizione a cura dell'autore 2003, p.35.
5 Fontana L. con la collaborazione di G. Cenghiaro, Il castello di San Martino in Cervarese nel sistema 

difensivo carrarese tra il Bacchiglione e gli Euganei , Padova 1987.
6 La precisazione è utile per distinguere San Martino dagli altri numerosi castelli che vennero eretti dalle 

famiglie feudatarie, a protezione delle terre e dei relativi villaggi.
7 Secondo gli studi ottocenteschi del Sartori e del Gloria  e in base alle cronache tarde del Salici (1605) e del 

Salomonio (1696), sono stati ricostruiti i primi passaggi di proprietà della torre: in origine voluta dal 
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In seguito, grazie alla posizione avanzata verso il confine con gli acerrimi nemici 

Vicentini, divenne caposaldo militare prima del Vescovo e poi del Comune di Padova, 

e infine della Signoria dei Carraresi8, inserendosi nel sistema di canali e castelli che 

da Arlesega raggiungeva il corridoio tra i Colli Berici e gli Euganei. Tra questi 

baluardi San Martino poteva vantare una posizione dominante non solo sul 

Bacchiglione, ma anche su un canale che da lì, passando per Bastìa, raggiungeva Vo’, 

presso un altro castello chiamato della Nina. Questo canale, che nei documenti è 

citato variamente come Fossa Martina, della Vaneza, della Nina o Naviglio 

Pedevenda, costituiva una via d’acqua sfruttatissima non solo in funzione militare, 

ma anche commerciale, visto che permetteva di allacciare il Bacchiglione, e quindi il 

mare, con la zona collinare, dove si ricavavano e lavorano la trachite e la scaglia, la 

calce, il carbone e ovviamente legna da costruzione9. 

  Fu proprio grazie alla presenza di questo nodo fluviale che il castello di San Martino 

mantenne la sua integrità anche dopo il 1405, data dell’annessione alla Repubblica di 

Venezia di tutto il territorio padovano, preceduto da quello vicentino e veronese. Il 

conseguente spostamento del confine di Stato alla Lombardia faceva venir meno la 

funzione militare dei castelli padovani, che quindi vennero in molti casi distrutti, in 

spregio alla memoria della dominazione carrarese, o riconvertiti in aziende agricole e 

ville di piacere10 sotto la gestione del patriziato veneziano. Ma nel caso di San 

Martino, che pure passò prima in affitto e poi in proprietà alla famiglia dei 

Vendramin, la trasformazione interessò la struttura senza stravolgerla, mirando alla 

creazione di spazi utili ai servizi legati al porto e ai mulini galleggianti11, posti pochi 

Vescovo di Padova, passò alla famiglia dei Conti di Padova ancora nel 973. Tale casato, nato da un ramo dei 
Maltraversi, nel 1040 annoverava tra i suoi beni alcuni castelli della zona: Engolfo possedeva quelli di San 
Martino, della Motta e di Creola e perciò era sottoposto al Vescovo di Padova; invece suo fratello 
Maltraverso era suddito dell'episcopato vicentino, per il quale controllava le fortificazioni di Tencarola, di 
Selvazzano e della Montecchia. Successivamente i Gatari, nella loro Cronaca Carrarese, riferiscono che nel 
1324 San Martino fu ceduto a Nicolò da Carrara da parte del Comune di Padova, che evidentemente ne 
deteneva già la proprietà (Fontana L., Il castello di San Martino in Cervarese..., op. cit.; Degan G., Il 
castello di S. Martino della Vaneza, op. cit.).

8 Per la riproposizione dei numerosi eventi bellici che interessarono in vario modo il castello tra XII e XIV 
secolo si vedano Fontana L., Il castello di San Martino in Cervarese..., op. cit.; Degan G., Il castello di S. 
Martino della Vaneza, op. cit. con relative bibliografie.

9  Grandis C., Il paesaggio scomparso... op. cit., pp. 64-144.
10 Un esempio mirabile è il castello di Montegalda, ristrutturato dalla famiglia Contarini, a metà Cinquecento, e

trasformato in splendida dimora di delizia (Pietrogrande A., Ville, giardini e paesaggi del Bacchiglione, in 
Selmin F., Grandis C. (a cura di), Il Bacchiglione, Sommacampagna 2008, p.347-363).

11 I mulini sono documentati lì dal 1518, di proprietà dei Loredan, ma si pensa che esistessero almeno dal XII 
secolo. Passarono poi in eredità ai Morosini e quindi dati in affitto (1779); infine nel catasto austriaco del 
1845 sono intestati a Giuseppe Breda e da lui passeranno agli eredi fino al 1913, quando furono demoliti per 
legge, quale contromisura alle alluvioni (Grandis C., Il paesaggio scomparso... op. cit., pp.63-144; 
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metri più a valle. 

  L’attività commerciale fu ferventissima, soprattutto grazie ai preziosi tronchi di 

rovere che venivano meticolosamente selezionati e prelevati dai boschi della zona12, 

ma principalmente da quello della Carpaneda, e destinati all’Arsenale di Venezia. Si 

trattava di una materia prima così importante che da metà del XVI secolo è attestata 

la presenza di un soprintendente e di un notolario presso il porto di San Martino, che 

da quel momento diventò lo scalo ufficiale dei roveri dell’Arsenale, spodestando dal 

ruolo il porto di Cervarese, poco più a monte13. Ancora nel 1797 al castello risultano 

presenti un’osteria, una macelleria, una grassina (cioè un ambiente per la 

conservazione e stagionatura delle carni di maiale), e una cantina, oltre che una 

casetta circondata da orti. 

  In seguito la fine della Serenissima mise in crisi anche l'attività commerciale e San 

Martino entrò in una fase di abbandono14, che si protrasse fino al 1934, quando la 

proprietà fu venduta alla contessa Bianca Emo Capodilista Papafava dei Carraresi. 

Questa nobildonna, erede della grande casata che segnò la storia di questo maniero, 

ne avviò un primo recupero, lasciato interrotto dallo scoppio della seconda guerra 

mondiale. Nel dopoguerra le strutture vennero adattate per accogliere numerose 

famiglie, che vi abitarono fino agli anni Sessanta. Infine, nel 1979, la proprietà fu 

venduta al Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei, per una cifra simbolica e

Bortolami S., Acque, mulini e folloni nella formazione del paesaggio urbano medievale (secoli XI-XIV): 
l'esempio di Padova, in Paesaggi urbani dell'Italia padana nei secoli VIII-XIV, premessa di Comba R., 
Bologna 1988, pp. 263-312).

12 Ancora per tutto il medioevo, il paesaggio in questo territorio restava coperto da un’unica grande macchia 
boschiva, che da Tencarola arrivava fino ai Colli Euganei e a quelli Berici, popolata da cervi e cinghiali, 
volatili da piuma e fauna da pelo. Dal XII secolo iniziò l’opera di disboscamento, seppur molto lenta, che 
pian piano diradò la foresta planiziale dandole l’aspetto di tanti boschi distinti: nelle fonti si parla della Selva
Maggiore (tra Tencarola e Teolo) del bosco del Viglanico o Vignanigo che costeggiava la fossa della Vaneza,
quello del Vegrolongo per gli abitanti del quale fu fondata la parrocchia di Bastìa, quello vicino della 
Carpaneda, quello di Montemerlo e molti altri. Ma sotto la dominazione veneziana  lo sfruttamento superò la
capacità rigenerativa del bosco: i tagli divennero molto più frequenti, per rispondere alla crescente domanda 
di pali da fondazione per i palazzi lagunari e di legname pregiato per la costruzione delle navi, per cui 
Venezia era famosa, raggiungendo il culmine negli anni a cavallo della battaglia di Lepanto (1571). A questo
si aggiunse il disinteresse dei proprietari, i quali preferirono lasciar estinguere i boschi, dato che il loro 
possesso comportava molte più spese che guadagni (Grandis C., Il paesaggio scomparso..., op. cit., pp.63-
144) Oggi di quella enorme distesa di alberi restano poche centinaia di metri quadrati a Bosco di Rubano, 
che come altre località conserva almeno nel nome il suo ricordo.

13 Grandis C., Il paesaggio scomparso..., op. cit., pp. 63-144.
14 L’ultimo Vendramin che ereditò il castello fu padre Francesco Lorenzo, che lasciò tutto alla congregazione 

dei Padri Filippini, di cui faceva parte (1808). Quindi San Martino fu messo in vendita e acquistato da 
Giuseppe Righi, esponente di una nobile e ricca famiglia vicentina. In quegli anni il castello risulta 
classificato come “casa d’affitto a uso osteria” (catasto napoleonico del giugno1810). Passò poi alla famiglia
Breda (1869) e quindi a quella dei Papafava  (Espen A., Il Castello di San Martino..., op. cit., pp. 43-44.
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con la clausola che venisse destinato stabilmente a scopi culturali. Il Consorzio 

intraprese nel 1985 il complesso intervento di restauro diretto dall'architetto L. 

Fontana, che portò il castello all’aspetto attuale, concludendo i lavori nel 1992. 

L'onere economico del restauro fu sostenuto dal Consorzio e poi dalla Provincia di 

Padova, nel 1991 subentrata nella proprietà del castello, con la partecipazione di fondi

dalla Regione Veneto e dallo Stato. Nel 1995 fu inaugurato il museo archeologico, 

ospitato nelle sale del primo piano, tre anni dopo furono aperte le sale dedicate alla 

ceramica medievale e post-medievale, infine nel 2010 venne aperta al pubblico anche 

la torre, ancora oggi visitabile fino alla terrazza in cima e ai camminamenti di ronda. 

A chi lo visita oggi, il fortilizio si presenta nelle sue forme trecentesche: 

racchiuso da un compatto recinto murario, che misura esternamente metri 32,50 X 

30,50, forse un tempo circondato da fossato, presenta due ingressi con volta a botte 

in asse tra loro, posti sulle pareti nord e sud, a cui si aggiunge uno più recente sul lato

occidentale. A differenza degli altri lati, quello meridionale è stato rifatto nel restauro,

proponendo sia l'apertura della porta, che copia la forma da quella originale 

trecentesca a nord, sia la bertesca di destra, della quale restavano i mensoloni in 

trachite e l'arco di accesso. Il muro ricostruito si distingue per la quota più bassa, lo 

spessore minore e per la posizione più arretrata rispetto a quanto non fosse 

l'originale, deducibile dai resti ancora in opera in alto nei punti di raccordo con le ali 

laterali. Rispettivamente addossate alle cortine est e ovest si trovano due corpi di 

fabbrica, oggi con tetti a due falde che sostituiscono quelli medievali a spiovente 

unico15. Entrambe queste strutture presentano uno scantinato voltato, ampio e 

agibile, ma difficilmente abitabile perché soggetto ad allagamento, un piano terra 

originariamente diviso in stanzoni e adibito alle soldatesche ospitate al castello, e un 

piano rialzato ricavato dalle precedenti soffitte. Con il restauro sono state eliminate 

alcune delle pareti divisorie e delle altre superfetazioni realizzate intorno agli anni 

Cinquanta per adibire il castello ad abitazione privata, mentre sono state mantenute 

le numerose porte e finestre aperte in epoca tarda e distinguibili da quelle 

trecentesche perché mancanti della caratteristica centinatura a doppia ghiera di 

mattoni16.

  Dalla piazza d'armi quadrangolare, ricoperta con un selciato in trachite e dotato di 

15 Fontana L., Il castello di San Martino in Cervarese, op. cit.
16 Fontana L., Il castello di San Martino in Cervarese, op. cit.
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una vera da pozzo, si accede alla torre. Questa è alta 27 metri e mostra con evidenza la

sopraelevazione di epoca carrarese, realizzata in mattoni a vista, che si innesta sulla 

precedente struttura, caratterizzata dal paramento in scaglia del Sereo e trachite di 

Montemerlo a corsi alternati. Il coronamento a merli guelfi era stato ripristinato, 

assieme a ciò che restava del camminamento di ronda, sul lato nord, già alla fine degli

anni Trenta del Novecento, eliminando le modifiche apportate in precedenza per la 

posa di un tetto a falde a copertura della terrazza del mastio17. Addossato alla torre è 

poi ben visibile l'aggetto in mattoni che costituiva lo scarico dei servizi igienici, 

presenti al terzo e quarto piano, opera trecentesca funzionale,  all'alloggio del 

comandante dell'esercito, così come i camini del quarto e quinto piano. In tutto la 

torre conta sei piani, segnati da solai di legno collegati da scale interne, mentre 

l'accesso è consentito da una scala esterna che raggiunge direttamente il primo piano,

lasciando il piano terra isolato. L'attuale scala esterna, in muratura, deve essere stata 

messa in opera in un momento in cui per il castello era già cessata la funzione 

prettamente militare18, quindi post 1405, data in cui la Repubblica di Venezia si 

sostituì al dominio carrarese su Padova.

  Grazie a questi restauri San Martino ha recuperato una certa omogeneità 

architettonica, messa in risalto dalla sua piccola mole compatta. Questo aspetto 

raccolto e il contesto ambientale naturalistico rendono il monumento un ambiente 

ideale pere momenti di vita collettiva, che colgono l’aspetto più vitale del concetto di 

cultura: lo stesso museo archeologico, le ricostruzioni storiche e le feste a tema 

medievale, ma anche i convegni e le conferenze, le mostre di arte contemporanea, i 

laboratori didattici, e ancora gli eventi privati (ricorrenze, matrimoni, set di 

cortometraggi e di giochi di ruolo) costituiscono esempi efficaci di una valorizzazione 

meditata, lungimirante e proficua19.

17 E' da sottolineare che questo primo restauro si dimostrò particolarmente rispettoso delle strutture e delle 
superfici originali, soppesando ogni ricostruzione che, seppur mimetica, non sconfinava nell'arbitrarietà 
Franceschi S., Lazzari A., Brogiolo G.P., Valutazioni e riflessioni sugli esiti del restauro compiuto nel 
castello di S. Martino di Cervarese Santa Croce (Padova), «Archeologia e Architettura» IV, 1999, Firenze 
2000.

18 Espen A., Il Castello di San Martino, op. cit., p.26.
19 La Provincia di Padova, subentrando nell’amministrazione del castello al Consorzio per la Valorizzazione 

dei Colli Euganei, ha affidato tramite bando la gestione del monumento e del museo annesso. L'ultimo 
appalto terminato nel luglio 2015, era stato aggiudicato dalla società cooperativa Terra di Mezzo di 
Galzignano Terme (PD), la quale dal 2012 ha curato l'organizzazione, il personale, i servizi e la promozione, 
facendo diventare San Martino un punto di riferimento per visitatori singoli, turisti, scuole, studiosi, artisti in
cerca di uno spazio per mostre, rappresentazioni teatrali, presentazione di libri e concerti, sposi, scout, e tutti 
coloro che desideravano uno scenario d'eccezione per i loro eventi.
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1.2 Il Museo archeologico del fiume Bacchiglione. Le collezioni esposte

Il Museo archeologico del Fiume Bacchiglione è stato inaugurato il 29 aprile 

del 1995. L'attuale esposizione, che non si differenzia da quella curata allora dall'arch.

Vittorio degli Espositi20, è suddivisa in tre sezioni, cartografica archeologica e 

ceramologica, dislocate all'interno delle sale dei due corpi di fabbrica longitudinali. Al

momento la torre e il relativo collegamento coperto restano a disposizione di mostre 

temporanee ed attività didattiche, ma è previsto che in futuro ospitino in modo 

permanente la raccolta di armi, sempre provenienti dal Bacchiglione.

La sezione cartografica

La prima sezione è quella cartografica, realizzata da E. Bevilacqua e dal prof. 

G.B. Castiglioni dell'Istituto di Geografia Fisica dell'Università di Padova, ed è 

collocata nella saletta al piano terra dell'ala ovest. Qui è esposta una serie di 

riproduzioni, ad alta fedeltà e in scala 1:1, di antiche carte geografiche del territorio 

padovano, dalle quali emerge dettagliata la descrizione idrografica. Questa carrellata 

storica inizia con le mappe cinquecentesche custodite al Museo Correr di Venezia e 

all'Accademia dei Concordi di Rovigo e arriva fino ai progetti di sistemazione del 

Brenta e del Bacchiglione degli anni Ottanta e Novanta del Settecento, conservati 

presso le biblioteche Civica e Universitaria di Padova. 

  La sezione funziona come un'introduzione all'esposizione dei reperti, permettendo 

non solo un inquadramento storico-geografico, ma anche una più profonda 

comprensione delle dinamiche per le quali si siano concentrate qui così numerose 

tracce del passato. Infatti il territorio padovano è stato nei secoli plasmato dai corsi 

dei due maggiori fiumi che ancora oggi lo lambiscono, il Brenta e il Bacchiglione21. La 

20 L'ideazione dell'organizzazione e degli allestimenti spetta a una commissione composta oltre che da V. Degli
Esposti, da G.F. Cenghiaro e A. Moro, rispettivamente amministratore e segretario del Consorzio Colli 
Euganei, E. Bianchin Citton e F. Cozza, della Soprintendenza archeologica, A.M. Spiazzi, della 
Soprintendenza beni storici e artistici, G.B. Castiglioni e E. Bevilacqua, dell'Università di Padova. 

21  Il Bacchiglione nasce a nord di Vicenza dalla confluenza delle acque montane del torrente Timonchio  e 
delle acque di risorgiva, che affiorano a circa 60 m s.l.m. in località Novoledo. Procedendo verso valle, il 
fiume riceve l'apporto di altri corsi d'acqua di risorgiva, ed entrando a Vicenza anche dei fiumi Astichello e 
Retrone. All'uscita dalla città il fiume si dirige verso sud-est, seguendo la linea dei colli Berici. All'altezza di 
Debba di Longare nel Bacchiglione si immette il fiume Tesina, e poco più a valle si diparte il canale Bisatto, 
che percorrendo il corridoio tra i Berici e gli Euganei, arriva fino a Este, forse seguendo una direttrice 
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presenza umana qui è sempre dipesa dall'evoluzione naturale e artificiale dei due 

corsi d'acqua, poiché da un lato essi offrivano siti protetti ma allo stesso tempo non 

isolati, dall'altro però hanno costituito un problema assillante per la cura di alvei, 

argini, canali e scoli, senza i quali non sarebbe stato possibile abitare queste terre. 

  Due caratteristiche, più di altre, hanno determinato ora la fortuna ora l'abbandono 

della campagna padovana: l'andamento meandriforme e la variabilità di regime. 

L'andamento meandriforme è conseguenza della scarsa pendenza del territorio22, che 

si trova tra i 15 e i 5 metri di altezza sul livello del mare. Infatti, procedendo 

lentamente, il fiume tende a insabbiarsi poiché man mano deposita il suo carico 

solido lungo le sue stesse sponde e il suo stesso alveo. Quando ciò avviene in presenza

di argini capaci di contenere la corrente, succede che il fiume diventa pensile per 

l'innalzamento del letto, che arriva anche a superare il livello della campagna23; è il 

caso per esempio del tratto tra Longare e Cervarese. Invece, in mancanza di 

arginature che la mantengano nel suo invaso, la corrente cerca sfogo deviando di 

volta in volta e disegnando così anse e controanse, che aggirano i cumuli di detriti che

si vanno formando. Tali dossi, costituiti perlopiù da sabbie e ghiaie fini e larghi 

qualche centinaio di metri, sono state sede di abitati fin dal Neolitico, in virtù della 

posizione rilevata rispetto alla campagna, quindi meno soggetta alle alluvioni, e della 

vicinanza all'acqua, necessaria per la protezione e il sostentamento della comunità. 

  D'altro canto, gli insediamenti umani fino ad epoche relativamente recenti24 hanno 

anticamente percorsa dal Bacchiglione stesso (Zangheri P., Dati paleoidrografici sulla pianura a sud-ovest 
dei Colli Euganei, in «Atti e memorie dell'Accademia Patavina Sc., Lett., Arti», 101, 1988-89, pp. 175-198; 
P. Mozzi, Acque di monte, acque di pianura, in Selmin F., Grandis C. (a cura di), Il Bacchiglione, op.cit., pp. 
6-32). Entrando nella provincia di Padova, presso Creola di Saccolongo, il fiume si unisce al Ceresone, 
quindi a Volta Brusegana riceve il canale Brentella. Giungendo a Padova da sud, in località  Bassanello, il 
Bacchiglione si divide in tre canali: il più cospicuo, detto Scaricatore, prosegue vero est, un altro scende 
verso sud e raggiunge Battaglia, il terzo, chiamato Tronco Maestro percorre le riviere cittadine, 
circoscrivendo una grande ansa. Attualmente, circa a metà dell'ansa, il fiume diventa sotterraneo, a seguito 
dei tombinamenti di metà Novecento, che hanno interessato la gran parte dei canali urbani che un tempo 
costituivano una fitta rete navigabile. A Nord del centro storico un'altra deviazione forma il canale del 
Piovego, che correndo verso est sfocia nel canale Brenta, presso Stra. Il resto del Naviglio prosegue in 
direzione sud, disegnando una seconda grande ansa, quindi esce da Padova prendendo il nome di canale 
Roncajette. Questo, una volta ricongiunto con lo Scaricatore, scorre verso meridione fino a Bovolenta, dove 
vira verso est e, riprendendo il nome Bacchiglione, giunge in rettilineo fino alla Brenta, in località Ca' 
Pasqua, alle porte di Chioggia.

22 Grandis C., Il Bacchiglione nel territorio padovano, in Selmin F., Grandis C. (a cura di), Il Bacchiglione, op.
cit. pp. 184-213.

23 Bondesan M., L'evoluzione geologica del territorio veneziano, in Ministero dell'Interno, Direzione generale 
degli Archivi di Stato (a cura di), Mostra storica della laguna veneta. Venezia, Palazzo Grassi 11 luglio – 27
settembre1970, Venezia 1970, pp.12-58.

24 Mozzi P., Acque di monte... op. cit., pp 6-32.
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patito i frequenti dissesti idrogeologici che sono conseguenza di un'altra caratteristica

costante dei fiumi veneti: la grande variabilità di regime. Infatti il Bacchiglione, come 

altri che nascono nell'arco alpino, è soggetto a piene repentine e imponenti, che si 

verificano in coincidenza di abbondanti precipitazioni e dello scioglimento delle coltri

di neve. Arrivando in pianura, l'onda di piena incontra terreni poco permeabili, con 

una falda già di per sé molto alta, per cui tende a uscire dal letto e allagare la pianura 

circostante25. Una volta ritiratasi, l'acqua resta imbrigliata in nuovi solchi, formando 

altri canali, anche più d'uno contemporaneamente, che possono restare attivi o 

prosciugarsi e interrarsi. In questo modo il corso dei fiumi si è spostato anche di 

qualche km. Testimonianza di questo slittamento sono i paleoalvei, cioè i canali 

abbandonati, di cui resta traccia non solo nella toponomastica (Busa, Basse, Moiaca, 

Palù, Canal morto, Valli), ma anche nella campagna, che mostra scarpate fluviali e 

valli bonificate e attualmente coltivate26. 

  L'analisi del territorio ha individuato tracce di meandri fossili riconducibili al 

Bacchiglione a destra dello stesso fino ad Albignasego, per cui si ipotizza che in 

passato il fiume scorresse più a sud e solo in un secondo momento abbia occupato 

l'alveo attuale. Svariati studi27 geomorfologici e geografici hanno dimostrato come 

anche il Brenta si sia spostato nel corso del tempo, lasciando nel terreno ampie 

tracce28 dei suoi precedenti percorsi. Ne sono state ricostruite tre direttrici, una 

localizzata a sud-ovest di Padova, tra Santa Maria di Veggiano e Selvazzano, ai lati 

delle rive del Bacchiglione, che risulta attiva fino al II millennio a.C.. Una seconda 

fascia di meandri si trova a nord-ovest della città, tra Mestrino e Rubano, ai lati 

dell'attuale canale della Storta, che risulta esso stesso ricalcare un paleoalveo della 

Brenta, attivo tra 8400 e 6300 anni fa. Infine la terza fascia di canali antichi, 

25 Mattana U., Le alluvioni del 1882 e del 1966, in Zunica M., Il territorio della Brenta, Padova 1981, pp. 37-
42.

26 Per approfondire tutti questi aspetti si vedano i contributi di  P. Mozzi, L. Altissimo e A. Rinaldo, E. Isnenghi
e relative bibliografie in Selmin F., Grandis C. (a cura di), Il Bacchiglione, op. cit. 

27 Dagli anni Ottanta si sono susseguite ricerche a carattere pluridisciplinare, che si sono avvalse via via delle 
nuove tecnologie: a complemento dei rilievi diretti sul terreno e dei prelievi stratigrafici, ci si è serviti della 
datazione al radiocarbonio dei reperti, delle fotografie aeree zenitali e oblique, e poi delle immagini 
satellitari e dei modelli digitali del terreno (DTM). Per la relativa bibliografia si rimanda a Mozzi P., Piovan 
S., Rossato S., Cucato M., Abbà T, Fontana A., Palaeohydrography and early settlements in Padua (Italy), 
«Il Quaternario. Italian journal of Quaternary Sciences» 23 (2bis), 2010, volume speciale, pp. 387-400.

28 L'attribuzione di tali canali al Brenta o al Bacchiglione è stata fatta in seguito allo studio che ha considerato 
la loro ampiezza e il tipo di sedimenti, dal punto di vista morfologico e petrografico, per cui al primo vanno 
riferiti i paleoalvei che presentano le conseguenze di una portata d'acqua cospicua e di un carico solido tipico
dei corsi alpini; al contrario i meandri formati dal secondo sono il risultato di un'attività minore e presentano 
depositi più fini [Mozzi P. et al., Palaeohydrography... op. cit.].

16



coincidente con l'attuale corso della Brenta, a nord-est, che sembra attiva già dagli 

inizi del I millennio a.C.29. 

 In sintesi i dati emersi portano a pensare che il Bacchiglione si sia formato tra il 

Tardoglaciale e l'Olocene, in concomitanza con lo spostamento verso nord-est del 

bacino idrografico dell'Astico-Tesina30 e del Brenta. Questi fiumi, a più riprese, hanno

cambiato sede, a seguito di eventi climatici devastanti. Si deduce anche che il 

Bacchiglione stesso, nel corso di questi sconvolgimenti, si sia spostato più a nord ed 

abbia occupato la direttrice attuale che passa per Padova, precedentemente scavata 

dal Brenta. In base alle datazioni dei reperti si può ritenere che quest'evoluzione fosse

compiuta con l'età del Bronzo31. Da ciò consegue che Padova, almeno dall'età del 

Ferro, sia sempre stata bagnata dalle acque del Bacchiglione, anche se queste 

scorrono, nel tratto cittadino sul letto scavato dal Brenta. Pertanto la famosa rotta 

della Cucca, citata da Paolo Diacono e risalente al 589 d.C., va considerata come 

testimonianza della veemenza dei fiumi sul territorio veneto, e non come la causa di 

quel salto di letto da parte del Bacchiglione. Inoltre, grazie a questi studi, è stato 

possibile capire come gli insediamenti dell'età del Bronzo, individuati a ovest di 

Padova, siano sorti su dossi fluviali formati dal Brenta e poi prosciugati e ricolmati. 

  Oggi, è lo stesso scorrere del Bacchiglione nel suo alveo che libera dal limo i reperti 

più antichi, tirandoli fuori dalle sue sponde e depositandoli sul fondo, poco distante. 

Invece, quando si tratta di reperti di grandi dimensioni, questi restano conficcati 

negli strati delle sponde e la corrente si limita a dilavare una porzione che può essere 

così individuata durante le prospezioni subacquee. 

La sezione archeologica

La seconda sezione che costituisce il museo è quella propriamente archeologica

e si trova nella sala superiore dell'ala occidentale del castello. Qui sono raccolti 

insieme reperti preromani e romani; l'allestimento di questa sezione è stato curato da

E. Bianchin Citton in collaborazione con il conservatore F. Colombara e l'architetto V.

29 Mozzi P. et al., Palaeohydrography... op. cit..
30 Bianchin Citton E., Archeologia dei sistemi insediativi nell'area del Bacchiglione, in Spiazzi A.M., Zucconi 

G.(a cura di), La memoria dell'acqua: conoscenza e valorizzazione dei sistemi idrici nel paesaggio veneto, 
Atti del Convegno organizzato dal FAI e dalle sovrintendenze del Veneto, Bassano del Grappa ottobre 2001, 
Padova,  2004, pp. 23-28.

31 Mozzi P. et al., Palaeohydrography... op. cit..
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degli Esposti; l'apparato didascalico è stato curato da A. Ruta Serafini, per l'età del 

Ferro, da S. Pesavento Mattioli e S. Bonomi per l'epoca romana, con l'intervento di E. 

Gilli, M. Migliavacca, N. Panozzo, C. Tagliaferro. I manufatti esposti sono in ordine 

cronologico e raggruppati per località, secondo le indicazioni fornite dalla grande 

mappa appesa nell'anticamera della sala museale.

  La frequentazione del bacino idrografico del Bacchiglione è attestata a partire dal 

Paleolitico medio (da 120.000 anni fa), localizzata sulle alture più prominenti delle 

Prealpi vicentine, fino all'altopiano di Asiago, e dei colli Berici ed Euganei, scelte per 

l'abbondanza di grotte e rifugi naturali, e di boschi, ricchi di selvaggina e di piante dai

frutti spontanei. Per il tratto compreso tra Vicenza e Padova, le testimonianze più 

antiche risalgono a 50.000 - 40.000 anni fa, sui colli Berici (grotta di San 

Bernardino, a Mossano, e quella del Broion a Lumignano)32 e sui colli Euganei 

(Monte della Madonna e Vendevolo), da dove provengono strumenti in selce lavorata,

oggi conservati al Musei Civici di Padova. Quando la pratica della pastorizia diventò 

comune, tra la fine del Paleolitico e il Mesolitico (tra 15.000 e 6.000 anni fa), si 

iniziarono a trovare i primi insediamenti presso fiumi e laghi di pianura e fondovalle, 

dove non mancavano acqua e prati erbosi. In questa fase i siti d'alta quota 

cominciarono ad essere frequentati solo in concomitanza della bella stagione, quando

abbondavano di pascoli, ed erano raggiungibili grazie a percorsi, che man mano si 

costituirono come vere e proprie vie di comunicazione tra la pianura e le aree 

montane. Con l'avvio dell'agricoltura, nel Neolitico (6000-3500 anni fa), 

cominciarono a essere preferite le terre fertili e ricche di acque della pianura aperta, 

ma gli abitati erano posizionati ancora in luoghi più rilevati, che permettevano il 

controllo dei traffici e delle vie di transumanza, oltre che essere al sicuro dalle piene 

dei fiumi, sempre frequenti e devastanti, specie in prossimità di meandri fluviali. In 

particolare, il tratto di Bacchiglione considerato in questo studio33 vede l’avvio di una 

frequentazione assidua tra la fine del V e l'inizio del IV millennio a.C., come provano 

le analisi stratigrafiche effettuate in prossimità dell'alveo a Trambacche, Creola, 

Saccolongo e Selvazzano, da cui sono emerse sedimentazioni antropiche pertinenti ad

abitati, necropoli o luoghi di culto, ubicati verosimilmente in prossimità di un antico 

32 Zanovello P., Il Bacchiglione e il suo territorio tra preistoria e ed età romana, in Selmin F., Grandis C. (a 
cura di), Il Bacchiglione, Sommacampagna 2008, p.118.

33 Il tratto in questione è quello compreso tra il confine con la provincia di Vicenza e l'inizio del Comune di 
Padova, maggiori dettagli sono specificati nel capitolo 2.1. infra.
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alveo del Brenta, poi occupato dal Bacchiglione34.

 Durante l'età del Bronzo (tra 2200 e 1000 a.C.) il duraturo legame tra villaggio e 

fiume era ormai consolidato: il corso d'acqua offriva protezione dagli attacchi esterni 

e dava impulso alle attività produttive, oltre che costituire un sicuro 

approvvigionamento idrico per la popolazione e il bestiame. Infatti, grazie a precoci 

sistemi di arginatura e ai fossati, di cui è emersa traccia durante indagini 

archeologiche35, l'uomo ottenne una buona irrigazione dei campi coltivati, 

aumentandone la resa; in più si garantiva un facile accesso all'acqua indispensabile 

per le lavorazioni artigianali. Infine, attraverso la navigazione, i villaggi si aprirono a 

scambi commerciali e culturali sempre più organizzati, incentrati su vari mercati ed 

empori, tanto che in tutta la pianura padana si può parlare di “una sorta di unità 

culturale che accomuna tutta l'Italia del nord, dalla Liguria al Veneto”36. Il raggio di 

tali traffici risultava già molto ampio: i collegamenti con l'Adriatico portarono in area 

padovana anche merci prodotte oltremare, testimoniate dal ritrovamento di 

vasellame di influenza orientale, risalente alla prima metà del II millennio a.C.37. Nel 

corso del II millennio a. C. e poi durante l'età del Ferro, tutta la pianura veneta era 

antropizzata, e si fecero frequenti le attestazioni della cultura Villanoviana in tutto il 

bacino del Bacchiglione. Indagini stratigrafiche, condotte lungo questa asta del 

Bacchiglione, hanno individuato a circa 3 m sotto al piano di campagna resti di 

contesti funerari o luoghi sacri, da correlare a insediamenti abbastanza estesi e 

sviluppati economicamente38. I siti più tardi mostrano di essere in un rapporto 

gerarchico rispetto alla vicina Padova, la quale assunse connotati protourbani a 

partire dalla civiltà dei Paleoveneti (secoli VIII-I a.C.).  Le prime quattro vetrine della 

sezione del museo contengono reperti da riferire all'età del Bronzo: numerosi vasi 

fittili, alcuni dei quali ci sono pervenuti quasi integri, oggetti in osso e in corno di 

cervo, strumenti in pietra, in terracotta e in metallo, come i falcetti. Si tratta di oggetti

riconducibili a abitati ubicati su dossi perifluviali, rintracciati tra Trambacche e 

Creola. Infine vanno segnalate le armi: due spade Sauerbrunn (Bronzo medio), molto 

probabilmente deposte nel fiume come atto di devozione alla divinità delle acque, 

34 Bianchin Citton E., Archeologia dei sistemi insediativi... op. cit.
35 Bianchin Citton E., Archeologia dei sistemi insediativi... op. cit.
36 Zanovello P., Il Bacchiglione e il suo territorio... op. cit., p.120.
37 Leonardi G., Gli abitati pre-protostorici lungo i corsi fluviali, in Ronconi G. (a cura di), Padova città 

d'acque, Sala della Ragione 28 aprile – 9 luglio 1989, Padova 1989, p. 14.
38 Bianchin Citton E., Archeologia dei sistemi insediativi... op. cit.
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altre spade tipo Certona (Bronzo recente) e tipo Allerona (Bronzo finale)39. 

  La Padova dei Veneti sorgeva, dapprima, sui dossi sabbiosi cinti dal grande doppio 

meandro del fiume, che ancora oggi delimita il centro storico, quindi nel VI secolo a. 

C. si estendeva anche nelle zone più basse, in seguito alla bonifica degli acquitrini. In 

una prima fase si può pensare che l’abitato trovasse al suo interno tutto ciò che gli 

serviva, dato che erano compresi campi coltivati, orti, zone boschive, cave di argilla 

ecc.40; in seguito, man mano che si sviluppò, bisogna supporre che buona parte delle 

materie prime e semilavorate provenisse dal territorio circostante, veicolate dal 

fiume: il calcare e la trachite impiegate nelle arginature e, dal VI secolo a. C., nelle 

abitazioni è di provenienza collinare (Berici ed Euganei), così come la scaglia 

euganea, frequente dal III secolo a.C.; dai boschi di querce, olmi, tigli e noccioli, che 

ricoprivano la circostante pianura e i colli doveva provenire la grande quantità di 

legname, usata nella costruzione di edifici e strade, per il consolidamento di sponde e 

terreni da bonificare, oltre che per accendere il fuoco sia ad uso domestico che per le 

lavorazioni artigianali. A questi traffici locali vanno intrecciati quelli che superavano i

limiti territoriali: lo stagno, per esempio, era importato dalla Germania, il rame 

dall'Europa dell'Est, l'ambra proveniva dal Mar Baltico, la ceramica di produzione 

attica approdava ai porti di Adria e Spina e da qui raggiungeva Padova e le altre città 

venete41. I dati archeologici mostrano come il popolo dei Veneti fosse molto avanzato 

sul piano tecnico e culturale: era famoso42 per i cavalli, ma sono attestati anche 

l’allevamento di bovini, suini e capro-ovini, da cui ricavano pelli, grassi, latte e lana; si

coltivava miglio, orzo, farro, frumento, piselli, fagioli e ortaggi vari, molto diffuso era 

il lino, importante per la fibra tessile e per l'olio dei suoi semi. Nelle vetrine del museo

sono esposti vari reperti che attestano le diverse produzioni in cui erano attivi i 

Paleoveneti: pesi da telaio per la lavorazione di filati (lana e lino), oggetti in osso, 

corno di cervo, legno, ceramica sia domestica sia edile sia soprattutto funeraria  e 

bronzo, tra cui spiccano per importanza le situle istoriate. Al museo sono conservati 

un lebete iscritto con attacchi a croce del VI secolo a.C., recuperato a Cervarese negli 

39 Asta A., La ricerca archeologica fluviale, in Selmin F., Grandis C., Il Bacchiglione, op. cit., pp. 137-139 e 
relativa bibliografia.

40 Gamba M., Gambacurta G., Sainati C., L'abitato, in De Min M. (a cura di), La città invisibile. Padova 
preromana, Bologna 2005, pp. 65-63.

41 Bonomi S., Le importazioni di ceramica attica a Padova, in De Min M. (a cura di), La città invisibile. 
Padova preromana, Bologna 2005, pp 76-77.

42 Omero, Iliade II, 851-852; Alcamen paternio, framm.1, 50,51; Euripide Ippolito, 228-231 e1131-1134; 
Strabone, La Geografia, Libro II.
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anni Ottanta, e un frammento di lamina bronzea figurata riconducibile all’Arte delle 

Situle, il primo esempio rinvenuto nel Padovano43. Al museo è esposto anche un 

pregevole alare in trachite, di grandi dimensioni, del tipo a “panca” che reca scolpita 

con grande accuratezza la testa di un ariete (VI-V secolo a.C.); sia le dimensioni 

eccezionali sia la qualità del manufatto fanno propendere per una destinazione 

sacrale, più che domestica44. All'ambiente funerario vanno riferiti il pugnale con 

fodero, la figurina bronzea di cavaliere e la fibula di tipo maschile. A queste si 

affiancano i cinque ciottoloni (V-IV secolo a.C.), alcuni dei quali presentano un' 

iscrizioni in venetico di tipo dedicatorio, e la cui funzione è ancora oggi oggetto di 

studio45.

 Il territorio dei Veneti, così fiorente e vitale, dalla fine del III secolo a. C. diventò 

oggetto di una graduale e pacifica occupazione romana, attuatasi prima con una 

proficua convivenza, quindi con l'assorbimento della cultura locale da parte del 

mondo romano. Che si sia trattato di una trasformazione lenta e non di una 

imposizione violenta è dimostrato tra l'altro dai manufatti ritrovati, che mostrano la 

coesistenza delle due culture, ed è confermato dai testi di autori antichi, da cui 

emerge una collaborazione tra le due genti, che diventa proverbiale46. Al di là 

dell'intenzione letteraria degli autori, le leggende di antiche amicizie e le menzioni 

onorifiche mettono in luce l'importanza crescente rivestita dalle città venete 

nell'economia romana e nella difesa di Roma contro i Galli. D'altro canto mostrano 

come queste città abbiano colto l'opportunità di sviluppo offerta dalla potenza di 

Roma. Infatti la prima conseguenza della romanizzazione fu l'ammodernamento delle

infrastrutture, prime tra tutte le strade: gli antichi percorsi carovanieri divennero 

arterie commerciali stabili e sicure, che intrecciandosi alle vie d'acqua favorirono lo 

sviluppo dei centri urbani. Ne è un esempio Padova, che in questa fase visse una forte 

crescita economica e demografica, che la fece preferire anche agli antichi empori, 

come Este e Adria. Vicenza nacque in quest'epoca, su un dosso poco rilevato alla 

confluenza tra i fiumi Retrone e Astico, proprio come nodo commerciale di raccordo 

43 Asta A., La ricerca archeologica... op. cit., p. 137.
44 Mazzariol C., relazione di scavo Archivio SAV – NAUSICAA, cartella n.1001, 2006.
45 Per approfondimenti si rimanda a Fogolari G. (a cura di), con la collaborazione di Chieco Bianchi A.M., 

Padova preromana. Nuovo Museo civico agli Eremitani, Padova, 27 giugno – 15 novembre 1976, catalogo 
della mostra, Padova 1976 e Marinetti A., Prosdocimi A.L., Lingua e scritture, in De Min M., La città 
invisibile... op.cit., pp 33-47.

46 Polibio, Storie, 2, 23, 2; Silio Italico, Le guerre puniche, 12, 212-258.
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tra le vie navigabili e la via Postumia (aperta nel 148 a.C.)47. 

 Ad ogni modo i Veneti divennero ufficialmente cittadini romani solo nel 42 a.C., 

quando per volontà di Augusto la Gallia Cisalpina da Provincia diventò territorio 

romano e venne suddivisa in regioni. Tra le città della X Regio Venetia et Histria la 

più importante era Padova, passata da colonia di diritto latino a municipium optimo 

iure. In età augustea la sua felicità era testimoniata nelle fonti storiche: in un 

censimento (databile 8 o 14 a. C) si contava la presenza di 500 cavalieri, un numero 

enorme che descrive una ricchezza diffusa tra i cittadini patavini48. La prosperità della

città si allargava anche sulla campagna circostante, che era disseminata di pagi, 

nuclei abitati di una certa ampiezza, e vici, di minor estensione, che insieme a ville 

più isolate, erano sorti per il controllo e la gestione dei campi coltivati, in diretto 

collegamento con Padova. Le ispezioni stratigrafiche compiute nei pressi dell'alveo 

del Bacchiglione, nelle località di Trambacche Creola e Selvazzano, confermano la 

presenza di un livello relativo all'epoca romana: oltre ai blocchi di pietra squadrati 

lasciati ancora in loco nell’alveo a Cervarese49, presso il museo si trovano alcuni 

frammenti di tegoloni ed embrici che presentano evidente il marchio di fabbrica 

(CAMERIANA, P.POMICI, SERVILIA) provenienti da Creola, anfore frammentarie 

per il trasporto di vino e olio recuperate alla confluenza col canale Brentella, un 

balsamario in vetro. I reperti nel fiume di età romana sono numericamente pochi 

rispetto a quelli di epoche precedenti, e ciò si spiega col fatto che a quell'epoca il corso

del Bacchiglione si era già assestato pressapoco nella conformazione che ha ancora 

oggi. Molti di questi oggetti, infatti, sono stati rinvenuti nel fiume perché gettati in 

epoca recente dai contadini che intendevano ripulire i loro campi dai materiali venuti 

alla luce a seguito delle arature50. 

  Al momento al museo non sono esposte testimonianze dell'epoca tardoantica. 

47 Braccesi L., L'antichità, in Gullino G. (a cura di), Storia di Padova dall'antichità all'età contemporanea, 
Sommacampagna 2009, pp 44-48.

48 Braccesi L., L'antichità... op. cit., pp.44-48.
49 Si tratta di un deposito che copre un’area di circa 12X15 m, costituito da pietre semilavorate (alcuni rocchi 

di colonna non scanalati in trachite, numerosi blocchi squadrati e dei capitelli tuscanici in calcare vicentino). 
In base alla disposizione, alla quantità e al peso complessivo si suppone che si trattasse del carico di due 
imbarcazioni mercantili, affondate nei pressi di “uno scalo di materiali provenienti dai vicini Colli Euganei e
forse dalla cave di Costozza di Longare e destinati al territorio patavino” (Asta A., La ricerca archeologica...
op. cit., p. 139). Lungo il fiume viaggiavano anche altri materiali da costruzione, troppo pesanti per il 
trasporto via terra, sensibilmente più lento e oneroso di quello via acqua: sabbia, calce, embrici, tegole e 
mattoni.

50 Capuis L. et al., Carta archeologica del Veneto, III, Modena 1992, R. 50.217.
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Questo trova parziale spiegazione nella lenta ma progressiva decrescita, dopo la fase 

di massimo splendore, iniziata per Patavium e il suo contado già dal II secolo d.C.: 

così come nel resto della pianura padana, i dati archeologici mostrano come molti 

insediamenti agricoli siano scomparsi presto, lasciando incolte le terre e trascurate le 

infrastrutture, soprattutto strade e argini fluviali51. Questa incuria testimonia da un 

lato la minor presenza umana nelle campagne, dall’altro l’impotenza davanti ai 

devastanti sconvolgimenti idrogeologici che si sono susseguiti tra II e VI secolo. Dalle 

stratigrafie dei terreni emergono i segni di ripetute inondazioni e del persistere di 

acquitrini. Durante le ondate di piena andava in crisi non solo la rete fluviale di tutta 

la regione, ma anche e soprattutto la fitta maglia dei canali di bonifica, scavati per 

convogliare le acque drenanti dai campi che, come oggi, più facilmente 

raggiungevano e superavano i livelli idrometrici critici. La città di Padova, come il 

resto d'Italia, veniva investita dalla montante crisi demografica, mentre le varie 

invasioni dei barbari, insieme al tracollo dell’Impero romano, avevano 

ridimensionato la sua ricchezza e il suo ruolo politico. D’altra parte per quanto 

ridotta, Padova deve aver mantenuto una certa importanza, visto che già dal 340 è 

attestata la presenza di un vescovo. Inoltre, il fatto che nel primo quarto del VI secolo 

venisse costruita una basilica di grandi dimensioni, rivestita di marmi e mosaici, per 

onorare la tomba della martire Giustina52, fa pensare che la Chiesa padovana godesse 

di una certa ricchezza, anche procurata dall’afflusso di pellegrini, di cui sembra 

parlare poco più tardi Venanzio Fortunato nel suo “De vita Sancti Martini”53. Una 

vitalità che trova riscontro anche nell'epistola di Cassiodoro (Var 2, 39), nella quale il 

ministro di Teodorico descrive le terme di Abano come frequentate e famose, 

nonostante il grave stato di degrado delle strutture54. Resta comunque il fatto che 

Padova non era più all'altezza di altri centri, quali Verona, Treviso, Concordia e 

Aquileia. 

  Nel corso delle guerre di riconquista da parte di Giustiniano, Padova diventò base 

operativa della resistenza militare bizantina, in stretto collegamento con Ravenna, 

51 Bortolami S., L'alto Medioevo (secoli VI – XI), in Gullino G. (a cura di), Storia di Padova...op. cit., p.79. 
52 Un'iscrizione ne ricorda la fondazione ad opera di Flavio Rufio Opilione, console e rappresentante di 

Giustino I, imperatore d'Oriente (Braccesi L., L'antichità, op. cit., p. 73).
53 L'osservazione è di Bortolami a proposito del libro IV, 672-674 dell'opera di Venanzio, dove si fa esplicito 

riferimento alla cappella nella chiesa di Santa Giustina, affrescata con le storie di san Martino, ancora oggi 
esistente (Bortolami S., L'alto Medioevo... op. cit., pp. 82 - 83.

54 Braccesi L, L'antichità, op. cit., p. 73; Bortolami S., L'alto Medioevo... op. cit., pp. 80 – 81.
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capitale dell'Esarcato. La città rimase fedele all'impero bizantino anche quando i 

Longobardi di Agilulfo aveva già conquistato gran parte del Veneto: Paolo Diacono 

racconta55 che quando fu presa nel 602, venne punita duramente, incendiata e rasi al 

suolo tutti gli edifici notabili; la città non fu mai sede di funzionari ducali e ciò la 

privò di autonomia amministrativa e le tolse il controllo sul suo contado, che a pezzi 

venne inglobato nelle sfere di influenza dei ducati limitrofi, Treviso Vicenza e 

Monselice56. Anche sotto l’aspetto materiale le antiche vestigia romane vennero 

smantellate e usate come cave di pietra. Dal punto di vista economico, Padova fu 

tagliata fuori anche dai traffici commerciali con l'Adriatico, dato che la costa era 

rimasta in mano ai Bizantini, perdendo così il ruolo di cerniera tra laguna e 

terraferma. Durante il regno longobardo anche il potere religioso patì i danni di 

questo isolamento, tanto che nel 640 si ha notizia che il Vescovo si fosse rifugiato a 

Malamocco. Da questo momento si ha menzione solo di un altro presule di Padova, 

nel 680, presente al concilio di Roma indetto da papa Agatone, dopodiché le fonti 

tacciono fino a tutto il secolo VIII57. La rarità di testimonianze scritte relative all’agro 

padovano rende più preziose le risultanze archeologiche: tra queste vanno annoverate

le due cosiddette piroghe, conservate al museo di San Martino e datate VII-VIII 

secolo d.C. . Si tratta più propriamente di due scafi monossili di quercia, cioè 

intagliati da un tronco intero, recuperati in prossimità del ponte di Selvazzano 

nell'autunno del 1972. Natanti simili sono stati individuati anche altrove nel 

Bacchiglione58 e sono documentati  nel nord Italia già dal III millennio a.C. e fino 

all’età medievale. I due scafi presenti al castello, le cui lunghezze sono 

rispettivamente di 9 e 15 m, sembrano troppo lunghe per essere usate per la 

navigazione in un fiume a meandri così stretti come il Bacchiglione59; inoltre al 

momento del ritrovamento erano stati individuati resti di altri relitti simili, 

55 Historia Langobardorum, III, 23.
56 Bortolami S., L'alto Medioevo... op. cit., pp. 83 – 88.
57 Bortolami S., L'alto Medioevo... op. cit., pp. 83 – 88.
58 Negli anni Cinquanta del Novecento sono state recuperate sette imbarcazioni simili a quelle di Selvazzano, 

tra queste una risulta recuperata a Creola (Asta A., La ricerca archeologica... op. cit., p. 139). Dagli archivi 
della Soprintendenza archeologica risulta almeno un'altra “imbarcazione del tipo piroga, sporgente dalla 
parete destra a monte della passerella tra S. Maria di Veggiano e Cervarese” (Archivio territoriale SAV, 
cartella di Cervarese, 1979].

59 Per il medioevo le imbarcazioni note più adatte a navigare lungo i fiumi sono i burci, citati anche da Dante 
(Divina Commedia, Inferno, XVII), e impiegate fino ai nostri giorni. I burci sono caratterizzati dal fondo 
piatto e dalla prua a pàssara, cioè non fendente, che permette di accostarsi alle rive di terra e rendere più 
agevoli le operazioni di carico e scarico delle merci (Zanetti P.G., Legn e squeri. Modelli di barche e 
tradizioni costruttive, in Selmin F., Grandis C. (a cura di), Il Bacchiglione, op. cit., pp. 259 – 262. 
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circostanza che fa supporre si trattasse di sostegni galleggianti per ponti, pontili con 

catene di sbarramento o mulini. In quest’ultimo caso si dovrebbe parlare di sandoni, 

ovvero scafi su cui poggiava il castello ligneo al quale era fissata la ruota idraulica nei 

mulini galleggianti, la cui presenza lungo il Bacchiglione è ampiamente attestata, 

anche se più tarda60. 

1.3 La sezione dedicata alle ceramiche medievali e rinascimentali

 La terza sezione del museo archeologico è costituita dall'esposizione di 

ceramiche, aperta qualche anno dopo le altre, nel 1998, nelle sale del secondo piano 

dell'ala orientale del castello. L'allestimento e i pannelli illustrativi sono stati curati 

da A.M. Spiazzi e F. Cozza; lo stesso vale per il catalogo61, da cui sono tratti i numeri 

delle schede e delle figure citati in questo capitolo.   

  Le categorie ceramiche qui rappresentate esemplificano la produzione padovana e 

l'evoluzione del gusto locale, coprendo un periodo cronologicamente molto lungo, dal

XIII al XIX secolo, a dimostrazione palese della continuità insediativa e della 

prosperità lungo le sponde del Bacchiglione. I reperti sono raggruppati per tipologie, 

in base a un criterio tecnologico, in ceramiche prive di vetrina, ceramiche invetriate, 

ceramiche graffite e maioliche. 

 

La ceramica priva di vetrina

Un primo gruppo è costituito da manufatti in terracotta acroma e priva di 

invetriatura, detta per l'appunto nuda, qui rappresentata per lo più da secchielli, 

catini e coperchi, questi ultimi molto frammentari, datati tra la fine del XIII e il XVIII

secolo di produzione padovana. Questo genere di ceramica costituiva la dotazione 

60 Grandis C., I mulini, in Selmin F., Grandis C. (a cura di), Il Bacchiglione, op. cit.., pp.272 – 283.
61 Cozza F., Ceramiche dal Bacchiglione. Museo di S. Martino della Vaneza. Sezione ceramiche medievali – 

moderne,  Limena 1998.
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tipica delle cucine di ogni livello sociale, dal Medioevo62 fino ai primi del Settecento, 

con una continuità d'uso quasi inalterata nei secoli in virtù della perfetta funzionalità 

per la cottura e la preparazione dei cibi. Si tratta di recipienti dal corpo ceramico di 

color rosso o bruno, robusto, con pareti spesse, fatti con un impasto grezzo, cioè non 

depurato da inclusioni di altri materiali minerali, per lo più calcarei, che rendono il 

corpo ceramico refrattario: vere e proprie pentole che dovevano reggere al contatto 

diretto col fuoco o con le braci, come si deduce dalle patine carboniose ancora ben 

visibili sui fondi e sulle pareti esterne dei reperti.

  In Veneto, come altrove, le forme si ripetono con minime varianti: sono la olla, il 

secchiello, il catino e il catino-coperchio, il braciere, il tegame. Le olle sono i 

recipienti più antichi, dotati di anse, la cui forma globosa, adatta alla conservazione e 

alla cottura dei cibi, era nota già in epoca protostorica, poi successivamente rivisitata 

in età romana e altomedievale. I secchielli sono contenitori cilindrici, con pareti alte 

più o meno rigonfie e fondo piatto, caratterizzate dalla presenza sul bordo di due fori 

per l'alloggiamento del manico di ferro, tramite cui venivano appesi ad una catena 

sopra ai focolari. Di questa tipologia gli esemplari più antichi risalgono al XII secolo e

non si conoscono precedenti di età romana, probabilmente perché si tratta di una 

produzione nata successivamente a imitazione dei secchielli in metallo, molto più 

pregiati e costosi63.  I due secchielli più completi qui esposti (cat. nn. 1 e 2) 

testimoniano l'evoluzione occorsa nel tempo a questa tipologia: rispetto al primo, 

l'esemplare del XVIII secolo può essere definito come pentola per via dell'impasto 

ceramico più depurato e con minore spessore, della forma globosa, dei piedini di 

sostegno e del bordo interno sagomato per alloggiare il coperchio. Inoltre le pareti di 

questa pentola non hanno nessuna decorazione, mentre nel secchiello anteriore la 

superficie esterna è percorsa da rigature orizzontali, verticali e oblique. Tali segni 

possono essere interpretati come imitazione e rielaborazione dei graffi prodotti dal 

tornio sui recipienti in pietra ollare, più rari perché importati in Veneto dalle zone di 

62 Nonostante sia possibile ipotizzare una certa continuità produttiva dall'epoca romana, gli esemplari più 
antichi noti risalgono intorno al 1000 (dagli scavi al castello di Rivoli Veronese sono emersi reperti di 
ceramica nuda, accompagnati da monete dell'età di Enrico IV o V), in coincidenza cioè con la ripresa 
demografica e il conseguente aumento della richiesta, in sostituzione del pentolame in legno, scarsamente 
efficiente, e di quello in metallo, molto più prezioso (Siviero G.B, Ceramica medievale veneta di uso 
domestico, in “ Atti del Convegno internazionale della ceramica, Albisola 28-31 maggio 1976” pp. 83-89; si 
veda anche La Rocca Hudson C., Ceramica grezza e ceramica da tavola bassomedievale dagli scavi sulla 
rocca di Rivoli, in “Annuario storico della Valpolicella”, Verona 1985).

63 Siviero G.B., Ceramica medievale... op. cit.
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produzione dell'alta Lombardia e del Canton Ticino64.

  I catini, invece, sono contenitori di ampio diametro, con pareti verticali poi più tardi 

oblique all'infuori, basse (ma nel tempo tendono a diventare più alte), fondo piatto 

con o senza piedini, usati genericamente per i liquidi e talvolta posti direttamente 

sulle braci; i coperchi hanno forma simile, ma si distinguono per i fori di sfiato e le 

prese laterali o apicali. Questi, ricoperti di braci “a mo' di cupola refrattaria”65, 

potevano essere utilizzati anche per la cottura del pane e del cosiddetto schizoto, un 

dolce senza lievito che viene preparato ancora oggi. 

La ceramica invetriata e ingobbiata sotto vetrina

L'uso di ricoprire la terracotta con un rivestimento lucido e resistente come il 

vetro, a base di piombo, chiamato vetrina, risale già all'epoca ellenistica poi 

assimilato dalle officine romane. Dopo una fase di contrazione, la produzione rifiorì e 

già prima del Mille erano diffusi  i manufatti detti a vetrina pesante e quelli a vetrina 

sparsa66, caratterizzati dalla vetrina applicata sul corpo ceramico ancora crudo 

(monocottura)67. Nel mondo islamico, già nel IX secolo, era utilizzata la tecnica della 

doppia cottura, appresa dagli artigiani persiani: una volta essiccato il manufatto 

veniva cotto una prima volta, quindi raffreddato, immerso nella soluzione acquosa 

della vetrina, infine cotto una seconda volta68. 

 Un'altra tecnica antica, probabilmente tornata in auge grazie ai contatti con 

l'Oriente69, è quella dell'ingobbiatura, che consiste nel rivestire il corpo ceramico 

essiccato ma ancora crudo, con un sottile strato di argilla liquida, allo scopo di 

uniformare il colore di fondo per favorire la successiva decorazione e per minimizzare

64 Cozza F., La produzione ceramica veneta dal basso medioevo al rinascimento, in “Manufatti”, 1 – 1989, 
p.17.

65 Cozza F., La produzione ceramica... op. cit., p.13.
66 Per approfondire si veda Paroli L. (a cura di), La ceramica invetriata tardoantica e altomedievale in Italia, 

Certosa di Pontignano, Siena, Atti del Seminario, Firenze 1990.
67 Cuomo di Caprio N., La ceramica in archeologia 2. Antiche tecniche di lavoro e moderni metodi di 

indagine, Roma 2007, p. 397.
68 Attraverso l'espansione politica e commerciale della civiltà islamica la tecnica sarebbe arrivata in Egitto, 

Tunisia e Spagna (Grube E.J., Le fonti dell'arte islamica e l'arte del primo periodo islamico dal I/VII al IV/X
secolo, in Curatola G. (a cura di), Eredità dell'Islam. Arte islamica in Italia. Venezia, Palazzo Ducale, 30 
ottobre 1993 – 30 aprile 1994, catalogo della mostra, Milano 1993, p.57).

69 La ceramica rivestita di  uno strato argilloso è noto fin dall'antichità, ma raggiunge esiti particolarmente 
raffinati nelle produzioni della Persia semanide del IX-X secolo (Bernardini M., La Persia orientale nei 
periodi samanide, buyde e ghaznavide dal III/IX al VI/XII secolo, in Curatola G., Eredità dell'Islam... op. 
cit., p. 81.
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la porosità superficiale. Con il termine ottocentesco “ingobbio” si identifica un 

prodotto a base di argilla, variamente menzionato nelle fonti documentarie come 

terra bianca, terra di Vicenza o blacum70.

  In Italia settentrionale i primi prodotti ingobbiati e invetriati risalgono al XIII secolo

e sembrano dipendere dall'esempio delle ceramiche bizantine arrivate nei mercati di 

Venezia e Savona e forse anche in qualche caso realizzate direttamente in Italia da 

vasai stranieri. In particolare, in laguna sono stati rinvenuti numerosi frammenti 

riconducibili a tipologie documentate a Corinto, Salonicco, Tessalonica e 

Costantinopoli, prodotte localmente o a loro volta importate da centri di produzione 

cinesi, persiani o islamici71. Tra le ceramiche d'importazione quelle del tipo matallic 

ware e roulette ware appaiono come i più plausibili antecedenti delle produzioni 

veneziane che al momento risultano le più antiche: il tipo San Bartolo72 e il tipo 

spirale cerchio, . A queste si affianca un'altra produzione chiamata tipo S. Croce, 

caratterizzata dalla stretta affinità di forme e decori con le protomaioliche pugliesi73. 

In museo a Cervarese è esposto un frammento di scaldamani (cat. 11), databile fine 

XIII – inizio XIV secolo: sul fondo chiaro dell'ingobbio si stagliano un pesce e una 

torre merlata, dipinti in verde viola e giallo sotto una vetrina giallina.

  Alcuni esempi più tardi, riconducibili a botteghe padovane, presenti nel museo di 

San Martino mostrano come l'impiego della vetrina potesse avere anche uno scopo 

70 Le produzioni più raffinate, per esempio le ceramiche dette Zeuxippus ware, utilizzano una miscela di 
caolino, quarzo e feldspato finissimi, in quasi assenza di Ferro; nel Mediterraneo orientale è un composto di 
principalmente a base di quarzo che contiene minime quantità di Ferro; nel medioevo in Italia l'ingobbio 
usato generalmente è una  terra cavata nella zona di Schio, di minor qualità rispetto alle precedenti (Berti G.,
Cappelli C., Mannoni T., Ingobbio/ingobbi e gli altri rivestimenti nei percorsi delle conoscenze tecniche 
medievali, in Atti XXXIV Convegno internazionale della ceramica. Centro Ligure per la storia della 
ceramica, Albisola 2001, pp. 9-15).

71 Munarini M., L'importazione di graffite bizantine, in Ericani G., Marini P. (a cura di), La ceramica nel 
Veneto. La Terraferma dal XIII al XVIII secolo, Verona 1990, pp. 9-14.

72 Si tratta di una tipologia identificata a partire dai bacini murati sulla facciata della chiesa di San Bartolo a 
Ferrara, ma ritrovata anche a Santo Stefano di Due Carrare (PD), Aquileia, in laguna, San Venanzio di 
Copparo (RA), S. Nicolò di Ravenna, S. Agostino di Recanati (MC), ma anche in Grecia (Nepoti S., 
Ceramiche graffite della collezione Donini Baer, Faenza 1991); queste ceramiche presentano una certa 
omogeneità: quasi tutte ingobbiate e invetriate, alcune anche graffite, dipinte in monocromo verde o lionato, 
o in manganese per tampone; alcuni esempi mostrano una caratteristica rotellatura esterna, cioè una fascia a 
tacchette disposte regolarmente, ottenute per impressione grazie a un attrezzo dotato di rotella; le forme 
aperte sono spesso carenate, a volte con costolatura, oppure a calotta emisferica; tra le forme chiuse più 
tipiche troviamo le olpi con collo molto stretto e bocca trilobata, tazzotti e boccali piriformi (Gelichi S., La 
ceramica bizantina in Italia e la ceramica italiana nel Mediterraneo orientale tra XII e XIII secolo: stato 
degli studi e proposte di ricerca, in Gelichi S. (a cura di), La ceramica nel mondo bizantino tra XI e XV 
secolo e i suoi rapporti con l'Italia, Firenze 1993, pp. 9-46).

73 Saccardo F., Contributo alla conoscenza della ceramica invetriata veneziana “tipo S. Croce” XIII secolo, 
Firenze 2001, p.1.
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prettamente funzionale, di impermeabilizzare le pareti interne dei recipienti atti a 

contenere cibi e spezie: in esposizione troviamo di questo tipo un bicchiere ansato e 

un' olpe, datati inizio XIV (fig. 30, p.23); numerosi vasetti porta spezie e porta aromi 

(cat. n.12); ollette monoansate74 (fig. 29, p.23), con tracce di affumicatura esterna che 

fanno ipotizzare un uso sul fuoco diretto probabilmente per scaldare i cibi (secoli 

XVII-XVIII). La ceramica ingobbiata sotto vetrina è ancora più largamente attestata 

al museo di Cervarese, anche grazie alla lunga fortuna di questa tecnica: si va dalle 

produzioni dipinte in monocromo verde o bruno (fig.25, p.21) datate seconda metà 

XVI – prima metà XVII secolo, a quelle marmorizzate75 (fig. 24, p.21) della seconda 

metà XVI secolo, a manufatti dipinti in policromia della seconda metà XVI secolo 

(cat. n.. 19-23), a quelli decorati in blu su fondo bianco (cat. nn. 24-28), tipici del 

XVIII secolo, e infine le ceramiche del XIX secolo (fig.27, p. 22), che negli ornati 

vegetali e floreali riprendono l'uso della policromia.

 

La ceramica graffita

La categoria ceramica numericamente più presente al museo di Cervarese è 

quella cosiddetta graffita, ovvero caratterizzata da una decorazione incisa con una 

punta sull'ingobbio prima della cottura, in modo da riportare alla vista il corpo 

ceramico di fondo, il cui colore si pone a contrasto col bianco del rivestimento 

risparmiato; la decorazione è poi completata dalla stesura a pennello di pigmenti 

ricavati da rocce e sabbie macinate, o dagli scarti di lavorazione dei metalli: il giallo 

ferraccia (ossido di ferro); il verde ramina (ossido di rame); il viola-bruno di 

manganese (ossido ricavato dalla pirolusite, conosciuto fin dalla preistoria, ma 

frequente in Italia solo dalla metà del XV76); l'azzurro di cobalto (importato dalla 

Germania dal XVI secolo, in sostituzione della versione più rara e costosa proveniente

dall'Oriente, chiamata zaffera, ottenuta per addizione di silice all'ossido di cobalto 

74 In Veneto sono però attestai anche esempi di ollette caratterizzate da una coppia di anse appaiate.
75 Si tratta di una tecnica semplice e molto antica, importata dalla Persia e riproposta già in epoca 

tardomedievale, la cui fortuna durerà praticamente fino ai nostri giorni, che consiste nel far colare il colore 
sull'ingobbio, a  imitazione dei manufatti in pietra pregiata.

76 Munarini M., Graffita rinascimentale, in Ericani G., Marini P. (a cura di), La ceramica nel Veneto...op. cit., 
p.70.
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ricavato dalla smaltite77); il giallo antimonio, più chiaro e in uso dalla fine del XV – 

inizio XVI secolo. Ultima finitura a protezione delle ceramiche era la vetrina 

piombifera, trasparente o leggermente colorata, con un buon tenore di silice che 

conferisce l'effetto lucido. 

  La tecnica del graffito è documentata dalla Cina al Mediterraneo, con caratteri tali 

da far pensare che si tratti di produzioni nate spontaneamente e autonomamente 

all'interno dei centri artigianali; ad ogni modo gli studiosi hanno individuato nelle 

ceramiche bizantine del tipo Zeuxippus ware il modello più prossimo a quelle 

ritrovate in laguna. La sostanziale omogeneità di forme e ornati78 tra i prodotti 

lagunari e quelli rinvenuti nel resto della pianura Padana, permette di ipotizzare 

l'esistenza di un'unica grande famiglia che prende il nome di ceramica graffita 

arcaica padana79. Secondo alcuni autori questa tipologia ha preso avvio in area 

continentale, tra Piemonte orientale e Lombardia occidentale, diffondendosi poi 

verso il Veneto e da qui all'Emilia Romagna e al Friuli Venezia Giulia80. I reperti 

veneti più antichi sono datati all'ultimo quarto del XIV secolo, continuando a essere 

prodotti in abbondanza fino oltre la metà del XV secolo, quando subirono la 

concorrenza delle maioliche faentine81. In esposizione al castello di San Martino si 

trovano alcuni pezzi che esemplificano alcuni dei tipici decori della produzione 

graffita arcaica padovana: una scodella (cat. n.31) dal profilo emisferico, datata 

77 Bonazzi L., Origine e sviluppi del collezionismo di ceramica graffita ferrarese, Tesi di dottorato Università 
degli studi di Ferrara, 27 marzo 2012, p.33.

78 Per le forme aperte, di gran lunga le più frequenti, inizialmente si registrano ciotole emisferiche,  e catini con
parete bassa, poi dal XV secolo anche con carenatura e parete curva, piatti con larga tesa che nel tempo 
diventa meno inclinata; per le forme chiuse si trovano bicchieri e boccali bi-troncoconici o di forma ovoide, 
più tardi globosa, con ansa a nastro; le decorazioni dei pezzi più antichi sono principalmente di tipo 
vegetale-geometrico e zoomorfo, organizzate in medaglioni in posizione centrale nelle ciotole, a quartieri nei
catini e ventrale nelle forme chiuse; la tavolozza cromatica è limitata al giallo ferraccia e verde ramina

79 Il nome deriva da una intuizione di G. Liverani, che nel 1935 identificava con graffita arcaica (così detta per
stabilire un parallelismo con la maiolica) un gruppo di materiali ritrovato nell'area di Palazzo Mazzoleni a 
Faenza, caratterizzato da: “pasta chiara, giallo-paglierino o leggermente rosa, simile a quella delle maioliche;
sottile strato di ingobbio; ornati nella quasi totalità graffiti e parcamente policromati con ferraccia più o 
meno scura e ramina; vernice con lieve tendenza al giallognolo” (la citazione è riportata in Munarini M., 
Graffita arcaica nel Veneto, in Ericani G., Marini P. (a cura di), La ceramica nel Veneto... op. cit.,  p.32). In 
seguito si è sentita l'esigenza di distinguere due gruppi che identificavano le aree di produzione e si 
ricollegano a diversi prototipi orientali: padana (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli) e tirrenica, 
tipica in Liguria e Toscana, diffusasi a partire dalle importazioni savonesi di ceramica tipo Port St. Symon 
(M. Munarini, Forme e decori del graffito arcaico padovano, in «Bollettino dei Musei Civici di Padova» 
numero speciale – Atti del Convegno “La ceramica graffita medievale e rinascimentale nel Veneto, 6 marzo 
1987”, Padova 1989, pp. 51-90).

80 Nepoti S., Ceramiche graffite... op. cit., p.93; Gelichi S., Origini e sviluppo  della graffita padana, in Atti del
Convegno “La ceramica graffita medievale e rinascimentale... op. cit., pp. 29-42. 

81 M. Munarini, Graffita arcaica nel Veneto, in Ericani G., Marini P. (a cura di), La ceramica nel Veneto... op. 
cit., pp. 32-41.
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seconda metà XIV, con l'intero cavetto occupato da un uccello stilizzato che 

rieccheggia stilemi bizantini, parcamente colorato in giallo e verde; un piccolo boccale

(cat. n. 32), poco più tardo del precedente, dal ventre globoso centrato da una 

palmetta entro medaglione, con pennellate più ampie in giallo e verde. 

  Nella produzione arcaica, oltre al soggetto zoomorfo, che vede soprattutto uccelli e 

pesci dal significato simbolico, e a quello vegeto-floreale (palmette, mezze palmette, 

mezze foglie rūmi e gigli) anch'essi con  allusione simbolica, si trovano raffigurazioni 

antropomorfe, per lo più busti, sia virili che muliebri, volti quasi sempre verso 

sinistra  (al museo è esposto un frammento di un piatto della fine XIV – inizi XV 

secolo, con il profilo semplificato di un uomo). In qualche caso è presente un 

elemento vegetale che sembra uscente dalla bocca, detto “soffio”, tipico della 

produzione arcaica e che scompare nel corso del XV secolo. Dalla metà del 

Quattrocento comincia ad apparire il motivo delle tre (o quattro) mele, che solo nel 

secolo seguente diventano chiaramente definite melograni: si tratta di un motivo 

probabilmente derivante da quello dell'Albero della Vita, con riferimento al peccato 

originale, nel caso delle mele, e all'opposto della Redenzione e della Madonna nel 

caso delle melograne. Al museo esiste una scodella dell'ultimo quarto del XV secolo 

(cat. n. 39), decorata nel cavetto da tre mele reniformi uscenti da un unico cespo, 

alternatamente colorate di verde e giallo. 

  Nel corso del XV secolo si fanno frequenti anche i motivi religiosi, tra cui spiccano le 

croci e gli strumenti della Passione, le iscrizioni e gli stemmi araldici, talvolta di pura 

invenzione. Ricorrono spesso, poi, simboli apotropaici di remota tradizione pagana, 

quali losanghe crociate, stelle a otto punte (asterischi), nodi, rosette.

Infine un repertorio secondario, fatto di nastri ondulati, sequenze di metope, meandri

e semplici cornici geometriche, fa da riempitivo e da cornice al soggetto principale.

  Tutti questi motivi si ripetono nel tempo e accompagnano la ceramica graffita fino al

suo declino. Questo fatto ha indotto gli studiosi a sottolineare gli elementi di 

discontinuità, che permettono di stabilire una periodizzazione di massima, anche se 

non sempre condivisa. Rimarcando il fatto che queste denominazioni non vogliono 

assolutamente postulare un'evoluzione progressiva, che segue un andamento lineare, 

ma anzi contemplano parziali sovrapposizioni temporali e geografiche, la produzione 

graffita può essere suddivisa in arcaica evoluta, arcaica tardiva, pre-
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rinascimentale, rinascimentale canonica, tardorinascimentale82. 

  La graffita arcaica evoluta si ritrova solo in Veneto ed Emilia Romagna e si 

differenzia per la destinazione a un mercato più ricco: nasce il piatto da parata83, di 

grandi dimensioni e in generale si prevedono elaborazioni plastiche (bordi increspati 

o a festoni, listelle e cordonature all'esterno delle forme aperte) e grafiche, per cui i 

soggetti sono immersi in fitti verzieri riferibili al gotico floreale, resi più evidenti e 

corposi da incisioni a tratteggio incrociato. 

La graffita arcaica tardiva, nella seconda metà del XV secolo, vede una ripetizione 

delle decorazioni consuete ma con una resa più veloce e stilizzata, mentre si amplia la 

gamma delle forme aperte (catinetti e piattelli molto svasati e poco profondi).

  Nel secondo quarto del Quattrocento aumentano i motivi decorativi, per cui iniziano

ad essere usati anche modelli pittorici84 accanto a quelli tradizionali. La graffita pre-

rinascimentale recepisce queste novità: gli animali simbolici si moltiplicano (aquile, 

cervi, coniglie gravide, lepri, cani, scimmie, ghepardi, leoni, unicorni ecc.); così come 

gli stemmi araldici, le iscrizioni in lettere gotiche e soprattutto le figure umane, che 

variano dal ritratto a mezzo busto alla figura intera, fino ad arrivare a vere e proprie 

scene. Si riconosce anche una certa cura nella resa delle fisionomie e diventano 

consueti i soggetti amatori su piatti e boccali destinati a occasioni di festa quali   

fidanzamenti, matrimoni e anniversari. Anche la decorazione di contorno si 

arricchisce di motivi vegetali (le foglie di quercia accartocciate, le robbiane) e 

geometrici (nastro spezzato). Un'altra novità è la cornice detta fiammante, 

inizialmente abbinata al trigramma di S. Bernardino (in museo c'è una scodella 

padovana del XVI secolo, cat. n. 42). La raffinatezza della produzione pre-

rinascimentale è evidente anche nella scelta di elaborare i fondi con tratteggi o 

puntinature, realizzate a mano libera o con la rotella, e nella sperimentazione di 

nuove forme aperte, spesso lavorate anche esternamente. In esposizione al museo di 

San Martino si trovano un boccale (cat. n. 33), della seconda metà del XVI secolo, su 

cui compare un profilo maschile con zazzera e cappello, in viola manganese, con alle 

82 Magnani R., Munarini M.(a cura di), La ceramica graffita del Rinascimento tra Po Adige e Oglio. Revere 
(MN) 1998, catalogo della mostra , Ferrara 1998.

83 Ravanelli Guidotti C., Storia del “ritratto” sulla ceramica faentina del Rinascimento, Montorio (VR) 2000.
84 La circolazione delle immagini, nel corso del Quattrocento, si fa via via più densa di incroci e contati, 

coinvolgendo tutte le arti figurative, dalla pittura parietale a quella dei cassoni e delle tavolette lignee da 
soffitto, alla miniatura, alle medaglie, ai nielli, alle silografie ecc. (Ravanelli Guidotti C., Storia del 
“ritratto”... op. cit., p.41. 
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spalle una siepe di graticcio allusiva dell' hortus conclusus, una rosetta e due fiori 

quadripetali su fondo puntinato, contenuto dentro a una cornice di foglie 

accartocciate dal contorno tratteggiato. Si tratta di una rappresentazione che ripete 

stilemi divenuti standard nel corso del Cinquecento. Allo stesso modo è impostato il 

piatto (cat. n. 37): entro una cornice fiammante che decora la tesa campeggia un 

cervo accucciato sopra ciuffi d'erba, alle sue spalle sul fondo puntinato a rotella si 

vede una siepe di graticcio, una rosetta e un albero secco (di solito messo a contrasto 

con uno frondoso, qui assente). Questi esempi testimoniano il passaggio alla fase 

rinascimentale canonica, che si contraddistingue per la graduale standardizzazione di

forme (tra cui compare anche il tagliere) e decori. In particolare si nota come i 

soggetti decorativi,  divenuti più ricchi e complessi, occupino il centro di 

un'ambientazione articolata con precisi riferimenti spaziali, di tipo sia naturalistico 

che architettonico. Ai consueti soggetti, compresi quelli araldici e religiosi (cat. nn. 40

e 41) già visti nella graffita arcaica, si aggiunge nel Cinquecento anche il paesaggio, 

per lo più contraddistinto da architetture: al castello si trovano degli esempi di piatti 

(cat. nn. 43 e 44) in cui si vedono torri, ponti ed edifici immersi in contesti campestri.

Accanto alla produzione più raffinata, è attestata anche una più modesta destinata 

all'uso quotidiano nelle mense di privati e nei monasteri: semplici lettere o simboli 

utili a contrassegnare il corredo conventuale o quello delle taverne, come nel caso 

delle scritte che riportano il nome di una pietanza, accompagnato da minimi elementi

decorativi, per esempio ROSTO nella scodella (cat. n. 38) di produzione padovana 

della seconda metà del XVI secolo.

  All'interno del gruppo delle ceramiche rinascimentali vanno menzionate le 

ceramiche decorate con l'uso della stecca al posto o a corredo della punta (fine XV – 

primi XVI). Con questa tecnica si ottengono effetti graffiti più vistosi: grazie alla 

stecca, infatti, si può grattare una superficie più ampia di ingobbio, il cosiddetto 

fondo ribassato, in modo da far risaltare il disegno lasciato a risparmio, che 

guadagna  così anche spessore. Al museo sono presenti vari esempi: il motivo 

geometrico a stella (cat. n. 54), circondato da una fascia a foglie intrecciate a elementi

geometrici, che spicca sul fondo ribassato; il motivo vegetale del tralcio di vite (cat. n. 

55) inserito in un'ambientazione architettonica in prospettiva; il motivo figurato, per 

il quale si raggiungono effetti particolarmente aggraziati nelle produzioni veneziane 

della metà del Cinquecento (cat. nn. 34, 35, 36), che spiccano per la precisione del 
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ductus, la definizione dei volumi attraverso ombreggiature a tratteggio e la cura nella 

stesura della policromia, che gioca a contrasto col fondo ribassato color biscotto.

  La fase discendente della fortuna della ceramica graffita, detta tardorinascimentale, 

è caratterizzata da prodotti di minor impegno. Tecnicamente prevale l'uso di una 

punta sottile su fondi lasciati del color dell'ingobbio, mentre i motivi restano i 

medesimi ma si svuotano della dimensione simbolica, diventando puro gioco 

ornamentale: gli animali perdono verosimiglianza, i volti umani vengono tratteggiati 

velocemente, trasformandosi in caricature a volte grottesche, i segni magici come 

stelle, galloni, losanghe crociate e rosette vengono ripetuti ancora, ma sono trattati 

come semplici riempitivi. Lo stesso vale per i motivi vegetali, come palmette e foglie 

accartocciate, che vengono stilizzate a tal punto da essere quasi irriconoscibili.

Le maioliche

Un'altra categoria di ceramiche è rappresentata dalle maioliche, che si 

distinguono per lo smalto, cioè il rivestimento vetroso opaco a base di piombo e 

stagno, impermeabilizzante e di colore bianco, che fa da base alla decorazione 

dipinta. La tecnica del lustro nasce in Persia, dove è attestata almeno dal IX secolo, 

poi esportata dagli arabi in Egitto e quindi in Spagna (prima metà XV secolo). Nel 

nord Italia la produzione è attestata dal XIII secolo, a imitazione dei modelli 

importati soprattutto da Valenza e Maiorca (da cui deriva il nome), particolarmente 

apprezzate e ambite come oggetti di lusso.

 Al museo sono esposti boccali in maiolica del tipo arcaico (cat. nn. 7 e 8), di 

produzione padovana risalenti al XIV secolo, di forma ovoide con ansa a bastoncello, 

decorati da fasce sovrapposte di elementi geometrici (meandri sinuosi o righe 

spezzate a varia inclinazione) delineati in viola scuro e alternati a fasce in verde e a 

campi lasciati del color del fondo. Oltre al motivo geometrico, nella maiolica arcaica 

si ritrovano tralci con foglie cuoriformi, o più raramente iscrizioni, animali e figure 

umane. 

  Alla metà del Quattrocento la politica economica della Serenissima impone dei limiti

alla produzione e commercializzazione di maiolica, allo scopo di favorire la locale 

ceramica graffita, e permettendo l'importazione solo dei costosi prodotti spagnoli. In 

esposizione si trova un esempio di maiolica ispano-moresca, costituita da  una 
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scodella frammentaria decorata a hojas de hiedra, cioè a foglia d'edera, della metà del

XV secolo, in blu su fondo bianco.    

   La maiolica rinascimentale  veneta deve i suoi modelli a quella di Faenza, che resta 

di qualità elevata. Al castello di San Martino si trovano due frammenti di boccali, il 

primo (cat. n.9) di produzione faentina (fine XV secolo – inizio XVI), l'altro (cat. n. 

10) di fattura veneta della prima metà del XVI secolo, entrambi caratterizzati da una 

decorazione blu su fondo bianco, costituita da un medaglione centrale chiuso da una 

corona a dentello, al centro del quale campeggia un soggetto naturalistico (un'aquila, 

nel primo, e un frutto policromo, nel secondo). Dal raffronto dei due pezzi si nota 

come il prodotto veneto, pur di minor pregio, non rinunci a una certa qualità.   

  Ben rappresentata al museo è la maiolica berrettina di ambito regionale, databile 

dalla  metà '500 a seconda metà '600 grazie alla presenza dei cartigli riportanti nomi 

e date. Le ceramiche berrettine venete prendono a modello, anche in questo caso, i 

coevi prodotti faentini, raggiungendo livelli qualitativi simili. Le ceramiche berrettine 

sono caratterizzate dallo smalto colorato di azzurrino-grigio, o azzurro intenso, e da 

ornati naturalistici del tipo a foglia di prezzemolo, di vite o di quercia in bianco e 

azzurro e frutti in policromia (giallo, ocra, arancio, verde, viola). Nelle forme aperte di

questa produzione, l'esterno è solitamente decorato da archi intersecati che imitano i 

canestri. 

  In esposizione si trova anche un frammento di latesino, cioè un tipo di maiolica 

caratterizzata da uno spessore ridotto e da uno smalto particolarmente lucente, grazie

all'alta percentuale di stagno contenuta. Il soggetto rappresentato è una testa 

maschile, barbuta, tratteggiata finemente nei toni tenui dell'azzurro. E' probabile che 

il frammento in questione vada riferito alla produzione veneta di imitazione faentina, 

promossa dalla Serenissima dopo il XVI secolo. 
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2. Dal “Progetto di ordinamento museale dei materiali fittili 

rinvenuti nel fiume Bacchiglione” alla realizzazione del Museo. 

2.1 La Provenienza dei reperti: rinvenimenti erratici e campagne di 

scavo (1971-2006)

L'intero fondo di materiali custodito al castello di San Martino proviene dal 

Bacchiglione, precisamente dal tratto lungo circa una ventina di chilometri che dal

confine con la Provincia di Vicenza, giunge fino a sud di Padova presso il ponte del

Bassanello, toccando le località di Montegalda, Cervarese S. Croce, Veggiano, 

Trambacche, Creola, Saccolongo, Selvazzano, Tencarola, Voltabrusegana e 

Paltana. I reperti sono stati recuperati durante una serie di immersioni, a partire 

dal 1971, iniziate a seguito di alcune segnalazioni da parte di cavatori di sabbia 

impegnati tra il ponte di Creola e quello di Trambacche, che avevano individuato 

fortuitamente materiali antichi durante i lavori di scavo dell'alveo. In seguito 

prese avvio da parte di alcune associazioni sportive un'intensa attività autorizzata 

di prospezioni subacquee, che portò al recupero di numerosissimi oggetti, alcuni 

di importanza eccezionale, suscitando l'interesse pubblico. Tra gli anni Settanta e 

Ottanta del Novecento questa attenzione trovò ampia eco nella stampa locale85, 

ma sono gli archivi della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto a 

conservare la memoria più viva di questo fervore: sono significative in questo 

senso le numerose segnalazioni di avvistamenti e ancora di più le lettere di 

consegna, dalle quali si ha l'idea del copioso afflusso di cassette contenenti i 

reperti archeologici pescati nel Bacchiglione. Le lettere sono corredate da lunghi 

elenchi caratterizzati da uno sforzo descrittivo e da minuziose illustrazioni a mano 

libera, che testimoniano la passione con cui erano condotte le ricerche, che pur 

non essendo scientifiche sottendevano un criterio logico. In un paio di casi si fa 

85 Si veda a d esempio il recupero delle cosiddette piroghe: Il Gazzettino 8 ottobre 1972, 10 novembre 1972; 
La Difesa del Popolo 5 novembre 1972; il Resto del Carlino 25 ottobre 1972. Circa il ritrovamento di una 
ceramica rinascimentale oggi esposta al museo: Il Gazzettino 17 settembre 1975, 2 novembre 1975; il 
mensile Padova settembre 1975. Altri ritrovamenti protostorici: Domenica del Corriere 1975; Il Gazzettino 
14 novembre 1975, 21 ottobre 1976.  A proposito di armi rinascimentali: Il Mattino di Padova 27 dicembre 
1978; Eco di Padova 3 maggio 1979, 8 maggio 1979; Mondo Sommerso 1979. La rassegna stampa è tratta 
dal sito www.clubsommozzatori.it.
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anche menzione del restauro di alcune ceramiche voluto e pagato dallo stesso 

club, segno dell'interesse culturale che l'animava. Dalla lettura di questi 

documenti  si possono ricavare i nomi delle associazioni e di alcuni operatori 

subacquei, che a volte si ritrovano affiliati a più gruppi86: il Club Sommozzatori 

Padova87 fu il primo, e ben presto si dotò di una sezione apposita denominata 

Archeosub; il Club Bacchiglione; i Sub San Marco Venezia; l'Associazione 

Metamauco; Esus  Diving Association e negli ultimi anni la Società Cooperativa 

Aretusa. Negli archivi si ritrovano attestate anche le ricompense in denaro elargite

a favore dei club, quale incentivo previsto dalla legge per la restituzione dei 

preziosi reperti alle autorità competenti (Soprintendenze e Musei civici). 

Ciononostante risulta che anche qui non sono mancate immersioni non 

autorizzate e sottrazioni indebite, che in qualche caso si sono concluse con il 

sequestro e la restituzione dei beni da parte delle forze dell'ordine88.

  A partire dagli anni Novanta la Soprintendenza archeologica ha stretto una vera e

propria collaborazione tecnica con queste associazioni, tanto da avviare delle 

campagne di ricerca sistematiche che fornissero dati utili allo studio del territorio 

bagnato dal medio corso del Bacchiglione89. Una prima campagna è stata 

effettuata nel 1990, diretta da L. Fozzati e condotta dall'archeologo S. P. Evans, 

che ha portato all'identificazione di cinque giacimenti archeologici90. Una seconda 

serie di prospezioni è stata avviata nel 1992 ed è proseguita fino al 1996, guidata 

da E. Bianchin Citton e realizzata dai sub della cooperativa Metamauco, collegati 

86 Tra i nomi che ricorrono più spesso e ai quali vanno riferiti i rinvenimenti più notevoli sono da ricordare 
Walter Signorelli, che risulta impegnato fin dagli anni Settanta prima con il Club Sommozzatori, poi con la 
Cooperativa Metamauco, e Nico Pezzato, attivissimo dal 1982 a 1987 almeno, che faceva parte 
dell'Associazione Bacchiglione.  

87 Il Club Sommozzatori Padova fu fondato nel 1956, diventando associazione sportiva nel '64, fin dall'inizio 
impegnato nella diffusione e sviluppo dell'attività subacquea, tramite corsi e attività ricreative. Al Club, che 
oggi ha sede in via Cornaro 1 a Padova, si deve del recupero del 90 % dei materiali esposti al museo di San 
Martino.

88 Secondo il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004) l'attività di ricerca 
archeologica, che in base all'articolo 94 va estesa anche a quella subacquea, è riservata in modo esclusivo al 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. Anche qualora l'esecuzione della ricerca venga data 
in concessione a soggetti pubblici o privati, resta al Ministero stabilire modi criteri e finalità dell'intervento 
(artt. 88 e 89 del Codice). Al contrario tutte le altre iniziative, non specificatamente autorizzate, sono illegali 
e incorrono in multe, sequestro e arresto per i casi più gravi. Il ritrovamento fortuito di reperti, perché non 
venga considerata attività clandestina, deve essere comunicata entro 24 ore a un'Autorità di Pubblica 
Sicurezza o al Sindaco o al Soprintendente, senza manomissioni né prelievi se non per gli oggetti che 
potrebbero essere facilmente rubati. In cambio lo scopritore ha diritto a un premio pari fino alla metà del 
valore del reperto, erogato in denaro, in “natura” cioè con il bene stesso, o con un credito d'imposta.

89 Archivio SAV-NAUSICAA, cartella n. 7-1996.
90  Archivio SAV-NAUSICAA, N.S. n°1903-1990.
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in tempo reale al cantiere di terra tramite videocamera e interfono91. I risultati 

delle prospezioni subacquee sono stati quindi analizzati e comparati a quelli delle 

prospezioni di superficie, ai rilievi stratigrafici delle sponde (eseguiti dalla Coop. 

Archeologica Petra di Abano Terme), ai carotaggi continuativi spinti fino a 4 metri

di profondità (eseguiti dalla ditta Georicerche di Padova e studiati poi dal prof. C. 

Balista), alle analisi dendrocronologiche e alle datazioni radiometriche e infine 

allo studio sistematico dei reperti. Da questa ricerca  pluridisciplinare è emerso un

quadro complesso della storia di questo territorio, che fu abitato con continuità fin

dal tardo Neolitico. Tra il 1998 e 1999 l’ufficio tecnico della Soprintendenza 

archeologica, denominato NAUSICAA (Nucleo Archeologia Umida Subacquea 

Italia Centro Alto Adriatico), ha attivato con il Club Sommozzatori una serie di 

immersioni per il monitoraggio dei materiali archeologici sommersi ma “esposti ai

rischi legati alle dinamiche di evoluzione morfologica e agli eventi eccezionali” che

interessano il Bacchiglione92. 

  Dagli anni Duemila molte delle immersioni effettuate in questo tratto di fiume 

risultano commissionate dal Genio Civile, sezione Bacino idrografico Brenta - 

Bacchiglione93, preventive a lavori di riordino puntuale degli argini e degli scarichi e 

alla realizzazione del canale sotterraneo in pressione che congiunge il Bisatto al 

Bacchiglione presso Cervarese94. Nel 2006 nuove prospezioni volute dalla 

Soprintendenza hanno permesso di verificare e documentare le segnalazioni di 

avvistamenti pervenute fino ad allora, con l'intento di far confluire i dati nella Carta 

archeologica-ambientale informatizzata dei fiumi della Provincia di Padova (2003 e 

2006), che però non risulta ancora edita95. Bisogna poi rilevare che risulta spesso 

difficile ricostruire la provenienza esatta dei singoli reperti, almeno per quanto 

riguarda quelli recuperati fino agli anni Ottanta, per i quali si dispone di pochissimi 

91 Bianchin Citton E. (a cura di), Ricerche interdisciplinari lungo il corso del Bacchiglione tra Cervarese Santa
Croce e Saccolongo (Padova), «Quaderni di archeologia del Veneto», IX-1993, pp. 112-130; Archivio SAV-
NAUSICAA, cartella n. 7-1996.

92 Archivio SAV- NAUSICAA, cartella n. 1001-2006, relazione di scavo di Asta A.
93 www.regione.veneto.it/web/guest/dipartimento-del-suolo-e-foreste 
94 Si tratta di una delle due porzioni del canale Pedemontano “Guà Bacchiglione”, realizzato dal Consorzio di 

bonifica di secondo grado Lessinio – Euganeo – Berico, col duplice obbiettivo di favorire l'irrigazione dei 
campi interessati e di deviare nel letto del Bacchiglione l'eccedenza delle acque del Bisatto in occasione 
delle piene [www.consorzioleb.it; www.adigeeuganeo.it ].  

95  Archivio SAV- NAUSICAA n° 1001-2006, relazione di scavo di Asta A. e intervento del medesimo alla 
giornata di studio Cura Riparum. Archeologia e memoria del fiume Bacchiglione,. Castello di San  Martino, 
Museo Archeologico del Fiume Bacchiglione, Cervarese S. Croce 27-28-29 giugno 2014,  in attesa di 
pubblicazione.
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dati di rinvenimento. Ciò vale anche per le ceramiche graffite medievali e moderne, 

che nonostante siano per lo più caratterizzate da decorazioni, nelle varie lettere di 

consegna dei sommozzatori sono descritte con termini non sempre appropriati e in 

qualche caso fuorvianti, tanto da non poter essere identificate con sicurezza. Va però 

sottolineato che, qualora il punto di rinvenimento fosse noto, fornirebbe un dato 

abbastanza attendibile sulla provenienza del manufatto, in quanto le caratteristiche 

idrologiche del Bacchiglione sono tali da rendere la fluitazione degli oggetti verso 

valle breve e sporadica, facendo corrispondere grosso modo il luogo di ritrovamento 

con quello di caduta. Un esempio di questo è la brocchetta del XVI secolo (scheda n. 

13  del catalogo del museo di San Martino96 Cozza F., 1998) rinvenuta quasi integra in

prossimità di resti murari, probabilmente attribuibili a un insediamento molitorio 

presente sulla sponda sinistra della conca a valle del ponte di Trambacche.  

  L'ultima Carta archeologica del Veneto pubblicata resta per ora quella del 199297, 

leggendo la quale  si può seguire la sequenza dei ritrovamenti fatti fino ad allora, 

comune per comune: da Montegalda (R.64.200) risultano recuperati alcuni 

manufatti romani ( secoli I a.C -V d.C.); da Cervarese Santa Croce (R.50.217) 

provengono tre cuspidi in ferro e una pinza,  frammenti di anfore, di due lucerne, 

un'olletta e due balsamari in vetro, tutto di epoca romana, e numerose ceramiche 

medievali e rinascimentali poi consegnate al Museo Civico di Padova. A Santa Maria 

di Veggiano (F.R.50.218) sono riemersi materiali dell'età del Ferro e di epoca romana.

Tra il 1974 e il 1984, presso Trambacche (R.50.227), sono stati ritrovati vari oggetti 

risalenti al Bronzo finale - inizio Ferro, tra cui un vaso quasi integro e cinque 

ciottoloni in porfido con iscrizione in lingua venetica, ceramiche e terrecotte comuni 

romane (anfore, una tegola col bollo di fabbrica Servilia, un peso da rete), frammenti 

di ceramica graffita, sia medievale che rinascimentale. Insieme a questi sono riemerse

anche armi, bianche e d'asta, che sono state messe in relazione con l'assedio di 

Padova e gli attacchi della Lega di Cambrai contro i possedimenti veneziani nel 1509. 

Presso Creola di Saccolongo (R.50.233-1), tra il 1971 e 1974 sono state recuperate 

numerose ceramiche, che vanno dall'età del ferro al XVI secolo, mentre nel 1985-86 

furono ritrovati alcuni pezzi di notevole importanza, quali una spada e delle 

ceramiche graffite del XVI secolo, tra cui una ciotola e un piattino integri, consegnati 

96 Cozza F., Ceramiche rinascimentali e moderne... op. cit., p.10.
97 Capuis L. (a cura di), Carta Archeologica del Veneto, Modena 1992, III foglio 50 (Padova).
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alla Soprintendenza per i beni storico artistici. Altri reperti romani provengono da 

Selvazzano (R.50.237,241), mentre vicino al ponte di Tencarola (R.50.242), nel '72, 

sono state ripescate le due imbarcazioni monossili in legno di quercia, consegnate 

prima ai Musei Civici e quindi al museo di Cervarese. Tra il ponte del Bassanello 

(R.50.284) e la Paltana (R.50.285), tra il 1982 e il 1984, sono stati rinvenuti materiali 

dell'età del Bronzo, armi medievali e rinascimentali e ceramiche sia grezze che 

graffite.

  

2.2 La collaborazione tra Soprintendenze e Provincia di Padova per la 

valorizzazione dei reperti: dal progetto all'esposizione (1987-1998)

 

Grazie alle fruttuose perlustrazioni subacquee e ai numerosi scavi di terra compiuti in

tutto il Veneto98, durante gli anni Ottanta del Novecento si moltiplicarono gli studi 

dedicati alle ceramiche. In particolare, le ceramiche graffite furono oggetto di 

specifiche ricerche, come dimostrano il XIX Convegno Internazionale della Ceramica 

di Albisola del 1986, intitolato “La ceramica graffita” e nel quale si ritrova una nutrita 

presenza di contributi a tema veneto99, e il Convegno “La ceramica graffita medievale 

e rinascimentale nel Veneto”100, tenuto l'anno successivo proprio a Padova.

  In un clima così fervente, il convegno di Padova rappresentò un momento 

particolarmente fruttuoso, perché mise in dialogo i diversi metodi di ricerca adottati 

dagli studiosi che provenivano da varie realtà (Università, Musei, Soprintendenza 

archeologica, Soprintendenza storico- artistica), ma fu anche l'occasione per 

puntualizzare il progetto di quello che poi diventò il Museo archeologico del fiume 

Bacchiglione. E infatti nel contributo di Anna Maria Spiazzi e Elodia Bianchin Citton, 

dal titolo programmatico “Progetto di ordinamento museale dei materiali fittili 

98 Si vedano a questo proposito le bibliografie di Siviero G.B., Cozza F., Munarini M., Saccardo F.
99 Gli studi incentrati sui ritrovamenti Veneti sono dovuti a G.B. Siviero, D. Soave, M. Munarini, F. Cozza 

(Atti del XIX Convegno internazionale della Ceramica di Albisola, Albisola, 1989).
100 Atti del Convegno “La ceramica graffita medievale e rinascimentale nel Veneto, 6 marzo 1987”, in 

«Bollettino dei Musei Civici di Padova» numero speciale, Padova 1989.
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rinvenuti nel fiume Bacchiglione”, vennero evidenziati i caratteri peculiari del futuro 

museo, per il quale allora erano stati da poco avviati i lavori di restauro: il contenuto 

scientifico fu concepito come  una stretta collaborazione tra Soprintendenza per i 

Beni Artistici e Storici del Veneto  e Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto

(SBA), di cui facevano rispettivamente parte le due autrici, insieme con l'Università di

Padova, allo scopo di allestire un'esposizione che valorizzasse i reperti, calandoli in 

un contesto di riferimento approfondito, ampio e aggiornato. In particolare le sezioni 

topografica e cartografica fu pensata per “far emergere i dati giustificativi delle 

relazioni supposte ma da documentare tra materiali e rispettive provenienze”101. 

Parallelamente si prevedeva di proseguire le campagne di inventariazione e 

documentazione fotografica dei reperti, già avviate dalle Soprintendenze, al fine di 

meglio conoscere il ricco patrimonio posseduto. E in effetti l'auspicata collaborazione 

tra enti si è pienamente realizzata: a partire dal restauro del castello che fa da 

contenitore al museo, curato come si è detto dalla Soprintendenza per i Beni 

Ambientali e Architettonici del Veneto102, si deve alla Soprintendenza archeologica 

l'allestimento della parte protostorica e romana103, e alla Soprintendenza per i Beni 

Artistici e Storici quella medievale e moderna104. Infine non si può dimenticare la 

partecipazione della Provincia di Padova, che oltre a possedere il castello, ha sempre 

provveduto al mantenimento e alla gestione, oltre ad aver contribuito in modo 

sostanziale al finanziamento della catalogazione105  e del restauro106 dei reperti. La 

sinergia tra ente territoriale e organi periferici del Ministero si è rivelata una scelta 

101 Spiazzi A.M., Bianchin Citton E., Progetto di ordinamento museale dei materiali fittili rinvenuti nel fiume 
Bacchiglione,  in «Bollettino dei Musei Civici di Padova» numero speciale – Atti del Convegno “La 
ceramica graffita medievale e rinascimentale nel Veneto, 6 marzo 1987”, Padova 1989, pp.189-202

102 Gli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono stati recentemente 
riordinati in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n.171, e rinominati 
rispettivamente Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Venezia Belluno Padova e Treviso, 
che riassume in sé le competenze in campo architettonico, paesaggistico e dei beni mobili, e Soprintendenza 
archeologia Veneto; attualmente anche la Provincia di Padova,  in base alla Legge 7 aprile 2014 n. 56, è in 
fase di trasformazione da ente elettivo a ente di secondo livello, con conseguente passaggio di competenze 
tra cui quelle in ambito turistico alla Regione o allo Stato.

103 Dal 1992 iniziano le consegne di materiale archeologico (8 luglio 1992 prot. n. 5101 e altro materiale 26 
maggio 1992 prot n. 3854). 

104 Le consegne di reperti da parte della SBAS sono documentati dal 1998 (22 maggio 1998 prot 1672/VR 
deposito al castello SBAS, 26/9/1998 n. prot. 3441/VR deposito materiali SBAS, 15 aprile 1999 prot 
1384/VR deposito SBAS;  24 maggio 1999, prot. n.1952/VR). 

105 Si tratta delle oltre mille schede compilate da Luca Baggio tra 1999 e 2001, relative a reperti afferenti alla 
SBAS (Archivio SBAS – castello di San Martino).

106 Nel 1994 sono stati restaurati a spese della Provincia quindici reperti di epoca preromana (ditta ARCO di 
Padova); nello stesso anno è stato affidato un altro nucleo di ceramiche medievali e rinascimentali alla 
restauratrice Serena Bidorini; infine nel 1996 altri reperti rinascimentali sono stati restaurati da Antonio 
Cornacchione (Archivio SBAS – castello di San Martino).
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felice: allo scopo di valorizzare il patrimonio culturali, ognuno ha messo a 

disposizione le proprie risorse, umane o finanziarie, senza sovrapposizioni di ruoli ma

con  spirito cooperativo.
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Capitolo 3. L'archeologia subacquea. Studi e ricerche in ambito fluviale 

veneto 

 La 31a Conferenza Generale dell'Unesco, riunita a Parigi il 2 novembre 2001, 

approvando la Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo107 

ne fornisce innanzitutto la definizione: il patrimonio culturale subacqueo è costituito 

da “tutte le tracce dell'esistenza umana di carattere culturale, storico o archeologico 

che sono state parzialmente o completamente sommerse, periodicamente o in modo 

continuato, per almeno 100 anni, come ad esempio: siti, strutture, edifici, manufatti e

resti umani, insieme con il contesto archeologico o naturale in cui si trovano”108. Tale 

definizione include pertanto tutti i reperti, mobili o immobili, individuati in mare, in 

laguna, nei fiumi, nei laghi ma anche in pozzi, cisterne, ambienti ipogei e in generale 

in tutti i siti umidi. La ricerca archeologica che indaga questi contesti, definita 

subacquea o più propriamente delle acque109, si distingue da quella di terra per le 

"specificità tecniche e tecnologiche" che impiega, ma procede secondo i medesimi 

principi scientifici e metodologici110. Resta comunque evidente che operare in un 

ambiente così poco congeniale all'uomo implica enormi difficoltà e pericoli, che 

ancora oggi impongono forti limiti, specialmente nello svolgimento di operazioni 

complesse e delicate come gli scavi archeologici. E in effetti questa branca 

dell'archeologia ha origini recenti, anche se come è facile immaginare la storia delle 

esplorazioni subacquee è millenaria, e di immersioni mirate al recupero di materiali 

dispersi in acqua si fa esplicita menzione già nei poemi omerici111. Nei secoli si sono 

susseguite le invenzioni volte ad allungare i tempi di permanenza sott'acqua, dalle 

107 A questa Convenzione è strettamente legato anche il Regolamento per le attività dirette al patrimonio 
culturale sommerso, che consta in 36 punti e costituisce di fatto un codice etico e operativo. Lo stato italiano 
ha recepito queste indicazioni prima nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22 
gennaio 2004, art. 94), in cui però si faceva esplicito riferimento solo al patrimonio sottomarino, e infine in 
modo ufficiale e completo con la Legge n. 157  del 23 ottobre 2009, entrata in vigore  nell'aprile dell'anno 
successivo.

108 www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/151/archeologia-subacquea
109 Rosso A., Introduzione all'archeologia delle acque, Pordenone, I ed. 1987, II ed. 1997.
110 Volpe G., Archeologia subacquea, in Francovich R., Manacorda D. (a cura di), Dizionario di archeologia, 

Bari, 2006, p.319.
111 Da fonti antiche, quali Erodoto, Pausania e poi Tucidide si apprende di nuotatori così abili da essere capaci 

di apnee prolungate, utilissimi per danneggiare le navi dei nemici in guerra, o come racconta più tardi Tito 
Livio per recuperare tesori; questi sommozzatori divennero presto veri e propri professionisti, chiamati 
urinatores, di cui si conosce l'esistenza grazie a Plutarco e a delle iscrizioni rinvenute presso il porto tiberino
e a Ostia  (Maniscalco F., Archeologia subacquea, Napoli, 1992).
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campane batiscopiche alle varie tipologie di scafandro da palombaro, sperimentate 

sui sommozzatori anche con esiti fatali; tali sistemi costringevano a una stretta 

dipendenza dall'imbarcazione di appoggio ed erano ingombranti e difficilmente 

gestibili112. Solo con l'introduzione dell'autorespiratore ad aria113, nel 1943, presero 

avvio perlustrazioni e recuperi condotti secondo criteri scientifici, per la prima volta 

adoperati nello scavo dei relitti romani dell'isolotto del Gran Congloué presso 

Marsiglia114: grazie a questo apparecchio, che consiste in una o due bombole caricate 

di aria compressa respirabile grazie ad un erogatore e montate su un giubbotto a mo' 

di zaino, si è raggiunta una grande autonomia che ha allungato il tempo di 

permanenza sott'acqua, allargato il raggio d'azione e aumentato la libertà di 

movimento, tutti elementi fondamentali per poter agire con cautela e precisione nelle 

varie fasi di scavo e minimizzare il rischio di distruggere preziose informazioni, 

112   Maniscalco F., Archeologia subacquea, op. cit.; Volpe G., Archeologia subacquea, op. cit.; Avilia F., 
Archeologia subacquea, Napoli, 2014; Crippa G., Capucci S. (a cura di), Storia della subacquea dalle 
origini ai giorni nostri, ebook, 2014. 

113 L'autorespiratore A.R.A., chiamato Aqua-lung, si deve all'allora ufficiale della marina militare francese 
Jacques-Yves Cousteau e all'ingegnere  Emile Gagnan. Dal 1876, grazie all'inglese Henry Fleuss, esistevano 
in commercio altri autorespiratori, detti A.R.O. (Auto Respiratore ad Ossigeno), a circuito chiuso (perciò 
detti anche rebreather) ideati per il soccorso dei minatori in caso di fuoriuscite di gas asfissianti. Durante la 
seconda guerra mondiale gli A.R.O. vennero adattati alle immersioni subacquee  e dati in dotazione agli 
uomini-rana  degli eserciti inglese americano e italiano,  con il compito di dirigere i siluri a lenta corsa e 
posizionare le mine contro le navi nemiche.  Il rebreather era molto apprezzato perché era poco 
ingombrante, permetteva lunghi tempi di immersione  e una completa silenziosità grazie al riciclo dell'aria 
espirata, che quindi non formava bolle, mentre  il limite era costituito dall'impiego di ossigeno puro, che 
oltre i 6 m. di profondità causava intossicazione. Tale rischio venne scongiurato con l'utilizzo degli A.R.A. 
L'autorespiratore di oggi è un'evoluzione dei primi A.R.O. e consente di raggiungere profondità anche oltre i 
100 m., grazie alla possibilità di miscelare l'ossigeno in percentuale variabile con altri gas, tra cui l'elio  
(Avilia F., Archeologia subacquea, op.cit.). La dotazione base del subacqueo prevede poi la maschera, che a 
partire dal tipo binoculare di invenzione giapponese e polinesiana, passando per il Monogoggle francese a 
vetro unico, nei primi anni Cinquanta del Novecento è stata perfezionata dall'ufficiale della marina italiana 
Luigi Ferraro che ideò il modello “Pinocchio” ancora oggi in uso, che prevedeva per la prima volta un 
alloggiamento in gomma anche per il naso, utile nelle manovre di compensazione della pressione, per effetto
della quale, altrimenti si comprimerebbero dolorosamente orbite oculari e timpani. Oltre alla maschera che 
copre metà volto oggi esiste anche quella cosiddetta granfacciale, che oltre a offrire una maggior protezione, 
specie dall'inquinamento, permette di integrare sistemi di telecomunicazione; lo stesso Ferraro studiò anche 
una miglioria delle pinne (1951), che fino ad allora coprivano solo metà piede trattenuto da uno stretto laccio
sul calcagno, brevettando una scarpetta chiamata “Rondine” aperta in punta, di una gomma particolare, con 
una inclinazione della pala che rendeva il movimento simile a quello di una coda di cetaceo 
(www.hdsitalia.org); infine la muta, che al giorno d'oggi offre una varietà di modelli da scegliere in base 
all'ambiente in cui ci si immerge e che ha principalmente lo scopo di proteggere dall'ipotermia, inevitabile 
anche in acque non particolarmente fredde.

114 Questo scavo viene considerata la prima esperienza di archeologia subacquea (Volpe G., Archeologia 
subacquea, op. cit; Avilia F., Archeologia subacquea, op. cit.) anche se ci furono problemi derivanti dalla 
netta distinzione tra le équipes scientifica  e operativa (Felici E., Archeologi e sommozzatori: conflitti al 
Gran Conglué, in «L'archeologo subacqueo» n.45, 2009, p.17.).  D'altro canto si rileva che perdurò molti 
anni la tendenza degli archeologi a dirigere i lavori da terra (Pallarés F., Nino Lamboglia e l'archeologia 
subacquea, «Rivista di studi liguri», a. LXIII-LXIV 1998-1999, pp. 21-56.), mentre oggi si ritiene 
preferibile che le due professionalità, ove possibile, coincidano (Avilia F., Archeologia subacquea, op.cit.).
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garantendo allo stesso tempo una certa sicurezza per l'operatore. Durante lo scavo del

Gran Conglouè furono impiegate anche la lancia ad aria e la sorbona, attrezzature che

da allora divennero fondamentali per ogni indagine subacquea115.  

  In Italia l'archeologia subacquea deve il suo inizio a Nino Lamboglia, che diresse il 

pionieristico scavo della nave romana di Albenga (SV) nel 1950. Anche se le soluzioni 

adottate in quel caso non si rivelarono le più idonee, come lamentò lo stesso 

Lamboglia116, da questa esperienza fiorì un interesse nuovo attorno al patrimonio 

sommerso italiano, riconoscendo l'immenso potenziale culturale. A Lamboglia si deve

anche la fondazione ad Albenga del primo Centro Sperimentale di Archeologia 

Sottomarina (1957), con funzioni di documentazione e progetto oltre che di sviluppo 

tecnico-operativo117. Ancora a Lamboglia va il merito di aver adottato per primo il 

sistema della quadrettatura118, su esempio degli scavi di superficie, nel cantiere di 

Spargi in Sardegna nel 1959119. Da allora gli scavi sottomarini in Italia si sono 

moltiplicati e hanno interessato in modo capillare120 tutte le coste a partire da quelle 

insulari (Eolie, Giannutri, Pantelleria), con una particolare specificità rappresentata 

dalla laguna di Venezia che di fatto riunisce aspetti caratteristici degli ambienti 

115 La lancia consiste in un tubo che spara in modo controllato aria compressa, esercitando una certa forza tale 
da frantumare gli strati di concrezioni depositati sopra ai reperti; sempre affiancata a questa è la sorbona, un 
tubo questa volta aspiratore, che impedisce ai sedimenti smossi di disperdersi, intorbidendo l'acqua e 
compromettendo così la visibilità. Il materiale risucchiato può venire semplicemente espulso più a valle del 
punto di scavo, nel caso di strati sterili, o altrimenti viene convogliato in superficie per essere setacciato.

116   Lamboglia N, La nave romana di Albenga, «Rivista di studi liguri», a. XVIII 1952; Avilia F., Archeologia 
subacquea, op. cit.

117 Da anni il Centro collabora con il Ministero per i Beni e le attività culturali per lo studio del caso di Baia nel 
Golfo di Napoli, che oggi rappresenta uno dei parchi archeologi sottomarini all'avanguardia a livello 
internazionale, nel quale vengono sperimentate soluzioni avveniristiche non solo per l'archeologia ma anche 
per il restauro subacqueo [www.areamarinaprotettabaia.eu; www.archeologia.baniculturali.it/restauri].

118La quadrettatura subacquea, esattamente come quella di superficie, consiste in un reticolo installato 
direttamente sul sito come guida nelle operazioni di scavo e rilievo, serve da riferimento per il recupero e le 
misurazioni, e da tracciato di base per le riprese fotografiche. Il reticolo può essere realizzato con corde 
elastiche legate a picchetti, o tubi più o meno flessibili (in metallo, dotati o meno di anima elastica, in PVC) 
ancorati sul fondo; la scelta viene fatta in base alle necessità (tempi, costi, correnti forti, impiego di 
attrezzature che necessitano un sostegno...). I quadrati vengono poi contrassegnati da numeri o lettere, su 
supporti stabili e visibili anche con la macchina fotografica, e infine l'intera quadrettatura deve agganciarsi a 
punti noti, in modo da poter essere sempre individuata (Felice E., Archeologia subacquea, metodi tecniche e 
strumenti, Roma, 2002). 

119 Lamboglia N., La tecnica del rilievo archeologico sottomarino, Atti del II Congresso internazionale di 
Archeologia Sottomarina, Albenga 1958, Bordighera, 1961; Pallarés F., Nino Lamboglia... op.cit.

120Il censimento di tutti i siti sottomarini italiani rientra negli obbiettivi del progetto ministeriale 
ARCHEOMAR, attivato dal 2004 dalla Direzione Generale per le Antichità, oggi Direzione Generale 
Archeologia, attraverso  il Servizio Tecnico per l'Archeologia Subacquea (STAS). La direzione scientifica 
del progetto è affidata a Luigi Fozzati. Nel 2008 si è conclusa la prima parte, che ha interessato le regioni 
della Campania, Basilicata, Calabria e Puglia e ha contato 760 siti. La seconda campagna è stata dedicata al 
Lazio e alla Toscana (2009-2011), mentre le restanti regioni sono oggetto della terza tranche, che non è 
ancora conclusa (www.archeomar.it).
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marini, fluviali e lacustri121.

  Per quanto riguarda le acque interne, le prime ricerche subacquee risalgono a metà 

Ottocento in Svizzera, dove sono emersi i villaggi palafitticoli nel lago di Zurigo, in 

quello di Lemano e in quello di Neuchâtel; in Italia, a parte il recupero delle navi 

romani per prosciugamento del lago di Nemi tra 1928 e 1932, gli altri ritrovamenti 

sono casuali e sporadici122. Le prime indagini sistematiche e rigorose sono quelle 

condotte nel lago di Bolsena, che dal 1959 continua a restituire preziosi documenti di 

storia dall'età del ferro al medioevo123. Pure i fiumi italiani diventano presto oggetto di

prospezioni e sono numerosi i recuperi anche eccezionali, ma per molto tempo 

restano legati a iniziative non istituzionali e di ambito locale124. Tale ritardo in certa 

misura è comune all'archeologia italiana in generale, se si pensa che le carte 

archeologiche e del rischio sono state redatte solo a partire dagli anni Ottanta del 

Novecento e che la loro efficacia pratica è stata spesso inficiata dalla mancata 

integrazione con i relativi piani territoriali125. Come osserva Fozzati “ il processo di 

aggiornamento metodologico e contenutistico di chi pratica l'archeologia è stato del 

tutto casuale e non sistematico, a sacche, e registra tutt'ora forti rallentamenti o veri e

propri attardamenti”126

  I primi contributi scientifici all'archeologia fluviale cominciano proprio negli anni 

Ottanta con le ricerche pionieristiche nel Tevere, dirette da Claudio Moccheggiani, e 

in Piemonte (Po, Tanaro, Ticino, Dora Baltea) condotte da Luigi Fozzati; in ambito 

universitario le tesi di laurea dedicate a questo settore della ricerca diventano 

frequenti a partire dagli anni Novanta. Da allora la ricerca nei fiumi ha trovato grande

attenzione proprio nel Veneto, dove “ogni intervento è studiato, monitorato e 

documentato” 127 in virtù di una diffusa opera di tutela di tutti gli alvei, svolta dalla 

Soprintendenza per i Beni archeologici attraverso il Nucleo di Archeologia Umida 

Subacquea Italia Centro Alto Adriatico (NAUSICAA)128. 

121  De Guio A., Fozzati L., Rosso A., scaricabile da www.centuriazione.it/quaderni_win.asp?id=81.
122  Volpe G., Archeologia subacquea, op. cit.
123   www.ssb.vt.it
124   Fozzati L., Il fiume Adige e l'archeologia fluviale, in Anglani L., Cozza F., Fozzati L., Ceramiche dal fiume

Adige nel territorio di Albaredo d'Adige, Casalserugo 2009, pp.13-31.
125  Gelichi S., Introduzione all'archeologia medievale. Storia e ricerca in Italia, Venezia, 2002.
126 Fozzati L. nella prefazione a Visentini P., Podrug E., Adriatico senza confini. Via di comunicazione e 

crocevia di popoli nel 6000 a.C., catalogo della mostra, Castello di Udine 11 ottobre 2014 – 22 febbraio 
2015, Udine 2014.

127  Fozzati L., Il fiume Adige … op. cit., p.17.
128 NAUSICAA è un ufficio della Soprintendenza archeologica del Veneto con competenze in materia di 
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  Un altro punto di forza è la stretta collaborazione tra Soprintendenza per i Beni 

archeologici del Veneto, Provincia e Università di Padova, grazie alla quale si è giunti 

alla compilazione della Carta Archeologica Ambientale informatizzata della Provincia 

di Padova129, prima in Italia e che va ad arricchire il progetto DAFNE, rivolto ai fiumi 

del Veneto orientale, e quello più ampio esteso all'intero territorio regionale, partito 

da metà anni '80 e già in parte pubblicato sulla rivista «Archeologia delle Acque», a 

cura della stessa Soprintendenza130. L'intenso lavoro delle Istituzioni, che molto deve 

all'impegno e alla professionalità di Luigi Fozzati, ha di fatto riallacciato il dialogo con

la comunità locale che premeva per il recupero della memoria storica rappresentata 

dal fiume, visto come inesauribile giacimento di informazioni fondamentali per la 

comprensione del territorio a cui è strettamente legato, come è stato ben espresso nel 

convegno di Bassano intitolato appunto “La memoria dell'acqua”131. L'attrazione 

esercitata dal fiume nei confronti della gente che lo vive e che ci si identifica con 

amore quasi filiare suscita un intreccio di studi, interessi, progetti che si traducono in 

associazioni culturali, attività ricreative e turistiche, pubblicazioni, conferenze che 

toccano di volta in volta aspetti archeologici, storici, etnografici, naturalistici, di 

ingegneria idraulica e navale. Le giornate di studio ”Cura riparum. Archeologia e 

memoria del fiume Bacchiglione” tenute il 27-28-29 giugno 2014 nella significativa 

cornice del museo di San Martino, sono un affresco vivace delle enormi potenzialità 

culturali che contraddistinguono l'ambiente fluviale, ma anche della sua complessità 

e fragilità132. Ulteriore riprova del legame col territorio è il crescente numero di musei,

studio, progettazione e censimento dei siti sommersi, di cui Luigi Fozzati è direttore dal 1999. Nell'ottobre 
2014 la sede operativa  è stata trasferita da Venezia a Grado, all'interno della sede del Museo Nazionale di 
Archeologia Subacquea. 

129  La carta archeologica ambientale non solo prevede che tutti i siti e i luoghi di recupero di materiali 
archeologici  siano georeferenziati, differenziati per epoche e corredati da informazioni sulla tipologia, la 
bibliografia disponibile ecc. , ma anche che siano inseriti nel contesto territoriale, del quale si forniscono 
dati geologici e archeologici, in modo da presentare “il fiume … come qualcosa visto e considerato dalla 
parte dell'acqua” ( Fozzati L., Il fiume Adige e l'archeologia fluviale, in Anglani L., Cozza F., Fozzati L., 
Ceramiche dal fiume Adige nel territorio di Albaredo d'Adige, Casalserugo 2009,  p.22).

130  Fozzati L., Leonardi G., Zaghetto L., Il progetto DAFNE: realizzazione della Carta Archeologica dei fiumi 
del Veneto orientale, in Amendolea B., Carta archeologica e pianificazione ambientale. Un problema politico
e metodologico, Roma, 1999.  

131  Spiazzi A.M., Zucconi G., a cura di, La memoria dell'acqua: conoscenza e valorizzazione dei sistemi idrici 
nel paesaggio veneto, Atti del Convegno organizzato dal FAI e dalle sovrintendenze del Veneto, Bassano del 
Grappa ottobre 2001, Padova,  2004.

132 Le giornate sono state organizzate dalla Soprintendenza archeologica del Veneto in collaborazione con la 
Coop. Terra di Mezzo e vi  hanno partecipato Vincenzo Tinè, Alessandro Asta, Carla Pirazzini della 
Soprintendenza archeologica; Francesco Cozza; Elodia Bianchi Citton; Jacopo Bonetto, Stefania Pesavento 
Mattioli dell'Università degli studi di Padova; Luigi Fozzati; Massimo Capulli; Marco Dorigo, presidente del
Genio Civile di Padova; Paolo Veronese, del Consorzio di Bonifica Bacchiglione;  Pier Giovanni Zanetti; 
Claudio Grandis; Stefania Zuin e Erika Franceschi, Presidente della Coop. Terra di Mezzo; i sindaci dei 
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piccoli e grandi, dedicati all'acqua nei suoi molteplici aspetti culturali: il Museo 

Archeologico del Fiume Bacchiglione, oggetto di questo studio, quello della 

Navigazione Fluviale a Battaglia Terme, entrambi nati negli anni Novanta del 

Novecento, il MAAAP (Museo Archeologico Ambientale delle Acque del Padovano) 

presso l'ex chiesa di S. Eufemia ad Altichiero, il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo, 

quelli dedicati alla bonifica a San Donà di Piave e a Taglio di Po, il piccolo Museo 

delle Acque di Crespino (RO), solo per citare quelli che già nel nome richiamano 

esplicitamente la provenienza dei reperti in mostra, ma la lista potrebbe essere molto 

più lunga, se si considerano tutte le realtà sorte per raccogliere ed esporre i materiali 

rinvenuti da ricerche in ambienti umidi133.   

  E in effetti sono parecchie le esperienze di archeologia delle acque in Veneto: sono 

stati o sono tutt'ora oggetto di campagne mirate o ricognizioni periodiche il Po, 

l'Adige, la Brenta, il Piave, il Tagliamento, il Livenza e ovviamente il Bacchiglione, che

spicca per la ricerca “condotta con strategia interdisciplinare, o meglio, di archeologia

ambientale” guidata da Elodia Bianchin Citton tra 1991 e 1993134; vanno poi 

menzionate le indagini nei laghi di Garda, Fimon, Revine, nel mare Adriatico e nella 

laguna di Venezia, solo per riferirsi alle più importanti. Accanto al Veneto, anche il 

Friuli Venezia Giulia ha investito nella ricerca subacquea e in particolar modo in 

quella fluviale. A tale proposito vale qui la pena menzionare il progetto Anaxum, dal 

nome latino del fiume Stella, avviato nel 2011 in seno all'Università di Udine, ma oggi 

allargato alle Università di Padova, Pisa, Sassari, Trieste e l'americana Texas H&M, in

stretta collaborazione con NAUSICAA, sotto la direzione di Massimo Capulli. Si tratta

de “l'unico esempio in Italia di cantiere-scuola di archeologia subacquea in un 

fiume”135: dalle perlustrazioni, effettuate da studenti affiancati da professionisti del 

settore, con l'impiego di strumenti e metodologie sperimentali, sono riemersi 

materiali per oltre 3,2 tonnellate, tra cui relitti romani e medievali di eccezionale 

interesse per la storia della tecnologia navale. 

Comuni di Cervarese  Santa Croce, Veggiano, Saccolongo e l'assessore alla cultura della Provincia di 
Padova.

133 A puro titolo di esempio citiamo qui quelli che si sono rivelati funzionali al presente studio ceramologico: 
Museo Civico di Castelnovo Bariano (VR) dove sono esposti i reperti rinvenuti in località Torretta di 
Legnago; il Museo della Collezione Fioroni, sempre reperti di fiume; il Museo Civico di Casalserugo (PD).

134 Fozzati L., Il fiume Adige e l'archeologia fluviale, in Anglani L., Cozza F., Fozzati L., Ceramiche dal fiume 
Adige nel territorio di Albaredo d'Adige, Casalserugo 2009, p.17.

135  Fozzati L., in un intervista riportata il 19 febbraio 2015 su www.agi.it.
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Capitolo 4: Dall'inventariazione alla catalogazione della ceramica graffita 

rinascimentale recuperata dal fiume Bacchiglione

I reperti fino ad oggi recuperati dal Bacchiglione, nel tratto in questione, sono 

stimabili in alcune migliaia, e costituiscono un corpus non omogeneo, sia dal punto di

vista del materiale (ceramica, ma anche metallo, osso e corno, legno e qualche vetro) 

sia della cronologia, che va dalla protostoria e arriva fino all'età contemporanea. 

Pertanto l'esposizione museale di San Martino va considerata come una selezione 

esemplificativa del patrimonio posseduto, realmente molto più vasto ma che, al 

momento, non è accessibile al pubblico. Una parte di questi reperti è custodita presso

il castello stesso, in armadi posizionati al piano superiore fuori dal percorso 

espositivo, altri  si trovano nel deposito di via Aquileia a Padova, sede della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, e altri ancora sono nei magazzini 

della Soprintendenza a Pontevigodarzere, Padova, (precedentemente localizzati a 

Tencarola). Il problema dell' accessibilità ai depositi è una questione annosa per tutte 

le categorie di beni culturali, perché da un lato è ovvio come un bene fuori dai circuiti 

della fruizione, virtuali o reali, sia a rischio di venir dimenticato, danneggiato o 

disperso, ma dall'altro è altrettanto evidente quanto sia complicato rendere fruibili 

questi beni, che non vuol dire solo e tanto esporre tutto, e quanto immense siano le 

risorse, economiche e umane, necessarie a questo sforzo.  La valorizzazione 

dell'enorme patrimonio posseduto ma non goduto rappresenta un potenziale prezioso

per sviluppare e approfondire la ricerca, anche quella ceramologica. Infatti accanto ai 

dati che emergono dallo scavo archeologico, lo studio dei reperti ceramici si basa sul 

confronto, analitico e quantitativo, delle forme, delle caratteristiche tecniche e dei 

decori. Quanto più ampio è il repertorio da comparare, tanto più comprensibili 

saranno le vicende produttive, commerciali e culturali. Ma se è inverosimile sperare 

che ciò avvenga fisicamente attraverso l'apertura al pubblico dei depositi, che non 

sono strutturati per essere “consultati” così come sono, si può almeno contare 

sull'accesso virtuale, consentito dai sempre più numerosi cataloghi di beni culturali 

on line, nei quali trovano spazio anche i reperti ceramici. Infatti l'Istituto Centrale per

Catalogo e la Documentazione (ICCD) ha recentemente avviato il progetto open data 

denominato Sigec web, allo scopo di rendere disponibile le schede catalografiche in 
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suo possesso in modo gratuito e libero a tutti136. A questo database, ancora 

incompleto, si possono aggiungere quello dei beni ecclesiastici di tutte le Diocesi 

italiane137 e quello di molte Regioni, tra cui Veneto138, Lombardia139, Friuli Venezia 

Giulia140 ed Emilia Romagna141, per citare solo quelle a cui si è attinto per il presente 

studio. Anche l'inventario e il catalogo che seguono, pur nella limitatezza dei confini 

propri di una tesi di laurea, intendono inserirsi in questo orizzonte, essendo 

esplicitamente finalizzati alla fruizione di ceramiche chiuse nei magazzini e mai 

pubblicate, tranne che per pochissime eccezioni.  

4.1 Il catalogo delle ceramiche inedite dal deposito della Soprintendenza 

archeologica

Le 31 schede di catalogo che seguono si riferiscono a una selezione di 

manufatti custoditi presso la sede della Soprintendenza archeologica. Questo 

deposito conserva 23 contenitori, tra scatole e casse, in cui sono presenti materiali sia

fittili che metallici, in gran parte ancora non inventariati, tutti provenienti dal fiume 

Bacchiglione nell'intero tratto padovano. Trattandosi di un corpus molto cospicuo e 

variegato è stato necessario individuare dei criteri di selezione: si è scelto innanzitutto

di cercare una certa unità di luogo, selezionando i reperti provenienti solo dall'asta 

del fiume già precisata in questo studio, posta a monte di Padova; in secondo luogo 

sono state considerate solo le ceramiche decorate sotto vetrina, per le quali quindi è 

possibile in certa misura anche un'analisi stilistica, escludendo invece gli altri 

materiali, comprese le ceramiche non rivestite. A questi parametri corrispondono 

quattro scatole, due relative a immersioni effettuate nel 1987 dalla società 

Metamauco142, e due riferibili ad altrettanti sequestri compiuti dalla Guardia di 

136   www.catalogo.beniculturali.it
137   www.BeweB.chiesacattolica.it/beniculturali
138   http://catalogo.regione.veneto.it
139   www.lombardiabeniculturali.it
140   www.sirpac-fvg.org
141  http://ibc.regione.emilia-romagna.it
142  I cartellini apposti sulle scatole riportano rispettivamente: Padova settembre 1987 Bacchiglione Creola 
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Finanza nel dicembre del 1976. Tutti i manufatti erano privi di numero di inventario 

generale (I.G.),  per cui per procedere al loro studio è stato necessario provvedere 

prima all'inventariazione. In accordo con la Soprintendenza, la scrivente ha 

apposto143 i numeri di I.G. su ciascun pezzo, in base alle indicazioni fornite dalla 

dott.ssa Pirazzini, responsabile dell'ufficio catalogo. In secondo luogo è stata eseguita 

la documentazione fotografica da parte del tecnico interno Francesco Bighin, previa 

autorizzazione della dott.ssa Bressan, responsabile dell'ufficio pertinente.  Quindi 

sono state compilate le relative schede inventariali, su software dedicato fornito dalla 

Soprintendenza. A questo lavoro è seguita la stesura delle schede catalografiche vere e

proprie, per le quali si ritiene di dover fornire alcune annotazioni metodologiche 

preliminari. 

 Per ciascun oggetto è stata proposta una datazione, ipotizzata sia per via stilistica, sia

sulla base dei raffronti con ceramiche simili, possedute in altri musei o pubblicate su 

altri cataloghi. L' indicazione geografica dell'area di produzione è stata lasciata 

generica, eccetto nei casi per i quali si avevano riscontri oggettivi con altri manufatti, 

sulla cui provenienza si ha una certa sicurezza. Questa prudenza si motiva con il 

particolare contesto di ritrovamento: trattandosi di reperti ripescati dal fiume, 

bisogna tenere conto che il Bacchiglione era inserito in una fitta maglia di traffici 

commerciali che univano in modo solidale questa zona alla laguna e alle altre località 

del Veneto meridionale e occidentale e dell'Emilia Romagna. Inoltre nei documenti 

sembra non si faccia menzione di fornaci da ceramica nei villaggi rivieraschi e in 

effetti fino ad ora non sono stati trovati i tipici scarti di cottura inutilizzabili e i 

treppiedi. La presenza di qualche ceramica difettata potrebbe invece essere dovuta 

all'uso da parte dei livelli più modesti della società, di accontentarsi dei più economici

prodotti di seconda scelta. Tutto ciò rende non scontata l'attribuzione della 

produzione alla vicina Padova, anche se rimane la più plausibile. 

Saccolongo- Rinascimentale Metamauco; Padova campo IV Bacchiglione Creola Saccolongo – 23/5/1987 – 
Metamauco 3 Rinascimentale – senza IG

143 L'operazione prevede di scegliere la parte meno in vista dell'oggetto, evitando i bordi di frattura in modo da 
lasciare aperta la possibilità a futuri eventuali incollaggi di altri pezzi pertinenti. La scritta viene fatta con 
una penna a inchiostro indelebile, sopra a uno strato isolante di resina acrilica, che garantisce la possibilità di
rimuovere tutto completamente per tamponamento con acetone.
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1. Piatto  (fig.1)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato 

Produzione veneta, metà XVI secolo 

Evidenti segni del treppiede, frammento unico con bordi di frattura levigati, piede a 

cercine umbonato 

Al centro è raffigurata una lepre o forse una coniglia gravida, campita di giallo 

ferraccia, accovacciata sopra a quattro fiori gialli e verdi alternati, e retrospicente 

verso sinistra. Alle sue spalle una siepe di graticcio, tre rosette e un albero senza 

fronde su ingobbio lasciato bianco. Su ciò che resta della tesa si trova una fascia 

decorativa di elementi vegetali stilizzati, forse riconducibili a foglie di quercia 

accartocciate. Anche tutti gli altri elementi sono delineati in modo veloce e poco 

realistico, compreso l'animale il cui muso ha un profilo quasi umano, e ripetono un 

po' corsivamente modelli ampiamente diffusi. Per la cornice si vedano alla Ca' d'Oro 

di Venezia i quattro boccali con medaglione centrale delimitato dalla stessa cornice 

(coll. Conton nn. C 2126, 2127, 2125, 2128). 

Dimensioni: diametro massimo cm 23, altezza cm 4,4;

I.G. 356161; nn. negativo 221465, 221466.

2. Scodella  (fig. 2)

ingobbiata graffita dipinta e invetriata anche esternamente 

Produzione veneta, inizio XVI secolo. 

Frammento unico con bordi di frattura leggermente levigati e parziale perdita di 

rivestimento nel cavetto. Piede a cercine umbonato, cavo a calotta con bordo 

dritto.

La decorazione rappresenta un busto di donna di profilo rivolto verso sinistra ma 

mancante della testa, della quale restano solo due riccioli biondi che scendono sul 

collo. La veste mostra la scollatura, che sembrerebbe quadrata, chiusa da una 

stoffa fine bianca, secondo la moda di inizio Cinquecento. Alle sue spalle si scorge 

la siepe di graticcio. Lungo il bordo corre una fascia stretta con segmenti obliqui, 

simile a una cordicella, a cui si sovrappone una a nastro spezzato. La medesima 
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fascia a nastro si ripete anche sull'esterno. I colori usati sono azzurro di cobalto, 

verde ramina, viola di manganese e giallo antimonio. 

Dimensioni: diametro dedotto cm 10,8, altezza cm 6,3. 

I.G. 356162; nn. negativo 221463, 221464. 

3. Piatto  (fig. 3)

ingobbiato anche esternamente graffito dipinto e invetriato

Produzione veneta, seconda metà XVI secolo 

Frammento unico con bordi di frattura arrotondati, segni di treppiede. Piede a 

cercine poco umbonato

La decorazione mostra sulla tesa una fascia di elementi vegetali fortemente stilizzati e

al centro un profilo femminile rivolto a sinistra. Colori impiegati: giallo antimonio, 

azzurro e verde. La donna è ritratta con l'acconciatura bionda riccioluta raccolta da 

una reticella, il filo di perle stretto alla base del collo e la scollatura profonda 

dell'abito, tutti elementi riferibili alla moda veneziana di fine Quattrocento. Ma la 

cromia, la scelta di lasciare il fondo del colore dell'ingobbio, senza ulteriori 

trattamenti graffiti né riferimenti spaziali naturalistici, con solo un racemo molto 

stilizzato di riempimento, fanno pensare a una produzione pienamente 

cinquecentesca. 

Dimensioni: diametro dedotto cm 29,4, altezza cm 8,4. 

I.G. 356168; n. negativo 221484. 

Bibliografia: Cozza F., La produzione ceramica veneta dal basso Medioevo al 

Rinascimento – Classi ceramiche, tipologie degli ornati e aspetti di cultura 

materiale, in «Manufatti», I,  1989, p. 44, fig. 45.

4. Piatto (fig. 4)

 ingobbiato graffito dipinto e invetriato 

Produzione veneziana della prima metà del XVI secolo

Frammento unico, segni di tripode in posizione non centrale, diffuse macchie 
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scure lungo i bordi di frattura. Tesa indistinta, bordo estroflesso, piede a cercine 

umbonato

La decorazione superstite mostra parte di un apparato architettonico, in giallo, 

verde e azzurro, costituito da una colonna e una volta, al centro si apre uno spazio 

trattato a stecca, in cui si riconosce una sorta di girandola e parte di una 

capigliatura bionda riccioluta. E' probabile che si tratti di un putto che regge una 

bandieruola, simile a uno di quelli ritratti in vari atteggiamenti sulla tesa di un 

piatto da parata esposto al castello sforzesco di Milano, attribuito a una bottega 

veneziana del primo Cinquecento [una foto è pubblicata nella tav. XXII in Alverà 

Bortolotto, Storia della ceramica di Venezia dagli albori alla fine della 

Repubblica, Firenze 1981]. 

Note: scritta “P.M. 8” sul retro a penna sopra a resina; provenienza Creola 

-Saccolongo, recupero Metamauco, settembre 1987.

Dimensioni: diametro massimo cm 20, altezza cm 6,6. 

I.G. 356190; n. negativo 221489.

5. Piattello (fig.5)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato 

Produzione veneta del XVI secolo. 

Frammento unico mancante del labbro, segni del tripode. Piede a cercine umbonato.

La decorazione è realizzata a stecca per risparmio dell'ingobbio ed è costituita da una 

cornice a doppia fascia verde, contenente un fiore centrale fatto da otto petali grandi 

e altrettanti sepali corti, colorato a pennellate alternate gialle e verdi. 

Dimensioni: diametro cm 13,7, altezza cm 3,4. 

I.G. 356166; nn. negativo 221461, 221462.

6. Piatto scodellato (fig. 6)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato, esternamente ingobbiato 

Produzione veneta del XVI secolo
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Frammento unico, segni del tripode, un'area della tesa è ricoperta di macchie 

scure, di probabile origine organica. Tesa indistinta obliqua, piede a cercine con 

umbone pronunciato.

La decorazione consiste in un bottone centrale su cui è graffita a punta sottile una 

rosetta stilizzata; da questa partono elementi vegetali stilizzati, pennellati di giallo 

e verde alternativamente, ottenuti per risparmio dell'ingobbio lavorato a stecca.

Note:scritta “P.M. 2” sul retro a penna sopra a resina; provenienza Creola 

-Saccolongo, recupero Metamauco, settembre 1987.

Dimensioni: diametro dedotto cm 22,8, altezza cm 4,7. I.G. 356187; n. negativo 

221487.

7. Piatto (fig. 7)

ingobbiato, graffito dipinto e invetriato 

Produzione padovana della prima metà XVI secolo

Forma integra, mancante solo del bordo, due serie di segni di tripode, corpo ceramico

con numerosi pori. Cavo poco profondo, tesa obliqua, piede a cercine poco umbonato

Nel fondino è inciso il trigramma di San Bernardino (IHS) in lettere gotiche dipinte di

giallo su fondo verde, contornato da una fascia a reticolo in azzurro. La tesa è 

decorata con una corona fiammante in giallo e verde, mentre lungo il bordo, dove 

conservato, si legge una seconda fascia a nastro spezzato. Simili decorazioni sono 

molto diffuse nell'aera padana fin da metà Quattrocento, ma con lievi differenze 

regionali sia nell'iscrizione che nella corona di fiamme (cfr. Nepoti S., Ceramiche 

dalla collezione Donini Baer... op. cit. , nn.65 verso, 72-76, 154; Anglani L., Cozza 

F,,Fozzati L., Ceramiche dal fiume Adige... op. cit. nn. 324-330; Ca' d'Oro coll. 

Conton nn. C 2645, 2646 e coll. Trentin C 81111). La corona fiammante trova 

riscontro puntuale al museo di Cervarese, sia in una forma chiusa che in una aperta, 

ma qui con un cervo al posto dell'iscrizione (per quest'ultima si veda Cozza, 1998, 

scheda n. 37), e in altre ceramiche dei Musei Civici di Padova (Munarini M., Banzato 

D., Ceramiche rinascimentali dei Musei Civici di Padova, Padova 1995,  nn. 35, 

36,245, 246, 247).

Dimensioni: diametro massimo cm 24,4, altezza cm 5,4.
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I.G. 356175; nn. negativo 221472, 221473, 221474. 

Bibliografia: Cozza F., La produzione ceramica veneta dal basso Medioevo al 

Rinascimento – Classi ceramiche, tipologie degli ornati e aspetti di cultura 

materiale, in «Manufatti», I,  1989, p.49, fig. 54.

8. Piatto (fig. 8)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato, esternamente ingobbiato e invetriato 

Produzione veneta, seconda metà XVI secolo. 

Frammento unico, bordi di frattura molto levigati, segni del tripode. Tesa 

indistinta e piede a cercine umbonato

Al centro del piatto campeggia una testa alata dai capelli ricci resi con linee a 

spirali, tratteggiate velocemente. Intorno sono presenti elementi vegetali stilizzati 

in verde e azzurro. Le testine di cherubini sono molto diffuse, per confronti si 

vedano le due ceramiche al museo di Cervarese, di cui uno è presente nel catalogo 

(Cozza F., Ceramiche dal fiume Bacchiglione... op. cit., n°51) e i ritrovamenti di 

Albaredo d'Adige (Anglani L., Cozza F., Fozzati L., Ceramiche dal fiume Adige... 

op. cit., schede nn. 237-276); Legnago (Fioroni M., Ceramiche di Legnago, Faenza 

1962, tavv. XXXII-XXXIII); Padova (Baroni, Ceramiche italiane minori del 

Castello Sforzesco, Milano 1934, n°40); Montagnana (Siviero, Munari, 1974, nn. 

23 e 80); Este (Siviero, Ceramica da XIII al XVII... op. cit., n.2 pp. 84-85); Rovigo 

(Siviero, Ceramica graffita veneta, Rovigo 1965, n.237 e tav.XVII); Venezia, fig. 8 

bis ( http://catalogo.regione.veneto.it/beniculturali; Saccardo, Ceramica dei secoli

XIV – XVII..., Padova 1989, fig.2); infine nella collezione Donini Baer, conservata 

presso il MIC di Faenza, c'è una ciotola frammentaria ma con piede a disco, che fa 

propendere in questo caso per una produzione lombarda (Nepoti S., Ceramiche 

dalla collezione Donini Baer... op. cit.  n. 209). Nel deposito del castello sono 

presenti altri esempi (I.G. 3433; 3523; 3695; 3750; 3857; 3858; 3859). 

Dimensioni: diametro dedotto cm 19,6, altezza cm 3,7. 

I.G. 356171; n. negativo 221479. 

56

http://catalogo.regione.veneto.it/beniculturali


9. Scodella (fig. 9)

ingobbiata dipinta invetriata

Produzione veneta della seconda metà XVI secolo. 

Frammento unico, bordi di frattura arrotondati. Pareti verticali, bordo ingrossato, 

piccolo piede a cercine umbonato

Nel cavetto campeggia una croce greca dipinta in verde, corredata da due segni a V 

negli spazi di risulta. Lungo il labbro corre una sequenza di rapide pennellate oblique 

parallele. In un piatto conservato negli armadi del castello di Cervarese la stessa 

croce, in giallo, si presenta contenuta in una sorta di fiore quadripetalo che forma tra 

i bracci segni a V simili ai nostri (I.G. 14890).

Note: scritta “P.M. 1” sul retro a penna sopra a resina; provenienza Creola 

-Saccolongo, recupero Metamauco, settembre 1987.

Dimensioni: diametro dedotto cm 15,4, altezza cm 6,5. 

I.G. 356186; n. negativo 221494.

10. Piatto (fig. 10)

ingobbiato anche esternamente graffito invetriato

Produzione veneta XVI secolo

Frammento unico, parziale lisciviazione della vetrina e diffusa alterazione 

cromatica. Tesa indistinta, bordo estroflesso e piede a cercine umbonato

La decorazione è limitata a un piccolo cerchio centrale, contenente una croce con 

bracci uncinati, poggiante su una linea compresa tra due coppie di segmenti e al di 

sotto di questa un segno a doppio arco. Il motivo religioso e la semplicità 

decorativa fanno pensare a una destinazione monastica. 

Dimensioni: diametro dedotto cm 21,6, altezza cm 3,4. 

I.G. 366163; n. negativo 221467.
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11. Piatto (fig. 11)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato

Frammento unico, bordi di frattura levigati, lisciviazione della vetrina e di gran parte 

della cromia, in una zona al centro del cavetto la perdita di rivestimento ha 

interessato anche l'ingobbio fino a lasciare scoperto il corpo ceramico, resta uno dei 

tre segni del tripode. Tesa indistinta e piede a cercine umbonato 

Produzione veneta fine XV - inizio XVI secolo

Della decorazione resta una parte di scudo segnato da una banda ondata e corredato 

da un nastro svolazzante in giallo. Sullo sfondo tracce di colore verde e in basso 

sembra di poter riconoscere una siepe di graticcio. Lo stemma è avvicinabile a quello 

della famiglia Marcello, ed è una tipologia ampiamente attestata in Veneto, si vedano 

ad esempio Albaredo d'Adige (schede nn 300-301 in Anglani L., Cozza F., Fozzati L., 

Ceramiche dal fiume Adige... op. cit.), i Musei Civici di Padova (Munarini M., 

Banzato D., Ceramiche rinascimentali... op. cit.,  nn. 220 e 280), la collezione Conton

conservata a Faenza (una foto è pubblicata alla tav. XXI in Alverà Bortolotto, Storia 

della ceramica di Venezia... op. cit.), Feltre (Conte T., La ceramica a Feltre dal XIV 

al XVII secolo,  Feltre 1996, nn.44 e 50). Anche in deposito a Cervarese è presente un 

piatto con il medesimo scudo (I.G. 3853).

Note: scritta “P.M. 4” sul retro a penna sopra a resina; provenienza Creola 

-Saccolongo, recupero Metamauco, settembre 1987.

Dimensioni: diametro massimo cm 22, altezza conservata cm 5,4. 

I.G. 356189; n. negativo 221491.

12. Catino (fig. 12)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato

Produzione veneta del XVI secolo 

Due frammenti ricomposti, presenza di macchie nere di probabile origine 

organica. Cavo a calotta emisferica carenata, bordo estroflesso, piede a cercine 

umbonato

La decorazione presenta al centro, circoscritto da una fascia gialla, uno stemma 
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generico bandato in giallo e verde, circondato da cinque rosette sempre in giallo e 

verde; attorno al bordo corre una sequenza di ali piumate. In base alle colature del 

colore, che vanno verso il bordo, si ipotizza una cottura in posizione rovesciata. 

Questa tipologia di stemma, difficile da attribuire a un casato preciso, è comunque 

ampiamente testimoniata: in deposito al castello esistono numerosi frammenti 

(I.G.233328, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3855), ai Musei Civici di Padova 

(Munarini M., Banzato D., Ceramiche rinascimentali... op. cit., nn. 141 e 143], ad 

Albaredo d'Adige (Anglani L., Cozza F., Fozzati L., Ceramiche dal fiume Adige... 

op. cit., n. 307), un piatto alla Ca' d'Oro (numero di inventario non rilevato) e 

anche in Emilia Romagna (Nepoti S., Ceramiche dalla collezione Donini Baer... op.

cit. n.142). Insolita invece è la resa piumata della fascia del bordo, che 

normalmente si trova come semplice sequenza di elementi triangolari 

parzialmente sovrapposti. 

Dimensioni: diametro cm 23.6, altezza 8,3. 

I.G. 356165; n. negativo 221470.

13. Piatto (fig. 13)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato 

Produzione veneta del XVI secolo

Frammento unico, segni del tripode. Basso cavo e tesa indistinta, piede a cercine 

umbonato

La decorazione consiste in una stella a otto punte, alternate gialle e azzurre, incisa 

con mano sicura, contornata da rosette e circoletti usati come semplici riempitivi e 

realizzati più sbrigativamente. 

Dimensioni: diametro massimo cm 20, altezza massima cm 3,8. 

I.G. 356170; n. negativo 221480.

14. Piatto (fig. 14)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato, esternamente ingobbiato fino a metà 

Produzione veneta della metà XVI secolo
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Frammento unico, con fessurazione passante ma composta, bordi di frattura 

levigati, spotting sulla vetrina di colore scuro probabilmente di origine organica. 

Tesa distinta obliqua e piede a cercine umbonato

La decorazione consiste in un frullone di 8 elementi vegetali attorno a un bottone 

centrale, attorniato da riempitivi a gallone e ad archetto contenenti coppie di 

segmenti paralleli; lungo la tesa corre una fascia di palmette stilizzate, 

alternativamente orientate verso il centro o verso l'esterno. Colori presenti verde 

ramina e giallo ferraccia. Negli armadi del castello sono presenti due frammenti 

con decorazione molto simile (I.G. 3906, 9580). 

Dimensioni: diametro dedotto cm 25,4, altezza cm 7,3. 

I.G. 356172; nn. Negativo 221475, 221476.

15. Piatto (fig. 15)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato

Produzione veneta della metà XVI secolo. 

Frammento unico lacunoso sul bordo, segni del treppiede. Piede a cercine umbonato.

La decorazione è incentrata su una rosetta, dipinta di giallo ferraccia, con 10 sepali a 

punta disposti a raggiera, circondata da sei asterischi alternati gialli e verdi. Lungo il 

bordo corrono tre linee parallele e una sequenza di archetti capovolti sottolineanti da 

striature in giallo e verde. Il fiore centrale assomiglia a quello di un frammento di 

catino conservato in deposito al castello di Cervarese (I.G. 3485). Da notare che la 

decorazione del bordo è molto diffusa in Veneto fino al Friuli: a Padova è presente in 

una ciotola esposta al museo di Cervarese, ma non presente in catalogo, e in una 

ceramica custodita nell'annesso deposito (I.G. 3679), in una ceramica dei Musei 

Civici (Munarini M., Banzato D., Ceramiche rinascimentali... op. cit. n. 253]; si 

ritrova poi in tre scodelle di Albaredo d'Adige (Anglani L., Cozza F., Fozzati L., 

Ceramiche dal fiume Adige... op. cit. schede nn. 388, 420 e 456), e in un frammento 

di Udine (fig. 15 bis; RA29, www.catalogo.beniculturali.it). Un confronto ravvicinato 

dell'intera composizione è possibile infine con la scodella esposta alla Ca' d'Oro 

(numero di inventario non visibile) e con un'altra ritrovata all'isola del Lazzaretto 

Nuovo di Venezia (catalogo.regione.veneto.it/beniculturali,  Tezon grande). 
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Dimensioni: diametro cm 20, altezza cm 3,8. 

I.G. 356167; nn. negativo 221482, 221483.

16. Piatto (fig. 16)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato 

Produzione veneta della seconda metà XVI secolo

Frammento unico, alterazione cromatica della vetrina, segni del tripode. Ampia e 

profonda conca e tesa distinta

Nel cavetto fiore stilizzato realizzato con tratti molto veloci e poco profondi, 

circondato da serie di segni a V contenenti coppie di archetti, riconducibili a 

palmette, sottolineati da pennellate verdi e gialle. Decorazione molto vicina al 

catino ritrovato in un punto più a valle del Bacchiglione (Cozza F., Il vivere nei 

secoli XII-XIX dal Bacchiglione vecchio a Casalserugo, Casalserugo 2006, n.45]. 

Dimensioni: diametro dedotto cm 21, altezza cm 5,4. 

I.G. 356164; nn. negativo 221468, 221469.

17. Piatto (fig. 17)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato 

Produzione padana secolo XVI 

Frammento relativo al solo fondino, bordi di frattura taglienti, minime cadute del 

rivestimento. Piede a disco leggermente concavo

La decorazione centrale è costituita da un elemento circolare con segmenti ondulati a 

raggiera, simile a un un sole, realizzato a stecca e dipinto di verde. Il motivo è molto 

antico, presente già in produzioni bizantine del VII-IX secolo. In proposito si possono

confrontare due ceramiche appartenenti a raccolte private di Venezia, pubblicate 

nella tav. IX, figg. C e D in Alverà Bortolotto, Storia della ceramica di Venezia... op. 

cit..

Note: provenienza Creola -Saccolongo “Campo VI”, recupero Metamauco, 23/5/1987.

Dimensioni: diametro massimo cm 11, altezza conservata cm 3,6. 
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I.G. 356195; nn. negativo 221485, 221486.  

18. Piatto (fig. 18)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato  

Produzione veneta della seconda metà del XVI secolo 

Frammento unico relativo al solo fondino. Piede a cercine a sezione trapeziodale.

Della decorazione resta la scritta “ BRODO” , accompagnata sotto e sopra da due 

svolazzi vegetali stilizzati in azzurro verde e giallo. Si tratta di una produzione 

molto diffusa in tutto il Veneto, ma a Venezia sono stati ritrovati due frammenti 

molto prossimi al nostro, sia per i caratteri della scritta (lì “SOPE” e “ROSTO”) sia 

per la forma dei racemi (il primo, fig. 18 bis, proviene dal Palazzo Podestarile e ora 

è al Museo di Torcello, http://  catalogo.  regione.veneto.it/beniculturali; il secondo 

si trova in Alverà Bortolotto, Storia della ceramica di Venezia... op. cit., tav VIII  

fig. A).

Note: provenienza Creola -Saccolongo “Campo VI”, recupero Metamauco, 

23/5/1987.

Dimensioni: diametro massimo cm 17, altezza conservata cm 3,5. 

I.G. 356185; n. negativo 221456.

19. Catino (fig.19)

ingobbiato anche esternamente graffito dipinto e invetriato 

Produzione veneta della seconda metà XVI secolo 

Frammento unico con segni di tripode. Accenno di carenatura della calotta, bordo 

estroflesso e piede a cercine umbonato

Al centro del cavo campeggia una foglia polilobata in giallo verde e azzurro, racchiusa

in un girale fogliato color giallo. Ai lati, settori campìti da tratti paralleli orizzontali e 

obliqui, riconducibili a elementi di un apparato architettonico. Decorazione molto 

prossima a due ceramiche presenti in mostra a Cervarese, di cui una è descritta alla 

scheda n° 56 del relativo catalogo (Cozza F., Ceramiche dal fiume Bacchiglione... op. 
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cit.). Negli armadi del castello sono conservate altre due ceramiche con decorazione 

molto prossima (I.G. 3900 e 15298). 

Dimensioni: diametro dedotto cm 27, altezza cm 7,7. 

I.G. 356169, n. negativo 221481.

20. Piatto (fig. 20)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato, esternamente ingobbiato e invetriato 

Produzione veneta della seconda metà XVI – inizi XVII

Frammento unico, segni del tripode. Tesa indistinta, bordo verticale e piede a 

cercine umbonato

La decorazione è di tipo vegetale, costituita da tre fiori gialli su gambo azzurro 

uscenti dallo stesso cespo, tutt'intorno semicerchi accoppiati pennellati di verde. 

Decorazione quasi identica a quella di due frammenti custoditi in deposito a 

Cervarese (I.G. 15492 e 15797). Il motivo è abbastanza diffuso: si veda la crespina 

in mostra a Cervarese (Cozza F., Ceramiche dal fiume Bacchiglione... op. cit. 

scheda n. 50), una ciotola dei Musei Civici di Padova (Munarini M., Banzato D., 

Ceramiche el Seicento e Settecento dei Musei Civici di Padova, Padova 1995, n.15),

un boccale di Albaredo d'Adige (Anglani L., Cozza F., Fozzati L., Ceramiche dal 

fiume Adige... op. cit., n.414), un piatto all'isola del Lazzaretto Nuovo di Venezia  

(fig. 20 bis; http://catalogo.regione.veneto.it/beniculturali). Infine lo si ritrova in 

un piatto bolognese, ma qui con impiego anche della stecca (Nepoti S., Ceramiche 

dalla collezione Donini Baer... op. cit., n.254). 

Dimensioni: diametro dedotto cm 18,8, altezza cm 3,3. 

I.G. 356176; n. negativo 221471.

21. Piatto scodellato (fig.21)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato 

Produzione veneta della seconda metà XVI secolo. 

Frammento unico, diffuse macchie brune di probabile origine organica, graffi nel 
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cavetto. Cavo emisferico, pareti di grande spessore, tesa distinta obliqua, bordo 

estroflesso, piede a cercine.

Lungo il bordo corrono tre linee, al di sotto si alternano rosette verdi e losanghe 

crociate, su cui restano tracce di giallo; al centro campeggia un piccolo frutto giallo, 

dal cui picciolo partono due foglie verdi, con ombreggiature tratteggiate per linee 

parallele. La decorazione può essere confrontata con un frammento conservato in 

deposito a Cervarese (I.G. 14884), con una scodella di Casalserugo (Cozza F., 

Ceramiche dal fiume Bacchiglione... op. cit. n.42), con un frammento della collezione

Donini Baer (Nepoti S., Ceramiche dalla collezione Donini Baer... op. cit., n. 167), 

con un piatto ritrovato al Palazzo Podestarile di Venezia e ora esposto al museo 

provinciale di Torcello (fig. 21 bis; http://catalogo.regione.veneto.it/beniculturali). 

Note: scritta “P.M. 6” sul retro a penna sopra a resina; provenienza Creola 

-Saccolongo, recupero Metamauco, settembre 1987.

Dimensioni: diametro dedotto cm 29,6, altezza cm 9,3. 

I.G. 356191; n. negativo  221488.

22. Catino  (fig. 22)

ingobbiato dipinto e invetriato 

Produzione veneta della seconda metà XVI – prima metà XVII secolo

Frammento unico, lacune della vetrina probabilmente prodotte in fase di 

produzione. Cavo emisferico e carenatura mediana appena accennata, bordo 

estroflesso, piede a cercine umbonato

La decorazione è dipinta in azzurro, in contrasto con il fondo lasciato del colore 

del''ingobbio, a imitazione delle maioliche dell'Emilia Romagna. Il cavo, delimitato 

da due linee, contiene un ramo con tre fiori, circondato da segmenti curvilinei e 

puntini. Sotto il bordo corre una fascia a treccia semplice. In deposito a Cervarese 

esistono altri frammenti con medesimo decoro (I.G. 3835, 3837, 3838, 3841). 

Dimensioni: diametro dedotto cm 27,2, altezza cm 7. 

I.G. 356173; nn. negativo 221459, 221460.
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23. Piatto (fig. 23)

ingobbiato dipinto e invetriato 

Produzione veneta del XIX secolo

Frammento unico, numerosi graffi nel fondino, bordi di frattura taglienti. Profondo 

cavo, tesa distinta leggermente obliqua e piede a cercine trapezoidale umbonato

Il bordo presenta una linea dipinta in rosso e una più sottile in verde, al di sotto corre 

una sequenza di racemi stilizzati in viola, che contengono ciascuno un fiore rosso a 

quattro petali visto di profilo; il centro è occupato da una spirale in rosso, racchiusa 

in un cerchio verde. 

Note: scritta “P.M. 6” sul retro a penna sopra a resina; provenienza Creola 

-Saccolongo, recupero Metamauco, settembre 1987.

Dimensioni: diametro dedotto cm 36, altezza cm 15,7. 

I.G. 356192, n. negativo 221493.

24. Piatto  (fig.24)

ingobbiato dipinto e invetriato 

Produzione veneta del XIX secolo

Frammento unico, graffi al centro del cavetto. Tesa distinta obliqua, labbro 

estroflesso, piede a disco

La decorazione consiste in un fiore rosso centrale attorniato da elementi disposti a 

raggiera simili a piume di struzzo di color viola, e da altri in verde. Tali elementi 

ricordano quelli presenti in due piatti di Albaredo d'Adige (Anglani L., Cozza F., 

Fozzati L., Ceramiche dal fiume Adige... op. cit., nn.123 e 131). 

Dimensioni: diametro cm 23, altezza cm 6,7. 

I.G. 356174; nn. negativo 221477, 221478.
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25. Catino (fig. 25)

ingobbiato dipinto e invetriato

Produzione veneta del XIX – XX secolo. 

Frammento unico, bordi di frattura taglienti. Ampia conca emisferica di grande 

spessore, tesa indistinta, bordo leggermente estroflesso, piede a cercine poco 

umbonato.

La decorazione è costituita da una serie di mazzetti di tre fiori rossi ciascuno, ottenuti

a stampo, corredati da foglie verdi, contenuti all'interno di una fascia sotto il bordo 

delimitata sopra e sotto da due linee viola e una blu. Al centro si ripete la sequenza 

per contenere un altro mazzetto fiorito, dello stesso tipo dei precedenti. 

Note: scritta “P.M. 7” sul retro a penna sopra a resina; provenienza Creola 

-Saccolongo, recupero Metamauco, settembre 1987.

Dimensioni: diametro dedotto cm 36, altezza cm 15,7. 

I.G. 356193; n. negativo 221495.

Forme chiuse:

26. Boccale (fig. 26)

invetriato internamente 

Produzione veneta, fine XV secolo. 

Forma quasi integra mancante della bocca che probabilmente era trilobata, 

esternamente restano tracce di vetrina pigmentata gialla, sul ventre verso il piede 

sono presenti due forellini ellittici con bordi regolari. Corpo globoso leggermente 

schiacciato, collo breve, piede a disco rilevato, ansa a nastro. Una brocca presente 

negli armadi di Cervarese mostra un forellino simile, nella stessa posizione (I.G. 

9564). 

Dimensioni: diametro massimo del ventre cm 13, altezza cm 15,50. 

I.G. 356180; nn. negativo 221499, 221500.
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27. Brocca (fig. 27)

ingobbiato e invetriato con leggera pigmentazione verde, internamente invetriatura 

incolore 

Produzione padana, fine XV - XVI secolo

Frammento unico mancante di parte del labbro e dell'ansa, di cui resta l'attaccatura 

con peduccio e che doveva essere a nastro. Corpo globoso schiacciato, collo breve e 

svasato segnato all'attaccatura da una solcatura, largo piede a disco rilevato. Forma 

molto vicina al boccale n. 101 di Albaredo d'Adige (Anglani L., Cozza F., Fozzati L., 

Ceramiche dal fiume Adige... op. cit.) e ad altre brocche di Este (Siviero G.B., 

Ceramiche da collezioni... op. cit., pp.93-94). 

Dimensioni: diametro massimo del ventre cm 18, altezza conservata cm 17,5. 

I.G. 356177; n. negativo 221497.

28. Boccale (fig. 28)

ingobbiato graffito dipinto e invetriato, internamente ingobbiato e invetriato 

Produzione veneta della seconda metà XVI secolo

Forma integra.Corpo globoso schiacciato, piede a disco espanso, ansa a nastro 

terminante con una punta, spalla distinta con cordonatura a rilievo, collo breve e 

svasato, bocca trilobata

La decorazione si presenta in tre registri sovrapposti, uno sul collo, gli altri due 

sulla parte frontale del ventre, contenenti palmette stilizzate alternativamente 

rivolte verso l'alto e verso il basso, dipinte in giallo e verde. Dalla parte dell'ansa, 

speculari a questa, due fasce divise ciascuna in due settori, contenenti linee oblique

e linee verticali. Decorazione molto simile a quella di due boccali in mostra a 

Cervarese (di cui uno in Cozza F., Ceramiche dal fiume Bacchiglione... op. cit., n. 

59); altri esempi sono esposti alla Ca' d'Oro (Coll. Conton C 2160, 2139) e altri 

ancora sono custoditi nel deposito di Cervarese (I.G. 4066, 4073, 15469). 

I.G. 356178; n. negativo 221496.
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29. Vasetto ansato (fig. 29)

ingobbiato e invetriato fino alla massima espansione con tracce di colore verde 

Produzione veneta seconda metà XVI secolo. 

Frammento unico mancante della bocca e dell'ansa di cui restano gli attacchi e che 

doveva essere a nastro, diffuse cadute del rivestimento. Ventre biconico, piede 

rialzato e svasato.

Dimensioni: diametro massimo del ventre cm 7,1, altezza conservata cm 6,2. 

I.G. 356179; n. negativo 221498.

30. Brocchetta (fig. 30)

esternamente ingobbiata e invetriata in verde, all'interno presenta solo vetrina 

incolore 

Produzione padana, metà XVI secolo. 

Forma quasi integra, mancante di parte della bocca e del versatoio, parziale 

lisciviazione della vetrina che risulta magra e opaca, ampie cadute che interessano 

gli strati di rivestimento fino al corpo ceramico nudo. Corpo globoso con attacco 

del versatoio cilindrico, spalla distinta sottolineata da tre solcature parallele, collo 

largo e svasato con bocca circolare espansa, ansa a nastro con peduccio, piede 

distinto.

Tre esemplari abbastanza simili sono presenti al castello di Cervarese, uno esposto 

(I.G. non visibile) e gli altri in deposito (I.G. 4285, 9564). Altri esemplari sono stati

ritrovati all'isola del Lazzaretto Nuovo di Venezia e a Caorle 

(http://  catalogo.  regione.veneto.it/beniculturali), a Albaredo d'Adige (Anglani L, 

Cozza F, Fozzati L, Ceramiche dal fiume Adige... op. cit., nn. 98, 99].

Note: provenienza Creola -Saccolongo “Campo VI”, recupero Metamauco, 

23/5/1987.

Dimensioni: diametro massimo del ventre cm 14,5, altezza cm 7,3. 

I.G. 356184; n. negativo 221453.
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31. Olla (fig. 31)

invetriatura solo interna di color bruno 

Produzione padana XVIII secolo.

Due frammenti ricomposti e risarciti, relativi a una parte del ventre su cui sono 

evidenti due coppie di punti di attacco di due anse appaiate. Corpo globoso, spalla 

indistinta, labbro svasato.

Note: provenienza Creola -Saccolongo “Campo VI”, recupero Metamauco, 23/5/1987.

Dimensioni: diametro dedotto del ventre cm 16, altezza conservata cm 10,8. 

I.G. 356182; n. negativo 221458.
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Fig.1

Fig.2

Fig.3
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Fig.4

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 7

Fig. 8

  Fig. 8 bis

Fig. 9
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Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12
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Fig.13

Fig. 14

Figg. 15- 15 bis
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Fig. 16

Fig. 17

Figg. 18, 18 bis 
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Fig. 19

Figg. 20, 20 bis

Figg. 21, 21 bis
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Fig.22

Fig. 23

Fig. 24
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Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

78



Fig. 28

Fig. 29

 Fig. 30

                                                                  Fig. 31

79



4.2 Riscontro patrimoniale e inventario del deposito della 

Soprintendenza beni storico artistici (1986-2001)

Le tavole che seguono raccolgono cronologicamente i dati desunti da vari 

documenti emessi dalla Soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto (di 

seguito SBAS), di cui si conserva copia negli armadi del castello di San Martino 

congiuntamente ai relativi reperti. Negli stessi armadi esistono poi altri due faldoni 

contenenti documenti, questa volta pertinenti alla Soprintendenza per i beni 

archeologici del Veneto (di seguito SAV), riguardanti quasi esclusivamente144 

materiali di epoca protostorica e romana e che pertanto esulano dal presente studio.

  I documenti della SBAS constano in una serie di fotocopie di autorizzazioni al 

deposito, corredate da liste di numeri di inventario generale (I.G.), rilasciate tra il 

1998 e il 1999 in occasione dei trasferimenti di materiali dalla sede della 

Soprintendenza al museo di Cervarese: la prima autorizzazione è del 22 maggio 1998,

prot. n. 1672/VR, integrata dalla successiva del 26/9/1998, prot. n. 3441/VR. Una 

copia del primo elenco presenta le annotazioni del dott. Franco Colombara, 

conservatore del museo, nelle quali viene indicato per ciascun oggetto il numero della

scatola che lo contiene. Seguono poi altre due autorizzazioni del 15 aprile 1999, prot. 

n. 1384/VR, e del 24 maggio 1999, prot. n.1952/VR145. Tutte le quattro autorizzazioni 

sono firmate dalla soprintendente allora in carica, dott.ssa Filippa Alberti Gaudioso, e

dal funzionario di zona dott. Fabrizio Pietropoli. All'epoca la sede della 

Soprintendenza era in corte dogana a Verona, pochi anni dopo è stata trasferita a 

Venezia a palazzo Soranzo Cappello, insieme a una parte dell'archivio, pertanto i 

documenti originali vanno cercati nelle due sedi. 

  Oltre ai suddetti documenti, nei faldoni del castello di Cervarese sono presenti in 

copia le 1012 schede di catalogo tipo OA, alcune corredate da fotocopie delle 

fotografie, compilate dal dott. Luca Baggio tra il 1999 e il 2001, sulla base dell'elenco 

144  L'eccezione è costituita da un nucleo di 46 oggetti di ceramica rivestita (I.G 273312 – 273357), di cui si fa 
menzione nell'autorizzazione al deposito del 24 febbraio 1997 prot.n. 3213/IV1 – SAV. Si tratta di ceramiche
medievali-rinascimentali recuperate tra il 1971 e il 1974 dal Club Sommozzatori dall'alveo del fiume in 
località Creola, di cui circa la metà è esposta al museo [archivio SAV 20/1/1977 prot.n.99]. Altri oggetti 
decorati sono IG 130452 e 130453, in mostra nelle vetrine.

145 In quest'ultimo documento si fa esplicito riferimento al precedente verbale di consegna del 20 maggio 1999, 
prot. n. 1871/VR.
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SBAS del 1999, avendo come funzionario di riferimento la dott.ssa Giuliana Ericani. 

La campagna di schedatura era stata finanziata dalla Provincia di Padova, 

proprietaria del castello. Infine negli armadi si conserva un plico di 72 stampe 

fotografiche, fatte realizzare dall'allora funzionario di zona, dott.ssa Anna Maria 

Spiazzi, nel 1986. Tali riprese fotografiche si collocano quindi negli anni di avvio del 

progetto di ordinamento museale, descritto in seguito nel dettaglio nella 

pubblicazione degli Atti del convegno “La ceramica graffita medievale e 

rinascimentale nel Veneto. 6 marzo 1987”146. 

  Esistono poi alcuni elenchi parziali che si riferiscono alla Soprintendenza 

archeologica,  ma concernenti gli stessi reperti menzionati nei documenti 

sopraccitati: un elenco è datato 1999 e firmato F. Colombara ed indica tutti gli oggetti 

restaurati dal 1984 fino ad allora da parte della SAV; tale elenco corrisponde 

perfettamente ad un altro, redatto nel 1996 dallo stesso Colombara a nome della 

Provincia di Padova, che accompagnava il materiale affidato al restauratore A. 

Cornacchione. Altri elenchi ancora sono inseriti direttamente in alcune casse e 

scatole, insieme ai relativi oggetti, e sono stati realizzati in occasione dell'intervento 

di emergenza imposto dall'alluvione del 2010 che aveva invaso i locali del piano 

terreno del castello, nei quali erano custoditi gli armadi147. In quell'occasione la 

restauratrice Sara Emanuele, dipendente SAV, è stata incaricata di prelevare i reperti 

alluvionati, di cui quelli ceramici erano contenuti in 5 casse e 7 scatole di cartone, per 

trasferirli nei locali del laboratorio di via Aquileia. Una volta sottoposti a lavaggio ed 

asciugatura lenta e controllata, i reperti sono stati riposizionati negli armadi del 

castello dentro a nuovi contenitori muniti di cartellini con l'elenco dei numeri di 

inventario riscontrati148.

  Infine altre informazioni confluite nelle seguenti tavole derivano dai numerosi 

cartellini che si trovano uniti a molti reperti e dalle scritte apposte sui contenitori.

Un deposito così strutturato, nel quale i reperti sono conservati 

congiuntamente ai relativi documenti, agevola ogni genere di ricerca e dimostra come

146 Spiazzi A.M., Bianchin Citton E., Progetto di ordinamento museale... op. cit.
147Tali armadi oggi sono stati spostati al piano superiore, fuori dal percorso espositivo, in modo da scongiurare 

futuri  allagamenti.
148 La relazione relativa a questo intervento d'urgenza mi è stata gentilmente mostrata dalla restauratrice Sara 

Emanuele.
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alla base vi sia stato fin dall'origine un progetto di valorizzazione a lungo termine, 

avviato con la musealizzazione di una parte dei materiali e lasciato aperto a futuri 

sviluppi di studio ed esposizione. 

 Il presente lavoro, pertanto, vorrebbe essere un ulteriore sussidio alla tutela e 

valorizzazione di questo patrimonio. Le tavole infatti sono pensate per essere 

strumento al servizio della ricerca ceramologica, fornendo due generi di 

informazione: il primo è rappresentato dall'elenco aggiornato di ciò che è posseduto 

al castello di San Martino, relativamente alle ceramiche rinvenute in questo tratto del 

Bacchiglione databili dal XI secolo in avanti. Il secondo è l'insieme dei riferimenti alla

documentazione esistente nota per ognuno degli oggetti suddetti.

  Con il riscontro dell'effettiva presenza dei reperti menzionati negli elenchi di 

deposito si vuole collaborare alla tutela concreta di questi reperti, che a questo scopo 

sono stati passati in rassegna uno ad uno, segnalando eventuali situazioni 

conservative critiche, spostamenti di collocazione e soprattutto mancanze, che 

possono portare ad attivare ricerche più approfondite per scongiurare la dispersione 

e la perdita definitiva. L'indicazione della precisa posizione degli oggetti nei singoli 

contenitori è, in questo senso, un ausilio necessario per velocizzare tutte le operazioni

di controllo.  Bisogna sottolineare poi, che la conoscenza puntuale del deposito lo 

rende di fatto accessibile, anche se in modo virtuale e ne espande le potenzialità, 

trasformandolo in una sorta di campionario utile a futuri approfondimenti: non solo 

lo studio comparativo di questi pezzi con altri rinvenuti in altri luoghi, vicini o 

lontani, ma anche volendo la possibilità di costruire percorsi tematici da proporre in 

altre esposizioni, non necessariamente permanenti, magari nelle sale vuote attigue al 

museo del Bacchiglione.

  L'altra utilità delle tavole, nell'intenzione della scrivente, è quella di raccogliere 

insieme tutti i dati documentari noti sulle singole ceramiche. In questo modo è 

possibile evidenziare alcune delle tappe, ormai storicizzate, della vita di questi reperti 

dal momento della loro scoperta: se incrociate con con le informazioni presenti negli 

archivi scientifici e territoriali delle Soprintendenze (relazioni di scavo, lettere di 

consegna da parte dei club subacquei, verbali di sequestri, segnalazioni di 

avvistamenti etc.), le date di affidamento in deposito, le campagne fotografiche e i 

restauri, così come le indicazioni riportate su certi cartellini congiunti ai reperti, 

possono costituire elementi utili a chiarire il contesto di ritrovamento (chi ha 
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effettuato il recupero, quando, dove, cos'altro c'era insieme). Inoltre le informazioni 

sul numero di negativo fotografico, sulla scheda catalografica e sulla partecipazione 

ad altre mostre possono facilitare, e forse stimolare, la redazione di altri cataloghi, 

anche in considerazione del fatto che gli oltre mille esemplari custoditi a Cervarese 

sono in grandissima parte ancora inediti. 

 

Legenda delle tavole sinottiche:

C. = cassa

Scat. = scatola

Arm. = armadio

X = presente

...* = reperto che ha subito l'alluvione del 2010

“...” = trascrizione dalla scatola o dal cartellino
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4.2.1. Tavole sinottiche

Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

esposto 3427 X Neg.n. 47701

Reintergrato

esposto 3428?

esposto 3431 Mostra “Torretta”

esposto 3432 X Neg.n. 47705

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

3433 X X X X Neg.n. 47706

Reintegrato

Scatola n.1, arm. 4 3434* X X X Neg.n. 47707

Reintegrazione

danneggiata

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

3435 X X X Reintegrazione

danneggiata

mostra “Torretta”

C. bianca “Ex

scatola B -

26/9/98”, arm. 4

3436* X X X Reintegrato.

mostra “Torretta”

esposto 3437 X Neg.n. 47708

reintegrato

3438 3438

Esposto 3439 Reintegrato

IG citato nel

catalogo mostra

“Torretta” ma da

foto non

corrisponde

C. bianca “Ex

scatola B -

26/9/98”, arm. 4

3440* X X X Neg.n. 47710

reintegrato

esposto 3441 X Neg.n. 47711

3442 Neg.n. 47712

reintegrato

Scat. n.6

“Bacchiglione,

3443 X Neg.n.47713
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

vegeto floreale”,

arm. 2

C. bianca “Ex

scatola B -

26/9/98”, arm. 4

3445* X X X Reintegrato

neg.n.47715

esposto 3446

esposto 3447 X Neg.n.47717

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

3448 X X X Neg.n.47718

Ricomposto

(2 fr.ti)

reintegrazione rotta

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

3449 X X X Neg.n. 47719

reintegrato

esposto 3450 X Neg.n.47720

Reintegrato

esposto 3451

esposto 3452

Scatola n.1, arm. 4 3454* X X X X Neg.n. 47724

Reintegrato

esposto 3455

Scatola n.1, arm. 4 3456* X X X Neg.n.47726

Reintegrato

esposto 3459 X Restauro

Cornacchione 1996

3460 3460

Scat.

“Bacchiglione

ornato geometrico

vegeto floreale”

arm.1

3461 X X 13 X X Nr neg. mancante

c.verde “oggetti

schedati Baggio”

3462 X X 4 X X Neg.n.47729
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm.1

c.verde “oggetti

schedati Baggio”

arm.1

3463 X X 4 X X Neg.n.47729

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

3464 X X X X Nr neg. mancante

C. verde n.7 –

22.5.89, sacc. 1,

arm. 3

3465 X X 7 X X Nr neg. mancante

Scat.

“Bacchiglione

ornato geometrico

vegeto floreale”

arm.1

3466 X X 13 X X Nr neg. mancante

C. verde n.7 –

22.5.89, sacc. 1,

arm. 3

3467 X X 7 X X Nr neg. mancante

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

3468 X X X Nr neg. mancante

Scat.

“Bacchiglione

ornato geometrico

vegeto floreale”

arm.1

3469 X 13 X X Nr neg. mancante

Scat.

“Bacchiglione

ornato geometrico

vegeto floreale”

arm.1

3470 X X 13 X X Nr neg. mancante

C. verde n.7 –

22.5.89,

arm. 3

3471 X X 7 X X Nr neg. mancante

C. verde n.7 –

22.5.89,

 arm. 3

3472 X X 7 X X Nr neg. mancante
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

esposto 3473 X X Restauro

Cornacchione 1996

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

3474 X X Nr neg. mancante

C. verde n.7 –

22.5.89,

arm. 3

3475 X X 7 X X Nr neg. mancante

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3476 X X 10 X

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3477 X X 10 X

C. verde n.7 –

22.5.89,

arm. 3

3478 X X 7

C. rossa n. 29,

sacc. 49, arm. 2

3479 Restauro

Cornacchione 1996

3480 Restauro

Cornacchione 1996

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

3482 X X Neg.n.47745

Scatola n.18 –

22/5/98,

 arm. 3

3483 X X 18 X X Neg.n.47745

Scatola n.18 –

22/5/98,

arm. 3

3484 X X 18 X X Neg.n.47745

Scat.

“Bacchiglione

ornato geometrico

vegeto floreale”

3485 X X 13 X X Neg.n.47745

3 frrti
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm.1

Scat.

“Bacchiglione

ornato geometrico

vegeto floreale”

arm.1

3486 X X 13 X X Neg.n.47744

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

3487 X 3487 Neg.n.47744

3488 Presente nella

scatola

“SequestroA. C.”

nel deposito SAV di

via Aquileia

Scat.

“Bacchiglione

ornato geometrico

vegeto floreale”

arm.1

3489 X X 13 X X Nr neg. mancante

3490 X 12 X X Nr neg. mancante

cCverde “oggetti

schedati Baggio”

arm,1

3491 X X 4 X Neg.n.47743

C.verde “oggetti

schedati Baggio”

arm,1

3492 X X 4 X Neg.n.47743

esposto 3496

esposto 3497

esposto 3498

esposto 3499

esposto 3500

(3501)Restauro

Cornacchione 1996

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

3502
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm. 2

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

3503 Reintegrato

esposto 3504 Restauro

Cornacchione 1996

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3505* X X 22 X

C.verde “oggetti

schedati Baggio”,

arm. 1

3506 X X 4 X Neg.n.47732

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3507* X X 22 X Neg.n.47732

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3508* X X 22 X

C. verde n.7 –

22.5.89,

arm. 3

3509 X X 7 X

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3510* X X 22 X X Manca n. neg.

C. verde n.7 –

22.5.89,

3511 X X 22 X X Manca n. neg.
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm. 3

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3512* X X 22 X X Manca n. neg.

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3513* X X 22 X X Manca n. neg.

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3514* X X 22 X X Manca n. neg.

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3515* X X 22 X X Manca n. neg.

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3516* X X 22 X X Manca n. neg.

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3517* X X 22 X X Manca n. neg.

C.verde “oggetti

schedati Baggio”,

arm.1

3518 X X X Neg.n.47734
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C.verde “oggetti

schedati Baggio”,

arm.1

3519 X X 4 X Neg.n.47735

C.verde “oggetti

schedati Baggio”,

arm.1

3520 X X 4 X Neg.n.47734

esposto 3521 Mostra “Torretta”

esposto 3522

C.verde “oggetti

schedati Baggio”

arm.1

3523 X X 4 X

esposto 3524 X

esposto 3525 X

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

3526* X X 22 X

esposto 3527 X Neg.n.47738

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.66,

arm. 3

3531 X X 7 X X Neg.n.36479

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3532 X X 2 X X Neg.n.36470

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3533 X 3 X X Neg.n.36488

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3534 X X 2 X X Neg.n.36515

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 – 3535 X X 2 X X Neg.n.36515
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

22/5/98,

arm.1

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.16,

arm. 3

3536 X X 7 X X Neg.n.36513

C. rossa n.10 –

22.5.98,

arm. 3

3537 X X 10 X X Neg.n.36485

3538 Neg.n.36508

esposto 3539 3539 Neg.n.36508

esposto 3540

esposto 3541

esposto 3542

3544 Neg.n.36466

esposto 3545 3545 Neg.n.36448

Scatola dei

problemi sacc 41

arm 3

3547 X X 8 X 3547 Neg.n.36443

Scatola dei

problemi sacc 40

arm 3

3548 X X 8 X Neg.n.36453

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

3549 X X X Neg.n.36447

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

3550 X X X 3550 Neg.n.36444

maiolica

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

3551 X X 8 X Neg.n. 36451

Maiolica

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

3553 X X X 3553 Neg.n.36449

maiolica

C. rossa “ex scat.

29”, arm.2”

3554* X X 3 X Neg.n.36525
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.47,

arm. 3

3555 X X 7 X Neg.n.36491

C. rossa n. 29,

sacc. 25, arm.

2

3556 * X X 3 X 3556 Neg.n.36521

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.69 ,

arm. 3

3557 X X 7 X Neg.n.36532

2 frrti

C. rossa n.10 –

22.5.98,

arm. 3

3558 X X 10 X Neg.n.36458

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3559 X X 10 X Neg.n.36483

3560 X 3 X Neg.n.36523

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.73 ,

arm. 3

3561 X X 7 X

C. rossa “ex

scat.29”,

sacc. B, arm.2

3562 *

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 64, arm. 3

3583

C. rossa n. 29,

sacc. 25, arm. 2

3584*

C. rossa n. 29,

sacc. 25, arm. 2

3589*

C. rossa “ex

scat.29”,

 sacc. 25, arm. 2

3613*

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

3623*
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

restaurata e

pulita” 29/9/98,

arm. 4

Cassa rossa

22.5.98 n.10, sacc.

64, arm.3

3630

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 50, arm. 2

3631* X 10 X

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc.B, arm. 2

3634*

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 64, arm. 3

3639 X

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 64, arm. 3

3646

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3653 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3654 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa ”ex

scat.29”, sacc. 50,

arm. 2

3655* X X 2 X Neg.n.36470

2 frr.ti

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3656 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

3657 X X 2 X Neg.n.36468

94



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm.1 “restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3658 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3659 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3660 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3661 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3662 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3663 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3664 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

3665 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

95



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm.1 1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3666 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3667 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3668 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3669 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3670 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3671 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3672 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3673 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

96



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3674 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3675 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3676 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3677 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3678 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3679 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3680 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3681 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3682 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

3683 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa “ex scat..

29”, sacc. 50, arm.

2

3684* X X 4 X Neg.n.36467

C. rossa “ex scat..

29”, sacc. 50, arm.

2

3685* X X 3 X Neg.n.36467

C. rossa “ex scat..

29”, sacc. 50, arm.

2

3686* X X 3 X Neg.n.36467

C. rossa “ex scat..

29”, sacc. 50, arm.

2

3687* X X 3 X Neg.n.36467

C. rossa “ex scat..

29”, sacc. 50, arm.

2

3688* X X 3 X Neg.n.36467

C. rossa 22/5/98

n 2 a.1

3689 X X 2 X Neg.n.36468

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa “ex scat..

29”, sacc. 50, arm.

2

3690* X X 3 X Neg.n.36467

C. rossa “ex scat..

29”, sacc. 50, arm.

2

3691* X X 3 X Neg.n.36467

anche 36493

C. rossa 22/5/98

n 2 a.1

3692 X X 2 X Neg.n.36469

“restaurati ott/nov

1994
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

S. Bidorini”

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 50, arm. 2

3693* X X 3 X Neg.n.36467

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 50, arm. 2

3694* X X 3 X Neg.n.36467

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 50, arm. 2

3695* X X 11 X Neg.n.36515

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.3,

arm. 3

3696 X X 7 X Neg.n.36510

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.3,

arm. 3

3697 X X 7 X Neg.n.36510

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 50, arm. 2

3698* X X 3 X Neg.n.36510

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.3,

arm. 3

3699 X X 7 X Neg.n.36510

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.3,

arm. 3

3700 X X 7 X Neg.n.36510

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.3,

arm. 3

3701 X X 7 X Neg.n.36510

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.3,

arm. 3

3702 X X 7 X Neg.n.36510

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.16,

arm. 3

3703 X X 7 X Neg.n.36513

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.16,

3704 X X 7 X Neg.n.36513

99



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm. 3

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.16,

arm. 3

3705 X X 7 X Neg.n.36513

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.16,

arm. 3

3706 X X 7 X Neg.n.36513

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.5,

arm. 3

3707 X X 7 X Neg.n.36514

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. C, arm.2

3708* X X 11 X Neg.n.36514

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3709* X X 11 X Neg.n.36515

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3710* X X 11 X Neg.n.36515

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.15,

arm. 3

3711 X X 7 X Neg.n.36512

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.15,

arm. 3

3712 X X 7 X Neg.n.36512

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.15,

arm. 3

3713 X X 7 X Neg.n.36512

Cassa verde n.7 –

22.5.89, arm. 3

3714 X X 7 X Neg.n.36512

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.15,

arm. 3

3715 X X 7 X Neg.n.36512

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.15,

3716 X X 7 X Neg.n.36512

100



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm. 3

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. C, arm.2

3717* X X 11 X Neg.n.36514

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. C, arm.2

3718* X X 11 X Neg.n.36514

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.5,

arm. 3

3719 X X 7 X Neg.n.36514

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc.55, arm. 2

3720* X X 3 X Neg.n.36511

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc.55, arm. 2

3721* X X 3 X Neg.n.36511

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc.55, arm. 2

3722* X X 3 X Neg.n.36511

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc.55, arm. 2

3723* X X 3 X Neg.n.36511

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc.55, arm. 2

3724* X X 3 X Neg.n.36511

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc.55, arm. 2

3725* X X 3 X Neg.n.36511

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc. 6,

arm. 3

3726 X X 7 X Neg.n.36515

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc. 6,

arm. 3

3727 X X 7 X Neg.n.36515

101



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc. 6,

arm. 3

3728 X X 7 X Neg.n.36515

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc. 6,

arm. 3

3729 X X 7 X Neg.n.36515

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc. 6,

arm. 3

3730 X X 7 X Neg.n.36515

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc. 6,

arm. 3

3731 X X 7 X Neg.n.36515

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 24, arm.2

3732* X X 11 X X Neg.n.36508

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 24, arm.2

3733* X X 11 X X Neg.n.36508

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3734* X X 3 X X Neg.n.36508

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

3735 X X X X Neg.n.36508

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.15,

arm. 3

3736 X X 7 X Neg..n. 36512

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 51, arm. 2

3737* X X 3 X X Neg.n.36507

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

3738 X X 2 X X Neg. n. 36507

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 – 3739 X X 2 X X Neg. n. 36507

102



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

22/5/98, arm.1 “restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

3740 X X X X Neg. n. 36507

C. rossa n. 2 –

22/5/98, arm.1

3741 X X 2 X X Neg. n. 36509

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n. 2 –

22/5/98, arm.1

3742 X X 2 X X Neg.n. 36509

“restaurati ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3743* X X 11 X Neg.n.36514

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. C, arm.2

3744* X X 11 X Neg.n.36514

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 51, arm. 2

3745* X X 3 X X Neg.n.36507

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 51, arm. 2

3746* X X 3 X X Neg.n.36507

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 51, arm. 2

3747* X X 3 X X Neg.n.36507

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 51, arm. 2

3748* X X 3 X X Neg.n.36507

C. rossa “ex scat.

29”,

3749* X X 3 X X Neg.n.36476

103



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

 sacc. 49, arm. 2 2 frtti

C. verde n.7 –

22.5.89, sacc.11,

arm. 3

3750 X X 7 X Neg.n.36475

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. C, arm.2

3751* X X 11 X Neg.n.36475

nell'elenco '99 è

segnato 2 volte

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 28, arm.2

3752* X X 11 X Neg.n.36475

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3753* X X 11 X Neg.n.36475

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3754* X X 11 X Neg.n.36475

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 28, arm.2

3755* X X 11 X Neg.n.36475

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 28, arm.2

3756* X X 11 X Neg.n.36475

nell'elenco '99 è

segnato 2 volte

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 48, arm. 2

3757* X X 3 X Neg.n.36471

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3758* X X 11 X    Neg.n.36475

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

3759* X X 11 X Neg.n.36475

104



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. 28, arm.2

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 28, arm.2

3760* X X 11 X Neg.n.36475

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3761* X X 3 X Neg.n.36472

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3762* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3763* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3764* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3765* X X 3 X Neg.n.36472

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3766* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3767* X X 3 X Neg.n.36472

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3768* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3769* X X 3 X Neg.n.36472

C. rossa “ex scat.

29”,

3770* X X 3 X Neg.n.36472

105



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. 48, arm. 2

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3771* X X 3 X Neg.n.36472

2 fr.rti

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3772* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3773* X X 3 X Neg.n.36472

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3774* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3775* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 54, arm. 2

3776* X X 3 X Neg.n.36470

anche n. 36520

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3777* X X 3 X Neg.n.36472

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3778* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3779* X X 3 X Neg.n.36472

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3780* X X 3 X Neg.n.36472

C. rossa “ex scat.

29”,

3781* X X 3 X Neg.n.26472

106



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. 48, arm. 2

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3782* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3783* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 49, arm. 2

3784* X X 3 X Neg.n.36472

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3785* X X 3 X Neg.n.36471

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3786* X X 3 X Neg.n.36473

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3787* X X 3 X Neg.n.36474

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.2,

arm. 3

3788 X X 7 X Neg.n.36474

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3789 * X X 3 X Neg.n.36473

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.2,

arm. 3

3790 X X 7 X Neg.n.36474

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.2,

arm. 3

3791 X X 7 X Neg.n.26474

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3792* X X 3 X Neg.n.36472
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.2,

arm. 3

3793 X X 7 X Neg.n.36474

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.2,

arm. 3

3794 X X 7 X Neg.n.36474

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.11,

arm. 3

3795 X X 7 X Neg.n.36475

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.2,

arm. 3

3796 X X 7 X Neg.n.36474

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.2,

arm. 3

3797 X X 7 X Neg.n.36474

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3798* X X 3 X Neg.n.36473

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3799* X X 3 X Neg.n.36473

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.2,

arm. 3

3800 X X 7 X Neg.n.36474

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc. 1,

arm. 3

3801 X X 7 X Neg.n.36473

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 49, arm. 2

3802* X X 3 X Neg.n.36473

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 49, arm. 2

3803* X X 3 X Neg.n.36473

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3804* X X 3
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3805* X X 3 X Neg.n.36473

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3806* X X 3 X Neg.n.36473

2 frti

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3807* X X 3 X Neg.n.36473

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 48, arm. 2

3808* X X 3 X Neg.n.36474

anche 36473

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.2,

arm. 3

3809 X X 7

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.2,

arm. 3

3810 X X 7 X Neg.n.36474

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3811* X X 11 X X Neg.n.36476

3812 X 2 X Neg.n. 36475

3813 X 2 X X Neg.n. 36476

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.11,

arm. 3

3814 X X 7 X Neg.n.36447

3815 X 2 X X Neg.n.36476

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3816* X X 11 X Neg.n. 36475

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3817* X X 11 X Neg.n. 36475
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. B, arm.2

3818* X X 11 X Neg.n.36475

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. B, arm.2

3819* X X 11 X Neg. n.36475

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

3820* X X 11 X Neg.n.36475

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3821* X X 9 X Neg.n.36501

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3822* X X 9 X Neg.n.36501

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3823* X X 9 X Neg.n.36501

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3824* X X 9 X Neg.n.36502

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3825* X X 9 X Neg.n.36502

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3826* X X 9 X Neg.n.36502

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3827* X X 9 X Neg.n.36502

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3828* X X 9 X Neg.n.36499

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3829* X X 9 X Neg.n.36499

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3830* X X 9 X Neg.n.36503

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3831* X X 9 X Neg.n.36503

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3832* X X 9 X Neg.n. 36503
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3833* X X 9 X Neg.n. 36503

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3834* X X 9 X X Neg.n.36504

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3835* X X 9 X X Neg.n.36502

e anche 36506

2 fr.ti

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3836* X X 9 X X Neg.n.36505

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3837* X X 9 X X Neg.n.36505

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3838* X X 9 X X Neg.n.36506

2 fr.ti

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3839* X X 9 X X Neg.n.36504

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3840* X X 9 X X Neg.n.36505

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3041* X X 9 X X Neg.n.36505

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3842* X X 9 X X Neg.n.36505

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3843* X X 9 X X Neg.n.36505

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3844* X X 9 X X Neg.n.36504

C. bianca “Ex

scat.26”, arm. 4

3845* X X 9 X X Neg.n.36505

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3846 X X 10 X X Neg.n.36531

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3847 X X 10 X X Neg.n.36531

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.66,

3848 X X 7 X Neg.n.36479
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm. 3

C. rossa n.10 –

22.5.98,

arm. 3

3849 X X 10 X Neg.n.36485

C. rossa n.10 –

22.5.98,

arm. 3

3850 X X 10 X Neg.n.36485

C. rossa n.10 –

22.5.98,

arm. 3

3851 X X 10 X Neg.n.36485

C. rossa n.10 –

22.5.98,

arm. 3

3852 X X 10 X Neg.n.36485

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.68,

arm. 3

3853 X X 7 X Neg.n.36534

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.68,

arm. 3

3854 X X 7 X Neg.n.36574

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.67,

arm. 3

3855 X X 7 X Neg.n.36533

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.68,

arm. 3

3856 X X 7 X Neg.n.36534

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.65,

arm. 3

3857 X X 7 X n. neg. mancante

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.65,

arm. 3

3858 X X 7 X n. neg. mancante

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.68,

arm. 3

3859 X X 7 X n.neg. mancante

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.67,

3860 X X 7 X Neg.n.36533
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm. 3

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.67,

arm. 3

3861 X X 7 X Neg.n.36533

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.67,

arm. 3

3862 X X 7 X n.neg. mancante

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.A,

arm. 3

3863 X X 7 X Neg.n.36529

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.A,

arm. 3

3864 X X 7 X Neg.n.36529

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.A,

arm. 3

3865 X X 7 X Neg.n.36529

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.A,

arm. 3

3866 X X 7 X Neg.n.36529

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3867 X X 10 X Neg.n.36481

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.69,

arm. 3

3868 X X 7 X Neg.n.36532

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.75,

arm. 3

3869 X X 7 X Neg.n.36530

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.75,

arm. 3

3870 X X 7 X Neg.n.36530

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.75,

arm. 3

3871 X X 7 X n. neg. mancante

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.75,

arm. 3

3872 X X 7 X n. neg. mancante
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3873 X X 10 X Neg.n.36478

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.75,

arm. 3

3874 X X 7 X n. neg. mancante

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3875 X X 10 X Neg.n.36484

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.75,

arm. 3

3876 X X 7 X n. neg. mancante

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3877 X X 10 X X Neg.n.36531

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3878 X X 10 X Neg.n.36482

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3879 X X 10 X Neg.n.36484

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3880 X X 10 X Neg.n.36484

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3881 X X 10 X Neg.n.36482

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3882 X X 10 X Neg.n.36483

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3883 X X 10 X Neg.n.36481

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3884 X X 10 X Neg.n.36484
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3885 X X 10 X Neg.n.36480

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3886 X X 10 X Neg.n.36483

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3887 X X 10 X Neg.n.36478

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3888 X X 10 X Neg.n.36480

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3889 X X 10 X Neg.n.36483

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3890 X X 10 X Neg.n.36482

2 frrti

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3891 X X 10 X Neg.n.36481

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3892 X X 10 X Neg.n.36483

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 76, arm. 3

3893 X X 10 X Neg.n.36482

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3894 X X 10 X Neg.n.36480

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3895 X X 10 X Neg.n.36481

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3896? X X 10 X Neg.n.36484
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3897 X X 10 X Neg.n.36482

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3898 X X 10 X Neg.n.36480

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3899 X X 10 X Neg.n.36481

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3900 X X 10 X Neg.n.36478

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. A, arm. 3

3901 X X 10 X X Neg.n.36477

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. A, arm. 3

3902 X X 10 X X Neg.n.36477

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. A, arm. 3

3903 X X 10 X X Neg.n.36477

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. A, arm. 3

3904 X X 10 X X Neg.n.36477

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. A, arm. 3

3905 X X 10 X X Neg.n.36535

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3906 X X 10 X Neg.n.36478

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

3907 X X 10 X Neg.n.36480

C. rossa n.10 –

22.5.98,

3908 X X 10 X X Neg.n.36535
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. A, arm. 3

C. rossa n.10 –

22.5.98,

arm. 3

3909 X X 10 X Neg.n.36485

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

3910 X X 10 X Neg.n.36482

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. A, arm. 3

3911 X X 10 X X Neg.n.36477

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. A, arm. 3

3912 X X 10 X X Neg.n.36535

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.69,

arm. 3

3913 X X  7 X Neg.n.36532

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. A, arm. 3

3914 X X 10 X X Neg.n.36535

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 54, arm. 2

3915* X X 3 X Neg.n.36522

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 54, arm. 2

3916* X X 3 X Neg.n.36522

Scatola dei

problemi,

 sacc. 41 arm 3

3917 X X 8 X X Neg.n.36445

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 25, arm. 2

3918* X X 3 X X Neg.n.36521

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3919*
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 25, arm. 2

3920* X X 3 X Neg.n.36522

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 25, arm. 2

3921* X X 3 X Neg.n.36520

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 25, arm. 2

3922* X X 3 X Neg.n.36520

C. rossa n. 29,

sacc. 25, arm. 2

3923* X X 3 X X Neg.n.36521

C. rossa n. 29,

sacc. 25, arm. 2

3924* X X 3 X Neg.n.36522

Scatola dei

problemi sacc 41

arm 3

3925 X X 8 X X Neg.n.36444

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 25, arm. 2

3926* X X 3 X Neg.n.36522

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 25, arm. 2

3927* X X 3 X X Neg.n.36521

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 25, arm. 2

3928* X X 3 X X Neg.n.36521

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 25, arm. 2

3929* X X 3 X Neg.n.36522

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 25, arm. 2

3930* X X 3 X X Neg.n.36521

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 60, arm. 2

3931 X X 3 X Neg.n.36524
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 60, arm. 2

3932* X X 3 X Neg.n.36524

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3933 X X 10 X Neg.n.36490

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 60, arm. 2

3934* X X 10 X Neg.n.36524

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3935 X X 10 X Neg.n.36489

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3936 X X 10 X Neg.n.36490

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 60, arm. 2

3937* X X 3 X Neg.n.36523

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 60, arm. 2

3938* X X 3 X Neg.n.36523

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 60, arm. 2

3939* X X 3 X Neg.n.36524

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3940 X X 10 X Neg.n.36489

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3941 X X 10 X Neg.n.36489

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. 60, arm. 2

3942* X X 3 X Neg.n.36523

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

3943 X X 10 X Neg.n.36490
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm. 3

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3944 X X 10 X Neg.n.36490

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3945 X X 10 X Neg.n.36489

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3946 X X 10 X Neg.n.36489

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3947 X X 10 X Neg.n.36490

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. 72,

arm. 3

3948 X X 10 X Neg.n.36496

C. rossa “ex scat.

29”,

arm. 2

3949* X X 3 X Neg.n.36525

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3950* X X 3 X Neg.n.36525

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3951* X X 3 X Neg.n.36525

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3952* X X 3 X Neg.n. 265025

anche 36525

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.73,

arm. 3

3953 X X 7 X n. neg. mancante

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. 72,

arm. 3

3954 X X 10 X Neg.n.36496

C. rossa “ex scat.

29”,

3955* X X 3 X Neg.n. 36486
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. B, arm. 2

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3956* X X 3 X Neg.n.36486

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3957* X X 3 X 3 frrti ricomposti

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3958* X X 3 X Neg.n.36487

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3959* X X 3 X Neg.n.36487

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3960* X X 3 X Neg.n.36487

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3961* X X 3 X Neg.n.36439

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3962* X X 3 X Neg.n.36493

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 72, arm. 3

3963 X X 10 X Neg.n.36496

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3964* X X 3 X Neg.n.36494

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3965* X X 3 X Neg.n.36494

C. rossa “ex scat.

29”,

3966* X X X Neg.n.36494
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. B, arm. 2

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3967* X X 3 X Neg.n.36494

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3968* X X 3 X Neg.n.36493

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 64, arm. 3

3969 X X 3/10 X Neg.n.36496

fr.ti 1+1

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3970 * X X 3 X Neg.n.36494

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3971 * X X 3 X Neg.n.36494

C. rossa “ex scat.

29”,

sacc. B, arm. 2

3972 * X X 3 X Neg.n.36494

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. 72,

arm. 3

3973 X X 10 X Neg.n.36496

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3974* X X 3 X Neg.36527

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3975* X X 3 X Neg.n.36527

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3976* X X 3 X Neg.n.36527

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3977* X X 3 X Neg.n.36527
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3978* X X 3 X Neg.n.36528

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3979* X X 3 X Neg.n.36528

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3980* X X 3 X Neg.n.36527

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3981* X X 3 X Neg.n.36528

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3982* X X 3 X Neg.n.36528

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3983* X X 3 X Neg.n.36528

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3984* X X 3 X Neg.n.36528

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

3985 * X X 3 X Neg.n.36528

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

3986 * X X 3 X Neg.n.36488

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

3987 * X X 3 X Neg.n.36488

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

3988 * X X 3 X Neg.n.36488
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

3989 * X X 3 X Neg.n.36488

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

3990 * X X 3 X Neg.n.36488

2 frrti

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

3991* X X 3 X Neg.n.36488

X X 3 X Neg.n.36488

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

3993* X X 3 X Neg.n.36523

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3994 X X 10 X Neg.n.36490

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3995 X X 10 X Neg.n.36490

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

3996* X X 3 X Neg.n.36523

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

3997* X X 3 X Neg.n.36523

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

3998* X X 3 X Neg.n. 36524

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

3999 X X 10 X Neg.n.36490

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

4000* X X 3 X Neg.n.36523
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

4001 X X 10 X Neg.n.36490

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

4002* X X 3 X Neg.n. 36524

4003 X 10 X Neg.n.36489

C. rossa n.10 –

22.5.98,

 sacc. B, arm. 3

4004 X X 10 X Neg.n.36489

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 64, arm. 3

4005 X X 10 X Neg.n.36490

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. B, arm. 3

4006 X X 10 X Neg.n.36490

C. rossa n.10 –

22.5.98,

 sacc. B, arm. 3

4007 X X 10 X Neg.n.36489

Non rivestita

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. B, arm. 3

4008 X X 10 X Neg.n.36489

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

4009* X X 3 X Neg.n.36524

C. rossa n.10 –

22.5.98,

 sacc. B, arm. 3

4010 X X 10 X Neg.n.36489

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 72, arm. 3

4011 X X 10 X Neg.n.36496

C. rossa n.10 –

22.5.98,

4012 X X 10 X Neg.n.36496
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

 sacc. 72, arm. 3

C. rossa n.10 –

22.5.98,

 sacc. 72, arm. 3

4013 X X 10 X Neg.n.36496

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 72, arm. 3

4014 X X 10 X Neg.n.36496

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

4015* X X 3 X Neg.n.36492

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

4016* X X 3 X Neg.n.36492

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

4017* X X 3 X Neg.n.36492

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

4018* X X 3 X Neg.n.36492

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

4019* X X 3 X Neg.n.36492

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.74,

arm. 3

4020 X X 7 X Neg.n.36491

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.74,

arm. 3

4021 X X 7 X Neg.n.36491

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

4022 X X 10 X Neg.n.36489

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

4023 X X 10 X Neg.n.36489

C. rossa “ex scat. 4024* X X 3 X Neg.n.36492
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

29”,

 sacc. B, arm. 2

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

4025* X X 3 X Neg.n.36487

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

4026* X X 3 X Neg.n.36492

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

4027* X X 3 X Neg.n.36487

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

4028* X X 3 X Neg.n.36487

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

4029* X X 3 X Neg.n.36487

Cassa verde n.7 -

22.5.89 armadio 3

4030 * X X 3 X Neg.n.36487

anche in C. rossa

“ex scat. 29”,

 sacc. 60, arm. 2

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

4031* X X 3 X

C. rossa “ex scat.

29”,

 arm. 2

4032* X X 3 X Neg.n.36526

C. rossa “ex scat.

29”,

  arm. 2

4033* X X 3 X Neg.n.36526

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.73,

arm. 3

4034 X X 7 X Neg.n.36495

127



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Cassa verde n.7 –

22.5.89, sacc.73,

arm. 3

4035 X X 7 X n. neg. mancante

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4036* X X 9 X Neg.n.36500

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4037* X X 9 X Neg.n.36500

anche 36526

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4038* X X 9 X Neg.n.36500

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4039* X X 9 X Neg.n.36499

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4040* X X 9 X Neg.n.36499

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4041* X X 9 X Neg.n.36499

Ex scat.26, sacc.

86

4042* X X 9 X Neg.n.36500

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4043* X X 9 X Neg.n.36500

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4044* X X 9 X Neg.n.36500

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4045* X X 9 X Neg.n.36498

C. bianca “Ex

scat.26”,

4046* X X 9 X Neg.n.36497
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. 86, arm. 4

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4047* X X 9 X Neg.n.36497

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4048* X X 9 X Neg.n.36498

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4049* X X 9 X Neg.n.36498

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4050* X X 9 X Neg.n.36497

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4051* X X 9 X Neg.n.36497

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4052* X X 9 X Neg.n.36497

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4053* X X 9 X Neg.n.36497

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4054* X X 9 X Neg.n.36498

C. bianca “Ex

scat.26”,

sacc. 86, arm. 4

4055* X X 9 X Neg.n. 36498

esposto 4056

Scatola dei

problemi,

 sacc 38 arm 3

4061 X X 8 X Neg.n.36454

4062 X 3 X Neg.n.36454
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Scatola dei

problemi,

 sacc 38 arm 3

4063 X X 8 X Neg.n.36454

Scatola dei

problemi,

 sacc 38 arm 3

4064 X X 8 X Neg.n.36454

Scatola dei

problemi,

 sacc 38 arm 3

4065 X X 8 X Neg.n.36454

C. verde “oggetti

schedati Baggio”

arm. 1

4066 X X 4 X X Neg.n.47739

corriponde anche

neg.n.36455

Scatola dei

problem,

i sacc A arm 3

4067 X X 8 X Neg.n.36456

3 frrti

Scatola dei

problemi,

sacc 42 arm 3

4068 X X 8 X Neg.n.36456

Scatola dei

problemi,

 sacc 42 arm 3

4069 X X 8 X

Scatola dei

problemi,

 sacc 42 arm 3

4070 X X 8 X Neg.n.36456

Scatola dei

problemi,

 sacc 42 arm 3

4071 X X 8 X Neg.n.36456

Scatola dei

problemi,

 sacc 42 arm 3

4072 X X 8 X Neg.n.36456

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

4073 X X Neg.n.36455

4 fr.rti
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C.verde “oggetti

schedati Baggio”

arm.1

4074 X X 4 X n. neg. mancante

Scatola dei

problemi,

 sacc 41 arm 3

4075 X X 8 X X Neg.n.36443

Scatola dei

problemi sacc A

arm 3

4076 X X 8 X X Neg.n.36445

esposto 4077 X X X Neg.n.36439

Scatola dei

problemi sacc 41

arm 3

4078 X X 8 X X Neg.n.36442

Scatola dei

problemi sacc 41

arm 3

4079 X X 8 X X Neg.n.36441

Scatola dei

problemi sacc 41

arm 3

4080 X X 8 X X Neg.n.36443

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

4081 X X Neg.n.36438

3 fr.rti ricomposti

Scatola dei

problemi sacc A

arm 3

4082 X X 8 X Neg.n.36452

4083 X 8 X Neg.n.36452

4084 X 8 X Neg.n.36452

Scatola 18

22/5/98

4085 X X 18 X Neg.n.36452

Scatola 18

22/5/98

4086 X X 18 X Neg.n.36452

Scatola 18

22/5/98

4087 X X 18 X Neg.n.36452

Cassa rossa

22.5.98 n.10,

sacchetto 64,

4088 X X 8 X Neg.n.36452
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

armadio3

4089 X 8 X Neg.n.36452

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

4090 X X Neg.n.36448

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4091 X X Neg.n.36448

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4092 X X 8 X X Neg.n.36449

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4093 X X 8 X X Neg.n.36449

maiolica

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

4094 X X 8 X Neg.n.36446

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4095 X X 8 X Neg.n.36447

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4096 X X 8 X X Neg.n.36456

corrisponde anche

al neg. n. 36449

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4097 X X 8 X X Neg.n.36449

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4098 X X 8 X Neg.n.36447

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4099 X X 8 X Neg.n.36447

Scatola dei

problemi sacc A

arm 3

4100 X X 8 X Neg.n.36446
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4101 X X 8 X X Neg.n.36448

anche in Scatola 18

22/5/98

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4102 X X 8 X Neg.n.36446

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4103 X X 8 X Neg.n.36447

4104 X 8 X

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4105 X X 8 X X Neg.n.36449

Scatola dei

problemi sacc A

arm 3

4106 X X 8 X X Neg.n.36445

Scatola dei

problemi sacc A

arm 3

4107 X X 8 X X Neg.n.36445

Scatola dei

problemi sacc A

arm 3

4108 X X 8 X X Neg.n.36445

Scatola dei

problemi sacc 45

arm

4109 X X 8 X X Neg.n.36445

c'è anche nel sacc.A

stessa scatola

Scatola dei

problemi sacc A

arm 3

4110 X X 8 X Neg.n.36518

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4111 X X 8 X X Neg.n.36448

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4112 X X 8 X Neg.n.36458

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4113 X X 8 X Neg.n.36458
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4114 X X 8 X Neg.n.36518

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4115 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4116 X X 8 X Neg.n.36516

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4117 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4118 X X 8 X Neg.n.36518

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4119 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4120 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4121 X X 8 X Neg.n.36517

frrti 1+1

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4122 X X 8 X Neg.n.36517

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4123 X X 8 X Neg.n.36517

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4124 X X 8 X Neg.n.36518

2 frr.ti

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4125 X X 8 X Neg.n.36458

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

4126 X X 8 X Neg.n.36518
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

43, arm.3

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4127 X X 8 X Neg.n.36518

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4128 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4129 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4130 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4131 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4132 X X 8 X Neg.n.36516

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4133 X X 8 X Neg.n.36516

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4134 X X 8 X Neg.n.36517

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4135 X X 8 X Neg.n.36458

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4136 X X 8 X Neg.n.36516

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4137 X X 8 X Neg.n.36458

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4138 X X 8 X Neg.n.36519

135



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4139 X X 8 X Neg.n.36517

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4140 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4141 X X 8 X Neg.n.36516

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4142 X X 8 X Neg.n.36517

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4143 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4144 X X 8 X Neg.n.36516

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4145 X X 8 X Neg.n.36516

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4146 X X 8 X Neg.n.36517

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4147 X X 8 X Neg.n.36517

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4148 X X 8 X Neg.n.36519

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

4149 X X 10 X n. neg. mancante

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4150 X X 8 X Neg.n.36519

Scatola dei

problemi sacc A

4151 X X 8 X n. neg. mancante
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm 3

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

4152* X X 33 X n. neg. mancante

Scatola 18

22/5/98

4153 X X 18 X Neg.n.36453

Scatola dei

problemi sacc 40

arm 3

4154 X X 8 X Neg.n.36453

Scatola dei

problemi sacc 40

arm 3

4155 X X 8 X Neg.n.36453

Scatola dei

problemi sacc 40

arm 3

4156 X X 8 X Neg.n. 36453

Scatola dei

problemi sacc 40

arm 3

4157 X X 8 X Neg.n. 36453

Scatola 18

22/5/98

4158 X X 18 X Neg.n.36453

Scatola dei

problemi sacc 40

arm 3

4159 X X 8 X Neg.n. 36453 2

frrti.

Scatola dei

problemi sacc 40

arm 3

4160 X X 8 X Neg.n. 36453

4161 X 18 X Neg.n.36451

Scatola dei

problemi sacc 45

arm

4162 X X 8 X Neg.n.36447

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4163 X X 8 X Neg.n.36451

Scatola dei 4164 X X 8 X X Neg.n.36448
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

problemi sacc 45

arm 3

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

4165 X X X Neg.n.36444

C. rossa n.8 -

28/06/1998, sacc.

43, arm.3

4166 X X 8 X Neg.n.36451

4167 X 8 X

Scatola 18

22/5/98

4168 X X 18 X Neg.n.36451

Scatola 18

22/5/98

4169 X X 18 X Neg.n. 36451

Scatola dei

problemi sacc 41

arm 3

4170 X X 8 X X Neg.n.36441

C.verde “oggetti

schedati Baggio”

arm. 1

4171 X X 5 X n. neg. mancante

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4172 X X 8 X Neg.n.36446

Scatola dei

problemi sacc 45

arm 3

4173 X X 8 X Neg.n.36446

C.verde “oggetti

schedati Baggio”

arm. 1

4174 X X 4 X n. neg. mancante

4175 Neg.n.36462

4176 Neg.n.36462

4177 Neg.n.36462

4178 Neg.n. 36465

4179 Neg.n. 36465

4180 Neg.n. 36465
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

4181 Neg.n. 36465

4182 Neg.n. 36465

C.verde “oggetti

schedati Baggio”

arm. 1

4183 X X 4 X Neg.n.47740

C.verde “oggetti

schedati Baggio”

arm. 1

4184 X X 4 X Neg.n.47740

4185 Neg.n. 36465

4186 Neg.n. 36465

4187 Neg.n.36466

4188 Neg.n.36466

4189 Neg.n.36466 fr.ti2

4190 Neg.n.36466

4191 Neg.n.36466

4192 Neg.n.36466

 fr.ti 2

4193 Neg.n.36466

4194 Neg.n.36466

4195 Neg.n.36466

4196 Neg.n.36466

4197 Neg.n.36466

4198 Neg.n.36466

4200 Neg.n.36466

fr.ti 2

4201 Neg.n.36466

4202 Neg.n.36466

4203 Neg.n.36466

4204 Neg.n.36466

4205 Neg.n.36466

4206 Neg.n.36466
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

4207 Neg.n.36466

4208 Neg.n.36466

4209 Neg.n.36466

4210 Neg.n.36466

4212 Neg.n.36466

4213 Neg.n.36464

4214 Neg.n.36464

 fr.ti 2

4215 Neg.n.36464

4216 Neg.n.36464

4217 Neg.n.36464

4218 Neg.n.36464

4219 Neg.n.36464

4220 Neg.n.36464

4221 Neg.n.36464

4222 Neg.n.36464

4223 Neg.n.36464

4224 Neg.n.36463

4225 Neg.n.36463

4226 Neg.n.36464

4227 Neg.n.36463

4228 Neg.n.36463

4229 Neg.n.36536

4230 Neg.n.36463

4231 Neg.n.36463

4232 Neg.n.36463

4233 Neg.n.36463

4334 Neg.n.36463

4235 Neg.n.36463
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

4236 Neg.n.36463

4237 Neg.n.36463

4238 Neg.n.36463

4239 Neg.n.36464

4240 Neg.n.36463

4242 Neg.n.36461

4243 Neg.n.36461

4245 Neg.n.36461

4246 Neg.n.36461

4247 Neg.n.36461

4248 Neg.n.36461

4249 Neg.n.36461

4250 Neg.n.36461

4251 Neg.n.36461

4252 Neg.n.36461

4253 Neg.n.36461

4254 Neg.n.36461

4282

4283

esposto 4284 X X Neg.n.36460

Restauro

Cornacchione 1996

C. gialla “Ex scat

9”, arm. 4

4285* X X 21

4289 Neg.n.36536

C.verde “oggetti

schedati Baggio”

arm. 1

4619 X X 4 X Neg.n.36459

C.verde “oggetti

schedati Baggio”

arm.1

4620 X X 4 X Neg.n.47752
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

9502 X 3 X

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

9562 X X Neg.n.36438

corrisponde anche

a neg.n.47753

esposto 9563

X 9564 8 9564 9564 Neg.n.47754

corrisponde vanvhe

a neg.n.36339

e 36439

esposto 9565 X Neg.n.47755

esposto 9566 X Neg.n.36442

9567 X X Neg.n.36508

esposto 9568 X Neg.n.36466

corrisponde anche

a neg n.36508

C. rossa n. 29,

sacc. 50, arm. 2

9569* X X 3 X Neg.n.36467

Scatola dei

problemi sacc 40

arm 3

9570 X X 8 X Neg.n.36453

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9574 X X 10 X X Neg.n.36536

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9575 X X 10 X Neg.n.36539

C. rossa n. 29,

sacc. 50, arm. 2

9576 * X X 3 X Neg.n.36537

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9578 X X 10 X Neg.n.36537

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

9579 X X 10 X Neg.n.36538
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n. 29,

sacc. 50, arm.

2

9580* X X 10 X X Neg.n.36536

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 64, arm. 3

9581 X X 10 X X Neg.n.36536

Frtti 1+1

porta anche

etichetta con n.

9582

9582 X 10 X Neg.n.36540

9583 X 10 X X Neg.n.36536

C. rossa n. 29,

sacc. 49, arm. 2

9584 X X 3 X Neg.n.36539

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9585 X X 10 X Neg.n.36537

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 64, arm. 3

9586 X X X Neg.n.36537

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

9587 X X 10 X Neg.n.36541

C. rossa n.10 -

22.5.98,

arm.. 3

9588 X X X Neg.n.36537

C. rossa n. 29,

sacc. 25, arm. 2

9589* X X 3 X Neg.n.36538

frrti 1+1

9590 X 3 X Neg.n.36540

9591 X 3 X Neg.n.36537

Scatola dei

problemi, sacc.C

arm.3

9594 X Neg.n.36538

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

9593 X X 10 X Neg.n.36537
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9594* X X 3 X

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9595* X X 3 X Neg.n.36539

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9596 X X 10 X Neg.n.36540

C. rossa n. 29,

sacc. 54, arm. 2

9597* X X 3 X Neg.n.36539

maiolica

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

9598 X X 10 X Neg.n.36537

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9599* X X 3 X X Neg.n.36536

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9600 X X 10 X Neg.n.36541

9601 X 3 X Neg.n.36538

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9602 X X 10 X Neg.n.36540

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9603 X X 10 X Neg.n.36539

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9604 X X 10 X Neg.n.36539

elenco '99 segnato

2 volte

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9605 X X 10 X Neg.n.36544

C. rossa “ex scat.

29”,

9606* X X 3 X Neg.n.36538

144



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

 sacc. B, arm. 2

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9607* X X 3 X Neg.n.36538

C. rossa n.10 –

22.5.98,

arm. 3

9608 X X Neg.n.36540

9608 X 10 X X Neg.n.36536

C. rossa n.10 -

22.5.98, sacc.76,

arm.. 3

9609 X X 10

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

9610 X X 10 X Neg.n.36538

C. rossa n. 29,

sacc. 50, arm. 2

9611* X X X X Neg.n.36536

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9612* X X 3 X Neg.n.36539

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 49, arm. 2

9613* X X 3 X Neg.n.36539

9614 X 3 X Neg.n.36540

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 72,  arm. 3

9615 X X 10 X X Neg.n.36536

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9616* X X 3 X Neg.n.36540

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. B, arm. 3

9617 X X 10 X Neg.n.36540

C. rossa n.10 –

22.5.98,

9618 X Neg.n.36541
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. 64, arm. 3

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9616* X

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9620* X X 3 X Neg.n.36539

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

9621* X X 3 X Neg.n.36539

C. rossa “ex scat.

29”,

  arm. 2

9622* X X 3 X Neg.n.36540

9623 X 22 X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9624* X X 3 X Neg.n.36539

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9625* X X 3 X Neg.n.36541

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. 64, arm. 3

9626 X X 10 X Neg.n.36541

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9627* X X 3 X Neg.n.36541

2 fr.ti ricomposti

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

9628* X X 3 X Neg.n.36539

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

9629 X X 10 X Neg.n.36540

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc.

9630 X X 10 X Neg.n.36540
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

B,arm. 3

9631 X 3 X Neg.n.36541

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc.

B,arm. 3

9632 X X 10 X Neg.n.36539

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

9633* X X 3 X Neg.n.36541

9634 X 3 X Neg.n.36538

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc.

B,arm. 3

9636 X X 10 X Neg.n.36541

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 50, arm. 2

9637* X X X Neg.n.36538

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

9638 X X 10 X X Neg.n.36536

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. B, arm. 3

9640 X X 10 X Neg.n.36541

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

9641 X X 10 X Neg.n.36541

9642 X 10 X Neg.n.36540

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

9643 X X 10 X Neg.n.36541

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9644* X X 3 X Neg.n.36540

C. rossa n.10 –

22.5.98, sacc. B,

arm. 3

9645 X X 10 X Neg. n. 36538
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9647* X X 3 X Neg.n.36539

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 60, arm. 2

9648* X X 3 X Neg.n.36541

C. rossa n.10 –

22.5.98,

sacc. C, arm. 3

9649 X X 10 X X Neg.n.36536

9678 Mancanza

segnalata già da

L.Baggio (2001)

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. B, arm. 2

9691*

9694

X 9695 3 9695

Scat 22/5/98 n.12

arm1

14349

Cassa gialla ex

scat. 30, sacc.A,

arm.2

14679* X n. neg. mancante

Cartellino “rec.

Club

Sommozzatori”

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14709*

esposto 14731

Cassa “ceramica

grezza”

14732* X X 5 X n. neg. mancante

Non rivestita

Scatola n.1, arm. 4 14734* X X X n. neg. mancante

esposto 14735 Restauro

Cornacchione 1996

esposto 14737 Esposto mostra
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

“Ezzelini”

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14738* X X 1

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14739* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14740* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14741* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14742* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14743* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14744* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14745* X X 1 X n. neg. mancante

esposto 14746

Cassa verde n.7 –

22.5.89, arm. 3

14747 X X 7 X n. neg. Mancante

“Pezzato”

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14748* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

14749* X X 1 X n. neg. mancante
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

n.34, arm.2

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14750* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14751* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14752* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14753* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14754* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14755* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14756* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14757* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14758* X X 1 X 4frrti.

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14759* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

14760* X X 1 X n. neg. mancante
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

n.34, arm.2

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14761* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14762* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14763* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14764* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14765* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14766* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14767* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14768* X X 1 X n. neg. mancante

14769 X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14770* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14771* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec. 14772* X X 1 X Corrisponde a 2
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

oggetti

n. neg. mancante

14773 X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14774* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.1,

arm.2 anche

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14775* X X X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.2A,

arm.2

14776* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14777* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14778* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.1,

arm.2

14779* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, arm.2

14780* X X 1 X n. neg. mancante

Scat.

“Bacchiglione

ornato geometrico

vegeto floreale”

a.1

14781 X X 13 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec. 14782* X X 1 X n. neg. mancante

152



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

14783* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

14784* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

14785* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

14786* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3A,

arm.2

14787* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

14788* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

14789* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

14790* X X 1 X n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.1,

arm.2 anche

14791* X X 1 X n. neg. mancante
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3A,

arm.2

14792* X X 1 X n. neg. mancante

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

14793 Non rivestita

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

14794* X X 1 X Maiolica

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.1,

arm.2

14795* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14796* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14798* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14799* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14800* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

14801* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm.2

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14802* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14803* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

14804 Non rivestita

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14805* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14806* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3B,

arm.2

14807* X X 1

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14809* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14811* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

14812 X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

14813* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

155



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm.2

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14814* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14815* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14816* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14817* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14818** X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14819* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14820* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa rossa “rec.

Metamauco”,

n.34, sacc.3C,

arm.2

14821* X X 1 X Non rivestita

n. neg. mancante

esposto 14875

esposto 14876

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

14877 X X 11 X n. neg. mancante

156



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. A, arm.2

Scatola dei

problemi sacc 47

arm 3

14878 X X 8 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. A, arm.2

14879 X X 11 X n. neg mancante

“rec. Club

Sommozzatori”

C. gialla “Ex scat

9”, arm.3

14880* X X 21 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat

9”, arm.3

14881* X X 21 X n. neg. mancante

Scat 22/5/98 n.12

arm1

14882 X X 12 X n. neg. mancante

Scat 22/5/98 n.12

arm1

14884 X X 12 X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 61, arm. 2

14885* X X 3 X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 61, arm. 2

14886* X X 3 X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14887* X X 3 X Neg.n.52193

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14888* X X 3 X Neg.n.52193

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

14889 X Neg.n.52193

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. A, arm.2

14890 X X X Neg.n.52193

 “Rec. Club

Sommozzatori”

157



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

14891 X X 11 X Neg.n.52193

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14892* X X X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14893* X X X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14894* X X X n. neg. mancante

Scatola dei

problemi sacc 47

arm 3

14895 X X X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 61, arm. 2

14896* X X X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14897* X X 3 X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14898* X X 3 X n. neg. mancante

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

14899 X X X Neg.n.52193

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. A, arm.2

14900* X X 11 X Neg.n.52193

 “Rec. Club

Sommozzatori”

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

14901* X X 11 X Neg.n.52193

“Rec. Club

Sommozzatori”

158



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. A, arm.2

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14902* X X 3 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. A, arm.2

14903* X X 11 X  “Rec. Club

Sommozzatori”

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14904* X X 3 X

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14905* X X 3 X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14906* X X 3 X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

14907* X X 3 X n. neg. mancante

14908 14908 n. neg. mancante

15294 X 2 X n. neg. mancante

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. 54, arm. 2

15295* X X 3 X n. neg. mancante

esposto 15297

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15298

15299

C. rossa n. 2-

22/5/98, arm.1

15300 X X “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

esposto 15301

X 15302 2 15302 Non rivestita

n. neg. mancante

X 15303 2 15303 n. neg. mancante

X 15304 2 15304 n. neg. mancante

X 15305 2 15305 n. neg. mancante

X 15306 2 15306 n. neg. mancante

X 15307 2 15307 n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

15311 X X 11 X n. neg. mancante

C.gialla “Ex scat

9” arm.3

15312* X X 21 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

15313 X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

15314 X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

15315 X X 11

C. gialla “Ex scat

9”, arm.3

15316* X X 21 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

15318 X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat

9” arm.3

15319* X X 21 X n. neg. mancante

Scat 22/5/98 n.14

arm1

15320 X X 14 X n. neg. mancante
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa  n 2 –

22/5/98, arm.1

15321 X X 2 X n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. gialla “Ex scat

9”, arm.3

15322* X X 21 X n. neg. mancante

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15323 X X 2 X n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

15324 X X 2 X n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

15325 X X 2 X n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15327

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15328

C. rossa n.2 -

22/5/98,

arm.1

15329 X X 2 X n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98,

arm.1

15330 X X 2 X n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

esposto 15331 X Non rivestita

n. neg. mancante

15332 restauro

cornacchione

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 27, arm.2

15333* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 27, arm.2

15336* X X 11 X n. neg. mancante

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15337 X X 2 X n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15338 X X 2 X 2 fr.ti

n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15339 X X 2 X n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15340 X X 2 X n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15341 X X 2 X n. neg. Mancante

“restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

Scat. n.6 15342
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

C. gialla” Ex scat

9”, arm.3

15343* X X 21 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 30, arm.2

15344* X X 11 X n. neg. mancante

15345 X Mancanza

segnalata già da

L.Baggio (2001)

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 30, arm.2

15346* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 30, arm.2

15347* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 30, arm.2

15348* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 30, arm.2

15349* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 30, arm.2

15350* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 30, arm.2

15351* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

15352* X X 11 X n. neg. mancante
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. 30, arm.2

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 30, arm.2

15353* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 30, arm.2

15354* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 18, arm.2

15355* X X 11 X n. neg. mancante

  15358 Restauro

Cornacchione 1996

Scat 22/5/98 n.14

arm1

15360 X X 14 X Non rivestita

n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

15361* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

15362* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

15363* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat

9”, arm.3

15364* X X 21 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

arm.2

15365* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

15366* X X 11 X n. neg. mancante
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. 18, arm.2

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 26, arm.2

15367* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 26, arm.2

15368* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 26, arm.2

15369* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 26, arm.2

15370* X X 11 X n. neg. mancante

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 26, arm.2

15371* X X 11 X n. neg. mancante

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15372 X X X

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15382 X X 2 X  “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15383 X X 2 X  “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

n. neg. mancante

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15384 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15385 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15386 X X 2 X 2 fr.ti

n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15387 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15388 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15389 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15390 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15391 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15392 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15393 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15394 X X 2 X Non rivestita

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15395 X X 2 X 3 fr.ti

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15396 X X 2 X  “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

n. neg. mancante

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15397 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15398 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15399 X X 2 X 2 fr.ti

 “restaurato ott/nov

1994

S. Bidorini”

n. neg. mancante

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15400 X X 2 X n. neg. Mancante

nell'elenco del '99 è

segnato 2 volte

C. rossa n.2 –

22/5/98, arm.1

15401 X X 2 X n. neg. Mancante

 “restaurato ott/nov

1994

167



Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

S. Bidorini”

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm.4

15402* X X 5 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm.4

15403* X X 5 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm.4

15404* X X 5 X Non rivestita

n. neg. mancante

15405 Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm.4

15406* X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm.4

15407* X X 5 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm.4

15409* X X 5 X Non rivestita

n. neg. mancante

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54

15411* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”,arm. 4

15412* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm.4

15414* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.84,

arm. 4

15415* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.84,

arm. 4

15416* X X 4 X Non rivestita

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

15417 Non rivestita
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

arm. 2

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.84,

arm.4

15418* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.84,

arm. 4

15419* X X 5 X Non rivestita

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15420 Non rivestita

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

15522*

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.84,

arm.4

15423* X X 5 X Non rivestita

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

15524*

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.84,

arm. 4

15426* X X 5 X Non rivestita

C. rossa “ex scat.

29”,

 sacc. A, arm. 2

15527*

15428 X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.84,

arm.4

15429* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.84,

arm.4

15430* X X 5 X Non rivestita

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15432 X X 20 X Non rivestita

Cassa “ceramica 15433* X X X Non rivestita
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attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

grezza”, sacc.84,

arm.4

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15434 X X X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm.4

15436* X X X Non rivestita

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15438 Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm. 4

15439* X X 5 X Non rivestita

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15440 Non rivestita

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15441 Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm.4

15442* X X 5 X

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15443 Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm. 4

15444* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm. 4

15445* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm. 4

15446* X X 5 X Non rivestita
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attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm. 4

15449* X X 5 X Non rivestita

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15450 Non rivestita

Scat 22/5/98 n.12

arm1

15454 X X 12 Non rivestita

L. Baggio la indica

di età romana

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.54,

arm.4

15455* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, arm.4

15456* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.83,

arm. 4

15458* X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.83,

arm. 4

15459* X X 5 X Non rivestita

4 fr.ti

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.82,

arm. 4

15460* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.82,

arm.4

15461* X X 5 X Non rivestita

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15462 Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.82,

arm. 4

15463* X X 5 X Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, sacc.80,

arm.4

15464+ X X L. Baggio la dice

medaglia
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2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede
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(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

esposto 15465 X

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15467 X X 20 X

C. gialla “Ex scat

9”, arm.3

15468* X X 21 X

15470 X 20 X

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15469 X X 20 X

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15470 X X 18

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15471 X X 18

Scatola n.18 –

22/5/98, arm.3

15472 X X 20 X Pipa fittile

Scatola n.18 –

22/5/98, arm.3

15473 X X 20 X Pipa fittile

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15474 X X 20 X

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

arm3

15475 X X 20 X maiolica

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15476 X X 20 X

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15477 X X 12 X

15478

Scat 22/5/98 n.14

arm1

15479 X X X Neg.n.52186

Scat 22/5/98 n.12

arm1

15480 X 15480-12 12 15480 Neg.n.52186

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15481 X

15482 15482 restauro

cornacchione

Scatola n. 20 – 15484 X X 20 X Neg.n.52186
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2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

22/5/98, arm.3

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

15485* X X 22 X Neg.n.52186

“recupero

Cenghiaro”

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15486 X X 20 X Neg.n.52186

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15487

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15488 X X 20 X Neg.n.52186

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15489 X X 20 X Neg.n.52186

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15490 X X 20 X Neg.n.52186

Scatola sbas

22/5/98 n.20

arm3

15492 X X 20 X Neg.n.52187

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15493 X Neg.n.52187

Scat 22/5/98 n.14

arm1

15494 X X 14 X

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15495 X X 20 X Neg.n.52187

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15497 X X 20 X Neg.n.52187

recupero Cenghiaro

2/3/87 Cervarese

Scat 22/5/98 n.14

arm1

15498 X X 14 X

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15500 X X 20 X

esposto 15501
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(1999-
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Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15502 X X 20 X

esposto 15503 X

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15504 X X 20 X

Scatola n. 20 –

22/5/98, arm.3

15505 X X

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15507 Non rivestita

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15510 Non rivestita

esposto 15511

C. gialla “Ex scat

9”, arm.3

15512* X X 21 X

esposto 15513 X

esposto 15515

esposto 15516

esposto 15517 Non rivestita

Cassa “ceramica

grezza”, arm.4

15518* X X 5 X Non rivestita

C. gialla “Ex scat

9”, arm.3

15520* X X 11 X

Scatola 18

22/5/98

15521 X X 18 Cucchiaio metallico

Cassa 29,

sacc.A,arm.2

15522* X X 3 X

15523 X 10 Mancanza

segnalata già da

L.Baggio (2001)

Cassa 29,

sacc.A,arm.2

15524* X X 3 X
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24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998
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catalog. L.
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(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. A, arm.2

15525* X X 11 Cartellino “rec.

Club

Sommozzatori”

C. bianca “ex

scat.22 –

consegna

Cornacchione

restaurata e

pulita”

15526* X 15526-22 15526 Cartellino “Creola”

Cassa 29,

sacc.A,arm.2

15527* X 15527-3 15527

Scatola dei

problemi sacc 47

arm 3

15528 X 15528-8 15528

Scatola dei

problemi sacc 47

arm 3

15529 X 15529-8 15529

Scatola dei

problemi sacc 47

arm 3

15530 X 15530-8 15530

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 17, arm.2

15573* X X 11 X

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 17, arm.2

15574* X X 11 X

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15575

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 17, arm.2

15577* X X 11 X

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

15578* X X 11 X
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Collocazione

attuale

Riscontro

maggio

2015

Elenco

24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-

2001)

Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

ott/nov 1994”,

sacc. 17, arm.2

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 17, arm.2

15579* X X 11 X

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 17, arm.2

15580* X X 11 X

C. gialla “Ex scat.

30-restaurati

ott/nov 1994”,

sacc. 17, arm.2

15581* X X 11 X

 Scat. C -

26/9/1998, arm.4

15752 X X X 6 fr.ti “Pezzato

26/10/'84”

Scat. 22/5/98 n.15

(Pezzato

26/10/84)

15754 X X X

Scat 22/5/98 n.12

arm1

15755 X X X

15756

Scat. 22/5/98 n.15

(Pezzato

26/10/84)

15757 X X 15 X 2 fr.ti

Scat. 22/5/98 n.15

(Pezzato

26/10/84)

15758 X X 15 X

Scat 22/5/98 n.16 15761 X X 16 X

Scat 22/5/98 n.16 15762 X X 16 X

15763 X 6 X

15764 X 5 X Non rivestita

15765 X 6 X Non rivestita

C. rossa n. 29,

sacc. 58, arm. 2

15766* X X 3 X Non rivestita

C. rossa n. 29, 15767* X X 3 X
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2015
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24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR
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Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

sacc. 58, arm. 2

C. rossa n. 29,

sacc. 58, arm. 2

15768* X X 3 X

C. rossa n. 29,

sacc. 58, arm. 2

15769* X X 3 X

C. rossa n. 29,

sacc. 58, arm. 2

15770* X X 3 X

15771 X 6 X 8 fr.ti ricomposti

15772 X 6 X

15773 X 6 X

15774 X 6 X 4 fr.ti

15775 X 6 X

15776 X 6 X Non rivestita

15777 X 16 X Non rivestita

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15778* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15779* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15780* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15781* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15782* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15783* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15784* X X 17 X

15785 X Mancanza

segnalata già da

L.Baggio (2001)

15796 X 19 X

15787 X 18 X
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24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito

 22/5/1998

prot.n.

1672/VR

N. scat.

Colombara

1998
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(1999-
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Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

15788 X 14 X

15789 X 19 X

15790 X 19 L. Baggio lo indica

oggetto metallico

15791 X L. Baggio lo indica

oggetto metallico

15792 X 19 2 frrti

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15793 X X 16 X L. Baggio lo indica

oggetto metallico

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15794 X X 16 X

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15795 X X 16 X

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15796 X X 16 X

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15797 X X 16 X

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15798 X X 16 X

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15799 X X 16 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15800* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15801* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15802* X X 17 X

15803 X 17 X

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15804 X X 16 X

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15805 X X 16 X

15806 X X

Scat 22/5/98

n.16 , arm.1

15807 X X 16 X Risulta anche in

scat. Pezzato
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24/5/1999

prot.n.
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Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito
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prot.n.

1672/VR
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1998

Schede

catalog. L.

Baggio

(1999-
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Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

25/06/83, arm. 3

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15808 X X 16 X

Scat 22/5/98 n.16,

arm.1

15809 X X 16 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15810* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15811* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15812* X X 17 X

Scat Pezzato

25/06/83, arm.3

15813* X X 17 X

15814 X 17 X

15816 X 16 X Non rivestita

15816 X X Non rivestita

15817 X Mancanza

segnalata già da

L.Baggio (2001)

15818 X 16 X

Scat 22/5/98 n.12

arm1

15824 X X 2 Non rivestita

L. Baggio ne

segnalava la

mancanza (2001)

C. rossa n. 29,

sacc. 59, arm. 2

15851* X X 3 X

C. rossa n. 29,

sacc. 59, arm. 2

15852* X X 3 X 3 fr.ti ricomposti

C. rossa n. 29,

sacc. 59, arm. 2

15853* X X 3 X 4 fr.ti ricomposti

C. rossa n. 29,

sacc. 59, arm. 2

15854* X X 3 X

C. rossa n. 29,

sacc. 59, arm. 2

15855* X X 3 X
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24/5/1999

prot.n.

1952/VR

Aut. deposito

 26/9/1998

 prot.n.

 3441/VR

Aut. deposito
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prot.n.

1672/VR
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Colombara

1998
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(1999-
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Foto

SBAS

(A.M.

Spiazzi)

10/12/86

note

C. rossa n. 29,

sacc. 59, arm. 2

15856* X X 3 X 2 fr.ti ricomposti

Scat. n.6

“Bacchiglione,

vegeto floreale”,

arm. 2

15857
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Capitolo 5. Dagli studi del Conton (1928-1940) alle più recenti ricerche 

iconografiche e stilistiche in Veneto (1990-2014)

I primi studi sulle ceramiche medievali e rinascimentali risalgono alla seconda 

metà del XIX secolo, nell'ambito della rivalutazione di matrice romantica delle 

cosiddette arti applicate. Il pensiero positivista, secondo cui è possibile applicare 

anche agli oggetti d'arte gli stessi criteri analitici delle scienze naturali, influenzò lo 

studio della ceramica, che cominciò ad essere catalogata, classificata e comparata. I 

più importanti esperti in materia furono per lo più francesi, inglesi e tedeschi149, legati

al mondo del collezionismo, sia pubblico (primi fra tutti il Louvre e il Victoria &  

Albert Museum, allora chiamato South Kensington Museum) che privato. Il gusto per

la ceramica rinascimentale era iniziato già nel XVII secolo, quando in Inghilterra 

Francia e Germania cominciarono ad affluire un numero sempre crescente di 

stoviglie da pompa, soprattutto italiane e quasi esclusivamente maioliche, provenienti

da demolizioni e sterri urbani o da corredi di nobiltà e clero decaduti o confiscati a 

seguito delle soppressioni napoleoniche. Verso la metà dell'Ottocento l'interesse 

antiquario si allargò anche ai pezzi quattrocenteschi di ceramica graffita, che per il 

loro aspetto “antico” e spesso segnato da difetti di produzione davano maggiori 

garanzie di autenticità, di contro al dilagante fenomeno dei falsi, immessi sul mercato

approfittando della voracità dei ricchi acquirenti150. 

  In Italia il collezionismo, specie quello pubblico, partì con un certo ritardo e non fu 

149 Forniamo qui a titolo esplicativo un elenco non esaustivo di autori e opere:  M. Joseph Marryat, Histoir de 
poteries faïences porcelaines (1866), M.A. Demmin, Guide de l'amateur de Faïences et Porcelaines poterie,
terres cuites, peintures sur lave, émaux, pierres prècieuses artificielles, vitreaux et verreries (1867); Alfred 
Darcel, Notice des fayences peintes italiennes hispano-moresques et française et des terres cuites émaillées 
italiennes (1864), Recueil de faïences italiennes des 15., 16. et 17. siècles , scritto in collaborazione con H. 
Delange (1869); Albert Jacquemart, Histoir de la céramique (1873), Les merveilles de la céramique  (1879); 
E. Garnier, Catalogue du Museé Céramique de Sévres (1897); C.L.M. Emile Molinier, Les 
maioliquesitaliennes en Italie (1883), La Céramique italienne au XV siècle (1888), Venise, ses arts 
décoratifs, ses musées et ses collecions (1889); W.R. Drake, Notes on Venetian Ceramics (1868); W. 
Chaffers, Marks and monograms on pottery and porcelain (1866); Charles Drury Edward Fortnum, A 
descriptive catalogue of the maiolicaHispano-moresco, persian,Damascus and Rhodian wares in the South 
Kensington Museum (1873), Maiolica (1896), A descriptive  catalogue of the maiolica and enamelled 
earthenware of Italy, the Persian, Damascus; Rhodian, Hispano-Moresque and some French and other 
wares in Ashmolean Museum (1897);  Henry Wallis, Italian ceramic  art (1905); Bernard Rackham, Guide 
to italian maiolica (1933); F. Jaennicke, Grundriss der Keramik in Bezug auf das Kunstgewerbe  (1879), 
Marken und Monogramme auf Fajence, Porzellan, Steinzeug und Sostingen Keramischen Erzeingnissen 
(1880), Geschichte der Keramik (1900).

150 Bonazzi L., Origine e sviluppi del collezionismo di ceramica graffita ferrarese, Tesi di dottorato Università 
degli studi di Ferrara, 27 marzo 2012, p. 151-155.
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in grado di arginare la dispersione del patrimonio nazionale, aggravata dalla 

mancanza di leggi di tutela.  L'appassionata opposizione del mondo culturale e 

istituzionale a tale diaspora fu di impulso ad arricchire le numerose neonate 

collezioni civiche151, attraverso donazioni ed acquisizioni, oltre che ad istituire nuovi 

musei dedicati alle arti industriali152, Inoltre cominciarono ad avere un certo rilievo i 

numerosi studi condotti dagli intellettuali italiani, anche grazie ai progressi raggiunti 

dalla ricerca archeologica di tipo stratigrafico. Per quanto riguarda il Veneto 

dobbiamo menzionare gli studi153 di Giuseppe Marino Urbani de Gheltof (1856-

1908), archeologo ed esperto di arti applicate che si occupò delle produzioni 

ceramiche di Venezia e delle province di Padova e Vicenza154. Un altro contributo lo si 

deve a Federigo Argnani (1822-1905) collezionista, ceramista e conservatore della 

pinacoteca comunale di Faenza, che ebbe modo di studiare direttamente le ceramiche

della collezione di Giuseppe Antonio Berti di Padova, formata a partire dai cospicui 

ritrovamenti dagli sterri in contrà boccalerie, in corrispondenza di due fornaci da 

ceramica155. Vanno poi ricordati Andrea Moschetti (1865-1943), direttore dei 

Musei Civici di Padova dal 1895 al 1938 e autore di una monografia sull'origine e 

sviluppo della ceramica graffita padovana, supportata da un'approfondita ricerca di 

documenti d'archivio, atti notarili ed estimi156;  Antonio Avena (1882-1967) 

direttore del Museo Civico di Verona che pubblicò la sua ricerca sulla produzione 

veronese tra Quattrocento e Cinquecento. Per Vicenza e Treviso sono importanti 

anche gli approfondimenti curati da Gaetano Ballardini (1878-1953) prolifico 

autore di numerose pubblicazioni in particolare sulla maiolica, nonché “epico” 

fondatore nel 1908 del MiC di Faenza (Museo internazionale della Ceramica), 

pensato come un polo altamente specializzato, articolato in scuola d'arte, museo, 

biblioteca e poi anche laboratorio di restauro, dedicato alla conservazione, allo studio 

151 Ai Musei civici di Padova, inaugurati nel già 1825, affluirono, tra le altre cose, le ceramiche della collezione 
dell'abate Stefano Piombin nel 1887, più tardi nel 1917 si aggiunsero quelle appartenute all'abate Antonio 
Meneghelli, oggi esposte nella sede di palazzo Zukerman. 

152  Si tratta del Museo Industriale Italiano di Torino, del Museo del Bargello, entrambi fondati nel 1862, del 
Museo Artistico Industriale di Roma (1862) e di Napoli (1882), del Museo Doccia-Ginori (1864), del Museo
della Ceramica di Gubbio (1888) e di Deruta (1898), solo per citarne i primi.

153  Per le indicazioni di stampa si veda la bibliografia in coda al capitolo.
154  Lizza A., Storia dell'archeologia lagunare di Venezia. Giovanni Casoni, G. Marino Urbani de Gheltof, 

Luigi Conton, Ernesto Canal, Tesi di laurea in Lettere, Università degli studi di Venezia Ca' Foscari, a.a. 
1997-1998.

155  Munarini M., La contra' de Boccalari in Padova dal secolo XV al XVII, «Bollettino del Museo Civico di 
Padova», LXXVII, 1988, pp. 119-134.

156   Spiazzi A.M., La ceramica a Padova, in Ericani G., De Min M. (a cura di), Il ritrovamento di Torretta. Per 
uno studio della ceramica padana, catalogo della mostra, Venezia 1986, p. 131.
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e alla promozione culturale e commerciale della ceramica157. Il MiC oggi rappresenta 

senza dubbio un centro di eccellenza, punto di riferimento fondamentale per ogni 

ricerca nel settore. 

  Per ciò che riguarda le ceramiche di Venezia, invece, la situazione si presenta 

particolare: per un errore di interpretazione delle fonti storiche158, a dispetto della 

vivacissima presenza di ceramisti radicati in città almeno fin dal XIII secolo, alcuni 

studiosi assegnarono a botteghe extra-cittadine la paternità dei copiosi reperti 

rinvenuti in laguna. Per lungo tempo nelle raccolte civiche veneziane continuarono a 

mancare le ceramiche anteriori al Cinquecento, nonostante l'errore fosse già stato 

evidenziato nelle pubblicazioni di documenti dell'Archivio di Stato da parte di 

Cecchetti e di Monticolo, poi ripresi da Urbani de Gheltof; tra l'altro anche autori 

quali Jaquemart e Molinier trovavano non credibile la teoria per la quale la capitale di

una Repubblica tanto potente fosse costretta ad importare tutte le stoviglie di cui 

aveva necessità. Il vuoto delle ceramiche pre-Cinquecento fu colmato grazie 

all'archeologo Luigi Conton (1866-1954), che tra il 1927 e il 1940 raccolse un 

immenso numero di frammenti ceramici graffiti, in gran parte risalenti al 

Quattrocento, “pescandoli” dalla laguna in occasione delle basse maree. L'intuizione 

vincente fu quella di indirizzare le prime ricerche in una zona disabitata ai margini 

della laguna, per la quale si disponeva di una cronologia precisa, ovvero l'argine che 

da San Marco in Boccalama correva parallelo alla laguna fino a Fusina,159 costruito nel

1324 e rimaneggiato a più riprese fino al Cinquecento (e infine cancellato nel 1968 

dall'apertura del Canale dei Petroli). Tipico esempio veneziano di opera di 

regimentazione delle acque, l'argine utilizzava terreno di riporto ricco di detriti, per 

ottenere un miglior drenaggio e quindi un effetto consolidante; in questo caso il 

terreno era stato prelevato dalle discariche cittadine delle fornaci di ceramica, come 

dimostrato dalla cospicua presenza di prodotti di scarto: treppiedi distanziatori in 

qualche caso ancora saldati alla stoviglia, scodelle e piatti deformati dal fuoco o con 

157 Lusiani M., Narrare il museo: il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Tesi di Laurea Magistrale
in Gestione e Innovazione delle Organizzazioni Culturali e Artistiche, Università di Bologna, a.a. 2005-
2006.

158 La fonte fraintesa è il manuale cinquecentesco di Cipriano Piccolpasso (ristampa a cura di Conti 
G.,,Cipriano Piccolpasso durantino. Li tre libri dell'arte del vasaio, Firenze 2006. La questione è ben 
spiegata in Alverà Bortolotto A., Storia della ceramica di Venezia dagli albori alla fine della Repubblica, 
Firenze 1981. 

159 In seguito le perlustrazioni del Conton si spinsero ai dintorni di Mozzorbo, di Sant'Erasmo, delle Vignole, al 
Lido, a Malamocco e agli Alberoni Conton L, Le antiche ceramiche veneziane scoperte nella laguna, 
Venezia 1940, Venezia 1981 II edizione.
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decorazione incompiuta dimostravano senza dubbio l'esistenza non marginale di 

laboratori di vasai dentro Venezia160.  Le pubblicazioni che seguirono a queste 

scoperte ebbero il merito di attirare l'attenzione degli studiosi internazionali161 su 

Venezia, riscattandola dalla posizione subalterna in cui era stata emarginata fino ad 

allora. Infatti l'eccezionale raccolta accumulata con tanta passione dal Conton venne 

poi in parte donata dallo stesso al collega Ballardini, per essere esposta al MiC di 

Faenza, in parte venne dispersa dagli eredi e per il resto venne acquisita nel 1978 

dallo Stato che la destinò alla Ca' d'Oro162, restituendo così alla città un pezzo 

importante della sua storia163. Ma il merito del Conton risiede anche nell'efficacia 

metodologica con cui impostò lo studio delle ceramiche decorate: individuato un 

gruppo omogeneo per epoca e provenienza, ne ricavò delle categorie su base 

iconografica e non tecnologica164, seguendo quindi l'evoluzione stilistica interna a 

ciascuna tipologia decorativa, e scartando di fatto l'idea di un progresso lineare che 

vorrebbe mettere “in fila” i reperti, con inevitabili forzature cronologiche. Il taglio 

storico-artistico di questo studio, pur nella ingenuità di certe interpretazioni e di certi

riferimenti pittorici poco convincenti165, è capace di tenere insieme la valenza storica e

archeologica con quella antropologica, considerando la ceramica “prezioso archivio di

svariati documenti di non piccola importanza” e riconoscendo che “tutta la vita di 

quei tempi vi è riflessa: usanze e costumi credenze religiose e superstizioni, riti 

familiari e ludi amorosi, immagini di Santi, angeli e cherubini, ..., paesaggi alpestri, 

idilli pastorali,...fiori, frutta, stemmi gentilizi,...” 166. Il testo del Conton è scritto in 

modo discorsivo e non schematico, secondo la tendenza letteraria dell'epoca, ma è 

comunque possibile ricavare le categorie anche servendosi dell'indice degli argomenti

trattati a corredo del libro167:

160 Conton L., Le antiche ceramiche... op. cit.
161 Nella prefazione al testo del Conton, Elio Zorzi menziona “alcuni dei più autorevoli cultori della storia della 

ceramica, come Max Sauerlandt, direttore del Museo d'arte industriale d'Amburgo, il Prof. Sarre, direttore 
del Kiser Friederichs Museum di Berlino, il critico inglese Selwin Brinton, William King, direttore della 
Sezione della ceramica e della Etnografia del British Museum di Londra” (Conton L., Le antiche 
ceramiche... op. cit., p. 15)

162 Si tratta di 1350 pezzi, provenienti dalla laguna e da sterri urbani, che dal 1992 sono esposti nelle stanze di 
Palazzo Duodo, attiguo alla Ca' d'Oro sul Canal Grande.

163 Bonazzi L., Origine e sviluppo del collezionismo... op. cit.
164 Va sottolineato comunque che gli aspetti tecnici e tecnologici sono comunque considerati e analizzati dal 

Conton, ma non costituiscono la griglia di riferimento per lo studio dei frammenti.
165   Postfazione di Lino Moretti in Conton L., Le antiche ceramiche... op. cit., pp. 199-211.
166  Conton L., Le antiche ceramiche... op. cit. p., 74.
167 Conton L., Le antiche ceramiche... op. cit, pp. 193-196..
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– le figure umane ( Santi, stoviglie amatorie, l'Arcangelo S. Michele e le figure 

angelicate168)

– stemmi gentilizi veri e di maniera

– decorazioni ad architetture prospettiche che inquadrano personaggi, animali o 

serti vegetali  

– paesaggi

– segni di astrologia e di magia (nodi, losanghe crociate, stelle, rosette, pentalfa 

ecc.)

– animali simbolici 

– iscrizioni (nomi di pietanze, di luoghi e di persone, frasi o motti, sigle e date)

– ceramiche ispano-moresche

– soggetti devozionali (croce chiodata su monticelli, simboli della Passione, 

trigramma di San Bernardino)

Nel corso del Novecento tale filone di ricerca di taglio tendenzialmente storico-

artistico, proseguito in Veneto tra gli altri da C. Baroni, G. Morazzoni, G.B. 

Siviero, E. Biavati, O. Mazzucato,  A. Alverà Bortolotto, A. Bellieni, si 

intreccia con quello prettamente archeologico, di modello anglosassone. Tale modello

punta all'identificazione delle origini e della diffusione delle diverse produzioni, 

partendo dall'esperienza di scavo e servendosi della classificazione e comparazione di 

forme e tecniche decorative169. Emblematici di questo approccio sono i lavori di 

Giuseppe Liverani, Sauro Gelichi, Gian Pietro Brogiolo i cui risultati, pur 

essendo focalizzati sull'area emiliano-romagnola, si allacciano anche a quella veneta e

lombarda. Dall'intersezione del modello storico-artistico con quello archeologico si 

sviluppa una nuova letteratura che offre una visione complessiva della ceramica 

168 Da notare che per l'autore la cospicua serie di teste di cherubini è da attribuire a importazioni da Ferrara 
(vedi didascalie delle immagini alle pagine 143 e 145 in Conton L., Le antiche ceramiche... op. cit.)

169La classificazione consiste nel raggruppare i manufatti che presentano una certa somiglianza, stabilita in base
all'osservazione congiunta di una serie di dati considerati oggettivi: non solo dati tecnologici (colore e 
purezza del corpo ceramico, presenza o meno di rivestimento, o di ingobbio, tipologia e colore della vetrina 
ecc.), ma anche morfologici (forma aperta o chiusa) e decorativi (uso o meno del colore, che può essere steso 
a pennello o gocciolato sul manufatto, presenza di decorazione graffita a punta, a stecca  a punta sottile ecc.). 
Si arriva così all'identificazione di una classe ceramica, per esempio la “graffita rinascimentale” , la quale può
essere suddivisa in sotto classi, per esempio “graffita rinascimentale a fondo ribassato”. Questi 
raggruppamenti, che rappresentano correnti del gusto sovrapponibili sia geograficamente che temporalmente, 
consentono di confrontare le produzioni, scoprendone influenze e derivazioni.
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medievale e post-medievale, arricchita dell'apporto di altre professionalità, quali 

chimici, petrografi e restauratori. Mirabile esempio è il volume edito nel 1986 a cura 

di Giuliana Ericani e Maurizia De Min Il ritrovamento di Torretta, per uno 

studio della ceramica padana170, nel quale l'occasione data da un eccezionale scavo in

contesto fluviale mise in luce un cospicuo corpus di materiali ceramici e metallici, 

indagati e contestualizzati sotto il profilo archeologico, storico, idrogeologico, 

mineralogico-petrografico e conservativo.  Il metodo pluridisciplinare venne poi 

sancito dal Convegno Ceramica graffita medievale e rinascimentale, tenutosi a 

Padova il 6 marzo 1987 Il Convegno rappresentò un importante momento di 

aggiornamento dello stato degli studi ceramologici, grazie alla partecipazione di 

archeologi e storici dell'arte provenienti da Università, Soprintendenze e Musei tra 

cui Francesco Cozza, Michelangelo Munarini, Francesca Saccardo, Sergio 

Nepoti, Lorenzo Lazzarini oltre che ai già citati Gelichi, Ericani e altri171. 

  Al Convegno fece seguito la pubblicazione del fondamentale volume curato dalla 

Ericani e P. Marini, con il cospicuo contributo di Munarini, La ceramica nel Veneto. 

La terraferma dal XIII al XVIII secolo172, nel quale le categorie del Conton vengono 

riprese all'interno della trattazione delle diverse classi ceramiche, ripetendo lo 

schema per ciascuna provincia. Una simile impostazione metodologica si ritrova 

anche negli studi condotti da Francesco Cozza, tra cui spiccano i cataloghi dei reperti 

recuperati in diversi scavi padovani (compresi quelli effettuati nel fiume 

Bacchiglione, considerati nella presente tesi). In alcuni di questi cataloghi, accanto al 

consueto inquadramento storico e archeologico dei reperti, arricchito da immagini 

tratte da pitture e stampe antiche che ne illustrano usi e tipologie, si trovano 

approfondimenti scritti dai restauratori che hanno curato gli interventi conservativi, 

in stretta collaborazione con l'autore. In questo modo i reperti possono essere 

compresi nel loro sfaccettato valore culturale, risultando pienamente valorizzati. Nel 

catalogo Le memorie ritrovate del monastero di Santa Chiara di Cella Nova a 

Padova173, particolarmente godibile per la bellezza dei manufatti, fotografati anche 

170  Ericani G., De Min M. (a cura di), Il ritrovamento di Torretta. Per uno studio della ceramica padana, 
catalogo della mostra, Venezia 1986.

171  Atti del Convegno “La ceramica graffita medievale e rinascimentale nel Veneto, 6 marzo 1987, in 
«Bollettino dei Musei Civici di Padova» numero speciale, Padova 1989.

172  Ericani G., Marini P. (a cura di), La ceramica nel Veneto, la Terraferma dal XIII al XVIII secolo, Verona 
1990.

173   Cozza F., Le memorie ritrovate del monastero di Santa Chiara di Cella Nova a Padova, a cura di, 
Casalserugo 2011.
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nei dettagli, viene proposta un'analisi iconologica del tema degli animali simbolici. 

Un simile contributo, quanto mai raro negli studi ceramologici, risulta 

particolarmente suggestivo, perché apre a interessanti possibilità di ricerca. E in 

effetti proprio due ceramiche tratte da quelle di Santa Chiara sono già state oggetto di

approfondimenti iconologici da parte di M. Munarini e Vincenzo Gobbo, entrambi 

pubblicate sulla rivista «Archeologia Veneta», di cui è direttore responsabile lo stesso 

Cozza174. 

5.2 L'archivio fotografico, l'archivio restauri, le schede di catalogo OA 
della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Veneto:materiali 
per nuovi studi iconografici

174  Munarini M., Una maiolica rinascimentale. Storia di luci e ombre tra diplomazia e tradimento a servizio 
della Serenissima, «Archeologia Veneta» XXIX-XXX 2006-2007, pp. 250-261; Gobbo V., Bestiario 
ceramico. Gli animali simbolici sulle ceramiche graffite dalla struttura esagonale del distrutto monastero di
Santa Chiara de Cella Nuova di Padova: il castoro, «Archeologia Veneta» XXXVI 2013, pp. 250-261.
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Capitolo 6. Il restauro della ceramica: esperienze a confronto

Il presente capitolo è dedicato al restauro della ceramica, ma con una 

precisazione: in questa sede si è preferito non soffermarsi sulla prassi specifica che ha

interessato alcuni dei pezzi catalogati di seguito. Questo perché i manufatti in oggetto 

sono stati accumulati negli anni nei depositi delle Soprintendenze e non costituiscono

un nucleo omogeneo scelto e restaurato in vista di una mostra, pertanto gli interventi 

si riferiscono a momenti e restauratori diversi e con tutta probabilità anche a finalità 

diverse. Invece l'intento di chi scrive è quello di raccogliere una serie di spunti che 

discendono dall'osservazione di come la conoscenza dei manufatti ceramici si debba 

necessariamente basare anche sugli aspetti conservativi, quale estensione del 

concetto di Cesare Brandi che definisce il restauro come “il momento metodologico 

del riconoscimento dell'opera d'arte”175.

 Il capitolo si può dividere in due parti: la prima è una raccolta di appunti presi 

mettendo insieme le varie voci del discorso sulla ceramica, nato negli anni Ottanta 

dello scorso secolo in seno al più ampio dibattito sul restauro in generale, e che da 

una decina d'anni, almeno in Italia, pare assopito in parte perché oscurato 

dall'emergenza impellente rappresentata dal restauro architettonico, a seguito di 

terremoti e dissesti idrogeologici176. La seconda parte del capitolo consiste in uno 

spazio lasciato alle testimonianze dirette degli operatori del settore, che attraverso le 

loro esperienze restituiscono un'immagine più reale e sfaccettata di quanto non 

emerga dalla letteratura. 

Guardando all'esempio delle autorevoli pubblicazioni citate in bibliografia, si nota 

che accanto alla disamina archeologica e artistica dei manufatti, viene presentato non

solo il peculiare contesto di ritrovamento, sotto il profilo storico e geografico, ma 

anche lo stato di conservazione degli oggetti e le operazione effettuate per 

ottimizzarlo. In questo modo si concretizza quell'approccio scientifico e 

multidisciplinare, che da più di trent'anni  porta l'archeologia a confrontarsi con le 

altre discipline, puntando all'elaborazione di ricostruzioni del passato che siano 

complessive e capaci di tener conto di tutti i dati che emergono dai vari tipi di 

175  Brandi C., Teoria del restauro, Roma 1963.
176 Lo si deduce per esempio dai programmi degli interventi dei Saloni del restauro di Ferrara e di Firenze dal 

2008 in poi (www.salonedelrestauro.com).
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indagine (di storia, storia dell'arte, tecnologia dei materiali, geobotanica, 

geomorfologia e geografia, antropologia, informatica...)177. Gli stessi anni Ottanta 

hanno visto la parallela apertura del mondo del restauro alla proficua collaborazione 

tra professionisti diversi, testimoniata dalla presenza, oggi consueta, di interventi 

scritti da restauratori in pubblicazioni dedicate all'archeologia e viceversa178, oltre che 

di articoli scritti a più mani, secondo lo stile tipico delle trattazioni scientifiche179. 

Grazie a questo approccio collegiale, da cui discende il “modello di funzionamento 

italiano basato sulla triade storico-scienziato-restauratore”180, non solo lo studio 

archeologico si è arricchito delle informazioni tecnologiche e materiali, desunte 

durante l'intervento di restauro, ma  si è cominciato anche a discutere di una teoria 

della conservazione della ceramica, che potesse coniugare l'esigenza di scientificità 

con l'enorme patrimonio di tradizioni ed esperienze. D'altro canto il restauro si era 

aperto al dialogo anche con il grande pubblico che, attraverso i quotidiani e le allora 

neonate riviste specializzate e divulgative181, ha potuto seguire il dibattito aperto da 

Giovanni Urbani a proposito dei rischi e delle potenzialità degli interventi sui 

monumenti classici di Roma (antecedente storico dell'odierna polemica nata intorno 

al restauro del Colosseo).  

 Da questa prospettiva allargata discende la moderna concezione che vede il 

restauro come fonte di informazioni, confronto e conferma, quale occasione 

insostituibile di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali. In sintesi, è 

pienamente assodata l'idea che il restauro costituisca una complessa operazione 

culturale182, cioè “operazione intellettuale e strumentale di ricerca, momento forte di 

interpretazione dell'oggetto documento” 183, che inizia con l'individuazione e il 

recupero dell'oggetto archeologico, comprende il momento diagnostico e conoscitivo, 

177  Francovich R., Manacorda D. (a cura di), Dizionario di archeologia,  Bari 2006, pp. 319-327
178 Per gli esempi si rimanda alla bibliografia di fine capitolo. 
179  Vidale M., Leonardi G., Restauro della ceramica: informazione non registrata, informazione perduta, in 

«Faenza» LXXX, III-IV, “Atti della II Giornata di Studio sul Restauro della Ceramica – I materiali e la 
tecnica”, Faenza 25 settembre 1993, pp. 93-120.

180 Bonsanti G., Riflessioni sul restauro: una risposta, «Progetto restauro» n. 59, estate 2011, pp. 2-5.
181 Il primo numero del “Bollettino OPD” dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze è del 1986, per “Kermes” 

risale al 1988 e quello del “Giornale dell'Arte” al 1983.
182 Cornacchione A., Nuovo linguaggio della conservazione. Opportunità e limiti del ripristino nel restauro 

della ceramica, in «Faenza» LXXX, III-IV, “Atti della II Giornata di Studio sul Restauro della Ceramica – I 
materiali e la tecnica”, Faenza 25 settembre 1993, pp. 122-125.

183  Bevilacqua L., Cornacchione A., Adrian O., Il restauro come atto di interpretazione ineludibile nel 
cammino della ricerca storica, in «Faenza»LXXXIII, “Atti della III Giornata di Studio sul Restauro della 
Ceramica – Restauro tra storia e tecnica” Faenza 23 settembre 1995, p.77.
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si concretizza nell'intervento diretto (pulitura, riassemblaggio dei frammenti, 

integrazione delle lacune) e si compie con la condivisione dei risultati184. In questo 

senso il restauratore può essere considerato il referente naturale di tutta la “nuova 

vita” del manufatto, cioè fin dal momento in cui gli viene riconosciuto il valore 

culturale. Infatti in virtù della sua competenza e abilità, il restauratore  può 

maneggiare con sicurezza e confidenza il manufatto ceramico, ne sa valutare la 

consistenza materica, leggere le tracce impresse dagli strumenti di lavorazione e 

spiegare quelli dovuti all'usura. L'artigiano che è in lui ne sa riconoscere il valore 

materiale, in termini di fatica, tempo e perizia; la sua esperienza gli fa distinguere con

chiarezza cosa è originale da ciò che è aggiunto, ciò che deriva dall'uso da ciò che è 

causato dal degrado della materia; infine la sua competenza gli permette di scegliere 

quale procedimento consente di rimediare ai danni e scongiurarne di futuri. Il 

contatto diretto con l'opera permette, quindi, di raccogliere quelle informazioni 

tecniche, che sono fondamentali per giudicare a ragion veduta la qualità del pezzo e 

del suo creatore, oltre che ricostruire una storia della tecnologia ceramica, utile anche

all'inquadramento storico e geografico; non si tratta solo di collocare un reperto nella 

striscia del tempo ma, in sintesi, di recuperarne il contesto produttivo e d'uso185. 

184  Vidale M., Leonardi G., Restauro della ceramica...  op. cit., pp. 93-120.
185 Dall'osservazione del pezzo si può desumere la tecnica di realizzo in quanto col tornio si ottiene una 

superficie a strati paralleli, regolari che vanno assottigliandosi dalla base verso l'imboccatura. I vasi a cercine
mostrano uno spessore più costante, mentre quelli ottenuti per incudine e pressore evidenziano in sezione 
una sequenza regolare di piccole depressioni concave alternate a prominenze angolari. Si può ricostruire 
l'ambiente di cottura: la temperatura massima raggiunta è legata all'aspetto del reticolo cristallino, quindi è 
indagabile per osservazione al microscopio; il colore del corpo ceramico scoperto ci parla dell'ambiente 
riducente o ossidante presente nella camera di cottura, ma solo guardando la sezione di una frattura fresca, 
cioè che non ha avuto il tempo di subire alterazioni di sorta, si può capire se ci siano stati sbalzi della 
quantità di ossigeno (questo ci dà la misura del livello evolutivo della tecnologia e dell'abilità degli 
operatori). Si può ipotizzare il corso della vita del manufatto, specie quando in base al luogo di ritrovamento 
e alle informazioni presenti sul pezzo stesso, emerge un riutilizzo o un cambio d'uso. Infatti la ceramica è 
spesso stata reimpiegata in innumerevoli maniere, dalla frantumazione per la preparazione di cocciopesto, 
all'uso come riempimenti nelle murature e nei sottofondi, per il consolidamento delle rive e di terreni gonfi 
d'acqua, come contenitori di forma diversa dall'originale, come coperchi, fusaiole, supporti per filo o stoffa, 
supporti grafici, tessere da gioco... In certi casi sono ben visibili interventi attuati in passato per la 
riparazione e il riuso, come inserimento di lamine, forature per ricucire i lembi separati tramite corde o 
grappe metalliche, applicazione di cere o pece impermeabilizzanti Esiste poi una “filosofia della rottura”, in 
quanto ci sono molti tipi di rotture e tutte ci informano su particolari aspetti tecnologici o d'uso o di 
conservazione postdeposizionale.  Infatti le superfici di frattura all'osservazione attenta mostrano come è 
avvenuta la modellazione del manufatto: se è avvenuta per cercini le rotture seguono le giunzioni tra le 
masserelle accostate, se è avvenuta al tornio si evidenziano orientamenti obliqui rispetto alla base e al collo, 
le parti realizzate separatamente e poi assemblate sono punti di fragilità. La stessa forma geometrica del 
coccio ci parla della sua creazione: i vasi a cercine tendono a rompersi in frammenti grandi con bordi 
scaliformi e presentano una struttura  a griglia in superficie; le ceramiche al tornio si rompono in frammenti 
irregolari di forma, secondo uno schema a spirale; le parti montate mostrano i segni di saldatura, lo stesso 
avviene per le ceramiche ottenute per stampo. Inoltre osservando la sezione del pezzo sono facilmente 
identificabili e quantificabili le sequenze di trattamenti superficiali operati dal vasaio, le caratteristiche 
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  Una simile complessità non trova riscontro nella legislazione186, che per evidenti 

motivi pratici fa rientrare il restauro sotto l'etichetta della conservazione, lasciandolo 

fuori dall'ambito della tutela e della valorizzazione, ma nell'esperienza pratica è di 

fatto ricomposta, contemplando il restauro nei suoi molteplici aspetti e funzioni: i 

restauratori non vengono chiamati solo a fermare/rallentare il degrado e quindi 

assicurare la conservazione materiale, pure imprescindibile, ma anche partecipano 

fin dallo scavo alla conoscenza e allo studio dei reperti, e soprattutto ne favoriscono il 

reinserimento nel patrimonio fruibile. La restituzione dell'opera restaurata alla 

comunità avviene da parte del restauratore attraverso la cura della presentazione 

estetica e l'individuazione e l'attuazione delle prescrizioni per la musealizzazione e il 

trasporto. Ma non solo: oggi ai restauratori, sempre più spesso, viene data la parola 

perché illustrino personalmente gli interventi da loro eseguiti, sia con la redazione di 

articoli e interventi a congressi dedicati agli specialisti, sia partecipando a progetti 

divulgativi aperti a tutti, quali cataloghi di mostre, conferenze, laboratori didattici e 

visite guidate187. Il questo modo anche il grande pubblico, frequentatore di mostre e 

dell'impasto ceramico (presenza di inclusi grossolani, da cui ricavare dati sul livello di raffinazione e sulla 
provenienza della materia prima). Le informazioni tecnologiche sono utili anche allo stesso restauratore, per 
esempio in fase di riassemblaggio: osservando andamento della pennellata di colore o vernice e quello degli 
spessori in sezione si possono ricollocare i frammenti con un m,argine di errore molto basso (Vidale M., 
Leonardi G., Restauro della ceramica...  op. cit., pp. 93-120.; Cuomo di Caprio N., La ceramica in 
archeologia 2. Antiche tecniche di lavoro e moderni metodi di indagine, Roma 2007; Cagnini A., De Marco 
M., Galeotti M., Michelucci M., Sorella F., Lacuna e integrazione nella ceramica archeologica. Proposte e 
sperimentazioni in odor di eresia nel restauro di un cratere apulo a figure rosse del Museo di Fiesole, «OPD
Restauro» 2006, pp. 164-176.

186 Per la precisione il Codice dei Beni Culturali (D. Lgs 42/2004) pone l'articolo 29 relativo al restauro nel 
Titolo I – tutela, Capo III – protezione e conservazione, Sezione II – misure di conservazione. La definizione
di valorizzazione, contenuta nell'art 6 e a cui è poi dedicato il Titolo II – fruizione e valorizzazione, è qui 
comprensiva dello stesso restauro (“La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina 
delle  attività  dirette  a promuovere la conoscenza del patrimonio  culturale  e  ad  assicurare  le  migliori  
condizioni di utilizzazione  e  fruizione  pubblica  del  patrimonio  stesso.  Essa comprende  anche  la  
promozione  ed  il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”). D'altro canto la 
definizione di restauro quale  “ intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate 
all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori 
culturali” (art 29) sembra riallacciarsi al pensiero dei compilatori della Carta del restauro del 1972 
(“qualsiasi intervento volto a mantenere in efficienza, a facilitarne la lettura e a trasmettere integralmente al 
futuro le opere e gli oggetti definiti dagli articoli precedenti , art. 6). Più esplicito invece risulta il 
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 e successive 
modificazioni (S.O. n 66/2 alla G.U. n. 98 del 28.04.2000), che all'art. 212, titolo XIII – dei lavori 
riguardanti i beni culturali, recita: il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche 
indirizzata alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione 
della loro consistenza materiale”.  

187 Si veda per esempio il progetto “Restauratori e Restauri in Museo”, promosso dall'Associazione Giovanni 
Secco Suardo, che propone a Milano un itinerario artistico di opere scelte in base alla loro storia 
conservativa, presenti nella Pinacoteca di Brera, al Museo Poldi Pezzoli, al Museo Diocesano, al Museo del 
Novecento e alle Raccolte di Arti Applicate del Castello Sforzesco. 
http://www.associazionegiovanniseccosuardo.it/
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musei, ha modo di conoscere il restauro quale operazione raffinata e globale, capace 

di risultati tanto sorprendenti quanto accattivanti, e quale fonte di informazioni 

tecniche, che aiutano a comprendere più profondamente la qualità dell'opera d'arte. 

L'osservatore reso edotto può apprezzare il valore reale, formulare un giudizio 

personale e di conseguenza attuare quella “vigilanza attiva” e quella “tutela diffusa”, 

che sono la vera e unica prevenzione possibile ai danni di origine antropica188.      

D'altro canto è da rilevare come, nella pratica espositiva, sia ancora complicato 

comunicare simili informazioni, soprattutto quando si tratta di oggetti archeologici189.

Infatti tra tutti i beni culturali, quelli archeologici costituiscono una categoria 

speciale, un po' penalizzati sia dalla difficoltà di lettura dovuta alla conservazione 

frequentemente frammentaria e alla funzione magari sconosciuta o desueta, sia dalla 

possibile assenza di decorazione che rende i reperti poco attraenti. In questo senso le 

ceramiche sono avvantaggiate, in virtù del fatto che per lo più sono oggetti di uso 

comune e che molto spesso presentano caratteristiche estetiche godibili. 

Ciononostante la loro valorizzazione è ancora alla ricerca di un sistema efficacie, che 

sia insieme piacevole e approfondito. Per quanto riguarda le opere ceramiche, 

specialmente per quelle che non hanno caratteri estetici evidenti, vengono 

sperimentati sistemi di vario genere, dovuti all'iniziativa e alla sensibilità dei singoli 

direttori di museo e curatori: si va dalla ricostruzione grafica di un oggetto, alla 

presentazione di modelli tridimensionali che possono estendersi a cospicue porzioni 

del sito di ritrovamento, all'integrazione con pannelli illustrati, alla proiezione di 

filmati con attori in costume che mostrano la fabbricazione e l'uso di quegli oggetti, 

anche con elaborazioni virtuali. 

  Queste ricostruzioni hanno sicuramente il merito di aver reso le esposizioni di 

ceramiche più complete e comprensibili. La produzione di simili elaborati video 

richiede la sinergia dei professionisti, e uno sforzo non indifferente per tradurre i dati

di studio in immagini chiare e appetibili, ma che non scadano in un effetto 

entertainment 190. Un possibile rischio è quello di fornire all'immaginario collettivo 

188 Bandini G., Dalla formazione alla professione, in Atti della II Giornata di Studio sul Restauro della 
Ceramica – Quale formazione per il restauratore di ceramica?, Faenza 16 aprile 1999, «Faenza» LXXXVII, 
2001 pp. 138-147.

189 In proposito nel 2007 si è tenuto un seminario dal titolo “Pratica della didattica per il patrimonio 
archeologico: esiste una specificità?”V settimana della Cultura, II Giornata dell'Archeologia, Roma, Palazzo 
Massimo, 8 maggio 2003, organizzato dalla Direzione Generale per i Beni Archeologici

190 Ericani G. nell'intervista riportata di seguito.
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un'unità di immagine che, in virtù del suo aspetto accattivante, potrebbe non essere 

considerata solo come un'ipotesi, ma piuttosto come una fotografia magica che ritrae 

l'oggetto nella sua forma originaria. Questo è scongiurato solo dallo spessore 

culturale del prodotto, che così si configura come un mezzo di raccolta e di studio dei 

dati. La ricostruzione come strumento di studio è, in definitiva, l'obbiettivo del 

cosiddetto restauro virtuale, che permette di fare, e disfare, ciò che in concreto 

sarebbe impossibile o rischioso per la conservazione stessa del manufatto191. 

Considerando il restauro della ceramica da un punto di vista più tecnico si 

osserva un sostanziale ritardo sotto l'aspetto metodologico. Gli stessi operatori del 

settore192 sono concordi nel dire che, mentre per la pittura l'architettura e i manufatti 

lapidei in genere esistono linee guida ministeriali largamente sperimentate e 

recepite, per la ceramica, almeno fino al decennio scorso, risulta difficile individuare 

una prassi normalizzata, che sappia rispondere alle specificità della ceramica anche in

considerazione delle differenze tipologiche (non rivestita, invetriata, acroma, 

policroma, maiolica, porcellana ecc.). Che la metodologia conservativa della ceramica 

sia un processo ancora in fieri è dimostrato innanzitutto dalla diversità delle soluzioni

adottate nei singoli interventi, documentate dall'eterogenee schiere di vasi piatti e 

scodelle variamente rammendate esposte nelle vetrine dei nostri musei. Una 

moltitudine di risultati che trova motivazione nei diversi obbiettivi perseguiti 

(estetico, didattico o di studio), oltre che ovviamente nell'evoluzione del concetto 

stesso di restauro. A queste motivazioni si potrebbe aggiungere, a mio avviso, anche il

ritardo con cui il restauro della ceramica è uscito dalla bottega artigiana per entrare 

in laboratorio. Le ceramiche artistiche, infatti, hanno sempre goduto di estimatori 

che ne hanno esaltato la valenza antiquariale e l'approccio di tipo collezionistico ed 

edonistico193. Ma se questo interesse ha da un lato permesso di tramandare e 

proteggere (anche se spesse volte a costo dell'alienazione) numerosi pezzi che oggi 

costituiscono il patrimonio di importanti musei in tutto il mondo, dall'altro ha 

favorito il perdurare di restauri volti a una restituzione formale che fosse più 

attraente possibile194. Questi interventi, che oggi non esitiamo a definire falsificanti e 

191 Limoncelli M., Il restauro virtuale in archeologia, Roma 2012. 
192 Cagnini A. e al., Lacuna e integrazione … op.cit., pp. 164-176; Bandini G., Forma ed immagine, ossia 

ulteriori considerazioni sulle lacune nella ceramica, «OPD Restauro» 2002, pp. 108-120; Bonetti S. 
Lanterna G., Michelucci M., Tosini M., Il restauro dei bacini ceramici del Duomo di San Miniato in Pisa. 
Tecniche e metodi di integrazione per la ceramica, «OPD Restauro» 2000, pp. 48-75.

193 Bonazzi L.,  Origine e sviluppi del collezionismo... op. cit.
194 Agnini E., Erb Y., La conservazione di due rilievi in terracotta del XVI secolo in Baviera, in Atti della II 
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arbitrari, sono proseguiti fino a cinquant'anni fa195, quindi ben oltre il 1939, data di 

fondazione dell'Istituto Centrale del Restauro di Roma (oggi ISCR) che segna l'inizio 

della trasformazione in senso scientifico del restauro in generale. Tutto all'opposto i 

manufatti ceramici che non suscitavano simili appetiti, perché poco o per nulla 

decorati, non erano presi in considerazione neanche da studi e ricerche specifiche e 

già in fase di scavo venivano spesso scartati, essendo considerati utili al massimo per 

la datazione del livello stratigrafico. 

 La stessa varietà metodologica riscontrabile nelle esposizioni museali trova 

parallelo nella letteratura specifica, che mostra una sequenza di esperienze realizzate 

all'interno dei tre maggiori laboratori nazionali dedicati alla ceramica (ICR di Roma, 

OPD di Firenze e MIC di Faenza) con un scarso livello di coordinamento reciproco. 

Ne risulta una certa “afasia”196, che ha in qualche modo rallentato la messa a punto di 

un'unità di metodologia.  La pubblicazione dei casi-studio più significativi, per 

quanto riguarda l'Italia, trova spazio sui bollettini dell'Istituto Superiore per la 

Conservazione e il Restauro di Roma (già ICR) e dell'Opificio delle Pietre Dure di 

Firenze, che da metà del secolo scorso costituiscono il punto di riferimento per la 

sperimentazione e l'aggiornamento nel campo della ceramica. Un'altra pubblicazione 

fondamentale è il bollettino del Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, edito

dal 1913, dove sono raccolti gli studi di storici, scienziati e restauratori, compresi gli 

atti delle quattro edizioni delle Giornate di Studio sul Restauro della Ceramica, 

promosse dallo stesso museo, e l'esito dei corsi di aggiornamento per operatori197. A 

questa letteratura, volendo restare focalizzati sulla ceramica, vanno aggiunte le 

pubblicazioni che seguono i Saloni del Restauro di Firenze e Ferrara e i contributi 

degli esperti che appaiono sulle riviste specializzate (“Kermes”, “Arte e restauro”, 

“Restauro & Conservazione”, “Progetto restauro” ecc.). A livello internazionale vanno 

menzionate le pubblicazioni curate dall'IIC (International Institute for Conservation) 

“Studies in Conservations” e gli Atti dei Congressi biennali198, e altre promosse dai 

maggiori musei e istituti culturali del mondo (Getty Museum di Los Angeles, British 

Giornata di Studio sul Restauro della Ceramica – Quale formazione per il restauratore di ceramica?, Faenza 
16 aprile 1999, «Faenza» LXXXVII, 2001, pp. 171-174.

195 Melucco Vaccaro A., La reintegrazione della ceramica da scavo, in «Faenza» LXXV, I-III, pp. 8-16.
196 Bandini G.,  Forma ed immagine... op. cit., pp. 108-120. 
197 Lega A.M., Updates on the ceramic restoration, «Progetto e Restauro» n.14, marzo 2000, pp. 41-46.. 
198 Per la ceramica risultano fondamentali Conservation in Archaeology and the Applied Arts - 1975 IIC 

Congress in Stockholm, London 1975 e The Decorative: Conservation and the Applied Arts. 2012 IIC 
Congress, Vienna, 2012. 
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Museum e Victoria and Albert Museum di Londra, Louvre di Parigi, Metropolitan 

Museum di New york, Smithsonian Institute e American Institute for Conservation 

con sede a Washington, Canadian Conservation Institute ecc.). 

  Volendo entrare un po' nel merito del dibattito, per ciò che concerne la 

metodologia in fase di pulitura è perdurato nel tempo un certo automatismo nella 

prassi e comunque un'attenzione abbastanza limitata al problema. Non di rado, 

infatti, la rimozione dei residui di terra a secco o con acqua è delegata agli archeologi 

già in fase di scavo199, con conseguenti rischi legati alla approssimazione e acriticità 

dell'operazione, anche in considerazione del fatto che quei depositi sui reperti 

ceramici “ sono il cordone ombelicale con il contesto di provenienza”200. La maggior 

parte degli interventi su reperti archeologici consiste nella rimozione delle macchie 

nere, di origine microbiologica, e di quelle rosse, dovute all'ossidazione dei composti 

del ferro che si sono depositati sulle superfici durante la permanenza nel sottosuolo. 

Le ceramiche di provenienza subacquee presentano una limitata casistica di 

problematiche di degrado, rappresentate soprattutto dall'impregnazione con acque 

inquinate e/o salmastre, dall'attacco fungino o di alghe verdi o rosse. Per quanto 

riguarda i reperti già musealizzati o comunque provenienti da collezioni, l'intervento 

di pulitura è quasi sempre indirizzato alla rimozione degli strati di vernici, colori e 

collanti e lo smontaggio di aggiunte plastiche incongrue, derivanti da restauri 

precedenti201.

  Un punto da discutere è quello del consolidamento, a cui si lega la questione del 

riassemblaggio dei frammenti pertinenti a uno stesso oggetto. Partendo dall'assunto 

che nella teoria brandiana le ceramiche considerate sono solo quelle archeologiche202,

per le quali sussiste lo status di “rudero”203, sembrerebbe sancito il divieto di 

ricomporre i pezzi, anche qualora si abbia una grado di certezza molto alto. Ma nella 

pratica a questo concetto viene preferito un altro, tratto dalla stessa Teoria, che 

considera primaria tra le finalità del restauro quella del “ristabilimento dell'unità 

199 Vidale M., Leonardi G.,Restauro della ceramica...  op. cit., pp. 93-120. 
200 Vidale M., Leonardi G.,Restauro della ceramica...  op. cit., pp. 93-120. 
201 Per una trattazione più specifica si rimanda a Fabbri B., Ravanelli Guidotti C., Il restauro della ceramica,  

Firenze 1993.
202 Si vedano in proposito Melucco Vaccaro A. passim; Bandini G. passim; Angeli B. Michelucci M., Rastrelli 

A., Ceramiche attiche a figure nere del Museo Archeologico di Fiesole: prassi operativa e tradizione in 
margine alla teoria del restauro, «OPD Restauro» n.12, 2002, pp. 153-164;  Cagnini A. e al., Lacuna e 
integrazione … op.cit., pp. 164-176.

203 Brandi C., Teoria del restauro, Roma 1963.
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potenziale dell'opera d'arte”204. Ma a ben vedere anche qui compaiono alcune 

criticità: infatti il prevalere dell'istanza estetica e quindi della ricostruzione dell'opera 

frantumata sembra legittimo quando si tratta di una rottura traumatica, a causa della 

quale si perde il senso dell'opera stessa. Ma nel caso, assai frequente, di ceramiche 

rinvenute in contesti di scarico di rifiuti, dove queste venivano gettate già rotte dagli 

stessi utilizzatori, o di contenitori rotti intenzionalmente a scopi rituali, quale deve 

essere il limite concettuale? A tutt'oggi la tendenza resta quella del rimontaggio, un 

“desiderio di completezza”205 che permette un corretto rilievo grafico, facilita 

l'indagine radiografica che restituisce più dettagli quanto più estesa è la superficie, 

aiuta la conservazione in virtù di una minor instabilità dell'intero rispetto ai 

frammenti, ma soprattutto è di maggior comprensibilità da parte di un pubblico non 

specialistico. D'altro canto alcuni autori206 sottolineano come una parte della ricerca 

venga impedita, di fatto, dalla ricomposizione, specie per le forme chiuse, il cui 

interno non è più ispezionabile; se ne sottolinea poi come i casi di collasso di vasi 

ricomposti siano assai frequenti e comportino più rischi conservativi di quanti non ne

correrebbero i singoli pezzi, che tra l'altro occuperebbero meno spazio negli stracolmi

depositi di Soprintendenze e musei.  

 Anche la questione della patina resta aperta: il divieto di rimozione, indicato da 

Brandi e accolto anche nella Carta del Restauro del 1987 (art. 6), che si basa sulla 

necessità di conservare l'effetto del tempo sulla “pelle” dell'opera, tanto apprezzabile 

sulle pitture, risulta discutibile su quei manufatti che hanno la loro caratteristica 

peculiare proprio nella lucentezza della superficie. Bisogna aggiungere poi che, 

almeno per le ceramiche archeologiche, quella patina è il risultato del contatto con 

agenti di degrado, presenti nell'ambiente di deposizione, quindi di per sé 

considerabile come una superfetazione potenzialmente dannosa e quindi lecitamente 

eliminabile207.

 La problematica teorico-metodologica più controversa è senza dubbio quella delle

integrazioni. A partire dalle esperienze realizzate presso l'allora ICR da Licia Borrelli 

204 Brandi C., Teoria del restauro, Roma 1963.
205  Bandini G.,  Forma ed immagine... op. cit., pp. 108-120.
206 Vidale M., Leonardi G.,Restauro della ceramica...  op. cit., pp. 93-120; Melucco Vaccaro A., La 

reintegrazione della ceramica... op. cit., pp. 8-16.
207 Diverso il caso delle incrostazioni di conchiglie e altri organismi subacquei presenti per esempio sulle anfore

romane, che costituiscono testimonianza della provenienza e sono allusivi della vita del manufatto.
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Vlad sulle ceramiche della collezione Faina di Orvieto208 è stata avviata una prassi 

rigorista di ascendenza ruskiana209 che ha avuto molto seguito in Italia, in reazione 

alla tendenza mimetica, erede della tradizione antiquariale Sette-Ottocentesca, molto 

in voga negli altri Paesi210 ancora fino a un decennio fa. La metodologia attuata dalla 

Borrelli Vlad prevedeva i risarcimenti realizzati in gesso variamente caricato, 

mantenuti in leggero sottosquadro rispetto ai bordi dell'originale, e di un colore scelto

tra cinque varianti che fosse il più vicino a quello del corpo ceramico nudo, il quale 

costituiva quindi un termine di riferimento non arbitrario (come invece può essere 

una decorazione policroma). Tale prassi è stata ampiamente ripetuta negli anni, sia 

per le ceramiche cosiddette grezze, sia per quelle decorate, nonostante l'effetto 

ottenuto, pur nel rigore concettuale ineccepibile, si dimostrasse inadeguato almeno 

per quelle decorate: senza distinzioni di tipologia, che si trattasse di ceramiche 

graffite, di maioliche istoriate o di vasi attici, erano tutte “avvolte da un reticolo di 

integrazioni e stuccature in color rosa gengivale”211 che parcellizzava l'immagine e 

prevaleva otticamente sull'originale212. In altre parole, la maggior parte degli 

interventi eseguiti fino agli anni Novanta del Novecento, in Italia come all'estero, si 

configurava esattamente come la negazione del restauro scientifico brandiano213, in 

quanto troppo evidenti, invasivi e fuorvianti a proposito dello stato di conservazione 

reale: infatti in un caso la stuccatura si confondeva con le abrasioni, facendo 

intendere che la perdita di materiale originale fosse limitata al solo rivestimento, e 

non all'intero spessore; nell'altro caso la confusione tra aggiunte moderne e parti 

antiche è addirittura ricercata con perizia da parte del restauratore, che si pone in 

aperta rivalità con l'artefice originario214. Da queste considerazioni e da quella che le 

indicazioni di Brandi  necessitavano di una rivalutazione più specificatamente 

208 Borrelli Vlad L., Il restauro di alcuni vasi della Collezione Faina, «Bollettino ICR» 23-24 1955 e 30-31, 
1957.

209 Angeli B. e al., Ceramiche attiche a figure nere... op. cit., pp. 153-164.
210 Per i riferimenti bibliografici si rimanda a Bandini G., Forma ed immagine... op. cit., pp. 108-120..
211 Cagnini A. e al., Lacuna e integrazione … op.cit., pp. 164-176. Personalmente trovo che questa definizione 

colga nel segno, perché non solo descrive in modo preciso il colore della stragrande maggioranza delle 
integrazioni realizzate sui vasi a figure nere e a figure rosse, ma anche per la sottile allusione alla perplessità 
suscitata dalla vista di un tessuto, che normalmente non si trova scoperto. Infatti, come si spiega oltre, la 
stuccatura color terracotta imita il corpo ceramico lasciato nudo dalla caduta dello strato pittorico, che ne 
rappresenta “l'epidermide” [passim].   

212 Melucco Vaccaro A., La reintegrazione della ceramica... op. cit., pp. 8-16.; Bandini G., passim.
213 Si noti, per inciso, che la prima traduzione in lingua inglese della Teoria del restauro di Brandi risale solo al 

2005.
214 Bandini G., passim.
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aderente al caso della ceramica215, è stata proposta una metodologia innovativa, 

sviluppata a partire dagli anni Novanta da Giovanna Bandini in collaborazione con 

altri esperti216, e successivamente aggiornata alla luce dei nuovi studi sulla percezione.

Il punto saliente di questa metodologia è la ricerca di un “effetto di accordo 

coloristico tra risarcimento e originale”217 ottenuto mediante un puntinato realizzato 

per nebulizzazione di colori, sia primari che secondari, individuati secondo i principi 

della “selezione “ e della “astrazione” espressi da Baldini e Casazza, e applicati in 

successione in modo graduale e calibrato218. Con questo sistema, che garantisce il 

massimo controllo del risultato, si possono raggiungere vari effetti che vanno dalla 

semplice intonazione della lacuna con il contesto contiguo, alla individuazione di un 

colore prossimo a quello dell'ingobbio o dello smalto (indicato per le produzioni 

invetriate e le maioliche), fino alla ricucitura dei vuoti nei registri decorati da 

elementi ripetitivi (grazie all'uso di mascherine) e, ancora oltre, alla ricostruzione 

“allusiva” dei contorni nelle scene figurate, per mezzo di progressivi addensamenti di 

puntini 219. Con questa tecnica, che richiede una certa perizia del restauratore, ma che 

ha il pregio della velocità (e quindi dell'economicità), si è cominciato a ragionare sul 

ritocco pittorico della ceramica per “masse cromatiche” 220, tenendo presente i 

parametri non solo della policromia e della lucentezza, ma anche dei gradienti di luce,

della saturazione del colore, della nitidezza del segno, della dimensione dei registri 

esornativi, l'eventuale ritmicità e ripetitività, oltre che la dimensione e collocazione 

delle lacune 221. Ricerche che condividono questa prospettiva allargata, ma che 

215 Il principale limite della Teoria di Brandi, che resta comunque il punto di riferimento unanimemente 
riconosciuto, sta nell'essere concepita originariamente per la pittura (Melucco Vaccaro,,Archeologia e 
restauro, Milano 1989); Bandini G.,  Forma ed immagine... op. cit., pp. 108-120).e adattata solo per analogia 
alle altre tecniche artiste, all'epoca sentite ancora come “minori”, confidando in una unità metodologica  più 
concettuale che pratica. Infatti la separazione tra materia strutturale dell'opera, su cui è giustificabile 
intervenire, e materia dell'immagine, che non deve essere manomessa per non comprometterne l'originalità, 
risulta difficoltosa se applicata a oggetti tridimensionali. Ad esempio in un piatto di ceramica graffita 
invetriata, la materia e la decorazione sono inscindibili, sia dal punto di vista stratigrafico, perché il 
rivestimento della vetrina ingloba fisicamente il colore e perché il disegno è il risultato di una modificazione 
diretta sulla materia di “fondo”; sia dal punto di vista tecnologico, in quanto la modellazione in argilla del 
piatto e la sua decorazione sono avvenute ad opera dello stesso vasaio, o almeno della stessa bottega, in fasi 
così ravvicinate e intrecciate da lasciar presupporre una unità intrinseca.

216 Per la bibliografia si veda ancora Bandini G., 2002.
217 Bandini G.,  Forma ed immagine... op. cit., pp. 108-120.
218 La descrizione del procedimento pratico è dettagliatamente spiegata in vari contributi; qui segnaliamo 

Bonetti S. e al., Il restauro dei bacini... op. cit., pp. 48-75, che si contraddistingue per chiarezza e 
minuziosità.

219 Cagnini A. e al., Lacuna e integrazione … op.cit., pp. 164-176.
220 Bandini G.,  Forma ed immagine... op. cit., pp. 108-120, p.115.
221 Bandini G.,  Forma ed immagine... op. cit., pp. 108-120.
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portano a esiti formali diversi, sono condotte anche da Antonio Cornacchione, il 

quale sperimenta l'individuazione di un colore che tenga conto anche degli elementi 

di disturbo, di ordine pittorico e materico, presenti sul manufatto ceramico (colature 

del colore avvenute già in fase di cottura, abrasioni superficiali, discontinuità della 

vetrina, macchie non eliminabili ecc.)222. 

 Alternative a questo genere di integrazione sono suggerite da varie altre 

esperienze, tra cui citiamo qui a titolo illustrativo ma non esaustivo: la 

giustapposizione all'originale di una ricostruzione in gesso, tramite grappe metalliche

agganciate sul retro, perfettamente removibili, utilizzate a metà degli anni Quaranta e

visibili presso l'Antiquarium dei SS. Giovanni e Paolo di Roma223; l'uso di un'anima di

terracotta modellata appositamente come base di appoggio per la ricollocazione dei 

frammenti originali, intesa come proposta ricostruttiva suscettibile di ulteriori 

apporti provenienti da scavi e studi comparativi224; la scelta di lasciare a una struttura

di plexiglass il compito di sostenere i manufatti privi di base e in alcuni casi anche di 

alludere alla forma e al volume delle parti mancanti225. Altre differenziazioni 

riguardano la scelta di eseguire le stuccature allo stesso livello dell'originale, anziché 

in sottosquadro, per ovviare alla fragilità dei bordi lasciati vivi e alla tendenza 

all'accumulo di polvere e sporcizia lungo questi; la riproposta o meno dell'andamento

della decorazione plastica; la scelta di riprendere, in fase di ritocco, le linee essenziali 

della composizione e le eventuali campiture cromatiche di fondo. E' infine da 

sottolineare che in tutti questi esempi, pur considerando il variegato panorama di 

effetti prodotti, ciò che assicura la durabilità, al di là della primaria soddisfazione 

delle necessità conservative, e che connota come “accettabili” gli interventi anche a 

distanza di anni è il fatto che questi si palesino come “autentico e meditato atto critico

´in essere`”226.

Per ciò che concerne le ricerche scientifiche su materiali e procedimenti, i 

centri di riferimento sono ancora i laboratori tecnici di ISCR, OPD e quello del MIC, 

attivo dagli anni Ottanta in stretta collaborazione con l'Istituto di Scienza e 

222 Per l'esemplificazione di questo studio si vedano i restauri delle ceramiche pubblicate in Cozza F., 2011.
223 Segnalazione presa da Bandini G.,  Forma ed immagine... op. cit., pp. 108-120..
224 L'esempio è tratto dalle vetrine del settore dedicato all'età Preistorica, del Museo Archeologico Nazionale di 

Este, gentilmente suggeritomi da A. Cornacchione.
225 Si veda il caso del cratere apulo a figure rosse della collezione Costantini del Museo Civico Archeologico di 

Fiesole, il cui restauro è presentato in Cagnini A. e al., Lacuna e integrazione … op.cit., pp. 164-176.
226 Bandini G.,  Forma ed immagine... op. cit., pp. 108-120., p.114.
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Tecnologia dei Materiali Ceramici (ISTEC) del CNR. In Italia sono presenti numerosi 

altri laboratori privati, tra i quali citiamo almeno quello più vicino del Centro per lo 

Studio dei Materiali per il Restauro (CESMAR7), con sede a Marghera presso il Vega 

Park Scientifico, che promuove progetti di ricerca, seminari, corsi di aggiornamento e

un Congresso biennale dal titolo “Colore e Conservazione”227. Infine si segnala che dal

2001 esiste una rete europea di centri di ricerca focalizzati su materiali e metodi per 

la conservazione (LabS – Tech)228, alla quale l'Italia partecipa con l'OPD, l'ISCR, il 

Consorzio Universitario Nazionale di Scienza e Tecnologia dei Materiali di Perugia, e 

l'ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of 

Cultural Property) con sede a Roma. 

Oltre a questi laboratori si devono menzionare anche quello già citato del MIC, 

attivo dagli anni Ottanta, che lavora in stretto collegamento con, e il   Lo sviluppo di 

una terminologia scientifica unitaria è curato dall'ICSR attraverso la Commissione 

NorMaL, che dal 1991 ha un gruppo di lavoro dedicato alle ceramiche e ai vetri 

(NorMal CV), costituito da vari professionisti (geologi, chimici, archeologi, architetti, 

restauratori ecc.) impegnati a definire metodi standardizzati, utili alla 

caratterizzazione univoca dei materiali, del loro stato di conservazione e per la 

valutazione dei trattamenti conservativi; dal 1995 tale commissione è stata 

ricompresa nel Gruppo dedicato ai materiali inorganici porosi; grazie all'accordo con 

UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) i risultati pubblicati del NorMaL 

vengono diffusi a livello europeo dal CEN (Comitato europeo di normazione)229.

Sotto l'aspetto giuridico il restauro della ceramica si sta lentamente 

riorganizzando, sulla scia del lungo processo di riordino generale della disciplina sui 

beni culturali, avviato in parallelo a livello nazionale ed europeo e mirante da un lato 

a identificare sempre più precisamente l'oggetto e la modalità di tutela, dall'altro a 

puntualizzare il profilo di chi è lecitamente autorizzato ad intervenire e stabilirne 

l'iter formativo. L''attenzione attorno alla figura del restauratore di beni culturali è 

iniziata negli Ottanta del secolo scorso a seguito dei moniti espressi da Giovanni 

Urbani, allora direttore dell'ICR, sugli esiti improvvidi dell'affidamento a ditte edili 

dei lavori di restauro degli edifici classici di Roma (legge “Biasini” del 23/03/1981, n. 

227 www.cesmar7.org
228 http://europa.eu.int/comm/research/rtd-info.html
229 Nel 1998 è uscito il volume dedicato alla Tecnologia ceramica, nel 2003 quello ai Materiali Ceramici
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92). In seguito, con il Congresso di Copenaghen del 1984, promosso dall' ICOM (poi 

ICOMOS: International Council on Monuments and Sites), intitolato The Code of 

Ethics "The Conservator-Restorer: a Definition of the Profession", si è aperto un 

ampio dibattito relativo al percorso formativo necessario per diventare restauratori. 

Una lunga serie di contributi di professionisti esperti del settore, Documenti 

internazionali sottoscritti dagli Stati membri dell'Europa, Raccomandazioni e Linee 

guida nazionali e comunitarie hanno gradualmente perfezionato la definizione della 

professione. In Italia la questione era tanto più pressante considerando la caotica 

varietà di qualifiche, iter formativi e competenze specifiche che da decenni 

contraddistingueva la figura del restauratore: negli anni, accanto alle accreditate 

Scuole di Alta Formazione (così definite dal 1998) sono stati attivati una moltitudine 

di corsi di studio, presso Regioni, Istituti d'arte, Accademie di belle arti, Università e 

Enti privati che divergevano per durata, materie trattate, titolo finale e reali capacità 

acquisite, ma che comunque erano considerati di fatto abilitanti alla professione: 

l'unico criterio distintivo risultava l'affidabilità comprovata da collaborazioni reiterate

con Soprintendenze e Istituti autorevoli. Volendo evitare di ripercorrere qui tutti le 

leggi emanate, abrogate ed emendate in materia dal 1939, si può riassumere che con 

il Codice dei beni culturali e paesaggistici (D.Lgs. n° 42/2004) sono state messe le 

basi per il riordino del settore: nell'art. 29 si impone l'affidamento ai soli restauratori 

dei lavori diretti su beni culturali, e sono definiti i criteri identificativi professionali, 

distinti tra restauratori e collaboratori; nell'art. 182 (modificato con la legge n.7  del 

14 gennaio 2013) da un lato è regolamentata la procedura per l'assegnazione della 

qualifica a chi già operava con documentata esperienza e a chi proveniva da una 

formazione completa, dall'altro è stata aperta la possibilità di crescita, con un esame 

di stato, a chi aveva già frequentato uno dei multiformi corsi per Collaboratori 

restauratori. La procedura è stata avviata a ottobre 2014, a seguito della 

pubblicazione del Bando pubblico per l'acquisizione della qualifica di Collaboratore 

restauratore di beni culturali – Tecnico del restauro, con il quale tutti coloro che 

hanno presentato domanda, in base agli esiti degli accertamenti, verranno inseriti in 

un elenco (non un vero e proprio Albo), divisi per area di competenza, tenuto presso 

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. A settembre 2015 è uscito 

il secondo concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a coloro che risultano iscritti 

nella lista dei Collaboratori, valido per l'ottenimento della qualifica di Restauratore di
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beni culturali. 

  Con i Regolamenti contenuti nei D.M. n° 86 e n°87/2009, sono state stabilite 

quali caratteristiche devono avere gli istituti che preparano i futuri restauratori, 

chiamate Scuole di Alta Formazione, e quali obiettivi formativi devono essere 

raggiunti. Inoltre, grazie a questa legge è formalmente definito il profilo delle 

competenze del restauratore, mettendo finalmente un punto fermo nel dibattito che 

era ancora molto vivace. Infatti, nell'identificare il buon restauratore230, tutti gli 

addetti ai lavori riconoscevano la necessità di una preparazione a tuttotondo, che 

contemplasse insieme elementi teorici di storia dell'arte, nozioni scientifiche per 

l'interpretazione dei dati di laboratorio e la preparazione dei prodotti più idonei, ma 

anche una profonda conoscenza dei materiali e delle tecniche artigianali, antiche e 

moderne, e infine una imprescindibile abilità manuale. A questo ultimamente si era 

aggiunta anche una buona predisposizione alla redazione di articoli scientifici, che 

fossero insieme resoconto dei dati emersi durante l'operazione, spiegazione delle 

motivazioni teoriche che sottendono alle scelte fatte e divulgazione tecnico-

scientifica, possibilmente anche attraverso supporti informatici. La difficoltà pareva 

proprio trovare la ricetta più equilibrata che riunisse insieme tutte queste 

caratteristiche. In questo senso sembra ora condivisa la proposta231 che prevedeva di 

mantenere una chiara distinzione di ruoli e competenze, tra storico dell'arte, 

restauratore, archeologo o tecnico di laboratorio, ma allargando la preparazione di 

ciascun ramo, fino a comprendere almeno le basi degli altri percorsi formativi. Questa

riqualificazione dovrebbe consentire agli operatori di rivendicare una certa 

autonomia d'azione, in nome, di un intervento che sia qualificato anche 

culturalmente, per ovviare allo schematismo tradizionale per cui chi prende le 

decisioni non sa fare e chi fa non decide.  Nella realtà pratica, questa carenza 

formativa è stata sopperita con la proficua collaborazione tra le professionalità, che 

porta a progettare ogni intervento come un appassionato lavoro di squadra 232. D'altro

230 Si vuole con questa espressione, peraltro già usata nella letteratura specifica, fare esplicito riferimento al 
suggestivo parallelismo tra il buon Pastore e il “buon custode” proposto da don Bruno Cogo, direttore del 
settore beni culturali della Diocesi di Padova, nel suo intervento in occasione della conferenza intitolata 
“L’inventario informatizzato dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Padova. Dalla conoscenza alla 
tutela alla valorizzazione”, tenuto presso il Museo Diocesano di Padova il 27 novembre 2014, in occasione 
della mostra “Una regina a Palazzo. La madonna col Bambino di Antonio Vivarini e il suo restauro”, 
Padova,  Museo Diocesano, 30 ottobre 2014 - 6 gennaio 2015. 

231 Pedelì C., Pratiche conservative sullo scavo archeologico. Principi e metodi, Museo Internazionale delle 
Ceramiche in Faenza, Firenze 2001; Vidale M., Leonardi G.,Restauro della ceramica...  op. cit., pp. 93-120. 

232 Ciatti M. nell'introduzione a Bandini G.,  Forma ed immagine... op. cit., pp. 108-120;  Bonsanti G., 
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canto la stessa recente normativa sopracitata mette in evidenza l'importanza 

dell'addestramento pratico, prescrivendo un monte ore minimo dedicato all'attività 

manuale in laboratorio o in cantiere, oltre che a una selezione iniziale degli studenti 

sulla base delle abilità manuali già possedute. Alla fine di questo percorso teorico e 

pratico lo studente che supera l'esame finale ottiene un titolo parificato alla laurea. In

questo modo il restauratore, esecutore consapevole, si pone in posizione paritaria 

rispetto ai direttori dei lavori, di solito archeologi o storici dell'arte, senza rinnegare la

sua anima di artigiano. Questo elemento, a mio avviso, non è del tutto marginale, 

soprattutto considerando quanto acceso e lungo sia stato il dibattito in merito alle 

competenze dei restauratori, che vedeva da un lato il bisogno di smarcare la 

professione dall'empirismo che rendeva gli interventi difficilmente comparabili, 

dall'altro il timore di perdere il patrimonio di esperienze tradizionali, che costituisce 

la base imprescindibile di questo lavoro. Per fortuna oggigiorno sembra ormai 

archiviata anche in Italia quella gerarchizzazione tra lavoro manuale e intellettuale, di

ascendenza ancora rinascimentale, in favore di una rivalutazione culturale e sociale 

del “saper fare”, che sintetizza compiutamente l'idea di una pratica supportata dallo 

studio. 

   Un'ultima considerazione riguardante la formazione è la scarsa attenzione 

riservata, di fatto, all'aggiornamento degli operatori. Resta infatti ancora 

problematica la mancanza di un programma di formazione continua , che sia 

elemento di crescita professionale e insieme di maggior garanzia di tutela dei beni 

culturali. Si tratta di una questione comune a tutti i campi del restauro (eccetto forse 

quello architettonico), ma si acutizza per la ceramica. Infatti, nonostante il primato di

eccellenza rivendicato dai restauratori italiani a livello internazionale, non esiste una 

regolamentazione specifica e in mancanza di un Ordine dei restauratori che, come 

avviene per architetti, ingegneri, medici..., si faccia carico di selezionare e 

promuovere le opportunità di aggiornamento, l'apprendimento di nuove tecniche e 

prodotti è rimesso all'iniziativa dei singoli restauratori, sia che si tratti di liberi 

professionisti sia di dipendenti statali. Al momento, poi, l'offerta formativa è 

numericamente limitata e troppo variegata233, più spesso teorica che pratica, in 

Riflessioni sul restauro... op. cit., pp. 2-5.
233 Le possibilità si possono distinguere in base alle finalità: esistono master, seminari e giornate di studio 
promossi dall'ISCR, dall' OPD, dall'IGIIC (Gruppo Italiano dell'International Institute for Conservation)  volti a 
diffondere la conoscenza di particolari ricerche effettuate in seno agli stessi istituti; altre scuole ed enti di 
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genere abbastanza costosa e, appunto, raramente specifica per la ceramica. 

La seconda parte di questo capitolo è pensata come uno spazio dove lasciar 

parlare i protagonisti del restauro, attraverso tre interviste, rivolte rispettivamente a 

un docente di restauro, esperto ceramista e restauratore, a una storica dell'arte, 

Direttrice dei Musei Civici di Bassano, e a una restauratrice dipendente della 

Soprintendenza archeologica del Veneto. 

formazione privati propongono corsi estivi e corsi brevi focalizzati sull'insegnamento di specifiche tecniche 
artigianali o fotografiche; aziende produttrici e distributrici di materiali e attrezzature per il restauro promuovono
workshop e seminari finalizzati alla diffusione della conoscenza e dell'uso di particolari tecnologie; infine 
associazioni regionali e provinciali (come CNA, UPA)  finanziano o riconoscono corsi mirati soprattutto alla 
sicurezza e all'aggiornamento informatico. 
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Intervista al prof. A. Cornacchione, restauratore, ceramista e docente 

di ceramica all'Accademia dei Mestieri di Este, tra le sale del museo 

archeologico di Este, 16 settembre 2014

-  Quale contributo può dare il restauratore allo studio dei reperti ceramici? 

Dal restauro si ricavano tantissime informazioni tecnologiche sull’oggetto, con 

quale materia è stato costruito, come è stato usato e  grazie a questi dati si sono fatti 

enormi progressi nella definizione delle classi ceramiche. Per esempio, quando nel ’75

si è iniziato ad allestire la mostra “Ceramiche da collezioni pubbliche e private” 

[catalogo a cura di G.B. Siviero n.d.r.], sono state trovate, qui nei depositi del museo, 

delle ceramiche altomedievali da fuoco insieme a ceramiche preistoriche, cosi come 

erano state consegnate nei passati ritrovamenti sporadici. Questo perché in molti 

casi, fino ad allora l’archeologia medioevale  era stata condotta in modo amatoriale e i

recuperi  eseguiti con pochi elementi scientifici. Negli anni Settanta eravamo agli inizi

della ricerca in senso moderno, e si stava cominciando a dare la giusta importanza 

all’aspetto materiale e tecnologico dei vari prodotti ceramici.

-La relazione di restauro: strumento tecnico ad uso degli specialisti o mezzo di 

divulgazione e studio dei dati conservativi e tecnologici? 

Nella relazione sono raccolte tante informazioni che il restauratore ricava 

dall’osservazione sul reperto. Il restauratore è a contatto diretto con l’oggetto di 

ceramica, lo maneggia, lo valuta: questo ha un peso,  una consistenza particolare, 

porta i segni d’usura, le macchie di fuliggine quando è stato messo sul fuoco, magari 

per cucinare. Dal punto di vista tecnologico osservando dove si accumulano le 

colature del rivestimento vetroso si può capire, per esempio, in quale posizione è 

stato cotto l’oggetto, l’andamento  ossidante o riducente della cottura e il tipo di forno

 che è stato usato….  Per lo stato di conservazione: il restauratore esegue il rilievo 

delle fratture e può valutare la sequenza degli avvenimenti a partire dalla stessa 

frammentazione  dell’oggetto se è stata  accidentale o provocata. Tutti questi dati 

entrano nella storia dell’oggetto e sono riportati nella relazione, assieme a procedure 

e materiali messi in atto durante il restauro vero e proprio. Con i miei allievi abbiamo 

anche studiato una possibile variante alla relazione, che è sempre un po’ verbosa da 
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leggere, cioè una scheda di restauro simile ad una cartella clinica dell’oggetto. Si 

compilano le voci su parametri ben definiti (misure, tecnica, colore dell’impasto, stato

di conservazione…) e si ottiene alla fine una carta d’identità completa con foto e rilievi

grafici, aggiornata all’ultimo intervento. Dalla scheda di restauro si potranno estrarre 

quelle notizie utili per l’approfondimento storico scientifico, per l’esposizione e per le 

attività didattiche e culturali.

-  A proposito della formazione del restauratore di ceramica, quali caratteristiche 

professionali sono importanti? Esiste ancora la necessità di rimarcare la differenza 

tra restauratore e artigiano-artista?

E’ utile che il restauratore abbia le conoscenze del ceramista, ma il ceramista non 

è sempre un buon restauratore, non più almeno. Realizzare un intervento integrativo 

sulla ceramica è un processo lungo, impegnativo, carico di attenzioni e non è mai

 comparabile    con la produzione ceramica. Le abilità e le tecniche utili nel restauro 

sono guidate dalle stesse conoscenze che si hanno sui materiali ceramici e sulle 

tecniche artigianali.    All’inizio si comincia osservando e imitando i prodotti antichi 

per far propria quella l’esperienza data dalla storia. Per essere restauratore bisogna 

conoscere le esigenze conservative e, prima di tutto, apprendere il rispetto per 

l’oggetto antico. Si deve affinare la sensibilità, per non fare mai un torto all’opera. 

Negli anni ho continuato la mia ricerca sull’equilibrio cromatico del sottotono nel 

restauro.  Il colore applicato nelle aree integrate subisce i condizionamenti psico–

visivi dell’occhio umano e spesso istaura una perniciosa alternanza di figura e fondo

 tra integrazioni e parti originali, cosa non facile da attenuare.  Prendiamo ad esempio

la mostra delle ceramiche ritrovate nell’ex convento di Santa Chiara di Padova [Le 

memorie ritrovate, catalogo a cura di F. Cozza, 2012]. Nella ceramica graffita 

possiamo selezionare il colore di fondo del rivestimento ceramico come giallo paglia, 

se la stessa tonalità la riproduciamo fedelmente sulla parte integrata, questa non 

risulta adeguatamente armonizzata. Infatti, la tonalità di fondo della ceramica è 

visivamente influenza  dalle colature variegata dell’ossido di ferro e dal verde ossido 

di rame,  colori che non restano contenuti nei margini della decorazione graffita. In 

questo caso è necessario comporre un colore sottotono che sappia mediare le varie 

risultanti cromatiche derivanti dall’immagine originale. Si deve  inoltre controllare 

anche un altro fenomeno specifico detto “contrasto marginale” per cui un colore 
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applicato è percepito visivamente più o meno caldo, più o meno luminoso in rapporto

alla tonalità  adiacente; spesso tutta  l’opera originale restituisce una dominate 

cromatica specifica a cui fare riferimento durante le operazioni integrative di 

restauro. 

- Restauro come operazione culturale: in cosa si esplicita? La neutralità del 

restauratore è garanzia di buon restauro? 

La neutralità del restauratore non esiste; consapevoli di ciò, ogni operazione di 

restauro deve essere frutto della collaborazione tra professionisti, tutti impegnati al 

raggiungimento di precisi obbiettivi. Un buon restauro è frutto di una collaborazione 

paritaria: ogni professione a carattere storico, tecnologico e diagnostico, apporta un 

preciso contributo, in modo che si possa raggiungere quella mediazione ottimale tra 

le diverse esigenze (conservative, espositive e di studio). Il restauratore non decide da

solo, però deve poter agire con senso critico, altrimenti il suo contributo si appiattisce

a mera esecuzione. Certo è fondamentale che ogni azione sia motivata e segua una 

metodologia scientifica. Lasciare aperta la possibilità di ritornare indietro e 

recuperare lo stato originario, anche dopo un intervento integrativo, è la vera 

garanzia di rispetto dell’originalità, ed è un elemento che il restauratore ricerca e 

tiene sempre a mente. Oggi è raro che la personalità del restauratore rischi di 

prevaricare quella dell’autore artista-vasaio perché, proprio con il restauro 

conservativo, la differenza dei materiali aggiunti  segna il giusto  confine.

   -   Quali sono le criticità (operazioni irreversibili, limiti pratici e concettuali) di 

un' intervento? 

 Operazione irreversibile nel restauro è principalmente la pulitura come pure tutti 

gli interventi di consolidamento della materia. Le altre operazioni integrative devono 

prevedere una certa facilità a ripristinare lo stato originario. Il restauratore considera 

la reversibilità inserita già nel progetto esecutivo, per esempio, scegliendo adesivi 

inerti e solubili o preferendo materiali per l’integrazione che hanno un 

comportamento noto e collaudato e ancora, usando un primer reversibile per isolare 

la superfice della frattura originale dal contatto diretto con il materiale integrante. 
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-      In riferimento al principio brandiano di minimo intervento: perché vale spesso 

la pena reintegrare e riassemblare?

Il limite di un’operazione di restauro è dettato dagli stessi obbiettivi della 

conservazione e valorizzazione del bene: assemblare i frammenti pertinenti, compresi

quelli di minime dimensioni, dare stabilità statica e maneggiabilità al reperto durante

lo studio o favorire la lettura interpretativa da parte del pubblico non specialistico, 

sono alcuni degli scopi perseguiti dal restauro. Spesso diventa necessario non solo 

unire i frammenti pertinenti, ma anche risarcire le lacune tra le parti non 

combacianti. La ricostruzione non si spinge mai oltre gli elementi desumibili, senza 

ambiguità di forma e misura dal frammento stesso o dalla sua struttura circolare di 

origine. Le diverse occasioni espositive hanno portato anche a una sperimentazione 

di nuovi metodi di assemblaggio per modulare con più flessibilità la ricomposizione. 

Un’esperienza significativa è quella di costruire un supporto anche  di terracotta, che

 riproduce la  forma   dell’originale e funge  da appoggio per i vari frammenti.  In 

questo modo si sottolinea la valenza dell’ ipotesi ricostruttiva, ma si lascia la porta 

aperta ai futuri progressi degli studi; non si corre il rischio di codificare 

posizionamenti che potrebbero essere smentiti o completati  da nuovi ritrovamenti. 

La difficoltà nel mettere in atto gli interventi ricostruttivi è proporzionale alle 

dimensioni dell’oggetto: più è grande il vaso da ricostruire, più è complessa la forma 

del supporto da realizzare al tornio. Bisogna avere conoscenze artigianali molto 

solide; ma è problematico anche riposizionare i frammenti, infatti,  ogni collocazione 

deve essere giustificata; quando i bordi sono combacianti è relativamente semplice, 

ma a volte la superficie di contatto è minima o molto  logora  e allora bisogna 

considerare altri elementi (morfologia del vaso, simmetria tra le parti, spessore 

decrescente dalla base verso la bocca...). 

-     Quanto dovrebbe durare l’effetto di un restauro, dal punto di vista conservativo? 

E dal punto di vista culturale?

     Il gesso per restauro, a differenza di altri prodotti sintetici di recente 

introduzione, ha una garanzia secolare ( conosciamo le sue caratteristiche almeno dal 

Settecento) per cui si potrebbe ipotizzare che  il restauro ceramica possano durare 
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centinaia  o migliaia di anni. Questo è un fatto positivo, perché si evitano stress 

ripetuti sull’oggetto antico. Invece l’aspetto pittorico e cromatico di un restauro potrà 

avere una durata più limitata, e sarà necessario fare altri interventi specifici. In 

un’ottica culturale invece, la durata del restauro è in stretta relazione alla 

lungimiranza del restauratore, al rigore metodologico e concettuale con cui ha 

operato e, in ogni caso, la buona manutenzione allungala vita di un’opera nel tempo. 

214



Intervista alla dott.ssa Giuliana Ericani, direttrice dei musei Civici di 

Bassano, presidente ICFA (International Commettee for Museums and 

Collections of Fine Arts) . Nel suo studio, presso i musei civici di Bassano,

18 settembre 2014

-     Quale contributo può dare il restauro allo studio dei reperti ceramici? 

La collaborazione con il restauratore avviene in molti modi, per esempio a 

proposito della forma: la maggior parte dei reperti si trova allo stato di frammenti, il 

restauratore li riassembla, ottenendo la forma originaria, che può quindi essere 

studiata e indagata dagli specialisti. Dalla comparazione delle forme si possono 

desumere altre informazioni, per esempio si può risalire alla manifattura, o 

all'ambito, che ha creato l’oggetto.

-     Quali dati, desunti dal restauro, confluiscono nell’esposizione museale? In che 

modo possono essere presentati al pubblico non specializzato?

E’ molto difficile comunicare al visitatore non specializzato tutta la quantità di 

informazioni ricavate dallo studio complessivo dell’oggetto ceramico. La maggior 

parte di queste informazioni serve alla classificazione ed è di interesse strettamente 

specialistico. Invece tutto ciò che concerne l’aspetto e la sua valorizzazione, come ad 

esempio l’integrazione della forma, diventa elemento importante per una 

presentazione valida. Per quanto riguarda le notizie relative all’uso che se ne faceva di

quell’oggetto, è di certo più significativo illustrarle quando si tratta di epoche antiche,

potendo mettere in correlazione l’evoluzione della forma con l’impiego. 

-     A proposito della formazione del restauratore di ceramica, quali caratteristiche 

professionali sono importanti? Esiste ancora la necessità di rimarcare la differenza 

tra restauratore e artigiano-artista?

Per quanto riguarda il campo della ceramica certamente si è assistita a una 

notevole crescita dei restauratori. Negli anni Ottanta, quando ho iniziato a occuparmi

di restauro, ciò che si chiedeva al restauratore era certamente una buona conoscenza 
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tecnica. Via via si è sentita l’esigenza di integrare questa manualità con uno spessore 

culturale, per rispondere con una maggior sensibilità alle necessità poste da ciascun 

intervento, per esempio nella ricerca dei toni di colore adeguati. Tra le scuole che si 

sono imposte come riferimento, anche a livello internazionale, sono certamente ICR e

OPD. Ma ho anche avuto modo di lavorare con persone formatisi alla Scuola d’Arte di

Faenza, che è strettamente legata al MIC. In altri casi è evidente come l’apertura del 

mercato a operatori con scarsi spessori culturali, provenienti da percorsi formativi 

brevi e poco individuati, abbia abbassato il livello, specialmente in altri settori, per 

esempio degli affreschi. In questi casi la collaborazione non è soddisfacente. 

-     Restauro come operazione culturale: in cosa si esplicita? La neutralità del 

restauratore è garanzia di buon restauro? 

Il restauro è sempre un’operazione culturale. Il restauratore è colui che riconosce 

l’oggetto prima ancora di intervenire. Come tutte le azioni intellettuali, il restauro è 

determinato dalla cultura, poi la mano segue il cervello. Il restauratore non può mai 

essere neutrale, anche se può pensare di esserlo. Questo perché vive nel suo tempo, 

ed esprime i concetti propri della sua personale cultura e dell’epoca in cui vive.

-     Quali sono le criticità (operazioni irreversibili, limiti pratici e concettuali) di un' 

intervento? 

Oggi le operazioni irreversibili sono moltissime. Dal punto di vista tecnico molti 

materiali non possono essere eliminati per ritornare all’oggetto com’era prima, ma a 

volte dipende anche dalla tecnicità dell’operazione, da come cioè è stata condotta.

-     In riferimento al principio brandiano di minimo intervento: perché vale spesso 

la pena reintegrare e riassemblare?

Gli oggetti non vivono solo come porzione di quello che erano. Oggi la 

valorizzazione è un aspetto impegnativo, in certi casi più ancora della conservazione. 

Con un’esposizione museale si vuole imprimere sull’oggetto un’operazione culturale, 

perché possa entrare a far parte di un insieme di oggetti, la collezione. Quegli oggetti 

entrano nei musei in ragione del loro valore culturale. Qui vengono valorizzati nel 
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loro significato culturale, non solo nella materia. 

-     Il restauro virtuale: il vantaggio di risparmiare la materia, il limite di intervenire 

sull’immagine. 

No, non si tratta di limite. L’intento del restauro virtuale è quello di superare le 

poche certezze espresse da ciò che c’è, puntando alla valorizzazione dell’aspetto 

culturale del frammento. La modifica della materia non è possibile, se non ci sono 

dati certi. Se l’ipotesi non è assodata si può lavorare a livello virtuale. Il vero limite 

dovrebbe essere l’effetto entertainment di queste operazioni, ma a mio avviso questo 

limite è già stato superato. Resta comunque evidente che il valore di un’operazione 

dipende sempre dall’impegno culturale che c’è dietro. 

-     Quanto dovrebbe durare l’effetto di un restauro, dal punto di vista conservativo? 

E dal punto di vista culturale?

Dipende dal tipo di restauro. Per esempio la mia formazione personale è avvenuta 

in un periodo in cui il dibattito intorno ai princìpi del restauro era non solo vivo, ma 

anche molto profondo. Oggi la situazione è diversa, l’influenza delle immagini 

patinate, delle pubblicità, dei film è molto forte: si scelgono di fare molte più 

ricostruzioni, ci appaiono più adatte, perché è cambiato il mondo delle immagini. Per 

esempio: una volta i film erano più realistici, nel senso che erano più aderenti alla 

realtà, mentre oggi propongono una realtà virtuale, elaborata, fatta di colori primari. 

Questo fa capire come nel tempo cambi la percezione, ma ciò non legittima ogni 

generazione ad intervenire su una stessa opera, per modificarla in base al gusto del 

momento. Sarebbe un accanimento inaccettabile. Qui si inserisce anche il concetto di 

storia del restauro, per cui un intervento dovrebbe essere mantenuto a patto che lo 

stato di conservazione lo consenta, cioè fino a quando non incida negativamente sulla

lettura dell’oggetto. C’è da aggiungere che, a mio parere, il dibattito sui principi 

teorici è chiuso ormai da quindici anni, in tutti i settori del restauro, tranne forse 

ancora in architettura. Questo forse perché mancano delle figure in grado di portare 

avanti questo dibattito, perché anche se si fossero raggiunti dei punti fermi, si 

dovrebbe poter proseguire nel confronto e nell’analisi di metodi e risultati, 

specialmente in un momento in cui c’è una crescente varietà di materiali e soluzioni.
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Intervista alla restauratrice Sara Emanuele, della Soprintendenza 

beni archeologici del Veneto, Padova 16 dicembre 2014.

Diplomata alla Scuola di restauro di Villa Manin di Passariano, con indirizzo beni 

archeologici e tesi sui metalli. Lavora in proprio per 5 anni prevalentemente su 

materiali archeologici (ceramica e metalli), per un certo periodo anche su dipinti e 

lapidei. Dal 2000 restauratrice presso la soprintendenza archeologica. Docente di 

corsi FSE presso il Centro di formazione professionale Lepido Rocco di Motta di 

Livenza (TV) e nelle scuole per l'avvicinamento dei bambini delle primarie 

all'archeologia, con simulazione di scavo e ricomposizione dei frammenti di oggetti in

terracotta. Pubblica diversi articoli di restauro archeologico in riviste del settore 

(Quaderni di archeologia, Archeologia Veneta) e in alcune monografie.

− Quale contributo può dare il restauratore allo studio dei reperti ceramici? Perché 

proprio lui?

 Il restauratore ha un rapporto privilegiato con i reperti: li tiene in mano, li 

osserva da vicino, a occhio nudo o col microscopio per ore, a volte per giorni. Da 

un'analisi così accurata ne deduce le caratteristiche tecnologiche, le tracce d'uso. Le 

analisi di laboratorio dovrebbero essere di routine, invece quasi mai nella realtà 

pratica ci sono i fondi per farle. Per ovviare in parte alla mancanza di queste 

informazioni c'è l'esperienza pratica del restauratore, che man mano cresce negli 

anni, e permette di capire in profondità l'oggetto, le modalità di produzione, il 

degrado della materia, e quindi la miglior prassi di conservazione. Comunque non è 

certo possibile supplire alla mancanza di analisi specifiche.

− La relazione di restauro: accessorio tecnico ad uso degli specialisti o mezzo di 

divulgazione e studio dei dati conservativi e tecnologici? 

Tutti questi dati tecnici sono importantissimi, perché come scrive Vidale negli atti di 

un convegno [Vidale M., Leonardi G., Informazione non registrata...op. cit., n.d.r.] se

queste informazioni non vengono  messe a disposizione del pubblico e degli studiosi, 

la ricerca resta mutila. Sarebbe auspicabile, invece, che nelle pubblicazioni che 
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riguardano beni culturali fosse previsto anche un giusto spazio alle relazioni dei 

restauratori, non solo come appendice, ma come contributo sostanziale alla ricerca. 

Invece spesso accade ancora che i dati tecnici di un oggetto vengano omessi, per 

paura che risultino poco interessanti o ripetitivi. In altri casi invece le informazioni 

fornite dalle schede di restauro entrano a far parte del patrimonio di conoscenza di 

storici dell'arte e archeologi, ma non sempre poi nelle pubblicazioni viene citato il 

professionista che le ha dedotte. In qualche caso sopravvive ancora quella mentalità 

che vede il restauro in posizione subalterna rispetto alle altre discipline.

− Come si forma il restauratore di ceramica? Artigiano o operatore?

La ceramica è un materiale particolare, per poterlo restaurare è imprescindibile la 

conoscenza diretta dell'argilla e degli strumenti del ceramista. I corsi di abilitazione al

restauro devono necessariamente prevedere una consistente preparazione pratica, 

altrimenti l'operatore non sarà mai in grado di rispettare le peculiarità tecnologiche 

della ceramica. Questo non vuol dire certo che il restauratore è un mero esecutore. 

Anzi la formazione dovrebbe essere continua, con aggiornamenti periodici sia sui 

nuovi prodotti e le nuove tecnologie di restauro, sia per esempio sulle tecniche per le 

riprese fotografiche. Invece oggi è molto difficile, da un lato il Ministero ne riconosce 

l'importanza, ma dall'altro mancano le risorse finanziarie per permettere ai 

dipendenti di seguire corsi di aggiornamento e conferenze, specialmente quelli 

internazionali. Resta solo l'iniziativa personale, la lettura di riviste specializzate, come

Kermes e Studies in Conservation dell'IIC. In Francia so da colleghi che 

l'aggiornamento è obbligatorio e sovvenzionato, come per i medici, ma lì è diversa 

anche la composizione del team di restauro, per cui gli interventi sono sempre 

assistiti anche da chimici e fisici. Ma è diverso anche il riconoscimento del titolo, che 

è assimilato alla laurea, e di conseguenza cambia anche lo stipendio. 

− Restauro come operazione culturale: in cosa si esplicita? La neutralità del 

restauratore è garanzia di buon restauro? 

    Un buon restauro si ottiene seguendo una prassi scientifica e registrando tutte le 

operazioni, segnalando sempre non solo i prodotti nel loro nome commerciale, ma 

anche il principio attivo, il solvente e la concentrazione. La dicitura “pulitura 
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avvenuta con solventi idonei” equivale a una cartella clinica in cui si dice “curato il 

paziente con medicinali adeguati”. E' inutile! Invece bisogna essere il più scrupolosi 

possibile, evitando le ricette segrete da bottega artigiana. Solo così si può ovviare agli 

errori, e migliorare sempre i risultati. Ovviamente il restauratore non sarà mai 

completamente “neutrale”, soprattutto se l’intervento prevede l’esecuzione di 

operazioni che implicano scelte di carattere estetico e interpretativo.

− In riferimento al principio brandiano di minimo intervento: perché vale spesso la 

pena reintegrare e riassemblare? 

In primo luogo c' è la precipua esigenza dell'archeologo di avere la restituzione 

grafica della forma, per poterla classificare e comparare, che è ricavabile solo dopo 

aver riassemblato i frammenti. Poi c'è la necessità di rendere fruibile il reperto, che 

lasciato allo stato di frammenti non sarebbe facilmente comprensibile. Resta però il 

fatto che ogni azione compiuta su un oggetto tanto delicato, com'è il reperto 

archeologico, in qualche modo lo compromette, e per questo andrebbero evitate tutte 

le ricomposizioni non strettamente necessarie, per esempio per le ceramiche che 

restano nelle casse dei depositi. E nei casi in cui si decida di intervenire, non ci si deve

limitare all'incollaggio, ma bisogna prevedere un ambiente di conservazione con un 

impianto di climatizzazione adeguato. Per esempio fino a qualche tempo fa si usava 

come collante l'acetato di polivinile, che a fronte di un'ottima lavorabilità a caldo, era 

eccessivamente sensibile anche al semplice irraggiamento solare, per cui molti vasi 

nelle vetrine dei musei erano collassati.

− Il restauro virtuale: il vantaggio di risparmiare la materia, il limite di intervenire 

sull’immagine. 

     Nel campo del restauro di beni archeologici la realtà virtuale sta muovendo ancora 

i primi passi. Le video-ricostruzioni che mirano a suggerire un'ambientazione, un 

rituale, un uso specifico degli oggetti ritrovati, commettono ancora qualche forzatura 

e in certi casi anche qualche ingenuità, pur trattandosi di produzioni realizzate con la 

collaborazione di esperti. In molti casi, per aiutare la comprensione da parte del 

pubblico, si rivela efficacie accostare al reperto, magari lasciato mutilo, una semplice 

ricostruzione grafica, o ancora meglio un oggetto moderno analogo, o una replica 
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fedele. E infatti molti musei si sono attrezzati per mettere a disposizione dei visitatori 

delle copie, magari che possano essere anche maneggiate. La manipolazione è una via

privilegiata di conoscenza, soprattutto per i bambini.  

− Quanto dovrebbe durare l’effetto di un restauro, dal punto di vista conservativo? E

dal punto di vista culturale?

Qualunque aggiunta di materiale, di protettivi etc., prima o poi, dovrà essere 

rimossa. E i prodotti oggi sono formulati per durare il più a lungo possibile, anche 

perché la loro reale reversibilità è molto lontana da quella ideale. Ma poiché anche 

restauro è soggetto alle mode, è facile che si debba ritornare su lavori precedenti, con 

un intervento di maquillage. Per esempio è capitato di dover ritoccare delle 

stuccature di integrazione fatte negli anni '80, con la cera I76, perché avevano una 

cromia che oggi ci appare troppo evidente rispetto all'originale. Allora, per evitare di 

rifare da capo le integrazioni, si è optato per la ridipintura con acrilici, molto meno 

onerosa in termini di tempo e costi.

-    Quale finalità è predominante nel restauro di reperti sottoposti alla tutela della 

Soprintendenza archeologica?

Il compito istituzionale è quello di garantire la conservazione dei beni 

archeologici. Secondo questa logica dovrebbero avere precedenza gli interventi volti a

fermare il degrado e a scongiurare la perdita materiale del bene, con operazioni 

eccezionali seguite da manutenzione regolare. Ma nella realtà pratica la quantità dei 

reperti e la imprevedibilità delle nuove scoperte è tale che è impossibile anche solo 

programmare il restauro di tutto, meno ancora la manutenzione periodica. Bisogna 

poi considerare le altre vocazioni della Soprintendenza, inerenti alla valorizzazione. 

Per questo annualmente viene stabilito un piano di interventi su una selezione di 

reperti, che costituisce una mediazione tra le esigenze conservative, di studio e 

pubblicazione, di esposizione museale, e casi di emergenza. 
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-    In quale fase un reperto archeologico incontra il restauratore? (scavo, 

trasporto, stoccaggio nei depositi, musealizzazione… prassi abituale e prassi ideale)

L'ideale sarebbe che il restauratore assistesse a tutte le fasi, per ottimizzare le 

procedure fin dallo scavo, garantire un recupero in sicurezza e facilitare il successivo 

restauro. Questo però avviene solo quando si tratta di campagne di scavo promosse 

dalla Soprintendenza, sempre che ci siano abbastanza fondi per mandare in missione 

il personale competente. Ma molto più frequentemente si tratta di rinvenimenti 

casuali, che procedono da lavori stradali per la posa di tubature e sottoservizi in 

genere, parcheggi sotterranei o ristrutturazioni. In questi casi i reperti vengono 

portati in magazzino, secondo la procedura, senza necessariamente passare per il 

laboratorio di restauro. In effetti i depositi si rivelano spesso i luoghi meno idonei alla

conservazione.

-    Quali sono i problemi specifici della ceramica proveniente da scavi fluviali?

La corrente del Bacchiglione non è particolarmente impetuosa e le ceramiche si 

conservano abbastanza bene nel suo alveo. Sono limitati i casi di lisciviazione della 

vetrina o di levigatura delle superfici e delle fratture. I maggiori danni sono dovuti 

agli inquinanti presenti nell'acqua, e all'attacco biologico che comporta la crescita di 

funghi e batteri. Purtroppo mancano le analisi di laboratorio che potrebbero 

individuare le specie e permettere di scegliere un biocida selettivo. Per ovviare a 

questo si procede di solito con una disinfestazione ad ampio spettro con 

NewDesogen, seguita da abbondanti risciacqui. 
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Appendice

Estratto da DECRETO DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 26 
maggio 2009, n. 87 (Gazzetta Uff., 13 luglio 2009, n. 160) 

Allegato C Obiettivi formativi qualificanti ed attività formative indispensabili con relativi 
crediti formativi 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI

 I diplomati nei corsi di formazione dei restauratori di beni culturali dovranno acquisire: 

- le basi storiche, scientifiche e tecniche necessarie all'esercizio della professione di 
restauratore di beni culturali; 

- una solida preparazione pratica fondata sulle necessarie competenze e sulle abilità 
manuali;

- un elevato livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa in ordine ai 
problemi di conservazione e restauro dei beni culturali; 

- la capacità di valutare criticamente i dati relativi alla tecnica e allo stato di conservazione 
del bene culturale interpretati alla luce delle conoscenze storiche e scientifiche per risolvere i 
problemi di prevenzione, di manutenzione e dell'intervento conservativo; 

- la capacità di intervenire nelle situazioni di emergenza del patrimonio culturale attivando 
le opportune azioni nelle situazioni di catastrofe; 

- la capacità di gestire gli interventi e lo staff di lavoro anche sotto il profilo giuridico ed 
economico; 

- la competenza anche informatica utile alla gestione della documentazione relativa al bene
culturale; 

- la capacità di collaborare con le figure professionali specifiche del settore e di comunicare 
con chiarezza i risultati dell'attività svolta; 

- la conoscenza dei principi deontologici e delle ragioni etiche che sottendono alle scelte 
operative; 

- la consapevolezza degli orientamenti più aggiornati a scala internazionale in materia di 
restauro; 

- la padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano. 

A tali fini il corso di formazione prevede 300 crediti formativi complessivi, articolati su 
cinque anni di corso, di cui almeno 90 crediti formativi da maturare nei laboratori e cantieri 
di restauro previsti dagli ordinamenti di studio. L'accesso al corso è subordinato alla verifica 
dell'idoneità dei candidati mediante specifiche prove. 

Data la specificità delle problematiche inerenti alle diverse tipologie dei beni culturali, il 
corso sarà orientato, attraverso un'opportuna selezione degli insegnamenti e delle attività 
pratiche di laboratorio, secondo uno o più dei seguenti percorsi formativi professionalizzanti:

1 Materiali lapidei e derivati; superfici decorate dell'architettura 

2 Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile Manufatti scolpiti in legno Arredi e 
strutture lignee Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti 
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3 Materiali e manufatti tessili e pelle 

4 Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici Materiali e manufatti in metallo e leghe 

5 Materiale librario e archivistico Manufatti cartacei e pergamenacei Materiale fotografico, 
cinematografico e digitale 

6 Strumenti musicali Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici 

Le attività pratiche di laboratorio dovranno essere accompagnate dal supporto di specifici 
insegnamenti teorici, dedicati ad approfondire, a seconda dell'orientamento prescelto, alcune
problematiche fondamentali, relative ad esempio alle tecniche di esecuzione dei manufatti, 
alle tecniche storiche del restauro, alla fenomenologia del deterioramento dei manufatti, ai 
metodi e materiali dei trattamenti conservativi e di restauro, alla tecnologia degli strumenti 
scientifici, all'archeologia del libro, alla storia della legatura, alla tecnologia degli strumenti 
musicali. 

ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI (*) 

Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari CF Tot CF Di base 
Formazione scientifica 

BIO/01 - Botanica generale 24 50 

BIO/03 - Botanica ambientale e applicata 

CHIM/03 - Chimica generale e inorganica 

CHIM/06 - Chimica organica 

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 

FIS/01 - Fisica sperimentale 

FIS/03 - Fisica della materia 

FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) 

GEO/06 - Mineralogia 

ICAR/17 - Disegno 

INF/01 - Informatica 

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni Formazione storica e storico-
artistica 

L-ANT/07 - Archeologia classica 26 

L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale 

L-ART/01 - Storia dell'arte medievale 

L-ART/02 - Storia dell'arte moderna 

L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro 

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria 

L-ANT/03 - Storia romana 

M-STO/01 - Storia medievale 

M-STO/02 - Storia moderna 

M-STO/04 - Storia contemporanea 

M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia 
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Caratterizzanti Metodologie per la conservazione e il restauro 

L-ANT/10 - Metodologie della ricerca archeologica 8 

148 L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro 

M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia 

ICAR/19 - Restauro Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro 

AGR/06 - Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali 24 

AGR/11 - Entomologia 

AGR/12 - Patologia vegetale 

AGR/16 - Microbiologia agraria 

CHIM/01 - Chimica analitica 

CHIMI/02 - Chimica fisica 

CHIM/04 - Chimica industriale 

CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali 

BIO/03 - Botanica ambientale e applicata 

BIO/05 - Zoologia 

BIO/07 - Ecologia 

BIO/08 - Antropologia 

BIO/10 - Biochimica 

BIO/19 - Microbiologia generale 

FIS/04 - Fisica nucleare 

FIS/07 - Fisica applicata (ai beni culturali, ambientali, biologia e medicina) 

GEO/06 - Mineralogia 

GEO/07 - Petrologia e petrografia 

GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente e 
i beni culturali 

ICAR 12 - Tecnologia dell'architettura 

ICAR 16 - Architettura degli interni e allestimento 

ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale 

ING-IND/21 - Metallurgia 

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali Beni culturali 

L-ANT/01 - Preistoria e protostoria 14 

L-ANT/05 - Papirologia 

L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche 

L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea 

L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione 

L-ART/07 - Musicologia e storia della musica 

L-ART/08 - Etnomusicologia 

IUS/18 - Storia del diritto 
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ICAR/18 - Storia dell'architettura 

M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche 

M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche 

M-STO/08 - Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia 

M-STO/09 - Paleografia e diplomatica Formazione giuridica, economica e gestionale 

IUS/10 - Diritto Amministrativo 12 

IUS/14 - Diritto dell'Unione Europea 

SECS/P/07 - Economia aziendale 

SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese 

SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi 

MED/44 - Medicina del lavoro 

ING-IND/35 - Ingegneria economico-gestionale 

Discipline tecniche del restauro 

REST/01 - Discipline tecniche del restauro 90 

Totale 198 

(*) Si fa riferimento alla natura delle attività formative, agli ambiti disciplinari, ai settori 
scientificodisciplinari ed ai crediti formativi, così come definiti dal vigente ordinamento 
universitario. 
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Riferimenti normativi:

D.M. 13 MAGGIO 2014.  Linee guida applicative dell’articolo 182 del codice dei 
beni culturali e del paesaggio

L. 14 gennaio 2013, n.7. Modifica della disciplina transitoria del conseguimento 
delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore 
restauratore di beni culturali 

D.M. 23 giugno 2011 prot. n. 81. Restauro: definizione degli ordinamenti 
curriculari dei profili formativi professionalizzanti del corso di diploma accademico di
durata quinquennale in restauro, abilitante alla professione di "Restauratore di beni 
culturali"

D.I. 26 maggio 2009, n. 87. Regolamento concernente la definizione dei criteri e 
livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di 
accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti 
che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento 
delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito 
del superamento di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio

D.M. 26 maggio 2009, n.86. Regolamento concernente la definizione dei profili di 
competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività 
complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e 
delle superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del 
paesaggio

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Convenzione per la Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, 31a 
Conferenza Generale dell'Unesco, Parigi 2 novembre 2001
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