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La recente pubblicazione di due 
collezioni di ceramiche ed oggetti vari, 
at tribuibili all' at tività delle spezierie nel 
Viterbesel, ha evidenziato la presenza 
di alcuni contenitori in vetro la cui pre- 
senza, nel contesto delle collezioni, ap- 
pare di singolare importanza soprattutto 
perché reperti simili sono abbastanza ra- 
ri in conSiderazione della loro estrema 
fragilità e quindi di difficile conserva- 
zione. 

I contenitori vitrei delle due rac- 
colte, la cui utilizzazione è ipotizzabi- 
le sia di tipo officinale che da mensa, 
presentano una buona varietà di forme 
fra cui sono individuabili una serie di 
bicchieri, calici e un'ampollina tutti di 
probabile esecuzione muranese dei secc. 
XV e XVI, mentre per le fiale, le mi- 
crobottigliette e, soprattutto, per le sin- 
golari bottiglie da impagliare, denomi- 
nate guastade, si può ritenere che siano 
di produzione di botteghe altolaziali 
delle quali, peraltro, non si conosce pra- 
ticamente nulla. 

Eppure, come le ceramiche, anche 
i vetri acquisivano rilevante valenza nel- 
la vita quotidiana ove gli oggetti per 
contenere erano necessari e richiesti. 
Per questo siamo certi che i nostri ar- 
chivi conservano le tracce di queste la- 
vorazioni artigianali e solo una più at- 
tenta consultazione delle fonti docu- 
mentarie porterà a conoscere meglio 
questo fenomeno anche con il confronto 
dei rinvenimenti archeologici di epoca 
medievale e rinascimentale, già awenu- 
ti, anche se non abba~tanz~numerosi .  

Si devono ricordare, in particola- 
re, gli scavi del 1973 che hanno inte- - 

di alcuni pozzi di Fig. 1 Serie di calici dai butti di Tuscania (da: Lamarque), 
rico (butti) di Tuscania e che sono stati 
puntualmente pubblicati da William 
Lamarke2. I pozzi hanno restituito una discreta quantità glie, unguentari fig. l), oltre che oggetti di ornamento o 
di vetri relativi a parti di coppe, bicchieri, boccali, botti- devozionali come alcune perline, o grani di rosario, e un 

pendente di forma ovoidale decorato con soggetti a rilie- 
1 Ci si a: Speriali e spezjebe a Vjterbo ne( '400, di A. Caro- V 0  e su cui appare, in un lato, la 

si, R. Luzi, C. Mancini, O. Mazzucato, M. Romagnoli, Viterbo, 1988, Passione del Cristo fig. 2). 
e a Ceramiche da speziwia e d'amore, di R. Luzi, C. Mancini, O. Maz- Ancora da uno scavo, eseguito fra gli anni 1982-1983, 
zucato, M. Romagnoli, Viterbo, 1991. in pozzi all'interno del Palazzo Vitelleschi di Tarquinia3, 
Chi scrive ha svolto, in entrambe le pubblicazioni, i contributi relativi 
alla presentazione dei manufatti in vetro. 

2 W. LAMARKE, The glassware, in: Excavations at Tuscania, 1973: 
Report on tbe FDtdr from Six Selected Pits. Sta in: Papers of the British ' D. WHITEHOUSE, Un vetro bizantino di Tarquinia, in: Archeolo- 
School at Rome, XLI, 1973, p. 117-133. gia Medievale, IX, 1982, p. 471-475. 



(1987). Sono stati recuperati, benchè frammentatissimi, 
vari reperti vitrei fra cui parti ricomposte di uno splendi- 
do calice ornato da una serie di gigli farnesiani in rilievo. 

Questi sono i dati archeologici di cui disponiamo e, 
in attesa che si pervenga ad un ulteriore fase di lavoro con 
confronti fra reperti dei singoli rinvenimenti, si può ten- 
tare di tracciare un primo profilo storico delle attività ve- 
trarie nella Tuscia. 

Alla luce di recenti ricerche bibliografiche e archivisti- 
che si può affermare che a Viterbo, verso la metà del '400, 
esisteva una produzione di oggetti in vetro anche se le se- 
nalazioni relative a questo secolo sono riferibili alla rea- 

Ezzazione di manufatti artistici, come vetrate per chiese 
e, in particolare, per quelle collocate nel Duomo di Orvieto. 

Nel 1444, come appare nella Storia del Duomo di Or- 
vieto di Guglielmo Valle6, Fra' Mariano da Viterbo, do- 

Fig. 2 - Pendaglio in vetro dai butti di Tuscania (da: Lamarque). 6 A. S C ~ T T O U ,  Viietbo nei ruoi monumenti, Roma, 1915-20, p. 444. 

sono venuti alla luce altri reci- 
pienti in vetro e parti di essi fra 
cui molti bicchieri decorti con 
bugne o gocce a rilievo fig. 3). 
I1 contesto di scavo (presenza di 
ceramiche e monete), hanno por- 
tato ad una datazione dei reperti 
compresa tra il 1350 e il 1400, 
e ad un confronto con altri si- 
mili rinvenimenti avvenuti in 
territori italiani ed esteri. Tut- 
to ciò conferma la vastità di un 
commercio e di un'ampia circo- 
lazione di manufatti di queste ti- 
pologie e, implicitamente, evi- 
denzia l'importanza di Porto 
Clementino in quella e in epo- 
che precedenti, anche in riferi- 
mento al rinvenimento, in una 
casa-torre medievale di Via del- 
le Torri, sempre a Tarquinia, di 
cinque frammenti di una raris- 
sima bottiglia di produzione bi- 
zantina, decorata e dipinta a 
smalto, databile al sec. X114. 

Da segnalare ancora gli sca- 
vi dei butti di Farnese del 19875 
con il recupero di ceramiche, vari 
oggetti e numerosi reperti vitrei 
attribuibili a produzioni dei se- 
coli XVI XVII (calici, bottiglie, 
ampolle), mentre sono in corso 
di pubblicazione i risultati dello 
scavo del secondo butto della 
Rocca Farnese di Valentano 

4 D. WHITEHOUSE, Medieual ghss 
from Tar uinia, in: Annales du loE 
Congrès 8e I'Association Internationale 
pour 1'Histoire du Verre, Amsterdam, 
1987, p. 317-331. 

5 FAR NESE. Testimonianze archeo- 
logiche di vita quotidiana dai butti del 
centro storico, a cura del Gruppo Ar- 
cheologico Mediovaldarno, Firenze, 
1991. 
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Fig. 3 - Serie di bicchieri dal Palazzo Vitelleschi di Tarquinia (da: Whitehouse). 



Fig. 4 - Bicchiere decorato con bugne o gocce a rilievo, sec. XV, Fig. 5 - Ampollina, sec. XVI, Murano (da: Ceramiche da spezieria 
Murano (da: Speziali e spezim'e a fiterbo nel '400, foto F. Biganzoli). e d'amore, foto F.  Biganzoli). 

menicano, richiesto di realizzare invetriate in quel Duo- 
mo, vi esegui una figura per la cappella del Corporale. 

L'anno seguente, e questa volta è Luigi Fumi a do- 
cumentarlo nello scritto Delle vetrate del Duomo di 
Owieto7 a. .. fu data a rifare una [finestra] a Mariotto da 
Viterbo, sperto, si dice in arte vitrica, ma egli non sapen- 
do disegnare, fu mandato in Siena per avere un maestro 
da disegno»8. 

Ancora dagli scritti del Fumi9 si apprende in manie- 
ra pi6 specifica che Viterbo, unitamente a Perugia, erano 
centri di produzione vitrea. In particolare è scritto :«Ri- 
parazioni vi operò [. . . .] nel 1463 mastro Giovanni e mae- 
stro Antonio da Venezia. Quest'ultimo fu spedito per i 
vetri a Viterbo e a Perugia, e delineò il disegno delle fine- 
stre per un quadro mancante.. .»l0. 

Altra segnalazione singolare riguarda il pittore viter- 
bese Antonio del Massaro detto il Pastura, attivo tra il 1478 
e il 1516. Chiamato, nel 1497, a restaurare nel Duomo di 
Orvieto gli affreschi di Ugolino di Prete Ilario e ad ese- 
guirvi, nel coro, altri affreschi con le storie della vita della 
Vergine e del Cristo, probabilmente realizzò il pannello C7 
della vetrata absidale raffigurante il profeta Elia1 l. 

7 La VETRATA del Duomo di Orvieto, Grotte di Castro, 1991, p. 54. 

8 Archivio del Comune di Orvieto, doc. 65, Riforme 1443-1448, C. 
124. 

9 La VETRATA, cit., p. 51. 

10 Documenti Archivio dell'opera del Duomo di Orvieto, Cam. 
1460-1469. 

11 La VETRATA, cit., p. 197. 

Come si vede, non sono molte le segnalazioni per Vi- 
terbo, ma sono di singolare interesse. 

Circa la produzione in altri centri esiste, per il sec. 
XVI, una importante segnalazione relativa a Castro, la città 
eretta a capitale dell'omonimo ducato f arnesiano nel 15 3 7 
e demolita nel 1649 a seguito delle note vicende che vi- 
dero i Farnese contrastare la Chiesa di Roma sino all'as- 
sassinio del vescovo mons. Cristoforo Giarda. 

Nel Consiglio Generale della comunità castrense del 
1 gennaio 1580, venne posto in discussione il seguente pun- 
to: «[. . . .] un vetraio, chiamato Domenico di Cristoforo Pi- 
gnatelli da Pigaio domanda di essere accettato in questa 
città a far l'arte sua del vetro»12. Nell'istanza, Domeni- 
co Pignatelli, proveniente dalla cittadina di Piegaro, (vi- 
cino Perugia) chiedeva la concessione di un prestito di cin- 
quecento scudi da parte della Comunità e l'assegnazione 
di una abitazione con «fornace atte a tal essere»13. 

Naturalmente l'istanza venne accolta e al vetraio fu- 
rono concesse «esenzioni, et immunità, et franchigie» non- 
ché casa e fornace «a spese della Comunità»14. 

L'importanza di avere una così rilevante attività a ser- 
vizio della comuntà castrense appare evidente e nel regi- 
stro Bollettario (1570-1590), conservato nel detto 
archivio15, sono registrati i pagamenti relativi alle opere 

12 Archivio Comune di Valentano (d'ora innanzi A.C.V.), Rifor- 
me di Castro, H3, 1568-1583, C. 206v, 297. 

13 Ibidem. 

l 4  Ibidem. 

l5  A.C.V., Bollettari di Castro, DI, 1577-1590, C. 64v, 67. 



di sistemazione della casa acquistata il 4 ottobre 158016 
da Luigi Saxoli di Canino, e della fornace posta nella con- 
trada «Fonte di S. Maria», vicino al fiume Olpeta, affit- 
tata con contratto del 22 dicembre dello stesso anno da 
Raffaele di Salomone, ebreo, che a sua volta l'aveva avu- 
ta, sempre in locazione, dagli eredi di Mercurio 
Apolloni17. Probabilmente, non si era riusciti a realizza- 
re una fornace nuova i cui lavori, in data 9 ottobre 1580 
erano stati affidati a mastro Giovanni di Bartolomeo, scal- 
pellino di Valentano18. 

La fidejussione con il Pignatelli venne stipulata il 14 
novembre 158019. Con questo atto la Comunità di Castro 
garantiva al vetraio di esercitare l'arte secondo le richie- 
ste a suo tempo avanzate nella primitiva istanza di priva- 
tiva che appare allegata al contratto di fidejussione, uni- 
tamente alle decisioni adottate in merito dalla Comunità I 
di Castro, con la controfirma del card. Alessandro 
Farnese20. 

I1 documento oltre che testimoniare le condizioni della 
concessione precisa le forme e la quantità di manufatti che 
il vetraio si impegna a consegnare alla comunità (cfr. ap- 
pendice). 

È probabilmente lo stesso Pignatelli il vetraio di no- 
me Domenico che, nel 1581, è presente a Viterbo. Di lui 
è scritta la professione «bicchieraro» nel decreto con cui 
lo stesso card. Farnese, legato del Patrimonio di S. Pie- 
tro, lo esentava dal pagamento delle tasse21. 

Non conosciamo il nome di altri vetrai o documenti 
relativi a questa arte. Nel sec. XVII a Viterbo si importa- 
vano da venezia «bicchieri carrafe et altre sorte di Iavoro 
di cristallo con vetro d'ogni sorte». 

I1 tutto appare in un rogito del notaio viterbese P.P. 
Smirla del 22 ottobre 164622 nel quale è registrata la te- 
stimonianza resa da Carlo Carrarino di Viterbo e di Feli- 
ce Gatti di Pavia, entrambi abitanti a Viterbo, attraverso 
cui si contesta il contenuto di cinque casse di bicchieri «con 
il merco e nome di fori di fede fiorita», esaminate presso 
la gabella generale di Viterbo, e vendute allo stesso Car- 
rarino da Orazio ade Fazzini» (?), veneto, mercante di Pe- 
rugia. 

Nel confronto con gli oggetti contenuti in una cassa 
di tale Pietro Petalli, da Terni, risulta che le casse appaio- 
no ripiene di «christalli [. . . . .] di malissima qualità per es- 
sere christalli grossi, negri, foschi, macchiati, e mezzi chri- 
stalli e robbe da non potersi vendere per robba di Vene- 
zia di tanta perfettione». 

Con questa vicenda di sapore truffaldino si conclu- 
de il contributo che abbiamo cercato di portare alla cono- 
scenza dell'arte del vetro nella Tuscia. - ~ e  poche notizie 
raccolte serviranno forse ad illuminare appena il percorso 
di ricerca avviato. Un percorso attraverso cui si vuol ten- 
tare di ricostruire un quotidiano ancora così poco cono- 
sciuto. 

16 Archivio Notarile Mandamentale di Valentano, Notai di Castro, 
Notaio Luciano Silvestri, prot. 3, 1572-1582, C. 157, 157v. 

17 Ibidem, C. 172, 172v, 173. 
18 A.C.V., Contratti di Castro, M4, 1578-1584, C. 94v-95. 
19 Ibidem, C. 99. 

20 ~bidem, C. 9917, 100. 
21 G. ODDI, Le arti in Viterbo, Viterbo, 1882, p. 46. 
22 Archivio di Stato di Viterbo, Notarile di Viterbo, prot. 2209136, 

C. 230v, 23 1 e 23 1v. (Ringrazio il Dr. A. Carosi per la gentile segnala- 
zione). 

Fig. 6 - Bottiglia (Guastada, destinata ad essere impagliata), sec. 
XVI, Alto Lazio (da: Ceramiche da spezieria e d'amore, foto F. 
Biganzoli). 

APPENDICE 

1580, 14 novembre. 
Domanda di maestro Domenico Vetraro alla Comunità sopra 
il venir ad habitare in Castro et fare in detta Città una fornace 
di Vetri. 
I. In rima che la Comunità gli dia una casa habitabile per 
la sua P ameglia, et gli metta in ordine la fornace per detto es- 
sercitio. 
La Comunità si contenta provedergli di detta casa per diece anni, 
e far la spesa della Fornace, dando però egli sigurtà in Castro, 
in caso che restasse di lavorare, o si partisse per non habitar 
più, di rifarle tutte le spese, che havesse fatte per questo conto, 
dalla pigione della casa in poi. 
11. Che nissun altro Vetraro, mentre egli habiterà in detta Cit- 
tà di Castro, et fabricarà detta fornace di vetri, possa vendere 
alcuna sorte di vetri, o christalli in essa, et suo Ducato, inten- 
dendo lo stato di sotto solamente, sotto pena di cinquanta scu- 
di d'applicarsi per un terzo alla Camera Ducale, per un terzo 
al Podestà essequente, e per l'altro terzo a detto Maestro, dan- 
do però lui detti vetri e detti christalli per il prezzo ordinario, 
o meno, secondo che si venderanno in Viterbo, et in altri luo- 
ghi vicini. 
La Comunità risponde, che questo non è in facultà sua, ma che 
si tratti con Monsignor Illustrissimo o col Sig. Duca, che in quan- 
to a lei, se ne contenta. 
111. Che trovandosi cosa alcuna in detto Stato di Castro, et 
anco in quello di Ronciglione, buona, et a proposito di detta 
sua arte, come herbe, pietre di più sorti, et arene, nessun'altro 
ne possi pigliare sotto la medesima pena applicata come sopra, 
senza sua licenza. 


