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Introduzione
Il desiderio di approfondire le conoscenze relati-

ve ad una branca dell’arte considerata “minore” da 
taluna critica e di analizzare una delle più apprezza-
bili testimonianze di storia artistica locale, ricercando 
una bibliografia tecnica di stampo non divulgativo, 
unitamente alla possibilità di analisi diretta del ma-
nufatto fornita in occasione dell’intervento di restauro 
conservativo, sono aspetti che si collocano a fonda-
mento dello studio storico ed archeometrico che ha 
interessato il ciclo di vetrate istoriate del presbiterio 
della Parrocchiale romanica dei SS. Pietro e Paolo di 
Crevoladossola.

Tale ciclo, composto da quattro vetrate e da un 
rosone, è attribuito al maestro vetraio Hans Funk di 
Berna e costituisce un unicum nella storia delle vetrate 
elvetiche, avendo mantenuto l’intelaiatura in piombo 
originaria, fatto eccezionale per la Confederazione; 
infatti i cicli ad esso contemporanei sono stati privati 
delle originarie intelaiature nel corso dei secoli XVIII 
e XIX.

Le problematiche affrontate hanno spaziato dal-
l’ambito storico artistico a quello scientifico ed hanno 
riguardato tanto le questioni connesse alla datazione 
dell’opera, l’individuazione di stili e tecniche marca-
tamente riconducibili a matrici di produzione elvetica, 
quanto la determinazione delle microstratigrafie dei 
vetri incamiciati e della loro composizione chimica, 
in relazione alla cronologia della loro produzione, la 
tecnologia e l’ambito di produzione.

Stili e tecniche di realizzazione 
Definito dal C.V.M.A. (Corpus Vitrearum Medi 

Aevi) utilissima testimonianza delle complesse rela-
zioni storico - artistiche che univano Italia settentrio-
nale ed Oltralpe, il ciclo crevolese denota, ad avviso 

del Mallè, profonda e decisa influenza iconografica e 
stilistica dell’arte vetraria dell’alta Svizzera ed è da 
considerarsi quale opera di importazione o realizza-
ta da botteghe nordiche in loco1. Il Mallè sottolinea, 
inoltre, l’importante ruolo della Svizzera come filtro 
di modelli artistici caratteristici della Germania me-
ridionale e danubiana, compito perfettamente assolto 
entro il ciclo vetrario crevolese. 

Dal punto di vista tecnico stilistico è infatti possi-
bile individuare indizi indicativi della matrice elvetica 
del manufatto:

• la struttura compositiva delle vetrate, costituita 
da parti lanceolate di vetri incolori alternate a fasce 
figurative colorate (per ciascuna finestra due antelli 
istoriati di dimensioni pari a 52x48 cm e un traforo 
con corda pari a 112 cm e freccia di 95 cm), che ri-
prende modelli quattrocenteschi transalpini, diffusi 
soprattutto nella Confederazione Elvetica, in Francia 
e nella Germania meridionale2 .

• la precisione miniaturistica dei disegni, gli effetti 
chiaroscurali ottenuti con penna su strati di grisaglia 
non ancora cotti (Fig. 1), la maestria nell’utilizzo del 
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Fig. 1. Dettaglio del volto di Sant’Antonio Abate, dal 
pannello istoriato di sinistra, della seconda vetrata sud. 

Nella immagine si evidenziano 
gli effetti chiaroscurali e la precisione miniaturistica 

ottenuti con penna su strati di grisaglia non ancora cotti
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giallo d’argento, l’abile scalfittura dei vetri placcati 
nella realizzazione degli stemmi di famiglia, che han-
no indotto il Trümpler (1999) ad attribuire, con pres-
soché totale certezza, il ciclo alla mano del bernese 
Hans Funk3.

• nella rappresentazione dei simboli araldici delle 
casate, la scalfittura dei vetri placcati, realizzata con la 
cosiddetta tecnica a “graffio” (Fig. 2), un complesso 
e delicato procedimento di scanalatura del vetro rea-
lizzato con punte di diamante o pietre dure, quali il 
cristallo di rocca, le cui tracce risultano evidenti nei 
graffi individuabili ai margini dell’intaglio, costituisce 
ulteriore indice di matrice svizzera. 

Tali considerazioni non devono però indurre ad 
interpretare il ciclo crevolese quale sterile e semplici-
stica ripresa di precedenti nordici. Il rosone, ricavato 
nella parete di fondo e composto da nove vetri dipinti, 
costituisce infatti, un motivo senza precedenti nell’ar-
te vetraria elvetica del XVI secolo ed i vetri figurati 
nei trafori sono da considerarsi una rarità.

Dal punto di vista compositivo, inoltre, l’assenza 
di rappresentazioni architettoniche ed, in conseguen-
za, le iscrizioni collocate in bande inferiori indipen-
denti dalle figurazioni, rendono maggiormente libera 
ed equilibrata la disposizione degli elementi rispetto al 
modello, di matrice elvetica, della coppia di personag-

gi reggenti uno stemma.
All’interno del ciclo di vetrate si riscontrano, inol-

tre, inserti marcatamente italiani e lombardi, indivi-
duabili sia nella tipologia di alcuni blasoni, sia nei due 
antelli istoriati raffiguranti il motivo della Madonna in 
trono con bambino tra Santi, i cui cartoni, secondo il 
Mallè, sono opera del pittore ufficiale dei Della Silva, 
Fermo Stella da Caravaggio, su cui influì la lezione 
dureriana trasmessagli da Gaudenzio Ferrari, suo 
maestro4.

La datazione dell’opera
L’analisi della documentazione archivistica relati-

va alle vicende storiche del committente, l’ossolano 
Paolo Della Silva, e dell’iconografia del medesimo, 
ha permesso di determinare come il ricorrere della 
datazione 1526, ritrovabile in ciascuno dei pannelli 
istoriati del ciclo, non sia da interpretarsi come effetti-
va datazione dell’opera bensì come volontà del Della 
Silva di celebrare una data importante della propria 
esistenza. 

L’iconografia del committente in cui è possibile 
osservare la presenza degli speroni aurei e della spada 
d’oro induce, in particolare, ad ipotizzare che il 1526 
sia da ricondurre al momento dell’acquisizione da par-
te di Paolo, del titolo di Cavaliere del Re di Francia, 

Fig. 2. Dettaglio dello scudo dal pannello istoriato di sinistra, della seconda vetrata sud. Il confronto 
in luce trasmessa (A) e luce radente (B) del simbolo araldico della casata dei Della Silva, mostra l’abile scalfittura 

dei vetri placcati blu e incolore, realizzata con la cosiddetta tecnica a “graffio”, successivamente decorato
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conferitogli da Francesco5.
Interessante, a tal proposito, è la puntualità del 

confronto con l’iconografia del committente nelle 
vetrate della Cappella dei Von Perolles di Friburgo, 
vetrate in cui il Perolles, compagno d’armi di Paolo 
presso la corte francese, viene raffigurato nella stessa 
postura e con i medesimi attributi6.

L’indagine archeometrica 
L’occasione dell’intervento di restauro in atto sulla 

seconda vetrata Sud (Figg. 3-4), affidato dalla Soprin-
tendenza per i beni artistici e storici del Piemonte a 
Domenico Collura, ha reso possibile l’ampia campio-
natura di frammenti vitrei relativi non solo alle tessere 
costitutive dei pannelli istoriati e a quelle con motivo 

a losanghe, ma anche agli evidenti inserti vitrei di 
restauro. La campionatura è stata condotta seguendo 
un duplice scopo: l’analisi composizionale utile alla 
conoscenza materica dei vetri e il loro confronto con 
altri contesti, volto a fornire dimostrazione scientifica 
del succedersi di interventi di manutenzione sul ma-
nufatto. 

Le operazioni di prelievo dei frammenti vitrei, di 
dimensioni pari a poche centinaia di micron, sono sta-
te eseguite sull’antello istoriato di sinistra, sul traforo 
e sui pannelli a losanghe (Tab. 1) della II finestra Sud. 
La campionatura, in considerazione della necessità di 
mantenere inalterato l’aspetto dell’opera e di garantire 
carattere di non invasività al manufatto, ha coinvolto 
esclusivamente parti vitree interne alle legature in 
piombo e tessere a losanghe la cui ricollocazione entro 
il rispettivo antello risultava impossibile a causa delle 
tipologie di rottura che le caratterizzavano. I punti di 
campionamento sono stati definiti in funzione della 
lettura del pannello istoriato. In questo modo sono 
state individuate le tessere originarie, quelle contenute 
entro le legature di piombo non manomesse da succes-
sive manutenzioni e quelle di sostituzione. Con questo 
approccio, è stato possibile stabilire una parziale sto-
ria di manutenzione del manufatto e una “cronologia 
relativa” di sostituzione di tessere in vetro. Sulla base 
di tali dati, la campionatura è stata condotta al fine di 
definire la composizione delle tessere originarie e del-
le tessere di sostituzione. Per le tessere di sostituzione 
non è però stato facile passare dalla datazione relativa 

Fig. 3. A: Traforo istoriato della seconda vetrata Sud, 
con indicati i punti di prelievo dei campioni; 

B: Antello istoriato sinistro della seconda vetrata Sud, 
con indicati i punti di prelievo dei campioni

(Vedi anche TAV. I, 1)

Fig. 4. A: Pannello a losanghe superiore sinistro 
della seconda vetrata Sud; B: Pannello a losanghe 
superiore destro della seconda vetrata Sud. Nelle 

immagini sono indicati i punti di prelievo dei campioni 
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a quella assoluta e definire così le età degli interventi 
di manutenzione e restauro degli antelli. Nei pannelli 
a losanghe, tale ricostruzione è stata ancora più diffi-
coltosa, sia per una maggiore complessità delle rela-
zioni tra gli elementi strutturali degli antelli, sia per 
la complessità intrinseca delle tonalità delle tessere di 
vetro trasparente che, in funzione dello spessore della 
lastra, può presentare sfumature che vanno dal verde 
fino all’azzurro, al grigio, al rosa. Qualche utile indi-
cazione è stata in questo caso fornita dallo spessore 
della tessere (variabile tra 1.25 e 2.5 mm.), dal tipo di 
taglio, dalla tessitura del vetro (quantità e forma della 
bolle). 

Il prelievo dei frammenti oggetto di studio è stato 
condotto con l’utilizzo di film adesivi applicati nei 
punti interessati alla campionatura e con il ricorso a 
punte e pinze attraverso le quali esercitare, al bordo 
delle tessere prescelte, una pressione tale da determi-
nare il distacco di minuscole schegge. L’intervento di 
rimozione delle tessere vitree degli antelli dipinti, reso 
necessario dal pessimo stato di saldatura dei piombi, 
ha permesso la campionatura dell’intera gamma di 
colori utilizzati nei registri istoriati della vetrata. Al 
termine dell’operazione di prelievo, supportata da una 
puntuale documentazione fotografica, i campioni pre-
levati sono stati inglobati in resina epossidica, lucidati 
con paste abrasive via via più fini (fino a 0.25 micron) 
e metallizzati con grafite. 

L’indagine analitica è stata condotta con il suppor-
to di un Microscopio Elettronico a Scansione (SEM) e 

di una microsonda elettronica (EPMA).
Il SEM utilizzato è un CAMBRIDGE S360, dotato 

di uno spettrometro in dispersione di energia (EDS) 
OXFORD INCA ENERGY 200 e rivelatore Si(Li) 
Pentafet SATW, dell’Università di Torino, Dipartimen-
to di Scienze della Terra. Il software di elaborazione 
dei dati permette l’acquisizione contemporanea di im-
magini analogiche (SE, BSE) spazialmente correlate 
(punto a punto) con gli spettri EDS. Le immagini BSE 
sono state acquisite utilizzando un’energia del fascio 
elettronico di 15 KeV ed una probe current di 1 nA. 

La composizione chimica dei frammenti di vetro è 
stata determinata utilizzando la microsonda elettroni-
ca ARL-SEMQ del Dipartimento di Scienze della Ter-
ra dell’Università di Modena, fornita di 4 spettrometri 
in dispersione di lunghezza d’onda (WDS). Le analisi 
sono state eseguite utilizzando una accelerazione di 20 
kV e una corrente di 20 nA, su di un’area di circa 10 
micron2. Gli standard utilizzati sono: microclino (Si, 
Al, K), diopside (Ca), ilmenite (Fe, Ti), cromite (Cr), 
albite (Na), spessartina (Mn) e olivine (Mg). I dati 
analitici sono stati raccolti e elaborati con il program-
ma “Probe” program7.

Le microstratigrafie dei vetri multistrato
Lo studio delle tessere al SEM ha permesso di 

individuare due gruppi tessiturali: l’uno costituito da 
tessere di vetro colorato in massa, l’altro da tessere di 
vetro multistrato. Sono le tessere verdi, rosse e mar-
roni che mostrano una successione di strati di vetro 

Tabella 1. Campionatura dell’antello istoriato e dei due antelli a losanghe della seconda vetrata Sud, 
presbiterio della chiesa parrocchiale di Crevoladossola
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di colore differente. Le tessere verdi risultano dalla 
sovrapposizione di un sottile livello di vetro incolo-
re, seguito da un livello di vetro verde, di circa 800 
micron di spessore, e poi ancora vetro incolore (Fig. 
5A-5B); pure i vetri rossi sono stati prodotti inseren-
do, all’interno della lastra di vetro incolore, un sottile 

Fig. 5. Immagini in elettroni retrodiffusi realizzate 
al Microscopio elettronico a scansione 

di alcuni vetri incamiciati 
A: vetro verde; B: vetro verde; C: vetro marrone

livello di vetro rosso (circa 200 micron); la tessera di 
vetro marrone di sostituzione (campione 9) presenta 
un livello di 70-80 micron di vetro blu entro il vetro 
giallo (Fig. 5C) (forse per ottenere un colore meno vi-
vace e brillante rispetto al giallo delle aureole dei due 
santi e della tunica di San Sebastiano.

Tutte le altre tessere campionate, colorate ed in-
colori, non mostrano una struttura “multistrato”, ma 
senza dubbio molto più numerose sono le tessere degli 
antelli istoriati realizzati con il metodo della incami-
ciatura. Un esempio sono quelle tessere in seguito 
lavorate a cammeo (Fig. 2).

La composizione chimica
Il vetro delle tessere originarie appartiene alla fa-

miglia composizionale dei Ca-K vetri (Tab. 2, Fig. 6). 
Il contenuto di SiO2 varia da 58 a 61.5 wt%, i valori di 
CaO sono elevati (18-22 wt%), e K2O presenta valori 
compresi tra 4 e 6 wt%. Fa eccezione il vetro rosa, 
caratterizzato da minori contenuti di CaO e valori di 
K2O pari a circa 15 wt% (Tab. 2). Al2O3 è pure elevato, 
rispetto a quanto mostrato nelle tessere di sostituzio-
ne e nelle tessere a losanga dei pannelli non istoriati 
(Fig. 6A). I contenuti di P2O5 sembrano correlati ai 
valori degli elementi stabilizzanti (CaO+MgO), come 
mostrato in Figura 6D, ma non correlati ai contenuti 
di Na2O e K2O. 

Il pigmento utilizzato per il colore blu è il Cobalto, 
la cui presenza sembra associata a seppure bassi valori 
di FeO, NiO e As2O3 (Tab. 2); i sottili strati di vetro 
colorato delle tessere verdi e rosse sono da attribuire 
all’uso del Rame, avente differente stato di ossidazio-
ne; il giallo delle tessere colorate in massa è dovuto 
alla presenza di Ferro, mentre MnO ha valori compa-
rabili con quanto misurato nel vetro incolore (Tab. 2).

Le tessere di sostituzione presentano una mag-
giore variazione composizionale. La tessere di vetro 
multistrato di colore marrone (campione 9, Tab. 1) e 
quella incolore dello scudo (campione 10, Tab. 1) han-
no caratteri composizionali del tutto simili al gruppo 
dei vetri originari, sia in termini di elementi maggiori 
(Fig. 6), sia per l’impronta chimica del Cobalto (Tab. 
2). Il vetro multistrato di colore marrone (campione 
9) mostra però maggiori valori di K2O (8.6-10.5 wt%; 
Fig. 6C) e minori di CaO e P2O5 (Fig. 6D).

La tessera 11, di sostituzione nella figura di San-
t’Antonio Abate, è un vetro sodico con elevati con-
tenuti di SiO2 (Tab. 2). Tali caratteri composizionali 
lasciano pensare ad un intervento di sostituzione tardi-
vo, nella storia della vetrata. 

Nelle losanghe dei pannelli non istoriati, i vetri 
verdi trasparenti (campioni 7 e 17) appartengono an-
ch’essi alla famiglia Ca-K vetri e la loro composizione 
chimica è molto vicina a quelle delle tessere originali 
delle vetrate istoriate (Fig. 6, Tab. 2); la presenza di 
P2O5 avvalora l’ipotesi dell’uso, per la loro produ-
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zione, di una miscela molto simile a quella dei vetri 
incamiciati (Fig. 6D). Tale somiglianza lascia pensare 
che essi rappresentino il gruppo più antico di tessere 
trasparenti a losanga, nei pannelli non istoriati. Lo-
sanghe trasparenti azzurre e le incolori hanno invece 
differente composizione chimica: la tessera azzurra 
(campione 1, Tab. 2) è caratterizzata da un contenuto 
elevato di SiO2 (65.1 wt%) ed un rapporto tra K2O e 
Na2O pari a 1:1, mentre P2O5 è presente con valori di 
circa 1.3 wt% (Tab. 2); le losanghe incolori sono Na-
vetri e l’elevato contenuto di SiO2 (67.7 - 73.5 wt%), 
associato all’assenza di P2O5 ed a bassissimi contenuti 
di Al2O3, indicano una produzione ben differente ri-
spetto alle tessere più antiche.

Discussione dei dati e conclusioni
I risultati emersi costituiscono elementi utili sia al 

fine della classificazione delle tessere vitree in relazio-
ne ai tempi della loro produzione sia nella prospettiva 
dell’elaborazione di una valida ipotesi relativa alle 
fasi di restauro. L’analisi composizionale ha rilevato 
la presenza, entro la gamma dei prelievi, di alcuni 
campioni con caratteristiche diverse, riconducibili 
agli inserti di restauro.

Le tessere originarie, sia dei pannelli istoriati che 

dei pannelli a losanghe (tessere verdi trasparenti 7 e 
17) mostrano una composizione potassica, con elevati 
contenuti di CaO e presenza di P2O5. Questo gruppo 
è altresì caratterizzato da una correlazione positiva 
tra i contenuti di P2O5 e (CaO+MgO). In Figura 6D, 
l’intercetta sull’asse delle X della retta di correlazione 
cade in prossimità del valore di 13.5 wt%, ad indi-
care che il componente stabilizzante della ricetta di 
produzione è in parte composto da CaO+MgO (CaO 
>> MgO; Tab. 2), e per la rimanente parte è invece 
costituito da un materiale che conteneva anche P2O5. 
Una ipotesi plausibile, ma da supportare con altri dati, 
è quella dell’aggiunta, in definite proporzioni, di ce-
neri di faggio (Stern e Gerber, 2004) allo stabilizzate 
carbonatico8. 

L’affinità composizionale tra le tessere originali 
e le tessere di sostituzione (campione 9 marrone e 
campione 10 incolore) degli antelli istoriati, indicano 
l’utilizzo di vetri antichi, in interventi di manuten-
zione successivi alla realizzazione degli antelli. Il 
campione 9, infatti, si discosta dalle tessere originarie 
per il marcato carattere potassico e si rivela frutto di 
una ricetta compositiva alquanto accurata. I contenuti 
di SiO2, inducono ad ipotizzare per esso una realizza-
zione con metodologie di fusione antiche, prossime a 

Fig. 6. I diagrammi mostrano alcuni caratteri composizionali delle tessere originarie e di sostituzione, 
della seconda vetrata Sud, presbiterio della chiesa parrocchiale di Crevoladossola
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quelle con cui sono state prodotte le tessere originali 
dell’antello; inoltre, il cobalto utilizzato per la colora-
zione blu, seppure più concentrato rispetto alle tessere 
blu originarie, è correlato alla presenza di piccole 
quantità di As2O3, FeO e NiO, come riscontrato nelle 
tessere originarie. 

Non è però possibile affermare con sicurezza che 
tale inserto sia anteriore al barbaro restauro del volto 
di Sant’Antonio Abate, poiché, nonostante le sue ca-
ratteristiche compositive arcaiche, la tessera relativa 
al campione 9 zonato potrebbe essere riconducibile ad 
una tamponatura del guasto attenta all’aspetto estetico 
del manufatto e realizzata con l’utilizzo di un vetro di 
recupero.

Nei pannelli non istoriati, la somiglianza composi-
tiva delle losanghe verdi 7 e 17 con le tessere dei pan-
nelli istoriati (Fig. 6), lasciano pensare ad una comune 
storia di produzione. 

Le tessere azzurre (campione 1; Tab. 1) e quelle 
incolori (campioni 10, 15, 35; Tab. 1) sono i testimoni 
di interventi di restauro successivi alla realizzazione 
del manufatto. 

La presenza di un notevole contenuto in SiO2 (Tab. 
2) nella losanga azzurra (campione 1) induce a ritene-
re la relativa tessera oggetto di produzione successiva 
ai vetri originali. L’individuazione in essa di diffe-
renze composizionali rispetto alle losanghe incolori, 
può trovare spiegazione nell’ipotesi di una costante 

manutenzione ordinaria a cui sarebbero stati sottopo-
sti i pannelli non istoriati del ciclo vitreo crevolese. 
Le composizioni chimiche delle losanghe incolori 10, 
15 e 35 (Tab. 1) risultano differenti rispetto a quella 
degli altri campioni. In particolare, la percentuale di 
SiO2 induce ad affermare che essi siano frutto di una 
produzione realizzata con forni moderni, in conside-
razione dell’impossibilità di quelli cinquecenteschi di 
raggiungere le temperature di fusione richieste dal-
l’elevato contenuto di SiO2. Gli antelli con decorazio-
ne romboidale erano soggetti, per la loro collocazione 
in una zona esposta a forti pressioni del vento, ad un 
devastante fenomeno di “effetto vela”, causa di conti-
nue cadute di tessere. Sulla base dei risultati analitici è 
tuttavia possibile sostenere che il campione 1 derivi da 
un inserto successivo alla realizzazione del ciclo ma 
anteriore all’inserimento delle tessere incolori.

L’ottimo stato conservativo dei pannelli istoriati 
induce ad ipotizzare che si provvedesse con costanza 
al tamponamento di tali guasti e a ritenere comunque 
impossibile determinare con precisione l’entità nume-
rica degli interventi restaurativi. 

Il confronto analitico tra le composizioni delle tes-
sere originarie e di quelle di sostituzione più antiche 
e il “data base” composizionale del Corning Museum, 
edito da Brill nel 1999 e da Brill e Pongracz nel 2004, 
quest’ultimo specifico sul vetro piano potassico del-
l’Europa centrale, ha mostrato una discrepanza tra 

Tabella 2. Dati composizionali delle tessere vitree crevolesi misurate con la tecnica EMPA



48 49

le composizioni delle tessere originarie delle vetrate 
crevolesi e quelle della Cattedrale di Berna (XV e 
XVI sec.)9. Le tessere crevolesi, a parità di contenuti 
in CaO, mostrano minori valori di K2O e rientrano nel 
gruppo composizionale definito “Tipo I” (Fig. 7A) da 
Brill e Pongracz; l’ampia variazione dei valori di CaO 
porta alcune tessere fuori dal campo definito dal “data 

Fig. 7. Confronto tra i dati composizionali delle tessere 
originali, e di alcune di sostituzione, della seconda vetrata 
Sud e i dati proposti dalla letteratura. 
A: Classificazione delle tessere crevolesi con le tipologie 
individuate da BRILL - PONGRACZ (2004) 
B: Confronto tra le composizioni chimiche delle tessere 
crevolesi e i dati composizionali riportati in BARRERA 
e VELDE, 1989a, 1989b (aree delimitate dalla linea a 
tratteggio) e WEDEPOHL, 1997 (aree delimitate dalla 
linea a tratto continuo)

base”10. I dati composizionali delle tessere di Berna 
rientrano nel gruppo composizionale “Tipo II” e, solo 
alcune, nel “Tipo I”. Alle tessere bernesi si associa la 
tessera di vetro multistrato marrone (campione 9), di 
sostituzione (Fig. 7A). 

Il confronto tra le composizioni dei vetri prove-
nienti da scavi archeologici della Germania11 e della 
Francia settentrionale12, riportato in Figura 7B, mo-
stra che le tessere originali degli antelli istoriati e dei 
pannelli a losanghe delle vetrate di Crevoladossola 
presentano la tipica formula chimica dei vetri del-
l’Europa centrale (Francia settentrionale e Germania 
occidentale), ad elevato contenuto in Na2O.

Le composizioni del Ca-K vetro, ottenuto con 
l’utilizzo di ceneri di piante (wood ash) evolvono, 
nella Francia del Nord e nell’Ovest della Germania 
(Wedepohl, 1997) a partire dal XII fino al XVIII se-
colo13. Se inizialmente il vetro ottenuto con l’uso di 
ceneri di piante è ricco in MgO e K2O, verso la metà 
del XV e fino alla fine del XVI sec., diventa domina-
te una formula chimica con bassi contenuti di K2O e 
MgO associati a maggiori contenuti in CaO e Na2O 
(Fig. 7B). 

La maggior parte delle tessere originali apparten-
gono a quest’ultimo sottogruppo composizionale, in 
accordo con l’ipotesi formulata sulla data di realizza-
zione del ciclo di vetrate crevolese, posteriore al 1526. 
Il vetro rosa, alcuni vetri incolori, il rosso e il giallo 
appartengono invece al sottogruppo dei K-vetri, con 
ampie variazioni dei valori di Na2O, una composizio-
ne chimica maggiormente diffusa tra il XIII e la metà 
del XV sec. 

Non è possibile stabilire quanto tali differenti com-
posizioni siano rappresentate entro ciascun pannello. 
Una ipotesi plausibile è che esistesse un fiorente mer-
cato di vetro piano, soprattutto colorato, dai centri di 
produzione vetraria dell’Europa Centrale, verso i luo-
ghi di realizzazione delle vetrate, come già dimostrato 
per l’importante cantiere della Certosa di Pavia14.

Ringraziamenti
Gli Autori sono molto grati al Sig. Domenico 

Collura, restauratore, ed alla Soprintendenza per il 
patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico 
del Piemonte.

Un ringraziamento particolare al Dott. Roberto 
Cossio, del Dipartimento di Scienze Mineralogiche e 
Petrologiche della Università di Torino, per la dispo-
nibilità mostrata nella produzione dei dati analitici. 
Si ringrazia la famiglia Della Silva e il Dott. Stefan 
Truempler per le interessanti discussioni sugli aspetti 
storici ed archivistici.



48 49

Note 

1 MALLÈ 1975.
2 TRÜMPLER 1999.
3 TRÜMPLER 1999.
4 MALLÈ 1975; TRÜMPLER 1999.
5 Glasmalereien aus acht Jahrhunderten 1999.
6 Glasmalereien aus acht Jahrhunderten 1999.
7 DONOVAN -RIVERS1990.
8 STERN - GERBER 2004.
9 BRILL 1999; BRILL - PONGRACZ 2004.
10 BRILL - PONGRACZ 2004.
11 WEDEPOHL 1997.
12 BARRERA - VELDE 1989a; 1989b.
13 BARRERA - VELDE 1989a; 1989b; WEDEPOHL 1997.
14 MARCHESI - NEGRI - MESSIGA - RICCARDI 2006.
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