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Materiali vitrei rinvenuti all’interno di un ripostiglio
nella chiesa dell’Assunta di Cles (Trento)

Lo scavo
La parrocchiale di Santa Maria Assunta di Cles
(Trento), considerata per tradizione una delle chiese
pievane più antiche della Valle di Non, è stata oggetto
di indagini da parte della Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Provincia Autonoma di Trento nell’ambito di un progetto di restauro e di asportazione
della pavimentazione esistente per la realizzazione
dell’impianto di riscaldamento1.
L’attuale edificio, ricostruito tra il 1507 e il 1522,
per impulso del Principe Vescovo Bernardo Clesio
subì, a partire dall’inizio dell’800, notevoli modificazioni strutturali tra cui il prolungamento della navata
di due campate con la conseguente demolizione della
facciata, l’innalzamento e il rifacimento dei piani pavimentali.
A livello documentario la parrocchiale è citata
come “ecclesia sancte Marie plebis” per la prima nel
11882. L’intervento di scavo, effettuato nel corso del
2002, non ha fornito dati oggettivi sul reale sviluppo
planimetrico della chiesa precinquecentesca, che si
può ipotizzare fosse orientata circa come l’attuale,

con abside centrale e forse due absidi laterali, di cui
si conserva solo la labile impronta di quella settentrionale. Limitati resti murari che fanno presumere
la presenza di un’antica struttura absidata sono stati
infatti individuati nell’attuale presbiterio, fondati direttamente sopra alcune murature rasate, riferibili a
delle preesistenze di epoca tardo romana.
Verso il 1507 iniziarono i lavori di costruzione della
nuova chiesa il cui impianto si componeva essenzialmente di una navata rettangolare suddivisa in quattro
campate e di un’abside poligonale. L’alzato dei muri
perimetrali, dotato di contrafforti, si sovrappose alle
fondazioni del precedente edificio, come documentato
sul lato nord, mentre la facciata, posta sul lato occidentale, venne prolungata di circa 1,20 m..
Attorno al 1626, addossata al lato sud della zona
presbiteriale, fu costruita la sacrestia nel cui muro
perimetrale sud, rasato in occasione del suo successivo
ampliamento tra il 1734 e il 1736, è stato individuato il
pozzetto (Fig. 1) che conteneva, intenzionalmente depositati, i reperti vitrei oggetto del presente lavoro. Tale
pozzetto presentava pianta circolare e fondo concavo,

Fig. 1. Planimetria della chiesa di S. Maria Assunta di Cles
Atti delle X Giornate Nazionali di Studio, Trame di luce vetri da finestra e vetrate dall’età romana al novecento, Pisa, 12-14 novembre 2004
Società Storica Pisana • Association Internationale pour l’Histoire du Verre - Comitato Nazionale Italiano
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Fig. 2. Planimetrie e sezione del pozzetto

con diametro di 45 cm e profondità massima conservata
di circa 20 cm. La sua struttura risultava appositamente
realizzata a livello della fondazione all’atto della gettata della malta di calce. Il riempimento era costituito
prevalentemente dal residuo cinereo prodotto da piccoli
roghi ripetuti e ravvicinati di essenze legnose, alternato
a strati di malta di calce (Fig. 2). L’analisi in sezione
sottile della sua sequenza3 ha confermato la presenza
di sottili livelli grigio-biancastri di cenere, costituiti da

aggregati cubici di calcite che derivano dalla combustione, avvenuta in situ, di essenze legnose decidue e
di carboni di legno alternati a livelli contenenti aggregati cinerei dispersi in malta di calce. I frammenti vitrei, privi di tracce di combustione, erano deposti sulla
superficie del riempimento e il tutto risultava sigillato
da uno strato di pietre e resti di malta. In particolare, la
microstratigrafia della sequenza presso il limite ovest
del pozzetto, effettuata su uno spessore di 6,4 cm., ha
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Fig. 3. Ricostruzione grafica dei materiali vitrei rinvenuti nel pozzetto (disegni di Giorgio Nicolussi)

permesso di riconoscere i seguenti livelli, dal basso
verso l’alto:

7) da 38 a 50 mm., malta di calce e cenere dispersa
con cristalli calcitici parzialmente fusi che denotano localmente temperature > di 650° C.;
8) da 50 a 64 mm., grossi carboni spesso semicombusti con cenere dispersa, presenza di frammenti di
vetro e malta di calce;

1) da 0 a mm., malta e cenere dispersa nella matrice;
2) da 5 a 5,5 mm., carboni di legno commisti a cenere;
3) da 5,5 a 15 mm., 5 cicli cinerei di colore brunogiallastro al tetto;
4) da 15 a 22 mm., carboni con ciottoli calcarei e aggregati cinerei bianco-giallastri;
5) da 22 a 31 mm., malta di calce e aggregati cinerei
bruno-giallastri;
6) da 31 a 38 mm., cenere;

Queste alternanze nella sequenza sono dunque il
prodotto di roghi ripetuti di essenze legnose, avvenuti
senza dubbio in momenti ravvicinati, con temperature
che mediamente dovevano attestarsi al di sotto dei
500° C. Periodicamente veniva aggiunta malta di calce, forse per soffocare la combustione.
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Fig. 4. I materiali vitrei rinvenuti nel pozzetto

I vetri
I frammenti vitrei rinvenuti all’interno del pozzetto
sono pertinenti ad ampolle (ne sono state individuate
almeno undici) e ad un vaso potorio, probabilmente un
calice (Fig. 4).
L’ampolla è un recipiente che si trova spesso in
contesti ecclesiastici e di cui parlano sia le fonti scritte, sia quelle iconografiche, sia le indagini archeologiche4. Essa era destinata a contenere il vino per
la messa e l’acqua utilizzata per diluire il vino della
consacrazione, come pure per la lavanda delle mani5.
Ne sono comunque noti anche un uso in ambito domestico, per servire olio e aceto, e una funzione in ambito
farmaceutico6.
I frammenti pertinenti ad ampolle hanno permesso
la quasi completa ricostruzione di un esemplare, per il
quale è stato possibile procedere al restauro, e la piena
lettura di un altro. Nel complesso si riconoscono due
varietà morfologiche:
− la prima, quella maggiormente attestata, conta,
oltre all’esemplare ricostruito (h 11,8 cm, diametro
massimo del corpo 6,7 cm., Fig. 3, 1 e Fig. 5), otto
colli/bordi frammentari (diametro imboccatura da 4 a
7 cm., Fig. 3, 2-9), quattro fondi rientranti (4 cm. c. di
diametro, Fig. 3, 13-16) e tre frammenti pertinenti al
corpo (Fig. 3, 10-12).
La forma è quindi caratterizzata da orlo arrotonda-

to, bordo estroflesso, corpo piriforme e fondo apodo
rientrante. In due casi (Fig. 3, 1-2) è presente un
collarino in vetro pieno, che separa il collo dal corpo,
sul quale si innesta la parte superiore di una piccola
ansa sagomata; almeno tre esemplari erano forniti di
beccuccio ricurvo (Fig. 3, 1, 11-12). Il vetro è molto
sottile, incolore con sfumature tendenti al verde e all’azzurro con presenza di iridescenze e rare tracce di
devetrificazione;
− la seconda morfologia, presente in un unico
esemplare, ha orlo arrotondato, bordo estroflesso e
collo cilindrico, corpo globulare con una piccola ansa
frammentaria e beccuccio ricurvo, piede a disco in
vetro pieno (Fig. 3, 18). Il corpo è arricchito da decorazioni floreali incise alla ruota. Il vetro è abbastanza
spesso, incolore e non presenta segni di alterazione.
L’altezza ricostruita è pari a 15,2 cm., mentre il diametro massimo del corpo è di 8,4 cm. circa.
Stando ai frammenti ritrovati, sembra probabile
che all’interno del gruppo di ampolle del primo tipo
siano presenti, oltre ad esemplari provvisti di versatoio ed ansa, altri dotati esclusivamente di beccuccio e
altri ancora privi sia di beccuccio, sia di ansa. Difficile
rintracciare in ogni caso, nell’edito, confronti assolutamente puntuali tra queste ampolle ed analoghe provenienti da scavo. Come noto risulta infatti problematico riconoscere questa tipologia dalla sola presenza di
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colli o fondi che potrebbero essere pertinenti ad altre
forme, mentre molto ben identificabile è il beccuccio,
vero e proprio “fossile guida” di questa morfologia.
Tra i rinvenimenti noti di ampolle provenienti da complessi ecclesiastici, citiamo gli esemplari di Murano,
Lucca, Rive d’Arcano (Udine) e Sesto al Règhena
(Pordenone). I contesti archeologici collocano questi
materiali per lo più nell’ambito del XV – primi XVII
secolo7.
Come accennato in precedenza, anche le fonti
figurative testimoniamo l’uso di questa forma nei
corredi liturgici8. Degna di nota è, per esempio, la
raffigurazione di due ampolle in una tarsia del coro
di San Petronio a Bologna e di una coppia di ampolle,
coperte da un piccolo vassoio e dal panno del sacro
lavabo della messa, in una mattonella del pavimento
Vaselli sempre in San Petronio9. Più vicine geograficamente al nostro ritrovamento sono inoltre le ampolle raffigurate nella chiesa dei SS. Filippo e Giacomo
a Segonzone di Campodenno e quelle della chiesa di
S. Udalrico a Vigo Cavedine, entrambe opera di artisti
bergamaschi operanti in Trentino tra metà Quattrocento e metà Cinquecento10.
Le attestazioni archeologiche, le testimonianze
figurative ma anche l’assenza sui nostri esemplari
(prima varietà morfologica) di decorazioni tipiche
di epoche successive (per esempio la decorazione a
piume del corpo e quella a morise dell’ansa che si
ritrovano sovente su ampolle sei-settecentesche11),
sembrerebbero indicare una loro possibile collocazione cronologica nell’ambito del XV-XVI secolo12.
Anche per quanto riguarda la seconda varietà morfologica riscontrata nel contesto in esame non è stato
possibile rinvenire alcun confronto puntuale. In questo caso però l’attribuzione dell’ampolla ad un ambito
cronologico è aiutata dalla datazione della tecnica di
decorazione, ovvero l’incisione alla ruota, che sembra
essersi affermata durante il XVII secolo13. Significativo è inoltre il raffronto con i motivi decorativi attestati
su materiali conservati nelle collezioni di vari musei14,
che indicano una datazione nell’ambito del XVIIXVIII secolo.
I restanti tre frammenti, pertinenti e combacianti,
sono invece da ricondurre, come già accennato, ad un
vaso potorio (Fig. 3, 19). Anche questo recipiente è in
vetro incolore, di discreto spessore, ha orlo arrotondato, bordo dritto decorato da un motivo inciso “a onda”
e sottolineato da una sottile linea parallela all’orlo.
Il corpo riporta decorazioni geometriche e floreali
eseguite con la tecnica dell’incisione a rotella, molto
simili a quelle rinvenute sull’ampolla precedentemente descritta e sembrano quindi ricondurre anche quest’esemplare, in assenza di confronti puntuali, nello
stesso ambito cronologico15.
Benché non ne sia stato rinvenuto lo stelo o il piede, l’andatura della parete e le dimensioni dell’imboc-

Fig. 5. Ampolla dopo il restauro
(restauri di Susanna Fruet).

catura (diametro ricostruito di 12,5 cm.), che paiono
davvero improbabili per un bicchiere, fanno comunque propendere per l’attribuzione ad un calice.
La presenza di recipienti vitrei di questo tipo all’interno di contesti ecclesiastici cinque-seicenteschi
non è usuale, come confermano i pochi rinvenimenti
archeologici noti16. Ciò in controtendenza con quanto
avviene in ambito domestico dove, in questo stesso
periodo, sembra affermarsi il calice a scapito del
semplice bicchiere17. Si può quindi ipotizzare che, per
uso liturgico, si preferissero calici in metallo prezioso, come del resto consigliato dalla Chiesa fin dal IX
secolo18, perché più resistenti e più pregiati e quindi
maggiormente idonei a contenere il vino e l’acqua destinati alle funzioni religiose. Prescrizione questa che
non si applicava alle ampolle utilizzate per contenere
liquidi non ancora consacrati19.
Anche l’iconografia dell’epoca parrebbe confermare tale ipotesi: il calice vitreo è infatti raffigurato in
scene conviviali (Ultime Cene, Nozze di Cana, Nature
morte) e in scene di vita quotidiana20, mentre il calice
in metallo è attestato in scene di carattere religioso,
in associazione con il Sangue di Cristo (si veda, a tal
proposito, l’iconografia della Crocifissione, che talvolta raffigura angeli che raccolgono il Sacro Sangue
in calici dorati) 21.
Osservazioni sul contesto
Non ritenendo opportuno riproporre nella sua
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complessità il discorso legato alla casistica dei rinvenimenti di suppellettili in depositi intenzionali
all’interno di edifici religiosi, alle tipologie vitree in
essi contenute e alle relative interpretazioni possibili
(materia che è stata di recente diffusamente trattata da
Marina Uboldi al cui studio si rimanda22), ci si limita
a riprendere solo alcuni degli aspetti ivi trattati per
permettere la contestualizzazione del rinvenimento
oggetto del nostro studio, che non rappresenta appunto un caso isolato.
Fonti documentarie cinquecentesche attestano
infatti l’uso ormai consolidato nelle chiese o nelle
sacristie di un luogo, denominato sacrarium, dove
venivano gettati l’acqua benedetta e gli oli santi al
momento del loro rinnovamento. Anche i dati archeologici confermano la presenza di piccole buche,
pozzetti e strutture, talvolta in connessione con il
fonte battesimale, contenenti oggetti di varia natura,
tra cui un considerevole numero di vetri23. Sembra
che tali strutture potessero essere destinate allo scarico di acque e oli dismessi, ai riti di consacrazione e
riofficiatura nonché allo smaltimento dell’arredo liturgico non più in uso. Interessante è la documentazione
d’archivio citata da Marina Uboldi, che riferisce della
consuetudine di bruciare la bambagia dopo averla utilizzata per l’unzione dei bambini battezzati e di porne
i resti all’interno del sacrario. Questo potrebbe spiegare la presenza di livelli di cenere nel pozzetto della
parrocchiale di Cles.

Per le tecniche di decorazione, STIAFFINI 2004, pp. 31-32;
per alcuni esempi, BAROVIER MENTASTI -DORIGATO GASPARETTO - TONINATO 1982, p. 138, n. 191, p. 143, nn.
204-205, p. 150 n. 225; BALBONI BRIZZA 1991, n. 25.
12
Si segnala il possibile confronto con un esemplare conservato all’interno di una collezione veneziana, STIAFFINI 2004,
p. 56, Go45.
13
MORETTI 2002, p. 48.
14 Per alcuni esempi si veda, BAROVIER MENTASTI - DORIGATO - GASPARETTO - TONINATO 1982, pp. 200-203,
nn. 345-358; BALBONI BRIZZA 1991, n. 30.
15
Per un esemplare con qualche affinità, BAROVIER MENTASTI - DORIGATO - GASPARETTO - TONINATO 1982,
p. 200, n. 345.
16
ZUECH 1997, p. 101 n. 7, p. 104 fig. 2,11; STIAFFINI 1992,
p. 250, fig. 3,4.
17
STIAFFINI 1994, p. 216.
18
UBOLDI 2005, p. 25, nota 4; ZUECH 2001, pp. 587-594.
19 VASCO ROCCA 1988, p. 138.
20
STIAFFINI 1994, pp. 562-564.
21
Per alcuni esempi, VERNACCINI 1989, pp. 136, 152, 153,
155, 158.
22
UBOLDI 2005. Si ringrazia vivamente Marina Uboldi per
avere fornito il testo ancora in bozze.
23 È da segnalare che l’ampolla vitrea figura tra i materiali meglio attestati in contesti di questo tipo, analogamente a quanto
riscontrato a Cles.
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