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Produzione e consumo del vetro in Portogallo
tra XIV e XVIII secolo: il ruolo della tradizione italiana.
Note preliminari
Introduzione
In una lettera al granduca Ferdinando I de’ Medici pubblicata da G. Corti, Memoria di vetrerie che si
cava di Murano, datata con ogni probabilità al 1592,
si legge: “Per Lisbona vetraria fina e cristalli assai
per duc. 10.000. Cristalli bolliti, grandi, di lire 40 fino
a 50 cento, foggie di lione, nave, sporte, fontane, tal
pezo lire 1,1 ½, lire 2, 2 ½,e lire 3 il pezo, e spechiere
fornite”1.
Alla fine del XVI secolo venivano quindi inviate a Lisbona da Murano ingenti quantità di oggetti,
realizzati non solo in vetro comune ma anche nel più
pregiato vetro cristallo2.

Fig. 1: Mappa del Portogallo con indicazione delle località
menzionate nel testo.

Che già nel ‘500 uno dei principali fornitori di
vetro del Portogallo fosse Venezia è confermato dall’esistenza di un monopolio commerciale per l’importazione del vetro veneziano da parte della casa reale
durante il regno di Don Manuel I (1495-1521): il re
aveva il privilegio esclusivo di commerciare vetro
veneziano in Portogallo e nelle colonie. Tale monopolio verrà tolto nel 1563 dal re Don Sebastião
(1557-1578)3. Diventano in seguito numerose le notizie relative all’arrivo di vetro muranese a Lisbona,
riguardanti soprattutto le conterie, inviate nel paese
per essere smerciate nelle colonie4.
Lo sviluppo dato all’archeologia post-medievale in
Portogallo negli ultimi anni ha prodotto nuove informazioni rispetto all’uso del vetro tra XIV e XVII secolo. Il quadro che ne emerge, pur nella frammentarietà
e nella disomogeneità delle informazioni, permette
di individuare all’interno del repertorio degli oggetti
utilizzati nel paese in questa fase cronologica alcune
direttrici stilistiche che testimoniano da un lato la probabile esistenza di produzione locale, dall’altro l’importazione di materiale da vari centri vetrari europei.
Risulta evidente il ruolo importante ricoperto dalla
tradizione italiana: le importazioni da Venezia documentate dalle fonti, e forse anche quelle da altri centri
italiani di produzione vetraria, sono ora confermate
anche da alcuni rinvenimenti archeologici. È scopo di
questo contributo presentarne alcuni esempi.
Vetri di produzione italiana trovati in Portogallo
(XIV-XVII secolo)
Mentre lo studio del vetro di età romana nel paese
è oggetto di contributi sistematici già a partire dagli
anni ‘60 del secolo scorso, soprattutto grazie all’impulso dato da Jorge Alarcão5, il vetro archeologico di
epoche successive ha attirato l’interesse degli studiosi in tempi più recenti. È solo dalla fine degli anni
‘80 che, grazie ai lavori di Manuela Ferreira Almeida,
sono stati pubblicati vari rinvenimenti vitrei, spesso però privi di un contesto affidabile6. Nel 2002 la
pubblicazione, a cura di Jorge Custódio, degli scavi
eseguiti nell’importante centro vetrario portoghese
fondato all’inizio del XVIII sec. a Coina, la Real Fábrica de Vidros, ha dato l’occasione per realizzare una
sintesi del conosciuto7 (fig. 1).
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Un nuovo impulso alla ricerca viene dall’importante rinvenimento effettuato a Coimbra, nel monastero di Santa Clara-a-Velha, dove i lavori realizzati
a partire dalla fine degli anni ‘90 in occasione delle
opere di risanamento del monumento in vista della
sua musealizzazione hanno portato alla luce un complesso di materiali in vetro di notevole ricchezza, soprattutto se comparati con quanto noto finora. Si tratta
di oggetti databili tra la fine del XVI e il XVII sec.,
che offrono un quadro ampio e articolato del vetro in
uso nel paese in questa fase cronologica consentendo
nel contempo la revisione e una più corretta datazione
dei precedenti rinvenimenti8.
La più antica testimonianza portoghese di vetri
prodotti in Italia è costituita dal bicchiere decorato a
smalto attribuibile al gruppo cosiddetto di Aldrevandino, rinvenuto a Lisbona e databile con ogni probabilità alla prima metà del XIV secolo (figg. 2-3)9. Si
tratta del primo esemplare ritrovato nella penisola iberica, da collegare ai traffici marittimi veneziani verso
il nord Europa10.
Ad Almada, città posta di fronte a Lisbona, sull’altra sponda del fiume Tago, nello scavo di Rua da
Judiaria sono stati rinvenuti livelli di occupazione
della fine del XV secolo, che hanno restituito bicchieri
cilindrici apodi lisci o a stampo, calici a piede tron-

coconico ripiegato all’interno, bottiglie globulari con
conoide più o meno pronunciato, orinali, formanti un
tipico repertorio dell’epoca. Per queste forme, realizzate per lo più in vetro comune, pur in assenza di documentazione in merito si può ragionevolmente ipotizzare una produzione locale11. Alcuni pezzi invece si
segnalano per stile e decorazione, e fanno pensare a
materiale importato.
Un calice in vetro verde intenso, molto alterato,
presenta tracce di decorazione a smalto o forse dorata,
e può documentare l’arrivo in Portogallo di una delle
produzioni veneziane più pregiate (fig. 4.1).
Si ricollega invece all’ambito mediterraneo la decorazione a filamenti blu applicati (figg. 4.2-3), che richiama le produzioni medievali del sud della Francia12
e della Liguria, dove oggetti con questa decorazione
venivano prodotti a Monte Lecco13. In particolare il
calice decorato con il filamento blu ad onde trova i
migliori confronti con materiali rinvenuti a Savona14.
È comunque tra i reperti datati al XVI e soprattutto al XVII secolo che risulta evidente come anche in
Portogallo circolassero oggetti legati stilisticamente
alla produzione veneziana o à la façon de Venise.
In assenza per ora di materiali archeologici significativi databili con certezza al XVI secolo, possono
documentare la presenza di oggetti veneziani di pregio
nel paese due coppe con decorazione a smalto conservate al Museo Nacional de Arte Antiga di Lisbona,
provenienti dal convento di São Dinis a Odivelas e
acquisite dal museo nel 1887 a seguito dell’estinzione
degli ordini religiosi del 1834. Pur mancando informazioni a riguardo, non è improbabile supporre che
facessero parte del patrimonio storico del convento15.
Maggiori informazioni provengono da contesti archeologici datati al XVII secolo.
Gli oggetti più caratteristici per questa cronologia,
i calici dallo stelo variamente decorato, non sono per
ora particolarmente abbondanti, e compaiono solo
nelle versioni più semplici; è registrata la presenza
dello stelo a maschera leonina, a Almada e Coimbra
(fig. 5).
Gli influssi veneziani sono più evidenti nelle tecniche decorative utilizzate.
All’interno della vasta gamma di oggetti decorati
a filamenti di lattimo, si segnalano per la qualità della
realizzazione alcuni frammenti di filigrana a reticello,
come il fondo di una bottiglietta o brocchetta conservato al Museo Nacional Machado de Castro di Coimbra (fig. 6).
Con ogni probabilità sono stati prodotti a Venezia gli oggetti in vetro bianco opaco con decorazione
a macchie blu, rosse e avventurina, di cui numerosi
frammenti sono stati rinvenuti nello scavo del monastero di Santa Clara-a-Velha a Coimbra. In particolare
si segnala una coppa biansata ricostruita quasi per intero, che trova ampi confronti nel vetro veneziano del
XVII secolo16 (fig. 7).

Figg. 2-3: Bicchiere decorato a smalto, prima metà del XIV
secolo. Lisbona, Rua dos Correeiros.
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Fig. 4: Calici con decorazione smaltata e a fili blu applicati, fine XV secolo. Almada, Rua da Judiaria.

Fig. 5: Frammenti di steli di calici, XVII secolo. Almada, Rua da Judiaria.

Fig. 6: Frammento decorato a filigrana a reticello, XVI XVII secolo. Coimbra, Museu Nacional Machado de Castro (foto: José Paulo Ruas).

Fig. 7: Coppetta biansata in vetro bianco opaco con decorazione a macchie, XVII secolo (diam. cm 10). Coimbra,
Monastero di Santa Clara-a-Velha (foto: Miguel Munhós).

Notevole è anche la presenza di vetro calcedonio,
utilizzato per piccoli recipienti, tra cui una serie di flaconcini probabilmente destinati a contenere essenze
profumate o medicinali. In alcuni frammenti si riscontra la presenza di vetro avventurina (Fig. 8). Ad alcuni
di questi flaconi, che presentano l’orlo non rifinito ma
semplicemente tagliato, sono stati accostati dei coper-

chi in metallo, come riscontrato spesso in fiaschette e
flaconi realizzati con questo tipo di vetro17 (fig. 9).
Compare su piccoli contenitori anche un’altra tecnica decorativa di provenienza veneziana: la decorazione a sezioni di canne millefiori applicate a caldo
su vetro trasparente o opaco, talvolta con aggiunta di
doratura. Come è noto, la tecnica viene usata a Mu135

Fig. 8: Frammenti di vetro calcedonio, XVII secolo. Coimbra, Monastero di Santa Clara-a-Velha (foto: Miguel Munhós).

rano fin dalla seconda metà del XV secolo, e molti
esemplari sono conservati nelle collezioni di importanti musei. Meno frequente è il rinvenimento di tali
materiali in contesti archeologici. È quindi di notevole rilevanza il rinvenimento a Moura, in Alentejo, nel
sud del paese, di alcuni oggetti integri18 (fig. 10). Molti frammenti sono stati rinvenuti anche a Coimbra19.
A partire dal XVIII sec. diminuisce l’influenza italiana, e si fanno più forti le influenze stilistiche inglesi
e boeme20.
Vetrai italiani in Portogallo (XVII-XVIII secolo)
In aggiunta a quanto si ricava dall’archeologia, si
ritiene utile presentare in questa sede una breve rassegna delle informazioni pubblicate relative a vetrai
italiani che hanno lavorato nel paese.
Alice Frothingham, nella brevissima sezione
dedicata al Portogallo del suo Hispanic Glass, sosteneva che “Italian artisans were making Venetianstyle glasses at Lisbon as early as the sixteenth century”21.

Fig. 9: Frammento di flacone in vetro calcedonio provvisto
di tappo a vite in metallo, XVII secolo. Coimbra, Monastero di Santa Clara-a-Velha (disegno: Nuno Santos).
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do trascorso presso la corte spagnola, che deve lasciare
precipitosamente in seguito a problemi personali25.
Pochi anni dopo, nel 1686, fonda una vetreria a Lisbona anche Francesco Costa, appartenente a famiglia
sefardita, rifugiatasi in Italia nel XII sec. e trasferitasi
da Pisa a Genova; la loro attività vetraria è nota ad
Altare e in Francia nel XVII sec.26.
Il XVIII secolo vede la nascita in Portogallo
della prima manifattura vetraria di tipo industriale.
Durante il regno di Don João V le esigenze dettate
dalla politica economica portarono alla creazione di
manifatture che potessero produrre merci che precedentemente dovevano essere importate. Tra queste,
anche il vetro.
Il primo incarico di aprire una vetreria reale a Lisbona venne dato nel 1714 direttamente dal re ad un
italiano, João / Giovanni Palada, ma il progetto non
andò a buon fine27.
Così, la Fabbrica Reale venne installata altrove,
dall’altro lato del fiume Tago.
La prima Real Fábrica de Vidros Cristalinos aprì
nel 1719 a Coina, con il supporto di vetrai provenienti
soprattutto da Inghilterra e Germania; dopo il 1747 la
fabbrica venne trasferita a nord, a Marinha Grande,
dove la produzione fiorì con la gestione degli inglesi
John Beare e Guilherme Stephens. Si produceva soprattutto cristallo, vetro da finestra e bottiglie28.
Alcuni italiani sono citati dai documenti29:
− a Coina, prima del 1737, un Miguel Vizitelli
curava la composizione della fritta ma venne licenziato perché “abusando dos seus segredos, variava a seu
bel prazer a composição do vidro branco cristalino”;
− prima a Coina, nel 1744, e poi a Marinha Grande, dal 1756 al 1758, era responsabile per la fabbricazione dei crogioli (“mestre dos potes”) Jacob Burnello, nato a “Santo Victo Modesto Muriago. Libero
Bispado [vescovado] de Porto Grual” e sposato a Milano con Magdalena Chimena Bertulla, nata a “Santo
Estevo, Murano, Bispado de Torcello”;
− a Marinha Grande, Francisco de Lorenzi lavorava negli uffici.
Con l’espansione dell’attività vetraria nella seconda metà del XVIII secolo, troviamo italiani di varia
provenienza impegnati nella produzione.
Joan Jacomo Bas, ritenuto nato nel Ducato di Savoia (“natural do Ducado da Sabóia”), che nel 1788
aveva avuto l’autorizzazione per la produzione di perle di vetro, avviò nel 1794 una fabbrica di bottiglie,
barattoli e altri vetri a Santo Amaro, un quartiere di
Lisbona. In seguito a crisi, chiese un prestito, ma già
due anni dopo, nel 1796, uno dei prestatori compare
come dirigente dell’impresa30.
Forse solo di passaggio verso l’Inghilterra è segnalato a Lisbona nel 1770 Gaetano Acquabona, “Ampezzano del Tirolo”, giunto in giovane età a Murano e
legato all’arte dei perlieri31.

Fig. 10: Bottiglietta decorata con sezioni di canne millefiori applicate, XVII secolo (h ca cm 7). Moura, Museu Municipal (foto: Câmara Municipal de Moura).

Poco sappiamo tuttavia riguardo le produzioni vetrarie nel paese in questa epoca.
Alle informazioni ricavate dai documenti, che segnalano l’esistenza di forni vetrari già alla fine del XV
secolo22, non si accompagnano per ora dati archeologici, ed è solo dall’inizio del XVIII secolo, quando
viene dato impulso all’industria manifatturiera nazionale sotto il regno di Don João V (1707-1750), che le
conoscenze diventano più dettagliate.
Un riferimento preciso ad una presenza italiana nel
paese compare nel XVII sec. ed è relativo al forno di
Vila Viçosa, annesso al palazzo dei Duchi di Braganza, all’epoca la dinastia regnante. La costruzione del
forno risale agli anni tra 1601 e 1607; nel 1647 un tale
Pedro (o Pero) Paulo, ritenuto italiano, compare in un
documento in cui affitta il forno alla casa ducale. Tale
forno ancora nel 1683 produceva “bons vidros, com
artifeci veneziano”23.
Altri “mestres vidreiros venezianos” sono segnalati nella vetreria aperta forse nel 1678 a Lisbona da
due imprenditori portoghesi, José Cardoso Pereira e
António Mendes Garcia, che ne affidano la direzione
a Luís Vernes di Anversa24.
Più noto è un altro veneziano, Antonio Pellizari, il
quale arriva in Portogallo nel 1678 dopo un breve perio137

Osservazioni conclusive
Da questa breve rassegna, ancora disorganica e
che intende costituire soprattutto una base di partenza
per studi futuri, risulta evidente che il Portogallo, pur
essendo ancora scarsa la documentazione disponibile
per alcuni periodi, è pienamente inserito nelle correnti
che regolavano la produzione e il commercio del vetro in Europa in età pre-industriale.
Il vetro veneziano, grazie alle floride relazioni tra
le due città, raggiunge Lisbona fin dall’epoca dalle
prime produzioni esportate, come i vetri smaltati, ed
è considerato il vetro di maggior pregio almeno fino
al XVII secolo.
Poche ancora le notizie pubblicate sui vetrai italiani a lavorare nel paese.
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