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13. Gruppo di reperti  
in vetro altomedievali 
VI secolo d.C. (?) 

tecnica/materiali

vetro soffiato; decorazione 
a grisaille

dimensioni 
diam. da 18 cm (min)  
a 31 cm (max)

provenienza 
Ravenna, sottosuolo della basilica 
di San Vitale

collocazione 
Ravenna, Museo Nazionale 
(invv. 470-496, 2020016-2020024, 
2020040-2020044, 2020163-
2020169, 2020378-2020383, 
2020397-2020402)

scheda storico-artistica 
Paola Novara 

relazione di restauro

Silvia Ferucci 

restauro 
Kriterion di I. Rimondi & C., 
Castenaso

con la direzione di

Emanuela Fiori (direttore  
Museo Nazionale di Ravenna)

Scheda Storico-artiStica

I frammenti di vetro furono ritrovati in due 
tempi, nel 1905 e nel 1930, nel corso dei restauri 
della basilica di San Vitale che si svolsero, con 
brevi interruzioni, dal 1897 al 1932. La chiesa 
dedicata a Vitale, la più ricca e significativa di 
Ravenna, fu realizzata nel secondo venticin-
quennio del VI secolo d.C. e consacrata dall’ar-
civescovo Massimiano nel 547.

Il primo gruppo di vetri fu rimesso in luce in 
un ripostiglio sotto l’arcosolio destro dell’altare, 
trasformato in una tomba nel Medioevo e tam-
ponato nel Cinquecento nel corso di imponenti 
lavori di ristrutturazione dell’edificio promossi 
dai monaci benedettini, che vi risiedevano dal X 
secolo. Poco dopo il rinvenimento i materiali, ri-
conducibili a dischi policromi, furono ricompo-
sti, quando possibile, collocati entro supporti di 
legno ed esposti nelle sale del Museo Nazionale.
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Prima del restauro, disco inv. 470 Prima del restauro, disco inv. 474
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Dopo il restauro, disco inv. 472, recto e verso

Dopo il restauro, disco inv. 473, recto e verso

Dopo il restauro, disco inv. 474, recto e verso
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Nel 1930, poco prima della conclusione dei 
restauri, un altro gruppo di vetri fu ritrovato 
ai piedi di un muro all’esterno della chiesa. Al 
momento del rinvenimento non fu precisato il 
luogo presso il quale furono recuperati i pezzi 
e solo successivamente Giuseppe Bovini loca-
lizzò il punto lungo la parete absidale (Bovini 
1964; id. 1965).
Il nuovo nucleo di frammenti non fu preso in 
considerazione per l’esposizione e venne posto 
in deposito. Solo di recente è stato revisionato 
in modo definitivo.
I frammenti, che non presentano differenze in 
relazione al contesto di ritrovamento, possono 

essere ricondotti a tondelli di colore verde, blu, 
rosso, giallo e bianco.
Il primo gruppo di materiali rintracciato ha re-
stituito ventisette dischi, spesso incompleti, di 
dimensioni che vanno dai 18-19 ai 21-21,3 cm 
fino ai 24-25 cm. Solo un pezzo ha il diametro 
di 16 cm. Gli spessori variano entro gli 0,2-0,3 
cm. Sono presenti tutti i cinque colori, ma pre-
valgono il rosso e il bianco.
Un tondello mostra caratteristiche uniche, 
in quanto reca le tracce di una decorazione a 
grisaille raffigurante il Salvatore barbato bene-
dicente, seduto sul trono in maestà. A sinistra 
della testa del Redentore campeggia la lette-
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Dopo il restauro, disco inv. 480, recto e verso
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Dopo il restauro, disco inv. 487, recto e verso

Dopo il restauro, disco inv. 490, recto e verso
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ra apocalittica alfa sormontata da una croce; 
dell’omega resta solo una piccola traccia. Alla 
destra del Salvatore si notano i resti di una S 
abbreviata (Sanctus) che fanno presumere la 
presenza, nel primitivo disegno, di un perso-
naggio, cui se ne doveva contrapporre un altro 
a sinistra. 
I frammenti revisionati recentemente non van-
no a formare, se non raramente, dischi comple-
ti. Non è da escludere che nella cassa, priva di 
qualsiasi indicazione più precisa, fossero posti 
non solo pezzi pertinenti al secondo ritrova-
mento, ma anche frammenti relativi al rinveni-
mento del 1905. 
La recente analisi dei materiali ha permesso di 
isolare almeno altri trentasette dischi, di cui venti 
di colore bianco, sette verdi, quattro rossi, uno 
giallo e cinque blu. I diametri vanno dai 18-21 ai 
24-26 cm fino ai 28-31 cm; gli spessori variano 
entro gli 0,2-0,3 cm.
All’indomani dei ritrovamenti gli studiosi 
mostrarono subito interesse nei confronti di 
questa importante scoperta (toeSca 1927, pp. 
312-313; ceccheLLi 1930; ricci 1932), anche 
se l’attenzione principale fu riservata alla lastra 
con l’immagine di Cristo.
Uno dei problemi affrontati nei primi studi fu 
quello, ancora irrisolto, della cronologia di rea-
lizzazione dei tondelli. La tecnica per produrre 
il vetro è conosciuta sin dall’antichità, ma la la-
vorazione del fuso subì un fondamentale pro-
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Dopo il restauro, disco inv. 397-402

gresso in Occidente nel I secolo a.C., quando fu 
introdotta la soffiatura. Da quel momento an-
che l’Occidente poté realizzare vetro in grande 
quantità ed entrare in competizione con i centri 
di lavorazione tradizionali, fra cui Alessandria 
d’Egitto. La soffiatura prevedeva la raccolta di 
un blocco di fuso all’estremità di una canna, che 
poi veniva lavorato sia soffiando nella canna sia 
facendo roteare il bolo su un piano di marmo, 
tenendolo sempre caldo.
Il vetro fu impiegato per vari usi. Assai precoce-
mente fu destinato anche all’edilizia e in parti-
colare alla chiusura delle finestre. Le indagini ar-
cheologiche hanno consentito di trovare resti di 
vetro da finestra in contesti molto precoci, come 
ad esempio a Pompei. Fra l’antichità e il Medio-
evo le lastre da utilizzare nelle finestre furono 
realizzate seguendo due metodi di soffiatura. La 
tecnica cosiddetta del cilindro, che permetteva 
di creare piastre rettangolari o quadrate di di-
mensioni non eccessive, e quella della corona, 
che consentiva di ottenere dischi circolari come 
quelli ritrovati in San Vitale. In questo caso il 
bolo veniva lavorato fino a raggiungere una 
forma ovoidale che poi veniva fatta roteare in 
appoggio a un listello, appiattendola lentamen-
te. In tal modo si ottenevano dischi di spessore 
irregolare, perché al centro, nel punto di attacco 
della canna, durante la lavorazione si formava 
un forte ingrossamento, così come lungo l’orlo. 
Gli studi condotti fino a oggi sono ancora in-
certi riguardo alla cronologia dei frammenti 
ravennati. Alcuni studiosi ritengono che i ve-
tri appartenessero alle finestre primitive della 
chiesa e che pertanto siano da collocare nella 
metà del VI secolo (toeSca 1927, pp. 312-313; 
ceccheLLi 1930, pp. 15, 19-20; F. Paolucci, in 
La basilica di San Vitale 1997, I, pp. 247-250, 
nn. 700-728; deLL’acqua 2003, pp. 26-27, 163, 
anche se non esclude uno slittamento a un pe-
riodo successivo). Altri (deichMann 1976, pp. 
50, 139-141) hanno ritenuto che i vetri siano da 
attribuire a una fase altomedievale della basilica 
ravennate. 
Soprattutto la realizzazione del disco lavorato 
a grisaille, per la tecnica usata, impiegata solo a 
partire dall’età carolingia, per molti deve esse-
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re fatta slittare con certezza all’Alto Medioevo 
(deichMann 1976, pp. 140-141; deLL’acqua 
2003, p. 27), contrariamente a quanto ipotizza-
to da altri (Bovini 1964; id. 1965; F. Paolucci, in 
La basilica di San Vitale 1997, I, pp. 247-250, 
nn. 700-728).
Un altro tema in discussione, che si intreccia 
per alcuni aspetti al precedente, riguarda il 
tipo di supporto usato e il sistema di fissaggio 
dei tondelli. Le indagini archeologiche hanno 
chiarito che nell’antichità e nell’Alto Medioevo 
erano in uso due tecniche: in un caso i vetri po-
tevano essere incastrati e incollati con colofonia 
entro scassi, in genere circolari, realizzati su te-
lai costituiti da transenne di stucco o di pietra; 
parallelamente è noto l’uso di armature di legno 
nelle quali i vetri erano ospitati entro spazi di 
forma quadrata o rettangolare. 
La prima formula è ampiamente documentata 
nell’Oriente bizantino fino al pieno Medioevo 
(deLL’acqua 1996, pp. 311-312; ead. 2003, p. 
52), mentre ebbe scarsa fortuna nell’architettura 
occidentale, che privilegiò la seconda soluzio-
ne. L’iconografia e l’archeologia attestano nella 
Ravenna del VI secolo una preferenza per il te-
laio in legno disposto a formare spazi ad angolo 
retto. A tale tipologia appartengono l’intelaia-
tura scoperta in opera in una delle finestre della 
basilica di Sant’Apollinare in Classe (metà del 
VI secolo d.C.), che aveva un parallelo in un 
analogo telaio scomparso, nonché i supporti 

raffigurati nelle riproduzioni delle chiese pre-
senti nei mosaici del VI secolo di San Vitale e 
Sant’Apollinare Nuovo. Anche alla luce di tali 
considerazioni, il ritrovamento ravennate ha 
ancora una difficile collocazione cronologica e 
lascia aperti numerosi quesiti, anche se molti 
non escludono un precoce impiego.

Bibliografia
toeSca 1927, pp. 312-313; ceccheLLi 1930; 
ricci 1932; Bovini 1964; id. 1965; deichMann 
1976, pp. 50, 139-141; deLL’acqua 1996, pp. 
311-312; F. Paolucci, in La basilica di San Vitale 
1997, I, pp. 247-250, nn. 700-728; deLL’acqua 
2003, pp. 26-27, 163; tronchin, kniGht 2008, 
pp. nn. [1-8]; kniGht 2010, pp. 358-368.

Dopo il restauro, disco inv. 495, recto e verso
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reLazione di reStauro

L’intervento conservativo dei grandi cives vitrei 
di San Vitale costituisce un’importante fase per 
la ricostruzione di questo tassello della storia 
della basilica, che merita di essere approfondito 
e valorizzato. I manufatti selezionati erano per 
lo più incolori, ma tra questi vi erano anche ele-
menti dalle intense tonalità verdi, porpora, blu 
o ocra. Il disco con la raffigurazione del Salva-
tore barbato benedicente si differenziava dagli 
altri sia per aspetto sia per tecnica di esecuzione. 
Quest’ultimo infatti era stato ricavato tagliando 
a freddo, con un grisatoio, una lastra piana; gli 
altri cives erano invece realizzati con la tecnica 
a corona, riconoscibile dal segno centrale del 
pontello, così come dall’andamento spiralifor-
me delle irregolarità della massa vetrosa e delle 
bolle disperse in essa e dallo spessore, maggiore 
al centro. I dischi erano tutti frammentati e ri-
composti, solo sei erano completi o con piccole 
lacune, gli altri, invece, parzialmente lacunosi. 
Il disco con la raffigurazione del Salvatore era 
lacunoso per più del 50%, lo strato pittorico 
era abraso e mancante in più punti, infine erano 
presenti incrostazioni calcaree e tracce di con-
solidamenti precedenti. Le porzioni del manu-
fatto erano state incollate a un disco in vetro, 
ma il vecchio adesivo era notevolmente ingial-
lito e alcune piccole porzioni erano staccate.
Per documentare dettagliatamente lo stato di 

conservazione di questo reperto, sono state re-
alizzate mappature della superficie (fig. 1). Le 
porzioni del disco figurato sono state tolte dal 
vecchio supporto e poi pulite sotto stereomi-
croscopio. In alcune aree lo strato di colore che 
tendeva a staccarsi è stato fatto riaderire appli-
cando resina acrilica Paraloid B72 in acetone. 
La stessa resina, a maggior concentrazione, è 
stata utilizzata per incollare le porzioni tra di 
loro e alla base in vetro di supporto.
Per quanto riguarda gli altri reperti, la prima fase 
dell’intervento si è focalizzata sulla documenta-
zione e sull’analisi del loro stato di conservazio-
ne (figg. 2-3, 5-6); essi avevano subito uno o più 
interventi precedenti, comprensivi di pulitura 
e incollaggio. Cinque erano ancora fissati alle 
intelaiature di legno create in origine per l’espo-
sizione museale. La diversa composizione chimi-
ca delle miscele vetrose utilizzate per ottenere i 
dischi colorati ha portato a una differenziazione 
di forma e intensità del degrado, a seconda dei 
colori. I reperti incolori mostravano fenomeni 
di deterioramento in genere più accentuati. Il 
degrado della superficie era caratterizzato da 
opacizzazioni e iridescenze, diffuse o localizzate, 
che in alcuni casi avevano portato alla tendenza 
al distacco degli strati più esterni. Oltre a uno 
strato diffuso di depositi, sulla superficie erano 
presenti numerose incrostazioni calcaree. L’os-
servazione di spessore e andamento di alcune di 
queste incrostazioni, che sembrano seguire con 

1. Prima del restauro, particolare della 
mappatura del disco con il Salvatore 
barbato benedicente e un particolare 
macro
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precisione i bordi dei frammenti, fa supporre 
che la fratturazione fosse già in parte avvenuta 
prima dell’interramento e che lo strato calcareo 
si sia depositato solo in un secondo momento. I 
dischi ricostruiti mostravano degli assemblaggi 
imprecisi: lungo le linee di connessione vi erano 
degli eccessi di adesivo degradato e ingiallito che 
aveva parzialmente perso il suo potere coesivo 
conducendo in alcuni casi al distacco di porzioni 
e alcune riparazioni apparivano realizzate in un 
secondo tempo con materiali di natura diversa.

Dove ancora presenti, i vecchi telai in legno 
sono stati rimossi. La prima fase di pulitura, 
eseguita sotto controllo dello stereomicrosco-
pio, è stata preceduta da test con diversi solven-
ti, volti a identificare il prodotto che restituisse i 
migliori risultati per la rimozione sia del depo-
sito di polvere sia dei residui del vecchio adesi-
vo (fig. 7). L’osservazione dei risultati ottenuti 
ha indicato che, se per detergere le superfici la 
miscela 3A (acqua demineralizzata, alcol e ace-
tone in proporzioni uguali) era la più indicata, 

2. Prima del restauro (a sinistra)  
e durante il restauro, dopo la pulitura 
(a destra), disco inv. 482

3. Prima del restauro, particolare 
macro del disco inv. 482
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4. Durante il restauro, fase di 
assemblaggio, disco inv. 482

5. Prima del restauro, disco inv. 489  
e un particolare macro

6. Prima del restauro, mappatura 
del disco inv. 495 e immagine al 
microscopio digitale delle iridescenze
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per ammorbidire i vecchi adesivi la situazione 
era molto eterogenea. Alcuni infatti reagivano 
meglio all’acetone mentre, nella maggior parte 
dei casi, la vecchia colla si è rivelata un prepara-
to di origine animale, su cui hanno dato risultati 
migliori gli impacchi con acqua riscaldata. Le 
incrostazioni calcaree sono state eliminate mec-
canicamente a bisturi. Particolare attenzione è 
stata posta nella rimozione, sotto stereomicro-
scopio, di tutti i residui del vecchio adesivo in 
frattura per permettere poi di realizzare una 
ricostruzione precisa. In questa fase si è notato 
che alcune delle superfici di frattura erano state 
abrase intenzionalmente per farle combaciare 
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meglio e quindi facilitare l’assemblaggio dei 
frammenti (fig. 4). Questa pratica, che danneg-
gia irreversibilmente i manufatti, era purtroppo 
molto diffusa tra la fine del XIX e gli inizi del 
XX secolo, quando veniva applicata anche per 
la ricostruzione di manufatti in altri materiali.
Al fine di stabilizzare il degrado della superficie 
e facilitare le operazioni di assemblaggio e rico-
struzione dei dischi, sono stati effettuati dei test 
con protettivi di diversa natura, sia con resina 
acrilica Paraloid B72 in acetone a bassa concen-
trazione sia con prodotti sol-gel con nano silice 
di ultima generazione (Siox-5). I risultati sono 
stati eterogenei, evidenziando una performance 
migliore per quest’ultimo prodotto in quei ve-
tri che presentavano strati d’iridescenza molto 
sottili e una maggior efficacia del primo sugli 
spessori maggiori e con tendenza al distacco. A 
seconda del singolo caso è stato quindi utiliz-
zato il protettivo più adatto.

7. Durante il restauro, la pulitura  
sotto microscopio

Per quanto riguarda la scelta dell’adesivo da 
utilizzare, la resina acrilica Paraloid B72, usata 
per il disco con la raffigurazione del Salvatore 
barbato benedicente, è stata esclusa per l’incol-
laggio degli altri manufatti poiché era necessa-
rio un prodotto dal potere adesivo più forte, in 
grado di sostenerne staticamente le porzioni. 
In questi casi si è optato quindi di applicare 
la resina Hxtal NYL 1, dalle ottime perfor-
mance, formulata per il restauro del vetro. Le 
parti mancanti sono state colmate solo dove 
necessario alla staticità dei manufatti e in alcu-
ni casi per migliorare la lettura della forma. Le 
integrazioni sono state eseguite con metodo 
diretto, colando all’interno di controforme 
sagomate la stessa resina impiegata per l’in-
collaggio. Questa tecnica restituisce un otti-
mo risultato estetico, grazie all’uso di silicone 
dentistico ad alta precisione per la realizzazio-
ne delle controforme. Particolare attenzione è 
stata posta nella pigmentazione della resina, 
a cui, per distinguerla facilmente dalla parte 
originale pur permettendo una buona lettu-
ra della forma, è stato dato un tono di colore 
simile a quello del vetro ma con un’intensità 
minore. Si è inoltre valutato che, vista la po-
sizione ed estensione delle integrazioni, non 
si sarebbero create tensioni nell’interfaccia di 
contatto tra vetro antico e resina, durante la 
catalizzazione di quest’ultima. Per rendere 
l’intervento reversibile sulle superfici perime-
trali delle lacune è stato applicato Paraloid B72 
al 10% in acetone.
Per valorizzare trasparenza e colore di questi 
vetri sono stati creati dei supporti progetta-
ti per poter esporre verticalmente i dischi ed 
eventualmente illuminarli tramite una fonte 
luminosa di luce diffusa.
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