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MAURIZIA DE MIN

VICENDE DEL RITROVAMENTO:
CLASSIFICAZIONE, CRONOLOGIA E TIPOLOG lA DELLE CERAMICHE

ell'ambito degli interventi di restauro dell'ex Refettorio d'Estate del Convento dei Frari a Venezia
N
e, precisamente, durante i primi lavori di rimozione
I)

dell'attuale pavimentazione delle celle e del corridoio
sovrastanti la sala del refettorio, si potè constatare che i
materiali di riempimento delle volte erano costituiti, in
gran parte, da frammenti ceramici di fabbrica veneziana.
I primi pezzi recuperati, databili ad un esame preliminare tra il XV e il XVI secolo, si dimostrarono subito
di notevole interesse, non solo al fine di uno studio tipologico e di un loro inquadramento nelle diverse classi
della locale produzione ceramica - alcuni di essi conservano la forma pressochè completa, molti risultano
suscettibili di ricomposizione e di integrazione - ma,
soprattutto, perchè un recupero più completo e l'analisi
puntuale delle forme e delle tecniche stilisti co-decorative
avrebbero potuto fornire indicazioni cronologiche utili
a circoscrivere la data di costruzione della pavimentazione originaria delle volte,2) cioè del "pastelon" alla
veneziana, che veniva a sigillare direttamente i materiali
di riempimento. 3) Tale data è da ritenersi, probabilmente, di poco successiva a quella di completamento dell' opera
di volta tura e di rifinitura della sala del refettorio, riferita alla fine del 1400 negli studi di Francesca Cavaz.zana Romanelli e di Mario Piana, 4) (nonostante il ritrovamento, in alcuni riempimenti rimaneggiati, anche di
ceramiche di XVI secolo), 5) specie se si considera la presenza, in quest'ultima, di un battuto in "pastelon" di
composizione identica a quello del primo piano. 6)
L'intervento della Soprintendenza Archeologica di Padova, richiesto agli inizi del 1981 dalla Soprintendenza
ai Beni Ambientali e Architettonici di Venezia, è stato
rivolto, appunto, alla eventuale verifica di questa ipotesi.
Si rendeva necessario, a tale scopo, il proseguimento
dei lavori di rimozione del terrazzo alla veneziana, 7) al
fine di definire alcuni importanti dati emersi durante i
precedenti interventi : la presenza, cioè, tra l'originale
battuto in " pastelon " e l'attuale terrazzo, di tracce di
uno strato intermedio di pavimentazione a riquadri in
cotto 8) e l'esistenza, come sopra accennato, fra i materiali di riempimento, di forme ceramiche databili al 1500.
Lo scavo stratigrafico ed una sezione campione, per
ora appena avviati, in un punto in cui la successione dei
tre strati pavimentali è apparsa ancora integra a copertura
di un pennacchio, permettono forse di appurare la relazione fra la più tarda ceramica cinquecentesca e il pavimento intermedio in mattonelle: l'esecuzione di quest'ultimo, databile presumibilmente, da ricerche d'archivio,
alla prima metà del XVI secolo, 9) avrebbe, infatti, determinato lo smantellamento del sottostante battuto quattrocentesco, forse in parte già deteriorato, numerosi pezzi del quale si sono rinvenuti in scarico all'interno
delle volte e potrebbe spiegare la presenza, all'interno di esse, di frammenti ceramici attribuibili al
XVI secolo, come ulteriore colmatura dei precedenti
riempimenti.

Il proseguimento dell'indagine ed un attento recupero
dei pezzi ceramici permetteranno, in seguito, di attestare
l'esistenza, tra i materiali di scarico, di questa probabile
successione stratigrafica e cronologica, mentre "l'apertura" dei tratti di "pastelon" ancora integri, rimasti
a copertura di alcuni pennacchi, dovrebbe verificare la
presenza, all' interno di essi, di frammenti ceramici riferibili a non molto dopo la fine del XV secolo.
Contemporaneamente allo scavo sistematico, si è iniziata la cernita ed una preliminare suddivisione tipologica
dei reperti. Considerato nell'insieme, tutto il materiale,
a prescindere da pochi frammenti di importazione (cat.
n. 18; TAV. IV, 5) appare di fabbrica veneziana. La grande
quantità dei pezzi, parte dei quali, pur in scarico, conservano la forma quasi intera IO) e la mancanza di scarti
di fornace, testimoniano, inoltre, pur nella buona esperienza tecnica della preparazione dell'impasto e delle
successive fasi di lavorazione, la presenza di un'abbondante produzione di serie, conseguente ad una forte
richiesta d'uso e di mercato. II)
Fra i materiali finora esaminati sono presenti molte
delle classi ceramiche diffuse nel XV e nel XVI secolo,
in particolare quella della ceramica grezza, della graffita
e della maiolica. La mancanza, per il momento, di frammenti di ceramica dipinta su ingobbio e sotto vetrina,
" marmorizzata" e "maculata" e di maiolica a smalto
berettino, databili dalla metà circa del XVI secolo, potrebbe costituire una prova per una attribuzione a non
oltre la metà del 1500 del pavimento a riquadri in cotto
sopra menzionato.
Tra la ceramica grezza, in gran parte in impasto grigio
di sottile spessore, la forma più frequente è quella dell'olia (cat. n. I). La superficie esterna, spesso annerita
dal fuoco, in relazione alla sua funzione di vasellame da
cucina, è talora decorata a " pettine" , con fasci di linee
oblique o ad onda, orizzontali o verticali. Numerosi,
inoltre, i frammenti di secchiello, recipiente caratteristico dell'area padana, con ansa forata rialzata (cat. n. 2),
ornati anch' essi da incisioni profonde orizzontali. 12)
La pressoché totale assenza di dati stratigrafici nei
luoghi di rinvenimento non ha, sinora, offerto elementi
validi per puntuali indicazioni cronologiche circa questo
tipo di ceramica, il cui uso essenzialmente pratico perdura, senza significative varianti di forma, dall' epoca
altomedievale al XVI secolo. 13) Per quel che riguarda i
pezzi in esame, tuttavia, alcuni elementi sembrano giustificare una loro attribuzione alla seconda metà del XV
e al XVI secolo: lo spessore molto sottile delle pareti e
l'arrotondamento del profilo, elementi tipici degli esemplari più recenti nella lenta evoluzione morfologica di
questa classe di manufatti, l'associazione con frammenti
di ceramica graffita dalla seconda metà del XV e del XVI
secolo e, soprattutto, quella con frammenti di pentolame
in impasto verniciato internamente e su parte della superficie esterna, il cui uso si fa particolarmente frequente nel
XVI secolo. 14)
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Quantitativamente p1U abbondanti gli esemplari di
ceramica graffita su ingobbio e sotto vetrina, con una
campionatura di forme quasi completa, che va dalle scodelle ai piatti, ai bacini e ai catini, ai boccali. Le forme
più numerose e variate tipologicamente sono quelle delle
scodelle emisferiche o carenate con piede quasi sempre
a cercine a profilo trapezoidale, e dei piatti con cavetto
profondo o appena accennato e tesa diritta o obliqua più
o meno ampia. Abbastanza frequenti anche i boccali,
sebbene attestati in gran parte da piccoli frammenti non
ricomponibili, i più recenti piuttosto tozzi, a bocca trilobata, collo poco sviluppato e corpo panciuto. ' 5)
La stessa varietà si riscontra nel campo del repertorio
figurativo, che non si discosta, comunque, dalla tematica
comune all'area veneto-romagnola. Nell'ambito delle rappresentazioni figurate numerosi sono i busti o le teste di
profilo, maschili o femminili, nel cavo di piatti e scodelle o sul ventre di boccali. Tali raffigurazioni, che
trovano riscontri nella coeva ritrattistica veneta, denotano, tuttavia, in gran parte, un'impronta schiettamente
popolare nella resa realistica dei tratti fisionomici (cat.
n. 5. TAV. II, 5; cat. n. g, TAV. III, 3; cat. n. IO,
TAV. III, 4).
Pur in mancanza di esemplari di elevata qualità artistica, dato il carattere di serie della lavorazione, la spon taneità, l'eleganza e la sicurezza tecnica del segno su
alcuni pezzi rivelano una produzione degna di nota. Ciò
è particolarmente evidente in tal uni manufatti databili
fra la metà del XV ed i primi decenni del XVI secolo
(cat. n. 4, TAV. II, 3 e 4), periodo in cui la produzione
del graffito pare aver raggiunto, in tutta l'area padana,
le sue espressioni più felici.
Tra gli ornati vegetali il più ricorrente è quello delle
" tre o quattro mele " , dei fiori a più petali, della palmetta con contorno lobato ; altrettanto comuni sono i
motivi geometrici più generici, come il meandro, gli
archetti, i denti di lupo, tutti motivi tipici della ceramica
veneta del XV e del XVI secolo.
Un gruppo non molto numeroso di frammenti, sempre
nell'ambito della ceramica graffita , testimonia la presenza
tra i materiali di riempimento, della più complessa tecnica
decorativa a punta e a stecca, in particolare su piatti e
su scodelle (cat. n. II , figg. 2 e 3; cat. n. 12, TAV. III, 5),
ma anche su boccali (cat. n. 13, TAV. IV, I): i motivi
decorativi, tracciati con la stecca a punta larga abbinata
al graffito, sono ricavati direttamente dal fondo risparmiato, mettendo a nudo il colore naturale dell'argilla a
cui si sovrappone la vetrina. Questo tipo di tecnica, assai
diffuso nell' area veneta, sembra farsi più frequente nel
sedicesimo secolo. 17)
Particolarmente abbondanti risultano, infine, i frammenti di maiolica, purtroppo in molti casi assai piccoli, con una concentrazione cronologica alla fine del
XV e alla prima metà del XVI secolo. La forma più
comune è quella del boccale, (cat. n. 16, fig. I), con
caratteristica decorazione a motivo vegetale entro la corona a dentelli, ma non mancano le scodelle, in genere di
piccole dimensioni, e i piattini (cat. n. 17, TAV. IV, 3) con
ornati geometrici o vegetali. 18)
A giudicare dal numero e dai caratteri stilistico-decorativi dei materiali esaminati, riferibili, come sopra evidenziato, ad una tipica lavorazione di serie, appare chiara
la loro connessione con fabbriche veneziane orientate per
lo più verso la quantità che la qualità artistica del prodotto ;
fatto, del resto, facilmente spiega bile nell' ambito di una
città come Venezia, in cui l'abbondante produzione è
certo strettamente legata, oltre che ad una forte richiesta

di mercato interno, ad un' ampia possibilità di sbocchi
commerciali su numerosi altri mercati.
Si ritiene opportuno ricordare, infine, la presenza negli
scarichi, accanto ai materiali ceramici, di alcuni frammenti
di vetro, rientranti nell'ambito di una produzione veneziana altrettanto ricca a famosa . Si tratta di alcuni orli di
bicchieri e di coppette in vetro trasparente, il cui ornato,
a fasce di smalti policromi punteggiati, risulta particolarmente diffuso su esemplari di officine muranesi, databili
con una buona approssimazione tra la seconda metà del
XV e i primi decenni del XVI secolo (cat. n. Ig, T AV.
IV, 2).1 9) La presenza di questi ultimi materiali può
essere assunta a comprova degli estremi cronologici
(metà del XV - prima metà del XVI secolo), cui sono
sinora riferibili i manufatti ceramici. 20)

I) Circa i lavori di restauro cfr. la relazione di M . PIANA,
Lavori di consolidamento e restauro in questo Supplemento , p. 35.
2) Cfr. le relazioni di M . PIANA, cit., p. 35; e di P. SCARPA, Cera miche veneziane rinvenute sotto antiche pavimentazioni soprastanti le
volte, p . 51 in questo Supplemento.
3) Di tale pavimentazione si conservano pochi tratti integri, al
di sotto di un pavimento a riquadri in cotto, di cui è data esuriente
descrizione nella relazione di P . SCARPA, cit., p. 51.
4) Cfr. le relazioni di F. ROM ANELLI, Storia e Restauri, p. 13
in questo Supplemento e di M. PIANA, cit., p. 35, nota 8.
5) Tale presenza è giustificata più oltre.
6) Cfr. la relazione di M . PIANA, cit., p. 35, nota l.
7) Cfr. le relazioni di M . PIANA, cit., nota I e di P . SCARPA, cit.,
p. 51.
8) Cfr. la relazione di P. SCARPA, cit., p . 5 I.
9) IDEM, p. 5 I.
IO) Va rilevato che molte delle rotture sui cocci risultano fresche
e dovute, pertanto, al piccone degli operai nell'opera di rimozione
dei riempimenti.
I I) È nota la ricchissima produzione delle fabbriche veneziane,
testimoniate, soprattutto, dai numerosi rinvenimenti degli scarichi
nelle isole della laguna ; cfr. L. CONTON, Le antiche ceramiche veneziane scoperte nella laguna, Venezia 1940, p. 15 e ss.; IDEM, nuova
ediz., Venezia-Martellago 1981 ; A. A. BORTOLOTTO, Storia della
ceramica a Venez ia, Firenze 1981.
12) Per questo tipo di ceramica nell 'area veneta cfr. lo studio
specifico di G .B. SIVIERO, Ceramica medievale non invetriata nella
val Padana, in Padusa, X, 1974, 3-4, p . 89 e ss.; IDEM, Ceramica
dal XIII al XVII secolo, da collez ioni pubbliche e private in Este,
Catalogo della Mostra, Padova, 1975, p. 31 e ss., 61-66.
13) IDEM.
14) IDEM.
15) Per questo tipo di ceramica nell'area veneta cfr. i recenti
studi G .B. SlvIERO-L. MUNARI, Ceramiche dal XIV al XVI sec. a
Montagnana, Catalogo della Mostra, Noventa (PD) 1974, p . 17 e
ss.; G .B. SIVIERO, cit., 1975, p. 35; AA.VV., Ceramiche dal XIV al
XIX secolo dagli scavi archeologici di Aquileia, Catalogo della Mostra,
Padova 1977, p . 18 e ss., qui bibliografia precedente.
16) L. CONTON, cit., 1940, p. 56 e ss.
17) AA.VV. , cII., 1977, p. 19·
18) G.B. SIvIERO-L. MUNARI, cit., 1974, p . 35 e ss.; G .B. SI VI ERO, cit. , 1975, p. 38 e ss., cit., 1977, p. 16, qui bibliografia precedente.
19) A. GASPARETTO, Il vetro di Murano . Dalle origini ad oggi,
Venezia 1958, p. 81 e ss.; G . MARIACHER, Il vetro soffiato . Da Roma
antica a Venez ia, Milano 1959, p. 24; AA. VV., Mille anni di arte
del vetro a Venezia, Catalogo della Mostra, Venezia 1982.
20) La presente relazione deve considerarsi preliminare ad un
futuro studio più completo sui materiali ceramici, quando l'ultimazione dello scavo sistematico, del recupero e della classificazione
tipologica dei fittili permetterà indicazioni cronologiche più puntuali
sulla ceramica stessa e, presumibilmente, sulla data di esecuzione
delle due pavimentazioni più antiche a copertura delle volte del
refettorio.
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BOCCALE, CAT. N.
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ALTEZZA CM 12

ALTEZZA CM 18

FONDO DI PIATTO, CAT. N.
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ALTEZZA CM 2,2

II

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

©Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo -Bollettino d'Arte

TAV.

4

VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI:
I - PIATTO, CAT. N.

6,

DIAMETRO MAX. CM 22,

2 - FONDI DI SCODELLE, J; AT. N.

s

8,

4

DIAMETRO CM

3-

PIATTELLO, CAT. N . 9, DIAMETRO CM 19

4-

BACINELLA, CAT. N. IO, DIAMETRO CM

5-

PIATTINO, CAT. N. 12, DIAMETRO CM 18

24

5,8

III
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TAV.

2

4

VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI:
I - FRAMMENTI DI BOCCALE, CAT. N. 13
2 - FRAMMENTI DI BICCHIERI, CAT. N. 19

3 - PIATTELLO SCODELLATO, CAT. N. 17, DIAMETRO CM 12

4-

SCODELLA, CAT. N. 15, ALTEZZA CM 7,2

5-

FRAMMENTI DI BOCCALE, CAT. N. 18

IV
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nio di prospetto. Colori: giallo, verde e blu. Fondo piatto,
con sottile cercine appena accennato a sezione rettangolare.
Altezza cm 3,2i diametro ricavato cm 2 2,4 i diametro
cercine cm 14,2.
Secolo XVI (prima metà). Produzione: Venezia.

CATALOGO
1. -

OLLA

Ceramica ad impasto grezzo. Frammento di orlo e parete
d i alla a corpo globoso i orlo scanalato sporgente. Sulla superficie esterna, annerita dal fuoco, decorazione a " pettine" ,
con motivi angolari e ad andai sotto l'orlo fila di piccole
tacche circolari. Impasto grigio con minute inclusioni.
Altezza cm 10,5 i larghezza cm 13.
Secolo XV (fine) - XVI (inizi). Produzione: Venezia.

2. -

ANSA DI SECCHIELLO

Ceramica ad impasto grezzo. Ansa rialzata e forata di
secchie Ilo, a bordo rinforzato, con attacco della parete.
Superficie esterna annerita dal fuoco. Impasto grigio con
minute inclusioni.
Altezza cm 7,5 i larghezza cm 12,8.
Secolo XV (fine) - XVI (inizi). Produzione: Venezia.

3. -

FORMELLA ( TAV.

II,

I

e

7. -

SCODELLINA

(fig. 2)

Ceramica graffita su ingabbio sotto vetrina. Piccola scodella lacunosa, ricomposta da tre frammenti. All'interno, al
centro, bottone a reticolo contornato da grossi petali i sotto
l'orlo, all'interno e all'esterno fascia campita da motivi a
meandro intrecciato. Superfici interamente invetriate su
ingabbio. Cercine a profilo trapezoidale.
Altezza cm 6,3 i diametro cm 10,3 i diametro cercine cm 6,2.
Secolo XV (fine) - XVI (primo quarto). Produzione: Venezia.

2)

Ceramica graffita su ingabbio sotto vetrina. Due frammenti
di formella con probabile uso di vassoio, contornato lungo
la faccia a vista da un listello a mo' di cornice, decorato a
cerchietti. All'interno, su fondo punteggiato, figura femminile di prospetto, con capo coperto da un corto velo,
piatto alla sommità e scendente in morbide pieghe ai lati
del volto. Il collo è ornato da perlei la veste, scollata, ha
maniche lunghe e morbide i la mano destra stringe forse
un fiore. Sulla destra della figura albero della vita fiorito.
Sul retro, parte del busto e grande ala di angelo tra due
rosette multipetale. Hortus conclusus: resta parte di una siepe
di graticcio e di una probabile spalliera di sedile. Disegno
reso con eleganza e naturalezza. Colori: verde, viola, giallo.
Altezza cm 12i larghezza cm 10,5.
Secolo XV (metà circa). Produzione: Venezia.

4. -

BOCCALE (TAV.

II, 3 e 4)

Ceramica graffita su ingabbio sotto vetrina. Boccale lacunoso, ricomposto da più frammenti. Sul ventre, entro corona contornata da foglie pseudo-gotiche, busto femminile
volto a sinistra, con ampia scollatura i i capelli, in bande
lisce, sono in parte ricoperti da una cuffia. Il disegno, reso
con graffito piuttosto forte, è accurato. Due rosette multipetale ai lati, su fondo punteggiato. Hortus conclusus. Colori :
giallo e verde. Ingabbio e vetrina fino quasi al fondo.
Altezza cm 18i diametro ventre cm 18.
Secolo XV (seconda metà). Produzione: Venezia.

5. -

FONDO DI PIATTO (TAV.

II, 5)

Ceramica graffita su ingabbio e sotto vetrina. Fondo
fra m mentario, di grosso spessore. All'interno profilo maschile volto a sinistra su fondo punteggiato. Colori: verde
e giallo. Cercine a sezione trapezoidale.
Altezza cm 2,2i larghezza cm 8,2.
Secolo XV (seconda metà). Produzione: Venezia.

2 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - SCODELLINA, CAT. N.
AL TEZZA CM 6,3

8. -

P IATTO (TAV.

III,

I)

Ceramica graffita su ingabbio sotto vetrina. Piatto lacunoso, ricomposto in parte da più frammenti. Bassa parete
a profilo arrotondato, orlo inspessito. Al centro, entro ghirlanda circolare con nastri svolazzanti, la figura di Sant' Anto-

III,

2)

Ceramica graffita su ingabbio sotto vetrina. Due fondi di
scodella: nel cavo le iniziali FeZ, miauscole taumate, precedute e seguite a mezza altezza da punti a foggia triangolare. Eseguite dalla stessa mano. Colori: bianco d'ingabbio
e terracotta di fondo. Rovescio con ingabbio e vetrina brillante fino al cercine, a sezione rotondeggiante, nel frammento più grande, rettangolare nell'altro i fondino appena
umbonato.
a) Altezza cm 2,2i diametro cercine cm 5,8i b) Altezza
cm 1,8 i diametro cercine cm 5,8.
Secolo XV (fine) - XVI (primo quarto). Produzione: Venezia.

9. 6. -

FONDI DI SCODELLE (TAV.

7

PIATTELLO (TAV.

III, 3)

Ceramica graffita a punta e a stecca su ingabbio sotto
vetrina. Piattello lacunoso, ricomposto da più frammenti,
ad orlo rinforzato. Nel cavetto, su fondo risparmiato, busto
maschile di profilo volto a sinistra i testa con ampia . ~azzera
e copricapo. Il medaglione è contornato da tre sottlll ~asce
circolari, quella mediana a treccia i segue una corona di pe-
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risparmiato, busto maschile laureato (Cicerone) volto a
sinistra. Il medaglione è contornato da tre fasce sottili,
que.1la intermedia a treccia; segue una corona di petali stilizzati e di sepali fioriti. Sull'orlo fascia a meandro stilizzato.
Cercine a sezione trapezoidale. Colori: verde, giallo e azzurro.
Altezza cm 7,9; diametro cm 24; diametro cercine cm
10,5·

Secolo XV (seconda metà). Produzione: Venezia.

II. -

SCODELLA

(figg. 3 e 4)

Ceramica graffita a punta e a stecca su ingobbio sotto
vetrina. Scodella lacunosa, ricomposta da due frammenti.
Parete a doppia carena. Internamente, al centro, motivo
floreale con foglie a margine seghettato; sulle pareti interne,
in basso, su fondo risparmiato, alternanza in doppia fila
del fiore gotico, superiormente rosette entro cornici. Sulle
pareti esterne, in alto, medesima decorazione, sul fondo
motivo a grosse scaglie. Cercine a sezione trapezoidale.
Colore: bianco avorio.
Altezza cm 7,5; diametro ricavato cm 14,5; diametro
cercine cm 5.
Sec. XVI (inizi). Produzione: Venezia.

12. -

tali stilizzati e di sepali con punta fiorita. Appena sotto l'orlo
sottile fascia a meandro stilizzato. Colori: verde, giallo e
azzurro. Cercine trapezoidale.
Altezza cm 2,8; diametro cm 19; diametro cercine cm 7.
Secolo XV (seconda metà).
IO. -

BACINELLA (TAV.

III, 4)

Ceramica graffita a punta e a stecca su ingobbio sotto
vetrina. Bacinella lacunosa, ricomposta in parte da più frammenti. Brevissima tesa orizzontale. AI centro, su fondo

PIATTINO (TAV.

III, 5)

Ceramica graffita a punta e a stecca. Piatti no lacunoso,
ricomposto in parte da più frammenti. Breve tesa sub-orizzontale. AI centro motivo della girandola inserito in stella
a più punte.
Sul catino, tra due fasce in azzurro, motivo a segmenti
di stecca, sull'orlo segmenti a stecca radiali. Cercine a sezione trapezoidale. Colori: bianco e azzurro.
Altezza cm 5,6; diametro cm 18; diametro cercine cm 6,3.
Secolo XVI (prima metà).

13. -

FRAMMENTI DI BOCCALE (TAV.

IV,

I)

Ceramica graffita a punta e a stecca su ingobbio sotto
vetrina. Tre frammenti non ricomponibili del collo e della
bocca trilobata di boccale. Sul fondo risparmiato testa di
liocorno circondata da racemi fioriti in vetrina tendenti al
giallo.
Frammento maggiore: altezza cm 6, larghezza cm I I;
medio: altezza cm 5,5, larghezza cm 8; minore: altezza
cm 6, larghezza cm 5,5.
Secolo XVI (inizi). Produzione: Venezia.

14. -

FONDO DI PIATTELLO

(fig. 5)

Ceramica graffita a punta e a stecca su ingobbio sotto
vetrina. Fondo di piattello: nel cavo trigramma bernardiniano. Colori bianco d'ingobbio e argilla di fondo. Rovescio
con ingobbio e vetrina fino al cercine a sezione rettangolare.
Fondino piatto.
Altezza cm 1,9: diametro cercine cm 5,8.
Secolo XV (fine). Produzione: Venezia.

15. -

3

E 4 - VENEZIA, EX CONVENTO DEI FRARI - SCODELLA, CA T. N. I I
DIAMETRO CM 14,5

SCODELLA (TAV.

IV, 4)

Ceramica su ingobbio sotto vetrina. Scodella carenata lacunosa di più della metà. Alta parete a profilo appena concavo. Interamente ingobbiata in bianco sotto vetrina. Cercine
a profilo trapezoidale.
Altezza cm 7,2; diametro cm IO; diametro cercine cm 4.
Secolo XVI (prima metà). Produzione: Venezia.
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16. -

BOCCALE

(fig. I )

Maiolica. Frammento di piccolo boccale a bocca trilobata,
collo poco sviluppato, corpo globoso. Ansa a nastro terminante a peduncolo. Sotto il collo, tracce di decorazione a
motivo vegetale (palmetta) in blu zaffera intenso.
Altezza cm 14; larghezza cm 12.
Secolo XV (fine). Produzione: Venezia.
17. -

PIATTELLO SCODELLATO (TAV.

IV, 3)

Maiolica. Piattello lacunoso, ricomposto da tre frammenti.
Tesa obliqua. Sul cavetto trigramma di San Bernardino
(I H S). Sulla tesa motivo ad archetti incrociati, puntinati.
Fondo piatto. Colori: giallo e azzurro.
Altezza cm 5; diametro cm 12.
Secolo XVI (inizi). Produzione: Venezia.
18. -

FRAMMENTI DI BOCCALE (TAV.

IV, 5)

Maiolica. Due frammenti non ricomponibili di fondo di
boccale di produzione spagnola. Decorazione a lustro metallico color oro ramato, a fasce orizzontali parallele e a
rosette. Cercine a profilo trapezoidale.
Altezza cm 4,5 X IO (fondo); cm 7,5 X IO (parete).
Secolo XVI (prima metà). Produzione spagnola.
19. -

FRAMMENTI DI BICCHIERI (TAV.

IV,

2)

Vetro. Quattro frammenti di orli di bicchieri in vetro
sottile soffiato bianco, trasparente, con ornato a fasce di
smalti policromi puntina ti.
Secolo XV (fine) - XVI (inizi). Produzione: Murano.
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