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I VETRI NELLA BOTTEGA DELLO SPEZIALE 

4 – 12 SETTEMBRE 2021 
esposizione aperta ogni giorno dalle 10.00 alle 17.00 presso 

Antichità al Ghetto 

Calle del Ghetto Vecchio 1133/ 1134, 30121 Cannaregio 

  
Con questa mostra vogliamo farvi conoscere, attraverso i suoi vetri, un 

luogo del passato di particolare fascino e mistero, in cui si mescolavano 

scienza, alchimia e sapienza popolare: la “botega del spezier”, fedelmente 

ritratta anche dal Longhi nel suo celeberrimo dipinto attualmente alle 

Gallerie dell’Accademia.   

Sugli scaffali la trasparenza di ampolle, ampolline, fiasche, fiale in vetro 

agevolava il lavoro dello speziale nel riconoscere le polveri, gli elisir e gli 

unguenti medicamentosi contenuti, oltre che a conservarne intatte le 

qualità. Mentre nei locali più segreti della spezieria alambicchi, serpentine, 

campane e imbuti in vetro erano fondamentali per la distillazione.  

Accanto a manufatti di uso comune, spesso non eccelsi nella qualità del 

vetro, nelle farmacie erano presenti anche oggetti simili ma esteticamente 

più preziosi arricchiti ad esempio con decoro a piume (o fenicio), 

costolature, preziosi smalti in oro zecchino e fantasiose prese dei coperchi a 

forma di frutti in pasta vitrea policroma.   

La nostra esposizione è una piccola ma significativa selezione di questi vetri 

veneziani o à la façon de Venise dal XVII al XX secolo.  
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Chi siamo 

Antichità al Ghetto nasce nel febbraio del 2006 grazie alla passione per 

l’antiquariato e lo spirito imprenditoriale di Elisabetta Orlandi e Giuliano Emiliani. 

Dopo una vita dedicata alla medicina (Elisabetta è cardiologa mentre Giuliano è 

chirurgo ortopedico), l’interesse per le cose antiche e l’amore per Venezia hanno 

avuto il sopravvento.   

Il passo successivo è stato naturale: prima il trasferimento in laguna dal Friuli 

Venezia Giulia, e in seguito l’apertura di un negozio nel cuore del Ghetto di Venezia, 

lontano dai percorsi più affollati e turistici.  

 

 

Quest’anno il negozio ha celebrato il quindicesimo anno di attività; quindici anni in 

cui la dedizione per le cose antiche, rare e di fascino, e la cura nell’esporre e 

proporre gli articoli si sono man mano affinate, rendendo il negozio una tappa 

immancabile per tutti gli amanti e i collezionisti d’arte. Il locale è un luogo intimo e 

caloroso, affascinante e pieno di curiosità, in cui ogni elemento trova il suo spazio 

in un insieme elegante e armonico. Ogni oggetto, selezionato con gusto e 

attenzione, è accompagnato da una descrizione dettagliata che ne inquadra il 

contesto storico valorizzandone le qualità.   

Il posto d’onore è occupato al momento dai vetri di Murano, dai tessuti veneziani, 

dalla giudaica e dalla bigiotteria d’epoca.  

Il nostro lavoro e il nostro impegno sono stati premiati negli anni con interviste e 

menzioni sulle più importanti guide e riviste di viaggi su Venezia, come ad esempio 

la City Guide di Louis Vuitton, Dove Viaggi del Corriere della Sera e Lonely Planet. 
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GLASSWARE IN THE APOTHECARY’S 

WORKSHOP 

 4 – 12 SEPTEMBER 2021 
the exhibition will be open every day from 10 a.m. to 5 p.m.  

at Antichità al Ghetto 

Calle del Ghetto Vecchio 1133/ 1134, 30121 Cannaregio 

  
The exhibition aims to introduce, through its glassware, a place of the past full of charm and 

mystery, where science, alchemy and popular wisdom were mixed: the apothecary’s 

workshop.  

The glassy transparency of the ampoules, flasks and vials facilitated the apothecary in 

recognizing the powders, elixirs and ointments contained therein, keeping their qualities 

intact. While in the most secret rooms, alembics, coils and funnels were essential for 

distillation. 

Alongside commonly used artifacts, pharmacies also featured more precious glass items 

enriched with combed decorations, ribbing, gold enamels and imaginative fruit-shaped lids 

in glass paste.  

Our exhibition is a small but significant selection of these Venetian glass or à la façon de 

Venise from the 17th to the 20th century.   

 

About us 

Antichità al Ghetto was first opened in February 2006 thanks to the passion for antiques and 

the entrepreneurial spirit of Elisabetta Orlandi and Giuliano Emiliani. The store is a warm and 

intimate place, charming and full of curious things, where each element is elegantly 

displayed in harmony with the rest. Every object is carefully selected with taste and class and 

is supported by a detailed description highlighting its main qualities and historical context. 

Right now, our "bestsellers" are Murano glass, Venetian fabrics, judaica and period jewellery.  

Our job and our efforts during the years have been awarded with interviews and reviews on 

important travelling guides and magazines about Venice, as for example Louis Vuitton City 

Guide, Dove Viaggi (Corriere della Sera) and Lonely Planet. 
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Contenitore di farmacia in vetro 

soffiato 

Murano, Venezia  

XIX secolo  

Grande contenitore di farmacia per 

erbe medicamentose in vetro soffiato 

a mezzo stampo, trasparente e di 

inusuale color verdino con base 

circolare, di forma tronco conica. 

Coperchio a cupolino con presa 

saldata ad un collarino ondulato, 

costituita da tre pere con foglioline 

in luminosa pasta vitrea policroma. 

Alla base, stacco del pontello a 

corona*.  

Il vetro trasparente agevolava il 

lavoro dello speziale nel riconoscere 

sia le materie prime impiegate nella 

preparazione dei medicamenti, sia le 

polveri, gli elisir e gli unguenti, oltre 

che a conservarne intatte le qualità. 

H.: 27 cm  

Diametro alla base: 20 cm 

*Il pontello è un ferro con prelevata una 

piccola quantità di vetro incandescente, 

adoperato dal vetraio quando debba fissare 

il pezzo dalla parte opposta alla canna da 

soffio, prima di staccarlo da questa, per 

rifinirlo ulteriormente.  

Con pontello si indica anche un ferro pieno 

lungo 10 cm circa, diametro 10-30 mm, 

utilizzato dal servente per levare il vetro dal 

forno.  

 

ENGLISH –  

Pharmacy jar in blown glass 

Murano, Venice  

19th century 

Large pharmacy jar for medicinal 

herbs in mold-blown clear glass, of 

an unusual greenish color with a 

circular base and a truncated conical 

shape. Dome lid with the grip 

welded to a wavy collar and 

consisting of three pears with leaves crafted in bright polychrome glass paste.  

At the base, detachment marks of the "pontello"* are visible.   

Clear glass facilitated the work of the apothecary in recognizing both the raw materials used in the preparation of medicines, and the 

powders, elixirs, and ointments. It was also very useful in preserving their qualities intact.  

H.: 27 cm  

Base diameter: 20 cm 

*Pontil or punty, a solid iron rod that is tipped with a small amount of hot glass onto which a blown article is transferred from the blowpipe for final shaping 

and finishing. Also, solid iron rods, approximately 10 cm long and from 10 to 30 mm in diameter, used by the glass master’s assistant to remove the glass from 

the furnace.  
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Vaso di farmacia in vetro soffiato

  

Murano, Venezia  

XIX secolo  

Grande vaso di farmacia in vetro 

soffiato a mezzo stampo, trasparente, 

con base quadrata e coperchio a 

sezione piramidale. Sul corpo, un 

cartiglio dipinto a mano in policromia 

decorato da una corona reca 

l’iscrizione “Opium” (oppio) 

sormontata dall’antico simbolo 

alchemico , ad indicare la forma in 

cui si trova la sostanza, ovvero 

“pulvis”, polvere. La presa del 

coperchio è in una luminosa pasta 

vitrea policroma a forma di pera.

  

H.: 26,5 cm  

Misure alla base: 9,5 x 9,5 cm

    

 

L’oppio e la teriaca veneziana 

L'oppio, utilizzato fin dall'antichità 

come primo medicamento a molti 

mali, era un componente 

fondamentale nella preparazione della 

teriaca veneziana.   

La teriaca (dal greco θηριακή thēriakḗ, 

cioè antidoto) è un preparato 

farmaceutico dalle supposte virtù 

miracolose di origine antichissima. 

Sebbene con molte variazioni di 

ricetta, questo elettuario è stato 

utilizzato per secoli, addirittura fino 

all'inizio del XX secolo. Secondo la 

terminologia in uso attualmente, la 

teriaca dovrebbe definirsi un 

"polifarmaco”, forse il primo e più 

antico: è capace di combattere i 

“veleni” prodotti nell’organismo 

umano dalle malattie, di alleviare i “fastidi” dello stomaco, della testa, della vista, dell’udito, di conciliare il sonno, di rinvigorire e 

allungare la vita.  

Per la preparazione della teriaca veneziana (o veneta) gli speziali della Serenissima impiegavano le spezie provenienti dall'Oriente 

che conferivano al prodotto una qualità superiore.  

L’oppio doveva, ad esempio, provenire rigorosamente da Tebe, e non dalla Turchia. La preparazione della teriaca era un vero e 

proprio rito studiato nei minimi particolari e a Venezia veniva eseguito in presenza della popolazione, esponendo al pubblico le varie 

sostanze per tre giorni, in modo da dimostrare la genuinità e la bontà dei vari elementi. Tutto ciò avveniva nel mese di maggio, sia 

perché alcuni componenti raggiungevano in quel periodo il perfetto stato di impiego, sia perché gli influssi astrali di quel mese 

potevano dare facoltà speciali al rimedio.  
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ENGLISH – Pharmacy jar in 

blown glass  

Murano, Venice  

19th century 

Large pharmacy jar in mold-blown 

clear glass with square foot and 

pyramid-like lid. On the body, a 

hand-painted polychrome cartouche 

decorated with a crown bears the 

inscription "Opium", surmounted by 

the ancient alchemical symbol , 

indicating the form in which the 

substance is found, that is "pulvis", 

powder. The pear-shaped grip of the 

lid is crafted with bright polychrome 

glass paste.  

H.: 26,5 cm  

Base dimensions: 9,5 x 9,5 cm 

Opium and the Venetian theriac 

Opium, used since ancient times as 

medication for many diseases, was a fundamental component in the concoction of the Venetian Theriac.  

Theriac or theriaca (from the Greek θηριακή thēriakḗ, antidote) is an antique pharmaceutical preparation with supposedly miraculous 

virtues. Although with many recipe variations, this electuary has been used for centuries, up to the beginning of the 20th century. 

According to the terminology currently in use, the theriac should be defined as a "polypharmaceutical", perhaps the first and oldest: it 

helps contrasting the "poisons" produced in the human body by diseases; it relieves the illnesses of the stomach, head, sight and 

hearing; it reconciles sleep; it invigorates and extends life. 

For the preparation of the Venetian Theriaca the apothecaries of the Serenissima used spices from the East which gave the product a 

superior quality. Opium, for example, had to come strictly from Thebes, and not from Turkey. The concoction of the theriaca 

consisted in a ritual studied in detail: in Venice it was performed publicly, exhibiting the various ingredients for three days, to 

demonstrate the genuineness of the various elements. All this took place in the month of May, both because some components 

reached the perfect state of use at that time, and because the astral influences of that month could give special faculties to the remedy. 
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Ampolla opicinale - “nassa” in vetro 

soffiato   

Venezia (o Toscana façon de Venise) 

XVII secolo 

 

Ampolla chiusa (“nassa” secondo la 

definizione della prima edizione del 

Vocabolario degli Accademici della 

Crusca, 1612) in delicato vetro soffiato 

incolore, con piccolo manico. Si 

distingue per il meraviglioso decoro “a 

piume” (anche chiamato “fenicio” o “a 

pettine”) ottenuto con fili di vetro 

lattimo a formare un motivo a festone, 

e per l’impiego di vetro blu utilizzato 

nel pomello del finto coperchio.  

Queste decorazioni rimandano allo 

stile veneziano, il cosiddetto “façon de 

Venise”, che trovò ampia diffusione in 

tutta Europa dalla metà del XVI fino 

alla fine del XVII secolo proprio per 

l’originalità e la raffinatezza dei motivi 

decorativi e delle tecniche. Il grande 

favore riscosso portò alla nascita di 

manifatture vetrarie “alla veneta” 

presso le quali si rivolgeva anche la 

committenza degli ospedali. 

Tali oggetti, in virtù della loro 

raffinatezza esecutiva, erano destinati a 

contenere profumi o sostanze 

cosmetiche non comuni.  

H.: 19,5 cm  

Diametro della base: 6,7 cm 

 

La nassa 

 

La “nassa”, termine attestato nei documenti toscani del XVI-XVII secolo, si presenta come una variante dell’ampolla. 

Una tipologia antica, quindi, che sembra permanere per tutto il corso del XVIII secolo e che aveva dato vita a una serie 

di varianti legate, probabilmente, a epoche di produzione o a officine vetrarie diverse.   

Il suo nome è mutuato dal termine “nassa” che indica la cesta di giunco, vimini o rete metallica, di forma conica, chiusa 

a un’estremità e con imboccatura a imbuto, per la quale il pesce entra facilmente senza poterne poi uscire.  

La sua forma, infatti, è completamente chiusa con un’unica apertura nel beccuccio, il coperchio è saldato al corpo e 

delimitato da un filamento modellato a pinza.   

Sia le ampolle sia le nasse erano realizzate con vetro incolore, schiarito con manganese e per questo tendente alla tonalità 

grigia, o con vetro giallo tenue (giallino) e verde chiaro. La superficie è prevalentemente liscia, o con decorazioni riportate 

a caldo e pinzate, o con costolature verticali ottenute per soffio in stampo.   

Erano utilizzate per contenere liquidi facilmente evaporabili o profumati.  
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ENGLISH - Apothecary phial - "nassa" 

in blown glass  

Venice (or Tuscany, façon de Venise) 

17th century 

 

Closed ampoule/phial (commonly called 

“nassa” according to the definition of the 

first edition of the Vocabolario degli 

Accademici della Crusca, 1612) in delicate 

colorless blown glass, with a small handle. 

It stands out for the wonderful "combed" 

decoration (also known as "Phoenician" or 

"feathery" motif) obtained with milky glass 

threads forming a festooned pattern, and for 

the use of blue glass used in the knob of the 

fake lid.  

These decorations recall the Venetian style, 

the so-called "façon de Venise", which 

found widespread use throughout Europe 

from the mid-16th to the end of the 17th 

century due to the originality and 

refinement of its decorative motifs and 

techniques. 

Such finely crafted glassware was intended 

to contain precious and rare perfumes or 

cosmetics.  

H.: 19,5 cm  

Foot diameter: 6,7 cm  

 

The “nassa” 

A “nassa", which name was already employed in Tuscan documents back in 16th-17th century, is a beautiful variety of 

the common ampoule which persisted throughout the course of the 18th century, and which gave rise to a series of variants 

linked, probably, to different production periods or glass workshops.  

Its name is borrowed from the term “nassa” (keepnet) which indicates the conical-shaped basket made of wicker or wire 

mesh, closed at one end and with a funnel-shaped mouth, through which the fish enters easily without being able to get 

out. 

It consists, indeed, of a closed phial with a single opening in the spout, the lid is welded to the body and delimited by a 

filament modeled with pliers.  

Both ampoules and "nasse" were made with colorless glass, lightened with manganese, and therefore tending to gray, or 

with pale yellow and light green glass. The surface is mainly smooth with applied decorations, or presenting a ribbed 

body obtained by blowing glass into a mold.  

They were used to contain easily evaporable or perfumed liquids. 
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Ampolla opicinale - “nassa” 

in vetro soffiato   

Venezia (o Toscana façon de 

Venise) 

XVII secolo 

 

Ampolla chiusa (“nassa” 

secondo la definizione della 

prima edizione del Vocabolario 

degli Accademici della Crusca, 

1612) in delicato vetro soffiato 

a mezzo stampo paglierino, con 

piccolo manico. Il corpo è 

decorato con costolature 

verticali disposte sull’intera 

superficie. Questa decorazione 

rimanda allo stile veneziano, il 

cosiddetto “façon de Venise”, 

che trovò ampia diffusione in 

tutta Europa dalla metà del XVI 

fino alla fine del XVII secolo 

proprio per l’originalità e la 

raffinatezza dei motivi 

decorativi e delle tecniche. Il 

grande favore riscosso portò 

alla nascita di manifatture 

vetrarie “alla veneta” presso le 

quali si rivolgeva anche la 

committenza degli ospedali. 

Tali oggetti per la raffinatezza 

esecutiva erano destinati a 

contenere profumi o sostanze 

cosmetiche non comuni.  

H.: 13,5 cm  

Diametro della base: 4,5 cm 

 

La nassa 

 

La “nassa”, termine attestato nei documenti toscani del XVI-XVII secolo, si presenta come una variante dell’ampolla. 

Una tipologia antica, quindi, che sembra permanere per tutto il corso del XVIII secolo e che aveva dato vita a una serie 

di varianti legate, probabilmente, a epoche di produzione o a officine vetrarie diverse.  

Il suo nome è mutuato dal termine “nassa” che indica la cesta di giunco, vimini o rete metallica, di forma conica, chiusa 

a un’estremità e con imboccatura a imbuto, per la quale il pesce entra facilmente senza poterne poi uscire. La sua forma, 

infatti, è completamente chiusa con un’unica apertura nel beccuccio, il coperchio è saldato al corpo e delimitato da un 

filamento modellato a pinza.   

Sia le ampolle sia le nasse erano realizzate con vetro incolore, schiarito con manganese e per questo tendente alla 

tonalità grigia, o con vetro giallo tenue (giallino) e verde chiaro. La superficie è prevalentemente liscia, o con 

decorazioni riportate a caldo e pinzate, o con costolature verticali ottenute per soffio in stampo.   

Erano utilizzate per contenere liquidi facilmente evaporabili o profumati.  
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ENGLISH - Apothecary phial - "nassa" in blown glass  

Venice (or Tuscany, façon de Venise) 

17th century 

 

Closed ampoule/phial (commonly called “nassa” according to the definition of the first edition of the Vocabolario degli 

Accademici della Crusca, 1612) in delicate pale-yellow mold-blown glass, with a small handle. The body is vertically 

ribbed on the whole surface.  This decoration recalls the Venetian style, the so-called "façon de Venise", which found 

widespread use throughout Europe from the mid-16th to the end of the 17th century due to the originality and 

refinement of its decorative motifs and techniques.  

Such finely crafted glassware was intended to contain precious and rare perfumes or cosmetics.  

H.: 13,5 cm  

Foot diameter: 4,5 cm  

 

The “nassa” 

 

A “nassa", which name was already employed in Tuscan documents back in 16th-17th century, is a beautiful variety of 

the common ampoule which persisted throughout the course of the 18th century, and which gave rise to a series of 

variants linked, probably, to different production periods or glass workshops.  

Its name is borrowed from the term “nassa” (keepnet) which indicates the conical-shaped basket made of wicker or 

wire mesh, closed at one end and with a funnel-shaped mouth, through which the fish enters easily without being able to 

get out. It consists, indeed, of a closed phial with a single opening in the spout, the lid is welded to the body and 

delimited by a filament modeled with pliers.  

Both ampoules and "nasse" were made with colorless glass, lightened with manganese, and therefore tending to gray, or 

with pale yellow and light green glass. The surface is mainly smooth with applied decorations, or presenting a ribbed 

body obtained by blowing glass into a mold. They were used to contain easily evaporable or perfumed liquids. 



○5  

 

             
  
 
 
 

Vaso di farmacia in vetro 

cristallo blu cobalto  

Murano, Venezia  

XX secolo 

 

Vaso di farmacia in vetro cristallo 

di colore blu cobalto con coperchio.  

Piede a disco e fusto a balaustro, 

corpo piriforme liscio strozzato alla 

base. Un'elegante fascia molata lo 

decora lungo la circonferenza e alla 

base del coperchio.   

Coperchio a doppio cupolino, 

terminante con un pinnacolo.  

La scelta di impiegare un vetro blu 

era determinata sia dal gusto 

estetico che da motivi pratici quali 

proteggere le sostanze 

medicamentose dalla luce. 

H.: 32,5 cm  

Diametro alla base: 10 cm 

 

ENGLISH – Pharmacy jar in 

cobalt blue crystal  

Murano, Venice  

20th century 

 

Pharmacy jar in cobalt blue crystal 

glass with lid.  

Disc-shaped foot and baluster stem. 

Smooth, pyriform body with an 

elegant, carved band decorating it 

along the circumference and at the 

base of the lid.  

Double dome lid ending in a 

pinnacle. 

The choice to use a blue glass was 

determined both by aesthetic taste 

and by practical reasons such as 

protecting medicinal substances 

from the light.  

H.: 32,5 cm  

Diameter at the base: 10 cm 
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Albarello in vetro lattimo bianco  

Murano, Venezia  

XX secolo 

 

Albarello in vetro lattimo bianco con decori in smalto.  

Piede a disco e breve fusto a balaustro entrambi in vetro 

trasparente dorato, corpo cilindrico svasato alle due estremità 

con un breve collo decorato con una fascia di smalti in oro a 

motivo di ramage.  

Il corpo è decorato da due cartigli in smalto dorato centrati da 

fiori policromi legati da un elegante reticolo a rilievo. 

Coperchio a doppio cupolino, terminante con una presa a 

bulbo decorato in oro.  

H.: 34,5 cm  

Diametro alla base: 10 cm  

 

Gli albarelli 

 

L'albarello è un recipiente per lo più in terracotta invetriata o 

smaltata a parete cilindrica; presenta un collo piuttosto breve 

con bocca larga provvista di un robusto orlo aggettante che 

permette di tappare validamente il vaso mediante un lembo di 

pergamena. Era destinato a contenere sostanze solide e 

semisolide, come sali, droghe, vegetali, unguenti, miele, 

frutta candita. 

L'albarello è un'originale creazione dei ceramisti musulmani 

che fu accolta con molto favore in Europa, dove entrò nell'uso 

domestico per poi divenire tipica dell'arredo delle farmacie a 

partire almeno dal XIV secolo.  

L'etimologia è controversa: secondo alcuni il termine 

deriverebbe dall'arabo al-baranī, che ha l'analogo significato 

di “tronchetto”, ma sembrano da preferire le derivazioni 

connesse con alveolus o albarius (recipiente) o con albero, in 

relazione al fatto che in origine questi recipienti erano in 

legno. 

 

ENGLISH – Albarello in white milk glass  

Murano, Venice  

20th century 

 

Albarello in white milk glass with enamel decorations. Disc-

shaped foot and short baluster stem both in gilded transparent 

glass. Cylindrical body flared at both ends, with a short neck 

decorated with a band of gold enamels in foliage pattern. The body is decorated with two golden enamel cartouches centered by polychrome 

flowers bound together by an elegant lattice in relief. Double dome lid, ending with a grip finely decorated in gold.  

H.: 34,5 cm  

Foot diameter: 10 cm 

 

The albarelli 

 

An albarello is a container crafted mostly in glazed terracotta with a cylindrical body. It has a rather short neck with a wide mouth provided 

with a sturdy protruding rim that allows the vase to be properly capped with a parchment flap. It was intended to contain solid and semi-solid 

substances, such as salts, drugs, vegetables, ointments, honey, candied fruit.  

It was an original creation by Muslim potters that was very well received in Europe, where it entered domestic use and then became typical 

of pharmacy furnishings starting at least from the 14th century. 

The etymology is controversial: according to some, the term derives from the Arabic al-baranī, which has the same meaning of "trunk", but 

the derivations connected with alveolus or albarius (container) or with “tree” seem to be preferred, in relation to the fact that these vases 

were originally made of wood. 
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Grande vaso di farmacia biansato in vetro 

trasparente con coperchio e decori in oro, à la façon 

de Venise  

Real Fábrica de Cristales de la Granja de San 

Ildefonso (Segovia, Spagna)  

Fine del XVIII – inizi del XIX secolo 

La base, circolare e piatta, è unita al corpo ovale per 

mezzo di un fusto circolare. I manici laterali, applicati a 

caldo, sono curvi, a sezione piatta e di larghezza 

irregolare. Il coperchio del vaso ha una sezione 

piramidale la cui sommità è formata da due piccole 

sfere di diverse dimensioni. Le decorazioni del corpo, 

del coperchio e della base sono dorate e incise a fuoco 

con festoni e motivi floreali.   

Un esemplare simile è conservato presso il Museo del 

Prado.   

H.: 30,5 cm;   

Diametro alla base: 12 cm 

La Real Fábrica de Cristales de la Granja de San 

Ildefonso 

Le origini di questa manifattura vetraria, nata nel pieno 

della dinastia dei Borbone, si devono a due catalani, 

Buenaventura Sit e Carlos Sac, maestri vetrai della 

fabbrica Goyeneche, a Nuevo Baztan, i quali 

installarono dei forni presso la Fattoria (La Granja) San 

Ildefonso, a Segovia (a nord di Madrid), quando la 

fabbrica venne smantellata a causa delle difficoltà di 

approvvigionamento di combustibile.   

L'ubicazione del nuovo stabilimento ebbe come 

elemento decisivo proprio l'abbondanza di combustibili 

disponibili nella zona, ovvero le pinete di Valsaín e gli 

adiacenti querceti.   

Trattandosi di un sito reale, i due maestri vetrai 

chiesero e ottennero l'autorizzazione al re Felipe V nel 

1727, iniziando dapprima a realizzare specchi e vetri 

piani per le finestre degli edifici e delle carrozze.  

L'idea di creare una vera e propria Fabbrica Reale si 

deve in effetti a Felipe V che inviò in Francia Antonio 

Berger per trovare lavoratori specializzati in ogni ramo 

della produzione vetraria.  

Dal punto di vista finanziario, la Fabbrica Reale visse sempre di stanziamenti reali. Questo perché i prezzi di vendita erano fissati, per ragioni 

politiche, al di sotto del costo di produzione.   

Alla morte di Felipe V nel 1746, Fernando VI continuò l'opera del padre: dal 1746 al 1750 furono installate nuove officine e in quest'ultimo 

anno arrivarono maestranze tedesche costituendo due sezioni, la "francese" e la "tedesca", che durarono fino al 1833. 

Carlos III diede grande impulso alla fabbrica conformemente alla sua politica di creare e sviluppare nuove industrie nel paese. 

Con la Guerra d'Indipendenza l’attività dovette interrompersi ma nel 1815 Fernando VII decise di riprendere la produzione del vetro. 

Tuttavia, alla morte del re e senza l'aiuto finanziario della corona, la produzione fu paralizzata e gli edifici vennero affittati a privati. Nel 

1911 nacque la Cooperativa Obrera Esperanza che prese in affitto gli edifici per riprendere la produzione del vetro piano.  

Nel 1963 la produzione della lana di vetro fu definitivamente terminata presso la Real Fábrica de Cristales de La Granja. L'edificio rimase 

inutilizzato e in totale abbandono fino al 1982, anno in cui fu istituita la Fondazione Centro Nazionale del Vetro, che ne iniziò il restauro e la 

rivitalizzazione, recuperando l'antica immagine che tutto il complesso offriva, con l'installazione del Museo Tecnologico del Vetro, la Scuola 

del Vetro e il Centro di Ricerca e Documentazione Storica del Vetro. 

Bibliografia:  

Historia de la Real Fabrica de Cristales de San Ildefonso durante la epoca de la Ilustracion (1727-1810), Pastor Rey de Viñas, Paloma, Consejo 

Superior de Investigaciones Cientificas (1995)     
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ENGLISH – Large two-handled 

pharmacy vase in clear glass 

with lid and gold decorations, à 

la façon de Venise  

Real Fábrica de Cristales de la 

Granja de San Ildefonso 

(Segovia, Spain)  

Late 18th - early 19th century 

The foot, round and flat, is joined 

to the oval body through a circular 

stem. The side handles, applied to 

the body, are curved, with a flat 

section and irregular width. The 

lid of the jar has a pyramidal 

section which top is formed by 

two small spheres of different 

sizes. The decorations on the body, 

lid and base are gilded and fire-

engraved with festoons and floral 

motifs. 

A similar vase is kept at the Prado 

Museum. 

H.: 30,5 cm;  

Foot diameter: 12 cm 

La Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso 

The origins of this glass factory, born at the height of the Bourbon dynasty, are due to two Catalans, Buenaventura Sit and Carlos Sac, glass 

masters of the Goyeneche factory, in Nuevo Baztan, who installed kilns at the Farm (La Granja) San Ildefonso, in Segovia, when the factory 

was dismantled due to fuel supply difficulties.  

The location of the new plant had as its decisive element the abundance of fuels available in the area, namely the pine forests of Valsaín and 

the adjacent oak forests.  

Being a royal site, the two glass masters asked and obtained authorization from King Felipe V in 1727; they first started crafting mirrors and 

flat glass for the windows of buildings and carriages.  

The idea of creating a real Royal Factory belonged in fact to Felipe V who sent Antonio Berger to France in search of skilled workers in 

every branch of glass production.  

From a financial point of view, the Royal Factory always lived on royal fundings. This is because the sales prices were set, for political 

reasons, below the cost of production.  

On the death of Felipe V in 1746, Fernando VI continued his father's work: from 1746 to 1750 new workshops were installed and in the latter 

year German workers arrived, forming two sections, the "French" and the "German", which lasted until 1833.  

Carlos III gave great impetus to the factory in accordance with his policy of creating and developing new industries in the country. 

With the War of Independence, the business had to stop but in 1815 Fernando VII decided to resume glass production. However, upon the 

death of the king and without financial aid from the crown, production was paralyzed, and the buildings were rented out to private 

individuals. In 1911 the Cooperative Obrera Esperanza was instituted, and it rented the buildings to resume the production of flat glass. 

In 1963 the production of glass wool was definitively terminated at the Real Fábrica de Cristales de La Granja. The building remained 

unused and in total abandonment until 1982, the year in which the National Glass Center Foundation was established, which began its 

restoration and revitalization, recovering the ancient image that the whole complex offered, with the installation of the Technological 

Museum of Glass, the School of Glass and the Center for Research and Historical Documentation of Glass. 

Bibliography: 

Historia de la Real Fabrica de Cristales de San Ildefonso during the era de la Ilustracion (1727-1810), Pastor Rey de Viñas, Paloma, Consejo Superior 

de Investigaciones Cientificas (1995)  
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Vaso di farmacia biansato in vetro trasparente con 

coperchio e decori in oro, à la façon de Venise  

Real Fábrica de Cristales de la Granja de San 

Ildefonso (Segovia, Spagna)  

Fine del XVIII – inizi del XIX secolo 

La base, circolare e piatta, è unita al corpo ovale per 

mezzo di un fusto circolare. I manici laterali, applicati a 

caldo, sono curvi, a sezione piatta e di larghezza 

irregolare. Il coperchio del vaso ha una sezione 

piramidale terminante in un pinnacolo. Le decorazioni del 

corpo, del coperchio e della base sono dorate e incise a 

fuoco con festoni e motivi floreali.   

Un esemplare simile è conservato presso il Museo del 

Prado.   

H.: 27 cm;   

Diametro alla base: 9,2 cm 

La Real Fábrica de Cristales de la Granja de San 

Ildefonso 

Le origini di questa manifattura vetraria, nata nel pieno 

della dinastia dei Borbone, si devono a due catalani, 

Buenaventura Sit e Carlos Sac, maestri vetrai della 

fabbrica Goyeneche, a Nuevo Baztan, i quali installarono 

dei forni presso la Fattoria (La Granja) San Ildefonso, a 

Segovia, quando la fabbrica venne smantellata a causa 

delle difficoltà di approvvigionamento di combustibile. 

L'ubicazione del nuovo stabilimento ebbe come elemento 

decisivo proprio l'abbondanza di combustibili disponibili 

nella zona, ovvero le pinete di Valsaín e gli adiacenti 

querceti.   

Trattandosi di un sito reale, i due maestri vetrai chiesero e 

ottennero l'autorizzazione al re Felipe V nel 1727, 

iniziando dapprima a realizzare specchi e vetri piani per 

le finestre degli edifici e delle carrozze.  

L'idea di creare una vera e propria Fabbrica Reale si deve 

in effetti a Felipe V che inviò in Francia Antonio Berger 

per trovare lavoratori specializzati in ogni ramo della 

produzione vetraria.  

Dal punto di vista finanziario, la Fabbrica Reale visse 

sempre di stanziamenti reali. Questo perché i prezzi di vendita erano fissati, per ragioni politiche, al di sotto del costo di produzione.   

Alla morte di Felipe V nel 1746, Fernando VI continuò l'opera del padre: dal 1746 al 1750 furono installate nuove officine e in quest'ultimo 

anno arrivarono maestranze tedesche costituendo due sezioni, la "francese" e la "tedesca", che durarono fino al 1833. 

Carlos III diede grande impulso alla fabbrica conformemente alla sua politica di creare e sviluppare nuove industrie nel paese. 

Con la Guerra d'Indipendenza l’attività dovette interrompersi ma nel 1815 Fernando VII decise di riprendere la produzione del vetro. 

Tuttavia, alla morte del re e senza l'aiuto finanziario della corona, la produzione fu paralizzata e gli edifici vennero affittati a privati. Nel 

1911 nacque la Cooperativa Obrera Esperanza che prese in affitto gli edifici per riprendere la produzione del vetro piano.  

Nel 1963 la produzione della lana di vetro fu definitivamente terminata presso la Real Fábrica de Cristales de La Granja. L'edificio rimase 

inutilizzato e in totale abbandono fino al 1982, anno in cui fu istituita la Fondazione Centro Nazionale del Vetro, che ne iniziò il restauro e la 

rivitalizzazione, recuperando l'antica immagine che tutto il complesso offriva, con l'installazione del Museo Tecnologico del Vetro, la Scuola 

del Vetro e il Centro di Ricerca e Documentazione Storica del Vetro. 

Bibliografia:  

Historia de la Real Fabrica de Cristales de San Ildefonso durante la epoca de la Ilustracion (1727-1810), Pastor Rey de Viñas, Paloma, Consejo 

Superior de Investigaciones Cientificas (1995)     
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ENGLISH – Two-handled 

pharmacy vase in clear glass 

with lid and gold decorations, 

à la façon de Venise  

Real Fábrica de Cristales de 

la Granja de San Ildefonso 

(Segovia, Spain)  

Late 18th - early 19th 

century 

The foot, round and flat, is 

joined to the oval body through 

a circular stem. The side 

handles, applied to the body, 

are curved, with a flat section 

and irregular width. The lid of 

the jar has a pyramidal section 

which top is formed by a 

pinnacle. The decorations on 

the body, lid and base are 

gilded and fire-engraved with 

festoons and floral motifs.  

A similar vase is preserved at 

the Prado Museum.  

H.: 27 cm;  

Foot diameter: 9,2 cm 

La Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso 

The origins of this glass factory, born at the height of the Bourbon dynasty, are due to two Catalans, Buenaventura Sit and Carlos Sac, glass 

masters of the Goyeneche factory, in Nuevo Baztan, who installed kilns at the Farm (La Granja) San Ildefonso, in Segovia, when the factory 

was dismantled due to fuel supply difficulties.  

The location of the new plant had as its decisive element the abundance of fuels available in the area, namely the pine forests of Valsaín and 

the adjacent oak forests.  

Being a royal site, the two glass masters asked and obtained authorization from King Felipe V in 1727; they first started crafting mirrors and 

flat glass for the windows of buildings and carriages.  

The idea of creating a real Royal Factory belonged in fact to Felipe V who sent Antonio Berger to France in search of skilled workers in 

every branch of glass production.  

From a financial point of view, the Royal Factory always lived on royal fundings. This is because the sales prices were set, for political 

reasons, below the cost of production.  

On the death of Felipe V in 1746, Fernando VI continued his father's work: from 1746 to 1750 new workshops were installed and in the latter 

year German workers arrived, forming two sections, the "French" and the "German", which lasted until 1833.  

Carlos III gave great impetus to the factory in accordance with his policy of creating and developing new industries in the country. 

With the War of Independence, the business had to stop but in 1815 Fernando VII decided to resume glass production. However, upon the 

death of the king and without financial aid from the crown, production was paralyzed, and the buildings were rented out to private 

individuals. In 1911 the Cooperative Obrera Esperanza was instituted, and it rented the buildings to resume the production of flat glass. 

In 1963 the production of glass wool was definitively terminated at the Real Fábrica de Cristales de La Granja. The building remained 

unused and in total abandonment until 1982, the year in which the National Glass Center Foundation was established, which began its 

restoration and revitalization, recovering the ancient image that the whole complex offered, with the installation of the Technological 

Museum of Glass, the School of Glass and the Center for Research and Historical Documentation of Glass. 

Bibliography: 

Historia de la Real Fabrica de Cristales de San Ildefonso during the era de la Ilustracion (1727-1810), Pastor Rey de Viñas, Paloma, Consejo Superior 

de Investigaciones Cientificas (1995)  
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Bottiglia in vetro soffiato trasparente con tappo e 

decori in smalto d'oro 

Murano, Venezia 

XIX secolo 

Splendida bottiglia a forma di parallelepipedo in vetro 

soffiato trasparente a mezzo stampo, con pianta quadrata. 

Elegantemente decorata con smalti dorati nella parte 

superiore a motivi floreali e con un ricercato tappo dorato 

con presa a pastiglia.  

Non deve stupire di trovare un'"apparecchiatura" così 

sontuosa in un'antica farmacia: accanto a manufatti di uso 

comune, spesso non eccelsi nella qualità del vetro ed 

impiegati nel retro, nelle spezierie erano presenti anche 

oggetti simili ma esteticamente più preziosi che 

contribuivano ad arredare e a rendere piacevole il salone 

di vendita in cui gli avventori si soffermavano per 

assumere, si direbbe oggi "al banco", piccole dosi di elisir, 

digestivi e sciroppi.  

Queste bottiglie venivano sovente conservate in cofanetti 

di legno: non erano insoliti, infatti, gli spostamenti esterni 

dello speziale al di fuori della sua bottega-laboratorio che 

lo obbligavano di munirsi di una cassetta o farmacia 

portatile.  

H.: 18 cm  

Dimensioni alla base: 6,5 x 6,5 cm 

ENGLISH – Bottle in clear blown glass with gold 

enamels decoration and cap  

Murano, Venice  

19th century  

Wonderful bottle in mold-blown clear glass, with a square 

base. The bottle is finely decorated on the upper part with 

floral motifs in golden enamels and with an elegant 

golden cap.  

  

It is not surprising to find such a sumptuous "equipment" 

in an ancient pharmacy: alongside artifacts of common 

use, often not excellent in the quality of glass and used in 

the back of the workshop, in the apothecaries there were 

also similar (yet aesthetically more precious) objects that 

contributed to furnish the sales room where the customers 

stopped to take, one would say today "at the counter", 

small doses of elixirs, digestives and syrups.  

These bottles were often kept in wood caskets: it was not 

unusual for the apothecary to move outside his workshop 

bringing along a portable pharmacy.   

H.: 18 cm  

Base size: 6,5 x 6,5 cm 


