
VetroCenacolo
DA UN ANTICO AFFRESCO ALL’ARTE VETRARIA

FONDAZIONE MARIA PERNICI  -  ANTICA VETRERIA  -  CARISOLO (TRENTO)



Alla soglia della val di Genova, su di uno sperone di roccia granitica, qua

si avamposto della stupenda valle, fu edificata intorno al 1100 la chiesa ci

miteriale di S. Stefano. Ampliata e decorata nei secoli successivi, venne poi 

affrescata dai pittori itineranti Baschenis negli anni tra il 1461 ed il 1532. 

All’esterno, sulla facciata meridionale, l’imponente sequenza della Danza 

Macabra, che fu dipinta da Simone II Baschenis nel 1519. All’interno, sulla 

parete sud, spicca per la lunghezza di oltre 5 metri una grande “Ultima Ce

na”, sempre di mano dei Baschenis.



Vivacissima l’apparecchiatura della tavola imbandita, sulla quale compaiono 

i tradizionali pani, pesci ed agnello, ma anche numerosi gamberi rossi, che 

costituivano un piatto comune nelle vallate alpine. Fino ai primi decenni del 

Novecento, infatti, tali crostacei d’acqua dolce affollavano le limpide acque 

di ogni piccolo torrente del Trentino. Poi, diverse tipologie di bicchieri, cali-

ci e preziose bottiglie, le “angastare” muranesi. Affilati coltelli luccicano, 

pronti all’uso, accanto a piatti di legno. Da un’idea di Rosa Barovier Men-

tasti ecco la riproduzione in vetro della mensa cinquecentesca, che si ma-

terializza davanti allo nostro sguardo, quasi come penetrando nel passato.



La realizzazione di VetroCena

colo è opera del maestro vetraio 

muranese Silvano Signo retto. Af

fermato artista, è uno degli ulti

mi protagonisti dell’arte vetra ria, 

alla quale ha dedicato una vita di 

lavoro. Nella fornace allestita a 

Cariso lo, nell’ambito della rasse

gna Montagne di Vetro 2007, ha 

ri creato per gli spettatori alcuni 

degli oggetti dell’opera; un bic

chiere bugnato, una trota iridea.



Vetro          Cenacolo

VetroCenacolo è stato esposto:

Montagne di Vetro 2007 - Val Rendena (Tn)

nella mostra Vetro a taVola

Scuderie Lodron Bertelli di Caderzone

27 luglio - 19 agosto 2007

UltIMe UltIMe CeNe

Galleria Gruppo Credito Valtellinese

Milano, Corso Magenta 59

16 novembre 2007 - 16 febbraio 2008

l’aVVeNtUra del Vetro

Castello del Buonconsiglio

Trento, Via Bernardo Clesio 5

26 giugno - 7 novembre 2010

Maestro vetraio:

Silvano Signoretto - Murano (Ve)

www.silvanosignoretto.com

Intaglio ligneo:

Nicola Cozzio - Spiazzo (Tn)

nicola.cozzio@alice.it

a cura di

FONDAZIONE MARIA PERNICI  -  ANTICA VETRERIA  -  www.anticavetreria.it
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Con il biglietto della mostra

“L’AVVENTURA DEL VETRO”

potrete visitare,

con l’audio guida in omaggio,

la chiesa di Santo Stefano e

i punti di interesse di Carisolo


