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Visitando i musei può accadere di 
trovare una sezione dedicata alle ce-
ramiche e maioliche antiche e osser-
vare così pregiati oggetti come vasel-
lame, brocche, bicchieri, piatti, alba-
relli, idre, elettuari ecc. Nelle dida-
scalie descrittive non è raro legge-
re che la provenienza di molti manu-
fatti è marchigiana. Infatti nelle città 
di Urbino, Pesaro e Urbania (l’allora 
Castel Durante) nel periodo rinasci-
mentale e oltre erano presenti fioren-
ti scuole (botteghe) per la produzio-
ne di questi oggetti.
La distinzione ceramica e maiolica 
non è sempre chiara; per semplifica-
re la ceramica, termine che deriva dal 
greco keramos con il significato di 
argilla per vasi, è un impasto di mi-
nerali terrosi che, dopo essere stato 
plasmato, viene essiccato e succes-
sivamente cotto in appositi forni per 
aumentarne la resistenza (da questo 
deriva il nome terracotta). Il manu-
fatto con il classico colore rossiccio 
può essere rivestito con smalto stan-
nifero (opaco) o piombico (bianco) 
per ridurne la porosità e quindi esse-
re decorato.  La maiolica è il risulta-
to di una seconda cottura della cera-
mica dopo che è stata trattata con lo 
smalto come descritto sopra; la sua 
diffusione raggiunse il punto più alto 
nel XV secolo.
Numerosi furono gli artisti urbina-
ti che durante l’età rinascimentale si 
dedicarono con successo all’arte del-
la ceramica e della maiolica; ne è un 
esempio Niccolò Pellipario (o del 
Pellicciaio, in quanto inizialmente 
conciatore e commerciante di pelli) 
(Casteldurante, ca. 1480 – morte pri-
ma del 1547), il cui vero cognome e-
ra Schippe, trasferitosi a Urbino con 
tutta la famiglia e divenuto famoso 
per la rappresentazione di scene po-
licrome tratte dalla Bibbia, dalla mi-
tologia o da famosi pittori e incisori. 
Fu il cosiddetto stile bello o istoria-
to diffusosi dalla città di Faenza, ol-
tre che a Urbino, nelle città di Pesaro, 
Casteldurante, Gubbio, Deruta ecc. È 

Il libro sull’arte del vasaio scritto da 
Cipriano Piccolpasso

doveroso ricordare che faȉence, ter-
mine con il quale soprattutto all’este-
ro è indicata la maiolica, prende o-
rigine proprio dalla città di Faenza.
Pellipario con i suoi figli e nipoti (che 
assunsero il nome di famiglia Fonta-
na), in particolare Guido e Orazio, 
furono i capostipiti della cosiddetta 
Scuola Urbinate, alla quale vanno a-
scritti anche la famiglia Antonio Pa-
tanazzi, nipote per parte di madre di 
Niccolò Pellipario e quindi imparen-
tato anche con la famiglia Fontana 
(1, 2,) e Francesco Xanto Avelli (Ro-
vigo, ca. 1486 – Urbino, 1542) colla-
boratore nella bottega del Pellipario.
La produzione della ceramica e del-
la maiolica a Urbino e  Castelduran-

Stampe delle città di Casteldurante (Urbania) e di Urbino tratte dai suoi libri
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te era talmente vasta e rinomata che 
lo storico, architetto e noto cerami-
sta Cipriano Piccolpasso (Casteldu-
rante, 1524 – ivi, 21 novembre 1579) 
scrisse un celebre saggio in tre volu-
mi manoscritti dal titolo: I tre libri 
dell’arte del vasajo, corredati da nu-
merose tavole che descrivono detta-
gliatamente il processo per realizzare 
i manufatti: scelta della terra; il mo-
do di lavorare e realizzare i torni, di 
comporre i colori e le forme fino al-
la costruzione dei forni per la cottura, 
pubblicati a stampa nel 1857 (3). Vi 
è sempre stato un parallelismo fra la 
produzione di manufatti in terracot-
ta e maioliche e il loro impiego non 
solo come oggetti artistici decorati-
vi, ma soprattutto funzionale, come 
ad esempio per la conservazione dei 
semplici o dei composti in quelle che 
anticamente erano le farmacie di al-
lora, le Spezierie.
I semplici, nella terminologia medie-
vale, venivano chiamati così in quan-
to i principi curativi erano ottenuti 
direttamente dalla natura (piante offi-
cinali) mentre i composti erano costi-
tuiti da miscele di diverse sostanze.
Le maioliche, ad esempio, si adatta-
vano bene a ciò che veniva prescritto 
in un documento del 1836 riguardan-
te l’ordinamento delle farmacie nello 
Stato Pontificio nel quale all’artico-
lo XIII si riporta che: … Dovrà pu-
re avere [la spezieria] un solajo be-
ne asciutto per conservarvi i sempli-
ci senza tema di alterazione (4).
Verso la fine del Trecento la produ-
zione di vasi di uso comune, come le 
brocche con la caratteristica apertu-
ra a becco triangolare (vasi d’Orvie-
to), viene sostituita con maioliche di 
manifattura ispanico-moresca sem-
pre più raffinate, introdotte in Italia 
per il commercio delle spezie e del-
le piante medicinali. Nasce in questo 
periodo, e la sua produzione si pro-
trae in quello rinascimentale e oltre, 
il classico vaso da spezieria deno-
minato Albarello, di forma cilindri-
ca con collo breve e amplio con u-

Immagini tratte dai tre libri sull’arte del 
vasaio di Cipriano Piccolpasso

Vaso d’Orvieto Boccale con simbolo della Confraternita 
della  S. Croce di Urbino (fine sec. XVI)

Bottega dei Fontana. Albarelli con figurazioni alchemiche
 Farmacia della Santa Casa di Loreto (10)

 Albarello

na strozzatura centrale e rientranza 
in prossimità dell’orlo superiore (e 
nella parte inferiore), per facilitarne 
la presa e la chiusura con pergame-
na, riccamente decorato con miniatu-
re e adatto a contenere prodotti soli-
di, semisolidi e liquidi. Il nome se-
condo alcuni deriverebbe dall’arabo 
al-baranī, per altri da alveolus o al-
barius con il significato di recipien-
te o da albero per il fatto che i pri-
mi manufatti di questo tipo erano re-
alizzati in legno o in canna di bam-
bù come quelli provenienti dall’O-
riente. Successivamente alle decora-
zioni vengono aggiunte le scritte ri-
ferite al prodotto farmaceutico con-
tenuto nel vaso; la richiesta di que-
ste maioliche aumenta notevolmente 
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in considerazione del fatto che l’arte 
farmaceutica non è più appannaggio 
dei soli ordini religiosi nei conventi, 
ma si allarga in modo particolare con 
la costituzione delle corporazioni de-
gli speziali (il termine Speziale fu poi 
abbandonato per essere sostituito con 
quello di Farmacista, figura più spe-
cialistica in quanto dotato di cono-
scenze anche nel campo della chimi-
ca) e, nelle grandi famiglie aristocra-
tiche, con l’allestimento della spezie-
ria ad uso personale (5, 6). In conse-
guenza i laboratori per la preparazio-
ne delle maioliche apotecarie realiz-
zate con tecniche sempre più raffina-
te si diffondono praticamente su tut-
to il territorio italiano e ogni locali-
tà le produce con proprie decorazio-
ni e colori. 
Il punto più alto di questa particolare 
produzione destinata alle spezierie si 
raggiunse a cavallo fra il XV e il XVI 
secolo, ma già dalla prima metà del 
Quattrocento si iniziò a sostituire le 
decorazioni tipiche del mondo isla-
mico con l’iconografia animale, flo-
reale, disegni e scritte in riferimento 
alla specialità, in stile gotico e a vol-
te il simbolo della spezieria. 
Le forme dei recipienti erano detta-
te non solo da ragioni pratiche per 
la facilità con cui poteva essere ma-
neggiato e dosato il loro contenuto, 
ma soprattutto dalle varie esigenze di 
conservazione dei prodotti medica-
mentosi nelle varie forme, in modo 
particolare quelli provenienti dalle 
Americhe dopo la sua scoperta o dai 
Paesi dell’Estremo Oriente. Paralle-
lamente la produzione di grandi vasi 
non diminuisce, ma per questioni di 
praticità è destinata sempre più alla 
decorazione dell’ambiente dello spe-
ziale. Con l’andar del tempo la ma-
iolica venne sostituita dalla porcel-
lana, un tipo particolare di cerami-
ca, dotata di maggior resistenza e im-
permeabilità e quindi più adatta alla 
conservazione delle erbe o dei pre-
parati medicinali. Successivamen-
te la produzione di questi manufatti 

andò via via calando fino a scompa-
rire quasi completamente con la na-
scita dell’industria farmaceutica, che 
richiedeva particolari forme di con-
fezionamento. Oggi questi ogget-
ti non sono più impiegati per la con-
servazione, ma fanno bella mostra di 
sé nei musei, nelle antiche farmacie 
conventuali e in quelle moderne. 
Saladino d’Ascoli, un noto medico 
vissuto a cavallo fra il XII e XIII se-
colo, nella sua opera principale Com-
pendio Aromatariorum, scritto per 
colmare una grave lacuna per la man-
canza di manuali utili agli speziali e 
apothecarii, consiglia quali fossero i 
recipienti più adatti per la conserva-
zione delle medicine (7). Per le pre-
parazioni liquide erano impiegati i-
drie, brocche, boccali come unità di 
misura e per dosare la preparazione 
liquide. L’idria è formata da un gros-
so corpo sferico o ovoidale, un col-
lo lungo con imboccatura cilindrica 
e orlo allargato, un fondo piatto. Ca-
ratteristica è la presenza di tre mani-
ci, due in posizione opposta e oriz-
zontale per facilitare il trasporto e u-
no verticale per versare il liquido. 
L’alberello e l’elettuario erano desti-
nati a contenere preparazioni solide e 
viscose come gli unguenti, prepara-
ti con miscugli di vari farmaci impa-
stati con miele e sciroppi. Il termine 
elettuario (electuarium) sembra che 
derivi dal greco con il significato di 
“lassativo”. Famoso era l’elettuario 
di triaca (o teriaca - dal greco “an-
tidoto” o dal sanscrito “salva”), uti-
lizzato dai tempi più remoti fino alla 
metà del XIX secolo, con varie for-
mulazioni, come panacea per tutti i 
mali; di varia e complessa prepara-
zione alcune potevano contenere fi-
no circa settanta principi, alla cui ba-
se però era sempre presente l’estrat-
to o la carne di vipera. La tradizio-
ne vuole che tale farmaco sia stato i-
deato da Mitridate VI del Ponto (132 
a.C. – 63 a.C.), da cui mitridatizza-
zione ovvero indurre assuefazione e 
refrattarietà verso una sostanza tos-

Una pagina tratta dal Compendium 
Aromatariorum di Saladino d’Ascoli

Idria dell’antica Grecia. VI secolo d.C.

Elettuari

Vaso ed alberello per teriaca



www.urbinovivarte.com

sica, o da Andromaco medico di Ne-
rone (teriaca di Andromaco). A testi-
monianza della produzione di eleva-
ta qualità che si svolgeva nelle bot-
teghe d’arte ceramica rinascimentale 
Urbinate, Durantina e Pesarese, rino-
mate in tutto il territorio italiano e o-
vunque, valgano da esempio due fa-
mose collezioni di questi manufat-
ti: il primo riguarda il museo-farma-
cia di Roccavaldina (ME), mentre il 
secondo è costituito dal museo del-
le ceramiche da farmacia nella Santa 
Casa di Loreto.
Nel XVI secolo si assisté all’introdu-
zione sul mercato siciliano della ce-
ramica apotecaria proveniente in par-
ticolare dalle città di Urbino, Faen-
za e Casteldurante, che sostituì quel-
la di produzione locale (8). Molte di 
queste ceramiche costituirono la far-
macia dell’Ospedale Grande di Mes-
sina e in particolare quella antica di 
Roccavaldina. In questa farmacia ri-
salente al 1628 che costituisce il mu-
seo, ora di proprietà comunale, sono 
custoditi 238 pezzi (originariamente 
in numero maggiore prima che alcu-
ni di essi fossero venduti o collocati 
sul mercato clandestino) di pregevo-
le fattura, molti dei quali provenien-
ti dalle botteghe urbinati; nella mag-
gior parte di essi non sono presenti 
le scritte riferite a ciò che dovevano 
contenere. Le decorazioni vanno da 
quelle istoriate con scene tratte dalla 
storia o bibliche a quelle definite ri-
spettivamente raffaellesche, trofei e 
quartieri. Quest’ultime nelle maio-
liche di Roccavaldina sono quadrati 
perfetti disposti a scacchiera. In tut-
ti i vasi è presente lo stemma a scudo 
in campo turchino diviso a metà da 
una fascia orizzontale su cui poggia 
una bianca colomba; la metà inferio-
re divisa a sua volta da una fascia di-
sposta diagonalmente, mentre in alto 
vi sono raffigurate tre stelle. Lo scu-
do è contornato da una scritta: Cesa-
ro Candia probabilmente il mercan-
te messinese e palermitano commit-
tente a Urbino (9). Uno di questi va-

si, datato 1580, porta la firma di An-
tonio Patanazzi, del quale si è già 
parlato; è il grande vaso di notevole 
pregio artistico che si trova racchiu-
so nell’edicola di sinistra dell’imma-
gine raffigurante il museo dell’antica 
farmacia di Roccavaldina. La spezie-
ria della Santa Casa di Loreto era at-
tigua all’ospedale eretto alla fine del 
‘300 accanto al santuario, sebbene la 
sua attività sia documentata a parti-
re dalla seconda metà del ‘500. Il suo 
prestigio crebbe a partire dal XVI-
I secolo, periodo nel quale risulta che 
era dotata di 550 pezzi provenienti 
dalle botteghe di Fontana e Patanaz-
zi. Il giorno 8 maggio 1608 fu redat-
to un inventario, il primo conosciu-
to, dal quale risulta che le maioliche 
presenti nella spezieria erano 378 di 
cui 95 vasi istoriati, 21 grandi giare a 
due manici istoriate, 27 brocche, 83 
albarelli per elettuari, 56 vasi istoria-
ti per sciroppi e 96 vasetti in maioli-
ca per pillole. Sembra che questo più 
antico nucleo di manufatti in maioli-
ca fu donato alla Santa Casa da Fran-
cesco Maria II della Rovere, duca di 
Urbino (Pesaro, 20 febbraio 1549 – 
Urbania 28 aprile 1631) o, secondo 
un’altra ipotesi, dal cardinale Giulio 
Feltrio della Rovere (Urbino, 5 apri-
le 1533 – Fossombrone, 3 o 8 settem-
bre 1578). In un secondo inventario 
del 1620 mancano 10 vasi rispetto a 
quelli elencati nel 1608. Un secon-
do nucleo di 178 unità fu acquista-
to nel 1631, mentre il terzo formato 
da 15 pezzi deriva da altri acquisti e 
donazioni (10). Oggi delle antiche e 
prestigiose botteghe nella città di Ur-
bino non rimane più nulla, nemme-
no della tradizione ceramica che ha 
prodotto magnifici manufatti che ora, 
purtroppo o per fortuna, sono sparsi 
nei più grandi musei del mondo. Fat-
ta eccezione per qualche corso di ce-
ramica organizzato da scuole o en-
ti privati, purtroppo da tempo e per 
tanti motivi, è andata persa quell’ar-
te che ha permesso di varcare i con-
fini locali e ha reso la città di Urbi-

Spezieria di Roccavaldina (ME), ora
 museo. Sotto: particolare della spezieria 
con vasi provenienti dalla bottega di 
Patanazzi. Quello al centro nell’edicola di 
sinistra sulla base porta la scritta “Urbino”

Museo di Roccavaldina. Albarello e elettuario con lo stemma di Cesaro Candia

Museo di Roccavaldina. Vaso istoriato con 
grottesche, opera di Antonio Patanazzi



www.urbinovivarte.com

no famosa nel modo dell’arte anche 
per l’opera dei suoi grandi ceramisti. 
Un vago ricordo che riconduce a 
questa attività si può trovare ammi-
rando i caratteristici mattoni impie-
gati per la costruzione delle case di 
Urbino, costituiti di argilla, conte-
nente ossidi di ferro che imprimono 
quella particolare colorazione rossic-
cia, impastata e cotta (terracotta), pur 
sempre da considerare ceramica. Ri-
cordiamo che fino al 1971 a Urbino è 
stata attiva la fornace per laterizi co-
struita intorno alla metà del XIX se-
colo e acquistata nel 1908 dalla fa-
miglia Volponi, che forniva i mattoni 
per le ristrutturazioni o le nuove co-
struzioni di tutto il Montefeltro, co-
me ad esempio quella dei collegi ini-
ziata nel 1965.
Una volta risolte le questioni legate 
alla proprietà della fornace, ora di u-
na banca, il Comune di Urbino po-
trebbe acquisirla, recuperarla e desti-
narla a museo di archeologia indu-
striale e centro culturale con annes-
si laboratori didattici per le varie e-
spressioni d’arte e in particolare per 
la realizzazione di manufatti in maio-
lica o ceramica. 
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