
n singolare evento, nel 

Cinquecento, sancisce un 

primo legame fra Casalmaggiore 

e Altare: la pubblicazione nel 1573 

degli Statuti et decreti della Terra 

dell’Altare, seguiti dagli Statuti 

et decreti della terra dell’Altare 

circa l’arte de’ Vedri, per i tipi di 

Antonio Canacci, lo stampatore di 

Casalmaggiore che pubblicherà poi 

una delle prime edizioni della Gerusalemme Liberata (1581). 

Per quanto occasionale, il fatto sarebbe riconducibile alla 

presenza in città di Alessandro Farra, giureconsulto originario 

del Monferrato, letterato, autore di un singolare trattato, il 

Settenario dell’Humana riduttione, 

(coeditato nel 1571 a Venezia e a 

Casalmaggiore), che attesta la sua 

cultura neoplatonica ed alchemica. 

A Farra, che a Casalmaggiore 

occupa per anni la carica di pretore 

e poi di podestà, gli storici locali 

attribuiscono una sorta di rinascita 

culturale della città: pare si debbano 

a lui l’introduzione dell’arte della 

stampa e la promozione degli studi. 

Va inoltre notato che gli statuti in 

questione sono quelli sottoscritti 

nel 1512 dal Marchese del Mon-

ferrato e che sessant’anni dopo, 

ovvero all’epoca della loro pubbli-

cazione a stampa (1573), Casale è 

terrritorio gonzaghesco retto da 

Vespasiano in veste di viceduca, 

in attesa dell’investitura imperiale 

di Guglielmo Gonzaga a Duca del 

Monferrato che sarebbe avvenuta 

nel gennaio 1575. Rapporti molte-

plici legano dunque, tra fi ne Cinquecento e il primo Sei-

cento, il territorio monferrino, cui apparteneva Altare, e il 

quello casalasco, nonché  la vicina Sabbioneta: si pensi alla 

Civil conversazione (1574) di Stefano Guazzo, dedicata a 

Vespasiano Gonzaga, o alla presenza a Casalmaggiore, nel-

la chiesa dei barnabiti, di artisti casalesi come Guglielmo 

Caccia detto il Moncalvo. 

Proprio in prossimità del collegio 

barnabitico, in un edifi cio d’angolo fra 

la Piazza Grande (attuale Garibaldi) e 

la contrada di S. Francesco (attuale via 

Cavour), dove alla fi ne del Cinquecento 

sarebbe sorto l’Hospitale degli Orfanelli 

e poi la chiesa della Trinità, “altre volte 

si faceva una gran fornace di vetro et 

bichieri che serviva a tutti quei contorni 

et città vicine”, come attesta il cronista 

Ettore Lodi. 

Allo stato attuale degli studi, non è dato sa-

pere se questa prima attività vetraria fosse 

proprio legata a maestranze altaresi, piut-

tosto che ai vetrai di Murano, stanti anche i 

forti legami, non solo di tipo commerciale, 

soprattutto all’inizio del Cinquecento, fra 

Venezia e il territorio cremonese.

La presenza di maestri vetrai veneziani è comunque accertata 

due secoli dopo, verso la fi ne del Settecento: si tratta dei 

fratelli Dolfi ni che alternavano la loro attività fra Cremona 

e Casalmaggiore. Qui avevano impiantato la loro vetreria 

in un edifi cio adiacente alla fabbrica di terraglie Zanibelli, 

nella contrada dell’Ospedale, cioè in una zona periferica 

della città. Questa attività vetraria si esaurì però all’inizio 

dell’Ottocento, venendo per qualche tempo assorbita dalla 

fabbrica Zanibelli. Ma già nel 1790 è segnalata la presenza in 

città di un certo Giuseppe Bormioli, prodromo di una nuova 

avventura vetraria.
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Le prime attività vetrarie

G. Caccia detto il Moncalvo, Temperanza, 1617 ca, 
olio su tela (Casalmaggiore, Chiesa di S. Stefano)
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