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La collezione glittica del Museo Provinciale di Torcello 
 

 
Il libro 
Poco nota al pubblico ma di notevole importanza, la collezione glittica del Museo Provinciale 
di Torcello viene indagata per la prima volta grazie a questo volume. 
Si tratta di una raccolta composita di 72 gemme di esemplari antichi e moderni nata da 
canali collezionistici, che l’autrice ha dapprima catalogato e digitalizzato secondo gli 
standard ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione), quindi riversato nel 
Catalogo regionale dei beni culturali e infine analizzato nel suo complesso. 
Non è stato semplice districarsi tra le scarse e talvolta contradditorie notizie d’inventario 
relative all’origine, alla datazione, al materiale, alla tecnica di lavorazione e al contenuto 
iconografico che lo studio di una tale collezione, totalmente esclusa da un precedente 
catalogo del 1993, comporta. Ne esce tuttavia un universo di immagini affascinanti, che 
affondano le origini nell’arte di incidere pietre dure diffusa nel mondo orientale fin dal V-IV 
millennio a.C. Oggetti di piccole dimensioni, preziosi, facilmente trasportabili, molto diffusi 
e legati alla persona, riutilizzati spesso in gioielli più recenti. 
Il volume ripercorre la nascita della raccolta glittica nel contesto delle collezioni del Museo 
di Torcello, la valenza strumentale, ornamentale e magica di questi antichi preziosi, il 
fenomeno del riuso e del collezionismo delle gemme, il variegato mondo iconografico che le 
anima: figure di persone intere o teste, divinità, guerrieri, dame, animali, città, scene 
bucoliche. 
Il volume è arricchito da fotografie inedite che testimoniano la bellezza di queste piccole 
opere d’arte fino a oggi quasi sconosciute. 
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