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"ricordando Cesare…" 
 

giornata in ricordo di Cesare Moretti ad un anno dalla sua scomparsa 

sabato 20 aprile 2013, ore 15,00 

Comunicato stampa 

 
Sabato 20 aprile presso l’Antico Teatro Sociale Gian Giacomo Arrigoni,  si svolgerà 
una giornata dedicata al ricordo di Cesare Moretti, scomparso il 25 aprile 2012. La 
Giornata è organizzata dal Comune di San Vito al Tagliamento e dal Comitato 
Nazionale Italiano AIHV. 
Cesare Moretti (1933-2012) fu chimico ed imprenditore del vetro, studioso di ricettari 
vetrari antichi e dal 2008 al 2012 Presidente del Comitato Nazionale Italiano 
dell'AIHV - Association Internationale pour l’Histoire du Verre. 
Ha all’attivo diverse pubblicazioni, tra le quali si ricorda il volume dedicato a Ricette 
vetrarie del Rinascimento. Trascrizione da un manoscritto anonimo veneziano, curato 
con T.Toninato ed edito nel 2001, cui seguirono altri importanti studi, come quello su  
Gasparo Brunoro, vetraio seicentesco, curato con C.S. Salerno. 
 
Lo ricorderanno, tracciando un suo profilo biografico e scientifico,  
Rosa Barovier Mentasti, storica del vetro 
Angelo Battel del Servizio Cultura del Comune di San Vito al Tagliamento 
Sandro Hreglich, chimico del vetro 
Marco Verità, chimico del vetro, docente presso lo IUAV di Venezia 
M. Giuseppina Malfatti Angelantoni, storica dell'arte e Presidentessa del Comitato 
Nazionale Italiano dell'AIHV. 
 
Maurizio Buora, già direttore dei Civici Musei di Udine, presenterà il volume  
"Il colore dei vetri antichi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia", curato con 
lo stesso Cesare Moretti e realizzato grazie al contributo della Fondazione CRUP. 
Un'opera dal taglio volutamente divulgativo corredata da belle fotografie, tutte a 
colori, dei più significativi esemplari della raccolta, realizzate da Marina Raccar. 
 
Infine, sarà assegnato il premio Aldo Bellini (2012-2013) a Vittoria Parrinello, giovane 
artista che si è cimentata con il vetro; il premio è promosso dal Comitato Nazionale 
Italiano dell’AIHV, con il sostegno del Vicepresidente Sandro Pezzoli. 
 
L’ingresso alla manifestazione è libero. 
 

www.storiadelvetro.it 


