
 

 

 
Associazione 
L'Association Internationale pour l'Histoire du Verre – AIHV è un organismo 
internazionale dedicato allo studio e alla promozione del vetro in tutti i suoi 
aspetti, dall'archeologia al design, dalla ricerca alla produzione artistica, 
senza dimenticare gli aspetti tecnologici e storico-economici della produzione. 
È costituito da una segreteria centrale e da comitati nazionali diffusi in tutto il 
mondo. 
 
Il Comitato Nazionale Italiano AIHV è un’associazione senza scopo di lucro, 
fondata a Venezia nel 1978 da Astone Gasparetto, che ha sede operativa a 
Murano e riunisce archeologi, storici dell'arte, studiosi delle tecniche, vetrai, 
industriali e molti appassionati.  
 
Attività 
Organizziamo annualmente le Giornate Nazionali di Studio sul vetro, 
aperte non solo ai soci ma a tutti gli interessati al vetro di ogni epoca.  
 
Le Giornate si sono svolte finora a: Venezia, Milano, Massa Martana (PG), 
Napoli, Genova, Spoleto, Ferrara, Pisa, Bologna, Trieste e Piran (Slovenia), 
Trento, Cosenza, Adria (RO), Pavia e Vercelli. 
Abbiamo pubblicato 18 volumi di Atti delle Giornate Nazionali di Studio sul 
Vetro. 
 
Nel 2017 si è svolta la XIX Edizione delle Giornate, presso il Museo Leone di 
Vercelli. 
 
Curiamo la realizzazione del Corpus delle collezioni di vetro nei musei italiani, 
di cui finora sono stati pubblicati:  
 

• 8 volumi sul vetro archeologico nel Veneto 
• 6 volumi sul vetro post classico nel Veneto 
• 3 volumi dedicati alle collezioni della Lombardia 
• 4 volumi dedicati al Friuli Venezia Giulia.  

 
Altri volumi sono attualmente in corso di elaborazione (es. Lomellina, Varese 
e provincia, Trieste, Cividale del Friuli). 
 



Il bollettino "Vetro Notizie" offre aggiornamenti bibliografici e informazioni su 
esposizioni, musei e eventi legati al vetro. 
 
La collana "Contributi storico-tecnici" accoglie ricerche e saggi su fonti, scavi, 
materiali. 
 
Abbiamo organizzato il XIV Congresso internazionale dell’AIHV a Venezia 
e Milano nel 1998 e realizzato o patrocinato mostre sul vetro. 
 
Abbiamo promosso corsi di formazione su temi specifici e sostenuto borse 
di studio, sia dedicate a tesi di laurea o alla ricerca storica sul vetro, sia volte 
a promuovere tra i giovani la conoscenza tecnica del vetro soffiato e la 
pratica artistica che lo utilizza come modalità espressiva. 
 
Il Comitato è presente nell’Executive Committee e nel Board dell’AIHV 
Internazionale (www.aihv.org) 
 
 
Per saperne di più  
Un’illustrazione dettagliata delle attività del Comitato si trova nel sito 
www.storiadelvetro.it 
Per informazioni  
info@storiadelvetro.it 
 
Per acquistare le nostre pubblicazioni 
pubblicazioni@storiadelvetro.it 
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