


La murrina è un piccolo mosaico, una miniatura, 
un gioiello antico che nasce in tempi lontani ed 

in luoghi lontani, giungendo fino a noi e liberando la sua 
immensa fantasia. Da questo pensiero nasce il 

piacere di raccontare la nascita del vetro, la lavorazione 
delle canne e la creazione delle murrine.

Each Murrina is a small mosaic, a miniature, an
ancient jewel born long time ago in a place far away

that gets to us to unleash its infinite fantasy.
From this idea we would like to narrate how the glass,

the glass canes and the Murrinas are born.



Il vetro è un materiale amorfo che nasce dalla fusione e dal successivo raffreddamento di una miscela di sostanze che 
appartengono a tre categorie: il materiale vetrificante che è fornito dalla silice, il fondente, che abbassa la temperatura di 
fusione della silice, lo stabilizzante, che fissa la reazione ed  impedisce la solubilità del vetro.
Come fondenti si usano la soda o la potassa, mentre come stabilizzanti, si usano solitamente, carbonati di calcio o di 
magnesio. E’ importante inoltre ricordare che nella miscela vengono aggiunte piccole quantità di materiali affinanti e di 
ossidi metallici che, in fusione, generano i diversi colori. La base indicativa per una normale fusione è determinata da circa 
75% dalla silice, il 13% dalla soda o potassa e il 12% dal calcio. 

Glass is an amorphous material born by the fusion and subsequent cooling of a mixture of substances
classified in three different categories: the vitrescent material provided by silica, the melting material which
lowers down the silica melting temperature, the stabilizer which sets the reaction avoiding the glass solubility. 
The melting ingredients are soda and potash, the stabilizers usually are calcium carbonate and magnesium.
It is important to mention that to the mixture are often added small quantities of refining agents and metal
oxides, when melted they generate all different colours. 
The approximate base for a normal fusion is determined by 75% to silica, 13% soda or potash and 12%
calcium carbonate.

La cottura del vetro avviene all’interno del forno che è costruito in materiale refrattario ed alimentato da 
impianti a gas, mentre nei secoli passati, la fonte di calore era ottenuta bruciando legno secco.
Il vetraio preleva il vetro fluido intingendo la canna nel crogliolo attraverso la bocca del forno, che può ave-
re a volte paratie mobili per permettere di aumentare o diminuire le dimensioni a seconda delle esigenze.

The glass melting happens inside a special furnace which is made with refractory material and is fueled by
gas pipes; in the past the heat source was obtained by burning dry wood.
The glass master picks up the liquid glass by dipping the glass cane in the melting pot through the 
furnace’snose. The furnace is equipped with several bulkheads to increase or decrease the heat.



Il vetro fonde all’interno dei crogioli ad una temperature che si aggira intorno ai 1300° C.
I crogioli, a seconda della dimensione, prendono nomi differenti; il più piccolo “curisiòl” da 10 kg, la 
“ninfetta”, la e poi c’è la “ninfa” con una capienza di 150 kg.
E’ cura del vetraio, durante la fusione, tenere chiusa la bocca del forno per non disperdere il calore.
A questo scopo si usano pareti mobili in materiale refrattario che vengono alloggiate usando lunghi uncini 
metallici.

The glass melts inside the furnace at a temperature of 1300°C approx.
The furnace has a different names depending on its capacity: the smallest “curisiòl” has 10 kg capacity, then
ninfetta” and then “ninfa” with 150 kg capacity.
The glass master during the operation has to close the furnace’s nose to avoid the heat from dispersing, 
this is way the use of bulkheads, the refractory material and some long metal hooks is necessary.

Gli strumenti usati dal vetraio sono rimasti nei secoli fondamentalmente gli stessi, tranne qualche insignificante variazione. 
Questo significa che non sono altro che i prolungamenti delle mani dell’operatore, 
necessari per evitare bruciature e realizzare capolavori.
Lo strumento fondamentale è la canna da soffio che si presenta come un tubo forato con una parte di 
imboccature ed una parte finale che è detta “morso”. Tra gli altri strumenti indispensabili ci sono le cesoie che servono per 
tagliare il vetro caldo durante la fase di lavorazione.

The tools used by the glass master are substantially the same as many centuries ago, there have been very little changes.
The result is that each object is a masterpiece totally handmade and prepared with extreme care and craftsmanship to 
avoid charring.
The main tool is the blowing cane, which is a hollow pipe with an entrance and a final part called “bite”.
Another important tool is the scissors used for cutting the melting glass.



La “cassa” e fatta come un grande mestolo con un manico molto lungo. 
Questo strumento serve per prelevare dal crogliolo il materiale vitreo fuso. 
Serve quindi per la lavorazione a piastra o per lo svuotamento dei crogioli dai residui della 
lavorazione.

To pick up the melted glass is used a tool called “cassa” a big spoon with a long handle.
It is used also when working a slab or to discard process residues.

Per poter lisciare, sagomare o preparare un 
bolo di vetro caldo si usa il “magliozzo”. 
Questo strumento è formato da una mezza 
sagoma in legno su cui si fa rotolare il bolo di 
vetro ed un asta per sorreggerlo. 
Per stringere, pizzicare, strozzare o per 
dilatare un pezzo si usano le borselle che 
sono pinze a punta fine, che se rivestite con 
del teflon, prendono il nome di “pacioffi”.

To smooth, shape or prepare a hot glass   
bolus the glass master has to use a tool 
called “magliozzo”.
The magliozzo is a wooden shape with a rod 
where the bolus is rolled onto.
The tools used to tighten, pinch or expand a 
piece of glass are the pliers also named 
“borselle”, if coated with Teflon they are 
called “pacioffi” .



Dalla colata di vetro fuso negli stampi 
nasce la possibilità di realizzare un filo 
continuo. 
Da questa intuizione nascono i vasi a 
nucleo friabile, ottenuti avvolgendo il filo 
colato attorno a un nucleo preformato in 
argilla o in sostanze organiche naturali. 
Una volta coperto il nucleo con il filo 
continuo l’oggetto veniva raffreddato e 
poi svuotato dal contenuto in eccesso.

When pouring the melted glass into 
the shape a long continuous thread is 
formed.
With the glass thread the glass master 
creates beautiful jars and vases using the 
technique of brittle cores,
obtained by wrapping the poured thread 
around the core, which is made with clay 
or other organic products.
Once the core is totally covered by the 
thread, the object has to be cooled down 
and then the mold is
removed.

Un arricchimento importante per la lavorazione a nucleo friabile consiste nel sovrapporre all’oggetto monocromatico di 
base altri fili, spesso di colore costante, per poi essere tirati tutti assieme mediante uno strumento ad uncino 

che a Murano prende il nome di “manerèta”.

Another way to add details to the creations, after using the technique of brittle cores, is to add onto the
single-coloured object other threads of colour canes in a repeated sequence then the threads are

 pulled together with a special hook called “manerèta”.



Il “filo” di vetro è estremamente importante, 
perché attraverso sofisticate applicazioni ci ha 
condotto alla scoperta della canna e quindi, di 
conseguenza alla costruzione della murrina.
Con il filo si possono disegnare anelli attorno ad 
un bolo, ma anche bordare la bocca di un pezzo 
per rifinirlo.

The glass thread is extremely important because 
through its experimentation was discovered the 
glass cane and subsequently the creation of 
Murrinas.
With the thread you can draw ring shapes on the 
glass bolus or edge an object to give a proper 
finish.

Dal filo caldo colato, nasce il decoro a spirale, mentre se si lascia colare una singola goccia di vetro sul 
fondo di un calice, di un vaso o di una coppa si otterrà il loro basamento.

The spiral decoration is obtained by a poured thread, dripping a single drop of melted glass at the 
bottom of a goblet, a jar or a bowl their base is obtained.



Un fatto molto importante nella storia del vetro 
è certamente quello in cui il maestro vetraio, 
pizzicando l’estremità di un filo con una pinza 
notò che in fase di raffreddamento, formava 
una piccola e sottile bacchetta rigida e che 
questa bacchetta se riscaldata nuovamente 
poteva subire altre lavorazioni successive.

A crucial piece in the history of glass making 
is certainly the time when a glass master by 
pinching with the pliers the tip of a thread in 
the process of cooling, a thin rod was formed 
and when re-heated it could be worked again 
and again.

Il perfezionamento delle capacità e delle possibilità di fusione portano ad un maggiore controllo della temperatura e ad 
una più profonda conoscenza della materia. 
La canna, quindi, da corta e sottile, può assumere dimensioni molto più grandi e può venir tirata, lungo corridoi lunghi, 
anche 80/90 metri da due vetrai che allungano un grosso quantitativo di bolo incandescente.

The improvement of the skills and the acquisition of different techniques led to a controlled use of the heat
and a better knowledge of the material worked.



Con la canna di vetro, si possono fare molte lavorazioni ed una delle più raffinate e ricercate è la lavorazione a 
filigrana, che si ottiene prelevando con il bolo le canne riscaldate ed imponendo al bolo un movimento di 
torsione facendole così adagiare.

With the glass cane you can make different kinds of decorations, one of the most exquisite is the filigree,
obtained by picking with the bolus the heated canes and twisting the bolus around the canes.

Per la creazione di una canna il maestro vetraio si 
affida ad un assistente, i due devono allontanarsi l’uno 
dall’altro in tempi molto brevi, per poi manovrare il 
bolo come una corda affinché il filamento di vetro si 
allunghi in modo graduale e costante.
E’ chiaro che, più si va ad estendere la lunghezza 
della canna, più si assottiglierà e quindi il movimento 
dovrà essere ancor più rapido e deciso, per evitare 
che il vetro, indurendosi, blocchi l’azione.

To create a glass cane the glass master has to be 
helped by an assistant. The two have to walk slowly 
away from each other, the bolus is handled as a cord 
so the glass thread stretches gradually and constantly.
The more the two pull away the thinner and longer 
will be the cane, to do so the movement has to be 
quicker to avoid to stop the process as the glass 
hardens.



La filigrana, nasce da una tecnica antica presente già in epoca 
romana.
Si tratta di una lavorazione a “canne ritorte” o meglio conosciuta, 
dalla metà del 1800, con il nome “zanfirico” in onore dell’
antiquario veneziano Antonio Sanquirico che fece eseguire dai 
maestri muransi vetri a canne ritorte imitando delle opere romane 
databili intorno al II-III secolo a.C.

The filigree is born from an ancient technique present in Roman 
times.
The technique is called “twisted canes” work, better known in the 
half of 1800 with the name of “zanfirico”.
The name was given in honor of a Venetian antiquarian Antonio 
Sanquirico that commissioned to the Murano glass masters this 
technique with the intention of replicate some Roman works dated 
around II-III century A.D.

Tra le lavorazioni della canna, quella “a lume” è la 
tecnica più particolare e complessa e si svolge al 
banco (bronzino), con l’ausilio di bruciatori, per 
modellare al meglio anche le parti più minute e 
complesse.

The most complicated among all glass working 
techniques is certainly the “lamp work”, which is 
performed on a desk (bronzino) with the help of 
burners, the cane is shaped even in the smallest 
details.



La murrina non è che un’insieme di sezioni di canna 
che sono state allungate precedentemente e che 
presentano al suo interno un disegno ottenuto per 
successive fasi di lavorazione del vetro portato a 
fusione.

A Murrina is a bunch of canes sections, these canes 
have been previously stretched out and feature a
pattern obtained by working and re-heating on and 
on the same cane.

La canna, detta “con il verme” è la prima e 
più elementare forma di murrina concentrica.
Si realizza prelevando un piccolo quantitativo 
di bolo di vetro colorato e dopo averlo 
sagomato e allungato lo si ricopre con 
un’altro strato di vetro trasparente.
Il nuovo bolo, stirato e allungato come una 
normale canna, presenterà una sezione 
circolare di vetro trasparente con un centro 
colorato.

The most elementary shape of Murrina, whe-
re everything starts, is a cane called “with 
the worm”, made by
using a small quantity of coloured glass 
bolus, stretched out and then wrapped by 
another layer of
transparent glass. At the end there will be a 
glass cane with a transparent shield and a 
center of coloured
glass.



Una variante importante durante le fasi di 
lavorazione consiste nel sagomare il bolo 
dopo un certo numero di prelievi di vetro, 
utilizzando stampi metallici con diversi 
disegni.
Dopo aver svolto questa fase si potrà 
prelevare altro vetro in modo da ottenere 
ancora un bolo a sezione circolare, che 
tirato in canna manterrà costante in tutte le 
sezioni il disegno voluto.

An importantalternative during the work 
phases is to mold the bolus using metal 
frames, to crteate different shapes and 
using more malted glass to create a circu-
lar section around it.

La produzione di murrine fin dall’antichità ha suscitato nella men-
te dei maestri vetrai l’idea di componibilità, ovvero la possibilità 
di unirle ad oggetti come lampade, ciotole e vasi creando così 
un forte legame riconoscitivo in tutto il mondo.

The production of Murrinas in the past has encouraged the 
creativity of the glass masters, that used them to decorate other 
objects such as lamps, bowls and jars creating a strong image 
recognized worldwide.



A volte le murrine, durante la lavorazione, possono subire trasformazioni fisiche che le rendono di forma 
quadrata, triangolare, circolare o altro.
Possono però anche nascere delle composizioni da spezzoni di canna di murrina e formare quindi per 
unione a caldo una “murrina di murrine”.

During the preparation of a Murrina, the shape can change to square, triangular, round or other.
Sometimes formations are made with sections of Murrina canes that melted together form another bigger
Murrina made with Murrinas.

Le murrine eccentriche si realizzano 
prelevando del bolo di vetro trasparente 
e depositandoci un serie di canne 
opache preriscaldate in tutta la 
superficie.
Dopo questa fase, il bolo e le canne 
disposte attorno, dovranno essere 
ricoperte da un secondo strato di vetro 
trasparente ed infine provvedere al 
tiraggio della canna ed al taglio di 
sezione.

The eccentric Murrinas are made by 
using a transparent glass bolus and 
layering on it some hot opaque
glass canes over the surface.
After this is done, the bolus and the 
canes will be covered by another layer 
of transparent glass and finally
pulled and cut into sections.



Un’applicazione delle canne eccentriche 
si ottiene prelevando sezioni di murrine e 
depositandole su bolo caldo si possono 
inserire in uno stampo guida per la fase 
di soffiaggio.
Le murrine ormai fuse con il bolo 
andranno così a formare un disegno 
ripetuto in tutta la superficie mostrando 
un effetto di leggera opacità, quasi di 
satinatura. 

Another way to use the eccentric canes 
is by using the sections and layering 
them onto a hot bolus, then they are 
inserted in a mold to be blown. 
The melted Murrine and the bolus will 
then form a pattern repeated
in the entire surface with a light semi 
matt effect.

Quando si soffiano oggetti decorati con le 
murrine bisogna tenere in considerazione 
un inevitabile processo di deformazione, 
che subiscono le murrine stesse, per lo 
stiramento dovuto alla forma dell’oggetto o 
posizionamento su di esso.

When blowing objects decorated with 
Murrinas you have to take into account 
that they will inevitably deform,
due to stretching out the object where the 
Murrinas have been added in first place.



Con le murrine (o con semplici sezioni di canna cromatica) si possono eseguire 
mosaici composti tenendo la canna da soffio in verticale, vengono prelevati dal 
bronzino con del bolo di vetro caldo e soffiato.
Il mosaico aderirà al bolo e si potranno cosi realizzare oggetti con il “mosaico di 
murrine” applicati sul fondo.

With Murrinas (or simply colorful canes sections) you can prepare mosaics to 
decorate an object; keeping the blowing cane upright, the Murrinas are picked 
up with a hot blown bolus, the mosaic of Murrina will then stick on it creating a 
particular decoration on the bottom of the object.

Il millefiori è una tecnica presente a Murano dal XV 
secolo d.C. e consiste nel ricoprire interamente di 
murrine a “rosetta”, a “stella” o a “fiore” la superficie 
del bolo vitreo da soffiare.

The Millefiori technique (Thousand flowers) is a 
technique present on Murano’s territory since the 
XV century AD and consist in covering entirely the 
surface of a hot bolus with several Murrinas of 
different shapes “rose-shaped”, “star-shaped” or 
“flower shaped”.



La tecnica per realizzare il millefiori è abbastanza semplice: si tratta di ricoprire tutta la 
superficie del bolo con una vasta quantità di murrine. Si tratterà, quindi, di prelevare le 

murrine rotolandovi sopra il bolo di vetro soffiato. Dopo aver staccato il “perolo”, 
per far si che le murrine convergano in punta al bolo, si potrà cominciare a dare la 

forma al pezzo soffiato.

The Millefiori technique is quite easy, a hot bolus is entirely covered with a huge quantity of Murrinas.
The hot blown glass bolus is actually rolled onto the Murrinas, then the pear-shaped end is removed, then

the new object can be shaped.

La tecnica del decoro con mosaico a murrina, limitato ad una fascia si realizza predisponendo 
la fascia di murrine dimensionata con precisione su una piastra metallica ed andando a 
prelevare la fascia stessa con il bolo caldo. 
La presenza di una piastra metallica verticale dovrebbe garantire con certezza il giusto posiziona-
mento della fascia, ma risulta evidente che la lavorazione manuale non può (e non deve) garantire 
questa assoluta certezza.

The decoration of an object with just a band of Murrina mosaics is made by preparing the Murrina 
band in a specific and accurate size laying it on a metal plate. The hot bolus is then rolled onto the 
band which sticks to the hot material.
With the aid of a vertical metal plate the correct positioning can be achieved, however the han-
dwork cannot (and must not) guarantee the absolute precision.



Con la tecnica del mosaico di murrine si possono ottenere moltissimi oggetti con infinite possibilità di varianti. 
La tecnica di base consiste nel preparare il disegno lavorando a freddo, per poi passare nel forno la composizione 
in modo che le tessere del mosaico, fondendosi, si saldino tra loro per andare a formare un’unica piastra vitrea che 
dopo la lunga fase di raffreddamento potrà subire ulteriori lavorazioni.

With the Murrina mosaic technique many objects can be produced with countless possibilities and variants.
The basic techniques consists in the preparation of the pattern using cold sections, the tiles of the mosaic
will then be melted together in the furnace generating a unique glass plate that can be worked again and
again after has cooled down.

SUN LAMP



AMVLV00_C19
Sun Multi

Diametro lampada, Lamp diameter, Diamètre de la lampe:

AMVLV001C_ _ d 16 cm
AMVLV002C_ _ d 20 cm



AMVLV00_C06
Sun Blu



AMVLV00_C03
Sun Pink



AMVLV00_C08
Sun Green 



AMVLV00_C14
Sun Black
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