
Relazione di restauro
di Carlotta Beccaria 
e Roberto Buda

Stato di conservazione

Supporto
Il supporto è costituito da un’uni-
ca ampia tavola in legno di piop-
po disposta con la fibra in senso 
orizzontale; in origine è stato am-
pliato con due listelli lignei con an-
damento della fibratura trasversale, 
aggiunti ai bordi superiore e infe-
riore per aumentare l’altezza del di-
pinto, e fissati con chiodi forgiati. 
L’osservazione del retro permette 
di constatare che il listello inferiore 
non risulta perfettamente connes-
so con il resto della tavola in quan-
to lascia a vista una minima fessura 
di luce.
La tavola si presentava in genera-
le buono stato di conservazione: 
mantiene lo spessore originale di 
2,7 cm, la buccia di superficie e 
non evidenziava segni di sofferenze 
strutturali.
Il sistema di controllo e sostegno 
è costituito da quattro traverse, da 
attribuire a due diversi interventi di 
restauro. Le due più interne, di fat-
tura recente e riconducibili presu-
mibilmente agli anni Sessanta del 
Novecento, erano state avvitate al 
legno di supporto, mentre le due 
più esterne, riferibili a un restauro 
precedente, erano state fissate alla 
tavola con chiodi passanti di forma 
quadrangolare. Le traverse centrali 

non svolgevano una funzione utile 
al corretto controllo della tavola. Si 
potevano inoltre riconoscere i segni 
sul legno di tre traverse o stanghe di 
fissaggio all’incorniciatura origina-
le rimosse durante uno dei prece-
denti restauri o durante le opera-
zioni di smembramento dell’opera.
Sul retro si rilevavano alcuni allar-
gamenti della fibra, come iniziali 
fessurazioni provocate dall’inseri-
mento dei chiodi per fissare le tra-
verse, che non avevano particolare 
incidenza o rilevanza in quanto 
erano solo segni superficiali di lie-
ve entità.
Si notavano i fori di sfarfallamento 
dovuti a un passato attacco di in-
setti xilofagi. 

Pellicola pittorica
La pellicola pittorica non mostrava 
segni di sofferenza e nel complesso 
aveva mantenuto un ottimo stato 
di conservazione. L’analisi anche al 
microscopio e a luce radente mo-
strava infatti una buona adesione 
del film pittorico agli strati pre-
paratori e di questo al supporto e 
anche un’ottimale coesione interna 
delle stesure.
La superficie era interessata da al-
cuni restauri pittorici alterati, mag-
giormente concentrati nella par te 
in feriore della composizione in cor-
rispondenza del prato; tali ritoc-
chi erano facilmente riconoscibili 
a luce visibile in quanto il colore 
era virato su toni più scuri rispetto 
all’originale. 

Anche il bordo perimetrale nero 
che riquadra la composizione sui 
quattro lati, delimitato da precise 
incisioni che avevano guidato l’ar-
tista in fase compositiva, era lar-
gamente interessato da interventi 
di ripresa pittorica. Il bordo nero 
era stato probabilmente effettua-
to durante l’esecuzione dell’opera, 
do po una prima stesura; infatti si 
percepiscono sia sotto che sopra il 
colore nero delle pennellate di co-
lore verde appartenenti alla stesura 
del prato.
Il manto blu della Vergine appariva 
ingrigito e appiattito per la perdita 
di saturazione del colore.
Si potevano riconoscere numerose 
pennellate dorate che impreziosi-
vano la composizione sia nei pan-
neggi che nel paesaggio ma che ri-
sultavano poco leggibili in quanto 
nascoste da una vernice fortemente 
ossidata e ingiallita e da una spessa 
coltre di particellato atmosferico 
coerente; i toni della composizione 
erano decisamente attutiti e sordi 
rispetto all’intonazione cromatica 
originale, con una generale perdita 
di profondità riscontrabile soprat-
tutto nel cielo e nel paesaggio.
Pur nella precisa, studiata e prezio-
sa costruzione della composizione 
la superficie dipinta è stata stesa 
in alcune aree cromatiche con una 
certa libertà esecutiva in cui è facile 
riconoscere l’andamento e il movi-
mento del pennello. Soprattutto 
nel verde del prato infatti si per-
cepiscono le striature lasciate dalle 

setole dure usate per la stesura. 
In alcuni particolari minuti, come 
i gruppi con animali appena per-
cepibili sullo sfondo del paesaggio, 
la materia è particolarmente sottile 
e lascia trasparire l’andamento sot-
tostante.
In altri casi sono visibili la prepa-
razione ocra e anche la striatura 
parallela causata dall’uso del ra-
schietto per la finitura e lisciatura 
superficiale della preparazione.
Nei panneggi di alcuni personag-
gi, soprattutto nelle campiture 
più scure, si coglie, sotto i restauri 
eseguiti per celarlo, lo slittamento 
del colore che lascia a vista l’impri-
mitura rossastra. In queste parti il 
colore appare molto più corposo 
e steso sopra a imprimiture colo-
rate localizzate. Probabilmente il 
comportamento di queste stesure 
è da imputare a slittamenti e con-
trazioni dei colori preparati presu-
mibilmente sia con emulsioni di 
tempera e olio sia forse con solo 
olio con metodologie non ancora 
perfettamente padroneggiate nelle 
fasi di asciugatura.

Indagini diagnostiche
Sono state effettuate indagini non 
invasive al fine di ottenere maggiori 
informazioni sullo stato di conser-
vazione del dipinto e sulla tecnica 
esecutiva adottata dall’artista.
Le analisi hanno tutte conferma-
to l’ottimo stato di conservazione 
dell’opera e la sua altissima qualità 
tecnica.
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Riflettografia infrarosso
La lettura dell’indagine riflettogra-
fica ha permesso di individuare e 
rintracciare il disegno preparatorio 
realizzato dall’artista per imposta-
re la composizione, caratterizzato 
da un tratto steso a pennello che 
definisce con precisione i contor-
ni delle figure e del paesaggio e 
diventa più spesso nella creazione 
del movimento dei panneggi e del-
le vesti. Il disegno è ben definito e 
perfettamente aderente alla realiz-
zazione finale in tutti i particolari e 
dettagli; non si osservavano infatti 
pentimenti o cambiamenti di im-
postazione. 
L’analisi ha inoltre evidenziato con 
precisione le pennellate dorate che 
impreziosiscono e arricchiscono gli 
abiti dei personaggi e creano le lu-
meggiature chiare delle foglie degli 
alberi, poco riconoscibili a luce vi-
sibile in quanto celate dalla vernice 
e dai depositi atmosferici.
È interessante notare la risposta 
in grigio chiaro delle campiture 
az zurre del cielo, del manto della 
Vergine e delle vesti di alcuni per-
sonaggi: tale trasparenza ai raggi 
infrarossi è riconducibile all’utiliz-
zo di lapislazzuli confermato anche 
dall’analisi Vis-NIR.

Indagine a luce ultravioletta
L’analisi a luce di Wood ha mostra-
to una fluorescenza discontinua, 
so prattutto nell’area sinistra del di-
pinto, da attribuire alla sovrapposi-
zione disomogenea di diversi strati 
di vernice stesi a pennello. Si leg-
gevano facilmente i vecchi ritocchi 
pittorici, già individuati durante le 
osservazioni preliminari a luce dif-
fusa, e se ne potevano riconoscere 
i differenti momenti esecutivi: al-
cuni restauri, ricoperti da strati di 
vernice, apparivano come aloni più 
scuri di tono azzurrato, altri invece, 
più evidenti e di colore viola scuro 
erano da attribuire a restauri più 
recenti. 
L’indagine ha permesso inoltre di 
osservare con maggior precisione 
l’entità e la diffusione dei restauri 
presenti lungo il bordo perimetrale 
nero.

Infrarosso falso colore e indagine 
XRF e Vis-NIR
Il confronto fra l’infrarosso falso 
co lore e le indagini XRF ha permes-

so di ottenere informazioni utili 
all’individuazione dei pigmenti im-
piegati dall’artista in fase di realiz-
zazione dell’opera. La sua tavolozza 

è composta da colori in linea con le 
caratteristiche del suo tempo.
La presenza diffusa di piombo in 
tutti i punti di misura indica il pro-

1. Fronte dell’opera, prima del restauro

2. Retro dell’opera, prima del restauro

3. Particolare della zona del prato con i ritocchi pittorici fuori tono, prima 
del restauro

4. Particolare del manto blu ingrigito 
della Vergine, prima del restauro



babile utilizzo di una preparazione 
a base di biacca.
La marcata presenza di mercurio 
nelle campiture rosse e la risposta 
di colore giallo restituita in falso 
colore indicano l’impiego di ver-
miglione, in miscela con biacca 
per la creazione delle campiture 
rosa scuro. 
Le indagini fanno ipotizzare che per 
la creazione del giallo e dell’arancio 
sia stato utilizzato il giallo di piom-
bo con aggiunta di cinabro o ocra 
in base alla sfumatura più o meno 
scura. 
L’analisi XRF conferma l’impiego 
dell’oro per la realizzazione delle 
lumeggiature e per le finiture do-
rate.
Per quel che riguarda le campiture 
blu del cielo, del manto della Ver-
gine e di alcune vesti, l’indagine 
XRF rileva la presenza di rame e 
piombo, indicativi dell’utilizzo di 

azzurrite in miscela con biacca in 
proporzione variabile in base alla 
sfumatura voluta come campitu-
ra di fondo mentre la stesura su-
perficiale è a base di lapislazzulo, 
presenza confermata dall’analisi 
Vis-NIR.

Intervento di restauro
Le metodologie e le finalità di in-
tervento sono state concordate con 
la direzione ai lavori, dottoressa 
Emanuela Daffra della Soprinten-
denza di Milano. 

Intervento sul retro
Si è ritenuto opportuno, in accor-
do con il restauratore Roberto Bu-
da, che ha effettuato il lavoro, ed 
Emanuela Daffra, di eseguire solo 
un minimo intervento sulla tavola. 
In tal senso, dopo la pulizia superfi-
ciale e la disinfestazione sono state 
rimosse le due traverse centrali e 

le numerose viti che non avevano 
ragione di essere e appesantivano 
inutilmente il tavolato. Si è poi 
proceduto con il riavvicinamento, 
dove possibile, del listello superiore 
con rimozione di un chiodo e inse-
rimento di araldite.

Intervento sulla superficie
Prima di affrontare la pulitura, ci 
si è focalizzati sulla puntuale veri-
fica e controllo della stabilità della 
pellicola pittorica. Considerata la 
buona adesione e coesione del co-
lore, non è stato necessario effet-
tuarne il consolidamento. 
Per valutare la metodologia di pu-
litura più adeguata, nel rispetto dei 
criteri di selettività, gradualità e 
minima invasività, sono stati ese-
guiti differenti test di solubilità per 
individuare la miscela più consona.
È stato eseguito il test acquoso di 
solubilità per la rimozione dei de-
positi di polveri e grassi atmosferici 
con miscele tensioattive e chelanti 
deboli e forti a pH 5.5 in modo da 
non intaccare la vernice sottostan-
te. Le prove sono state condotte 
in tre diverse aree del dipinto, ri-
spettivamente sul cielo, sul manto 
rosso di san Giuseppe e sul prato, 
e hanno permesso di osservare un 
risultato apprezzabile con una solu-
zione chelante debole (triammonio 
citrato all’1%). Si è deciso di porta-

re avanti in maniera parallela il test 
per le vernici in modo da unificare 
poi la pulitura senza dover procede-
re con la fase acquosa preliminare.
Le diverse prove sono state condot-
te nell’area del cielo, sul manto di 
san Giuseppe e sul prato, con mi-
scele solventi costituite da ligroina 
e acetone e ligroina e alcool etilico 
in percentuale crescente. Le rispet-
tive sequenze hanno evidenziato 
una certa difficoltà di azione con 
l’impiego del solvente libero, poi-
ché la superficie era interessata da 
diverse stratificazioni di vernice di 
differente natura e con presenza di 
sporcizia interna. Sono state quin-
di eseguite altre prove con il sol-
vente addensato in solvent gel per 
verificare se poteva aiutare la solu-
bilizzazione e rendere al contempo 
uniforme ma non profonda la so-
lubilizzazione della vernice e dei re-
stauri. Si è così deciso di prosegui-
re con ulteriori prove diversificate 
utilizzando alcool ispopropilico; si 
è individuata la miscela più conso-
na in un solvent gel costituito da al-
cool isopropilico al 40% e ligroina 
al 60% emulsionato con una pic-
cola quantità di chelante e in que-
sto modo si è proseguito su tutta 
la superficie con l’ausilio costante 
del microscopio che ha permesso il 
controllo della buona tenuta delle 
leggere dorature. Questo primo 

7. Riflettografia IR

5. Particolare al microscopio della manica del ragazzo con la scimmia, si osserva 
la finitura blu a lapislazzuli e il bordo dorato

6. Particolare di un gruppo sullo sfondo, si osservano le pennellate dorate 
e la trasparenza della materia pittorica



passaggio di pulitura ha permesso 
di solubilizzare il primo spesso stra-
to di vernice e di rimuovere buona 
parte dei vecchi restauri. 
Nella porzione destra dell’opera si 
notava una maggiore stratificazione 
della vernice che risultava sporcata 
da residui di colla non asportabile 
con un solo passaggio di solvent gel 
per cui è stato necessario effettuare 
un secondo passaggio con lo stesso 
solvent gel per raggiungere una mi-
gliore omogeneità della superficie. 
Le ridipinture più ostinate che non 
si erano solubilizzate, alcuni resi-
dui scuri di vecchia vernice e alcu-
ni aloni giallastri ancora presenti e 
visibili nelle aree chiare del cielo, 
sono stati rimossi con un’emul-
sione cerosa addizionata di alcool 
benzilico al 20%.
Dopo le fasi di pulitura si è ritro-
vata la squillante e intensa cromia 
originale del dipinto e sono risulta-
ti meglio leggibili i particolari e le 
fini e numerose dorature che carat-
terizzano la composizione. 

Stuccature e integrazione pittorica
Dopo le fasi di pulitura si sono ef-
fettuate le esigue stuccature neces-
sarie, limitate soprattutto ai piccoli 
buchi di sfarfallamento dei tarli.
Il ritocco pittorico è stato effettua-
to con colori a vernice della Gam-
blin e la verniciatura finale è stata 

ef fettuata con la nebulizzazione 
di vernice Regalrez che garantisce 
un’ot tima reversibilità nel tempo a 
polarità ridotta e una buona stabili-
tà e trasparenza nel tempo.

Relazione tecnico-scientifica
di Letizia Bonizzoni 
e Marco Gargano

La caratterizzazione dei pigmenti
Le analisi scientifiche sulle ope-
re pittoriche sono ormai spesso 
utilizzate a supporto delle diver-
se fasi del restauro. Nell’ambito 
dell’interven to su una singola ope-
ra, e non sul corpus di uno speci-
fico autore, le analisi sono volte a 
ottenere il massimo numero di in-
formazioni sul dipinto in oggetto 
nel modo meno invasivo possibile. 
Nello specifico, le misure riguar-
danti il colore possono fornire, 
tramite analisi spettroscopiche o 
elementari pur con campionatura 
limitata, indicazioni sul modo di 
lavorare dell’artista e determinare 
affinità tecniche con altri autori. 
Ovviamente, tali analisi devono 
essere inserite nell’ambito di ricer-
che coordinate e multidisciplinari, 
e soprattutto i risultati devono es-
sere integrati con i dati evidenziati 
da analisi cosiddette di imaging, 

quali ad esempio la riflettografia, 
le immagini UV-falso colore e la 
radiografia, in grado tra l’altro di 
fornire una mappa dei punti mag-
giormente utili da indagare.
Nei casi qui illustrati, si è optato 

per analisi completamente non in-
vasive in modo da poter analizzare 
il maggior numero di punti anche 
per opere sulle quali non è possibile 
eseguire alcun tipo di prelievo. Le 
tecniche adottate sono la spettro-

8. Indagine a luce UV, particolare del gruppo con la Madonna e i Magi 9. Infrarosso falso colore, particolare del gruppo con la Madonna e i Magi

10. Fronte dell’opera, con i test di pulitura e una prima area campione

11. Particolare durante la pulitura del cielo



scopia in fluorescenza X (di segui-
to indicata con l’acronimo inglese 
XRF) e la spettroscopia in riflet-
tenza nel visibile e vicino infrarosso 
(spettroscopia in riflettanza Vis-
NIR); l’utilizzo congiunto di tali 
tecniche sui medesimi punti di mi-
sura permette di leggere i risultati 
non separatamente, bensì in modo 
complessivo. Sfruttando la comple-
mentarietà delle risposte ottenute è 
possibile, in alcuni casi, riconoscere 
con buona approssimazione anche 
la successione degli strati, riducen-
do al minimo la necessità di prelievi 
per restituire una informazione di 
tipo stratigrafico.

Spettroscopia XRF
L’analisi XRF (X-Ray Fluorescen-
ce) sfrutta l’emissione della fluore-
scenza X caratteristica da parte de-
gli atomi del campione e permette 
di determinare, in maniera assolu-
tamente non distruttiva, la compo-
sizione chimica ‘elementare’ – cioè 
gli elementi chimici presenti – dei 
materiali analizzati, e di darne, in 
particolari casi, una valutazione 
quantitativa. È un’analisi che non 
richiede alcuna preparazione del 
campione e per la quale può essere 
facilmente realizzata una strumen-
tazione portatile che permetta mi-
sure in situ, rendendola così parti-
colarmente adatta ad applicazioni 
nel campo dei Beni Culturali. I 
dati raccolti sono riportati in gra-
fici – denominati “spettri XRF” 
– che rappresentano l’intensità di 
fluorescenza degli elementi indivi-
duati in funzione dell’energia che 
li caratterizza; le energie delle emis-
sioni di fluorescenza, e quindi gli 
elementi presenti, sono individua-
te in questo modo dai ‘picchi’. Nel 
caso di dipinti o affreschi, questo 
consente generalmente di risalire ai 
pigmenti utilizzati e di identificare 
gli eventuali interventi di restauro.
Dal momento che è sufficiente 
un’unica misura della durata di un 
centinaio di secondi per ottenere in-
formazioni sugli elementi presenti 
nella zona di analisi, è possibile ese-
guire in tempi brevi un esame det-
tagliato di tutta la superficie del di-
pinto scegliendo un numero elevato 

12. Fronte dell’opera, in fase avanzata di pulitura

15. Fronte dell’opera, a restauro ultimato

13. Particolare di un panneggio 
scuro dopo la pulitura, si osserva lo 
slittamento del colore che lascia a vista 
l’imprimitura rossa sottostante

14. Particolare del gruppo con la Madonna e i Magi, dopo le fasi di pulitura 
e stuccatura



di punti da analizzare in funzione 
delle diverse campiture cromatiche. 
Il limite effettivo dell’analisi XRF 
è dato dalla impossibilità di rive-
lare elementi con numero atomico 
basso; nel caso specifico della stru-
mentazione utilizzata per le misure 
riportate in seguito, è possibile di-
stinguere chiaramente tutti gli ele-
menti con numero atomico supe-
riore o uguale a quello del potassio. 
Per questo alcuni pigmenti, come i 
composti organici e i silicati di ele-
menti leggeri, non possono essere 
direttamente determinati a causa 
della non rivelabilità degli elementi 
chimici che li compongono, anche 
se la presenza di elementi più legge-
ri può essere in molti casi ipotizzata 
in base al colore indagato e alla pre-
senza o meno di altri elementi ri-
velabili, caratteristici solo di alcuni 
pigmenti di una determinata tinta 
(è il caso di neri, lacche e lapislazzu-
li). Inoltre, anche per gli elementi 
pesanti presenti, attraverso l’analisi 
XRF si ottiene solo l’identificazio-
ne degli elementi chimici e non dei 
composti a cui essi appartengono. 
Tuttavia, l’informazione ottenuta, 
aggiunta a quella sul colore della 
stesura pittorica e alla conoscenza 
della composizione chimica dei pig-
menti usati all’epoca di attribuzione 
dell’opera, può essere sufficiente a 
identificare il pigmento utilizzato. 
In conseguenza, i risultati ottenibili 
sono ovviamente mi gliori se si opera 
in stretta connessione con altri me-
todi di indagine, che permettano di 
superare i limiti intrinseci di questa 
tecnica, come ad esempio la spet-
troscopia in riflettanza Vis-NIR. 
Nella attuale campagna di misura 
è stato utilizzato uno spettrometro 
portatile Assing LITHOS 3000, 
con eccitazione monocromatica al-
l’energia Ka del molibdeno e rive-
latore Si-PIN raffreddato a Peltier. 
L’area irraggiata ha un diametro di 
circa 5 mm. Le condizioni di mi-
sura sono 25 kV, 0.3 mA, 100 sec.
Gli spettri ottenuti sono stati regi-
strati, tramite una scheda di acqui-
sizione e un software dedicato, su 
un computer portatile per essere in 
seguito analizzati. 

Spettroscopia in riflettanza Vis-NIR
La spettroscopia in riflettanza nel-
l’intervallo di lunghezze d’onda dal 
visibile al vicino infrarosso (380-
1000 nm contrassegnata Vis-NIR) 
è una tecnica di tipo ottico che con-
sente di ottenere i valori del fattore 
di spettroscopia in riflettanza spet-
trale Vis-NIR (R%) del materiale 
in analisi misurando alle diverse 
lunghezze d’onda l’intensità della 
radiazione riflessa per diffusione 
dalla superficie. Si ottiene in que-
sto modo un grafico (spettro) che 
mostra l’andamento del valore del 
fattore di riflettanza spettrale che 
è caratteristico del materiale e ne 
consente l’identificazione se con-
frontato con spettri di un database 
di riferimento. 
La strumentazione adoperata per le 
presenti misure è costituita da uno 
spettrofotometro della Ocean Op-
tics con reticolo piano operante alle 
lunghezze d’onda comprese fra 360 
e 1100 nanometri. L’apparecchio è 
stato impiegato nella modalità in 
riflessione 45°×:45° con l’impiego 
di un sistema costituito da una son-
da a fibra ottica e da un portasonda 
in materiale plastico a 45° specifi-
camente studiato nel Laboratorio 
di Archeometria del Dipartimento 
di Fisica che offre la possibilità di 
effettuare misure direttamente a 
contatto della superficie pittorica 
garanten do l’incolumità della su-
perficie stes sa. L’area di misura è 
circolare di circa 2 mm di diametro.

Le analisi scientifiche
Lo scopo principale delle analisi 
svolte su quest’opera è stata la defi-
nizione della tecnica di esecuzione 
dell’ampia gamma cromatica dei 
rossi con cui sono stati dipinti i 
personaggi. 
È da precisare che la dimensione 
delle aree indagate, soprattutto 
con lo spettrometro XRF porta-
tile utilizzato in questa campagna 
di misure, è relativamente estesa e 
queste a volte coinvolgono inevita-
bilmente zone limitrofe a quelle di 
interesse. 

Risultati analisi XRF
Gli elementi evidenziati tramite 

analisi XRF nell’opera analizzata 
sono riportati in tabella 1; l’ordine 
degli elementi in ciascuna colonna 
riflette l’intensità del picco rivelato. 
I punti di misura sono indicati in 
figura 22. 
In tutti i punti analizzati sono stati 
riscontrate tracce di potassio (K), 
calcio (Ca), ferro (Fe) e rame (Cu), 
provenienti da strati sottostanti il 
dipinto; tali elementi sono stati 
ri portati solo quando presenti in 
quantità tale da poter essere con-
siderati indicativi dei pigmenti uti-
lizzati. La presenza diffusa di piom-
bo (Pb), inoltre, potrebbe indicare 
una preparazione a biacca; con la 
tecnica XRF non è possibile stabili-
re se tale pigmento è presente anche 
in miscela nello strato superiore, se 
non dalla tinta risultante; l’analisi 
della riflettanza diffusa, discussa 
nel seguito, è invece in grado di da-
re informazioni in merito.
Le campiture blu analizzate rivela-
no la presenza di rame (Cu), indice 
dell’utilizzo di azzurrite, miscelata 
in proporzione variabile con biacca 
(bianco di piombo, Pb) in base alla 
sfumatura voluta. L’utilizzo con-
giunto con il lapislazzuli è valutato 
e discusso nei risultati della spet-
trofotometria. La presenza di oro 
(Au) nel punto 6 indica l’uso di tale 
elemento per le finiture dorate.
L’estesa varietà dei toni del rosso e 
dell’arancione riflette la diversità 

dei pigmenti utilizzati dall’autore. 
L’eventuale presenza di lacca rossa, 
non rilevabile direttamente con 
la tecnica XRF, verrà affrontata 
specificatamente nei risultati delle 
analisi in riflettanza diffusa. I pun-
ti di colore rosso più vivo (punti 1, 
8, 11, 13) mostrano una marcata 
presenza di mercurio (Hg), indice 
sicuro dell’utilizzo di vermiglio-
ne, ricavato dal minerale cinabro. 
Nelle aree citate esso è presente in 
concentrazione variabile a secon-
da della saturazione del colore. La 
presenza di rame (Cu) in quantità 
non trascurabile nei punti 8 e 11 
può derivare da zone circostanti o 
sottostanti. Le campiture rosa scuro 
(punti 2 e 10) sono ottenute con 
una miscela di biacca (caratteriz-
zata da piombo, Pb) e vermiglione 
(caratterizzato da mercurio, Hg). 
L’area rosso scuro analizzata (punto 

Tabella 1. Elementi rivelati dall’analisi 
XRF nell’opera esaminata

16. Confronto tra gli spettri XRF ottenuti per i punti 1 (rosso), 4 (arancio), 
9 (giallo), 12 (arancio) e 14 (rosso scuro)



14) mostra invece, come unico ele-
mento caratterizzante, una marcata 
presenza di rame (Cu), sicuramen-
te attribuibile alla campitura blu li-
mitrofa. A parte tracce di mercurio 
(Hg), non si individuano invece 
elementi caratteristici di pigmenti 
rossi, lasciando ipotizzare l’uso di 
una lacca rossa, non direttamente 
rivelabile con la tecnica utilizzata, 
e discussa nei risultati delle analisi 
in spettrofotometria di riflettan-
za. La campitura gialla analizzata 
(punto 9) non mostra elementi ca-
ratterizzanti oltre al piombo (Pb); 

la presenza di un giallo a base di 
tale elemento è stato però escluso 
dall’analisi in riflettanza Vis-NIR. 
La presenza di tracce di oro (Au) è 
imputabile a lumeggiature. I punti 
4 (arancio) e 5 (giallo-arancio) sono 
del tutto simili al punto 9, con l’ag-
giunta di tracce di mercurio (Hg) 
a indicare l’uso di cinabro per le 
sfumature aranciate. I punti 7 e 12 
(arancio) mostrano in aggiunta la 
presenza non trascurabile di ferro 
(Fe) imputabile all’uso di ocra per 
le sfumature scure. La presenza di 
rame (Cu) in abbondanza nel pun-

to 7 è invece legata a strati pittorici 
limitrofi. La presenza di oro (Au) 
nei punti 5 e 9 indica l’uso di tale 
elemento per le finiture dorate.
In figura 16 è riportato il confronto 
tra gli spettri ottenuti per i punti 
1 (rosso), 4 (arancio), 9 (giallo), 12 
(arancio) e 14 (rosso scuro).

Risultati analisi di spettroscopia 
in riflettanza Vis-NIR
Attraverso la caratterizzazione o ttica 
mediante l’impiego della spettro-
scopia in riflettanza Vis-NIR è stato 
possibile completare e aggiungere 

le informazioni sulla tavolozza pit-
torica dei rossi e dei blu usati nel 
dipinto. 
I rossi sono stati impiegati sia in 
forma pura, al più schiariti o scuri-
ti, sia insieme ad altri rossi. Come è 
mostrato nei grafici degli spettri del 
fattore di riflettanza spettrale (figg. 
17-21), è possibile raggruppare i 
pigmenti rossi analizzati in: lacca 
(punti 13 e 14), vermiglione (pun-
ti 1, 8 e 11), vermiglione con lacca 
(punti 2, 4, 9, e 10) e vermiglione 
più ocra rossa o gialla (punti 5, 7, 
8, 9 e 12). 

17. Spettro in riflettanza dei punti 13 e 14, in nero lo spettro della lacca rossa 
di riferimento

18. Spettro in riflettanza dei punti 1, 8 e 11, in nero lo spettro del vermiglione 
di riferimento. Ci sono lievi differenze imputabili all’impiego di altri pigmenti 
minoritari rispetto al vermiglione

19. Spettro in riflettanza dei punti 2, 4 e 10, in nero lo spettro della miscela 
di vermiglione con lacca di riferimento. Come si nota l’andamento di questa miscela 
è del tutto simile a quello dei punti analizzati

20. Spettro in riflettanza dei punti 5, 7, 8, 9 e 12, in nero lo spettro della miscela 
di vermiglione con ocra rossa di riferimento. Come si nota l’andamento di questa 
miscela è del tutto simile a quello dei punti analizzati. Anche l’impiego di ocra gialla 
per le zone con tinte arancio può essere ipotizzato; infatti, lo spettro risultante è 
compatibile anche con questo tipo di miscela



I punti relativi alle campiture blu 
(punti 3, 6, 15 e 16) risultano es-
sere realizzati utilizzando lapislaz-
zuli. Dal momento che dai risultati 
dell’analisi elementare, in corri-
spondenza di questi punti è stata 
individuata la presenza di rame, è 
da considerare l’uso anche di azzur-
rite ma non in miscela. È infatti evi-
dente, nello spettro dei punti blu, 
che non vi sia alcuna caratteristica 
spettrale riconducibile all’azzurrite, 
segno che è otticamente nascosta 
dal lapislazzuli in superficie.
Per ogni grafico è mostrato il pig-
mento noto di riferimento impie-
gato per il riconoscimento.
In tabella 2 sono mostrati i risulta-
ti del riconoscimento dei pigmenti 
con la tecnica della spettroscopia in 
riflettanza Vis-NIR.

Conclusioni
Sulla base delle analisi elementari e 
ottiche condotte sui pigmenti del-
l’opera è possibile dedurre la tavo-
lozza pittorica utilizzata dall’artista 
(cfr. tab. 3).

21. Spettro in riflettanza dei punti 3, 6, 15 e 16, in nero lo spettro 
del lapislazzuli vermiglione di riferimento. Come si nota l’andamento 
di questo pigmento è del tutto simile a quello dei punti analizzati

22. Localizzazione dei punti di misura analizzati sull’opera

Tabella 2. Pigmenti riconosciuti 
tramite analisi di spettroscopia  
in riflettanza Vis-NIR

Tabella 3. Pigmenti dedotti sulla base 
delle analisi congiunte (XRF 
spettroscopia in riflettanza Vis-NIR


