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Policromia e uso del colore in Liguria



Genova, Chiesa di Santa Maria delle Vigne
Dipinto su tavola. Madonna con Bambino di Giovanni Mazone (fine 

secolo XV)
Cornice in legno policromo intagliato e dorato.
Decorazione blu e oro dalla carpenteria gotica della tavola.
Dal basso notiamo: preparazione a gesso e colla (1), doratura a foglia su 
bolo rosso (2), base preparatoria nera (3) per la successiva coloritura a 
tempera di azzurrite (4).



Nel  soffitto quattrocentesco in un palazzo 
in Piazza dei Greci a Genova si trova una 
complessa decorazione costituita da una 
base nera su cui poggia una coloritura ad 
azzurrite a sua volta arricchita da stelline in 
stagno dorato incollate con un adesivo 
oleo-resinoso.

A lato la stratigrafia: base nera preparatoria 
(1) , stesura di azzurrite (2) , adesivo della 
foglia di stagno (3) , foglia di stagno (4) , 
adesivo e foglia d’oro (5).

Genova, Piazza dei Greci



Lo strato (1) è costituito da una preparazione a gesso, cui 
segue un colore di base preparatorio originale composto 
da nero carbonioso e azzurrite (2), quindi la coloritura vera 
e propria composta da azzurrite (3). Quindi viene la 
missione fluorescente UV (4) a legante predominante 
proteico, quindi una foglia metallica grigia presumibilmente 
stagno (5) e una successiva vernice forse una mecca (6) 
giallo bruna scurita.  Il successivo strato (7) è una antica 
ridipintura costituita da una miscela di gesso carbonato di 
calcio silice e ossalato di calcio formatosi per la alterazione 
di un legante organico. (8) è uno strato di pulviscolo 
gessoso.

Genova, palazzo di età medievale 
presso la Chiesa di San Siro

Soffitto in legno dipinto (ignoti pittori e 
falegnami,  secoli XIV – XV).



Terzo altare. 

Decorazione marmorea della pala 
"I santi Giovanni Battista, Antonino e 
Tommaso d'Aquino" di Pier 
Francesco Sacchi (1526).

Esempio di resti di cromia azzurra su 
base nera nei tondi marmorei con 
angeli.

Genova, Chiesa di Santa Maria di Castello



Sarzana, Cattedrale (SP)

Altare della Purificazione (1463 – 1471), opera di  Leonardo Riccomanno. Marmo 
bianco di Carrara scolpito, colorato e dorato. Resti di coloritura azzurra su base 
nera nel Pannello della Vergine della Cintura.



Sarzana, Cattedrale (SP)

Altare della Purificazione (1463 – 1471), opera di  Leonardo Riccomanno. Marmo bianco di 
Carrara scolpito, colorato e dorato. 

Le coloriture azzurre quattrocentesche dei marmi sono principalmente costituite da azzurrite, 
in alcuni casi anche in miscela con altri pigmenti (malachite, verdigris, terre rosse etc..).



Sarzana, Cattedrale (SP)

Stratigrafia della coloritura azzurra dal 
basso base preparatoria nera e sopra 
la coloritura di azzurrite.

Chiave di volta della cappella di San 
Tommaso: marmo bianco di Carrara 
scolpito policromo e dorato.



Chiave di volta del presbiterio. Ignoti lapicidi e 
decoratori, secolo XV.
La stratigrafia mostra (1) il supporto in pietra 
nera di promontorio, viene quindi una 
colorazione nera preparatoria a base di nero 
carbonioso e calce carbonatata applicato a 
tempera (2) segue l’azzurro vero e proprio 
composto da azzurrite (3) contenente anche  
ossalato di calcio e magnesio causato dalla 
reazione tra il legante pittorico organico e la 
componente magnesiaca della calce e del 
carbonato di calcio contenuto nel supporto 
lapideo.

Genova, Nostra Signora  del 
Carmine 



Malachite artificiale (sopra) e naturale (sotto) fotografate in luce 
riflessa e trasmessa



Azzurrite naturale fotografata a 100 ingrandimenti in luce riflessa



Genova, Santa Maria di Castello
Dipinti murali quattrocenteschi con coloriture di azzurrite su fondo scuro.



Genova, Santa Maria di Castello
Battistero. Dipinti murali quattrocenteschi con coloriture di azzurrite su fondo scuro.



Genova, Santa Maria di Castello

Stratigrafie dai dipinti murali. Azzurrite su basi cromatiche scure  e azzurrite dilavata 
penetrata all’interno delle porosità dell’intonaco.



Decorazione azzurra del secolo XV. La stratigrafia 
mostra (1) l’intonachino di calce bianca 
carbonatata e sabbia, lo strato (2) è la base 
preparatoria grigia composta da calce bianca 
magnesiaca carbonatata, nero carbonioso e 
ossalato di calcio causato dalla reazione tra il 
legante pittorico organico e quello calcico. 
Il colore finale (3) è azzurrite a tempera contenente 
anch’essa ossalato di calcio e magnesio.

Genova, Nostra Signora  del Carmine. 
Volta a crociera del presbiterio



Diano Castello (IM). Chiesa di San 
Giovanni 
Ignoti pittori, metà del secolo XV.
Affreschi dell’abside, applicazione ad 
affresco (o a calce) della terra verde su una 
base pittorica nera. L’esempio testimonia 
che talvolta la base nera era utilizzata 
anche per la terra verde e non solo per la 
malachite.

La stratigrafia mostra un 
intonaco di calce 
dolomitica e sabbia tra 
(1); viene quindi una 
coloritura nera 
preparatoria utilizzata 
anche per perfezionare la 
superficie composta da 
una miscela di grassello 
carbonatato e  nero 
carbonioso (2). Si trova 
quindi la coloritura vera e 
propria più sottile (3) 
originale composta da 
terra verde (celadonite).


