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Stratigrafie a 200 ingrandimenti con la 
successione: intonachino, base pittorica 
nera, e blu di smalto miscelato con calcite.

Rezzo (IM), Santuario

Giovanni e Luca Cambiaso (Moneglia 1527 –
Escorial 1585).  Dipinti murali del presbiterio, della 
metà del secolo XVI.



Genova, Palazzo Lercari

Parodi in Strada Nuova, 

Loggia

Lazzaro e Pantaleo Calvi 1580 circa. 
Fondi grigi con totale perdita delle 
coloriture verdi e azzurre.



Genova, Palazzo del Principe Doria, Sala dello Stemma

Lazzaro Calvi (1512-1587) e aiuti. Utilizzo del blu di smalto a tempera su fondo 
grigio scuro. 1578 circa.



Genova, Chiesa di Santa 

Caterina di Portoria
Lazzaro e Pantaleo Calvi.
Seconda metà del XVI secolo. Utilizzo di 
verde malachite a tempera su fondi 
scuri. Nella foto al microscopio il 
pigmento di malachite prelevato per 
l’analisi miscelato con azzurrite e nero 

carbonioso della preparazione.



Lazzaro e Pantaleo Calvi. Un particolare del 
cielo del riquadro con il concilio degli dèi e 
foto microscopica dello smaltino usato come 
pigmento e la corrispondente stratigrafia 
(smalto a tempera su base grigio scuro) su 

intonachini contenenti gesso. Secolo XVI.

Genova, Villa Imperiale di 

Terralba



Genova, Palazzo 

Lercari in Strada 

Nuova. La Caduta dei 

Giganti

Ottavio Semino. 
Stesure a tempera di blu di 
smalto su basi chiare  
composte da una miscela di 
calce, gesso e smaltino.
Accanto all’uso di basi scure 
dalla metà del XVI secolo 
comincia ad essere utilizzato 
il  gesso, come pigmento 
bianco e carica inerte,  da 
associare al blu di smalto.
1578.



Opera di Ottavio Semino (Genova, 1530 circa – Milano, 1604) .

Utilizzo di preparazioni gessose a tempera in associazione a strati preparatori grigi.
Il campione è composto da una stratificazione di materiali, si va dallo strato più superficiale di intonaco (strato 
0) composto da calce magnesiaca carbonatata, viene quindi una ulteriore finitura dello stesso contenente una 
miscela di calce magnesiaca carbonatata e gesso (strato 1), c’è poi una coloritura di base grigio ocra 
contenente pigmento ocra rossa terra verde e nero carbonioso (strato 2), segue una base preparatoria 
composta principalmente da gesso carbonato di calcio e legante organico trasformato completamente in 
ossalato di calcio (strato 3) di colorazione verde-ocra, segue infine la stesura finale verde composta da 
malachite azzurrite e terra verde (strato 4). Nello strato pittorico è presente ossalato di magnesio dovuto alla 
interazione tra le efflorescenze saline e i leganti organici dello strato pittorico e del fissativo, il gesso è originato 
dalla finitura dell’intonaco, sì ipotizzata presenza anche di ossalati di ferro e rame dovuti alla reazione tra i 
leganti organici alterati e i pigmenti e l’intonachino.

Savona, Palazzo Rovere 

Mulasana. Salotto



Il campione è composto da un residuo della preparazione superficiale dell’intonachino (strato 1) 

composta da una miscela di gesso e calca magnesiaca carbonatata, quindi (strato 2) è la base 
pittorica nera composta da nero carbonioso, infine la stesura pittorica finale (strato 3) composta da 
una miscela di  malachite e azzurrite. 
Si rileva ancora la presenza di materiale proteico non ancora alterato in ossalati, e ossalati non ben 
identificati (calcio più rame?). 

Savona, Palazzo Rovere 

Mulasana. Salotto



Palazzo Rovere Mulasana, Savona, 

Salotto

Opera di Ottavio Semino (Genova, 1530 
circa – Milano, 1604) . 
Blu di smalto veduta microscopica a 200 

ingrandimenti.



Savona, Palazzo Rovere Mulasana

Salotto. Con l’evolversi della tecnica si 
cominciano a realizzare delicate stesure 
azzurre composte da una base di Smaltino ad 
affresco “rinforzato” soprapponendo  smaltino 
applicato ad affresco o a tempera, in 
alternativa alla consueta base uniforme scura.

Strato 1 intonachino di 
calce magnesiaca 
carbonatata, strato 2 
miscela tra grassello e 
smaltino, strato 3 
smaltino puro applicato  
a tempera.



Albenga (SV), Museo Diocesano

Affreschi attribuiti alla “bottega dei 
Semino”. Stesure azzurre di smaltino e 
malachite a calce su fondo preparatorio  
grigio scuro. Metà del secolo  XVI



Genova, Palazzo di Ambrogio Di Negro

Cesare ed Alessandro Semino. Secolo XVI. 
Analisi dei decori della fasce verdi. Stesure a tempera di 
malachite su basi ad affresco di nero carbonioso.



Genova, Palazzo di Ambrogio Di 

Negro

Cesare ed Alessandro Semino. Secolo XVI. 
Analisi dei decori della fasce blu.
Basi preparatorie scure ad affresco coperte 
da smaltino applicato a tempera.



Genova, Chiesa di Santa Caterina di Portoria

Giovanni Battista Castello il Bergamasco (1509 – 1569). Utilizzo di azzurrite e malachite a 
tempera su basi scure, non presenti nella stratigrafia. 1563. 



Genova, Villa Imperiale di Terralba

Luca Cambiaso, Salone con il Ratto delle Sabine (settimo decennio del secolo XVI). 
Particolare. Le stesure azzurre erano applicate su intense basi scure. A sinistra un 
particolare delle decorazioni a destra la corrispondente immagine stratigrafica. Blu 
di smalto applicato a tempera su una base grigia probabilmente a “fresco”.



Genova, Villa Imperiale di Terralba

Luca Cambiaso. Salone con il Ratto delle Sabine (settimo decennio del secolo XVI). 
L’utilizzo di complesse stesure preparatorie grigie e l’alterazione dei materiali rende oggi 
difficoltosa la lettura di alcune parti del dipinto. A sinistra un particolare di un 
panneggio,  a destra la corrispondente immagine stratigrafica: alterazione del blu di 
smalto con conseguente raffioramento della base grigia.



Genova, Villa Imperiale di Terralba

Luca Cambiaso, Salone con il Ratto delle Sabine (settimo decennio del secolo XVI). 
Anche le coloriture verdi presentavano intense basi preparatorie scure. A sinistra un 
particolare della decorazione, a destra la corrispondente immagine stratigrafica: 
malachite a tempera applicata su una base grigio scura probabilmente a “fresco”.



Genova, Villa Imperiale di Terralba

Particolare della decorazione delle quadrature, profilo di un’erma e il fondo verde 
ottenuto con malachite a tempera su fondo scuro



Genova, Palazzo della Meridiana

Luca Cambiaso, Ulisse che saetta i Proci.
Metà  del secolo XVI.
Lo strato (1) dell’intonachino è composto da calce 
magnesiaca carbonatata, segue (2) la base pittorica 
grigia costituita da carbonato di calcio, nero 
carbonioso, ocre.
Lo strato (3) è composto da smaltino.



Genova, Palazzo della Meridiana

Luca Cambiaso, duello tra Enea e Turno, 1565 circa, 
Resti di coloriture azzurre di smaltino a tempera su basi preparatorie grigie ad affresco.


