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Genova, Palazzo 
detto “lo spicchio” , 
sul retro del Palazzo 
Cattaneo di Via 
Garibaldi

Anonimo pittore degli inizi 
del secolo XVII. 
Preparazione di base 
costituita da una miscela 
di gesso e blu di smalto. 
Segue la stesura finale  di 
azzurrite a tempera.



Genova S. Fruttuoso, Villa Borsotto (Gianelline)

Lazzaro Tavarone (1556 – 1641). Malachite e smaltino a tempera applicati su basi grigie.



Genova, Palazzo in Vico Mele 

Lazzaro Tavarone, dipinto murale. La stratigrafia mostra (1) pochi elementi dell’intonachino, segue la 
base preparatoria della stesura verde (2) composta da una miscela di nero carbonioso e terra verde 
e carbonato di calcio con legante proteico; la materia però contiene anche i resti di un  attacco 
biologico.La coloritura verde (3) è composta principalmente da malachite a tempera con una certa 
percentuale di gesso e ossalato di magnesio. Segue (4) lo scialbo composto da una miscela di calce 

e gesso.



Genova, Villa Imperiale di Terralba

Giovanni Andrea Ansaldo (1584 – 1638). Salotto di Amore e Psiche. applicazione di smaltino a 
calce su base cromatica grigia. Persistenza della tecnica nel XVII secolo.



Andrea Ansaldo. 
Applicazione del blu di 
smalto in miscela di 
grassello e gesso su base 
cromatica bianca. Stesura 
del cielo.
Progressivo abbandono 
delle basi pittoriche scure 
ma contemporanea 
additivazione del gesso 
allo smaltino.

Genova 
Sampierdarena,
Palazzo in Via N. D’Aste



Genova Sampierdarena,
Palazzo in Via N. D’Aste

Coloritura verde dalle 
grottesche di una sala al piano 
terreno.

Strato 1 composto dalla base 
cromatica grigia costituita da 
una miscela di calce dolomitica 
carbonatata (dolomite e 
idromagnesite), gesso e 
pigmento nero carbonioso, 
strato 2 composto da una 
coloritura a tempera a base di 
m,malachite e azzurrite, strato 3 
presenza di una materia 
semitrasparente bruno scura di 
ignota composizione 
sicuramente contenente  
carbonato di calcio dolomite 
idromagnesite solfato di calcio 
e abbondante presenza di 

ossalato di calcio.



Genova, Chiesa della SS. Annunziata del Vastato

Andrea Ansaldo.
Pennacchi della cupola. Fondi verde realizzati con malachite applicata a tempera su base 
grigie ad affresco.



Genova, Chiesa di San Pietro in 
Banchi 

Stucchi policromi, 1626. L’applicazione di basi 
preparatorie scure avviene anche nei decori in 
stucco. Nell’esempio stratigrafico l’intonachino 
di calce carbonatata, la base preparatoria a 
tempera nera cui segue, sempre a tempera, la 
stesura di smaltino.



Genova, portico della Chiesa 
delle Clarisse di San Martino

Domenico Fiasella (1589-1669). 
Applicazione di blu di smalto in 
miscelazione con gesso su basi grigio 
chiaro. Anche nel XVII sono 
documentati casi di miscelazione del 
gesso con lo smaltino. 



Genova, portico della Chiesa 
delle Clarisse di San Martino

Domenico Fiasella. 

Applicazione di blu di smalto in 
miscelazione con gesso su basi grigio 
chiaro. Veduta microscopica del blu di 
smalto.



Genova, Chiesa della SS. Annunziata 
del Vastato

Realizzazione del fondo cromatico degli stucchi 
(inizio sec XVII) con azzurrite a tempera su base 
grigia a calce. Nella foto al microscopio il pigmento 
azzurrite.



Genova, Chiesa di San Siro

Giovanni Battista Carlone (1603 circa –1684). 
Presbiterio della Chiesa di San Siro, Genova. La 
stratigrafia mostra la parte più superficiale 
dell’intonachino costituito da calce magnesiaca 
carbonatata e sabbia silicea (1), segue una 
coloritura ad affresco costituita da una terra verde 
mescolata a grassello e ocra gialla (2); si tratta 
della base pittorica preparatoria per l’applicazione 
a tempera della coloritura verde composta 
principalmente da malachite (3). Segue una 
velatura di sporco.
Il campione contiene anche i prodotti di alterazione 
costituiti dalla reazione tra l’acido ossalico creato 
dal degrado del legante organico e i materiali 
costitutivi dell’intonaco e del colore con la 
conseguente formazione di ossalato di magnesio.

Progressivo abbandono delle basi 
scure per la realizzazione del verde. 
Sotto alla malachite compare sempre 
più frequentemente una  stesura di 
terra verde.



Chiavari (GE), Cappella del Crocifisso in San Francesco 

Giovanni Battista Carlone.



Chiavari (GE), Cappella del Crocifisso in San 
Francesco

Utilizzo dello smalto in miscela con grassello e gesso. 



Chiavari (GE), Cappella del Crocifisso in San Francesco

Realizzazione delle panneggiature verdi. Veduta microscopica del pigmento 
malachite.



Chiavari (GE), 
Cappella del 
Crocifisso in San 
Francesco 

Realizzazione delle 
panneggiature verdi. 
Veduta microscopica del 
pigmento malachite.

La stratigrafia mostra lo 
strato preparatorio verde (1) 
a base di terra verde e 
bianco di calce, nero 
carbonioso e ocra gialla, 
quindi separato dallo strato 
precedente da un vuoto 
(strati che tendono a 
separarsi reciprocamente 
con poca adesione) la 
definitiva coloritura con 
malachite a tempera (2).



Genova, Sestri Ponente, 
Chiesa dell’Assunta (1635) 

Giulio Benso (1592-1668). 
Uso di basi preparatorie scure per la 
definitiva stesura di coloriture di 
azzurrite, persistenza di una tecnica 
arcaica.



Genova, Chiesa del Gesù, cupola (1620 circa)

Giovanni Battista Carlone ha realizzato alcuni panneggi azzurri con una base a smaltino 
applicato ad affresco e una finitura di azzurrite a tempera.
Nella foto microscopica (200X) l’azzurrite dei ritocchi.



Genova, Marassi, Villa Saredo Parodi

Cappella. Valerio Castello (1624 – 1659), sesto decennio del XVII secolo. 
Malachite a tempera su preparazione di terra verde a fresco.



Genova, Marassi, Villa Saredo Parodi

Smaltino ad affresco su intonaco bianco. Abbandono delle basi pittoriche scure o 
grigie  per la realizzazione degli azzurri.



Valerio Castello nella chiesa della metà del 
secolo XVII.
Azzurro della Vergine. Base di smaltino ad 
affresco, rinforzo nei chiaroscuri con smaltino 
a tempera.

Genova, Chiesa di San Martino 
d’Albaro



Genova, Palazzo Reale, Sala della Fama, Galleria

Con Valerio Castello si registra l’abbandono delle basi cromatiche grigie e e nere per gli azzurri. 
Fotografia a 200 ingrandimenti della stratigrafia del blu. Si tratta di una prima applicazione di smaltino 
quasi puro seguito da una seconda applicazione di smaltino con pigmento bianco (additivazione di 
calce più gesso). L’aggiunta del gesso ai pigmenti blu a base di smaltino è documentata in esempi 
genovesi già nel XVI secolo, non si sa con quale scopo, cioè se per le sue proprietà cromatiche per 
conferire una determinata corposità al colore; non sappiamo ancora se tale uso sia andato 
scemando nel corso del XVII secolo e se quindi sia da considerare un  arcaismo ossia un perdurare di 
tecniche cinquecentesche ancora nel XVII secolo: la materia è ancora in corso di studio. 
Si nota anche la presenza di particelle di pigmento arancione e ocra gialla e verde di natura non 
determinata, segno di una lavorazione “a tavolozza” della materia del colore che più facilmente 
provoca una contaminazione tra i diversi colori, fenomeno facilitato ancor di più dall’utilizzo, per 
l’applicazione di questi dettagli pittorici, della tecnica a tempera. Non è stato possibile determinare il 
legante utilizzato in origine poiché si è integralmente trasformato in ossalati.
Metà del secolo XVII.



Bussana Vecchia (IM), Chiesa di S. 
Egidio

Anonimi pittori e stuccatori dei secoli XVII-XIX. 
Nella seconda metà del secolo XVII si nota 
l’abbandono delle basi cromatiche grigie e 
nere per la realizzazione degli azzurri.
La stratigrafia è composta da un intonaco di 
base nella cui parte più superficiale compare 
(1) la finitura a base di calce bianca 
carbonatata, segue una ulteriore finitura con 
una velatura di calce (2) e quindi il colore 
originale costituito da una consistente stesura 
di blu di smalto (3).



Genova, Chiesa di San Bartolomeo 
dell’Olivella e nella Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie la Nuova

Giovanni Andrea Carlone nella 
seconda metà del XVII secolo. 
Applicazione a tempera di azzurrite 
“a pallini” su panneggiature
realizzate ad affresco con blu di 
smalto.
Completo abbandono delle 
tecniche pittoriche 
cinquecentesche.


