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Tecniche microscopiche per lo studio 
della pittura murale
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rossa applicata a calce su intonaco fresco.
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Abstract
Il principale obiettivo della tesi è 
stato quello di applicare le tecniche 
microscopiche per lo studio della 
pittura murale di epoca romanica, 
prendendo come casi studio cinque 
fra dipinti e frammenti archologici 
presenti in territorio ticinese, appar-
tenenti a periodo del romanico lom-
bardo. Il riconoscimento delle tecni-
che pittoriche impiegate è avvenuto 
attraverso l’osservazione simulta-
nea al microscopio ottico in luce ri-
flessa e al microscopio elettronico 
(SEM-EDS), di campioni prelevati 
dalle superfici dipinte. Le tecniche 
sono state individuate attraverso 
alcuni caratteri microscopici che 
presentano differenze morfologiche 
e composizionali a seconda del le-
gante pittorico e delle modalità d’e-
secuzione impiegate. 

Svolgimento
È stato condotto uno studio anali-
tico preliminare volto all’individua-

zione dei caratteri distintivi delle 
tecniche. In laboratorio sono sta-
te preparate una serie di repliche 
pittoriche riproducenti, secondo la 
trattatistica, tecniche “a secco” e ad 
affresco. Dalle repliche sperimen-
tali, realizzate variando il legante 
dell’intonaco, il legante pittorico e il 
tempo d’applicazione ma non il pig-
mento (una terra rossa), sono state 
selezionate quelle rappresentative 
della pittura romanica lombarda. I 
campioni prelevati sono stati osser-
vati simultaneamente al microsco-
pio ottico ed elettronico (SEM-EDS), 
identificando alcuni tratti distintivi 
delle diverse tecniche. Dall’analisi è 
emerso che è oggettivamente pos-
sible distingurere una tecniche pit-
torica a buon fresco da una ad affre-
sco, oppure una tecnica ad affresco 
a calce da una “a secco” a calce. Le 
tecniche “a secco” si riconoscono 
per la presenza di una superficie ar-
ricchita in carbonato di calcio all’in-
terfaccia fra strato dipinto e strato 
d’intonaco di supporto, fenomento 
assente nelle tecniche ad affresco. 
I tratti distintivi emersi dall’attività 
sperimentale sono stati impiegati 
per riconoscere le tecniche esecu-
tive dei cinque casi di studio (fram-

mento archologico - XI sec. - Chie-
sa di S. Giovanni Battista a Cevio; 
frammenti archologici - XI e XIV sec. 
- Chiesa di S. Amborgio a Cadema-
rio; dipinto murale - XI sec. - Catte-
drale di S. Lorenzo a Lugano; dipinto 
murale - fine XII sec. - Chiesa di S. 
Carlo a Negrentino; dipinto murale 
- fine XII sec. - Chiesa di S. Nazario a 
Dino). Per ottenere risultati coerenti 
con la ricerca sperimentale, i cam-
pioni  dei casi “reali” provenegono da 
stesure realizzate con terre naturali.

Conclusioni
Il presente lavoro ha dimostrato che 
applicando le tecniche microscopi-
che allo studio delle pitture murali 
è possibile chiarire alcuni aspetti le-
gati alla tecnica pittorica romanica, 
difficilmente identificabili con altre 
indagini. Le tecniche pittoriche dei 
casi studio corrispondono con le 
indicazioni della trattatistica sulla 
pittura romanica. La maggior parte 
dei dipinti è stata realizzata ad af-
fresco a calce. I pigmenti sono stati 
aggiunti a latte di calce magnesia-
ca o acqua e applicati sull’intonaco 
umido.


