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I 'materiali qui pubblicati co titui cono un primo re acanto dell ervazioni, dei rilevamenti e deLle 
indagini effettuate prima durante il antiere di re tauro uJ ci lo di iotlo n ILa app Ha cro gni. 

Lo tudio approfondito dell'intonaco, dei pigmenti dei legan i, dell dorature e delle caratteri riche della 
loro me a in opera a sieme alla mappa tura completa non 010 delle "giornate ma delle diver e tecniche pit
tori he impi gal (n I allegato al volume) ne fanno I e empio finoggi più completo di documentazione 
della t cnica di un grande ielo pittorico u muro. 

Tali "materia li " l'ano tati pr entati in maniera parziale nel cor o di una iornata di tadio pre o L' cca
d mia azional d i Lin ei (R ma, 30 maggio 2002) p i integralm nte, in O ca ione d l onv gno inter
nazi naie di tudi Giollo e la aplJella 'crovegni dopo i recenti restauri (Pado a 21-23 n mb.. 2002) ott la 
duplice forma di D ROM forniti ai partecipanti alla ta ala rotonda finaL - p r il u.i volgiment eran 
tati pr parati - e di alcun prim opi tipo rafiche, ali fa con egnat alle aut rità pr nti, ch poi p r 

non ono tate mai tra fi nnate a au a del enire meno dell'editore, in cop ie a tampa a qui tabiLi da chiun-
qu n fa intere ato. 

Ritenendo che gli intel enti ra colti nel volume non ave ero per o nulla d Ilor intere nei du anni tra
or i finora e n ila convinzione, d'altra pane, deLla utilità di menerli a di po izion degli tudio i anche nella 

forma grezza in cui allora i trova ano piutto to eh rinviare la loro diffu ion ad un m mento ucc i o agli 
approfondimenti e confronti del ca o da parte degli autori (approfondimenti e onrronti che avrebbero richi -
la t mpi nece ariamente piutto to lunghi) l'I [itato ha accolto ben volentieri l'invito del Direttore enerale 

Mario erio a farne Wl l1um ro peciale del Bollettino d'Arte del no b"O Mini ter . 
Il v lume aggiunge un la ella importante alla cono nza tecnica dell opera di iorto chiudendo definiti

amente al uni interr gativi (più dj uno tudio o aveva p r e empio ipotizzato cbe le campiture azzurr fo
ro o tiLUite da lapi lazzuli o omunque da pigmento diver o dali azzurrit ) ma oprattulto u"ovando ri an

tri alidi concreti alla fama di in uperabile mae tria onqui tata da iotto an ora ivo. 
U ciclo infatà, lungi dall re oltanto un e empio, per quanto alto e precoce, di pittura a fre co i pre-

enta al ontrario com il ca o più antico più latant I n n unico, di contemporan apre enza di tutt le 
tecniche po ibili u mw'o: la tempera con impiego dei due leganti più diffo i ( oLIa animaI e uovo), la pittu-
ra a e co a calce I 'tu romano" nei finti marmi e perfino I olio laddo e il pittore fa u o della biacca. 

È que ta una coperta che fa eguito a quella pre eden temente effettuata dall'l àtuto nella Ba ilica up l'i -
r di an France co in As i i, in acca ione del cantier di re tauro conseguente al i ma del 97 indagando la 
tecni a impiegata neHa pittura del co iddetto Mae tra Itremontal1o a confronto on quella di imabue e d lle 
maestranze romane allo capo di dare una rispo ta ientifica al fenomeno della alt razione della bia a (non
ch ' del minio e del cinabro): a uJteriore dimostrazione di COlne la ricerca cientifica a fmi con ervati i po a 
senrir an he ad una migliore conoscenza delle caratteri tiche tecnich deLl opera pre a in con id razione. 

The paper included in this volume constitute an initial summa1y oJ the ob eruations, urvey and mea umnents con
ducted before and dU1ing the mtoration wO'rk carried out 071 Giotlo's cycle of wall paintings in the crovegni COOpei. 

The detailed tudie' ~f the plaster, the pigments, the binde?" , the gilding and how they were used, togetheT with tlte 
complete maPPing not only ofthe 'giornate" (day' work) but also oJthe diverse painting lechniques employed (on tI~e 
CD-Rom that goe with this volume) make tizi the mo t complete documentation availabLe loday regarding the tech
nique u ed f01' a majo?' cycle of wa/l painting . 

ome ofihese pape1 were 1Jre mled dU7ing a Stud)l CÙL)1 al the "Accademia azi naie d i Lincei" (Rome May 30 
2002) and then, in tlzeir complete forrn, al tlle inlernational tudy conJerence on" iotto e la appella crovegni dopo 
i r centi r talli"i" (Padua, ovember 21- 23 2002) bolh a a CD-Rom for the rQu'lUllable partici.jJants - for which il 
was pecially prepa1"ed - and as a few jJ1inted wPie distribuled lo the main participaling jìgun!s. However due lo publi-
hing p'roblerns t/w drafl veT ion was ?WVe7' produced a a 1)1'()p' er book lo be bought th1'Ough tlze nOrlnal channel byanyo

ne W/W was interested. 
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