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FABIO FERNETTI 

CONSIDERAZIONI SULLA TIPOLOGIA 
DELLE STESURE A SECCO 

Notes on the types oJ "a secco" 

Il ciclo pittorico nella Cappella degli Scrovegni è, in 
ogni sua scena, dimostrazione dell'abilità di Giotto 
nell'affrontare la tecnica ad affresco: il processo di car
bonatazione risulta non rappresentare un limite della 
sua capacità di espressione artistica. 

Nella Cappella dell'Arena si assiste a un trionfo 
del colore, che esalta i particolari, come nel caso 
delle vesti delle figure, che sembrano illuminate da 
una luce interna, per come sono limpide (jìgg. l e 2). 
Tale effetto è ottenuto dalla combinazione e conti
nuo accostamento di colori primari puri tra loro, a 
cui vengono accostati i corrispettivi complementari 
(jìgg. 3 e 4). La particolare abilità di Giotto, si mani
festa nel velare i pigmenti senza che si impastino 
divenendo sordi, tenendo conto che stendere i colori 
sopra un intonaco in fase di carbonatazione è 
comunque un'operazione che richiede notevole mae
stria (jìg. 5). Molti pittori coevi a Giotto, per ovviare 
a questo rischio, applicano i diversi colori a punta di 
pennello creando una sorta di "astrazione cromati
ca" simile per certi aspetti allo stesso "tratteggio 
lineare" . Tali linee colorate, in corrispondenza dei 
volti, si curvano per rendere il senso dei volumi. Lo 
stesso colore in certi casi è come plasticato, dato che 
il pennello, intriso di pigmento, non si limita a cam
pire le zone, ma esalta volumetricamente i dettagli, 
con il risultato di una pennellata grassa, quasi 
"modellata", e di una pellicola pittorica estrema
mente sensibile alla luce. Quando i dipinti vengono 
osservati a luce radente si scorge una pittura molto 
più complessa di quanto possa apparire a luce nor
male: questa particolarità è riscontrabile in modo 
evidente nella vegetazione dipinta nella parte bassa 
dell'allegoria dell"Ingiustizia' (jìg. 6). 

Generalmente il colore, quando viene steso a fresco 
è sciolto in acqua non può raggiungere mai questi 
spessori di pennellata, tipici della pittura a calce: 
quindi, per ottenere questo effetto materico, il pig
mento è stato sicuramente temperato con la calce e 
steso su un intonaco in fase di carbonatazione avanza
ta. La pittura a calce è molto simile all'affresco e si 
può confondere con esso, perché porta sempre alla 
formazione di carbonato di calcio, nel quale i pigmen
ti sono inglobati. 

Every scene oj the wa(l paintings in the 5crovegni 
Chapel demonstrates Giotto's ability to handle the fresco 
technique with consummate skill. Contrary to what one 
might expect, the inevitable process oj carbonation 
involved in this elaborate technique does not seem to limit 
his artistic expression in any way. 

The Chapel is a triumph oj colour - colours which 
enhance the details as in the case oj the draped figures 
whose clear outlines seem to be illuminated by an internal 
glow (figs. 1-2). This effict is obtained by combining and 
overlaying pure primary colours, together with their com
plementary colours (figs. 3-4). Giotto's special skill can be 
seen in the way he shades, or veils, the pigments without 
their running into one another and smudging. We should 
always bear in mind that painting on plaster (while it is 
going through the carbonation stage) is an operation that 
requires considerable skill (fig. 5). 

To get round this problem, Giotto and many oj his con
temporaries applied their colours with the tip oj the brush 
creating a sort oj "chromatic abstraction" similar in some 
respects to the "tratteggio lineare" (broken line) effict. 
These coloured lines, jound mainly on the jaces, are 
curved to give the impression oj volumes. In certain cases, 
the colour actually has aplastic quality since the brush, 
drenched in pigment, does not just cover the area, but 
gives body to the details, with a thick brush-stroke, almost 
as if it were "modelled". The result is that the painted sur
jace changes its appearance considerably according to 
how the light strikes it. When viewed under raking light, 
the paintings have à much more complex surjace than 
when observ in by direct lighting. This particular feature 
can be seen very clearly on the painted vegetation in the 
lower part oj the allegorical scene 'Injustice' (fig. 6). 

Generally speaking, colour that is painted "a fresco" is 
dissolved in water, and does not acquire this thick type oj 
brush-stroke which is more a characteristic oj "a calce" 
(lime-based) painting. 50 to achieve this material effict 
with "a fresco" painting, the pigment has lo be tempered 
with lime and applied to plaster at an advanced stage oj 
carbonation. Lime-based painting is very similar to 
"a fresco" painting and it is difficult to distinguish 
between them, because it always leads to the jormation oj 
calcium carbonate in which the pigments are incorporated. 
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Ma il procedimento pittorico della tecnica a calce è 
differente : i colori sono temperati nella calce stessa, 
mentre nell'affresco vengono sciolti direttamente nel
l'acqua e stesi sull'intonaco bagnato, dove avverrà in 
un secondo tempo la carbonatazione. Occorre rileva
re, inoltre, che il risultato cromatico è differente, in 
quanto le trasparenze che si raggiungono con i colori 
ad affresco, si perdono completamente con la pittura 
a calce. Cicli pittorici medievali, come nella navata 
della Cappella degli Scrovegni, sono la conferma che 
questi dipinti erano eseguiti ampiamente a secco, a 
calce, a tempera ed in fine ad olio e quest'ultimo era 
usato solo quando l'intonaco si era perfettamente car
bonatato, per evitare di saponificarlo con la basicità 
della calce. 

Riguardo alle zone a secco, nell'opera di Giotto esse 
sono motivate in primis dalla complessità della sua pit
tura, ricca di particolari descrittivi la cui cura e precisio
ne risulta inconciliabile con i tempi imposti dalla carbo
natazione dell'intonaco. Effetti pittorici identici sono 
spesso ottenuti con procedimenti tecnici diversi come il 
fresco e il secco. Questo dato è un'ulteriore conferma 
dell'abilità pittorica di Giotto, che gli consentiva di 
impiegare indifferentemente qualsiasi mezzo tecnico, 
ma soprattutto è la dimostrazione che le campiture a 
secco non erano dovute a suoi limiti nell'esecuzione 
dell'affresco (figg . 7-10). Lartista poliedrico toscano 
possiede un'inesauribile inventiva metodologica, che lo 
porta alla continua ricerca di particolari e preziosismi 
pittorici, spesso visibili solo ad una distanza ravvicinata. 
Leffetto estetico è tale da raggiungere la valenza e l'im
patto tipico dei dipinti su tavola. Il ciclo pittorico pado
vano è, comunque, il lavoro di maestranze altamente 
qualificate, sempre guidate dalla sapiente regia di Giot
to, il quale, pur consapevole di essere circondato da 
artisti capaci, non limita mai il suo ruolo di coordinato
re nello svolgersi del cantiere. 

Accompagniamo questi appunti con un'osservazio
ne attenta di alcuni aspetti tecnico esecutivi dei dipin
ti murali della Cappella: le vesti colorate con l'azzurri
te in corrispondenza dei personaggi principali nelle 
scene dipinte personalmente da Giotto, sono sempre 
corrispondenti a un disegno preparatorio impreciso e 
frettoloso , poiché il Maestro era conscio della propria 
padronanza nell'ultimarle (fig. 11). Al contrario, 
quando tali vesti dovevano essere concluse da un suo 
collaboratore, il disegno preparatorio si caratterizza 
sempre per una precisione pedantesca, onde evitare 
che l'aiuto durante la stesura dell'azzurrite incappasse 
in possibili errori esecutivi. Esiste una volontà eviden
te in Giotto, di rappresentare in modo univoco e pre
ciso l'idea: l'applicazione di una rigorosa disciplina 
nel gioco di squadra era l'unico modo per ottenere 
delle scene aderenti all'interpretazione del maestro. 

La tecnica dei dipinti della Cappella degli Scrove
gni, mostra profonde analogie con le indicazioni più 
tarde di un secolo di Cennino Cennini. Significativo il 
contenuto del capitolo IV del suo Il libro dell'arte in un 
passo del quale sono elencate le varie fasi che caratte-
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But the procedure jor lime-based painting is different 
since the pigments are tempered in the lime itself, while in 
the fresco technique they are dissolved in water and paint
ed onto damp plaster, where a second period oj carbona
tion takes place. Furthermore, it should be pointed out that 
the chromatic result is different, sin ce the degrees oj trans
parency that can be created with colours "ad affresco", 
are completely lost in lime-based painting. Cycles oj 
medieval paintings, such as those in the Scrovegni Chapel 
nave, make ample use oi "a secco", "a calce" (lime), "a 
tempera" as well as "ad olio" (but only when the plaster 
was completely carbonated, to avoid the soapy effect caused 
by reaction with the lime). 

Regarding the areas painted "a secco" in Giotto's 
works, these are motivated jìrst and joremost by the 
complexity oj his painting, jull oj descriptive details 
whose precision was irreconcilable with the timing 
imposed by the carbonation oj the plaster. Identical 
painted effects can often be achieved with the two tech
niques "a fresco" and "a secco". This jact is a jurther 
demonstration oj Giotto's technical skills, which enabled 
him to use any technical procedure with jull conjìdence. 
But, more than anything else, it proves that his use oj 
extended "a secco" areas was not due any limits in his 
ability to use "ad affresco" techniques (figs. 7-10). 
Giotto displayed a wide range oj skills together with 
inexhaustible inventiveness, which led him to seek out 
the details and ingenious touches which are often only 
visible jrom close up. The aesthetic effect often reaches 
levels oj quality and impact normally only achieved by 
paintings on wooden panels. 

However, the Scrovegni jrescoes are the work oj a 
team oj highly skilled artists, guided by Giotto's master
ly hand. Even though he was surrounded by experts, he 
never abandoned his role as overall co-ordinator jor the 
project. 

At this point, it is worth looking a little more closely at 
some oj the painting techniques used in the Chapel fres
coeso As Pro! Basile has pointed out, the azurite drapery 
jor the main jìgures in the scenes painted by Giotto him
self, always starts jrom a drawing that is hastily sketched 
and approximate, since the maestro was confident oj his 
ability to complete them (fig. 11). By contrast, when such 
drapery had to be done by one oj his collaborators, the 
drawing was much more carefully prepared and almost 
pedantically detailed, so as to be absolutely sure that the 
assistant wouldn 't make any mistakes in the execution. 
There is no doubt that Giotto was determined to instil a 
strong sense oj teamwork amongst his assistants, as the 
only way to create scenes that reflected his overall concep
tion oj the work. 

The painting techniques used in the Scrovegni Chapel 
were very similar to those described a century later by 
Cennino Cennini in his "Il libro dell'arte". Chapter 
Four lists all the steps required to produce a wall paint-
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rizzano la realizzazione di un dipinto rilUrale: «A lavo
rare in muro, bisogna bagnare, smaltare, fregiare, 
pulire, disegnare, colorire in fresco, trarre a fine in 
secco, tempeFare, adornare, finire il muro». 

I..:elenco cenniniano delle operazioni relative al 
•• lavorare in muro» dimostra senza alcun dubbio 
la presenza di fasi a secco nella pittura murale del 
Trecento. 

Nella Cappella degli Scrovegni la tecnica pittorica a 
secco trova infatti larga applicazione nella realizzazio
ne delle finiture: ciò che possiamo oggi osservare è 
un'immagine parziale della raffinatezza delle stesure 
finali, dato che molte sono purtroppo andate perse 
per il precario stato di conservazione dei dipinti . 
Come nel ciclo pittorico francescano di Assisi, Giotto 
a Padova ricorre alle stesure a secco per varie ragioni 
tecniche, come: nascondere gli attacchi delle giornate, 
completare zone non ultimate durante la carbonata
zione, dipingere parti decorate precedentemente con 
la foglia d 'oro e infine per usare pigmenti le cui carat
teristiche chimiche li rendono incompatibili con la 
calcina. 

Nel ciclo padovano l'uso della biacca con legante 
oleoso ricorre in molte scene ripetendosi soprattutto 
nelle parti in luce dei manti dipinti precedentemente 
con l'azzurrite e, quindi, realizzati già in parte a secco, 
che costituiscono una preparazione ideale per le fina
li velature ad olio (cfr. fig . 7). 

Tra gli esempi più significativi di questa scelta pitto
rica giottesca, ricordiamo le maniche della veste di 
Gioacchino nelle scene della 'Cacciata dal Tempio' (jìg. 
12) e 'l'Incontro alla Porta Aurea' (jìg. 13). In queste 
zone, Giotto si avvale del carbonato basico di piombo 
con legante oleoso e una quantità trascurabile di tem
pera all'uovo, per fare risaltare le parti in luce delle pie
ghe della veste azzurra del futuro padre di Maria, ma 
nella seconda scena sopra indicata, vediamo come il 
colore è dato soprattutto per esaltare l'effetto di traspa
renza della manica, sotto alla quale si scorge il braccio 
di Gioacchino proteso verso Anna, mentre è in procin
to di baciarla. Nei dipinti della navata, la biacca viene 
combinata con l'olio anche per ottenere un colore più 
caldo rispetto al bianco di calce. Questa diversità cro
matica dei bianchi si ritrova ad esempio nelle pecore 
del gregge di 'Gioacchino tra i pastori', in particolare 
quelle dipinte in secondo piano, rispetto alle due poste 
avanti a tutte, che assieme al cane, sono dipinte invece 
con il classico bianco sangiovanni (jìgg. 14 e 15). Un 
effetto simile è visibile anche nelle anfore dipinte nella 
scena delle 'Nozze di Cana', dove alcune presentano 
delle pennellate bianco avorio (jìg . 16). Un dato fonda
mentale emerge dalla comparazione del testo cenninia
no con i cicli pittorici di matrice giottesca di Assisi e 
Padova. Cennino consiglia l'utilizzo della biacca su 
muro, ma contemporaneamente avverte che con il tra
scorrere del tempo il colore tende ad annerirsi. Le 
preoccupazioni cenniniane appaiono confermate se si 
considerano i dipinti murali di parte del transetto e 
della navata della Basilica Superiore di Assisi, ma risul-

ing: «A lavorare in muro, bisogna bagnare, smaltare, fre
giare, pulire, disegnare, colorire in fresco, trarre a fine in 
secco, temperare, adornare, finire il muro» (. .. dampen, 
prepare, smooth, clean, draw, colour "a fresco", complete 
"a secco", temper; adorn, finish .. .). Gennini 's detailed 
list shows beyond doubt that "a secco': work was used in 
141h century wall paintings. 

In the Scrovegni Ghapel, "a secco" work was much 
used to carry out the finishing . Unfortunately what we 
see today is only a pale reflection of the original effect, 
since much of the finishing has been lost as a result of 
the overall deteTioration of the frescoes. As in the fresco 
cycle in Assisi, Giotto uses "a secco" work in Padua for 
various technical reasons, such as: covering up the 
joins between the "giornate", completing areas that 
were not finished during the carbonation process, paint
ing parts that had previously been decorated with gold 
leaf (or powder), and finally for pigments whose chemi
cal characteristics made them incompatible with the 
"calcina". 

In the Ghapel, lead carbonate with an oil binder is used 
in many scenes especially for the highlighted parts of the 
drapeTy previously painted in azurite, therefore already 
partly done "a secco", creating an ideallayer for the final 
touches in oily pigment (see fig. 7). 

Amongst the examples of the use of this special tech
nique, we should mention the sleeves of Joachim's clothes 
in the 'Turned away from the Temple' scene (fig. 12) and 
the 'Meeting at the Golden Gate' (fig. 13). In these areas, 
Giotto makes use of basic lead carbonate with an oil 
binder and traces of egg-tempera, in order to highlight the 
folds of the blue clothing worn by Mary's father-to-be; in 
the second scene, we can see how the colour is used main
ly to enhance the transparent effict on Joachim 's sleeve, 
with his arm extended towards Anna, as he moves to 
embrace her: 

Another use of white lead combined with oil is to cre
ate a waTmer colour compared to lime white. This chro
matic diversity of the whites can also be seen in the flock 
of sheep in the scene of Joachim amongst the Shep
herds', in particular the sheep in the middle-ground, 
with respect to the two in the foreground which are 
painted in classi c sangiovanni white, as is the dog 
(figs. 14-15). A similar effect can be seen on the paint
ed amPhorae in the 'Wedding Feast at Gana' scene, 
where some of them are touched up with ivory white 
brush-strokes (fig. 16). 

When comparing the advice contained in Gennini's 
treatise and the practical reality of Giotto's wall paint
ings in Assisi and Padua, there is one important differ
ence. Gennini advises using white lead for wall paint
ings but, at the same time, he warns his readers that the 
colour tends to turn black over time. This tendency is 
confirmed by the state of the frescoes in the transept and 
nave of the Upper Basilica in Assisi, while it is not true 
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tano non fondate quando si prendono in esame tutte le 
campiture a biacca, nel ciclo pittorico Scrovegni, dove 
questo pigmento si è conservato inalterato fino ad oggi. 
Parrebbe pertanto che nel breve tempo che separa la 
realizzazione di queste due importanti imprese pittori
che, Giotto sia venuto a conoscenza del metodo di 
impiego della biacca che ne evita l'alterazione e che 
Cennino ancora un secolo dopo dimostra di non cono
scere. Tale espediente tecnico è la semplice combina
zione della biacca con un legante oleoso e non è facile 
dire se si tratta del frutto della grande inventiva ed 
esperienza di Giotto, o non piuttosto di una informa
zione tecnica fornitagli da artisti veneti o stranieri. La 
biacca combinata con l'olio diviene un composto ideale 
perché, essendo a base di piombo favorisce l'essiccazio
ne del legante. Le stesure a secco con legante oleoso 
sono concentrate soprattutto in prossimità dei manti 
dipinti ad azzurrite, quindi in zone già interessate da 
una pittura non a fresco, che costituivano punti ideali 
per la successiva stesura di finiture ad olio con biacca. 

Sopra allo spesso strato di azzurrite steso a tempera 
non si poteva dipingere a bianco di calce e tale strato 
costituiva una superficie ottimale per il successivo 
impiego dell'olio, dato che ne rallentava la sua migra
zione verso l'interno, fenomeno che avrebbe impove
rito eccessivamente il pigmento dal medium. Il mani
festarsi di questo processo fisico inevitabile è dovuto 
alla porosità dell'intonaco, che rende l'aspetto materi
co di queste pennellate a secco simili al resto della pit
tura a fresco (fig. 17). 

Il progresso riscontrato nei confronti dell'utilizzo 
della biacca, non si realizza per altri pigmenti, come il 
cinabro, che continua ad essere caratterizzato da pro
cessi di alterazione dovuti al suo consueto impiego a 
tempera (figg. 18-19). 

I casi più significativi sono in corrispondenza delle 
cornici rosse che riquadrano le scene, del sangue delle 
vittime della 'Strage degli Innocenti' e delle bandiere 
dipinte nella 'Crocifissione ' e nella 'Resurrezione'. Gli 
unici punti dove il cinabro si è perfettamente conser
vato, presumibilmente perché combinato con l'olio, 
riguarda il sangue che fuoriesce dal costato del Cristo 
(fig. 20), nella scena della 'Crocifissione ' e le fiammel
le dipinte sulle aureole dei personaggi della 'Penteco
ste' (fig. 21). 

Tutte le zone in cui il solfuro di mercurio non si è 
alterato fanno capire quanto incredibile dovesse esse
re l'intensità cromatica originaria delle decorazioni 
(fig. 20). 

Scene come 'La cacciata dal Tempio' rivelano quan
to difficile dovesse essere per Giotto passare da una 
inventiva inesauribile alla realizzazione. In questa 
complessa rappresentazione è evidente l'entità dell'in
tervento del maestro, animato da un travaglio creativo 
che lo costringe a ultimare ampie zone a secco, come 
nel caso delle gambe del tavolo rovesciato, delle gab
bie con o senza uccelli e del bellissimo motivo del 
bambino spaventato, che si rifugia sotto la figura del
l'apostolo Giovanni (fig . 23). 
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lor the white-lead areas in the Scrovegni Chapel Ires
coes, where the pigment is still in its original condition 
today. It would seem that, in the short space 01 time that 
separated these two projects, Giotto learnt 01 a way 01 
using white lead that would avoid its alteration. It is 
also clear that Cennini, writing a century later, did not 
know about this method which simply involves mixing 
white-lead with an oil-based binder. There's no way 01 
knowing whether this simple expedient was discovered 
by Giotto through his long experience, or whether it was 
a tip he acquired Irom Vénetian or loreign artists. 
White-lead combined with oil becomes an ideal sub
stance since the le ad speeds up the drying process in the 
binder. The main areas painted "a secco" with an oil
based binder can be seen around the azurite cloaks, 
therelore in parts where the painting was not "a fresco" 
- idea l points to undergo finishing with oil-based 
white-lead. 

Lime-white could not be applied to the layer 01 azu
rite painted "a tempera", so these parts were suitable 
lor using white-lead and oil, since this combination has 
a slow rate 01 absorption meaning that most 01 the pig
ment would remain near the surlace. This absorption 
process is inevitable, due to the porosity 01 the plaster, 
and makes the physical appearance 01 the "a secco" 
brush-strokes similar to the rest 01 the "a fresco" paint
ing (fig. 17). 

This step lorward in the use 01 white-lead did not take 
place lor other pigments such as cinnabar, which contin
ued to be affected by alteration processes due to its appli
cation "a tempera" (figg. 18-19). 

The most evident cases 01 this alteration are as lollows: 
the red frames around the separate scenes; the blood 01 the 
children in the 'Slaughter 01 the Innocents'; and the paint
ed flags and banners in the 'Crucifixion' and the 'Resur
rection' scenes. By contrast, the only points where the 
cinnabar is well preserved (presumably because it was 
mixed with oil) can be seen in the blood coming from 
Christ's side in the 'Crucifixion' scene (fig. 20), and the 
small flames on the haloes in the 'Pentecost' scene (fig. 21). 

These areas where the mercury sulphide 01 the cinnabar 
has not altered give us an idea 01 how incredibly strong 
the chromatic intensity 01 the originai decorations must 
have been (fig. 20). 

Scenes like 'Driving the Money-Changers out 01 the 
TemPle' show how difficult it must have been lor Giotto 
to channel his lively inventiveness into the actual 
painting. This scene in particular shows clear signs 01 
the maestro 's hand, animated by a creative urge which 
lorces him to complete large areas "a secco", as in the 
case 01 the legs 01 the upturned table, the cages with 
and without birds, and the wonderlul figure 01 the 
Irightened child hiding behind the cloak 01 Saint fohn 
the Apostle (fig. 23). 
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U n'ulteriore dimostrazione della pittura meticolosa di 
Giotto è visibile nella cura con cui sono realizzate le 
aureole in corrispondenza dei personaggi principali di 
ogni scena, sempre caratterizzate da nimbi, sopra ai 
quali troviamo dipinte delle pietre preziose con lacche, 
cinabro, biacca e verderame, combinati con legante 
oleoso iftg. 22). 

Another exarnple of Giotto's rneticulous approach is the 
care taken over the haloes for the rnain figures in each 
scene, often set against billowing clouds; there are painted 
jewels done with lacquer, cinnabar, white lead and verdi
gris, rnixed with an oily binder (fig. 22). 
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5 - PARETE I ISTRA, BArrESI 10 DI CRI TO - E E~IPIO DELLA 

APACITÀ DI Glorro DI so Iv\PPORRE TES RE DI COLORE EVI

TAI DO CHE I IMPA TI! O, MANTENENDO LA LORO IDENTITÀ 

CROMATICA 

Left wali, Baptism oJ ChTist - E ample howing Giotto's kill 
in shading 01' veiling COlOUTS, keepzng their separale identi
ties and preventing t7le1n from Tunning i nto eacll olller 

6 - l'ARETE I l ISTIV\, ALLEGORLA DELll IGIU TIZIA - FOTO A 

L CE IV\DE TE CHE FA RI ALTARE LO SPESSORE DELLE l'E I IELLA

TE OTTE TE ON U A Plrr RA A CAL E 

Left wali, The figure oJ lnjustice - Taken under raking 
light, showing lhe thicknes oJ the brush-strokes obtained 
with lime-based pigment 

7 - PARETE I ISTRA, BAlTE 11\10 - OLO~IBA DII'Il'TA CON BIAC

CA ED OLIO ~IISTO A OVO SOPRA ALLA TE URA E Ec,urrA COi': 

AZZ RR ITE A THII'ERA 

Left wall, Baptism oJ J esus - Dove jJainted with white 
lead mixed with oil and egg, aver the layer oJ azurite 
"a lempera" 

11 5 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

Il 

9 

l'AR IICOI.ARI DELLE TR. l'ARENZE DEI VELI REALlZL\TI Oì\ I ECN ICIIE l'II.ORI Il E DIFFERE"I I : NEI. l'RI~ IO (,, \ 50 ,\D OLIO W SCELA I O ,\I.L\ 

BIACC.\ , \I E:'\TRE GLI ALTR I DLE ESE~ IPI SONO STATI DIPI,,' II AD ,\FFR ESCO, PARETE DESTRA: 8 - '\AI I\' II.\ ; 9 - L '\ '\'\(,ELO ,\PPARE AD ,\'\ì\.\; 

10- PARETE SIN I TRA, CO~IPIA 'Il O ~LL .RI I O ~ I OR I O 

Delails oJ tlle tran /)(Jrent veiling dane wilh different lechniques: in lhe finl case, llsing while lead mixed witll oil, while the otller 
two examples are painted "ad ajjresco", RighI wa/l: 8 -Nativity; 9 -An angel ap/Jears lo Anna; LeJt wall: lO -Moumillg aver 
the body oJ Christ 

12 

Il -P,\R E'I E DESTRA, ADORAZIONE DEI MAGI- DI EG1\'O PREI'AR.\IORIO DEL ~ IANTO Cil E DO\'E\ ', \ ESSERE RICOPERTO DAU':AZZLRRITE, REA

L1ZL\ I O E lJLTI~IATO 1;>[1 ERAJ.I E. lE D,\ GIOTTO 

RighI wa//, Adorali0l2 oJ Magi - Preparalol)' drawing Jor Ih e c/oak whicll hOll ld have been dalle wil/z azurite, bul which was 
paznled and finis/zed off by GIOtto ill Ils enlirply 

12 - P.\REIE DI" II~\ , GIO,\ CCIII 'IO C \ CCL\I O DAL I t~II' I O - P .. \R IICOL\RE DELLA M1\ì IC,\ DI GIOACCIII NO, CO L ~ I EGGI. \ r L RE DIPI , ' I E A 

Il IACCA COMBINATA AD , l.EGA 'TE OLEO o 

Right wall, j oachùn tnrned away!rom the TemfJle - Delail oJ j oachim's sleeve, showing highlighlS in while lead mixed witl! an 
oily binder 

116 
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13 

13 - P.\RETE DESTRA, l'AR IICOI.A IU. DEI.I..\ \L\NIC.\ DI (,IO.\CCIII NO 'El.L\ '>CEI\.\ DEl.LIi\CO:-" I RO ALl.A l'OR l A ALlH~\ DII'I, lA SDII'RE .\ 

HIACC.\ C01\ OLIO 

Righi wC/il, deiail oJJoachhn's sleeve in the scene Meeting at tlte Golden Gate. again with highlighi in white lead wiih oi! 

14-15 - P.\RETE DESTRA, SCE~A DI GIOt\CCIIINO TRA I PASTORI CO, l'AR n COLARE DEL GREGGE DI PECORE, DOVE ALCUNE SO O DIPI NTE AD 

AFFRESCO ED ALTRE t\ ' ECCO, O n ENENDO L DI FFEREN"I E EFITITO CRO~IA n eo 

Righi wall, scene oJJoachim a'll1ongsiihe Shephelds with details oJ the flock oJ heejJ, where ome are pC/inted "ad affresco" and 
others "a secco" /0 achieve differenl chro1llatic e./Jeci 

15 

117 
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16 

17 

118 

19 

16 - PARETE I IS"nl.A, PARTI OLARE DELLE ANFORE I PRIMO 

PIA, O ELLA SCE, A DELLE NOZZE DI CANA CO DIFFERE 'T I 

L MEGGIATURE BIA 'CH E 

Lefi watt, delail 01 lhe ampltoTae in lhe lor~ground 01 lite 
scene Wedding Feasl al Cana showing dijjeTent lypes 01 
while highligliling 

17 - PARETE DESTRA, TRAGE DEGLI INNOCE TI. STES RE A 

BIA CA ON LEGANTE OLEOSO PER RENDERE LE PARTI I L CE 

DEI MANTI 011'1 , T I pRECEDENTEME 'TE AD AZZ RRITE 

Right wall, Slaughler 01 lite lnnocenls. Highlighling in 
white lead mixed with an oily binde 1; on /JaTls 01 the cloaks 
previously painted in azurile 

ESEMPI DI ALTERAZIO ' E DEL Cii ABRO ATO A TEMPEIl.A. PARETE 

I I TRA: 

18 - CROC IFISS IO, E; 19 - NOLI 'l E TA, GERE 

Examples 01 how cinnabar (alJplied "a lempera") Itas altered 
aver time, Lefi wall: 
18 - Crucifixion; 19 - Noli me Tangere 
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20 - PARETE SI I S'mA, PARTICOLARE DEL SANGUE DEL CR ISTO 

NELLA 5 ENA DELLA CROCIFI 'SIONE, CHE RAppRESENl/\ UNO DEI 

RARI CA I IN CL I I L CINABRO NON SI È ALTE I \TO 

Left wall, delai/ of Chfisi's blood in the Crucifixion scene, 
one of tlle rare ca es where the cinnabar has not unde1gone 
altera lion ove r tilll e 

22 - PARETE INIS-ntA, PARTICOLARE DELLAUREOLA DEL CRISTO 

NELLA SCENA DELLA RO IFISSIONE DO\'E TRO\' IAJ\!IO DIPINTE 

DELLE PIETRE PREZIO E CON L T ILI ZZO DI LEGANTE OLEOSO 

Left wall, delail or Chrisi's halo in tlle Cmcifìxion scene, 
wfwre jJigment willl an oily binda was used for tlte painled 
jewel 

21 - f'ARETE SIN ISTRA, l'E TECOSTE 

Lefl wall, Pentecosl 
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