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AllVITÀ DELLA VERGII E - DA RILEVARE IL OI\'ER O - rro DI D E OI\'ER E LA~IINE METALLICHE: A FOGLIA D'ORO CAUREOLA DI MARIA 
B~IBI A, I LA'" I 'A DI STAG O IL CRATERE 

BiTlh of lhe Vi:Jgin - ate tlle result of two different metalleave : in aoLd Leaf f01' ChiLd Mary's halo, in tin leaf far tlle Large bolOl 
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LUCIA TRAVAINI 

MONETE, BATTILORO E PITTORI. 
LUSO DELLORO NELLA PITTURA MURALE E I DATI 

DELLA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI 

Coins, gold-beaters and painters. 
How gold was used in wall paintings: some examples 

from the Scrovegni Chapel 

Le dorature in pittura sono ricordate in trattati fin 
dall'antichità, a partire da Plinio, e in numerose fonti 
medievali, seppur con speciale riferimento a pittura 
su tavola; le "ricette" descritte dalle fonti sono state 
verificate attraverso accurate indagini scientifiche. I ) 

La doratura permetteva di impreziosire ornamenti e 
dettagli, come corone, aureole e stelle, e dar rilievo a 
personaggi o inquadrature, e fino al Trecento i fondi 
di tavole erano spesso dorati interamente. 

Per la doratura su dipinti murali le informazioni 
delle fonti sono più rare ed altrettanto può dirsi delle 
indagini scientifiche: per tale motivo lo studio delle 
dorature della Cappella Scrovegni costituisce un 
importante documento in questo campo di studi. 

Il restauro della Cappella Scrovegni ha consentito 
l'analisi metallografica di dorature in diversi campio
ni, sui quali è stata rilevata l'utilizzazione di quattro 
tipi di lamine metalliche: oro, oro su stagno, stagno, 
oro/argento. 2) Nelle lamine d'oro, l'oro è risultato 
sostanzialmente puro; anche lo spessore rilevato è 
risultato altamente omogeneo, tra 1,2 e 1,8 micron. 
I.:omogeneità degli spessori, e la presenza di uno stra
to preparatorio lascia supporre l'utilizzo di foglie 
d'oro, e di queste appunto si tratterà in queste pagine. 

Nel trattato De diversis artibus di Teofilo 'presbiter' 
(XII secolo) un capitolo è dedicato alla preparazione 
della foglia d 'oro ('petula auri'): « ••• prendi dell'oro 
puro e battilo con un martello ... e taglialo in pezzi 
quadrangolari di grandezza di due dita ... », e si con
tinua spiegando un procedimento complesso secon
do cui i fogli cosÌ realizzati si disponevano uno sul
l'altro separati da pergamena, per ribatterli ancora 
realizzando fogli ancora più sottili, larghi circa il 
doppio. 3) 

Teofilo non dice la fonte dell'oro, ma Il libro dell'ar
te di Cennino Cennini, scritto alla fine del Trecento, al 
capitolo 139, parla esplicitamente del 'ducato', il 
ducato d'oro della zecca di Venezia: « ... Sappi che 
l'oro che si mette in piani non se ne vorrebbe trarre 

The use oj gilding in painting is recorded in treatises 
dating back to antiquity, starting with Pliny, as well as in 
many medieval sources, though often with special refer
ence to panel painting; the "reciPes" described in the 
sources have been verified by careful scientific investiga
tion. /) Gilding was used to embellish ornaments and 
details, such as crowns, haloes and stars, and to give 
depth to figures or frames; even whole background panels 
were often completely gilded (uP to the 14th century). 

As jor gilding on wall paintings, injormation from 
sources is more rare and scientific investigation is lacking; 
jor this reason, the study oj the gilding in the Scrovegni 
Chapel represents an important contribution to research 
in this field. 

The restoration oj the Scrovegni Chapel has made it pos
sible to analyse the metal content oj the gilding on a signijì
cant number oj samples made up oj jour types oj metal: 
gold, gilded tin, tin, gold/silver. 2) The gold is practically 
pure, and the thickness is very much the same, ranging from 
1.2 to 1.8 microns. The homogeneity ojthickness, as well as 
the presence oj a preparatory layer, leads to the conclusion 
that gold leaj was used, as will be discussed below. 

In the treatise entitled De diversis artibus by Theophilus 
presbiter (l2th century), one chapter is devoted to making 
gold leaj (petula auri): « ... take some pure gold and beat it 
with a hammer ... then cut it into squares two fingers wide 
... ». H e goes on to explain the complicated process by which 
these pieces are then laid one on top oj the other, separated by 
vellum, then hammered again to produce even thinner 
sheets, about twice the size oj the original pieces. 3) 

TheoPhilus doesn't mention the source oj the gold, but 
the well-known work Il libro dell'arte by Cennino Cenni
ni, written in the late 14th century, in chapter 139, refers 
clearly to the 'ducato', the gold ducat from the Tlénetian 
mint: «. .. The gold to be worked should be produced at no 
more than one hundred sheets from one ducat coin, where 
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dal ducato altro che cento pezzi, dove se ne trae cento 
quarantacinque ... » 4 ) Si parlerà ancora di questa frase, 
a proposito degli spessori delle foglie d'oro, ma per 
ora si vuole sottolineare che, alla base del procedi
mento, la materia prima per realizzare le foglie d'oro 
era costituita ormai dalle monete d'oro puro, in circo
lazione dalla seconda metà del Duecento. 

Cennini, pur essendo nato a Colle Val d 'Elsa, fu a 
lungo attivo a Padova, dove compose il suo trattato, e 
dove certamente usò ducati di Venezia più spesso che 
fiorini di Firenze. Sia i ducati che i fiorini erano 
comunque di oro puro. 

Nell'Europa carolingia, dalla fine dell'VIII secolo, 
non si produssero monete d'oro, a parte rare eccezio
ni ; continuavano a batterne l'Impero bizantino e i 
paesi islamici; in Sicilia e in Italia meridionale l'oro 
continuò ad essere prodotto in tutto il medioevo. Le 
prime monete d'oro dell'Europa occidentale furono il 
genovino d'oro e il fiorino d'oro, entrambe battute a 
partire dal 1252, di oro puro e del peso di circa g. 3,5; 
altre zecche seguirono l'esempio, e nel 1284 il Mag
gior Consiglio di Venezia ordinò che si facesse battere 
una moneta d'oro, il ducato, che avesse la stessa qua
lità dell'oro del fiorino , o anche meglio «<tam bona et 
fina per aurum vel melior ut est florenus») . 

Perché si usava oro puro e non oro in lega? Loro 
puro non solo ha altissime qualità di lucentezza e 
incorruttibilità, ma è malleabile e duttile e quindi con
sente di realizzare proprio quelle foglie sottili necessa
rie a dorare le superfici pittoriche. La sua malleabilità 
e duttilità inoltre consentono di ottenere spessori 
molto sottili e tali da minimizzare i costi, che pure 
restavano alti. 

Cennini spiega bene i motivi del preferire oro puro, 
l'unico che non diventa nero: 

cap. 95, «El modo dell'adornare in muro ad oro, o 
cun stagno: ... ti voglio dimostrare a che modo dèi 
adornare il muro con istagno dorato in bianco, e con 
oro fine. E nota, che sopra tutto fa' con meno ariento 
che puoi, perché non dura e vie n negro in muro o in 
legno; ma più tosto perde in muro. Adopera in suo 
cambio innanzi dello stagno battuto, o vuogli stagnuo
li. Ancora ti guarda di oro di metà, ché di subito vien 
negro».5) 

Molti contratti dagli inizi del Trecento documenta
no l'esistenza di una clausola per definire la qualità 
delle foglie d'oro, che dovevano essere appunto di 
'aurum purum', 'optimum aurum' o oro fine. 6) 

Il consiglio era dunque quello di usare oro puro, ma 
è vero che si usavano comunemente diversi tipi di 
doratura, per risparmiare oro, tutti documentati 
anche nella Cappella Scrovegni; le dorature di qualità 
inferiore erano applicate secondo una ben nota gerar
chia basata sull'importanza delle figure, come si legge 
anche in Cennini: 

capitolo 96, «Come dèi sempre usare di lavorare 
d 'oro fine , e di buoni colori. In muro i più hanno per 
usanza adornare con stagno dorato, perché è di meno 
spesa. Bene ti do questo consiglio, che ti sforzi d'ador-
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they make up to 145 sheets ... » . 4) This quote will be men
tioned again when dealing with the thickness of gold leaf, 
but here I wish to point out that the raw material for mak
ing gold leaf consisted of pure gold coins, in circulation 
from the second half of the 13th century ono 

Cennini was born in Colle Val d'Elsa, but lived for 
many years in Padua, where he wrote his treatise, and 
where he certainly used Vénetian ducats more often than 
fiorins from Florence. Both ducats and fiorins were made 
of pure gold. 

In Carolingian Europe, from the late 8th century, gold 
coins were not minted, apart from rare exceptions; gold coins 
were issued in the Bywntine Empire and Arab countries, 
throughout the Middle Ages as well as in Sicily and in 
southern Italy. The first gold coins in western Europe were 
the "genovino" and the fiorin, both of which were minted 
from 1252 onwards, made of pure gold and weighing about 
3.5 grams; other mints followed their example and, in 
1284, the Vénetian Grand Council ordered a gold coin to be 
minted, the ducat, with the same quality gold as the fiorin, 
or even better («tam bona et fina per aurum vel melior ut est 
fiorenus» ). 

Why was pure gold used and not a gold alloy? Pure 
gold is not only brilliant and incorruptible, but it is also 
malleable and ductile. It is therefore ideal for making the 
thin sheets required for gilding painted surfaces. Its mal
leability and ductility enable extremely thin sheets (or leaj) 
to be produced thereby reducing the cost, which was never
theless always high. 

Cennini explains the reasons for using pure gold, the 
only metal that does not turn black over time: 

chap. 95: "Decorating walls with gold or with tin: . .. 
here we speak of how to decorate walls with gilded tin or 
pure gold. lOu are well aware that you should use as little 
silver as possible because it doesn 't last and turns black on 
walls or on wooden panels; it is also absorbed by the wall 
surface. Instead you should use beaten tin, or if you like, 
tin foil. Beware of "half gold" as it turns black immedi
ately".5) 

Written contracts dating from the early 14th century 
often contain clauses defining the quality of the gold leaf, 
which had to be 'aurum purum', 'optimum aurum', in 
other words, pure gold. 6) 

Even though it was advisable to use pure gold, it is also 
true that several other types of gilding were commonly 
used, to save on gold, all of which are illustrated in the 
Scrovegni Chapel; the lower quality gilding was aPPlied 
following an established hierarchy based on the impor
tance of the figures, as we can also read in Cennini: 

chap. 96: "The importance of using pure gold and 
good colours. Most peoPle use gilded tin on walls because 
it costs lesso Well, my advice is that you should always try 
to use pure gold and go od colours for decorative work, 
especially for the figure of the litrgin Mary ... ". 

Having established the reasons for preferring pure gold, 
especially for the main figures, it is worth examining more 
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nare sempre d'oro fine e di buoni colori, maSSima
mente nella figura di Nostra Donna .. . ". 

Determinato dunque il motivo della preferenza di 
oro puro, specialmente per le figure principali, è 
opportuno investigare più a fondo la fonte di questo 
oro puro, secondo Cennini consistente in monete 
d 'oro. Le monete d'oro puro, dal momento in cui 
furono circolanti normalmente, erano una accessibile 
fon te di oro, garantito dalla zecca, e, nel caso di fiori
ni e ducati, si trattava di oro a 24 carati, puro. Le zec
che riuscivano in genere ad ottenere paste metalliche 
della caratura fissata dall'autorità emittente e a man
tenerne la qualità, grazie a fonditori, affinatori e sag
giatori altamente specializzati, controllati da sopra
stanti che sorvegliavano le operazioni di lavorazione e 
verificavano accuratamente, a campione, le monete 
prodotte. 7) Molti documenti di zecca ci mostrano l'at
tenzione delle autorità verso questi specialisti e la 
necessità di avere sempre apprendisti. 8) I.:organizza
zione delle lavorazioni più delicate in zecca era un 
ricorrente problema: era necessario un controllo ser
rato non solo per migliorare la produzione ed evitare 
le perdite naturali, ad esempio per il calo nelle fusio
ni, ma anche per controllare il personale e il sempre 
presente rischio di furti; nel 1352 un garzone della 
fornace dell 'oro della zecca di Venezia fu condannato 
all'impiccagione per aver sottratto particelle di oro 
(ma del peso totale di 180 grammi circa) pulendo la 
fornace. g) 

Le zecche dunque controllavano e garantivano la 
qualità della moneta, e le monete d'oro di carati 24 e 
peso pieno potevano essere usate facilmente per rea
lizzare foglie d 'oro puro. Ci si può chiedere perchè 
non si usassero oggetti di oreficeria, e la risposta è 
nella diversa qualità di tali oggetti, lavorati in genere 
con una caratura inferiore, per motivi non solo econo
mici: un oro legato con argento e rame poteva offrire 
maggiore resistenza agli urti pur conservando lucen
tezza e duttilità. A Padova gli orafi erano tenuti alme
no fin dal 1265 a lavorare l'oro allo standard 'de teri
nis ', vale a dire il titolo aureo dei tarÌ siciliani, lO) pari a 
16 carati e un terzo. I tarÌ erano monete di oro di circa 
l grammo, battute in Sicilia ad imitazione dei quarti 
di dinar fatimidi: i normanni ne continuarono la pro
duzione dopo la conquista dell ' isola e cosÌ fecero 
anche i sovrani svevi; la produzione ebbe fine solo con 
la riforma monetaria di Carlo I d 'Angiò nel 1278. 11

) Il 
titolo dei tarÌ siciliani è documentato in una fonte uffi
ciale della zecca del XIII secolo: 16 carati e un terzo, 
con il rimanente composto di tre parti di argento ed 
una parte di rame (68% oro, 24% argento, 8% rame); 
questa composizione è stata verificata grazie a nume
rose analisi di monete. 12) 

Lo standard per gli orafi padovani era fissato quin
di in carati 16 e un terzo dal XIII secolo, e fu confer
mato anche negli statuti successivi; l'argento doveva 
essere invece riferito alla lega degli sterlini inglesi. 13) 

Uno standard basato sui tarÌ siciliani a Padova deve 
certamente essere considerato in vigore almeno dalla 

closely the source of this gold which, according to Cennini, 
was gold coins. Since gold coins were comrrwn currency in 
those days, they represented an easily accessible source of 
gold, guaranteed by the mint, and, in the case of florins and 
ducats, of pure 24-carat metal. The mints had to produce 
coins at the carat value fixed by theauthorities, and they 
were able to maintain the quality only by employing highly 
skilled smelters, refiners and assayers, supervised by over
seers who constantly checked every stage of the operation 
and who carried out extremely accurate tests on random 
samples of the coins produced. 7) Many documents relating to 
mints show the close attention given by the authorities to 
these activities and the skilled workers required, as well as 
the constant need to find new apprentices. 8) 

The organisation of the mint's most delicate work process
es was a recurrent problem; not only was it necessary to 
tightly control every stage in order to improve production 
and avoid natural wastage (for example, weight loss during 
smelting), but also to keep a check on the personnel so as to 
guard against the ever-present risk of theft; in 1352, an 
apprentice smelter at the Umice mint was sentenced to be 
hanged for stealing particles of gold (for a total weight of 
around 180 grams) while cleaning the furnaces. 9) 

So the mints controlled and guaranteed the quality of 
coins, and 24-carat gold coins could easily be used to make 
pure gold lea! One might ask why they didn't use gold jew
ellery objects, and the answer lies in the different quality of 
such items, generally made with lower carat metal, not only 
for economic reasons. Gold alloyed with silver and copper is 
more resistant to strains, while still retaining its brilliance 
and ductility. In Padua, from 1265 on, the goldsmiths were 
obliged to use gold of 'de terinis' standard, that is, the stan
dard used for the gold tari coins from Sicily, /0) equivalent to 
16 and one third carats. The taris were gold coins weigh
ing about 1 gram, minted in Sicily on the model of the Arab 
quarter dinaro The N ormans continued production after 
occupying the island, as did the later Hohenstaufen kings; 
production ceased in 1278 after the monetary reforms 
brought in by Charles I of Anjou. ll ) The standard for the 
Sicilian tari is recorded in an official document in the 13th 
century: 16 and one third carats, with the rest made up of 
three parts of silver and one part of copper (68% gold, 
24% silver, 8% copper); this composition has been verified 
by analysing many coins. 12) 

On the one hand, then, the standard used by the gold
smiths in Padua was fixed at 16 and one third carats in 
the 13th century (and this was confirmed in subsequent 
statutes); on the other hand, the standard for silver was 
based on the alloy used for the English sterling coin. /3) A 
standard based on the Sicilian tari in Padua must have 
been introduced by the mid-13th century (gold coins from 
the Kingdom of Sicily were widely used in northern Italy 
as a consequence of the Lombardy campaigns waged by 
Frederic II of Hohenstaufen). However, this was before the 
introduction of the first gold coins produced by mints in 
central and northern Italy in 1252. 
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metà del Duecento, quandò, prima della introduzione 
(1252) e diffusione delle prime monete d 'oro delle 
zecche dell 'Italia centro settentrionale, le monete 
d'oro del Regno di Sicilia si erano diffuse al nord, cer
tamente anche in conseguenza delle guerre lombarde 
di Federico II di Svevia. 

A Siena invece gli statuti degli orafi dell'anno 1361 
ordinavano che si lavorasse 1'oro ad «almeno dodici 
charà per oncia», e l'argento ad almeno dieci once per 
libra: i "ricercatori" dell 'arte erano incaricati di ispe
zionare le botteghe per verificare. 14) 

Gli oggetti di oreficeria potevano avere dunque 
diverse provenienze e quindi leghe diverse : oro non 
puro, per la presenza di argento e rame, avrebbe reso 
necessaria la preventiva fusione e separazione dei 
metalli per avere oro puro: per questo dal Trecento 
almeno si preferì usare monete; da una moneta di oro 
puro e peso fisso era facile stabilire la spesa, e indica
re la qualità delle foglie, in base al numero di foglie 
d 'oro per fiorino o per ducato: da qui l'importanza 
dello spessore e di una misura fissa delle foglie . 

A quanto pare - forse prima del Trecento - si realiz
zavano 100 foglie da l fiorino d'oro (o ducato); al 
tempo di Cennini se ne ottenevano già 145, e al 
tempo di Vasari ancora di più: Vasari riteneva infatti 
«bellissimo segreto ed investigazione sofisticata il tro
var modo che l'oro si battesse in fogli si sottilmente»; 
anche Leonardo da Vinci pensò a perfezionare la pro
cedura e disegnò un apparecchio meccanico per la 
battitura di foglie d'oro. 15) 

I battiloro erano una categoria altamente specializ
zata, indispensabile ai pittori. I battiloro non solo for
nivano foglie d'oro e d 'argento ai pittori, ma lavorava
no oro e argento anche in fili per la tessitura di stoffe: 
alcuni battiloro fiorentini agli inizi del Quattrocento 
erano iscritti all'Arte della Seta, ma quelli più in con
tatto con i pittori erano iscritti all 'Arte dei Medici e 
degli Speziali. Nella prima meta del Quattrocento a 
Firenze furono attivi almeno 15 battiloro. 16) A Venezia 
è documentata una corporazione dei "batti e tira 
oro". 17) 

La fornitura di foglie d 'oro ai pittori è documentata 
in diversi pagamenti o contratti: nel 1421 il battiloro 
fiorentino Piero di Francesco fu pagato per "2000 
pezzi d'oro" forniti a Lorenzo Monaco che allora ese
guì la tavola dell'altar maggiore di Sant'Egidio a 
Firenze, e nel 1457 l'Opera del Duomo di Firenze 
saldò un conto con gli eredi dello stesso battiloro per 
lire 58 e soldi 14 per la fornitura di «1710 petiis auri 
et petiis 100 argenti» per il tabernacolo della Vergine 
Maria. IS

) Il 23 gennaio 1472 il pittore fiorentino Ales
sio Baldovinetti acquistò «pezzi quattromila d 'oro fine 
... da un gienovese cioè oro battuto a Gienova».19) Il 
termine pezzi indicava le foglie; d'oro, d'oro "di 
metà", o d'argento che fossero. E verosimile che il 
diverso corso dei cambi e il mutevole rapporto oro
argento, variabile da una piazza all'altra e in diverse 
stagioni, potessero rendere conveniente acquistare 
foglie d'oro "straniere" . 
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In Siena, we find that the goldsmiths ' statutes dated 
1361 called for a gold standard of "at least twelve carats 
per o'Unce", and for silver, at least ten ounces per pound. 
The goldsmiths' workshops were inspected by official 
"testers".1 4) 

So, j ewellery items could come from many different areas 
and be made of different alloys. To obtain pure gold, it 
would have been necessary to separate the silver and cop
per components contained in these alloys. For this reason, 
from at least the 14th century on, goldsmiths preferred to 
use gold coins; from a pure gold coin of fixed weight it was 
easy to establish the cost, and to indicate the quality of the 
gold leaf, on the basis of the number of gold leaf sheets from 
one jlorin or one ducat; hence the importance of the thick
ness and the fixed dimensions of the sheets. 

It seems that - perhaps even before the 14th century - it 
was possible to obtain 100 sheets from one gold jlorin or 
ducat; in Cennini's time, this figure had already reached 
145, and by the time Vasari was writing, even more. 
Vasari refers to "the extraordinary secret and arcane 
research required to find ways of beating gold into very 
thin sheets"; even Leonardo da Vinci attempted to 
improve the procedure by designing a mechanical appara
tus for producing gold leaf15) 

Gold-beaters were highly specialised crafismen whose ser
vices were essential for artists. Not only did they provide 
gold and silver leaf for artists, but they also made gold and 
silver thread for weaving purposes. In the early 15th cen
tury, several FIorentine gold-beaters were members of the 
Silk Guild, while those w/w dealt more with painters were 
member of the Guild of Doctors and Herbalists. In the first 
half of the 15th century, there were at least fifieen officially 
recognised gold-beaters. 16) Records in Vénice speak of a 
guild of "gold beaters and stretchers". 17) 

The supply of gold-leaf to painters is recorded in various 
contracts and receipts for payment: in 1421 the FIorentine 
gold-beater Piero di Francesco was paid for "2,000 pieces 
of gold" supplied to Lorenzo Monaco w/w was making the 
main altarpiece for the church of Saint Egidius in Flo
rence, and in 1457 the Cathedral Board in Florence paid 
the heirs of the same Piero di Francesco ,,58 lire and 14 
soldi» for the supply of ,,1, 710 petiis auri et petiis 100 
argenti» for the tabernacle of the Virgin Mary.1 8) On Jan
uary 23, 1472, the Florentine painter Alessio Baldovinet
ti purchased <{our thousand pieces of fine gold ... from a 
Genoese, that is, gold beaten in Genoa». 19) The term 
"pieces" reJerred to the sheets of gold, of "half gold", or of 
silver, as the case may be. It is very likely that different 
exchange rates and the jluctuating value of gold and sil
ver, which varied from one city to another and according to 
the time of year, made it convenient to buy gold leaf from 
'Joreigners", i.e. dealers from other cities. 

The thickness of the gold leaf made from ducats or 
jlorins might be greater or lesser, but the sheet measure 
was standard. 
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Lo spessore delle foglie d'oro realiZzate da un duca
to o da un fiorino poteva essere più o meno sottile, 
mentre la misura era standard. 

Il peso di un fiorino era di circa g. 3,53 e quello di 
un ducato di circa g. 3,54. Dovendo realizzare 100 
foglie da una moneta (come si trova indicato in alcune 
fonti , e da Cennini come una quantità "antica") , cia
scuna foglia pesava circa g. 0,035; la foglia d 'oro puro 
aveva una dimensione massima di circa 7,3 cm2 ; con 
una densità dell'oro pari a 19,3g/cm3 si può calcolare 
uno spessore di mm 0,000325 (pari a 0,325 micron). 20) 
Nel 1371 è registrato il pagamento «per cento pezzi 
d'oro ... fiorini l d'oro» per un polittico per l'altare 
maggiore di San Pier Maggiore a Firenze; un campio
ne prelevato da questo polittico, ora alla National Gal
lery di Londra, 21) è stato analizzato e si è rilevato uno 
spessore laminare pari a mm 0,000256 (0,256 micron): 
un dato certamente vicino a quello calcolato secondo 
lo standard di 100 foglie per fiorino, ma comunque 
più sottile; Merzenich ha ritenuto che il pagamento 
del 1371 si riferisse a 100 foglie d'oro effettivamente 
ottenute da un fiorino d'oro, così da poterne calcolare 
lo spessore; se cosÌ fosse, tuttavia, trattandosi di un 
pagamento, non vi sarebbe alcun compenso per l'ope
ra del battiloro. Diversa la formula usata in un contrat
to del 1320 per il polittico di Arezzo di Pietro Loren
zetti, dove la qualità delle foglie viene specificata in 
termini di 100 foglie per fiorino: «laborando in campis 
et spatiis ipsarum figurarum de optimo auro de C folis 
pro floreno».22) Forse una formula di pagamento stan
dard di «100 pezzi per l fiorino» poteva nascondere i 
margini di guadagno del battiloro. Nel 1420 il battilo
ro Piero di Francesco fu pagato 8 fiorini e una lira per 
1000 foglie d'oro: questo sembra indicare uno spessore 
certamente inferiore allo standard di 100 foglie per 
fiorino d'oro, ma anche qui si deve precisare un detta
glio monetario, poiché 8 fiorini e l lira sono moneta 
di conto e possono non indicare un pagamento in 
moneta d'oro, dato che in questi anni il sistema di 
conto era basato su fiorini, lire, soldi e denari: nei 
documenti del Trecento 'fiorino' significa in generale 
la moneta di conto ufficiale; e la moneta sonante è 
identificata diversamente. 23) 

A proposito di spessori, e di pagamenti, è utile un 
confronto con i dati relativi alla doratura delle scultu
re bronzee del grifo e del leone di Perugia: si conosce 
il pagamento fatto nel 1281 dal Massaro del Comune, 
pari a 24 fiorini d'oro «pro aura tura grifonis et leo
nis»; su campioni di lamina prelevati dalle due scultu
re si è riscontrato uno spessore variabile da circa 0,6 a 
l micron, e, se i 24 fiorini d'oro dovessero intendersi 
come la materia prima per realizzare le foglie, non 
sarebbero bastati a realizzare la copertura delle due 
sculture. 24) 

È necessario quindi fare attenzione al tipo di fonte, 
differenziando tra pagamento o contratto, e verificare 
possibilmente campioni di dorature. 

Lo spessore verificato per la doratura delle sculture 
bronzee (da 0,6 a l micron) e per i campioni della 

The weight of a florin was about 3.53 g. and that of a 
ducat about 3.54 g. When making 100 sheets from one 
coin (as indicated in some sources, and by Cennini as an 
"ancient" quantity), each sheet must have weighed 
approximately 0.035 g; the maximum size of a pure gold 
sheet was about 7.3 cm2; with a gold density of 19.3 
g/cm3

, one can calculate a thickness of 0.000325 mm. 
(or 0.325 microns). 20) In 1371, there is record of payment 
for "one hundred pieces of gold ... one gold florin" for a 
polyptych for the high altar in the church of S. Pier Mag
giore in Florence; a sample taken from this work, now in 
the National Gallery in London,21) has been analysed 
and reveals a laminar thickness ofO.000256 mm. (0.256 
microns): a figure that is certainly close to that obtained by 
calculation based on the standard of 1 00 sheets per florin, 
though even thinner; Merzenich maintains that the pay
ment in 1371 referred to 100 sheets of gold-leaf actually 
obtained from a florin, so as to be able to calculate the 
thickness; however, if this were the case, and since the sub
ject is a payment, there would be no earning for the gold
beater himself. A different formula is used in a contract 
dated 1320 for the polyptych in Arezzo by Pietro Loren
zetti, where the quality of the sheets is specified in terms of 
100 sheets per florin: «laborando in campis et spatiis 
ipsarum figurarum de optimo auro de C folis pro flo
reno».22) Perhaps the standard formula of "100 pieces per 
florin" also included the earnings for the gold-beater. In 
1420, the gold-beater Piero di Francesco was paid eight 
florins and one lira for 1,000 sheets of gold-leaf this 
seems to indicate a thickness that was certainly lower than 
the standard of 1 00 sheets per gold florin, but here aga in 
one must consider monetary details, because the words 
"eight florins and one lira" represent an accounting term 
and may not indicate a.n actual payment in gold coins, 
since at that time the accounting system was based on 
''fiorini'', "lire", "soldi" and "denari"; in 14th century 
documents, the word ''fiorino'' is used as an official 
accounting unit; the actual "hard cash" coin used in 
trade was identified by other names. 23) 

On the subject of thickness and payments, it is interesting 
to compare the figures relating to the gilding of the bronze 
sculptures of a griffin and a lion in Perugia. Vfé know from 
records that in 1281 the City treasury paid 24 gold florins 
«pro auratura grifonis et leonis». Samples of the leaf taken 
from the two sculptures show a thickness ranging from 0.6 
to 1.0 microns. If the 24 gold florins were considered as the 
actual raw material for making the gold-leaf, then they 
would not be enough to cover the two sculptures. 24

) 

Therefore it is important to pay close attention to the type 
of source, distinguishing between payments and contracts, 
and where possible checking actual samples of the gilding. 

The actual thickness of the gilding on the two bronze 
sculptures (/rom 0.6 to 1 micron) and of samples taken 
from the Scrovegni Chapel ifrom 1.2 to 1.8 microns) is 
greater than what was generally used for painted panels 
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Cappella Scrovegni (da 1,2 a 1,8 micron) è maggiore 
di quello utilizzato per le tavole dipinte del Tre e 
Quattrocento: il motivo era la diversa natura del sup
porto, che per non essere in piano aveva bisogno di 
foglie più spesse. Stendere oro su muro era difficile e 
lo stagno dorato era spesso preferito. 

La larghezza delle foglie poteva essere leggermente 
variabile, ma era comunque regolata da norme statu
tarie. Nello statuto dell'Arte dei Medici e Speziali del 
1396 si stabiliva che <<la misura [di ogni foglia d'oro 
puro] è più nona parte e meno octava parte d'un brac
cio alla misura di Firenze», vale a dire tra cm. 7,3 e 
6,5. 25) Le foglie realizzate con 'oro di metà' erano più 
grandi: lo Statuto dell'Arte dei Medici e Speziali del 
1396 ne stabiliva la misura tra 117 e 1/8 di braccio fio
rentino (tra cm 8,3 e 7,3). 26) 

Per concludere, tra i molteplici usi delle monete nel 
medioevo - usi economici più propriamente monetali, 
usi rituali per offerte agli altari o in tombe, usi orna
mentali in oreficeria - dobbiamo ricordare anche 
quello delle monete per la realizzazione delle foglie 
d 'oro. La disponibilità di monete di oro puro a peso 
fisso dalla metà del Duecento non fu soltanto un van
taggio per il mondo degli scambi, ma anche per il 
mondo dell'arte, dei pittori e battiloro. 

1) M. MATTEINI, A. MOLEs, Le tecniche di doratura nella 
pittura murale, in Le pitture murali, tecniche, problemi, 
conservazione, a cura di C. DANTI, M. MATTEINI , A. MOLES, 
Firenze 1990, pp. 121-126. 

2) Si veda in questo volume il testo di MARABELLl ET ALli. 
Per le dorature in stagno dorato, argento e oro di metà si 
veda CH. MERZEN ICH, Dorature e policromie delle parti archi
tettoniche nelle tavole d'altare toscane del Trecento e Quattro
cento, in Kermes, 26, maggio-agosto 1996, pp. 51-71. 

3) Teofilo Monaco, Le varie arti. De diversis artibus. 
Manuale di tecnica artistica medievale, a cura di Adriano Caf
faro, Salerno 2000, pp. 82-85. Si veda anche la traduzione 
proposta da MERZENICH, op. cit., p. 55. Stmmenti e procedi
menti simili, pur con le ovvie innovazioni tecniche, sono uti
lizzati ancora oggi dai doratori, come illustrato in dettaglio 
nel catalogo della mostra Art in the Making: Italian Pain
tings bejore 1400, National Gallery, London, 29.11.1989-
28.2.1990, a cura di D. BOMFORD, London 1989, pp. 21-24. 

4) C. CENNINI, Il libro dell'arte, a cura di F. BRUNELLO, 
Vicenza 1993, p. 141. 

5) CENNINI, op. cit., p. 103: l'argento tende ad annerire 
per formazione d 'una patina di solfuro d'argento. 

6) MERZENICH, p. 56 
7) Sui fonditori e i sistemi di fusione e raffinazione dei 

metalli alla zecca di Venezia nel medioevo si veda A. M. 
STAHL, Zecca. The Mint oj T1!nice in the Middle Ages, John 
Hopkins University Press e American Numismatic Society, 
Baltimore, London, New Jork 2000, pp. 323-336. 

8) Un documento della zecca di Venezia del 1400 ricorda 
la necessità che gli affinatori avessero apprendisti per assi
curare la continuità del mestiere «<el mestier de li afinadori 
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in the 14th and 15th centuries. The reason is the different 
nature oj the support which, not being flat, required thick
er gold-leaf Laying gold-leaj on walls was difficult, and 
gilded tin was often preJerred. 

The width oj the sheets could vary slightly, but was nev
ertheless fixed by statutory regulations. The statute oj the 
I1rte dei Medici e Speziali" in 1396 states that "la 
misura [oj each pure gold sheet) è Più nona parte e meno 
octava parte d'un braccio alla misura di Firenze», in 
other words, the width was between 7.3 and 6.5 cm. 25) 

Sheets made with "oro di metà" (half gold) were larger; 
the same statute oj the I1rte dei Medici e Speziali" in 
1396 gave the width as between 1/7 and 1/8 oj a Floren
tine "braccio" (between 8.3 and 7.3 cm). 26) 

In conclusion, amongst the many uses oj coins during 
the Middle Ages - economie use as currency and hard 
cash, ritual use as offerings on altars or in tombs, orna
mental use in jewellery - we should remember that coins 
were also used jor making sheets oj gold leaf The avail
ability oj pure gold coins oj fixed weight from the mid-
13th century on, was an advantage not only jor the world 
oj trade but also jor the world oj art, jor painters, and jor 
gold-beaters. 

1) M. MATTEINI, A. MOLES, Le tecniche di doratura nella 
pittura murale, in Le pitture murali, tecniche, problemi, 
conservazione, edited by C. DANTI, M. MATTEINl, A. MOLES, 
Firenze 1990, pp. 121-126. 

2) See the article by MARABELLI ET ALli in this volume. For 
gilding on tin, silver and "half gold", see CH. MERZENICH, 
Dorature e policromie delle parti architettoniche nelle tavole 
d'altare toscane del Trecento e Quattrocento, in Kermes, 26, 
May-August 1996, pp. 51-71. 

3) Teofilo Monaco, Le varie arti. De diversis artibus. 
Manuale di tecnica artistica medievale, edit by A. CAFFARO, 
Salerno 2000, pp. 82-85. See also the translation by MERZE
NICH, op. cit., p. 55. Similar tools and procedure s, though 
with obvious technical innovations, are stili used by gold-Ieaf 
makers, as illustrated in the catalogue of the exhibition Art 
in the Making: Italian Paintings bejore 1400, National Gal
lery, London, November 29,1989-Febmary 28, 1990, edited 
by D. BOMFoRD, London 1989, pp. 21-24. 

4) C. CENNINI, Il libro dell'arte, edited by F. BRUNELLO, 
Vicenza 1993, p. 141. 

5) CENNINI, op. cit., p. 103: silver tends to turn black due 
to the formation of a patina of silver sulphide. 

6) MERZENICH, p. 56. 
7) For details of smelting and refining processes during 

this period, see A. M. STAHL, Zecca. The Mint oj T1!nice in 
the Middle Ages, John Hopkins University Press and the 
American Numismatic Society, Baltimore, London, New 
York 2000, pp. 323-336. 

8) A document from the Venice mint in 1400 records the 
need for refiners to have apprentices to ensure continuity 
of this highly skilled job {«the task of refining silver is very 
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del l'arzento sia uno mestier molto utelle e destro al nostro 
Chomun e però e l'è bona chossa a tegnirllo in ordene e 
ch'el non vada in ruina, perchè al prexente lo è dodexe mai
stri afinadori, dei quali el ne xè quatro vechi e i altri son ben 
zoveni, ma lor non n'à algun fante soto de lor che inpara lo 
mestier. ... »: Il "Capitolar dalle Broche" della Zecca di Véne
zia (1358-1556), a cura di G. BONFIGLIO DOSIO, Padova 
1984, p. 76. Per il personale di zecca nell'Italia medievale 
cfr. anche L. TRAVAlNI, Mint organisation in Italy between 
the twelJth and the fourteenth centuries: a survey, in Later 
Medieval Mints: Organisation, Administration and Techni
ques. The Eight OXJord Symposium on Coinage and Mone
tary History, N.J . MAYHEW, P. SPUFFORD, (British Archaeolo
gical Reports Int. SeI'. 389), Oxford 1988, pp. 39-60. 

9) STAHL, p. 327. Si veda anche L. TRAVAINI, Siena, Ari
stotele e la spazzatura della zecca, in Annali dell'Istituto Ita
liano di Numismatica, 46 (1999), pp. 195-201. 

lO) La fonte è riportata da G. VERCI, Delle monete di 
Padova, in G . A. ZANETTI, Nuova raccolta delle monete e 
zecche d'Italia, III, Bologna 1783, p. 371, citato da L. TRA
VAINI, La monetazione nell'Italia normanna, Nuovi Studi 
Storici, 28, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 
1995, p. 88 nota 244. 

Il) p. GRIERSON, L. TRAVAlNI, Medieval European Coina
ge with a Catalogue of the coins in the Fitzwilliam Museum, 
Cambridge, 14, (Italy III) South Italy, Sicily, Sardinia, 
Cambridge 1998, pp. 39-40, 68-69, 169 e 170; TRAVAINI, La 
monetazione nell'Italia normanna, cit., pp. 99-152. 

12) L. TRAVAINI, The fìneness o[ Sicilian taris and of 
those of Amalfi and Salerno (11 1

/ to 13th centuries), in 
Metallurgy in Numismatics, 4 ed. by W. A. ODDY, M. R. 
COWELL (Royal Numismatic Society, special publication 30, 
1998), pp. 504-517. 

13) G. CHIAROT, Earte orafa a Padova. Opere, tecniche e 
norme tra Medioevo e Rinascimento, Padova 200 l, p. 17 
(ma dà l'oro dei tarì a 16 carati invece che 16 e 1/3). 

14) G. GAYE, Carteggio inedito d'artisti dei secoli 
XIV.XV.XVI., tomo 1,1326-1500, Firenze 1839, pp. 5,12 e 
13. Il fatto che a Siena i lavori di oreficeria fossero realizzati 
con oro a 12 carati, quindi metà dell' oro puro che ne aveva 
24, potrebbe anche far pensare ad un confronto con l'oro 
"di metà", termine usato per un tipo di doratura oro-argen
to, utilizzata anche nella Cappella Scrovegni: l'oro di metà è 
citato da Cennini al capitolo 95; si veda MERZENICH, op. cit., 
p.58. 

15) MERZENICH, op. cit., p. 53, con illustrazione del dise
gno di Leonardo; G. VASARI, Della Pittura, in Le opere di 
Giorgio lilsari, con annotazioni e commenti di G. MILANESI, 
Firenze 1981, voI. l, p. 194. 

16) MERZENICH, op . cit ., p. 51 e ss., il quale cita tra l'al
tro A. GUIDOTTI, Battiloro e dipintori a Firenze fra tre e 
Quattrocento. Bastiano di Giovanni e la sua clientela, in 
Scritti di Storia dell'arte in onore di Roberto Salvini, 1989, 
pp. 239-249 e A. MASCARO, Earte del battiloro. Cenni stori
ci-tecnici-statistici, Venezia 1928. 

17) CHIAROT, op. cit., p. 20. 
18) MERZENICH, op. cit., pp . 52 e 53 
19) MERZENICH, op. cit., p. 55: i battiloro genovesi pote

vano utilizzare i genovini, anche questi monete di oro puro. 
20) MERZENICH, op. cit., nota 46. 

21) Art in the Making ... , cit., p. 22. 

skilled and useful for our City, and it would be wise to keep 
it in order so that it doesn't go to ruin, because at present 
there are twelve master refiners of whom four are very old 
and the others are very young, but they don't have any 
apprentices under them to learn the job ... »: Il "Capitolar 
dalle Broche" della Zecca di Vénezia (1358-1556), edited 
by G. BONFIGLIO DOSIO, Antenore, Padova 1984, p. 76. For 
details ofmint workers in Medieval Italy, see also L. TRAVAl
NI, Mint organisation in Italy between the twelJth and the 
fourteenth centuries: a survey, in Later Medieval Mints: 
Organisation, Administration and Techniques. The Eighth 
Oxford Symposium on Coinage and Monetary History, N.]. 
MAYHEW, P. SPUFFORD cur., (British Archaeological Reports 
Int. Ser. 389), Oxford 1988, pp. 39-60. 

9) STAHL, op. cit., p. 32~. See also L. TRAVAINI, Siena, Ari
stotele e la spazzatura della zecca, in Annali dell'Istituto Ita
liano di Numismatica, 46 (1999), pp. 195-201. 

lO) The source is quoted by G . VERCI, Delle monete di 
Padova, in G. A. ZANETTI, Nuova raccolta delle monete e 
zecche d'Italia, III, Bologna 1783, p. 371, cited by L. TRA
VAlNI, La monetazione nell'Italia normanna, Nuovi Studi 
Storici, 28, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Rome, 
1995, p. 88, note 244. 

Il) P. GRIERSON, L. TRAVAlNI, Medieval European 
Coinage with a Catalogue of the coins in the Fitzwilliam 
Museum, Cambridge, 14, (Italy III) South Italy, Sicily, 
Sardinia, Cambridge 1998, pp. 39, 40, 68, 69, 169 and 
170; TRAVAlNI, La monetazione nell'Italia normanna, op. 
cit., pp. 99-152. 

12) L. TRAVAINI, The fìneness 01 Sicilian taris and of 
those of Amalfi and Salerno (11 t

' to 13th centuries), in 
Metallurgy in Numismatics, 4, ed . by W. A. ODDY, M. R. 
COWELL, Royal Numismatic Society, special publication 
30, 1998, pp. 504-517. 

13) G. CHIAROT, Earte orafa a Padova. Opere, tecniche e 
norme tra Medioevo e Rinascimento, Padova 200 l, p. 17 
(but she gives the gold content of taris as 16 carats instead 
of 16 and 1/3). 

14) G. GAYE, Carteggio inedito d'artisti dei secoli 
Xlv.xV.XVI., tomo I, 1326-1500, Firenze 1839, pp. 5, 12 
and 13. The fact that in Sienajewellery was made with 12-
carat gold, (therefore half the quality of pure gold at 24 
carats), could make one think of the term "half gold", 
describing a type of gold-silver gilding which was also used 
in the Scrovegni Chapel; the term "half gold" is mentioned 
by Cennini in chapter 95; see MERZENICH, op. cit., p. 58. 

15) MERZENICH, op. cit., p. 53, with an illustration of 
Leonardo' drawing; G. Vasari, Della Pittura, in Le opere di 
Giorgio lilsari, with notes and comments by G. MILANESI, 
Firenze 1981, voI. l, p. 194. 

16) MERZENICH, p. 51 and ss., who refers to A. GUIDOTTI, 
Battiloro e dipintori a Firenze fra tre e Quattrocento. Bas
tiano di Giovanni e la sua clientela, in Scritti di Storia del
l'arte in onore di Roberto Salvini, 1989, pp. 239-249 and A. 
MASCARO, Earte del battiloro. Cenni storici-tecnici-statistici, 
Venezia 1928. 

17) CHIAROT, op. cit., p. 20. 
18) MERZENICH, op. cit., pp. 52 and 53. 
19) MERZENICH, p. 55: Genoese gold-beaters would have 

used the "genovino", another pure gold coin. 

20) MERZENICH, op. cit., note 46. 
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22) MERZEN ICH, pp. 56 e 57; Art in the Making ... , cit., 
p.22. 

23) Cfr. R. GOLDTHWAlTE, Il sistema monetario fino al 
1600: pratica, politica, problematica, in R. GOLDTHWAITE, 

G. MANDICH, Studi sulla moneta fiorentina (Secoli XIII
XVI), Firenze 1994, p. 35. 

24) M. MARABELLI, Esami chimici e fisici di bronzi esposti 
all'aperto, in Problemi di conservazione, a cura di G. URBA

NI, parte II, Bologna 1973, pp. 471-485. 
25) MERZENICH, op. cit ., p. 56 e nota 40. 
26) M ERZEN ICH , op. cit., p. 58. 
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21)Art in the Making, ... cit., p. 22. 
22) MERZENICH, pp. 56 and 57; Art in the Making ... , cit., 

p.22. 
23) See R. GOLOTHWAlTE, Il sistema monetario fino al 

I600: pratica, politica, problematica, in R. GOLOTHWAlTE, 

G. MANDlCH, Studi sulla moneta fiorentina (Secoli XIII
XVI), Firenze 1994, p. 35. 

24) M. MAlW3ELLI, Esami chimici e fisici di bronzi esposti 
all'aperto, in Problemi di conservazione, edited by G. 
URBANI, part II, Bologna 1973, pp. 471-485. 

25) MERZENICH, op. cit., p. 56 and note 40. 
26) MERZE ICH, op. cit., p. 58. 
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l'ARTICOLARE DEL CIELO STELLATO - Glorro RIE CE AD orrENERE DALI~AZZL:RR ITE EFITITI DI TALE J>ROFONDIT,\ E CO~IJ>AITEZZA DA 
AVERE FArro II'O'IIZZA RE (ERRONfJ\~I ENTE) L' I Il'IEGO DI J>IG~IENTI QL\LI IL LAJ>ISLAZZULI 

Detail oJ tlze sia T- tudded sky - Giotto managed to achieve azurite eJJecls oJ such dejJth and compaclness tlwl some experls IUlVe 
suggesled (mislakenly) that he must have IIsed pigmenls sLich as laPis lazu li 
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154 

CR I TO GIUDICE - LA ZO A INFERIORE DEL ~IAJ TELLO DI CRI TO, ES ENDONE CADUTO QLAS I CO~ IPLETA l E 'TE LAZZURRO, 
LA CIA IN VI l A IL DISEG O PREPARATORIO 

Chl'ist the Judge - The blue pig1llent i almost entiTely mis ing on tlle lowa jJaTt oJ Christ's cloah, revealing traces 
oJ lhe jmparatory dmwing 
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CR ISTO GIUDICE - LA "CO TRL'ZIONE" DELLI 'CAR ATO DEL VOLTO PARREBBE ES ERE TATA LA FONTE DELLA DESCRIZIONE FATrANE 
NEL L.:O IAN ALE DA CE NINO CE 'INI E RAPPRE ENTA OCG I NEL MODO ~ IICLIORE LA " ~IANIERA DOLCE E TAl'''TO U ITA" DI CU I PARLA. 

DEL TUTfO ECCEZIOl ALE, SE NON UNICA, LA l'RE E ZA DI TRE PECCHIETTI CONVE I SULLAUREOLA 

Christ the Judge - The depiction of the face and the jeatztTes wo'Uld seem to be the so'Une of the desc1'iption given by Cennino 
Cennini in his manual on painting techniq'Ue, and rejJresenls the be t example of the "gentle, compact manner" which he 

refen to. The lJTesence of three small reflecting pieces in the halo is excejJtional, tho'Ugh not unique 
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