
 

 
DOCUMENTO LEGALE  RIPRODUZIONE VIETATA        pag. 1 di 
12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda tecnica n. rep. MB/IVC/2017 
 

 
 
 
 
 

                                     Fronte                                                                                             Retro 
 
 
 
                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   

 
 
  

 
 

 

STUDIO PERITALE DIAGNOSTICO 
Alfredo Verdi Demma 

 

 

www.alfredoverdidemma.com 
Strada F.Cavallotti 28, Parma 
Servizi per i Beni Culturali 

 



 

 
DOCUMENTO LEGALE  RIPRODUZIONE VIETATA        pag. 2 di 
12 
 

Oggetto Icona 
Raffigurazione/soggetto Madonna Odigitria con in braccio il Salvatore 
Materia e tecnica Tecnica mista su supporto in legno 
Misure in cm Dipinto 46x32 cm – Completo di cornice 65x40 cm  
Autore In fase di Studio 
Indicazione datazione XIV secolo 
Documentazione 
fotografica 

Apparecchio riflettografico Canon 
Pentax 
Microscopio digitale  

Stato di Conservazione Da restaurare 
Acquisizione  documenti Nessun documento regresso 
Localizzazione attuale Roma - Italia 
Iconografia Madonna della Salute 
 

NOTE PRELIMINARI:   
 
 
L’opera, assolutamente originale e d’altissima epoca, è una tavola di noce dipinta a tempera su fondo oro L’opera 
si concentra, sul volto purissimo della "Vergine", raffigurata con gli occhi scuri e “bistrati” all’orientale,  il naso 
lungo ed affilato, l’incarnato olivastro e la pelle levigata di una donna ancor giovane, con la veste ricca, foggiata 
all’orientale e con il panneggio finemente sottolineato. La mano destra della Madonna, con le dita lunghe, 
delicate ed affusolate, posta esattamente al di sotto della mano destra benedicente del Bambino (in posizione 
centrale in corrispondenza del “baricentro aureo” della scena), presenta ed indica il Figlio (secondo gli stili 
compositivi che definiscono la “Madonna Odigitria”, cioè “colei che mostra al mondo la direzione, il percorso della 
Verità e della Vita”), accogliendolo dolcemente fra le sue braccia e tenendolo seduto sul ginocchio sinistro. Il 
"Bambino", con le forme ben proporzionate e lo sguardo “maturo”, è colto nell’atto di alzare la mano destra per 
benedire con l’indice e il medio congiunti, mentre nella mano sinistra presenta un libro* (che simboleggia la 
Parola di Dio, quell’ “ego sum Via Veritas” che significa “attraverso di me si perviene alla Verità, attraverso di me, 
se avrete Fede, potrete un giorno osservare il Vero Volto di Dio”).  

*( non visibile a causa di un maldestro restauro subito dal dipinto) 

 

Le raffigurazioni pittoriche, a mosaico ed in scultura della "Madonna o S. Vergine Odigitria" sono molteplici e si 
susseguono nel corso dei secoli a partire dall'Arte Bizantina e fono al XVII sec. Di particolare significato allo scopo 
di illuminare di ulteriore conoscenza l'opera qui presentata è la "Madonna Odigitria col Bambino", mosaico del 
XII-XIII sec., di origine tardo-bizantina, tuttora visibile nella Cripta della Basilica di San Marco in Venezia. Un'opera 
quasi sovrapponibile, per concezione stilistica ed artistica, alla nostra. A dimostrare il fondamento storico-artistico 
della già citata "Scuola Veneto-Cretese". 

 

La "Madonna Odigitria", più correttamente "Odegetria" (dal greco antico ὸδηγήτρια, cioè "colei che istruisce", 
che "mostra la direzione"), altrimenti nota anche come Vergine Odigitria, Theotókos Odigitria, Panag[h]ía 
Odigitria e Madonna dell'Itria, è un tipo di iconografia cristiana diffusa in particolare nell'arte bizantina, veneto-
cretese e russa del periodo medioevale e tardo-medioevale. L'iconografia è costituita dalla Madonna con in 
braccio il Bambino Gesù seduto in atto benedicente che tiene in mano una pergamena arrotolata o un libro e che 
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la Vergine indica con la mano destra (da qui l'origine dell'epiteto). Storia iconografica: questo tema figurativo trae 
origine dall'icona omonima che rappresentò, a partire dal V secolo, uno dei maggiori oggetti di culto a 
Costantinopoli. Secondo l'agiografia, infatti, questa reliquia sarebbe stata una delle icone mariane dipinte 
dall'evangelista Luca che Elia Eudocia (Aelia Eudocia, circa 401-460), moglie dell'imperatore Teodosio II, avrebbe 
ritrovato in Terra Santa e traslato a Bisanzio. L'icona era conservata nella basilica omonima che venne edificata 
per l'occasione in riva al mare, in posizione decentrata rispetto al complesso costituito dal palazzo imperiale, il 
circo e le due chiese di Santa Sofia e Santa Irene. L'icona originaria, che veniva portata in solenni processioni e 
durante i trionfi, andò perduta quando Costantinopoli cadde in mano agli ottomani nel 1453. Alcuni resoconti - 
storicamente di dubbia attendibilità - riferiscono che l'icona si sarebbe infranta, mentre veniva portata in 
processione, il 28 maggio 1453, esattamente il giorno prima della caduta della città che subiva l'assedio finale 
dell'esercito di Maometto II. Il culto di questa icona fu particolarmente popolare: ad essa sono intitolate chiese e 
luoghi di culto, soprattutto in Grecia e nell'Italia meridionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma il dipinto ha anche un forte valore simbolico ed allude ad alcuni eventi storici, che hanno aiutato ad ipotizzare 
una datazione. Il più noto è quello che riguarda la riunificazione tra Chiesa d’Oriente e Chiesa d’Occidente 
(ortodossa e latina) avvenuta nel 1439 grazie al Concilio di Firenze.  

 

Scuola “Veneto-Cretese o Creto-Veneta” 

 

Con il termine di Scuola Veneto-Cretese (o Creto-Veneta) si indica un'importante scuola pittorica, conosciuta 
anche con il nome di scuola Post-Bizantina, movimento che fiorì sull'isola di Creta sotto controllo della 
Serenissima di Venezia tra il 1204 e il 1669. Grazie a questa situazione politica, in particolare dopo la caduta di 
Costantinopoli, fu il principale centro artistico cristiano di matrice greca dal quindicesimo al diciassettesimo 
secolo. In questo ambiente si sviluppò un particolare stile pittorico che fu marcato, sia dalla tradizione e dai 
movimenti di matrice bizantina che latina. Il più grande artista di questa scuola fu El Greco, artista che dopo aver 
mosso i suo primi passi in questo ambiente, presto lasciò l'isola per Venezia, abbandonando progressivamente 
questa sua impronta iniziale. 



 

 
DOCUMENTO LEGALE  RIPRODUZIONE VIETATA        pag. 4 di 
12 
 

XV secolo.   Vi era un'importante domanda di icone bizantine in Europa durante il Medioevo e essendo Creta un 
possedimento veneziano sin dal 1204, fu presto un centro di produzione di queste opere d'arte. Un probabile 
esempio di questa produzione è la famosa icona della Vergine oggi a Roma chiamata “Nostra Madre del Perpetuo 
Soccorso”, di cui è attestata la sua presenza a Roma dal 1499. A quel momento vi erano poche differenze di stile 
rispetto alle classiche icone bizantine, e la qualità delle stesse era inferiore rispetto a quanto prodotto a 
Costantinopoli. Di questo periodo sono anche numerosi affreschi in chiese e monasteri dell'isola, di cui circa 850 
del XIV e XV secolo si possono ancora ammirare, gli affreschi di questo periodo sono molto più numerosi di quelli 
del periodi precedente o successivo. Alla fine del XV secolo, gli artisti cretesi crearono un distinto stile di pittura di 
icone, esso era caratterizzato da “contorni precisi, una modulazione dell'incarnato ottenuta sotto tinteggi in 
marrone scuro e denso, una maggior messa in evidenza delle guance dei volti, i colori brillanti delle vesti con un 
disegno geometrico delle pieghe, il tutto con una composizione del quadro più equilibrata, o immagini nitide, 
corpi sottili, tendaggi lineari e movimenti trattenuti”. I più famosi artisti di quel periodo furono Andreas Ritzos (c. 
1421-1492), come il figlio Nicholas e Angelos Akotantos, che, fino a poco tempo fa, era ritenuto un pittore di stile 
conservativo del XVI secolo, oggi, dopo la scoperta di un dipinto firmato e datato 1457, si evince che era invece un 
innovativo artista quattrocentesco fra i primi a fondere gli stili orientali e occidentali in quella che verrà 
riconosciuta come la Scuola Veneto-Cretese. Dal 1457 infatti si data l'inizio di questo nuovo stile con molte icone 
e tavole dipinte a tempera, tempera grassa, in genere con fondi oro, presenti sia in chiese cattoliche che 
ortodosse e la cui presenza è ben documentata. Pure rinomati furono gli artisti Andreas Pavias (morto dopo il 
1504), il suo pupillo Angelos Bizamanos e Nicholas Tzafuris (morto prima del 1501). 

Già prima della caduta di Costantinopoli vi sono evidenze di una migrazione di artisti da Costantinopoli a Creta. 
Migrazione che si accrebbe con la caduta dell'impero Bizantino nel 1453, quanto l'isola divenne il più importante 
centro artistico dell'arte greca, che influenzò lo sviluppo artistico del resto della regione. Icone cretesi vennero 
commissionate in particolare da monasteri del monte Athos e da altri monasteri della regione. Questa scuola 
ebbe un piccolo concorrente della scuola di Rodi fino al 1522 quando cadde in mano turca, ma la stesse fu 
comunque mento numerosa e influente di quella cretese. Gli archivi veneziani conservano una abbondante 
documentazione del commercio di icone e tavole dipinte tra Creta e Venezia che verso la fine del XV secolo 
divenne una produzione fiorente. A tal proposito esiste la documentazione di una ordinazione fatta nel 1499 da 
Venezia per 700 icone e tavole raffiguranti la Madonna, di cui 500 in stile occidentale e 200 in stile bizantino. La 
commissione venne fatta a tre artisti cretesi da due commercianti, uno veneziano e l'altro greco. Resta comunque 
il fatto che in quel tempo le migliori opere di questa arte, furono prodotte a Creta. 

FONDO ORO 

Il “fondo oro” è una tecnica pittorica che prevede la stesura di foglia d'oro sullo sfondo dei dipinti. Oggi per 
estensione si indica con "fondo oro" un dipinto qualsiasi che usa tale tecnica, nonché una dei settori più ambiti 
del collezionismo artistico. Sviluppo storico. Usato nei mosaici fin dall'epoca paleocristiana, se ne hanno le prime 
tracce in pittura nell'area bizantina e cretese. Venne ripreso in Italia con esempi databili già dal XII secolo. L'oro 
forniva un colore estremamente luminoso e astratto, che era particolarmente apprezzato nei soggetti sacri per 
l'effetto mistico e inoltre aveva uno scopo prettamente devozionale: l'alto costo del materiale era visto come 
un'offerta alla divinità, che poteva ripagare per alcuni peccati commessi, soprattutto quello di usura. In questo 
senso era popolare anche l'uso del fondo argento, ma l'ossidazione del materiale rendeva queste opere meno 
durevoli, infatti se ne sono conservate molte. Dopo Giotto, nel Trecento, si iniziò a preferire fondo architettonici e 
paesistici, riducendo gradualmente, in alcune scuole pittoriche, la percentuale di tavola decorata a oro: in questo 
senso fu molto all'avanguardia la scuola senese. Con l'avvento del Rinascimento e la piena riscoperta del valore 
degli sfondi realistici, la tecnica del fondo oro cominciò a cadere in disuso per le opere su tavola, ispirandosi anche 
agli affreschi, dove per ragioni tecniche non era possibile stendere l'oro. Non è chiaro quale sia stato il primo 
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artista a creare una pala d'altare senza il fondo oro: tale primato se lo contendono artisti di scuola fiorentina 
come Beato Angelico, Filippo Lippi e Domenico Veneziano, con opere databili agli anni ‘30/’40 del Quattrocento. 
La tecnica del fondo oro restò in uso comunque ancora a lungo, soprattutto in zone più periferiche e di provincia, 
almeno per tutto il Cinquecento (Scuola Veneto-Cretese di derivazione Bizantina) e area del Mediterraneo. Artisti 
anche di prim'ordine continuarono ad utilizzare il fondo oro su richiesta dei committenti.  Tecnica. La 
preparazione della tavola su cui stendere l'oro prevedeva la levigatura e poi l'impregnatura con una o più mani di 
colla naturale, la cosiddetta "colla di spicchi", ottenuta facendo bollire e restringere ritagli di pelle animale. Poi si 
procedeva a fasciare le tavole con una tela morbida, preferibilmente tela vecchia (il cosiddetto "cencio della 
nonna"), che veniva poi impresso con almeno due strati di gesso: uno ruvido, per livellare, ed uno fine per creare 
la base pittorica su cui si procedeva disegnando coi carboncini. Si stendeva poi sulla parte da dorare uno strato di 
bolo, cioè un'argilla rossastra sciolta con acqua e chiara d'uovo ("preparazione rossa"). Esiste anche una 
preparazione in terra verde, usata per esempio nel Nord-Italia. La foglia d'oro veniva poi applicata per rettangoli 
che venivano "soffiati" (a causa dell'estrema leggerezza del materiale sottilissimo) su un pennello e applicati con 
la pressione delle setole. La foglia veniva poi schiacciata e levigata con il brunitore, una sorta di pennello con una 
pietra d'agata appiattita all'estremità. Per il costo del materiale, è ovvio che si stendesse l'oro solo sulle parti 
necessarie, ritagliando con un coltellino le parti in eccesso. La stessa pittura sull'oro era molto più complessa e 
veniva eseguita solo quando si volevano ottenere effetti particolari mediante lo “sgraffito” o velature trasparenti. 
Spesso l'oro veniva poi inciso, ad esempio nelle “aureole”, con rotelle e punzoni. Infine si iniziava a stendere il 
colore. 

 

Nel 1400, la produzione di icone era di notevole importanza nel campo dell’arte sacra ed ebbe uno sviluppo 
specifico a Candia, oggi Heraklion. Durante questo periodo molti pittori si trasferirono da Costantinopoli a Creta, 
dove si sviluppò uno stile pittorico delle icone famoso per le sue linee accurate, la realizzazione degli incarnati 
mediante la tecnica del “proplasma”, ovvero l’uso di un colore di fondo di tonalità verde che il Cennini chiama 
“verdaccio”, le lumeggiature dense e corpose, ma al tempo stesso sottili e i panneggi dalle forme geometriche ( 
Valianou et al.,2011) La fama dei cretesi risulta quindi già consolidata nel XV secolo. Infatti sulle opere gli artisti 
riportavano spesso il luogo di origine “De Candia”, come garanzia di qualità: questo aspetto è la prova del fatto 
che molte opere erano realizzate per essere esportate (Chatzidakis, 1993). Nella seconda metà del XV secolo a 
Candia vivevano e lavoravano più di 120 iconografi, 1.2. LE ICONE VENETO CRETESI 1.2.1. Le origini Con il termine 
di “Scuola Cretese” si indica un’importante scuola pittorica che nasce a Creta verso la prima metà del XIV e si 
sviluppa lentamente per imporsi nella seconda metà del XV. In quel periodo l’isola era sotto il controllo 
veneziano, iniziato nel 1204 con il sacco di Costantinopoli e terminato nel 1669. Già dal XIII secolo, tuttavia , il 
flusso di informazioni artistiche, di stilemi e di manufatti era praticamente unilaterale, cioè da Costantinopoli a 
Venezia, come indicano i palazzi realizzati in quel tempo nella città lagunare, i mosaici di San Marco e i cavalli di 
bronzo della Basilica. Questa scuola artistica vide quindi l’evoluzione dello stile classico bizantino in seguito 
all’introduzione di caratteri pittorici occidentali, in particolare veneti. Anche se è da sottolineare che in molti 
pittori veneziani del XIV e XV secolo è chiaramente riconoscibile l’impronta del rinascimento paleologo bizantino. 
La formazione del nuovo stile della Scuola Cretese fu determinata principalmente dal fatto che ben prima della 
conquista di Costantinopoli da parte dei Turchi, nel 1453, molti iconografi si spostarono dalla terraferma alle isole 
del Mediterraneo orientale, principalmente a Creta, portando con sé l’arte della rinascenza paleologa (i primi 
giunsero da Costantinopoli nella seconda metà del XIV, abbiamo due nomi documentati. Tra il 1369 e il 1421 gli 
iconografi costantinopolitani Alexios Apokaukos e Nikolaus Philantropinòs si stabiliscono a Creta, mentre il 
cretese Angelos Akotantos si reca a Costantinopoli nel 1436.). L’isola, già sotto il dominio veneziano, divenne una 
delle più floride da un punto di vista artistico, in quanto il contatto con gli artisti veneziani, introdusse nell’arte 
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cretese aspetti del Rinascimento italiano, soprattutto per quanto riguarda le tecniche e i materiali. Si verificò una 
contaminazione tra lo stile bizantino e quello rinascimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le icone veneto cretesi venivano realizzate mediante una preparazione di gesso e colla; raramente si stendeva 
un’imprimitura con biacca, ocre o nero carbone. I pigmenti maggiormente utilizzati erano il cinabro, il minio, le 
ocre rosse e gialle, l’azzurrite, i lapislazzuli, la malachite, la biacca e il nero carbone. Come materiali organici si 
sono individuati l’indaco e le lacche rosse. Negli ultimi anni sono stati eseguiti degli studi sull’identificazione dei 
coloranti organici nelle icone cretesi 

I simboli principali, accompagnati da iscrizioni a cui normalmente ricorre l'artista, sono i seguenti. La posizione 
frontale delle figure e gli occhi aperti rivolti allo spettatore hanno lo scopo di mettere il fedele che prega in diretto 
contatto con il modello raffigurato. Il fondo oro esprime la gloria celeste in cui vivono attualmente le figure 
rappresentate. Il nimbo dorato suggerisce la santità della Panaghia, o «Tuttasanta». Le tre stelle dipinte sul capo e 
sulle spalle di Maria simboleggiano la Aeiparthenos, o «perpetua verginità di Maria prima, durante e dopo il 
parto». Le Iscrizioni che figurano sulle icone mariane sono di due tipi. Le prime sono obbligatorie, le seconde 
facoltative. Quelle obbligatorie accompagnano le figure di Maria e del bambino. Quella che accompagna la figura 
di Maria è costituita dai due digrammi del nome di Maria, scritti in grandi caratteri, spesso ornati, ai due lati del 
capo della Madonna. Essi sono MP ΘY, abbreviazione per Meter Theou, o Madre di Dio. Questi due digrammi 
hanno soppiantato ben presto il nome Aghia Maria, o Santa Maria, che si incontrano in alcune rare raffigurazioni 
antiche. Essi corrispondono inoltre al nome Theotokos divenuto un nome proprio di Maria a partire del concilio di 
Efeso del 431, nel quale i Padri della Chiesa ravvisano la fonte di tutte le sue grandezze e di tutti i suoi privilegi. 
San Giovanni Damasceno (+749) cosi lo celebra: «Il solo nome Theotókos contiene tutto il mistero dell'economia 
della salvezza». Esso comprende anche per i bizantini la fonte nascosta della sublime bellezza della Madre di Dio.  

    Anche il bambino che siede in braccio o nel grembo della Madre è raffigurato in posizione frontale. Veste 
chiton. o tunica. e imation. o mantello color oro coperto di assist, ossia di una ragnatela di fili d'oro che esprimono 
la sua divinità. Ha la statura di un bimbo di tre anni, ma le sembianze sono di un adulto, per sottolineare il 
carattere soprannaturale e divino. Il nimbo è crociato, per indicare il Salvatore, e contiene il trigramma sacro O 
WN, o Yahweh, il nome rivelato da Dio a Mosè. Ai due lati del capo sono iscritti IC XC, per Gesù Cristo, Figlío di Dio 
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e Dio lui stesso. La mano sinistra regge un rotolo di pergamena, simbolo della sapienza; la mano destra alzata 
suggerisce un segno di benedizione. 

Icona, dal greco eikon, immagine, designa una pittura sacra eseguita su pannello di legno con una tecnica 
particolare tramandata da secoli. Le più antiche sono eseguite a encausto: secondo questa tecnica i colori sono 
legati con della cera e stesi con ferro rovente. Alcune sono eseguite in mosaico: in maggioranza sono pitture a 
tempera: i colori sono amalgamati non con olio ma con giallo d'uovo preparato con aceto o, in Russia, con una 
specie di birra, il kvas. La tavola di legno è accuratamente scelta tra legni non resinosi e diversi secondo le regioni 
d'origine, e preparata sui due lati. La parte riservata a ricevere la pittura viene leggermente incavata per ottenere 
sui bordi una specie di cornice naturale. Alcune tavole sono dipinte sui due lati e servono per lo più a essere 
portate in processione. Nel corso dei secoli molte icone sono state ricoperte di una ricca ornamentazione 
metallica, chiamata riza dai russi, che copriva tutto il dipinto, tranne il viso e le mani della figura rappresentata. Da 
notare, però, che l'icona è preziosa prima di tutto per la pittura e non per gli oggetti preziosi che la ricoprono. 

 

Questi’ icona raffigura la Madre di Dio Glocophilusa (Dispensatrice di dolcezza) realizzata da un’ iconografo 
cretese a Creta attorno alla fine del XV secolo. Si possono individuare delle peculiarità ortodosse, come i colori 
del manto e della veste, rispettivamente rosso e azzurro; nello stile latino, invece,i colori si presentano invertiti. 
L’opera si presenta in buono stato di conservazione. La pulitura ed i piccoli interventi estetici devono essere stati 
eseguiti in tempi recenti dato il mancato viraggio di quest’ultimi: è noto infatti, che i colori utilizzati nel restauro, 
siano questi a vernice o ad acquerello, per quanto scelti tra i più stabili, non resistono alla competizione più di una 
cinquantina d’anni. 

DIAGNOSTICA MICRO INVASIVA 

Le analisi non invasive, quali la Colorimetria, la Riflettografia UV, IR e IR falso colore e la Fluorescenza a raggi X 
(XRF), con lo scopo di caratterizzare la natura dei pigmenti utilizzati e definire una tavolozza e rilevare eventuali 
disegni preparatori. I risultati avrebbero presubimilmente permesso di effettuare confronti e parallelismi tra le 
opere oggetto dello studio, e in futuro con altre ad esse coeve custodite nei musei. La fase di rielaborazione ed 
interpretazione dei risultati si è svolta redigendo delle tavole sinottiche, riportate in Appendice, nelle quali sono 
stati schematizzati i risultati di ogni singola analisi con la conseguente interpretazione. In alcuni casi, tuttavia, le 
tre tecniche poste a confronto, la Riflettografia falso-colore, la spettrocolorimetria di Riflettanza UV-Vis, e la 
spettroscopia XRF, non sono state sufficienti ad ottenere risposte chiare ed esaurienti. Di conseguenza sono state 
prelevate piccole porzioni di materia strato pittorico, per sottoporle ad ulteriori analisi di tipo micro invasivo, quali 
il micro- ATR e l’ESEM-EDS. 2.3 Tecniche di indagine 2.3.1. Analisi non invasive Riflettografia La riflettografia 
costituisce una delle principali tecniche di indagine non invasive e si basa sulle risposte di una superficie colorata, 
in termini di radiazione riflessa, alla radiazione incidente proveniente da specifiche sorgenti luminose, che 
emettono cioè su determinati intervalli di frequenza UV, VIS o IR. Questo tipo di analisi è da effettuata con 
particolari tecniche fotografiche, che utilizzano specifici illuminanti e filtri, che hanno la capacità di rilevare tali 
risposte. Di questa tipologia di analisi fanno parte la fotografia con fluorescenza ultravioletta, la riflettografia 
infrarossa, infrarosso e visibile in falso colore. La fluorescenza UV si esegue sottoponendo la superficie pittorica ad 
una illuminazione con luce ultravioletta, cioè con una lunghezza d’onda compresa fra i 100 e i 400 nm; questa 
radiazione luminosa provoca un’eccitazione degli elettroni dei materiali che compongono la superficie, con una 
conseguente emissione di radiazione di fluorescenza (Spezzani, 1992 
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2.3.2. Analisi micro invasive Per l’esecuzione di queste analisi i campioni sono stati opportunamente preparati: i 
micro frammenti sono stati inglobati in resina poliestere e successivamente lavorati e levigati per poter 
effettuarne la stratigrafia. Ogni campione è stato preventivamente osservato con il Microscopio Ottico per la 
necessaria preliminare descrizione stratigrafica . Preparazione dei campioni Le tecniche di indagine micro invasiva, 
di cui si riporta in seguito una breve descrizione del funzionamento e delle condizioni di misura, sono state 
eseguite sui campioni precedentemente lavorati: i fram- 36 2. MATERIALI E METODI menti di campione sono stati 
inglobati, previa osservazione al microscopio ottico, in resina poliestere per poter essere maneggiati con maggior 
facilità e per poter eseguire lo studio sulla stratigrafia, cosa che sarebbe risultata difficoltosa con il campione “tal 
quale”. I “cubetti” di resina così ottenuti sono stati lavorati e preparati inizialmente con una “fresa” (Fig. 37 a), per 
ridurre la loro dimensione e riportare in superficie il campione dal lato della stratigrafia, e successivamente con 
una “lappatrice” (Fig.37 b) per levigare e lucidare il lato con il campione per facilitare le successive analisi. Figura 
36. a) Microscopio Ottico; b) campioni inglobati nella resina ancora negli stampi. Figura 37. a) fresa; b) lappatrice. 
Il campione così lavorato è stato osservato nuovamente con il microscopio Ottico e descritto in tutta la sua 
stratigrafia prima di eseguire le successive analisi. 

PIGMENTI 

Colori Pigmenti e coloranti:  Gialli Ocre e terre gialle, giallo di Piombo e Stagno (giallorino), orpimento, lacca gialla; 
raro il litargirio. Rossi Cinabro, realgar, minio, ocre e terre rosse, ematite, lacche rosse (cocciniglia). Verdi Resinato 
di rame, verdigris, malachite, terra verde. Azzurri Oltremare naturale (lapislazzuli), smaltino, azzurrite, indaco. 
Bruni-Neri Terre naturali, terre d’ombra, nero carbone. Bianchi Biacca. E’ da sottolineare che alcuni di questi 
pigmenti, comuni nell’ambito della Serenissima, sono da considerare quasi rari nel resto d’Europa, questo grazie 
all’ estesa rete commerciale della Serenissima che ne facilitava i rifornimenti, soprattutto lungo la direttrice 
orientale. 

 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NON INVASIVA 

Breve trattato sulla fotografia infrarossa: L'infrarosso è una radiazione invisibile all'occhio umano che parte da 
una lunghezza d'onda da 700 nanometri e arriva fino a 1 mm. Noi prenderemo in esame solo la parte inferiore, in 
quanto i sensori di fotocamere e videocamere hanno una sensibilità che generalmente non supera i 1000 
nanometri. E' interessante sapere che nel settore infrarosso avvengono fenomeni di assorbimento e riflessione 
completamente differenti che nel settore del visibile. Inoltre molte cose invisibili all'occhio umano diventano 
visibili. Grazie a questo effetto sempre più spesso questi filtri applicati a fotocamere sensibili all'infrarosso o su 
fotocamere con pellicola infrarossa vengono utilizzati per documentare caratteristiche che non sono rivelabili con 
osservazioni e fotografie di tipo normale. La fotografia infrarossa viene utilizzati in diversi campi tipo medicina, 
criminologia investigativa, restauro e perizie tecniche dove con successo si riesce ad identificare contraffazioni di 
scritti e di materiali. Applicazioni del filtro infrarosso: 1) Fotografia a distanza . Grazie alla sua notevole lunghezza 
d'onda , con la fotografia infrarossa è possibile effettuare riprese a grande distanza riducendo o eliminando 
l'effetto foschia. Le fotografie satellitari e quelle aeree vengono effettuate nell'infrarosso aumentando così di 
molto la definizione. 2) Esame dei materiali. Con la fotografia infrarossa è possibile riconoscere i vari tipi di 
sostanze che apparentemente sul visibile hanno identico colore. Ad esempio due indumenti di colore neri che 
apparentemente risultano identici, (uno il cotone e l'altro in materiale acrilico) nell'infrarosso l'acrilico risulterà 
perfettamente trasparente come se non ci fosse. Quindi attenzione all'abbigliamento indossato, si rischia che 
qualcuno dica "vedo nudo". 3) Astrofotografia. La fotografia infrarossa è molto adatta alle riprese astronomiche 
perché non tiene conto della luce diffusa proveniente dalla luna. Il cielo è quindi anche di notte più scuro di 
quanto si avrebbe con la fotocamera classica e senza filtro. Un' altra applicazione in astronomia è l'analisi e 
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rivelazione della materia dei corpi celesti. Alcune Nebulose appaiono molto più evidenti se fotografate 
nell'infrarosso. Nella nebulosa di Orione nella fotografia tradizionale si può riconoscere un numero relativamente 
piccolo di stelle di colore azzurro-verde, mentre nell'infrarosso ne vengono impresse molto di più, inoltre e' 
permessa una visione della nebulosa molto più chiara. Un altro esempio dell'utilità della astrofotografia infrarossa 
è riferito all'anello di Saturno. Sappiamo benissimo che questo pianeta è circondato da anelli, ma non tutti sanno 
che una fascia d'anello risulta, nell'infrarosso, essere molto più luminoso del pianeta stesso . Questo metodo 
consentì nel passato ( prima delle sonde spaziali) di avvalorare che la teoria che gli anelli erano composti da 
polvere cosmica 4) Botanica. Rivelazioni e analisi sulla clorofilla e stato di salute della piante. 5) Paleontologia. 
Grandi sucessi sono stati ottenuti grazie all'utilizzo della fotografia infrarossa nella ricerca di animali e piante 
fossili carbonizzati. Le microfotografie infrarosse evidenziano particolari che con la fotografia tradizionale non 
sono visibili. 6) Bibliografia. Molte scoperte sono state resi evidenti grazie alla fotografia infrarossa. Scritti antichi 
effettuati su pergamene, papiri, pelli , terracotta e muri non più leggibili, in quanto la sostanza colorante di cui si 
servi per scriverli è completamente consumata, la parte che è stata assorbita dalla superficie è di nuovo visibile 
grazie all'infrarosso. 7) Arte pittorica. Per poter determinare l'autenticità di un dipinto, quindi il poter riconoscerlo 
da un falso anche se ben fatto, si fa ricorso a tecniche speciali tipo la fotografia infrarossa , la fotografia 
ultravioletta e la fotografia Rontgen. Grazie al filtro infrarosso è possibile evidenziare e catalogare i colori, rilevare 
altri disegni, sbozzi o firme coperti dal colore di superfice, anche se sono del tutto invisibili in condizioni normali. 
8) Criminologia. Con la fotografia infrarossa e possibile rilevare ematomi a distanza di tempo. Si riesce a rendere 
visibili scritte che sono state cancellate o coperte con altre inchiostro o addirittura coperte o superficialmente 
asportate. Si distingue le differenti tipologie di inchiostri utilizzati su documenti anche se a vista sembrano dello 
stesso colore ( qui è utile l'impiego di differenti filtri a lunghezza d'onda differente). Con filtri superiori a 850 nm si 
riesce a distinguere le perle vere da quelle false. Con l'aiuto della fotografia infrarossa e possibile stabilire la 
distanza da cui è stato sparato un colpo, il numero delle righe dell'arma, si può arrivare ad accertare quale dei 
colpi sparati dalla stessa arma è il primo. E possibile fotografare le impronte sulla carta se questa prima della foto 
viene impolverata con il nerofumo. In caso di sospetto suicidio per arma da fuoco si può stabilire se lo sparo è 
stato effettivamente fatto a bruciapelo oppure scoprire che si tratta di omicidio. Con la fotografia infrarossa è 
possibile, rilevare tracce di sangue su vestiti, pareti, pavimenti e mobili. 9) Dermatologia. Grande in portanza 
riveste l'impiego dell'infrarosso nello studio e analisi della pelle, sia per la diagnostica che per la valutazione della 
terapia. Nell'analisi dei processi intracutanei e sub cutanei le radiazioni infrarosse sono non più indicate della luce 
visibile. Le radiazioni infrarosse attraversano la pelle fino al tessuto di grasso sub cutaneo, i diversi gradi di 
riflessione e di assorbimento delle sostanze presenti in questi tessuti ( sangue, trochi vasali, neoplasie) sono più 
evidenti. Il filtro più indicato per la pelle e di 750 nanometri. 10) Oculistica: grandi risultati e scoperte sono giunte 
attraverso l'uso della fotografia infrarossa in oculistica. Consente di rilevare determinate patologie. 11) Ritratto e 
paesaggio. Nel ritratto la fotografia infrarossa viene utilizzata per ottenere effetti particolari come schiarire la 
pelle, togliere difetti e varie impurità della cute. Nella fotografia paesaggistica il fenomeno più sorprendente è 
l'effetto Wood ( le foglie della vegetazione appaiono bianche). La fotografia infrarossa scurisce il cielo e da più 
contrasto con la vegetazione e nubi. , dando una visione irreale come se stiamo in altro pianeta. Molto 
interessanti risultano le foto infrarosse effettuate con la neve di giorno , sembra un paesaggio notturno. 12) 
Effetto Raggi X. Premesso che i raggi infrarossi hanno caratteristiche ed effetti totalmente differenti dai raggi X. 
Alcuni erroneamente attribuiscono alla fotografia infrarossa la capacità di attraversare la materia, questo non è 
vero. Si ricorda che benché un indumento di tipo sintetico sia completamente coprente nel visibile , 
nell'infrarosso si rivela essere trasparente apparendo come un velo, quindi attenzione a quello che indossiamo. 
L'effetto non è come nei raggi x per attraversamento ma e per trasparenza. L'infrarosso penetra solo determinati 
materiali e con piccoli spessori, quindi non si ha l'effetto dei raggi X. 13) Fotografare al buio. Con il filtro infrarosso 
è possibile fotografare al buio senza essere visti, naturalmente va filtrato opportunamente il flash con un filtro 
infrarosso o si ricorre ad un illuminatore infrarosso. 
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NON INVASIVA 

 

Infrarosso: Canon 450 D filtri IR da 500/750 nm 

IR:  
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Microscopia Digitale: 

Microscopio Digitale: DigiScope 350x 
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