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FRANCESCA CAPANNA - ANTONIO GUGLIELMI 

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA TECNICA DI ESECUZIONE 
DEI DIPINTI MURALI NELLA CAPPELLA, EFFETTUATE 

. DURANTE IL CANTIERE DI RESTAURO 

Observations ma de during restoration regarding the techniques 
used for the wall paintings in the Chapel 

l. I DIPINTI MURALI ESEGUITI DA GIOTTO NELLA NAVATA 

1.1 Strati preparatori 

1.1.1 Materiali costitutivi e tecniche di lavorazione 

Sul supporto murario della navata, costituito da mat
toni, sono stati applicati due strati preparatori di malta, 
tra di loro simili, costituiti da calce e sabbia dalla granu
lometria piuttosto sottile. I ) Il loro spessore complessivo 
può arrivare fino ad un massimo di 2/2,5 cm suddiviso 
in cm 1/2 per l'arriccio e cm 0,5 per l'intonachino. Que
sto spessore non è però costante, gli strati preparatori a 
volte si assottigliano in maniera considerevole fino a 
divenire soltanto di pochi millimetri in corrispondenza 
degli elementi in pietra che costituiscono la struttura 
delle aperture (porte e finestre). 

Dietro gli scanni lignei il supporto murario è privo 
di intonacatura ed è ben visibile il limite inferiore 
degli strati preparatori della decorazione giottesca. 

La navata è realizzata con circa 850 "giornate" di 
lavoro. Le loro dimensioni sono piuttosto ridotte; 
naturalmente quelle che interessano i fondi sono più 
estese di quelle relative agli elementi figurativi dove 
arrivano, in alcuni casi, a delimitare un solo viso o una 
sola mano (jìg. l). 

La stesura dell'intonachino è particolarmente accu
rata e gli attacchi tra l'una e l'altra giornata sono spes
so di difficile identificazione. 

l:impasto è ben bilanciato nel rapporto tra carica e 
legante; la calce utilizzata era di buona qualità e gene
ralmente ben lavorata, infatti la presenza di bottaccio
li è sporadica se si escludono le scene con 'La preghie
ra per la fioritura delle verghe' e 'Il tradimento di 
Giuda' dove sono numerosissimi, in particolare nelle 
aree di intonaco steso per realizzare le vesti dei perso
naggi (jìg. 2). 

La superficie dell 'intonachino è lavorata in manie
ra differente in funzione della stesura pittorica alla 
quale è destinata. l:intonaco degli elementi di parti
zione archite ttonica, il cielo stellato della volta e, nei 

1. GIOTTO'S WALL PAINTINGS IN THE NAVE 

1.1 Preparatory layers 

1.1.1 Materials and working techniques 

Two similar preparatory layers of plaster, consisting of 
lime and fine -grained sand, 1) were aPPlied on the brick 
walls in the nave. Their total thickness was of a maxi
mum of 2-2.5 cm, divided into 1-2 cm for the "arriccio" 
(base layer) and 0.5 cm for the "intonachino" (fìnishing 
coat) . 

H owever, this thickness was not constant and the 
preparatory layers were sometimes very thin - as little as a 
few millimetres thick on the blocks of stone used in the 
construction of the doors and windows. 

The lower edge of the preparatory layers for Giotto 's 
painting is clearly visible behind the wooden stalls, where 
there is no plasterwork on the walls. 

The nave consists of about 850 ''giornate'' (day's 
work). They are quite small and, as one would expect, 
those pertaining to the background are larger than those 
for the figurative scenes where, in some cases, a 'giornata' 
may only include a single face or hand (fig. 1). 

The "intonachino" is appyed in a very meticulous way, 
and the edges between one ''giornata'' and another are 
ofien difficult to detect. 

The mixture shows a well-balanced proportion between 
the sand and the binder. The lime used was of good qual
ity and generally well worked. In fact, the presence of 
"bottaccioli" (lime lumps) or bubbles is rare, except for the 
scenes of the 'Prayer for the Miracle of the Rods' and 
'Betrayal by Judas', where they are numerous, particular
ly in the plaster areas of the garments worn by the person
ages (fig. 2). 

The surface of the "intonachino" was worked in vari
ous ways depending on the painted layer for which it was 
intended. The plaster used for the architectural partition 
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riquadri con le storie, l'intonaco delle parti di fondo 
come i cieli, i paesaggi, le architetture od altri ele
menti di ambientazione, risultano meno lisciate del
le malte destinate alle figure iftg. 4) . I finti marmi, 
infine, sono stati ulteriormente lavorati a spatola 
anche dopo la stesura del film pittorico. Laspetto 
finale è simile a quello delle superfici levigate e 
riflettenti della pittura romana o dell'odierno stucco 
lustro. 2) 

Le aureole in aggetto,3) sono realizzate con la stessa 
malta utilizzata per la giornata che le comprende e 
modellate contemporaneamente ad essa, alcune pre
sentano la battitura di stecca altre sono lisce. Le stel
le realizzate nella volta celeste, invece, sono state ese
guite successivamente alla stesura delle giornate, 
sull'intonaco ancora fresco, ma dopo aver realizzato, 
con la battitura di fili, l'impianto geometrico, già 
impostato a sinopia sull'arriccio.4 ) Sono realizzate 
probabilmente con l'ausilio di una forma ed utilizzan
do una malta più fluida e plastica dalla carica bianca 
e sottilissima5) iftg. 3). Sotto la stesura del fondo di 
preparazione all'azzurrite sono visibili alcune scolatu
re di questa malta. 

Dallo studio della successione delle giornate, la 
volta risulta, come logico, eseguita per prima. Ini
zialmente sono stati realizzati i tre fascioni con i San
ti e, successivamente, il cielo stellato con i tondi con 
andamento preferenziale dall 'arco trionfale verso la 
controfacciata. 

Sulla volta si innestano le pareti lunghe della nava
ta, procedendo dall'alto verso il basso. Nella parete 
sinistra, le partizioni architettoniche verticali sono 
generalmente eseguite prima delle scene, mentre nel
la parete destra le finte cosmatesche intorno alle fine
stre sono realizzate contestualmente alle scene. Lan
damento generale sembra però corrispondere alla 
sequenza cronologica delle storie raffigurate. 

Si può ipotizzare, così come prima di noi aveva fat
to Leonetto Tintori, che Giotto disponesse di un pon
teggio distribuito su tutta l'ampiezza della navata e 
che i quattro piani di calpestio di questo capitassero in 
coincidenza con la suddivisione in registri successivi 
delle pareti lunghe ove è sempre presente un giunto 
di intonaco. 6) 

Nell'intera altezza dell'arco trionfale troviamo, 
infatti, limiti orizzontali di giornata coincidenti a 
quelli delle pareti. Nella controfacciata troviamo coin
cidenza con le pareti all'altezza dei margini inferiore e 
superiore del primo registro in alto, e cioè subito sot
to le figure di angeli che "srotolano" il cielo e sopra le 
teste degli apostoli in trono ma, più in basso la com
plessa composizione deve aver richiesto uno sfalsa
mento dei piani di lavoro. 

Nonostante il procedere dall'alto verso il basso del
la decorazione pittorica, risultano sempre eseguite 
per prime le due pareti lunghe e successivamente le 
giornate dell'arco trionfale e della controfacciata. 
Infatti l'intonaco di queste pareti si sovrappone a 
quello delle pareti lunghe ad ogni piano di ponte. 
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elements, the star-studded sky of the ceiling, and in the 
narrative scenes, far the background parts such as the sky, 
landscapes, architecture and other scenic elements, was 
less well-smoothed than that used far the figures (fig. 4). 
It is interesting to note that the plaster used far imitation 
marble was worked with a spatula even after the applica
tion of the paint. The final aspect is similar to that of the 
burnished surface of ancient Roman painting or modern 
"stucco lustro". 2) 

The halos 3
) in relief were made with the sa me plaster 

used far the "giornata" in which they appear and were 
modelled at the sa me time. Some were finished by snap
ping a wooden tool on plaster while others are smooth. 
The stars in the sky -blue ceiling were executed on the 
still fresh plaster of the giornate, after their position 
had been marked by snaPPing a card on the plaster, fol
lowing the sinopia on the plaster backing. 4

) The stars 
were probably executed with the help of silhouette pat
terns using a more fluid white plaster with a very thin 
consistency 5) (fig. 3). Beneath the priming of the azu
rite, tlzere are several places where this liquid plaster 
has driPped. 

The sequence of the 'giornate' shows that the ceiling 
was painted first, as might be expected. First the three 
bands with the Saints were executed and then the starry 
sky with the "tondi" (round frames), usually working 
from the main arch towards the inside wall of the 
façade. 

The side walls of the nave were painted after the ceil
ing, proceeding from top to bottom. On the left wall, the 
vertical architectural partitions were generally executed 
before the scenes, while on the right wall the Cosmati-style 
decoration around the windows was painted at the same 
time as the scenes. However, the genera l trend seems to 
correspond to the chronological sequence of the stories 
depicted. 

We can imagine that Giotto made use of scaffolding 
across the entire nave (as suggested by Leonetto Tintori) 
and that the four levels of the scaffolding corresponded to 
the dividing lines of the registers on the side walls, where 
a junction is always visible in the plaster. 6) 

Far the entire height of the main arch, we find hori
zontal "giornata" borders corresponding to those of the 
walls. On the inside wall ofthe façade we find this cor
respondence with the lower and upper borders of the 
highest register, in other words immediately beneath the 
figures of the angels in the sky and above the heads of 
the enthroned apostles. However, lower down, the com
plexity of the composition ma de it necessary to stagger 
the work plans. 

Despite the top to bottom procedure far the painted dec
oration, the two side walls were painted before the ''gior
nate " of the chancel arch and the inside of the façade. In 
fact, the plaster on these walls overlaps that of the side 
walls at each level of the scaffolding. 
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Nella stesura della malta non sono state rilevate 
incertezze esecutive o anomalie di lavorazione. Questo 
indica una at~enta progettazione iniziale ed un'esecu
zione sicura. E stato riscontrato un solo pentimento in 
corrispondenza del braccio sinistro di Cristo nella sce
na del 'Battesimo'. Nella prima versione questo era sta
to dipinto disteso lungo il fianco. Successivamente l'a
vambraccio è stato coperto dipingendo su di esso a 
secco l'acqua del fiume, quindi è stato eseguito nuova
mente su di una giornata stesa a toppa, ma questa vol
ta in posizione sollevata. Va però segnalata in questa 
sede una particolarità riscontrata in corrispondenza del 
giunto orizzontale che unisce la cornice superiore del 
primo registro della parete sinistra alla volta, sopra la 
scena della 'Presentazione di Maria al tempio'. Il limite 
di giornata, infatti, corre, per tutta la lunghezza della 
parete sempre sul margine della cornice; in questo 
punto, invece, si allontana da questo margine forman
do un tratto di circonferenza regolare che sembra corri
spondere a quella dei tondi più piccoli della volta collo
candosi in asse con il tondo centrale rappresentante la 
Vergine col Bambino' <fig. 5). 

La forma regolare e la simmetria con gli altri ele
menti circolari della decorazione della volta fanno 
pensare ad un primitivo progetto che prevedeva lo 
sviluppo del cielo stellato fino all 'imposta con sette 
invece di cinque tondi, r iservando quindi minor spa
zio alle scene figurate. Il p erfetto equilibrio dell 'attua
le composizione, basato sul quadrato perfetto della 
"calotta celeste" e sul modulo dimensionale di 2 x 2 
metri, forzato dalle aperture presenti in parete destra 
e corrispondente ad una scena figurata, rende dubbia 
l'ipotesi di una precedente diversa scelta compositiva. 

N on sono state trovate tracce riferibili ad un anco
raggio originale del ponteggio: né elementi di vincolo 
né buche pontaie a vista o stuccate. 

1.2. Trasposizione del disegno 

1.2.1. Sinopia 

La tecnica di esecuzione dell 'affresco, ed in particola
re quella descritta in dettaglio da Cennino Cennini nel 
suo trattato come utilizzata da Giotto e dai suoi, preve
de la realizzazione della sinopia sull'arriccio. Sicura
mente anche qui a Padova è presente sotto il primo 
strato di intonaco, ma non risulta visibile altro che in 
prossimità dell 'apertura al centro del lunettone dell'ar
co trionfale nella quale si colloca la tavola con 'Dio 
Padre'. Qui la caduta dell'intonaco ha messo in eviden
za dei tratti di sinopia che, eseguiti direttamente sullo 
stipite e sull'architrave in pietra dell 'apertura, disegna
no una mandorla intorno alla figura del Cristo. Nell'e
secuzione finale della decorazione queste tracce sono 
state ignorate ed il Cristo, assiso sul ricco trono marmo
reo, non è circondato dall'ovale progettato. 

Un altro piccolissimo frammento di sinopia è stato 
rinvenuto durante la sostituzione di una stuccatura in 
controfacciata nella zona corrispondente all ' 1nferno' 
<fig. 6). Altrove non sono presenti mancanze dell'into
nachino che, mettendo a nudo l'arriccio, evidenziano la 

No uncertainties or anomalies were jound in the 
application oj the plaster. This indicates carejul initial 
planning and skilful execution. Only one "pentimento" 
(where Giotto had second thoughts) was jound in the left 
arm oj Christ in the 'Baptism' scene. In the first venion, 
the arm extended along the side oj the body. Later the 
jorearm was covered by painting the water oj the river 
over it "a secco". The raised arm was painted subse
quently over a ''giornata'' patch. 

It is worth pointing out an unusual jeature where the 
horizontal joint oj the upper jrame (jìrst register) on the 
left wall meets the ceiling, above the scene oj the 'Pre
sentation oj Mary in the Temple'. In genera l, along the 
entire length oj the wall, the border oj the "giornata" 
coincides with the border oj the jrame. Instead, at this 
point, it departs jrom this border jorming a section with 
a regular circumjerence similar to that oj the smaller 
"tondi" in the ceiling, jorming an axis with 
the central "tondo" depicting the 'Virgin with Child' 
(fig. 5). 

The regular, symmetrical jorm oj the other circular ele
ments on the ceiling decoration makes one think that there 
may have been a previous plan based on seven instead oj 
five "tondi", leaving less space jor the figurative scenes. 
However, the balance oj the present composition, based on 
its "heavenly canopy" and square modules oj 2 x 2 metres 
(determined by the geometry oj the right wall) makes it 
doubtful that Giotto had a different original composition 
in mind. 

No traces were jound oj anchor points jor the scaffold
zng, nor any sign oj restraining elements or filled-in 
holes. 

1.2. Transjer oj the drawing 

1.2.1. Sinopia 

The jresco technique used by Giotto and his assistants 
was that described later by Cennino Cennini in his trea
tise. This technique involved marking the outline oj the 
jresco directly on the "arriccio" under the top layer oj 
plaster. This technique was certainly used in Padua, but 
is only visible near the centre oj the lunette on the chan
cel arch where the panel depicting 'God the Father' is 
located. Here, the collapse oj the plaster has revealed 
traces oj "sinoPia" made directly on the stone structure 
oj the arch, outlining a mandorla around the figure oj 
Christ. However, in the fina l version, these indications 
were ignored, and Christ is seated on an elaborate mar
ble throne, but without the planned oval mandorla. 

Another small fragment oj "sinoPia" was jound during 
the substitution oj restoration stucco work on the end wall 
in the area oj the 'Inferno' (fig. 6) . There are no other 
gaps in the finishing coat which reveal the "arriccio", 
thereby showing the presence oj "sinoPia". Most oj the 
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presenza della sinopia. Le lacune dell'intonaco interes
sano sempre entrambi gli strati portando a vista i mat
toni della struttura muraria. Leonetto Tintori, nei suoi 
appunti, documenta la presenza di sinopia visibile nel
la lacuna che interessa la veste della Vergine 
dell"AnnuncÌazione'. Dichiara, infatti, che a seguito 
della rimozione della stucca tura effettuata in quella 
zona dal Botti era apparsa la sinopia del piede della 
Vergine.7) Numerosi elementi smentiscono questa affer
mazione. Il punto in cui si trova la lacuna non coinvol
ge affatto i piedi della Madonna. Le foto eseguite da 
Naja nel 1867 mostrano questa lacuna prima della 
stucca tura eseguita dal Botti e sono visibili i mattoni 
della struttura muraria ifig. 7). Durante il nostro inter
vento è stata rimossa la malta applicata dal Tintori rin
venendo la situazione documentata fotograficamente 
nel 1867.8) Allo stesso modo deve essere scartata anche 
l'ipotesi che, redigendo a posteriori la relazione finale, 
il Tintori abbia confuso questa lacuna con un'altra, 
simile per forma, collocata sempre in coincidenza del 
panneggio della Vergine inginocchiata, non nella scena 
dell"Annunciazione' nella navata, ma nella scena 
dell' 'Annuncio della morte di Maria' nel presbiterio. 
Anche in questo caso, infatti la rimozione della stucca
tura non ha evidenziato la presenza di sinopia, ad ecce
zione di piccolissimi lacerti in prossimità del bordo. 

Si può segnalare in questa sede la presenza di altre 
leggere tracce di colore rinvenute in seguito alla rimo
zione di una vecchia stuccatura, non più idonea, pre
sente sull'arco trionfale subito sotto al 'Coretto' sini
stro. Sono state notate due linee parallele orizzontali 
eseguite con un pigmento verde.g) Il suo aspetto sem
bra corrispondere a quello del verde presente in trac
ce sullo strato più profondo di intonaco steso sulla 
parete di fondo dell'abside della cappella. 

1.2.2. Disegno preparatorio 

Le informazioni relative a questa fase esecutiva 
sono molto più ricche della precedente. La perdita 
consistente di pellicola pittorica, soprattutto di quella 
eseguita a secco, ha reso visibili cospicui brani di dise
gno preparatorio eseguito con pigmenti variabili dal
l'ocra al rosso scuro. Compaiono anche molte tracce 
di fili battuti o schizzi realizzati a mano libera ed inol
tre, anche attraverso gli strati pittorici, si percepisco
no i segni di costruzione della composizione realizzati 
con incisioni sull'intonaco fresco come, ad esempio, 
fori di riferimento effettuati per mezzo di chiodi, inci
sioni dirette o segni di compasso. 

Il disegno preparatorio degli elementi di partizio
ne architettonica della cappella è realizzato mediante 
incisioni dirette sull'intonaco fresco e fili battuti a 
colore. Punti di riferimento sono incisi sull'intonaco e 
determinati in alcuni casi utilizzando il compasso. 

La vasta superficie del cielo stellato rende interes
sante la tecnica di costruzione geometrica adottata 
senza mai perdere l'ordine e la simmetria delle stel
le. Già sull'arriccio, dovevano essere stati battuti dei 
fili equidistanti, orizzontali, verticali e diagonali, 
per la ripartizione dello spazio da dipingere. lO) 

Mano a mano che veniva steso l'intonaco questo 
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lacunae in the plaster pertain to both layers, revealing the 
brickwork of the wall structure. 

In his notes, Leonetto Tintori reports the presence of 
visible "sinopia" in the lacuna on the Virgin's garment 
in the /J.nnunciation' scene. In fact, he states that, when 
Botti removed some of the restoration stuccowork in that 
area, the "sinoPia" ofthe Virgin's foot was visible. Sev
eral facts contradict this affirmation. The point where 
the lacuna is located does not involve the foot of the 
Madonna. 7) The photographs taken by Naja in 1867 
show this lacuna before the stuccowork carried aut by 
Botti, and the bricks of the wall structure are visible 
(fig. 7). During our restoration, the plaster applied by 
Tintori was removed, revealing the situation which was 
documented photographically in 1867. 8) In the same 
way, we must dismiss the idea that, writing the report 
after the fact, Tintori confused this lacuna with another 
similar one located near the drapery of the kneeling 
Virgin, not in the scene of the Annunciation in the 
nave, but in the scene of the /J.nnouncement of the 
Death of Mary' in the presbytery. In this case too, the 
removal of the stucco did not reveal the presence of 
"sinoPia ", with the exception of very small fragments 
near the border. 

Small traces of colour were found after the removal of 
deteriorated restoration stucco, on the main arch just 
below the false side chapel on the left. Two parallel hori
zontal lines made with a green pigment were noted. 9) 

They seemed to correspond to the green pigment present in 
traces on the lower layer of plaster on the wall at the end 
ofthe apse. 

1.2.2. Preparatory drawings 

Much more is known about this phase of execution 
than the preceding phase. Areas where the painted film 
has peeled away and fallen off (especially parts dane with 
the "a secco" technique) have revealed quite large sec
tions of preparatory drawings dane with pigments rang
ing from ochre to dark red. There were also severa l traces 
of 'snaPPing' (with a card) and freehand sketching, visi
ble even through the painted layers. The outline of the 
composition can be seen, made with incisions on the fresh 
plaster such as reference holes made with nails, direct 
cuts, or compasses. 

The preparatory drawings far the imitation architectur
al elements were incised into the fresh plaster or made by 
snaPPing a card diPped in pigmento Reforence dots were 
cut into the plaster, sometimes with the aid of compasses. 

The vast surface of the star-studded sky shows an 
interesting geometrical outline drawn in advance so as 
not to lose the arder and symmetry of the stars. The 
"arriccio" was marked aut with equidistant horizontal, 
vertical and diagonal snaPPing so as to divide the space 
to be painted. lO) Gradually, as the plaster was applied, 
this drawing was repeated, by means of card snaPPing 
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disegno veniva riporta,.to utilizzando la battitura del 
filo a colore (jìg. 8). E ben visibile in più punti di 
caduta del pigmento sovrastante ed anche in più di 
una sezione stratigrafica effettuata presso i nostri 
laboratori. ~incrocio delle linee dà la posizione del
le stelle ed è il centro del cerchio inciso a compasso 
che determina la loro dimensione (jìg. 9). A questo 
punto è applicata la malta per il rilievo e a seguire 
la preparazione grigia per l'azzurrite prima che l'in
tonaco asciughi. 

All'interno delle scene, gli edifici dipinti sono 
costruiti sia con incisioni dirette che partono da punti 
di riferimento tracciati alquanto profondamente nel
l'intonaco, sia con fili battuti a colore. Tintori ipotizza 
l'esistenza di disegni di progetto fedeli, certamente in 
scala ridotta, ma anche a grandezza naturale, soprat
tutto nei casi in cui lo stesso edificio era replicato 
identico in più scene come ad esempio il "Sancta 
Sanctorum" della 'Consegna delle verghe', della 'Pre
ghiera per la fioritura ' e dello 'Sposalizio della Vergi
ne', ma questo dato non può essere provato con 
inconfutabile certezza. In realtà solo due dei tre edifi
ci sono perfettamente identici. Il tempio della 'Pre
ghiera' è leggermente più stretto. I I ) 

Incisioni dirette sull'intonaco fresco sono inoltre state 
utilizzate per circoscrivere le aree da trattare con lamina 
metallica (ad esempio come nel riquadro raffigurante 
'La salita al Calvario') o, più generalmente, per successi
ve finiture a secco. La veste ocra di uno dei beati in con
trofacciata, precisamente il secondo da destra nel grup
po più in alto, è, ad esempio, istoriata con motivi 
geometrici ripetitivi eseguiti a secco ed inclusi nella qua
drettatura incisa profondamente sull'intonaco, e ben 
visibile anche se coperta dalla stesura pittorica ad affre
sco (jìg. lO). 

Incisioni dirette eseguite, sull'intonaco asciutto, suc
cessivamente alla stesura pittorica ad affresco, serviva
no a delimitare zone da campire a secco come ad 
esempio nella realizzazione dei cassettoni del soffitto 
nella scena dell' 'Incontro alla Porta Aurea' (jìg. Il) , o 
delle finestre sull'edificio dipinto a sinistra della scena 
della 'Salita al Calvario'. 

Non è stato ad oggi effettuato uno studio sistemati
co e approfondito riguardo all'utilizzo di "patroni"12) 
per l'esecuzione delle figure. Ad una prima sommaria 
osservazione è stato possibile riscontrarne l'uso per la 
realizzazione dei volti di alcuni angeli in controfaccia
ta e del contorno dei corpi degli apostoli di spalle nel
la scena dell"Ultima Cena' e in quella della 'Penteco
ste'. La ricerca tuttavia, potrà considerarsi conclusa 
solo dopo un lungo lavoro di sovrapposizione e con
fronto di foto e rilievi grafici ancora in corso. Non si 
esclude quindi di poter, in seguito, trovare nuove e 
ulteriori corrispondenze che siano chiaro indizio di 
un più diffuso utilizzo di sagome, certamente utili ~ 
mantenere costanti le dimensioni di volti e figure. E 
però evidente come, nella decorazione della cappella, 
la ricerca di un marcato naturalismo si esprima, tra 
l'altro, con la diversificazione delle caratteristiche 

(fig. 8), which is clearly visible at severa l points where 
the painted layer has fallen away and also in other sec
tions of layers examined in the laboratory. The intersec
tion of the lines gives the position of the stars and is the 
centre of a circle etched with a compass to determine 
their size (fig. 9). At this point, the mortar for the relief 
was applied and also the grey priming for the azurite 
before the plaster dried. 

In the scenes, the buildings were outlined not only by 
direct incision, based on reference points, cut quite 
deePly into the plaster, but also by snaPPing colour
laden cords. Tintori suggests that Giotto may have used 
carefully prepared drawings, mostly on a reduced scale 
but also at full size, especially in those cases where the 
same building was repeated in more than one scene as, 
for example in the 'Holy of Holies' in the 'Consignment 
of the Rods', the 'Prayer for the Miracle of the Rods' 
and the 'Marriage of the Virgin'. However, this cannot 
be proven. Actually, only two of the three buildings are 
perfectly identica l. The temple in the 'Prayer' scene is 
slightly narrower. 11) 

Incisions directly on the damp plaster were also used to 
mark out areas to be treated with metalleaf as in the scene 
depicting 'The Ascent to Calvary'. More generally, they 
were useful for the "a secco" finishing coat. The-garment 
of one of the Blessed on the inside wall of the façade (the 
second from the right in the upper grouP) is decorated 
with a geometric pattern executed 'a secco' and included 
in the outline etched deeply into the plaster, which is clear
ly visible even though covered by the 'ad affresco' colored 
layer (fig. lO). 

Incisions made directly on the dry plaster after applying 
the painted layer "ad affresco ", served to outline the area 
to be filled in "a secco ", for example in painting the ceil
ing beams in the 'Meeting at the Golden Gate' scene (fig. 
Il), or the windows of the building to the left in the 
.ltscent to Calvary' scene. 

To date, there has been no systematic study of the use 
of "patroni"12) (patterns, silhouettes) in executing the 
figures. A summary observation shows their use for the 
faces of various angels on the inside wall of the façade 
and for outlining the bodies of the apostles seen from 
the back in the scenes depicting the 'Last Supper' and 
'Pentecost'. In any case, results will only be conclusive 
after the long operation of superimposition and com
parison of photographs and graPhic reliefs has been 
completed. It is quite possible that in the future new fac
tors may emerge giving clear indications of a more 
widespread use of silhouettes and patterns, which would 
certainly have been useful in keePing the sizes of faces 
and figures constant. However, it is evident that the 
attempt to reproduce striking naturalism in the Chapel 
decorations was achieved also by diversification of the 
characteristics of the figures, which was done by draw
ing distinctly different faces and profiles on the plaster 
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fisionomiche dei personaggi, raggiunta delineando 
sull'intonaco volti e profili molto diversi tra loro e dif
ficilmente ottenibili da uno stesso prototipo. 

Il disegno preparatorio dei panneggi è eseguito a 
pennello con pigmenti diversi da zona a zona allo 
scopo probabilmente di imprimere timbri diversi alla 
campi tura cromatica finale (figg . 12-14). La perdita 
di azzurrite ha messo in evidenza disegni a terra ros
sa o ad ocra gialla variamente ombreggiate in nero. 
In alcune vesti vediamo semplicemente abbozzati con 
tratti veloci i volumi principali, è il caso, ad esempio, 
del manto della Vergine nella 'Fuga in Egitto' o della 
donna a destra nella Visitazione' (fig. 13), ma il livel
lo di finitura non è costante e da una soluzione a 
veloci pennellate si arriva a panneggi perfettamente 
modulati già nel disegno preparatorio come nella 
veste del Cristo della scena della 'Resurrezione di 
Lazzaro ' (fig. 12). In alcuni casi i manti azzurri erano 
realizzati su zone preparate con campiture grigie, 
eseguite ad affresco, simili a quelle utilizzate per pre
parare i cieli (fig. 14). 

I fondi delle fasce con foglie d'acanto, dipinte a 
coronamento della controfacciata e dell'arco trionfale, 
mostrano una singolare preparazione. Infatti, questa è 
stata realizzata alternando, in modo apparentemente 
casuale, basi rosse con basi grigie. Nell'arcone l'alter
nanza coincide con il limite di giornata presente all'al
tezza della pontata che separa il primo dal secondo 
registro e si colloca all'imposta dell'arco (fig. 15). Su 
entrambi i colori di preparazione sono state rinvenute 
tracce di un'uguale finitura ad azzurrite. Ci si doman
da oggi se, quanto rilevato, può essere attribuito ad 
una casualità o ad una scelta esecutiva ed, in questo 
caso, come doveva risultare la pittura finita in funzio
ne di questo espediente. 

1.3. Strati pittorici 

1.3 .1 . Materiali costitutivi e tecniche di lavorazione 

Giotto dimostra, nella Cappella degli Scrovegni, 
come padroneggi perfettamente materiali e tecniche 
artistiche e come non esistano per lui limiti pratici alla 
realizzazione dei propri intenti estetici ed espressivi. 

La pittura a buon fresco è eseguita procedendo per 
stesure successive, cosÌ come descritto nel manuale del 
Cennini, senza una reale soluzione di continuità tra il 
disegno preparatorio e la stesura pittorica. I pigmenti 
utilizzati sono quelli tradizionalmente noti come com
pa!ibili con la calce. 

E interessante notare come Giotto sfrutti con 
maestria, in molti casi, il tono chiaro dell'intonaco 
come colore di fondo della sua pittura, con una tec
nica che potremmo definire "a risparmio" di pig
mento. Questo si può osservare ad esempio nell'ese
cuzione della parte centrale del petto di Cristo nella 
scena del 'Battesimo'. Qui le lumeggiature, rese con 
pennellate di bianco puro con andamento orizzon
tale , contrastano con i toni sottostanti, sia del ver
daccio sia dell'intonaco, sul quale sono state stese, 
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- something that would not have been possible using 
pattems. 

The preparatory drawings far the drapery were exe
cuted by brush with various pigments depending on the 
area, with the aim of giving varying timbres lo the final 
colour layer (jìgs. 12-14). The loss of azurite has 
revealed drawing in red earth or yellow ochre variously 
shaded in black. In several instances, the main areas 
are sketched with quick strokes, as in the cloak of the 
Virgin in the 'Flight into Egypt' or the one of the 
woman to the righi in the 'Visitation' (fig. 12). Howev
eT, the level of finishing is not constant and, by contrast 
with quick brush strokes, sometimes we find perfectly 
shaped drapery in the preparatory drawing, as with 
Christ's garment in the 'Resurrection of Lazarus' scene 
(fig. 13). In some cases the blue cloaks were painted in 
areas prepared with grey backgrounds and executed "ad 
affresco", similar to the technique used in the priming 
ofthe skies (fig. 14). 

The backgrounds of the bands with acanthus leaves 
crowning the end wall and the chancel arch, show 
exceptional preparation. In fact, they were carried out 
by altemating red and grey body colouT, in an appar
ently random manner. On the chancel arch, the alter
nating occurs on the edges of the "giomata" at the lev
el separating the fint register !rom the second, situated 
on the upper par-t ofthe arch (fig. 15). Both preparato
ry colours show traces of the same azurite coating. From 
what we have seen, we may wonder whether this can be 
attributed to chance or to choice and, in the latter case, 
what effect this was intended to produce on the final 
painting. 

1.3. Painted layers 

1.3.1 . Materials used and working techniques 

In the Scrovegni Chapel, Giotto demonstrates perfect 
mastery of materials and artistic techniques and tlzere 
were no practical limits to the realization of his aesthetic 
and expressive intentions. 

The "buon fresco" painting is executed by successive 
layers, as described later in Cennini's treatise, without any 
problem of continuity between the preparatory drawing 
and the painted layer The pigments used we;re those tradi
tionally known to be compatible with lime. 

It is interesting to note how Giotto, in many instances, 
masterfully employs the light tone of the plaster as a 
background colour for his painting, by means of a tech
nique we can best define as "a risparmio" (saving) of 
pigmento This can be seen, for example, on Christ's chest 
in the 'Baptism' scene where the highlights, executed with 
brush strokes of pure white in a horizontal direction, con
trast with the tones beneath, with both the green earth 
and the plaster, to which they have been applied, creating 
a wonderful effect of light and shade (fig. 16). There is 
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creando un efficace effetto di chiaroscuro <fig. 16) . 
Si riporta a~ esempio un altro caso: nella scena del
la 'Cattura' uno dei personaggi soffia in un corno 
ottenuto risparmiando l'intonaco da qualunque ste
sura di colore ed eseguendo in questa zona soltanto 
una finitura a lamina metallica direttamente sull'in
tonaco asciutto <fig. 17). 

Allo stesso modo Giotto realizza le nuvole rispar
miandole dalla preparazione grigia a fresco durante la 
stesura pittorica ad azzurrite; al contrario nella scena 
del 'Battesimo' e nella zona alta del lunettone con 'La 
missione dell'Arcangelo Gabriele' l'azzurrite si sovrap
pone ad una stesura bianca con lo scopo di creare par
ticolari effetti di luminosità alla superficie. 13) 

Le zone interessate da finiture a secco sono molto 
estese. Sono stati utilizzati leganti di diverso tipo e 
non solo allo scopo di stendere pigmenti incompatibi
li con l'alcalinità dell'intonaco fresco. 14) 

La volta stellata, cosÌ come i cieli delle scene figura
te, sono realizzati con azzurrite applicata utilizzando 
uovo. 15) Lo stesso pigmento, è stato impiegato per le 
vesti blu con lo stesso medium legante. 

Nella ricca tavolozza della bottega giottesca a Pado
va la costosa azzurrite aveva ampio spazio, ma accanto 
a questa troviamo altri pigmenti ugualmente preziosi 
e poco adatti alla tecnica dell'affresco; cinabro, lacche 
e biacca sono usate diffusamente.16

) 

Il cinabro è utilizzato largamente a secco, sopra ad 
una base ad ocra rossa" per bordare le scene del 
secondo e terzo registro. E anche utilizzato, ad esem
pio, per rendere il tono del sangue nella scena della 
'Crocifissione' o in quella della 'Strage degli innocen
ti'; ancora, è servito per le finiture decorative lungo 
gli elementi di partizione architettonica o nella realiz
zazione dello stendardo alla destra del Cristo crocifis
so <fig. 18).17) 

Dettagli originariamente ros~o vivo erano realizzati 
anche facendo uso di lacca. E questo il caso delle 
fiamme sulle teste degli apostoli nella 'Pentecoste' che 
oggi appaiono ingrigite forse per la presenza di biac
ca e di cinabro l 8) <fig. 19). 

Le campiture verdi sono generalmente realizzate 
con terra verde, compresa la fascia che, affiancata 
alla rossa, borda le scene del secondo e terzo regi
stro. Qui il pigmento, nonostante sia adattissimo 
all'uso a fresco, sembra però essere stato steso a sec
co su di un intonaco asciutto o parzialmente carbo
natato, 19) preparato con una mano a fresco di ocra 
gialla <fig. 20). 

Indagini chimiche su alcuni verdi hanno però rile
vato la sporadica presenza di rame. 20) In particolare, 
nella scena del 'Battesimo', l'acqua del fiume Giorda
no è realizzata stendendo un primo strato ad affresco 
con terra verde sul quale velature eseguite con resina
to di rame davano il senso della trasparenza. 

Non risulta sia mai stata utilizzata la malachite. 
Alcuni verdi dal tono brillante simile a quello ottenibi
le con questo minerale, sembra siano stati ottenuti 
mescolando al verdeterra l'azzurrite. 21 ) 

another instance - in the scene oj the 'Capture' where one 
oj the figures is blowing a horn. This was created by 'sav
ing' lhe plasler frorn any colour layer, and by applying 
metallic leaj direcliy onto the dry plaste1; as a finishing 
touch (fig. 17). 

Giotto created the clouds in the sarne way by exploiting 
the grey priming during the application oj the azurite lay
er. By contrast, in the scene oj the 'Baptisrn' and in the 
upper part oj the large lunette with 'The Mission oj the 
Archangel Gabriel', the azurite is applied over a white 
layer to create special effects oj lurninosity on the sur
jace./3) 

The areas with "a secco" finishing are very extensive. 
Binders oj various types were used, not only to render 
pigments compatible with the alkalinity oj the darnp 
plaster. /4 ) 

The starry ceiling, like the skies in the figurative scenes, 
were made with azurite applied with egg binder. The sarne 
pigrnent with the sarne binding rnediurn was used jor the 
blue garrnents. 15) 

In the rich palette oj Giotto's studio in Padua, the cost
ly azurite was widely used but we also find other pigrnents 
just as costiy and not well adapted to lhe fresco technique, 
such as cinnabar, lakes and white lead, which were used 
profusely.16) . 

Cinnabar was used rnostly "a secco ", over a base oj 
red ochre jor the borders oj scenes in the second and 
third register. It was also used, jor exarnple, to produce 
the blood tone, especially in the scene oj the 'Crucifixion' 
and in 'The Slaughter oj the Innocents'. It was used 
again jor the decorative finishing on the architectural 
elements and in the banner to the right oj the crucified 
Chrisl (fig. 18).1 7) 

Details that were originally bright red were also pro
duced by using a lake pigrnent. This is the case with the 
flarnes over the heads oj the apostles in the 'Pentecost' 
scene which now appear grey perhaps because oj the pres
ence ojwhite lead and cinnabar l 8) (fig. 19). 

The green backgrounds were generally done with green 
earth, including the band that, coupled with red, borders 
the scenes oj the second and third register. Here the pig
rnent, although very suitable jor fresco painting, seerns to 
have been applied "a secco" on dry or partially carbonat
ed plaster, 19) previously prepared with a layer oj yellow 
ochre "a fresco" (fig. 20). 

Chemical investigation oj several oj the greens revealed 
the sporadic presence oj copper. 20) In particular, in the 
scene oj the 'Baptisrn', the water oj the Jordan River was 
achieved by applying a first layer "ad affresco" oj green 
earth which was glazed with copper resinate, giving it a 
transparent look. 

It seerns that malachite was not used. Sorne brilliant 
greens sirnilar to those obtainable with this rnineral, 
seern to have been produced by rnixing green earth with 
azurite. 2 1) 
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Le luci ultime sono eseguite generalmente con 
bianco a calce, ma ne sono state riscontrate alcune 
realizzate con biacca legata con olio misto ad UOVO. 22) 

Con questo stesso medium sono state realizzate vela
ture trasparenti, in particolare sui panneggi a secco 
(fig. 21 a-b). 

Si segnalano, però, panneggi azzurri chiari modellati 
a fresco con ombre e luci ad un livello così alto di finitu
ra da non soffrire affatto della mancanza di una even
tuale stesura a secco (fig. 22). I.:osservazione al microsco
pio mineralogico del materiale prelevato in una zona di 
questo tip0 23) ha rilevato la sola presenza di azzurrite e 
calce carbonatata, insieme ad impurezze varie. Se dun
que in questi casi è stato utilizzato un blu a base di rame 
sull'intonaco fresco deve essere stato addittivato con 
sostanze organiche in grado di proteggerlo dall'alcali
nità della calce. Una di queste sostanze poteva ad esem
pio essere il latte, che tra l'altro fissa maggiormente il 
colore reagendo chimicamente con l'idrossido di calcio 
formando caseato di calcio. Il medium organico, oltre 
che a proteggere, permetteva di legare meglio alcuni 
pigmenti che avrebbero prodotto delle difficoltà di ste
sura pittorica in quanto non facilmente miscibili in 
acqua perché contenenti impurezze di tipo oleoso. 

Il procedere per stesure pittoriche successive, nella 
Cappella, non è sistema esclusivo dell'esecuzione a 
fresco, ma anche le campiture a secco si sovrappongo
no le une alle altre. Troviamo infatti dettagli realizzati 
sopra l'azzurrite dei cieli o sopra le lamine metalliche. 
Citiamo ad esempio la colomba nella scena del 'Batte
simo' e quella nel quadrilobo raffigurante San Grego
rio, ma si tratta di due fra molti casi rilevati. 

La presenza di alterazioni cromatiche dei pigmenti 
è scarsissima. Sui motivi dell'assenza di alterazione in 
verde della grande quantità di azzurrite ci si è a lung? 
interrogati senza trovare una esauriente risposta. E 
stata addirittura ipotizzata, erroneamente, una mas
siccia ridipintura della volta celeste. Per confermare o 
smentire tale ipotesi lo spesso strato di azzurro è stato 
a lungo osservato. In nessun punto è stata riscontrata 
presenza di colore al di sopra delle stelle in stagno 
dorato o all'interno di lacune. 24) Il pigmento sembra 
essere steso in due mani, come già ipotizzato dal Tin
tori, ma in nessuna sezione stratigrafica si apprezza 
una reale soluzione di continuità tra i due. 

Anche i fenomeni di annerimento della biacca non 
rappresentano un gra~de problema estetico nel ciclo 
giottesco padovano. E probabile che la scelta del 
medium oleoso per applicare questo pigmento abbia 
impedito il fenomeno di alterazione. I.:osservazione 
delle pitture ha evidenziato rarissimi casi ove tracce di 
colore nero o grigio scuro si collocano laddove presu
mibilmente avremmo dovuto trovare pennellate bian
che. Portiamo ad esempio l'angelo del 'Sogno di Gioac
chino' o uno dei gruppi di angeli dell"Ascensione'. Il 
bordo inferiore delle vesti di molti angeli nella Cappel
la si confonde tra nubi leggere rese con pennellate 
bianche, ma nelle figure portate da esempio tra questi 
tocchi chiari ve ne sono alcuni neri25) (fig. 23). 

54 

The final highlights were generally executed with 
lime white, but there also were some with white-lead, 
bound with oil mixed with egg.22) Glazes were made 
with this same medium, particularly in the Ha secco" 
drapery (fig. 21 a-b). 

However, there is light blue drapery modelled Ha jresco" 
with highlights and shadows oj such a high level oj finish 
that they do not suffer at all jor the lack oj an Ha secco" 
layer (fig. 22). Examination under a mineralogical 
microscope oj the material obtained from an area oj this 
type23) revealed only the presence oj azurite and carbonat
ed lime, in addition to various impurities. Ij a blue with a 
copper base was used on damp plaster, it must have been 
combined with organic substances to protect it from the 
alkalinity oj the lime. One oj these substances could have 
been milk, which jurther fixes the colour by reacting chem
ically with the calcium hydroxide to jorm calcium casein. 
This organic substance, besides giving protection, makes it 
possible to bind some pigments that would have caused 
problems in the painted layer because they do not mix 
easily with water due to the jact that they contain oily 
components. 

In the Chapel, the procedure oj successive layers oj 
paint is not a system exclusive to Ha fresco" execution since 
the Ha secco" backgrounds also overlap each other. In 
jact, we find details painted on top oj the azurite oj the 
skies and on top oj the metallic leaf For example, the dove 
in the scene oj the 'Baptism' and the dove in the quatrejoil 
depicting Saint Gregory are two oj the many instances 
jound. 

Chromatic alteration oj the pigments is very rare. Much 
thought was given to the reasons jor the absence oj alter
ation towards green oj the large quantity oj azurite but no 
definite answer has been jound. It was even thought, 
erroneously, that the star-studded ceiling had been largely 
repainted. In order to confirm or refùte this theory, the 
thick layer oj blue was examined very closely. At no point 
was there any colour over the gilded stars or in the lacu
nae. 24) It seems that the pigment was applied in two lay
ers, as already suggested by Tintori, but in no strati
graPhic section was there any problem oj continuity 
between the two . 

White lead turning black does not seem to be a problem 
in the Giotto cycle in Padua. It is likely that the choice oj 
an oily medium jor applying this pigment prevented the 
phenomenon oj alteration. Observation oj the paintings 
showed very rare instances where traces oj black or dark 
grey colour were present where presumably we should have 
jound white. For example, the angel in the Joachim's 
Dream' or one oj the groups oj angels in the :4scension'. 
The lower border oj the garments oj many angels is lost 
among light-coloured clouds executed with white brush
strokes, but in the figures in the example, there are some 
black strokes amidst the light touches25) (fig. 23). 
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1.4. Finiture a lamine e dorature 

1.4.1. Materiali costitutivi e tecniche di lavorazione 

Scopriamo in Giotto un notevole gusto e perizia 
nell'uso di metalli più o meno nobili, con i quali rea
lizza tutte le sfumature possibili di finitura. Lo stagno, 
l'argento e l'oro sono utilizzati con tecniche di appli
cazione diverse per conferire alle superfici effetti 
luminosi, purtroppo ormai perduti, probabilmente 
stupefacenti per varietà, rispondendo ad esigenze di 
tipo tanto naturalistico che puramente estetico. 

Usa sempre l'oro zecchino per l'esecuzione delle 
aureole riguardanti il Cristo \fig. 26), ma per angeli, 
santi e apostoli l'oro puro si alterna ad altri metalli. In 
alcuni casi, come nelle aureole delle due figure ingi
nocchiate davanti al Cristo nella 'Resurrezione di Laz
zaro', riesce ad ottenere particolari effetti volumetrici 
e prospettici ombreggiando a secco con i pigmenti 
sopra l'oro. 

Alcune aureole sono adornate con una foglia compo
sita di stagno e oro realizzata facendo aderire fra loro le 
lamine utilizzando come adesivo la missione. Interes
sante è come in alcuni casi, graffiando la lamina d'oro e 
mettendo quindi in evidenza lo stagno sottostante, riu
scisse ad ottenere dei particolari effetti di luminosità, 
come ad esempio nei raggi di alcune aureole delle 
schiere angeliche in controfacciata \figg. 24-25). 

Usa la sola lamina di stagno, nella realizzazione del
le armature o per la simulazione di parti metalliche. 
Oggi questa appare annerita a causa del naturale pro
cesso di ossidazione \fig. 27). 

Recenti indagini chimiche,26) sembra possano dimo
strare che Giotto abbia utilizzato anche l'argento 
misto ad oro oggi trasformato, nello strato più ester
no, in solfuro d 'argento nero. In particolare questo 
fenomeno riguarda le scene: 'L~ltima cena', 'La lavan
da dei piedi' e 'LAscensione'. E interessante notare il 
differente stato di conservazione, correlato al differen
te grado di ossidazione del metallo, in relazione agli 
strati pittorici: là dove la lega è stata protetta dal 
medium della finitura soprammessa, non si è verifica
to l'annerimento o comunque è presente un più basso 
grado di alterazione che ci permette, ancora oggi, di 
apprezzare le tracce di quella che doveva essere un 
tempo la finitura a secco \fig. 28). 

Effetti decorativi, quali diademi o pietre preziose, 
presenti in alcune vesti o aureole, sono realizzati con 
applicazioni di lacche; fa eccezione l'aureola del Cristo 
Giudice in controfacciata dove Giotto ha voluto inserire, 
ricavando una sede nella malta ancora fresca, tre spec
chietti convessi realizzati con vetro e lamina di piombo. 

Mentre appare evidente che lo stagno è usato in 
lamina, non si è altrettanto certi dell'uso in foglia del
l'oro e dell'argento. Dalle sezioni stratigrafiche si evi
denzia, anche nelle sottili decorazioni delle vesti, sem
pre la presenza della missione al di sotto del metallo 
prezioso e spessori sempre uguali, escludendo quindi 
l'uso dell'oro mescolato ad un medium e steso a pen
nello. Non sono mai stati ravvisati, però, segni di 
giunzione delle lamine .27) 

1 .4. Finishing in metallic leaj and gilding 

1.4.1. Materials used and working techniques 

We noted that Giotto was jond oj using many types oj 
metal (some precious, others less so) with which he was 
able to produce all sorts oj nuances in the finishing. 
Tin, silver and gold were used with various techniques 
to give luminous effects, unjortunately now lost, that 
were probably amazing in their variety while respond
ing to naturalistic requirements or purely aesthetic 
needs. 

He always used pure gold jor the halos oj Christ (fig. 26), 
but jor the angels, saints and apostles, he alternated the pure 
gold with other metals. In several instances, such as the 
halos oj the two figures kneeling bejore Christ in the 'Resur
rection oj Lazarus', he succeeds in obtaining volumetric and 
perspective effects by shading 'a secco' with pigments over 
the gold. 

Some halos are decorated with a joil composed oj lin 
and gold made by overlaying the two types oj leaj using 
'missione' as the mordant. It is interesting that in several 
instances, by scratching the gold and revealing the tin 
underneath, it is possible to obtain particular effects as, 
jor example, the rays jrom the halos oj the groups oj 
angels on the inside wall oj the jacade (figs. 24-25). . 

Only tin leaj is used jor the armour and jor the simula
tion oj metal objects. Today these areas are darkened due 
lo the natura l process oj oxidation (fig. 27). 

Recent chemical investigation 26) seems to show that 
Giotto used also silver mixed with gold, the top layer oj 
which has been transjormed into black silver sulphide. 
This is especially the case in the scenes depicting 'The 
Last Supper', 'The Washing oj the Feet' and 'The Ascen
sion'. It is interesting to note the varying states oj preser
vation related to the degrees oj oxidation oj the metal in 
relation to the painted layers. Where the binder was pro
tected jrom the medium by the finishing coat, there was 
no darkening at all (or it is less pronounced), showing 
even today traces oj what must have once been the 'a sec
co' finish (fig. 28). 

Decorative effects such as diadems or precious stones, 
on some garments and halos, were achieved by the aPPli
cation oj lakes. An exception is the halo oj Christ the 
Judge on the inside wall oj the jaçade where Giotto decid
ed to insert into the damp plaster three little convex mir
rors made with glass and lead leaf 

While it is clear that tin was used in the jorm oj metal 
leaj it is not certain if this was the case with gold or silver. 
Even in the thin decorations oj the garments, examina
tion oj stratigraphic sections shows the presence oj a mor
dant, belo w the precious metal layer (which is always oj 
the same thickness). This excludes the use oj gold mixed 
with a medium and applied with a brush. On the other 
hand, no signs oj joints between the sections oj gold leaj 
ha ve been jound. 27) 
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Lo spessore dello strato, misurato sui campioni pre
levati, è sempre uguale a 1,2/1,8 micron. Tale valore 
corrisponde effettivamente a quello delle antiche 
lamine d'oro. Anche se è possibile supporre che Giot
to si avvalesse di abili ''battiloro'' in grado di forgiargli 
lamine "su misura ", superfici dorate di considerevoli 
dimensioni, come ad esempio l'aureola del Cristo 
Giudice in controfacciata, non possono però essere 
realizzate con un'unica lamina così grande e sottile; 
questa infatti si spezzerebbe, a causa del suo stesso 
peso, non appena sollevata dal "cuscino" per applicar
la sull'intonaco preparato a missione. Una doratura a 
lamina è possibile soltanto giustapponendo "fogli" 
d 'oro di più piccole dimensioni (generalmente non 
più grandi di IO x IO cm) uno accanto all'altro fino a 
coprire l'intera estensione della superficie. 

Quanto detto porta ad ipotizzare una doratura rea
lizzata tramite l'aspersione, sopra la missione, di sotti
li polveri d'oro; quindi un oro a "conchiglia" che, oltre 
ad evitare antiestetici segni di giunzione, doveva tro
vare maggiore praticità di applicazione soprattutto 
nei sottili motivi decorativi riguardanti ad esempio le 
vesti, i capelli degli angeli, ecc. (jìg. 29). 

1.5 La decorazione pittorica degli elernenti di partitura 
architettonica 

La struttura architettonica che sostiene e ripartisce 
il ciclo pittorico giottesco è stato detto sia frutto di 
una meditata progettazione. I.:accurata realizzazione 
tecnica ne è una conferma. 

I motivi floreali che decorano le cornici delle scene 
del registro superiore sono tutte realizzate, probabil
mente a secco, completamente a mano libera, senza 
l'ausilio di stampi o mascherine. 

La costruzione geometrica dei decori a cosmatesca 
ifig. 30) si presenta piuttosto articolata e prevedeva: una 
prima partitura tracciata sull 'intonaco fresco con fili bat
tuti a colore; la stesura del bianco per la campitura del
le zone principali e dell' ocra per i profili delle false 
modanature; la realizzazione di sottili incisioni sull'into
naco già asciutto, o ad uno stato già avanzato di carbo
natazione, per la suddivisione dei piccoli spazi da dipin
gere di rosso, nero o blu; la relativa coloritura; infine 
una seconda serie di incisioni, effettuate per marcare i 
punti da impreziosire con lamine di stagno dorato, pre
cedeva la loro successiva applicazione mediante l'uso di 
missione. Tutti i punti di riferimento per la costruzione 
delle linee incise o battute sono determinati mediante 
l'ausilio di un compasso. Anche qui, come in tutti i 
dipinti della Cappella, l'effetto finale è raggiunto per 
giustapposizione di mani successive che prevedevano, 
già all 'origine, uso di diversi pigmenti e di diversi legan
ti, come l'uovo per temperare i colori o le missioni oleo
resinose per permettere l'adesione delle lamine. 

Nelle paraste che separano le scene del primo registro 
della parete sinistra è possibile ammirare un altro esem
pio della minuziosa realizzazione di ogni particolare: qui 
la lamina di stagno è trattata superficialmente con un 
sottile velo di colore ambrato sul quale spiccano i decori 
a caratteri calligrafici arabeggianti. I.:avanzato grado di 
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The thickness oj the layer, rneasured jrorn sarnples tak
en, is always 1.2/1 .8 rnicrons. This figure corresponds to 
that oj old gold leaf We have to irnagine that Giotto had 
skilful "gold-beaters" able to produce "tailor-rnade" leaj 
sections. But surjaces oj considerable size, such as the 
halo oj Christ the Judge on the end wall, could not have 
been rnade in one leaj so la1ge and thin. In jact, it 
would have broken under its own weight as soon as it 
was lifted jrorn the gold-beater's "cushion" to apply it to 
the plaster prepared especially with rnordant. Gilding 
with gold leaj is only possible by juxtaposing gold 
"leaves" oj srnall size (generally not larger than 1 Oxl O 
crn) next to one another until the entire surjace is cov
ered. 

This leads one to suppose that Giotto 's gilding was 
carried out by rneans oj sprinkling a fine gold powder 
on the rnordant; therejore it was a type oj gold finishing 
which not only avoided unsightly junction rnarks, 
but was also easier to apply, especially in the subtle dec
orative effects oj the garrnents, the angels' haÌ1; etc. 
(fig. 29). 

1.5 Painted decoration oj the irnitation architecture 

The irnitation architecture that supports and divides 
Giotto's fresco cycle was very carefully designed. Its accu
rate architectural realization confirrns this. 

The fioral rnotifs that decorate the jrarnes oj the 
scenes oj the upper register were all probably done "a 
secco" and cornpletely jree-hand, without the aid oj sil
houettes or patterns. 

The geornetrical construction oj the Cosrnati-style 
decoration (fig. 30) is rather cornplex and required the 
jollowing steps: an initial drawing traced on the darnp 
plaster with coloured snaPPing cord; the application oj 
the white jor the background in the rnain areas and oj 
ochre jor the profiles oj the irnitation rnoulding; thin 
incisions on the dry or alrnost carbonated plaster, jor the 
divisions oj the srnall spaces to be painted red, black or 
blue; application oj the paint itself; and finally a second 
series oj incisions rnarking the zones to be covered with 
gilded tin leaj which would be fixed in place by rneans 
oj rnissione adhesive. All the rejerence points jor the 
rnarking out oj the incised or snapped lines were rnade 
with the aid oj a pair oj cornpasses. Here, as in alt the 
Chapel paintings, the final effect was achieved by jux
taposing successive coatings that required the use oj 
various pigrnents and various binders, such as egg to 
bind the colours or oily-resinous rnordant jor the adher
ence oj the joil. 

In the decoration that separates the scenes in the first 
register on the left walt, there is another exarnple oj the 
carejul attention given to detail. Here the surjace oj the 
tin leaj is treated with a thin arnber-coloured veil 
beneath which are the Arab-like calligraphic characters 
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alterazione della lamina metallica non permette di com
prendere esattamente il procedimento esecutivo, ma 
resta comunque evidente che lo stagno non era solo uti
lizzato tal quale per imitare oggetti in metallo, ma servi
va anche come base per decori in "pittura traslucida". 

2. I dipinti rnurali eseguiti dal Maestro del Coro Scrove
gni nell'abside e nel presbiterio 28) 

La storia costruttiva e decorativa del coro è piutto
sto complessa ed articolata. Ledificio, in origine, 
doveva presentarsi con pianta rettangolare chiusa da 
annesso presbiterio avente la stessa forma geometrica; 
attualmente invece si può osservare che il vano presbi
teriale si conclude, alle spalle dell'altare, con un corpo 
trapezoidale accostato in epoca successiva alla prima 
originaria struttura; la datazione relativa a questa 
aggiunta è ancora oggi motivo di studi. 

Il ciclo decorativo, eseguito intorno al 13 17, secondo 
il progetto iniziale, doveva rappresentare, al di sotto di 
una volta raffigurante un cielo stellato, nel presbiterio 
le storie della morte della Vergine suddivise in tre regi
stri sovrapposti e, nella parte absidale, figure di Santi. 
La struttura di partizione architettonica dipinta è arti
colata come nella navata: in elevato la decorazione è 
creata attraverso motivi geometrici e floreali ; nei sottar
chi vi sono dipinti santi a mezzo busto inseriti in qua
drilobi o motivi decorativi uguali a quelli delle pareti; il 
piano di terra, fatta eccezione per le due pareti mag
giori del presbiterio ove sono presenti gli scanni \ignei 
dei sacerdoti, era decorato con un basamento ad imita
zione del marmo. Oggi due figurazioni rappresentanti: 
la 'Madonna del Latte' e la 'Maddalena in preghiera 
nel deserto' coprono le finte lastre marmoree (jìg. 31); 
tali scene sono state eseguite su un successivo strato di 
intonaco in data a noi sconosciuta. 

2.1 Strati preparatori 

2.1.1. Materiali costitutivi e tecniche di lavorazione 

La volta dell'abside è molto probabilmente a strut
tura piena, composta da mattoncini in laterizio su cui 
è stato applicato, tra mattone e mattone, un rinzaffo 
costituito da calce idrata e carica (grossa e non sele
zionata), per uniformare le diverse irregolarità. 

Si individuano due strati di stesura dell'intonaco di 
colore caldo: uno più profondo a granulometria gros
sa realizzato a calce e sabbia; l'altro più superficiale, 
realizzato con la medesima malta, ma con granulome
tria più fine rispetto al sottostante. 29) 

Sui costoloni è stato possibile individuare due strati 
di malta, della stessa composizione di quella della vol
ta, ma dallo spessore più sottile (probabilmente per 
una più agevole esecuzione del modellato). 

Sulle fasce piane della struttura dei costoloni, in 
coincidenza di piccole cadute di intonaco dipinto, è 
stato possibile osservare particolari dello strato sotto
stante. Questo ha un colorazione giallo-chiara, pre-

oj the decoration. The advanced state oj alteration oj the 
tin joil rnakes il irnpossible to understand the procedure 
exactly, but it is evident that tin was used not only to 
irnitale rnetal objects but also served as a base jor 
'translucent' decorations. 

2. Wall paintings in the apse and the vresbytery exeC'uted 
by the Scrovegni Chapel choir rnaster2d', 

The construction and decorative history oj the choir 
area in building is rather cornplex and varied. Originally 
building had a rectangular plan cornpleted by a connect
ing presbytery with the sarne shape. Today, however, it can 
be seen that the presbytery section concludes, behind the 
altar, with a trapezoidal area added later to the original 
structure. The date oj this addition is still the subject oj 
study. 

The decorative scherne jor the presbytery, executed 
around 1317, according to the initial plan, was to rep
resent the stories oj the death oj the Virgin divided into 
three registers, one above the othe1; beneath a ceiling 
depicting a starry sky, and, in the apse, figures oj saints. 
The structure oj the painted architecture is divided as in 
the nave: in the upper part, the decoration consists oj 
geornetric and fioral rnotifs; beneath the arches were 
painted bust oj saints within quatrejoils or decorative 
rnotifs sirnilar to those on the walls. The fioor level, with 
the exception oj the two rnain walls oj the presbytery with 
wooden stalls jor the priests, was decorated with irnita
tion rnarble. Today two paintings depicting the 'Madon
na del Latte' and 'Magdalene Praying in the Desert' 
cover the irnitation rnarble sections (fig. 31). These 
scenes were painted on a subsequent layer oj plaster at 
an unknown date. 

2.1 Preparatory layers 

2.1.1. Construction rnaterials and working techniques 

The ceiling oj the apse is rnost probably a solid structure 
rnade oj srnall bricks to which was applied a rendering 
cornposed oj coarse sand and hydrated lirne, to srnooth 
over the unevenness. 

Investigation has shown that there are two layers oj 
warrn-coloured plaster: a deeper layer oj co arse grain size 
rnade frorn lirne and sand, and one closer to the surjace 
rnade with the sarne rnaterials, but oj a finer grain size. 29) 

The ribs have two layers oj rnortar, oj the sarne cornpo
sition as that oj the ceiling but thinner (probably to rnake 
shalJing easier). 

On the fiat surjaces oj the rib structures, where srnall 
arnounts oj painted plaster had jallen away, it was possi
ble to see the underlying layeT. It is light yellow in colour, 
thin in depth, carefully srnoothed on the surjace, and well 
attached to the bricks. 
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senta uno spessore sottile, è accuratamente liscia to 
sulla superficie ed è ben adeso ai mattoncini . 

Lo stesso strato, simile per colore, composizione e 
leviga tura superficiale, è stato trovato anche nella 
p arete destra dell'abside, questo è osservabile sempre 
in prossimità delle cadute dell' intonaco. In questa 
zona, però, tra la stesura di malta appena descritta e 
la muratura, è presente anche un terzo strato di into
naco visibile, a tratti, lungo il margine delle grandi 
lacune esistenti in prossimità dell'innesto dei due cor
pi architettonici (jìg. 32). 

Nelle pareti dell'abside e del presbiterio sono pre
senti gli stessi strati e la stessa composizione di malta 
che abbiamo descritto per la volta . 

Le quattro colonne poste a coronamento delle pare
ti absidali presentano un solo ed unico strato di into
naco su cui è stata dipinta la decorazione a foglie e 
girali . La malta sembra composta con materiali ugua
li a quelli fin ora citati, con uno spessore complessivo 
che si aggira intorno ai 0,5 cm. 

:Cintonaco è steso a giornate la cui successione ini
zia dall 'alto dell'abside per continuare scendendo lun
go le pareti presbiteriah; la sovrapposizione dei bordi 
di "fine giornata" è ben nascosta e di non facile indi
viduazione, in queste zone infatti l'intonaco risulta 
essere accuratamente levigato e rifinito. 

I riquadri di medie dimensioni, come quelli con i 
Santi, sono realizzati in una sola giornata, mentre le 
scene riguardanti le storie della Vergine mostrano la 
presenza di più giornate di lavoro. Anche la loro gran
dezza risulta essere variabile: nella volta sono state 
eseguite, in un'unica soluzione, grandi porzioni corri
spondenti alle vele, mentre, nelle parti figurative e nei 
sottarchi le stesure di malta seguono il profilo delle 
figure principali o di gruppi di personaggi secondari. 

Bisogna inoltre segnalare che quasi tutte le aureole 
sono state realizzate a rilievo e presentano la caratteri
stica battitura di stecca. 

2.2. Trasposizione del disegno 

2.2.1 . Sinopia 

Nell'abside e nel presbiterio della Cappella, ove vi 
sono lacune degli strati preparatori, la caduta dell'into
nachino è proporzionalmente più ampia di quella del
l'arriccio; è stato quindi possibile osservare bene anche 
la superficie di quest'ultimo. Sulla parete sinistra del 
presbiterio, nella scena dell' 'Annuncio della morte', in 
seguito alla rimozione della stucca tura presente in cor
rispondenza della veste della Vergine, è emerso un lem
bo di arriccio che recava alcune tracce di sinopia ese
guite con ocra rossa e con ocra gialla (fig. 33) . Allo 
stesso modo, attraverso piccole lacune dell'mtonachino 
presenti, all'interno dell'abrasione nella lunetta della 
stessa parete, è stato possibile intravedere piccole tracce 
di un filo battuto sull'arriccio (jìg. 34). 

2.2.2. Disegno preparatorio 

Il Maestro del Coro Scrovegni ha fatto ricorso alle 
tradizionali tecniche di trasposizione del disegno in 
uso al suo tempo. 
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The wall to the right oj the apse has a layer that is sim
ilar in colour, composition and surface smoothing. This 
can always be seen in areas where the plaster has jallen 
away. In this area, however, between the mortar layer just 
described and the brickwork, there is also a third layer oj 
plaster visible at certain points along the borders oj the 
large lacunae, near the junction oj the two architectural 
structures (fig. 32). 

The walls oj the apse and presbytery contain the same 
layers and the sa me mortar composition as described jor 
the ceiling. 

The jour columns placed to crown the walls oj the apse 
have only one layer oj plaster on which the leaj and gar
land decorations are painted. The mortar seems to be com
posed oj the same materials as those already cited, with an 
overall thickness oj about 0.5 cm. 

The plaster is applied in "giornate" beginning at the 
top oj the apse and continuing down along the pres
bytery walls. The overlaPPing edges oj the "giornata" 
are well-concealed and not easy to identify. In jact, 
in these areas the plaster is carejully smoothed and 
finished . 

The medium-size paintings, such as those depicting the 
Saints, were carried out in only one "giornata ", while the 
scenes oj the story oj the Virgin show more than one day's 
work. Their size also varies: on the ceiling, the rib-vault
ing was executed in one day, while jor the figurative parts 
and the area beneath the arches, the mortar application 
jollows the outline oj the principal figures or groups oj 
other personages. 

It should also be noted that almost all the halos were 
done in reliej and show the characteristic marking out by 
snaPPing with a lath. 

2.2. Transjerring the drawing 

2.2.1. Sinapia 

In the apse and presbytery oj the Chapel, where there 
are lacunae in the preparatory layers, the collapse oj the 
plaster is greater than that oj the arriccio, making it 
possible to clearly see the surjace oj the latter. On the left 
wall oj the presbytery, in the scene oj the /tnnouncement 
oj the Death', jollowing the removal oj the restoration 
stucco work on the garments oj the Virgin, there emerged 
a strip oj arriccio with several traces oj sinopia dane 
with red ochre and yellow ochre (fig. 33). In the sa me 
manner, examining small lacunae in the plaster, inside 
the abrasion in the lunette on the same wall, it was pos
sible to detect small traces oj cord snaPPing on the arric
cio (fig. 34). 

2.2.2. Preparatory drawings 

The painter called 'Master oj the Scrovegni Chapel 
choir' used the conventional techniques oj his time jor 
transferring the drawings. 
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Per scandire gli spazi da decorare, ovvero i riquadri e 
le fasce decorative, è stato fatto uso dell'incisione diretta. 

Allo stesso scopo e per impostare geometricamente 
le architetture all'interno delle scene figurate è stata 
utilizzata la battitura dei fili "a colore"; è stata cioè 
impiegata una cordicella imbevuta di "terra di sinopia" 
portata in tensione fissandola alle due estremità della 
linea da tracciare. Questa tecnica, messa in opera con 
perizia, permette generalmente di ottenere sottili linee 
rosse che lasciano visibili le tracce di piccoli tratti rego
lari corrispondenti alla torsione della corda. In molti 
punti dell'abside e del presbiterio della Cappella, 
però, questo metodo è applicato con scarsa perizia, 
determinando il formarsi di schizzi di colore in ampie 
aree circostanti al filo battuto (jìg. 35). 

Si sono osservate anche tracce del disegno prepara
torio eseguite direttamente sull'intonaco fresco, con 
ocra gialla o rossa, per segnare i contorni delle architet
ture, delle figure o dividere gli spazi decorativi. Si nota
no inoltre, in vari punti della decorazione, fori e inci
sioni da compasso realizzati per segnare il centro dei 
cerchi o definire aree curve, come ad esempio gli archi. 

Sui volti dei Santi, inseriti nei quadrilobi del sottarco, 
sono presenti delle incisioni che, per i bordi arrotonda
ti, fanno pensare ad incisioni indirette da "cartone", ma 
forse si tratta semplicemente di incisioni coperte da 
varie sovrapposizioni di colore e da spesse pennellate. 
Sempre nel sottarco sono stati riscontrati segni di 
impressione di dita e di poggiamano in stoffa. 

2.3. Strati pittorici 

2.3.1. Materiali costitutivi e tecniche di lavorazione 
Per quanto riguarda la stesura pittorica è stata uti

lizzata prevalentemente la tecnica dell'affresco; molte 
sono, però, le zone interessate da finiture a secco, 
come ad esempio: il cielo della volta ed i fondi azzur
ri dipinti nei riquadri con le "storie" e dietro le figure 
dei Santi, sia nelle pareti sia nei quadrilobi dei sottar
chi. Questi sono stati dipinti con azzurrite mescolata 
ad un medium legante su un fondo ad affresco di 
"morellone"30) (jìg. 36). Ancora è possibile osservare 
come, nella scena dell"Assunzione della Vergine', mol
ti giunti di intonaco sono nascosti da sporadici arbusti 
e cespugli eseguiti a secco con un pigmento verde 
applicato sopra le rocce dipinte precedentemente ad 
affresco. N ella stessa scena la mandorla entro la quale 
siede la Madonna è realizzata dipingendo a secco lun
ghi raggi rossi che attraversano più di una giornata ed 
infine applicando a missione, su di essi, una sottile 
lamina di stagno dorato (jìg. 37). 

In tutte le aureole ed in alcuni particolari delle sce
ne è stato fatto uso di lamine in stagno dorato appli
cato a missione (jìg. 38). 

1) Vedi, per maggiore dettaglio e precisione, il contributo 
di p. L. BIANCHETrI, Caratterizzazione dell'intonaco di pre
parazione e di finitura del ciclo pittorico di Giotto nella Cap
pella degli Scrovegni, in questo stesso volume, recante i 
risultati delle indagini diagnostiche. 

To mark out the areas to be decorated, that is the scenes 
and the decorative bands, direct incision was used. 

With the same aim or to place the architectural elements 
geometrically inside the figurative scenes, coloured snap
ping cord was used: a thin cord, soaked with 'terra di 
sinoPia', was stretched and fixed at both ends of the line to 
be traced, and snapped onto the surface. This technique, 
when skilfully employed, made it possible to obtain thin red 
lines and to see small traces of the torsion of the cord. How
ever, at many points in the apse and presbytery of the 
Chapel, this method was not aPPlied skilfully, causing 
splashes of colour in areas around the snaPPing (fig. 35). 

There were also traces of preparatory drawings made 
directly on the damp plaster, with yellow ochre or red, to 
provide the outlines of the architecture or figures or to 
divide the decorative spaces. 

At various points in the decoration, there were also 
holes and incisions made by a compass point to position 
the centre of circles or define curved areas, for example the 
arches. 

On the faces of the Saints in the quatrefoils of the intra
dos, there are incisions that, because of their rounded 
edges, indicate they were made indirectly from "cartone" 
tracings. However, perhaps they are simply incisions cov
ered with various overlays of colour and made with thick 
strokes. There are also marks made by fingers and maul
stick on the intrados. 

2.3. Painted layers 

2.3 .1. Materials used and working techniques 

Regarding the painted layer, the fresco technique was 
generally emPloyed. However, there are many areas 
with "a secco" finishing; for example, the sky of the ceil
ing and the blue backgrounds of the narrative paint
ings and behind the Saints, both on the walls and in the 
quatrefoils of the intrados. These were painted with 
azurite mixed with a binder on a "morellone" fresco 
background30! (fig. 36). In the scene ofthe /!ssumption 
of the Virgin', it is still possible to see how many plaster 
joints are hidden by shrubs and bushes executed "a sec
co" with a green pigment applied over the rocks previ
ously painted "ad affresco". In the sa me scene, the man
dorla with the seated Madonna was made by painting 
long red rays a secco covering more than one "giorna
ta", and then fixing gilded tin leaf on them with mor
dant (fig. 37). In al! the halos and in several details in 
the scenes, gilded tin leaf fixed with mordant was used 
(fig. 38). 

1) For more detailed information, see the report by 
P. L. BIANCHETrI, containing the results of the diagnostic 
surveys, entitled Characteristics of preparatory plaster and 
finishing layer for Giotto's wall paintings in the Scrovegni 
Chapel, in this volume. 
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2) Relativamente alla realizzazione di queste parti, vedi il 
contributo di A. GUGLIELMI, F. CAPAN NA, Lintonaco giottesco 
per la realizzazione dei finti manni: riflessioni e comparazio
ni sui procedimenti esecutivi, in questo stesso volume. Per la 
defll1izione dei materiali costitutivi vedi BIANCHETTI, Carat
terizzazione dei materiali ... , cito 

3) Nella navata sono presenti anche numerose aureole 
non rilevate, alcune modellate con la battitura di stecca, 
altre lisce. 

4) Vedi la più dettagliata descrizione nel seguente para
grafo relativo alla trasposizione del disegno. 

5) Le indagini chimiche di campioni di questa malta 
(BlANCHETII, Caratterizzazione dei materiali ... , cit.,) effet
tuate sulla punta estrema di una stella, hanno rilevato la 
sola pn;senza di calcio carbonato senza aggiunta di cariche 
inerti. E probabile, però, che quest'ultime fossero presenti 
nell 'impasto, almeno laddove il rilievo era maggiore. Senza 
di esse la massa plastica sarebbe soggetta ad un forte ritiro. 

6) Anche oggi il ponteggio realizzato per il restauro si 
distribuisce nello spazio come quello probabilmente utiliz
zato per l'esecuzione della decorazione rispondendo con 
logica alle esigenze operative. 

7) L. TINTORI, Giotto nella Cappella degli Scrovegni a 
Padova, Raccolta dei rilievi Tecnici Sull'Arte ed il Mestiere del 
Maestro, dattiloscritto; p. 64 «Dalla figura della Vergine, in un 
tempo precedente ai restauri del Botti, era malauguratamen
te caduto un frammento di intonaco, coinvolgendo un piede 
dell'Annunciata. Botti, dopo aver consolidato i bordi della 
caduta, ne aveva riempito il vuoto con una malta nuova. Nel 
restauro del 1961 questa malta è stata rimossa perché fati
scente e sotto è stato trovato il piede disegnato in rosso sul
l'arriccio, il che fa pensare che Giotto, prima di affrescar, defi
nisse le sue composizioni con un tracciato di sinopia». 

8) Tintori aveva, in questo caso ed in un altro sempre nel
l'arco trionfale, realizzato la stuccatura inchiodando diretta
mente sulla muratura uno strato di masonite poi trattato in 
superficie con un impasto di vinavil e sabbia. La rimozione 
è stata pertanto piuttosto semplice e senza rischio di dan
neggiare eventuali strati di intonaco sottostanti. 

9) Vedi, per maggiore dettaglio e precisione, il contributo 
di M. MARABELLI ET ALLI, La tecnica pittorica di Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni: studio dei materiali, in questo stes
so volume. 

lO) Anche nella volta non ci sono mancanze dell'intona
co con arriccio e sinopia in vista. 

Il) Il tempio, inoltre, occupa quasi l'intera altezza della 
scena (misura quindi circa 2 m). Sembra dunque più facile 
costruirne la struttura mediante la battitura di fili e le inci
sioni che maneggiando e ricalcando una sagoma di così 
grandi dimensioni. 

12) Sagome a grandezza naturale in carta lucida utilizza
te nei cantieri medievali per la trasposizione del disegno 
vedi M. NIMMO, C. OLIVETI!, Sulle tecniche di trasposizione 
dell'immagine in epoca medievale, in Rivista dell'istituto 
nazionale d'archeologia e storia dell'arte, S. III, VIII-IX, 
1985-86, pp . 399-411 e B. ZANARD!, Il cantiere di Giotto, 
Milano 1996, pp. 32-38. 

13) In queste zone la pel-dita della finitura a secco è mol
to ingente e i pochi lacerti di pigmento ancora conservati 
non permettono di comprendere quale fosse realmente l'ef
fetto finale ricercato. 
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2) Regarding the technique used, see the report by A. 
G UG LIELMI, F. CAPANNA, Lintonaco giottesco per la realiz
zazione dei finti marmi: riflessioni e comparazioni sui pro
cedimenti esecutivi, in this volume. For a definition of the 
materials used, see BIANcHETn, Characteristics oJ preparato
ry plaster ... , cito 

3) In the nave there are several non-relief haloes, some 
modelled by snapping the outline with a lath, and others 
smooth. 

4) See the more detailed description in the following 
paragraph relating to the transfer of the drawing. 

5) Chemical tests on samples of the mortar (BIANCHETII, 
Characteristics oJ preparatory plaster ... , cit.) made on the 
point of a stal~ revealed only the presence of calcium car
bonate without the addition of inert materials. However, it is 
probable that the latter was present in the mixture, at least 
where the relief was most accentuated. Without this, the vo
lume would have shrunk considerably. 

6) The scaffolding erected for the recent restoration work 
was laid out in the same manner as that used for executing 
the decoration and logically follows the sequence of the wall 
paintings. 

7) L. TINTORI, Giotto nella Cappella degli Scrovegni a 
Padova, Raccolta dei rilievi Tecnici sull'arte ed il Mestiere 
del Maestro, typewritten MS; p. 64 «Before Botti 's restora
tion, a fragment of plaster fell away from the figure of the 
Virgin, on the foot. Mter consolidating the edges of the 
gap, Botti filled the empty space with new mortar. During 
the restoration of 1961 , this mortar was removed because 
it was damaged, and beneath it was found the foot drawn 
in red on the "arriccio" layer. This leads us to think that 
Giotto , before executing the fresco, defined his composi 
tion with tracing in sinopia». 

8) In this and another case on the main arch, Tintori 
carri ed out the stuccowork by nailing a layer of masonite 
(treated with a mixture of vinavy l glue and sand) directly 
to the brickwork. Its removal was therefore quite simple 
and with no risk of damaging the layers of plaster under
neath . 

9) For more details, see M. MARABELLI ET ALI!, Giotlo's 
painting technique ... , cito 

10) Also, there aren't any gaps in the ceiling plaster that 
reveal the "arriccio" or "sinopia". 

Il) The tempie occupied almost the entire height of the 
scene (measuring about 2 meters). It therefore seems easier 
to suppose that it was outlined by means of cord snapping 
and incisions, rather than handling and transferring a sil
houette pattern of such large dimensions. 

12) Silhouettes in !ife-size on glossy cardboard used in 
medieval workshops for transferring drawings. See M. NIM 
MO, C. OLIVETI!, Sulle tecniche di trasposizione dell'imma
gine in epoca medievale, in Rivista dell'istituto nazionale 
d'archeologia e storia dell'arte, S. III, VII-XI, 1985-86, pp. 
399-4 11 and B. ZANARDI, Il cantiere di Giotto, Milano 1996, 
pp. 32-38. 

13) In this area, the loss of the a secco finishing coat is 
very marked and the few traces of pigment stili left do not 
allow us to appreciate what the final effect was Iike. 
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14) Per quanto concerne l'uso di finiture a secco vedi 
anche F. FERNETn, Considerazioni sulla tipologia delle ste
sure a secco, in questo stesso volume. 

15) La vastiià della superficie e l'aspetto opaco avevano 
fatto ipotizzare per queste parti un medium a base di colla 
animale ma le analisi chimiche hanno smentito tale ipotesi . 
Vedi, per maggiore dettaglio e precisione, il contributo di G. 
BOTTlROLl, A. GALLONE, B. MASALA, Analisi microspettrofluo
rimetrica di leganti organici, in questo stesso volume. 

16) Nonostante L. TINTORI, nel suo dattiloscritto Giotto 
nella Cappella degli Scrovegni .. , cito a p . 131 affermi il con
o-ario «Le tempere aggiunte sul secco riguardano esclusiva
mente l'azzurrite, l'oro, lo stagno o rari ritocchi per 
approfondire le tinte scure nelle zone d 'ombra. Lacca, cina
bro, biacca e verderame, che sono i colori che più turbano la 
pittura con le loro alterazioni, sono esclusi». 

17) Vedi, per maggiore dettaglio e precisione, il contributo 
di MARABELLI ET ALlI, La tecnica pittorica ... , cit., Tabella 2. 

18) Ibidem. 
19) Definito dal Tintori "intonaco stanco". Vedi, per mag

giore dettaglio e precisione, il contributo di MARABELLI ET 

ALli , La tecnica pittorica ... , cito 
20) Vedi, per maggiore dettaglio e precisione, il contribu

to di MARABELLI ET ALlI, La tecnica pittorica ... , cito 
21) Un prelievo di pigmento, eseguito sul clipeo del Cri

sto in controfacciata e osservato al microscopio mineralogi
co, ha messo in evidenza la presenza di azzurrite mista a ter
ra verde. Non essendo stata realizzata una sezione 
stratigrafica, non è però possibile escludere che i grani 
azzurri provengano da campiture limitrofe, "spostati" con i 
pennelli impregnati di consolidante durante precedenti 
operazioni di restauro. Tale fenomeno è stato, per esempio, 
riscontrato nella zona dell'inferno dove il pigmento nero 
del fondo è stato rinvenuto sugli incarnati dei dannati, fissa
to dalla resina sintetica applicata negli anni '60. 

22) Vedi, per maggiore dettaglio e precisione, il contribu
to di BOTTIROLl, GALLONE, MAsALA, Analisi microspettrofluo
rimetrica ... , cito 

23) La veste della Vergine all'estrema destra della scena 
dello 'Sposalizio di Maria'. 

24) Per precisione si segnala un prelievo per sezione stra
tigrafica effettuato sul cielo della 'Missione dell'Arcangelo' 
sull'arco trionfale. In questo caso sono state evidenziate 
tracce di azzurrite all'interno di una lacuna, ma le limitate 
quantità fanno ipotizzare, con maggiore probabilità, l'acci
dentale spostamento di grani di colore durante operazioni 
consolidanti eseguite nel corso del precedente intervento. 

25) In realtà, non è stata rilevata la presenza di piombo 
nei prelievi effettuati in queste zone annerite e dunque si 
ipotizza che l'alterazione cromatica sia a carico dell'azzurri
te. Vedi, per maggiore dettaglio e precisione, il contributo 
di MARABELLI ET ALlI, La tecnica pittorica ... , cito 

26) Vedi, per maggiore dettaglio e precisione, il contribu
to di M. MARABELLI, ET ALu, Le lamine metalliche utilizzate 
nella decorazione dei dipinti murali giotteschi, in questo 
stesso volume. 

27) Per precisione si deve citare il campione 14L ove 
risulta la presenza di due lamine sovrapposte, di uguale 
composizione (contenenti entrambe oro e argento). Potreb
be trattarsi di un prelievo effettuato casualmente in un pun
to corrispondente alla giunzione di due lamine. 

14) As far as the use of a secco finishing is concerned, 
see also F. FERNETTI, Notes on the types oJ Ha secco", in 
this volume. 

15) The large extent of the surfaces and their opaque 
appearence presupponed the use of an animai glue binding 
scientific analysis have denied such a hypotheses. For further 
details, see G. BOTTIROLl, A. GALLONE, B. MASALA, Microspec
trofluorimetric analysis oJ organic binders, in this volume. 

16) L. TINTORI affirms the contra!]' on p. 131 of his type
written MS. Giotto nella Cappella degli Scrovegni ... , cito 
«The tempera added to the dry plaster refers excluively to 
azurite, gold, tin, or rare touches to deepen the dark tones 
in the shadow areas. Lakes, .cinnabar, white lead and verdi
gris, the colours that disturb the painting the most with 
their alterations, are excluded». 

17) For more details, see MARABELLI ET ALlI, Giotlo's 
painting techniques ... , cit., Table 2 in this volume. 

18) Ibidem. 

19) Defined by Tintori as "intonaco stanco". For more 
details, see MARABELLI ET ALl!, Giotto's painting tech
niques ... , cito 

20) For more details, see MARABELLI ET ALu, Giotto's 
painting techniques ... , cito 

21) A sample of pigment, taken from Christ's shield on 
the end wall and examined under a mineralogical micro
scope, indicated the presence of azurite mixed with greeH. 
earth. Since a stratigraphic section was not made, it is quite 
possible that the blue grains are from a nearby background 
that was "moved" by the brushes impregnated with stabiliz
er during previous restoration work. This phenomenon was 
found, for example, in the area of the Inferno where the 
black background pigment was found on the skin tones of 
the Damned, after being fixed there by the synthetic resin 
applied in the 1960s. 

22) For further details, see BOTTIROLI, GALLONE, MASALA, 
Microspectrofluorimetric analysis ... , cito 

23) The garment of the Virgin to the far right in the 
scene of the 'Marriage of Mary' . 

24) To be precise, mention should be ma de of a sample 
from the stratigraphic section taken from the sky of the 'Mis
sion of the Arcangel' on the mai n arch. In this case, traces of 
azurite were found inside a lacuna, but the limited amount 
leads to the conclusion that, most probably, an accidental 
shifting af grains of colour occurred during consolidation 
operations carried out during the previous restoration. 

25) Actually, no le ad was found in the samplies taken 
from these darkened areas and it is thought that the cromat
ic alteration was due to the azurite. For more details, see 
MARABELLI ET ALlI, Giotto's painting techniques ... , cito 

26) For furher details see M. MARABELLI ET ALli, Metal 
leaves utilized Jor decoration oJ Giotto 's mural paintings, in 
this volume. 

27) To be precise, we should mention sample 14L 
where two overlapping foils of the sa me composition were 
found (both containing gold and silver). It could be a 
sample taken casually at a point corresponding to the 
juncture of two foils. 
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28) Le informazioni relative alla tecnica esecutiva dei 
dipinti dell'abside e del presbiterio della Cappella sono 
desunte dalla relazione tecnica finale consegnata dalla 
restauratrice Marina Furci al termine di lavori di restauro. 

29) Per i dettagli vedi il contributo di BIANCHETrI, Carat
terizzazione dell'intonaco di preparazione ... , cito 

30) Preparazione all 'azzurrite generalmente ottenuta 
mescolando nero all'ocra rossa . 
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28) Information regarding the technique used in the 
paintings in the apse and presbytery of the Chapel is taken 
from the final technical report consigned by the restorel~ 
Marina Furci, at the end of the restoration work. 

29) For details, see the report by BLANCHETfI, Character
istics oJ preparatory plaster ... , cito 

30) The priming for the azurite was generally obtained 
by mixing black and red ochre. 
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I - PARETE DE TRA - LAVA DA DEI PIEDI, GRAFI O CON IL RILIE

VO DELLE GIORNATE 

Right wall - Washing oj jeet, illustration showing the "gior
nate" (days' wOTk) 

2 - ARCO TR IONFALE - TRADI,\IENTO DI GIUDA, PARTI OLARE 

L CE RADE TE CH E EVIDENZIA LA SPINTA DEI BOTrA CIOI.I UL

LINTO 'ACIIINO 

Main chancel arch - Betrayal byJudas, detail ander raking 
light showing the lifting caused by blisteTS in the plaster 

3 - VOLTA - PARTICOLARE DI A TELLA A RILIEVO 

V{LUlting - Detail oj a stm' in reliej 

4 - PARETE SIN I TRA - OZZE DI CANA, L CE RADE, TE, 

EGNI DI CH IACCIAME 'TO DELLI TONA O 

Lefi wall - Wedding Jeast at Cana, by raking light, 
71wrks made w/un pres ing the plaster 
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5 - VOLTA - IN CORru l'O DE ZA DELLA CENA DELLA NA crTA 

DELLA VERGI E, GI NTO DI INTO A O DALLA FORMA EM ICIRCO

LARE 

Vaulting - In the Birth of Ma1y scene, plaster joint with 
semicirculm' shape 

6 - CONTRO FACCIATA - PICCOLA LAC NA, I CORR ISPONDENZA 

DELLI NFERNO, ATTRAVERSO LA QUALE È POSSIBILE VEDERE A 

TRACCIA DI SINOplA 

Inside wall of façade - Small lacuna in tlle Inferno scene, 
where a tmce of "sinopia" can be seen 
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8 - VOLTA - FILI BA-ITUTI A COLORE PER LA COSTR ZIONE GEO

METRICA DEL CIELO TELLATO 

J;(l'ulting - Colour-coated carru "snapped" onta tlle surface to 
mark aut the geometrie pattern far tìu star-studded sky 

9 - COSTR ZIO 'E GEOMETRICA DELLE TELLE DELLA VOLTA 

(GRAFICO REALIZZATO DAL TINTORI SUL SUO DAn-ILO CRrTTO: 

GIOTTO ELLA CAPPELLA DEGLI CROVEG I A PADOVA. RACCOLTA 

DI RILIEVI TEC ICI S LLARTE E IL MESTIERE DEL MAESTRO) 

Geometrie pattern or stan on vaulting (Drawing by Tintori in 
his type-written MS: Giotto nella Cappella degli Scrovegni a 
Padova. Raccolta di rilievi tecnici sull'arte e il mestiere del 
maestro) 

7 - ARCO TRIONFALE - AN NCIAZ IONE, FOTO NAJA 1867. È 

VI IBI LE LA LACUNA DELLINTO ACO ON I MATro I A VISTA AL 

CE, llW DELLA VESTE DELLA VERGI E 

Main chancel arcll - Annunciation, piloto taken by Naja in 
1867. The lacuna in tlle plaster can be seen, exposing tlle 
brickwork beneath tlle figure of MO'I) 
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IO 

Il 

12 

IO - CO TROfACCIATA - BEATI, I 'CI IO I DIRETTE E ES AR IE ALLi! QUADRAME 'TO 

GEOMETRICO PER LA REALIZZAZIONE DEI DECORI DELLA VESTE 

Inside wall oJ façade, the Blessed - Culs on the plaste1; to jJosition the decom
tions on the clothing 

12 - PARETE INISTRA - RES RREZIONE DI LAZZARO, DI EGNO PREPARATORIO DELLA VESTE 

DI CRISTO 

Left wall - Resurrection oJ Lazams, prepamtory dmwing fo1' Christ' clothing 

13 - ARCO TRIONfALE - VISITAZIO E, DISEGNO PREPARATORIO RESO CON TRATTI I NTETI CI 

Main chancel arch - Visilation, jJrepamtory dmwing done with rough lines 

11 - PARETE DESTRA - I COI\'TRO ALLA PORTA A REA, INCI IONI 

DIRETTE ESEGUITE S LLI 'TO ACO ECCO, GIÀ DIPINTO AD 

AffRESCO PER DELIMITARE AREE DA ESEG IRE A ECCO 

Right wall- Meeting al tlle Golden Gate, cuts made on the 
dry plaste1; previously painted "ad affresco", to mark out the 
areas to be done "a secco" 

14 - PARETE INI TRA - PENTECOSTE, PREPARAZIO E ALLAZZUR-

RITE DELLA T lCA DI N APOSTOLO 

Left wall - Penteco t, azurite prepamtion for the tunic of an 
apostle 

14 

13 
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15 16 17 

15 - ARCO TRIO FALE - N NCLAZIONE, FASCIA DECORATIVA CORR ISPONDENTE AD U 'A SOVRAI'I'OSIZIONE DI GIOR, ATA. SONO EVIDENTI, 

ALL INTER O DELLA FASCIA, LE DlFFEREl T I CAMplTURE CROMATICHE DI FONDO ALLAZZURR ITE 

Main chancel arch - Annunciation, decomtive band, con-esponding to the oveTlaying oj sepamte ''gionzate''. The band shows the 
different coloured areas in the azurite background 

16 - PARETE SINISTRA - BAn-ESIMO, LE OMBRE UL COSlJ\TO DI CRISTO SONO OTTENUTE RIspAR 11ANDO IL VERDACCIO DELLA l'REI'ARAZIO E 

Left wall- Baptism, the shadows onJesus' body are obtained by exploiting the green "verdaccio" in the prepamt01y layeT 

17 - PARETE DESTRA - LA CATr RA, PARTICOLARE DEL CORNO REALIZZATO UTILI ZZANDO IL COLORE DELLI 'TONACO 

Right wall - Capture, detail oj hom, created by using the COlOUT oj the plaster 

18 - PARETE SIN ISTRA - CROCIFI SIO E, TENDARDO DII'I TO A 

SECCO CON CI ABRO ALTERATO CROMATICAMENTE 

Left wall - Crucifìxion, flag painted "a secco" with cinnabar 
which lzas undergone chromatic altemtion 

19 - PARETE SI! ISTRA - PENTECOSTE, LE FLAMMELLE DELLO PI

RITO SANTO DII'I TE A LACCA 

Left wall - Pentecost, small tongues oj flame on the Holy 
C!wst, painted with lacquer 
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20 - PARETE SINISTRA - PARTI OLARE RAVVI INAro DI NA CORI I

CE VERDE Cil E METTE IN EVIDEI ZA LA PREPA RAZIONE GIALLO O RA 

Left wall- Close-ulJ of green frame howing Impara/ory lay
er in yellow-ochre 

2 1a 

2 1b 

21 a-b - PARETE DE TRA - I ATIVITÀ, VELO S LLA TESTA DELLA 

VERGINE E EG ITO CON BIACCA AD OLIO E OVO. RIPRESA IN 

FLUORES E IZ UV (a), I L CE VISIBILE (b) 

Right watl - Nativity, veil ove1· Ma1-y's head, done in white 
lead mixed with oii and egg. Photo taken by UV jluorescence 
(a), white iight (b) 

22 - PARTE I ISTRA - SPOSALIZIO DELLA VERGI 'E, VERGI ' E 

VESTITA DI AZZ RRO CI-IlARO 

Left wall - Mari Wedding, l)(tle blue clothing 
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23 - PARETE DESTRA - OGNO DI GIOACCH INO, ANGELO CON PAR

T I AN 'ERITE IN PROSS IMITÀ DELLE NUVOLE 

Right wall - J oachim 's drl!am, figUlI! OJ angel with a1eaS 
that have tumed black, near the c/ouds 

24 

26 
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28 - PARETE DESTRA - uLTI ~ I A CENA, AU REOLA OVE I~ S-li\TA 

VER IFICA'TA LA l'RE ENZA DI SOLFURO D'ARGENTO 

Right wall - Last SujJpel; ha lo where the prl!sence oJ silver 
surphide was Jound 

O :rROFACCIATA - SC HI ERE DI ANGELI , AUREOLE l ' DOPPIA 

L \M il A INCISA 

24 - pARTICOL\RE DELLE I 'CI ION I 

25 - IN RO SO INDICATO IL SErrORE DELLA FIG, 24 

lnside wall oj jaçade - Ranks oj angels, haloes with double 
metalleaj 
24 - Enlwgelllel11 showing i'l1cisiOllS 
25 - The o rea oJ fig, 24 is 1/10 rlied in red 

26 - PARETE SIN ISTRA - NOLI l E -1i\NGERE, CRISTO CON A REO

LA DORATA 

Lefl wall - Noli me tangell!, Christ with gilded halo 

27 - PARETE I , I TRA - CROCIFISS IONE, ELMO IN STAGNO 

Lefl wall - Crucifixion, helmet with tin 
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29 

30 

3 1 

32 

33 

29 - PARETE INISTRA - CROCIFISS IONE, O RO APPLICATO PROBA

BIL~IE j TE A CONCH IGLIA 

Lefi wall - Crucifixion, Gold lea/ IJrobably aplJlied 
"a conchiglia" (shell-shaped pieces) 

30 - DECO RAZIONE A COSMATESCA 

Decorations in the "Cosmati" style 

3 \ - AB IDE - IL BEATO PELLEG RINO, DALLE MAl ZE DELCI ,-

TO, A O PERTI NE TE ALLA FIG RA EMERGE IL l'Il '0 MAR IO 

011'11 TO S LLO STRATO DI INTONACO OTTO TAI\lTE 

Apse - Blessed Pilgrim, tlle mi sing plasler on lhe figure 
exposes tlte imilation marble painled beneath it 

32 - ABSIDE - LESIONE CO RRI l'O DEI TE ALC I ESTO DEI DUE 

CO RPI DI FABBRICA, SO O VI IBILI TRE STRATI DI I TO ACO 

Apse - Cmck al the point where lhe two parls o/ the building 
meel. Three layers o/ /Jla ler can be seen 

33 - PR · BITERI O - PARETE IN ISll{A, PREAN ' UNCIO DELLA 10R

TE DI ~IARIA, LDIBO DI ARRICCIO CON T I{ACCE DI SI OPIA 

PresbyleJy, lefi wall - Announcement o/ Mmy's dealh, slrip 
o/ "arriccio" with traces o/ "sinopia" 
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34 - l'RE Il lTERIO - PARETE SII I TRA, l'REi 'N N IO DELLA I\fOR-

TE DI ~IARlA, TRACCE DI INOPLA LI :ARRICCIO 

Presbyte1)J, lefi watl - Annolll1cement of Mm"f death, trace 
oJ "sinopia" on the "arriccio" 

35 - PRESBITERIO - PARETE INI TRA, GLI AI'O TOLI SAL TANO 

MARIA, FILO BATr TO A COLORE PER DI EGNARE ULLI 'TONACO 

LARClllTETruRA DIPIN-I~'\ 

Presbytery, lefi wall - Apostles' farewell to M01y, colour-coated 
cord ''snapped'' onto the sUlface to 1/lmk out the dmwing 101' 
lhe imilation an;hilecture 

37 - PRESBITERIO - PARETE DESTRA, ASS NZIOI E DI MARIA AL 

IELO, RAGGI ESE. 11'1 A ECCO E RIFINITI CON LAMI A DI STA

GNO DORATO 

Presbl,tery, right wall - AsswnjJtion oJ Mary, mys painted "a 
ecco' and finished witll gilded tin foil 
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36 - ABSIDE - GES ' E L\ ~IADDALENr\, LAZZURR ITE DEL 1'01 DO 

CO~IPLETA"'ENTE CAD -Iì \ ~ I ErrE IN EVIDENZA LA pREI'AR,\ZIONE 

A "~ IORELLONE" 

Apse - fesus and Mary MafJdalene, the background azurite 
has fatren oJJ, expo ing the 'morellone" prejJaratory layer 

38 - PRESBITERIO - PARETE SINI TRA, BEATO "TRANSITO" DI 

'LARIA, DECORAZIONE A LAM INA DELLE AREOLE 

Presbytery, left watt, M(1)J received into heaven, haloes 
decorated witìz melalleaf 
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l'RE E l'AZIO E DELLA VERGINE AL TEMPIO - LA MAE llUA TEC ICA DI GIOTTO È "Iì\LE DA RIU CIRE AD OTTE ' ERE EFFETTI DI TRASPARE -

ZA A 'CH E DA U PIGMENTO" O PR ENTE" Q ALÈ IL BIANCO SANGIOV ' 1) 

Presentation OJ the Virgin at the TellljJle - Giotto's technical mastery was such that he could achieve the effect oJ transparency 
even by llsing a "covering" jJigrnent such as sangiovanni white 
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