
FINTO MARMO DIPINTO 

1) PREPARAZIONE DELLA BASE 

Si realizza un velo (strato di finitura dell'intonaco) a base di calce aerea (grassello o calce 

idrata) con inerte fine. Oltre alla sabbia può essere utilizzato come inerte la polvere di marmo 

in granulometria fine.  Malte con  polvere di marmo in granulometria ancora più fine, 00 come 

la farina, vengono usate in spessori di pochi millimetri per realizzare un'ulteriore rasatura 

finale. 

Per il velo la malta si prepara mescolando: 

 soluzione 1:   2,5 parti di grassello, 2 parti di polvere di marmo  di granulometria simile 

alla sabbia fine, 1 parte di sabbia,  

oppure  

 soluzione 2:  2 parti di grassello e 4 parti di polvere di marmo;   

si aggiunge acqua nella quantità necessaria.  

L’intonaco di fondo deve essere di preferenza anch’esso di calce spenta;  

si stende con cazzuole americane e con sparviero  e successivamente si frattazza o si lavora 

in punta di mestola. 

Per le rasature, in presenza di un inerte molto fine, occorre aumentare la quantità di legante: 

la malta è composta di  

 1 parte di grassello o di calce idrata, 1 parte di polvere di marmo molto fine, acqua. 

La rasatura, stesa in due o più strati in spessori di decimi di millimetro, deve essere applicata 

su un intonaco di calce spenta con cazzuole o rasiere. 

2) REALIZZAZIONE DEL FINTO MARMO  

CON TECNICA A FRESCO 

 Con il nastro adesivo di carta scaricato di colla si delimita la zona  da dipingere.  

 Si preparano  i colori necessari:  

uno per il fondo e gli altri per le sfumature e venature del nostro marmo; la colorazione del 

fondo si può ottenere anche utilizzando come inerte nel velo e nella rasatura polvere di marmo 

colorata ottenuta da un marmo colorato. 

Si utilizzano terre naturali che siano resistenti all'alcalinità della calce. Ad esempio: 

Gialli     -ocra chiaro 

-ocra d’oro 

-terra di Siena naturale 



Rossi    -ossido di ferro (caput mortuum) 

  -rosso inglese scuro 

 - terra di Treviso 

 -terra di Pozzuoli 

 - perossido di ferro (rosso indiano) 

 -tutte le ocre bruciate, compresa terra diSiena 

Bruni  -terra d’ombra naturale 

-terra d’ombra bruciata 

Verdi  -ossido di cromo 

-verde cobalto 

-terra verde veronese 

-verde smeraldo 

Azzurri  –blu cobalto 

  -blu oltremare 

Neri  -nero d’avorio 

-nero di vite 

-nero di manganese 

 

Le terre in polvere vanno bagnate dalla sera prima per far idratare bene la polvere 

aggiungendo l'acqua poco per volta  ed agitando bene. 

Si possono usare anche ossidi o colori acrilici ma la ricetta tradizionale prevede terre 

naturali. 

 Il colore di fondo viene steso sulla rasatura ancora umida con pennellesse medie,  sarà   

dei colori prevalenti nel marmo e può risultare sfumato e nuvolato su più gradazioni o colori. 

Quando il colore è ancora fresco si può usare la spugna o il cencio per  macchiare e sfumare.  

 A fondo asciutto si disegnano, con pennelli diversi per forma e dimensione, le venature 

del marmo, prima quelle di un colore poi di un altro e così via, facendole intrecciare e 

sovrapporre in modo realistico; ogni intervento presuppone che il precedente sia asciutto. A 

tinta fresca si può invece con una piattina (pennello piatto piccolo) inumidita sfumare le 

venature che devono risultare meno marcate.  

Esempi di abbinamento di colori:  

Marmo Giallo di Siena (colori base: bianco, ocra, nero) 

Marmo Verde St. Denis (colori base: bianco, nero, terra d’ombra, verde) 

Nel caso di un marmo non venato, come può essere il porfido, si userà la tecnica della 

spugnatura per creare un effetto di sovrapposizione di cristalli di due tonalità di rosso e si 

farà ricorso a alla picchiettatura con il pennello a setole lunghe per inserire punti di nero vivo 

e radi punti di bianco.  Colori base: rosso ossido, bianco, nero. 



Per il travertino, roccia calcarea dai colori chiari, piuttosto uniforme, si realizza un fondo 

sovrapponendo due tinte in gradazione e spugnando a zone la seconda. Quando è asciutto si 

creano con la pennellessa e con un colore leggermente più scuro delle tinte precedenti, delle 

fasce orizzontali ma con andamento irregolare che alleggeriremo di tanto in tanto con la 

spugna. Dopo alcune ore, con un pennellino picchietteremo leggermente sulle zone più scure 

per simulare i forellini tipici del travertino  e a mano disegneremo i buchini più grandi.  

Colori base: bianco, nero, terra d’ombra 

 

CON TECNICA A SECCO 

Se non si dipinge sulla rasatura fresca si può utilizzare la tinta a calce. Oggi è 

commercializzata già pronta in contenitori, sigillati per evitarne l’alterazione a contatto con 

l’aria.  

Se vogliamo preparare in cantiere la tinta a calce procederemo nel modo seguente  

 preparare il latte di calce diluendo 1 parte di grassello con 10 parti di acqua 

 lasciar riposare 48 ore e poi setacciare 

 diluire i pigmenti di origine naturale compatibili con la calce in una quantità doppia di acqua 

e quindi filtrarli; la quantità di pigmento non deve superare il 10% della quantità del latte 

di calce per non rendere poco adesiva la tinta 

 mescolare accuratamente 

 conservare in barattoli ermetici, avendo cura di preparare un quantitativo sufficiente per 

tutto il lavoro. 

 

LUCIDATURA  

Quando la pittura è asciutta, per aumentare la brillantezza e come  protezione, si passa a 

pennello sulla superficie una mano di sapone di Marsiglia disciolto in acqua calda o di cera (1 

parte) e sapone di Marsiglia (2 parti) sempre disciolti in acqua calda. Dopo l'asciugatura si 

sfrega con un panno o si passa un ferro caldo (max 45° per non bruciare la cera/sapone) che 

va pulito dopo ogni passaggio.  

 

 

 



INTONACO A GRAFFITO 

PROCEDIMENTO 

1) Sull’arriccio  di  malta  di calce aerea e sabbia, si stende, dopo averlo inumidito con 

acqua,  il velo. Questo sarà composto da: 

 una parte di grassello e due di sabbia fine + il colore, generalmente grigio scuro o 

marrone bruciato ottenuto con terre o ossidi di origine naturale compatibili con la 

calce. Il colore non dovrebbe superare il 10% dell'impasto. 

2) Quando questo strato di intonaco avrà raggiunto una certa consistenza (il dito premuto 

leggermente lascia una lieve impronta) si stendono a pennello due o tre mani di latte di 

calce.     

3) Su questa superficie si traccia il disegno: nei casi più semplici, come le bozze del 

bugnato, mediante battitura di sottili corde, intrise di colore in polvere; nei casi più 

complessi mediante spolvero del disegno riportato su un cartone o su carta lucida 

traforata lungo il contorno delle figure e battuta con un sacchetto contenente polvere 

colorata.  

4) Con ferri di forma adatta si incide il contorno del disegno 

5) Si gratta lo strato superficiale chiaro nelle zone dove deve essere riportata a vista la 

tinta scura. Ad esempio si possono fare scure le bozze e chiare le fughe o viceversa. 

Gli strati di colore sono di solito due ma, talvolta è possibile trovare tre colori, che 

vengono portati a vista grattando più o meno a fondo. 

 


