Indagine del ruolo svolto dal legante nella conservazione degli strati pittorici delle “scritte dei
pastori ” (valle di Fiemme, Trentino).
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Sulle chiare rocce calcaree delle pareti
dell’impervio massiccio del Latemar/Cornon
in Valle di Fiemme (Trentino), ad un’altezza
tra i 1200 ed i 2000 m, spiccano migliaia di
rappresentazioni (date, sigle, glifi, disegni,
testi, etc…..), realizzate con un pigmento
rosso di provenienza locale. Si tratta della
manifestazione di un’intensa attività
graffitistica operata da pastori, rastrellatori e
cacciatori e che abbraccia un periodo di
tempo che va dalla prima metà del 1700 fino
ai giorni nostri.

Lo stato di conservazione di questi esempi di arte
parietale può dipendere da diversi fattori, connessi
sia alla composizione dello strato pittorico
(pigmento, legante e substrato), che all’interazione
con l’ambiente circostante (umidità, temperatura,
esposizione alla radiazione solare ed alle
intemperie). Segni evidenti di questo genere sono
chiaramente visibili nelle “scritte dei pastori”, che a
volte sono caratterizzate da un tratto rosso ben
definito, di colore molto intenso e senza sbavature;
altre volte si presentano sbiadite e mostrano invece
degli evidenti segni di degrado legati ad una minor
resistenza della pittura al dilavamento ad opera
dagli agenti climatici.
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L'impiego di differenti leganti può influenzare il
dilavamento e la colorazione delle scritte?
Ocra rossa
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Per cercare di rispondere a tale interrogativo sono state prodotte delle simulazioni
degli strati pittorici delle “scritte dei pastori”, mescolando ocra rossa di
provenienza locale con differenti tipologie di legante, ragionevolmente reperibili
dagli autori (acqua, saliva, latte di capra, olio di lino, albume d'uovo, etc.....) .
I campioni sono stati poi sottoposti a processi d’invecchiamento accelerato in
camera climatica “SOLARBOX 1500” in grado di simulare lo spettro di
radiazione solare (lampada allo XENO) e l'effetto di pioggia ed umidità
(immersioni cicliche in acqua distillata).

Risultati sperimentali
++

SEM-EDS

Analisi colorimetriche

Analisi FT-IR dei campioni a diversi tempi d'invecchiamento

Tuorlo → formazione di
crettature e progressivo
distacco del film

Formazione di una
nuova fase
Comparsa di una nuova fase visibile
anche dalle analisi FEG-SEM.

Immagini FEG-SEM con
sovrapposizione in falsi colori
dei segnali SEI (in verde) e
BEI (in rosso).
In alto è visibile il campione
prima dell'invecchiamento ed
in basso lo stesso campione
dopo 41gg d'invecchiamento.
In colore rosso più intenso
sono visibili i cristalli di
ematite, di cui è mostrato un
ingrandimento nella figura in
alto a destra. .
In basso a destra un'immagine
SEI
che
evidenzia
la
morfologia della nuova fase.

Albume
→
evidenti
segni di rimozione dello
strato pittorico

Le osservazioni al microscopio elettronico sembrano evidenziare una relazione tra morfologia dello
strato pittorico e tipologia di legante utilizzato. Di seguito è mostrato un raffronto tra i campioni
realizzati mescolando l'ocra rossa con l'acqua (a) e con il latte di capra (b) rispettivamente. Nella figura
di destra sono riportati i campioni prima dell'invecchiamento mentre in quella di sinistra i campioni dopo
41 gg d'invecchiamento.
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I trattamenti d'invecchiamento artificiale hanno evidenziato un
differente degrado dello strato pittorico in relazione alla tipologia di
legnate utilizzato. L'impiego di materiali quali il tuorlo d'uovo sembra
inadatto all'applicazione su roccia poiché tende a formare crettature ed a
distaccarsi rapidamente dal substrato. Anche i campioni prodotti con
albume hanno evidenziato una scarsa durabilità e dopo 41gg
d'invecchiamento si notano chiaramente ampie regioni in cui lo strato
pittorico non è più presente. Gli altri leganti hanno mostrato una
maggiore resistenza al dilavamento, in particolare l'olio di lino, che
tende però ad assumere un aspetto lucido. Le immagini SEM hanno
inoltre permesso di osservare come il legante influenzi la morfologia
delle scritte, aspetto che può giocare un ruolo nella loro resistenza al
dilavamento.

Gli spettri FTIR hanno messo in luce un rapido degrado della
componente organica presente nei leganti con il procedere degli
invecchiamenti e dopo 41 gg in camera climatica solo pochi
picchi caratteristici sono ancora distinguibili, in particolare quelli
associarti ai CH2 (attorno ai 2900 cm-1). Alcune indagini
preliminari condotte su frammenti di scritte hanno evidenziato la
presenza di picchi associati ai CH2, ma questa potrebbe essere
attribuita a contaminazioni successive e non all'utilizzo di un
legante organico.
In tutti i campioni sottoposti ad invecchiamento sono comparsi
nuovi picchi FTIR, vicini a quelli della calcite che, in accordo con
le analisi SEM, sembrano attribuibili alla formazione di una
nuova fase sulla superficie dello strato pittorico. Tale fenomeno è
probabilmente collegato al deposito di carbonati provenienti dalla
dissoluzione del substrato (travertino) durante la fase
d'immersione in acqua.
Da un punto di vista cromatico le misure colorimetriche
confermano un'influenza del legante sulla colorazione della
scritte. I campioni con latte (sia di capra che di mucca) sono
caratterizzati da una tonalità più gialla rispetto agli altri (ad
eccezione di quelli con tuorlo) sia prima che dopo
l'invecchiamento. L'olio di lino subisce una variazione di tonalità
che diventa meno gialla e più rosa ed un incremento di luminosità
(in controtendenza con quanto riscontrato negli altri campioni).
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