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O gnuno di noi 
sa percepire e 
definire un colore. 
Pochi, però, sanno 

veramente valutarne gradi, 
toni, accostamenti, pastosità, 
contrasti, sfumature, velature. 
Sono caratteristiche pitto-
riche che richiedono quella 
“sensibilità al colore” che, con 
l’avvento e l’uso - diffusissimo 
a partire dalla seconda metà 
del secolo scorso - di colori 
industriali preconfezionati, 
unitamente alle mode che 
hanno condotto all’uniformità 
delle tinteggiature murarie, 
rischia di andare inesorabil-
mente perduta. O, almeno - e 
per fortuna, si potrebbe anche 
dire - virtù appannaggio di 
pochi, pochissimi. 
Un’inversione di tendenza, ver-
so una riconquistata attenzio-
ne all’uso della materia come 
mezzo per colorare gli edifici, 
vede in prima linea oggi alcune 
aziende impegnate nella 
ricerca e nella riproposizione 
di composizioni di malte da 
intonaco dal colore naturale, 
così com’è sempre stato, prima 
dell’avvento delle più recenti 
tecniche di tinteggio. 
In questo ambito Calchèra 
San Giorgio e il suo Labo-
ratorio hanno come scopo 
la riconquista delle antiche 
regole compositive e la ricerca 
delle materie e dei materiali 
che caratterizzano il nostro 
patrimonio storico e la nostra 
tradizione, sia rurale sia urba-

na, scelti fra quanto la storia 
del costruire ci ha tramandato 
nella preziosa tradizione 
orale, nonché nella più cono-
sciuta letteratura classica e 
manualistica ottocentesca.   
Le colorazioni di malte e fini-
ture a spessore si ottengono 
tramite l’uso sapiente delle 
calci e delle sabbie locali, ma-
terie pure naturali che garan-
tiscono longevità e salubrità 
al manufatto: in particolare, il 
colore è dato dalla parte più 
fina di esse, e i risultati croma-
tici e materici ottenibili sono 
dunque moltissimi.  
Malte e finiture possono esse-
re realizzate espressamente 
per il cantiere cui sono desti-
nate, così come è avvenuto 
per il restauro del Maso Zan-
donai, in provincia di Trento. 
Qui è stata infatti utilizzata 
una malta di finitura formu-
lata ad hoc per la fugatura 
dei sassi da lasciare a vista, 
secondo i desideri estetici del 
committente e le indicazioni 
tecniche del restauratore. 

TONALITÀ DATE DALL’USO SAPIENTE DELLE CALCI E DELLE SABBIE

Il colore della materia
Per far fronte al rischio di perdere la “sensibilità al colore”, 
fondamentale è il lavoro di chi recupera tecniche e materie tradizionali, 
pure e naturali, realizzando formulazioni specifiche per il restauro, 
la ristrutturazione, il consolidamento e il risanamento degli edifici.  
Rigorosamente “su misura”. Come nel caso di questo maso trentino. 

Calchèra San Giorgio è in Zona Industriale 3/A, a Grigno Valsugana, 
Trento (tel. 0461 775515 - info@calcherasangiorgio.it). Sabbie di fiume, 
polveri di tufi, frantumazione di marmi, ghiaie di varia pezzatura e 
cocciopesto di diverso colore. Sono solo alcuni degli “ingredienti”, che 
servono a ricreare malte o miscele ad iniezione, con caratteristiche 
assolutamente simili alle originarie. Oltre ai materiali espressamente 
formulati, offre una vasta gamma di materiali standard, messi a punto 
sulla base dei numerosi interventi eseguiti. www.calcherasangiorgio.it


