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PREFAZIONE 

  

Una qualità importante in chi, ancora in giovane età, si appresta a 

intraprendere la via dell‟arte e quella del voler leggere nel passato che senza 

dubbio contiene, saperlo a scrutare, la traccia su cui fondare il presente. 

Daniele Navarra è impegnato su queste tracce fin dall‟adolescenza: tracce 

che poi, nel suo caso, non sono aridi capitoli di storia, anonima ed estranea, 

ma piccole “storie” pescate in cinque generazioni, la sua compresa, della 

sua famiglia.  I NAVARRA E L’ARTE “ La storia della famiglia 

Navarra : scultori,scalpellini, marmisti, pittori,incisori “ recita il titolo  

questo lavoro che viene presentato a conclusione del corso di Accademia, 

come tesi di laurea. E, mentre il riferimento al secolo passato promette 

piccoli bagliori   contributo alla decifrazione del grande enigma di questi 

cento anni che hanno chiuso il secondo millennio, i mestieri riferiti 

variamente alla lavorazione artistica, danno a questa storia una dimensione 

locale, legata al territorio, come è giusto che sia: una storia narrata attraverso 

le parole e soprattutto le immagini, senza dubbio con affettuoso 

coinvolgimento, ma rifuggendo, anche, dalla tentazione della retorica, della 

sopravvalutazione. 

I Navarra e la pietra e al tempo stesso nell‟arte : una storia che meriterà, io 

credo, oltre l‟impegno di una tesi, un approfondimento che privilegi, anche, 

il rapporto di questi artigiani-artisti con la comunità, con il territorio, con la 

committenza pubblica e privata. Una storia di legami forti, le cui ragioni 

sono, si, nel sudato “PANE” ,  nella ricerca non sempre agevole della 

sopravvivenza, ma sono, anche di altra natura. 

Sono legami di un mestiere a cavallo tra artigianato ed arte, tra decorazione e 

creazione: un mestiere che pone l‟uomo che senza dubbio possiede un 

particolare gene, in un rapporto viscerale, fisico e spirituale nel contempo 

con questo elemento aspro, a prima vista ingrato, della natura: la pietra . 

Pietra arenaria, come è più frequente nel nostro territorio, fin dai tempi più 

lontani della sua millenaria storia, o di Comiso, o travertino: pietra Melilli, o 
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il marmo nella sua preziosa varietà, dal bianco di Carrara al nero di 

Marquinia, al rosa del Portogallo. 

La pietra non è per questi uomini minerale soltanto, o roccia ingrata, 

refrattaria, ma materia variamente plasmabile: origine prima, quindi, di un 

processo creativo attraverso il quale colui che chiamano artista, in fondo, 

trasforma il magma sensoriale della propria vicenda umana in linguaggio 

plastico-spaziale. 

 

Fa bene, quindi, il giovane Daniele, come precedentemente suo fratello 

Salvatore, ad indagare sui segni lasciati dai suoi predecessori, fin da quando, 

nella prima parte del secolo, abitavano in quel di Mussomeli e poi, via via, in 

Palermo e nella provincia, dove hanno lavorato, fino ad insediarsi 

definitivamente, con una piccola azienda, sulla costa flavense e nell‟agro 

bagherese, territorio così ricco, nel passato e nel presente, di fermenti della 

cultura figurativa, ivi compresa quella plastica. 

E‟ fa bene il giovane Daniele ad indagare sulla storia della sua famiglia, ed 

ampliare le sue conoscenze artistiche, approfondendo negli anni Accademici 

lo studio delle tecniche pittoriche e grafiche- incisorie . 

Fa bene ad indagare sulle due prime generazioni, vissute dall‟inizio del 

secolo fino alla seconda guerra mondiale, dedite ad un lavoro 

prevalentemente artigianale ma di livello. Artigiani che, quando tentano una 

comunicazione, una espressione più vicina all‟arte, lo fanno esprimendo lo 

spirito dell‟epoca, i sentimenti del tempo quali la retorica del ventennio e, 

via via, la nascita, anche nelle piccole comunità locali siciliane, di un incerto 

albore di vita democratica, con il conseguente bisogno di rinnovare i segni 

collettivi, al passo coi tempi. 

E‟ con la terza, e soprattutto con la quarta e la quinta, le generazioni dei 

giovani Salvatore e Daniele, che i Navarra provano a rappresentare, così 

come l‟arte moderna e contemporanea si ritrova dovunque a fare, il proprio 

mondo interiore. 

Una ricerca nella propria coscienza, nel proprio immaginario, ma anche 

nell‟immaginario collettivo, per la creazione di una nuova immagine del 

mondo. 

E non importa se per fare ciò i Navarra usano l‟arte variamente utensile o 

arreda mentale, ed dell‟edilizia, o se, in armonia con la buona architettura 

locale, con progettisti attenti ed illuminati, si impegnano nelle chiese, e 

soprattutto nei cimiteri piccoli e grandi del nostro territorio alla realizzazione 
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di edicole funerarie dall‟impianto architettonico moderno e dal decoro 

scultoreo che ben si inserisce nell‟arte contemporanea. 

E‟ una ricerca vera e propria quella condotta dai Navarra, che, anche se 

legata alla committenza sacra e funeraria, insegue l‟alternarsi tra il reale e il 

sogno. Sono il mito e la realtà, in fondo, i termini di questa ricerca :gli stessi 

che costituiscono i poli della figurazione siciliana. Mito e verità, luce 

abbagliante ed ombre inafferrabili, il racconto del reale ma anche 

l‟affabulazione fantastica: ed astrazione, anche, attraverso la 

quale,soprattutto i più giovani dei Navarra, seguendo la propria formazione 

artistica, esprimono la propria tensione interna,il flusso delle emozioni, la 

ricerca di nuove forme che si innestino in quelle esistenti e le prolunghino,e 

le rendano attuali, di questo tempo.  

Quella nuova immagine del mondo, insomma, della quale prima si 

accennavamo. 

 

Si è detto che l‟arte possa essere morta: ed è opinabile, poiché mai, come 

adesso, è stata vitale e fiorente. Indubbiamente, però, essa si esprime 

attraverso “lingue morte”, con linguaggi, cioè, già tecnicamente avanzati, 

quali l‟intaglio in marmo, la fusione in bronzo, preparazioni dei supporti :le 

attività, quindi, di cavatori, intagliatori, scalpellini, fabbri, ecc... che oggi 

sono poste ai limiti della sopravvivenza del progresso tecnologico e dalle 

scelte del consumismo. 

La tradizione, la presenza, il lavoro dei Navarra sa, pertanto, di eroico, o 

quanto meno tradisce particolari doti di resistenza se, ai margini, ma direi, 

anzi, al centro della loro attività economica, che consiste, appunto, in quei 

mestieri in via di estinzione, ma adattati al nuovo mercato, essi riescono 

ancora a porre un interesse di tipo artistico, culturale. Cultura del territorio, 

ma anche nel senso più proprio del termine. 

E‟ per loro, è anche per loro, è per l‟impegno degl‟ultimo rampollo dei 

Navarra,che come suo fratello Salvatore, frequenta indifferentemente 

l‟azienda di famiglia e le aule dell‟Accademia e le mostre d‟arte. 

Così che l‟uomo antico e quello di questo tempo scoprono di essere parte 

della stessa storia, della stessa umanità, poiché non fanno che riflettersi in 

quell‟universo dell‟immagine che pure, come l‟uomo, continuamente si 

rinnova.  
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INTRODUZIONE 

 

Documentare nella storia l‟attività artistica e artigianale della famigli 

Navarra non è stata impresa facile; essa è stata per mancanza di documenti 

scritti, esercitata su memorie  e fonti orali, con l‟esito di una catalogazione 

storica. 

Il documento presentato nasce da indagini e interviste realizzate a 

Mussomeli, paese natale dei Navarra.E‟ una ricerca fatta nel tempo, che 

espone la vita, le opere e la diversa formazione artistica e artigianale di 

cinque generazioni. 

Il Novecento secolo di inquietudini; caratterizzato dall‟ascesa del fascismo e 

dal conflitto mondiale, verifica una profonda trasformazione che investe la 

vita politica, la letteratura, le arti figurative. Situazione che si riflette nella 

scelta del soggetto rappresentato, evidente nelle prime opere del novecento 

di Francesco Navarra (1895-1971), legate ad uno stile che esalta elementi 

propri dell‟epoca. 

Il figlio Salvatore (1923-1998) nato tra le due guerre, sente inizialmente quel 

determinato periodo storico, successivamente, la caduta del fascismo e la 

nascita di una società democratica, lo porta ad esprimere con autonomia un 

fare artigianale di commissione tra esigenza pubblica e privata. 

Le altre tre generazioni, esprimendo il proprio mondo interiore in libertà, 

rappresentano opere dove reale e immaginario si alternano. Le opere di 

Francesco Navarra (Mussomeli 1949), esaltando forme legate alla realtà 

sacra (di committenza), ma tale concretezza si trasforma nelle architetture tra 

classico e moderno. Nei soggetti di Salvatore Navarra, (Palermo 1972 ) 

invece, c‟è un alternarsi di forme libere e fluttuanti, che affiorano da 

superfici marmoree, dove all‟interno vi è una ricerca del proprio essere. 

Mentre i soggetti di Daniele Navarra (Palermo 1981) prendono spunto da un‟ 

epoca ancora più evoluta, nel quale l‟uomo è in perenne conflitto con se 

stesso e col mondo; ne nascono opere pittoriche e incisorie inquietanti, 

astratte o realistiche, realizzate con svariate tecniche nate da studi e ricerche, 

dei materiali dei soggetti e del proprio inconscio. 
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I NAVARA E L’ARTE 

Scultori, scalpellini, marmisti, pittori, incisori 

 

 

 

NAVARRA FRANCESCO DETTO “CICCU LU RUSSU” 
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Biografia 

 

Francesco Navarra (Mussomeli, Caltanissetta, 1895-Palermo, 1971) nasce 

in un piccolo paese, figlio di Salvatore e Vincenza Ricotta deceduta al 

momento del parto. Francesco comincia da piccolo a lavorare con il padre, 

che esercitava la professione di muratore e intagliatore. In tenera età era 

evidente la sua predisposizione verso l‟arte, amava studiare gli artisti del 

passato, soprattutto scultori ed architetti. 

Tutta la sua passione si riflette nelle sue opere, legate ad un gusto 

prettamente classico, che esalta forme armoniose e lineari. Influenzato 

dall‟ideologia fascista di quel periodo(1922-1943) realizza delle opere che 

raffiguravano il fascio. 

Un esempio fu quello collocato su un muro in contrada Ponte, sulla strada 

che porta a Bonpensiere oggi completamente distrutto. 

Alto più di un metro, il “fascio”era ben proporzionato : le verghe e la scure, 

legate dalle cinghie che le tenevano insieme, per proporzioni e armoniosità 

erano opera d‟arte. 

Il Navarra, nell‟eseguirlo, vi aveva profuso tutta la sua perizia e,ancora oggi, 

molti si rammaricano della sua scomparsa e si chiedono chi sia stato il 

vandalo distruttore(Maria Sorce Cocuzza). 

Sono poche le opere che testimoniano l‟arte  di Francesco Navarra, in quanto 

distrutte, quelle rimaste si trovano nel cimitero di Mussomeli e le altre in 

paese. 

Muore all‟ospedale di Palermo nel 1971. 
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Mussomeli Ottobre 1924-Gli appaltatori Vincenzo e Liborio Ferrara con gli operai,tra cui 

lo scalpellino “masciu Cicciu Lu Russu”e don Carmelo Vullo “Campidogliu”mentre 

innalzanol‟angelo sulla base del monumento, si concedono una pausa per una foto 

ricordo. 
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 TAV.1                                                                                                                  

 

 

 

Monumento funebre (Fam.V.Calafiore) 1933 

Navarra Francesco 

Mussomeli (Caltanissetta) 

Pietra calcarea (locale) 

Mt. 2,80 x 2,30 

Particolari in marmo (Carrara) e Billieme 
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Particolari “Monumento funebre Fam.V.Calafiore” 

 

                                    

       Marmo di Carrara mt.0,40                                                Pietra calcarea (locale)    

                                                                                                   Mt.0,40x0,30x0,30 

                

                      

                                        

           Pietra calcarea (locale) e Billieme                                    Pietra calcarea (locale) 

           Mt. 1,80x0,80X0,20                                                            Mt.0,75x0,35x0,35 
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TAV.2                                                                                                  TAV.3       

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Madonna Addolorata 1927 

    Navarra Francesco 

    Mussomeli (Caltanissetta) 

    Marmo di Carrara (acqua bianca) 

 Mt. 0,45 x 0,22 

 

        Elementi floreali  1935 

        Navarra Francesco 

        Mussomeli (Caltanissetta) 

       Pietra calcarea (locale) 

       Mt. 2,40 

       Particolare del prospetto 
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TAV.4                                                                                                    TAV.5                           

 

                

 

 

 

 

 

 

 

  

 Sepoltura Gentilizia (F. Fasino)1947 

  Navarra Francesco 

Mussomeli (Caltanissetta) 

Pietra Melilli 

Mt. 2,50x3,00 

Tomba della madonna 1936 

  Navarra Francesco 

Mussomeli (Caltanissetta) 

Pietra calcarea (locale) 

Mt. 6,00x12,00 

Particolare circolare in alabastro 
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                                                                                                                                                TAV.6 

 

 

Chiave Con fascio 1936 

Navarra Francesco 

Mussomeli (Caltanissetta) 

Pietra calcarea (locale) 

Mt.0,25x0,35 

Particolare prospetto in via Caltanissetta 

 

TAV.7 

 

 

 

Cappella Fam.S.Piazza 1948 

Navarra Francesco 

Mussomeli (Caltanissetta) 

Pietra calcarea(locale) 

Mt. 2,50x3,30 
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TAV.8                                                                                                   TAV.9 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cappella Fam. L. Piazza1952 

    Navarra Francesco 

Mussomeli (Caltanissetta) 

Pietra Melilli 

Mt. 2,50x3,30 

Cappella Fam. S. Franciafiore1956 

Navarra Francesco 

Mussomeli (Caltanissetta) 

Pietra Melilli 

Mt. 2,75x3,45 
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TAV.10 

 

 

 

Prospetto Banca Rurale 1953 

Navarra Francesco 

Mussomeli (Caltanissetta) 

Pietra Calcarea (locale) 

Mt.25,00x15,00 
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I NAVARRA E L’ARTE 

Scultori, scalpellini, marmisti, pittori, incisori. 

 

 

 

 

NAVARRA SALVATORE DETTO “ROSETTA” 
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Biografia 

 

Salvatore Navarra (Mussomeli,Caltanissetta, 1923 – Palermo, 1998) nasce 

in un piccolo paese di montagna, figlio di uno scultore locale, Francesco. 

Primogenito maschio di sette figli, unico erede della tradizione artistica e 

artigianale tramandatagli dal padre, che in lui si esaurisce con la creazione di 

immagini legate alla realtà semplice e concreta. 

Giovanissimo lavora come intagliatore e comincia ad acquisire una maggiore 

conoscenza del mestiere. Tra i primi lavori giovanili ricordiamo vari 

prospetti e portali  realizzati nel proprio paese e dintorni, improntati da 

forme perfette e lineari. 

Nel 1940 parte per il servizio militare con destinazione Sardegna. In gravi 

condizioni di salute a causa di una malattia infettiva fu rimpatriato, ma non 

riuscì a prendere la nave che lo portava in Sicilia, nave che affondò. 

Dichiarato disperso, ritorna a casa dopo due mesi, festeggiato con gioia dalla 

famiglia. 

Nel ‟47 sposa Annunziata Minnella con la quale ebbe quattro figli, un 

maschio e tre femmine. In questo periodo comincia a perfezionare la propria 

tecnica e riesce a farsi notare a Mussomeli e nei piccoli paesi che lo 

circondano (Sutera, Acquaviva, Villalba, Vallelunga, etc.) con innumerevoli 

restauri, capitelli,arcate in pietra e cappelle funerarie. Lavora nel feudo del 

principe Spatafora. 

Di rilievo fu il Calvario realizzato al centro del paese, un‟opera di grandi 

dimensioni. Nel ‟64, chiamato a Palermo dall‟impresa Pinzello, lavora in 

diversi cimiteri con i migliori intagliatori della Sicilia, stimolo che lo porta a 

perfezionare il proprio stile. 

Cresciuto il figlio Francesco lo porta con sé inserendolo nel mondo dell‟arte 

della pietra. 

A causa del fallimento dell‟impresa Pinzello, comincia a lavorare presso la 

ditta Lo Bianco come intagliatore e scultore assieme al figlio. Realizza varie 

opere al cimitero di Santa Orsola.  
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E‟ nel ‟75 la svolta decisiva,il figlio Francesco apre un laboratorio 

artigianale, e riesce lì ad esprimere con totale libertà la propria creatività. In 

questi anni realizza molte cappelle. 

Nel ‟85 lavora nella chiesa di Santa Anna a Geraci Siculo.  

Osservando gli innumerevoli lavori è evidente il legame ad uno stile 

prettamente classico, che esalta forme armoniose ed equilibrate, ma tale 

visione artistica è spesso rielaborata da un impeto creativo che esalta nuove 

forme. 

La concretezza del reale è rappresentata nelle sculture realizzate in diverse 

dimensioni che raffigurano soggetti floreali, animali e umani. 

Muore a Palermo dopo un intervento chirurgico. 
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TAV.11                                                                                                 TAV.12    

 

                               

  Piccolo santuario 1946                                                    Portale 1948 

  Navarra Salvatore                                                           Navarra Salvatore 

 Mussomeli (Caltanissetta)                                               Mussomeli (Caltanissetta)                         

 Mt. 1,20x1,20x1,80                                                          Mt.2,60x1,20 

 

Particolare “Portale” (tav.12) 

 

Chiave (prospetto in via San F. d’Assisi n.42 

Pietra calcarea locale 

Mt. 0,30x0,35 
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TAV.13 

 

 

 

Cappella Semilia 1972 

Navarra Salvatore 

Pietra Melilli 

Palermo 

Mt. 4,00x4,00x5,00  
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Particolari “Cappella Semilia” 

 

 

   Capitello Corinzio e cornice                           Basamento portale 

    Pietra Melilli                                                   Pietra Melilli     

 

 

 

 

 

Rosone 

Pietra Melilli 

Diametro 0,90 
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TAV.14 

 

 

 

 

Cappella Licari 1969 

Navarra Salvatore 

PietraMelilli 

Palermo 

Mt. 4,00x4,00x5,00 
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Particolari “Cappella  Licari” 

 

 

Rosone 

Pietra Melilli 

Diametro 0,80 

 

 

 

Capitello Corinzio 

Pietra Melilli 

Mt. 0,20x0,20x0,30 
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TAV.15 

 

 

 

 

Cappella Brancaleone 1987 

Navarra Salvatore 

Pietra Melilli 

Santa Flavia 

Mt.4,00x5,00x6,00 

 

  



26 
 

Particolari “Cappella Brancaleone” 

 

 

Capitello 

Pietra Melilli 

Diametro 0,30 

 

 

 

Rosone 

Pietra Melilli 

Diametro 0,70 

 

  



27 
 

 

 

TAV.16                                                                                                 TAV.17 

 

                                          

Cappella (Fam.Sperlazza)1966                                      Cappella (Fam. Di Marzo)1974                                                                                                  

Navarra Salvatore                                                           Navarra Salvatore 

Pietra Melilli                                                                   Pietra Melilli e Arenaria 

Palermo                                                                           Palermo 

 Mt. 4,00x4,00x5,00                                                        Mt.4,00x4,00x5,00 

 

TAV.18                                                                                                 TAV.19   

 

                                          

Cappella (Fam. Maida) 1951                                              Cappella (Fam. Troja) 1970 

 Navarra Salvatore                                                               Navarra Salvatore 

 Pietra Melilli                                                                       Pietra Melilli 

 Mussomeli                                                                           Palermo 

 Mt. 4,00x3,00                                                                      Mt. 4,00x4,00x5,00 
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Navarra Salvatore a lavoro 
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Sculture 
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Abbraccio 1988                            Angelo 1989                                   Contadina 1985 

Navarra Salvatore                       Navarra Salvatore                          Navarra Salvatore 

Pietra Melilli                                Pietra Arenaria                             Pietra Arenaria 

Mt. 0,70x0,20x0,20                     Mt. 0,50x0,30x0,30                         Mt. 0,60x0,30x0,30   

 

 

 

                                
 

 Aquila 1992                                 Cane 1983                              Contadino 1991  

 Navarra Salvatore                      Navarra Salvatore                  Navarra Salvatore 

 Pietra Arenaria                           Pietra Melilli                          Pietra Arenaria 

 Mt. 0,80x0,40x0,40                     Mt. 0,80x0,40x0,30                Mt. 0,40x0,30x0,20 
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Contadino con spighe 1989    Donna in costume  1988                 Crociato 1984 

Navarra Salvatore                   Navarra Salvatore                          Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria                        Pietra Arenaria                              Pietra Arenaria 

Mt. 0,60x0,30x0,30                  Mt. 0,70x0,30x0,30                         Mt.0,70x0,30x0,30   

 

 

 

                                     
 

 Donna 1980                                     Figura di donna 1983               Figura d’uomo 1987       

 Navarra Salvatore                           Navarra Salvatore                     Navarra Salvatore 

 Pietra Melilli                                    Pietra Melilli                             Pietra Arenaria                  

 Mt.0,40x0,30x0,20                           Mt.0,70x0,20x0,20                     Mt. 0,70x0,40x0,30 
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 Gnomo  1994                                     Gnomo sulla roccia 1986     Pupo 1982 

 Navarra Salvatore                              Navarra Salvatore               Navarra Salvatore 

Pietra Melilli                                       Pietra Arenaria                    Pietra Arenaria 

 Mt. 0,50x0,30x0,20                            Mt.0,70x0,30,20                    Mt.0,40x0,10x0,10 

 

 

 

               

 Rapace  1986                               San Michele  1990          Testa di cavallo 1993 

 Navarra Salvatore                        Navarra Salvatore          Navarra Salvatore 

 Pietra Arenaria                            Pietra Arenaria               Pietra Arenaria 

 Mt.0,40x0,20x0,20                        Mt.1,40                            Mt. 0,50x0,40x0,25 
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Uomo  1988                                       Uomo con cappello 1991            Venere 1992 

Navarra Salvatre                                Navarra Salvatore                     Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria                                  Pietra Melilli                              Pietra  Melilli 

Mt. 0,60x0,20x0,20                             Mt. 0,50x0,20x0,20                    Mt. 0,50x0,20x0,20  

 

 

      

Gatti  1991                                  Madonna  1980                  Testa di leone  1993 

Navarra Salvatore                      Navarra Salvatore              Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria                          Pietra Melilli                       Pietra Arenaria 

Mt. 0,40x0,15x0,20                     Mt. 0,30x0,20x0,10             Mt.0,30x0,15x0,15 
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Aquila  1992                                                      Angeli 1988 

Navarra Salvatore                                             Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria                                                 Pietra Melilli 

Mt.0,40x0,30x0,30                                             Mt.0,25x0,20x0,20 

 

 

 

       

 Cucciolo che mangia  1992                                                     Cristo1990 

 Navarra Salvatore                                                                   Navarra Salvatore 

 Pietra Arenaria                                                                        Pietra Arenaria 

 Mt.0,60x0,20x0,20                                                                    Mt. 0,40x0,30 
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Gatto  1992                                                                           Uccello 1990 

Navarra Salvatore                                                                Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria                                                                     Pietra Arenaria                

Mt.0,50x0,20x0,20                                                                Mt.0,30x0,30x0,30 

 

 

 

 

 

       
 

Leone  1993                                                             Pesce 1990 

Navarra Salvatore                                                   Navarra Salvatore 

Pietra  Arenaria                                                      Pietra Arenaria 

Mt.0,40x0,30x0,20                                                   Mt.0,25x0,20 
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Vasi 
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 Vaso 1993                                   Vaso 1995                            Vaso 1994 

 Navarra Salvatore                      Navarra Salvatore              Navarra Salvatore 

 Pietra Arenaria                           Pietra Arenaria                  Pietra Arenaria 

 Mt.0,30x0,30x0,45                      Mt. 0,30x0,30x0,45            Mt. 0,40x0,30x0,30 

 

 

 

            

 Vaso 1992                                        Vaso 1995                        Vaso 1992 

 Navarra Salvatore                           Salvatore Navarra           Navarra Salvatore 

 Pietra Arenaria                                Pietra Arenaria                Pietra Arenaria 

 Mt.0,40x0,40x0,40                           Mt.0,70x0,35x0,35           Mt.0,40x0,15x0,30 

 

 



38 
 

 

Colonne 

e 

Capitelli 
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Colonna 1995                         Colonna 1996                                 Colonna 1987 

Navarra Salvatore                  Navarra Salvatore                          Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria                      Pietra Arenaria                               Pietra Melilli 

Mt.0,50x0,25x0,25                  Mt. 0,80x0,30x0,30                        Mt. 0,60x0,30x0,30 

 

 

 

                                      

Colonna 1993                                Colonna 1995                                 Colonna 1994 

Navarra Salvatore                         Navarra Salvatore                          Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria                              Pietra Arenaria                              Pietra Arenaria 

Mt.0,70x0,30x0,30                         Mt. 0,70x0,30x0,30                         Mt. 1,30x0,25x0,25 
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Colonna 1993                                     Colonna 1992                     Colonna 1993 

Navarra Salvatore                              Navarra Salvatore              Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria                                   Pietra Arenaria                  Pietra Arenaria 

Mt. 0,70x0,30x0,30                             Mt. 1,30x0,25x0,25            Mt.0,70x0,30x0,30 

 

 

                       

 Colonna 1992                              Colonna 1992                           Colonna 1993 

 Navarra Salvatore                        Navarra Salvatore                   Navarra Salvatore 

 Pietra Arenaria                             Pietra Arenaria                       Pietra Arenaria 

 Mt.0,70x0,30x0,30                       Mt.0,70x0,30x0,30                    Mt. 0,80x0,30x0,30 
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Fontane 
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                 Fontana con vasca 1992                                       Fontana con maschera 1992 

                 Navarra Salvatore                                                  Navarra Salvatore 

                 Pietra Arenaria                                                      Pietra Arenaria 

                 Mt.1,60x0,40x0,30                                                 Mt. 1,60x0,40x0,30 

 

 

                                                  

            Fontana con  maschera  1993                                 Fontana con maschera 1993 

              Navarra Salvatore                                                    Navarra Salvatore 

              Pietra Arenaria                                                        Pietra Arenaria 

              Mt. 1,20x0,60x0,35                                                  Mt. 1,20x0,60x0,35             
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               Fontana 1993                                                                    Fontana1991 

               Navarra Salvatore                                                             Navarra Salvatore 

               Pietra Arenaria                                                                 Pietra Arenaria 

               Mt. 0,95x0,40x0,30                                                           Mt. 1,00x0,40x0,30 

 

 

 

 

 

                                                               

             Fontana 1991                                                           Fontana con maschera 1988 

             Navarra Salvatore                                                    Navarra Salvatore 

             Pietra Arenaria                                                         Pietra Arenaria 

             Mt. 1,00x0,40x0,30                                                   Mt. 1,15x0,60x0,35 
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Tavoli 
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Tavolo 1994                                                            Tavolo Traforato1990 

Navarra Salvatore                                                  Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria                                                       Pietra Melilli 

Mt. 0,85x0,55x0,25                                                 Mt.0,90 

  

 
                      

Tavolino 1988 

Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria 

Mt.0,20x0,30x0,45 
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   Tavolo 1995                                                         Tavolinetto 1994 

    Navarra Salvatore                                               Navarra Salvatore 

    Pietra Melilli                                                       Pietra Melilli 

    Mt. 0,40x0,45x0,30                                             Mt.0,50x0,30x0,48 

 

 

 

 

Tavolino 1991 

Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria 

Mt. 0,50x0,30x0,20 
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Tavolinetto 1993                                                Tavolo 1991 

 Navarra Salvatore                                            Navarra Salvatore 

 Pietra Arenaria                                                Pietra Arenaria 

 Mt.0,45x0,40x0,20                                           Mt.0,48x0,30x0,20 

 

 

 

 

 

Tavolo 1985 

Navarra Salvatore 

Pietra Melilli 

Mt. 0,40x0,20x0,45 
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Camini 
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Camino 1989 

Navarra Salvatore 

Pietra Areneria 

Mt.1,30x1,50 

 

 

 

Camino 1985 

Navarra Salvatore 

Pietra Arenaria 

Mt.1,30x1,70 
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l  NAVARRA E L’ARTE 

Scultori, scalpellini, marmisti, pittori, incisori. 

 

 

 

NAVARRA FRANCESCO 
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Biografia 

 

 

Francesco Navarra nasce a Mussomeli il 12 febbraio 1949, da Salvatore e 

Annunziata Minnella. 

Frequenta le scuole elementari, e comincia in tenera età ad apprezzare il 

lavoro del padre, intagliatore di Mussomeli. 

Nel ‟61 terminate le elementari, si iscrive alle medie. 

Il padre lavorava per una ditta artigianale, e spesso, per arrotondare lo 

stipendio portava a casa  le lastre di marmo da incidere. Una sera non riuscì a 

terminare una lastra, e il giovane irresistibilmente attratto,terminò il lavoro 

iniziato. 

Fu allora che il padre stupefatto dal risultato, decise di introdurre il figlio in 

bottega. Interrompe gli studi dedicandosi con passione al proprio lavoro. 

Lavora nella ditta Maida ( attualmente in funzione), come intagliatore e 

incisore. Chiamato il padre a Palermo, presso l‟impresa Pinzello, porta con 

sé il figlio. 

Inserito in diversi settori, comincia a migliorare la propria conoscenza 

tecnica, a diciott‟anni diventa responsabile dei settori più importanti. 

Fallita la ditta Pinzello, parte per il servizio militare. 

Ritorna e lavora per la ditta Lo Bianco, responsabile del settore marmo. 

Lavora e realizza moltissime cappelle, acquista sicurezza tecnica e 

personale. 

Nel 1971 sposa Vittoria Vacca, con la quale ha tre figli. 

Nel 1973 nella chiesa del cimitero di S.Orsola (Palermo) realizza la cupola 

dell‟altare maggiore. 

Esegue lavori di restauro all‟istituto Pignatelli (S.Lorenzo-Palermo) e nella 

chiesa Professa (Palermo). 
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Realizza innumerevoli monumenti funerari al cimitero di S.Orsola, 

commissionati dall‟impresa Lo Bianco. 

I lavori realizzati in questi anni, esaltano un gusto prettamente classico, 

legato ad immagini reali e concrete del mondo visivo. 

A 26 anni considerato uno dei più promettenti artigiani, apre a Santa Flavia 

un laboratorio ( attualmente attivo), in seguito chiama il padre che lavora per 

la ditta Lo Bianco, e rafforza il settore artistico. Libero da condizionamenti, 

riesce ad esprimere con totale libertà il proprio lavoro. 

Lavora con il cimitero di Santa Flavia, Altavilla e Geraci Siculo. 

Nel ‟78 a Geraci Siculo con l‟ingegnere Castello, esegue alcuni cambiamenti 

nella chiesa del Crocifisso, il pavimento in marmo (circa 300 metri), l‟altare 

maggiore del Gagini e l‟altare della navata sinistra, interamente costruiti e 

installati, lavoro commissionato dall‟arcipete Giaconia. 

Nella chiesa Madre di Sant‟Anna realizza le colonne in pietra melilli alte più 

di cinque metri. 

Negli anni ‟80 realizza nella chiesa di Porticello, l‟altare maggiore e le 

pareti, oggi distrutte dai cantieri scuola. 

L‟apertura del laboratorio lo impegna tantissimo, si dedica molto alla 

realizzazione dei lavori artistici (cappelle,restauri Villa Valguarnera,ecc..), 

successivamente abbandona la creazione artistica dedicandosi al settore edile 

(scale, bagni,pavimenti, ecc..). 

Vive ed opera a Santa Flavia.  
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TAV.20                                                                                                 TAV.21 

                                          

    Cappella (Fam. Imboccari)1995                                   Cappella (D’Amato-Conti)1996 

    Navarra Francesco                                                        Navarra Francesco 

    Pietra Melilli e Lumachella Rosa                                 Pietra Arenaria e Melilli 

    Santa Flavia                                                                   Santa Flavia  

    Mt.4,00x4,00x6,00                                                         Mt. 4,00x4,00x6,00 

 

 

TAV.22                                                                                                TAV.23 

 

                                        
 

  Cappella (Fam. Morici)1996                          Cappella (Roccapalumba)1999 

  Navarra Francesco                                                          Navarra Francesco 

  Pietra Arenaria (Sabucina)                                             Pietra Arenaria 

  Santa Flavia                                                                     Santa Flavia 

  Mt. 4,00x4,00x6,00                                                           Mt.4,00x3,50x6,00 
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 TAV.24                                                                                                TAV.25 

 

                                    

    Cappella (Fam. Picone)1979                                       Cappella (Fam.D’Acquisto)1986                                            

    Navarra Francesco                                                      Navarra Francesco 

    Pietra Arenaria (Sabucina)                                         Marmo di Carrara(venato) 

    Santa Flavia                                                                 Santa Flavia 

    Mt.3,50x4,00x5,00                                                        Mt.4,00x4,00x6,50 

 

TAV.26                                                                                                 TAV.27 

 

                  

 

Cappella (Fam.Mancuso)1984               La Pietà (Cappella Fam. Brancaleone)1987 

Navarra Francesco                                 Navarra Francesco 

Pietra Arenaria (Sabucina)                    Pietra Melilli 

Santa Flavia                                            Santa Flavia 

Mt. 4,00x4,00x6,00                                  Mt.1,00x0,80 
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TAV.28                                                                                                TAV.29 

 

                                        
        Angelo in ginocchio 1983                                      Madonna 1986 

        Navarra Francesco                                                Navarra Francesco                                                     

        Marmo di Carrara                                                  Marmo di Carrara( Bianco P.) 

        Santa Flavia                                                           Santa Flavia                                                                                  

        Mt. 0,25x0,1                                                            Mt.0,60x0,40 

 

TAV.30                                                                                             TAV.31 

 

                                             
            Madonna 1981                                                    Cristo 1996 

            Navarra Francesco                                             Navarra Francesco 

           Marmo di Carrara                                               Marmo di Carrara 

           Santa Flavia                                                        Santa Flavia 

           Mt.0,70x0,20x0,30                                               Mt.0,40x0,20 
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Navarra Francesco a lavoro, 1981 
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TAV.32                                                                                                 TAV.33 

 

                     
 

Madonna 1992                                                                           Bacheca   1994                                                                   

Navarra Francesco                                                                    Navarra Francesco 

Marmo di Carrara (Acqua Bianca)                                          Pietra Melilli 

Santa Flavia                                                                              Ficarazzi 

Mt. 1,00x1,00                                                                             Mt.1,80x1,25 

 

 

  TAV.34                                                                                           TAV.35     

 

                                                        

  Bacheca 1999                                                                           Fontana 1985 

  Navarra Francesco                                                                   Navarra Francesco 

  Pietra Arenaria                                                                         Pietra Melilli e Arenaria 

  Santa Flavia                                                                             Santa Flavia 

  Mt. 1,20x0,50                                                                            Mt.1,50x0,70 
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TAV.36                                                                 

          
Colonna 1971 

Navarra Francesco 

Pietra Melilli 

Ficarazzi 

Mt. 1,23x0,25x0,25 

 

          Particolari “Colonna” (tav.36) 

 

                                                  
              Colonna con fiori                                                  Capitello Corinzio 
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TAV.37                                                                                                TAV.38     

                                     

     Arco interno 1990                   Facciata (Fam.Tagliavia) 1987 

     Navarra Francesco                 Navarra Francesco 

     Pietrav Arenaria                     Pietra Arenaria (Sabucina) 

     Ficarazzi                                 Palermo 

     Mt.2,30x0,95                                 

 

 

Particolare “Facciata” (tav.38) 

 

 

Balconi Pietra Arenaria e Travertino 
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TAV.39                                  

 

Balcone 1990 

Navarra Francesco 

Pietra Arenaria (Sabucina) 

Bagheria 

Mt. 3,50x1,00 

 

 

TAV.40                                  

 

Arcate Castello di Solanto 1975 

Navarra Francesco 

Pietra Arenaria (Sabucina) 

Santa Flavia 
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TAV.41 

. 

Camino 1990 

Navarra Francesco 

Pietra Arenaria 

Ficarazzi 

Mt. 1,25x1,35 

 

TAV.42                                

 

Camino 1988 

Navarra Francesco 

Pietra Arenaria 

Santa Flavia 

Mt.1,30x1,60 
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TAV.43                                                                                               TAV.44    

                                  

       Madonna 1989                                                        Madonna 1985 

      Navarra Francesco                                                  Navarra Francesco 

      Marmo di Carrara (Acqua Bianca)                       Marmo di Carrara(Acqua Bianca) 

     Santa Flavia                                                             Santa Flavia 

     Mt. 0,50x0,35                                                           Mt.0,50x0,40x0,08 

          

    TAV.45                                                                                     TAV.46 

                                             

Madonna col Bambino 1989                                             Stemma(Principe Sanvincenzo) 

Navarra Francesco                                                            Navarra Francesco 

Marmo di Carrara (Acqua Bianca)                                  Pietra Arenaria 

Santa Flavia                                                                      Castello di Solanto 

Mt.0,70x0,40                                                                      Mt.0,70x0,50 
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TAV.47 

 

 

 

 

Leggio 2010 

Navarra Francesco 

Santa Flavia 

Mt.1,30x0,70 
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Tavoli 
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 Tavolo 1993                                                         Tavolo 1993 

 Navarra Francesco                                              Navarra Francesco 

 Pietra Arenaria                                                    Pietra Arenaria  

 Mt.0,50x0,30x0,30                                               Mt.0,50x0,30x0,30 

 

 

                    

Tavolo 1992                                                           Tavolo 1996 

 Navarra Francesco                                              Navarra Francesco 

 Pietra Arenaria                                                    Pietra Melilli 

 Mt.0,50x40x0,40                                                   Mt.0,55x0,50x0,43 
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Tavolo 1994 

Navarra Francesco 

Pietra Arenaria 

Mt.0,40x0,45x0,20 

 

 

 

 

Tavolo 1994 

Navarra Francesco 

Pietra Arenaria 

Mt. 0,40x0,45x0,20  
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Tavolo 1995 

Navarra Francesco 

Pietra Arenaria 

Mt. 0,60x0,30x0,20 

 

 

 

Tavolo 1992 

Navarra Francesco 

Pietra Arenaria 

Mt. 0,40x0,40x20 
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Tecnica di costruzione per una cappella funeraria ( usata dalla famiglia 

Navarra). 

La tecnica di costruzione per una cappella funeraria è chiamata costruzione 

“a sacco”. Tecnica antica ma resistente nel tempo, eseguita personalmente 

sul posto. I pezzi realizzati in pietra o marmo di diverso spessore, disposti 

alternativamente, venivano collocati in due file parallele in modo da creare 

un vuoto interno. Al centro del vuoto veniva inserita una rete metallica 

fondamentale per evitare eventuali lesioni, e successivamente riempito da 

cemento. 

Questo procedimento continuava in altezza per l‟intera cappella. 

Successivamente veniva installata un impalcatura, fondamentale per il gettito 

del cemento e la formazione dei loculi. 

Dopo la costruzione dei loculi era necessario aspettare qualche giorno, 

fondamentale per l‟essiccazione del cemento. 

Eventuali imperfezioni della pietra venivano corrette direttamente sul posto. 

Il portale veniva collocato con la stessa tecnica, per evitare un eventuale 

cedimento dei pezzi. 

La cornice, pezzo conclusivo dell‟intera cappella, viene realizzata 

strutturalmente a forma di “L”, per dare equilibrio alla stessa cornice,senza 

aggiunta di ferro per evitare ruggine, cambiamenti di colore e lesioni. 

La copertura in marmo di Carrara, veniva collocata su una soletta con 

pendenza al 20%, con il metodo di accavallamento dei pezzi. 

Tale struttura resisteva agli agenti atmosferici.  
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I NAVARRA E L’ARTE                                                               

Scultori, scalpellini, marmisti, pittori, incisori. 

 

 

 

NAVARRA SALVATORE 
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Biografia 

 

 

Salvatore Navarra nasce a Palermo il 06 agosto 1972. Negli anni della sua 

adolescenza, influenzato dalla presenza del padre e del nonno, entrambi 

scultori  per generazioni, viene inserito nel mondo dell‟arte e comincia a 

realizzare piccole sculture a soggetto floreale. Frequenta e consegue il 

diploma d‟Arte Applicata, presso l‟Istituto Regionale d‟Arte pareggiato di 

Bagheria nel 1991.A diciassette anni realizza due altorilievi, per la cappella 

Vincenzo D‟Acquisto  noto personaggio della canzone italiana. 

Le opere collocate nella facciata anteriore e laterale rappresentano la “Pietà” 

e “l‟Annunciazione” entrambi realizzati  in pietra melilli sita nel cimitero di 

Santa Flavia (PA). 

Nel 1994 si iscrive all‟Accademia di Belle Arti  di Palermo nel corso di 

scultura e comincia a realizzare opere improntate da uno stile prettamente 

moderno. 

Nell‟aprile ‟96, nell‟insieme delle manifestazioni presso la fiera del 

Mediterraneo “Medivacanze”,partecipa al progetto “Poseidon”dedicato ai 

maestri d‟ascia, coadiuvati dalla professoressa Nelida Mendoza. 

Nel Maggio ‟96 partecipa alla manifestazione “Palermo apre le porte”. 

Le opere successive nascono da un iniziale accostamento alla realtà così 

com‟è, ma successivamente tale concretezza si rinnova in qualcosa che va 

oltre i canoni dei reale.Tale visione artistica si riflette nelle opere realizzate 

nel 1997 per le cappelle “Morici e Cefalù”ambedue site nel cimitero di Santa 

Flavia (PA). L‟opera posta nella cappella Morici,”veglia”, realizzata in pietra 

di Comiso, raffigura due angeli che fuoriescono quasi con forza da elementi 

geometrici. 

L‟altra scultura posta nel prospetto anteriore della cappella Cefalù, “natività” 

realizzata in pietra melilli,rappresenta la Madonna col Bambino vegliati 

dall‟Angelo. 
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Nel 1998 progetta ed esegue il monumento funebre per la famiglia 

Provenzano in pietra di Comiso,posto nel cimitero di Santa Maria di Gesù 

(Palermo). Nello stesso anno realizza tre medaglioni in diversi materiali nati 

da uno studio particolare sulle imbarcazioni e dedicati ai maestri d‟ascia.  

Nel 1999 conclude gli studi presso l‟Accademia di Belle Arti di Palermo. 

Nello stesso periodo realizza due sculture in marmo una chiamata 

“momenti”e l‟altra “serenità”. 

Esegue per il principe Vnni Calvello di San Vincenzo il restauro di un busto 

in marmo risalente al „700. 

Nell‟anno 2000 progetta e realizza per realizza per la famiglia Imboccari  

due sculture in pietra di comiso “la Deposizione “e la “Maternità”poste nelle 

facciate principali della cappella di famiglia,sita nel cimitero di Santa Flavia, 

realizza anche per l‟interno l‟altare e la panchina in pietra di Siracusa. 

Nel maggio 2001 partecipa al “Trofeo Medusa Aurea”,manifestazione 

artistica indetta dall‟Accademia Internazionale d‟Arte Moderna di Roma, 

con l‟opera Momenti,classificatasi al secondo posto e premiata con medaglia 

d‟argento. 

Nel gennaio 2002 per commissione del comune di Santa Flavia esegue il 

restauro di un busto in marmo,raffigurante F.PEREZ. 

Nel 2003 progetta e realizza su commissione la cappella per il regista 

bagherese,Giuseppe Tornatore. Struttura realizzata in pietra d‟Aspra. 

Nel 2006 restaura il campanile di Solanto. 

Nel 2007 progetta e realizza,al cimitero di Santa Flavia, la cappella della 

famiglia Rapisarda , e all‟interno i sarcofaghi in marmo di Carrara e verde 

Guatemala. 

Vive ed opera a Santa Flavia.  
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TAV.48                                                                                              TAV.49 

                                          

              Annunciazione1988                                     Pietà 1988 

              Navarra Salvatore                                        Navarra Salvatore 

              Pietra Melilli                                                Pietra Melilli 

              Santa Flavia                                                 Santa Flavia 

              Mt.0,80x0,40x0,12                                        Mt.0,80x0,80x0,12 

 

      

TAV.50                                                                                                TAV.51 

                                              

               Madonna 1984                                                        Cristo 1998 

               Navarra Salvatore                                                  Navarra Salvatore 

               Marmo di Carrara (Acqua Bianca)                       Marmo di Carrara 

               Ficarazzi                                                                 Santa Flavia 

               Mt.0,25x0,12x0,10                                                  Mt.0,35x0,25 
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TAV.52                                                                                                TAV.53 

        

  Chiave portale 1997                            Uomo 1995 

  Navarra Salvatore                               Navarra Salvatore 

  Pietra Arenaria                                    Pietra Arenaria 

  Misilmeri                                              Ficarazzi 

  Mt. 0,40x0,30                                        Mt.0,15x0,40x0,20 

 

TAV.54                                                                                                 TAV.55 

                                            

          Danzatrice 1992                                                        Maschera 1995 

           Navarra Salvatore                                                   Navarra Salvatore 

          Gesso                                                                         Gesso 

          Ficarazzi                                                                   Santa Flavia 

          Mt.0,40                                                                      Mt..0,40x0,20 
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TAV.56                                                                                                TAV.57 

             

                                              
 

         Base lampada 1991                                                     Restauro mezzo busto 1999 

         Navarra Salvatore                                                       Navarra Salvatore 

         Marmo di Carrara (bianco e nero)                            Marmo statuario 

         Santa Flavia                                                                Castello di Solanto 

         Mt 0,60x0,25x0,25                                                      Mt 0,75x0,35x0,40 

 

TAV.58                                                                                                 TAV.59 

 

                                                        

      Figura Femminile 1998                                                         Colonna 1999 

      Navarra Salvatore                                                                  Navarra Salvatore 

      Gesso                                                                                       Pietra arenaria 

      Santa Flavia                                                                           Santa Flavia 

      Mt 0,70                                                                                            Mt 0,70x0,30x0,3 
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TAV.60                                                                                                TAV.61 
 

          
 

Tavolo  1997                                                  Santa Rita 1998 

Navarra Salvatore                                         Navarra Salvatore 

Pietra arenaria                                              Pietra di Comiso 

Bagheria                                                        Santa Flavia 

Mt 0,80x0,80x0,80                                        Mt 0,85x0,75 

 

 

TAV.62                                                                                                 TAV.63 

                            

Inginocchiera 2002                                                           Altare 2002 

Navarra Salvatore                                                             Navarra Salvatore 

Pietra Melilli                                                                     Pietra Melilli 

Santa Flavia                                                                     Santa Flavia 

Mt 0,95x0,50x0,45                                                           Mt 1,20x0,80x0,45 
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Navarra Salvatore a lavoro, 1997 
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  TAV.64 

                

    Veglia 1997                                                                             Particolare 

    Navarra Salvatore           

    Pietra di Comiso 

    Santa Flavia 

    Mt 1,20x1,10          

 

                                                         

Scultura collocata (cappella fam. Morici) 
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TAV.65 

             

Madonna col Bambino 1997                                                         Particolare 

Navarra Salvatore 

Pietra Melilli 

Santa Flavia 

Mt 1,20x1,00 

 
Scultura collocata (cappella Cefalù) 
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 TAV.66          TAV.67                                                                    

       

   Studio imbarcazioni   1998                               Studio imbarcazioni  1998                                                           

   Navarra Salvatore                                             Navarra Salvatore 

   Marmo di Carrara                                            Marmo nero Marquinia 

   Santa Flavia                                                      Santa Flavia 

   Mt. diametro 0,40                                              Mt. diametro 0,40 

 

 
TAV.68 

 

Studio imbarcazioni    1998 

Navarra Salvatore 
Marmo rosa del Portogallo 

Santa Flavia 
Mt. diametro 0,40 
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TAV. 69                                                                               

                        

   Angelo( sepoltura fam. Provenzano)  1998                                Particolare 

  Navarra Salvatore 

   Pietra di Comiso 

   Palermo 

   Mt. 1,60x1,50 

 

 

TAV. 70 

 

Natività 1999 

Navarra Salvatore 

Pietra di Comiso 

Santa Flavia 

Mt. 1,20x1,20 
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TAV.71                                                                                               TAV. 72 

             

   Deposizione 2000                                                    Natività 2000 

   Navarra Salvatore                                                  Navarra Salvatore 

  Pietra di Comiso                                                      Pietra di Comiso 

  Bagheria                                                                  Bagheria 

  Mt. 1,20x1,20                                                           Mt .1,20x1,20 

 

 

Sculture collocate( cappella Imboccari ) 
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TAV. 73 

 

Scala 1999 

Navarra Salvatore 

Pietra arenaria- Marmo Porto-rico 

Porticello 

 

Particolari  “scala” (tav.73) 
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TAV. 74 

Presentata nel Maggio 2001 al “Trofeo Medusa Aurea”, manifestazione artistica 

indetta dall’Accademia Internazionale d’Arte Moderna di Roma, classificatosi al 

secondo posto, e premiata con la medaglia d’argento. 

 

Momenti 1999 

Navarra Salvatore 

Marmo di Carrara 

Porticello 

Mt 0,70x0,15x0,15 
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TAV.75 

 

 

Sarcofago (Capp. Rapisarda 2007) 

Navarra Salvatore 

Marmo di Carrara -  Verde Guatemala 

Santa Flavia 

Mt 2,30x0,85x1,30 

 

TAV.76 
 

 

 

Cappella Tornatore 2003 

Navarra Salvatore 

Pietra d’Aspra 

Bagheria 
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TAV.77 

 

 

       
 

 
Restauro campanile Castello Solanto 2006 

Navarra Salvatore 

Solanto 

Prima dei lavori di restauro 
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Durante i lavori di restauro 
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Lavori di restauro ultimati 2006 
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Tecnologia del marmo 
 

-LA LITOSFERA- 

 

Le tre suddivisioni in cui si è soliti distinguere terra sono: 

atmosfera,idrosfera e litosfera. Quest‟ultima costituisce la cosiddetta crosta 

terrestre e secondo alcune indagini risulterebbe così formata: 

Rocce scistoso-cristalline………………..95,00% 

Rocce argillose………………………………..4,00% 

Arenarie…………………………………………0,75% 

Calcari…………………………………………….0,25% 

                                    Totale               100,00% 

 

LE ROCCE Classificazione e caratteri litologici 

 

Una classificazione delle rocce è possibile farla in base ai seguenti quattro 

principi fondamentali: 

-  composizione  mineralogica, 

- Struttura, 

- Origine, 

- Caratteristiche fisiche e tecniche. 

Per  quanto riguarda la composizione mineralogica possiamo dire : 

Roccia semplice – quando risulta come associazione di una stessa specie 

minerale ( es. il marmo è costituito di soli cristalli di calcite CaCo3);   

Roccia composta – quando risulta una associazione di due o più specie 

minerali (es. il granito è formato principalmente da quarzo,mica, feldspato, 
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ortose, altri minerali che formano gli accessori della roccia poiché presenti in 

quantità limitata). 

A questo punto considerando la grandezza dei cristalli che compongono le 

rocce avremo le macrocristalline ( cristalli ben visibili ad occhio nudo: 

graniti, sieniti,ecc… marmo di Carrara, di Lasa ed altri); le microcristalline ( 

cristalli visibili solo con apparecchiature ottiche da ingrandimento). 

Per quanto riguarda la struttura avremo: 

la ventosa – caratteristica di alcune rocce di presentarsi simili al vetro. Di 

fatto derivano dal raffreddamento veloce di masse fuse (ossidiana);          

la compatta – quando la struttura è compattae vi è assenza di interstizi 

(botticino); 

la cristallina – quando la massa è composta esclusivamente da minerale 

cristallizzati o per lo meno in massima parte ( il granito è formato da grossi 

cristalli di minerali diversi in ordine sparso; i marmi a truttura saccaroide, di 

cui l‟esempio tipico è rappresentato dai marmi di Carrara, di Lasa, da quelli 

greci, ecc…; le rocce porfiriche nelle quali si osservano cristalli ben definiti 

immersi in una pasta vetrosa o semicristallina ); 

la spatica e la scistosa – caratterizzata dalla possibilità di dar luogo a 

suddivisioni a la lamelle (alabastro, talco,ecc..) nel primo caso, nel secondo 

spiccata tendenza a suddividersi in lastre (ardesia,quarzite) ; 

la gneissica – con tessitura lamellare, (gneiss tabulari, scisti cristallini in 

genere). 

Passando a considerare l‟origine è fondamentale distinguere le rocce in 

endogene ed esogene. 

ROCCE ENDOGENE 

Le rocce endogene o ignee o eruttive che dir si voglia traggono la propria 

origine dal raffreddamento o consolidamento del magma proveniente dalla 

massa fusa della terra. 

Dalle condizioni in cui questo consolidamento ha avuto luogo ne 

conseguono i tipi di rocce che denomineremo “intrusive o effusive”. 
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Le intrusive derivano dal consolidamento di grandi masse magmatiche 

all‟interno della litosfera e quindi in presenza di sostanze volatili  (agenti 

mineralizzatori) che diminuiscono la viscosità favorendo la cristallizzazione 

nel lento processo di raffreddamento. 

Queste rocce presentano una struttura evidentemente e marcatamente 

cristallina  

( olocristallina) e sono i graniti, le sieniti, ledioriti, i gabbri, ecc.. 

Le effusive o vulcaniche sono la conseguenza del consolidamento di masse 

fuse pervenute alla superficie. Il contatto con il terreno e con gli agenti 

atmosferici ha conferito una elevata velocità di raffreddamento bloccando il 

processo di cristallizzazione. Spesso la struttura si presenta porfirica, 

caratterizzata da presenza di macrocristalli immersi in una massa 

semicristallina o anche vetrosa.  

Se il consolidamento è tanto veloce da precedere qualsiasi processo di 

cristallizzazione si possono costituire rocce vetrose, amorfe compatte come 

l‟ossidiana oppure porose come la pomice. 

I minerali più comuni delle rocce endogene sono il quarzo, i feldspati, i 

feldspatoidi, i silicati di ferro e magnesio ( miche, anfiboli, pirosseni, 

olivina,ecc…) ossidi di ferro ecc… 

I minerali chiari ( quarzo,feldspati, feldspatoidi, mica potassica) sono detti 

sialici e sono leggeri; quelli scuri ( anfiboli, miche nere, pirosseni ed olivina) 

sono detti femici ed hanno peso superiore. 

La presenza massiccia di silice e di minerali chiari, determina l‟acidità di una 

roccia, vice versa la presenza di componenti femici ne determina la basicità. 

Il seguente specchietto mostra i tipi di rocce ignee più comuni; da una parte 

quelle Intrusive dall‟altra le corrispondenti Effusive. 

INTRUSIVE EFFUSIVE 

Graniti Porfidi quarziferi 

Sieniti Trachiti 

Dioriti Pofiriti 

Gabbri Diabasi, Melafiri e Basalti 
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Ecco le principali caratteristiche di alcune rocce IGNEE: 

GRANITI: Presentano una tessitura a grani e possono contenere quarzo in 

quantità aggiratesi sul 75%. Assumono diverse colorazioni, dal bianco al 

rosa al rosso, per presenza di minerali colorati e sostanze colorate ( granito 

dell’Elba, granito rosa di Baveno, Rosso imperiale di Svezia ecc..). 

 

SIENITI: Presentano struttura simile ai graniti, non contengono o quasi 

quarzo e assumono una colorazione scura per presenza di ornoblenda nera. Il 

nome deriva dalla città di Syene che è ricca di questo minerale. 

DIORITI: Struttura granulare più fine di quella dei graniti, possono 

contenete o no quarzo. 

 

GABBRI: Struttura granito ide, contengono quarzo e abbondano di ossidi di 

calcio, ferro e magnesio. Tipico esempio a grana grossa, è rappresentato 

dalla “Labradorite” 

 

PERIDOTITI: Sono rocce prive di quarzo dove l‟elemento preponderante è 

l’olivina ( peridoto). Rappresentano un gruppo molto importante poiché a 

certe profondità ed in presenza di acqua a temperatura bassa l‟olivina si è 

trasformata e si sono originate le serpentine ( processo di serpentinizzazione 

) di facile lavorabilità. Con la ricementazione di queste masse da parte di 

vene calcitiche si è giunti alla costituzione del gruppo delle “ oficalci ”di cui 

fanno parte in genere i verdi molto diffusi nelle zone alpine ( verde Alpi, 

verde Issorie, verde e rosso di Levanto ecc…) 

 

PORFIDI QUARZIFERI : Sono rocce paleo vulcaniche a struttura 

porfirica ricche di quarzo. Esistono porfidi molto antichi che presentano 

colorazione rossa e rosso -bruna per pigmentazione dovuta alle matite ( 

ossido molto importante per la colorazione ). In assenza di questo colorante i 

toni più comuni vanno dal grigio – verde al verde. Esiste una varietà di 

porfido rosso ( Trentino Alto Adige ) che per la caratteristica di presentare 
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una fitta fessurizzazione magnatica e facilmente divisibile in cubetti 

impiegati per lastricare strade.  

 

TRACHITI: Sono rocce neovulcaniche con presenza limitata o assenza di 

quarzo. Hanno una colorazione che varia da grigia a gialla a rossiccia; sono 

di buona lavorabilità. 

 

PORFIRITI: Hanno struttura porfirica e in linea generale sono prive di 

quarzo . Da ricordare per la sua fama il porfido dell‟ Egitto di colore rosso – 

bruno. 

 

DIABASI, MELAFIDI E BASALTI: Presentano scarsa importanza per 

quanto riguarda il campo della decorazione e pertanto ne tralasciamo la 

descrizione. 

ROCCE ESOGENE O SEDIMENTARIE 

 

Le rocce sedimentarie derivano da un processo di accumulo, in bacini 

marini, lacustri o fluviali ecc…, di cospicue quantità di minerali derivanti dal 

disfacimento di rocce preesistenti. 

E‟ caratteristica di tutte queste rocce presentate una stratificazione marcata 

da fasce isolabili attraverso i giunti che spesso sono formati da 

interposizione, di argilla ed altre sostanze, tra una sedimentazione e l‟altra. 

Dopo l‟avvenuto deposito 

Interviene una fenomenologia ( diagenesi ) per cui l‟effetto più appariscente 

e la cementazione tra granulo e granulo fino ad ottenere masse compatte, in 

particolare modo dalle sabbie si passa alle arenarie e dalle ghiaie ai 

conglomerati. 

Fra i principali fattori responsabili del disfacimento delle rocce riportiamo i 

seguenti: 
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acque di origine meteorica – ( acqua piovana o derivante dallo 

scioglimento delle nevi). Sono instabili, prive di Sali minerali che 

sottraggono alle rocce alternandole ; 

acque fluviali ( selvagge) - L a loro minore o maggiore impetuosità di lava, 

toglie ed esporta materiale ai terreni che attraversano depositandolo lungo i 

letti fluviali, nei bacini lacustri e in quelli marini ; 

movimenti glaciali – I ghiacci con il loro lento migrare verso il fondo valle 

scavano solchi a forma di U depositando materiale di varia natura e 

dimensione ( morene ); 

erosioni marine – Notevole è il lavoro prodotto dal flusso e riflusso del 

mare, nonché gli assalti imperiosi alla costa con conseguente erosione ; 

corrosioni eoliche -  Sono queste dovute al vento più o meno forte. La sua 

proprietà è di spazzare la sabbia che andrà a scalfire gli ostacoli incontrati 

per poi accumularsi in superficie ( dune, loss a stratificazione incrociata) ; 

sbalzi termici – Danno luogo  a sgretolamento della roccia con il ripetersi 

continuo del fenomeno di gelo e di disgelo. Difatti l‟acqua penetrata 

all‟interno della roccia nel passare allo stato solido subisce un aumento di 

volume, cosa che provoca pressioni e rotture irrimediabili; 

azione del mondo organico – E‟ evidente la tendenza di alcune specie di 

piante inferiori ad istallarsi sulle rocce e ricavare da queste sostanze nutritive 

;col passare del tempo si determinerà l‟insediamento delle piante superiori 

(muschio 

lichene          piante superiori).     

Le rocce sedimentarie devono la loro origine ai seguenti tre processi 

formativi: 

- Origine meccanica 

- Origine chimica 

- Origine organogena 

Le rocce di origine meccanica sono quelle clastiche derivanti da depositi di 

detriti sottratti e trasportati come già espresso precedentemente. Queste rocce 

possono essere coerenti o incoerenti e a differenza delle dimensioni dei 

ciottoli di deposito si dividono in: 
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psefitiche, quelle formate da ciottoli piuttosto grossi a spigoli vivi ( brecce) 

o arrotondati (conglomerati); 

psammitiche, comprendono sabbie ed arenarie in genere; 

pelitiche, quelle formate da argille e quindi a base di granuli finissimi. 

Le rocce di origine chimica o di sedimentazione per precipitazione devono la 

loro costituzione al fatto che l‟acqua carica  di anidride carbonica ( CO2)può, 

a contatto con calcare, sciogliere il carbonato di calcio (CACO3)attraverso la 

seguente reazione chimica : H2O+CO2+CACO3     Ca (Hco3)2. In seguito per 

perdita di anidride carbonica avviene la precipitazione del carbonato di 

calcio in luoghi, dove l‟acqua si è portata, esterni o in anfratti più o meno 

profondi. Si ha così la famiglia delle stalattiti, stalagmiti ed onici, se il 

processo di sedimentazione è lento ; i travertini se il processo è veloce. In 

acque marine si formano le concrezioni pisoliti che ed olitiche, che danno 

luogo a rocce di aspetto simile ad associazioni di sferoidi. 

Le rocce di origine organogena derivano dal deposito di ingentissime 

quantità di sostegni o gusci di organismi del mondo sia animale sia vegetale. 

La morte di organismi capaci di fissare il carbonato di calcio presente 

nell‟acqua di mare ha permesso la sedimentazione di resti di foraminiferi, 

echinodermi, molluschi e quindi la costituzione di calcari, mentre radiolari e 

diatomee hanno dato origine a rocce silicee quali diaspri e selci. 

Nelle acque dolci si sono formati i carboni fossili e la farina fossile: i primi 

da ammassi vegetali, la seconda da diatomee di acqua dolce. 

Esiste poi una quantità di rocce, dette piroclastiche, che dipendono da un 

processo di sedimentazione di materiali provenienti dai vulcani durante le 

fasi esplosive delle eruzioni ( ceneri e lapilli). Sono i tufi vulcanici, tufi 

trachitici ,tufi basaltici, le pozzolane, il peperino, ecc.. 

 

ROCCE METAMORFICHE 

 

La trasformazione più o meno profonda delle rocce, sia ignee che 

sedimentarie, in seguito a particolari fattori fisico – chimici, viene inclusa tra 
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i fenomeni del metamorfismo. Queste modifiche accentuano la 

stratificazione di alcuni minerali in letti sovrapposti e paralleli, tali da 

conferire alla masse una facile scomposizione secondo la direzione dei letti 

stessi. Si evidenza la cristallizzazione di alcuni minerali, altri ne compaiono 

pur essendo stati assenti precedentemente alla metamorfosi. 

L e reazioni del metamorfismo possono essere di prevalenza termica, di 

prevalenza meccanica o di pressione e temperatura in particolari condizioni 

di profondità. 

Nel metamorfismo termico si possono verificare semplici cristallizzazioni. In 

quello meccanico si osserva quello di carico nel quale si determinano azioni 

di natura statica dovuto al gravare delle masse superiori sulle sottostanti; 

quello dinamico o dinamometamorfismo dove le sollecitazioni maggiori 

sono dovute alle dislocazioni di masse litologiche e a reazioni chimiche che 

avvengono durante questi spostamenti. 

 

CARATTERI LITOLOGICI DELLE ROCCE 

 

Dire che i materiali marmorei sono quelli che presentano una struttura 

macrocristallina è una indicazione limitativa, pertanto, tecnicamente e 

commercialmente, si associa anche a tale definizione tutta quella serie di 

materiali a struttura semicristallina o compatta che siano suscettibile di 

pulimento ( calcari, rocce ignee e metamorfiche). 

La definizione “marmo”, in senso stretto, riguarda tutti quei calcari a 

struttura cristallina saccaroide di cui l‟esempio più significativo è 

rappresentato da quelli del bacino delle cave di Carrara e della Versilia, 

alcuni con grana fine come il bianco P,altri a grana media come il bianco 

ordinario, o più marcata come quella del ben noto statuario. Oltre ai bianchi, 

nel bacino apuano, troviamo i turchini, conseguenza di infiltrazioni o di 

impurità dovute a sostanze carboniose (bardigli, a tinta unita,calacatta, a 

zonature scure); i paonazzi o pavonazzetti, intrecciati da infiltrazioni di 

ossidi di ferro. Si escavano pure le brecce che presentano un massa 

frantumata e ricementata da una pasta colorata ( breccia Skiros, breccia di 
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Stazzema, breccia Medicea, ecc.. ),nonché alcuni rossi come quello di 

Castelpoggio e il rosso Rubino. 

In altre zone troviamo marmi apprezzabili come a Lasa o Candoglia; calcari 

semicristallini compatti ( il Botticino di Brescia, giallo o grigio, la pietra di 

Trani, ecc..). I brecciati portano come massimo esempio il caratteristico 

Portonero con vene di cemento color argento o oro. Esiste poi tutta una serie 

di rocce impiegate a livello locale regione per regione. Ricordiamo inoltre gli 

onici e gli alabastri molto ricercati per oggetti ornamentali. Importanza 

notevole è riservata ad alcune rocce ignee come sono i graniti (di Baveno, 

elbano, di Sardegna, ecc..), le sieniti (sienite di Balma), i porfidi, ecc.. 

Fondamentalmente importante le rocce derivate dalla trasformazione 

dell‟olivina (ofioliti) in serpentina, che si presenta in toni verdi cangianti. 

Ricordiamo il verde della Val Malenco, la serpentina di Prato e il verde 

Chantillon. 

In casi frequenti queste masse si presentano frantumate e ricementate da 

vene calcitiche (oficalci) dando origine a tutta una serie di rocce più o meno 

brecciate. Alcuni esempi sono il verde Varallo, il verde Alpi, il verde issorie. 

Il rosso e il verde di Levanto, il verde Polcevera,ecc. 
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I NAVARRA E L’ARTE                                                           

Scultori, scalpellini, marmisti, pittori, incisori. 

 

 

 

  

 

NAVARRA DANIELE 
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Biografia 

 

Navarra Daniele nasce a Palermo il 12-08-1981 da Francesco Navarra e 

Vittoria Vacca. Nonostante l‟influente tradizione artistica della sua famiglia 

lo portasse a seguire le orme dei suoi predecessori, Daniele sceglie di 

allargare i suoi orizzonti artistici ad altre tecniche,mostrando sin da piccolo 

una predisposizione  naturale per il disegno.  

Frequenta e consegue il diploma d‟arte applicata in pittura all‟Istituto 

Regionale d‟Arte di Bagheria nel 2000. 

Nel 2001 prende parte alla mostra “La città invisibile-OSIRIS-“,Loggiato di 

San Bartolomeo a Palermo. 

Nel 2001 si iscrive all‟Accademia di Belle Arti di Palermo al corso di 

decorazione.  

Nel 2005 partecipa con “Chairs”(sedia) alla mostra “EL CUERPO E LA 

CIUDAD” el mediterraneo y sus intorno culturales,organizzata al museo di 

Gibellina,dove realizza uno dei dieci prototipi di seduta dipinta. 

Nel 2007 partecipa alla mostra “ LE JARDIN ” a Gibellina, con l‟ipotesi di 

progetto per un giardino. 

Nello stesso anno consegue il diploma accademico di primo livello in 

Decorazione,all‟Accademia di Belle Arti di Palermo. 

Nel 2010 partecipa all‟evento “Rock in Baharia”per la notte bianca a 

Bagheria,dove realizza “Il chitarrista”un dipinto realizzato dal vivo,durante 

l‟esibizione di alcuni gruppi musicali rock della provincia. 
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TAV 75 

 

Chairs 2005 

Navarra Daniele 

Legno 

Ficarazzi 

Mt 0,95x0,45x0,50 

 

TAV. 76 

 

 

 

Incastro 2002 

Navarra Daniele 

Bronzo e marmo 

Palermo 

Mt.0,60x0,40x0,50 
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 Dipinti 
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Presenze 2003                                                                       Invasion 2010 

Navarra Daniele                                                                   Navarra Daniele 

Acrilico su tela                                                                     Acrilico su tela 

Ficarazzi                                                                               Ficarazzi 

Mt. 0,50x 0,70                                                                       Mt. 0,50x0,40 

 

 

 

                 

 Elder 2006                                                 Ritratto 2010 

 Navarra Daniele                                       Navarra Daniele 

 Acrilico su tela                                          Acrilico su tela 

 Ficarazzi                                                   Bagheria 

 Mt. 0,50x0,40                                            Mt. 0,50x0,40 
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Donna di schiena 2011                                                           Donna 2011 

Navarra Daniele                                                                     Navarra Daniele 

Acrilico su tela                                                                        Acrilico su tela 

Ficarazzi                                                                                  Bagheria 

Mt. 0,60x0,50                                                                           Mt. 0,70x0,50 

 

 

 

 

            
Sensualità 2011 

Navarra Daniele 

Acrilico su tela 

Ficarazzi 

Mt. 0,40x0,70 
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Navarra Daniele a lavoro, 2010 
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 Incisioni 
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Wolf 2003                                                                                   Aquila 2003 

Navarra Daniele                                                                        Navarra Daniele 

Puntasecca                                                                                 Acqua-forte 

Mt. 0,20x0,9                                                                               Mt. 0,20x0,08 

 

 

 

                                          

Venne il giorno 2004                                                            Wall 2006 

Navarra Daniele                                                                   Navarra Daniele 

Acqua-forte/Acqua-Tinta                                                     Ceramolle/Acqua-Tinta 

Mt.0,20x0,09                                                                         Mt. 0,15x0,10 
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   Maschera 2006                                                 Ballo 2009 

   Navarra Daniele                                              Navarra Daniele 

   Maniera nera                                                   Xilografia (quadricromia) 

   Mt. 0,10x0,10                                                   Mt.0,10x0,10 

 

 

 

 

Ombre su Ombre 2010 

Navarra Daniele 

Acqua-Tinta(quadricromia) 

Mt.0,16x0,10 
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Tripla stampa Ombra 2010                                 Tripla stampa Ombra 2010                      

Navarra Daniele                                                   Navarra Daniele 

Acqua-Tinta                                                         Acqua-Tinta 

Mt.0,15x0,16                                                        Mt.0,15x0,16 

 

 

 

Pellicola 2010 

Navarra Daniele 

Acqua-Tinta 

Mt.0,41x0,16 
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 Riflessi d’ombra                                                Riflessi d’ombra 

  Navarra Daniele                                               Navarra Daniele 

  Xilografia( quadricromia)                                Xilografia (quadricromia) 

  Mt.0,15x0,20                                                     Mt.0,15x0,20 

 

 

 

      

Riflessi d’ombra                                               Riflessi d’ombra 

Navarra Daniele                                              Navarra Daniele 

Xilografia (quadricromia)                               Xilografia (quadricromia) 

Mt.0,15x0,20                                                    Mt.0,15x0,20 
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Action 2008 

Navarra Daniele 

Xilografia (tricromia) 

Mt. 0,40x0,15 

 

 

 

Action color 2008 

Navarra Daniele 

Xilografia (quadricromia) 

Mt. 0,40x0,15 
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Instant 2009 

Navarra Daniele 

Xilografia (tricromia) 

Mt.0,15x0,10 
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Instant 2009 

Navarra Daniele 

Xilografia (tricromia) 

Mt.0,15x0,10 
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INCISIONE 

Le tecniche di incisione su metallo, che vengono raggruppate sotto la 

definizione di "Calcografia" (letteralmente "scrittura su rame"), e si 

dividono in "incisioni dirette" o "manuali" e "incisioni indirette" o "con 

sostanze chimiche".Può essere in cavo o in rilievo. 

La tecnica in cavo consiste di una matrice di metallo che può essere incisa 

direttamente (Bulino, Niello, Maniera nera, Puntasecca), oppure incisa con 

acidi (Acquaforte, Acquatinta, Cera molle). 

Si dice in cavo perché l'inchiostro di stampa penetra nei solchi che sono 

venuti a formarsi per azione del bulino o dell'acido. 

L'impressione sulla carta lascia sempre il segno della matrice. 

La tecnica in rilievo consiste in una matrice che viene scolpita in altorilievo 

(tipo timbro); anticamente il supporto era in legno (xilografia), oggi si usa 

anche linoleum, o altri materiali similari. 

PUNTASECCA 

La puntasecca è una tecnica incisoria di stampa in cavo (Tecnica Diretta): 

inizialmente il termine indicava lo strumento di acciaio ma in seguito si è 

esteso anche alle matrici e alle stampe stesse. 

La matrice viene incisa direttamente con una punta metallica dura e 

acuminata. La punta, scalfendo il metallo, crea un solco ed alza dei filamenti 

metallici detti barbe che trattengono l'inchiostro conferendo un caratteristico 

segno morbido. Poiché la pressione della stampa distrugge rapidamente le 

barbe, la puntasecca è utile solo per piccole tirature: in alternativa si può 

ricorrere all' acciaiatura, processo elettrochimico che aumenta la resistenza 

della matrice. 

In origine, la Puntasecca veniva impiegata per rifinire le incisioni a bulino, 

ma fin dal XV secolo venne usata anche autonomamente, soprattutto in 

ambiente nordico. I migliori risultati vennero ottenuti dagli incisori olandesi, 

primo fra tutti Rembrandt. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_(incisione)
http://it.wikipedia.org/wiki/Bulino
http://it.wikipedia.org/wiki/Niello
http://it.wikipedia.org/wiki/Maniera_nera
http://it.wikipedia.org/wiki/Puntasecca
http://it.wikipedia.org/wiki/Acido
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquaforte
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquatinta
http://it.wikipedia.org/wiki/Cera_molle
http://it.wikipedia.org/wiki/Xilografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Linoleum
http://it.wikipedia.org/wiki/Incisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Stampa_(processo)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Matrice_(tecnica_di_stampa)&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Inchiostro
http://it.wikipedia.org/wiki/Acciaiatura
http://it.wikipedia.org/wiki/Bulino
http://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Rembrandt
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Le matrici possono essere di rame o zinco: in tempi recenti si è preferito 

anche il plexiglas, che, oltre ad essere più tenero rispetto alle lastre di 

metallo, per la sua caratteristica trasparenza, permette di vedere il risultato 

dell'incisione anche senza procedere a una stampa di prova. Uno degli aspetti 

più caratteristici della puntasecca è la natura inconfondibile del suo segno, 

sia per la presenza delle barbe, alone nerastro e soffuso nelle prime tirature, 

sia per l'andamento del tratto, spesso irregolare nella grandezza e nella 

direzione. 

 

 

ACQUAFORTE 

L'acquaforte è la prima tecnica indiretta in cavo ed è la più usata come 

mezzo espressivo dagli artisti antichi e moderni, per la libera gestualità 

dell'operatore a differenza di altre che hanno bisogno di lungo tirocinio.  

Nell'interpretazione più plausibile, l'origine dell' acquaforte risale al Medio 

Evo, periodo in cui si usava l'acido nitrico (in Latino aqua-fortis, definizione 

medioevale degli antichi alchimisti) per incidere fregi e decorazioni su armi 

e armature. Successivamente il nome e la tecnica vennero adottati dagli 

artisti incisori : questo passaggio risale al periodo tra la fine del XV e l'inizio 

del XVI secolo.  

Si opera con questa successione : la superficie della lastra, dopo essere stata 

levigata e sgrassata viene coperta da uno strato sottile uniforme di cera per 

acquaforte poi annerita con nerofumo per rendere la cera più resistente 

all'azione degli acidi e più visibili i segni. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Rame
http://it.wikipedia.org/wiki/Zinco
http://it.wikipedia.org/wiki/Plexiglas


119 
 

 

 

 

         

 

Con una punta di acciaio, leggermente arrotondata, si esercita una pressione 

sufficiente a scoprire il metallo, tracciando i segni che comporranno 

l'immagine. Protetti i margini e il retro con una vernice si immerge la lastra 

in una bacinella contenente acido diluito. 
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Gli acidi più in uso che si trovano senza difficoltà in commercio sono l'acido 

nitrico e il percloruro di ferro. Il nitrico si usa quasi esclusivamente per lastre 

di zinco, il percloruro per quelle di rame e di ottone.  

L'acido nitrico, durante la morsura (azione corrosiva dell'acido), libera un 

gas che genera tante bollicine sopra i segni, queste al momento della 

formazione devono essere tolte con una piuma di animale acquatico (è più 

resistente) per avere un segno regolare.  

Invece il percloruro di ferro nella reazione chimica deposita in fondo ai segni 

una poltiglia color ruggine che impedisce la regolare morsura, per cui al 

lastra va lavata spesso, oppure capovolta, dando modo alla poltiglia di 

precipitare sul fondo della vasca. Si ottengono segni e risultati diversi 

variando i tempi di morsura e la concentrazione dell'acido. 

 

 

La morsura si dice :  

1. "piana" quando si fa una sola immersione nell'acido, i segni hanno tutti la 

stessa forza : il chiaroscuro, le tonalità sono dati dagli incroci e dalle linee 

più o meno ravvicinate.  

2. per "coperture" quando avviene in momenti successivi, determinati da più 

immersioni : dopo aver acidato una prima volta, si coprono con una vernice 

protettiva i segni che dovranno risultare più sottili, leggeri, fini nella stampa ; 

si immerge di nuovo per avere segni più grossi, si coprono questi e si ripete 

l'operazione fino ai segni più larghi. Nella stampa si vedranno i confini netti 

fra le varie zone con differente morsura.  

3. per "aggiunte" quando si trattano sulla lastra per primi i segni che si 

vogliono più forti nella stampa, si acidano e in successione si aggiungono, 



121 
 

dopo ogni morsura i segni che via via si vogliono più sottili. Questo metodo 

permette di avere, oltre i segni differenziati, i passaggi sfumati, morbidi 

proprio perché si può intervenire in qualsiasi momento e in qualunque parte 

del lavoro fino al termine delle morsure.  

Tra i primi a servirsi di questa tecnica furono l'orafo basilese Urs Graf, 

autore della prima stampa datata (1513), e A. Dürer, che incise sei lastre in 

ferro tra cui il Cannone (1518), ma fu il Parmigianino a intuirne le possibilità 

e a perfezionarne la tecnica. Diffusasi rapidamente in tutta Europa, 

l'acquaforte. originale, che occorre distinguere da quella di riproduzione 

iniziata presso la scuola di Raffaello da Marcantonio Raimondi per tradurre 

le opere del maestro, soppiantò la xilografia e in parte il bulino e raggiunse il 

suo apogeo con Rembrandt. Tra i maggiori incisori del Seicento ricordiamo i 

paesaggisti francesi Jacques Callot e Claude Lorrain e, in Italia, Stefano 

della Bella e Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto, l'inventore 

del monotipo. Nel Settecento, l'incisione, oltre che al paesaggio e alla 

veduta, si volge a commentare con amarezza o con ironia le miserie e i 

contrasti sociali del tempo (Hogarth, G. B. Tiepolo, Piranesi, Goya, ecc.). 

Nell'Ottocento, una nuova tecnica, la litografia, viene preferita 

all'acquaforte., finché Corot, Millet e alcuni impressionisti (Pissarro, Manet, 

ecc.) ne riscoprono le possibilità. Molti pittori moderni, fra cui Picasso e 

Braque, hanno usato con notevoli risultati anche l'acquaforte., ma in 

particolare essa fu largamente impiegata, per la preferenza accordata al 

mezzo espressivo grafico, accanto alla litografia, dagli espressionisti tedeschi 

(Kirchner, Klee, Marc, ecc.). Oggi l'acquaforte., come tutte le altre tecniche 

incisorie, gode di largo favore sia tra gli artisti sia tra il pubblico. 

 

ACQUATINTA 

L'acquatinta è una incisione indiretta e può essere considerata una variante 

tecnica dell'acquaforte poiché le corrosioni avvengono con l'aiuto di un 

acido.  

Il procedimento è identico a quello descritto per l'acquaforte, ma con effetti 

simili all'acquerello, ottenuti con una lastra granulata. La granulazione si 

effettua facendo cadere sopra la lastra calda granelli di bitume, che fondono 

attaccandosi alla lastra e formano un fondo più o meno denso.  

L'acquatinta è una tecnica di carattere tonale : anziché formare l'immagine 

attraverso una serie organizzata di segni, realizza aree di intensità e forma 

controllata. Per fare ciò si interviene sulla matrice con uno speciale 
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trattamento che riesce a corrodere la superficie della lastra determinando 

rugosità che trattengono l'inchiostro di stampa ; tale rugosità viene detta 

granitura. 

Ecco raffigurato come procede la granitura tradizionale.  

 

 

Questo procedimento non è piu possibile utilizzare per la pericolosità delle 

polveri per la salute, al suo posto vengono utilizzate le bombolette spray ,che 

vengono utilizzate sulla lastra di zinco. 

 

 

La morsura agirà negli interstizi liberi; morsure più prolungate daranno fondi 

più scuri, permettendo così di ottenere diversi toni di grigio. 

 

VERNICE MOLLE 

Si tratta di una variante particolare dell'acquaforte, nella quale, invece di 

ricoprire la lastra con una vernice normale, si stende su di essa, per mezzo di 
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un pennello o di un rullo, a calore moderato, un impasto composto di vernice 

e sego, in modo da renderla più tenera. 

Sopra si applica un foglio sottile, sul quale l'artista traccia il suo disegno con 

una matita appuntita (fig. A). 

 

Questo impasto molle, con la pressione della matita, aderisce al rovescio 

della carta e viene asportato con essa, quando si toglie il foglio (fig. B). 

 

Questa tecnica è detta anche maniera matita o maniera pastello poiché 

permette di predisporre una lastra calcografica in modo che dia sulla carta 

una immagine simile a quella che si ottiene disegnando. Diversi tipi di matite 

e carte possono dare differenti varietà di effetti. 

Questa tecnica è nata nel XVIII secolo (J. - Charles Françoise 1717 - 1759) 

per imitare il segno granuloso della matita o la morbidezza e lo sfumato del 

pastello. Oggi è usata quasi esclusivamente come mezzo integrativo di altre 

tecniche. 

 



124 
 

 

XILOGRAFIA 

La xilografia è una incisione in rilievo. La matrice è una tavola in legno( o 

Linoleum). Il legno è detto di "filo" se la tavola è tagliata longitudinalmente 

rispetto al tronco oppure di "testa" se tagliata trasversalmente. La prima, più 

morbida, è meno precisa ai segni mentre le matrici di legno di testa, 

fabbricate unendo insieme diversi tasselli selezionati, compatte e prive di 

venature, possono essere incise con linee molto sottili e ravvicinate 

producendo quindi disegni assai ricchi e dettagliati.  

 

 

Il disegno sulla tavola è realizzato in rilievo. Le parti scavate con un 

particolare strumento detto sgorbia risulteranno alla stampa bianche mentre 

quelle in rilievo risulteranno nere.                              

 

Le prime stampe su carta ricavate da matrici in legno incise sono state 

realizzate in Cina ; risalgono al VIII secolo della nostra era. In Europa, sulla 

base di alcuni documenti si deduce che la produzione delle prime silografie 

(semplici figure di santi e carte da gioco) debba risalire alla fine del XIV 

secolo o agli inizi del XV secolo. Queste antiche stampe votive erano 

immagini essenzialmente lineari, spesso abbellite dalla coloritura a mano.  

L'invenzione della stampa a caratteri mobili, che applicava ai segni alfabetici 

il principio della stampa in rilievo , e il conseguente sviluppo dell'editoria 

hanno rappresentato un campo di utilizzo e applicazione privilegiato per la 
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xilografia : negli ultimi decenni del XV secolo si è consolidata la produzione 

di libri illustrati con silografie, soprattutto in Germania e Italia.  

Si tratta sempre, anche per le immagini più raffinate, di opere di artisti 

anonimi o identificati solo in via ipotetica, fino all'emergere della personalità 

di A. Dürer, che, nel giro di pochi anni, complici anche le innovazioni 

tecniche in materia di torchi da stampa e inchiostri, maturate con gli inizi 

della tipografia, ha sviluppato enormemente il linguaggio della silografia, 

aggiornando le possibilità di rappresentazione della tecnica ai nuovi dettami 

dell'arte rinascimentale, ideando composizioni di grande respiro e 

complessità.  

Un nuovo momento di grande innovazione si è avuto alla fine del Settecento, 

con l'affermarsi della nuova tecnica di incisione su legno di testa, che ha 

implicato un mutamento radicale di linguaggio incisorio, ed ancora alla fine 

del secolo scorso con le incisioni su legno di P. Gauguin, iniziatrici della 

silografia moderna.  

 

 

MANIERA NERA 

La tecnica d'incisione della maniera nera o mezzotinto fu inventata dal 

tedesco Ludwig von Siegen (1609-1680) ed ebbe il suo maggiore sviluppo 

nell'Inghilterra del Settecento. Arrivò alla sua perfezione formale quando 

l'incisore Blooteling costruì nel 1671 quello che fu considerato in seguito lo 

strumento classico per la granitura delle lastre a mezzotinto : rocker per gli 

inglesi, wiegen per i tedeschi e berceau per i francesi.  

La maniera nera nacque in un periodo in cui era molto diffusa l'incisione di 

riproduzione e in quel senso si sviluppo consentendo tonalità liquide, 

trasparenze e sfumature finissime con cui riprodurre e diffondere i soggetti 

dipinti dai grandi maestri. Ebbe fortuna soprattutto nel XVIII e XIX secolo 

per poi essere soppiantata decisamente dalle più sofisticate tecniche di 

riproduzione fotografica. Oggi sono pochissimi gli incisori che praticano la 

maniera nera e che ne percorrono i caratteri espressivi in modo autonomo ; 

infatti è un metodo di incisione particolarmente faticoso e lento.  

Per realizzare un'incisione alla maniera nera è indispensabile l'uso di una 

matrice di rame ricotto, accuratamente liscia, su cui fare una preparazione di 
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fondo con il rocker inventato da Blooteling. Si tratta di una piccola 

mezzaluna d'acciaio il cui tagliente anziché avere un filo continuo è formato 

da una acuminata serie di punte. Il rocker è dotato di un manico centrale per 

l'impugnatura e la sua azione deve essere ondeggiante con un leggero 

avanzamento in modo da lasciare sul rame piccoli segni puntiformi. I segni 

sono della stessa natura delle tracce lasciate con la tecnica della puntasecca.  

La preparazione si ritiene terminata quando non esiste più alcuno spazio 

della matrice esente dalle tracce del rocker. La maniera nera inverte il 

processo creativo consueto del pittore-incisore il quale normalmente procede 

nel suo lavoro aggiungendo segno a segno, tono a tono. In questo caso si 

tratta invece di togliere il nero di fondo, consentito dalla lastra granita, 

procedendo attraverso l'infinita gamma dei grigi fino al bianco. 

 

 

 

Si agisce direttamente con due strumenti : il brunitoio e, per le campiture 

grandi, il raschietto. Il brunitoio, nella sua forma consueta è uno strumento di 

acciaio duro a forma di piccola unghia allungata e liscia, con il quale si 

abbassano le barbe lasciate sul rame dal rocker. La tiratura che si può 

ottenere da una lastra incisa in questo modo è composta da non molti 

esemplari, al massimo una quarantina. 
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TORCHIO CALCOGRAFICO 
 

Il torchio calcografico è uno strumento per la stampa calcografica. Una 

struttura robusta supporta due rulli, uno dei quali nei torchi tradizionali viene 

mosso da una ruota a stella, mentre l'altro serve a dare la pressione. Tra i 

due, è inserita una lastra piana, trascinata dalla rotazione del rullo, sulla 

quale è stata appoggiata la lastra incisa inchiostrata, la carta inumidita, e del 

feltro per distribuire la pressione. 

Il foglio stampato, a seconda del metodo utilizzato nella stampa e/o per la 

creazione della lastra inchiostrata, può essere una stampa, un'acquaforte o 

acquatinta o bulino o incisione. 

Una buona stampa richiede una forte pressione specifica, e pertanto nel 

passato si sono utilizzati torchi calcografici con gigantesche strutture di 

legno, mentre attualmente si possono utilizzare anche torchi 

considerevolmente più piccoli, per mezzo dell'impiego di molle a tazza: un 

vantaggio aggiuntivo è che sono facilmente regolabili e permettono risultati 

ottimi, mentre la regolazione mediante spessori (taccheggio) nei torchi 

tradizionali poteva rivelarsi un'impresa complessa. La stampa può avere 

innumerevoli dimensioni 

 

 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Calcografia
http://it.wikipedia.org/wiki/Feltro
http://it.wikipedia.org/wiki/Stampa_(arte)
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquaforte
http://it.wikipedia.org/wiki/Acquatinta
http://it.wikipedia.org/wiki/Bulino
http://it.wikipedia.org/wiki/Incisione
http://it.wikipedia.org/wiki/Stampa_(processo)
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Molle_a_tazza&action=edit&redlink=1
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