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I terreni formati da processi di sedimentazione o direttamente  
da strati argillosi; contengono più componenti rigonfiabili e non  
sono quindi adatti al lavoro acrilico e silicato.  
Tra questi ci sono le terre verdi:

#11000, #11010 Terra verde di Verona, dalle montagne vicino Verona

#11100 Terra verde bavarese, dalle Prealpi a sud di Monaco di Baviera

#11120 Volkonskoite, soprattutto verde a causa di una presenza naturale di verde d´ossido di cromo

#11152 Verde fiorentino, di basalto verde

#17400, #17410 Terra verde cipriota, soprattutto per la pittura di icone greche e russe

#40800 Luce verde terra, dalla Germania, gonfiabile e facile da tingere con i coloranti

#40810 Terra di Boemia, rilassante

#40821 Terra verde di Verona

Terre Verdi
Le terre verdi sono silicati di ferro (II) altamente  
resistenti alla luce di colore verde con ferro bivalente.

I composti del ferro colorano gran parte  
del nostro mondo visibile.
 le connessioni in ferro (II) sono verdi

 le connessioni in ferro (II)/(III) sono nere

 i composti di ferro (III) sono gialli o rossi

A seconda della purezza del silicato di ferro,  
il tono del colore e l‘idoneità per i diversi leganti cambia. 
Più pura è la terra, meno impurità delle componenti gialle o rosse  
vi saranno, più luminosa e bluastra diventerà la tonalità del colore.  
Una varietà particolarmente colorata è il suolo cipriota blu-verde.

La disponibilità di terra verde è piuttosto ridotta a causa di una difficile  
estrazione e di una insufficiente presenza di giacimenti (per lo piu´esauriti).  
Le terre verdi vengono quindi estratte solo per scopi artistici o per restauri.

Le terre verdi sono spesso utilizzate nella pittura di paesaggio.  
La terra verde veronese, la terra verde boema e la terra verde bavarese  
fanno da sfondo anche all‘Incarnato. L‘opalite verde terra del Colorado,  
scoperta di recente, è particolarmente adatta per la pittura acrilica.

Tutte le terre verdi  
non sono resistenti a 
temperature superiori  
a circa 90 °C.

I silicati di ferro verde cristallino contengono pochissimi  
componenti rigonfiabili e sono adatti a tutti i leganti  
(compresi acqua vetro, acrilico, tempera e olio):

#11110, #11111 Terra verde di Russia, verde intenso

#11150, #11151 Epidoto, giallo-verde come l‘erba in Inverno 

#11181, #11182, #11183 Verde de Andeer, uno gneiss verde, più grossolano

#11200 Diaspro verde
#11210 Quarzo verde
#11230 Opalite verde, disponibile anche in grandi quantità

#11250 Porfido verde, in realtà una specie di arenaria verde delle Alpi Marittime

#11552 Verde di Brimisvellir, dalla roccia vulcanica islandese

A causa della limitata disponibilità di terre verdi,  
ci sono state terre verdi che sono state integrate da  
miscele con ossido di cromo idrato verde, verde ftalico,  
blu cobalto o con l´utilizzo di coloranti verdi:

#40830 Terra verde francese, imitazione

#41700 Terra verde di Verona, imitazione

#41750 Terra verde di Vagoni
#41770 Verde Nicosia (simile al verde cipriota bluastro della terra)

#41800 Terra verde di Boemia, imitazione

#41820 Terra verde di Verona, imitazione


