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Adriana Martorella 

“A modo mio, 
Vi presento l’Elba!”

Le tele su cui lavora Adriana Martorella 
sono tessute su telaio a mano, di lino o 
cotone. Questi vengono poi trattati con 
colla di farina, cera d’api ed eventual-
mente polveri minerali o colori vegetali 
ottenuti da frutta, rame, aceto, bacche 
e caffè (per citarne alcuni). Il segreto dei 
dipinti così pieni di fascino sono tecniche 
e ricette antiche risalenti al XIII secolo.

“

”

I soggetti delle immagini riprodotte su 
tela sono tratti da vecchie foto, da 
stampe e quadri dell’antica Cosmopoli, 
delle fortezze di Marciana, delle antiche 
mappe dell’isola e di altri scenari dell’El-
ba d’altri tempi.

Adriana Martorella
www.adrianamartorella.com  

artsofelba@gmail.com 

www.adrianamartorella.com   artsofelba@gmail.com

Dipinti realizzati su antichi tessuti di lino e coto-
ne, trattati con cera d’api e colla di farina. At-
traverso immagini storiche trasformate in me-
ravigliosi arazzi utilizzando tecniche risalenti al 

XIII sec., l’artista ci presenta la sua isola.  

MARCIANA—DETTAGLI STORICI    cm 67x158

TRE LEUDI A PORTOFERRAIO (dettaglio)    cm 77,5x102,5

L’ELBA NEL 1500   cm 63x49 (supporto cm 73x17) 

Mappa dell’Isola d’Elba realizzata su antico tessuto di lino 
trattato con colla di farina, dipinto con colori acrilici, in-
chiostro di china e verde rame. Ripreso da originale realiz-
zato da cartografi tedeschi agli inizi del Cinquecento. Sup-
porto in radica di leccio trattata con cera d’api.

Mappa dell’Isola d’Elba realizzata su vecchio tessuto di 
cotone trattato con colla di farina e bacche di edera. Di-
pinto con colori acrilici, dettagli in foglia oro. Da originale 
del cartografo Giovannantonio Magini, oggi conservato nei 
musei vaticani. Supporto in ferro battuto recuperato da 
un letto del XVIII secolo, trattato con cera d’api.

L’ELBA NEL 1595   cm 77x160



“avvicinarsi alla mia arte è amare e       
rispettare la natura e il nostro passato”

                    Adriana 

Circa otto anni fa è riuscita a trovare la sua strada e di-
pingere le sue passioni: la storia della sua terra, l’Isola 
d’Elba, l’amore e il rispetto per la natura così come per le 
persone che l’hanno vissuta prima di lei. 

Da anni le sue ricerche sono incentrate su tecniche di pit-
tura con colori assolutamente naturali, ricercando su an-
tichi testi di pittori medievali e rinascimentali, imparando 
così a mescolare miele e farina con uova e minerali, per 
ottenere delle magiche miscele che hanno ridato vita a 
personaggi di immagini ormai sbiadite e offuscate dal 
tempo. “Sono squarci di storia, attimi della vita quotidia-
na di persone dall’animo semplice: contadini, barcaioli, 
pescatori, massaie…che nella loro modestia avrebbero 
avuto da insegnare tanto a noi, persone “emancipate”, 
che ancora non hanno capito quanto sia importante vi-
vere in armonia con la natura e con i ritmi della nostra 
Terra, che abbiamo ormai perso il valore e l’importan-
za che ha la natura per le nostre vite”, dice.

I materiali sono quasi tutti di recupero: dalle tele ritrova-
te in vecchie cantine ai legni recuperati sulla spiaggia o 
nel bosco, alle polveri minerali raccolte nei pressi delle 
miniere dell’isola. 

ADRIANA  
MARTORELLA 
Nasce nel 1957 a San 
Piero in Campo, un 
piccolo paese roma-
nico dell’Isola d’El-
ba. Oltre a dilettarsi 
con il design da in-
terni, l’artista dedica 
la maggior parte 
del suo tempo alla 
realizzazione di a-
razzi su antiche tele 
di lino e cotone fatti 
su telaio a mano.

Tessuto in misto lino trattato con colla di farina e bacche di 
edera. Dipinto con colori acrilici. Supporto in ferro battuto 
(XIX secolo) con inserti sulla cornice di granito locale. Arric-
chito con attrezzi da lavoro originali.

LA TORRE DI S. GIOVANNI   cm 35,5x38

LAVORAZIONE DEL GRANITO A SECCHETO NEL 1920

Tessuto di lino (prima metà del '900) trattato con bacche di 
pruzzero e colla di farina. Dipinto con tecnica ad encausto (cera 
d'api e colori a olio). Dettagli in corda di canapa. Cornice in legno 
recuperata da un mobile dei primi del '900, con scultura in cera-
mica a freddo applicata su legno. 

Cuoco sul molo di Campo   cm 95x95

cm 82x155 


