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Il viraggio seppia permette di introdurre la caratteristica intonazione di colore.
I trattamenti allʼoro e al platino allungano la vita delle stampe fotografiche

e sono quindi molto usati nellʼambito fine-art; inoltre aumentano
lʼintensità dei neri e introducono una lieve intonazione.

I viraggi sono nati quasi 
contemporaneamente alla 
fotografia allʼargento, 
anche perché sono pro-
cedimenti strettamente 
legati a questa tecnologia. 
Il viraggio più conosciuto, 
noto come "seppia", nac-
que principalmente come 
prodotto per la conserva-
zione delle stampe.
Oggi viraggi come quello 
seppia hanno perso la loro 
funzione conservativa e 
vengono sfruttati in chiave 
creativa; a fini conserva-
tivi sono utilizzati invece 
altri viraggi, come quelli 
al selenio o allʼoro, trat-
tamenti che costituiscono 
il passaggio obbligato per 
qualsiasi stampa fine-art.

Prima del viraggio
Che si parli di viraggio di intonazione o 
conservativo, la stampa deve necessaria-
mente essere stata fissata e lavata a rego-
la dʼarte. Una stampa mal fissata o mal 
lavata prima del viraggio potrebbe subire 
alterazioni e trasformazioni nonostante il 
viraggio di intonazione o conservativo.
Fissaggio e lavaggio quindi si conferma-
no ancora una volta come passaggi fon-
damentali del processo di camera oscura 
allo scopo di garantire alla nostra stampa 
una lunga vita.

Come funziona il viraggio
Ci sono tre tipi di viraggi.

* Un primo tipo va a trasformare il 
cristallo dʼargento in modo che diventi 
inerte allʼazione degli agenti atmosferici 
e della luce.
A questo tipo di viraggi appartiene ad 
esempio il seppia, che lavora in un doppio 
bagno, ed i viraggi al selenio e allʼoro.
* Un secondo tipo va invece a ricoprire, 
ovvero a proteggere, i cristalli dʼargento 
creando una barriera tra lʼargento, che 
è sensibile sia alla luce che agli agenti 
atmosferici, e lʼatmosfera.
A questo tipo appartengono viraggi come 
quello blu.
* Un terzo tipo di viraggio produce lʼossi-
dazione del cristallo dʼargento, provocan-
do quindi un deterioramento controllato 
e simultaneo di tutti i cristalli; in questo 

modo si evita un possibile 
ulteriore deterioramento 
non controllato, e non 
omogeneo su tutta lʼim-
magine.
A questo tipo appar-
tengono viraggi come 
lʼintonazione porpora di 
Tetenal.

I viraggi 
nella pratica
Premesso che bisogna 
avere una buona cono-
scenza dei procedimenti 
di camera oscura (svi-
luppo approfondito - non 
sovrasviluppo - arresto, 
fissaggio e lavaggio 
accurati), i viraggi si 

eseguono al termine del 
trattamento di sviluppo/

fissaggio/lavaggio a partire tanto da una 
stampa bagnata che asciutta; si eseguono 
alla luce ambiente, possibilmente solare o 
comunque a 5.000 K per poter controllare 
lʼeffettiva intonazione della stampa. 
E  ̓importante eseguire il viraggio di una 
sola stampa alla volta, e questo per due 
motivi: lʼimmagine deve essere inseri-
ta velocemente, e completamente, nel 
bagno di sbianca e di viraggio, perché se 
nel corso del procedimento parti dellʼim-
magine vengono esposte allʼaria si può 
produrre una reazione chimico-fisica tale 
da compromettere il risultato. 
Di conseguenza bisogna disporre sempre 
di una generosa quantità di bagno nella 
bacinella per immergere completamente 

Bianconero I viraggi:
intonazione

e conservazione

Lʼimmersione della stampa nella sbianca.
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La sequenza di preparazione del bagno di viraggio a doppia soluzione: nella bacinella di sinistra 
inseriamo la sbianca, in quella di destra lʼintonazione.

Lʼagitazione della stampa. Per lʼazione della sbianca, la stampa sbiadisce.

Il lavaggio in acqua corrente fino alla completa 
eliminazione dei residui di sbianca .

Si esegue il controllo della stampa.
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le stampe. Un modo per risparmiare sui 
bagni è quello di inserire la stampa già 
bagnata, che così non si impregnerà della 
soluzione di viraggio.
Il viraggio seppia è indubbiamente quello 
più conosciuto e usato e, oltre alla classi-
ca intonazione, conferisce alle stampe una 
maggiore durata nel tempo rispetto a quel-
le non virate. Proprio per questo era usato 
fin quasi agli albori della fotografia. 
Lʼargento infatti (a differenza dellʼoro e 
del platino non è un metallo nobile) nel 
tempo subisce unʼalterazione ad opera 
dellʼidrogeno solforato, che è sempre 
presente nellʼaria, in modo più o meno 
accentuato a seconda della località. A 
contatto con lʼidrogeno solforato lʼar-
gento della stampa si trasforma in solfuro 
dʼargento, che è di colore bruno e non 
nero, come invece lʼargento della stampa 
fotografica, ed è quanto avviene anche con 
il viraggio seppia. 
Se a causa del "viraggio seppia sponta-
neo", cioè indotto dallʼidrogeno solfo-
rato presente nellʼaria, si formano delle 
macchie in modo occasionale e di aspetto 
sgradevole, non è possibile porre alcun 
rimedio perché il solfuro - che chimica-
mente è molto stabile - non può essere 
ritrasformato in argento metallico (a meno 
di non imbattersi in un Re Mida "povero" 
che trasforma le cose in argento anziché 
in oro …). 
Ecco quindi un buon motivo per eseguire 
un viraggio seppia della stampa, possi-
bilmente appena ultimata, piuttosto che 
cercare di intervenire quando ormai si 
è spontaneamente macchiata: infatti tra 
i "due viraggi" si potrebbe rilevare una 
differenza di tono.

Dopo sbianca e lavaggio, la stampa viene immersa nel secondo bagno 
e si controlla a vista il processo di intonazione dellʼimmagine.

        Siamo quasi al termine del processo di viraggio.

Il processo 
si conclude 
con un accurato 
lavaggio finale.

Il trattamento
I viraggi come quello seppia si effettuano 
con un doppio bagno (con lʼeccezione 
del Viradon di Agfa che può essere usato 
anche come monobagno). Il primo bagno, 
ovvero la sbianca, alleggerisce lʼimmagine 
argentica fino quasi a farla apparentemente 
scomparire: trasforma infatti lʼargento in 
bromuro dʼargento. A seconda del risultato 
finale che si vuole ottenere, questo primo 
bagno va effettuato variando il tempo 
di permanenza della stampa nel bagno: 
più tempo la stampa passa nella sbianca 
e maggiore sarà lʼintonazione marrone 
seppia presa dai neri.
Non si può comunque eccedere nellʼim-
mersione nel bagno di sbianca: oltre un 
certo tempo si rischia che lʼimmagine 
non appaia in modo soddisfacente. La 
temperatura di trattamento deve essere 
intorno ai 20°C. 
Dopo la sbianca va eseguito un approfon-

dito bagno di lavaggio in acqua corrente, 
per un tempo non inferiore ai 5 minuti. 
Il bagno successivo è denominato di sol-
forazione e fa sì che il bromuro dʼargento 
si trasformi in solfuro dʼargento, facendo 
riaffiorare l'immagine argentica. In questo 
caso la scelta del tempo di permanenza 
della stampa nel bagno è "ad occhio": si 
toglie la stampa dal bagno di solforazione 
nel momento in cui ha raggiunto lʼintona-
zione che si preferisce. 
A questo punto si può scegliere se eseguire 
lʼultimo lavaggio, oppure se passare, sem-
pre dopo un lavaggio intermedio in acqua, 
ad un viraggio allʼoro che modifica lʼinto-
nazione della stampa seppia dandole una 
colorazione rosso-sangue, ed accresce il 
microcontrasto.
Il viraggio allʼoro eseguito direttamente 
senza passare attraverso il viraggio seppia 
crea un effetto simile a quello al selenio, 
cioè aumenta la densità dei neri e dona 
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Stampa in bianco nero su carton-
cino baritato lucido a gradazio-
ne variabile, Maco Multibrom F. 
Trattamento con uno sviluppo a 
tono neutro/freddo (Rollei Print 
Neutral), arresto, fissaggio 
neutro, lavaggio finale. Usando 
bagni dʼarresto a base di acido 
citrico (Rollei Citrin Stop) e 
fissaggio neutro (Rollei Fix 
Neutral) non è più necessario 
effettuare un bagno per elimi-
nare lʼiposolfito.

Stampa trattata con un bagno al 
selenio (Rollei Selenia Toner) a 
diluizione 1+19 a 20°C. 
La stampa completamente 
immersa nel bagno va agitata, 
muovendo la bacinella per i 
primi 2 minuti; poi agitazione 
intermittente ogni minuto.
Nei primi 5 minuti, lʼazione è 
prettamente conservativa, fino 
ai 10 minuti la colorazione non 
varia  ma migliora il microcon-
trasto, si puliscono i bianchi, resi 
più brillanti, e migliora la densità 
dei neri. Oltre 10 minuti (in que-
sto caso 15 minuti) lʼimmagine 
comincia ad assumere lʼintona-
zione del viraggio al selenio.

alla stampa unʼintonazione fredda; anche 
in questo caso si ha la sensazione di un 
maggiore microcontrasto.
Quando si  esegue un viraggio allʼoro gli 
agglomerati dʼargento che compongono 
lʼimmagine stampata vengono rivestiti di 
uno strato, seppure assai sottile, di oro che 
li protegge dallʼaggressione dellʼidrogeno 
solforato, che abbiamo visto è sempre pre-
sente nellʼaria. 
Il viraggio allʼoro è quindi particolarmente 
indicato per allungare la vita delle stampe 
ai sali dʼargento, senza alterarne lʼintona-

zione, se non in modo molto lieve.
Il viraggio al selenio ha diverse funzioni, a 
cominciare da quella della conservazione; 
permette anche di aumentare la densità dei 
neri ed il microcontrasto senza modifica 
della tonalità dellʼimmagine. In base al 
trattamento può anche modificare la 
colorazione dellʼimmagine.
Denominare "viraggio" i trattamenti al 
selenio e allʼoro è improprio, ma negli 
anni si è creata la consuetudine di definirli 
in questo modo perché concorrono ad una 
diversa intonazione dellʼimmagine.

Nellʼuso pratico, per ottenere i diversi 
effetti consentiti dal viraggio al selenio si 
agisce sulla diluizione del prodotto e sul 
tempo di permanenza della stampa nel 
bagno; anche il tipo di emulsione della 
carta influisce sulla colorazione. Per 
esempio carte al clorobromuro dʼargento 
come la Bergger Prestige CB e CM tendo-
no a unʼintonazione rosso-sangue; invece 
con le carte al bromuro dʼargento, come 
le Kentmere Bromide oppure la Bergger 
Prestige NB Art, il viraggio al selenio 
tende a raffreddare il tono dellʼimmagine, 
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in modo analogo al viraggio allʼoro senza 
il passaggio del viraggio seppia.
Ricordiamo che i viraggi dellʼultima gene-
razione sono molto meno irritanti, hanno 
un odore meno penetrante ed un minore 
impatto ambientale. E  ̓comunque buona 
regola lavorare in un ambiente ben areato, 
ricambiando lʼaria dopo le operazioni di 
viraggio.

Gerardo Bonomo

Stampa con trattamento al selenio a dilui-
zione 1+9, dopo il viraggio seppia. Tempo di 
trattamento di minimo 5 minuti, massimo 15 
minuti a 20°C.
Lʼimmagine assume una intonazione verso 
il rosso sangue, come nel caso del virag-
gio allʼoro, ma senza raggiungere la stessa 
intensità. Questo trattamento viene utilizza-
to in genere con carte al bromuro dʼargento, 
come le Kentmere Bromide oppure la Bergger 
Prestige NB Art, in cui il viraggio al selenio 
tende a raffreddare il tono dellʼimmagine.

Stampa trattata con viraggio seppia (Rollei 
Sepia Toner): diluizione 1+9 per entrambi 
i bagni, soluzione 1 (sbianca) e soluzione 2 
(solforazione).
1° Passo: Bagnare la stampa per 1 minuto 
prima di immergerla nel bagno di sbianca.
2° Passo: Tenere immersa la stampa nel bagno 
di sbianca tra 30 secondi e 1 minuto, o più, con-
tinuando ad agitare la bacinella. La durata del-
lʼazione della sbianca influisce sulla resa della 
stampa: più breve è il tempo di immersione, 
meno i neri e grigi scuri prenderanno lʼintona-
zione seppia. Nel caso di una sbianca completa 
(lungo tempo di immersione) le stampe vanno 
tenute leggermente sovra-esposte. Nel caso di 
questa foto si è proceduto ad una sbianca fino 
a indebolimento totale dei grigi scuri, ma non 
del nero.
3° Passo: Lavaggio intermedio in acqua con 
agitazione ogni minuto, per 5 minuti.
4° Passo:  Bagno di viraggio con agitazione 
continua, minimo 1 minuto. 
5° Passo:  Bagno finale di 5 minuti, o inter-
medio nel caso si prosegua poi con un viraggi 
al selenio o allʼoro.

Prezzi

Stampa con trattamento al selenio a dilui-
zione 1+9, dopo il viraggio seppia. Tempo di 
trattamento di minimo 5 minuti, massimo 15 
minuti a 20°C.
Lʼimmagine assume una intonazione verso 
il rosso sangue, come nel caso del virag-
gio allʼoro, ma senza raggiungere la stessa 
intensità. Questo trattamento viene utilizza-
to in genere con carte al bromuro dʼargento, 
come le Kentmere Bromide oppure la Bergger 
Prestige NB Art, in cui il viraggio al selenio 
tende a raffreddare il tono dellʼimmagine.

medio nel caso si prosegua poi con un viraggi 
al selenio o allʼoro.

Stampa trattata con viraggio seppia (Rollei 
Sepia Toner): diluizione 1+9 per entrambi 
i bagni, soluzione 1 (sbianca) e soluzione 2 
(solforazione).
1° Passo: Bagnare la stampa per 1 minuto 
prima di immergerla nel bagno di sbianca.
2° Passo: Tenere immersa la stampa nel bagno 
di sbianca tra 30 secondi e 1 minuto, o più, con-
tinuando ad agitare la bacinella. La durata del-
lʼazione della sbianca influisce sulla resa della 
stampa: più breve è il tempo di immersione, 
meno i neri e grigi scuri prenderanno lʼintona-
zione seppia. Nel caso di una sbianca completa 
(lungo tempo di immersione) le stampe vanno 
tenute leggermente sovra-esposte. Nel caso di 
questa foto si è proceduto ad una sbianca fino 
a indebolimento totale dei grigi scuri, ma non 
del nero.

agitazione ogni minuto, per 5 minuti.

continua, minimo 1 minuto. 

medio nel caso si prosegua poi con un viraggi 

Viraggio seppia Maco LP-Sepia o Rollei Sepia Toner 2x0,25 litri (Dil.1+9) Euro 17,50
Viraggio selenio Maco LP-Selenia o Rollei Selenia Toner 0,5 litri (2x0,25 litri) Euro 29,00
Viraggio selenio in diluizioni variabili fra 1+3 a 1+19 1 litro Euro 41,00
Viraggio seppia Colorvir 2x125 ml (Dil.1+25) Euro 15,00
 2x500 ml (Dil.1+25) Euro 28,00
Viraggio allʼoro Colorvir  per 500 ml-1 litro Euro 40,00
(Kit con sbianca Ð solforazione Ð viraggio oro)
Viraggio allʼoro Goldtoner Tetenal 1 litro Pronto-uso Euro 35,00
Viraggio seppia Agfa Viradon 125 ml (Dil. 1+24) Euro   7,00
Distribuzione: P.F.G. Fotogroup, Via Aristotele 67, 20128 Milano.
Tel.: 02.27.000.793    -   www.puntofoto.it


