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Il rosso è uno dei colori dello spettro percepibile dall'occhio umano.

È uno dei tre colori primari. Il suo complementare è il verde, e dal rosso nascono 
arancio e viola a seconda della sua mescolanza con gli altri primari.



In medicina il rosso è usato per indicare le arterie che 
portano il sangue, pompato dal cuore, dopo essere stato 
ossigenato dai polmoni.

Utilizzato anche dalle "camicie 
rosse" di Giuseppe 
Garibaldi nel Risorgimento
italiano

Nelle corse automobilistiche e motociclistiche, il 
colore rosso è storicamente e tradizionalmente 
assegnato all'Italia, ed ancora oggi 
contraddistingue numerose case italiane 
(Ferrari, Alfa Romeo e Ducati).



L'identificazione del comunismo con il rosso 
"socialista" ha poi portato all'uso del rosso per la 
bandiera dell'Unione Sovietica
Negli Stati Uniti il rosso è anche il colore-simbolo 
del Partito Repubblicano.



In Cina il rosso è simbolo di felicità e ricchezza 
quindi colore portafortuna, per questa ragione è 
utilizzato per decorazioni e addobbi nuziali.

Nel calcio il cartellino rosso 
indica un fallo che comporta 
l’espulsione del giocatore 
dal campo di gioco 

Rosso è il colore che indica il calore, 
Il rosso è il colore del fuoco e contraddistingue gli 
idranti, gli estintori e i pompieri.



Il colore rosso è il simbolo buddhista della compassione;
Il rosso è il colore sia dell'amore romantico, sia di quello 
dei sensi, è rosso quindi sia un cuore di san Valentino sia 
un quartiere o un cinema "a luci rosse". È considerato 
inoltre il colore della seduzione per eccellenza.

Nell’Antico Egitto il rosso (detto «DeSher») era 
connotato in modo malefico era associato all’aridità 
infuocata del deserto il cui nome (DeSheret) deriva 
dal colore rosso.



Simbolo della passione di Cristo

Andres Serrano, Piss Christi

Masaccio, Crocifissione





Vermiglione 

Detto anche «sangue di drago»

Giacimenti in Cina, Giappone, 
Messico, Spagna, Italia

Molto coprente e molto stabile

Utilizzato con la tempera 
tende a schiarire, sull’affresco 
a sbiadire

Burri, Grande Rosso



Rosso pompeiano

Ricavato da un 
sedimento del 
ferro

Pompei, Domus dei misteri



Rosso porpora

Simbolo di regalità

Estratta da due tipi di molluschi 
molto presenti Mediterraneo, già 
conosciuta nel XV sec, i Fenici ne 
fecero la base per i loro commerci. 

Utilizzata per le righe delle 
toghe senatorie romane

Monaco, Adorazione dei magi



Terre rosse
Rosso inglese

Terra rossa

Rosso di marte

Terra di Siena bruciata
Rosso indiano

Grotte di Lascaux

Giotto, Polittico Baroncelli

Tomba di Leopardi
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