
La mia prima incisione fu una acquaforte eseguita nel 1967. Incidevo nello studio di Ettore 
Brighenti che fu il mio primo maestro. Lo studio si sarebbe poi chiamato “Bottega dell’incisione” 
ed era posto nelle trecentesca “Loggia dei Notari” di Castell’Arquato. Incidevo su ritagli di zinco 
“concessi” da Brighenti e recuperati faticosamente a furia di carta abrasiva. Di quel periodo ricordo 
una trentina di piccole lastre tutte incise all’acquaforte e tutte dedicate a piccole vedute del Paese. 
Di tiratura non si parlava; qualche volta firmavo le stampe e per rara numerazione mettevo pda 
oppure 1/1. 
Feci una piccola esposizione nel ’69 nella Loggia dei Notari; venne qualche amico, qualche altro 
allievo della Bottega e qualcuno capitato per caso. Le lastre e le piccole stampe rimasero a 
Brighenti e, quando nel ’76 morì, forse furono gettate nella spazzatura dagli eredi. Non ebbi mai il 
coraggio di reclamarle. 
Così, consapevole dell’imprecisione, comincio la numerazione delle mie lastre dal numero trenta. 
Ho posto al numero cinque l’unica stampa superstite di quel gruppo. 
(PS.: novembre 2012, recentemente ho rinvenuto una dozzina di quelle piccole lastre di zinco.) 
            
5) “CASTELL’ARQUATO”, 1968 
Acquaforte su lastra di zinco da mm 170 x 120 
Stampa in nero su carta Ventura 
Tiratura: cinque esemplari 
Note:Catalogo galleria Il Gotico 1980 
 
30) “CASE”, 1970 
Acquaforte su lastra di zinco da mm 120 x 180 
Stampa in nero su carta Ventura 
Tiratura: solo qualche prova 
Note: la lastra, come le precedenti, è perduta 
 
31) “CHIESA DELLE BENEDETTINE”, 1970 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 242x 200 
Stampa in nero su carta Ventura 
Tiratura: 3 prove in primo stato 
             10   “  “    “ secondo stato 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980 
          Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
32) “VOLTO”, 1970  
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm  200 x 150 
Stampa in nero su carta Ventura 
Tiratura: 5 esemplari 
Note:mostra  galleria Palazzo Doria, Genova    
 
33) “PAESAGGIO SUL PO”, 1970 (anche: “solo d’inverno sul Po) 
Acquaforte su lastra di zinco da mm 218 x 125 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: cinque esemplari 
 
34) “CASE FUORI OSTIGLIA”, 1970 
Acquaforte su lastra di zinco da mm 127 x 200 
Stampa in nero su carta Ventura 
Tiratura: cinque esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980 



 
35) “VECCHIO”, 1970 
Linoleumgrafia da mm 200 x 130 
Stampa su carta Ventura 
Tiratura: 20 esemplari 
 
36) “FIUME PO E ALBERO MORTO”, 1971 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 125 x 200 
Stampa in nero su carta Ventura 
Tiratura: cinque esemplari 
 
37) “FIUME PO”, 1971 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm  125 x 218 
Stampa in nero su carta Ventura 
Tiratura: 5 esemplari 
 
38) “BROCCA E FIORI CON TENDA”, 1971 
Acquaforte  e ceramolle su lastra di zinco da mm  200 x 150 
Stampa in nero su carta Ventura 
Tiratura: 10 esemplari 
                Qualche prova con fondino giallo 
 
39) “ROSA SELVATICA”, 1971 
Acquaforte  su lastra di zinco da mm  40 x 182 
Stampa a un colore su carta Ventura 
Tiratura: 5 esemplari a numerazione araba 
 
40) “L’ALTRA SPONDA DEL PO”, 1971 
Acquaforte  su lastra di zinco da mm  125 x 300 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 3 esemplari 
Note: lastra perduta 
 
41) “RETE E BARCHE SUL PO A RONCAROLO”, 1971 
Acquaforte  su lastra di zinco da mm  150 x 200 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 5 esemplari 
 
42) “CASE AI PIEDI DI UNA COLLINA IN VAL D’ARDA”, 1971 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 200x 150 
Stampa in nero  su carta Rosaspina 
Tiratura: 1 prova in primo stato 
               5   “  “    “ secondo stato 
             10 esemplari in terzo stato 
 
43) “LE ROSE DI SANTA RITA”, 1971 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 180 x 120 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 30 esemplari 
                 2 prove di stampa 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980,  PC (l’immagine e la relativa scheda non corrispondono) 



 
44) “GAROFANI”, 1971 
Acquatinta su lastra di zinco da mm177 x 119 
Tiratura: solo qualche prova 
Note: incisa al retro della lastra n° 43 
 
45) “PAESAGGIO”, 1971 
Acquatinta su quattro lastre di zinco da mm73 x 124 
Tiratura: solo qualche prova 
Note: lastre perdute 
 
46) “PONTE BARBERINO”, 1971 
Acquaforte su lastra si rame da mm81 x 75 
Stampa in nero su carta Ventura 
Tiratura: 2 prove di stampa 
               3 esemplari a numerazione araba 
 
47 “LIMONI CON ZUCCHINA” , 1971 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 125 x 200 
Stampa in nero  su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di stampa 
                3 prove in primo stato 
              10 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo Galleria Il Gotico 1980, PC 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 

 
48) “ QUADRELLI DAL GRETO DEL TREBBIA”, 1971 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 99 x 204 
Stampa   su carta Rosaspina 
Tiratura: 3 prove di stampa 
              10 esemplari a numerazione araba 
Note:Catalogo Galleria Il Gotico 1980, PC 
 
49) “L’ALTRA SPONDA DEL PO A RONCAROLO”, 1972 
Acquatinta e acquaforte su zinco da mm 121 x 298 
Stampa a un colore su carta Rosaspina 
Tiratura: 3 prove di stampa 
             30 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo Galleria Il Gotico 1980, PC 
          Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
50) “PIACENZA; VECCHIA E NUOVA”, 1972 
Linoleumgrafia; tre matrici da mm 240 x 350 
Stampa a tre colori su carta Fabriano 
Tiratura: tre esemplari 
Note: lastre perdute 
 
51) “SAN RAIMONDO”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su tre lastre di zinco da mm 150 x 100 
Stampa a tre colori 



Tiratura: solo qualche prova 
Note: lastre perdute 
 
52) “ASSO DI PICCHE”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su quattro lastre di zinco da mm 200 x 150  
Stampa su carta Ventura 
Tiratura: solo qualche prova a quattro colori 
               3 prove stampate  in nero 
Note: lastre perdute 
 
53) “DONNA DI CUORI”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su tre lastre di zinco da mm 200 x 150  
Stampa a tre colori su carta Ventura 
Tiratura: solo qualche prova  
Note: lastre perdute 
 
54) “NATURA MORTA”, 1972 
Maniera nera su lastra di zinco da mm 125 x 200 
Tiratura: solo qualche prova  
Note: lastra perduta 
 
55) “FRONTESPIZIO PER L’ORLANDO INNAMORATO”, I972 
Acquaforte su lastra di zinco da mm200 x 125 
Tiratura: solo 3 prove  
Note: lastra perdute 
 
56) “SAN SAVINO – INTERNO”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 100 x 68 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               50 esemplari 
Note: stampa d’occasione 
 
57) “CHIESA A SALSOMINORE”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 100 x 68 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 75 esemplari 
Note: stampa d’occasione 
         lastra smarrita 
 
58) “CHIESA DI SALSOMINORE”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 100 x 68 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 82 esemplari 
Note: stampa d’occasione 
         lastra smarrita 
 
59) “PAESAGGIO CON ALBERI”, 1972 
 Acquatinta su tre lastre di zinco da mm 100 x 250 
Stampa a tre colori su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di colore 



                30 esemplari 
Note:Catalogo galleria Il Gotico, 1980 PC 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
60) “L’ALTRA SPONDA DEL PO”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su tre lastre di zinco da mm 133 x 300 
Stampa a tre colori su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di colore 
                30 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico, 1980 PC 
 
61 “UOVO”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su due lastre di zinco da mm 200 x 125 
Stampa a due colori su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova  in primo stato 
                30 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico, 1980 PC 
 
62) “PAESAGGIO CON CASA ROSSA”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su  lastra di zinco da mm 199 x 254 
Stampa  su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova con fondino beige 
                15 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico, 1980 PC 
 
63) “LA PERA”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su tre lastre di zinco da mm 199 x 147 
Stampa a tre colori su carta Rosaspina 
Tiratura: solo qualche prova  
Note: lastre perdute 
 
64) “L’ALBERO GIALLO”, 1972 
Acquatinta su tre lastre di zinco da mm 181 x 177 
Stampa a tre colori su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di colore 
                30 esemplari a numerazione araba 
 
65) “GIARDINO DIETRO IL MURO”, 1972 
Acquaforte e acquatinta su  lastra di zinco da mm 100 x 205 
Stampa a un solo colore su carta Rosaspina 
Tiratura:  15 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo galleria Il Gotico, 1980 PC 
 
66) “PAESAGGIO CON CASE E PANNI STESI”, 1973 
Zincografia (litografia su lastra sabbiata di zinco) da mm 150 x 230 
Tiratura: solo qualche prova 
Note: prova di zincografia con l’aiuto di Ettore Brighenti 
          Lastra distrutta 
 
67) “DONNA SEDUTA”, 1973 



Note: prova di zincografia con l’aiuto di Ettore Brighenti 
          Lastra distrutta 
 
68) “DONNA CON FLAUTO”,1973 
Litografia su pietre  
Stampa a due colori su carta Pescia 
Tiratura: 10 esemplari 
Note: stampa e pietre presso Istituto Gazzola,  PC 
 
69) “VASO CON FIORE”, 1973 
Acquatinta su quattro lastre di zinco da mm 210 x 200 
Stampa a quattro colori su carta Rosaspina e fondino Ingres beige 
Tiratura: 30 esemplari 
 
70) “FIORE”, 1973 
Acquatinta su tre lastre di zinco da mm 194 x 258 
Stampa a tre colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 15 esemplari a numerazione araba 
Note: lastre perdute 
 
71) “ANSA DEL PO”,1973 
Acquaforte e acquatinta su  lastra di zinco da mm 188 x 500 
Stampa a un  colore su carta Rosaspina 
Tiratura:  5 prove di stampa 
             15 esemplari  
             Qualche prova di colore 
                 “     “     “   “  con fondino beige 
Note: Catalogo galleria Il Gotico, 1980 PC 
 
72) “SPIAGGIA ROSSA”, 1973 
Acquatinta su quattro lastre di zinco da mm 315 x 250 
Stampa a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura:  qualche prova di colore 
                5 esemplari a quattro colori   
 
73) “I TETTI DI RIGOLO”, 1973 
Acquaforte e acquatinta su  lastra di zinco da mm 197 x 146 
Stampa a un solo colore su carta Rosaspina 
Tiratura:  15 esemplari a numerazione araba 
 
74) “RIGOLO”, 1973 
Puntasecca su lastra di alluminio da mm 269 x 375 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 5 esemplari 
 
75) “STELLA DI NATALE” , 1973 
Acquaforte e acquatinta su tre  lastre di zinco da mm 194 x 258 
Stampa a tre colori su carta Rosaspina 
Tiratura:  qualche prova di colore 
                15 esemplari a numerazione araba 
 



76) “FIGURE”, 1973 
Puntasecca su lastra di alluminio da mm 260 x 268 
Stampa a un colore  su carta Rosaspina 
Tiratura: 5 esemplari 
 
77) “FIGURE”, 1973 
Puntasecca su lastra di alluminio da mm 352 x 305 
Stampa  in nero  su carta Rosaspina 
Tiratura: 5 esemplari 
 
78) “RIGOLO”, 1973 
Acquatinta su   lastra di zinco da mm 370 x 270 
Stampa  su carta Rosaspina 
Tiratura: 5  prove di stampa 
             30 esemplari a numerazione araba 
 
79) “ANALISI DELLE COSE”, 1973 
Puntasecca su lastra di alluminio da mm 430 x 270 
Stampa a un colore  su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova con fondino Ingres beige 
               5 esemplari 
 
80) “IL VOLO DEL FARNESE”, 1973 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 500 x 650 
Stampa  a tre colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 5 esemplari a numerazione araba 
Note: lastre distrutte e  riutilizzate 
 
81) “TELLARO”, 1973 
Acquatinta su quattro lastre di zinco da mm 170 x 222 
Stampa  a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 15 esemplari a numerazione araba 
 
82) “CAVALLI”, 1973 
Vernice molle su zinco da mm 81 x 160 
Stampa su carta Hammer 
Tiratura: 3 esemplari 
 
83) “NATURA IN POSA”, 1974 
Acquatinta su quattro lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a cinque colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 2 prove di stampa di primo stato 
             20 esemplari a numerazione araba 
Note: la tiratura non è stata completata (dal 1/20 al 5/20) 
 
84) “NATURA IN POSA CON PREZZEMOLO E PELTRO”, 1974 
Acquatinta su tre lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di colore 
              20 esemplari a numerazione araba 



Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC (la stampa viene erroneamente indicata con l’anno di 
esecuzione  1975) 
 
85) “VEGETAZIONE PADANA”, 1974 
Acquatinta su tre lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa  a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 5 prove di stampa (da eseguire) 
             20 esemplari  
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1975, PC 
         Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC  
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
86) “NATURA IN POSA E CORNICE”, 1974 
Acquatinta su  quattro lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a sei colori su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di colore 
               20 esemplari  
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
87) “NATURA IN POSA”, 1974 
Acquatinta su  quattro lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa  a sei colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 20 esemplari  
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC  
 
88) “LA GIGA  NÖVA”, 1974 
Acquatinta e puntasecca su  quattro lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa  a sette colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 20 esemplari  
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC  
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
89) “ICARO”, 1974 
Puntasecca e monotipo su lastra di alluminio da mm 205 x 375 
Stampa su carta Rosaspina  
Tiratura: 5 prove di stampa 
 
90) “PESCI CON FIGURA”, 1974 
Acquaforte e acquatinta su  tre lastre di zinco da mm 325 x 250 
Stampa  a tre colori su carta Rosaspina 
Tiratura:  qualche prova di stampa 
 
91) “FIORI DI ZUCCA”, 1974 
Acquatinta su  quattro lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a cinque colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 20 esemplari  
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC  
 
 



 
 
92) “POZZI – PORTANTI”, 1974 
Acquaforte, acquatinta e puntasecca su  quattro lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a cinque colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 12 prove di stampa 
               60 esemplari  
Note: tiratura eseguita per la ditta Pozzi – Portanti 
          Lastre distrutte per riutilizzo 
 
93) “PAESAGGIO CON ALBERI”, 1974 
Acquatinta su lastra di zinco da mm100 x 130 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 10 esemplari a numerazione araba 
Note: lastra perduta 
 
94) “ZUCCA”, 1974 
Acquatinta su  tre lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di colore 
Note: lastre distrutte per riutilizzo  
 
95) “BAGNO NEL PO”, 1974 
Acquatinta su  tre lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa  a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di stampa 
 
96) “ROSE”, 1974 
Acquaforte e acquatinta su   lastra di zinco da mm 100 x 131 
Stampa  su carta Rosaspina 
Tiratura: 10 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita per  Libreria Moreschi 
          lastra perduta 
          catalogo galleria Il Gotico 1980, PC (l’immagine  è riferita erroneamente all’incisione n° 43 
che ha lo stesso titolo) 
 
97) “FIORI  ALLO SPECCHIO E FIGURA”, 1975 
Acquaforte, acquatinta e puntasecca su  tre lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 20 esemplari  
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC  
 
 
98) “CONCHIGLIA E MARINA”, 1975 
Puntasecca su lastra di alluminio da mm 92 x 100 
Stampa a un  colore su carta Rosaspina 
Tiratura: 5 esemplari 
 
99) “DALLA COLLINA “, 1975 
Acquaforte e acquatinta su   lastra di rame da mm 190 x 131 
Stampa  in nero 



Tiratura:  qualche prova di stampa 
 
100) “PAESAGGIO CON VIGNETO”, 1975 
Acquatinta su  cinque lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a sette colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 15 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
101) “FIORI DI ZUCCA CON FRAMMENTO ”, 1975 
Acquatinta su  quattro lastre di zinco da mm 300 x 260 
Stampa su carta Rosaspina   
Tiratura: 2 prove di stampa 
 
102) “CESPUGLIO E COLORI”, 1975 
Acquatinta su  quattro lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a cinque colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 2 prove di stampa 
              20 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
103) “CARCIOFI”, 1975 
Acquatinta su  quattro lastre di zinco da mm 500 x 325 
Stampa  a sei colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 2 prove di stampa 
             30 esemplari 
Note:Catalogo galleria Il Gotico 1975, PC 
        Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
104) “CESPUGLIO GIALLO”, 1975 
Acquatinta su  tre lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 5 prove di stampa 
             25 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
105) “FOGLIE ROSSE”, 1975 
Acquatinta su  quattro lastre di zinco da mm 121 x 164 
Stampa  a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 3 prove di stampa 
             10 esemplari 
 
106) “CESPUGLIO E FOGLIE”, 1975 
Acquatinta su  quattro lastre di zinco da mm 125 x 162 
Stampa  a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 5 prove di colore 
             10 esemplari 
 
 
 



 
 
107) “ASPARAGI”, 1975 
Acquatinta su  quattro lastre di zinco da mm 325 x 25O 
Stampa  a cinque colori su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di colore 
             30 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1975, PC 
            “     “        “     “   “    “   “   1980, PC 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
108) “COLLINA E CESPUGLIO”, 1975 
Acquatinta su  due lastre di zinco da mm 650 x 500 
Stampa  a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 20 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1975, PC 
           “     “        “     “   “    “   “   1980, PC 
Lastre distrutte per riutilizzo 
 
109) “CATALOGNA E FIGURA”, 1975 
Acquatinta su  tre lastre di zinco da mm 325 x 250 
Stampa  a tre colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 6 prove di stampa 
            10 esemplari a numerazione araba 
              
110) “GIRASOLE”, 1975 
Acquatinta su  tre lastre di zinco da mm 500 x 325 
Stampa  a quattro colori su carta Rosaspina 
Tiratura: 30 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1975, PC 
            “     “        “     “   “    “   “   1980, PC 
 
111) “NATURA IN POSA, GIRASOLI”, 1975 
Acquatinta su  lastra di zinco da mm 500 x 650 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 25 esemplari (tiratura non completata) 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1975, PC 
 
112) “FIAT 500”, 1975 
Acquatinta su lastra di zinco da mm500 x 325 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 3 prove di stampa 
             25 esemplari  
Note: Tiratura di Q. & B., Urbino 
Catalogo galleria Il Gotico 1975, PC 
 
113) “CESPUGLIO ROSSO”, 1975 
Acquatinta su  tre lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa  a tre colori su carta Rosaspina  
Tiratura: qualche prova di colore 



               30 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1975e catalogo gall. Il Gotico, 1980 PC 
 
114) “NATURA IN POSA; LACTUCA SATIVA”, 1975 
Acquatinta su  lastra di zinco da mm 500 x 650 
Stampa  in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di colore 
               25 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita parzialmente: solo i primi 5 esemplari 
Catalogo galleria Il Gotico 1975, PC 
 
115) “FOSSILE”, 1975 
Puntasecca su lastra di alluminio da mm 200 x 400 
Stampa in nero su carta Rosaspina 
Tiratura:qualche prova di stampa con fondino 
              5 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
 
 
116) “CASTEL SAN GIOVANNI”, 1975 
Linoleumgrafia su matrice da mm 500 x 700 
Stampa in seppia chiara su carta liscia Fabriano 
Tiratura: 60 esemplari 
Note: Tiratura eseguita per il Comune di Castelsangiovanni PC  
 
117) “PAESAGGIO CON ALBERI”, 1975  
Acquatinta su  lastra di zinco da mm 100 x 130 
Stampa  in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 10 esemplari  
Note: tiratura eseguita per  Libreria Moreschi ma datata 1974 
 
118) “CESPUGLIO E GUARD – RAIL”, 1975 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di zinco da mm 127 x 165 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura:  3 prove di stampa 
              30 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
119 ) “CESPUGLIO CON PAESAGGIO ”, 1975  
Acquatinta su  lastra di zinco da mm 67 x 100 
Stampa  in nero su carta Rosaspina 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               30 esemplari  
Note: tiratura eseguita per  galleria Il Gotico PC 
 
120) “CESPUGLIO”, 1976 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
 Tiratura:  qualche prova di stampa 
 
121) “PAESAGGIO MARCHIGIANO”, 1976 



Acquatinta su  lastra di zinco da mm 100 x 130 
Stampa  in nero su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa 
              30 esemplari 
Note: tiratura eseguita per la ditta Zena, PC 
Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
Catalogo Mostra “Il rigore della forma”, 1996, Verolanuova, CR 
 
122) “PAESAGGIO MARCHIGIANO”, 1976  
Acquatinta su  lastra di zinco da mm 100 x 130 
Tiratura: 33 esemplari 
Note: tiratura eseguita dalla stamperia Novaluce, Catania 
            “    “     “    “   per la ditta Zena, PC 
 
123) “FOGLIE IN VASO”, 1976 
Acquatinta su  lastra di zinco da mm 326 x 250 
Stampa  in nero su carta Magnani 3030 
Tiratura: 8 prove di stampa (di cui 4 con fondino beige Ingres) 
             15 esemplari 
Note: tiratura eseguita c/o Istituto d’Arte Urbino, 1976 
Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
124) “FOGLIE”, 1976 
Maniera nera su lastra di rame da mm 200 x 170 
Stampa su carta Pescia con fondino Ingres 
Tiratura: 20 esemplari a numerazione araba 
                 8 prove di stampa 
Note: tiratura eseguita  c/o Istituto d’Arte Urbino 
Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
125) “FIORE DI ZUCCA E URBINO”, 1976 
Maniera nera su lastra di rame da mm90 x 106 
Stampa su carta Magnani 3030 
Tiratura: 8 prove di stampa 
             20 esemplari 
Note: tiratura eseguita c/o  presso Istituto d’Arte Urbino  
 
126) “CESPUGLIO”, 1976 
Cera molle su lastra di zinco da mm 125 x 294 
Tiratura:  qualche prova di stampa 
 
127) “FIORE DI  ZUCCA”, 1976 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 285 x 397 
Stampa su carta Magnani Pescia 
Tiratura: 3 prove di colore 
               1  “   “    “ primo stato 
               8  “   “    “ stampa (4 di proprietà dell’Istituto d’Arte di Urbino) 
             40 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1982, PC 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 



 
128) “CESPUGLIO”, 1976 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 66 x 50 
Tiratura:  qualche prova di stampa 
Note: lastra perduta 
 
129) “LUME”, 1976 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 66 x 50 
Tiratura: qualche prova di stampa 
Note: lastra perduta 
 
130) “PAESAGGIO CON CESPUGLIO”, 1976 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 66 x 50 
Tiratura:  qualche prova di stampa 
 
131) “CARDI BLU DELLE CESANE”, 1976 
Acquatinta su una lastra di zinco da mm 225 x 170 
Stampa su carta Magnani 
Tiratura:  qualche prova di stampa 
 
132) “PIACENZA CALCIO”, 1976 
Acquatinta su tre lastre di zinco da mm 250 x 325 
Stampa a tre colori su carta Magnani Pescia 
Tiratura: 2 prove di stampa 
             50 esemplari 
Note: tiratura eseguita a Urbino da Quieti e Bartolomeoli  per la squadra di calcio del Piacenza F. 
C. in occasione dell’inaugurazione del nuovo stadio di Piacenza 
 
133) “FOGLIE DI ZUCCA”, 1976 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 450 x 325 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di colore 
             50 esemplari 
Note: tiratura eseguita da Quieti e Bartolomeoli, Urbino  
             “   “     “    “   per La Spirale (Milano) 
 
134) “FOGLIE DI ZUCCA”, 1976 
Acquaforte e acquatinta su  lastra di rame da mm 80 x 125 
Stampa  su carta Magnani 3030 e fondino 
Tiratura: qualche prova di stampa 
             30 esemplari 
Note: tiratura eseguita per galleria Il Gotico PC 
 
135) “COMPOSTIERA”, 1976 
Maniera nera su lastra di rame da mm 190 x 100 
Tiratura: 5 prove di stampa 
Note: lastra perduta per riutilizzo 
 
136) “PORTA BORGHETTO”, 1977 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 168 x 125 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 



Tiratura: 25 esemplari a numerazione araba 
Note: lastra perduta 
 
137) “FOGLIE DI ZUCCA CON FIORE”, 1977 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 460 x 325 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 e fondino 
Tiratura: 10 prove di stampa 
             100 esemplari 
Note: tiratura eseguita da Quieti e Bortolomeoli  Urbino 
            “   “     “     “   per galleria La Spirale Milano 
        Catalogo galleria Il Gotico, 1980, PC  
       Amica Casa novembre 1978 
 
138) “CESPUGLIO”, 1977 
Maniera nera su due lastre di rame da mm302 x 380 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               40 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo galleria Il gotico PC, 1982 
            “   “          “   “    Studio d’Arte Grafica 1983, MI 
            “    “         “   “    Ponte Rosso 1991, MI 
            “   “      Concorso Arti Figurative, 1978, Cassa di Risparmio, PC 
           “    “       “La Grafica Originale di …” galleria Ponte Rosso, 1996, MI 
 
139) “CESPUGLIO IN EREZIONE”,1977 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 8 prove di stampa 
            60 esemplari 
Note: tiratura eseguita dalla stamperia G. F.  di Urbino 
             “   “    “     “   per la ditta Linoleum Mazza 
         Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
140) “F0GLIE DI CASTAGNO”, 1977 
Maniera nera su  lastra di rame da mm58 x 72 
Stampa  su carta Magnani 3030  
Tiratura: 10 prove di stampa 
               30 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita per Deliso Patteri 
 
 
141) “F0GLIA DI CASTAGNO”, 1977 
Maniera nera su  lastra di rame da mm125 x163 
Stampa  su carta Magnani 3030  
Tiratura: 8 prove di stampa 
             40 esemplari  
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 



 
142) “F0GLIA DI CASTAGNO”, 1977 
Maniera nera su  lastra di rame da mm125 x163 
Stampa  su carta Magnani 3030  
Tiratura: 8 prove di stampa 
             40 esemplari  
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
143) “ CESPUGLIO IN LUCE”, 1977 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 171 x 273 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e fondino beige Ingres 
Tiratura: 8 prove di stampa 
             50 esemplari 
Note: tiratura eseguita nel 1978 dalla stamperia G.F. di Urbino 
         Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
144) “CESPUGLIO”, 1977 
Maniera nera su due lastre di rame da mm303 x 380  
Stampa a due colori su carta Magnani 3030  
Tiratura: 10 prove di stampa 
               40 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
             “     “        “   “    Ponte Rosso 1991, MI 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
 
145) “FIORE DI ZUCCA”, 1978 
Maniera nera su due lastre di rame da mm125 x163 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030  
Tiratura: 10 prove di stampa 
               40 esemplari 
Note: Catalogo “Grupa Junij’ 80 , prisotnost  metafizike”, Liubliana, Sarajevo,Bèograd, 1980 
            “   “      Studio d’Arte Grafica, 1983, MI 
           “   “     galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
 
146) “ CESPUGLIO E GUARD – RAIL”, 1978 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030  
Tiratura: 10 prove di stampa 
               40 esemplari 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
             “   “     mostra “Il rigore della forma” 1996, Verolanuova, CR 
            “   “     galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
147) “FOGLIA DI PLATANO CON NASTRINO ROSSO”, 1978 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 162 x 250 
Stampa a tre colori su carta Magnani3030 
Tiratura:  40 esemplari 



Note: tiratura eseguita  dalla stamperia G.F. di Urbino 
         Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
148) “FOGLIA DI PLATANO ”, 1978 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 162 x 250 
Stampa a due colori su carta Magnani3030 
Tiratura:  30 esemplari 
Note: tiratura eseguita  dalla stamperia G.F. di Urbino 
         Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
149) “CARDI BLU DELLE CESANE”, 1978 
Acquatinta su  lastra di zinco da mm 167 x 124 
Stampa a un colore  su carta Magnani3030 
Tiratura:  10 prove di stampa 
                40 esemplari 
Note: tiratura eseguita  dalla stamperia G.F. di Urbino 
         Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC (erroneamente datata 1977) 
 
150) “L’ALTRA SPONDA DEL PO”, 1978 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 200 x 420 
Stampa in nero su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
             100 esemplari 
Note: tiratura eseguita  dalla stamperia G.F. di Urbino 
         Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC (le misure indicate sono errate) 
 
151) “CANNETO”, 1978 
Acquatinta su due  lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani3030 
Tiratura:  10 prove di stampa 
                100 esemplari 
Note: tiratura eseguita  dalla stamperia G.F. di Urbino 
            “   “      “    “   per “Amici dell’Arte” di PC 
         Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
           “   “      Amici dell’Arte 1991, PC 
 
152) “LA SOLATA” , 1978 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 104 x 132 
Tiratura: qualche prova di stampa 
 
153) “CESPUGLIO E GUARD RAIL”, 1978 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e fondino Ingres beige 
Tiratura: 10 prove di stampa  
               40 esemplari 
Note: tiratura eseguita dalla stamperia G. F. di Urbino 
          Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
              “   “         “   “   Ponte Rosso 1991,MI 
 
154) “FIORE DI ZUCCA”, 1978 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 



Stampa a tre colori su carta Magnani 3030  
Tiratura: qualche prova di colore  
               40 esemplari a numerazione araba 
 
155) “FOGLIA”, 1978 
Acquatinta su  lastra di zinco da mm 75 x 93 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione (P. F.) 
 
156) “CANNETO”, 1978 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030  
Tiratura: 10 prove di stampa  
             100 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita dalla stamperia Q. e B.  di Urbino per l’associazione Amici dell’Arte PC 
         Lastra biffata in deposito all’Associazione Amici dell’Arte PC 
        Rivista “Buon Natale Piacenza 1979”  
        Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
               
157) ”BUON NATALE”, 1979 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 112 x 163 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa a due colori (inchiostrazione a poupée) 
Note: tiratura allegata alla rivista annuale “Buon Natale Piacenza 1979” 
 
158) “NUOVA EUROPA”, 1979    
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 250 x 375 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e fondino Ingres beige 
Tiratura: 5 prove di stampa  
             75 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita dalla stamperia G. F. di Urbino per  Circolo Europa di Piacenza 
 
159) “PER LE CESANE” (paesaggio marchigiano), 1979 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 250 x 164 
Stampa in verde scuro su carta liscia Magnani Pescia 
Tiratura: 20 esemplari            
 
160) “PER LE CESANE” (paesaggio marchigiano), 1979 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 164 x 250 
Stampa in verde scuro su carta liscia Magnani Pescia 
Tiratura:  qualche prova 
 
161) “PER LE CESANE” (paesaggio marchigiano), 1979 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 250 x 164 
Stampa in verde scuro su carta liscia Magnani Pescia 
Tiratura: qualche prova di stampa 
              20 esemplari 
 
162) “F0GLIA”, 1979 
Litografia su due pietre; immagine di cm 18,5 x 26 



Stampa a due colori 
Tiratura: 4 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa a cura dell’Istituto d’ Arte di Urbino 
          Matrice cancellata 
 
163) “FOGLIE”, 1979 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 80 x 125 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba           
           
164) “FIORE DI ZUCCA”, 1979 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa 
               40 esemplari a numerazione araba 
 
165) “CONCHIGLIE”, 1980 
Maniera nera su lastra di rame da mm 90 x 125 
Stampa a due colori (seppia e verde) su carta Magnani 3030 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa a cura della stamperia G. F. Urbino 
         Catalogo galleria Ponte Rosso 1991, MI 
 
166) “CONCHIGLIA”, 1980 
Maniera nera su lastra di rame da mm 90 x 125 
Stampa in seppia  su carta Magnani 3030 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa a cura della stamperia G. F. di Urbino 
         Catalogo galleria Ponte Rosso 1991, MI 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
167) “CONCHIGLIA”, 1980 
Maniera nera su lastra di rame da mm 90 x 125 
Stampa in seppia  su carta Magnani 3030 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa a cura della stamperia G. F. di Urbino 
         Catalogo galleria Ponte Rosso 1991, MI 
 
168) “RICCIO E CONCHIGLIA”, 1980 
Maniera nera su lastra di rame da mm 90 x 125 
Stampa in seppia  su carta Magnani 3030 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa a cura della stamperia G. F. di Urbino 
         Catalogo galleria Ponte Rosso 1991, MI 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
169) “SCHIUSA MUREX”, 1980 
Maniera nera su lastra di rame da mm 48 x 90 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 



Tiratura: 10 prove di stampa 
               30 esemplari a numerazione araba 
               12    “     “      in secondo stato  con scritta “ex libris G. Garau” a numerazione araba 
Note: Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
170) “CANNETO”, 1980 
Litografia a sbalzo su pietra; immagine di cm 31 x 45 
Stampa  su carta Magnani Pescia cm 50 x 70 
Tiratura: 4 prove di primo stato stampate in nero 
              8 esemplari in secondo stato  a due colori 
Note: Tiratura eseguita c/o Istituto d’Arte di Urbino 
          Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
         Matrice cancellata 
 
171) “GLICINE”, 1980 
Maniera nera su lastra di rame da mm 96 x 149 
Stampa in verde scuro  su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: 40 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo mostra con N. Hershey e G. Napoleone c/o Amici dell’Arte di, Piacenza, 1982 
         Catalogo galleria Ponte Rosso 1991, MI 
 
172) “DAL GIARDINO DI GUIDO”, 1980 
Maniera nera su lastra di rame da mm 250 x 175 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura:50 esemplari a numerazione araba 
Note:Tiratura a cura della stamperia G. F., Urbino 
         Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
              “     “       “   “    Ponte Rosso 1991, MI 
        “Maniera nera o Mezzotinto”, quaderno n°  7, Atelier  Aperto,1996, Venezia 
        Catalogo mostra “L’arte e il torchio”,1999 Cremona 
          “     “     “   “   “Itinerari Grafici”, 1999, Este 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
173) “CESPUGLIO”, 1980 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di colore 
          50 esemplari a numerazione araba 
Note: catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
             “     “      “   “    Studio d’Arte Grafica 1983, MI 
            “     “     mostra personale c/o Torre Posterla 2001, Casalpusterlengo LO 
 
174) “PER VALENTINA”, 1980 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 125 x 88 
Stampa a un colore con interventi ad acquerello su carta Magnani 3030 
Tiratura: 50 esemplari 
Note: stampa d’occasione 
 
175) “CESPUGLIO”, 1980 
Litografia  su pietra trattata a sbalzo 



Stampa a tre colori su carta Magnani Pescia cm 35 x 50 
Tiratura: 6 prove di torchio 
Note: Tiratura eseguita c/o Istituto d’Arte di Urbino 
          Catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
176) “FIORE DI ZUCCA”, 1980 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 500 x 328 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di colore con fondino Ingres beige 
               5 prove di stampa 
             40 esemplari a numerazione araba 
Note: catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
 
177) “FOGLIE”, 1980 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura:10 prove di stampa 
             40 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo galleria Ponte Rosso 1991, MI 
              “     “   mostra “Il rigore della forma”, 1996, Verolanuova, CR 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
178) “VITA – TEATRO”, 1980 
Acquatinta e acquaforte su lastra di zinco da mm 325 x 500 
Stampa color seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per Cassa di Risparmio di Piacenza 
          Catalogo mostra “Vita – Teatro”, Comune di Piacenza, 1980 
 
179) “CONCHIGLIA”, 1980 
Maniera nera su lastra di rame da mm 180 x 205 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 45 esemplari a numerazione araba 
Note: catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
            “   “        “   “   Ponte Rosso 1991, MI 
 
180) “GLICINE”, 1980 
Maniera nera su lastra di rame da mm 180 x 205 
Stampa a due colori (inchiostrazione a poupée) su carta Magnani 3030 
Tiratura: 40 esemplari a numerazione araba 
Note: catalogo galleria Il Gotico 1980, PC 
            “   “        “   “   Ponte Rosso 1991, MI 
 
181) “LIUTO E VIOLINO”, 1981 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame di forma ovale  da mm 113 x 153 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 150 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 
182) “S. ANTONINO”, 1981 



Acquaforte e acquatinta su lastra di rame   da mm 180 x 132 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita per Cartoleria Moreschi, PC 
 
183) “FIORDALISI”, 1981 
Acquatinta e acquaforte su lastra di zinco da mm 62 X 109 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova con intervento ad acquarello 
               80 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione  
 
 
184) “PORTA BORGHETTO” (il ponte), 1982 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 325 x 500 
Stampa in nero su carta Magnani 3030 e fondino Ingres beige 
Tiratura: qualche prova di stampa 
 
185) “PORTA BORGHETTO”, 1982 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 162 x 250 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: 10 prove di stampa 
             100 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita per l’Associazione Amici dell’Arte di Piacenza 
             “   “       “   “    dalla stamperia Q. e B. di Urbino 
          Catalogo mostra c/o Amici dell’Arte con N. Hershey e G. Napoleone 1981, Piacenza 
 
186) “MURA”, 1982 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 325 x 500 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030  
Tiratura: solo qualche prova 
 
187) “MURA”, 1982 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 325 x 500 
Stampa  su carta Magnani 3030  
Tiratura: solo qualche prova a due e a tre colori 
 
188) “CAVOLO”, 1982 
Litografia a sbalzo su pietra 
Stampa a un colore su carta Magnani Pescia 
Tiratura: 80 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione  
 
189) “CESPUGLIO”, 1982 
Maniera nera su lastra di rame da mm 318 x 410 
Stampa a un colore su carta Magnani3030 e fondino beige Oxford 
Tiratura: 3 prove di colore 
             X esemplari a numerazione romana 
             40 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo galleria “Studio d’arte grafica”, 1983, MI 
             “     “    mostra “Idea Urbino”, Casa di Raffaello, 1984, Urbino 



             “     “    galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
             “     “    mostra “Arte e Artisti”,Basilica di S. Agostino 1993, PC 
            “     “       “    “   “Direttamente”, 1994 ,Bagnacavallo RA 
         “Maniera nera o Mezzotinto”, Quaderno n° 7, Atelier Aperto, 1996, VE 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
190) “FIABA E MUSICA”, 1982 
Litografia su pietra, immagine cm 35 x 40 
Stampa su carta Pescia liscia 
Tiratura: 30 esemplari in primo stato 
              10 prove in secondo stato (litografia a sbalzo) stampate a due colori 
Note: Stampa d’occasione per il congresso “Fiaba e Musica” 1982 organizzato dall’Assessorato 
all’Istruzione del Comune di Piacenza 
Matrice cancellata 
 
191) “BOBBIO”, 1982 
Acquaforte e acquatinta  su lastra di zinco da mm 150 x 95 
Stampa in seppia su carta Magnani3030 
Tiratura: 70 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
192) “FOGLIA”, 1982 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 122 x 100 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 60 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
193) “GIRASOLE”, 1982 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 3 prove di stampa 
              50 esemplari a numerazione araba 
               V    “     “     “     “         “     romana 
Note: Le tirature numerate sono state realizzate per l’Associazione “Amici della Grafica” di           
Casalpusterlengo (LO) 
Lastra biffata e depositata presso l’Associazione 
Catalogo mostra “Venticinque opere” 2003, Csalpusterlengo LO 
 
194) “GIRASOLE”, 1982 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 5 prove di stampa 
              40 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per Salvatore Dattilo 
           Catalogo galleria “Studio d’Arte Grafica”, 1983, MI 
                 “   “    II Rassegna di Grafica, 1983, Casalpusterlengo LO  
 
195) “BARDANE”, 1982 

Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 



Tiratura: qualche prova di stampa 
              30 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo mostra con N. Hershey e G. Napoleone c/o Amici dell’Arte, 1982, PC 
 
196) “SAN SISTO”, 1983 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per Soroptimist Club Piacenza eseguita da stamperia G. f: di Urbino 
          
197) “PRIMULE”, 1984 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 131 x 100 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 5 prove di stampa 
              100 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
198) “ALCHECHENGI”, 1984 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 164 x 126 
Stampa a un colore su carta Rosaspina 
Tiratura: qualche prova di stampa 
               70 esemplari a numerazione araba 
               X     “     “     “     “     “         romana 
 
199) “PALAZZO DEL PODESTA’”, 1984 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 118 x 81 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 140 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
200) “GIRASOLE”, 1985 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
                XX    “     “     “     “         “     romana 
Note: Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
               “   “     mostra “La Grafica Originale”, galleria Ponte Rosso, 1996, MI 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
201) “ALCHECHENGI”, 1985 
Acquatinta su tre lastre di zinco da mm 115 x 165 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 20 esemplari a numerazione araba 
Note:Catalogo mostra “ Per l’Unicef”, 1985, PC 
         Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
 
202) “GIRASOLE”, 1985 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 325 x 500 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 



                50 esemplari a numerazione araba 
                 X     “     “     “     “         “     romana 
Note:Catalogo mostra “In Arte, dans l’Art”, 1985 Parigi, Fontanai S. B. 
        Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
 
203) “GIRASOLE”, 1985 
Acquatinta su  lastra di zinco di forma ovale da mm 111 x 151 
Stampa  in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura:10 prove di stampa 
              50 esemplari a numerazione araba 
               X     “     “     “     “         “     romana 
Note: Stampa d’occasione (Pro Loco Casalpusterlengo LO) 
 
204) “PIAZZA DELLA ROCCA”, 1985 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 108 x 80 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 20 prove di stampa  
             180 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione (menu) 
 
205) “GIRASOLE”, 1985 
Acquatinta su  lastra di zinco  da mm 68 x 110 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura:70 esemplari a numerazione araba 
               X     “     “     “     “         “     romana 
              12 pda 
Note: Stampa d’occasione (Calendario BAIO 1985) 
 
206) “GIRASOLE”, 1986 
Acquatinta su due lastre di zinco  da mm 327 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura:10 prove di stampa 
              50 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo mostra “Grafica Originale”, 1986 Palazzo Ducale di Pesaro  
         Agenda 1994, edizione galleria “Il Ponte”, FI 
 
207) “MANO”, 1986 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 134 x 90 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 40 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 
208) “GIGLI”, 1986 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 93 x 63 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 40 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 
209) “ROCCA DI CASTELL’ARQUATO”, 1986 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 107 x 96 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 



Tiratura: 160 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione (Menu) 
 
210) “PIAZZA DELLA ROCCA”, 1986 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 4 5x 40 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione (biglietto da visita) 
 
211) “ PALAZZO DEL PODESTA’”, 1986 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 4 5x 40 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione (biglietto da visita) 
 
212) “LA SOLATA”, 1986 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 4 5x 40 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione (biglietto da visita) 
 
213) “ROGGIA”, 1986 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm80 x 127 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
               60     “      “    in secondo stato  
Note: tirature eseguite entrambe per “Amici della Grafica”, Caslpusterlengo, LO 
 
214) “ROSE SELVATICHE”, 1986 
Acquatinta su lastra di rame da mm 140 x 200 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 e intervento ad acquerello 
Tiratura:  qualche prova 
 
215) “PRIMULE GIALLE”, 1987 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm130 x 100 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
216) “GIGLI”, 1987 
Acquaforte e acquatinta su lastra di zinco da mm 131x 101 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 con intervento ad acquerello 
Tiratura: 40 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 
217) “LIBRO E CONCHIGLIA”, 1987 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 122x 83 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 200 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa impressa sulle pagine della mia piccola edizione “Liber librorum” per conto della 
libreria Neruda, Piacenza 



 
218) “VILLA IL RIGLIO”, 1987 
Acquatinta su lastra di rame da mm 119 x 82 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 
219) “PRIMULE”, 1988 
Acquatinta su tre lastre di zinco da mm 157 x 136 
Tiratura:  qualche prova 
 
220) “GLI OCCHI DELLA MADONNA”, 1988 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm85 x 135 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e piccolo intervento ad acquerello 
Tiratura: 80 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
221) “CORO POLIFONICO FARNESIANO”, 1988 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 65x 152 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
         Tiratura eseguita per Coro Polifonico Farnesiano 
 
222) “ GIRASOLE”, 1988 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 170 x 277 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 5 prove di stampa 
             99 esemplari a numerazione araba 
            XX     “     “     “     “       “      romana 
Note: tiratura a numerazione araba eseguita per Accademia Raffaello, Urbino 
            “    “    “    “       “       romana da eseguire 
         Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
 
223) “ LICEO CLASSICO M. GIOIA”, 1988 
Acquatinta su lastra di rame da mm 180 x 260 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa 
               200 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione  
         Tiratura eseguita per Associazione “Amici del Gioia”, PC 
 
224) “GRANDE CESPUGLIO”, 1989 
Maniera nera su lastra di rame da mm 265 x 502 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 e fondino 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note:Catalogo Premio Biella, 1990 
           “     “   Mostra”Tuttagraficapiacenza”, 1990, Galleria Ricci – Oddi, PC 
          “     “   Galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
         “     “   Mostra “Direttamente”, 1994, Bagnacavallo RA 
       Agenda 1994, Galleria Il Ponte,FI 



      Catalogo Mostra “Gravures d’Italie”, 1994, Museo di Ville du Locle, Svizzera 
     “Maniera nera o mezzotinto”, 1996, Quaderno n° 7 Atelier Aperto, VE 
     Catalogo Mostra “La luce del nero”,1997, Palazzo Lomellini, Carmagnola, TO 
        “     “     “   “   “dieci incisori italiani”, 1998, Comune di Seriate, MI 
       “     “     “   “   “L’incisione piacentina contemporanea”, 2001, Rivergaro PC 
 
 
225) “IL MUSEO DI PIACENZA”, 1989 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 97x 152 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 150 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione (Museo Civico di Piacenza) 
 
226) “GIGLI”, 1989 
Acquatinta su lastra ovale di zinco da mm 109x 80 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 con intervento ad acquerello 
Tiratura: 40 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 
227) “ORDINE NEL DISORDINE”, 1990 
Maniera nera su due lastre di rame da mm 200 x 300 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: 10 prove di stato e di colore 
               50 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo  Mostra”Tuttagraficapiacenza”, 1990, Galleria Ricci – Oddi, PC 
          “     “   Galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
          “     “     Mostra “Il linguaggio della grafica originale”, 1991, Urbino 
         Catalogo Mostra “La luce del nero”,1997, Palazzo Lomellini, Carmagnola, TO 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
228) “ TRENT’ANNI DOPO”; 1990 
Acquatinta e puntasecca su lastra di zinco da mm 86 x 180 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 
229) “CESPUGLIO”, 1990 
Acquatinta e puntasecca su lastra di rame da mm 120 x 140 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
               XX    “     “     “     “     “         romana 
Note: Catalogo  Mostra”Tuttagraficapiacenza”, 1990, Galleria Ricci – Oddi, PC 
         Lastra perduta 
 
230) “GIGLI”, 1990 
Acquatinta su lastra  di zinco da mm 130x 100 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 con intervento ad acquerello 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 



231) “MURA”, 1990 
Acquatinta su due lastre di zinco da mm 360 x 600 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di colore 
               10 prove di stampa 
             100 esemplari a numerazione araba 
              XX    “     “     “     “        “      romana 
Note: Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI  
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
232) “ROSELLINE SELVATICHE”, 1990 
Acquatinta su lastra di rame da mm 111x 80 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 con piccolo intervento ad acquerello 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 
233) “ENTROPIA”, 1990 
Maniera nera su  lastra di rame da mm 150 x 300 
Stampa a in verde scuro su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige con piccolo intervento ad 
acquerello 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               30 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI  
 
234) “ GIRASOLE”, 1990 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 150 x 270 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: 3 prove di stampa 
             30 esemplari a numerazione araba 
        XXX     “     “     “     “       “      romana 
Note: tiratura a numerazione araba eseguita per Accademia Raffaello, Urbino 
            “    “    “    “       “       romana da eseguire 
         Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
 
235) “SASSOFRASSO”, 1991 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 325 x 500 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 5 prove di stampa 
          100 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI  
 
236) “GUARD – RAIL”, 1991 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 250 x 500  
Stampa a due colori su carta Magnani3030 e intervento ad acquerello 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo mostra “Il segno inciso”, 1991 Osimo 
              “     “   galleria Ponte Rosso; 1991, MI 
             “     “    I Biennale di grafica, 1991, Castelleone CR 
            “     “     mostra “La luce del nero”, 1997, Palazzo Lomellini,  Carmagnola TO 
            “     “        “   “   “ES - PRESSIONI”, 1999, Urbino 



            “     “        “   “    c/o Torre Pusterla 2001 Casalpusterlengo LO 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
237) “GIARDINO” (Hortus  conclusus), 1991 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 340 x 600 
Stampa a tre colori su carta Hanemuhle e fondino Oxford beige 
Tiratura: 10 prove di colore  
              60 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo Club Grafica Forni, Bologna s. d. 
             “   “      galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
             “   “      mostra “La luce del nero”, 1997, Palazzo Lomellini, Carmagnola TO 
             “   “         “   “   Torre Pusterla, 2001, Casalpusterlengo LO 
      Catalogo Museum in Motion, 2001, S. Pietro in Cerro PC, Mazzotta ed. 
 
238) “SEZIONE AUREA”, 1991 
Maniera nera su due lastre di rame da mm 200 x 300 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030  e fondino Oxford beige 
Tiratura: qualche prova di stato 
               50 esemplari a numerazione araba 
Note: catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
             “   “      mostra “La luce del nero”, 1997, Palazzo Lomellini, Carmagnola TO 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
239) “SAMBUCO”, 1991 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 370 x 650 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: 10 prove di colore 
             100 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
           “   “      mostra “La luce del nero”, 1997, Palazzo Lomellini, Carmagnola TO 
 
240)” CONCHIGLIA E FARFALLA”, 1991 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 74 x 105 
Stampa in seppia e verde su carta Magnani 3030 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 
241) “LUCE”, 1991 
Acquatinta e puntasecca su  lastra di zinco da mm 415 x 325 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: 10 prove di stato 
               50 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
           “   “         “   “   Il Quadrato, 1992, Chieri, TO 
 
242) “CESPUGLIO (giardino) (omaggio a K. Hokusai)”, 1982 – 1991 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di zinco da mm 385 x 650 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: qualche prova in primo stato 
             60 esemplari in secondo stato a numerazione araba 



Note: Catalogo mostra c/o Amici dell’Arte  con N. Hershey e G. Napoleone, 1982, PC 
              “   “   galleria  Ponte Rosso, 1991, MI 
             “   “   Club della Grafica Forni, BO, s. d. 
            “   “    mostra “Il rigore della forma”, 1996 Verolanuova 
           “   “      mostra “La luce del nero”, 1997, Palazzo Lomellini, Carmagnola, TO 
 
243) “PIAZZA CAVALLI”; 1991 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 210 x 195 
Stampa in seppia  su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               60 esemplari a numerazione araba 
 
244) “CONCHIGLIE CON LIBRO”, 1992 
Acquatinta su lastra di rame da mm 125 x 181 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa 
               100 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita per la rivista “Ex libris Museum”  
 
245) “TARASSACO”, 1992 
Acquatinta e puntasecca su  lastra di rame da mm 110 x 78 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 con piccolo intervento ad acquerello 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
246) “CONCHIGLIA CON LIBRO”, 1992 
Acquatinta su lastra di rame da mm 127 x 182 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa 
              100 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita per la rivista Ex libris Museum (G. Mirabella) 
 
247) “GIRASOLE”; 1992 
Acquatinta su lastra di rame da mm 100 x 150 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 40 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per  Tipografia Cassola di Piacenza 
 
248) “SUNFLOWER”, 1992 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 140 x 210 
Stampa a due colori su carta a mano “Aetna” 
Tiratura: qualche prova di colore su carta Magnani 3030 
               80 esemplari a numerazione araba 
               XV     “     “    “      “      “       romana (su carta “Graphia”) 
Note: L’incisione fa parte della cartella “IMAGES”, per Upjohn Company con una seconda di 
Trento Longaretti 
 
249) ”NATURA MORTA”; 1992 
Acquatinta su lastra di rame di forma ovale da mm 103 x 85 
Stampa a un colore su carta Hanemuhle 
Tiratura: 10 prove di stampa 



               100 esemplari a numerazione araba 
                XX     “     “    “     “     “         romana 
Note: Incisione stampata come frontespizio alla mia piccola edizione “Lettera di Natale” per APT; 
Piacenza 
 
250) “LETTERA DI NATALE”, 1992 
 Acquaforte a zucchero su due lastre di zinco da mm 180 x 250 
Stampa a un colore su carta Hanemuhle 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
                XX     “     “    “     “     “         romana 
Note: Incisione stampata come testo alla mia piccola edizione “Lettera di Natale” per APT; 
Piacenza 
 
251) “PIAZZA CAVALLI”; 1992 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 96 x 84 
Stampa in seppia  su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               100 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione  (APT, Piacenza) 
 
252) “CESPUGLIO”, 1992 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 238 x 180 
Stampa a due colori 
Tiratura: poche prove di stampa su carta Hanemühle 
               Tiratura non eseguita 
Note: Agenda galleria Il Ponte, 1994, FI 
          Le lastre sono trattenute abusivamente dalla  Stamperia – Galleria Il Ponte di Firenze 
 
253) “GIRASOLE”; 1993 
Acquaforte, acquatinta e puntasecca  su due lastre di rame da mm 110 x 182 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stato 
              30 esemplari a numerazione araba 
 
254) “ALCHECHENGI”, 1993 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 251 x  470 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030  
Tiratura: 10 prove di stampa 
               80 esemplari a numerazione araba 
              XX    “     “      “     “     “        romana 
Note: Catalogo mostra “La luce del nero”,1997, Carmagnola TO 
          “Nei Laboratori dell’Arte”, Carlo Francou, Tep edizioni, 1999, PC 
          Catalogo “L’esposition italo – algerienne”, 2000 Algeri 
         Tiratura a numerazione araba eseguita per Luisella Rampini, Borgonovo PC 
 
255) “ORTENSIE E COMPASSI”, 1993 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 105 x 147 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: poche prove di colore 
Note: Cartella “Omaggio a Giovanni Paolo Panini” in occasione della mostra a Palazzo Gotico, 
PC  



La cartella contiene altre due incisioni di B. Grassi e A. Montin  
 
256) “OMAGGIO A G. P. PANINI”, 1993 
Acquatinta e puntasecca su  lastra di rame da mm 285 x  500 
Stampa in verde molto scuro su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: qualche prova di stampa 
                Tiratura da eseguire 
Note: Esposta a Palazzo Farnese in occasione della mostra  di G. P. Panini a Palazzo Gotico, PC 
 
257) “LA VERA EFFIGIE DI G. P. PANINI”, 1993 
Acquatinta e puntasecca su  lastra di rame da mm 281 x  160 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030  
Tiratura: qualche prova di stampa 
Note: Esposta a Palazzo Farnese in occasione della mostra  di G. P. Panini a Palazzo Gotico, PC 
 
258) “ALCHECHENGI”, 1993 
Acquatinta su lastra di rame da mm 160 x 110 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 con piccolo intervento ad acquerello 
Tiratura: qualche prova di stampa 
 
259) “ALCHECHENGI”, 1993 
Acquatinta su lastra di rame da mm 140 x 90 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030  
Tiratura: 60 esemplari a numerazione araba 
 
260) “GIRASOLE”, 1993 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 325 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo “I Biennale dell’incisione Romeo Musa”,1993 Grafis edizione 
             “     “    mostra “Il rigore della Forma”, 1996, Verolanuova 
             “     “      “   “    “La luce del nero”, 1997, Carmagnola TO 
             “     “      “   “    “Italienische Gravier Knust”, 1998 Schloss Kroms dorf 
             “     “      “   “    “L’esposition italo – algerienne”, 200 Algeri 
             “     “    Museodellagrafica, 2001 Comune di Ostiglia MN 
             “     “    Museo in Motion, 2001 S. Pietro in Cerro PC, Mazzotta edizione 
            “     “    mostra personale, Torre Pusterla, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
261) “HORTUS CONCLUSUS”, 1993 
Acquatinta e puntasecca  su due lastre di rame da mm 291 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
               Coedizione con Salvatore Dattilo (numerazione pari) 
Note: Catalogo “I Biennale dell’incisione Romeo Musa”,1993 Grafis edizione 
           “     “    “II Biennale di Grafica”, 1993, Castelleone CR 
        Repertorio degli incisori italiani, 1997,  Edit- Faenza, Faenza 
       Catalogo  Museodellagrafica, 2001 Comune di Ostiglia MN, edizione Sartori 
       Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 



262) “GIRASOLE”, 1994 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 325 x 500 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
             100 esemplari a numerazione araba 
              XX     “     “    “      “       “      romana 
Note: Catalogo “I Biennale dell’incisione Romeo Musa”,1993 Grafis edizione 
             “     “    “La carta dell’artista”, 1996 Castello di Belgioioso PV 
             “     “    “La luce del nero”, 1997, Palazzo Lomellini, Carmagnola TO 
          “Nei laboratori dell’arte”, 1999, Carlo Francou, TEP edizioni, PC 
         Catalogo mostra personale Torre Pusterla, 2001,Pro Loco Casalpusterlengo LO 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
263) “LA LÜNA”, 1994 
Acquaforte e acquatinta su due lastre di rame da mm 161 x 207 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 con piccolo intervento ad acquerello 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note: Incisione per la cartella “La lüna e ‘l sul” edita da Amici della Grafica, 1994, 
Casalpusterlengo LO. La cartella contiene un’altra incisione di T. Cotugno 
 
264) “TORRE PUSTERLA”, 1994 
Acquaforte, acquatinta e puntasecca  su  lastra di rame da mm 130 x 85 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione (p.f. Pro Loco Casalpusterlengo LO) 
 
265) “BENEDETTINE”, 1994 
Acquatinta e puntasecca su  lastra di rame da mm 211 x  195 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa 
               60 esemplari a numerazione araba 
              XII     “     “    “     “       “       romana 
Note: La tiratura a numerazione araba è stata eseguita per la Banca di Piacenza 
 
266) “CASTELLO DI GROPPARELLO”, 1995 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 116 x 192 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 5 prove di stampa 
             60 esemplari a numerazione araba 
Note: L’incisione fa parte di una edizione per il Comune di Gropparello PC con testo di B. 
Cassinari 
 
267) “P” (capolettera), 1995 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 55 x 68 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 5 prove di stampa 
             60 esemplari a numerazione araba 
Note: L’incisione fa parte di una edizione per il Comune di Gropparello PC con testo di B. 
Cassinari 
 



268) “PIAZZA CAVALLI”, 1995 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 150 x 140 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per il Comune di Piacenza 
 
 
269) “VIGNETO”, 1995 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 260 x 502 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 20 esemplari a numerazione romana 
Note: Tiratura destinata alla cartella “Cantine Aperte” in occasione della omonima manifestazione 
 
270) “OSTERIA DEL TEATRO”, 1995 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 115 x 70 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 40 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione (menu) 
 
271) “HORTUS CONCLUSUS”, 1995 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 325 x 500 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo “La Carta dell’Artista”, 1995 Castello di Belgioioso PV 
           “     “    “La luce del nero”, 1997, Palazzo Lomellini, Carmagnola TO 
          “     “    mostra “Nel segno del labirinto”, 1997, Bressanone BZ 
       “Nei laboratori dell?arte”, di Carlo Francou, 1999, TEP edizione, PC  
 
272) “VISCHIO”, 1995 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 285 x 501 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 con piccolo intervento ad acquerello 
Tiratura: qualche prova di stampa 
              100 esemplari a numerazione araba 
               XX    “     “     “      “       “      romana 
Note: Tiratura eseguita per Olivetti spa 
 
273) “GIRASOLE”, 1995 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 170 x  258 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione per STI spa, PC 
 
274) “VIGNETO”, 1995 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 153 x 225 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per Cantina Cardinali, Castell’Arquato PC 
 
275) “AMORINO CHE GUARDA SOTTO UN CAVOLO”,1995 
Acquaforte e acquatinta su lastra ovale di rame da mm 116 x 155 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 



Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione  
 
276) “GRANDE MOVIMENTO”, 1995 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 250 x 650 
Stampa a due colori su carta Hanemühle e fondino Oxford beige 
Tiratura: qualche prova di colore 
              100 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo mostra “La luce del nero”, 1997; Palazzo Lomellini, Carmagnola TO 
            “     “     “   “   “Artisti della Postumia”, 1998, Cremona 
           “     “    Club Grafica Forni, Bologna s.d. 
          “     “    mostra personale“Torre Pusterla”, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 
 
277) “ALBA” (ritratto), 1995 
Puntasecca su lastra di rame da mm 195 x 135 
Tiratura: qualche prova 
 
278) “CONCHIGLIE” (tridacna), 1995  
Acquatinta su lastra di rame da mm 82 x 72 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               70 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo mostra “La luce del nero”, 1997; Palazzo Lomellini, Carmagnola TO 
Stampa d’occasione 
 
279) “PUTTINO”, 1995 
Acquaforte e acquatinta su lastra ovale di rame da mm 156 x 118 
Stampa  in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 80 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione  
 
280) “MARCA TIPOGRAFICA DI GERSHOM SONCINO”; 1995 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 110 x 120 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 99 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione eseguita per il congresso sull’Editoria della famiglia  Soncino. Soncino 
1995, CR  
 
281) “AMORINO”, 1996 
Acquaforte e acquatinta su lastra ovale di rame da mm 156 x 117 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 70 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione  
 
282) “CONCHIGLIE” , 1996 
Acquatinta su lastra di rame da mm 100 x 95 
Primo stato:Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
                   Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Secondo stato: Stampa a due colori (due lastre di rame) su carta Sicars 
                        Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo mostra “La luce del nero”, 1997; Palazzo Lomellini, Carmagnola TO 



 
 
283) “ TOMATOES”, 1996 
Acquatinta e puntasecca su lastra di rame da mm130 x 200 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 80 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione per A. S. I. spa, PC 
 
284) “PAESAGGIO” (Gambaro, PC), 1996 
 Acquaforte e acquatinta  su lastra di zinco da mm100 x 98 
Stampa:a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 80 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione (menu) 
 
285) “ALCHECHENGI”, 1996 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 130 x 111 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di colore 
               50 esemplari a numerazione araba 
 
286) “GLICINE”, 1996 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 130 x 170 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prove di stampa 
               60 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
287) “MUNTÄ D’I RATT”, 1996 
Acquaforte, puntasecca e acquatinta su lastra di rame da mm218 x 180 
Stampa:in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               60 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
288) “PIAZZA CAVALLI”, 1996 
Acquaforte e acquatinta  su lastra di rame da mm184 x 261 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
             100 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per il dott. G. Paganini 
 
289) “ROSE”, 1996 
Acquaforte e acquatinta  su lastra di rame ovale da mm69 x 108 
Stampa:a un colore su carta Ventura con intervento ad acquerello 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
290) “PIAZZA BORGO”, 1996 
Acquaforte e acquatinta  su lastra di rame da mm130 x 140 
Stampa: a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 



Note: Tiratura eseguita per l’Associazione Commercianti di via Calzolai e Piazza Borgo PC 
 
291) “BORGONOVO”, 1996 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 183 x 130 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 250 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per la cartella del Comune di Borgonovo Val Tidone PC in occasione 
dell’ottocentesimo anno della fondazione. Cartella di mille esemplari con G. C. Brughieri e A. 
Montin. 
 
292) “BORGONOVO”, 1996 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 183 x 130 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 250 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per la cartella del Comune di Borgonovo Val Tidone PC in occasione 
dell’ottocentesimo anno della fondazione. Cartella di mille esemplari con G. C. Brughieri e A. 
Montin. 
 
293) “BORGONOVO”, 1996 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 183 x 130 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 250 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per la cartella del Comune di Borgonovo Val Tidone PC in occasione 
dell’ottocentesimo anno della fondazione. Cartella di mille esemplari con G. C. Brughieri e A. 
Montin. 
 
294) “BORGONOVO”, 1996 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 183 x 130 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 250 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per la cartella del Comune di Borgonovo Val Tidone PC in occasione 
dell’ottocentesimo anno della fondazione. Cartella di mille esemplari con G. C. Brughieri e A. 
Montin. 
 
295) “ROSE”, 1996 
Acquaforte e acquatinta  su lastra di rame  da mm102 x 163 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 
Tiratura: 40 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione 
 
296) “CAMPANULA”, 1997 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 100 x 81 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 5 prove di stampa 
            80 esemplari a numerazione araba 
              V    “     “     “      “       “      romana 
Note: Catalogo mostra “Itinerari Grafici”, Este, 1999 
            “     “      “   “  “L’arte e il torchio”, Cremona, 1999 
Stampa d’occasione. 
 
297) “PONTE GOBBO”, 1997 



Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 131 x 228 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di colore 
               50 esemplari a numerazione araba 
              XX    “     “     “      “       “      romana 
Note: Le due tirature sono state eseguite per l’Associazione “Amici dell’Arte” di Piacenza 
 
298) “CONCHIGLIA”, 1997 
Acquatinta su  lastra di rame da mm 150 x 165 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa 
               100 esemplari a numerazione araba 
                XX    “     “     “      “       “      romana 
Note: La tiratura a numerazione romana è stata eseguita per Romano Tagliaferri 
 
299) “FANTASMI DI STRALVÄ”, 1997 
Acquaforte e acquatinta su  lastra di rame da mm 165 x 149 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 15 prove di stampa 
             125 esemplari a numerazione araba 
Note: Illustrazione per il libro “Sette racconti piacentini”,Testo di Enio Concarotti, Edizione 
Atelier del Borgo 1997; PC 
 
300) “QUEL MAGGIO”, 1997 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 165 x 150 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 15 prove di stampa 
             125 esemplari a numerazione araba 
Note: Illustrazione per il libro “Sette racconti piacentini”,Testo di Enio Concarotti, Edizione 
Atelier del Borgo 1997; PC 
 
301) “TRIDACNA”, 1997 
Maniera nera su tre lastre di rame da mm 192 x 290 
Stampa a quattro colori su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: 5 prove di stampa 
             40 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per Salvatore Dattilo 
 
302) “ROSE”, 1997 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame  da mm171 x 180 
Stampa:a due colori su carta Magnani 3030 e fondino giallo 
Tiratura: 150 esemplari a numerazione araba 
               XII    “     “     “    “       “        romana 
Note: Catalogo mostra personale, Torre Pusterla, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 
          Stampa d’occasione 
 
303) “PIAZZA CAVALLI”, 1997 
Acquaforte e acquatinta  su lastra di rame da mm250 x 200 
Stampa: in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura:  80 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per Edmondo Capra 



 
304) “S. ANTONINO”, 1997 
Acquaforte, acquatinta e puntasecca su lastra di rame da mm130 x 120 
Stampa: in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa 
             100 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per Stefano Patroni 
 
305) “S. ANTONINO”, 1993 
Acquaforte e acquatinta  su lastra di rame da mm 241 x 185 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 60 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per Banca di Piacenza 
 
306) “CASTELL’ARQUATO”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 80 x 72 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               60 esemplari a numerazione araba 
             XXX    “     “     “      “       “      romana 
Note: Tiratura eseguita per Conservatorio Villaggi, Castell’Arquato PC 
 
307) “PALAZZO FARNESE, LA CITTADELLA”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su due lastre di rame da mm 203 x 325 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 5 prove di stampa 
           120 esemplari a numerazione araba 
Note: Tiratura eseguita per il Comune di Piacenza 
 
308) “CHIOSTRO DI CHIARAVALLE DELLA COLOMBA”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 165 x 239 
Tiratura: solo qualche prova di stampa 
 
309) “CHIOSTRO DI CHIARAVALLE DELLA COLOMBA”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 1190 x 194 
Tiratura: solo qualche prova di stampa 
 
310) “DIVERSE VOCI FANNO DOLCI NOTE”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su due lastre di rame da mm160 x 180 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 15 prove di stampa 
               80 esemplari a numerazione araba 
             XXV    “     “     “      “      “       romana 
Note: Tirature eseguite per G. Paganini (Lyon Club Piacenza) 
 
311) “DIVERSE VOCI FANNO DOLCI NOTE”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su due lastre di rame da mm 160 x 180 
Stampa a tre colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 80 esmplari (per Lyon Club Legnano) 
 
312) “CASTELL’ARQUATO”, 1998 



Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm80 x 130 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba 
 
313) “ROMA ‘98”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm102 x 169 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Stampa d’occasione eseguita per il VI convegno mondiale di Chirurgia Endoscopica 
 
314) “CASTELL’ARQUATO”, 1998 
Acquaforte, acquatinta e puntasecca su lastra di rame da mm 250 x 189 
Stampa  in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 60 esemplari a numerazione araba 
             XXX    “     “     “      “       “      romana 
Note: Tiratura  a numerazione araba eseguita per Luigi Pronti 
            “   “    “      “       “     romana fuori commercio 
 
315) “HIBERNUM”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm90 x 70 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 con piccolo intervento ad acquerello 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
                XX    “     “     “    “         “      romana 
Note: i primi quaranta esemplari della tiratura a numerazione araba sono impressi direttamente 
sui menu dell’Antica Osteria del Teatro, PC 
 
316) “AUTUMNUS”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm90 x 70 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 con piccolo intervento ad acquerello 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
                XX    “     “     “    “         “      romana 
Note: i primi quaranta esemplari della tiratura a numerazione araba sono impressi direttamente 
sui menu dell’Antica Osteria del Teatro, PC 
 
317) “PRIMO VERE”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm90 x 70 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 con piccolo intervento ad acquerello 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
                XX    “     “     “    “         “      romana 
Note: i primi quaranta esemplari della tiratura a numerazione araba sono impressi direttamente 
sui menu dell’Antica Osteria del Teatro, PC 
 
318) “AESTAS”, 1998 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm90 x 70 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 con piccolo intervento ad acquerello 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
                XX    “     “     “    “         “      romana 
Note: i primi quaranta esemplari della tiratura a numerazione araba sono impressi direttamente 
sui menu dell’Antica Osteria del Teatro, PC 
 
319) “L” (capolettera), 1999 



Acquaforte e acquatinta su lastra  di rame da mm 75 x 50 
Stampa  in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 5 prove di stampa 
          100 esemplari a numerazione araba 
Note: Il capolettera fa parte di un’edizione prodotta per l’azienda vinicola Pusterla di Vigolo 
Marchese PC. 
 
320) “O” (capolettera), 1999 
Acquaforte e acquatinta su lastra  di rame da mm 75 x 51 
Stampa  in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura:  prove di stampa 

              100 esemplari a numerazione araba (in colophon) 

Note: Il capolettera fa parte di un’edizione prodotta per l’azienda vinicola Pusterla di Vigolo 

Marchese PC. 

 
321) “PUSTERLA”  1999 
Acquaforte e acquatinta su lastra  di rame da mm 120 x 260 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa 
             100 esemplari a numerazione araba  
Note: La veduta fa parte di un’edizione prodotta per l’azienda vinicola Pusterla di Vigolo 
Marchese PC. 
 
322) “CALLE”, 1999 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 192 x 192 
Stampa due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di colore 
               100 esemplari a numerazione araba 
                XX    “     “     “      “     “        romana 
Note:  Tiratura a numerazione araba Stampa d’occasione 
         Catalogo mostra personale, Torre Pusterla, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 
 
323) “USCITA DAL LABIRINTO II”, 1999 
Maniera nera su lastra di rame da mm 265 x 502 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
             XV     “     “     “       “        “    romana  
Note: Primo premio “ex aequo” con R. Rampinelli alla Biennale dell’Incisione Acqui Terme AL 
Catalogo IV Biennale Nazionale dell’Incisione Rotary Club Acqui Terme e Ovada 1998- 1999 
   “     “   “Un segno lungo un secolo”,1999, Chiari BS 
 
324) “ LABIRINTO”, 1999 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 220 x 668 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: qualche prova (anche su carta Hanemuhle) 
               100 esemplari a numerazione araba 
 Note: Catalogo II Biennale dell’Incisione Italiana Contemporanea, 2002, Campobasso (catalogo 
della mostra) 
Catalogo mostra personale Torre Pusterla, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 



 
325) “CASTELL’ARQUATO”, 1999 
Acquaforte e acquatinta  su lastra di rame da mm 145 x 100 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
 
326) “GREGGE”, 1999 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 210 x 420 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 120 esemplari a numerazione araba 
                XX    “     “     “      “       “      romana 
Note: La tiratura a numerazione araba è stata eseguita per L’Università Cattolica di Piacenza in 
occasione del convegno internazionale “Recent progress in animal production science. 1”, 
copertina degli atti del convegno. Edizione FrancoAngeli 1999 
 
327) “USCITA DAL LABIRINTO”, 1999 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 250 x 650 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di primo stato 
                  “    “     “   “   “ colore 
              100 esemplari a numerazione araba 
 Note: Catalogo mostra “Un segno lungo un secolo”,1999, Chiari BS 
               “    “      “   “    Premio Internazionale BIELLA, 1999, Biella 
              “     “      “   “    “Il segno e la memoria”, 2000, Mirano VE, edizione Marsilio 
           Catalogo mostra personale Torre Pusterla, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 
               “     “   II Biennale  dell’Incisione Italiana Contemporanea, 2002, Campobasso 
               “    “    concorso “L. Sciascia, amateur d’estampes”, 2002, MI 
 
328) “PIAZZA DEI CAVALLI”, 1999 
Acquaforte e acquatinta su due lastre di rame da mm 180 x 120 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 80 esemplari a numerazione araba 
            XXX     “     “     “    “          “     romana 
            XXX esemplari in secondo stato a numerazione romana 
              20     “     “     “    “     “    “   “ “      “        “     araba 
Note: le prime due tirature sono state eseguite per l’associazione Amici dell’Arte di Piacenza 
        La tiratura in secondo stato a numerazione romana è stata eseguita per la Tipografia Cassola, 
PC 
      “       “   “  “    “    “    “   “ “   “         “     araba     “  “  “    “    “    “  Carlo Roncadoni 
 
329) “GIRASOLE”, 1999 
Acquatinta su lastra di zinco da mm 130 x 280 
Tiratura:  qualche prova 
 
330) “ROCCA D’OLGISIO”, 1999 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 250 x 180 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di colore 
              60 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita per Banca di Piacenza, PC 
 



331) “IL CAFFE’”, 2000 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 140 x 130 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 75 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
 
332) “LIBRO E CONCHIGLIA”, 2000 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 125 x 300 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 80 esemplari a numerazione araba 
              XX    “     “     “      “       “      romana 
Note:  tiratura a numerazione araba eseguita come stampa d’occasione 
          Catalogo mostra personale Torre Pusterla, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 
 
333) “LIBRO E CONCHIGLIA”, 2000 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 97 x 246 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               70 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita per Giovanna Negri Rizzi 
 
334) “MAGNOLIA”, 2000 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 127 x 127 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 90 esemplari a numerazione araba 
              XX    “     “     “      “       “      romana 
Note:  stampa d’occasione 
          Catalogo mostra personale Torre Pusterla, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 
 
335) “SEGNI DELLA CIVILTÀ, CITTA DI SOMMA LOMBARDO”, 2000 
Acquaforte e acquatinta su una lastra di rame da mm 190 x 120 
Stampa ad un colore su carta Hanemühle 
Tiratura di 100 esemplari 
  
 
336) “ESTATE”, 2000 
 Acquaforte, acquatinta e puntasecca su lastra di rame da mm 111 x 117 
Tiratura:  qualche prova 
 
337) “AUTUNNO”, 2000 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 126 x 101 
Stampa a due colori (a poupèe) su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: i primi  venti esemplari della tiratura sono impressi sui menu dell’Antica Osteria del Teatro, 
PC 
 
338) “ESTATE”, 2000    
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 125 x 101 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 



Note: i primi  venti esemplari della tiratura sono impressi sui menu dell’Antica Osteria del Teatro, 
PC 
 
339) “PRIMAVERA”, 2000 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 125x 101 
Stampa a un colore su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: i primi  venti esemplari della tiratura sono impressi sui menu dell’Antica Osteria del Teatro, 
PC 
 Lufthansa First Class menu, 2001 
 
340) “INVERNO”, 2000  
Acquaforte e acquatinta su due lastre di rame da mm 125x 101 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: i primi  venti esemplari della tiratura sono impressi sui menu dell’Antica Osteria del Teatro, 
PC 
 
341) “DATURA”, 2000 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 141 x 101 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prova di stampa 
               80 esemplari a numerazione araba 
              XX    “      “    “    “     “      “  romana 
Note: Catalogo mostra personale, Torre Pusterla, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 
 
342) “ARDEVA NEL FUOCO”, 2000 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 255 x 420 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
Note: Catalogo mostra personale, Torre Pusterla, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 
            “     “    Biennale Nazionale dell’Incisione, 2001, Cavaion Veronese VR 
 
343) “FANTASMI”, 2000 
Xilografia su due matrici di linoleum da mm 295 x 230 
Stampa a due colori su carta Magnani  Pescia 
Tiratura: 270 esemplari a numerazione araba 
Note: Illustrazione per SMENS n° VII  
         Catalogo mostra “Il Segno Inciso”, 2002, Ostia Vetere AN 
 
344) “ENSORCELÉE”, 2000 
Xilografia su matrice di linoleum da mm 330 x 230 
Stampa a un colori su carta Magnani Pescia 
Tiratura: 270 esemplari a numerazione araba 
Note: Illustrazione per SMENS n° VII 
 
345) “COME UN VOLO”, 1991 / 2000 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di zinco da mm 500 x 325 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 e fondino Oxford beige 
Tiratura: primo stato 1991: 50 esemplari a numerazione araba (stampati solo 5 esemplari) 
              Secondo stato: 50 esemplari a numerazione araba 



Note: Catalogo galleria Ponte Rosso, 1991, MI 
            “     “   mostra “Concordia Discors”, 1998, Amici dell’Arte, PC 
           “     “     “   “   personale  galleria Arte Club, 1999, TO 
        Catalogo mostra personale  Torre Pusterla, 2001, Pro Loco Casalpusterlengo LO 
            “     “      “    “   “L’Incisione Piacentina Contemporanea”; 2001, Comune di Rivergaro PC 
         Agenda edizione galleria Il Ponte, 1994, Firenze 
 
 
346) “IL DUOMO”, 2000 
Acquatinta e acquaforte su lastra di rame da mm 305 x 162 
Stampa in verde scuro su carta Magnani 3030 
Tiratura: 60 esemplari a numerazione araba 
               Qualche prova di colore 
Note: coedizione con  Banca di Piacenza 
 
347) “CONVOLVOLO”, 2001 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 110 x 93 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
          XXV    “      “    “    “     “      “  romana 
Note: tiratura a numerazione araba eseguita come stampa d’occasione 
            “    “  “    “       “      romana  “   “   per Tipografia Cassola PC 
 
348) “LABIRINTO”, 2002 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 219 x  449 
Stampa a quattro colori (tecnica di Hayter) su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
               Qualche prova a due colori con fondino beige 
 
349) “PIACENZA”, 2002 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 201 x 446 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
                X    “     “      “    “       “        romana 
Note: tiratura a numerazione araba eseguita per Lyons Club S. Antonino PC 
 
350) “VENTICINQUE”, 2002 
Acquatinta e puntasecca su lastra di rame ovale da mm 243 x 307 
Stampa  in blu su carta “graphia” con intervento ad acquerello 
Tiratura: qualche prova di colore 
              100 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura  eseguita per Fittinox spa, PC 
 
351) “ARATURA”, 2002 
Acquaforte e acquatinta su lastra di rame da mm 101 x  160 
Stampa a tre colori (tecnica di Hayter) su carta Hanemühle 
Tiratura: 5 prove di stampa 
             80 esemplari a numerazione araba 
             XV   “       “   “     “       “       romana 
Note: Cartella “In ricordo di un amico”, con Giancarlo Vitali, Federica Galli ed Elena Amoriello 
         Edizione Associazione Mons. L. Quartieri, Lodi 2002 



 
352) “CANNETO”, 2002 
Acquaforte su lastra di rame da mm 250 x 220 
Stampa a quattro colori (tecnica di Hayter) su carta Graphia 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
               Secondo stato: tiratura da eseguire 
Note: tiratura a numerazione araba eseguita per il museo “Le Due Matrici” di Modica        
“Aspetti dell’incisione oggi in Italia”, catalogo mostra VIII edizione Comune di Gaiarine, 2002 
“Percorsi dell’incisione contemporanea”,catalogo della mostra, 2002, Urbino                                            
Notiziario “BIANCO & NERO” genn/febb 2003 della associazione “La Regina di Quadri”, 
Modica 
 
353) “ROSE CON LIBRI”, 2002 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 129 x 129 
Stampa a due colori su carta Graphia 
Tiratura: 100 esemplari a numerazione araba 
               XXX   “      “    “    “     “      “  romana su carta Magnani 3030 
Note: tiratura a numerazione araba eseguita per Giovanna Negri Rizzi 
 
354) “PIACENZA”, 2002 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 190 x 360 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 10 prove di stampa 
                 60 esemplari in primo stato a numerazione araba 
               100    “     “     “  secondo stato a numerazione araba    
Note: tiratura in primo stato  eseguita per Piacenza Turismi 
            “   “    “ secondo stato eseguita per Salvatore Dattilo 
 
355) “COVONE”, 2003 
Maniera nera e acquatinta su due lastre di rame da mm 150 x 150 
Stampa a due colori su carta Graphia 
Tiratura: 5 prove di colore 
             50 esemplari a numerazione araba 
 
356) “COVONE”, 2003 
Maniera nera e acquatinta su due lastre di rame da mm 150 x 150 
Stampa a due colori su carta Graphia 
Tiratura: 5 prove di colore 
             50 esemplari a numerazione araba 
 
357) “COVONE”, 2003 
Maniera nera su lastra di rame da mm 150 x 150 
Stampa a un colore su carta Graphia e fondino beige 
Tiratura: 5 prove di colore 
             50 esemplari a numerazione araba 
Note: catalogo galleria “L’Originale”, 2003 MI 
 
358) “INVERNO”, 2003 
Acquatinta e puntasecca su lastra di rame da mm 100 x 120 
Stampa a un colore su carta Graphia e fondino Oxford beige 
Tiratura: qualche prova di stampa 



              100 esemplari a numerazione araba 
              XX     “     “     “     “      “        romana su menu dell’Antica Osteria del Teatro, PC 
 
359) “PRIMAVERA”, 2003 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 100 x 120 
Stampa a due colori su carta Graphia e fondino Oxford beige 
Tiratura: qualche prova di stampa 
              100 esemplari a numerazione araba 
               XX     “     “     “     “      “        romana su menu dell’Antica Osteria del Teatro, PC 
 
360) “GENZIANE”, 2003 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 90 x 90 
Stampa a due colori su carta Graphia 
Tiratura: 5 prove di stampa 
            40 esemplari a numerazione araba 
            35    “     “     in secondo stato a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione 
         Tiratura in secondo stato eseguita per Giovanna Negri Rizzi 
 
361) “CALLE”, 2003 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 97 x 100 
Stampa a due colori su carta Magnani 3030 
Tiratura: 60 esemplari a numerazione araba 
              XX    “       “   “     “       “       romana 
               35    “     “     in secondo stato a numerazione araba 
Note: Tirature a numerazione araba in primo e secondo stato eseguite per Giovanna Negri Rizzi 
 
362) “PALAZZO DEL CAPITANO”, 2003 
Acquatinta su lastra di rame da mm 107 x 174 
Stampa a un colore su carta Graphia 
Tiratura: 5 prove di stampa 
            60 esemplari a numerazione araba 
            X    “     “     “    “        “       romana 
Note: cartella “Castell’Arquato” prodotta per la Provincia di Piacenza 
 
363) “LA PIAZZA DI CIMA”, 2003 
Acquatinta su lastra di rame da mm 107 x 174 
Stampa a un colore su carta Graphia 
Tiratura: 5 prove di stampa 
            60 esemplari a numerazione araba 
            X    “     “     “    “        “       romana 
Note: cartella “Castell’Arquato” prodotta per la Provincia di Piacenza 
 
364) “CASTELL’ARQUATO”; 2003 
Acquatinta su lastra di rame da mm 107 x 174 
Stampa a un colore su carta Graphia 
Tiratura: 5 prove di stampa 
            60 esemplari a numerazione araba 
             X   “     “     “    “        “       romana 
Note: cartella “Castell’Arquato” prodotta per la Provincia di Piacenza 
 



365) “ORTENSIE”, 2003 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 243 x 181 
Stampa a due colori su carta Graphia 
Tiratura: qualche prova di colore 
            50 esemplari a numerazione araba 
           XX    “     “     “    “        “       romana 
Note: tiratura a numerazione araba eseguita per Associazione Amici della Grafica di 
Casalpusterlengo LO 
 
366) “CONCHIGLIE”, 2003 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 111 x 120 
Stampa su carta Magnani 3030 e SICARS Graphia 
Tiratura: 80 esemplari a un solo colore a numerazione araba 
               35    “     “     “ due colori        “     “       “          “  “  (carta SICARS  Graphia) 
               X    “     “     “   “     “   “         “     “       “       romana   “     “  “     “     “ 
Note:tiratura a un solo colore stampa d’occasione 
            “   “  “ due colori numerazione araba eseguita per Giovanna Negri Rizzi 
           “    “  “ numerazione romana stampa d’occasione 
 
367) “GESU’ INCONTRA SUA MADRE”, 2003 
Acquatinta e acquaforte su lastra di rame da mm 230 x 300 
Stampa a un colore su carta “graphia” 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
Note: La tiratura di cinquanta è a cura del Senso del Segno, TO che provvede a una prima stampa 
di venti esemplari. 
Lastra presso Senso del Segno 
Cartella “VIA CRUCIS”, IV stazione edita da Senso del Segno, Torino 
Catalogo “Via Crucis”, 2003, Senso del Segno, TO 
 
368) “MELCHIORRE GIOIA”, 2004 
Acquatinta e acquaforte su due lastre di rame da mm 220 x 130 
Stampa a due colori su carta “graphia” 
Tiratura: 5 prove di stampa 
              
369) “LABIRINTO”, 2004 
Acquatinta su lastra di rame da mm 142 x 243 
Stampa a due colori (verde marcio e arancio) con piccolo intervento di matita colorata (rosso) su 
carta Magnani 3030 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba 
Note: tiratura eseguita per Tipografia Cassola, PC 
 
370) “VALZER”, 2005 
Acquatinta su lastra di rame da mm135 x 110 
Stampa a un colore  con piccolo intervento ad acquerello e stampa a secco fuori lastra 
Tiratura: 5 prove di stampa 
          100 esemplari  a numerazione araba 
            X     “     “     “       “     “       romana 
Tutti eseguiti per la plaquette “Valzer d’autunno” 
            20 esemplari a numerazione romana su foglio libero 
Note:  plaquette “Valzer d’autunno”  con una poesia di Mauro Fogliaresi edizione “Un po’ 
d’Italia” presentata al Museo di Storia Naturale di Regensburg Germania 



 
371) “AUTUNNO”,2005 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 98 x 120 
Stampa a due colori (blu di Prussia e arancione) su carta Graphia e fondino Oxford beige 
Tiratura: qualche prova di colore 
              100 esemplari a numerazione araba 
               XX     “     “     “     “      “        romana su menù dell’Antica Osteria del Teatro, PC 
 
372) “ESTATE”, 2005 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 100 x 120 
Stampa a due colori (blu di Prussia e arancione) su carta Graphia e fondino Oxford beige 
Tiratura: qualche prova di colore 
              100 esemplari a numerazione araba 
               XX     “     “     “     “      “        romana su menù dell’Antica Osteria del Teatro, PC 
 
373) “PIAZZA CAVALLI”, 2005 
Acquatinta su lastra di rame da mm 150 x 270 
Stampa in seppia su carta Magnani 3030 
Tiratura: qualche prove di stampa 
            60 esemplari a numerazione araba 
           XL    “     “     “    “        “       romana 
Note: tiratura eseguita per Round Table n° 4 PC 
 
374) “1925 – 2005 LICEO SCIENTIFICO L. RESPIGHI”, 2005 
Acquatinta e acquaforte su due lastre di rame da mm 170 x 292 
Stampa a due colori su carta Graphia 
Tiratura: poche prove di stato 
             100 esemplari a numerazione araba 
Note: stampa d’occasione per l’ottantesimo dell’istituzione del Liceo Scientifico L. Respighi di 
Piacenza 
 
375) “PEONIE”, 2005 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 150 x 190 
Stampa a due colori  su carta Magnani 3030 
Tiratura: 130 esemplari a numerazione araba 
               XII     “     “    “     “       “       romana 
Note: stampa d’occasione 
 
376) “CERCANDO L’ARMONIA”, 2005 
Acquatinta su lastra di rame da mm 110 x 229 
Stampa a un colore e piccolo  intervento di matita colorata su carta Magnani 3030 
Tiratura: 100 esemplari; in secondo stato, 15 esemplari (lastra mm 100 x 229)  
Note: stampa d’occasione 
 
377) “GIARDINO”, 2005  
Acquatinta su due lastre di rame da mm217 x 251 
Stampa a due colori   
 Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
             XX     “     “    “     “        “      romana (cartella “Quattro Racconti”) 
 
378) “COVONE”, 2005 



Acquatinta su due lastre di rame da mm217 x 251 
Stampa a due colori  con piccolo intervento di matita colorata 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
             XX     “     “    “     “        “      romana (cartella “Quattro Racconti”) 
 
379) “LABIRINTO”, 2005 
Acquatinta su due lastre di rame da mm217 x 251 
Stampa a due colori  
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
             XX     “     “    “     “        “      romana (cartella “Quattro Racconti”)  
 
380) “CESPUGLIO”, 2005 
Acquatinta su due lastre di rame da mm217 x 251 
Stampa a due colori   
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
             XX     “     “    “     “        “      romana (cartella “Quattro Racconti”) 
 
381) “FIORDALISI”, 2005 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 150 x 92 
Stampa a due colori  su carta Graphia 
Tiratura: 5 prove di stampa 
             50 esemplari a numerazione araba 
           XX     “     “    “      “        “     romana 
Note: stampa d’occasione 
 
382) “TERRE DI CASTELL’ARQUATO”, 2006 
Acquatinta su lastra di rame da mm120 x 112 
Stampa in seppia su carta Graphia 
Tiratura: 80 esemplari a numerazione araba 
              XX    “     “     “     “       “      romana 
Secondo stato: acquatinta su due lastre di rame 
Stampa a due colori su carta Graphia 
Tiratura: 60 esemplari a numerazione araba 
 
383) “GIARDINO”, 2006 
Acquatinta e lavis su due lastre di rame da mm 126 x 205 
Stampa a due colori su carta Graphia 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba (verde/rosso) 
              XX   “      “    “     “        “      romana (blu/arancione e fondino beige) 
 
384 / 385 / 386 / 387 / 388) Sei piccole incisioni a puntasecca su lastre di rame. 
                                            Soggetti natalizi, dicembre 2006. 
                                            Stampa in blu su carta Goya 
                                            Tiratura: 30 esemplari per ciascuna 
 
389) “SAMBUCO”, 2007 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 400 x 1000 
Stampa a due colori su carta Hanemühle 
Tiratura: 50 esemplari a numerazione araba 
                5 prove di stampa in primo stato 
                5 prove di colore 



 
390) “CARDO”, 2007 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 133 x 90 
Stampa a due colori su carta Graphia 
Tiratura: 30 esemplari a numerazione araba (per Giovanna Negri Rizzi) 
              XX     “     “   “     “         “     romana (non eseguita) 
 
391) “PICCOLO VIGNETO”, 2007 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 111 x 206 
Stampa a due colori su carta “Graphia” e fondino avorio 
Tiratura: 60 esemplari a numerazione araba 
               XX esemplari a numerazione romana (non eseguita) 
 
392) “ALLEGORIA DEL VIAGGIO”, 2008 
Acquatinta e acquaforte su lastra di rame ovale da mm 197 x 250 
Stampa ad un solo colore (seppia) su carta “Graphia” 
Tiratura: 40 esemplari su carta “Graphia” 
               5 prove di stampa 
Stampa d’occasione 
 
393) “GIARDINO”, 2008 
Acquatinta, acquaforte, puntasecca e  lavis su una lastra di rame ovale da mm 242 x 307 
Stampa a tre colori (metodo Hayter)  
Tiratura: 100 esemplari su carta “Goya”a numerazione araba (per MUSP) 
               10 esemplari su carta “Graphia”a numerazione romana (non ancora eseguita) 
                5 prove di stampa 
 
394) “ALCHECHENGI”, 2008 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 192 x 191 
Stampa a due colori su carta “Graphia” 
Tiratura: 40 esemplari a numerazione araba 
               10 esemplari a numerazione romana 
                5 prove di stampa e prove di colore 
 
395) “HORTUS CON VIGNA”, 2008 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 220 x 383 
Stampa a due colori su carta “Graphia” e fondino “Oxford” beige 
Tiratura: solo qualche prova di stampa. 
 
396) “RITRATTO DI  FAMIGLIA”, 2008 
Acquaforte, acquatinta e puntasecca su lastra di rame da mm 241 x 252 
Stampa ad un solo colore 
Tiratura: solo qualche prova di stampa 
 
397)  “ LIBRO  E CONCHIGLIE”, 2009 
Acquatinta e maniera nera su due lastre di rame da mm 125 x 241 
Stampa a due colori. 
Tiratura:50 esemplari, per Salvatore Dattilo 
              12 prove di stampa (non eseguite) 
 
398) “PREMIO ILLICA”, 2009 (vedere n°379) 



Acquaforte, acquatinta e puntasecca su tre lastre di rame da mm 120 x 113 e Ø 40 mm 
Stampa a tre colori. 
Tiratura di otto esemplari (Premio Illica, Castell’Arquato 2009) e tre prove di stampa. 
 
399) “… E PAION AL VENTO ESSER LEGGIERI”, 2009 
Puntasecca su lastra di polistirolo da mm 120 x 430 
Stampa in blu di prussia. 
Solo tre prove di stato (letture dantesche, Borgonovo V.T.) 
 
400) “GITA AD ANDORA”, 2009 
Acquatinta e puntasecca su due lastre di rame da mm 121 x 261 
Stampa a due colori su carta Sicars-Graphia 
Tiratura di venti esemplari.  
Stampa d’ occasione. 
 
401) “ROSA”, 2009 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 92 x 191 
Stampa a due colori su carta Sicars-Graphia 
Tiratura di quaranta esemplari a numerazione araba e quindici a numeraz. Romana 
Stampa d’ occasione (Giovanna Negri). 
 
 
402) “RITRATTO DI GIULIANO FRANCHINI”, 2009 
Puntasecca su lastra di polistirolo, mm 153 x 93. 
Stampa in blu di prussia, tiratura di venti esemplari (stampa d’ occasione) 
 
403) “MADONNA CON BAMBINO”, 2009 (da Van Dick) 
Puntasecca su lastra in resina, mm 146 x 95 
Stampa in blu di prussia, tiratura di 35 esemplari (stampa d’ occasione) 
 
404) “NATIVITA’”, 2009 (da Correggio) 
Puntasecca su lastra in resina, mm 144 x 94 
Stampa in blu di prussia, tiratura di 35 esemplari. (stampa d’ occasione) 
 
405) “GUTTURNIO TESTA”, 2010 
Puntasecca su lastra in resina, mm 152 x 111 
Stampa in seppia su carta Amatruda, tiratura di 50 esemplari per BeppeArti 
 
406) “GIARDINO”, 2010 
Acquatinta e acquaforte su una lastra di rame da mm 480 x 500 
Stampa a tre colori (metodo Hayter) 
Tiratura di 50 esemplari (molte prove di colore) 
 
407) “CANNETO BLU”, 2010 
Acquatinta, puntasecca e bulino su due lastre di rame da mm 150 x 270 
Stampa a due colori su carta Graphia 
Tiratura di 60 esemplari e 12 prove  
 
408) “MADONNA CON BAMBINO, da Federico Barocci”, 2010 
Puntasecca su lastra di polistirolo da mm 150 x 100 
Stampa in blu su carta graphia. 



Tiratura di 30 esemplari (stampa d’occasione) 
 
409) “GLORIA IN EXCELSIS”, 2010 
Puntasecca su lastra di polistirolo da mm 100 x 100 
Stampa in blu su carta graphia. 
Tiratura di 20 esmplari (stampa d’occasione) 
 
410) “CANNETO BLU”, 2011 
Acquatinta, puntasecca e bulino su 2 lastre da mm 500 x 1000 
Stampa a due colori su carta Hahnemuhle 
Tiratura di cinquanta esemplari 
 
411) “CIAO CATERINA, CATERINA CAPELLI, 19 GENNAIO 2011”, 2011 
Acquaforte su lastra di rame ovale da mm 115 x 85 
Stampa in seppia su carta graphia e piccolo intervento ad acquarello 
Tiratura di 50 esemplari (stampa d’occasione) 
 
412) “LOTO”, 2012 
Acquatinta su due lastre di rame da mm 165 x 172 
Stampa a due colori su carta “graphia” 
Tiratura di 40 esemplari 
 
413) “LA FALCE NEL PUGNO”, 2012 
Puntasecca su polistirolo da mm 195 x 700 
Stampa in blu su carta “graphia” 
Tiratura di 27 esemplari; plaquette con una poesia di Italo Testa, ediz. Accademia Brera, Milano 
 
414) “ROSE”, 2013, acquatinta su due lastre di rame da mm 130x110.  Stampa a due colori. 
Tiratura di 100 esemplari per Officina dell’Arte Piacenza. 
 
415) “GIORNO DI VENTO”, acquatinta e puntasecca su una lastra di rame da mm 70x130. Stampa 
in color blu  e fondino. Tiratura di cento esemplari per Amici della Grafica, Casalpusterlengo. 
 
416) “IN MEMORIA DI GIOVANNA NEGRI RIZZI, UN ATOMO DI VITA”, 2014 acquaforte e 
acquatinta su due lastre di rame da mm 134x223. Stampa a due colori. Tiratura di 40 esemplari e 10 
pda. 
 
417) “BOSCO”, 2014 acquatinta su lastra di rame da mm 500x500. Stampa a due colori. Tiratura di 
cinquanta esemplari e dieci pda. 
418) “BOSCO”, 2014 acquatinta su lastra di rame da mm 500x500. Stampa a due colori. Tiratura di 
cinquanta esemplari e dieci pda per “Amici della Grafica di Casalpusterlengo. 
 
419) “FIORDALISI”, 2015 acquatinta su due lastre di rame da mm 94x151. Stampa a due colori. 
Tiratura di cinquanta esemplari. Stampa d’occasione per la nascita di Adele capelli. 
 




