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Eugenio Giani
presidente del consiglio regionale della toscana

Mi immagino Dino Petri viaggiare per l’Alta Maremma, fermarsi a scrutare con occhio 
sapiente questi luoghi che per i più non hanno più nulla da dire ed iniziare a disegnare 
questi pezzi di archeologia industriale e mineraria che il suo tratto rende poetici.

Non è un’esposizione come le altre.
Essa porta con sé il sapore di una Toscana molto antica che però ha dispiegato i suoi effetti sino al se-
colo appena passato, raccontandoci una parte importantissima della nostra storia locale.
Alcuni degli edifici ripresi da Petri sono oggi ristrutturati, come nel caso dell’attuale Fonderia Leopolda, 
conosciuta come il Teatro di Follonica, altri invece sono ancora dei ruderi. Ecco quindi che la mostra 
diventa l’occasione per una riflessione sul recupero, la valorizzazione e la gestione dei siti di archeologia 
industriale, discorso che deve coinvolgere differenti soggetti, da noi come Regione, alle amministrazioni 
locali, agli enti parco, alle associazioni sul territorio.
Un’esposizione che perciò è un godimento per gli occhi ma anche uno stimolo per riqualificare luoghi 
di grande bellezza.
Quindi un grazie di cuore a Dino Petri che con la sua arte appassionata non solo ci regala momenti di 
pura emozione ma che anche ci spinge a creare un vero e nuovo valore per la Toscana.
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Bruno Santi
già soprintendente per i beni artistici e storici delle province di siena e grosseto

Circa venti anni fa Dino Petri illustrava - con la maestria professionale, l'attenzione sui manu-
fatti umani e la natura a essi circostanti tipiche dell'ormai consolidata espressione artistica del 
maestro - le "fonderie e ferriere" delle Colline metallifere, in particolare i resti di quella attività 
estrattiva e fusoria che aveva fatto di questa zona della Maremma toscana uno dei complessi 
produttivi più vasti e significativi del territorio regionale dall'arcano tempo degli etruschi a 
quello mediceo-lorenese fino ai nostri giorni.

A quel primo nucleo si sono poi aggiunti i disegni 
con vedute delle zone di Suvereto, Campiglia Ma-
rittima e Piombino, città riconosciuta unanimemen-
te come centro produttivo del territorio, così come 
Massa “metallorum” ne è la custode storica.
Con la rara sicurezza del suo segno, accompagnata 
da una fervida attenzione per l'oggetto delle sue rap-
presentazioni e - dato non secondario - da didascalie 
che accompagnano il lettore sulle immagini disegna-
te, esaurienti ed efficaci pur nella loro semplicità, e 
dotate di rara chiarezza e di lucido accostamento a 
quanto raffigurato, Dino Petri ha spaziato tra paesag-
gi ed edifici, visti in superficie o sotto il livello del 
terreno, evidenziandone le strutture fondamentali e 
il loro contesto, ma anche considerandole poetica-
mente, ossia cercando di individuarne la peculiare 
essenza, riconoscendola infine nella loro funzione 
di supporto al lavoro e all'attività umana, anche se 
ormai obliterata, ma ben riconoscibile nell'organiz-
zazione degli spazi, nelle strutture architettoniche 
sopravvissute all'abbandono, nei macchinari e negli 
strumenti ancora superstiti.
Il risultato è un affettuoso accostamento alla realtà 

della fatica dell'uomo, rappresentato ancora da ciò 
che resta di queste "arse officine", dove per secoli si 
è svolta un'attività ardua e spossante, di cui ora re-
stano vestigia che comunque meritano ammirazione 
e rispetto.
Questa misura tutta toscana - anche nei sentimenti 
espressi dall'artista, mai proiettati verso espressio-
ni celebrative, ma misurati persino nell'esprimere 
un'indubitabile commozione per quanto si è conser-
vato - caratterizzano il lavoro accurato e compiuto di 
Dino Petri.
Così, una delle piaghe forse meno conosciute, ma al-
trettanto segnate del resto della regione da una sto-
ria millenaria (“dagli etruschi agli inglesi”, come sug-
geriva in un nostro colloqui lo stesso maestro Petri) 
riceve una sua appropriata valorizzazione, attraverso 
l'interpretazione di un appassionato artista marem-
mano, legato profondamente e affettuosamente alla 
sua terra e capace di esprimerne - nei tratti precisi 
del suo disegno, ma soprattutto nella sua intelligente 
capacità interpretativa - i momenti essenziali di atti-
vità e di memoria.
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Ivan Tognarini
già docente di storia moderna dell’università di siena

Il percorso lungo il quale Dino Petri ci conduce con le sue opere, è quello che un buon ma-
nuale di archeologia industriale e mineraria del territorio delle Colline metallifere, ed anche 
un buon profilo di storia locale, dovrebbe proporre per fornire un’idea efficace ed essenziale 
di quelli che sono i resti materiali di una attività e di una economia basate sulla escavazione e 
lavorazione dei metalli per secoli e secoli, forse per millenni.

Il ruolo di protagonisti però non è assunto solo ed 
esclusivamente dai muri, dagli edifici dai ruderi che 
furono fabbricati industriali, strutture produttive, 
fabbriche. Vi è anche un altro protagonista che è la 
natura, l’ambiente, il contesto, il sito in cui si collo-
ca tutto quello che rimane del passato industriale, 
l’eredità dell’età dell’industria ed anche di età pre-
cedenti in cui certi opifici, certe macchine hanno 
lavorato, hanno creato ferro e metalli, oggetti ed 
utensili. Anzi si può dire che resti industriali e na-
tura tornano a fondersi, dopo una lunga parentesi 
di conflitti, di ferite, di violenze e divengono quindi 
un tutt’uno, intenso e fortemente evocativo, nel di-
segno di Petri. 

Il prodotto artistico che viene presentato e pro-
posto sembra dunque sancire una riconciliazione, 
una riarmonizzazione tra due realtà che sono state 
a lungo antitetiche: l’ambiente naturale, i boschi, i 
fiumi, i laghi e, in contrapposizione, l’uomo e le sue 
creature, le macchine, i muri, il fuoco, i fumi.

Ma Petri ci propone qualcosa che è contemporane-
amente realtà e progetto, utopia, futuro, divenire: 
un paesaggio in cui dominano i valori della natura 
che si ricompongono in un insieme privo ormai di 

conflitti e di contraddizioni.

L’itinerario dei disegni dal vero non è dunque solo 
documentazione, non costruisce un documentario 
attraverso le testimonianze ed i luoghi più impor-
tanti del passato industriale e minerario, ma pro-
duce una galleria in cui la sensibilità artistica, la 
percezione estetica si fondono con l’osservazione 
accurata, attenta del particolare, con l’indagine per 
comprendere l’identità originaria, quindi la specifi-
ca funzione tecnologica, produttiva del singolo ma-
nufatto, oggetto, struttura che viene poi riprodotto 
e raffigurato. 

Si ingannerebbe però chi ritenesse che il valore 
estetico sia il criterio, il canone unico a cui riferirsi 
allorché ci si imbatta in un manufatto, in una testi-
monianza di archeologia industriale. Molti cultori, 
studiosi, appassionati e dilettanti soprattutto negli 
anni passati hanno creduto che una testimonianza 
delle antiche o recenti attività industriali, meritasse 
di essere salvata, tutelata, valorizzata solo a patto 
che presentasse dei valori estetici (archi, colonne, 
capitelli e simili) eccezionali o comunque tali da 
esercitare un fascino ed una attrattiva in qualche 
modo classificabile anche dal punto di vista della 
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storia dell’architettura o della storia dell’arte.

Ebbene, i disegni di Petri dimostrano che in realtà i 
valori estetici di questi resti materiali non sono dati 
da pregi esteriori, da caratteristiche estrinseche ma 
dalla specificità, dalla peculiarità che caratterizza i 
reperti stessi in stretta connessione con il passato 
che devono testimoniare e documentare. Gli edifici 
disegnati esercitano il loro fascino indipendente-
mente dalle particolarità architettoniche, dagli stile-
mi che presentano, ma assurgono al rango di monu-
menti insostituibili proprio per il contenuto storico 
di cui sono portatori. E divengono beni di elevato 
valore culturale perché contribuiscono a creare un 
contesto, una atmosfera, un genius loci unico e ir-
ripetibile. Il valore documentario in essi contenu-
to, la loro storicità, non è qualcosa che intorbida 
o annebbia o diminuisce il valore estetico, l’appeal 
immediato e spontaneo che da essi promana, ma di-
viene un fattore moltiplicatore di questo fascino ed 
anzi, la vera essenza primaria dei monumenti stessi.

Il merito grande di Petri consiste dunque nell’aver 
colto e restituito, evidenziandolo, il valore estetico 
di queste testimonianze materiali e di questi siti, di 

questi luoghi, non trascurando nessuno degli sti-
moli, nessuna delle suggestioni che può promanare 
da strutture come l’antico castello vescovile delle 
Ronne o come il pinnacolo del forno fusorio di Val-
piana, come la Rocchetta Pannocchieschi o come 
la chiesetta e la palazzina medicea della dogana di 
Valpiana.

In definitiva la produzione di Dino Petri, questa se-
rie di disegni dedicati ai forni ed alle fonderie nelle 
Colline metallifere, mi pare costituire un patrimo-
nio davvero importante che tutti coloro che sono 
sensibili ai temi dell’archeologia industriale, non 
possono non apprezzare e non considerare come 
parte integrante dell’archeologia industriale stessa, 
come un documento sullo stato attuale in cui versa 
il patrimonio archeologico-industriale.

Ed anche una testimonianza sulla nascita e sulle vi-
cende che la sensibilità, l’attenzione, l’interesse per 
questo universo di beni e di valori, estetici, storici 
e culturali, hanno dovuto attraversare per giunge-
re ad una maturazione e per riuscire ad esprime-
re prodotti artistici raffinati e ragguardevoli come 
quelli che ci presenta Dino Petri.
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L’avventura del ferro in Alta Maremma

Nelle Colline Metallifere, zona ricca di ferro, rame, argento e piombo, l’attività di scavo e la 
fusione del minerale per estrarne metalli si avviò, in modo documentato, fm dalla età del 
bronzo.

Nell’età del ferro la produzione metallurgica diventa 
un aspetto che caratterizza tutto il territorio, un’atti-
vità che è poi proseguita efficacemente con lo svilup-
parsi della civiltà etrusca sia nell’ambito dell’influen-
za di Vetulonia che in quello successivo di Populonia.
È continuata, seppure limitata in piccoli centri per 
i bisogni locali, nel periodo della romanizzazione 
fino al tardoantico e all’altomedioevo interessando 
in seguito un bacino di utenza molto vasto. Questa 
ultima fase si caratterizza per una risalita nelle zone 
collinari degli insediamenti abitativi, per una prolife-
razione di castelli - castelli minerari - e per la succes-
siva organizzazione su nuove basi della produzione 
dei metalli la cui domanda andava via via crescen-
do. Con l’argento prodotto nelle Colline Metallifere, 
nei castelli di Cugnano, Rocchette Pannocchieschi e 
Montieri, si coniavano le monete per le città di Massa 
di Maremma, di Siena, di Volterra e altre.
A Valpiana, nel 1377, Tollo Albizzeschi (padre di S. 
Bernardino da Siena) ottiene il permesso di edifi-
care un forno “ad faciendum ferrum” dove fondere 
l’ematite elbana beneficiando della sorgente conti-
nua delle Ronne e dei vasti boschi intorno. Quindi, 
anche con l’apporto del minerale ferroso proveniente 
dall’Elba, questa importante attività fusoria ha conti-
nuato per tutto il medioevo e il rinascimento impe-
gnando un considerevole numero di maestranze dal-

le varie provenienze e varie competenze. Nel periodo 
mediceo, sotto Cosimo I, si registra un nuovo impor-
tante impulso per l’introduzione di nuove tecnologie 
che avranno una ulteriore e più intensa applicazione 
con l’avvento dei Lorena.
L’azione dei granduchi aveva come obiettivo finale 
l’acquisizione del monopolio del ferro. Con Leopol-
do II (sovrano impegnato fortemente nella “bonifica 
integrale” della Maremma) mediante· l’opera del tec-
nico francese Luigi Porte furono applicate e ampliate 
le esperienze più aggiornate, soprattutto a Valpiana 
e all’Accesa.
In seguito al Congresso di Vienna del 1815 mutaro-
no le condizioni geopolitiche del Granducato di To-
scana il quale entrò in possesso dello Stato di Piom-
bino, con le miniere dell’Elba e dello stabilimento 
di Follonica. Questo determinò la tendenza allo spo-
stamento sulla costa, punto di arrivo del minerale, 
dell’attività fusoria e quindi il logico incremento de-
gli impianti di Follonica.
I forni di Valpiana e dell’Accesa si avviarono lenta-
mente al declino ed alla definitiva cessazione che 
avvenne con la fine del secolo XIX. Il ‘900 vedrà 
protagonisti il ferro e la ghisa prodotti a Follonica, 
che a sua volta lascerà il campo a favore dell’acciaio 
prodotto a Piombino.
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Massa Marittima

Valpiana
Nel disegno, a sinistra, è raffi gurata la palazzina dei Mi-
nistri con lo stemma Mediceo. Le sei palle tipiche che lo 
compongono sono in ferro, certamente fuse in Valpiana; 
accostato allo stemma, alla base, è raffi gurata un’ape sim-
bolo di laboriosità.
Accanto alla palazzina c’era un giardino adornato di sta-
tue e fontane, al centro la chiesa e, vicino, via del Ghetto, 
dove si trovano le “ringrane” ossia i forni dove, con una 
prima cottura, veniva eliminato lo zolfo dal minerale. 

Quindi in fondo alla breve strada il fronte del complesso 
del forno fusorio e delle varie strutture.
Dai tetti spunta il camino/pinnacolo di una “pila”. Sulla 
destra si vedono i muri che canalizzavano le acque d’u-
scita dal gran bottaccio.
Alle spalle, alllineati alla strada verso Follonica si trova-
vano la Dogana, la palazzina dei chiodaioli con il labo-
ratorio, le fucine e il dormitorio, quindi l’osteria, le stalle 
e le chioderie. 
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Valpiana, Massa Marittima

Fonderia di cima
Si trova appena superato l’abitato di Valpiana, dove la 
zona pianeggiante inizia a discendere.
Questo è il nucleo più esteso per superficie e per aggiun-
te in epoche diverse. La parte centrale, di origine medio-
evale, si collega attraverso un suggestivo tunnel a volta 

ad una vasta area dove scorrono attualmente le acque 
delle Ronne. Nello spessore delle muraglie è inserita una 
fornace per la calce. Nel terreno sono presenti un grande 
blocco di travertino locale e due tratti di gora ancora in 
buono stato di conservazione.
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Valpiana, Massa Marittima

Fonderia di mezzo
Confesso lo stupore e l’ammirazione quando, per la pri-
ma volta, ho conosciuto questa realtà. La vegetazione, 
che spesso la invade, era stata appena tagliata e le strut-
ture si potevano osservare libere e leggibili. Pareva una 
scenografia medioevale ma questa era vera e autentica.
Questa fonderia, nei primi anni del 1700 è stata sede di 
un impianto tecnico innovativo: le trombe idroeoliche. 
Tali trombe sostituivano i mantici di cuoio soggetti ad 

un facile logoramento; attraverso un salto d’acqua a con-
dotta forzata in una struttura a sifone insufflavano una 
maggiore massa d’aria e consentivano perciò di arrivare 
a 1200 gradi di temperatura con un interessante rispar-
mio di combustibile. Le trombe erano collocate entro i 
tre vani ad arco che si vedono sulla destra.
La serie di antri, di massi di pietra e di archi sul fronte 
principale evocano fantasie di fuochi e metalli ardenti.
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Valpiana, Massa Marittima

Fonderia di fondo
In questi disegni realizzati sul posto ho rispettato con 
attenzione il rapporto dei volumi, della altezza e della 
larghezza, per rendere con verità ciò che avevo di fronte.
Da fuori non avrei mai immaginato un interno così gran-
dioso, un grande spazio collegato da un arco a tutto ton-
do dove ancora è inserito quell’anello che tramite verri-
celli serviva a sollevare gli oggetti pesanti.
Il piano di campagna è alla base dei finestroni, quello di 

lavoro è sotto il livello del terreno di alcuni metri. Questo 
accorgimento, escogitato fin dai tempi antichi, oltre che 
aumentare il salto dell’acqua sulle ruote idrauliche attu-
tiva i forti colpi dei magli che, altrimenti, avrebbero fatto 
“rintronare” tutta la zona circostante.
Intorno nicchie, scale, cunicoli e una invadente pianta di 
edera che fa pensare pittoricamente ai temi settecente-
schi di “capriccio con rovine”…
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 Massa Marittima

Rocchette Pannocchieschi
Il castello di Rocchette è uno dei possessi Pannocchie-
schi nell’area mineraria del massetano. La prima citazio-
ne di questo castello collegata a Massa risale al 1232. 
Nella cartografia IGM è indicato come podere Lecceta 
e si trova situato su una ripida collinetta cinta da mura 
consistenti realizzate con calcare locale. 
Nel lato rivolto verso Massa Marittima uno strapiombo 
di molti metri di rocce native conferisce a Rocchette l’im-

magine di un castello ben difeso e quasi imprendibile. 
La grande porta di accesso, in primo piano, dalle dimen-
sioni simili alle porte medievali di Massa, dà il valore 
dell’ importanza di questo insediamento.
Al di fuori della cinta muraria rimangono, ben leggibili, i 
resti del borgo esterno dislocati sulle pendici di quattro 
doline.
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Monterotondo Marittimo

Castello di Cugnano
Il castello, attualmente nel territorio del Comune di 
Monterotondo Marittimo, è citato come villa nel X se-
colo, mentre appare nel 1158 come castello di proprietà 
degli Aldobrandeschi.
La storia di questo castello è molto simile a quella di 
Rocchette. In entrambi l’esistenza era legata allo sfrutta-
mento delle risorse minerarie.
Attualmente le rovine anche grandiose sono sparse lun-

go i fianchi di un colle a forma di cono. La scoperta di 
queste muraglie avvolte da una vegetazione che vi si ap-
poggia suscita viva emozione accompagnata dalla curio-
sità di nuove scoperte. 
Nel disegno, sulla sommità del colle, si nota un muro 
tondeggiante, forse base di una torre, composto da gran-
di pietre. Nella zona pianeggiante alla base si possono 
rinvenire depositi di scorie di fusione.
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Roccastrada

Ferriera di Torniella
Per giungere alla ferriera si percorre un breve tratto di stra-
da in forte pendio, immersi in una macchia ricca di vegeta-
zione. Giunti nel pianoro, al suo apparire non è facile tratte-
nere un moto di meraviglia e di stupore. Accanto al molino 
e alla casa dei lavoranti la ferriera si distende davanti alla 
nostra vista magicamente come una grande e complessa 
scenografia .
Immersa nel terreno per 8 metri e con una superficie di 
140 mq, presenta gli strumenti e l’attrezzatura propria delle 

varie fasi della lavorazione del metallo disposti tuttora nel 
posto più pratico. Intorno il lungo canale per la presa d’ac-
qua, il grande bottaccio, le trombe idroeoliche, le cisterne, 
la zona di fusione e quella del maglio, una grande mola, la 
boga, il grosso tronco in cui era fissata la “testa d’asino”. E 
poi le varie canalizzazioni, in parte sotterranee,  dove veniva 
convogliata l’acqua dopo aver azionato i vari mantici e le 
ruote. I canali tornano a dirigersi verso il fiume Farma che 
scorre li vicino, quietamente, fra due rive frondose. 
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Follonica

Fonderia n° 2 e torre idraulica
“Essa testimonia la compenetrazione di forme tradizional-
mente legate alla lavorazione del ferro con quel gusto ne-
oclassico che sembrava garantire al complesso la necessa-
ria dignità”. Così scriveva il Touring Club in “Capire 
l’Italia”, con in evidenza la targa che recita “Al ferro, padre 
di tutte le industrie…”.
Questo complesso dei “forni accoppiati” San Leopoldo e 
Maria Antonia, del “forno a manica di seconda fusione”, 
del “fornone” e della fonderia Granducale con il grande 

carbonile, nel periodo di maggior impiego istallò “quattro 
lumi a gas a vederci come di giorno e poter più facilmente 
lavorar di notte”. I due forni potevano fondere nelle 24 ore 
ben 12 tonnellate di ghisa per tener dietro alle numerose 
commesse. Qui vi fu aperta anche una scuola di disegno e 
ornato per disegnare e realizzare i modelli in legno da 
impiegare poi per le fusioni. Costruito nel 1834, cessò l’at-
tività nella metà del secolo scorso.
Ristrutturata pochi anni, è ora sede del teatro comunale.



17 firenze, palazzo del pegaso, novembre 2018

Follonica

Forni delle ringrane
L’edificio, imponente e massiccio, è stato costruito intor-
no al 1850, composto di 14 forni in seguito ridotti a 10. 
Servivano, attraverso una prima cottura (calcinazione o 
torrefazione), a liberare il minerale della componente 
solforosa perché questa presenza avrebbe pregiudicato 

uno scadimento delle qualità meccaniche del ferro e del-
la ghisa. Di seguito con la frantumazione ed il lavaggio 
veniva reso pronto per le successive fusioni. La ghisa così 
ottenuta passava nelle ferriere per le varie affinazioni ed 
i diversi impieghi.
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Follonica

Forno quadro sotto la Biblioteca comunale
Fu costruito nel 1577 congiuntamente dagli Appiano e 
dalla Camera Apostolica, nel piano interrato attualmente 
sotto la Biblioteca Comunale. Il forno quadro era una tra 
le fra le più importanti trutture fusorie d’Europa. Durante 
la proprietà dei signori di Piombino fu dato in affitto a di-
versi imprenditori, dagli Odoaldi ai Sanguinetti, dai Pie-
rallini, ai Supino, ai Vivarelli.
Per molto tempo questo edificio venne corredato di tutte 
quelle strutture che lo rendevano autonomo per il ciclo 

completo della lavorazione del metallo.
Nel disegno è stata ipotizzata la riapertura dei grandi fine-
stroni e la luce naturale che lo illuminava. La visita di que-
sti interni (480 mq circa) è fonte di notevoli sensazioni, 
suscitate dalla grandiosità delle volte, dei basamenti, degli 
archi e degli spazi. Le forme e le soluzioni strutturali erano 
le più pratiche e funzionali. A noi, oggi, per l’evidente im-
ponenza, evocano con suggestione nella nostra fantasia il 
grande lavoro che vi si svolgeva intorno.
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Piombino

Forni di Baratti
Alcuni milioni di tonnellate di scorie di fusione ricopri-
vano una vasta area di Baratti, testimonianza della lunga 
e importante produzione del rame e del ferro in questa 
zona, fin dalle età più antiche.
Una recente campagna di scavi ha portato alla luce que-
sto forno fusorio, addossato tuttora ad una sovrapposi-

zione di molti strati di materiali dai vari colori che sono i 
residui di innumerevoli fusioni. 
La porzione di questo forno ricorda la forma imponente 
di un trono regale. Suscita, con vivezza di immagini, la 
presenza operosa, lungo tutto l’arenile, degli antichi me-
tallurgisti elbani e populoniesi.
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Campiglia Marittima

Etruscan Mines
Nel 1900 la Etruscan Mines, società inglese, costruì in 
tempi celeri un grande complesso industriale nelle pen-
dici del monte Rombolo e nelle valli di Lanzi del comu-
ne di Campiglia Marittima.
Questo complesso comprendeva gli impianti metallur-
gici, i cantieri, gli uffici amministrativi, gli edifici resi-
denziali e una ferrovia di collegamento, il tutto con la 
migliore espressione della tecnologia e funzionalità di 

allora. Nonostante il grande impegno profuso questa at-
tività è durata solo otto anni. Oggi le strutture rimaste, 
immerse nella vegetazione, appaiono come grandiosi e 
incredibili fantasmi, tristi testimoni di un ambizioso pe-
riodo industriale.
Si può sperare in un recupero? Soffermandocisi l’idea è 
dominante.
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Piombino

Altoforno AFO 1
“L’altoforno di Piombino è il monumento (moneo, ricordo 
ma anche insegno) che fissa nella memoria collettiva pas-
saggi grandiosi della storia della siderurgia, quella che si 
sviluppò impetuosamente nel corso dell’800...” Così ne 
scrive Ivan Tognarini.
Vederlo da vicino, dove l’uomo in rapporto appare come 

una formichina è una emozione che non si può dimenti-
care. Ma l’uomo-formichina l’ha progettato, l’ha costrui-
to, l’ha fatto funzionare per contribuire allo sviluppo del 
consesso civile.
Ora dovrebbe conservarlo quale memoria primaria del 
progresso umano.



Dino Petri

Nato a Scansano, vive a Massa Marittima. Ha frequentato l’Accademia Cimabue di Milano, lo studio di 
alcuni affermati pittori dell’ambiente artistico milanese ed i Corsi Internazionali dell’Istituto d’Arte di Ur-
bino. Cominciata ad esporre la propria opera nel 1962 in una Mostra Nazionale nel Palazzo delle Espo-
sizioni a Roma, ha partecipato quindi a numerose mostre collettive regionali, nazionali ed internazionali.
Utilizza più tecniche per le sue opere, dalla pittura ad olio, all’acquerello, fino all’acquaforte.
Ha dipinto opere murarie dedicate a San Bemardino, 21 palii per il Balestro del Girifalco di Massa Ma-
rittima, disegnato manifesti, creato etichette per vini.
Appassionato di archeologia e di storia, appartiene al Centro Studi Storici “Agapito Gabrielli” fin dalla 
sua fondazione, per cui ha anche disegnato le copertine delle numerose pubblicazioni edite da questa 
associazione.

Sulla sua opera hanno scritto:
Pietro Annigoni, Fenenna Bartolommei, Elisabetta Benelli, Zelindo Biagiotti, Danilo Risogni, Gianfranco 
Beni, Claudio Riondi, Luigi Pasquale Bonelli, Ada Castro Trevisan, Alfio Cavoli, Anna Rosa Del Corona, 
Tommaso Ferrini, Antonio Gravina, Riccardo Marchi, Mario Monteverdi, Giuseppina Scotti, Luigi Servo-
lini, Angelo Soldatini, Bruno Stagnitto, Alfredo Trimarco, Urbano Urbani.

Ha illustrato i libri:
“La Terra di Scansano” di Lilio Niccolai, “Tatti una piccola storia” di Alberto Ciattini, “San Bernardino 
cittadino massetano” di Enrico Lombardi, “Carducci in Maremma” di Enrico Lombardi, “Si diceva” di 
Enzo Marchetti, “La natia Maremma” di Domenico Ceccherini, “Maremmani” “Tiburzi”, Amata Amiata” 
e “Leggende della Maremma e della Tuscia” di Alfio Cavoli.






