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Introduzione e  descrizione progetto  

Il presente catalogo mostra e descrive, sinteticamente, tutti gli oggetti creati con la stampa 

dei disegni e degli acquerelli realizzati da Francesco Roselli. 

Trovano spazio in questa prima stesura di un catalogo, le t-shirt, le shopper (buste in 

tessuto di cotone), le tovagliette per la colazione e le calamite, prodotte con porzioni 

rettangolari o quadrate di piastrelle ceramizzate. 

Le magliette spiccano per cromatismo grazie allo sfondo bianco, e le shoppers di color 

nocciola sono ravvivate dalle stesse colorazioni. Bello passeggiare o fare la spesa portando 

con sé un po’ d’arte  e vivaci colori, elementi che fanno vivere un po’ meglio le normali 

giornate. 

Le stampe su tessuto sono solo uno di tre progetti artistici portati avanti a partire da inizio 

2018, insieme alle stampe su ceramica e alla pubblicazione di un catalogo artistico, con 

introduzione storica, e incentrato sui disegni a carattere storico. 

Le immagini stampate su tessuti e ceramica sono disegni che fanno parte di un progetto 

artistico denominato ”L’ArcheoArtista: I colori della storia”, che si fonda principalmente 

sulla contaminazione tra la storia, per lo più antica, e l’arte di Francesco Roselli . 

I disegni nascono dalle suggestioni scaturite dalla storia, infatti, i luoghi moderni sono 

immaginati come potevano apparire in antico, basandosi su recenti studi, integrati 

eventualmente con elementi di fantasia e plausibili ipotesi. 

La creatività è alimentata leggendo articoli di archeologia, romanzi storici ambientati in 

epoche antiche o visitando aree archeologiche più o meno note. 

Il percorso di ArcheoArtista è iniziato sotto l’influsso dell’antica Grecia, una civiltà creativa 

e geniale che ha influenzato il bacino del Mediterraneo e non solo. Il secondo passo è stato 

esplorare il complesso mondo romano, soprattutto l’aspetto militare. 



T-SHIRT 

(stampa diretta) 

Titolo del quadro riprodotto: Samhain 

 

Taglia disponibile: S – M – L – XL - XXL 

Modello disponibile: Maschile e Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Un disegno ispirato al mondo celtico, raffigurante un villaggio fortificato dei Celti in occasione del 

loro capodanno (fine ottobre). La stampa mostra la parte più significativa della scena, un grosso 

falò, immancabile in ogni rito antico, alcune capanne, e persone che s’intrattengono ancora a 

festeggiare l’imminente arrivo del nuovo anno. In alto a destra un druido celebra il rito. 



 

Titolo del quadro riprodotto: Hirpinia Antiqua (scomposto) 

 

Taglia disponibile: S – M – L – XL - XXL 

Modello disponibile: Maschile e Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Un paesaggio storico suddiviso, senza alcun criterio, in sei riguardi. Siamo in Hirpinia, in un luogo 

tra i comuni di Lioni e Nusco, ma immaginato prima della conquista romana. 
Si vede scorrere il fiume Ofanto, un fuoco nei pressi del quale danzano uomini con palchi di cervi in 

testa. 
Alcune caratteristiche montagne (monti Picentini e Partendo) chiudono il panorama, e nel riquadro 

in alto a destra, un richiamo al tempio di Mephite a Rocca San Felice, che non fa parte di questa 

valle ma  forse era il santuario federale dei Sanniti Hirpini. 



 

Titolo del quadro riprodotto: Lupo Irpino 

 

Taglia disponibile: S – M – L – XL - XXL 

Modello disponibile: Maschile e Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Uno dei due acquerelli realizzati specificatamente per essere stampati sulle magliette e su altri 

supporti. 
Il lupo era l’animale totemico degli antichi Hirpini, una delle quattro comunità Stato del Sannio 

prima della conquista da parte di Roma. Lo sfondo sono le immancabili montagne di questa terra e 

la preziosa acqua che disseta milioni di persone nel CentroSud. 
La scritta in alto è Osco, una lingua che si parlava lungo l’Appennino dall’Abruzzo al nord della 

Calabria prima della completa romanizzazione delle popolazioni che abitavano queste terre. 
 Si legge da destra a sinistra è si legge “Hirpinia”. 

 



 

Titolo del quadro riprodotto: Lupo Hirpino 

 

Taglia disponibile: S – M – L – XL - XXL 

Modello disponibile: Maschile e Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Il secondo di due acquerelli realizzati specificatamente per essere stampati sulle magliette e altri 

supporti. 
Il lupo era l’animale totemico degli antichi Hirpini, una delle quattro comunità Stato del Sannio 

prima della conquista da parte di Roma. Lo sfondo sono le immancabili montagne di questa terra e 

la preziosa acqua che disseta milioni di persone nel CentroSud. 
La scritta in alto è Osco, una lingua che si parlava lungo l’Appennino dall’Abruzzo al nord della 

Calabria prima della completa romanizzazione delle popolazioni che abitavano queste terre. 
Si legge da destra a sinistra è si legge “Hirpinia”. 



 

Titolo del quadro riprodotto: La presa di Poseidonia 

 

Taglia disponibile: S – M – L – XL - XXL 

Modello disponibile: Maschile e Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Questo disegno s’ispira ad un periodo storico bene preciso, il cambio di potere che avvenne a 

Poseidonia, l’attuale Paestum, sul finire del V sec. a.C., quando passo in mano ai Lucani, 

rimanendoci finchè i Romani non la conquistarono agli inizi del III sec. a.C. 
Sulla maglia c’è la parte destra del paesaggio storico, ma questa è quella più significativa. Nella 

restante porzione ci sono altri due guerrieri e un il restante panorama. 
Sul vessillo marrone c’è scritto Lucania in caratteri osci, la lingua parlata da questa popolazione di 

stirpe sannitica, e i guerrieri indossano armature e armi del tempo. 
Sopra le mura un alone rossastro indica la città in fiamme per il saccheggio in corso. 

La scritta presente sulla maglietta, come pure sull’architrave della porta principale nel disegno, è il 

nome Poseidonia a caratteri greci. 



 

Titolo del quadro riprodotto: U’ Rumit 

 

Taglia disponibile: S – M – L – XL - XXL 

Modello disponibile: Maschile e Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Questa maglietta presenta un acquerello ispirato alla maschera carnevalesca tipica di Satriano di 

Lucania (Pz), in Basilicata, nota in dialetto come U Rumit (l’Eremita). 
In questo borgo lucano si racconta che gli eremiti che vivevano nei boschi tra le montagne 

scendevano in paese per elemosinare qualcosa da mangiare. 
Gli abitanti capivano che uno di loro era alla porta, quando sentivano strusciare contro l’uscio il suo 

tipico bastone con all’estremità rametti di agrifoglio. La povertà li costringeva a coprirsi solo con 

l’edera dei boschi e i Satrianesi erano ben lieti di offrirgli qualcosa come gesto di buon augurio. 
Questo carnevale da qualche anno fa parte dei carnevali antropologici di Basilicata e d’Italia, e si 

svolge nella prima metà di febbraio. 
Nell’acquerello trova spazio anche un altro simbolo del territorio, la torre di Satrianum, l’antico 

abitato, abbandonato ad inizio XV sec., dal quale si formarono Satriano di Lucania e Tito. 



 

Titolo del quadro riprodotto: Nereide cavalcante delfino 

 

Taglia disponibile: S – M – L 

Modello disponibile: Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

L’acquerello qui raffigurato è ispirato da un reperto custodito al museo archeologico di Potenza che 

a causa di lacune sull’oggetto, non è chiaro se si tratti di una Nereide o l’eroe fondatore di Taranto, 

di nome Taras, raffigurato nella nudità eroica. 
Qui si è voluto seguire il fascino della Nereide con i capelli rossi e portati sciolti, sotto un plenilunio. 
Le Nereidi erano divinità marine che aiutavano i naviganti, ed erano viste sempre positivamente dai 

Greci, a differenza delle Sirene ingannatrici. Vivevano in mare nei pressi delle foci dei fiumi. 
Il tridente è simbolo di Poseidone, dio del mare e delle acque. La greca in basso, fatta di onde, è una 

decorazione molto diffusa nell’Italia centro meridionale in un certo periodo. 



 

Titolo del quadro riprodotto: Nereide su Ippocampo 

 

Taglia disponibile: S – M – L 

Modello disponibile: Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

L’acquerello qui raffigurato è ispirato da un reperto custodito nel museo archeologico di Paestum, 

che seppur un po’ rovinato dal tempo, permette di ammirare una Nereide che cavalca un 

Ippocampo, un cavallo marino, raffigurato per metà come cavallo, e per metà essere marino. 
Qui si è voluto seguire il fascino della Nereide con i capelli rossi portati sciolti, sotto la luna. 

Le Nereidi erano divinità marine che aiutavano i naviganti, ed erano viste sempre positivamente dai 

Greci, a differenza delle Sirene ingannatrici. Vivevano in mare nei pressi delle foci dei fiumi. 
La decorazione in basso è frutto di fantasia. 



 

Titolo del quadro riprodotto: Nereide verso il tramonto 

 

Taglia disponibile: S – M – L 

Modello disponibile: Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Un altro acquerello ispirato al tema delle Nereidi, qui vista di spalle, ma sempre con capelli rossi 

sciolti al vento. Cavalca un delfino mentre si dirige verso uno stretto tra due promontori sui quali si 

scorgono un tempio greco (a sinistra) e una torre in pietra (a destra). 
La scena è stata ambientata durante un fiammeggiante tramonto. 

Le Nereidi erano divinità marine che aiutavano i naviganti, ed erano viste sempre positivamente dai 

Greci, a differenza delle Sirene ingannatrici. Vivevano in mare nei pressi delle foci dei fiumi. 
La greca in basso, fatta di onde, è una decorazione molto diffusa nell’Italia centro meridionale in un 

certo periodo storico. 
 



Titolo del quadro riprodotto: Caletrum 

 

Taglia disponibile: S – M – L – XL - XXL 

Modello disponibile: Maschile/Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Questa maglietta è stata stampata con il mio acquerello ispirato dalla poesia che Ungaretti scrisse 

nel 1934, su Calitri, dove vi pernottò per motivi di lavoro (era supervisore dell’Acquedotto Pugliese 

ed era diretto a Venosa).  
Il mio dipinto è stato ideato partendo dai primi tre versi della poesia, dove il poeta fa riferimento 

alla collina dove sorge il borgo, ed Egli nota la furia della sua nascita dal fuoco. 
Questo il motivo per il quale ho raffigurato un vulcano in eruzione, il Vulture, e Calitri costruita su 

un colle di roccia scura. 
. 

 



 

Titolo del quadro riprodotto: La chimera di Melfi 

 

Taglia disponibile: S – M – L – XL - XXL 

Modello disponibile: Maschile/Femminile 

Colore t-shirt: Bianco/Sabbia 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Questa maglietta porta stampato un simbolo antico legato alla mitologia greca, la chimera (corpo 

di leone, coda di serpente e il resto di caprone). 
La chimera in questione è stata realizzata in bronzo, in modo originale e sintetico, poiché era posta 

come decorazione di uno scudo appartenente ad un guerriero dauno del VI sec. a.C., abitante l’area 

di Melfi, ed oggi, si trova esposta nel museo archeologico della città. 
Lo scudo in materiale deperibile, è andato perduto, ma nell’acquerello è stato raffigurato. 
Le scritte esterne allo scudo sono la parola Chimera scritta in italiano, greco, latino e osco, 

partendo da quella in alto a sinistra. 
 



 

Titolo del quadro riprodotto: L’eredità del Basileus 

 

Taglia disponibile: S – M – L – XL - XXL 

Modello disponibile: Maschile/Femminile 

Colore t-shirt: Bianco 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Il disegno stampato sulla t-shirt è dedicato al territorio di Muro Lucano (Pz), ricco di testimonianze 

antiche appartenenti a popoli diversi. 
Qui fu edificata Numistrum, città dei Lucani, popolazione di lingua osca che conquistò un ampio 

territorio tra Basilicata e Campania. 
Il disegno è stato ispirato dal racconto di come è stato trovato un corredo funebre di un 

aristocratico dei Peuketiantes, coloro che abitarono l’area prima dell’arrivo dei Lucani, e sepolto in 

una tomba a tumulo, qui raffigurata come quelli irlandesi. 



Shoppers  
(stampa diretta) 

Titolo del quadro riprodotto: La presa di Poseidonia 

 

 

Dimensioni Base 37 cm – altezza 42 cm 

Colore t-shirt: Nocciola 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Questo disegno s’ispira ad un periodo storico bene preciso, il cambio di potere che avvenne a 

Poseidonia, l’attuale Paestum, sul finire del V sec. a.C., quando passo in mano ai Lucani, 

rimanendoci finchè i Romani non la conquistarono agli inizi del III sec. a.C. 
Sulla maglia c’è la parte destra del paesaggio storico, ma questa è quella più significativa. Nella 

restante porzione ci sono altri due guerrieri e un il restante panorama. 
Sul vessillo marrone c’è scritto Lucania in caratteri osci, la lingua parlata da questa popolazione di 

stirpe sannitica, e i guerrieri indossano armature e armi del tempo. 
Sopra le mura un alone rossastro indica la città in fiamme per il saccheggio in corso. 

La scritta presente sulla maglietta, come pure sull’architrave della porta principale nel disegno, è il 

nome Poseidonia a caratteri greci. 
 



Titolo del quadro riprodotto: Samhain 

 

Dimensioni Base 37 cm – altezza 42 cm 

Colore t-shirt: Nocciola 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Un disegno ispirato al mondo celtico, raffigurante un villaggio fortificato dei Celti in occasione del 

loro capodanno (fine ottobre). La stampa mostra la parte più significativa della scena, un grosso 

falò, immancabile in ogni rito antico, alcune capanne, e persone che s’intrattengono ancora a 

festeggiare l’imminente arrivo del nuovo anno. In alto a destra un druido celebra il rito. 
 



 

Titolo del quadro riprodotto: I fasti di Satrianum 

 

Dimensioni Base 37 cm – altezza 42 cm 

Colore t-shirt: Nocciola 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

L’immagine stampata su questa borsa è la parte più importante di un disegno ispirato all’area 

archeologica dell’antica Satrianum, nel territorio del comune di Tito (Pz), antico abitato 

abbandonato ad inizio XV sec., ma frequentato dall’VIII sec. a.C. 
In primo piano c’è l’Anaktoron, un antico edificio aristocratico che ha restituito molti reperti, alcuni 

inseriti nel disegno, come la sfinge alata sul tetto. 
 In alto c’è la torre normanna, oggi ancora in piedi, simbolo dell’antica cittadina medievale sorta sul 

colle e protetta da mura difensive. 
L’opera, grazie ai tanti colori vivaci, risulta molto colorata e appariscente. 

 



 

Titolo del quadro riprodotto: Lupo Hirpino 

 

Dimensioni Base 37 cm – altezza 42 cm 

Colore t-shirt: Nocciola 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Il secondo di due acquerelli realizzati specificatamente per essere stampati sulle magliette e su altri 

supporti. 
Il lupo era l’animale totemico degli antichi Hirpini, una delle quattro comunità Stato del Sannio 

prima della conquista da parte di Roma. Lo sfondo sono le immancabili montagne di questa terra e 

la preziosa acqua che disseta milioni di persone nel CentroSud. 
La scritta in alto è Osco, una lingua che si parlava lungo l’Appennino dall’Abruzzo al nord della 

Calabria prima della completa romanizzazione delle popolazioni che abitavano queste terre. 
Si legge da destra a sinistra è si legge “Hirpinia”. 

 



 

Titolo del quadro riprodotto: La valle del Ver Sacrum 

 

Dimensioni Base 37 cm – altezza 42 cm 

Colore t-shirt: Nocciola 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Questo disegno è ispirato al territorio di Montella (Av), e alle sue bellezze storiche e paesaggistiche. 

Nella parte scelta per la stampa si può vedere il gruppo montuoso dell’Acellica, con le tre vette 

principali, quella centrale chiamata “il bambino” per le dimensioni. Più in basso c’è il Ponte della 

lavandaia, di età medievale, che permette di superare il fiume Calore. 
Nella parte sinistra una grotta e una sacerdotessa vestita di bianco testimoniano una terra ricca di 

grotte. 
Completano la scena, un’ara votiva con armi sannite e in lontananza capanne di paglia e argilla, un 

richiamo allo stile insediativi dei Sanniti, fatto di casali o fattorie sparse, un po’ come la particolare 

genesi di Montella, sorta dall’unione di vari casali posti su bassi colli. 
 



 

Titolo del quadro riprodotto: U’ Rumit 

 

Dimensioni Base 37 cm – altezza 42 cm 

Colore t-shirt: Nocciola 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

L’acquerello ispirato alla maschera carnevalesca tipica di Satriano di Lucania (Pz), in Basilicata, e 

nota in dialetto come U Rumit (l’Eremita), finisce anche sulla shopper. 
In questo borgo lucano si racconta che gli eremiti che vivevano nei boschi tra le montagne 

scendevano in paese per elemosinare qualcosa da mangiare. 
Gli abitanti capivano che uno di loro era alla porta, quando sentivano strusciare contro l’uscio il suo 

tipico bastone con all’estremità rametti di agrifoglio. La povertà li costringeva a coprirsi solo con 

l’edera dei boschi e i Satrianesi erano ben lieti di offrirgli qualcosa come gesto di buon augurio. 
Questo carnevale da qualche anno fa parte dei carnevali antropologici di Basilicata e d’Italia, e si 

svolge nella prima metà di febbraio. 
Nell’acquerello trova spazio anche un altro simbolo del territorio, la torre di Satrianum, l’antico 

abitato, abbandonato ad inizio XV sec., dal quale si formarono Satriano di Lucania e Tito 
 



Tovagliette  per  colazione  
(Stampa diretta) 

Titolo del quadro riprodotto: La presa di Poseidonia 

 

Dimensioni Base 50 cm – altezza 38 cm 

Colore cornice  Nocciola 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

Questo disegno s’ispira ad un periodo storico bene preciso, il cambio di potere che avvenne a 

Poseidonia, l’attuale Paestum, sul finire del V sec. a.C., quando passo in mano ai Lucani, 

rimanendoci finchè i Romani non la conquistarono agli inizi del III sec. a.C. 
Sulla maglia e la shopper c’è la parte destra del paesaggio storico, qui la scena, invece,  è completa. 

La parte sinistra mostra la piana nella quale fu fondata la Polis e si vedono altri due guerrieri, uno 

con scudo giallo e animale mitologico sullo scudo, l’altro a terra, probabilmente colpito dalle frecce. 
Sul vessillo marrone c’è scritto Lucania in caratteri osci, la lingua parlata da questa popolazione di 

stirpe sannitica, e i guerrieri indossano armature e armi del tempo. 
Sopra le mura un alone rossastro indica la città in fiamme per il saccheggio in corso. 

La scritta presente sulla maglietta, come pure sull’architrave della porta principale nel disegno, è il 

nome Poseidonia a caratteri greci. 
 



 

Titolo del quadro riprodotto: I fasti di Satrianum 

 

Dimensioni Base 50 cm – altezza 38 cm 

Colore cornice  Nocciola 

Fibra della t-shirt: Cotone 

Breve descrizione 

L’immagine stampata su questa tovaglietta, a differenza di maglia e shopper, c’è il paesaggio 

completo 
C’è la parte più importante dell’area archeologica dell’antica Satrianum, nel territorio del comune 

di Tito (Pz),e vicino satriano di Lucania. Satrianum fu un antico abitato abbandonato ad inizio XV 

sec., ma frequentato ininterrottamente dall’VIII sec. a.C. 
In primo piano a sinistra c’è l’Anaktoron, un antico edificio aristocratico che ha restituito molti 

reperti, alcuni inseriti nel disegno, come la sfinge alata e i pannelli del tetto. 
 In alto c’è la torre normanna, oggi ancora in piedi, simbolo dell’antica cittadina medievale sorta sul 

colle e protetta da mura difensive. 
A destra, si vedono il tempio rurale di epoca lucana (con pareti sul blu), e una grossa capanna 

arcaica edificata dai Peuketiantes, di cui sono stati trovati i segni dei pali di sostegno e alcuni resti 

delle pareti. Un luogo ricco di storia che ha restituito tanto. 
L’opera, grazie ai tanti colori vivaci, risulta molto colorata e appariscente. 

 



Cuscini  da salotto  
(stampa diretta) 

Titolo del quadro riprodotto: I fasti di Satrianum 

 

Dimensioni 50 cm x 50 cm 

Colore tessuto  Bianco 

Fibra del cuscino: Cotone 

Breve descrizione 

L’immagine stampata si riferisce al disegno “I fasti di Satrianum”.  
C’è solo la parte più importante dell’area archeologica dell’antica Satrianum, nel territorio del 

comune di Tito (Pz), e vicino Satriano di Lucania. Satrianum fu un antico abitato abbandonato ad 

inizio XV sec., ma frequentato ininterrottamente dall’VIII sec. a.C. 
In primo piano a sinistra c’è l’Anaktoron, un antico edificio aristocratico che ha restituito molti 

reperti, alcuni inseriti nel disegno, come la sfinge alata e i pannelli del tetto. 
 In alto c’è la torre normanna, oggi ancora in piedi, simbolo dell’antica cittadina medievale sorta sul 

colle e protetta da mura difensive. 
Non visibili il tempio rurale di epoca lucana e la grossa capanna arcaica edificata dai Peuketiantes, 

di cui sono stati trovati i segni dei pali di sostegno e alcuni resti delle pareti. 

L’opera, grazie ai tanti colori vivaci, risulta molto colorata e appariscente. 
 



 

Titolo del quadro riprodotto: Ampsancti valles 

 

Dimensioni 50 cm x 50 cm 

Colore tessuto  Nocciola 

Fibra del cuscino: Cotone 

Breve descrizione 

Nel disegno è stato immaginato l’antico sito delle Valli d'Ansanto, in Irpinia, come poteva apparire 

nel IV sec. a.C., al tempo dei Sanniti Hirpini. Il luogo presenta un fenomeno di vulcanesimo 

secondario citato anche da Virgilio nell'Eneide, poichè si riteneva uno degli accesso agli Inferi, a 

causa di esalazioni mortifere di anidride solforosa. 

A sinistra c'è il tempio con recinto sacro, su modello greco, intorno ad esso, guerrieri Sanniti e gente 

comune. A destra, il vallone (parziale) con il laghetto sulfureo dal quale fuoriesce gas mortale. 

Sullo sfondo le montagne dei Picentini ed un villaggio fortificato (Torella dei Lombardi.) 

Sulla sinistra, appena sopra il tempio, alcune capanne rappresentano il villaggio formatosi poco 

distante dall’area sacra, precisamente sul pianoro di Santa Felicita. 

La stampa non mostra l’interezza del quadro, ma la porzione più significativa. 

 



Calamite 
(fotoceramica) 

Calamite tratte da varie opere 

 

Dimensioni 10 x 5 cm 

Materiale base: Ceramica 

Breve descrizione 

Calamite con dettagli tratti da vari disegni e acquerelli e stampati su pezzi rettangolari ricavati da 

piastrelle. 
Tutte sono prodotte da opere che rimandano al mondo antico, storico o mitologico, senza grossi 

numeri, dedicate soprattutto agli amanti della storia.elementi della storia. 
Alcune recano semplicemente il nome d’arte dell’artista “Cizzart”, la stessa immagine che firma le 

magliette e le shoppers. 



 

Calamite su Calitri 

 

Dimensioni 10 x 5 cm 

Materiale base: Ceramica 

Breve descrizione 

Calamite con dettagli tratti da vari disegni e acquerelli e stampati su pezzi rettangolari ricavati da 

piastrelle. 
Quelle qui raffigurate sono state realizzate partendo da acquerelli ispirati alla storia di Calitri, 

paese dell’artista. La prima è d’immaginazione, legata alle mura che nel Medioevo cingevano il 

borgo. La seconda mostra un dettaglio di un acquerello ispirato alla poesia che Giuseppe Ungaretti 

dedicò a Calitri negli anni ’30. 

Tutte sono prodotte da opere che rimandano al mondo antico, storico o mitologico, senza grossi 

numeri, dedicate soprattutto agli amanti della storia. 

 



 

Calamite tratte da varie opere 

 

Dimensioni 10 x 5 cm 

Materiale base: Ceramica 

Breve descrizione 

Calamite con dettagli tratti dal disegno “La presa di Poseidonia”, raffigurante un guerriero dei 

Lucani che impugna scudo e lancia. 
La seconda calamita è un acquerello dove si vede una Nereide (ninfa di fiumi e mari), che cavalca 

un delfino al chiaro di luna. L’immagine è ispirata da un reperto in bronzo custodito nel museo 

archeologico di Potenza. 
Le calamite sono tutte prodotte da opere che rimandano al mondo antico, storico o mitologico, 

senza grossi numeri, dedicate soprattutto agli amanti della storia. 
 



 

Acquerelli calamitati (personalizzabili) 

 

Dimensioni 12 x 6 cm 

Supporto: Cartoncino per acquerello su legno 

Breve descrizione 

Calamite realizzate ad acquerello ispirato alla storia medievale di Calitri, infatti, vi è raffigurata la 

torre di Nanno e l’omonima porta, una delle poche che si aprivano nella cinta muraria del borgo 

irpino. La scritta in latino medievale è il nome di Calitri in quel periodo. 
Questi oggetti sono tutti pezzi unici, replicabili e personalizzabili, perché creati ogni volta ex-novo 

secondo l’ispirazione dell’artista. Si tratta di un cartoncino per acquerello, disegnato e poi dipinto, 

incollato su una tavoletta rettangolare in MDF o Masonite. Sul retro è presente una calamita. 
 



 

Acquerelli calamitati (personalizzabili) 

 

Dimensioni 12 x 6 cm 

Supporto: Cartoncino per acquerello su legno 

Breve descrizione 

Calamite realizzate ad acquerello ispirato alla storia medievale di Calitri, infatti, vi sono raffigurate 

le mura, la torre di Nanno e l’omonima porta, una di quelle che si aprivano nella cinta muraria del 

borgo. La seconda è dedicata all’inserimento di Calitri tra le “Città delle Ceramica” d’Italia. La terza 

è sempre un richiamo alla Calitri medievale con il castello e il paese arroccato. 

Questi oggetti sono tutti pezzi unici, ma replicabili e personalizzabili, creati ogni volta ex-novo 

secondo l’ispirazione del momento. Trattasi di cartoncino per acquerello, disegnato e poi dipinto, 

incollato su una tavoletta rettangolare in MDF o Masonite. Sul retro è presente una calamita. 
 



Acquerelli calamitati (personalizzabili) 

 

Dimensioni 12 x 6 cm 

Supporto: Cartoncino per acquerello su legno 

Breve descrizione 

Calamite realizzate ad acquerello ispirato alla storia medievale di Calitri, infatti, vi sono raffigurate 

le mura, la torre di Nanno e l’omonima porta, una di quelle che si aprivano nella cinta muraria del 

borgo. La seconda è dedicata all’inserimento di Calitri tra le “Città delle Ceramica” d’Italia. La terza 

è sempre un richiamo alla Calitri medievale con il castello e il paese arroccato. 

Questi oggetti sono tutti pezzi unici, ma replicabili e personalizzabili, creati ogni volta ex-novo 

secondo l’ispirazione del momento. Trattasi di cartoncino per acquerello, disegnato e poi dipinto, 

incollato su una tavoletta rettangolare in MDF o Masonite. Sul retro è presente una calamita. 
 



 

Acquerelli calamitati (personalizzabili) 

 

Dimensioni: 12 x 6 cm 

Supporto: Cartoncino per acquerello su legno 

Breve descrizione 

Calamite realizzate ad acquerello e ispirate alla storia antica dell’Irpinia. 
Sono raffigurati reperti archeologici dell’età del Ferro (circa X-V sec. a.C.) trovati nell’Irpinia 

orientale e appartenenti alla “Cultura di Oliveto Citra-Cairano”, popolazione che colonizzò l’alta 

valle del fiume Ofanto e  quella del Sele tra VIII e  V sec. a.C. 
La statua in legno (Xoanon) è un reperto della Valle d’Ansanto (citata da Virgilio) che risale al VII 

sec. a.C.  e dovrebbe rappresentare una divinità femminile del mondo sotterraneo. 
Le montagne  e i fiumi presenti, sono un richiamo alle caratteristiche fisiche dell’Irpinia, fatto di 

valli fluviali e montagne. 
Questi oggetti sono tutti pezzi unici, replicabili e personalizzabili, perché creati ogni volta ex-novo 

secondo l’ispirazione dell’artista. Si tratta di un cartoncino per acquerello, disegnato e poi dipinto, 

incollato su una tavoletta rettangolare in MDF o Masonite. Sul retro è presente una calamita. 
 



 

Ciondolo Xoanon della Valle d’Ansanto 

 

Dimensioni: Variabili 

Colore: Legno 

Breve descrizione 

Ciondoli in terracotta dipinta ad acquerello con effetto legno. 

Sono legati alla storia antica dell’Irpinia. 
Rappresentano un reperto archeologico rinvenuto nella Valle d’Ansanto (citata da Virgilio), una 

pozza di acqua mista ad anidride solforosa che in antico si credeva uno degli accessi all’Ade. 
La statua in legno di quercia, o idolo (Xoanon), è un reperto che risale alla metà del VII sec. a.C., 

dovrebbe rappresentare una divinità femminile del mondo sotterraneo. 
Questi oggetti sono tutti pezzi unici, replicabili e personalizzabili, perché creati ogni volta ex-novo 

partendo dalla semplice argilla. 
 



 

Statuina Xoanon della Valle d’Ansanto 

 

Dimensioni: altezza 13 cm circa 

Materiale: Terracotta dipinta ad acquerello 

Breve descrizione 

Statuetta da tavola in terracotta colorata ad acquerello con effetto legno. 

Sono legati alla storia antica dell’Irpinia. 
Rappresenta un reperto archeologico rinvenuto nella Valle d’Ansanto (citata da Virgilio), una pozza di acqua 

mista ad anidride solforosa che in antico di credeva uno degli accessi all’Ade. 
La statua in legno (Xoanon) è un reperto che risale alla metà del VII sec. a.C., e dovrebbe rappresentare una 

divinità femminile del mondo sotterraneo (ctonia). 
Questo oggetto, come tutti quelli fatti in terracotta, sono pezzi unici, poiché creati ogni volta ex-novo 

dall’argilla. Questa è la versione da scrivania, comprensivo del supporto, anch’esso in terracotta. 
 



 

Ciondoli (personalizzabili) 

 

Dimensioni: Diametro 40 mm 

Materiale: Terracotta dipinta ad acquerello 

Breve descrizione 

Ciondoli in terracotta colorati ad acquerello. Sono legati genericamente alla storia antica. 
Rappresentano decorazioni di scudi etruschi trovati nelle varie sepolture di questo grande e antico 

popolo. Quello in basso a destra  è decorato con la “Stella di Verghina”, legata all’antica 

Macedonia, patria di Alessandro Magno e suo padre Filippo II. 
Questi oggetti sono tutti pezzi unici, replicabili e personalizzabili, perché creati ogni volta ex-novo 

partendo da semplice argilla. 
 



 

Ciondoli (personalizzabili) 

 

Dimensioni: Diametro 40 mm 

Materiale: Terracotta dipinta ad acquerello 

Breve descrizione 

Ciondoli in terracotta colorati ad acquerello. Sono legati genericamente alla storia antica. 
Rappresentano animali totemici delle Comunità sannite (i due in alto), monete dei Sanniti (in basso 

a sinistra) e l’animale simbolo di Taranto, il delfino. 
Questi oggetti sono tutti pezzi unici, replicabili e personalizzabili, perché creati ogni volta ex-novo 

partendo da semplice argilla. 
 



 

 

Ciondoli (personalizzabili) 

 

Dimensioni: Diametro 45 mm circa 

Materiale: Terracotta dipinta ad acquerello 

Breve descrizione 

Ciondoli in terracotta colorati ad acquerello. Sono legati genericamente alla storia antica. 
Da sinistra in alto: Lupo (animale totemico dell’Irpinia, con luna piena; Triskele all’interno di un 

cerchio arpionato; Ruota raggiata realizzata dopo visione di un reperto etrusco. 

Da sinistra in basso: Lupo con scritte in latino e osco del nome Stazio Trebio, cittadino di Compsa 

che chiamo Annibale dopo aver scacciato la fazione filoromana; Lupo con scritta Hirpus in caratteri 

osci; La stella di Verghina, simbolo macedone della famiglia di Alessandro Magno, presente come 

decorazioni di molti scudi in Italia. 
Questi oggetti sono tutti pezzi unici, replicabili e personalizzabili, ma creati ogni volta ex-novo 

partendo da semplice argilla. 
 



 

Ciondoli (personalizzabili) 

 

Dimensioni: Diametro 45 mm circa 

Materiale: Terracotta dipinta ad acquerello 

Breve descrizione 

Ciondoli in terracotta colorati ad acquerello. Sono legati genericamente alla storia antica. 
I due in alto sono decorazioni (episemi) in bronzo di scudi greci raffiguranti un grifone e una 

medusa. 

I due in basso sono tratti dalla decorazione di una situla (recipiente in bronzo) realizzato dagli 

antichi Veneti in età pre romana. 
Questi oggetti sono tutti pezzi unici, replicabili e personalizzabili, ma creati ogni volta ex-novo 

partendo da semplice argilla. 
 



 

Pendaglio antropomorfo (Cultura Oliveto Citra- Cairano) 

 

Dimensioni: altezza 13 cm circa, basamento 7x5 cm circa 

Materiale: Terracotta dipinta ad acquerello 

Breve descrizione 

Statuetta in terracotta colorata ad acquerello, legata alla storia antica dell’Irpinia. 
Riproduce un pendaglio antropomorfo della prima età del ferro, un reperto archeologico rinvenuto nella 

campagna di Cairano (Av), datato VII-VI sec. a.C., in bronzo dorato. 
L’oggetto originale apparteneva ad una persona aristocratica della Cultura di Oliveto Citra –Cairano, 

popolazione transadriatica che colonizzò l’altra valle dei fiumi Sele e Ofanto tra IX e V sec. a.C. 

Un oggetto replicabile e personalizzabile nei colori della decorazione ma da considerarsi pezzo unico, poiché 

fatto a mano partendo dalla semplice argilla, come il supporto. 
 



 

Figura attingitoi Dauni 

 

Dimensioni: altezza 15 cm circa, basamento 7x5 cm circa 

Materiale: Terracotta dipinta ad acquerello 

Breve descrizione 

Statuetta in terracotta colorata ad acquerello, legata alla storia della Daunia (Provincia di Foggia). 
Riproduce una figura vagamente antropomorfa presente negli attingitoi prodotti dai Dauni nel corso della 

loro lunga storia. 

L’oggetto originale è parte dell’attingitoio, precisamente è il manico, appartenuto ad un personaggio 

dell’aristocrazia dauna che abitò ad Ausculum in Apulum (Ascoli Satriano). Sono oggetti frequenti nei loro 

corredi funerari tra VIII e V sec. a.C. 

Un oggetto replicabile e personalizzabile nei colori della decorazione, ma da considerarsi pezzo unico, poiché 

fatto a mano partendo da semplice argilla, come il supporto. 
 



Calamite in legno (personalizzabili) 

 

Dimensioni: Diametro 40 mm circa 

Supporto: Legno di faggio 

Breve descrizione 

Calamite realizzate ad acquerello su legno di faggio raccolto direttamente in montagna, durante 

passeggiate o trekking, ed ispirate alla storia antica dell’Irpinia. 
Sono raffigurati vari reperti archeologici o immagini del mondo antico. 

Partendo da sinistra, in alto: Pendaglio antropomorfo di Cairano (oggi al museo archeologico di 

Avellino), un felino tratto dalla fantasia, accompagnato da scritta etrusca, e un altro pendaglio di 

Cairano. 

Nel basso: La chimera di Melfi, decorazione in bronzo di uno scudo dauno del VI sec. a.C., pendaglio 

di Cairano, nave di tipo greco-etrusca (bireme), e serpente a tre teste tratto dall’affresco trovato in 

una tomba etrusca a Sarteano (SI), nota come “tomba della quadriga infernale” (IV sec. a.C.). 

Questi oggetti sono tutti pezzi unici, replicabili indicativamente e personalizzabili, perché creati 

ogni volta ex-novo secondo l’ispirazione dell’artista. 

Sul retro è presente un nastro magnetico. 
 



 

Calamite in legno (personalizzabili) 

 

Dimensioni: Diametro 40 mm circa 

Supporto: Legno di faggio 

Breve descrizione 

Calamite realizzate ad acquerello su legno di faggio raccolto direttamente in montagna, durante 

passeggiate o trekking, ed ispirate alla storia antica dell’Irpinia. 
Sono raffigurati profili di lupo, animale totemico degli antichi Sanniti Hirpini, ma anche animale 

simbolo dell’Irpinia moderna, e non solo, visto che il patrono di questa terra è San Guglielmo, 

sempre raffigurato con il lupo. 

Questo tipo di oggetto quasi sempre è accompagnato da una scritta in lingua osca, quella parlata 

dai Sanniti e da altre popolazione sabelliche dell’Italia centro-meridionale. 

Questi oggetti sono tutti pezzi unici, replicabili indicativamente e personalizzabili, perché creati 

ogni volta ex-novo secondo l’ispirazione dell’artista. 

Sul retro è presente un nastro magnetico. 
 



 

Mini tele (personalizzabili) 

 

Dimensioni: 7x7 cm 

Supporto: Cartoncino per acquerello incollato su tela 

Breve descrizione 

Mini tele disegnate e dipinte ad acquerello su cartoncino specifico. 
Sono raffigurati vari reperti archeologici o immagini del mondo antico. 

Partendo da sinistra, in alto: oggetto in bronzo di produzione etrusca, (oggi al museo archeologico 

di Pontecagnano), una nave funeraria dipinta su vaso etrusco, e il serpente a tre teste tratto 

dall’affresco trovato nella tomba etrusca di Sarteano (SI), e nota come “la tomba della quadriga 

infernale” (IV sec. a.C.). 

La chimera di Melfi, decorazione in bronzo di uno scudo dauno del VI sec. a.C. (oggi nel museo 

archeologico di Melfi), ed infine, il Ratto di Europa da parte di Zeus, tratto dal vaso del grande 

pittore Assteas, vissuto nel IV sec. a.C. Paestum.  

Questi oggetti sono tutti pezzi unici, replicabili indicativamente e personalizzabili, perché creati 

ogni volta ex-novo secondo l’ispirazione dell’artista. 

Le mini tele sono accompagnate dal cavalletto in legno. 
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