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Anello in oro giallo e smalto a gran 
fuoco

18x2,5x1,5 mm

Anello in oro giallo, oro bianco e smalto 
a gran fuoco

 20x7x1,5 mm

Anello in oro giallo e smalto a gran 
fuoco

19x11x1,5 mm



Anello in argento e smalto a gran 
fuoco
20x21x12mm

Anello in oro bianco e perle
23,5x20x8 mm

Anello in oro giallo e oro bianco 
con anelli mobili
30x20x23 mm





Anello in oro giallo
24x21x21mm

Anello in oro giallo e oro bianco. 1976
23,5x20x20 mm

Anello in oro giallo e oro bianco
32x18x18 mm



Anello in oro giallo, oro bianco e smal-
to a gran fuoco e dischi mobili

26x20x20 mm

Anello in oro giallo, oro bianco e oro 
rosso con  dischi mobili 

28x20x20 mm

Anello in oro giallo e dischi mobili
27x20x20 mm



Anello in oro bianco con brillante, 1998
25x20x8 mm



Anello in oro bianco e brillante
24,5x19,5x25,5 mm

Anello in oro bianco e brillante, 1997
26x21x24 mm

Anello in oro bianco e brillante
26,5x21x9 mm



Anello in oro bianco con brillanti
21Øx21x1,24mm

Anello Virna, oro giallo con brillanti
23,5x23x23 mm

Anello in oro bianco, onice e brillanti
26x25x25 mm



Anello Nadia, oro bianco e brillanti mobili
28x18x18 mm

Anello in oro giallo, onice e brillanti 
mobili

28x25x25 mm

Anello in oro giallo, onice e brillanti 
mobili

28x25x25 mm



Anello Ondina, oro giallo e smalto 
a gran fuoco
23,5x23,5x23,5mm

Anello in oro giallo e onice
24x20x20 mm

Anello in oro giallo e brillanti
24x22x22 mm



Anello in oro giallo, onice e agata verde 
26x24x24 mm

Anello in oro giallo, onice e agata verde 
26x24x24 mm

Anello in oro giallo, diaspro sanguigno 
e corallo 

25x23x23 mm





Anello in oro giallo, diaspro sanguigno, 
diaspro rosso, brillati mobili e vetro zaffiro 

24,5x23x23 mm

Anello in oro bianco, agata bianca, onice, 
brillati mobili e vetro zaffiro 

25x23,5x23,5 mm

Anello in oro bianco, diaspro verde, onice, 
brillati mobili e vetro zaffiro 

25,5x23x23 mm



Anello in oro bianco, agata bianca, onice, 
turchese, brillati mobili e vetro zaffiro 
25,5x25,5x25,5 mm

Anello in oro bianco, pirolisite, onice, trian-
goli in oro bianco mobili e vetro zaffiro 
25,5x25,5x25,5 mm

Anello in oro bianco, diaspro verde, onice, 
ovali in oro bianco e brillate mobile e 
vetro zaffiro 
25x25x25 mm



Anello in oro giallo, turchese, zaffiro gri-
gio, onice, brillati mobili e vetro zaffiro 

25x26x26 mm

Anello in oro bianco, agata bianca, onice, 
brillati mobili e vetro zaffiro 

25x25,5x25,5 mm

Anello in oro bianco, rodocrosite ortis, 
onice, cilindri mobili in oro bianco e vetro 

zaffiro 
26x27,5x27,5 mm



Spilla in oro giallo e onice. 2002
57x42x5,5 mm



Spilla in oro giallo, onice e pirolisite, 
1986
69x28x3,5 mm

Spilla in oro giallo e lapislazzuli, 
1987

66,5x29x4 mm

Spilla in oro giallo, acciaio brunito e 
brillanti mobili, 1989

70x30x4 mm

Spilla in oro giallo, acciaio brunito e 
brillanti mobili, 1990
63x20x5 mm



Spilla in oro giallo, onice, corallo e 
brillanti, 1987
63x21x3,2 mm

Spilla in oro giallo, onice, corallo, 
1986

66x26,5x4 mm

Spilla in oro giallo, corallo e brillanti, 
2001
63x16,5x4,5 mm

Spilla in oro giallo, corallo e brillanti, 
1991

61,5x16,5x4 mm



Ludoexagon, spilla in oro giallo  e 
aventurina, 1995
77,5x28,5x4 mm



Spilla in oro giallo, onice e turchese, 
1988
61,5x15,5x3,5 mm

Spilla in oro giallo, crisoprasio e lapi-
slazzuli, 1989

66x21x3,5 mm

Spilla in oro giallo, onice e brillanti 
mobili,  1995
68x28,5x6 mm

Spilla in oro giallo, crisoprasio e 
sugellite, 1991

62,5x23x4,5 mm



Spilla in oro giallo, onice e agata 
grigia, 2011
66x33x5 mm

Spilla in oro giallo, onice e agata 
bianca, 2006

66x31x4,5 mm

Spilla in oro giallo, crisoprasio e 
pirolisite, 2008
71x30x4,5 mm

Spilla in oro giallo, onice e diaspro 
sanguigno, 2005
65,5x33x5 mm





Spilla in oro giallo, agata verde, sugellite, 
crisoprasio, onice, brillanti mobili e vetro 

zaffiro, 2001 
50x50x4,5 mm

Spilla in oro giallo, agata verde, crisopra-
sio e nefrite, 1997 

51x50x4,5 mm

Spilla in oro giallo, aventurina, lapislazzuli 
e crisoprasio, 2002 
53,5x53,5x4,5 mm

Spilla in oro giallo, pirolisite e oro puro, 
1990
66x22x4 mm



Spilla in oro giallo, crisoprasio, sugellite, 
rodocrosite, 2008
46x46x4,5 mm

Spilla in oro giallo, diaspro sanguigno e 
onice, 2010
50x48,5x4,5 mm

Spilla in oro giallo, oro bianco, agata 
verde e agata bianca, 2010
46,5x44x4,5 mm



Spilla in oro giallo, agata verde, sugellite, 
rodonite, brillanti mobili e vetro zaffiro, 

2007
48x48x4 mm

Spilla in oro giallo, aventurina, crisopra-
sio, rodocrosite, brillante e vetro zaffiro, 

47x47x4,5 mm

Spilla in oro giallo, oro bianco, onice e 
nefrite, 2000 

52x50x4,5 mm



Spilla in oro giallo, crisoprasio e lapislaz-
zuli, 1991
42x42x4 mm

Spilla in oro giallo, sugellite, crisoprasio e 
nefrite, 2000
64x45,5x4,5 mm

Spilla in oro giallo, diaspro sanguigno, 
giada, agata grigia, brillanti mobili e vetro 
zaffiro 1999
58,5x43,5x4,5 mm



Spilla in oro giallo e onice, 1998
51x51x4,5 mm

Spilla in oro giallo, crisoprasio, lapislazuli, 
turchese, diaspro sanguigno, giada, 

corindone, agata gialla, agata grigia e 
onice 1998 

56x52x4,5 mm

Spilla in oro giallo e rodio nero, 1975
53,5x53,5x5 mm



Spilla in oro giallo, onice e oro puro, 2004
58,5x46,5x4 mm

Spilla in oro giallo, oro bianco e onice, 
2004
68,5x34x4,5 mm

Spilla in oro giallo, pistilli mobili in acciaio 
brunito e brillanti mobili, 2010
41,5x41,5x5 mm



Spilla in oro giallo, oro bianco e brillanti, 
1971

76x50x4 mm



Spilla in oro giallo, oro bianco e oro rosso, 
1978
52x52x3 mm

Spilla in oro giallo, 1973
62x52x5 mm

Spilla in oro giallo e oro bianco, 1971
54x53x10 mm



Spilla in oro bianco, 1972
60x44x6 mm

Spilla in oro giallo, 1982 
55x40x4 mm

Spilla in oro giallo e sfere bianche mobili, 
1967

49x48x5 mm



Spilla in oro bianco e parti mobili, 1975
57,5x47x4 mm

Spilla in oro giallo, oro bianco e parti 
mobili, 1973
50x50x4 mm

Spilla in oro giallo e parti mobili, 1973
52x52x4 mm





Collier in oro giallo, brillanti e pirolisite mobile
150x155x4,5 mm





Collana in oro giallo e smalto cattedrale a 
gran fuoco
92x8,5x2,5 mm

Collana in oro giallo e smalto cattedrale a 
gran fuoco
101x12x2 mm



Collana in oro giallo e smalto cattedrale a 
gran fuoco

99x12,5x1,9 mm

Collana in oro giallo e smalto cattedrale a 
gran fuoco

99x12,5x1,9 mm





Collana in oro giallo e ebano
110x13x4 mm

Collana in oro giallo e smalto cattedrale a 
gran fuoco

102x12x14 mm



Collier in oro giallo, onice, corallo e brillanti, 2000
470x25x6 mm





Girocollo in oro bianco, onice, corallo e brillanti, 2002
150x150x2 mm - ciondolo 32x32x4 mm



Girocollo in oro giallo e smalto a gran fuoco, 2004
445x19x1,2 mm





Collier in oro bianco, onice e brillanti, 2000
460x25x6 mm



Ciondolo in oro giallo e oro bianco
51x14x2,5 mm

Ciondolo in oro giallo e agata bianca
56x13x3,5 mm

Ciondolo in oro bianco e onice
62x9x3,5 mm



Ciondolo in oro bianco, onice e brillanti 
18,5x18,5x5,5 mm

Ciondolo in oro giallo e brillanti
25x24,5x3 mm

Ciondolo in oro giallo e lapislazzuli, 2002
61x32x5,5 mm



Collana Andrea, in oro giallo
500x7x1,6 mm

Collana Mario, in oro giallo e 
smalto a gran fuoco

495x6x2 mm

Collana Marco, in oro giallo
510x7x1,5 mm

Collana Romano, in oro giallo
510x6,5x2 mm



Girocollo in oro giallo e smalto 
cattedrale a gran fuoco
425x5,5x2 mm

Girocollo in oro giallo e smalto 
cattedrale a gran fuoco

425x7x2 mm

Girocollo in oro giallo e smalto 
cattedrale a gran fuoco
430x6x2 mm

Girocollo in oro giallo e smalto 
cattedrale a gran fuoco

440x6x2 mm





Bracciale in oro giallo, onice e pirolisite, 
2007

68x21,5x4 mm





Bracciale in oro giallo, 1992
68x17x5 mm

Bracciale in oro giallo e onice, 2001
75x19x10 mm

Bracciale in oro giallo, oro bianco e 
brillanti, 1987

65x63x12 mm



Bracciale in oro bianco, onice, giada e 
brillanti, 2002
195x11,5x4 mm

Bracciale in argento, oro giallo e smalto a 
gran fuoco
185x25x4 mm

Bracciale in oro giallo e elementi mobini 
in onice
190x26x3 mm





Orecchino in oro giallo e 
brillanti
101x23x4 mm

Orecchino in oro giallo e smal-
to a gran fuoco
69x9x2 mm





Orecchino in oro giallo e smal-
to cattedrale  a gran fuoco
80x8x1,5 mm

Orecchino in oro giallo e smal-
to cattedrale a gran fuoco

61x13,5x2 mm

Orecchino in oro giallo e smal-
to cattedrale a gran fuoco
105x16,5x2 mm

Orecchino in oro giallo e smal-
to cattedrale a gran fuoco

105x16,5x2 mm



Orecchino in oro giallo e dischi 
mobili
51x16x16 mm

Orecchino in oro giallo, 
diaspro sanguigno e diaspro 

rosso
62x22x22 mm

Orecchino in oro bianco e 
onice
77x5x5 mm

Orecchino in oro bianco e 
smalto cattedrale a gran 

fuoco
77x5x5 mm



Orecchini in oro giallo e cerchi mobili
74,3x31x2,5 mm

Orecchini in oro giallo, onice e corallo
60x21,5x3 mm

Orecchini in oro giallo, onice e corallo
22x22x3,5 mm
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Pesaro, 1936-2012.
Studia all’Istituto Statale d’Arte “F. Mengaroni”, (dove vi insegna per ventiquattro anni),  e al Magistero di Belle Arti 
di Firenze. 
Questo gli ha permesso di avere una grande conoscenza tecnica – estetica nella lavorazione dei metalli, che ha 
tradotto, prima tramite gli arredi sacri, poi con gioielli di rara fattura. 
Ha lavorato per tanti anni nel laboratorio da lui accuratamente attrezzato dove ha affrontato, periodicamente, le 
sue sfide.

Mostre collettive

Mostre personali

1960 Biennale d’Arte Sacra, Bologna
1961  Angelicum, Milano
1964 Mostra Orafa, "Premio Ministero Pubblica Istruzio
           ne", Vicenza
1965 Mostra di Artigianato Sacro, "E.N.A.P.I.", Pisa
1973 Biennale Internazionale d’Arte 21° "Premio del 
          Fiorino", settore del gioiello, Firenze
          Triennale di Milano, XV edizione , Premio medaglia 
          d’oro, Milano
1974 Biennale del Metallo, Gubbio
1985 l’Oro Della Ricerca Plastica, Fano
1986 L’Oro delle Marche, Fano
1988 Biennale Svizzera del Gioiello d’Arte Contempora
           neo, Villa Malpensata, Lugano
           Mostra Collettiva, Francoforte
1990 Cronovideografie, Salone Metaurense, Palazzo 
           Ducale, Pesaro
2001 Immaginazione Aurea, Mole Vanvitelliana, 
            Ancona
2007 Gioiello Contemporaneo, Museo degli Argenti, 
           collezione permanente, Firenze
2010 Fibulae/Spille, Galleria Mies, Modena

Ha tenuto mostre personali a: 
Pesaro, Ancona, Rimini, Terni, Bologna, Firenze, Milano, 
Torino, Varese, Gallarate, Busto Arsizio, Luvinate, Geno-
va, Bergamo

Nel periodo che ha lavorato nell’arte Sacra si è avvalso di due grandi collaboratori Vladimiro Vannini e Romano 
Casabianca. 
Si possono fruire alcune loro opere presso : Chiesa di San Vittore a Roma, Cappella della Libertà all’Antoniano 
di Bologna, Cappella della Chiesa delle Grazie di Rimini, Aula Magna dell’Università di Camerino e nel Duomo di 
Pesaro.
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