
In questo progetto, l’artista israeliano 
Zeevik Gottlieb illustra il procedimen-
to adottato per realizzare una scultura 
raffigurante un personaggio irreale, rive-
lando i passaggi necessari a costruire 
le varie parti che compongono questa 
splendida opera: “In Rapture”.

For this project, Israeli artist-blacksmith 
Zeevik Gottlieb shares his method for 
forging sculptures using a modular ap-
proach. For this project he demonstrates 
how to forge a mythical-like figure. He 
calls this sculpture “In Rapture”.

IN RAPTURE
Forgiatura 

di una scultura in tre pezzi
Forging 

a statue in three sections

ZEEVIK GOTTLIEB
Magal - Israel

Ph. Gadi Berman



Due artisti, discendenti da una famiglia 
di fabbri di altissimo livello, hanno realiz-
zato espressamente per questo nuovo 
volume una mano umana, prendendo 
come modello il proprio arto. Nelle pagi-
ne che seguono gli artisti hanno svelato 
la loro tecnica e gli strumenti occorrenti 
per realizzare quest’opera che pare ani-
mata di vita propria.

Artist-blacksmiths Roberto and Tiziano 
Matteazzi descend from a long fam-
ily line of blacksmiths. Tiziano’s work 
is documented in the 2006 book, 
“Tiziano Matteazzi, Italian Blacksmith”. 
They decided to make this project to-
gether exclusively for this book, using 
their own hands as models. On the fol-
lowing pages they will show you their 
technique and the tools needed to 
forge a lifelike hand.

MANO
HAND

Tecnica di forgiatura 
di una mano umana

Forging a human hand

ROBERTO E TIZIANO 
MATTEAZZI

Dueville (Vi) - Italy



ROSA
ROSE

Tecnica di forgiatura di una 
rosa da un ferro quadro

Making a rose 
from a single bar

LUCA BONANNI
Calci (Pi) - Italy

La rosa è il fiore che più di ogni altro 
esemplifica un soggetto che può essere 
riprodotto non solo con il metallo, ma 
in tutti i materiali deformabili. Il maestro 
Luca Bonanni ha ricavato questo spet-
tacolare fiore da un’unica barra di ferro 
quadro e nelle pagine seguenti illustrerà 
il suo metodo.

Among all flowers, the rose is certainly 
the one that blacksmiths and artists in 
general have portrayed and crafted the 
most. Luca Bonanni made this spec-
tacular flower from a single square bar 
and shares his method on the following 
pages.



CAVALLO
HORSE

Tecnica di forgiatura 
della testa di un cavallo
Forging a horse’s head

DAMIANO STEFANO 
DELLA ROIA

c/o Zumbino Antonino,  
S. Salvatore F. (Me) - Italy

Il cavallo è da sempre il miglior alleato 
dell’uomo, tanto che sono passati alla sto-
ria quelli appartenuti a personaggi famosi: 
Bucefalo, cavallo di A. Magno; Incitatus, 
cavallo di Caligola; Asturcone, cavallo di 
Giulio Cesare; Marengo, cavallo di Napole-
one; Marsala, cavallo di Garibaldi; Brigham, 
cavallo di Buffalo Bill… I maestri di questo 
progetto hanno celebrato il nobile animale, 
scolpendolo in un pezzo di ferro.

The horse has always been one of man’s 
best allies and the names of many horses 
of famous figures have gone down in histo-
ry: Bucephalus, Alexander the Great’s loyal 
steed, Incitatus, the horse ridden by Roman 
emperor Caligula, Asturcone, Julius Cae-
sar’s horse, Napoleon’s Marengo, Buffalo 
Bill’s Brigham, etc. Artist blacksmiths D. S. 
della Roia, A. Zumbino and A. Franchina 
decided to honor this magnificent animal 
with a beautiful metal sculpture.



ARPA
HARP

Tecnica di forgiatura 
di un’arpa

Forging a harp

STANDA PRIKRYL, 
FRATISEK KALAB,

JIRI BATA
Czech Republic

Questo progetto è stato realizzato du-
rante una manifestazione di forgiatura in 
piazza a Savignano sul Rubicone (FC). 
I tre artisti provenienti dalla Repubblica 
Ceca hanno cortesemente concesso di 
svelare il procedimento di lavorazione 
che porta alla realizzazione di questa 
splendida opera.

This project was demonstrated during 
a blacksmithing exhibition in the main 
square in Savignano sul Rubicone (For-
lì-Cesena, Italy). The three Czech artist-
blacksmiths that forged this handsome 
piece were kind enough to share their 
method with us for publication in this 
book.



FENICE
PHOENIX

Tecnica di forgiatura 
di un volatile

Forging a mythical bird

FILIPPO SCIOLI
Guardiagrele (Ch) - Italy



VOLTO
FACE

Tecnica per modellare un volto
Techniques for forging a face

MARIO CONVERIO
Schio (Vi) - Italy

Modellare un volto è una tecnica che ri-
chiede elevata abilità manuale e buona 
confidenza con il metallo, che si acqui-
siscono dopo un lungo praticantato di 
forgiatore. L’artista Mario Converio, che 
ha cortesemente accettato di illustra-
re il suo metodo, ha sicuramente tali 
competenze. Pertanto, i consigli, che 
il maestro ha generosamente e dovi-
ziosamente elargito, saranno un valido 
aiuto per chi vorrà cimentarsi in questa 
difficile sfida.

Forging a face in metal is a procedure 
that requires some skill and practice. 
Metal artist Mario Converio has kindly 
agreed to share his methods with us. 
In this project, Mario gives valuable 
advice to those who decide to take on 
this challenge. First, some definition 
of terms is in order. “Raising” results 
in moving a mass of metal toward the 
viewer and is done from the back of the 
piece. “Sinking” moves the metal away 
from the viewer and is done from the 
front of the workpiece.



BATTENTE 
VENEZIANO

VENETIAN 
DOOR-

KNOCKER
Costruzione geometrica del 

battente per porta veneziano
Using the Golden Ratio 

to make a Venetian 
doorknocker

ALESSANDRO ERVAS
Preganziol (Tv) - Italy

.



ORCHIDEA
ORCHID

Forgiatura di un fiore con la 
tecnica del fold forming

Forging a flower using the 
fold forming technique

GEORG REINKING
Guardiagrele (Ch) - Italy

Fold Forming, alla lettera “formazioni di 
pieghe”, è una tecnica messa a punto da 
Charles Lewton-Brain (formatosi in Ger-
mania con Klaus Ullrich), che, sfruttando le 
naturali caratteristiche del metallo, ottiene 
forme tridimensionali, mediante opportune 
manipolazioni riducendo molto i tempi di 
lavoro. In questo capitolo il maestro Ge-
org Reinking illustra l’unica efficace tecnica 
di lavorazione di una lastra di metallo con 
semplici movimenti e una serie di passaggi.

The technique known as foldforming was 
developed by Charles Lewton-Brain af-
ter working in Germany with Klaus Ullrich. 
Foldforming involves folding and opening 
a metal sheet following a specific pattern 
and is aimed at obtaining three-dimension-
al shapes that are not easily obtainable in 
other ways. It diminishes the amount of 
time spent on the project and brings about 
very interesting results. In this chapter 
Georg Reinking gives us a practical exam-
ple of how to apply this technique.



TROFEO
TROPHY

Forgiatura e lucidatura 
di un trofeo

Forging and polishing 
a trophy

ANTONINO E FRANCESCO 
CRISAFULLI

Furnari (Me) - Italy

In questo capitolo si descrivono due 
tecniche fabbrili: la forgiatura con il 
metodo della fusione a goccia e la lu-
cidatura a specchio. I due procedimenti 
sono stati illustrati dal maestro siciliano 
Antonino Crisafulli che, con l’aiuto del 
figlio Francesco, ha realizzato un trofeo 
destinato al vincitore di un premio di 
scrittura creativa.

In this chapter two non-standard black-
smithing techniques will be used, one 
involves the fusion of wire and the other, 
mirror-polishing. Both will be described 
in detail. To illustrate these techniques 
Sicilian master blacksmith Antonino 
Crisafulli and his son Francesco will 
be constructing a trophy that will be 
awarded to the winner of a creative 
writing contest.



MARRACCIO
BILLHOOK
Tecnica di forgiatura 

di un marraccio
Techniques for forging 

a Marraccio

ROBERTO MAGNI
Castel San Niccolò (Ar) - Italy

Il marraccio è uno strumento da taglio 
usato nel Casentino (Toscana) prevalen-
temente per pulire i tronchi degli alberi 
dai rami più sottili. Al maestro Roberto 
Magni, discendente di una dinastia di 
fabbri, è stata tramandata questa tecni-
ca ed egli ha cortesemente concesso di 
pubblicarla in questo volume, fornendo 
tutti i particolari, affinché gli interessati 
possano apprenderla.

The Marraccio is a kind of billhook that 
is typically used in the heavily wooded 
Casentino area of Tuscany, Italy. Its prin-
cipal use is for trimming smaller branch-
es from tree trunks. The technique for 
forging the Marraccio has been passed 
down for generations in the Magni family 
and now, blacksmith Roberto Magni has 
agreed to share his technique with us. 
The particularity of this design is that the 
weight of the blade is concentrated along 
the cutting edge making it more effective 
than other billhooks.



GABBIANO e 
NATIVITÀ

BIRDS and
NATIVITY 

SCENE

Arte del riciclo
Recycled art

GIANFRANCO E GIANNINO
BRANCORSINI
Pesaro (Pu) - Italy

c/o S.A.L.F. - Savignano (Fc) - Italy

In questo capitolo, Gianfranco e Gian-
nino Brancorsini mostrano la realizza-
zione di opere artistiche: partendo da 
materiali di scarto provenienti da altre 
lavorazioni, hanno trovato il modo di ri-
utilizzare materiali, di solito destinati al 
macero, dandogli nuova vita.

In this chapter, Gianfranco and Giannino 
Brancorsini forge artistic metal sculptures 
using small pieces of metal left over from 
other projects. They show us that we can 
create interesting objects from pieces of 
metal otherwise destined for the scrap heap.



FERMASCURO
WINDOW 

SHUTTER STOP
Tecnica di forgiatura 

di un fermascuro
A technique for forging a 

shutterstop

FABIO FRASSINETI
c/o Giovanni Laghi

Modigliana (Fc) - Italy

In questo capitolo è illustrata la tecnica 
per realizzare un originale “fermascuro”, 
semplicissimo congegno, tipico della 
Valle del Tramazzo, area geografica della 
Romagna, che ha resistito alla modernità 
e alla plastica, certamente più funzionale 
ma meno bella. Questo accessorio, che 
si realizza con facilità, conferisce alle abi-
tazioni un tocco di unicità e di tradizione.

Artist blacksmiths Fabio Frassineti and 
Giovanni Laghi share their technique on 
how to forge a style of window shutter 
stop from the Tramazzo Valley area of 
the Romagna Region in Italy. This par-
ticular and simple device has stood 
the test of time and the age of plastic. 
This easy-to-make accessory will add 
a touch of uniqueness and tradition to 
any household.



VOLTO
FACE

Tecnica di forgiatura di un 
volto da un ferro angolare

Making a Face 
from an angle iron bar

DAVIDE CAPRILI
c/o S.A.L.F. 

Savignano (Fc) - Italy

Davide Caprili è un artista del ferro, che 
ama più di ogni altra cosa disegnare 
i volti dei suoi amici e conoscenti. In 
questa performance, si è voluto cimen-
tare non con un disegno ma con una 
scultura, utilizzando un ferro angolare: 
il risultato ottenuto è, a dir poco, stu-
pefacente.

Artist-blacksmith Davide Caprili loves 
drawing the faces of family and friends. 
For this project he decided not to draw 
but to forge a face using an angle iron 
bar. The end result is quite stunning.



PESCE
FISH

Tecnica dell’ageminatura
Damascening

Prof. ANTONIO STABILE
Castrovillari (Cs) - Italy

NOTA DI SICUREZZA. Il seguente pro-
getto prevede il riscaldamento dell’otto-
ne a temperature molto elevate. Questo 
potrebbe comportare il rilascio di vapori 
contenenti zinco ed altri metalli pesan-
ti. Per evitare possibili danni alla salute 
provocati dalle emissioni, il processo 
dovrebbe essere eseguito in un’area 
ben ventilata e indossando protezioni 
respiratorie adeguate.

SAFETY NOTE. The following process 
involves heating brass to a high tem-
perature. This can release metal fumes 
containing zinc and other heavy metals. 
To avoid health issues from these emis-
sions, the process should only be done 
in a well ventilated area. Proper respira-
tion protection should be worn.



METALLIZZAZIONE

METALLIC FUSION
ERMANNO ERVAS

Preganziol (Tv) - Italy

NOTA DI SICUREZZA. Il seguente progetto prevede il 
riscaldamento dell’ottone a temperature molto elevate. 
Questo potrebbe comportare il rilascio di vapori conte-
nenti zinco ed altri metalli pesanti. Per evitare possibili 
danni alla salute provocati dalle emissioni, il processo 
dovrebbe essere eseguito in un’area ben ventilata e in-
dossando protezioni respiratorie adeguate.

SAFETY NOTE. The following process involves heat-
ing brass to a high temperature. This can release metal 
fumes containing zinc and other heavy metals. To avoid 
health issues from these emissions, the process should 
only be done in a well ventilated area. Proper respiration 
protection should be worn.



CAMPANACCIO
COWBELL

Tecnica di patinatura con il fuoco
Brass patina technique

RENÉ SOLLER
Zihlschlacht - Switzerland

NOTA DI SICUREZZA. Il seguente progetto prevede il 
riscaldamento dell’ottone a temperature molto elevate. 
Questo potrebbe comportare il rilascio di vapori conte-
nenti zinco ed altri metalli pesanti. Per evitare possibili 
danni alla salute provocati dalle emissioni, il processo 
dovrebbe essere eseguito in un’area ben ventilata e in-
dossando protezioni respiratorie adeguate.

SAFETY NOTE. The following process involves heat-
ing brass to a high temperature. This can release metal 
fumes containing zinc and other heavy metals. To avoid 
health issues from these emissions, the process should 
only be done in a well ventilated area. Proper respiration 
protection should be worn.



GIROCOLLO
NECKLACE
Tecnica di forgiatura e 

lucidatura di un gioiello
Jewelry forging and 

polishing techniques

DVORAK VASEK
Turnov - Czech  Republic

c/o Castrovinci Filippo Pietro
Caprileone (Me) - Italy

Di solito, il fabbro è considerato come co-
lui che realizza opere in ferro destinate alla 
protezione o all’abbellimento delle abitazio-
ni. In questo caso, l’artista dimostra che si 
può plasmare il metallo per creare originali 
monili dalle caratteristiche uniche. Nella la-
vorazione di seguito descritta, Dvorak Va-
sek ha realizzato un girocollo molto lineare, 
soffermandosi sulla tecnica della lucidatura.

The blacksmith is commonly seen as 
a craftsman whose main job is making 
metal objects from the so-called “black 
metals”, usually iron or mild steel. In this 
project the artist-blacksmith will demon-
strate how he creates a unique necklace 
from stainless steel. Non-ferrous metals 
may be used such as brass, bronze, or 
aluminum. Our smith, Dvorak Vasek, forg-
es a simple choker necklace and explains 
the polishing techniques that are required 
to make beautiful jewelry out of metal.



MOKUME
Tecnica di forgiatura del 

mokume-gane
A technique for 

forging mokume-gane

NIKO GIORDANI
Mercato Saraceno (Fc) - Italy

NOTA DI SICUREZZA. Il seguente pro-
getto prevede il riscaldamento dell’otto-
ne a temperature molto elevate. Questo 
potrebbe comportare il rilascio di vapori 
contenenti zinco ed altri metalli pesan-
ti. Per evitare possibili danni alla salute 
provocati dalle emissioni, il processo 
dovrebbe essere eseguito in un’area 
ben ventilata e indossando protezioni 
respiratorie adeguate.

SAFETY NOTE. The following process 
involves heating brass to a high tem-
perature. This can release metal fumes 
containing zinc and other heavy metals. 
To avoid health issues from these emis-
sions, the process should only be done 
in a well ventilated area. Proper respira-
tion protection should be worn.



TECNICHE DI 
RIFINITURE 

CROMATICHE

CHROMATIC 
FINISHING 

TECHNIQUES
Gommalacca e foglia oro
Shellacking and gold leaf

WALTER RENZO
Morciano (Le) - Italy

c/o Antonio Sergi
Salve (Le) - Italy



IL GOLFISTA
THE GOLFER

Tecnica della fusione in bronzo
Bronze casting technique

GIBO PERLOTTO
Trissino (Vi) - Italy

Foto sottostante / 
Photo by: 

 Renzo Udali



RESTORATION
On the restoration of iron

ALESSANDRO ERVAS
Preganziol (Tv) - Italy

RESTORATION

“Whereas it would be unthinkable to repair historic stonework 
with concrete or cast stone and Portland cement, it is com-
mon for historic Wrought Iron to be repaired using mild steel 
and electric welding.” – The Real Wrought Iron Company, 
Tholthorpe, England.

In Italy, the law rightly states that the professional restorer 
should have specific skills but it does not specify exactly what 
these skills are supposed to be and where and how they can 
be learned. The restoration of iron is one of the many areas in 
which the law gives no indication of what methods should be 
followed when dealing with works of art.
Scientific debates on restoring and preserving works of art of-
ten do not take into consideration the specific requirements 
and practices that should be followed when dealing with iron 
pieces, but usually focus on other types of artistic expres-
sion. It’s hard to understand why the façade of a building or 
a painting have special laws and norms that safeguard them 
and regulate the way they have to be restored, while a gate 
or railing in that same building can be treated in a completely 
different way, usually with techniques and methods that differ 
from other restoration standards.
The biggest mistake that can be made in the field of applied 
arts is thinking that “knowing the craft” automatically makes 
you an expert in restoring pieces of art. The main difference 
between a craftsman and a restorer lies in the mentality adopt-
ed when working on a piece. In addition to skill and technique, 
the restorer must have extensive knowledge and respect for 
the work of art he or she will be working on.
The artisan and the restorer will approach the piece in differ-
ent ways. The latter will want to preserve the artwork’s his-
tory and the material with which the piece was made, and will 
thus analyze and study all the required operations and will use 
this information in the restoration process. The artisan, on the 
other hand, may start working on the piece immediately, often 
ignoring its history and its significance and may not take into 
consideration how fragile the piece might be.

L’APPROCCIO AL LAVORO DI RESTAURO

L’occasione di scrivere sul restauro del ferro è anche un’oc-
casione di riflessione sullo “stato dell’Arte” della disciplina del 
restauratore. La legge prevede, giustamente, da un lato l’ob-
bligatorietà di determinate competenze da parte del profes-
sionista, ma dall’altro non ha ancora attuato degli strumenti in 
grado di riconoscere competenze e capacità diverse da quelle 
stabilite ed insegnate nelle scuole statali. Il restauro di manu-
fatti in ferro infatti è uno di quegli ambiti in cui mancano total-
mente delle indicazioni di metodo.
Il restauro ma anche la manutenzione dei manufatti di Arte 
Applicata viene troppo spesso lasciato al di fuori dei dibattiti 
scientifici che invece vedono sempre in primo piano opere sì 
di assoluto pregio, ma il più delle volte lontane per materiali, 
tecniche ed utilizzi, dai lavori cosiddetti di “ferro battuto”. Ciò 
non significa che non si possa, o non importi, applicare ai 
lavori in ferro lo stesso approccio di metodo che si riserva 
ad opere notoriamente più considerate. Non si capisce per 
quale motivo la facciata di un palazzo o un dipinto debbano 
ricevere cure ed attenzioni regolate da precise norme e leggi 
mentre l’inferriata o il cancello che appartengono allo stesso 
edificio vengano trattate con criteri diversi e spesso lontani 
dai concetti del restauro.
Uno dei maggiori errori che si commettono nel campo del 
restauro delle arti applicate è proprio quello di trattare i ma-
nufatti secondo i criteri propri dell’artigianato, pensando 
erroneamente, anche in buona fede purtroppo, che: “co-
noscendo il mestiere” si sappia anche, automaticamente, 
“restaurare”. In realtà, partendo dall’imperativo di “rispet-
tare” l’opera, prima ancora di “restaurarla”, si vedrà che il 
restauro è prima di tutto una questione di “mentalità”, di ri-
spetto e di conoscenza del manufatto che abbiamo di fronte 
in tutti i suoi aspetti, prima ancora che una questione pura-
mente tecnica. E questo modo di pensare si riflette anche 
nelle operazioni di manutenzione che si rivelano più preziose 
ed utili dei restauri stessi.
Ciò che distingue un “restauratore” da un “artigiano” è proprio 
il metodo con il quale questi si avvicinano al lavoro.

RESTAURO
Note e riflessioni sulla conservazione 
ed il restauro del ferro

ALESSANDRO ERVAS
Preganziol (Tv) - Italy




