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I MOSTRI D’ARIA
Dimensioni immagine 34x26  
Stampa su Carta fotografica
Montate su cornice nera. (dimensione totale 44x34)
(Su richiesta è possibile stampare l’immagine in altri formati).
Prezzo 90€
Descrizione: le immagini sono le illustrazioni utilizzate per il libro “I Mostri d’Aria”, di Mario Ferraguti 
e Giacomo Agnetti, edito da Ediclo
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Mostro dei confini

Ariante, il mostro che fa volare gli aeroplani.
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Mostro che piega l’arcobaleno

Mostri spazzanebbia
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Mostri delle linee nei campi

Mostro del destino
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Mostro che spaventa gli uccelli

Mostro che spazza i sentieri
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Mostro che riporta a casa le nuvole dopo le tempeste

Mostro dei fulmini
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CREATURE MAGICHE DELL’APPENNINO

Dimensioni delle stampe 33x48
Stampa su Carta avoriata
Tecnica originale matita e china

Prezzo 10€ l’una (spedizione non inclusa, essendo un formato grande e non essendo incorniciate, 
la soluzione migliore è la consegna a mano).

Descrizioni:
Parte delle illustrazioni sono state utilizzate nel libro Ti Segno e Ti incanto, di Mario Ferraguti, edito 
fa Fedelo’s Editore. Le illustrazioni non contenute nel libro sono per ora inedite. Ogni illustrazione 
racconta una particolare leggenda appenninica, un mito o una creatura magica.
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Il diavolo che si finge capretto zoppo e poi cresce di peso
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Il cane fantasma dell’Appennino
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La casa della Lucabagia
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La congrega di streghi
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La fata bianca (morte per assideramento)
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IL DAU, conosciuto perchè le sue zampe si allungano a seconda 
del bisogno
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IL DAU, conosciuto perchè le sue zampe si allungano a seconda 
del bisogno
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La fata delle Tecchie ( le tecchie sono i capannelli che si formano 
nelle pietraie. Si pensava fossero l’accesso al mondo di sotto).
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Fauno
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Furetto (l’animale che tutti scambiavano per il folletto)
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L’ometto delle cantine (beveva tutto)
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La favola della ragazza al ballo dei morti
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Il giumerlo
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Non uccidere i rospi, contengono l’anima dei defunti
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Il merlo che aiutò il bambino a risalire dal mondo di sotto
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Il ballo dei morti

mailto:giacomoagnetti@gmai.com


SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO                              email: giacomoagnetti@gmai.com

Il cavallo del folletto (il folletto utilizzava l’animale psicopompo per 
passare dal nostro mondo al mondo altro).
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Il bosco mangia il paese
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Descrizione del folletto, come elegante e invisibile.
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L’ometto che indica il tesoro.
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Le orme del lupo della Zisa

Il prete era lo stregone
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Il Magnanna, un ragazzo disperso alla Cisa. Si diceva si fosse 
tramutato in animale.
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La famosa favole del lupo e della volpe

mailto:giacomoagnetti@gmai.com


SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO                              email: giacomoagnetti@gmai.com

Il folletto incubus, conosciuto fin dall’epoca romana. Toglieva il fiato 
durante il sonno
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Il folletto va nel mondo altro

mailto:giacomoagnetti@gmai.com


SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO                              email: giacomoagnetti@gmai.com

Metodo per curare l’ernia ai bambini. Si incideva la pianta, si faceva passare il bambino 
tre volte nella fessura e si richiudeva con muschio. Da quel momento l’albero non poteva 

essere abbattuto perché la sua vita era legata a quella del bambino
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La mandragora. Si poteva estirpare solo in presenza din un cane 
nero o il suo urlo avrebbe fatto impazzire la persona.
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La capra fantasma, indicava il sentiero nella nebbia
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Le fisiche. Visioni che creava il prete quando leggeva il libro del 
comando
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La luna.
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Alle madri dei gemelli venivano spesso passate le conoscenze antiche
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Un santo bucò la mano del folletto in modo che non potesse soffocare le 
persone durante il sonno e in modo che non potesse battezzarsi.
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Le porte da cui uscivano i defunti venivano murate in modo che 
non potessero tornare.
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Le streghe dovevano passare i propri poteri prima di morire, altri-
menti li passavano alle piante, che poi bruciavano.
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Lammia, uccello mitico dei boschi
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Al manzol Ros.
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La donna selvatica
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Le streghe si tramutavano in animali per girare di notte e rubare il 
cibo.
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Le anquane. Non si poteva prendere acqua alla fontana durante la 
notte per via delle anguane che ti trascinavano sotto.

Lug, divinità celtica. Era un cavallo o un cervo con la testa d’uomo
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Le fantasie. Spiriti che portavano a sogni erotici durante la digestione
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Il linchetto. Folletto conosciuto nell’area tosca.
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La Lucabagia, terribile strega appenninica. Illudeva le persone che si era-
no perse nei boschi con un lumino e poi le divorava. Ha origini russe, 

trapiantate poi in appennino.
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Il martorello. Viveva nei sottotetti. Non appena lo vedevi si tramutava in animale.
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L’ombra. Ha origini bercetesi. Ti seguiva durante le camminate 
notturne.
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L’occhio del Regle. Animale mitologico capace di ipnotizzare le 
persone.
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Tra gli scherzi del folletto c’era quello di legare mucche e vitelli alla 
stessa catena
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Il mazapegolo. Uno dei folletti, un misto tra topo e scimmia.
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Una delle trasformazioni della strega in merlo.
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I musicisti fantasma. Si sentivano ma non si vedevano
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Si legavano nastri al particolari piante nei boschi come voto. Poi si 
rientrava a casa seguendo le stesse orme.
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Per proteggere il bestiame si mettevano nastri rossi alle corna.
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Le “mnade”. Figure incappucciate che camminavano di notte.

mailto:giacomoagnetti@gmai.com


SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO                              email: giacomoagnetti@gmai.com

L’omino dell’acqua. E’ elegante e appena lo vedi s’infila nei tubi.
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Inchiodare l’ombra per non farsi seguire
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Ad un certo punto, le orme della strega si tramutarono nelle orme 
della lepre.
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Si prendeva l’orma nella pioggia e la si faceva seccare davanti al 
camino. In questa maniera il proprietario dell’orma seccava. Era 

un modo per fare il malocchio.
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Il pastore dei lupi. Figura mitologica.
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Si davano i piombini ai bambini per “sfondare”, in caso di blocco 
intestinale.
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La famosa quercia. Albero mitico individuato nella zona di Licciana 
Nardi attorno al quale andavano a ballare le streghe.
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Nell’essicatoio di Pracchiola compariva il fantasma di un prete.
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L’uselu bacuccu. Si cibava di occhi.
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L’uomo selvatico insegnò agli uomini a fare la ricotta.
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Uomo albero. Si credeva esistesse un pò ovunque.
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Lo sgurlò
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Tomlin Gobb. Era ossessionato dal folletto e andava sempre a letto 
con calze e cuffia rossa.
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Spirito tempestaro

Le streghe venivano accusate di spostare i raccolti durante la notte

mailto:giacomoagnetti@gmai.com


SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO                              email: giacomoagnetti@gmai.com

Sistema per tirar su lo stomaco. Era in realtà una sorta di palliativo 
per curare la depressione.
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Teschio di ferro. Figura mitica della pianura. Si aggirava con il libro 
del comando. Un libro mitico.
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La leggenda di Leonzio che sfidò la morte. 
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Gli streghi si sedevano sui rami dei noci e ti facevano la domanda.  
Se non sapevi rispondere diventavi strego.
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La spadassina ha i seni che toccano per terra e se ti vede ti mangia. E’ una 
strega che viveva nei pressi di Pontremoli.
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La sbarzila 
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Il vitello d’oro. Compariva sulle rovine del castello di Berceto.
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I serpenti luminosi
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Il Bordano, una creatura del bosco.
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I cacciatori di anime. Una sorte di esercito dei cieli che scendeva 
durante la notte per braccare le creature magiche come il folletto.
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Spirito meridiano. Temutissimo, compariva a mezzogiorno.
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Si credeva che in alcuni chicchi di grandine si trovassero i capelli 
delle streghe.
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Il camelopardo. Creatura mitica tra la giraffa e il cammello. All’epoca 
alcuni animali importati per spettacoli circensi destavano scalpore e 

venivano distorti dall’immaginario popolare.
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Veniva bruciato l’iberico nelle stalle per tenere lontano il folletto.
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La Borda, una strega famosa un pò ovunque che si aggirava di 
notte, nascondendosi nell’ombra.

Là sulla montagna.
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Arsetonia. Spirito femminile che ti trascinava sott’acqua.
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Il Bargniff. Enorme rospo che si posizionava al centro dei ponti per 
fare le tre domande.
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ILLUSTRAZIONI A COLORI
Dimensioni delle stampe 33x45
Stampa su Carta avoriata
Tecnica originale tecniche miste
Prezzo 10€ l’una (spedizione non inclusa, essendo un formato grande e non essendo incorniciate, 
la soluzione migliore è la consegna a mano).

Là sulla montagna.
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I librai di Montereggio
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Genetica
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Creature magiche
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Locandina per concerti al Piccolo Festival 2017
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Geografia dell’immaginario
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Archeologi e draghi
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Inconscio
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Architetti
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Tutti hanno un’animale dentro, ma non per forza è cattivo.
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Il cantante
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Il piccione è meccanico.

mailto:giacomoagnetti@gmai.com


SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO                              email: giacomoagnetti@gmai.com

Le donne

mailto:giacomoagnetti@gmai.com


SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO                              email: giacomoagnetti@gmai.com

Tra città e montagna
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Il mangiapreti
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Il lupo della Zisa
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La balena Or.
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Medio Eroe
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Medio eroina
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Il bambino e l’albero di mele
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L’uomo senza idee.
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La ricerca su Google
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Be different
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Il TG
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I pescatori
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Due nella foresta
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I caribù per gli inuit
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Dogs
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Il blocco della democrazia
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La ballerina di tango
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Il sogno del cavallo
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La coppia selfie.
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Suonatore di New Orleans
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Il lupo e la pecora
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L’albero della vita
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The wolves of Wall Street
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Scuse alle balene.

mailto:giacomoagnetti@gmai.com


SCHEDA TECNICA DEL CATALOGO                              email: giacomoagnetti@gmai.com

Impermabile giallo.
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Due nella pineta
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