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L’IMMERSIONE NELLA BELLEZZA

VENEZIA: 
'

Studente all’Accademia di Belle Arti a Venezia, ho colto la sua bellezza per gradi, 
nel suo essere città mirabilmente sospesa tra terra e mare - luogo di incontro 
e fusione fra Oriente e Occidente -, nei bagliori bizantini che si riflettono 
nell’acqua, nei vetri della Scuola Veneziana, nei mille toni delle pietre e dei 
marmi, nei rivestimenti dorati delle cupole delle chiese, nella pittura della 
tradizione veneta.
 Ricordo il mio vagare curioso per le calli,lo stupore incantato che mi 
coglieva non appena gettavo lo 
sguardo all’interno di antiche 
botteghe che ideavano maschere per 
il Carnevale, nei laboratori di 
restauro, negli atelier di artisti, 
dove si poteva respirare ancora 
la grande tradizione del passato 
solidamente ancorata alla cultura 
artistica e artigianale della 
città.  
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di fronte ai dipinti di Giorgione - tenero ed enigmatico al contempo -, all’armonia compositiva 
nei colori delle opere del Carpaccio, alla sorprendente energia cromatica delle pale d’altare 
che Bellini creò novantenne, allo slancio plastico e tonale che Tiziano conferiva alle sue 
opere. Mi domandavo spesso come si potesse infondere quella luce dorata ai dipinti, le 
tonalità indefinite di un imminente imbrunire, i verdi naturali e caldi che caratterizzano la 
campagna del paesaggio veneto.
 Capitava che avvertissi un senso di profondo disagio dovendomi confrontare con il modernismo 
della pittura concettuale e informale - allora imperante in Accademia - che tendeva a esulare 

o superare tecniche, conoscenze pratiche, l’uso 
dei materiali pittorici, l’importanza della loro 
qualità.
La riflessione mi induceva a considerare quanta 
abilità, esperienza, secoli di conoscenze 
acquisite sul campo vi fossero nelle mani e nei 
cuori degli artisti dalle cui opere rimanevo 
incantato. La loro tecnica pittorica era la summa 
di quanto veniva tramandato oralmente da maestro 
ad allievo. Le botteghe erano vere e proprie 
scuole nelle quali anche il pittore meno dotato 
era in grado di produrre opere di grande armonia 
grazie a un’impareggiabile competenza tecnica.

 SPESSO MI SOFFERMAVO INCREDULO LA RICERCA 
A conclusione degli studi in Accademia

ebbi la fortuna di fare esperienza a stretto contatto con 
un docente che aveva lavorato a lungo nei migliori teatri 
italiani. Nel suo laboratorio di scenografia si dipingeva 
ancora secondo i criteri e i modi che costituivano la 
base della grande tradizione pittorica. Seguendo gli 
insegnamenti del maestro appresi l’uso corretto dei 
pigmenti, ma ancor più quanto fosse lunga e ardua la 
strada per dipingere seguendo i metodi dei grandi del 
passato. Si doveva acquisire la più ampia conoscenza della 
natura dei colori, della loro composizione chimica, degli 
abbinamenti possibili e di quelli da evitare. 
 Al tempo di Michelangelo nessuno poteva eguagliarlo 
nella conoscenza del marmo di Carrara. Egli sosteneva che 
il suo destino era stato segnato dall’aver bevuto “latte 
impastato con la polvere di marmo” e narrava di mesi e 
mesi trascorsi alla ricerca del marmo migliore per le 
sue opere. Ritengo che questo esempio sia sufficiente a 
evidenziare come il processo creativo di un artista, in 
qualsiasi campo, debba inevitabilmente passare attraverso 
la piena e consapevole conoscenza del proprio mezzo 
espressivo.
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Gli ultimi anni mi hanno visto assumere un ruolo sempre più attivo al fianco di persone 
che, con passione e rigore, producono le armi del mio mestiere, mettendo a loro 
disposizione la mia esperienza allo scopo di creare sinergie produttive. 
Sono così nate le mie collaborazioni con aziende italiane che hanno avuto come 
risultato i pennelli Tintoretto linea Feltracco, e i colori in flacone Water Cream 
Iridron.

LE COLLABORAZIONI

avrei trovato la mia strada per effettuare i progressi 
che desideravo. Ho ripreso a studiare le antiche ricette, 
attingendole da autori qualificati, e a pormi pazientemente 
alla ricerca di materiali idonei a produrre ciò a cui 
ambivo. Nella mia ricerca la lettura del Libro dell’Arte 
di Cennino Cennini (inizio XV secolo) si è rivelata 
illuminante per la messa a fuoco del complesso utilizzo dei 
bianchi in pittura, così come dell’influenza dei diversi 
gradi della granulazione dei pigmenti sulla maggiore o 
minore rifrazione della luce.
 È stato un percorso certamente lungo e complesso, ma 
indispensabile per acquisire le nozioni tecniche necessarie 
a creare la pittura nel modo in cui amo realizzarla. 
Pennelli e colori sono per chi dipinge ciò che per un 
musicista è il suo strumento, un violinista non può dar 
vita a melodie con uno strumento scordato o, ancor peggio, 
di qualità discutibile.
 Cercare di impadronirmi degli “strumenti del 
mestiere” non solo come fruitore è stato il passaggio 
immediatamente successivo.

Ho presto realizzato che solo tornando alle 

ORIGINI DELLA PITTURA
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'

Grazie alle conoscenze acquisite sul campo e alle motivazioni fondate su qualità 
e tradizione sono giunto alla tappa più recente di questo percorso: l’ideazione 
e la creazione, su base artigianale, degli acquerelli Forèsto in formato godet. 

 Gli acquerelli artigianali Foresto, realizzati interamente a mano, 
sono nati dalla mia esigenza di utilizzare colori che garantissero alta forza 
timbrica e qualità superiore, tali da permettere trasparenze e velature tipiche 
di questa tecnica. Particolare risalto ho dato all’utilizzo di materie prime 
di altissima qualità, derivate dal recupero di antiche ricette della tradizione 
pittorica italiana
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La migliore gomma Arabica per realizzare 

acquerelli di qualitaà superiore.

Il legante utilizzato è prevalentemente costituito da una 
pregiata gomma arabica Kordofan proveniente dal Senegal, con 
qualità di trasparenza ed elasticità impareggiabili. 

UN GIOIELLO 

DI TRASPARENZA

'

I pigmenti I pigmenti scelti, certificati e 
di chiara origine, rispondono ai massimi standard 
internazionali di qualità del prodotto. La triturazione 
è effettuata con macchine tradizionali: molazze con 
macine a pietra e raffinatrici a tre cilindri che 
garantiscono un pigmento raffinato correttamente, della 
massima uniformità.

PIGMENTI

    PREZIOSI
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'

ACQUERELLI ARTIGIANALI FATTI DA UN ARTISTA

PER GLI ARTISTI
Gli acquerelli Foresto sono realizzati interamente 
a mano secondo un’antica ricetta della tradizione pittorica 
veneziana.
 I godet e demi-godet Forèsto, oltre a garantire massima 
qualità e versatilità nell’ utilizzo, non presentano screpolature 
grazie a una ricetta mirata all’ottenimento del giusto grado di 
scioglimento ed elasticità per ogni singolo pigmento. Tutte le 
fasi di realizzazione del colore escludono l’utilizzo di attrezzi 
in ferro o acciaio al fine di evitare contaminazioni e conseguenti 
alterazioni cromatiche dovute all’ossidazione.
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Ho realizzato i miei godet Forèsto cercando ispirazione nel 
passato ma puntando alle esigenze contemporanee, testando più 
volte i colori in studio alla ricerca di pigmenti finalizzati 
a una maggiore intensità e stabilità alla luce .La selezione 
effettuata garantisce una tavolozza stabile in grado di evitare 
conflitti chimici tali da provocare scurimenti e modifiche delle 
colorazioni.

STUDI

APPROFONDITI
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Foresto Verde Verde 
PermanentePermanente

ChiaroChiaro
Blu Blu 

Acqua Acqua 
Grigio Grigio 
NuvolaNuvola

Grigio Grigio 
AlbatrosAlbatros

OcraOcra
AfricanaAfricana

BluBlu
OltremareOltremare

BluBlu
CobaltoCobalto

Turchese di Turchese di 
CobaltoCobalto

OperaOpera
RoseRose

RossoRosso
di Cadmio di Cadmio 
PorporaPorpora

Verde Verde 
Ossido di Ossido di 

CromoCromo

Ocra Ocra 
Rossa Rossa 

AfricanaAfricana

Terra Terra 
d'Ombra d'Ombra 
NaturaleNaturale

Terra di Terra di 
Siena Siena 

NaturaleNaturale
RossoRosso

di Cadmiodi Cadmio
Giallo di Giallo di 
CadmioCadmio
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La forza cromatica dei colori caldi come i 
gialli e i rossi, per la mia particolare esperienza pittorica, 
ha sempre rappresentato un elemento di difficile resa ma 
contemporaneamente di primaria importanza nell’ottenimento 
di acquerelli con ampia corrispondenza espressiva. 
Per questo motivo ho selezionato i migliori pigmenti con una 
forza colorimetrica di altissimo valore.

I GIALLI E I ROSSI

Giallo Giallo 
di Cadmiodi Cadmio

Giallo Giallo 
di CadmioScurodi CadmioScuro

ArancioArancio
di Cadmiodi Cadmio

RossoRosso
di Cadmiodi Cadmio

RossoRosso
di Cadmio Porporadi Cadmio Porpora
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Verde Verde 
Ossido di Cromo Ossido di Cromo 

Verde Verde 
SmeraldoSmeraldo

Verde Verde 
Permanente ChiaroPermanente Chiaro

I VERDI

Molta attenzione è stata dedicata alla scelta dei 
verdi che, nella pittura di paesaggio, possono creare 
difficoltà causate dall’ alta instabilità, in particolare 
annerimenti e viraggi. Ho affrontato questo problema dal 
punto di vista del ricercatore, testando varie combinazioni 
cromatiche fino ad ottenere dei verdi di grande brillantezza, 
versatilità e durata nel tempo.
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Ocra Gialla Ocra Gialla 
AfricanaAfricana

TerraTerra
d'Ombra Naturaled'Ombra Naturale

Terra di Siena Terra di Siena 
NaturaleNaturale

GialloGiallo
AuroraAurora

Ocra Rossa Ocra Rossa 
AfricanaAfricana

Applicando gli insegnamenti del mio maestro 
di scenografia, ho appreso che il corretto uso delle terre è 
di fondamentale importanza, in particolare per la pittura 
di paesaggio. 
Il giallo aurora,la terra di Siena e le terre africane 
sono colori di origine minerale, essendo ossidi di ferro, 
che garantiscono la massima durata e versatilità.

LE TERRE
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Pur se per utilizzi limitati 
il bianco può essere, in alcuni 
casi, molto utile. 
Nel momento in cui 
l’acquarellista se ne serve 
deve avere la necessaria forza 
e intensità. Deve consentire 
una stesura sopra il colore con 
la massima forza consentendo 
così delle lumeggiature di 
sicuro impatto o effetti di 
vario genere.

IL BIANCO

I BLU

I blu sono stati accuratamente selezionati per dipingere 
la neve, il cielo, l’acqua e il mare valorizzando le 
loro caratteristiche di morbidezza, incorporeità, 
leggerezza e potenza.  

Blu Blu 
AcquaAcqua

Blu TurcheseBlu Turchese
di Cobalto di Cobalto 

Blu Blu 
di Cobalto di Cobalto 

Blu Blu 
OltremareOltremare

Bianco Bianco 
di Titaniodi Titanio

Blu Blu 
Acqua ChiaroAcqua Chiaro
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Per dipingere al meglio i fiori e la natura servono colori di alta forza cromatica. 
Oltre ai gialli e ai rossi, al turchese e ai blu sono fondamentali i viola per la loro profondità.
Ho ricercato dei colori molto intensi, particolarmente preziosi per alcuni soggetti.
Dopo lunghe sessioni di lavoro sono stato premiato con il raggiungimento di colori che trasmettono 
con vitalità l’ intensità cromatica che la natura ci suggerisce.

I VIOLA

ViolettoVioletto
OrchideaOrchidea

OperaOpera
RoseRose

Violetto di Violetto di 
ManganeseManganese

LavandaLavanda
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Grigio Grigio 
AlbatrosAlbatros

GrigioGrigio
NuvolaNuvola

GrigioGrigio
NautilusNautilus

GrafiteGrafite
ArgenteaArgentea

I COLORI SCURI

La creazione e la scelta dei pigmenti di 
base, variamente dosati, mi sono stati ispirati 
dal grande pittore fiammingo Jan Vermeer che 
creava i suoi intensi e profondi colori scuri 
senza l’uso del nero.

I colori scuri sono per me estremamente importanti per evidenziare le alte luci nella pittura ad 
acquerello. Ho così ideato alcuni grigi per la massima versatilità nell’utilizzo, evitando combinazioni 
problematiche con altri colori. 

'



14,7

25

3,7

31Forèsto_Italian Handmade Watercolours30

Tavolozza per acquerello 

La tavolozza è molto versatile, pensata per contenere 12 o più godet. 
Contiene acquerelli in godet di alta qualità Forèsto. 
Adatta sia per i viaggi d’arte che per la pittura en plein air,
grazie alla sua leggerezza e praticità d’uso.
Ideale per i lavori in studio grazie agli ampi spazi per la miscelazione dei colori.

PALETTE XL

Palette XL 

Nella versione XL è possibile 
personalizzare la tavolozza con il 
vostro nome con incisione a laser.

Alluminio verniciato all’interno

Spazio per contenere 12 godet
con possibilità di inserire ulteriori godet

Coperchio di chiusura rimovibile

Alluminio verniciato all’interno
Piastra magnetica per chiusura palette

Spazio di miscelazione
rimovibile

Ampio spazio 
di miscelazione

PALETTE XL

GodetGodet
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Tavolozza Demi-godet per acquerello
  
Ideale per dipingere durante i viaggi d’arte e per la pittura en plein air, 
grazie alle sue ridotte dimensioni, la leggerezza e praticità d’uso.  

PALETTE S

Palette S 
Nella versione S è possibile 
personalizzare la tavolozza con il 
vostro nome con incisione a laser.

Alluminio verniciato all’interno

Spazio per contenere 12 godet
con possibilità di inserire ulteriori godet

Coperchio di chiusura rimovibile

Alluminio verniciato all’internoPiastra magnetica per chiusura palette

Spazio di miscelazione rimovibile

PALETTE S

Demi-Godet
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Handmade professional watercolours 

Palettes

24 demi godet, 
scatola in metallo grande

code BI 02HBI 02H

14 godet, 
scatola in metallo grande

code BI 02PBI 02P

12 demi godet, 
scatola in metallo piccola

code BI 01HBI 01H

8 godet, 
scatola in metallo piccola

code BI 01PBI 01P

12 godet, 
tavolozza taglia XL

code BI 02HBI 02H

22 godet, 
tavolozza taglia XL

code BW 03PBW 03P

27 godet, 
tavolozza taglia XL

code BW 04PBW 04P

12 demi godet, 
tavolozza taglia S

code BW 01HBW 01H

14 godet, 
tavolozza taglia S

code BW 01PBW 01P
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Cassetta polifunzionale per dipingere

Watercolour box_

La cassetta polifunzionale per dipingere a marchio 
Forèsto è la realizzazione di un’idea che inseguivo 
da anni. Da molto tempo pensavo come poter 

facilitare la pittura durante 
le mie sessioni all’aperto 
con un prodotto creativo e 
innovativo made in Italy. 
La cassetta Watercolor_box 
Forèsto è dotata di una piastra 
in acciaio, incassata nella 
base, con un foro filettato che 
rende possibile il fissaggio 

senza vibrazioni o flessioni su qualsiasi tripode 
fotografico presente sul mercato. 

Watercolour box_Forèsto possiede tutte le qualità e 
le funzionalità desiderate dagli artisti per dipingere 
en plein air e in studio. Lo spazio di appoggio per i 
dipinti e lo spazio -richiudibile- per colori, pennelli e 
tavolozza sono ampi e confortevoli. La cassetta è dotata 
di una borsa in tessuto di 
cotone. Può entrare facilmente 
in una sacca o in uno zaino 
per essere trasportato nelle 
località più suggestive. 
Fornita di un tiretto per 
ampliare ulteriormente lo 
spazio utile di appoggio fino 
a 1,554 m2, la cassetta arriva, con lo spazio utile 
posteriore, a un totale di 2,380 m2.

Cassetta polifunzionale per dipingere

Watercolour box_ MINI

Peso  - 1,950 kg
Misure ingombro box chiuso 27 x 22 x 4,2 cm

TIRETTO FRONTALE

Watercolour box_Forèsto mini è tra i supporti 
per dipingere più piccoli e leggeri esistenti, 
ma possiede tutte le qualità e le funzionalità 
desiderate dagli artisti per dipingere en plein 
air e in studio. Dotata di una borsa in tessuto di 
cotone. Ha due piani di appoggio richiudibili per 
contenere i colori, la tavolozza e i pennelli. 
Uno di questi è fornito di un tiretto per ampliare 
ancora di più lo spazio utile. Gli spazi di 
appoggio laterali sviluppano 1,255 m2 di spazio e 
sommando lo spazio utile posteriore si arriva a 
un totale di 1,944 m2 circa. 

87 CM

31
,5
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M

27
 C

M

59 CM

Tripode non incluso

Tripode non incluso



Forèsto è una parola che da sempre accompagna la mia quotidianità. 
Forèsto richiama luoghi selvaggi, inaccessibili, che sempre hanno attratto il mio 
sguardo d’artista in continua ricerca, provocato e sfidato dall’ineluttabilità 
della natura.
E’ un nome pieno di ricordi, è la strada percorsa infinite volte nel verde per 
raggiungere il cuore della mia Asolo. E’ il termine veneto per definire straniero, 
forestiero, come mi capita a volte di sentirmi di fronte all’imprevedibilità 
dell’acquerello e alla bellezza trionfale di foreste attraversate da luce e 
ombra che amo ritrarre. Forèsto è la Venezia che mi porto dentro.
Non poteva che essere Forèsto il nome scelto per i miei colori, parola 
sinonimo di indagine, artigianalità, evocazione, conquista.

Testi di Felice Feltracco
         Stefania Salvato

Acquerelli e grafica Felice Feltracco

ViolettoVioletto
OrchideaOrchidea

OperaOpera
RoseRose

Violetto Violetto 
di Manganesedi Manganese

LavandaLavanda GrigioGrigio
NautilusNautilus

GrafiteGrafite
ArgenteaArgentea

GrigioGrigio
NuvolaNuvola

Grigio Grigio 
AlbatrosAlbatros

Verde Verde 
Ossido di Cromo Ossido di Cromo 

Verde Verde 
SmeraldoSmeraldo

Verde Verde 
Permanente ChiaroPermanente Chiaro

Giallo Giallo 
di Cadmiodi Cadmio

Giallo Giallo 
di CadmioScurodi CadmioScuro

ArancioArancio
di Cadmiodi Cadmio

RossoRosso
di Cadmiodi Cadmio

RossoRosso
di Cadmio Porporadi Cadmio Porpora

Blu Blu 
AcquaAcqua

TurcheseTurchese
di Cobalto di Cobalto 

Blu Blu 
di Cobalto di Cobalto 

Blu Blu 
OltremareOltremare

Blu Blu 
Acqua ChiaroAcqua Chiaro

BiancoBianco
di Titaniodi Titanio

Ocra Gialla Ocra Gialla 
AfricanaAfricana

TerraTerra
d'Ombra Naturaled'Ombra Naturale

Terra di Siena Terra di Siena 
NaturaleNaturale

GialloGiallo
AuroraAurora

Ocra Rossa Ocra Rossa 
AfricanaAfricana
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