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XXIII MOSTRA MICOLOGICA DEL TITANO
Organizzata dall’Associazione Micologica Sammarinese, con il Patrocinio della Giunta di Castello di Borgo
Maggiore e con la collaborazione delle Aziende Autonome di Stato e dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole.
Il manifesto e la cartolina celebrativi dell’avvenimento sono opera dell’artista sammarinese Raniero Forcellini (Ranfo).

R
A
N
F
O

R
A
N
F
O

Raniero RANFO Forcellini è nato 55 anni fa in quel di San
Marino dove tuttora risiede e lavora come geometra in un ufficio
pubblico. Ha una famiglia, moglie e figlio, allargata con gatti
e con tutti quelli che lo vanno a trovare. Ha cominciato a far
vignette a 25 anni, un po’ tardi, ma da allora non ha mai smesso,
arrivando negli ultimi tempi a produrne circa 150/170 all’anno. Le
sue vignette riguardano principalmente la politica sammarinese,
ma anche la società e soprattutto l’ambiente essendo un amante
e difensore della natura in tutti i suoi aspetti. Dal 2007 al 2012
è stato presidente dell’Associazione Micologica Sammarinese
nonostante non conosca neanche un fungo. Attualmente le sue
vignette appaiono su “La Tribuna”, un quotidiano di San Marino,
e sul sito www.libertas.sm.
Anni fa ha collaborato con alcune riviste e ha pubblicato 4 libri di
raccolte di vignette (“Stato di diritto, 1988”, “Ranfo 2 la vendetta,
1992”, “Il paese delle meraviglie, 1994”, “Un anno tra le nuvole,
1998”) e 3 libretti a tema (“Il buco visto da Ranfo, 2003”, “Lei
non sa chi sono io! 2005”, “Troppe radiazioni, 2007”) alcuni
ancora reperibili mentre altri persi in qualche archivio o riciclati
per far da spessore ad un armadio zoppo.
Dopo 17 anni di Opel ha comprato un’ auto nuova a metano,
nonostante che a San Marino un distributore a metano non ci sia,
un’auto che usa il meno possibile e una bicicletta che molte volte lo
fa sognare sulle strade e i sentieri dei paesi del Mediterraneo tranne
quando cade risvegliandosi con ginocchia e gomiti sanguinanti.
Non mangia carne perchè è un pacifista ed è contro la violenza e lo
sfruttamento degli animali e non vuole contribuire alla distruzione
del pianeta.

Perché faccia tutte questa satira non è dato sapere, in un paese
come il nostro dove la gente sta sempre zitta e subisce tutte le
nefandezze e schifezze del potere politico. Forse è uno degli ultimi
mohicani che lanciano frecciate contro chi vuole distruggere il
paese e la libertà.
						Ranfo
L’”opera grafica” di Ranfo testimonial della Mostra Micologica del 2012

