


“È stata la più bella edizione del nostro concorso interno. Mai come in questa edizione il numero e la qualità dei pezzi
esposti sono stati così alti. Complice un pezzo di elevata qualità ma soprattutto accattivante nella sua forma

e nelle sue potenzialità, ha permesso di dar vita ad un Verduricchio Aureo che passerà alla storia.
Da anni ormai, il concetto dietro il nostro concorso è andato svilluppandosi, catalizzando l’interesse e l’entusiasmo

dei suoi sostenitori e partecipanti. Il Verduricchio è attualmente l’unico concorso dove chi partecipa
aiuta gli altri concorrenti a vincere contro se stesso. Non esistono uguali.

Il Verduricchio nasce come palestra, dove tutti contribuiscono ad aiutare i partecipanti
a migliorare le proprie capacità pittoriche, di scultura/conversione, e di organizzazione dioramistica.

E questo non ha eguali tra i concorsi che possiamo trovare, ormai numerosi, in giro per i forum italiani ed esteri.
La nostra comunità ha saputo ancora una volta dar vita ad un evento che si caratterizza

come un vero piccolo gioiello nel panorama della rete.
Ed è per questo che insieme ad un altro Legionario entusiasta, DivaZ, abbiamo pensato di rendere questo evento

ancora più speciale e indimenticabile. E nello stile delle piccole meraviglie grafiche che Marco ci ha abituati a leggere,
abbiamo preparato una bella galleria dei pezzi che hanno popolato il Verduricchio Aureo nel 2010.

Abbiamo dedicato una pagina per ogni pittrice o pittore partecipante, di cui potrete quindi osservare le splendide pitture, 
ma anche gli spunti sperimentali, dioramistici e le simpatiche elaborazioni,

testimonianza di chi ha voluto cimentarsi così seriamente nella tenzone...ma non finisce qui.
Allan Carrasco, l’ideatore e scultore del pezzo, ci ha mandato, dietro mia richiesta, due disegni originali del concept,

e la storia di questo personaggio che, leggerete, è decisamente interessante. Grazie Alan.
Speriamo quindi di aver fatto un prodotto gradevole, ma soprattutto di aver contribuito a celebrare degnamente un bel 

momento artistico e comunitario, due concetti molto cari alla Legio Pictorum
e a chi, ogni giorno, la popola con la propria umanità.

E’ quindi un onore regalarvi, insieme a DivaZ che ringrazio per il bellissimo lavoro grafico,

questo ricordo dell’Edizione 2010 del Verduricchio Aureo.”

Doc
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“I started to think about this character in Germany: we traveled with the Kraken Team to the “spielmesse” in Essen in 
2008 if I remember correctly. After the first day I was drawing some sketches on the bed, I guess the reading of the

comics “Slaine” few days before influenced me for Tanka Wanka. I was thinking it could be fun to have a miniature of a 
toad aurlok inspired by the famous celtic warrior. So I did some quick sketches of him, in the characteristic “slaine”

posture with, naturally an axe, a shaggy fur over the shoulders and hair going strait to the sky!

Excited by this idea I sculpted the mini during the rest of the event (3 days). This miniature wasn’t planned at all…that’s 
a good memory.  My painted version is the logic continuity of the comics character, the flashy and exagerated paintjob 

with strong colors and “ketchup blood” is an attempt to approach the Bisley style.

Viewing this incredible gallery of TW is a pleasure and an honor, I’m really impressed by the quality
and the originality of each model. Great job to all and thanks to the Legio Pictorum community! :)”

Allan
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“Eccomi alla fine ci sono riuscito. 
 

I vari incidenti domestici
non mi hanno impedito di finire

il mio 2° Verduricchio. 

Il risultato mi piace complessivamente 
anche considerando che è la prima volta 
che mi sono cimentato su certi materiali 

e su certe tecniche (l’ascia è dipinta
ad olio e inchiostro tipografico). 

Spero vi piaccia.”
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AmarantineAmarantine



“Ed eccomi qui anch’io
con il mio Tanka Wankolo

sotto forma di “cacciatore di teste”!   

Spero che sia di vostro gradimento... 

Grazie a tutti per i consigli 
che mi avete dato!” 
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Amon ChakaiAmon Chakai



“Ciaoo L egio!!   
Alla fine sono riuscito a finirlo!

Purtroppo, come al solito, mi sono ri-
dotto all’ultimo e ho dovuto finirlo

in fretta e mi dispiace.
Pensavo di dedicarci anche questo 

weekend ma, ahimè, non posso.

Una cosa era sicura: non volevo
mancare a questo verduricchio...

almeno come presenza!

Ad ogni modo ecco le foto del mio 
Skank e della sua fedele Kliggy.

Grazzie a tutti per la collaborazione
ed al prossimo giro!”
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DivaZDivaZ



“Ci sono, anche io ho finito in tempo..
per le foto meglio di questo

non riesco a fare,
quindi prendetele per buone 

Il mio PANZA STANKA ha cambiato 
fisionomia dall’inizio,

e anche la sua storia... 
Ora è un troglodita che guarda

con mestizia il suo ambiente degradato 
e degradarsi...e sa che non potrà

far nulla per questo, che presto anche lui 
non sarà più li e che tutto sarà

dimenticato, ecco il motivo del suo 
sguardo tutto sommato triste...

sarà pure un troglo,
ma in fondo ha un’anima... 

A voi signori, per i commenti finali, 
grazie dell’aiuto e dei commenti ricevuti 
durante la pittura...lunga vita al doping!! 

ciao 
Doc 

PS in bocca al lupo a tutti”
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Doc ItalicusDoc Italicus



“Ecco qui la mia ultima fatica,
il contestatissimo: 

TANTA PANZA

Anch’io ringrazio tutti i legionari,
che ogni volta sono di supporto

e incoraggiamento..
LEGIODOPATO!!!!!!

WAAAAAAAAA!!!” 
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Erlegolas



“Lo metto tanto per fare numero ;)
Ciao”
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FishFish



“Ciao a tutti, 
lo so che c’è ancora una settimana di 

proroga ma io voglio postare oggi e mi 
sono scapicollato per finirla,

c’ho messo pochino in verità. 
Allora, premesso che le foto fanno quasi 

schifo, anzi che dico schifo, fanno
ribrezzo, premetto anche se l’effetto 

acqua bianco è in via di solidificazione
ma tant’è. io posto. 

Allora, la storia è questa, Tanka Wanka 
trova una pozza di acqua naturale, lui 

è un tipo molto pulito, ci tiene all’igiene 
personale e appena vede l’acqua

zampillare da una roccia decide di 
sentirne la temperatura con la manona 

per farsi un bel bagno. 
In origine la base era diversa, diciamo 

che per poter finire in tempo sono sceso 
a dei compromessi, va bene però

buona visione a tutti. 

Ciao ciao” 

pag. 9

GarazanGarazan



“E alla fine rieccoci per il gran finale
(quasi) almeno quest’anno

l’ho programmato giusto
e non ci sono arrivato col fiatone

(giusto qualche intoppo informatico).

In bocca al Wanka per tutti!!”
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King KenderKing Kender



“Purtroppo vuoi per il poco tempo
vuoi per la pigrizia non sono riuscito a 

mettere di nuovo le mani sul pezzo per 
cui metto l’ultima immagine

che lo ritrae... 

Spero comunque vi piaccia,
io mi sono divertito a farlo!”
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Magobaku



“Ce l’ho fatta!!! 

Eccovi qui anche le mie foto!!!
...in extremis!!! 

Premetto che la pancia è chiara
come le pance delle rane... 

la luce l’ho fatta diffusa!!! 

Onde evitare giudizi sulle luci...
(che ci possono anche stare!!!)” 
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MatriksMatriks



“Spero vi piaccia.”

pag. 13

Mauganra



“Pronti...ecco il mio Wanka, prima di 
tutto vi volevo dire 2 parole…sarò breve,

questo è il mio primo Verduricchio e 
tenevo molto a parteciparvi perché lo 

vedevo come un modo per non
interrompere la stupenda esperienza 

che ho fatto a Monte San Savino perchè 
era la mini che tutti o quasi avevamo 

preso lì per fare il nostro Contest, mentre 
la dipingevo mi rivenivano in mente quei 

momenti spettacolari di gaudio  e gioia 
irrefrenabile che ho passato. 

Adesso veniamo alla mini, come vedrete 
è un po’ diversa, all’ultimo ho deciso 

di cambiare la cromia della pelle più la 
guardavo e più mi rendevo conto che 

non era proprio come l’avevo in mente 
quindi l’ho rifatta….a qualcuno non piac-

erà specialmente vedendo le foto ma a 
qualcuno invece piacerà….

a me me piace, certo sicuramente pote-
va venire meglio ma io sono soddisfatto 

del lavoro fatto. 

Ecco a voi WANKA STACCOLANANKA 
un artista che farà del Verduricchio un 

protagonista del ‘900.” 
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Mc SciarMc Sciar



“Eccolo qui 
“Wan Zù Tanka” 

pfff finito all’ultimo secondo
mi spiace x lo sfondo della cucina

ma è il meglio che sono riuscito a fare 
visto il poco tempo dedicato alle foto. 

Spero vi piaccia.”
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MùMù



“...considerando l’oltre un anno senza 
prendere i pennelli in mano...ed il poco 

tempo che gli ho potuto dedicare...sono 
discretamente soddisfatto... 

...ho usato solo 4 colori... 
nero Andrea, rosso, uniforme inglese e 

Iraqui sand della Vallejo.... 
...scusate la scarsa qualità delle foto...” 
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NumiNumi



“oohhhhh, eh che è sta novità?
(si chiederà qualcuno!) 

rapaz che finisce una miniatura e la 
posta i n t empo?   

già, un po’ tirata via ma ce l’ho fatta.”
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Rapaz



“TaNkAWanKa 
verduricchio 2009; rusto 

“PeRchèNoNpArLi?””
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Rusto



“Ciao a tutti,
è il primo anno che partecipo

al Verduricchio
e spero che il mio orchelfo vi piaccia. 

Ho messo in pratica tutti i consigli
che mi avete dato

e adesso lascio giudicare a voi
se sono riuscita a migliorare

il mio lavoro.”
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simonab



“Tanka Wanka?
il Guardiano della mesa

del giardino dello sciamano!” 

...eccolo qui!! 

Ciao”
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Ste



“Eccomi qui con il mio Tanka Wanka 
sunshine version. 

eh eh..avrei voluto mettegli gli occhiali 
da sole o la benda da pirata..  

comunque scherzi a parte..mi sono di-
vertito un mondo far sta miniatura..certo 

speravo che il risultato fosse
migliore..xke l’idea era veramente ganza 
e la mia idea di risultato era nettamente 
migliore..ma con il tempo e con il vostro 

aiuto vedrete che mi migliorerò.. 

vabbe bando alle ciance...
e via di immagini..”
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trevis_11trevis_11



“Ecco la versione definitiva
del mio Tanka Wanka  

volevo ringraziare tutta la Legio
per l’aiuto datomi durante il WIP,

davvero g razie.  

Complimenti a tutti i partecipanti
di questa fantastica edizione

del V erduricchio!!!  

In bocca al lupo a tutti!  

AVE!”
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Ul’ryènUl’ryèn



“Ave Legio!
In bocca al lupo a tutti.   

Eccolo...
(Ho cercato di dipingerlo

come è il tramonto.)”
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WendyWendy



“Ed eccomi quà anche io.”
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Zerloon






