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Dove il cielo si confonde con il mare e la Costiera 

Amalfitana luccica dei suoi mille colori, c’è la 

Ceramica Francesco De Maio che realizza e 

promuove la bellezza delle sue maioliche fatte a 

mano raccontando, attraverso l’eccellenza delle sue 

collezioni, la cultura e la storia della sua terra 

d’origine.

Erede centenaria di una lunga dinastia di ceramisti, 

la Ceramica Francesco De Maio, nasce dal 

matrimonio tra Vincenza Cassetta, figlia di Giuseppe 

maestro ceramista di Vietri sul Mare, e Francesco 

De Maio, erede anch’egli di un’antica tradizione di 

famiglia della lavorazione del cotto fatto a mano tra 

le cave d’argilla di Ogliara.

Dal lontano 1494 sono trascorsi sei secoli di 

esperienza e di eccellenza ceramica, tramandati di 

generazione in generazione dalla famiglia De Maio-

Cassetta, che continuano ancor oggi negli opifici 

della Ceramica Francesco De Maio, per promuovere 

la cultura, la tradizione e l’arte vietrese attraverso 

l’uso di antiche tecniche di lavorazione che rendono 

uniche e prestigiose queste ceramiche.

Fin dalla sua fondazione l’azienda è apprezzata per 

la produzione delle maioliche decorate a mano, che 

ancora oggi preservano la memoria storica 

dell’antica “riggiola” vietrese (termine dialettale 

napoletano, che indica le piastrelle), a volte 

reinterpretandola in chiave più moderna.

Cotto a Mano
Where the sky melts with the sea and the Amalfi 

Coast glitters of  its many colors, Ceramica Francesco 

De Maio realizes and promotes the beauty of  its 

handmade tiles which tell, towards the excellence of  

their collections, the culture and the history of  its 

homeland. 

Century-old heir of  a long dynasty of  ceramic artists, 

Ceramica Francesco De Maio was born after the 

marriage between Vincenza Cassetta, Giuseppe’s 

daughter, master potter born in Vietri sul Mare, and 

Francesco De Maio, heir himself  of  an ancient 

traditional family specialized in the processing 

between the clay quarries of  the handmade terracotta 

of  Ogliara.

Six centuries of  experience and of  ceramic excellence 

have passed by since 1494, passed down from 

generation to generation from De Maio-Cassetta 

family, which still continue nowadays in the factories 

of  Ceramica Francesco De Maio, to promote the 

culture, the tradition and the Vietri art using ancient 

techniques of  production that make these ceramics 

unique and prestigious.

Ever since it’s foundation, the company was 

appreciated for the production of  the hand- decorated 

majolica, which nowadays still preserve the historical 

memory of  the ancient Vietri “riggiola” (Naples 

dialect word indicating the typical Vietri ceramic 

tiles), sometimes reinterpreting it in a modern style.
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Vietri sul Mare non significa solo ceramiche 

decorate: c’è un’ “altra” Vietri, quella produttrice 

delle maioliche in cotto fatto a mano, ancora oggi 

conservate nelle favolose pavimentazioni delle 

dimore nobiliari del ‘700, chiamate “riggiole”.

Il Cotto a Mano era allora un’altra cosa. 

E lo è ancora; infatti la “Riggiola” celebra ed esalta 

tuttora la produzione della Ceramica Francesco 

De Maio. 

Il cotto a mano è prodotto con una selezione di 

diversi tipi di argille chiare di provenienza locale 

che vengono filtrate ed impastate con acqua.

L’impasto di argille viene poi versato nei telai e 

trafilato a mano per la realizzazione e la rifinitura 

delle forme desiderate con spessore che va dai 12 ai 

20mm a seconda del formato. 

La forma così prodotta viene fatta essiccare per un 

periodo di tempo che varia da 10 a 40 giorni a 

seconda del formato e dell’umidità presente 

nell’aria. I tempi di cottura previsti variano, a 

seconda del formato, da 30 a 36 ore ad una 

temperatura di 950/1000°.

Lavorazione del Cotto a Mano
Vietri sul Mare does noi mean just decorated 

ceramics: there is “another” Vietri, the producer 

of  majolica in handmade cotto, still preserved in 

the fabulous floors of  the nobiliary eighteenth-

century dwellings, called “riggiole” tiles. 

In that period the handmade cotto was something 

else. And it’s still the same now; infact, the 

handmade “Riggiola” still celebrates and 

enhances Ceramica Francesco De Maio’s 

production. 

The handmade Cotto is produced with a selection 

of  different kind of  clear local clays which are 

filtered and worked with water. 

The dough of  clays is poured in the frames and 

worked with the hands to realize and to finish of  

the wished shapes with the thickness that starts 

from 12 to 20mm according to the size.

The produced shape is dried for a period of  time 

that is included from 10 to 40 days according to

the size and the humidity of  the air. Times of  

planned cooking vary, according to the size, from 

30 to 36 hours to a temperature of  950/1000°.
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Un supporto classico utilizzato dalla 

Ceramica Francesco De Maio come 

base per la smaltatura e per la 

decorazione è il Cotto Fatto a Mano.

Prodotto con una selezione di argille filtrate chiare, 

locali, che vengono impastate e versate nei telai 

della forma della piastrella desiderata. 

La rifinitura della piastrella in cotto è totalmente 

manuale, seguendo poi, per quelle smaltate, la 

seconda cottura dove dai forni a muffola verrà fuori 

la bellezza diafana degli smalti e delle decorazioni.

Il cotto a mano così ottenuto può essere posato 

anche grezzo (con l’aggiunta di specifici 

trattamenti) così come si usava nelle favolose 

pavimentazioni dei palazzi nobiliari, delle chiese e 

dei monasteri del ‘500, ovvero viene realizzato come 

base per la smaltatura e per la decorazione a mano.

Il cotto è fatto totalmente a mano e, per questo 

motivo può essere realizzato in forme differenti, 

anche su misura.

The handmade cotto is a classical 

support used by the Ceramica 

Francesco De Maio as the basis to 

glaze and to décor.

Made with a selection of  clear, local, filtered clays, 

which are mixed and poured into the frames with the 

shape of  the tile you want. 

The finishing of  the tiles is totally manual, and for 

the glazed ones there will be the second fire, in the 

muffle kiln which produces the diaphanous beauty of  

glazes and decorations.

The handmade cotto so obtained can be placed even 

rough (with the addiction of  specific treatments), so 

they used to do in the fabulous floors of  the noble 

buildings, of  the churches and the cloisters of  the 

‘500, it is realized as basis to glaze and for the 

handmade decoration.

The terracotta is made entirely by hand and for this 

reason it can be made in different shapes, even 

custom made.
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formati

25x25

5x5 7,5x7,5 10x108x8
Esagono

20x20 25x25 Esagono

30x30

7,5x15 Rombo 16x1611x21 Losanga10x10 Ondina

5x20 10x20

12x24

5x5
Antisdrucciolo

10x10
Antisdrucciolo

2,5x20 Capitello
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10x40

15x30

40x40

20x4040x40 Ottagono

10x30
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20x50

50x50

40x40 Esagono

30x90*

* Per il 30x90 è previsto il jolly.

**Per i listelli 15x30 sono disponibili gli angoli 
esterno destro e sinistro. 
***I due formati, Cerchio e Losanga Sagomati
 vanno montati in composizione. 
In 1Mq di composizione ci sono pz 25 di losanga 
e pz 12,5 di cerchi.
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Ø 30 Cerchio***

14x35 Losanga Sagomata***

8x40 Losanga

8x30 Becco di civetta

15x30 Battiscopa**

12x30 Cimasa

15x30 Cornicione**

20x40 Esagono Lungo

40x40 Ondina 40x20 Rombo

361 

Cotto a Mano Grezzoformati

ceramica francesco de maio





10x10
Torello

10x10
Torello angolo

16x16
Torello

16x16
Torello angolo

20x20
Torello

20x20
Torello angolo

35x35
Gradino angolo

25x35
Gradino
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bianco e colori
Il Cotto fatto a Mano, nei vari 

formati, può essere rifinito con una 

serie di smalti. Gli smalti bianchi 

sono tre: opaco, lucido e “delle 

sirene”. In alcuni casi, questi smalti possono 

cavillare, creando il tipico effetto craquelè o cavillo. 

Con lo smalto bianco lucido, ci sono i colori brillanti 

della Collezione Controluce o della Collezione De 

Maio Lab. 

I venti colori pennellati a mano e spugnati a mano 

sono tutti realizzati su bianco opaco. 

Il Pennellato a mano viene realizzato con grossi 

pennelli in modo tale che il colore viene distribuito 

uniformemente sulla piastrella. Caratteristiche 

sono le striature di colore sempre diverse. 

Lo Spugnato a mano è un’altra tecnica per 

distribuire il colore a tinta unita. Esso si realizza 

con vere spugne di mare che donano alla piastrella 

una colorazione più diafana rispetto alla resa del 

pennellato.

The handmade Terracotta, in its 

different size, can be finished with 

three white glazes: a matt white glaze, 

a glossy white glaze and a “Sirene” 

white glaze. In some cases, this glaze can quibble, 

creating the typical craquelé effect (a spider’s web 

effect). 

With glossy white glaze, there are the bright colors 

of  the Controluce Collection or the De Maio Lab 

Collection.

 With matt white glaze, there are twenty different 

colours, made using brushes or sponges.  

Brushstrokes are handmade using large brushes so 

that the colour is distributed uniformly on the tile. 

The streaks in different tonalities are characteristic 

of  this way of  working. 

The Sponge is another way of  spreading a single 

tone over a piece. It’s handmade using natural 

sponges from the sea and these give the tile a more 

transparent colouring than does the brushwork.
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biancoCotto a Mano Bianco



colori

NeroBasaltoGrigioVerde Ramina

Verde MarcioVerde CertosaBluTurchese

VanarioAzzurroLillaPrugna

ManganeseRossoRosaBiscotto

Rosso BrunoArancioGialloAvana

Il Bianco e il Pennellato a mano sono disponibili su tutti i formati del Cotto fatto a Mano.

Cotto a mano Pennellati a Mano
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NeroBasaltoGrigioVerde Ramina

Verde MarcioVerde CertosaBluTurchese

VanarioAzzurroLillaPrugna

ManganeseRossoRosaBiscotto

Rosso BrunoArancioGialloAvana

Lo Spugnato a mano è disponibile su tutti i formati del Cotto fatto a Mano.
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SaracenoAlta mareaBassa marea

AcquamarinaFondaleGrotta Azzurra

BouganvilleaBianco lucidoBianco delle sirene

Questi colori sono disponibili su tutti i formati del Cotto fatto a Mano.
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8x8 Esagono

20x20

10x10

25x25 Esagono

Ø 30 Cerchio

15x90

formatiCotto a Mano De Maio Lab
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NeroPeltroVerde

BluTurcheseBruno

RossoMieleBianco 

A richiesta la collezione De Maio Lab è disponibile in tutti i formati del Cotto fatto a Mano.
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Un turbinio di emozioni dove il 

tornio accarezza delicatamente 

l’argilla tra le mani del tornitore 

dando vita così ad una delle massime 

espressioni dell’arte figurativa ceramica. 

Nel momento in cui abili artisti dipingono nuove 

creazioni plasmando artigianalmente e decorando 

le maioliche della Ceramica Francesco De Maio, si 

esprime tutta la passione e l’amore profondo per il 

proprio lavoro. 

E qui mentre si eseguono questi gesti, densi di 

tradizione, affiora l’essenza concreta, espressione 

di un ricco patrimonio di conoscenze secolari 

perfettamente in simbiosi con il passato e tese 

verso il futuro. 

Perché ogni creazione è unica, un’opera d’arte.

La ricca tavolozza vietrese dei colori permette la 

realizzazione di decori dalle multiformi 

combinazioni cromatiche. 

La maggior parte dei decori poi, sono egualmente 

realizzati su fondo bianco opaco, che ha una 

colorazione simile al “Bianco Vietri”. 

Il Cotto fatto a mano è messo in forni ad alta 

temperatura, per cuocere a circa 1000° C, dove 

rimane per quasi tre giorni, al fine di avere una 

cottura ideale degli smalti e colori artigianali. 

In tutta la gamma dei cotti Ceramica Francesco De 

Maio, esiste la possibilità di personalizzare i colori 

ed i decori.

A flurry of emotions, where the lathe 

gently caresses the clay between the 

turner’s hands, creating one of the 

greatest expressions of the ceramic 

art. 

All the passion and the deep love for the job of our 

capable artists, emerges in the exact moment in 

which they give life and paint new creations,  

shaping and decorating  with their own hands the 

tiles of Ceramica Francesco De Maio. 

While they perform these actions, dense of tradition, 

the real essence comes on surface, which is the 

expression of a rich heritage of secular knowledge 

perfectly in symbiosis with the past and projected 

towards the future. 

Every creation is unique, original, a masterpiece.

These make up a riche palette of colours which 

allows the creation of a vast number of colours 

combinations in the decoration. 

Most of the decorations are also made on a matt 

white glaze, which has a similar color to white vietri, 

“Bianco Vietri”. The handmade Cotto is placed in 

high temperature ovens, to cook at about 1000 ° C, 

where it remains for almost three days, in order 

to have an ideal firing of handcrafted glazes and 

colours. 

In all the range of Ceramica Francesco De Maio’s 

products, there is the possibility to customize colors 

and decorations.

decorato a mano
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Agerola Avvocatella Castellabate Cetara Grappolo d’uva Misenetta

Costanza Federica Germana Giada Citola

Luciana Nicol Ravello Violetta Torre

San PietroSapri

Ghirlanda

Edera Agata Rosita

7,5x7,5

16x16

12x24

10x40

Lampara
Angolo, festone

Toledo
Angolo, festone

10x10
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Badia

10x20

20x20

Atrani Patio

PetrellosaCampinola

Bonea Polvica

25x25 Esagono

Praiano Scauri

Tombosiello
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A richiesta sul Cotto fatto a Mano possono essere realizzate le decorazioni eseguite a mano delle collezioni 
Fiori di Vietri e Fiori di Ravelli disponibili nel formato 20x20cm.
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decorato a mano Cotto a Mano 20x20
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Sorrento

Fuorigrotta









Capo d’Orso

A richiesta sul Cotto fatto a Mano possono essere realizzate le decorazioni eseguite a mano delle collezioni 
Fiori di Vietri e Fiori di Ravelli disponibili nel formato 20x20cm.
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decorato a mano Cotto a Mano 20x20
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Nerano



Li Galli
Angolo

Positano
Angolo
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decorato a manoCotto a Mano 20X20
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A richiesta sul Cotto fatto a Mano possono essere realizzate le decorazioni eseguite a mano delle collezioni 
Fiori di Vietri e Fiori di Ravelli disponibili nel formato 20x20cm.

Li Galli
Festone

Positano
Festone



Puolo
Angolo

Cesinola
Angolo

A richiesta sul Cotto fatto a Mano possono essere realizzate le decorazioni eseguite a mano delle collezioni 
Fiori di Vietri e Fiori di Ravelli disponibili nel formato 20x20cm.
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Festone

Cesinola
Festone









Conca

Santa Croce
angolo, festone

Certosa
angolo, festone

decorato a mano Cotto a Mano 30x30

A richiesta sul Cotto fatto a Mano possono essere realizzate le decorazioni eseguite a mano delle collezioni 
Fiori di Vietri e Fiori di Ravelli disponibili nel formato 30x30cm.
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Greca

Portofino

Quercia

A richiesta sul Cotto fatto a Mano possono essere realizzate le decorazioni eseguite a mano delle collezioni 
Fiori di Vietri e Fiori di Ravelli disponibili nel formato 20x20cm e 30x30.
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rosoni
Sapienza artigianale e antico 

patrimonio artistico si fondono con la 

condivisione di valori di tradizione 

ceramica della bottega delle mani. 

Esperienza, ricerca ed elevata qualità delle materie 

prime, rendono la Ceramica Francesco De Maio 

l’emblema dell’eccellenza del vero Made in Italy.

Collezioni ceramiche che diventano la soluzione 

ideale per ambienti dai sapori caldi ed accoglienti, 

impreziosite da un perfetto equilibrio cromatico. 

Con l’utilizzo di smalti artigiani sapientemente 

miscelati con sabbie per arredare e resistere nel 

tempo, i decori della Ceramica Francesco De Maio 

si vestono di motivi bizantini, arabi, rinascimentali 

e barocchi.

Piastrelle che si trasformano in finiture d’arredo 

attraverso un tripudio di composizioni, i Rosoni. 

Decori classici interpretati in molteplici gradazioni 

cromatiche per un risultato affascinante ed 

intrigante che dà un gusto diverso ai motivi floreali, 

perfetti quindi per l’utilizzo nell’architettura 

domestica. La casa diviene il regno della maiolica 

con pareti e pavimenti decorati che riecheggiano il 

fascino e la bellezza dell’antica tradizione vietrese. 

E qui, al centro dell’ambiente domestico, il calore 

di una produzione totalmente artigianale mostra la 

sua versatilità e flessibilità per poter essere 

personalizzata e realizzata in diversi progetti.

The handicraft wisdom and ancient 

artistic heritage melt together with the 

sharing of  values of  the handmade 

ceramics tradition. 

Experience, research and high quality of  raw 

materials, make Ceramica Francesco De Maio the 

symbol of  the excellence of  the real Made in Italy.

Ceramic collections become the ideal solution for cozy 

and wraparound environments, which are made more 

precious by a perfect chromatic equilibrium.    The 

decors of  Ceramica Francesco De Maio dress 

themselves of  Byzantine, Arabic, baroque and of  the 

Renaissance  recalls, using handcrafted glazes wisely 

mixed with particular sands to furnish walls and floors 

and to resist during the years.

The tiles transform themselves in parts of  the furniture 

through an explosion of  compositions,  

the Rosoni. Classical decors interpreted in multiple 

chromatic nuances to obtain a fascinating and 

intriguing result, which give a different taste to the 

classical floreal patterns, perfect for the use in domestic 

architecture.  The house becomes the kingdom of  the 

majolica with decorated walls and floors which evoke 

the charm and the beauty of  the ancient tradition of  

Vietri. And here, in the center of  a home environment, 

the warmth of  a totally handmade production shows 

its versatility and flexibility to be personalized and 

realized in different projects.

ceramica francesco de maio409







Bianco, Blu, Arancio, Giallo, 

RÈMESE

rosoniCotto a Mano 120x160

Rosso, Vanario, Verde Ramina
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Bianco, Arancio, Azzurro, 

CAMPANELLA

Giallo, Rosa, Verde Certosa
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Bianco, Blu, Arancio, Azzurro, 

PUCARA

Giallo, Verde Ramina
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Bianco, Arancio, Azzurro, 

PANDORÈA

Giallo,  Rosso, Verde Ramina
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Bianco, Blu, Arancio, Azzurro, 

ARCERA

Giallo, Verde Ramina
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Bianco, Blu, Arancio, Azzurro, 

PIANELLA

Giallo, Rosso, Verde Ramina
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Bianco, Blu, Arancio, Azzurro, 

GAVITELLA

A richiesta è possibile modificare i formati ed i colori dei rosoni in Cotto fatto a Mano

Giallo, Rosso, Verde Ramina
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“Quando compri qualcosa da un artista,
stai comprando più di un semplice dipinto, un romanzo o una canzone.

Stai comprando centinaia di ore di fallimenti ed esperimenti.
Stai comprando giorni, settimane e mesi di frustrazione e momenti di pura gioia.

... Non stai solo comprando una cosa.
 
Stai comprando un pezzo di cuore,                                                                                               
una parte dell’anima,                                                                                                                       
un momento della vita di qualcun altro ...”

“When you buy from an independent artist 
you are buying more than just a painting or a novel or a song.
  
You are buying hundreds of  hours of  experimentation and thousands of  failures.  
You are buying days, weeks, months, years of  frustration and moments of  pure joy.
  
... You aren’t just buying a thing.
  
You are buying a piece of  heart, 
part of  a soul, 
a private moment in someone’s life ...”

Rebekan Joy Plett

Ceramica De Maio Francesco S.r.l.
Via Nazionale, 63 - 84015 Nocera Superiore (SA) - Italy
Tel. +39.081.931011 - Fax +39.081.5142366
info@francescodemaio.it - www.francescodemaio.it
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