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Vietri sul Mare, al centro dei due più 

importanti siti archeologici greco-

romani dell’Italia antica: da Pompei 

famosa per il Parco archeologico di 

epoca romana a Paestum con i suoi scavi di 

un’antica città greca. 

Da qui nasce la Collezione Terra Mia della Ceramica 

Francesco De Maio, dedicata alla terra, alla terra 

mia, alla Campania, regione del Sud d’Italia 

conosciuta nel mondo non solo per i piccoli paesini 

della spettacolare Costiera Amalfitana colorati a 

tinte pastello come Positano, Amalfi e Ravello, 

incastonate tra le rocce e il mare, ma conosciuta 

anche per le rovine antiche di origine greco-romane 

da Pompei a Paestum fino a Napoli, una città molto 

animata circondata da un ambiente naturale 

straordinario, con il famoso Vesuvio, il vulcano 

grigio a forma di cono, e le profonde acque blu 

del Golfo di Napoli. 

Una collezione dedicata alla Campania felix, (dove 

felix stava per l’opulenza e produttività della sua 

terra, dovuta ai fertili terreni vulcanici e al clima 

temperato e gradevole che rendevano famoso e 

rinomato questo territorio) che si sveste dei suoi 

colori per dare risalto proprio alla terra, al supporto 

grezzo, opportunamente trattato, sul quale 

vengono incastonate decorazione nette, pulite, 

rigorosamente bianche. 

Vietri sul Mare, at the center of  the 

two most important Greek-Roman 

archaeological sites of  ancient Italy: 

from Pompeii, famous for the Roman 

archaeological park up to Paestum with its remains 

of  an ancient Greek city.

The Terra Mia Collection of  Ceramica Francesco 

De Maio, is hence dedicated to the earth, to my 

land, to the Campania region of  the South of  Italy 

known worldwide not only for the spectacular 

colored pastel of  the small villages of  Amalfi Coast  

like Positano, Amalfi and Ravello, set between the 

rocks and the sea, but also known for the ancient 

Greek-Roman ruins from Pompeii to Paestum up 

to Naples, a very beautifull city surrounded by an 

extraordinary natural environment, with the 

famous Vesuvius, the volcano gray in the shape 

of  a cone, and the deep blue waters of  the Gulf  

of  Naples.

A collection dedicated to the Campania felix, 

(where felix stood for the opulence and 

productivity of  its land, due to the fertile volcanic 

soils and to the mild and pleasant climate that 

made this territory famous and renowned) that 

rimoves its colors to give prominence to the 

ground, to the support, appropriately treated, on 

which they are set neat cean, strictly white 

decorations.
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