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Ravello è quel luogo magico della 

Costiera Amalfitana che da secoli 

ha incantato e fatto sognare artisti, 

viaggiatori e innamorati.

Dall’alto dei monti Lattari, da Villa 

Cimbrone o dai giardini della 

Principessa di Piemonte, si 

ammirano dei paesaggi onirici, 

mozzafiato e l’infinito mare.

Questo è un paese in cui ville, 

giardini, aiuole e fiori sono di una 

bellezza inebriante. 

Il giardino incantato di Klingsor, per il suo 

Parsifal, Richard Wagner lo trovò a Ravello. 

Nei fiabeschi giardini di Villa Rufolo, fra viali ed 

aiuole profumate, immaginò le “Fanciulle Fiore” 

che dovevano incantare Parsifal.

L’abbondanza di colori e profumi lo permearono 

a tal punto da fargli comporre a Ravello, con 

grande entusiasmo il Parsifal, una delle sue opere 

più belle.

La Collezione I Giardini di Klingsor è realizzata 

con decori tutti con leggiadri, eleganti e 

raffinatissimi motivi f loreali.

L’aspetto primordiale ed emozionale della 

ceramica vietrese echeggia forte e puro in queste 

ricercate decorazioni che fondono la tradizione 

antica ed il gusto contemporaneo, con un uso dei 

colori meno scontato, ma decisamente più 

moderno ed attuale.

Ravello is the magical place on the 

Amalfi Coast that for centuries has 

enchanted and let artists, travelers 

and lovers dream… From the top of 

the Lattari mountains, from the 

Villa Cimbrone and from the 

Princess of Piemonte’s gardens you 

can admire the dreamlike, 

breathtaking landscapes and the 

endless sea. This is a country in 

which villas, gardens, f lowerbeds 

and f lowers have a stirring beauty. 

Klingsor’s enchanted garden: Richard Wagner 

has found it for his Parsifal at Ravello. 

In the fairy gardens of Villa Rufolo, between 

scented paths and f lowerbeds, we can admire the 

“Flower Maidens” who had to enchante Parsifal. 

The plenty of colours and scents inebriated him 

in such a way that he composed with great 

enthusiasm Parsifal, one of his best works, 

at Ravello. 

The Collection Giardini di Klingsor is realized 

with decorations, each one with graceful, elegant 

and refined f loral patterns. 

The primordial and emotional aspect of the 

Vietri ceramic echoes strongly and purely in 

these sophisticated decorations that merge the 

ancient tradition and contemporary style, with a 

less obvious and much more modern and 

contemporary use of colours.

i giardini di Klingsor

503 ceramica francesco de maio









Mortora

Pimonte

Sant’Agata

Avana, Nero

Turchese, Sabbia, Vanario

Arancio, Rosso
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Casarlano

Fontanelle

Vervece

20x60

Avana, Rosa, Rosso

Avana, Grigio

Prugna
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Lone

Aurano
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Avana, Manganese, Vanario, Verde Ramina, 

Biscotto, Vanario 
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