
MAZZOTTI HOME.
TRADIZIONE E COLORE 

SI INCONTRANO IN CUCINA.



Storia,
tradizione,
innovazione.
Così nasce
Mazzotti
Home.

Ceramiche 
Giuseppe 
Mazzotti:
le ceramiche 
di Albisola, 
dal 1903.

Albisola è una delle poche zone
in Italia a poter vantare una
grande tradizione ceramica, nota
dal XIX secolo per la produzione
di pentole in terracotta.

È in questo contesto 
che nel 1903 Giuseppe Bausin
Mazzotti, già torniante da
pentole presso la manifattura
Fornari, decide di avviare una
propria manifattura nell’antico
borgo di Pozzo Garitta. Da allora
quattro generazioni hanno
proseguito nella lavorazione
della ceramica, sviluppando la
creazione di pezzi unici
nell’evoluzione artistica del
Novecento italiano.

Albisola fu definita da Filippo
Tommaso Marinetti la “Libera
Repubblica delle Arti” per il suo
stretto legame con il mondo
dell’arte. La Manifattura Mazzotti
ospitò negli Anni Trenta gli
esponenti del Movimento
Futurista e successivamente,
dagli Anni Cinquanta in poi,
artisti del calibro di Lucio
Fontana, Bruno Munari, Aligi
Sassu, Enrico Baj e tanti altri
maestri dell’arte contemporanea.

Oggi come allora, presso la
Manifattura  Mazzotti, la
lavorazione è eseguita con
procedimenti interamente
manuali. La produzione della
Manifattura Giuseppe Mazzotti
1903 è rivolta alla creazione di
complementi d’arredo in
ceramica negli stili tradizionali,
con la riedizione delle ceramiche
futuriste, e, oggi, con una

produzione ricercata nell’ambito
del design di qualità.

Inoltre la Manifattura Mazzotti
da qualche anno ha ripreso 
la produzione delle tradizionali
‘pignatte’, riviste in un’ottica
attuale, creando la 
linea Mazzotti Home
dal design moderno, colorato e
funzionale.



Mazzotti 
Home.
L’artistigianalità
della 
ceramica.

Oggi  come allora, le ceramiche
Giuseppe Mazzotti 1903 sono
realizzate interamente a mano,
senza l’utilizzo di stampi,
partendo da un semplice “palla”
di terra, come viene chiamata in
gergo l’argilla.

Dopo la foggiatura manuale e
l’essicazione al sole, ogni
singolo pezzo viene cotto a
1000° gradi centigradi, poi le
stoviglie vengono smaltate, una
per una, con vernici a base di
ossidi metallici e acqua e
successivamente ricotte alla
temperatura di 940° gradi.

Un lavoro lungo e meticoloso
che viene svolto esattamente
come avveniva due secoli fa. Per
questo motivo siamo certi che
ogni pignatta o casseruola,
siano opere uniche che
mantengono il calore del fuoco
e il gusto della tradizione per una
cottura più naturale dei cibi.

Mazzotti Home è il prestigio
dell’artigianalità unita al design
d’arte, in quanto sviluppato in
una fabbrica d’arte che ha fatto
la storia dell’avanguardia artistica
italiana nel settore della
ceramica. 
In una parola che è quasi un
neologismo: artistigianalità.

Nell’Ottocento Albisola fu un
importante centro di produzione
di pentole e stoviglieria. 
L’argilla arrivava via mare dalla
zona di Antibes nella vicina
Francia, la cottura avveniva nei
forni a legna, della quale ci si
approvvigionava nei boschi
dell’Appennino Ligure. 

Le vernici erano macinate e
preparare nei mulini di Ellera,
piccolo borgo nell’entroterra
albisolese. Il paese era invaso
dalle pentole, appoggiate ad
essiccare in riva al mare o negli
stretti “carruggi”. Quasi tutta la
popolazione era coinvolta in
questa lavorazione. Gli uomini
erano addetti alla foggiatura, i
bambini e le donne per la
rifinitura di Casseruole, Pignatte,
Teglie, Runfò in terracotta. La
produzione poi veniva esportata
in Italia e all’Estero.

BALLEGGIATURA

FOGGIATURA

TORNITURA

DECORAZIONE

Le 10 fasi della lavorazione:
BALLEGGIATURA
FOGGIATURA
TORNITURA
ESSICAZIONE
SPUGNATURA

PRIMA COTTURA
SMALTATURA
RIFINITURA
DECORAZIONE

SECONDA COTTURA



Mazzotti
Home.
Più che 
pentole 
complementi
d’arredo.

Mazzotti Home lancia l’idea della
pentola come complemento
d’arredo: è una rivoluzione nella
destinazione d’uso del prodotto,
che non è più solo esteticamente
funzionale per la cucina, ma
oggetto cult di estetica e design
da tenere esposto in casa come
complemento d’arredo.
La Linea Mazzotti Home è
composta da diversi elementi,
completamente foggiati e
lavorati a mano. 
Le tonalità dei colori possono
subire lievi differenze dovute alla
lavorazione, alle materie prime e
alla cottura.

Con Mazzotti Home è finito il
tempo in cui le pentole
facevano solo le pentole. 
Gli oggetti e le pentole si
trasformano in contenitori
colorati e divertenti per ogni
esigenza, che si armonizzano
egregiamente sia in ambienti
classici che ultramoderni. 

Mazzotti Home: perfetti per
cucinare, perfetti per arredare.

Mazzotti
Home:
forme e colori
che mettono a
fuoco la
qualità.



Mazzotti
Home.
Un colore 
e un modello
per ogni stile
di cucina. CASSERUOLA CON MANICO CASSERUOLA CON MANICI

PIGNATTA PATATIERA

ZUPPA LEGUMI PORTAMESTOLI SCOLAPOSATE

OLIERA

FIASCO CIOTOLA OLD_NEW CIOTOLA BABHLA

TAJINEMOULESLITROZZO



Mazzotti
Home.
Cucinare a 
colori: in
modo naturale
e funzionale.

Nel Ventunesimo secolo la
Giuseppe Mazzotti 1903 è l’unica
azienda che prosegue questa
produzione artigianale di
stoviglieria rispettando
integralmente i metodi di
lavorazione e le forme della
tradizione albisolese.

La Linea Mazzotti Home è
composta da diversi elementi,
completamente foggiati e
lavorati a mano.

La cottura del cibo dentro a una
pentola di terracotta esalta i
sapori e gli aromi delle ricette più
raffinate della nostra
straordinaria cucina italiana.

Precedentemente al primo
utilizzo riempire la pentola di
acqua e lasciarla così per almeno
15 minuti prima di porla sul
fuoco.

Se la pentola non viene usata
frequentemente ripetere
l’immersione in acqua tutte le
volte che la si riutilizza (si
raccomanda a fine uso, dopo il
lavaggio di farla asciugare in
ambiente ben areato).

Avviare a temperatura con
fuoco basso (è necessario che la
pentola si scaldi gradatamente
evitando sbalzi termici repentini).

Se possibile utilizzare una
retina spargi fiamma.

Igiene e funzionalità. sulla
fiamma, in forno tradizionale, in
microonde e in lavastoviglie.



6 buoni
motivi per
scegliere
Mazzotti
Home.

Mazzotti Home è una vera
rivoluzione commerciale perché
apre la “pentola tradizionale” a
infinite proposte di vendita.

Piace ai rivenditori perché è
una linea di prodotti che fidelizza
il cliente e lo spinge alla
collezione di tutti i pezzi. 

Piace agli allestitori e ai
merchandiser perché riesce a
creare attrazione e vivacità cromatica
ad ogni vetrina o area espositiva.

Piace ai consumatori perché
grazie alla vivacità dei colori,
rispecchia diversi stili di arredo e
rende personalizzabile la propria
collezione di oggetti da cucina.

Piace agli appassionati di arte
e di design perché propone
oggetti che portano la firma di
uno dei marchi più prestigiosi ed
importanti della storia della
ceramica italiana.

Piace ai turisti che trovano
nella linea Mazzotti Home oggetti
regalo unici ed esclusivi, che
rappresentano il meglio
dell’“artistigianalità” e del Made
in Italy di qualità. 

Piace a tutti quelli che sanno
apprezzare rapporto qualità
prezzo di prodotti che sono
piccoli capolavori nati dall’arte,
dalla terra e dal fuoco.



Viale Matteotti 29
17012 Albissola Marina (SV) Italy
Tel e fax 019.489872
ceramiche@gmazzotti1903.it
www.gmazzotti1903.it


