
La Giuseppe Mazzotti in 
Albisola è uno straordina-
rio esempio dell’impren-
ditoria artigianale italiana, 
un’azienda a conduzione 
famigliare che opera nel 
campo della ceramica ar-
tistica dal 1903.
Albisola è una cittadina 
della Riviera Ligure che 
sorge alla foce del Torren-
te Sansobbia.
Per la sua posizione geo-
grafica e i collegamenti 
con le regioni limitrofe 
(via mare anche con la 
Francia) e per la ricchez-
za delle sue materie prime 
nasce in Albisola la pro-
duzione della ceramica 
nel XV secolo.
In sei secoli di storia la 
produzione, che già nel 
1500 aveva una diffusio-
ne straordinaria in Euro-
pa, mantiene e rafforza la 
sua immagine di grande 
qualità e pregio.
E’ in questo contesto sto-
rico e culturale che nel 
1903 Giuseppe “Bausin” 
Mazzotti affitta dei locali 
in Pozzo Garitta (l’antico 
borgo di Albisola) e inizia 
in proprio l’attività fon-
dando la Manifattura Giu-
seppe Mazzotti, diventan-

do così il capostipite della 
famiglia dei Mazzotti ce-
ramisti.
Da allora le vicende del-
la manifattura si legano 
a pagine indelebili della 
storia e dell’arte ceramica 
del Novecento.
Si ricordi il legame pro-
fondo con il Movimento 
di F.T. Marinetti e l’atti-
vità che presso le fornaci 
Mazzotti svolsero i ma-
estri Futuristi, quali De-
pero, Diulgheroff, Farfa, 
Fillia, Strada e a seguire, 
nel primo dopoguerra, 
la straordinaria stagione 
degli Anni Cinquanta, 
quando artisti come Lu-
cio Fontana, Asger Jorn, 
Aligi Sassu, realizzano le 
proprie opere in ceramica 
presso le fornaci Mazzot-
ti, elevando la materia ce-
ramica all’aurea di ARTE, 
liberandola quindi dal 
vincolo ormai stretto di 
sola arte applicata.
Ne si può dimenticare, 
accanto all’ancor viva at-
tività artistica, lo sviluppo 
della produzione artigia-
nale di alto valore, sia 
negli stili della tradizione 
albisolese sia nelle produ-
zioni contemporanea e di 

avanguardia.
Dal 1936 la manifattu-
ra ha sede alla foce del 
Torrente Sansobbia in un 
edificio futurista di parti-
colare bellezza, nella cui 
pertinenza c’è uno straor-
dinario Giardino Museo 
che testimonia il legame 
profondo fra la fami-
glia Mazzotti e il mondo 
dell’arte.
Negli ultimi decenni la 
Giuseppe Mazzotti ha 
realizzato importanti pro-
duzioni per istituzioni 
pubbliche, musei e com-
missioni su ordinazione 
per aziende e privati ri-
volgendo la sua atten-
zione sempre di più alla 
produzione del design, un 
design ricercato e impre-
ziosito da una lavorazione 
interamente manuale.

Artigiano, artista, designer è alla 
quarta generazione dei Mazzotti 
Ceramisti. Dopo essersi diplo-
mato al Liceo Artistico Arturo 
Martini, frequenta l’università di 
Architettura a Genova, dove in-
terrompe gli studi per dedicarsi 
all’attività sportiva nell’ambito 
dello sci alpino e del windsurf. 
È maestro di sci ed è stato varie 
volte campione ligure e due vol-
te campione italiano categoria 
Master.  Particolarmente attento 
alla vita sociale, fu consigliere 
comunale e attivo in varie as-
sociazioni: fra cui il Lions di 
cui è ancora socio. Fondatore e 
Presidente del Mirage Windsur-
fing Club, una delle più vecchie 
società italiane dedicate alla 
pratica del windsurf. Fondatore 
de il Tornio, Notiziario culturale 
della Ceramica, del Comitato di 
Rigore Artistico, associazione di 
opinione culturale, e della Rete 
d’Impresa Made in Albisola. È 
stato membro in varie commis-
sioni culturali, fra cui quella del 
Museo Manlio Trucco, di quel-
la Nazionale della Ceramica di 
Confartigianato, di quelle per la 
stesura del disciplinare marchio 
DOC e Artigiani in Liguria.
Ha editato nella sua vita 16 libri 
dedicati alla famiglia e all’arte 
della ceramica, è titolare della 
manifattura dal 2005.
Sergio Dangelo lo definì ERE-
DE DEL CORAGGIO e Carlos 
Carlè, invece, MOVIMENTA-
TORE D’ANIMI.

Nella colonna a sinistra :
un disegno di Sergio Dangelo;
Tullio Mazzotti nei laboratori.
In alto a centro pagina :
uno scorcio dell’edificio della 
manifattura;
F.T. Marinetti nel 1934 
assieme ai fratelli Mazzotti 
quando fu costruita la nuova 
sede della  manifattura alla 
foce del Torrente Sansobbia.

Albisola nel corso del 
Novecento è stata un 
importante centro di 
produzione ceramico 
italiano e mondiale per 
la produzione artisti-
ca. Gli esponenti dei più 
importanti movimenti 
artistici hanno frequen-
tato Albisola e le sue 
fornaci, in particola-
re la Manifattura Maz-
zotti. Negli Anni Trenta 
con il Movimento Fu-
turista e poi dagli An-
ni Cinquanta, quando 
Lucio Fontana, Asger 
Jorn, Aligi Sassu, Enri-
co Baj, Sergio Dange-
lo, Corneille, Sebastian 
Matta e tanti altri hanno 
frequentato i laboratori 
della manifattura facen-
do conoscere Albisola 
nel mondo quale “Libe-
ra Repubblica delle Ar-
ti” -come la definì F.T. 
Marinetti- o come “La 
piccola Atene”,  inven-
zione letteraria di Mile-
na Milani che riassume 

tutto il concetto di cosa 
è stata la piccola cittadi-
na, distesa sulle due rive 
del torrente Sansobbia, 
negli anni che dal se-
condo Dopoguerra arri-
vano sino al Duemila.
Da ricordare gli “IN-
CONTRI INTERNA-
ZIONALI DELLA CE-
RAMICA” del 1954 
ispirati da Sergio Dan-
gelo e Enrico Baj, even-
to straordinario che ele-
vò la ceramica a materia 
nobile per l’arte, libe-
randola definitivamen-
te dallo stretto vincolo 
di arte applicata..  Que-
sto singolare rapporto 
fra artigianato e arte si 
è sviluppato in Albiso-
la soprattutto per merito 
della Manifattura Giu-
seppe Mazzotti ed esso 
è proseguito nel tempo 
senza soluzione di con-
tinuità.
Citiamo le principali 
collaborazioni di artisti 
dal 1988 al 2005 : Er-

nesto Treccani, Milena 
Milani, Sergio Dange-
lo, Ignazio Moncada, 
Mimmo Rotella, Enri-
co Baj, Aurelio Cami-
nati, Sandro Cherchi, 
Hsiao Chin, Emanuele 
Luzzati, Giancarlo San-
gregorio, Luigi Verone-
si, Asgar Elde … Roger 
Selden, Ugo Nespolo, 
Adriano Leverone, En-
zo L’Acqua, Claudio 
Manfredi, Giorgio La-
veri, Alfredo Sosabra-
vo, Sandro Lorenzini, 
Giorgio Moiso, Gianni 
Celano Giannici e tanti 
altri che diventa impos-
sibile enunciarli tutti.

La Manifattura Giuseppe Mazzotti, oltre alla propria pro-
duzione (nel tradizionale, nelle edizioni futuriste e nel de-
sign, nella linea Home)  e alla collaborazione con il mondo 
dell’arte, realizza ceramiche su commissione sia per azien-
de, sia per privati.
Per le aziende si tratta spesso di ceramiche di rappresentan-
za, “oggetti cadeaux” utilizzati per regali aziendali. Da se-
gnalare la fornitura ventennale per Fincantieri, con dei piatti 
raffiguranti i cantieri navali o le navi che venivano costruite 
dall’azienda, tra cui ad esempio le navi di Costa Crociere.
Relativamente a Costa Crociere sono state anche realizzate 
delle ceramiche per la zona benessere delle navi varate nel 
primo decennio di questo millennio.
Dagli Anni Trenta, con un legame con il Futurismo e su 
progetto di Nicolaj Diulgheroff, sono state prodotte botti-
glie per Amaro Cora (la famosa bottiglia a ferro da stiro) e 
per la Campari.
Altre produzioni di rilievo sono state effettuate per Mot-
ta, Presolana, Liquori Vlahow Zara e in epoca recente per 
aziende olearie quali Niasca Portofino e Santagata 1907 Ge-
nova.
Sono state anche realizzate tirature limitate per i Campio-
nati Mondiali di Calcio del 1990, forniture per Italgas ENI, 
le Casse di Risparmio Italiane.
Importante il rapporto con Genova; in particolare quello con 
la famiglia Radif, che viene servita da tre generazioni, così 
come varie forniture di vasi da farmacia per Vecchi & Piam, 
azienda storica, e per l’azienda Igino Mazzola Spa che nel 
2018 ha festeggiato i cento anni di attività.
Sono state, infini, realizzate ceramiche per musei e mostre 
internazionali, come quella del 1986 Palazzo Grassi, a Ve-
nezia, e del 2014 per il Solomon R. Guggenheim Museum 
di New York.

Ceramiche Giuseppe Mazzotti 
was founded in 1903 by Giusep-
pe Bausin Mazzotti. On the de-
ath of the founder, in 1944, the 
factory passed to the three sons, 
Torido, Tullio D’Albisola and 
Vittoria.
In 1959 the Mazzotti brothers 
split up and Torido continued the 
activity maintaining the owner-
ship of the mark Giuseppe Maz-
zotti; the factory is now owned 
by his wife Rosa and his son 
Giuseppe Bepi, who gradually 
took on the role of sales mana-
ger. Tullio D’Albisola has dedi-
cated himself to artistic-literary 
activity and Vittoria has become 
the owner of the “Mazzotti Vit-
toria” factory together with her 
husband - Mariano Baldantoni, 
a talented technician - and their 
daughter Esa.
In 1982, Tullio Mazzotti, son 
of Giuseppe Bepi, began colla-
borating with the family manu-
facture. In 1988 Torido died and 
the following year his son Giu-
seppe Bepi became sole owner 
of Giuseppe Mazzotti 1903. In 
2005 “Bepi” left the business 
to his son Tullio who continues 
the ceramic work of the glorious 
Giuseppe Mazzotti 1903 in Al-
bisola.



La Mazzotti è stata la prin-
cipale manifattura cerami-
ca, nel mondo, legata al 
Futurismo.
F.T. Marinetti, pubblicò 
nel 1909 su “Le Figaro” il 
manifesto del Movimen-
to Futurista e successiva-
mente entrò in contatto 
con la famiglia Mazzotti, 
in particolare con Tullio 
D’Albisola.
Dal loro incontro Fillia 
(Luigi Colombo), For-
tunato Depero, Nicolaj 
Diulgheroff, Nino Strada, 
Bruno Munari, Alf Gau-
denzi, Mino Rosso, Mario 
Anselmo strinsero un le-
game profondo con Albi-
sola, realizzando straordi-
narie opere oggi presenti 
nelle più prestigiose col-
lezioni internazionali.
Questa esperienza segnò 
anche un anticipo del de-
sign, infatti i futuristi per 
la prima volta progettaro-
no “oggetti” con alta va-

lenza estetica da introdur-
re nella produzione seriale. 
Ciò fu possibile grazie alle 
capacità della manifattura 
che seppe abbinare tecni-
camente arte, progettazio-
ne, artigianalità. 
Oggi Tullio Mazzotti con-
tinua la produzione del-
la manifattura, che fu del 
nonno Torido e poi del pa-
dre Bepi. Ceramiche fu-
turiste realizzate con gli 
stessi procedimenti, lo 
stesso smalto “matt” cre-
ato con una ricetta segreta 
negli Anni Trenta. 
Nel 1986 venne organiz-
zata a Palazzo Grassi in 
Venezia una grande mo-
stra “Futurismo & Futu-
rismi”, da quell’evento 
scaturì tutta una serie di 
approfondimenti, fra cui 
nel 2009 Palazzo Reale a 
Milano con “Futurismo 
19|20.09”, sino al 2014 
quando il Guggenheim 
Museum di New York 
organizzando la mostra 
“Italian Futurism, 1909 – 
1944: Reconstructing the 
Universe” testimonia l’at-
tenzione internazionale 
per il Futurismo esponen-
do le ceramiche Mazzotti. 
Uniche e irripetibili capo-

lavori che hanno segnato 
l’Arte del Novecento e che 
ancora oggi si possono ac-
quistare presso il laborato-
rio dove negli Anni Trenta 
Marinetti e i sui adepti le 
crearono.

Il decoro Bianco- Blu (o 
Antico Savona) fu intro-
dotto, alla metà, circa, 
del secolo XVII dalla 
famiglia Guidobono, al 
cui capostipide Giovanni 
Antonio (1631 - 1685) si 
fa risalire la definizione 
a chiaro scuro del mono-
cromo turchino. E’ costi-
tuito fondamentalmente 
dalla rappresentazione di 
un paesaggio o castello 

immaginario, realizza-
to interamente a mano e 
diverso per ogni singola 
ceramica, collocato in un 
primo piano con ciuffi ve-
getali o alberi, a contorna-
re il decoro, e da un piano 
di fondo con montagne e 
nuvole.
Una versione più impe-
gnativa è quella della rap-
presentazione della figura 
umana, tratta da qualche 

episodio biblico, mitolo-
gico, letterario, raffigurata 
in stampe, in illustrazioni 
di libri, utilizzate come 
modello.
Altri varianti decorative, 
sempre del repertorio tra-
dizionale, sono la raffigu-
razione di putti e in altri 
casi quelle di vedute e di 
velieri.
La decorazione avviene 
interamente a mano “in 
punta di pennello” su ma-
iolica bianca o azzurrina 
in monocromia blu, ma 
anche in policromia o in 
marrone, verde e rosa.

Altri decori caratteristici 
dell’arte figulina albiso-
lese sono : il Calligrafico 
Naturalistico, il Levanti-
no, Uccelli e Prezzemolo, 
il Boselli e, nel Ventesimo 
Secolo, l’Arte Decò o Sti-
le 1925.

In alto: alcune ceramiche della 
produzione tradizionale

In basso: la carta intestata della 
ditta nel 1936; F.T. Marinetti sulla 

spiaggia di Albisola negli Anni 
Trenta con Bartolemeo “Bianco” 

Tortarolo, Tullio D’Albisola e 
la famiglia Frumento; alcune 

ceramiche futuriste prodotte dalla 
Manifattura di Tullio Mazzotti; il 

Guggenheim Museum di New York 
nel 2014.

Progettare il futuro non è 
cosa semplice, per farlo è 
necessario avere cultura, 
visione, pensiero e lungimi-
ranza.
La caratteristica pregnante 
della Manifattura Mazzot-
ti è quella di avere sempre 
un’attenzione verso la con-
temporaneità e lo sviluppo, 
non solo dell’azienda, ma 
anche del territorio.
Per mano di Torido Maz-
zotti fu introdotto il disegno 
preparatorio e poi, con le 
esperienze degli Anni Tren-
ta, furono sviluppati: un ap-
proccio progettuale antesi-
gnano del design moderno; 
il rapporto e confronto con 
il mondo dell’arte; la consa-
pevolezza che il valore ag-
giunto di una azienda debba 
essere nel proprio lavoro.
Da queste basi, quasi ideolo-

giche, la Mazzotti ha colla-
borato sin dal 1992 con au-
tori quali : Alessandro Men-
dini per Memphis, Rolando 
Giovannini, Giulio Iacchet-
ti, GumDesign Laura Fia-
schi e Gabriele Pardi, Maria 
Christina Hamel, Ambrogio 
Pozzi, Luca Scacchetti, Ugo 
La Pietra, Damine Bihr, 
Alain Berteau, Nicolas Bo-
vesse, Jean-Francois D’Or, 
Nathalie Dewez, Christian 
Hogner, Hugo Meert e con 
gli indigeni Oscar Albrito e 
Roberto Giannotti.
A queste collaborazioni la 
Manifattura abbina una pro-
pria produzione da disegni 
di Tullio Mazzotti, attuale 
suo titolare e quarta genera-
zione della famiglia di cera-
misti.
Ne è scaturita una produ-
zione in parte propria, con 

nuove forme e stilemi che 
si arricchisce ogni anno di 
ceramiche originali : il neo-
futurismo del 2009; la linea 
Gold con manufatti preziosi, 
interamente rivestiti in oro a 
terzo fuoco; le linee Animal 
e Donne; i GiOcoVASO 
composti da elementi ele-
mentari e colorati; i barattoli 
Ludoceramica;  i Proiettili  e 
tante altre divertenti e pre-
giate, innovative ceramiche. 
Senza tralasciare una pro-
duzione per conto terzi per 
il settore del design autopro-
dotto che trova poi sbocco 
commerciale anche sulle 
più prestigiose piattaforme 
web di ecommerce quali : 
Interno Italiano, Luisa Via 
Roma, Artemest, My Home 
Collection, solo per citarne 
alcune.

La lavorazione delle cera-
miche Mazzotti avviene con 
un procedimento totalmente 
manuale.
Adamo è il nome, secondo 
l’Ebraismo, il Cristianesimo 
e l’Islam, del primo uomo e 
significa “umanità”, “uomo 
terroso” o “della terra ros-
sa”.
L’universalità della terra ar-
gillosa, dalla quale la Gene-
si fa risalire la formazione 
del primo uomo, è la base di 
un lavoro antico, prezioso, 

eterno, come quello del ce-
ramista. La lavorazione nel-
le fornaci Mazzotti prevede 
principalmente due fasi, al 
termine di ognuna delle qua-
li la materia viene sottoposta 
a cottura a gran fuoco.
La foggiatura manuale av-
viene al tornio, dove su un 
disco rotante il torniante dà 
forma agli oggetti, model-
landoli solamente attraver-
so la pressione delle proprie 
mani. Segue l’essiccatura e 
successivamente una cottu-
ra alla temperatura di 1000° 
gradi, con un ciclo di 24 
ore.
Al termine di tale fase la ter-
racotta è definitivamente so-
lida, ma ancora porosa.
Per renderla impermeabile, 
usabile, decorata, essa vie-

ne smaltata per immersione 
o con l’aerografo con com-
posti stanniferi, di silice, os-
sidi metallici che richiedo-
no sapienza e conoscenza 
dei tempi della lavorazione 
e delle materie.
Dopo avere effettuato la de-
corazione, che avviene anche 
essa manualmente “in punta 
di pennello”, la ceramica su-
bisce la seconda cottura, ove 
raggiunge la temperatura di 
940° gradi, sempre con un 
ciclo di 24 ore.
Tullio Mazzotti afferma che 
“la ceramica, ovvero la “ter-
ra” è un mondo, come tale 
non ha confini di sapienza, 
c’è sempre da imparare e 
nulla è mai definitivo nei ci-
cli produttivi; questo è il bel-
lo del lavoro di ceramista”.

Le ceramiche della linea 
Mazzotti Home sono re-
alizzate interamente a 
mano; un lavoro lungo 
e meticoloso, che vie-
ne svolto esattamente 
come avveniva due se-
coli fa. Ogni terracotta 
è un’opera che mantie-
ne il calore del fuoco e 
il gusto della tradizione 
per una cottura più natu-
rale dei cibi.
Nell’Ottocento Albisola 
fu un importante centro 
di produzione di pentole 
e stoviglieria. 
L’argilla arrivava via 
mare dalla Francia, la 
cottura avveniva ancora 
nei forni a legna. Le ver-
nici erano macinate nei 
mulini di Ellera, picco-
lo borgo nell’entroterra 
albisolese. Il paese era 
invaso dalle pentole, ap-
poggiate in riva al mare 
ad essiccare; quasi tutta 
la popolazione era coin-
volta nella lavorazione 
di Casseruole, Pignatte, 
Teglie, Runfò in terra-
cotta. La produzione poi 

veniva esportata in Italia 
e all’Estero.
Nel Ventunesimo seco-
lo la Mazzotti è l’uni-
ca azienda che prosegue 
questa produzione arti-
gianale di stoviglieria, 
rispettando integralmen-
te i metodi di lavorazio-
ne e le forme della tradi-
zione albisolese.
La cottura del cibo den-
tro a una pentola di ter-
racotta esalta i sapori e 
gli aromi delle ricette 
più raffinate della nostra 
straordinaria cucina ita-
liana.
Oltre a quella della salu-
brità e della funzionalità, 
Mazzotti Home lancia 
pure l’idea della pento-
la come complemento 
d’arredo: è una rivolu-
zione nella destinazione 
d’uso del prodotto, che 
non è più solo funziona-
le per la cucina, ma og-
getto di estetica e design, 
da tenere esposto in ca-
sa come complemento 
d’arredo.

In alto a sinistra:
una serie di vasi disegnati da 

Giulio Iacchetti;
Tullio Mazzotti con Ambrogio 

Pozzi nel 2011;
un disegno preparatorio 

di Tullio Mazzotti.

Mazzotti was the main ceramics 
manufactory linked to Futurism 
in the world. F.T. Marinetti, publi-
shed in 1909 on Le Figaro the ma-
nifesto of the Futurist Movement 
and subsequently came into con-
tact with the Mazzotti family.
From their meeting the exponents 
of the Futurist movement began to 
attend the manufacture while ma-
king important ceramics that are 
still produced nowadays over the 
Tullio Mazzotti’s design and are 
exhibited in important exhibitions 
like in 2014 at the Guggenheim 
Museum in New York when the 
exhibition “Italian Futurism, 1909 
- 1944: Reconstructing the Univer-
se” took place.

Mazzotti était la principale ma-
nufacture de céramique au mon-
de liée au futurisme. Marinetti 
a publié ‘en 1909 sur’ Le Figaro 
‘le Manifeste du mouvement futu-
riste’ et ensuite est entré en con-
tact avec la famille Mazzotti. Dès 
leur rencontre, les représentants du 
mouvement futuriste ont commen-
cé à fréquenter la manufacture  en 
faisant des  céramiques importan-
tes produites encore aujourd’hui 
selon le projet de Tullio Mazzotti 
et exposées à l’occasion de exposi-
tions importantes comme en 2014 
au Guggenheim Museum de New 
York pendant l’exposition “Le fu-
turisme italien, 1909-1944: recon-
struire l’univers”.


