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DE NO MINAZIONE

D'ORIGINE

C E RAMICA

came succede per i migriori vini d'rtaria, ír raborataria Mazzotti,
ad Arbissora Marina, ner savanese, crea
manifatturc potendBi freqiare del marchio Doc.di
Grazie a Tullio, rappresentante della quarta
generazíone della famiglìa, che prepara vasí, servizi .qualità.
da tavala, piatti da mura e maialiche anche da esterna
DI MARIA MERCEDES FASOLI

.

FO'rO DI CARLO CAROSSIO
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Nè r.arrra pasina. un vaso tondo, semprè in

sono gli

stessi di se1llp.q manj, acqua.
aria, teffa e flì.rco. Dî cento enni
(190t, anche la passionc per ]are fisulina (quella del vasaio) è tx sressa.
E uníscc quattîo gencîazioni dellx fà
nìjglia lvlazzorii: dxl p1jmo, quel ciuseppc Bausln À4a27_ofii chc dìe.lc r,ìta
al labontono, fi'-ìo a tùÌtio, chc conti
nùa Ìir tr"rdizìore ($,!_wrulliolrazzoîri.io. Proprio ciuseppe Baìrsin fonda,
nell'antico borgo dt pazb Garnr.r (i1

ce.tro stodco di Albissola Marin

a, net
Savooesc), une maniferLul" di!€nràn

.lo il càpostipte deita più nola fani
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glia di ceraÌnisrj del paesc, una de e
poch€ ìn Italia a porersj i€giare c.leÌ
marchio Doc di qùalftà (vìv\\iccÉ_
Da allora,

i1

h\,orc

laborutorio, è bcne pcrò n.rn dimen_
ticarc lo sviluppo di quel .lecotu del
la prodìrzionc piir aîtigjanate e toca
lc, che. ancora oggj, conLrad.ljstìngue

.1cl labomto.io sc

ltvo[ìzione delìa stoîia deua ce,
ramica. a voÌte scgnandone le li.ee
grìi.la. Sjgnjficniivo, pe. esempio, è jt
lcgame delÌ'officìia con gli csporentj
Cue

.leÌ secondo movnnento fururista iiaìiano: Marincui, FarÈ. tillia e srr,..)
sì frcquenurDno la fomace e così fe
cero, neglj anni 50, anche Fontana.

lom e

a" a.,o.r.

Sassu. Olrîe allbnivÌtà arrisrica dr queste corenti alt.ìnrerno del

e identifica la .€ranìica

albissolese:

qucll'antica monocromia btu su fon
do bia.nco, nara .afne antico S:.nmnd.
rapprcscntanre angcli, figurc mirok)
giche contornate .ìa albcri, casreli e,
come sfondo, quasi sempre paesaggi
.ollinaîi. È shra Ia ricchezza d,a+!iua
del teúìtoîio chc ha permesso alla cìtta.ll.a ligu.e cli divenrare. in datxvr
secolo, ùn punro di iferinento nella

pFduzione clcìla manifafiLrra cerami,
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ca errcpe,ì. Làrgiìla locale è srara

új

liTzatx frno allî metà degll annl 50,
ma poi, sia pcl Ì?gn)nj ccono,njche
che qualirativo recnotogjche, si è scct
io rli farla advare .talÌe zone di ùron_
rclupo Fiorentlno GD.

Tanù

i

complcmentj dalred(), .tal

porta olnbÌ€lli ai pìxrri da mlrîo, ma
i prcdoti chc meglio i.ìentìGcano le
opere del labontoîio .ìi Tirlio Maz_

zotti sono ì \.?si da fàmìîcia come
le i.Lde (bfoccnd o quelti a Ììaschc
ronj Gesre di draghi aì latD te pilk)

licre (polÎapjltote), quc ì con copcî

chio coDìe gti albarelto.(a foma dì
rocchcro) urllizzat, sino a fine .e00,
per conrenc.e gli rìngu€nri. Tufte lc
fasi .li renlizzîzionc a\..vengono cone
una volra (tranne per j fomi: non più
a legna ma eteft.ici). r,e tàsì, cseguire

a nìano, sono sci: fosgiatura (forma
aÌ vîso), essiccaTione, prima couur.r
clel biscorro ffaiolicatu,? (jt pczzo è
nnmerso in rìn iiqùjdo nischìàro con
le polveîe Ìnaioljca, pc. oftencre uno
strato di $nalto bian.o), decorazk)ne

I c.o
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,5eorq"oe aDnordziD_era_.q
.-%,oa 1,4-orgddp ordo" o:r.oro
-.rn pe,ro"o".okrè.
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c seconda coiilrrx. Nella prìÌna conura, il lòmo raggiùllqe j i.000 gÉdi in
12 o.c e torne a zero in 24r netle sc
co.da, qùcìla clelìnirive .lopo tx decol"zione, nggiu.ge ì 900 gr.ì.ti. Oggi i trc fòrni uriÌiTzaii nel labo|arorio
sono eleiirìci, anche per conhollarc
l'nnpol'lanre uhima fase di corlura: ùn

minimo inpr€\'isto clal pùnLo divjsta
dcìla tenpeirtura, in salira

o in

raf-

frcdd:Lmento, può compromcLtere ta
riuscìta de1 pic.o cîrico del torno.
È moho accurara, poi, la sctezic,rc at
temine dcllc fasi lavoreti\€: soto le

opcîe rilNcfte peÍèttamcnte mppre_
scoterenno il laboraroîio MazTofii
Oggi la produzjone ò.j\olta allrìso
dorìesijco: complorenii d,aflc.b e
scr\.iZ1 cl.ì lavola, da rè, caffè, chole,
brocche, vasì da csremo c da inremo.

E ancora, i pannclli dccomrivi dì ra
rje dimcnsìoni che I'engono prodoui

.Fabbdca Casa Museo ciuseppe
Mazzotti, ùale ùiarteotLt 29, r\ risso
la ùIadna (Sv), relefono 019/.189872.
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