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Il grande valore
della tradizione
imprunetina
diAntonio Paolucci
Direttore deiMuseiVaticani
Gli uomini dell’arte dei mezzinai ed orciai che si riunirono in assemblea nei pressi della Pieve di Santa Maria dell’Impruneta il 23
marzo dell’anno 1309, avevano le idee chiare. Verificato il numero
legale (sono presenti più dei due terzi degli aventi diritto), il notaio
ser Benintendi registra in elegante corsivo cancelleresco le intenzioni dei convenuti. Affermano di essere lì «pro dicta eorum arte
reformanda», si impegnano ad obbedire in tutto ai consiglieri liberamente eletti «a vantaggio della detta arte e corporazione della
stessa arte». Gli obiettivi, non dichiarati ma impliciti nelle ragioni
statuarie dell’associazione, sono: la salvaguardia delle qualità del
prodotto, la competitività dei prezzi, il successo nel mercato.
Se oggi il cotto dell’Impruneta è conosciuto ed apprezzato nel
mondo; se l’orgoglio della appartenenza a una élite professionale
di eccellenza ancora abita le fornaci e le manifatture di questa parsegue a pag. 2

Editoriale
diMarcella Antonini
Risale solo a qualche anno fa il vasto progetto di valorizzazione territoriale che l’Ente
Cassa di Risparmio di Firenze, sostenendo
la nascita dell’Osservatorio dei Mestieri
d’Arte, ha fortemente voluto per favorire
tutte le espressioni dell’artigianato artistico
fiorentino e toscano.

Partendo da questo presupposto, la ricorrenza dei 700 anni di tradizione della terracotta d’Impruneta diventa un felice pretesto
per celebrare il versatile materiale che non
solo dà colore alle città toscane, ma che soprattutto è stato e continua ad essere spunto
di rinascita artistica ed economica di Firenze e dell’intero circondario territoriale.
È giusto pensare come la stessa volontà che
nel 1309 animò i mezzinai e gli orciai di
Impruneta nella stesura di uno specifico
statuto che ne avrebbe tutelato gli interessi
economici, artistici e produttivi, continui a

vivere nell’alta professionalità degli artigiani imprunetini di oggi, grazie alla presenza
di botteghe che hanno raggiunto, con una
ricercata capacità ancora tutta manuale,
altissimi livelli figurativi.
Con una mostra sulla terracotta d’Impruneta ancora una volta l’Ente Cassa vuole
impiegare le proprie risorse a favore della
promozione del territorio fiorentino e della
sua forte identità artigiana e manifatturiera, che, con le eccellenze della sua produzione, costituisce da secoli un fattore vitale per
l’intera civiltà toscana.
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te della Toscana; se il Comune, l’Ente Cassa
di Risparmio di Firenze, le Soprintendenze
fiorentine, studiosi e accademici di rango,
hanno voluto dedicare attenzioni e risorse
importanti alla storia del cotto imprunetino, dai maestri del Rinascimento alla produzione moderna, allestendo una mostra
dislocata nei luoghi stessi dell’assemblea
del 1309, tutto questo è la benefica conseguenza di quell’atto provvidenziale.
I maestri artigiani che si unirono in sindacato sette secoli fa erano orciai e mezzinai,
producevano oggetti seriali di uso domestico. Sono le terraglie sparse in gran copia in
primo piano nella festosa brulicante descrizione della Fiera dell’Impruneta dipinta da
Filippo Napoletano nel 1618 e qui descritta
in catalogo da Marco Chiarini. La mostra
presenta manufatti di quel tipo ma anche
capolavori dei secoli che i manuali chiamano del Rinascimento e quindi Donatello
e Brunelleschi, i Della Robbia e Nanni di
Bartolo, Michele da Firenze e Sansovino. A
significare la continuità, mai interrotta nei
secoli, fra eccellenza artigiana ed eccellenza
artistica. Nella storia delle arti, in Italia, il
transito e quasi la osmosi fra i due livelli
è stato sempre costante. Fra i mestieri e i
saperi dei fornaciai e i mestieri e i saperi
dei maestri che praticavano l’arte della terracotta, c’era una vicinanza che solo l’età
dell’industria, dell’accademia e delle specializzazioni, ha in parte offuscato.
A questo punto si impone una considerazione che non poteva certo toccare gli
orciai e i mezzinai imprunetini del 1309.

Oggi viviamo nel mercato globale dove
vince chi offre i prezzi più vantaggiosi. I
manufatti in terracotta si possono produrre ovunque perché dappertutto è presente la materia prima, anche nei paesi dove
bassissimo è il costo del lavoro. Come
uscire allora da un confronto che potrebbe annientare i nostri produttori?
Se ne esce – questo è il messaggio che ci
affi da la mostra– con la qualità, prima di
tutto, e con il grande immateriale valore
rappresentato dalla tradizione. È un valore
incommensurabile (nel senso letterale della
parola, perché non può essere quantificato
e meno che mai in termini economici) ma
può riuscire vincente se effi cacemente valorizzato e diffuso.

Editorial

by Marcella Antonini
Th e wide project for the promotion of the territory that the Ente Cassa di Risparmio di Firenze, through the creation of the Osservatorio dei Mestieri d’Arte, has strongly favoured to
promote all forms of Florentine and Tuscan artistic crafts, is quite recent.
Keeping that in mind, the 700th anniversary of the Impruneta terracotta tradition is a
good occasion to celebrate this versatile material which not only colours our Tuscan towns,
but which has always been and still is a starting point for an artistic and economic rebirth
of Florence and its surroundings.
So, the same strong will that in 1309 spurred the potters and jug makers from Impruneta
to draw up a specific statute to safeguard their economic, artistic and productive interests,
is still alive in the high skill and expertise of today’s craftsmen from Impruneta, thanks to
workshops that have reached very high figurative levels through a refined workmanship
entirely manual still today.
With an exhibition on the Impruneta terracotta, the Ente Cassa wants again to use its
resources to promote the Florentine territory and its strong artisanal and industrial identity
which, through the excellence of its products, has been for centuries a vital element for the
entire Tuscan civilization.
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Voglio dire, con ciò, che dietro i manufatti seriali prodotti dalla odierna industria
imprunetina del cotto ci sono Donatello
e Jacopo Sansovino, ci sono sette secoli di
storia e quaranta generazioni di specialisti,
ci sono i vigneti e gli ulivi, le pievi romaniche e le pale robbiane della campagna
toscana, c’è la cupola di Santa Maria del
Fiore che Brunelleschi edificò con i materiali edilizi tratti da questa privilegiata
parte d’Italia. L’orgoglio dell’appartenenza, la qualità dei prodotti, la consapevolezza della storia; all’ombra del venerabile
campanile di Santa Maria, queste tre cose
insieme fanno una formula vittoriosa.
I cittadini, i produttori, gli amministratori
di Impruneta sanno che questa è la strada
da percorrere e lo hanno dimostrato in più
occasioni.
La mostra della primavera 2009, insieme
all’altra che l’ha preceduta di quasi trent’anni e che io, insieme a Giovanni Conti, ho
avuto il privilegio di ordinare (La Civiltà del
Cotto, 1980) vuole essere il punto alto di un
percorso destinato a ulteriori sviluppi.

Il progetto
integrato per i sette
secoli del Cotto
diAlessandro Giovannini,
Mem bro del Com itato scientifico delle celebrazioni
per il VII centenario del cotto dell’Im pruneta
Il chiostro della Basilica
dell’Impruneta
nella pagina a fianco:
Jaques Callot,
Fiera dell’Impruneta,
1620, incisione, Paris,
Bibliothéque National, Départements des
Estampes
Filippo Brunelleschi,
Cupola della Basilica di
Santa Maria del Fiore,
1421-1436, Firenze
in basso:
Manifattura di
Montefoscoli, Antefissa,
Tempietto di Minerva
Medica, Montefoscoli,
Collezione Dionalisio

È partito cinque anni fa, il percorso di lavoro
e di progettazione che ha prodotto importanti
risultati per la tutela attiva delle nostre
terrecotte: in primis la grande mostra sui Maestri
del Rinascimento e il Cotto dell’Impruneta, ed
i lavori di restauro in corso all’Antica Fornace
Agresti. Interventi che fanno parte del Progetto
Integrato per i Sette Secoli del Cotto che fu
presentato nel 2006 in varie iniziative pubbliche
concordate tra Comune di Impruneta, Comuni
del Chianti Fiorentino, Comune, Provincia
e Camera di Commercio di Firenze, Regione
Toscana e Ente Cassa di Risparmio di Firenze
cui presero parte, tra gli altri, Claudio Martini,
Edoardo Speranza, Alessio Gramolati, Ambra
Giorgi, Matteo Renzi, Giovanna Folonari,
Andrea Barducci, Ambrogio Brenna, personalità
che hanno offerto convinti e decisivi sostegni
alle politiche attive per la cultura, l’economia e

il lavoro di Firenze e Toscana e anche al nostro
progetto per il Cotto. Altri elementi importanti
del progetto integrato sono il marchio Doc del
Ministero dello Sviluppo Economico, la nuova
Legge Regionale sulle Strade della Terracotta
e l’Itinerario sulla Civiltà del Cotto FirenzeImpruneta-Chianti per il marketing territoriale,
supportato dal portale www.fabbricaimpruneta.
it e da progetti innovativi legati alla cultura
del contemporaneo e alla ricerca di nuove
commesse per le nostre fornaci artigiane e
industriali. Intanto per il 2010 si annunciano
altre iniziative del progetto integrato tra cui il
restauro dei Loggiati di piazza Buondelmonti,
l’avvio di nuove attività per la cultura, lo
sviluppo e l’occupazione nell’Antica Fornace
Agresti restaurata e il centenario dell’industria
Sannini. E la storia del cotto entra nel suo
ottavo secolo.

Il cotto e l’architettura toscana.
Un materiale per tre millenni di storia
a cura diGabriele Morolli,
Docente diStoria della Critica e della Letteratura Arch itettonica,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Dalla fortunosa combinazione e dalla misteriosa sinergia di terra, acqua, aria e fuoco
l’uomo ha plasmato un manufatto che, geniale nella sua semplicità e nella sua fruibilità,
lo accompagna da sempre nel suo cammino.
Le ricche argille di Toscana e l’ingegnosità degli artigiani etruschi, impiegando la
terracotta a protezione delle strutture dei grandi templi in legno, hanno dato l’avvio
a quella “civiltà del cotto” che da circa tre millenni connota il profilo della nostra
regione. Anche la colonia romana di Florentia, ricca di opifici per la produzione
di manufatti d’uso quotidiano, si colorò delle calde tinte della terracotta, diffusamente impiegata nel Medioevo per la realizzazione delle volte delle chiese o
per le abitazioni e fondachi dei ricchi mercanti toscani: la cupola di Brunelleschi
non sarebbe stata innalzata senza i mattoni e senza l’ingegnosità del sapere
artigiano. Il rosso del cotto sottende l’architettura rinascimentale in apparenza
dominata dall’intonaco a calce, dalla pietra serena e dal candido marmo. Le
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I maestri del
Rinascimento e le
fornaci di oggi

diRosanna Caterina Proto Pisani,
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Fiorentino
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strutture bastionate e le fortezze a guardia delle città danno una forte impronta
al paesaggio del Granducato. Nel Settecento l’impiego dei laterizi conoscerà
nuova fortuna nelle opere di ingegneria di pubblica utilità. Nell’Ottocento
troveranno impiego nelle ferrovie, nei
mercati, negli ospedali, negli edifici industriali. All’inizio del secolo seguente
il mattone contribuì al nuovo profilo
della Firenze urbana e collinare. Tra le
due guerre mondiali, accanto alle forme
geometriche care al Movimento Moderno, si erge il capolavoro del Razionalismo architettonico, la Scuola di Guerra
Aerea delle Cascine.
Inoltre, secondo recenti indagini, la
struttura interna del campanile del
Duomo di Pietrasanta, scavata da una
grandiosa scala a chiocciola autoportante, con ogni probabilità è opera di
Michelangelo.
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Fulcro delle celebrazioni sul cotto dell’Impruneta è la mostra dedicata ai Maestri del
Rinascimento. La terracotta, considerata da Plinio madre di tutte le arti, pressoché
scomparsa nel Medioevo, recupera la sua centralità nel Quattrocento, quando esprime
le istanze innovative del Rinascimento con pari dignità delle altre opere realizzate in
materiali nobili.
Ad artisti sperimentatori quali Donatello, Brunelleschi, ma anche alle altre personalità
attive nel cantiere della Porta Nord del battistero fiorentino, diretto da Lorenzo Ghiber-ti, quali Michele da Firenze, Nanni di Bartolo, Michelozzo e Luca della Robbia, è dedi-cata la prima parte della mostra, tra rinascita e sperimentazione, con l’esposizione di un
consistente gruppo di opere in uno stretto colloquio di sottili rimandi e similitudini.
Nella seconda parte dell’esposizione segue la vasta diffusione della terracotta, esemplificata
da immagini di devozione commissionate da una borghesia sempre più emergente.
Le caratteristiche della terracotta – rapidità di lavorazione,
duttilità e leggerezza del materiale, grande capacità comunicativa e mimetica e infine possibilità di una produzione seriale per mezzo delle matrici – incrementarono la
produzione delle botteghe più accreditate quali quelle
dei da Maiano, di Verrocchio, creando dei veri e propri generi come i piccoli gruppi di devozione domestica o di soggetto profano legate al tardo ambiente
laurenziano e i ritratti. Il busto di Cosimo I, proveniente dalla Collezione Loeser di Palazzo Vecchio,
segnando il crepuscolo della terracotta, chiude emblematicamente il percorso della mostra.
Alla metà del Cinquecento, infatti, il dibattito
sul primato delle arti, che faceva esclamare
a Michelangelo: «Io intendo per scultura
quella che si fa per forza di levare: quella
che si fa per via di porre (la plastica) è
simile alla pittura», e il clima instaurato dalla politica medicea, tesa al recupero di una classicità imperiale, che
recava in sé un gusto ricercato
per i materiali nobili, decretarono il declino della terracotta
che da allora assunse un ruolo
ancillare.
Solo un nuovo secolo sperimentatore, come il Novecento, restituirà alla terracotta la
dignità perduta, lasciandoci
veri e propri capolavori di grandi artisti quali Adriano Cecioni,
Medardo Rosso, Libero Andreotti, Arturo Martini.

Le eccellenze
dell’artigianato dal XIV
al XIX secolo.
Le manifatture locali
diLaura CaspriniGentile
Storica dell’Arte e Ceram ologa

Manifattura Agresti,
Orciolo dipinto a girali
policromi, XVIII secolo,
Impruneta, Collezione
Sergio Bettini
Manifattura fiorentina, Due cani, da un
originale in Pietra di
Romolo Ferrucci detto
del Tadda, XIX secolo,
Firenze, Giardino di
Boboli

nella pagina a fianco:
Adolfo Natalini, Polo
Universitario a Porta
Tufi (Siena), disegno,
Collezione Natalini,
particolare
Veduta dell’interno del
campanile del Duomo
di Pietrasanta
Donatello, Madonna
col Bambino, Firenze,
Museo Stefano Bardini

Nonostante l’intrinseca fragilità
del materiale e l’uso intenso cui
da sempre sono stati sottoposti, i
vasi, le conche e gli ornamenti in
terracotta tuttora conservati nei parchi e nei giardini storici danno un’idea
della straordinaria perizia dei fornaciai
imprunetini che da sempre si sono dedicati alla fabbricazione di questi manufatti.
La sezione della mostra dedicata a Le eccellenze dell’artigianato propone appunto una scelta di
terrecotte d’uso e di ornamento, in parte originali
e in parte riproduzioni attuali, con l’idea di raccontare quelli che sono stati alcuni degli indirizzi produttivi più
fortunati. Così, mentre la produzione ottocentesca si manifestò prevalentemente con
terrecotte di gusto eclettico,
riecheggianti i fasti della
plastica tardo-rinascimen-tale e barocca, con l’inizio
del nuovo secolo alcune
delle fabbriche imprunetine
tentarono un modesto aggiornamento sui canoni del gusto
floreale, adeguando le forme
dei vasi agli stilemi di ma-trice Liberty. Di particolare
interesse, la produzione de-gli anni 1920-1940 – finora
scarsamente considerata dalla letteratura anche specialistica – testimonia un momento di
straordinaria vivacità per quanto
riguarda la manifattura della terracotta, che fu favorita sia dalle necessità del momento, quando il laterizio
fu impiegato ampiamente nell’edilizia, anche in sostituzione del ferro destinato esclusivamente
all’industria militare, sia

dalla politica dell’autarchia produttiva ed economica propugnata dal fascismo. Questo rinnovato
interesse stimolò un rapido aggiornamento delle
fogge dei vasi, soprattutto di quelli ornamentali
destinati all’arredo dei giardini e dei parchi, che,
non più ornati da festoni e ghirlande robbiane,
spogliati delle protomi ferine, di borchie, rosette
e altri rilievi, modificarono le loro forme adeguandosi al rigore geometrico propugnato dall’architettura razionalista.
La vitalità della terracotta di Impruneta è comunque ancora evidente nel quotidiano lavoro delle
fornaci: alcune ormai storiche, altre di recentissima
fondazione, lavorano esclusivamente il galestro
cavato in zona, impiegando le antiche pratiche
artigiane, che solo in parte sono state affi ancate da più moderne tecnologie. Due sono
i settori produttivi in cui sono impegnate:
quello della fabbricazione di materiali per
l’edilizia – dai pregiati pavimenti in cotto
o cocciopesto alle moderne pareti ventilate e
frangisole – e quello della foggiatura di orci,
conche, vasi e altri arredi da giardino.
Sfogliando i cataloghi di produzione o,
fabbri
ancor meglio, visitando le varie fabbriche per lo più aperte al pubblico,
è evidente come la versatilità
dell’argilla abbia permesso
di mantenere inalterate
le forme ormai stabili
stabilite da una tradizione
plurisecolare ed al
contempo di spe
sperimentare nuove
applicazioni per
un materiale
antichissimo
che non si sot
sottrae alle sfide
del più mo
moderno design.
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FORNACI DELL’IMPRUNETA
Massimo Carbone
Via di Cappello, 45
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552313396
www.mcterrecotte.it
info@mcterrecotte.it
Terrecotte Alessandro Corsiani
Via Europa, 10
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552010000
Fax +39/0552012224
www.terrecottecorsiani.it
corsiani@virgilio.it
Cotto Chiti
Via Provinciale Chiantigiana, 169
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/055207030
Fax +39/0552072763
www.cottochiti.com
info@cottochiti.com
Cotto REF s.p.a.
Via di Cappello, 26/41
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552011013
Fax +39/0552313210
www.cottoref.it
info@cottoref.it
Impruneta s.r.l.
Via Provinciale Chiantigiana, 67
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552326064
fax +39/0552326069
www.cottoimpruneta.it
info@cottoimpruneta.it

In quella scultura
la mano di Leonardo
diBarbara Tosti
Ufficio Progetti Motu Proprio Ente Cassa diRisparm io diFirenze
Esposto per la prima volta al pubblico in occasione della mostra “Il cotto dell’Impruneta”, il busto di San Gerolamo penitente fin qui considerato opera del Verrocchio, è ora attribuito dal curatore
Giancarlo Gentilini a Leonardo da Vinci. La terracotta fu ritrovata nel 1990 nelle soffi tte dell’antico
palazzo senese Chigi Saracini e subito attirò l’attenzione per
la straordinaria fattura, la potenza espressiva e l’impressio
l’impressionante realismo d’ispirazione donatelliana. Il busto non
era probabilmente opera autonoma, bensì un esercizio
di anatomia e fisiognomica, un modello da studiare,
disegnare ed eventualmente tradurre in pittura o
scultura. Sono evidenti peraltro le analogie con vari
altri lavori del maestro fiorentino. È nella bottega
di Verrocchio che il giovane Leonardo fu apprendi
apprendista tra il 1469 e il 1476 ed è noto che si esercitò sul
sulle teste di vecchio, in particolare sul tema di San
Gerolamo. Nell’inventario che Leonardo compilò
prima di partire per Milano (1482) si citano non
a caso «certi san Girolami» e «molte teste di vecchi»
(Codice Atlantico).
Quanto alle analogie tra il busto e altre opere attri
attribuite alla scuola di Verrocchio o a Leonardo stesso,
Gentilini ricorda il San Gerolamo della Galleria Pa
Palatina di Firenze e
il San Gerolamo peni
penitente della Pinacoteca
Vaticana dipinto
da Leonardo
intorno al
1480.

Mario Mariani
Via di Cappello, 29
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552011950
Fax +39/0552011137
F.lli Masini s.n.c.
Via delle Fornaci, 57/59
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552011683
Fax +39/0552313211
www.fornacemasini.it
info@fornacemasini.it
M.I.T.A.L.
Via di Cappello, 31
50023 Impruneta (FI)
Tel. e Fax +39/0552011414
www.mital.rtd.it
mital@rtd.it
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Cerca gli eventi del mese nella sezione
in Primo Piano del sito
www.osservatoriomestieridarte.it

a sinistra
Attribuito a Leonardo,
San Girolamo Penitente, PSiena, Collezione
Chigi Saracini, particolare
a destra
Leonardo, San Girolamo Penitente, Roma,
Piancoteca Vaticana

Artigiani in Famiglia
diElisabetta Nardinocch i
Direttrice del Museo Horne
Artigiani in famiglia è un progetto del Museo Horne in
collaborazione con l’Osservatorio dei Mestieri d’Arte promosso dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, ideato da
Cristina Bucci e Chiara Lachi con il coordinamento di
Elisabetta Nardinocchi, direttrice del Museo. Artigiani in
famiglia è un progetto innovativo che si rivolge alle famiglie
con bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni per proporre un
itinerario di conoscenza e sperimentazione di tecniche artistiche tradizionali, ancora oggi vive grazie al lavoro e alla
sapienza degli artigiani fiorentini.
In concomitanza con la mostra “Il cotto dell’Impruneta.
Maestri del Rinascimento e le fornaci di oggi”, l’edizione
del progetto programmata per la primavera 2009 è dedicata
al cotto e alle tecniche di lavorazione delle argille.
I tre incontri e laboratori sul Cotto si terranno sabato 9, 16
e 23 maggio 2009.

Laboratori didattici gratuiti
a cura diSerena Nocentini
Costruire esperienze laboratoriali, visite guidate per bambini e ragazzi per formare insieme un percorso
di conoscenza della storia e dell’ambiente che ci circonda.
Laboratori scuole
Segreti del fornaciaio
Primaria di primo grado e Secondaria di primo
grado: visita alla mostra, lavorazione dell’argilla
e pittura della terracotta.
Terra, acqua, aria e fuoco
Secondaria di secondo grado: visita alla mostra e
proiezione del video (20 minuti circa) che permetterà di conoscere da vicino le fasi del processo
di lavorazione in cui si combinano i quattro elementi primari.

Il biglietto di ingresso, le visite e il laboratorio
sono gratuiti per le scuole. L’appuntamento è alla
biglietteria. La prenotazione è obbligatoria, l’iniziativa è valida fino ad esaurimento dei posti a
disposizione. I laboratori hanno la durata di circa
80 minuti e si svolgono il giovedì e il venerdì nelle
fasce 10.00-11.20 e 11.30-12.50.
Laboratori famiglie
Genitori e bimbi potranno cimentarsi sull’affascinante tecnica di decorazione della terracotta
d’Impruneta. I laboratori hanno la durata di circa 120 minuti e si svolgono ogni domenica dalle
ore 11. L’appuntamento è alla biglietteria.
La prenotazione è obbligatoria, l’iniziativa è valida
fino ad esaurimento dei posti a disposizione.

Fornace Impruneta s.r.l.
Via Provinciale Chiantigiana, 63
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552326341
Cell. +39/3396396962
www.fornaceimpruneta.it
info@fornaceimpruneta.it
Fornace Pesci
Via delle Fornaci, 26/A
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552012066
Fax +39/0552011488
www.fornacepesci.it
info@fornacepesci.it
Sergio Ricceri
Via Fabbiolle, 12/16
50023 Impruneta (FI)
Tel. e Fax +39/0552313790
terrecottericceri@hotmail.com
Pesci Giorgio e Figli
Via Provinciale Chiantigiana, 36
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552326285
Fax +39/0552326607
www.terrecottepescigiorgio.com
info@terrecottepescigiorgio.com
Poggi Ugo
Via Imprunetana, 16
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552011077
Fax +39/0552313852
www.poggiugo.it
info@poggiugo.it
Sannini Impruneta s.p.a.
Via Provinciale Chiantigiana, 135
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/055207076
Fax +39/055207021
www.sannini.it
info@sannini.it
Luca Vanni
Vicolo della Barazzina, 7
50023 Impruneta (FI)
Tel. +39/0552312247
www.shop.rtd.it/vanni

Speciale insegnanti
Sono previsti due incontri-visita alla mostra per
gli insegnanti interessati ad accompagnare, successivamente, le proprie classi in visita all’esposizione: giovedì 26 e lunedì 30 marzo 2009
alle ore 15.00 presso i chiostri della Basilica di
Santa Maria all’Impruneta. Per partecipare agli
incontri è necessario prenotare.
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APRILE 2009
PUBBLICAZIONI
La Fondazione di Firenze per l’Artigianato Artistico, grazie al contributo dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, in
occasione delle celebrazioni del settimo
centenario della nascita delle fornaci,
ha recentemente pubblicato:
La Terracotta dell’Impruneta.
Sapere antico e lavoro moderno
di Laura Casprini Gentile e Laura Hamad,
Edifir, 2008
Il libro La Terracotta dell’Impruneta.
Sapere antico e lavoro moderno, settimo
volume della collana «I Mestieri d’ArteQuaderni dell’Artigianato»
Fondazione di Firenze per l’Artigianato
Artistico
Via Senese, 105 - 50145 Firenze
Tel. +39/0552322269
info@fondazioneartigianato.it

Il cotto dell’Impruneta.
Maestri del Rinascimento
e le fornaci di oggi
Sede: Impruneta, Basilica e Chiostri di Santa Maria, Loggiati del Pellegrino, piazza Buondelmonti
Periodo: 26 marzo-26 luglio 2009
Apertura al pubblico: da giovedì a domenica; 10.00-13.00 /15.00-19.00
Biglietti: Ingresso con un biglietto unico, la Cotto Card, valida dall’acquisto fino alla fine della mostra. Costo della Cotto Card: intero € 5,00; ridotto per i gruppi € 3,50.
Visite guidate gratuite: tutti i sabati e le domeniche alle ore 10, 11, 12, 15, 16, 17 e 18.
I vantaggi della Cotto Card:
Ingresso gratuito ai musei della rete museale del Chianti Fiorentino (Museo d’Arte Sacra di San
Francesco a Greve in Chianti, Museo d’Arte Sacra di San Casciano in Val di Pesa, Museo d’Arte
Sacra di Tavarnelle Val di Pesa, Cappella di Semifonte a Barberino Valdelsa) dove sarà possibile
ammirare altre opere in cotto.
Ingresso gratuito a Palazzo Medici Riccardi di Firenze e al Museo del Tesoro dell’Impruneta.
Servizio gratuito di pullman la domenica, partenza ore 9.00 da Firenze (prenotazione obbligatoria).
Visita alle fornaci storiche di Impruneta.
Sconti presso ristoranti, strutture ricettive e negozi convenzionati del territorio.
Degustazioni gratuite presso alcune aziende agricole convenzionate del territorio.
Visite per le scuole e laboratori
Per i ragazzi dalla scuola primaria alla scuola secondaria superiore, sono previste attività di laboratorio e di visita guidata della durata di un’ora e mezza riguardanti la tecnica di lavorazione, cottura
e decorazione della terracotta. Le attività sono adeguate ai differenti livelli scolastici. Il biglietto di
ingresso e le visite sono gratuite per le scuole. L’iniziativa è valida fino ad esaurimento dei fondi a
disposizione.
Info e prenotazioni: Sigma C.S.C. +39/055243140
prenotazioni@cscsigma.it
www.imprunetacotto.it
Didattica on-line: www.portaleragazzi.it

Il cotto dell’Impruneta.
Maestri del Rinascimento e le
fornaci di oggi
a cura di Rosanna Caterina Proto Pisani
e Giancarlo Gentilini, Edifir, 2009
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