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Vietri sul Mare is a small fishing village that is lacated at the 

entrance of  the wonderful Amalfi Coast. It’s surrounded by 

the prevalence of  the green color of  the coast and the blue 

color of  the sea,  and since the ‘400 is known because of  the 

production of  “bone et impetenate” ceramics. A production 

of  furnishing, dishes, amphoraes, terracotta roof  tiles, 

begun to satisfy the needs of  everyday life of  the people 

which, that during the centuries, has evolved towards the 

creation of  handmade glazed tiles (terrecotte), named 

“riggiole” most of  all suitable for churches and dwellings 

floors.  

Documents of  the historic archive testify that in the early 

‘400 three important families lived in Vietri sul Mare and 

were specialized in the creation of  objects and majolica. 

Among these families, Cassetta family emerges because in 

1494 has sold “fifty pitchers to contain and transport the 

oil” produced by the ceramist Matteo Cassetta. In the ‘500 

has lived and operated the artist Battista Cassetta whose 

heredity, his manufactured object in terracotta, was left to 

his three children. 

This ceramic tradition was transmitted from father to son, 

thus arriving to 1942, when Mr Giuseppe Cassetta worked 

with the artist of  the German school: Richard Doelker, 

Margarethe Tewalt and then with Giovannino Carrano, 

with the brothers Vincenzo and Salvatore Procida, with 

Guido Gambone and at the end he cooperated with Gio 

Ponti. In 1959, the marriage between Vincenza Cassetta, 

daughter of  the artist Giuseppe Cassetta, and Francesco De 

Maio, heir himself  of  an ancient tradition of  a family who 

was specialized in the process of  the hand made “cotto” and 

worked among the quarries of  clay of  Ogliara, created a 

synergy between these two very ancient ceramist families, 

that in 1963, gave life to their first  company Ceramica di 

Vietri Francesco De Maio, immediately appreciated for the 

handmade decoration of  the “riggiole”, Naples dialect’s 

word  indicating the typical vietrese ceramic tiles (majolica).  

The company was the achievement of  a dream which 

wanted, and still wants today, to transmit and to keep alive 

the cultural, artistic and crafts heritage of   the Vietri 

ceramics.  From its foundation, more than fifty years are 

passed.  More than fifty years of  ceramic history and 

passion for the decorations, of  vietrese culture, of  love for 

the handmade crafts, but also of  the history of  a family 

which continues this ancient tradition, reinterpreting the 

historical memory by innovating and redesigning the 

collections, following the new trends and tastes to create and 

to promote the beauty of  the handmade tiles.

Ceramica Francesco De Maio
Alle porte della splendida Costiera Amalfitana, 

immersa tra il verde della costa e il blu del mare, nella 

bellezza che la natura ha donato a questo luogo, vi è 

Vietri sul Mare, un piccolo borgo che sin dal ‘400 è 

conosciuto per l’arte del produrre ceramiche “bone et 

impetenate”. Una produzione di stoviglie, anfore, 

embrici in cotto, iniziata per soddisfare i bisogni 

quotidiani della gente e che nel tempo si è evoluta verso 

la realizzazione di terrecotte maiolicate fatte a mano, le 

cosiddette “riggiole” (termine gergale per indicare le 

tipiche maioliche vietresi), usate soprattutto per 

pavimentare chiese e dimore nobiliari.

Documenti storici testimoniano che nel ‘400 esistevano 

a Vietri sul Mare tre famiglie importanti per queste 

lavorazioni di oggetti e maioliche. Tra queste, la 

famiglia Cassetta, testimoniata nel 1494 dalla vendita 

di “cinquanta langelle per riporvi l’olio” prodotte dal 

ceramista Matteo Cassetta. Nel ‘500 operava l’artista 

Battista Cassetta che lascio in eredità ai tre figli i suoi 

manufatti in terracotta.

Così, attraverso i secoli e tramandando di padre in figlio 

questa tradizione ceramica, si arriva così al 1942 

quando Giuseppe Cassetta lavora con gli artisti della 

scuola tedesca Richard Dölker, Margarethe Tewalt, poi 

con Giovannino Carrano, con i fratelli Vincenzo e 

Salvatore Procida, con Guido Gambone ed infine 

collabora con Gio Ponti. Nel 1959, il matrimonio tra 

Vincenza Cassetta, figlia dell’artista Giuseppe Cassetta, 

e Francesco De Maio, erede anch’egli di un’antica 

tradizione di famiglia della lavorazione del cotto a 

mano tra le cave d’argilla di Ogliara, è stato una 

sinergia tra storiche famiglie ceramiste che, nel 1963, ha 

dato vita alla prima delle loro aziende la Ceramica di 

Vietri Francesco De Maio, che viene immediatamente 

apprezzata per la decorazione a mano delle “riggiole”, 

maioliche vietresi. L’azienda è stata la realizzazione di 

un sogno che voleva essere, e vuole ancora, tramandare 

e tenere in vita il patrimonio culturale, artistico, 

artigianale della ceramica vietrese. Dalla sua 

fondazione sono oramai trascorsi più di cinquant’anni. 

Oltre Cinquant’anni di storia di ceramica, di storia di 

passioni per il decoro, di cultura vietrese, di amore per il 

fatto a mano, ma anche di storia di famiglia che 

continua quest’antica tradizione, reinterpreta la 

memoria storica innovando e ridisegnando le collezioni 

secondo nuovi gusti e tendenze per creare e promuovere 

la bellezza delle piastrelle fatte a mano.
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classico Vietri
Il grande patrimonio di colori e 

decori della tradizionale arte 

ceramica di Vietri sul Mare rivive 

nella Collezione Classico Vietri della 

Ceramica Francesco De Maio.

La forte predominanza dei colori, a ciascuno dei 

quali è attribuito un significato, il giallo dei limoni, 

il rosso della bouganville, il verde della costiera, il 

blu del mare, l’azzurro del cielo, caratterizza le sue 

decorazioni come simbolo della tradizione vietrese.

Decori stilizzati danno forma a tappeti di maioliche 

dipinte a mano che catturano i colori di questa terra 

per emanare i profumi della Costiera Amalfitana.

The great heritage of  colors and 

decorations of  the traditional Vietri 

ceramic art lives on in the Classico 

Vietri Collection of  Ceramica 

Francesco De Maio.

The strong predominance of  colors, each of  which is 

attributed a meaning, the yellow of  the lemons, the 

red of  the bougainvillea, the green of  the coast, the 

light blue of  the sea, the blue of  the sky, characterize 

its decorations as a symbol of  the Vietri tradition.

Stylized decorations give shape to hand-painted 

majolica carpets that capture the colors of  this land 

to release the scents of  the Amalfi Coast.
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10x10cm

Bianco, Arancio, 
Azzurro, Blu, Giallo 

MARCIANO

tONNAReLLA

10x10cm

PRIORA

Bianco, Azzurro, 
Blu, Giallo, Rosso 

Bianco, Azzurro

10x10cm

ceramica francesco de maio 12

classico Vietri10x10



10x10cm

Bianco, Arancio, Blu, 
Rosa, Verde Ramina

ACqUARA

10x10cm

Bianco, Arancio, Azzurro, 
Giallo, Verde Certosa

tORCA

Bianco, Blu, Rosso

VIGLIANO

10x10cm

13 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10





VeSUVIO

13x13cm - 6,5x26cm

Bianco, Arancio, Azzurro,
Blu, Rosso, Verde ramina

Verde ramina
Bianco, Arancio, Blu

PUTeOLI

13x13cm - 6,5x26cm

Bianco, Azzurro, 
Blu, Nero

ANTICA NAPOLI

13x13cm  20x20cm

15 ceramica francesco de maio

classico Vietri 13x13 - 20x20







ANNAChIARA 

ANGOLO FeSTONe

10x10cm - 13x13cm 
20x20cm - 30x30cm 
5x20cm - 6,5x26cm

Bianco, Blu, Giallo,
Verde Ramina

ceramica francesco de maio 18

classico Vietri10x10 - 13x13 - 20x20 - 30x30



Bianco, Blu, Giallo,
Verde Ramina

ANNAChIARA

20x20cm 
5x5cm - 10x20cm 

19 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20









Bianco, Arancio, Blu, Giallo, 
Vanario, Verde Ramina

MARIA teReSA

10x10cm - 13x13cm - 20x20cm
30x30cm - 53x53cm  
5x5cm - 5x20cm - 6,5x26cm

23 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 13x13 - 20x20 - 30x30





Bianco, Blu, Giallo, Rosso
Verde Ramina

FIORe STILIZZATO

10x10cm - 13x13cm - 20x20cm
30x30cm - 53x53cm  
5x5cm - 5x20cm - 7x20cm 
6,5x26cm - 10x20cm

25 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 13x13 - 20x20 - 30x30



Verde Ramina
Bianco, Arancio, Giallo, 

VeNeRe

10x10cm - 20x20cm 
5x20cm - 7x20cm

ceramica francesco de maio 26

classico Vietri10x10 - 20x20



SANTA LUCIA

20x20cm - 53x53cm
5x20cm

Bianco, Arancio, Giallo, Lilla, 
Manganese,Verde Ramina

27 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20







CeLeNTANO

20x20cm 
 10x20cm

Bianco, Arancio, Blu, Giallo,  
  Rosso,Verde Ramina

ceramica francesco de maio 30

classico Vietri20x20



Rosso, Verde Ramina
Bianco, Blu, Giallo,

DeLLy

31 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20

20x20cm 
 10x20cm





Bianco, Azzurro,
Verde Certosa

LeDA

10x10cm - 13x13cm - 20x20cm 
5x20cm - 7x20cm - 6,5x26cm

33 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 13x13 - 20x20



PORTOFINO 

ANGOLO e FeSTONe

20x20cm 

Bianco, Avana, 
Azzurro,Turchese

ceramica francesco de maio 34

classico Vietri20x20



PORTOFINO 

20x20cm 
10x20cm 

Bianco, Avana, 
Azzurro,Turchese

35 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20





Bianco, Rosa, Manganese,
Verde Ramina

ROSITA

13x13cm - 20x20cm
5x5cm - 7x20cm 
6,5x26cm 

37 ceramica francesco de maio

classico Vietri 13x13 - 20x20







GReCA 
ANGOLO FeSTONe

Bianco, Blu

10x10cm - 13x13cm
5x20cm  

ceramica francesco de maio 40

classico Vietri10x10 - 13x13



Bianco, Blu

GReCA

20x20cm
10x20cm 

41 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20





Bianco, Blu, Arancio, 
Nero, Verde Ramina

RAVeLLO

20x20cm
5x20cm

43 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20



Bianco, Vanario, Giallo,
Verde Ramina

CAMPANULA

20x20cm 
10x20cm

ceramica francesco de maio 44

classico Vietri20x20



Bianco, Rosa, Verde Ramina

SCILLA

10x10cm - 20x20cm 
7x20cm

45 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10





ADRIANA

10x10cm - 20x20cm 
 7x20cm

Bianco, Arancio, Azzurro, Giallo,  
Rosso,Verde Ramina

47 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 20x20



VIVARA

20x20cm
10x20cm 

Bianco, Azzurro

ceramica francesco de maio 48

classico Vietri20x20



Bianco, Arancio, Azzurro,
Giallo, 

VALeRIA

10x10cm - 20x20cm 
7x20cm

49 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 20x20







GLORIA 
ANGOLO FeSTONe

Bianco, Arancio, Giallo, 
Nero, Verde Ramina

30x30cm 
7x20cm

ceramica francesco de maio 52

classico Vietri30x30



Bianco, Arancio, Giallo, 
Nero, Verde Ramina

GLORIA

20x20cm - 30x30cm - 53x53cm
10x20cm

53 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20 - 30x30





tULIPANI

10x10cm - 20x20cm
5x20cm - 7x20cm - 6,5x26cm

Bianco, Arancio, Blu,
Lilla, Rosso,Verde Ramina

55 ceramica francesco de maio

classico Vietri 10x10 - 20x20





Bianco, Azzurro 

CReSTAReLLA

20x20cm - 30x30cm
10x20cm

57 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20 - 30x30







Bianco, Giallo, Nero
Verde Ramina

PIGNA

20x20cm - 53x53cm

ceramica francesco de maio 60

classico Vietri20x20



Bianco, Azzurro, Blu,
Verde Ramina

VeCChIA NAPOLI

20x20cm - 53x53cm

61 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20





Bianco, Blu, Arancio, Giallo, 
Verde Marcio

ARUNDeLLA

20x20cm
10x20cm

63 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20



kATyA

20x20cm 
 7x20cm

Bianco, Azzurro,
Verde Ramina

ceramica francesco de maio 64

classico Vietri20x20



LUISA

20x20cm 
7x20cm - 6,5x26cm

Bianco, Azzurro,
Giallo,Verde Ramina

65 ceramica francesco de maio

classico Vietri 20x20



“quando compri qualcosa da un artista,
stai comprando più di un semplice dipinto, un romanzo o una canzone.

Stai comprando centinaia di ore di fallimenti ed esperimenti.
Stai comprando giorni, settimane e mesi di frustrazione e momenti di pura gioia.

... Non stai solo comprando una cosa.
 
Stai comprando un pezzo di cuore,                                                                                               
una parte dell’anima,                                                                                                                       
un momento della vita di qualcun altro ...”

“When you buy from an independent artist 
you are buying more than just a painting or a novel or a song.
  
you are buying hundreds of  hours of  experimentation and thousands of  failures.  
you are buying days, weeks, months, years of  frustration and moments of  pure joy.
  
... you aren’t just buying a thing.
  
you are buying a piece of  heart, 
part of  a soul, 
a private moment in someone’s life ...”

Rebekan Joy Plett

Ceramica De Maio Francesco S.r.l.
Via Nazionale, 63 - 84015 Nocera Superiore (SA) - Italy
Tel. +39.081.931011 - Fax +39.081.5142366
info@francescodemaio.it - www.francescodemaio.it
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