NOVITÀ

TERRA, ACQUA E FUOCO:
una storia del Cotto di Impruneta
Impruneta: numerose fonti documentarie dimostrano che la produzione
del Cotto - dal Quattrocento ai nostri giorni - ha caratterizzato l'economia
e la vita sociale del territorio imprunetino divenendo elemento fondamentale per la formazione di una originale civiltà, la civiltà del Cotto.
Materiale apparentemente povero, primitivo - in tutto il mondo la sua lavorazione risale ad epoche antichissime - l'argilla è l'elemento base anche
per la produzione del Cotto imprunetino ed è estratta da cave a cielo
aperto, nelle vicinanze di Impruneta; conservata al sole, viene macinata,
ridotta in polvere e impastata fino ad ottenere la creta.

EARTH, WATER AND FIRE:
a history of the terracotta of Impruneta
Impruneta: numerous documentary sources prove that the production of
Terracotta - from the Fifteenth century to the present day - has influenced
the economy and social life of the Impruneta area, becoming a fundamental element for the founding of an original civilisation: the civilisation of
Terracotta. Clay is an apparently poor and primitive material that has been
worked since the birth of man all over the world. It is also the basic element
for the production of Impruneta Terracotta and is extracted from open
quarries in the area. It is then conserved in the sun, ground, reduced to a
powder and mixed until a workable clay is obtained.
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FOTO 1

FOTO 2

STATUE E BUSTI

3236/E

3236/P

3236/I

3260 sx

3261

3260 dx

cm. 27x72 h

cm. 35x74 h

cm. 25x70 h

cm. 50x25x70 h

cm. 40x55 h

cm. 50x25x70 h
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FOTO 4

FOTO 3

3236/A
cm. 44x75 h

3250

3225

3231

cm. 48x22x65 h

cm. 30x43 h

cm. 70x25x75 h

sx

3252

dx

3253/R

3253

cm. 33x18x48 h

cm. 33x14x48 h

cm. 29x15x48 h

Della Robbia

Raffaello

Niccolò dell’Arca

FOTO 5

FOTO 6

STATUE E BUSTI

3248

3278

3249

3251

2073/G

3271

cm. 42x24x65 h

cm. 25x20x40 h

cm. 36x24x47 h

cm. 55x35x60 h

cm. 38x30x26 h

cm. 70x32x60 h

passato e presente si fondono
Il laboratorio - la fornace - è un ambiente suggestivo, un po' scuro, dove
terra, acqua e fuoco vengono usati con sapienza per ottenere manufatti
artistici di grande valore. L'artigiano imprunetino lavora la creta secondo
l'antica tradizione: un vaso può essere plasmato “a calco”, stendendo e
modellando la creta su stampi di gesso. Con il “lavor tondo” la creta viene
aggiunta “a bachi” sull'esterno; qui è l'uomo che gira intorno allo stampo.
Una volta compattata la terra, il manufatto viene rifinito con l'aggiunta di
bordi e decorazioni.

FOTO 7

past and present come together

3230

The workshop - the kiln - is a fascinating, somewhat dark place where earth,
water and fire are masterfully combined to obtain valuable artistic objects.
The Impruneta craftsmen work the clay according to ancient tradition: a
vase may be shaped by spreading and modelling the clay on chalk
moulds. With the "Round work" method the clay is added in strips to the
outside: in this case the craftsman goes round the mould. When the earth
is compacted, the article is finished with the addition of edges and
decorations.

cm. 160x60
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FOTO 8

FOTO 9

VASI ORNAMENTALI DA PILASTRI

3269

3235

cm. 55x95 h

cm. 53x65 h
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FOTO 11

FOTO 10

3267
cm. 94x100 h

3234

3282

3237

3233

3268

3281

cm. 60x48 h

cm. 40x20 h

cm. 61x43x40 h

cm. 43x80 h

cm. 45x120 h

cm. 40x60 h

FOTO 12

FOTO 13

VASI

3276

3270

cm. 47 ø x49 h

cm. 83 ø X 78 h

FOTO 14

FOTO 15

3242
cm. 48 ø x45 h g cm. 65 ø x60 h

3215

3218

cm. 68 ø x58 h

cm. 80 h

3210
cm. 40 ø x45 h

g

cm. 50 ø x59 h

cm. 60 ø x70 h

g

cm. 70 ø x84 h

3214
cm. 65x48x40 h
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FOTO 16

FOTO 17

cassette / colonne

3258/40

3258/18

3217/F

3217

cm. 40x18x18 h

cm. 18x18x18 h

cm. 43x36x65 h

cm. 43x36x65 h

nella fornace dove si lavora l’argilla
La tecnica più antica e difficile è quella del “lavoro fondato” che solo
pochi artigiani padroneggiano: non ci sono stampi, ma solo disegni con le
misure e l'orcio è terminato dopo alcune settimane.
Al momento giusto i manufatti vengono stivati nella camera di cottura del
forno, uno sull'altro ma separati da supporti di materiale refrattario, secondo un' antica e particolare tecnica. Soltanto due giorni dopo la cottura è
possibile toglierli dal forno e avviarli alla vendita.

FOTO 18

in the workshop where clay is worked
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3273

3280

cm. 50x28x80 h

cm. 38x28x100 h

Very few craftsmen today are able to use the oldest and most difficult
technique: the "coil method". No moulds are used, just drawings with the
measurements and it takes several weeks to finish a jar.
At the right moment, the articles are loaded into the firing chamber of the
kiln, one on the top of another, separated by supports made from refractory material, using an old and special technique.
Only two days after firing it is possible to remove the articles from the kiln
and despatch them for sale.

FOTO 19

FOTO 20

forme moderne

3274

3241

3264

3240

cm. 55x55x60 h

cm. 72x41x67 h

cm. 35 ø x17 h
cm. 45 ø x20 h g cm. 55 ø x25 h

cm. 51x48x65 h

FOTO 22

FOTO 21

3275
cm. 45x45x45 h

3220

3211

cm. 45 ø x85 h

cm. 50x50x83 h

3216
cm. 27x27x50 h
cm. 32x32x70 h

g
g

cm. 30x30x60 h
cm. 35x35x80 h

3212

3209/40

cm. 51x27x38 h

cm. 29 ø x40 h
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forme moderne

FOTO 23

una famiglia di fornaciai

3256
cm. 38x38x65 h

FOTO 24

3226
cm. 30 ø x45 h
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3255

3254

3259

cm. 45 ø x80 h

cm. 90 h

cm. 55 h

Nel 1934 i fratelli Masini iniziarono la loro attività come fornacini prima prendendo in gestione la vecchia fornace Giuseppe Agresti di Impruneta e rilevando poi l'antica Fornace Vanni risalente al 1681; la produzione era
incentrata prevalentemente su materiali per l'edilizia.
La fornace Masini, ormai da tempo orientata e specializzata nella produzione di terrecotte artistiche da giardino - secondo i disegni degli
antichi modelli Vanni - intraprende una accurata ricerca di nuove forme.
L'azienda conta oltre 350 modelli di manufatti di varie misure e tipologie,
dal classico al più moderno.
Ogni manufatto, di elevato valore ornamentale, è rigorosamente firmato
e datato; la cottura gli conferisce rugosità, compattezza e quel caratteristico colore rosato tipico della terra imprunetina. Oggetti unici, belli e
resistenti agli agenti atmosferici avversi, soprattutto al gelo. Da ammirare
in tutti i giardini.

compostiere

3265
cm. 48 ø x74 h

a family of kilnmen
3266
cm. 65 ø x82 h

In 1934, the Masini brothers began working as kilnmen, first by taking over
the old Giuseppe Agresti Kiln in Impruneta and then the old Vanni Kiln that
dated back to 1681; production concentrated mainly on building materials.
The Masini Kiln, for some time specialised in the production of artistic
terracotta for gardens - using the designs of the old Vanni moulds - then
began a painstaking study into new shapes. The company currently produces about 350 articles of various shapes and sizes ranging from the classical to the most modern.
Every article, of exceptional ornamental value, is carefully signed and
dated: the firing process gives the finished product roughness, compactness and the characteristic deep rustic red colour that is typical of the
earth of Impruneta. They are unique products, of exceptional beauty and
resistant to atmospheric agents, especially frost, and can be admired in all
kinds of garden.
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FOTO 27

FOTO 28

oggettistica

3232/P

cm. 35x80 h
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3227

3261

3228

cm. 37x24 h

cm. 55x40 h

cm. 26x22 h

FOTO 30

FOTO 29

cm. 38x55 h

3232

3279

3246

3245

3247

3213

cm. 33x16x15 h

cm. 34x16x12 h

cm. 30x15x13 h

cm. 43x13x18 h

cm. 35 x 28

CESTE E PANIERE

FOTO 31

FOTO 32

FONTANE e VARIE

3238
cm. 30 ø x24 h

g

cm. 50 ø x35 h

3263

3244/fruttiera

3243

cm. 20X90 h

cm. 38 ø x55 h

cm. 36x40 h

FOTO 33

3272
cm. 42 ø x40 h

3223

3222/ancella

3221/fontana

cm. 100 h

cm. 36x90 h

cm. 50 ø x30 h
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fornace
MASINI
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