
 

LE AZIENDE ARTIGIANE PRESENTI  
 

CARTA 
 

Omero Benvenuti- Legatoria 
 
La pittoresca bottega di Omero Benvenuti, rilegatore dal 
1967, è proprio nel cuore della Firenze artigiana a due 
passi da Piazza Santo Spirito e dal Giardino di Boboli. 
Omero lavora esclusivamente a mano, con la passione e la 
creatività che distinguono da secoli gli artigiani fiorentini: 
prodotti naturali come cuoio di prima qualità, colori e colle 
ed arnesi degli inizi del Novecento sono i suoi compagni 
nella creazione di oggetti unici. L'esperienza del rilegatore 
e la fantasia dell'artista unite insieme permettono ad 
Omero di eseguire rilegature in stile antico e moderno 
(dalla riproduzione di una copertina del XVI secolo al 
motivo astratto) per diari, album per fotografie, agende, 
blocchi per disegno, libri. Anche la carta marmorizzata 
fiorentina, rigorosamente creata a mano, è fra le opere di 
Omero: inventando sempre nuove combinazioni di colori e 
motivi innovativi e tradizionali, Omero continua a far 
vivere una delle più antiche e caratteristiche tradizioni 
della legatoria artistica fiorentina. 
 
 
Via romana 58/r   50125 – Firenze 
Tel. 055/0948043 
omeroviaromana@yahoo.it 
www.firenze-oltrarno.net/omero/italiano/ 

 

Giulia Materia – Legatoria 
 
Giulia Materia progetta e realizza oggetti di design, in 
particolare quaderni rilegati manualmente: creazioni 
uniche nate dalla sua fantasia e realizzate completamente a 
mano, con il semplice utilizzo di carta, colla, ago e filo. La 
giovane artigiana ridà vita all’antico mestiere della 
rilegatura in un’ottica completamente innovativa, anche se 
non manca, nelle sue creazioni, un gusto vintage nell’uso 
di alcune carte da parati, che sembrano provenire 
direttamente da qualche casa anni ’60. 
Sono forse proprio le copertine a rendere speciali i suoi 
quaderni. Oltre ad utilizzare speciali carte da parati, 
disegna personalmente stampe che poi realizza tramite 
serigrafia. 
 
Sdrucciolo de’  Pitti 13/R 
50125 – Firenze 
Tel. 055/9753975 
Cell. 349/8570221 
giuliamateria@gmail.com 
www.giuliamateria.com 
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Manifesta- Cartotecnica 

 
Un vero laboratorio artigianale nel centro storico di 
Barberino di Mugello dove Maria è sempre disponibile 
ad accogliere e sviluppare ogni idea. Il desiderio e la 
passione sono alla base di ogni creazione del 
laboratorio Manifesta. In una specchiera, un tavolo 
decorato, un pannello artistico, un quaderno o degli 
orecchini, viene sempre espressa una forte emozione e 
il talento di sapere realizzare con cura, originalità e 
valore estetico,le proprie idee. Lo stile, seppur nella 
versatilità delle applicazioni, rimane chiaramente 
riconoscibile in ogni creazione. 

Corso B. Corsini, 66 50031 Barberino di Mugello 
(Firenze) 
Tel. 055/8418539 
Cell. 333/7079967 
manifesta.maria@virgilio.it 
www.manifestarte.it 
 

 



CUOIO E PELLE 

 
Fratelli Peroni- Creazioni artistiche in pelle 
 
L’azienda artigiana Fratelli Peroni nasce nel 1956, fondata 
da Piero Peroni e da suo fratello Roberto. La famiglia 
Peroni porta avanti da tre generazioni la tradizione della 
cuoieria e pelletteria di alta qualità. 
Principale fonte d’ispirazione è il patrimonio artistico 
fiorentino, in particolare alcuni dettagli delle opere d'arte 
esposte nei musei. I modelli dell’antichità vengono 
reinterpretati in chiave attuale, affinché non venga mai 
meno quel connubio indissolubile tra funzione dell’oggetto 
e bellezza. Una delle peculiarità della linea Peroni è la 
pelle colorata a mano, nei colori tradizionali ed anche nei 
colori delle tendenze moda. Un tipico colore è il "radica" 
macchiettato, che riproduce le tonalità del legno di radica. 
 
Via G. Marconi 82/R -  50131 Firenze 
Tel. 055/572520 
info@peronifirenze.it 
www.peronifirenze.it 

La Favola s.n.c. - Accessori in pelle per la 
casa e il tempo libero 
 
Nata nel 1992 come ditta artigianale nel settore pellettiero, 
la Favola è passata dall'abbigliamento in pelle, agli 
accessori fino ad arrivare alla serie per la casa. Ogni pezzo 
viene ideato, sviluppato e prodotto all'interno del 
laboratorio aziendale, situato a Borgo S. Lorenzo in 
provincia di Firenze. La serie "casa" intende proporsi come 
un perfetto distillato di artigianalità  made in Italy.  
 

Viale  IV Novembre, 1  
50032  Borgo San Lorenzo (Firenze) 
Tel. 055/8456900 
claudionerbosi@virgilio.it  

 
 

 
LEGNO 

 
Cornici Maselli - Intaglio e doratura 
 
Nasce dall'estro del  padre Paolo Maselli, che nel 1955 a 
Firenze, decide di aprire il negozio per 
commercializzare stampe antiche e realizzare cornici 
artigianali. Con il passare degli anni, trasmette anche al 
figlio Gabriele la sua passione e fantasia per la 
lavorazione delle cornici  tanto che nel 1979 inizia a 
lavorare in negozio. Il negozio è rimasto una piccola 
bottega artigianale che, grazie all'esperienza, alla 
passione e alla cura dei particolari, è in grado di offrire 
servizi di qualità impeccabile nella lavorazione di 
cornici. 
 
Via Ginori 51r  50123 Firenze 
Tel:055/282142 
info@cornicimaselli.com  www.cornicimaselli.com 

 

Andrea Mercedes Melocco …e poi legno 
 
Un inverno è avvenuto su una spiaggia il suo incontro con i 
legni piccoli e grandi che il mare elabora e abbandona 
incessantemente. Lo sguardo di Andrea ne riscopre le tracce 
di vita e le riesprime. Contemporaneamente Andrea elabora i 
TOTEM; assi di legno fortemente incisive e destinate 
all’abbandono che riprendono vita: le lro ferite aperte 
accolgono segni in metallo o in pietra che formano 
pentagrammi simbolici su cui si modulano intense visioni 
interiori… 
 
Tel. 347/1023946 
info@andreamelocco.it ammelocco@tin.it 
www.andreamelocco.it 

 

Omero Soffici - Cornici  
 
Nel cuore della Toscana, terra ricca di tesori storici ed 
artistici, il tempo sembra dimenticare i prodigi della 
tecnica per soffermarsi ad osservare la manualità del 
maestro che rende viva la materia inerte. Omero Soffici 
a 14 anni è apprendista e allievo nella storica bottega 
fiorentina di Edoardo Fallaci dal quale ha appreso la 
lavorazione di intaglio del legno e la tecnica del 
disegno.  
 
Via IV Novembre 71 50026 San Casciano V.D.P – 
(Firenze)  Tel. 055/8229682 
 info@omerosoffici.it       
www.omerosoffici.it 

Massimiliano Delli e Anita Scacciati - 
Tornitura e pittura 
 
Anita e Massimiliano hanno unito le loro due passioni la 
lavorazione del legno e la pittura 26 anni fa. Hanno iniziato 
creando oggetti e sperimentando varie tecniche di pittura che 
potessero armonizzarsi con le venature naturali del legno, 
ottenendo uno stile unico ed originale per il quale vengono 
conosciuti ed apprezzati. Le penne, le trottole e gli oggetti che 
vengono realizzati sono frutto di un accurato lavoro e della 
scelta di legni particolari provenienti da ogni parte del 
mondo. 

Tel. 329/2912556 massimiliano.delli@gmail.com 
www.manodopera-Firenze.c/profili/massimiliano.htm 



 

 
 
 

VETRO 
 

Artigianni - Creazioni in Vetro 
 
La Vetreria Artistica Artigianni nasce fuori porta San 
Frediano (a Firenze) nel novembre del 2011, anche se la 
sua storia comincia circa 12 anni prima, durante gli studi 
universitari, quando quello che doveva essere un lavoro di 
ripiego per mantenersi diventa una passione, un mestiere.  
La pratica e l'esperienza maturata, complice la giovane età 
della ditta e del titolare, infondono originalità e gusto 
estetico (senza tralasciare la qualità del lavoro e 
convenienza dei prezzi). 
La gamma degli articoli in vetro (realizzati mediante la 
tecnica Tiffany e la Rilegatura a Piombo) è estremamente 
varia: si spazia dalla bigiotteria alle vetrate artistiche, e poi 
lampade, complementi d’arredo, decorazioni.. tutto 
totalmente personalizzabile in base alle esigenze della 
clientela. 

Via pisana 98/R 50143 – Firenze 
Cell. 349/8648948  
www.artigianni.com 

 

Lorenzo Galgani – Incisione e Molatura  
 
L’eleganza ed il sapore familiare, la morbidezza e le 
trasparenze che aprono una finestra sul passato fanno si 
che ogni modello diventi un oggetto avuto in casa da 
sempre.  Lorenzo Galgani inizia la sua attività affiancando 
il padre Marcello, che già all’età di 14 anni scopre la 
passione per la lavorazione del vetro. Stimolati dal senso 
estetico del passato, restaurano e inventano oggetti di 
vetro e cristallo molati e incisi a mano, emblemi di 
raffinatezza ed espressività. Le loro forme, studiate nei 
minimi dettagli, sono soffiate a bocca da tradizionali 
soffiatori toscani con cui collaborano.  
La molatura e l’incisione sono fatte rigorosamente a mano 
 
 
Vecchio Conventino/Spazio Sam 
Via Giano della Bella 20/1 - 50124 Firenze 
Tel 055/8074346  
Tel. 339/7926464 
lorenzogalgani@virgilio.it 
www.mgalgani.it 

 

Moleria Locchi - Incisione e molatura  
 

laboratorio Locchi è situato nel cuore dell'Oltrarno 
fiorentino. In questa bottega, famosa in tutto il mondo per 
la qualità dei suoi restauri su preziosi oggetti di vetro e di 
cristallo, il lavoro viene svolto con antiche mole e grazie a 
tecniche tradizionali continuamente affinate da un'attenta 
ricerca. Il laboratorio Locchi restaura, mola e incide oggetti 
in cristallo dalla fine dell' 800. Da allora, l'abilità artigiana 
di questi maestri molatori ha riportato alla condizione 
originale calici, coppe, ampolle, saliere e preziosi 
candelieri in vetro di Murano. Ogni oggetto viene 
accuratamente studiato e preso in consegna, che sia antico 
o moderno, semplice o importante. Tale competenza e 
professionalità ha permesso al laboratorio Locchi di 
acquistare fama internazionale e diventare una preziosa 
risorsa di consulenza nel campo del restauro. 
 
 
Via Burchiello 10 – 50124 Firenze 
Tel. 055/2298371 
laboratorio@locchi.com 
www.locchi.com 

 

Leonardo Ciarmoli - Soffiatura del vetro 
 

Soffiatore del vetro che svolge la lavorazione del vetro “a 
lume”, tecnica che risale alla seconda metà del ‘400 e che 
deriva dal fatto che la fiamma per la lavorazione veniva 
alimentata ad olio. Oggi invece la fiamma viene alimentata 
a gas e ossigeno consentendo alla canna vitrea di scaldarsi 
e di essere modellata come una materia plastica. 
Attraverso questa tecnica Leonardo crea le forme più 
svariate, trasformate attraverso la manualità e fantasia di 
questo particolarissimo artigiano. 

Tel. 339/6428298 
l.ciarmoli@hotmail.it 
www.manodopera-firenze.com/profili/ciarmoli.htm 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

CERAMICA 
 
 

Paola Staccioli - Ceramica 
 
Le ceramiche di Paola Staccioli sono pezzi unici per forma 
e decorazioni.  
Create con varie tecniche, vengono poi tutte decorate  a 
mano e cotte una seconda volta in ambiente riducente. 
Questo tipo di cottura, complesso ed utilizzabile solo per 
limitate quantità di oggetti, permette di ottenere quei 
particolari cromatismi chiamati “lustri”, che ne 
caratterizzano così marcatamente l’opera, al punto di 
renderla ogni volta assolutamente non replicabile.  
 
Via Newton 24/A  50018 Scandicci Firenze  
tel. 328 5759620  
paolastaccioli@gmail.com 
www.paolastaccioliceramiche.com 

 

Arte in Terra- Ceramica 

Anna Maria Lorimer ha iniziato a lavorare con la 
ceramica alla fine degli anni 70 dopo aver conseguito il 
diploma di maestra d’arte e successivamente quello di 
restauratrice in ceramica.  
Dal 2009 ha trasferito la sua attivita’ sulle colline di 
Scandicci dove lavora l’argilla con le tecniche del  
colombino e delle lastre e dove sperimenta una 
lavorazione da lei ideata che consiste nell’assemblare vari 
fili di diverse dimensioni e di terre diverse fino ad 
ottenere uno spessore che dia stabilita’ al manufatto 
usando anche inserimenti di piccoli calchi di foglie, 
fiori,animali, questa tecnica da’ come risultato pezzi che 
sembrano “pizzi”. 
 
Via della Fabbrica 14 
50018 San Martino alla Palma Firenze 
Tel .055/768696   
Cell.339/4543409 
lorimer.anna@gmail.com 
www.arteinterra.it 

 
La Cocciaia - Ceramica 

 
Gli oggetti e materiali prosdotti da Martina Marzili  sono il 
risultato di 11 anni di cammino professionale nel mondo 
della ceramica in tutti  i suoi aspetti.la continua curiosità 
ha  spinto l’artigiana a ricercare sempre nuove tecniche  
forme e materiali da unire a questa antica arte,da qui la 
nascita dell utilizzo del bronzo e del legno. dopo aver 
conseguito il diploma di ceramista presso la scuola di 
montelupo e vari stage nelle ditte piu antiche il mio 
percorso lavorativo adesso si svolge principalmente nella 
mia bottega ,creando oggetti su ordinazione per ogni 
esigenza e gusto e mettendo a disposizione il mio sapere 
organizzando corsi per adulti e bambini.. 
 
Via Sacchetti 3/R 50133 Firenze 
Cell. 335/295839 
lacocciaia@gmail.com 

 

 
Studio Ceramico Giusti - Ceramica  

 
Sandra e Stefano Giusti iniziano ad occuparsi di ceramica 
nel 1980, a Firenze,sotto la guida dello scultore ceramista 
Giancarlo Girard. Frequentano la Scuola del Cotto 
all'lmpruneta. In questa località, con altri ceramisti di 
varie nazionalità aprono un laboratorio, fermento iniziale 
della loro ricerca ceramica. La produzione è 
particolarmente centrata su oggetti di uso quotidiano, nei 
quali i valori della tradizione ben si coniugano con il 
linguaggio contemporaneo. Hanno realizzato linee 
esclusive di oggetti per la tavola e per l'arredamento per 
marchi come “Haas” e per “Mastro Raphael”. Attualmente 
la loro ricerca stilistica si rivolge a materiali come 
 porcellane e gres con uno studio particolare   dell’instabile 
tecnica degli smalti con cristallizzazioni. 
 
Via Campicuccioli, 26 
50060 Pelago Firenze 
Tel. 055/8301075 
www.ceramicagiusti.com 
info@ceramicagiusti.com 
 

 
Elisabetta Minini - ceramica 

Manufatti in ceramica: oggetti di uso come tazze, piatti, 
ciotole, vasi, barattoli,  portasapone…; oggetti decorativi 
come piastrelle, mobiles, animali stilizzati, ciondoli 

Ceramiche del Borgo- Ceramica 
 
Toscano di razza e di formazione, realista e sulfureo, 
lucido e appassionato, Eugenio Taccini coniuga abilmente, 
fino dalla precoce maturità, sapienza artigiana ed estro 



Le ceramiche sono realizzate a mano a partire dall’argilla, 
che viene lavorata a mano con diverse tecniche (al tornio, 
a stampo, a colombino…). Dopo le fasi di rifinitura in 
diversi momenti di asciugatura, i pezzi ancora crudi 
vengono colorati a mano con engobbi, ovvero terre 
colorate.La decorazione è per lo più a pennello, raramente 
a immersione, e richiede tempi diversi a seconda del tipo di 
decorazione. I soggetti naturalistici (uccelli, fiori, frutti…) 
richiedono tempi piuttosto lunghi. Dopo la prima cottura a 
980° (biscotto) i pezzi destinati a diventare impermeabili 
vengono trattati con cristallina apiombica (smalto 
trasparente) e cotti nuovamente, mentre altri vengono 
ultimati con cera lasciati opachi. 
La scelta dei modelli e dei soggetti sono per lo più frutto 
della ricerca e del mio gusto personale, ma ho anche svolto 
lavori su commissione. 

Località Corezzo 43 
Chiusi della Verna – AR 
Tel. 334/3224728 0575/1785861 
eliminini@tiscali.it 
http://www.armesma.eu/index.php/elisabetta-minini 
 

 

fantastico. 
Difficile dire, come lui stesso ammette, cosa sarebbe stata la 
sua vita senza quel primo decisivo incontro con i 
frammenti ceramici trovati scavando nella casa del nonno 
a Montelupo Fiorentino, il paese, famoso in tutto il mondo 
per la sua antichissima tradizione ceramica, dove Taccini è 
nato e dove vive da sempre. 
Il caso e poi la dedizione totale a un mestiere affascinante 
quanto complesso, hanno segnato il destino di questo 
Maestro che anche oggi, mentre i suoi lavori artistici sono 
internazionalmente conosciuti e apprezzati, non esita ad 
anteporre a qualsiasi discorso sull’arte della ceramica 
l’esperienza vitale e concretissima del fare. 
Fare con le mani e con il cuore, fissare nel fuoco 
vibrazioni di luce, riflessi di un pensiero mobile pronto a 
catturare, attraverso la materica realtà dell’opera, il suo 
seducente mistero. 
Via 20 Settembre N 30 , 50056 Montelupo Fiorentino 
Firenze 
Tel.0571/518856  
Cell.347/3431181 
info@eugeniotaccini.com 
www. eugeniotaccini.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceramiche Mori - Ceramica 
 
La ditta nasce sulle orme tracciate ben 50 
anni fa dal pittore ceramista Pietro che si 
lanciò nel campo della manifattura di 
ceramiche. Dopo alterne vicende questa arte 
è stata intrapresa dalla nipote Martina che 
con spirito giovane e innovativo tenta di 
continuare la tradizione familiare. L’impresa 
propone alla clientela nazionale e 
internazionale prodotti che vengono eseguiti 
tenendo conto della qualità. Nella produzione 
ceramica troverete la cura artigianale tipica 
del lavoro eseguito a mano, la varietà di 
forme e di decori degli oggetti  permettono 
anche particolari scelte di stili. 
 
 
Via Urbania, 1 50056 Montelupo 
Fiorentino – Firenze 
Tel. 0571/913705 
info@ceramichemori.it - 
martina.mori@virgilio.it 
www.ceramichemori.it 



 
 

 
 

TESSUTO 
 
 
Baba Cippa - Macramè 
 
Clementina Brescianino sei anni fa si è casualmente 
imbattuta in un esemplare di paralume eseguito a 
macramé. Da questo amore a prima vista è nata una 
grande passione che ha coltivato da autodidatta. 
C.B. interpreta in chiave moderna l’antichissima tecnica 
del macramé in quanto lo utilizza come strumento per 
realizzare complementi d’arredo e monili. Nei 
complementi d’arredo compone eleganti forme destinate 
ad abbellire l’habitat domestico come lampade, cortine, 
lampadari, testate di letto, passamanerie, nappe, cieli etc… 
che diventano sculture in spago in raffinata sintonia con 
l’estetica contemporanea. 
 
Via del Fondaccio,19 – 50059 Vinci Empoli  
Tel 347 4189837  
babacippa@timenet.it 
 

 

Stripeyou  ..idee per durare 
 
Tutte le creazioni di Federica Bruzone sono cucite in 
Toscana, realizzate interamente a mano, una diversa 
dall’altra anche nelle fantasie. 
I modelli sono stati pensati per soddisfare con praticità le 
esigenze più comuni. 
Le stoffe impiegate sono molto resistenti (il tessuto è 
rinforzato), create per durare all’aperto agli agenti 
atmosferici, come anche le rifiniture, le cinghie e gli 
accessori ideati per sopportare usi continuativi. Stripeyou 
realizza anche custodie per ogni vostra esigenza. 
 
 
Federica Bruzone  
stripeyou@stripeyou.com 

 

Marakita - Accessori moda 
 
Marakita è un brand creato nel 2009 dalla designer 
fiorentina Benedetta Maracchi. L’idea nasce da un grande 
amore per gli accessori, l’artigianato artistico e la moda.  
Il taglio dei prodotti, la scelta dei pattern e delle texture 
sono la firma inconfondibile delle collezioni Marakita. 
Oggetti unici che richiamano agli stili più classici e vintage 
e allo stesso tempo sono arricchiti da stimoli e ispirazioni 
provenienti da tutto il mondo con una particolare 
attenzione all’armonia tra forma e colore.  
Il brand si rivolge a chi ama gli accessori, a chi adora 
giocare con i propri outfit e avere uno stile unico ed 
eclettico. Innovazione e tradizione si fondono nei prodotti 
Marakita, originali e moderni, realizzati con tessuti creati 
a telaio tipici della manifattura toscana, scampoli vintage o 
pattern unici disegnati in esclusiva per Marakita da diversi 
designer. 
 
 
Via C. Landino 9 50129 Firenze 
Tel. 055/9334199 
Cell.333/3147445 
info@marakita.com 
www.marakita.com 

Kamal Design- Articoli in feltro 
 

Kamal Design si occupa della progettazione e produzione 
artigianale di articoli in feltro fatto a mano. Tutti prodotti 
esclusivi ed ecocompatibili, il cui processo di realizzazione 
prevede una metodologia tradizionale che rispetta 
l’ambiente e gli animali. L’accurata selezione delle materie 
prime, la ricerca nel design e la cura nella realizzazione 
del tessuto promuovono gli articoli di Kamal Design ad 
artigianato di qualità . L’’idea imprenditoriale è nata dalla 
passione di Francesca Camisoli per i tessuti, frutto di una 
formazione e di un’ esperienza lavorativa acquisita nel 
settore sia in Italia che in Inghilterra. Dopo aver conseguito 
la qualifica di disegnatrice tessile presso il Polimoda di 
Firenze, si è trasferita in Inghilterra dove ha continuato la 
sua formazione artistica presso la sezione di Belle Arti del 
Chelsea College of Art and Design di Londra. Ha lavorato 
per studi di design italiani e inglesi. 

 

 

Via Ferrero, 46 
50027 Strada in Chianti Greve In Chianti Firenze  
Tel. 055 8587262  
Cell. 320 1556984  
Fax. 055 8587262 
fcamisoli@yahoo.com 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
MOSAICO E PIETRE DURE 

 
Bianco Bianchi- Scagliola 
 
Nel laboratorio " Bianco Bianchi", attivo sin dagli anni 60, i 
figli Alessandro e Elisabetta spinti dalla stessa passione e 
da un costante spirito di ricerca, coadiuvati da validi 
collaboratori, realizzano manufatti di scagliola, di 
tradizionale o di moderna ispirazione, secondo le più 
genuine tecniche artigianali. Si realizzano con grande 
cura i disegni, si preparano i supporti di marmo o di 
"muro", si incidono i piani , si scelgono i colori da inserire 
negli intarsi secondo il decoro prescelto, fino alla fase 
finale della lucidatura. 
Il Laboratorio Bianco Bianchi, produce tavoli, pannelli 
,quadri , bordure, oggettistica e vari elementi di arredo. Le 
tavole vengono realizzate in diverse dimensioni e forme e 
commissionate alla "bottega" da ogni parte del mondo. 
 
 
SHOWROOM "PIETRA DI LUNA"  
Via Maggio 4-6r 50125 Firenze 
Tel. 055/2658257 
info@biancobianchi.com 
www.biancobianchi.com 
 

 

Valentin Mosaici – commesso fiorentino 
 
 
Mireille Valentin , diplomata presso l'Opificio delle Pietre 
Dure, realizza preziosi gioielli, miniature e quadretti in 
pietre dure di varie misure ispirati a disegni originali o al 
repertorio classico.  
Lavora secondo la tecnica tradizionale del mosaico 
fiorentino sia per creare manufatti che per interventi di 
restauro. 
Utilizza le infinite sfumature dei marmi e delle pietre quali 
il calcedonio, i diaspri, il lapislazzuli, la malachite… 
 
Via Giano della Bella 20/1 
50124 Firenze 
Tel .339 7640208 
info@valentinmosaici.it 
www.valentinmosaici.it 
 
 

 

 

 

DECORAZIONE 
 

Tommaso de Carlo- Decorazione 
 
 
Traendo ispirazione dal repertorio iconografico  
rinascimentale e dalla natura prima di tutto, crea personali 
manufatti e linee decorative sperimentando sempre nuove 
forme e linguaggi.   
Tommaso De Carlo restaura mobili e interni; progetta e 
realizza decorazioni d’interni su commissione per pubblici 
e privati, collaborando anche con architetti e arredatori, 
fattore che gli ha permesso di ampliare le sue tipologie 
d’intervento.  
 
 
Vecchio Conventino/Spazio Sam 
Via Giano della Bella 20/1  50124 Firenze 
Tel 339/7974456 
maso.decarlo@live.it 
info@tommasodecarlo.it 
www.tommasodecarlo.it 

STAMPE D’ARTE 
 
Studio Calcografico Ippogrifo - Incisioni - 
Acqueforti - Grafica d'Arte 

 
Lo Studio Calcografico Ippogrifo , nato nel 1977, realizza 
manualmente immagini artistiche  utilizzando la  più 
preziosa delle arti grafiche l’acquaforte. Le opere, ottenute 
attraverso l’incisione di lastre in rame, edite a mano  su 
carte di puro cotone, sono anche disponibili nella versione 
a colori, realizzate a pennello, con la tecnica 
dell’acquerello, presentate in passpartout, in cornice o 
raccolte in cartelle grafiche, con personalizzazioni 
impresse a secco. Vincenzo Volpi  vive e lavora a Vicchio, 
dove è visitabile una mostra permanente dei suoi lavori e 
dove è attivo lo studio d’arte, una stamperia calcografica e 
dove si svolgono corsi periodici volti allo studio e la 
conoscenza delle antiche tecniche dell’incisione su metallo. 
 
 
Località Bricciana, 9 -50039 Vicchio - 
Firenze 
Tel. 055/87493600      
Cell.333/2863646 
vincevo@tin.it 
www.vincenzovolpi.it 



 
 

METALLO 
 
Seroni & Seroni  - Lavorazione del ferro 
battuto   

 
Maestro del ferro battuto forgiato a mano, Valter Seroni è 
uno degli ultimi artigiani di questo antico mestiere. 
La sua è una delle poche botteghe autentiche rimaste in 
toscana, da sempre patria del ferro battuto, rinomata per la 
sua lunga e ricca tradizione. Nella  bottega, fondata dal 
padre nel 1960, si respira il particolare odore del ferro e si 
ammirano  i tradizionali attrezzi del mestiere: lo scalpello, 
la forgia, l’incudine, la saldatrice.   
Valter  Seroni e suo figlio Sacha producono qualsiasi cosa, 
da tavoli e sedie a specchiere e  maniglie, ma soprattutto 
articoli di illuminazione.  
 
Vecchio Conventino/Spazio Sam 
Via Giano della Bella 20/1 - 50124 Firenze 
Tel 338/8995202 
sacha10@live.it 
www.seroni.it 

CERA 
 
Magie di Cera - Lavorazione della cera 

 
Magie di cera Firenze è un impresa al femminile che nasce 
dall’unione di tre donne: dopo aver conosciuto questo 
fantastico prodotto se ne sono innamorate così tanto da 
voler fondere insieme le proprie forze e le qualità di 
ognuna di loro per poter portare a Firenze questo magico 
mondo!. Tutta l’ oggettistica in cera viene realizzata 
interamente a mano, dallo stampaggio alla decorazione. Gli 
oggetti in cera, fin dalla loro nascita, subiscono diverse 
trasformazioni: stampaggio, raffreddamento, stiratura, 
graffiatura, decorazione ed in ultimo montaggio delle 
apparecchiature (per orologi e lampade carillon) tutta la 
lavorazione è manuale ed eseguita dai nostri artigiani 
 
Via G. Orsini, 81/R$50126 – Firenze 
Cell. 329 2101135 – Tel. 055 933 6183 
info@magiedicerafirenze.it 
www.magiedicerafirenze.it 

 
 
 

 

 

OREFICERIA 
 

 
Camilla Pistolesi – Vecchio Conventino Via 
Giano della bella 20/1 50124 Firenze 
Tel. 348/0459973 
kamillaps@yahoo.com 
www.fondazioneartigianato.it/en/camilla-
pistolesi.html 
 
Alice Fuochi – Vecchio Conventino Via 
Giano della Bella 20/1 50124 Firenze 
Tel. 340/5743401 
alifuoc@gmail.com 
 
Yoko Takirai – Vecchio Conventino Via 
Giano della Bella 20/1 50124 Firenze 
Tel. 348/9147006 
info@yokotakirai.com 
www.yokotakirai.com 
 
 
Penko – Bottega orafa artigiana 
Via Zanetti14/16/R 50123 Firenze 
Tel. 055/211661 
info@paolopenko.com 
www.penkofirenze.it 
 

Mireille Valentin- commesso pietre dure 
Vecchio Conventino Via Giano della Bella 
20/1 50124 Firenze 
Tel. 339/7640208 
info@valentinmosaici.it  
www.valentinmosaici.it  
 


