
CERAMICA DI VIETRI FRANCESCO DE MAIO 

Già nel ‘400, a Vietri sul Mare, documenti storici attestano che i Cassetta, cognome 

ininterrottamente legato alla ceramica vietrese, realizzavano manufatti in ceramica. E’ il 3 

ottobre 1494 quando il Maestro di cotto Matteo Cassetta vendette al napoletano 

Franceschetto Longo cinquanta “lancelle per riporvi olio”. Nel 1500 il Maestro Giovan 

Battista Cassetta prese a lavorare la “greta” Geronimo Carola di Maiori per incrementare la 

sua attività. Una produzione più ricercata si attestò solo nel 1558 con manufatti in cotto e 

decorazioni a penna di pavone. Giuseppe Cassetta nacque a Vietri sul Mare nel 1894 e, 

ancora bambino iniziò a lavorare con il padre Biagio e gli zii Antonio e Giovanni Tajani, 

titolari della fabbrica “Tajani”, luogo dove furono realizzate proprio da Giovanni le 

ambrogette maiolicate che ricoprono la bellissima cupola e i pavimenti della navata del 

Duomo di Vietri sul Mare, dedicato a San Giovanni Battista. Nel 1927, Giuseppe Cassetta 

lavorò alla “I.C.S.” di Max Melamerson e nel 1942 collaborò con gli artisti della scuola 

tedesca Richard Dölker, Margarethe Tewalt, con Giovannino Carrano, con i fratelli Vincenzo 

e Salvatore Procida e con Guido Gambone. Nel 1944 aprì la sua prima fabbrica, la “Ceramica 

Artistica Cassetta – C.A.C.” ed fu lì, in località Fontana Limite, alle porte della Costiera 

Amalfitana, che verso la fine degli anni ’40 conobbe Gio Ponti, il quale gli commissionò 

alcuni disegni da realizzare su maiolica. Lavorò fino al 1962, quando la tradizione ceramica 

dei Cassetta raggiunse l’ascesa con la fondazione, nel 1963, della Ceramica di Vietri 

Francesco De Maio, dopo l’incontro tra Vincenza Cassetta, figlia del Maestro ceramista 

Giuseppe, e Francesco De Maio, discendente anch’egli da un’antica famiglia della lavorazione 

del cotto a mano tra le cave d’argilla di Ogliara. Eredi di una storia che si tramanda di padre 

in figlio, l’azienda venne fondata per raccogliere il plurisecolare patrimonio di amore per il 

fatto con le mani e per tramandare la tradizione culturale e artistica tipica della ceramica 

vietrese.  

Sapienza artigianale e cultura industriale miscelati alla condivisione di valori di tradizione 
ceramica della bottega delle mani. Esperienza, ricerca ed elevata qualità delle materie prime, 
rendono la Ceramica Francesco De Maio l’emblema dell’eccellenza del made in Italy. 

Collezioni ceramiche decorate a mano che diventano la soluzione ideale per ambienti dai 
sapori caldi ed accoglienti, impreziosite da un perfetto equilibrio cromatico. Con l’utilizzo di 
smalti artigiani sapientemente miscelati con sabbie per arredare e resistere nel tempo, i 
decori della Ceramica Francesco De Maio si vestono di motivi bizantini, arabi, rinascimentali 
e barocchi. 

Piastrelle che si trasformano in finiture d’arredo attraverso un tripudio di composizioni. 
Decori classici e moderni reinterpretati in molteplici gradazioni cromatiche per un risultato 
affascinante ed intrigante che dà un gusto diverso ai motivi floreali, rendendoli 
contemporanei, perfetti quindi per l’utilizzo nell’architettura domestica. La casa diviene il 
regno della maiolica con pareti e pavimenti decorati che riecheggiano il fascino e la bellezza 
dell’antica tradizione vietrese. E qui, al centro dell’ambiente domestico, il calore di una 
produzione totalmente artigianale mostra la sua versatilità e flessibilità per poter essere 
personalizzata nei diversi progetti. 



 

CERAMICA DI VIETRI FRANCESCO DE MAIO 

Historic documents show that the Cassetta family, masters of terracotta forever bound to 

Vietri ceramics, were making ceramic artefacts in Vietri sul Mare way back in the fifteenth 

century. We know that, on 3 October 1494, the master of terracotta Matteo Cassetta sold 

fifty “lancelle containers for oil” to Franceschetto Longo of Naples. In 1500, Maestro Giovan 

Battista Cassetta hired Geronimo Carola di Maiori to work the clay, or “greta”, to expande 

his business. Production became more sophisticated only in 1558, with terracotta items with 

peacock-feather decorations.Giuseppe Cassetta was born in Vietri sul Mare in 1894 and, 

when still a child, started working with his father Biagio and his uncles Antonio and 

Giovanni Tajani. They were the owners of the “Tajani” factory, where Giovanni himself made 

the majolica ambrogette tiles that adorn the beautiful dome and the floors of the nave of 

San Giovanni Battista, the cathedral in Vietri sul Mare. In 1927, Giuseppe Cassetta worked at 

I.C.S., a company owned by Max Melamerson, and in 1942 he worked with artists from the 

German School, Richard Dölker and Margarethe Tewalt, with Giovannino Carrano, with the 

brothers Vincenzo and Salvatore Procida and with Guido Gambone. In 1944, he opened his 

first factory, C.A.C. (Ceramica Artistica Cassetta) and it was here, in Fontana Limite, just by 

the Amalfi Coast, that in the late 1940s he met Gio Ponti, and commissioned him to create a 

number of designs to be made on majolica tiles. He worked until 1962, when the ceramic 

tradition of the Cassetta family reached its height with the launch of Ceramica di Vietri 

Francesco De Maio in 1963. This was the outcome of an encounter between Vincenza 

Cassetta, daughter of the master potter Giuseppe, and Francesco De Maio, who also 

descended from an ancient family that worked terracotta by hand in the clay quarries in 

Ogliara. Heir to a history handed down from parent to son, the company was set up to 

preserve a centuries-old tradition and love of beautiful handmade objects and to pass on the 

culture and art of Vietri ceramics. 

The hands create the wisdom craft and industrial culture melt together with the sharing of 

values of ceramics tradition. Experience, research and high quality of raw materials, make 

Ceramica Francesco De Maio the symbol of the excellence of the real made in Italy.  

Hand-decorated ceramic collections become the ideal solution for cozy and wraparound 

environments, which are made more precious by a perfect chromatic equilibrium. The 

decors of Ceramica Francesco De Maio dress themselves of Byzantine, Arabic, baroque and 

of the Renaissance recalls, by the use of handcrafted glazes wisely mixed with particular 

sands to furnish walls and floors and to resist during the years.  

The tiles transform themselves in parts of the furniture through an explosion of emotions 

and compositions. Classical and modern decors reinterpreted in multiple chromatic nuances 

to obtain a fascinating and intriguing result, which give a different taste to the classical 

floreal patterns, making them contemporary, perfect for the use in domestic architecture.  

The house becomes the kingdom of the maiolica with decorated walls and floors which 



evoke the charm and the beauty of the ancient tradition of Vietri. And here, in the center of 

a home environment, the warmth of a totally handmade production shows its versatility and 

flexibility to be personalized in different projects.  

 


