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Ceramiche Biagioli
“La Mastro Giorgio”



La fabbrica “La Mastro Giorgio” di proprietà della famiglia 

Biagioli,  produce maiolica, su terra rossa, fatta interamente a mano ed è 

iscritta nel registro dei produttori di Ceramica Artistica e Tradizionale di 

Gubbio (CAT) che ne certifica l'alta qualità.

Tutti gli oggetti sono prodotti con decori e colori che trovano continuità storica 

nella nobile tradizione rinascimentale del territorio , Gubbio rappresenta uno dei 

centri di produzione più antichi d' Italia ,  ed  esprimono un linguaggio carico di motivi 

decorativi, raggiungendo un risultato formale specifico e peculiare  per la patinatura a 

terzo fuoco. Le tecniche operative, rigorosamente artigianali, l'abilità delle maestranze, 

consentono di creare manufatti di notevole grandezze per l'arredo di spazi interni ed esterni 

così come oggetti di uso domestico. La  Bottega, tra le più antiche d'Italia, produce anche 

opere moderne  ed è punto di riferimento di designer e artisti d'Arte Contemporanea.

The company “La Mastro Giorgio” owned and run by the Biagioli family, produces high end, majolica 

pieces, in red clay, made entirely by hand. The company is a member of  the Manufacturer's Register of  

Traditional and Artistic Ceramics of  Gubbio (CAT) that guarantees the highest quality of  the 

product. Gubbio represents one of  the most antique centres of  production of  ceramics in Italy. All 

of  the items produced by the Biagioli family follow the local noble Renaissance traditions in its use 

of  colours and designs. It is because of  these traditions that its pieces express important 

decorative motifs that are both formal and specific. The resulting patina of  the majolica is 

brought about by a third firing of  each piece. Because of  the company's strong artisan 

tradition and the ability of  its workers, Biagioli is able to create pieces on a grandiose 

scale for interiors and outdoors as well as pieces for everyday use. It's studio, one of  

the oldest in Italy, also produces modern pieces and is a point of  reference for 

designers and contemporary artists alike.
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High  quality Ceramics hand make
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