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Siamo artigiani appassionati. 
Le nostre botteghe non producono in serie. 

Chi ci mette le mani lo fa con la giusta lentezza, 
con il tempo necessario, con tutta la cura. 

Già, la cura, quella del lavoro e quella delle persone, 
da noi va insieme. 

Pensiamo che dovrebbe sempre essere così.



In copertina il foulard della Fondazione disegnato dallo stilista Diego Fiorini. 
Questi pochi centimetri di stoffa vogliono essere il vessillo di un cambiamento, di una risoluzione, 
sì! quella dell’Amore.
Il giallo “oro” rappresenta la luce e il valore inestimabile dei nostri Fratelli Preziosi.
Il rosso è il cuore, la passione e la dedizione dei tanti nostri operatori.
Il verde è la speranza nei cuori dei familiari che trovano una casa accogliente e aperta.
Il blu, quello del cielo, del mare, dell’infi nito futuro della Fondazione Casa Cardinale Maffi .
I colori si incontrano e naturalmente danno origine a una croce che raccoglie al centro tutti noi, 
tutti senza tralasciare nessuno.
È una croce accogliente, che unisce, è il motivo e la ragione del nostro agire, ci rende tutti 
fratelli, ci indica la via e ci dà la certezza di vincere!
Questa bandiera sarà issata ovunque, sarà il simbolo del nostro instancabile impegno per 
difendere la dignità di ogni persona con la forza dell’Amore”

Il Foulard della Fondazione Maffi  è realizzato in raso lucido; su fondo bianco avorio, riporta, 
sui quattro angoli del quadrato, i quattro colori della Fondazione Maffi  (il verde, l’oro, il rosso e 
l’azzurro) che, al centro, lasciano spazio al logo istituzionale  “FCCM noi”. 

Dimensioni: 38 cm X 38 cm
Offerta libera (minima consigliata € 15,00) + eventuali spese di spedizione
Info e contatti: Daiana Piseddu 3486654973
Ordini: shop@fondazionemaffi .it



Oggetti preziosi. Perché unici, fatti a mano, curati in tutti i dettagli. 
Certo le nostre “borse gatto” hanno uno stile informale, gli oggetti di ceramica presentano 
irregolarità, ma la qualità non è in discussione. Anche il vino, a detta di esperti del settore, è un 
prodotto di altissimo livello. E l’olio non è da meno, come tutto ciò che trovi in questo catalogo.

Siamo artigiani appassionati. Le nostre botteghe non producono in serie. Chi ci mette le mani lo 
fa con la giusta lentezza, con il tempo necessario, con tutta la cura. Già, la cura, quella del lavoro 
e quella delle persone, da noi va insieme. Pensiamo che dovrebbe sempre essere così. Se il lavoro 
non è fatto con passione e con la possibilità di crescere anche come persone, allora non va bene.

La Fondazione Casa Cardinale Maffi (8 strutture, più di 500 assistiti) sta rilanciando le sue 
botteghe artigianali e questo è il primo catalogo che vede la luce. I nostri artigiani sono persone 
fragili (anziani, disabili, psichiatrici), per loro il lavoro ha una funzione riabilitativa ed educativa. 
Vieni a visitarci. Acquista ciò che ti piace. La strenna natalizia è un’ottima idea regalo per sé e per 
gli amici. Siamo in grado anche di produrre “su commissione”. La qualità paga. A tutti i livelli.

Franco Falorni
Presidente Fondazione Casa Cardinale Maffi ONLUS



Feltro e decorazioni varie in feltro, cotone e accessori

le Borse gatto sono realizzate interamente a mano dai Fratelli Preziosi della RSA di Mezzana 
(PI) con la collaborazione del personale che si prende cura di loro e della Signora Lucia, amica 
e volontaria collaboratrice del laboratorio di sartoria. Borse informali, allegre, che dicono il 
nostro amore per uno degli animali più affascinanti ed eleganti del pianeta, una creatura che ci 
sorprende sempre perché riesce ad osservare  cose che noi non riusciamo a vedere e del resto, 
come diceva il grande Leonardo da Vinci, “Anche il più piccolo dei felini, il gatto, è un capolavoro.”

Info e contatti: Gabriella Vergari 3281521997
Ordini: shop@fondazionemaffi.it
Dimensioni: 30 cm x 27 cm - manico a spalla altezza 26 cm
Offerta libera (minima consigliata € 15,00) più eventuali spese di spedizione

Borsa 
Gatto





Presine 
Natalizie

Feltro e cotone

Le Presine natalizie sono realizzate a mano dai Fratelli Preziosi della RSA di Mezzana (PI) con la 
collaborazione del personale che si prende cura di loro e della Signora Lucia, amica e volontaria 
collaboratrice del laboratorio di sartoria.
I materiali utilizzati sono donati da persone che hanno a cuore la nostra Fondazione; i ricami di 
ornamento sono completamente realizzati dai Fratelli Preziosi.  

Info e contatti: Gabriella Vergari 3281521997
Ordini: shop@fondazionemaffi.it
Dimensioni: 20 cm x 20 cm
Offerta libera (minima consigliata € 4,00) più eventuali spese di spedizione





Cactus
di stoffa 
in vaso di ceramica

Stoffa, in gran parte riciclata, e velcro, con varie fantasie; 
vaso disponibile in ceramica smaltata con varie 
decorazioni o terracotta rossa, creato in laboratorio
con lavorazione a lastra e pizzico

Dimensioni: Cactus altezza da 10 a 20 cm;  
vaso altezza 8 cm, Ø 10 cm
Offerta libera (minima consigliata € 15,00)  
più eventuali spese di spedizione

I cactus, le cornici, i fiori, i portachiavi e le calamite 
in ceramica sono tutti realizzati a mano dai Fratelli 
Preziosi della RSD di Collesalvetti (LI) (il laboratorio 
La Bottega dei Germogli) con la collaborazione del 
personale che si prende cura di loro.
Info e contatti: Alessandra Desideri 3485641865
Ordini: shop@fondazionemaffi.it



Cornice commerciale in legno, applicazioni in ceramica decorate e smaltate in laboratorio

Dimensioni: Variabili. In foto il formato 12 cm x 20 cm.
Offerta libera (minima consigliata € 10,00) più eventuali spese di spedizione

Cornice
portafoto



Fiori
di ceramica

Ceramica decorata e smaltata in laboratorio in varie colorazioni

Lavorazione con stampo su lastra. Applicazioni di perline in plastica. Gambo in legno tinto con 
acrilico e foglie in feltro.

Dimensioni: Altezza complessiva circa 25 cm, Ø fiori 4-5 cm
Offerta libera (minima consigliata € 2,00) più eventuali spese di spedizione



Ceramica decorata e smaltata

Colori in polvere e smalto oro all’8 %. Lavorazione a lastra 
con stampo. Catenella e anello per portachiavi applicato 
in laboratorio. 

info e contatti: Alessandra Desideri 3485641865 
Ordini: shop@fondazionemaffi.it 
Dimensioni: Variabili, 5-10 cm. 
Offerta libera (minima consigliata € 5,00) più eventuali 
spese di spedizione

Portachiavi
di ceramica

e calamite frigo



Coccinella
e
Cuore 
  di legno

Scarti di legnami riciclati, colori acrilici e smalto protettivo, filo di ferro

Dimensioni: 6,5 cm x 5,5 cm, spessore 1-2 mm 
Offerta libera (minima consigliata € 4,00) più eventuali spese di spedizione

Le coccinelle, gli uccellini, i cuori in legno  
e la lanterna della strenna natalizia 
sono tutti realizzati a mano dai Fratelli Preziosi  
della RSA di San Pietro in Palazzi (LI) 
nel laboratorio del legno del Progetto Sole,  
con la collaborazione del personale 
che si prende cura di loro. 
Molti dei materiali utilizzati per queste 
realizzazioni sono gentilmente forniti 
dalla ditta Guerrieri & Volpi 
di San Pietro in Palazzi.

Info e contatti: Sara Giannini 0586617313 
Ordini: shop@fondazionemaffi.it



Uccellini
e  pesci

appendichiave

Scarti di legnami riciclati, colori acrilici e smalto protettivo, nastri fantasia

Dimensioni: 10 cm x 8 cm, spessore 1-2 mm  
Offerta libera (minima consigliata € 5,00) più eventuali spese di spedizione



Maffotto
Stoffa, feltro, lana, cotone, perline e altre possibili decorazioni, calze e riso

I Maffotti, eletti a mascotte della Fondazione, sono realizzati con tessuti di recupero donati alla 
struttura di Fivizzano (MS) e interamente creati a mano dai Fratelli Preziosi con la collaborazione 
del personale che si prende cura di loro.

Info e contatti: Eleonora Malaspina 3209021940
Ordini: shop@fondazionemaffi.it
Dimensioni: da 10 x 10 cm fino a 40 x 35 cm
Offerta libera (minima consigliata da € 8,00 - importo variabile in base alle dimensioni)
più eventuali spese di spedizione





Il VinoVino Monte dei Frati 75 cl

Il vino dell’Azienda agricola La Felce viene prodotto in collaborazione con i Fratelli Preziosi 
della Residenza sanitaria psichiatrica di Olmarello, nell’ambito di un progetto di agricoltura 
sociale patrocinato dalla Regione Liguria.  Un vino pregiato, bianco, fermo. Ideale per occasioni 
particolari, si serve a 8°-10°. Si abbina con antipasti ricchi, come fiori di zucca ripieni, carciofi in 
tegame, e tutti i piatti di pesce e di crostacei.

Paese: Italia
Regione: Liguria
Vitigno: Vermentino
Suolo: Arenaria sedimentaria
Estensione del vigneto: 2,5 ha
Tipo d’impianto: Guyot semplice e doppio 
capovolto
Densità ceppi per ha: 4.500
Età media del vigneto: 40 anni
Produzione media per ha: 60 hl
Vinificazione e affinamento: 
Pigiodiraspatura, macerazione sulle bucce 
di 48 ore, fermentazione spontanea in 
vasche d’acciaio inox da 25 hl 
e affinamento per 3 mesi negli stessi 
contenitori
Solforosa totale: 45 mg/l
Offerta libera (minima consigliata € 15,00)
più eventuali spese di spedizione
Info e contatti: Daiana Piseddu 3486654973
Ordini: shop@fondazionemaffi.it



Olio extravergine 
di oliva 50 cl

Olio color giallo intenso come l’oro, dal sapore fruttato con sentore 
di carciofo senza nessun trattamento chimico. Il terreno e l’oliveto si 
trovano all’interno della Villa San Giuseppe di Fivizzano che ospita 
l’omonima Residenza sanitaria psichiatrica e sono affidati alle 
cure amorevoli dei Fratelli Preziosi della struttura e dei volontari in 
collaborazione con l’Azienda agricola la Felce di Ortonovo (SP). 

Paese: Fivizzano 
Regione: Toscana 
Oliveto: Loc.Motta 
Suolo : collinare 
Estensione dell’oliveto: 3500 mq
Numero piante: 50 
Età media del vigneto: 15 anni

info e contatti: Daiana Piseddu 3486654973 
Ordini: shop@fondazionemaffi.it 
Offerta libera (minima consigliata € 10,00)
più eventuali spese di spedizione



Strenna nataliziaStrenna Natalizia
La Lanterna è realizzata in legno di abete

Dimensioni: altezza 38 cm, larghezza 18 cm, profondità 18 cm
Contenuto: una bottiglia di Vino Monte dei frati (75cl),
una bottiglia di Olio extravergine di oliva di Fivizzano (0,5lt),
2 presine ricamate a mano, 1 decorazione natalizia fantasia
in ceramica, un Mini Maffotto natalizio, segnalibro natalizio
del laboratorio di falegnameria.
Offerta libera (minima consigliata € 60,00) 
più eventuali spese di spedizione
info e contatti: Daiana Piseddu 3486654973

Ordini: shop@fondazionemaffi.it





Il laboratorio del legno del “Progetto Sole”
FCCMnoi - San Pietro in Palazzi (LI) 

Il laboratorio di sartoria
FCCMnoi - Mezzana (PI)

Il laboratorio di ceramica “La bottega dei Germogli”
FCCMnoi - Collesalvetti (LI)

L’olio da agricoltura sociale e i Maffotti “La bottega del Cardinale”
FCCMnoi - Fivizzano (MS)

Il vino da agricoltura sociale di Olmarello
FCCMnoi - Loc. Olmarello, Castelnuovo Magra (SP)

Le botteghe



 
FCCMnoi-Fivizzano (SP)



Referenti delle botteghe della Fondazione Maffi
Coordinamento: Daiana Piseddu
Francesco Balestri, Laboratorio Centro di Riabilitazione Collesalvetti 
Clarissa Ciampi, Laboratorio Centro di Riabilitazione Collesalvetti  
Alessandra Desideri, Laboratorio La Bottega dei Germogli
Sara Giannini, Laboratorio di Falegnameria di San Pietro in Palazzi
Eleonora Malaspina, Laboratorio Fivizzano Olio e Maffotti
Stefanella Turbini, Laboratorio Cecina
Gabriella Vergari, Laboratorio di Mezzana Borse Gatto
Francesca Vita, Laboratorio di Olmarello Vino
Testi: Enrico Marchetti, Giancarlo Polenghi
Foto: Riccardo Del Corso
Progetto grafico: Caterina Cirri
Stampa: Eurostampa
Si ringrazia Riccardo del Corso per il servizio fotografico realizzato a titolo gratuito.



In copertina il foulard della Fondazione disegnato dallo stilista Diego Fiorini. 
Questi pochi centimetri di stoffa vogliono essere il vessillo di un cambiamento, di una risoluzione, 
sì! quella dell’Amore.
Il giallo “oro” rappresenta la luce e il valore inestimabile dei nostri Fratelli Preziosi.
Il rosso è il cuore, la passione e la dedizione dei tanti nostri operatori.
Il verde è la speranza nei cuori dei familiari che trovano una casa accogliente e aperta.
Il blu, quello del cielo, del mare, dell’infi nito futuro della Fondazione Casa Cardinale Maffi .
I colori si incontrano e naturalmente danno origine a una croce che raccoglie al centro tutti noi, 
tutti senza tralasciare nessuno.
È una croce accogliente, che unisce, è il motivo e la ragione del nostro agire, ci rende tutti 
fratelli, ci indica la via e ci dà la certezza di vincere!
Questa bandiera sarà issata ovunque, sarà il simbolo del nostro instancabile impegno per 
difendere la dignità di ogni persona con la forza dell’Amore”

Il Foulard della Fondazione Maffi  è realizzato in raso lucido; su fondo bianco avorio, riporta, 
sui quattro angoli del quadrato, i quattro colori della Fondazione Maffi  (il verde, l’oro, il rosso e 
l’azzurro) che, al centro, lasciano spazio al logo istituzionale  “FCCM noi”. 

Dimensioni: 38 cm X 38 cm
Offerta libera (minima consigliata € 15,00) + eventuali spese di spedizione
Info e contatti: Daiana Piseddu 3486654973
Ordini: shop@fondazionemaffi .it
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Siamo artigiani appassionati. 
Le nostre botteghe non producono in serie. 

Chi ci mette le mani lo fa con la giusta lentezza, 
con il tempo necessario, con tutta la cura. 

Già, la cura, quella del lavoro e quella delle persone, 
da noi va insieme. 

Pensiamo che dovrebbe sempre essere così.


