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[EN] Macchia Mediterranea “luci e fiori” is an original project by Letizia Piani, who has reached 
the world of design after a long experience in fashion and decor. It is a collection of items entirely 
handmade by Cerasarda, a brand known as “the ceramics of the Emerald Coast”. The collection 
consists in three series of items, with Sardinian inspired shapes, just like the nine nuances in which 
they develop draw from the colors of the plants and flowers of the island and in general of the 
Mediterranean scrub after which the collection is indeed named.  
The spontaneous, simple irregular shapes with cuts and openings, enable to contain not only flowers, 
but also lights and candles to bring color and light to your home, creating different compositions 
depending on spaces and seasons. The three series draw inspiration from three characteristics of 
Sardinia: the first series of items with sinuous contours, inspired by the Emerald Coast’s stones, with 
their roundness and dents caused by time, wave and wind erosion. 
The second series is more linear, like the architecture of the most typical villages of the island, with 
the houses aligned on the small romantic ports of Carloforte and of La Maddalena, with a thousand 
windows open to the sun of Sardinia. 
The third series, gigantic and majestic, with its vases up to one meter in height, wants to recall the 
rocky mountains of inland Sardinia called “tacchi” (heels) due to their height. 
The common denominator for all three series are the bright colors of the glazes, applied with a 
special dipping technique to create different drippings and nuances for each vase, making each piece 
unique and tailored. The Macchia Mediterranea “luci e fiori” collection, with its colors and shapes, 
wants to maintain Mediterranean style guidelines and architecture.

Macchia Mediterranea “luci e fiori”  è un progetto originale di Letizia Piani, approdata 
nel mondo del design dopo un lungo percorso in quello della moda e dell’arredo. 
È una collezione di oggetti realizzati interamente a mano da Cerasarda, marchio  
conosciuto come “la ceramica della Costa Smeralda”. La collezione si sviluppa in tre 
serie di oggetti, le cui forme prendono vita dal mondo della Sardegna, cosi come le 
nove nuances in cui sono declinate attingono ai colori delle piante e dei fiori dell’isola 
e della macchia mediterranea in generale da cui la collezione prende appunto il nome.
Le forme spontanee, semplici, irregolari con tagli e aperture, danno la possibilità di 
contenere non solo fiori, ma anche luci e candele per portare note di colore e luce 
in casa tua,  creando composizioni differenti a seconda degli spazi e delle stagioni 
Le tre serie si rifanno a tre caratteristiche della Sardegna, la prima serie di oggetti 
con contorni sinuosi, ispirata dai sassi della Costa Smeralda, con le loro rotondità e  
ammaccature date dall’erosione del tempo, delle onde e del vento. 
La seconda serie più lineare come l’architettura dei borghi più tipici dell’isola, con 
le case allineate sui porticcioli romantici di Carloforte e della Maddalena, con mille  
finestre aperte sul sole della Sardegna.
La terza serie, gigante e maestosa, con i suoi vasi alti fino a un metro, vuole ricordare 
i massicci rocciosi dell’interno Sardo denominati “tacchi” per la loro altezza.
Denominatore comune per tutte e tre le serie sono i colori solari degli smalti, applicati 
con una particolare tecnica ad immersione per creare colature e sfumature differenti 
per ogni vaso,  rendendo ogni singolo pezzo unico e sartoriale. La collezione Macchia 
Mediterranea “luci e fiori”, con i suoi colori e le sue forme, vuole mantenere le linee 
guida e architettoniche dello stile mediterraneo. 
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COSTASMERALDA 

Grazie Sardegna, le tue rocce, le tue piante, i tuoi fiori e i tuoi colori 
sono stati fonte di ispirazione. Ogni oggetto della collezione offre 
all’osservatore la sua superficie visibile ed invisibile della sua storia.

Un’oasi con la natura come protagonista. Rocce scolpite da  
vento, calette dalla sabbia bianca-rosata, mare cristallino dalle  
mille sfumature che cambiano seguendo le stagioni e il ritmo 
del vento, è la località più esclusiva del nord est della Sardegna.  
Caratteristica la sua architettura fatta di piccoli edifici bassi e  
bianchi dai contorni sinuosi e perfettamente inseriti nella  
vegetazione mediterranea.

NOTE: forme arrotondate, ma irregolari come erose da vento. 
Basse, sinuose, rotonde ma AMMACCATE e IRREGOLARI!

[EN] A haven with nature as protagonist. Wind carved rocks, coves with white-
pink sand, crystalline sea with a thousand nuances which change according to 
the seasons and the rhythm of the wind, it is the most exclusive resort in North 
East Sardinia. It has a characteristic architecture with low and white buildings 
with sinuous contours which fit perfectly in the Mediterranean vegetation.

TIPS: rounded shapes, but irregular as if eroded by the wind. 
Low, sinuous, rounded but DENTED and IRREGULAR!

Sasso irregolare
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GINEPRO

COSTAVERDE 

Costaverde, forma imponente e massiccia, è un insieme di immense spiagge e imponenti 
scogliere, altissime dune di sabbia che penetrano per più di un chilometro e scendono sino al 

mare, dove al mattino è facile trovare il cervo sardo. Sullo sfondo un verde paesaggio di  
macchia mediterranea disegnato dalle forze del vento che piega sino al suolo, secolari ginepri.

[EN] Costaverde, with an imposing and solid shape, is a group of immense beaches and massive cliffs, 
extremely high sand dunes which penetrate for several kilometers and slope down to the sea, where in the 

morning one can easily find the Sardinian deer. In the background there is a green landscape of Mediterranean 
scrub drawn by wind power which bends the junipers to the ground. 
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CAPRERA
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QUERCIA
DA SUGHERO
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QUERCIA
DA SUGHERO

FAROMANGIABARCHE

Si stagli un piccolo faro solitario...
e come un faro avrà la sua luce...
e come faro tratterrà le onde del mare...
... per poter ospitare una candela insieme a qualche fiore dell’isola...

[EN] The silhouette of a small solitary lighthouse stands out... 
and like a lighthouse it will have its light... 
and like a lighthouse it will withhold the waves of the sea..
… so as to be able to accommodate a candle together with some island flower …
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ELICRISO
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GINESTRA 
SPINOSA
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SAMBUCO

PORTOCERVO

• Rotondità
• Ammaccature
• Fori

Fori grandi e piccoli, vasi temprati dalla natura, effetti vissuti, smalti 
colati, oggetto che può contenere acqua per fiori, candele per 
illuminare...

[EN]
• Roundness
• Dents
• Holes

Large and small holes, vases hardened by nature, worn effects, drip-glazed 
ceramics, an item which can contain water for flowers, candles to illuminate...

SANPANTALEO,  
LAMADDALENA E CARLOFORTE

Fessure per illuminare, rendere onore alla meraviglia di San  
Pantaleo, la Maddalena e Carloforte, gioielli sardi unici e incantevoli,  
soprattutto al tramonto quando le montagne si colorano  
magicamente di rosa.
Tagli verticali, più lineari ed imponenti, per fare filtrare la luce,  
tante finestre come nelle case della Maddalena, che si affacciano  
arroccate sul porto...

[EN] Cracks to illuminate, honor the marvel of San Pantaleo, la Maddalena and 
Carloforte, unique and enchanting Sardinian jewels, especially at sunset when 
the mountains magically turn to pink. 
Vertical cuts, more linear and imposing, so as to make the light filter  
through, many windows like in the houses of La Maddalena, which are perched  
overlooking the port...
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SAMBUCO

17MACCHIA MEDITERRANEA BY LETIZIA PIANI



CORBEZZOLO

ALTEZZE VERTIGINOSE

Una serie di vasi giganti per ricordare la parte interna della Sardegna 
caratterizzata da massicci rocciosi...

• ULASSAI, circondati dai caratteristici massici rocciosi denominati 
“tacchi” di origine calcarea che si ergono a picco raggiungendo  
altezze vertiginose, Ulassai si trova nel cuore dell’Ogliastra a 700 
metri dal livello del mare.

• CASTELSARDO uno dei borghi più belli d’Italia, è una roccaforte 
medioevale, caratterizzata da natura, storia e tradizioni artigiane.  
Un vero borgo gioiello adagiato su un promontorio che si specchia 
nel golfo dell’Asinara.

• ORGOSOLO un paese patrimonio dell’umanità Unesco che 
racchiude natura, tradizione e arte con i suoi bellissimi murales che 
lo rendono un paese museo a tutti gli effetti, il borgo è famoso 
in tutto il mondo per i suggestivi dipinti che adornano stradine e  
piazze, case del centro storico e facciate dei nuovi edifici.

DIZZYING HEIGHTS 

[EN] A series of giant vases to remember the interior of Sardinia characterized 
by rocky massifs...

• ULASSAI, surrounded by calcareous rocky mountains called  “tacchi” (heels) 
which reach dizzying heights, Ulassai is located in the heart of Ogliastra at 700 
meters above sea level.

• CASTELSARDO one of the most beautiful villages in Italy,is a medieval 
stronghold, characterized by nature, history, traditional craftsmanship.  
This village is truly a jewel resting on a promontory which reflects in the Gulf of 
Asinara.

• ORGOSOLO a village which is a UNESCO World Heritage Site containing 
nature, tradition and art with its beautiful murals which made it a real open 
air village museum. It is famous worldwide for its evocative paintings which  
decorate its narrow streets and squares, houses of the historical center and the 
façades of the new buildings.
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CORBEZZOLO

LUCI
FIORI
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FAROCAPOFERRO

A Portocervo, promontorio a nord della 
Sardegna, nel punto nel cui la scogliera si 
tuffa nel mare, dove s’infrangono le onde, 
attraversando una piccola scalinata e una 
stretta passerella di cemento, proprio lì, si  
trova Faro Capo Ferro, una torre cilindrica 
che si erge verso il cielo.

[EN] At Portocervo, a promontory in  
Northern Sardinia, where the cliff dives into the sea,  
where the waves break, walking down a few steps 
and a narrow cemented walkway,  exactly in that 
spot, there is Faro Capo Ferro, a  cylindrical tower 
which rises towards the sky.
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MIRTO

GOLFOARANCI

Piccolo paese di mare, ai piedi del promontorio Figari, immerso nella 
natura, e famoso per la bellezza unica delle sue spiagge di sabbia 
bianca.
A differenza di quello che potresti pensare, qui non ci sono arance: 
il nome deriva da un’errata traduzione dal dialetto sardo: significa 
infatti golfo dei granchi.

[EN] A small village on the sea, at the foot of the Figari promontory, surrounded 
by nature, and famous for the unique beauty of its white sand beaches. Contrary 
to what you may think, there are no oranges here: the name comes from a wrong 
translation of the Sardinian dialect: indeed it means crabs gulf.
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*

Ø 20,00 · H 20,00 cm Ø 40,00 · H 21,00 cm Ø 30,00 · H 25,50 cm

CAPRERA GOLFOARANCI PORTOROTONDO

1080405 centocchio azzurro
1080406 corbezzolo
1080407 elicriso
1079127 ginepro*
1080408 ginestra
1080409 mirto
1080410 pioppo nero
1080411 quercia da sughero
1080412 sambuco

1079439 centocchio azzurro
1079005 corbezzolo
1079440 elicriso
1078989 ginepro*
1079441 ginestra
1079442 mirto
1079444 pioppo nero
1079006 quercia da sughero
1079445 sambuco

1079433 centocchio azzurro
1079009 corbezzolo
1079434 elicriso
1078991 ginepro*
1079435 ginestra
1079436 mirto
1079437 pioppo nero
1079010 quercia da sughero
1079438 sambuco

MACCHIA MEDITERRANEA
ARREDO • FURNITURE

Ø 20,00 · H 40,00 cm Ø 55,00 · H 50,00 cm Ø 14,50 · H 59,00 cm

PORTOCERVO COSTASMERALDA FAROCAPOFERRO

1079426 centocchio azzurro
1079007 corbezzolo
1079427 elicriso
1078990 ginepro*
1079428 ginestra
1079429 mirto
1079430 pioppo nero
1079008 quercia da sughero
1079432 sambuco

1079412 centocchio azzurro
1079001 corbezzolo
1079413 elicriso
1078987 ginepro*
1079414 ginestra
1079415 mirto
1079416 pioppo nero
1079002 quercia da sughero
1079417 sambuco

1079420 centocchio azzurro
1079003 corbezzolo
1079421 elicriso
1078988 ginepro*
1079422 ginestra
1079423 mirto
1079424 pioppo nero
1079004 quercia da sughero
1079425 sambuco

Ginepro Corbezzolo Pioppo NeroSambuco Ginestra Spinosa Mirto Elicriso Centocchio Azzurro

ISPIRAZIONE • INSPIRATION

Quercia da Sughero
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CC 16 57 5831 6381 82

Ginepro* Quercia da SugheroCorbezzolo Pioppo Nero Ginestra Spinosa Mirto Elicriso Centocchio Azzurro

Ø 22,00 · H 80,00 cm Ø 16,00 · H 90,00 cm Ø 20,00 · H 100,00 cm

ULASSAI ORGOSOLO CASTELSARDO

1079495 centocchio azzurro
1079025 corbezzolo
1079496 elicriso
1078999 ginepro*
1079497 ginestra
1079388 mirto
1079498 pioppo nero
1079026 quercia da sughero
1079499 sambuco

1079487 centocchio azzurro
1079023 corbezzolo
1079488 elicriso
1078998 ginepro*
1079489 ginestra
1079372 mirto
1079490 pioppo nero
1079024 quercia da sughero
1079491 sambuco

1079482 centocchio azzurro
1079021 corbezzolo
1079483 elicriso
1078997 ginepro*
1079484 ginestra
1079373 mirto
1079485 pioppo nero
1079022 quercia da sughero
1079486 sambuco

Ø 19,50 · H 30,00 cm Ø 12,00 · H 40,00 cm Ø 17,00 · H 51,00 cm Ø 40,00 · H 47,00 cm Ø 15,00 · H 63,00 cm

CARLOFORTE LAMADDALENA SANPANTALEO COSTAVERDE FAROMANGIABARCHE

1079475 centocchio azzurro
1079011 corbezzolo
1079476 elicriso
1078992 ginepro*
1079478 ginestra
1079479 mirto
1079480 pioppo nero
1079012 quercia da sughero
1079481 sambuco

1079468 centocchio azzurro
1079017 corbezzolo
1079469 elicriso
1078995 ginepro*
1079470 ginestra
1079471 mirto
1079472 pioppo nero
1079018 quercia da sughero
1079473 sambuco

1079462 centocchio azzurro
1079019 corbezzolo
1079463 elicriso
1078996 ginepro*
1079464 ginestra
1079465 mirto
1079466 pioppo nero
1079020 quercia da sughero
1079467 sambuco

1079456 centocchio azzurro
1079013 corbezzolo
1079457 elicriso
1078993 ginepro*
1079458 ginestra
1079459 mirto
1079460 pioppo nero
1079014 quercia da sughero
1079461 sambuco

1079448 centocchio azzurro
1079015 corbezzolo
1079449 elicriso
1078994 ginepro*
1079451 ginestra
1079453 mirto
1079454 pioppo nero
1079016 quercia da sughero
1079455 sambuco

*Finitura Ginepro anche ad uso esterno

54

Sambuco
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NOTE TECNICHE
TECHNICAL NOTES

NOTE IMPORTANTI:
COLLEZIONI “TAVOLA”

Tutti i formati sono nominali in quanto realizzati a mano, ogni imperfezione non è un difetto 
ma un pregio.

Atelier Cerasarda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni 
e le caratteristiche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenere 
legalmente vincolanti.

Le dimensioni indicate nelle lampade sono comprensive di paralumi.

I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, 
nei limiti consentiti dai processi di stampa.

[EN] Being handmade, all sizes are nominal, any imperfection is not a defect but a merit. 

Atelier Cerasarda reserves the right to modify at any time the information and characteristics displayed in this 
catalog, which should anyhow not be considered legally binding. 

Dimenions indicated in the lamps include lampshades.

The colors and esthetic characteristics of the products are as close as possible to the real ones, subject to the 
limits of the printing process. 

• OT07026 Multicolor
• Il Grancolore
• Perle Marine
• Corallo
• Le Pavoncelle

IMPORTANT NOTES:
COLLECTIONS “TAVOLA”

• OT07026 Multicolor
• Il Grancolore
• Perle Marine
• Corallo
• Le Pavoncelle

• Primavera Rosa
• I Graffiti Nodo
• Porto Liccia
• Piatti da Collezione

• Primavera Rosa
• I Graffiti Nodo
• Porto Liccia
• Piatti da Collezione
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LA MAGIA DELLA CERAMICA...

NEI TUOI OGGETTI PIÙ AFFASCINANTI,
NEI TUOI AMBIENTI PRESTIGIOSI.



SHOP
Corso Canalchiaro, 106/108 
41121 • Modena (MO) • Italy
Tel. +39 059 8637108
shop.modena@grupporomanispa.it
www.ateliercerasarda.it

FACTORY / SHOP
Zona Ind.le Settore, 7 • Circonv. Nord dir. Golfo Aranci
07026 • Olbia (OT) • Italy
Tel. +39 0789 567311
Fax +39 0789 567322

HEADQUARTER
Via A. Volta, 9-23/25
42013 • Casalgrande (RE) • Italy
Tel. +39 0522 998411/911
Fax +39 0522 998915

© Copyright 2022 Gruppo Romani S.p.A.  Industrie Ceramiche
www.grupporomanispa.com
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