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Introduction_
⁄La brillante sfida creativa di Laminam è prova di
un approccio differente verso la ricerca e lo sviluppo di
nuovi prodotti. Laminam è impegnata in un’esclusiva
collaborazione con una delle più importanti istituzioni
culturali d’arte italiana: l’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze. Da questa opportunità unica nasce la Collezione
Opificio Mediceo che ha l’obiettivo di riprodurre sulle
lastre ceramiche una selezione di antiche pietre preziose
non più disponibili in natura e che sono state largamente
impiegate in passato per arricchire le residenze nobiliari.
Ad inaugurare l’inedita collezione è la Pietra Paesina, che
prende vita dai frammenti conservati nell’archivio del
prestigioso istituto fiorentino.
⁄Laminam’s brilliant creative challenge is proof of
a different approach to the research and development
of new products. Laminam is engaged in an exclusive
partnership with one of the most important cultural
institutions in the world of Italian art: the Opificio
delle Pietre Dure of Florence. The result of this unique
opportunity is the Opificio Mediceo Series with the aim
of reproducing on ceramic slabs a selection of ancient
precious stones that are no longer found in nature and
which were used extensively in the past to embellish the
residences and interiors of nobility. Launching the new
collection is the Pietra Paesina, which comes to life from
fragments preserved in the archives of the prestigious
Florentine institute.
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Opificio delle Pietra Dure_
⁄La fondazione dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze
risale al 1588, quando per volontà del Granduca Ferdinando I
de’ Medici, viene istituita come manifattura artistica di
corte, dedicata a realizzare opere in pietre dure secondo
la tecnica del commesso fiorentino, la stessa con la quale
nell’Opificio attuale si creano tuttora intarsi con pietre
semipreziose. Nei secoli successivi alla sua fondazione,
l’Opificio ha prodotto innumerevoli opere di grandissimo
livello che hanno arricchito le corti più importanti d’Europa
e oggi sono esposte in prestigiosi musei. Oltre ad essere uno
degli istituti più importanti e rinomati a livello internazionale
per il restauro di opere d’arte, l’Opificio ha anche un museo
dove sono raccolti lavori realizzati in pietre dure, quali
cabinet, piani di tavolo, placche e pannelli intarsiati, che
mettono in opera un vasto repertorio di decorazioni, per lo
più con fiori, frutta e animali, ma anche con soggetti pittorici.
Completa il fascino e l’importanza di queste rare raccolte un
preziosissimo campionario di pietre.
⁄The foundation of the Opificio delle Pietre Dure of
Florence dates back to 1588, when, at the behest of the
Grand Duke Ferdinando I de’ Medici, it was set up as an
artistic workshop of the Palace, dedicated to the creation
of works in semiprecious stone using the technique known
as Commesso Fiorentino (similar to ancient mosaics), the
same technique that is used today in the present Opificio to
create inlays with semiprecious stones. During the course of
the centuries following its foundation, the Opificio produced
innumerable high-grade works which decorated the most
important palaces of Europe and are today on display
in prestigious museums. In addition to being one of the
most important and renowned international institutes for
restoration of works of art, the Opificio also has a museum
which displays examples of works in semiprecious stone,
including cabinets, table tops, plates and panels with inlay
work, showing an immense repertoire of decorations, usually
flowers, fruits and animals, as well as picturesque scenes. An
extremely precious collection of stones adds to the charm
and importance of these rare collections.
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Pietra Paesina_
/Già a partire dal Seicento questa pietra Alberese
reperibile sul letto dell’Arno, fu particolarmente apprezzata
a Firenze e nell’Europa centro-settentrionale. A decretarne
il successo non fu il pregio in se della pietra, ma la bizzarria
del suo aspetto di superficie, che si presenta, a volte in
una stessa lastra, secondo due tipologie fondamentali
di “macchie”: quelle definite di tipo lineato che evocano
l’immagine di una mobile superficie acquatica, e quelle
con struttura a faglie che suggeriscono la visione di un
accidentato paesaggio rupestre, nel tipo per questo
indicato come “paesina”.
⁄As early as the seventeenth century this Alberese
stone found in the bed of the river Arno was particularly
prized in Florence and in Central-Northern Europe. Its
success was not due to the quality of the stone itself, but
the “bizarre” appearance of its surface, which shows,
sometimes in the same slab, two main types of “markings”:
those defined as the “lined” type, which recall a rippling
water surface, and a structure with fault lines, suggesting
the appearance of rugged rocky landscape with ruins,
hence the name “paesina”.
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