
 

Catalogo dei nostri prodotti  

di  CERAMICA 

Artigianato Monastico 

 

«Le sorelle alle quali il Signore ha dato la grazia di lavorare, lavorino, 

applicandosi a lavori decorosi e di comune utilità, con fedeltà e 

devozione, in modo tale che, bandito l'ozio, nemico dell'anima, non 

estinguano lo spirito della santa orazione e devozione, al quale tutte le 

altre cose temporali devono servire.»  

(Regola di Santa Chiara 7,1) 
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Tutti i nostri lavori vengono fatti a mano e  realizzati su commissione.  

Ogni pezzo è unico,  per questo le forme e le misure   

possono variare leggermente. 
 
 

 

Poiché la realizzazione di un oggetto ceramico richiede tempi lunghi  

di lavorazione, vi preghiamo di ordinare i vostri oggetti con sufficiente  

anticipo rispetto alle vostre esigenze. 
 
 

 
 

Per ordinare:  

clarissefarnese@virgilio.it; 
  

oppure 3896328743 
(si prega di inviare un messaggio WhatsApp: sarete ricontattati) 
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Plastica e duttile, l’argilla con-
sente alla creatività di chi la im-

pasta e la modella di esprimersi 

in forme e colori molto variegati. 
Seguendo l’insegnamento di 
Giuseppe Praticò, per anni do-

cente di materie artistiche presso 
l’Istituto d’Arte “Frangipane” di 
Reggio Calabria e affermato ce-

ramista, abbiamo iniziato a lavo-

rare l’argilla servendoci di calchi 
di gesso, creati su modelli realiz-

zati prima dal Maestro e poi da 

noi. 

Gli oggetti ceramici sono interamente realizzati a mano in quan-

to curiamo tutte le fasi di produzione: la foggiatura, la prima cottura, 
la decorazione, la smaltatura e la seconda cottura. Modelliamo esclu-

sivamente a mano e utilizzando i calchi in gesso realizzati da noi, ot-

tenendo lavorati caratterizzati da una calda matericità, la 

cui imperfezione è garanzia di artigianalità. 

 

Realizziamo prodotti di oggettistica sacra, bomboniere per accompa-

gnare la celebrazione dei Sacramenti, e altri articoli. 

“Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo  
e soffiò nelle sue narici un alito di vita  

e l'uomo divenne un essere vivente”  
(Gen 2,7)  
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Crocifisso Blu 
 

Misure:  31 x 22 cm  

Croce in creta bianca interamente dipinta a mano.  

 

Prezzo: € 70.00  

N. riferimento: A1 



 

IDEE REGALO 

Serie Acquario 

 

Sottopentola, poggiamestolo, scatolina,  

coppetta, vassoio medio, piattino. 

Prezzo: € 50,00  

N. riferimento: A2 

Serie Acquario 

 

Scatolina, coppetta, vassoio medio, piattino. 

 Prezzo: € 29,00  

N. riferimento: A3 

Serie Acquario 
 

Sottopentola, poggiamestolo, 

scatolina. 

Serie Acquario 
 

Set ciotole. 

Prezzo: € 32,00  

N. riferimento: A4 

Prezzo: € 20,00  

N. riferimento: A5 
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BOMBONIERE  
(le confezioni sono solo illustrative) 
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Tau piccoli Fantasia Acquerello 

 

Misure: 6 x 4 cm  

Oggetto dipinto a mano con sottocristalline colorate. 

 
Prezzo: € 3,00  

N. riferimento: A6 

Tau piccoli Fantasia Blu 

 

Misure: 6 x 4 cm  

Oggetto con incisione fantasia rivestito con cristallina blu. 

 

Prezzo: € 3,00  

N. riferimento: A7 

Tau piccolo Tricolore 

 

Misure:  6 x 4 cm 

Oggetto smaltato in tre colori (blu/turchese/avorio) 

Prezzo: € 4,00  

N. riferimento: A8 

Tau piccolo Serie Acquario 

 

Misure:  6 x 4 cm 

Oggetto inciso e dipinto a mano. 

 
Prezzo: € 4,00  

N. riferimento: A9 



8 

Tau piccolo bicolore 

 

Misure: 6 x 4 cm  

Oggetto rivestito con cristalline colorate (rosso/nocciola) 

 

Tau-ciondoli Fantasia 

Misure: 4 cm  

Oggetto in creta bianca dipinto a mano. 

 

Decina rosario verde (a fiori o puntinato) 

 

Misure: 10 cm  

Oggetto in creta bianca interamente realizzato a mano. 

 

Tau piccolo bicolore 

Misure: 6 x 4 cm  

Oggetto rivestito con cristalline colorate (rosso/verde 

rame) 

Prezzo: € 3,00  

N. riferimento: A10 

Prezzo: € 4,00  

N. riferimento: A12 

Prezzo: € 10,00  

N. riferimento: A13 

Prezzo: € 3,00  

N. riferimento: A11 
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Decina rosario rosso (a fiori o puntinato) 

 

Misure: 10 cm  

Oggetto in creta bianca interamente realizzato a mano. 

Decina rosario senape (a fiori o puntinato) 

 

Misure: 10 cm  

Oggetto in creta color senape interamente realizzato a mano. 

Decina rosario turchese 

 

Misure: 12 cm  

Oggetto in creta bianca e turchese interamente realizzato a mano. 

Prezzo: € 10,00  

N. riferimento: A15 

Prezzo: € 10,00  

N. riferimento: A16 

Prezzo: € 12,00  

N. riferimento: A17 

Decina rosario blu (a fiori o puntinato) 

 

Misure: 10 cm  

Oggetto in creta bianca interamente realizzato a mano. 

 
Prezzo: € 10,00  

N. riferimento: A14 
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Tau Bianchi  

Misure:  12 x 7 cm (medio) 

             6 x 4 cm  (piccolo) 

Oggetto inciso a fantasia e  

rivestito con smalto bianco. 
Prezzo (medio): € 8,00  

Prezzo (piccolo): €  3,00  

N. riferimento: A18, A19 

Tau Albero della Vita e Tau Bianco  

 

Misure: 16 x 11 cm  

Oggetto rivestito con smalto. 

 

Prezzo: € 12,00  

N. riferimento: A20, A21 

Tau medio bicolore 

 

Misure: 12 x 7 cm  

Oggetto rivestito con cristalline colorate 

(rosso/verde rame). 

Tau grande bicolore 

 

Misure: 16 x 11 cm  

Oggetto rivestito con cristalline colorate (rosso/verde rame). 

Prezzo: € 8,00  

N. riferimento: A22, A23 

Prezzo: € 12,00  

N. riferimento: A24 
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Decina di rosario in terracotta con filo color 

tortora 

 

Misure: 12 cm  

Interamente realizzato a mano.  

Prezzo: € 6,00  

N. riferimento: A26 

Decina di rosario in terracotta con filo color 

avorio 

 

Misure: 8,5 cm 

Interamente realizzato a mano.  

Prezzo: € 4,00  

N. riferimento: A28 

Decina di rosario in terracotta con filo color 

marrone 

Misure: 12 cm.  Interamente realizzato a mano.  

Prezzo: € 6,00  

N. riferimento: A27 

Tau grande color nocciola 

 

Misure: 16 x 11 cm  

Oggetto rivestito con cristallina colorata. 

Prezzo: € 12,00  

N. riferimento: A25 
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Tau Gigli e Tau Papaveri   

 

Misure: 16 x 11 cm 

Dipinti a mano. 

Prezzo: € 22,00  

N. riferimento: A29, A30 

Tau Arcobaleno e Tau Calle   

 

Misure: 16 x 11 cm 

Dipinti a mano. 

Prezzo: € 22,00  

N. riferimento: A31, A32 

Tau Bicolore grande e medio 
 

Misure: 16 x 11 cm (grande) 

            12 x 7 cm (medio) 

 

Oggetto inciso a fantasia e rivestito con cristallina 

colorata. 

Colori disponibili: rosso/nocciola;  

verde rame/nocciola; blu/nocciola. 

Prezzo (grande): €  12,00  

Prezzo (medio): € 8,00  

N. riferimento: A33, A34 
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Ciotoline mignon serie Acquario 

 

Misure: 6 x 6 cm (circa) 

Oggetto inciso e dipinto a mano.  

Disponibile nei colori rosso e blu. 

Ciotoline serie Acquario 
 

Misure: 8 x 8 cm (circa) 

Oggetto inciso e dipinto a mano.  

Disponibile nei colori rosso e blu. 

Portaoggetti cilindrico serie Acquario 

Misure: 5,5 (altezza) x 6,5 (diametro) cm  

Oggetto inciso e dipinto a mano.  

Disponibile nei colori rosso e blu. 

Prezzo: € 5,00  

N. riferimento: A35 

Prezzo: € 6,00  

N. riferimento: A36 

Prezzo: € 10,00  

N. riferimento: A38 

Ciotoline ovali serie Acquario 
 

Misure: 8 x 5 cm (circa) 

Oggetto inciso e dipinto a mano.  

Disponibile nei colori rosso e blu. 

Prezzo: € 6,00  

N. riferimento: A37 
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Vasetti con simboli cristiani 
 

Misure: 10 x 6 cm  

Oggetto realizzato a mano, smaltato di bianco. 

Portapenne Trekking e safari 
 

Misure: 10 x 6 cm  

Oggetto inciso e dipinto a mano. 

Vasetti Arca di Noè 
 

Misure: 12 x 6 cm (circa)  

Oggetto intagliato e dipinto a mano. 

Prezzo: € 12,00  

N. riferimento: A39 

Prezzo: € 10,00  

N. riferimento: A41 

Prezzo: € 12,00  

N. riferimento: A42 

Cuore con Sacra Famiglia 
 

Misure: 9,5 x 10,5 cm  

Oggetto smaltato (tecnica della “corda secca”). 

Personalizzabile con  

lettere iniziali e data. Prezzo: € 8,00  

N. riferimento: A40 



15 

Cestini traforati grandi 
 

Misure: 12 cm  

Fantasie realizzate a mano; smalto bianco. 

Prezzo: € 10,00  

N. riferimento: A43 

Bomboniera dell’amicizia 

 

Misure:  8,5 cm 

Creta bianca. 
Prezzo: € 7,00  

N. riferimento: A45 

Cestini traforati piccoli 
 

Misure: 9 cm  

Fantasie realizzate a mano; smalto bianco. 

Prezzo: € 6,00  

N. riferimento: A44 
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Servizio liturgico con agnello 

 

Interamente realizzato a mano. 

Comprende: calice e patena, pisside, 

ampolline. 

 

Sottocristalline senape e verderame. 

 

Servizio liturgico bianco JHS 

 

Interamente realizzato a mano. 

Comprende: calice e patena, pisside, 

ampolline. 

 

Inciso a mano. 

Prezzo: € 140,00  

N. riferimento: A46 

 

SERVIZI LITURGICI 
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Prezzo: € 140,00  

N. riferimento: A47 
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Acquasantiera Pesci 

 

Misure: 27 x 9 cm  

Interamente realizzata a mano, dipinta con 

sottocristalline. 

Disponibile nei colori senape,  bruno dorato e 

azzurro polvere. 

Bruciaincenso Pesci 
 

Misure: 12,5 x 12 cm 
 

Interamente realizzato a mano, dipinto con 
sottocristalline. Disponibile nei colori 
azzurro polvere/arancione; senape/
verderame; bruno dorato/verde. 

Prezzo: € 20,00  

N. riferimento: A48 

Prezzo: € 12,00  

N. riferimento: A49 

Candelabro a sette luci 
 

Oggetto dipinto a mano con sottocristalline 

colorate. Disponibile nei colori senape,  

bruno dorato e azzurro polvere. 

Via Crucis - 14 stazioni 
 

Misure: 23,5 x 20 cm 

Interamente realizzata a mano, dipinta con 

sottocristalline. Disponibile nei colori 

senape, bruno dorato e azzurro 

Prezzo: € 45,00  

N. riferimento: A50 

 

ARREDO LITURGICO 
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Prezzo: € 180,00  

N. riferimento: A51 
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Lampada a sfera con Tau 

 

Misure: 8,5 cm  

Interamente realizzata a mano, dipinta con 

sottocristalline. Disponibile nei colori bianco, senape,  

bruno dorato e azzurro polvere.  

Lampada delle vergini 

 

Misure: 17,5 x 7,5 cm  

Interamente realizzata a mano. 

Disponibile nei colori bianco, senape,  bruno 

dorato e azzurro polvere. 

Prezzo: € 15,00  

N. riferimento: A52 

Prezzo: € 30,00  

N. riferimento: A54 

Lampada con Tau 
 

Misure: 10,5 cm  

Interamente realizzata a mano, dipinta con 

sottocristalline. Disponibile nei 

colori bianco, senape,  bruno 

dorato e azzurro polvere. 

Prezzo: € 18,00  

N. riferimento: A53 

 

LAMPADE A OLIO 
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Sottopentola 

 

Misure: varie 

Interamente realizzato a mano. Disponibile nei colori 

rosso e blu.  

Prezzo: € 15,00  

N. riferimento: A55 

Poggiamestolo 

 

Interamente realizzato a mano. Disponibile nei colori 

rosso e blu.  Prezzo: € 10,00  

N. riferimento: A56 

 

Coppette 

Misure: 8,5 cm  

Interamente realizzate a mano. 

Disponibili nei colori rosso e blu.  

Prezzo: € 7,00  

N. riferimento: A58 

Ciotole e vassoi 
 

Misure: varie   

Interamente realizzati a mano. 

Disponibile nei colori rosso e blu.  

Prezzo: € 8,00 e € 10,00  

N. riferimento: A57 

 

PER LA CASA - SERIE ACQUARIO 
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Ciotoline dipinte a mano 
 

Misure: 12 x 3 cm (media); 9 x 3 cm (piccola) 
 

Oggetto realizzato e 
dipinto a mano (fiori e 
piante assortiti come in 

foto). 

Ciotole con calle 

 

Misure: 19 x 4 cm  

Oggetto realizzato e dipinto a mano. 

Serie di vasi melange 
 

Realizzati e dipinti a mano. 

Serie di vasi melange 

 

Realizzati e dipinti a mano. 

Prezzo: media € 12,00  

piccola € 8,00  

N. riferimento: A59 

Prezzo: € 22,00  

N. riferimento: A60 

Prezzo (da sinistra): € 15,00; € 18,00;  

€ 18,00; €  15,00        

N. riferimento: A61 

 

PER LA CASA - CIOTOLE E VASI 
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Prezzo cad.: € 20,00  

N. riferimento: A62 



Serie gardenia bianco e rosso 

Realizzato e decorato a mano. 

Serie bicolore 

Realizzato e decorato a mano. 

Serie floreale in rosso 

 

Realizzato e decorato a mano. 

Prezzo del set completo: € 70,00  

N. riferimento: A64 

Prezzo del set completo: € 75,00  

N. riferimento: A65 

Prezzo del set completo: € 50,00  

N. riferimento: A66 
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Vasi con anatre e fenicotteri 

 

Realizzato e decorato a mano. 

Prezzo cad.: € 18,00  

N. riferimento: A67 



 

 

 

 

 

 

Per ordinare:  

clarissefarnese@virgilio.it; 
  

oppure 3896328743 
(si prega di inviare un messaggio WhatsApp: sarete ricontattati) 

 

Lampada delle vergini realizzata dal nostro monastero 

(N. riferimento: A54) 

Foto da Avvenire del 12 gennaio 2021: 

Roma, 31 ottobre 2020 

Rito di consacrazione delle vergini, San Giovanni Laterano 


