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terrecotte - porcellane - maioliche - materiali lapidei - vetri - avorio - tartaruga smalti 

- mosaici - micromosaici - commessi in pietre dure - tarsie marmoree - scagliole 

 

 

Lo Studio Santo Spirito ha iniziato ad operare in Firenze nel 1976 nel settore del 

restauro di manufatti in materiali ceramici, vitrei  e lapidei, guadagnandosi nel tempo la 

fiducia di una clientela vasta ed altamente qualificata, dall'antiquariato e collezionismo 

privato, sia in Italia che all'estero, a committenze pubbliche di opere sotto la tutela delle 

soprintendenze. 

 

Durante la sua attività più che trentennale ha avuto modo di sperimentare, collaudare e 

selezionare materiali e metodologie di restauro che rispondessero alle esigenze di non 

invasività, reversibilità e resa nel tempo di ciascun intervento, nel rispetto e nel recupero 

del manufatto e dei suoi valori culturali, artistici, materici ed estetici. 

 

Ad una conoscenza più tradizionalmente artigiana dei materiali e delle tecniche 

esecutive per i diversi tipi di manifatture si è così aggiunto un costante aggiornamento 

professionale sulle tecnologie di avanguardia e sulle metodologie di intervento, 

ispirandosi alle esperienze di ricerca ed applicazione dei laboratori delle soprintendenze, 

mediante scambi diretti, consultazione di pubblicazioni specializzate, partecipazione a 

manifestazioni scientifiche, convegni ed altre iniziative. 

 

Questa continua sperimentazione e verifica, dietro la sollecitazione di una richiesta di 

mercato che mira al restauro e recupero di opere appartenenti alle cosiddette arti minori, 

ha consentito ai componenti dell'azienda di estendere la propria esperienza al restauro di 

diverse tipologie di materiali e di manufatti, quali marmi, pietre, gesso, scagliola, vetro, 

cristallo, manufatti in pietre dure, avorio, osso, tartaruga, corallo, madreperla, lacche, 

etc., e di approfondire la specializzazione nel restauro ed integrazione di terrecotte con o 

senza policromia cruda, maioliche con o senza invetriatura e smaltatura, porcellane, gres 

e vari tipi di superfici smaltate, come ad esempio mostre di orologi, rame ed oreficeria 

smaltata. 

 

Numerosi sono stati anche i cantieri per il restauro di strutture ed elementi ornamentali 

esterni, come fontane, sculture, pozzi, orci, vasi, decorazioni su facciate, con lavori di 

pulitura, consolidamento, reintegrazione, conservazione e manutenzione dei vari 

materiali. 

 

Lo Studio Santo Spirito si è inoltre dedicato negli anni alla formazione di personale 

specializzato, dando modo a giovani apprendisti di diventare operai qualificati nel 

settore, collaborando anche nell’ambito di corsi di formazione professionale per addetti 

al restauro ed ospitando numerosi stagisti, provenienti dall’Italia e dall’estero per 

apprendere un mestiere così complesso ed articolato. 
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Più recentemente, con l'inserimento nel personale operante di un nuovo socio titolare in 

possesso del Diploma di Restauratore nel settore del Mosaico e Commesso in Pietre 

Dure rilasciato dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, lo Studio si avvale di 

ulteriori esperienze teoriche e pratiche nel restauro e conservazione di opere decorative 

in materiali lapidei e musivi (tarsie marmoree, manufatti in pietre dure e tenere a 

commesso e ad intaglio, mosaici pavimentali e parietali di varie epoche, scagliole, 

sculture e membrature in pietra e marmi vari). Si veda il curriculum personale di 

Francesca Lotti nelle pagine seguenti. 

 

Sono a disposizione presso la sede, situata nella zona artigianale del centro storico di 

Firenze, vicino al Ponte Vecchio, locali attrezzati con sistema di sicurezza anti-

intrusione ed antifurto, impianto di aspirazione e depurazione dell'aria, strumentazione 

ad aria compressa, cabina attrezzata con impianto di aerografia, essiccazione ed 

aspirazione, vasche per lavaggi, strumentazione di vario tipo per il taglio e la 

lavorazione di materiali lapidei, lampada UV per catalizzazione e diagnostica, 

attrezzatura fotografica per la documentazione, attrezzature ed equipaggiamento per la 

lavorazione e la sicurezza in cantieri esterni. 

 

Con la crescente attenzione per il concetto di manutenzione e prevenzione del degrado 

dei manufatti, lo Studio Santo Spirito ha maturato una figura di condition reporter 

tecnico collaboratore ed accompagnatore delle opere esposte in occasione di mostre e 

di allestimenti museali. Questa professionalità costituisce una prestigiosa garanzia per i 

prestatori di opere e per gli allestitori di mostre, poiché ha il compito di supervisionare  

le delicate operazioni di imballo e collocazione, registrando lo stato di salute delle opere 

all’arrivo e alla partenza con la compilazione delle relative schede tecniche e 

consigliando eventualmente il tipo di collocazione ed i parametri ambientali più indicati 

per una corretta conservazione.  

 

Lo Studio Santo Spirito offre la possibilità di consultare una rifornita serie di 

pubblicazioni e raccolte specifiche sulle ceramiche, sulle arti minori e su varie tecniche 

esecutive e di intervento, oltre al vasto archivio con documentazione tecnica e 

fotografica degli ormai più di 20 000 oggetti restaurati.  

 

Alcuni esempi per le varie tipologie di restauro effettuato: 

 

- Bartolomeo Cavaceppi, Profeta, scultura in terracotta, collezione 

privata. Committenza privata. 

- Il Sansovino, Madonna con Bambino, bassorilievo in alabastro, XVI 

secolo, collezione privata. Committenza privata. 

- Antoni Gaudì, 4 grandi vasi in malta e tessere ceramiche, XIX 

secolo, Firenze. Commissione mercato antiquario.  

- Andrea e Girolamo della Robbia, Madonna in adorazione del 

Bambino, con lo Spirito Santo e due cherubini, anconetta centinata a 

rilievo con cornice di cherubini e ghirlanda (1490 c.a.) in terracotta 

invetriata. Committenza mercato antiquario. 

- Ferdinando Maria Campani, Il Giudizio Universale, e Il Trionfo 

di Davide sugli Assiri, piatti in maiolica, XVIII secolo, Firenze. 

Commissione mercato antiquario. 
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- Girolamo della Robbia, Natività tra i Santi Francesco e 

Sebastiano con angeli cantori, anconetta in terracotta parzialmente 

invetriata e dipinta policroma, 1515 c.a. Firenze. Committenza privata. 

- Giovanni della Robbia Dovizia, statuetta in terracotta invetriata 

policroma, 1520 c.a. Firenze. Committenza privata. 

- Fulvio Bianconi per Venini, Sculture in vetro lattimo, serie 

Tiepolo, 1951, Firenze. Commissione mercato antiquario. 

- Scuola francese XIII secolo, scultura gotica in pietra, collezione privata. 

Committenza privata. 

- Benedetto da Maiano e scuola, Madonna genuflessa, San 

Giuseppe, Pastore e Tre Angeli, statue di presepio in terracotta 

policroma, XV secolo, chiesa di S. Andrea a Camoggiano (FI). 

Committenza dell’Università Internazionale dell’Arte di Firenze. 

- Giovanni della Robbia, Canestro di frutta, terracotta invetriata 

policroma, 1520 c.a. Roma. Collezione privata. 

- Girolamo o Luca della Robbia, Pastorello con l’agnello, 

terracotta parzialmente invetriata policroma, 1505 c.a.Firenze.   

- Pietro Francavilla, Madonna con Bambino e san Giovannino, 

altorilievo in stucco, 1953, Firenze. Commissione mercato antiquario. 

- Manifattura di Doccia, Centro tavola con gruppo di tre figure e 

putto su base decorata, porcellana policroma, XVIII sec. Committenza 

mercato antiquario. 

- Nanni di Baccio Bigio, La Pietà, gruppo scultoreo in marmo, 1545, 

chiesa di S. Spirito, Firenze. Committenza associazione “Spirito 

d’arte”, per il Comune di Firenze. 

- Giuseppe Volpato, Il Nilo, gruppo plastico in biscuit, XVIII sec, 

Roma. Committenza mercato antiquario. 

- Facciata Palazzo Pubblico di Siena, integrazione di alcuni 

elementi ornamentali in terracotta che decorano le arcate delle bifore. 

Committenza S.B.A.S. Siena e Pistoia. 

- Manifattura Salvini, grande vaso commemorativo in ceramica, 

1898, Firenze. Committenza Hotel Atlantic Palace. 

- Scuola di Diep, La lettura della mano, gruppo in avorio intagliato, 

Francia, fine XVI sec. Committenza privata. 

- Anello in oro e corniola intagliata di epoca romana. 

Committenza privata. 

- Archivio di Stato di Lucca, restauro di una lapide commemorativa in 

marmo, XVII sec. Committenza Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali. 

- “Deomene, l’immagine dell’orante fra Oriente e 

Occidente”, Ravenna-Museo Nazionale, 04/2001, collaborazione per 

il controllo delle opere esposte. 

- Manifattura di Signa, cachepot in terracotta scolpita e mosaicata, 

Signa XVIII sec. Committenza privata. 

- Mattonelle islamiche in maiolica, restauro consrevativo e 

preparazione di supporti per l’allestimento museale, in occasione della 

mostra “Islam specchio d’oriente”, Committenza Eredità Bardini, 

P.S.A.D.A. di Fi, Po e Pt. 
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- Bottega di Giunta di Tugio, orciolo a zaffera a rilievo. XIV sec. 

Firenze. Collezione privata 

- Serie di paste vitree di epoca romana con gravi problemi di 

consolidamento. Collezione privata. 

- Manifattura Ginori, centrotavola in porcellana policroma a 

soggetto marino con quattro figure e stemma celebrativo, XVIII sec, 

Firenze. Committenza mercato antiquario. 

- Maioliche arcaiche della famiglia verde XVIII sec. Firenze, 

collezione privata. 

- Mario Mariotti, “La Madonna del Puzzo”, scultura in terracotta, 

1984. Committenza associazione Canto ai Quattro Leoni su 

autorizzazione della Soprintendenza P.S.A.D.A. di Fi, Po e Pt. 

Integrazione in terracotta di una notevole parte mancante del modellato, 

distrutta da un atto vandalico. 

- Manifattura ispano-messicana, vaso biansato in bucchero a 

sgonfi con decoro monocromo dipinto e dorato, sec XVI, committenza 

P.S.A.D.A. di Firenze, Prato e Pistoia. 

- Coppetta in vetro trasparente soffiato a canna libera, a baccellature, 

Lucca, I sec. DC.  Committenza Gruppo Archeologico Capannorese, 

Lucca. 

- Piede di bicchiere Römer , XVI sec, riassemblaggio e 

integrazione conservativa. Committenza privata. 

- Mario Mariotti, “insegna del caffè Ricchi”,  bassorilievo a settori in 

gesso policromo. Committenza privata. 

- Giuseppe Mazzuoli, bozzetto per il ritratto del maestro Zondadari, 

modellato in terracotta, Siena.  

- Museo Civico Amedeo Lia di La Spezia, consulenza e 

monitoraggio della conservazione dei manufatti archeologici presso i 

locali del museo. 

- Palazzo Vecchio, grande lumiera in vetro Murano. Committenza 

Comune di Firenze. 

- Giuseppe Mazzoni, Compianto, serie di sei statuette in terracotta 

policroma. Committenza Soprintendenza per i Beni Storici ed 

Etnoantropologici di Modena e Reggio Emilia, proprietà Galleria del 

Museo di Palazzo Mozzi Bardini, Firenze. 

- Michele da Firenze (attr), Tabernacolo con Madonna col 

Bambino,bassorilievo in terracotta. Committenza Soprintendenza SPSE 

e per il Polo Museale della Città di Firenze. 

- Leone reggistemma in pietra, Committenza Soprintendenza SPSE 

e per il Polo Museale della Città di Firenze. 

- Bottega del Ghiberti, Madonna con Bambino, bassorilievo in 

stucco policromo. Committenza  Soprintendenza SPASE e per il Polo 

Museale della Città di Firenze, Direzione Galleria degli Uffizi. 

- Antonio Tempesta, Attraversamento del Mar Rosso, pannello 

in breccia rossa dipinto ad olio, XVI sec. Commissione mercato 

antiquario. 

- Benedetto Buglioni, busto di Cristo, XVI sec. Collezione privata. 
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- Andrea della Robbia, busto di Apostolo, fine XV sec. Collezione 

privata. 

 

 
 

Firenze, giugno 2012     Le titolari   

Laura Grossi         Francesca Lotti 
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Francesca Lotti        tel. e fax (lab) 055 214873 

Via dello Steccuto, 29     tel. (ab)           055 432422 

50141 - Firenze       tel.portatile   335 6003109 

P.I.  01 524 360 482      e mail: france.lotti@virgilio.it 
 

 

CURRICULUM VITAE DI FRANCESCA LOTTI 

 

Sono nata a Firenze il 27 settembre 1973. 

Ho conseguito il Diploma di Maturità Artistica presso il Liceo Artistico Firenze 1 di 

Firenze, nella sessione unica dell’anno scolastico 1991-92. 

Nell’anno successivo ho conseguito l’Idoneità del Corso Integrativo previsto dall’art.1, 

legge 910 dell’11.12.1969 e dal D.M. del 13.12.1969 per i diplomati del Liceo Artistico. 

Nel 1994 ho frequentato con esito positivo il 1° anno del Corso di Aiuto Restauro 

Dipinti di 900 ore, istituito con delibera n.438 del 10.11.1993 e tenutosi presso il Centro 

di Formazione Professionale di Firenze, avendo così occasione di affrontare varie 

problematiche di restauro e conservazione di opere pittoriche su tele e tavole. 

Dal 10.07 al 2.10.1994 ho partecipato al Corso di Formazione Professionale in 

Germania nell’ambito del programma PETRA II, azione 1b della CEE, svolgendo uno 

stage di specializzazione nel restauro di opere d’arte presso laboratori di restauro di 

Brema ed Amburgo selezionati dalla VEB, Accademia Europea.  

In tale occasione ho frequentato un Corso di Lingua Tedesca con esito positivo presso 

l’ Europäische Bildungsinstitut di Brema. 

Nel 1998 ho conseguito presso la scuola di Restauro dell’Opificio delle Pietre Dure di 

Firenze il Diploma di Idoneità all’Esercizio della Professione di Restauratore nel 

settore del Mosaico e Commesso in Pietre Dure, superando le prove di esame con 

punteggio complessivo di 60/70 e conseguendo il voto di 8,50/10 in Tecnica del 

Restauro. 

 Tra il 21.01 ed il 17.04.1997 ho frequentato il Corso di Formatura e Calchi in Gesso 

tenutosi presso l’Istituto Statale d’Arte di Firenze in convenzione con l’Opificio delle 

Pietre Dure. 
 

In questo ambito ho avuto modo di partecipare a varie iniziative di restauro e 

conservazione, dietro la guida del restauratore Giancarlo Raddi delle Ruote e della 

dott.ssa Annamaria Giusti, tra cui: 

o collaborazione all’allestimento del rinnovato Museo dell’Opificio delle Pietre 

Dure, Firenze; 

o mosaico romano parietale raffigurante la Vergine Orante (VII sec.dC), basilica 

di San Marco, Firenze; 

o decorazione a tarsia marmorea dei pavimenti (XIII sec.dC), basilica di San 

Martino, Lucca; 

o mosaico pavimentale in stile terrazzo veneziano, sala della scala a chiocciola, 

presso la caserma dei Carabinieri in Santa Maria Novella, Firenze;  
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o paliotto in scagliola (XVI sec.), basilica di San Martino, Napoli; 

o mosaici parietali di uno dei coretti del matroneo (XIII sec.dC), Battistero di 

San Giovanni, Firenze.  

Dall’11.09 al 30.11.1997 ho preso parte ai lavori di restauro dei pavimenti musivi che 

decorano le basiliche dei SS. Apostoli e dei SS. Lot e Procopio (VI sec.dC) nei siti 

archeologici di Madaba e del Monte Nebo in Giordania, con l’appoggio della 

Conservation of Mosaic School di Madaba, nell’ambito di un progetto di 

collaborazione fra il Ministero degli Esteri italiano ed il governo giordano.   

E’ da questa esperienza tecnico lavorativa che ho preso spunto per la stesura della tesi 

di diploma di fine corso per l’OPD, svolgendo un resoconto delle varie fasi di indagine 

e restauro eseguite: dalla ricerca dei materiali in situ fino ai consigli per una corretta 

conservazione dopo l’intervento tecnico. Relatori della tesi, dal titolo “I mosaici 

pavimentali della basilica dei Santi Lot e Procopio a Khirbet al Mukhayyat, 

Giordania. Problematiche di conservazione legate ad interventi precedenti, materiali 

impiegati nel restauro attuale e tecniche di applicazione”, sono stati la dott.ssa 

Annamaria Giusti, il dott. Maurizio Michelucci ed il restauratore Giancarlo Raddi delle 

Ruote. 

Tra febbraio e luglio del 1998 ho frequentato il Corso di Perfezionamento nel settore 

Mosaico e Commesso in Pietre Dure presso l’OPD di Firenze.  

Tra maggio e novembre 1998 ho partecipato alla campagna di restauro del Mausoleo di 

San Francesco Saverio nella chiesa del Bom Jesus a Old Goa, in India,  che fu 

realizzato presso i laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure alla fine del XVII sec. su 

progetto ed opera dell’architetto Giovanbattista Foggini. Il restauro, articolato in più fasi 

operative, sia in situ che presso i laboratori OPD, si è svolto sotto la guida e la 

supervisione di restauratori e dirigenti  dell’Opificio stesso. 

Nel luglio 1998 ho eseguito un incarico di consulenza professionale al cantiere didattico 

per gli allievi della Scuola di conservazione dei mosaici di Madaba, Giordania, 

tenutosi presso l’OPD ed il Battistero di S. Giovanni a Firenze.  

Parlo un buon inglese e conosco il tedesco. 

Da gennaio del 1998 sono socia partecipante dello Studio Santo Spirito di Grossi e 

Lotti snc, che opera in Firenze dal 1976 nel settore del restauro di materiali lapidei, 

terrecotte, maioliche, porcellane, vetri, avorio e smalti. La mia esperienza formativa si è 

quindi integrata con le attività del laboratorio, affrontando svariate problematiche di 

conservazione e restauro e maturando una conoscenza più tradizionalmente artigiana dei 

materiali e delle tecniche esecutive per i diversi tipi di manifatture. 

Si rimanda a tale proposito alla descrizione dell’attività dell’azienda.  

 

Firenze, Giugno 2012 

Francesca Lotti   

 


