


Visita del Santo Padre al presepio allestito 
con le nostre statue della collezione da cm 180

Roma, dicembre 2014
Piazza San Pietro 
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Art. 693 cm 65
Natività su base

Le Natività

Art. 893
Natività cm 40

Città del Vaticano: 
Piazza San Pietro settembre 2006
La Natività Fontanini viene donata 

al Santo Padre Benedetto XVI

Novità



2

Asino

San Giuseppe

Bue

Bambino e culla

Madonna

Statue cm 52



33

Angelo in piedi

Angelo in ginocchio rosa

Angelo Gloria

Angelo in ginocchio celeste

Statue cm 52
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Re Bianco

Re Moro

Re Mulatto

Cammello seduto

Pecora seduta

Pecora in piedi

Statue cm 52
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Zampognaro
Pastore con tamburo

Donna con frutta

Donna con cane

Pastore con pecore

Donna con anfore      

Statue cm 52
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Asino
Bue

San Giuseppe

Bambino e culla

Madonna

Statue cm 65
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Angelo in ginocchio celeste

Angelo Gloria

Angelo in piedi

Angelo in ginocchio rosa

Statue cm 65
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Re Bianco

Cammello seduto

Re Mulatto

Statue cm 65

Re Moro
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Pecora seduta

Donna con bimbo

Pecora in piedi

Pastore con pecore

Pastore con cane

Pastore con piffero

Statue cm 65
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Pastore con gallina

Pastore con tamburo

Zampognaro

Donna con frutta

Statue cm 65
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Pastore con lanterna

Pastorella Romana con specchio

Pastore Soldato Romano

Statue cm 65
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Asino

Bue

Statue cm 85

Bambino in culla

San Giuseppe

Madonna



1313

Re Bianco Melchiorre Re Moro Gaspare Re Mulatto Baldassarre

Zampognaro Donna con oca e pulcini Pastore con pecora e agnello

Statue cm 85
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Asino

Madonna

Bambino e culla

Statue cm 125
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Bue

Bambino con veste e 
culla in legno

Bue

San Giuseppe

Statue cm 125
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Re Moro

Re Bianco

Re Mulatto

Statue cm 125
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Cammello

Statue cm 125

Cammelliere

Capretto

Capra seduta

Capra in piedi



18

Angioletto con agnello

Angelo in piedi

Angelo in ginocchio

Statue cm 125



1919

Donna con anfore
Soldato Romano

Zampognaro

Statue cm 125
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Pecora in piedi

Pecora seduta

Agnello

Il Buon Pastore

Statue cm 125

Novità



2121

Bimbo mani aperte
Bimba in ginocchio

Bimbo con flauto

Bimba con frutta

Agnello

Bimbo con agnello

Statue cm 125
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Pastore con lanterna

Pastore con pecora

Pastore con tamburo

Statue cm 125
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Pescatore

Pastore con secchi

Statue cm 125
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Natività tipo Siena Natività tipo Carrara

Donna con bimbo

Donna con frutta

Statue cm 125
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Bambino e culla

Madonna

San Giuseppe

Statue cm 180
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Re BiancoRe Mulatto

Re Moro

Statue cm 180
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Bue

Asino

Pastore con pecora

Pecora in piedi

Pecora seduta

Agnello

Statue cm 180
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Statue cm 180

Pastorella con agnello

Novità



opo 100 anni di storia, il marchio Fontanini è oggi, in tutto il mondo, sinonimo 
indiscusso di qualità nella produzione di statuine.

Cento anni di qualità e tradizione che si perpetuano da quattro generazioni. E’ il biglietto 
da visita della prestigiosa azienda Fontanini, sorta nel 1908, a Bagni di Lucca. Un 
marchio che è divenuto, a livello internazionale, sinonimo di alta espressione artigianale 
e che, in tutte le parti del mondo, viene associato a presepi di elevata fattura, dai dettagli 
curatissimi. 
Ma il successo e la fama non hanno cambiato l’attitudine e lo “spirito” della famiglia 
Fontanini: le loro opere sprigionano ancora oggi il calore e la sincerità del lavoro 
artigianale, l’amore e l’attaccamento di tutti coloro che contribuiscono alla creazione di 
questi meravigliosi pezzi d’arte e l’intenso desiderio di continuare l’antica tradizione dei 
figurinisti lucchesi.
Quella dei Fontanini è, infatti, una storia antica, che affonda le proprie radici nella 
tradizione di Bagni di Lucca. è l’”avventura” di uno dei tanti che, gettando il gesso 
in stampi dalle forme umane o di animali, giravano l’Italia e l’Europa, vendendo 
“pastorelli” e “pecorine”.
Generazioni dedicate alla creazione di presepi e di varie figure caratterizzate da una 
plasticità giocata sull’intensità dei volti e lo studio delle espressioni e dei dettagli. 
I personaggi del presepe e gli angeli ne sono evidente testimonianza: dipinti a mano 
pezzo per pezzo, di vario formato (da 6 a 180 centimetri), sono simbolo di bellezza e 
delicatezza.
Creatività e tecnica, tradizione ed innovazione, accompagnano i ritmi, ora squisitamente 
artigianali ora industriali, della lavorazione fino a conseguire un risultato finale del 
tutto peculiare, prodotto di una infallibile perizia e di una inimitabile maestria.    

century-long adventure

One hundred years of quality and tradition that have lasted over four genera-
tions. This is the business card of the prestigious company Fontanini, established 
in 1908 in Bagni di Lucca. A brand that has become a synonym of an expression 
of high class craftsmanship internationally and that is associated with fine crafted 
nativity scenes with polished details all over the world. Success and fame have 
not changed the family’s skill or spirit. Today, their works still emit the warmth, 
sincerity, love and attachment to all those who contribute to the creation of these 
marvellous pieces of art and the intense desire to continue the old tradition of 
figurine makers from Lucca. It is the adventure of one of the many individuals 
who threw plaster into moulds and went around Italy and Europe selling little 
shepherds and sheep. Generations dedicated to the creation of nativity scenes 
and various figures characterised by a plasticity that plays on the intensity of 
faces and the study of expressions and details. The characters of the nativity scene 
and angels are clear evidence of this. Hand-painted piece by piece, they are a 
symbol of beauty and finesse. Creativity and technique, tradition and innovation 
accompany the rhythms, which are now exquisitely crafted and industrial, of the 
craftsmanship until the final, above all peculiar, result is achieved, a fruit of skill 
and workmanship.
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Un’avventura lunga un secolo
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Fontanini® S.P.A.

Viale Europa Unita  (Loc. CHIFENTI)
55026 BORGO A MOZZANO - LUCCA

Tel. +39 0583 805180  Fax 0583 87838  
info@fontanini.it     
www.fontanini.it

La collezione Fontanini
Sono disponibili tutti i cataloghi delle collezioni Fontanini

Il Presepio tipo legno, Ornamenti natalizi, Statue per presepio, Arte Sacra e Angeli

Fontanini® S.P.A.

Viale Europa Unita  (Loc. CHIFENTI)
55026 BORGO A MOZZANO - LUCCA

Tel. +39 0583 805180  Fax 0583 87838  
info@fontanini.it     
www.fontanini.it

Il presepio Capanne in legno 
accessori e ornamenti

Statue per presepio Arte Sacra Angeli

oppure sul sito:  www.fontanini.it


