
I  PRODOTTI /  THE PRODUCTS





IL MUSEO DELLA MERDA / THE SHIT MUSEUM





Il Museo della Merda è nato in Lombardia nel 2015 

su iniziativa dell’imprenditore agricolo Gianantonio 

Locatelli e di un gruppo di sodali: Luca Cipelletti, che 

ne cura progetti e prodotti, Gaspare Luigi Marcone e 

Massimo Valsecchi. 

L’idea è stata concepita a Castelbosco, in provincia 

di Piacenza. Una realtà industriale che produce 

latte per il Grana Padano e comprende sette unità 

produttive. Qui ogni giorno 3.500 bovini di razza 

selezionata producono circa 50.000 Kg di latte 

e 150.000 di sterco. Una quantità di deiezioni la 

cui gestione Locatelli ha deciso di trasformare 

in un progetto ecologico, produttivo e culturale 

avveniristico. Ha cominciato ricavando, con sistemi 

innovativi, elettricità dallo sterco. Oggi ne ottiene 

fino a 3 megawatt all’ora. Riscalda gli edifici e gli 

uffici dell’azienda con la temperatura sviluppata dai 

digestori quando scambiano il letame in energia. 

Produce concime. Attività che gli sono valse 

l’attenzione di istituzioni internazionali dedicate a 

ecologia e innovazione, riconoscimenti e premi; e 

che fanno di Castelbosco un punto di riferimento.

The Shit Museum was founded in Lombardy in 2015 

by the agricultural entrepreneur Gianantonio Locatelli 

and a group of associates: Luca Cipelletti, who 

manages its projects and products, Gaspare Luigi 

Marcone and Massimo Valsecchi. 

The idea came into being in Castelbosco, in the 

province of Piacenza, on a farm which makes milk for 

Grana Padano cheese and includes seven production 

units. Here every day 3,500 specially selected cows 

produce around 50,000 Kg of milk and 150,000 

Kg of dung. Under Locatelli’s management, this 

quantity of excreta started to be transformed into a 

futuristic ecological, productive and cultural project. 

Using highly innovative systems, electrical energy 

started to be produced from the manure. Today the 

farm produces up to three megawatts per hour. The 

buildings and offices of the farm are heated exploiting 

the warmth given off by the digesters as they turn 

manure into energy. Not to mention the fertiliser 

produced. All these activities have drawn attention 

from various international institutions concerned 

with ecology and innovation, leading to widespread 

recognition and prizes, and making Castelbosco a 

point of reference.

GENESI GENESIS









In vent’anni di lavoro e riflessioni intorno all’idea e 

alle pratiche della trasformazione, anche attraverso 

la sua attività di ricercatore di opere d’arte, Locatelli 

ha iniziato a chiamare intorno a sé amici e artisti, 

avviando il processo che avrebbe portato alla 

definizione del disegno del Museo della Merda. 

I primi invitati a intervenire nello spazio e sul 

paesaggio di Castelbosco sono stati David Tremlett e 

Anne e Patrick Poirier. Il primo ha dipinto i digestori, 

trasformandone la meccanica in segno; i secondi 

hanno incrociato botanica e allegoria in un’opera 

di land art evolutiva. Da queste esperienze, e 

dal contributo crescente di Cipelletti, Marcone e 

Valsecchi ha preso gradatamente forma l’idea di un 

museo nuovo, che germinando dallo sterco avrebbe 

affrontato il tema della trasformazione. Un’agenzia 

per il cambiamento che con attività divulgative e di 

ricerca, la produzione di oggetti d’uso quotidiano 

e la raccolta di manufatti e storie sugli escrementi 

nell’attualità e nella storia, avrebbe scardinato 

preconcetti e norme culturali.

Over 20 years of work and reflection around the 

notion and practices of transformation, also through 

his research into artworks, Locatelli began to gather 

together friends and artists, setting off a process 

which was to lead to the ideation of the Shit Museum. 

The first to be invited to intervene in the space and 

on the Castelbosco landscape were David Tremlett 

and Anne and Patrick Poirier. Tremlett painted the 

digesters, transforming the mechanism into a sign, 

while the Poiriers mixed botany and allegory to 

create a work of evolutionary land art. From these 

experiences, and from the growing contributions of 

Cipelletti, Marcone and Valsecchi, the idea for a new 

museum slowly took shape, emerging from manure 

to deal with the broader theme of transformation. The 

museum would be an agent of change which, through 

educational and research activities, the production of 

objects of everyday use and the gathering of artefacts 

and stories concerning excrement in the modern 

world and throughout history, was to dismantle 

cultural norms and prejudices.

PRINCIPIO BEGINNINGS



La prima fase del progetto si è compiuta nell’Aprile 

2015 con l’inaugurazione delle sale espositive 

del Museo, nelle stanze al pian terreno della sede 

dell’azienda, nel castello medievale di Castelbosco. 

Qui sono raccolte, tra aggiornamenti continui e 

nuove commissioni, testimonianze di esperienze 

estetiche e scientifiche, umane e animali, attuali 

e passate, che della merda fanno materia utile e 

viva. Dallo scarabeo stercorario, considerato divino 

dagli egizi (e simbolo del Museo), all’utilizzo dello 

sterco nell’architettura, dalle antiche civiltà italiche 

all’Africa, passando per opere storico-letterarie 

come la Naturalis Historia di Plinio. Fino alle ricerche 

scientifiche più attuali e alle opere d’arte che toccano 

l’uso e riuso di scarti e rifiuti. Un contemporaneo 

gabinetto di curiosità che trova il suo principio guida 

nella scienza e nell’arte della trasformazione.

The first stage of the project was carried out in April 

2015 with the inauguration of the exhibition spaces of 

the Museum, in the rooms on the ground floor of the 

company premises, located within the medieval castle 

of Castelbosco. With constant innovation and new 

commissions, this area brings together testimonies of 

aesthetic, scientific human and animal experiences, 

both of today and of yesteryear, in which shit is a 

useful and living material. From the dung beetle, 

considered divine by the Egyptians (and symbol of 

the Museum itself), to the use of dung in architecture, 

from ancient Italian civilisations to those in Africa, 

via historical-literary works such as Pliny’s Naturalis 

Historia. Right up to the latest scientific research 

and works of art drawing on the use and reuse of 

waste and discarded materials, the Museum is a 

contemporary cabinet of curiosities which finds its 

main guide in the science and art of transformation.









Il Museo della Merda è stato immaginato da principio 

come produttore, non soltanto di idee e mostre, ma 

di oggetti e progetti. È la sua specificità: non c’è 

trasformazione senza produzione. Emblematica in questo 

senso l’invenzione e registrazione, nel suo primo anno di 

vita, della Merdacotta®, materiale che sintetizza i principi 

di sostenibilità e trasmutazione alla base degli obiettivi 

scientifici del Museo. Materiale in cui sono stati plasmati 

tutti i primi prodotti a marchio Museo della Merda: vasi, 

portafiori, mattonelle, piatti, ciotole, una brocca, una 

tazza… Forme semplici, pulite, rurali, il cui disegno azzera 

ogni frivolezza e intenzionalità per rimettersi a princìpi 

antichi. Dichiarando che la loro sostanza non è nella 

forma, ma nella materia di cui sono fatti. Oggetti che 

ridisegnano il ciclo della natura in un circolo virtuoso, 

rivelandosi elementi essenziali del vivere contemporaneo. 

I “prodotti primordiali” del Museo sono stati presentati 

per la prima volta durante il Salone del Mobile 2016, 

in una mostra che è valsa a Cipelletti e a Locatelli che 

l’hanno ideata il primo premio del Milano Design Award. 

Con la seguente motivazione: “per il racconto di un 

processo di grande complessità e innovazione, capace di 

destabilizzare la percezione comune. Il percorso didattico 

scardina tutti gli stereotipi didascalici per proporre 

un’esperienza sensorialmente rilevante, che promuove una 

nuova visione della cultura del progetto”.

Right from the start, the Shit Museum was designed to be 

a production centre not only of ideas and exhibitions, but 

also of objects and projects. Indeed, this is the key to it: 

there is no transformation without production. In this sense, 

in its first year of existence, the invention and patenting of 

Merdacotta® is emblematic: a material which sums up the 

principle of sustainability and transmutation which underpin 

the scientific aims of the Museum. A material used to give 

shape to the first products to bear the Museo della Merda 

brand: vases, flowerpots, tiles, plates, bowls, a jug and a 

mug… Simple, clean, rural shapes, the design of which 

does away with all frills, harking back to ancient principles. 

They state that the substance is not in the shape but in the 

material they are made of. These are objects that redesign 

the cycle of nature in a virtuous circle, constituting essential 

elements of contemporary living.

The ‘primordial products’ of the Museum were presented 

for the first time during the 2016 Salone del Mobile, in an 

exhibition which won the promoters Cipelletti and Locatelli 

first prize in the Milano Design Award. The motivation 

given was as follows: “for the development of a process of 

great complexity and innovation, capable of destabilising 

common perceptions. The educational itinerary breaks 

down all the commonplace stereotypes and offers a 

sensorially relevant experience, one which promotes a new 

vision of the culture of the project”.

ATTIVITÀ ACTIVITIES
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Il processo virtuoso / The virtuous process
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Il Museo della Merda produce idee, mostre, 

oggetti e progetti. E ha ora inventato e depositato 

MERDACOTTA®, un materiale che sintetizza i principi 

di trasformazione e sostenibilità alla base del suo 

progetto culturale e scientifico.

In una miscela variabile ma preponderante di merda 

secca, paglia, scarti aziendali e argilla – a seconda 

di ciò che si deve produrre – la MERDACOTTA® è la 

materia prima per la realizzazione di oggetti destinati 

al nostro vivere contemporaneo.

La merda secca – elemento principale della 

MERDACOTTA® – è il risultato di un processo che 

libera le deiezioni delle mucche di Castelbosco dal 

metano, che produce energia e riscaldamento per 

il Museo, e dall’urea¹, rendendole inodore. È uno 

scarto che viene riutilizzato e trasformato nell’unione 

con argilla toscana di elevatissima qualità.

Il principio dei primi prodotti marchiati Museo della 

Merda è il ritorno all’essenziale – back to basics. 

La sostanza di tutti i prodotti è la materia di cui sono fatti, 

essenzialmente merda. Il disegno azzera ogni frivolezza 

e intenzionalità per rimettersi a princìpi antichi.  

Forme semplici, pulite, rurali. 

Ogni articolo è un pezzo unico, realizzato con stampi a 

perdere, che dopo la produzione di un certo numero di 

pezzi vengono sostituiti.

Il risultato è una calda e dichiarata matericità: un valore 

che sembra essere perduto e che si vuol recuperare. 

Insieme a una leggerezza che la MERDACOTTA® ha, 

e la terracotta industrializzata ha perso.

Tutti i prodotti sono il frutto della conversazione 

tra Gianantonio Locatelli, imprenditore agricolo e 

proprietario di Castelbosco, motore e ideologo del 

Museo, e Luca Cipelletti, architetto, che del Museo 

è progettista e direttore creativo².

I  PRODOTTI PRIMORDIALI

Non alla forma, ma alla sostanza.

¹ L’urèa è un composto chimico di formula CO(NH2)2 e massa molare 
60,06 g/mol. In condizioni normali si presenta come un solido cristallino 
incolore; si tratta della diammide dell’acido carbonico. In tutti i tetrapodi 
(quadrupedi), con l’eccezione degli uccelli e di alcuni rettili, è la sostanza 
per il cui tramite vengono eliminati dall’organismo i prodotti azotati del 
metabolismo. 
² Affiancati, sin dall’inizio, per lo sviluppo e il racconto del marchio, e la 
cura dell’immagine, dall’agenzia creativa milanese Boiler Corporation.



THE PRIMORDIAL PRODUCTS

Not form but substance.

The Shit Museum produces ideas, exhibitions, objects 

and projects. And now it has invented and registered 

MERDACOTTA®, a material which brings together the 

principles of transformation and sustainability 

underpinning its cultural and scientific values.

With a variable blend of dry dung, straw, farm waste 

and clay – depending on the items to be produced 

– MERDACOTTA® is the raw material used for the 

production of objects for our contemporary living. 

Dry dung – the main element to be found in 

MERDACOTTA® – is the result of a process that rids 

the excreta of the Castelbosco cows of methane 

(used instead to produce energy and heating for the 

Museum) and urea¹, hence making it entirely odourless. 

This is a waste product which is thus reused and 

transformed thanks to its coupling with Tuscan clay of 

the very finest quality. 

The idea behind the first Shit Museum branded 

products is that of going “back to basics”. 

The substance of all the products is the material that 

they are made of, which is mostly shit. The design 

does away with all frills and spills so as to return to 

traditional principles. Simple, clean-cut, rural shapes. 

Every article is unique, created with temporary 

moulds which, after the production of a certain 

number of items, are substituted.

The result is a warm and honest materiality: a value 

which seemed lost and yet which there is a desire 

to reappraise. Along with the lightness intrinsic to 

MERDACOTTA®, which industrial terracotta has lost.

All these products are the result of collaboration 

between Gianantonio Locatelli, the farmer and 

owner of Castelbosco, the driving ideological force 

and behind the Museum, and the architect Luca 

Cipelletti, who is also the Museum’s designer 

and creative director². 

¹ Urea is a chemical compound with the formula CO(NH2)2 and a molar 
mass of  60.06 g/mol. In normal conditions, it is found as a colourless 
crystalline solid, being the diamide of  carbonic acid. In all tetrapods 
(quadrupeds), with the exception of  birds and some reptiles, it is the 
substance through which the nitrogenous products of  metabolism are 
eliminated from the organism. 
² Accompanied right from the outset, for the development and the  
narrative of  the brand and image, by the Milanese creative agency  
Boiler Corporation.







LE ICONE 

I VASI 

I PORTAFIORI 

I PRODOTTI PER LA TAVOLA 

LE PIASTRELLE

ICONS 

FLOWERPOTS 

FLOWER VASES 

TABLEWARE 

TILES

INDICE INDEX



LE ICONE /  ICONS



LE ICONE

In questi oggetti, netti nelle forme e chiarissimi 

nelle allusioni, i principi di tasfomazione del Museo 

diventano modelli, simboli, monumenti. La natura è 

cultura e “icone” un’altra parola per dire “classici”.

In these objects, clear in their references and neat 

in their forms, the principles of transformation 

of the Museum become models, symbols, 

monuments. Nature is culture, and “icons” another 

word for “classics”.

ICONS



Giga Mattone di MERDACOTTA®

Come un meteorite caduto dal cielo o un gigantesco pezzo  

di Tetris, o un reperto archeologico emerso dalla terra,  

invade lo spazio con le sue dimensioni fuori scala. 

Sia per interni che per esterni, è insieme panca, tavolo basso, scultura.  

Reso impermeabile e antimacchia, è interamente fatto a mano. 

Dimensioni: 120 x 60 x 40 (h) cm. Peso: 120 Kg. 

 

MERDACOTTA® Giga Brick

Like a meteorite fallen from the sky, or a gigantic Tetris block,  

or an archaeological finding dug out of the ground, it invades the space 

around it with its oversized measurements. 

Suited both for interiors and exteriors, it may serve as a bench,  

a low table or a sculpture. Impermeable and stain proof, 

it is entirely handmade.

Measurements: 120 x 60 x 40 (h) cm. Weight: 120 kg.





Cubo di MERDACOTTA®

Interamente realizzato a mano in MERDACOTTA®,  

diventa un cubo perfetto: uno sgabello, un comodino,  

un tavolino, un espositore, un oggetto.

Dimensioni: 40 x 40 x 40 cm. Peso: 20 Kg. 

 

MERDACOTTA® Cube

Entirely handmade in MERDACOTTA®, it serves as a perfect cube:  

a stool, a nightstand, a side table, a stand or an object  

in its own right. 

Measurements: 40 x 40 x 40 cm. Weight: 20 kg.





Omaggio a Piero Manzoni

In dialogo con l’artista che con maggiore successo ha posto la merda  
al centro dei discorsi sull’arte, e in risposta ai tanti che si sono chiesti  

se vi fosse un nesso tra Museo della Merda e Merda d’artista, si è deciso  
di rendere omaggio al gran lombardo e alla sua più celebre opera con una 

versione fuori scala dei suoi barattoli, trasformandoli.

Un oggetto che ribalta il senso di provocazione, mistero e critica 
sull’attribuzione del valore nell’arte contemporanea con gesto tautologico:  
il nuovo grande barattolo è tutto e solo di vera merda, di MERDACOTTA®.

Interamente fatto a mano in un’edizione unica di 90 esemplari numerati - 
come l’edizione della Merda d’artista di Manzoni, può diventare oggetto 

d’uso comune, un tavolo basso, per esempio, o esposto dandogli il valore  
di opera. La scelta sta a chi lo prende.

Dimensioni: diametro 48 x 38 (h) cm. Peso: 25 Kg. 
 

Homage to Piero Manzoni

In a dialogue with the artist who most successfully placed shit at the heart 
of his artistic research, and in response to the many who have wondered 
whether there was a link between the Shit Museum and the Artist’s Shit,  

we have decided to pay homage to the great Lombard and his most famous 
work with a transformed, oversized version of his tin cans.

An object which turns the original sense of provocation on its head, along 
with the mystery and critique on the attribution of value in contemporary art, 
with a tautological gesture: the new large tin is all made entirely of genuine 

shit, or more precisely of MERDACOTTA®.

Made entirely by hand in a single edition of /90 numbered exemplars –  
just like the edition of Manzoni’s Merde d’Artiste – it may become an object  

of everyday use, a coffee table for example, or displayed so as to give it  
the value of an artwork. This is entirely up to the purchasers.

Measurements: diameter 48 x 38 (h) cm. Weight: 25 kg.





Il Cesso

Per ovvie e chiare ragioni, è l’icona che più direttamente esprime  

il valore di ciclicità delle produzioni del Museo della Merda:  

un contenitore per la merda fatto di merda. Replica fedele di un classico 

water degli anni Venti, è un oggetto da esporre negli ambienti più diversi. 

Un pezzo unico. Interamente realizzato a mano in MERDACOTTA®,  

è disponibile solo su richiesta.

Dimensioni: diametro 55 x 35 x 40 (h) cm. Peso: 20 Kg. 

 

MERDACOTTA® Toilet

For more than obvious reasons, it’s the icon which most directly expresses 

the cyclical value of the production underlying The Shit Museum:  

a receptacle for shit made of shit. A faithful replica of a classic 1920s 

lavatory, it’s an object that may be put on show in a wide range  

of environments. A unique item. Entirely handmade in MERDACOTTA®,  

it is only available upon request.

Measurements: 55 x 35 x 40 (h) cm. Weight: 20 Kg.
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I  VASI

La merda e l’argilla che compongono 

la MERDACOTTA® diventano contenitore, 

riaffermando i principi di riciclo e rinascita 

al centro di tutto quanto è Museo della Merda. 

La materia prima è utilizzata per realizzare vasi che 

contengono terra e piante. 

I vasi di MERDACOTTA® sono molto più accoglienti, 

leggeri e resistenti al freddo dei loro simili in 

terracotta. La superficie è più grezza e naturale. 

Un piattino sottovaso con il logo Museo accompagna 

ogni vaso, disponibile in tre diametri diversi.

The shit and clay that make up the MERDACOTTA® 

thus become a container, underlining the 

principles of recycling and rebirth,  which lies at 

the heart of the whole Shit Museum brand.  

The prime material is thus used to create pots for 

earth and plants.

The MERDACOTTA® pots are much lighter and 

more resistant to the cold than similar products 

in terracotta. The surface is rougher and more 

natural. A flowerpot saucer with the Museum logo 

accompanies every pot, available in three 

different sizes.

FLOWERPOTS



Vaso di MERDACOTTA®, piccolo, con sottovaso 
    Dimensioni: diametro 19 x 19 (h) cm. Peso: 1,5 Kg.

MERDACOTTA® Pot, small, with saucer 
    Measurements: diameter 19 x 19 (h) cm. Weight: 1.5 Kg.



Vaso di MERDACOTTA®, medio, con sottovaso 
    Dimensioni: diametro 23 x 23 (h) cm. Peso: 2,5 Kg.

MERDACOTTA® Pot, medium, with saucer 

    Measurements: diameter 23 x 23 (h) cm. Weight: 2.5 Kg.

Vaso di MERDACOTTA®, grande, con sottovaso 
    Dimensioni: diametro 27 x 25 (h) cm. Peso: 3 Kg.

MERDACOTTA® Pot, large, with saucer 
    Measurements: diameter 27 x 25 (h) cm. Weight: 3 Kg.
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I  PORTAFIORI

Sullo stesso principio dei vasi, nascono anche 

i portafiori, contenitori simbolo della rinascita 

della natura. In 4 dimensioni diverse - sia a pianta 

quadrata che tonda.  

I portafiori più piccoli possono essere usati anche 

come contenitori per altri oggetti: penne, matite 

e cancelleria varia, a casa o in ufficio.

Based on the same principle as the flowerpots, 

the flower vases are containers which also 

symbolise the rebirth of nature. Available in four 

different sizes – both with square or round base, 

the smaller flower vases  may also be used as 

containers for other objects: pens, pencils or 

other stationery, either at home or in the office.

FLOWER VASES



Portafiori di MERDACOTTA® micro, con base rotonda 

Dimensioni: diametro 12 x 12 (h) cm. Peso: 2 Kg.

MERDACOTTA® Vase Extra Small, with round base 

Measurements: diameter 12 x 12 (h) cm. Weight: 2 Kg.

Portafiori di MERDACOTTA® piccolo, con base rotonda 

Dimensioni: diametro 16 x 20 (h) cm. Peso: 4 Kg.

MERDACOTTA® Vase Small, with round base 

Measurements: diameter 16 x 20 (h) cm. Weight: 4 Kg.



Portafiori di MERDACOTTA® medio, con base rotonda 

Dimensioni: diametro 20 x 30 (h) cm. Peso: 6 Kg.

MERDACOTTA® Vase Medium, with round base 

Measurements: diameter 20 x 30 (h) cm. Weight: 6 Kg.

Portafiori di MERDACOTTA® grande, con base rotonda 

Dimensioni: diametro 20 x 40 (h) cm. Peso: 8 Kg.

MERDACOTTA® Vase Large, with round base 

Measurements: diameter 20 x 40 (h) cm. Weight: 8 Kg.



Portafiori di MERDACOTTA® micro, con base quadrata 

Dimensioni: diametro 12 x 12 x 12 (h) cm. Peso: 2 Kg.

MERDACOTTA® Vase Extra Small, with square base 

Measurements: diameter 12 x 12 x 12 (h) cm. Weight: 2 Kg.

Portafiori di MERDACOTTA® piccolo, con base quadrata 

Dimensioni: diametro 16 x 20 x 20 (h) cm. Peso: 4 Kg.

MERDACOTTA® Vase Small, with square base 

Measurements: diameter 16 x 20 x 20 (h) cm. Weight: 4 Kg.



Portafiori di MERDACOTTA® medio, con base quadrata 

Dimensioni: diametro 20 x 20 x 30 (h) cm. Peso: 6 Kg.

MERDACOTTA® Vase Medium, with square base 

Measurements: diameter 20 x 20 x 30 (h) cm. Weight: 6 Kg.

Portafiori di MERDACOTTA® grande, con base quadrata 

Dimensioni: diametro 20 x 20 x 40 (h) cm. Peso: 8 Kg.

MERDACOTTA® Vase Large, with square base 

Measurements: diameter 20 x 20 x 40 (h) cm. Weight: 8 Kg.
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I  PRODOTTI  

PER LA TAVOLA

La MERDACOTTA® viene cristallizzata e per 

realizzare oggetti che possono entrare in 

contatto con cibi e bevande, come ogni oggetto 

in terracotta o porcellana, viene realizzata una 

smaltatura trasparente a-piombica con cottura 

a 1.000 gradi.  

Il design è quello classico, “del contadino”, con 

bordi spessi e volumi capienti.

MERDACOTTA® may be crystallised in order to 

produce objects suitable for contact with food 

and drink, like any other object  in terracotta or 

porcelain, and a non-lead transparent glaze is 

applied which is then fired at 1000 degrees Celsius.  

With their classic “farmhouse” design, the edges 

are thick and the insides are capacious.

TABLEWARE



 
Piatto fondo 

Dimensioni: diametro 23,5 x 4,5 (h) cm.

MERDACOTTA® Soup Plate  

Measurements: diameter 23.5 x 4.5 (h) cm. 

Piatto piano  

Dimensioni: diametro 25,5 x 3 (h) cm. 

MERDACOTTA® Dinner Plate  

Measurements: diameter 25.5 x 3 (h) cm.



Ciotola 

Dimensioni: diametro 17,5 x 7 (h) cm.

MERDACOTTA® Bowl, Small  

Measurements: diameter 17.5 x 7 (h) cm.

Insalatiera 

Dimensioni: diametro 23 x 10 (h) cm.

MERDACOTTA® Bowl, Large / Salad Bowl 
Measurements: diameter 23 x 10 (h) cm.



Tazza (disponibile anche non cristallizzata) 

Dimensioni: diametro 8 x 9 (h) cm.

MERDACOTTA® Mug (also available uncrystallised) 

Measurements: diameter 8 x 9 (h) cm.

Brocca 

Dimensioni: diametro 12 x 20 (h) cm.

MERDACOTTA® Jug 

Measurements: diameter 12 x 20 (h) cm.



LE PIASTRELLE /  TILES



LE PIASTRELLE

Una rivisitazione contemporanea della classica 

mattonella toscana in cotto, oggi difficilmente 

reperibile nella sua artigianale matericità  

perché per lo più di produzione industriale. 

La elementarità della forma trova nel materiale  

la sua rivoluzione. La merda si fa superficie.  

Le piastrelle Museo della Merda sono elementi 

modulari da usare per rivestire pavimenti,  

pareti o muri, interni e esterni; oppure da utilizzare 

singolarmente come oggetti allegorici,  

per poggiarci la caffettiera o una pentola;  

o come fermacarte, fermaporta, sottobicchiere...

A contemporary reappraisal of the classic Tuscan 

terracotta tile, today hard to find as a true crafts 

object as production is almost all industrial.

The elementary nature of the form finds its 

revolution in the material itself.  

Shit turns into surface. The Shit Museum tiles  

are modular elements to be used for floorings, 

interior or exterior walls; or to be used individually 

as allegorical objects, on which to rest a coffeepot 

or a saucepan; or simply as paperweights, 

doorstops or coasters...

TILES



Mattonella di MERDACOTTA® esagonale 
Dimensioni: lato di 8,5 cm. Peso: 1,5 Kg. 

Sono entrambe disponibili  
sia con logo Museo della Merda che senza.

Hexagonal MERDACOTTA® Tile  
Measurements: each side 8.5 cm. Weight: 1.5 Kg. 

Both are available  
either with the Shit Museum logo or without.

Mattonella di MERDACOTTA® quadrata 
Dimensioni: 30 x 30 cm. Peso: 4,5 Kg. 

Sono entrambe disponibili  
sia con logo Museo della Merda che senza.

The MERDACOTTA® Tile  
Measurements: 30 x 30 cm. Weight: 4.5 Kg. 

Both are available  
either with the Shit Museum logo or without.



MERDAME ®



MERDAME ®

Il circolo virtuoso / The virtuous circle

1500 QUINTALS 
OF COW DUNG 

PRODUCED DAILY

BIOGAS PLANT  
methane extraction

MERDAME® 
the dung turns  
into fertiliser

WHEAT  
cattle feed

PRODUCTION OF ELECTRIC 
ENERGY AND HEAT

RAISING  
OF 3500  

DAIRY COWS 

500 QUINTALS OF 
MILK PRODUCED 

DAILY

1500 QUINTALI DI 
STERCO PRODOTTI 

OGNI GIORNO

IMPIANTO DI BIOGAS 
estrazione del metano

MERDAME® 
il letame diventa  

concime

GRANO FORAGGIO 
alimento per bovini 

PRODUZIONE DI ENERGIA 
ELETTRICA E CALORE

ALLEVAMENTO  
DI 3500 BOVINI  

DA LATTE

500 QUINTALI DI  
LATTE PRODOTTI  

OGNI GIORNO



MERDAME ®

Ecco il Merdame®, l’eccezionale concime del Museo 

della Merda. Una novità assoluta, che apre nuovi 

inesplorati orizzonti alle opportunità di recupero e 

riutilizzo di materiali di scarto. Un prodotto interamente 

naturale e di origine rinnovabile, realizzato secondo 

i principi dell’economia circolare, elemento chiave 

nella lotta al cambiamento climatico. Prodotto in 

Italia esclusivamente da letame di bovini da latte, 

senza consumo di energia elettrica, il Merdame® 

costituisce insieme alla Merdacotta® un binomio 

ineguagliabile per il benessere delle piante e 

dell’ambiente. Il Merdame® è un concime organico 

azotato, lo straordinario risultato di un processo di 

essicazione che trasforma lo sterco di vacca in biogas, 

e successivamente in energia. Trasformando i connotati 

della sua materia di origine, spesso e ingiustamente 

disprezzata, il Merdame® si presenta completamente 

inodore e igienico: la temperatura di produzione 

elimina infatti gli agenti patogeni delle deiezioni 

animali, rendendole prive di odori e di sostanze 

infestanti. Con soli 200 grammi di prodotto in 100 kg 

di compost, è possibile ottenere una miscela ottimale, 

utile ad accelerare i processi di compostaggio.  

Il Merdame® è ideale per proteggere, coltivare e 

rivitalizzare l’orto e il giardino: i suoi granuli cedono gli 

elementi fertilizzanti gradualmente, rendendo il terreno 

più soffice, più ossigenato, più permeabile all’aria e 

all’acqua. Una meraviglia della natura.



MERDAME ®

Presenting Merdame®, the exceptional fertiliser from 

the Shit Museum. An absolute novelty which opens 

up new unexplored horizons in ways of giving waste 

materials a new lease of life. An entirely natural 

product of renewable origin, produced in keeping 

with the principles of the circular economy and a key 

weapon in the fight against climate change. Produced 

in Italy exclusively from milk cow manure, without 

the consumption of electric energy, together with 

Merdacotta®, Merdame® constitutes an unparalleled 

combination for the wellbeing of plants and the 

environment. Merdame® is a nitrogen-rich organic 

fertiliser, the extraordinary result of a drying process 

which turns cow dung into biogas and then into energy. 

By transforming the connotations of its matter of 

origin, so frequently and unfairly scorned, Merdame® 

is entirely odourless and hygienic: the temperature 

reached during the production process in fact 

eliminates the pathogens of the animal excrements, 

making it free from smells or any unwanted substances.  

With only 200 grams of product in 100 kg of compost, 

an optimum blend may be obtained, useful for 

accelerating the composting process. Merdame® is 

perfect for protecting, nourishing and revitalising the 

vegetable patch and the garden alike: its granules 

release its fertilising elements gradually, making the 

ground softer, better oxygenated, more permeable to 

air and water. Put briefly, a wonder of nature.





VASO MERDANTE /  MERDANTE FLOWERPOT



VASO MERDANTE

Ecco il Vaso Merdante, evoluzione dei principi di 

Merdacotta® e Merdame®, prodotti del Museo della 

Merda che aprono nuovi orizzonti nel recupero e 

riutilizzo degli scarti agricoli, un binomio ineguagliabile 

per il benessere delle piante e dell’ambiente. 

Con il Vaso Merdante, merda e argilla si fanno 

contenitore e la stessa merda diventa un ammendante 

naturale, il Merdante. Entrambi derivano dalla 

trasformazione energetica del letame attraverso 

il Biogas. Il Merdante, applicato su un vaso in 

Merdacotta®, lo trasforma in un prodotto rivoluzionario: 

vaso e fertilizzante, fatti della stessa materia.  

Il Vaso Merdante rispetta i principi dell’economia 

circolare, elemento chiave nella lotta al cambiamento 

climatico. La merda fa miracoli! 

MERDANTE FLOWERPOT

Presenting the Merdante Flowerpot: an evolution  

of the principles of Merdacotta® and Merdame®,  

the Shit Museum’s products opening new horizons  

on reusing and recycling agricultural waste to offer  

an unparalleled combination for the wellbeing  

of plants and the environment. 

With the Merdante Flowerpot, shit and clay are  

turned into the container, and the shit also serves as  

a natural soil improver. Both derive from the energetic 

transformation of cow dung through the use of biogas. 

Once applied to a Merdacotta® flowerpot, Merdante 

turns it into a revolutionary product: pot and fertiliser, 

both made out of the same stuff. Merdante reflects the 

principles of the circular economy: a key weapon in the 

fight against climate change. Shit does wonders! 





Museo della Merda 
Frazione Campremoldo Sopra  

Località Castelbosco  

Gragnano Trebbiense (PC) 
 

Centro Verde srl 
Via Treviglio snc  

Caravaggio (BG) 

www.centroverde.com 
 

Margi Garden snc di Locatelli G&C 
Via Briantea 9  

Ambivere (BG) 

www.locatellifranco.it 
 

Chimini Fiori di Chimini Piergiorgio & c. snc 
Via Statale 36  

Toscolano Maderno (BS) 

www.orticolturafllichimini.weebly.com 
 

Gardaflor di Luigi Benedetti 
Via Meucci 71  

Padenghe sul Garda (BS) 

www.gardaflor.it 
 

Mary Garden Arredamenti per Giardino 
Corso Cortemilia 175/A  

Alba (CN) 

www.marygarden.it 

Alla Rotonda srl 
Via Leopardi 1 

Grandate (CO) 

www.gardenallarotonda.it 
 

Cip Garden s.r.l. di Cipriani Antonio 
Via Varesina 267  

Como (CO) 

www.cipgarden.it 
 

Fornace Fusari snc 
Via Sant’Agostino 164/170  

Mariano Comense (CO) 

www.fornacefusari.com 
 

Clori Home and Flowers 
Via Santa Croce 21  

Milano (MI) 
 

 

Fiori 
Via Giuseppe Broggi 17  

Milano (MI) 

www.fiorirosalba.it 
 

Potafiori 
Via Salasco 17  

Milano (MI) 

www.potafiori.com 

Società agricola Agave srl 
Strada provinciale 527  

Rescaldina (MI) 

www.blumgarden.it 
 

Prato Verde sas  

Via Nazionale 16  

Prato Camportaccio (SO) 

www.punto-verde.info 
 

Arbarello Sementi 
Via P. Cossa 205  

Torino (TO) 

www.arbarellosementi.it 
 

Vivaio Anna Peyron 

Via Po 66  

San Genesio (TO) 

www.vivaioannapeyron.com 
 

Società Agricola del Lago srl 
Via Pisna 1  

Varese (VA) 

www.agricolashop.it 
 

Mulino dei Fiori 
Corso Garibaldi 343 

Gattinara (VC) 

www.ilmulinodeifiori.com

RIVENDITORI DEL MUSEO DELLA MERDA



RASSEGNA STAMPA / PRESS



“MERDACOTTA® è l’espressione perfetta  

di quel sentimento che ci chiede di trarre 

il meglio da quello che abbiamo.  

Anche se quel che abbiamo è merda”.  

G.D.

“MERDACOTTA® is a perfect expressiom  

of that sentiment - it is about making  

the best of what we have.  

Even when what we have is shit”. 

G.D.

“Il letame non è mai stato cosi figo”.  

Tiziana Cardini

“Manure has never looked so cool”. 

Tiziana Cardini

UNA DELLE SCOPERTE PIÙ 

SORPRENDENTI DEGLI ULTIMI ANNI

“Se ne ricava l’impressione dell’eterno 

ciclo della materia e del grande progetto 

ecologico del riutilizzo, che nel mondo 

agricolo riveste da tempo un ruolo 

importante, ma dal quale noi tutti 

abbiamo ancora molto da imparare”. 

Hans Ulrich Obrist

ONE OF THE MOST SURPRISING 

DISCOVERIES OF RECENT YEARS

“The impression is thus given of the 

eternal cycle of material and the great 

ecological notion of recycling, which in 

the agricultural world has long played a 

pivotal role, yet one from which we still 

have a lot to learn”. 

Hans Ulrich Obrist

“Il letame diventa high design”. 

Christine Smallwood

“Cow dung goes high design”. 

Christine Smallwood



“La Merdacotta è una nuova bellissima 

argilla italiana fatta, per dirla finemente,  

di merda”.  

Michelle Slatalla

“Merdacotta is a new beautiful kind  

of Italian clay made from, to put it 

delicately, shit”.  

Michelle Slatalla

“Gianantonio Locatelli ha concepito il 

Museo della Merda grazie alle sue 3.500 

vacche, che producono ogni giorno 

150.000 chilogrammi di feci e 50.000 

litri di latte, oggi materia prima per la 

produzione di energia e di Merdacotta”. 

Redazione rubrica Horizont

“The Shit Museum was conceived  

by Gianantonio Locatelli thanks to his 

3,500 cows, which produce daily 150,000 

kilograms of dung and 50,000 litres  

of milk, today the primary source for  

the production of energy and  

of the Merdacotta”.  

Horizont column editors

“L’orizzonte culturale è vasto e inaspettato. 

E confluisce in un modello tanto inedito 

quanto ambizioso”.  

Cristiana Campanini

“The cultural context is wide and unexpected. 

And it flows into a format, which is just  

as unprecedented as ambitious”.  

Tiziana Cardini



“Etica e merda: il museo dei saperi 

del riuso. Il progetto condensa i 

comportamenti e l’innovazione di una 

virtuosa azienda italiana per trasformarli  

in conoscenza”. 

Marco Sammicheli

“Ethics and Shit: The museum of recycle 

know-how. The project condenses the 

behaviours and innovation of a virtuos 

Italian company to transform them  

in knowledge”. 

Marco Sammicheli

“Insieme, la fattoria ed il museo 

costituiscono un luogo potenzialmente 

rivoluzionario di riflessione dove la 

valorizzazione del dialogo si mostra 

e viene catturata negli spasimi di una 

perenne trasormazione”. 

Dan Sherer

“Together, the farm and the museum 

constitute a potentially revolutionary site 

of reflection where the valorization of 

dialogue shows itself to be caught in the 

throes of an endless transformation”. 

Dan Sherer

“Il Museo della Merda produce una 

collezione di prodotti fatti di letame”. 

Juliana Neira

“Museo della Merda shits-out collection  

of dung-made products”. 

Juliana Neira

“La favola del futuro”.

“The fairytale of the future”.



“Il letame come bellissimo materiale”. 

Ross Bryant

“Dung as a ‘beautiful material’”. 

Ross Bryant

NON SPRECARE

“La terracotta potrebbe presto  

essere tirata giù dal suo piedistallo  

da un nuovo incredibile concorrente 

chiamato MERDACOTTA®”.  

Rosa Bertoli, JJ Martin

WASTE NOT

“Terracotta might soon be knocked off  

its pedestal by an unlikely new challenger 

dubbed MERDACOTTA®”. 

Rosa Bertoli, JJ Martin

“Parlare di cacca è improvvisamente 

diventato un argomento caldo nel giro 

cool del design grazie al Museo della 

Merda a Castelbosco.“ 

JJ Martin

“Talk of poo has suddenly moved from the 

gutter to cool design circles thanks to the 

Museo della Merda in Castelbosco”. 

JJ Martin

“La mostra più intellettualmente 

stimolante, quella con la più alta credibilità 

di argomenti per salvare il pianeta, è stata 

quella del Museo della Merda”. 

Katrina Burroughs

“The most thought-provoking exhibition, 

the one with the top planet-saving cred, 

was the Museo della Merda”. 

Katrina Burroughs



“Per il racconto di un processo di grande 

complessità e innovazione, capace  

di destabilizzare la percezione comune.  

Il percorso didattico scardina tutti  

gli stereotipi didascalici per proporre 

un’esperienza sensorialmente rilevante, 

che promuove una nuova visione  

della cultura del progetto”.

“For the ability to tell a story of great 

complexity about innovation, able  

to destabilize our common perceptions.  

The exhibition’s didactic route undermines 

all academic stereotypes proposing  

a sensory experience that promotes  

a new vision in design culture”.

“Dalla merda a qualcosa  

di decisamente più dolce.  

È una mostra molto confortante”.  

Disegno editorial team

“Out of the shit and into something  

rather sweeter. It is a highly  

encouraging exhibition”. 

Disegno editorial team

“La reazione che la merda provoca è forse 

il suo punto di forza”.  

journalist: Catharine Rossi

“The reaction that shit provokes is perhaps 

where its potential lies”. 

journalist: Catharine Rossi

“C’è una profonda corrispondenza  

e sintonia tra luogo e oggetti esposti”. 

Alberto Meda

“Ho apprezzato il lavoro ‘esplorativo’  

del Museo della Merda che, non a caso,  

è stato premiato”. 

Patricia Urquiola

“There is a deep correspondence and 

harmony between artifacts and location”. 

Alberto Meda

“I appreciated the ‘explorative’ work  

of Museo della Merda, which,  

not by chance, has been awarded”.  

Patricia Urquiola



“La Merdacotta: l’avvento del 

design ecologico? ”.

“Merdacotta: The advent of 

ecologic design?”

“Shit tells a tale of transformation and 

its possible consequences: it is a 

metaphor of how the lowest of things 

can became graceful”. 

Carolina Saporiti

“La merda è utilizzata per raccontare la 

trasformazione e le possibilità che ne 

derivano: è una metafora di come la cosa 

più bassa possa diventare graziosa”. 

Carolina Saporiti

“La vittoria della merda”. 

Raffaele Panizza

“The triumph of the shit”. 

Raffaele Panizza

“Un’idea geniale ed ecosostenibile. Un 

approccio rivoluzionario ribalta il concetto 

di rifiuto: tra tecnologia, sostenibilità e 

arte, una nuova via tutta italiana al vivere 

contemporaneo”. 

Benedetta Rossi

“A brilliant and eco-friendly idea. A 

revolutionary approach overturning the 

concept of waste: an entirely new Italian 

way for the contemporary living between 

art, sostenibility and tecnology”. 

Benedetta Rossi



“Bellissimi oggetti per la casa fatti di 

merda miscelata ad argilla potrebbero 

sembrare il nirvana degli hippie, ma 

nelle sapienti mani dell’architetto Luca 

Cipelletti il materiale di cui sono fatti - 

nome depositato Merdacotta - è una  

realtà industriale”. 

Stephen Todd

“Beautiful homewares made from cow 

dung mixed with clay may seem like 

hippie nirvana, but in the capable hands 

of designer Luca Cipelletti the resultant 

compound –trade name Merdacotta- is an 

industrial reality”. 

Stephen Todd

“La mostra ha vinto meritatamente 

il Milan Design Award come miglior 

evento in città”. 

Maria Cristina Didero

“The exhibition deservedly won the Milan 

Design Award for the best show in town”. 

Maria Cristina Didero

“Naturali provocazioni. Magistrale, grazie 

a quella lucida follia che accompagna 

tutto il progetto”. 

Angelo Ruggeri

“Natural provocations. Masterful, thanks to 

that clear-cut lucidity that gives character 

to the entire project”. 

Angelo Ruggeri

“Un progetto altamente innovativo che 

combina design, arte e sostenibilità”. 

Paolo Ferrarini

““A highly innovative project that 

combines design, art and sustainability”. 

Paolo Ferrarini

“Dal letame nascono innovazioni”. 

Sara Banti

“From manure innovation is born”. 

Sara Banti



“Crediamo che lo shit toilet sia l’oggetto 

più coerente mai esistito nella storia 

del design”. 

Gloria Maria Cappelletti

“We believe that the shit toilet is the most 

coherent object to ever exist in the history 

of design”. 

Gloria Maria Cappelletti

“Merdacotta è un’invenzione geniale e un 

materiale favoloso - è una versione  folle 

del detto ‘Non sprecare qualcosa che ti 

potrebbe tornare utile in futuro’”. 

Laura Baldassari e Alberto Biagetti

“Merdacotta is a genius invention and a 

fabulous material - it is ‘waste not want 

not’ gone mad-in a good way!” 

Laura Baldassari e Alberto Biagetti

“Gianantonio Locatelli e Luca Cipelletti 

hanno stupito il pubblico del Fuorisalone 

con un’idea tutt’altro che di ..”.. 

Angelica Cardoni

“Gianantonio Locatelli and Luca Cipelletti 

surprised the audience of Fuorisalone with 

an idea which is not s*** at all”. 

Angelica Cardoni

“Il Museo della Merda ha un approccio 

creativo e rivoluzionario a rifiuti e riciclo”. 

Pia Capelli

“The Museo della Merda has a  

creative, revolutionary approach to waste 

and recycle”. 

Pia Capelli

“Un progetto solido. Surreale ma vero”.

Marta Galli

“A solid project. Surreal but true”.  

Marta Galli



“L’Italia ha ora una nuova sorprendente 

inclinazione verso la sua ricca tappezzeria 

di eredità culturale – il primo museo al 

mondo dedicato alle feci”. 

Nick Squires

“Italy now has a surprising new addition to 

its rich tapestry of cultural heritage – the 

world’s first museum dedicated to faeces”. 

Nick Squires

“Dimenticate pure la Cappella Sistina! 

Nel piccolo paese Italiano nasce ‘Il Museo 

della Merda”. 

Hannah Parry

“Forget the Sistine Chapel! Tiny Italian 

village opens ‘Museum of S**t”. 

Hannah Parry

“Un progetto ecologico e industriale 

avvenieristico”  

Massimo Mattioli

“An ecological and futuristic industrial 

project” 

Massimo Mattioli

“Il Museo della Merda è un visionario  

ed efficientissimo progetto”. 

Chiara Alessi

“Museo della Merda is a visionary  

and ultra efficient project”. 

Chiara Alessi



Luca Cipelletti, direttore creativo, e Gianantonio Locatelli, fondatore del Museo della Merda. 

Luca Cipelletti, creative director, and Gianantonio Locatelli, founder of the Shit Museum.



www.museodellamerda.org 

www.theshitmuseum.org

Gianantonio Locatelli 

g.locatelli@museodellamerda.org

@theshitmuseum


