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 FORNACE BIRITOGNOLO MARCO  

IL COTTO DI CASTELVISCARDO
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Il COTTO FATTO A MANO nella FORNACE BIRITOGNO-
LO MARCO è un prodotto interamente naturale realizzato a 
mano con argilla locale, ideale per la bioarchitettura.

Altamente personalizzabile nei formati e nelle finiture, ogni 
pezzo risulta unico grazie alle caratteristiche proprie della 
lavorazione artigianale.

Mattoni di varie forme e dimensioni, coppi e tegole, listelli 
per mosaici, mattonelle smaltate, pezzi speciali realizzati 
interamente a mano si adattano perfettamente a qualsia-
si tipo di ambiente, sia classico sia moderno, in qualsiasi 
contesto, nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici esi-
stenti. 
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LE FAsI dELLE LAVORAZIONE

01. Impasto dell’argilla e pressatura manuale 02. Essiccazione: varia a seconda dello spessore e 
delle dimensioni del mattone (1 settimana circa)

03. Cottura a 1000/1010° e raffreddamento lento
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I LAVORI REALIZZATI

Oltre la fornitura di materiali per nuove costruzio-
ni, siamo specializzati anche nella realizzazione 
di pezzi unici per interventi di recupero in siti ar-
cheologici e edifici storici.
A tal proposito citiamo alcuni dei restauri ai quali 
abbiamo partecipato fornendo pezzi unici e ripro-
duzioni di elementi originali.

 For i  Imper ia l i  (Roma)

 Domus  Aurea  (Roma)

 Te rme  d i  Caraca l l a  (Roma)

 Te rme  d i  D ioc lez iano  (Roma)

 Mura  Aure l i ane  (Roma)

I sERVIZI PROPOsTI

Consulenza tecnica
sopralluoghi e preventivi gratuiti
Campionatura gratuita inviata con corriere 
espresso in tutto il mondo
Trasporto con mezzo proprio
Forniture in tutto il mondo
Garanzia totale sul materiale
Riproduzione di pezzi per restauri
Finiture personalizzate

servizio chiavi in mano: trasporto, messa in 
opera (massetto, cotto, stuccatura), finiture 
personalizzate e trattamento con certifica-
zione

show room e punto vendita aperto tutti i 
giorni  con i seguenti orari 7,30-13 / 14,00-
18,00 - sabato 7-18 - domenica su appun-
tamento 
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grezzo
  il mattone senza tempo  

È il mattone senza nessuna lavorazione, così come 
esce dallo stampo e poi dal forno, il più naturale e 
autentico.
Questa finitura caratterizza la parte del mattone sab-
biata, più ruvida al tatto. 
È adatto sia ad interventi all’esterno, sia all’interno.



10 11Quadrato 20x20x2,8 cm 
posa in diagonale
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Quadrato 20x20x2,8 cm posa a rombo Quadrato 20x20x2,8 cm posa a rombo Quadrato 20x20x2,8 cm posa a rombo



14 15Composizione
rettangolo 13x25x2,8 cm 
quadrato 25x25x2,8 cm - quadrato 13x13x2,8 cm

Composizione
rettangolo 13x25x2,8 cm 
quadrato 25x25x2,8 cm - quadrato 13x13x2,8 cm
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Composizione

rettangolo 13x25x2,8 cm 
quadrato 25x25x2,8 cm - quadrato 13x13x2,8 cm



18 19Composizione
rettangolo 13x25x2,8 cm 
quadrato 25x25x2,8 cm - quadrato 13x13x2,8 cm

Composizione
rettangolo 13x25x2,8 cm 

quadrato 25x25x2,8 cm - quadrato 13x13x2,8 cm
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Il colore delle cere naturali con cui viene trattato il mat-
tone anticato contribuisce a creare atmosfere comple-
tamente differenti, per soddisfare le esigenze di una 
vasta clientela. 
dà ottimi risultati impiegato sia all’interno sia all’esterno.

anticato
  il mattone vissuto 



22 23Composizione
rettangolo 15x30x2,8 cm
posa a cesto linea dritta

Composizione
rettangolo 15x30x2,8 cm
posa a cesto linea dritta

Rettangolo 15x30x2,8 cm
posa a spina di pesce
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Rettangolo 15x30x2,8 cm
posa a spina di pesce
colore rosso chiaro

Rettangolo 15x30x2,8 cm
posa a spina di pesce
colore rosso chiaro



26 27Rettangolo 15x30x2,8 cm
posa a spina di pesce
effetto invecchiato 

Rettangolo 15x30x2,8 cm
posa a spina di pesce
effetto invecchiato 



28 29
Rettangolo 15x30x2,8 cm
posa a cortina
effetto invecchiato 

Rettangolo 15x30x2,8 cm
posa a spina di pesce
effetto invecchiato 

Rettangolo 15x30x2,8 cm
posa a spina di pesce

effetto invecchiato 
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Composizione
Rettangolo 15x30x2,8 cm

posa a spina di pesce 

Composizione
Quadrato 20x20x2,8 cm

posa in diagonale 

Composizione
Rettangolo 15x30x2,8 cm 

posa in diagonale
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La manata funge da firma e permette di rendere oriz-
zontale la superficie del mattone, eliminando gli ultimi 
residui d’argilla dai bordi dello stampo prima dell’e-
strazione dello stesso.
Il pavimento acquista pertanto un aspetto armonico 
ed omogeneo.

parte manata
  il mattone con la firma



34 35Rettangolo 15x30x2,8 cm 
posa a cortina

Rettangolo 15x30x2,8 cm 
posa a cortina

Rettangolo 15x30x2,8 cm 
posa a cortina
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Rettangolo 15x30x2,8 cm 
posa a spina di pesce

Rettangolo 15x30x2,8 cm 
posa a spina di pesce
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La levigatura rende il mattone liscio, gradevole al tat-
to, elegante per qualsiasi impiego; è consigliato per 
ambienti interni.

levigato
  il mattone liscio
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Composizione
Quadrato 30x30x2,8 cm 

Tozzetto smaltato 4x4x2,8 cm

Composizione
Quadrato 30x30x2,8 cm 

Tozzetto smaltato 4x4x2,8 cm



42 43Composizione
Quadrato 30x30x2,8 cm 

Tozzetto smaltato 4x4x2,8 cm

Quadrato 20x20x2,8 cm 
posa in diagonale
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Listello 6x26x2,8 cm posa a spina di pesce
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Questa finitura conferisce al mattone un sapore di 
vissuto, di recupero, di antico. Può variare nei colori 
e contribuire a creare atmosfere differenti che ben si 
adattano a differenti ambienti.

old style
  il mattone invecchiato
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La superficie irregolare del mattone si imbeve di colo-
re. Ecco che questo diventa un pezzo unico che ben 
si adatta ad essere integrato con elementi simili ma 
diversi tra loro, perché questa è la caratteristica della 
nostra produzione: l’artigianalità di ogni fase e quindi 
di ogni oggetto che si produce.

smaltato
  il cotto si illumina con il colore
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Composizione

Quadrato 13x13x2,5 cm 
Tozzetto smaltato 2x2x2,5 cm

Quadrato smaltato 15x15x1,5 cm
Cornice smaltata 5x3 cm 
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Composizione
Rettangolo 15x30x2,5 cm 
Tozzetto smaltato 7x7x2,5 cm

Quadrato 15x15x1,5 cm (rivestimento parete)
Quadrato 10x10x1,5 cm (rivestimento piano)
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Quadrato 10x10x1,5 cm Quadrato 10x10x1,5 cm con cornice 3x30x1,5 cm

Particolare cornice
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La nostra produzione non si limita al mattone per pa-
vimenti. Realizziamo anche pezzi per coperture, rive-
stimenti, finiture...

mattoni per rivestimenti,
tetti e sottotetti



58 59Tetto: coppo con coppo 45 cm
Comignolo: mattoncino 13X26X4 cm

Tetto: coppo con coppo 45 cm
Comignolo: mattoncino 13X26X4 cm
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Sottotetto
Pianella 15x50x2,8 cm

finitura parte manata

Sottotetto
Pianella 17x34x2,8 cm

finitura grezza

Sottotetto
Pianella 17x34x2,8 cm

finitura grezza
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Sottotetto
Pianella 20x40x2,8 cm

finitura grezza

Sottotetto
Pianella 20x40x2,8 cm

finitura grezza
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Colonna
mattone 15X30X5 cm Arco

mattone 15X30X5 cm



66 67Colonna
mattone 13X26X4 cm

Colonna
mattone 13X26X4 cm

Arco
mattone 15X30X5 cm



68 69Gradino 20X34X4 cm stondatoGradino 20X34X4 cm stondato
Gradino 60X36X4 cm e 20X36X4 cm



70 71Gradino 20X36X4 cm stondato
con sottogrado

Gradino 20X36X4 cm stondato
con sottogrado
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Particolare di bordo piscina


