
COTTO DEL CASTELLO

La fornace artigiana COTTO DEL CASTELLO si trova in un terri-
torio che vanta un’antica tradizione nella produzione del cotto 

grazie alla naturale presenza dell’argilla, infatti la fornace dista appe-
na 10 km da Castel Viscardo, dove fin dal XVI secolo era rilevante 
la produzione di laterizi. 
I due esperti fornaciari Brinchi Luca e Onori Francesco, lavorano 
l’argilla secondo l’antica tradizione del cotto fatto a mano di Castel 
Viscardo che si tramanda ormai da generazioni.
I mattoni in cotto vengono realizzati a mano, uno ad uno e unendo 
sapientemente gli elementi della natura quali argilla, acqua, aria e 
fuoco si crea un manufatto biologico e duraturo. 
COTTO DEL CASTELLO è attenta anche a soddisfare i gusti più attuali, 
avviando una linea di produzione con cotto smaltato e decorato a 
mano dai nostri artisti. 
Puntare sulla qualità del laterizio, dedicando grande attenzione a 
tutte le fasi tecnologiche dei processi di lavorazione, permette ai no-
stri prodotti di essere certificati e garantiti per resistere al gelo, agli 
attriti, all’usura e alla permeabilità.

Fornire un prodotto ad elevato standard qualitativo 
ad un prezzo competitivo, questa è la nostra mission! 

Vi invitiamo a visitare la fornace COTTO DEL CASTELLO, potrete 
toccare con mano la genuinità della nostra produzione e il personale, 
altamente qualificato, sarà lieto di fornirvi risposte e soluzioni per 
ogni Vostra curiosità ed esigenza.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci al 338 2642257
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I NOSTRI LATERIZI.. IDEALI PER TUTTI GLI AMBIENTI.

Per altri allestimenti e informazioni dettagliate consultate il nostro sito web: www.cottodelcastello.it

RETTANGOLI, PIANELLE, QUADRATI, LOSANGHE, ROMBI, TOZZETTI, ESAGONI, OTTAGONI, LISTELLI...


