
Cotto umbro fatto a mano



Bellezza ed 
Eccellenza

La Fornace Femminelli nasce sulle vecchie cave di 
argilla di Castel Viscardo e nei suoi prodotti si tro-
va l’originalità, la qualità, il colore e la durata nel 
tempo, tipiche caratteristiche del cotto “Castellese” 
fatto a mano.

Il processo usato per la lavorazione del cotto è lo 
stesso che generazioni di fornaciari si tramandano 
nel tempo. Infine la cottura del mattone nel tradizio-
nale forno a pozzo pone fine ad un procedimento 
che permette al mattone di acquistare quelle caratte-
ristiche che lo hanno reso famoso nei secoli.

Il rispetto usato nelle tecniche e nella lavorazione 
del prodotto fanno del cotto Femminelli un simbolo 
di autenticità e garanzia, adatto a soddisfare ogni 
tipo di esigenza da parte del cliente.

La Fornace Femminelli si è distinta nel ricercare un 
mercato che si definisce di “nicchia”, specializzan-
dosi nella realizzazione di laterizi per la pavimen-
tazione e nella produzione di forme tradizionali, 
destinate a essere impiegate nei diversi settori, ed in 
modo particolare in quello del restauro.

Si tratta di una realtà che ha conservato, nell’arco 
del tempo, caratteristiche immutate: i vecchi proces-
si di produzione artigianale sono seguiti e rispettati, 
tanto che ancora oggi si percorre la stessa strada. 
Quello fatto a mano, resta ancora il cotto per ec-
cellenza.

La Fornace

Si tratta di una realtà che ha conser-
vato, nell’arco del tempo, caratteristi-
che immutate.
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Pavimentazioni • Piscine • Viali • Scale • Tetti • 
Tegole • Sottotetti • Barbacani per grondeEsterni in Cotto

Il Cotto Femminelli, è un cotto che non necessita di alcun trat-
tamento, con la garanzia di ingelità, antiscivolo, antimuschio 
e carrabile. Caratteristiche molto importanti per un cotto da 
esterno. Da trattare solo con lavaggio.

Resistenza e versatilità
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Pavimentazioni • Scale • Interni • Varie

La Fornace Femminelli propone varie tipologie di pavimenti, 
mantenendo la qualità e le caratteristiche che un cotto origi-
nale deve avere, adatto a diversi stili (antico, moderno ecc.).
Tutti i formati sono lavorati a mano da artigiani esperti. 

Anche le tonalità possono variare dal rosso, giallo, rosato o 
con diverse sfumature che siamo in grado di riprodurre grazie 
alla nostra esperienza. Il nostro prodotto è assolutamente eco-
logico al 100% poichè è composto da terra, acqua e fuoco.

Raffinatezza per la tua casa
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Interni in Cotto



Pianella

Esagono

Battiscopa

Gradino

Mattone

Quadra

Tegola Romana

Coppo

Listello

15 x 30

18 x 36

20 x 40

Lato 10cm

40 x 45

Lato 13cm

18 x 36 x 45

20 x 36 x 45

40 x 45

13 x 26 x 3

13 x 26 x 4

14 x 28 x 3

14 x 28 x 4

14 x 28 x 5

15 x 30 x 4

15 x 30 x 5

14 x 28 x 3

14 x 28 x 4

14 x 28 x 5

20 x 20

25 x 25

30 x 20

40 x 40

21 pz/m2

15,5 pz/m2

12,5 pz/m2

38 pz/m2

78 pz/m2

29,5 pz/m2

25,5 pz/m2

25,5 pz/m2

22 pz/m2

25 pz/m2

16 pz/m2

11 pz/m2

6,2 pz/m2

Forme

8 9



Deve aver inizio circa un mese dopo la posa del cotto “a 
malta” e una settimana se il cotto è posato a colla. Tre sono 
le operazioni: lavaggio, impermeabilizzazione e ceratura 
finale.

Il lavaggio serve a togliere completamente gli eventuali resi-
dui di cemento e di quant’altro si può formare nel corso dei 
lavori. L’impermeabilizzazione  è l’operazione che impedirà 
al cotto di assorbire liquidi e quindi di macchiarsi. Il cotto 
fatto a mano è infatti poroso e questa operazione ha la fina-
lità di renderlo idrorepellente, cioè di impedirgli di assorbire 
liquidi. La ceratura con cere cremose o liquide potrà essere 
neutra, per mantenere inalterato il naturale colore del cotto, 
oppure colorata per ottenere una sensazione di invecchiato 
e di antico.

Trattamenti

I migliori prodotti per il trattamento del cotto sono 
con prodotti biologici naturali e traspiranti, in gra-
do di proteggere in maniera totale il pavimento.

I migliori prodotti per il trattamento del cotto sono con pro-
dotti biologici naturali e traspiranti, in grado di proteggere 
in maniera totale il pavimento. Un pavimento in cotto con 
questo speciale trattamento antimacchia si presta perfetta-
mente anche per l’ambiente cucina senza doversi preoc-
cupare minimamente delle macchie, inoltre il trattamento 
antimacchia renderà il vostro cotto facile da pulire.

10 11



La materia prima indispensabile per la fabbricazione dei laterizi è 
l’argilla, resa malleabile con l’aggiunta di acqua e poi cotta gra-
zie all’utilizzo del legno. Per realizzare laterizi occorre un’argilla 
di qualità elevata, alcune argille, come quelle che si trovano nei 
territorio di Castel Viscardo, sono più adatte di altre. La particola-
re natura di questo suolo si deve a complessi fenomeni geologici 
che risalgono alla fine del Miocene (circa 5 milioni di anni fa).

Le fornaci più antiche come la Fornace Femminelli, possiedono 
una cava dove, oggi come ieri, la pregiata argilla risalente al 
pliocene viene estratta e lasciata al gelo e alla pioggia perché si 
purifichi, per poi essere lasciata riposare nel cosiddetto cretaro. 
Dopo aver beneficiato per circa un anno degli agenti atmosferici 
che praticamente effettuano la prima fase dell’impasto, l’argilla 

Lavorazione

viene ripresa per essere amalgamata con sola acqua, che ne fa 
un materiale amato e raccomandato universalmente dalla bio-
architettura. Un tocco di modernità, rispetto a un passato non 
troppo lontano, è l’impastatrice, che ha alleviato un lavoro fatto 
di braccia, mani e fatica. Ma una volta che l’impasto arriva al 
banco, gli utensili e le procedure del maestro fornaciaro rinnova-
no un rito che si ripete da centinaia di anni. Con l’uso del regolo 
e dello stampo, spolverizzandoli di limo di fiume perché l’impasto 
non si attacchi, il fornaciaro crea ogni singolo pezzo e lo pone 
ad essiccare.

Ma una volta che l’impasto arriva al banco, gli utensili 
e le procedure del maestro fornaciaro rinnovano un rito 
che si ripete da centinaia di anni.
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Geometrie di posa

Posa 1

Posa 4 Posa 5 Posa 6

Posa 7

Posa 10 Posa 11 Posa 12

Posa 13

Posa 8 Posa 9Posa 2 Posa 3



Loc. Baccano 05014, Castel Viscardo (TR)
Tel: 0763 361422

Cel:  347 656 5148 – 348 444 9416
www.cottofattoamanofemminelli.it


