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Botticino Classico marble has unique and 

inimitable qualities and represents a material 

which has become synonymous with purity 

and elegance. It has also defined all other 

materials with similar qualities. Thanks to a 

history which stretches back centuries and 

its uniqueness Botticino Classico marble 

embodies ideal classical qualities and is now 

a permanent reference point in the world 

of marble production. Employed to enrich 

architectural masterpieces all over Italy, 

this fine marble, extracted from Brescia’s 

surrounding hills, is recognised world-over 

as an outstanding material quarried by men 

whose skills and art has been passed down 

by their forefathers.
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unico ed inimitabile
unique and inimitable
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L’unicità è l’insieme di elementi irripetibili 

che nessuna imitazione può eguagliare.

Presentare il Botticino Classico significa 

parlare di un marmo divenuto sinonimo di 

eleganza e purezza a tal punto che il suo 

nome oggi designa tutti i materiali con 

caratteristiche simili.

Per la sua inimitabilità e per la storia secolare 

il Botticino Classico è quindi un riferimento 

costante nel mondo del marmo divenuto 

simbolo stesso di classicità. Utilizzato per 

impreziosire i capolavori architettonici 

di tutta Italia, oggi il marmo della terra 

bresciana è una realtà conosciuta in tutto il 

mondo che parla di un materiale di pregio 

e degli uomini che si tramandano l’arte di 

estrarlo e lavorarlo.



The “Cooperativa Operai Cavatori del 

Botticino” (Botticino Marble Workers 

Cooperative) was founded on the 27 October 

1932 when, under a contract clause, the 

Botticino council, (monopoly holders of the 

quarries), entrusted nine working members 

resident in the village of Botticino with a 

small extraction area.

 Fifty years later, in 1982, with the acquisition 

of 3 other quarry units, the Cooperative grew 

to become a predominant presence in the 

Province of Brescia. From that point on, 

the cooperative’s growth continued with 

the building of a headquarters and new 

processing facilities for slabs and tiles, thus 

developing into a full-production set up 

covering the entire process from excavation 

right up to the finished product.

la storia
history
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La storia della Cooperativa Operai Cavatori 

del Botticino ha inizio il 27 ottobre 1932. 

Nel 1932, in regime di monopolio, una 

clausola del contratto di affidamento delle 

cave di proprietà del comune di Botticino 

sancisce la possibilità di coltivare una 

piccola area ad una cooperativa di nove soci 

lavoratori di Botticino.

La costituzione a cooperativa fissa così 

l’inizio della storia societaria dei Cavatori 

del Botticino. Dopo cinquant’anni, nel 

1982, con l’acquisizione di 3 unità di cava, 

la Cooperativa diviene una realtà di spicco 

della zona bresciana. Negli anni successivi 

s’avvia un processo di sviluppo che porta 

la Cooperativa a seguire l’intero ciclo 

produttivo del marmo. 

La costruzione della sede, lo stabilimento 

di lavorazione delle marmette e quello 

delle lastre, sono tappe di questo processo 

di crescita che oggi consente ai soci della 

Cooperativa di valorizzare ogni fase della 

lavorazione del Botticino Classico.
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The “Cooperativa Operai Cavatori del 

Botticino” (Botticino Marble Workers 

Cooperative) is a good example of how to 

successfully and skilfully face the ever more 

complex and changing global market. The 

quarry remains to this day the main sector 

of the company but activity is now varied. 

Out of the 50 workers half are employed 

in the excavation sector whereas the other 

half is divided between the transformation 

process and the technical, administrative 

and commercial departments. The complete 

production cycle, a highly skilled work force, 

carefully selected material and a constant 

attention to quality has allowed us to open 

up to new trade opportunities in Italy and 

abroad. In 2005 the “Cooperativa Operai 

Cavatori del Botticino”, co-founder of the 

Consortium of Botticino Classico Marble 

Producers, was involved in registering the 

mark of Origin of Botticino Classico Marble. 

In 2006 the Cooperative made a specific 

effort to be competitive in the world market 

and it joined other leading companies of the 

sector to create the Marco Polo Italian Stone 

Group. The new office opened in China 

has become an important incentive and 

opportunity to compare ourselves against 

foreign markets, thus helping us to promote 

exportation not only of our product, but also 

of Italian stone culture and our high work 

skills; this is especially true for the stony 

sector.

la cultura della pietra
stone culture 
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La Cooperativa Operai Cavatori del Botticino 

è un esempio di come si può affrontare 

con competenza e capacità progettuali la 

complessità dei mercati globalizzati. 

Oggi, pur rimanendo la cava il settore 

trainante per l’azienda, l’attività si è 

diversificata: dei cinquanta lavoratori 

complessivamente presenti, metà sono 

occupati nell’attività estrattiva, mentre gli 

altri operano nella trasformazione e nella 

gestione amministrativa, commerciale 

e tecnica. Il completamento del ciclo 

produttivo, l’elevata professionalità dei 

lavoratori, l’accurata selezione del materiale 

e il controllo costante della qualità, hanno 

consentito l’apertura di nuove opportunità di 

mercato in Italia e in ogni parte del mondo. 

Nel 2005 la Cooperativa Operai Cavatori 

del Botticino, co-fondatrice del Consorzio 

Produttori del Botticino Classico, partecipa 

alla registrazione del Marchio di Origine del 

Marmo Botticino Classico. 

Nel 2006, per attuare una politica a livello 

mondiale, costituisce la Marco Polo Italian 

Stone Group insieme con altre primarie 

aziende del settore. 

La nuova sede aperta in Cina, diventa 

riferimento e stimolo per il comparto 

lapideo nel confrontarsi con i nuovi mercati 

esportando, oltre al prodotto, la cultura della 

pietra e la qualità del lavoro italiani.
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la cava
quarry

From the Botticino marble basin we bring 

to light this precious and stylish material 

known all over the world as Botticino 

Classico Marble. The workers preparation 

together with breakthrough technology 

result in a first class production process in 

the extraction sector. 

Excavators, compact loaders, diamond wire 

equipment, drills and derrick crane are some 

of the instruments that help us to perform a 

sophisticated work process. 

The positive results of the efforts 

implemented by the Cooperativa Operai 

Cavatori del Botticino are evident: risk 

reduction, high productivity with minimal 

labor, maintenance and preservation of 

the extractive basin, and a 40.000 ton/year 

consolidated turn out.
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Dalla coltivazione del bacino del marmo 

Botticino Classico viene alla luce la preziosa

materia conosciuta in tutto il mondo. 

L’abilità e l’esperienza degli operai unita 

alle attrezzature ed ai mezzi d’opera di 

prim’ordine danno come risultato un 

processo produttivo d’avanguardia nel 

settore dell’estrazione. Escavatori, pale 

meccaniche, impianti a filo diamantato, 

perforatrici e derricks di sollevamento sono 

gli strumenti che permettono di gestire un 

processo di lavoro all’insegna dell’eccellenza: 

riduzione dei rischi, alleggerimento del 

peso lavorativo, tutela e salvaguardia del 

bacino estrattivo, produzione consolidata 

ad oltre 40.000 ton./anno. Risultati che 

parlano chiaro sulla qualità del lavoro della 

Cooperativa Operai Cavatori del Botticino.



il cantiere di lavorazione
stone working facility
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The cooperative stone facility opened 

in the 1990s and is constantly changing 

and improving. Today the workshop is an 

example of high technology successfully 

applied in the lapidary sector. 

The facility started as a squaring and 

block cutting plant and developed into a 

production line manufacturing polished 

slabs of different thicknesses, tiles and 

finished products ready for setting. 

The transformation of the product fresh from 

the quarry is carried out with the help of high 

precision and state-of-the-art machinery, 

such as mono blades, blockcutters, diamond 

frames, sawing machines, CNC cutters, a 

tile production line and resin finishing and 

slab polishing equipment. 

The material is automatically moved by 

mechanical loaders and un-loaders which 

guarantee efficiency, high performance 

and work safety.
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I cantieri di lavorazione della Cooperativa, 

inaugurati negli anni novanta, sviluppati 

e migliorati costantemente, sono oggi un 

esempio di alta tecnologia applicata nel 

settore lapideo. Il cantiere di lavorazione, 

inizialmente impostato sulla riquadratura e 

sul taglio dei blocchi in lastre, si è sviluppato 

fino alla produzione di lastre lucide in 

diversi spessori, di marmette e di lavorati 

finiti per la posa in opera. La trasformazione 

del prodotto proveniente dalla cava 

avviene attraverso l’uso di monolame, 

tagliablocchi, telai diamantati, frese, una 

linea di produzione di marmette, una linea 

di resinatura e una di lucidatura per lastre, 

il tutto di concezione assai avanzata e 

tale da assicurare un’elevata precisione e 

una superiore qualità dei prodotti. Tutta la 

movimentazione, inoltre, è automatizzata 

grazie a caricatori e scaricatori meccanici, 

garanzia di funzionalità, sicurezza nel lavoro 

e alta produttività.





botticino classico
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The geological formation of the Brescian Eastern Prealps originated in the Mesozoic period. Through a slow process of sedimentation which 

began about 205 million years ago, carbonate platforms formed in a tropical inland sea environment of shallow waters. Botticino Classico 

is extracted from the top layer of the geologic formation called Corna, which is derived directly from carbonate mud sedimentations. 

Rocks emerging from the marble basin are sedimentary in origin. Their carbonate nature is the result of a diagenesis of marine deposits 

such as mud and organic and inorganic elements. 

Botticino Classico is the last remaining proof of the existence of a carbonate platform in the province of Brescia. Either found in solid 

form or in metre long beds separated by clay joints, its lithology is mainly a cementation of compact lightly coloured limestone, which 

varies in tone from white through to ivory with hints of chestnut.  The rock has thin chestnut coloured stylolites almost parallel to the 

sedimentation level. An extremely compact carbonate rock, it has low levels of water absorption and porosity, excellent mechanical 

qualities such as shock and wear resistance, even after undergoing freezing-unfreezing cycle texts. Strong, elegant, stunning in colour 

and easy to work, Botticino Classico is universally recognised as an excellent marble suitable for a wide variety of applications as well as 

for both internal and external use.
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provenienza e caratteristiche
characteristics and place of origin
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Le formazioni geologiche delle Prealpi bresciane orientali hanno 

la loro antica origine nelle piattaforme carbonatiche mesozoiche, 

ambienti marini di acque sottili localizzate in una fascia climatica 

tropicale. In questo ambiente iniziò circa 205 milioni di anni fa la 

deposizione dei fanghi carbonatici da cui deriverà la formazione 

geologica della Corna, di cui il Botticino Classico costituisce la 

parte superiore. Le rocce affioranti nel bacino marmifero sono 

di origine sedimentaria: la loro natura carbonatica è legata alla 

diagenesi dei depositi marini composti da frazione fangosa e 

particelle di origine sia organica che inorganica.

Il Botticino Classico, ultima testimonianza dell’esistenza nel 

Bresciano di una piattaforma carbonatica, ha una litologia 

prevalente data da calcari compatti di colore chiaro, bianco avorio 

tendenti al nocciola, che si presentano massicci o in bancate 

plurimetriche separate da giunti argillosi. La roccia presenta sottili 

stiloliti castane circa parallele al piano di sedimentazione. 

È una roccia carbonatica dall’elevata resistenza tecnica e di grande 

compattezza, con basso coefficiente di imbibizione all’acqua, 

carichi di rottura molto elevati anche dopo cicli di gelività, 

resistente all’usura: il Botticino Classico è un marmo utilizzabile 

indifferentemente in impieghi sia interni che esterni e pregevole 

soprattutto per il colore, la bellezza e la sua lavorabilità per le 

numerose finiture a cui si presta.
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composizione chimica
chemical composition

CO
2
  45,95%

CaO  50,71%

MgO  2,47%

SiO
2
   -

AI
2
O

3
  0,10%

F2O
2
 0,04%

Na
2
O 0,17%

K
2
O  0,02%

Altri ossidi tracce

Ossidi various traces

Nella tabella sono evidenziati 

percentualmente i principali elementi chimici 

presenti mediamente nel Botticino Classico.

In the chart above are highlighted the main 

chemical elements in percentage presents in 

average in the Botticino Classico.

Real density 

(UNI EN 1936, January  2001)

2710 Kg/m3

Water absorption at atmospheric pressure 

(UNI EN 13755, December 2002)

0,14%

Compression strength  (UNI EN 1926, December 2000)

183 Mpa

Compression strength after alternated freezing-unfreezing cycles 

(UNI EN 1926, December  2000)

164 Mpa

Real Flexural strength under concentrated load 

(UNI EN 12372, April 2001)

12,7 Mpa

Flexural strength under concentrated load 

after alternating freezing-unfreezing cycles (UNI EN 12372, April 2001)

12,9 Mpa

Abrasion resistance 

(UNI EN 14157, October 2004)

20,0 mm

Tests performed at the Laboratorio di Petrografia Applicata 

del Dipartimento di Scienze della Terra, Parma University

caratteristiche fisico-meccaniche
physical-mechanical characteristics
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Massa volumica reale

(UNI EN 1936, gennaio 2001)

2710 Kg/m3

Assorbimento d’acqua a pressione atmosferica

(UNI EN 13755, Dicembre 2002)

0,14%

Resistenza a compressione (UNI EN 1926, Dicembre 2000)

183 Mpa

Resistenza alla compressione dopo cicli d’alternanza gelo-disgelo

(UNI EN 1926, Dicembre 2000)

164 Mpa

Resistenza a flessione sotto carico concentrato

(UNI EN 12372, Aprile 2001)

12,7 Mpa

Resistenza a flessione sotto carico concentrato dopo cicli d’alternanza  gelo-disgelo

(UNI EN 12372, Aprile 2001)

12,9 Mpa

Resistenza all’abrasione

(UNI EN 14157, Ottobre 2004)

20,0 mm

Prove sperimentali eseguite presso il Laboratorio di Petrografia Applicata

del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Parma.
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Elegant and resistant Botticino Classico is immediately recognisable for its mottled 

veins subtly reaching across a delicate coloured base suited to a wide range of design 

and architectural needs. Beautiful aesthetic results are guaranteed whether the marble 

be used for claddings, internal or external flooring, ornaments, or all other applications 

including artistic projects. 

Botticino Classico’s beauty, durability, structural quality and unique physical-mechanical 

characteristics allow it to be used in almost every application. Due to its high resistance 

to wear, frost, temperature changes and shock it is ideal for external claddings. When 

polished, it has extraordinary chromatic effects, perfect for internal decoration. Possessing 

such qualities, Botticino Classico also produces marvellous results and stunning effects 

when used in sculpting.

gli impieghi
applications
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Il Botticino Classico si riconosce immediatamente per le sue 

variegate venature e per i fondi a tinte delicate che consentono 

diversi impieghi in funzione delle più diverse esigenze realizzative. 

La resa estetica che ne risulta è sempre di sicuro effetto, sia 

nei rivestimenti e nelle pavimentazioni esterne ed interne, sia 

nelle altre applicazioni d’arredo giungendo ad esiti di rilevanza 

artistica.

La qualità strutturale del Botticino Classico, grazie alle sue 

particolari caratteristiche chimiche e fisico meccaniche, consente 

un’applicazione pressoché illimitata: è adatto ai rivestimenti 

esterni per la resistenza al gelo, alle escursioni termiche e all’urto; 

lucidato rivela sorprendenti effetti cromatici negli ambienti interni; 

scolpito crea un grandioso impatto monumentale.
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Botticino Classico history runs parallel to that of its territory. Brescia is its first market and there we can find numerous examples of the 

use of this noble marble in structural ornamental context. 

The Tempio Capitolino, a masterpiece of roman architecture, the grandiose medieval base of the Torre del Broletto, and two jewels of 

the renaissance: the Palazzo della Loggia, on which both Palladio and Sansovino worked, and the sculpted façade of Santa Maria dei 

Miracoli. In the seventeenth century, Botticino Classico triumphed in the baroque art of the Duomo Nuovo. 

Starting from the second half of the nineteenth century, the industrial revolution brought about modernisation of the production in the 

area and acted as a driving force behind urban planning of important capitals, like Rome, adding prestige to the material. 

With the construction of the Vittoriano complex of monuments in Rome, ideal frame to exhibit this material, sales of Botticino Classico 

boomed and numerous new orders built a reputation both in Italy and Internationally. 

un materiale che fa storia
a history making material
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Il marmo Botticino Classico segna da sempre la storia del territorio 

da cui è estratto. Brescia è il suo primo mercato in cui possiamo 

trovare innumerevoli applicazioni di questo nobile materiale. 

Tra le molte testimonianze del suo utilizzo strutturale ed 

ornamentale, il Tempio Capitolino, capolavoro della Brixia Romana, 

il grandioso basamento medievale della Torre del Broletto e due 

gioielli del Rinascimento: il Palazzo della Loggia, progettato dal 

Palladio e dal Sansovino, e la facciata scolpita di Santa Maria dei 

Miracoli. Nel ‘600 il Botticino Classico trionfa nell’arte barocca 

del Duomo Nuovo. 

Dalla seconda metà del 1800, la rivoluzione industriale trasforma 

la capacità produttiva del bacino e determina il rilancio 

urbanistico di importanti capitali destinate a dare prestigio al 

Botticino Classico. La costruzione del monumentale complesso 

del Vittoriano a Roma diventa ideale cornice per mostrare la 

pregevolezza del Botticino Classico. 

Nasce così la sua fama nel mondo che porta a moltiplicare le 

commesse.
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In 1904 it crossed the Atlantic to clad the huge interiors of the Grand Central Terminal in New York. Then it became a symbol of power 

and financial stability at the new headquarters of Banca Commerciale Italiana in Piazza della Scala in Milan. 

Nowadays Botticino Classico is world famous and is used in prestigious contemporary architectural works such as the flooring of the 

new offices of Teatro Scala. 

Exclusive hotel chains choose Botticino Classico to create prestigious internal decoration; the new Hilton and Sheraton in Buenos Aires 

or  Shin Hankyu Hotel in Kyoto. Important American architectural and design studios use it for monumental buildings projects such as 

the One International Place in Boston, while in Japan and in the Middle East it is used in great public works. The Chamber of Commerce 

of Sakai City – Osaka and the façade of the Red Sea Hospital in Jedda are examples of state-of-the-art building projects in which Botticino 

Classico accomplishes spectacular results.

Whether used in its territory or in different locations around the world Botticino Classico remains true to itself, giving prestige to its 

surroundings and creating a splendid visual effect.

un materiale che fa storia
a history making material
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Nel 1904 viene utilizzato per rivestire i colossali interni della 

Grand Central Terminal di New York e, pochi anni dopo, diventa 

simbolo di potenza e solidità finanziaria della nuova sede nella 

Banca Commerciale Italiana, in piazza della Scala a Milano. 

Ai nostri giorni il Botticino Classico è riconosciuto 

internazionalmente e viene utilizzato per prestigiose opere 

architettoniche contemporanee come la pavimentazione degli 

uffici del nuovo Teatro alla Scala di Milano. Catene alberghiere 

esclusive lo scelgono per realizzare interni di prestigio dal forte 

impatto visivo: nei nuovi Hilton e Sheraton di Buenos Aires o 

nello Shin Hankyu Hotel a Kyoto. 

Mentre importanti studi di architettura americani lo impiegano 

in progetti per edifici imponenti come l’One International Place 

di Boston, in Giappone e in Medio Oriente viene usato in grandi 

opere pubbliche. La Chamber of Commerci di Sakai City - Osaka 

e la facciata del Red Sea Hospital a Jedda sono esempi di edilizia 

d’avanguardia dove il Botticino Classico raggiunge straordinari 

effetti scenografici.

Nel suo territorio d’origine o nel mondo l’effetto del Botticino 

Classico è sempre il medesimo: dona prestigio agli ambienti e 

crea atmosfere di sicuro effetto.
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