


Partendo dai Greci, attraverso il Rinascimento fino ad 
arrivare ai giorni nostri, abbiamo sempre avuto notizie del 
marmo e del suo impiego. Fin dall’antichità, utilizzato per 
grandi opere architettoniche ed importanti realizzazioni, per 
noi oggi è il testimone indiscusso di civiltà antiche e sinonimo 
di qualità e prestigio. 

Uno tra i più grandi giacimenti al mondo di marmo si trova 
sulla catena montuosa Apuana. Le sue cave, operanti già in 
epoca romana, negli anni ne hanno modellato il paesaggio e 
tutt’ora ne caratterizzano il suo continuo mutamento. 

L’orbita di Bloc studios ruota intorno a questo mondo e a 

quello della sua storia, cercando costantemente di trovare un 
equilibrio tra l’utilizzo della materia e quello della filosofia 
del recupero.

«Archive» è un progetto parallelo che vuole omaggiare la 
materia fin dai suoi primi impieghi e soprattutto vuole 
riportare alla luce alcuni dei materiali più rari e preziosi 
delle nostre montagne. La prima edizione infatti vede come 
protagonisti alcuni vasi e piatti scolpiti a mano da artigiani 
locali tra gli anni ‘60 e ‘70 da pietre come: Calcedonio, 
Breccia medicea e Alabastro.

—  I pezzi sono unici.

 Starting from the Greeks, through the Renaissance 
and up to present day, we have always known about marble 
and its use. Since ancient times, it was used for great 
architecture and important achievements. Today marble is still 
considered the undisputed witness of ancient civilizations and 
synonymous with quality and prestige.

One of the largest marble deposits in the world is on the Apuan 
mountains. These quarries, operating since Roman times, have 
shaped the landscape and still characterize its flux over the 
years.
Bloc Studios revolves around the marble world and its history, 
constantly trying to find a balance between the use of the 
material and the philosophy of re-purpose. 

«Archive» wants to pay homage to the material since its early 
uses and specifically bring to light some of the rarest and most 
precious materials from our mountains.
The first edition of this collaboration demonstrates as 
protagonists some vases and plates hand-carved by local 
artisans between the 60’s and the 70’s by materials such as 
Chalcedony, Breccia Medicea and Alabaster. 
 

— Unique pieces.



Calcedonia,
270 mm x 140 Ø mm x 140 Ø mm.

A 01.



Arlecchino Apuano,
300 mm x 180 Ø mm x 100 Ø mm.

A 02.



Alabastro Apuano,
220 mm x 340 Ø mm x 180 Ø mm.

A 03.



Rosso Rubino,
Ø 350 mm.

A 04.



Breccia Vecchia,
120 mm x 380Ø mm.

A 05.



Fior di Pesco Oro,
950 mm x 150 Ø  mm x 350 Ø mm.

A 06.



Fior di Pesco, 
300 mm x 200 Ø mm x 150 Ø mm.

A 07.



Breccia Idrotermale,
430 mm x 300 Ø mm x 160 Ø mm.

A 08.



Biroldino Antico,
130 mm x 130 mm x 70 mm.

A 09.



 Il campionario, 
750 x 530 x 60 mm.

A 10.



 unique pieces 
for further informations please contact

info@bloc-studios.com 


