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I
suoi rivestimenti in cotto so-
no stati scelti dalla Metropo-
litana di Tokyo, dalle Cantine
Antinori e dal teatro del-
l’Opera di Firenze. Sul sito

della Sannini ancora si raccon-
ta la grande storia di un’azien-
da simbolo del cotto imprune-
tino, fondata nel 1910, l’unica
dell’area col marchio Cat (Cera-
miche Artistiche Tradizionali)
conquistato a giugno. Pochi
giorni fa, però, in Regione è
stato firmato l’accordo quadro
per la sua liquidazione.

Cancelli serrati, 38 persone a
casa. Con la Sannini se ne va
un bel pezzo della tradizione
locale, imperniata su quell’ar-
gilla ricca di galestro estratta
dalle cave della zona che rende
il cotto inalterabile al freddo:
non è un caso che Filippo Bru-
nelleschi scelse quelle tegole
per la sua Cupola a Santa Maria
del Fiore.

Il crollo della Sannini segna,
di fatto, la fine di un’epoca: in
pochi anni le aziende sono ca-
dute una dopo l’altra e «il di-
stretto — spiega Alessandro

Lippi della Fillea Cgil — è pas-
sato da impiegare oltre 400 ad-
detti a meno di 100, tempora-
nei e cassintegrati compresi, il
fatturato di oggi è il 40% di
quello del 2010». Alla base di
tutto, la crisi dell’edilizia che
sta tirando giù non solo il cot-
to, ma anche legno, laterizi,
pietra serena. «Ma le aziende
— aggiunge Lippi — non sono

state capaci di fare sistema. Il
cotto va saputo trattare e non
solo prodotto e venduto; non si
è mai pensato, ad esempio, di
creare una “officina del cotto”.
Le aziende si sono fatte la guer-
ra: oggi chiudono, ma si fa una
biblioteca in centro a Firenze e
il cotto viene dal Bangladesh».

«Il cotto — spiega l’assessore
regionale allo Sviluppo, Stefano

Ciuoffo — non ha un’attrattivi-
tà, la ricerca e il design passa-
no da altre strade: non va più
di moda. Facciate ventilate o
barriere antirumore sono espe-
rienze d’avanguardia ma non
bastano per tenere forni accesi
e centinaia di dipendenti».

Resiste la produzione arti-
gianale che però sconta un
prezzo alto, e la concorrenza
sleale: anche degli orci tipici
toscani, la maggior parte arriva
dalla Romania. «Abbiamo pro-
vato a cercare partner multina-
zionali — spiega Ciuoffo —
con l’idea che il marchio potes-
se costituire un elemento di at-
trattività, ma ci siamo infilati in
una crisi senza risposta». Per la
Sannini ora è il momento di
pensare ai lavoratori. Ma se, col
tempo, «riuscissimo ad affian-
care una fortunata operazione
di recupero del marchio —
chiude l’assessore — sarei feli-
ce: lo meritano la Sannini e tut-
to il mondo del cotto fiorenti-
no. Così perdiamo tutti».
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

La svolta di Artenova

Ma la moda 
del vino nelle giare
salva una nicchia

S e la produzione di cotto industriale è
ormai un pallido ricordo, anche quella
artigianale non se la passa benissimo.

Ma c’è chi ha saputo innovare e rinnovare, 
riqualificando la produzione e 
posizionandosi da leader in una nicchia di 
mercato in forte crescita: è il caso 
dell’Artenova di Leonardo Parisi che nel 
laboratorio artigiano di Impruneta produce 
giare in terracotta per la conservazione del 
vino e le esporta in tutto il mondo. Tra 
l’altro, senza partecipare a fiere e 
manifestazioni, senza investimenti milionari 
in promozione: «I mercati si aprono da 
soli, ci vengono a cercare a casa — dice 
Parisi — La Francia è il nostro sbocco 
principale, ma siamo presenti ovunque: ci 

mancano soltanto il Nord Africa e il Sud 
America, ma a inizio 2018 sbarcheremo in 
Argentina e da lì ci allargheremo a tutto il 
continente che ad oggi è inesplorato». Nel 
2008 Artenova stava per chiudere, al 
termine di una flessione decennale della 
domanda per i manufatti artistico-
ornamentali in cotto imprunetino. Fu allora 
che pensò di recuperare una tradizione che 
risale al periodo greco-romano: le anfore 
in terracotta per la maturazione, il 
trasporto e il commercio del vino. 
Agganciando una tendenza del mercato 
allora agli inizi e poi letteralmente esplosa: 
la diffusione dell’agricoltura biologica e 
biodinamica nella viticoltura, la sensibilità 
crescente dei produttori di vino verso 
l’impiego di materiali naturali. Sfruttando 
le straordinarie caratteristiche fisiche e 
chimiche dell’argilla di Impruneta, dopo 
una lunga fase di sperimentazione e con la 
collaborazione interdisciplinare di vari 
esperti, Artenova ha trovato una nuova 
collocazione nel settore vitivinicolo: in 
dieci anni il fatturato medio è cresciuto 
ogni anno arrivando a sfiorare il mezzo 
milione di euro e il piccolo laboratorio a 
conduzione familiare (con tre dipendenti e 
due collaboratori) ha raggiunto la sua 
massima capacità produttiva. Oggi Artenova 
è l’unica fornace in Italia a produrre giare 
per il vino che vende per il 40% in Italia e 
per il 60% all’estero. E guarda già oltre: 
«Stiamo iniziando a servire anche i 
produttori di birra», dice Parisi, 
«soprattutto in Gran Bretagna».
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Due giare da 
vino 
realizzate 
dalla 
manifattura 
Artenova di 
Impruneta

Il cotto di Brunelleschi fa crac
(sotto i colpi di quello rumeno)
Giorni fa la liquidazione della Sannini: la crisi dell’Impruneta sembra senza uscita
Ciuoffo: non va più di moda, ma va salvato. E la Cgil: colpa della guerra tra aziende

Il cotto 
dell’Impruneta 
ha radici 
antichissime
Realizzato con 
l’argilla 
ricavata dalle 
cave della zona 
che conferisce 
al cotto la 
resistenza al 
freddo
Filippo 
Brunelleschi 
scelse il cotto 
dell’Impruneta 
per realizzare 
la cupola di 
Santa Maria 
del Fiore

Storia

Gli addetti del 
«distretto» del 
cotto, tra 
temporanei e 
cassintegrati, nel
2010 erano 100

100

percento
È la flessione 
del fatturato 
del settore 
rispetto a 
quello del 2010
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Il rivestimento del Teatro dell’Opera di Firenze realizzato all’Impruneta dalla Sannini, storica azienda del cotto dell’Impruneta, finita in liquidazione alcuni giorni fa

L’interno dei laboratori di lavorazione della Sannini
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