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Questo museo, devi sapere, è stato fondato nel 
1995 per far conoscere al pubblico e soprattutto 
ai giovani, come te, la storia dell’azienda 
Salvatore Ferragamo e del suo fondatore, famoso 
stilista di calzature da donna, considerate vere 
e proprie opere d’arte del XX secolo. Qui, ogni 
anno, vengono organizzate mostre diverse, 
capaci di esplorare un capitolo inedito di questo 
racconto e di evidenziarne i collegamenti con 
l’arte, la moda e la cultura contemporanea.

Caro visitatore, 
benvenuto al Museo 
Salvatore Ferragamo! 

L’esposizione che stai per visitare si intitola 
Seta e vuole raccontarti il mondo di creatività, 
artigianato e tecnologia che sta dietro alla 
stampa su seta, vanto della produzione 
italiana, soprattutto dei foulard firmati 
Salvatore Ferragamo. Scoprirai che il foulard 
può essere indossato in mille modi – per 
coprire la testa, come corpetto o cintura – e 
che, per il suo formato quadrato, è trattato 
come un dipinto. 
La mostra è dedicata a Fulvia Ferragamo, figlia 
di Salvatore (scomparsa prematuramente nel 
2018), che per prima in azienda si interessò al 
magico mondo della seta e avviò, negli anni 
settanta, la produzione di questi accessori 
destinati a diventare presto uno dei simboli 
più riconoscibili della maison Ferragamo. 
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SUN YUAN  
& PENG YU

SEZIONE 1

Muovi i tuoi primi passi  
alla scoperta della mostra  
tra la folla animale che popola 
la prima sala. Osserva i diversi 
esemplari, cosa ti colpisce?

e le chimere 
sulla Via della Seta 

L’istallazione Where creatures born celestial? 
ideata per il Museo Salvatore Ferragamo 
dai due artisti cinesi Sun Yuan & Peng 
Yu si compone di alcune sculture, da loro 
realizzate, e di tassidermie, ovvero corpi  
di veri animali trattati con sostanze specifiche  
in modo che possano essere conservati, esposti 
e usati per scopi educativi. Queste tassidermie 
provengono dalla collezione Naturaliter di 
Capannoli (Pisa), e dal Museo della Specola di 
Firenze, una delle collezioni zoologiche più 
prestigiose al mondo, voluta dal Granduca 
Pietro Leopoldo di Lorena nella seconda metà 
del 1700 per far conoscere la fauna di paesi 
lontani e poco conosciuti. 

All’epoca, come potrai 
immaginare, viaggiare non 
era semplice. Spostarsi da un 
paese all’altro era un’impresa 
difficile, lunga e pericolosa 
eppure imprescindibile per 
soddisfare alcune necessità. 
Riesci a immaginare quali? 
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La Via della Seta è stata la rotta commerciale 
più significativa dell’antichità: poneva 
in collegamento l’Asia con il bacino del 
Mediterraneo e il continente europeo. Era 
percorsa dai mercanti di tutto il mondo e 
comprendeva una serie di itinerari per il 
trasporto delle merci (tessuti, spezie e molto 
altro) via terra e via mare, che puoi vedere 
rappresentati sulle pareti. 
I viaggiatori stavano lontano da casa per mesi, 
attraversando i territori dei due continenti 
per circa 8.000 chilometri a bordo di carri o 
imbarcazioni, in balia di imprevisti e pericoli 
come tempeste e agguati dei banditi.  



Avvicinandosi ai miti occidentali da una 
parte, e quelli cinesi dall’altra, i due artisti 
hanno percepito alcune somiglianze. A 
prescindere dalle origini geografiche, infatti, 
è come se gli uomini dell’antichità abbiano 
seguito la stessa ispirazione, ponendo al centro 
dei loro racconti personaggi immaginari nati 
dalla fusione tra uomini e animali. 

Osserva gli animali che ti 
circondano concentrandoti  
su quelli che conosci meglio. 
Qual è la caratteristica principale 
di ciascun esemplare? Quali 
significati simbolici esprimono, 
secondo te? 

Nel disegno Sun Yuan & Peng Yu 
sperimentano il processo inverso, 
smembrando alcune celebri figure 
mitologiche greche e cinesi, come Medusa, 
donna con serpenti velenosi al posto dei 
capelli, il Centauro, metà uomo e metà  
cavallo, e Qiongqi, creatura con corpo di tigre, 
corna di bufalo e ali di uccello. 

Le singole parti sono 
“offerte” allo spettatore come 
mattoncini per le costruzioni, 
da assemblare per dare vita a 
un personaggio personale, 
inedito, capace di annullare 
qualsiasi distanza culturale. 
Tu come immagini il tuo?

Oltre a favorire la compravendita dei 
prodotti, questi percorsi permisero il 
contatto tra popoli diversi che cominciarono 
a conoscersi, a confrontare i propri usi e 
costumi, a scambiarsi idee legate alla scienza, 
alla tecnologia e alla religione. L’ incrocio 
tra mondi diversi è l’aspetto più interessante 
nella storia della Via della Seta secondo gli 
artisti Sun Yuan & Peng Yu che, in occasione 
della mostra, hanno realizzato anche il 
disegno del foulard esposto in questa sezione.

Osserva la composizione 
creata dagli artisti. Come la 
descriveresti? Come sono 
raffigurati i personaggi? 

Nella personale visione di Sun Yuan & Peng 
Yu, il contatto tra culture lontane è favorito 
dalla curiosità verso ciò che è misterioso e 
fantastico, come i racconti mitologici e le 
leggende tradizionali. I miti, infatti, attraverso 
la narrazione di vicende avventurose e la 
presenza di personaggi soprannaturali e 
simbolici, racchiudono insegnamenti di vita 
che riguardano i modelli di comportamento 
condivisi da un popolo. Il punto di partenza  
di queste storie è spesso la lotta tra il bene e  
il male. Protagonisti al fianco dell’uomo sono 
gli animali, anch’essi rappresentati con un 
valore simbolico. 
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SEZIONE 2

IL FASCINO DELLA  
CINA NELLA VILLA  
DEL POGGIO IMPERIALE

Il tipico tessuto di cui sono fatti i foulard  
è la seta, una fibra preziosa che nasce dalla 
bava di un insetto.  La sericoltura – ovvero il 
delicato processo di produzione della seta – 
ha una lunga storia che affonda le sue radici 
in Cina. Lì, 5000 anni fa, alcuni uomini 
impararono ad allevare una specie particolare 
di larve di falena (insetto della stessa famiglia 
delle farfalle) nutrendole con foglie di gelso. 
Una volta raggiunto lo sviluppo, queste 
piccole larve producono lunghi filamenti 
con i quali si avvolgono, creando dei bozzoli. 
Scaldati con del vapore e immersi in acqua, 
i bozzoli si ammorbidiscono e liberano fili 
sottili che vengono raccolti, tessuti e tinti  
per confezionare abiti e accessori.

Osserva le scene dipinte 
esposte in questa sala. 
Cosa fanno i personaggi?

Gli acquerelli in mostra provengono dalla 
Villa del Poggio Imperiale di Firenze. 
Nel 1765 il Granduca di Toscana Pietro 
Leopoldo di Lorena e sua moglie Maria Luisa 
scelsero la Villa come dimora estiva e la 
arredarono con dipinti e tessuti fatti arrivare 
appositamente dalla Cina per raccontare usi 
e costumi di quel paese lontano, così ricco di 
fascino per l’Occidente. Nel tempo la Villa 
divenne un collegio, che Fulvia Ferragamo 
frequentò dall’età di dieci anni. Un luogo 
incantato dove le studentesse non solo 
seguivano le lezioni in classe, ma godevano 
del contatto con la natura, praticavano 

sport, studiavano arte, si dedicavano ad 
attività creative manuali, al teatro e alla 
musica. All’interno dell'edificio le ragazze 
erano immerse in un’atmosfera esotica. Le 
pareti del dormitorio erano ricoperte di quei 
preziosi parati di stoffa e quadri voluti due 
secoli prima dal Granduca, che illustravano le 
attività principali dell’antica Cina: la raccolta 
del riso, la lavorazione del tè e, come hai visto, 
quella della seta. Da quel periodo, il gusto 
per il mondo orientale accompagnò sempre 
l’immaginazione di Fulvia, influenzando il suo 
pensiero creativo anche in età adulta, come puoi 
vedere dai foulard esposti in questa sala.

In mostra puoi vedere un filmato 
che documenta la vita delle 
studentesse del collegio all’epoca 
in cui Fulvia lo frequentò, 
all’inizio degli anni sessanta. 
Quali attività riconosci?

Le vesti di seta erano 
così preziose da essere 
riservate solo agli 
imperatori cinesi che 
per secoli si sforzarono 
di mantenere segreta la 
tecnica della sericoltura!
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Cosa significa 
l’espressione “fonte di 
ispirazione”, secondo te?

ISPIRAZIONI
SEZIONE 3

Esistono migliaia di foulard Ferragamo, 
raffiguranti soggetti sempre diversi. Ma da 
dove nascono le idee per i disegni di ogni 
nuova collezione? Gli spunti di riferimento 
sono infiniti: dalle opere d’arte esposte nei 
musei agli oggetti della vita quotidiana, dai 
volumi di scienza conservati nelle biblioteche 
alle illustrazioni dei fumetti per bambini. 
Fulvia Ferragamo, con i suoi collaboratori, 
accostava ritagli, schizzi e annotazioni in 
variopinti collage che servivano come punto 
di partenza per il disegno di ogni foulard. 
Nella sala puoi vedere alcune pagine delle 
raccolte originali.
10 11
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Metti alla prova il tuo 
spirito di osservazione: 
riconosci il collegamento 
tra le fonti di ispirazione 
e i soggetti dei foulard. 

The Birds of America di J. J. Audubon è 
ritenuto il libro di ornitologia (scienza 
che studia gli uccelli) più bello - nonché 
più costoso - al mondo. Stampato a 
Londra tra il 1827 e il 1838, si articola in 
quattro monumentali volumi in cui sono 
presenti 1065 specie raffigurate nella loro 
dimensione reale.

Quest’armatura giapponese 
della fine del XVIII secolo è 
conservata nella collezione 
permanente del Museo Stibbert 
di Firenze.

La passione per l’avifauna - ovvero la 
popolazione di uccelli che vive in una 
determinata area geografica - ha sempre 
accompagnato Fulvia Ferragamo, 
che amava osservare e fotografare gli 
animali anche durante i suoi soggiorni 
nella Maremma grossetana. Le specie 
non osservabili direttamente, potevano 
essere studiate sui libri o ammirate nelle 
collezioni museali, come nel caso di questi 
esemplari di pinguini, provenienti dal 
Museo della Specola di Firenze.

Molto utili per lo studio dei soggetti floreali, 
erano le illustrazioni dei libri di botanica, 
come quelle realizzate nel 1613 dallo 
studioso tedesco Basilius Besler per il suo 
erbario Hortus Eystettensis, conservato alla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
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Le tele del pittore Bartolomeo Bimbi 
documentano con precisione scientifica 
la flora del territorio toscano della fine 
del XVII secolo. Le sue composizioni 
erano spesso un concentrato di specie 
diverse di fiori, grandi mazzi, cesti o 
ghirlande, come puoi vedere in questo 
dipinto proveniente dal Museo della 
Natura Morta di Poggio a Caiano.

In mostra, oltre ai foulard, 
ci sono altri accessori in 
seta. Sai come si chiamano? 

Questa scultura in cartapesta 
realizzata in India nel XIX 
secolo è conservata al Museo 
Stibbert di Firenze.

Questa striscia di tessuto sagomata da annodare 
intorno al collo è generalmente collegata al 
guardaroba maschile, anche se le nobildonne 
francesi alla corte di Luigi XIV indossavano 
talvolta vaporose cravatte, già nel 1600. I soggetti 
che compongono la decorazione di questi 
accessori sono di dimensioni molto piccole, 
come miniature, ispirate alle illustrazioni 
dei libri antichi. Anche in questo caso le 
fonti d'ispirazione sono innumerevoli e la 
fase progettuale molto lunga: pensa che per 
selezionare una collezione di 50 soggetti 
vengono realizzati circa 150 bozzetti di prova! 
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SEZIONE 4

FIORI

Sui primi foulard Ferragamo erano 
rappresentati animali “fatti-di-fiori”, ossia 
composti da un patchwork di foglie, boccioli, 
petali, parti di piante e talvolta persino frutti, 
accostati e sovrapposti tra loro come in un 
collage o in un mosaico per creare nuove 
forme e illusioni ottiche. Questa tecnica 

originale, ideata nel 1971 da Fulvia, diventò 
presto simbolo dello stile Ferragamo. 
Come spesso accade, l’idea prese forma grazie 
a fonti di ispirazione diverse. Il procedimento 
del patchwork doveva essere già familiare a 
Fulvia, essendo stato ampiamente utilizzato 
da suo padre nella realizzazione 
delle scarpe. 

Anche nel mondo dell’arte si sperimenta 
l’accostamento di singoli elementi 
per creare un nuovo disegno, come 
testimoniano le “teste composte” 
dell’artista cinquecentesco Giuseppe 
Arcimboldo in cui i volti dei personaggi 
nascono da fiori, frutta e ortaggi. Persino 
la televisione potrebbe aver giocato un 
ruolo chiave nello sviluppo di questi 
soggetti, come ha recentemente raccontato 

uno dei primi stampatori su seta  
che collaborava con Ferragamo. 
Tra l’ottobre 1970 e il febbraio 1971 
furono trasmessi su RAI 2 alcuni film 
di animazione del regista Jiří Trnka, 
il Walt Disney cecoslovacco, in cui i 
personaggi prendevano vita proprio  
da un patchwork fiorito. 

Conosci la tecnica 
del patchwork?  
In cosa consiste? 
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Giuseppe Arcimboldo, 
Vertumno, 1590



Osserva i disegni 
preparatori esposti in 
questa sala e prova a 
ricondurli al rispettivo 
foulard finito.

Il processo di realizzazione di un foulard è molto 
complesso. Basti pensare che, dopo aver avuto 
l’idea iniziale, è necessario un mese di lavoro per 
sviluppare il disegno definitivo, durante il quale  
i disegnatori creano decine di schizzi e bozze di 
prova fino al raggiungimento del risultato perfetto. 
In passato, tutte le fasi si svolgevano a mano con 
matite, tempere, pennarelli e acquerelli. Oggi, grazie 
alla tecnologia digitale gli artisti del settore possono 
lavorare anche al computer. 

Collezione 
primavera/estate 1996 

Scrivi il nome del foulard  
e confronta i disegni con  
le opere in esposizione  
per individuare il nome  
del fiore raffigurato.

Nel tempo questi patchwork si sono 
trasformati in foulard a soggetto solo 
floreale, in cui la natura è rappresentata 
in tutte le sue sfaccettature sia in modo 
astratto che estremamente realistico. 
Già da bambina Fulvia aveva avuto la 
possibilità di conoscere e osservare da vicino 
numerose specie di piante e fiori nei poderi 
dell’Educandato della SS. Annunziata, al 
Poggio Imperiale. Successivamente, furono 
soprattutto le raccolte d’arte, naturalistiche 
e librarie di Firenze – come la collezione di 
piante esotiche in cera conservate nel Museo 
di Storia Naturale (Botanica) – a tenere vivo 
l’interesse di Fulvia per il mondo vegetale e 
stimolarne la creatività. Riconosci i fiori nei 
foulard esposti intorno a te?

Collezione 
autunno/inverno 1995-96 

Collezione 
autunno/inverno 2002-03 
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SEZIONE 5

LOOK 
BACK 
ANOUK

Sullo schermo è riprodotto il cortometraggio 
Look back Anouk, realizzato per la mostra dal 
duo di giovani artisti Rocco Gurrieri e Irene 
Montini. Ispirato dal film di animazione 
Sogno di una notte di mezz’estate di Jiří Trnka, 
che hai già conosciuto per i suoi pupazzi 
realizzati da patchwork di fiori, è un tributo 
al mondo figurativo dei foulard di Fulvia 
Ferragamo che sempre ondeggia tra natura e 
immaginazione, tra razionalità e magia. 
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SEZIONE 6

ANIMALI 
ESOTICI 
Un altro pilastro dello stile Ferragamo  
è costituito dal mondo animale, con una 
predilezione per la fauna esotica. Sulla 
superficie degli stampati prendono vita 
elefanti, giraffe, zebre e soprattutto felini 
dal manto maculato, simbolo di eleganza 
e di grazia nel movimento. Osserva da 
vicino i foulard esposti in questa sala, potrai 
riconoscere la tecnica del patchwork di fiori, 
che abbiamo trattato nelle sale precedenti.

Un foulard solitamente 
è prodotto in più 
varianti. Ciò significa 
che lo stesso disegno 
viene stampato in 
diverse combinazioni 
di colori.

Metti alla prova il tuo 
spirito di osservazione: 
riconosci il collegamento 
tra le fonti di ispirazione 
e i soggetti dei foulard. 

Sebbene questo “zoo di seta” si presenti molto 
fantasioso e variopinto, l’impegno verso una 
raffigurazione fedele delle specie animali non 
viene mai abbandonato. Negli anni ottanta e 
novanta, prima della diffusione di internet, 
gli strumenti più significativi per la ricerca 
di immagini del mondo animale erano da un 
lato gli antichi manuali illustrati di zoologia, 
dall’altro le riviste naturalistiche grazie ai 
loro reportage fotografici. 
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Colora il disegno e 
crea la tua variante 
del foulard Top-kapi
(collezione autunno/
inverno 1992-93)



SEZIONE 7

GIOVANI TALENTI  
SULLA VIA DELLA SETA

Ai temi della mostra e alla storia dei foulard 
Ferragamo si ispira Storie di Seta, la nuova 
collezione di profumi Ferragamo, composta 
da quattro fragranze dedicate ad altrettanti 
habitat diversi: i giardini, le giungle, le 
savane e gli oceani. In questo contesto, nel 
2020, è nato un progetto di collaborazione 
con il Liceo Artistico di Porta Romana e Sesto 
Fiorentino. Cinque studenti sono stati invitati 
ad interpretare le diverse profumazioni, dando 
alle essenze una forma artistica basata sulle 
proprie emozioni e sensazioni, quindi del tutto 
personale. I loro disegni sono i protagonisti della 
videoinstallazione che anima questa sala.
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Crea la tua
storia di seta



SEZIONE 8

SCARPE

Salvatore Ferragamo nacque nel 1898 a 
Bonito, in Campania, e fin da bambino 
si appassionò al mestiere di calzolaio. 
Realizzò il suo primo paio di scarpe a soli 
nove anni e subito dopo iniziò a lavorare 
presso la bottega del ciabattino del paese. 
Dopo un periodo trascorso a Napoli, nel 
1915 decise di partire alla volta degli Stati 
Uniti d’America, un paese lontano, ricco 
di industrie e di macchinari moderni, dove 
poter ampliare il suo sapere. Provò a lavorare 
in una di fabbrica di scarpe a Boston ma 

l’esperienza fu molto deludente: le scarpe 
fatte a macchina erano brutte e scomode. Si 
trasferì in California dove iniziò a lavorare 
nel mondo del cinema, creando modelli su 
misura per attori, attrici e personaggi celebri 
del tempo. Nel 1923 aprì il suo negozio di 
Los Angeles, l’Hollywood Boot Shop. Nel 
frattempo, frequentò anche corsi serali 
all’università, per studiare l’anatomia del 
piede e creare scarpe sempre migliori. Nel 
1927 decise di tornare in Italia e di stabilirsi 
a Firenze, famosa in tutto il mondo per 

le sue bellezze artistiche e l’abilità dei 
suoi artigiani, dove rimase fino alla fine 
della sua vita, nel 1960. Salvatore dimostrò 
sempre fervida creatività e grande ingegno. 
Inventò migliaia di modelli, conservò 
prototipi, documenti, fotografie, persino 
ritagli di giornale che testimoniassero il suo 
lavoro, dando inizio all'Archivio Salvatore 
Ferragamo. La collezione più importante 
è quella delle scarpe: ad oggi conta quasi 
15.000 modelli! 

Il mondo delle calzature si fonde con quello 
degli accessori in seta alla fine degli anni 
ottanta, dopo la prima mostra dedicata a 
Salvatore Ferragamo e alle sue creazioni, 
tenutasi a Palazzo Strozzi a Firenze nel 1985. 
Il progetto fu un grande successo e musei di 
tutto il mondo ospitarono la mostra negli 
anni a seguire: da Londra a Los Angeles, 
da Tokyo a Città del Messico. Sui foulard 
appaiono le scarpe più famose ma anche 
disegni di brevetti, loghi e pubblicità. 
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All’inizio degli anni trenta Salvatore 
Ferragamo crea il modello Iride, con 
tomaia ricamata in merletto di Tavarnelle 
e seta colorata. Fu il primo a sperimentare 
l’uso nel merletto nelle calzature, 
precedentemente impiegato solo per 
rifiniture di abiti o biancheria da casa.

Il sandalo Simona fa riferimento a un 
brevetto di Salvatore Ferragamo del 1957, 
riguardante la tomaia - ovvero la parte 
superiore della scarpa - formata da un 
intreccio di cordoncini colorati. Osservando 
da vicino il modello in mostra, puoi notare 
come i cordoncini siano composti da sottili 
fili di seta intrecciati “a spina di pesce” con 
una tecnica chiamata soutache. 

La pratica del patchwork, ovvero "lavorare con  
le pezze", era conosciuta già nel 1700 dai pionieri 
americani che ritagliavano le parti migliori 
degli indumenti usurati per riutilizzarle 
cucendole tra loro. A partire dagli anni venti 
Salvatore Ferragamo iniziò a sperimentare 
questa tecnica nell'ambito delle calzature. Ciò 
gli permetteva non solo di recuperare gli scarti 
della lavorazione, ma anche di creare infinite 
combinazioni di materiali e colori da applicare 
a nuovi modelli, come la scarpa chiusa con tacco 
a zeppa del 1942 che puoi vedere in mostra. 

In questa stanza sono esposte alcune 
calzature originali provenienti 
dell’Archivio Salvatore Ferragamo. 

Il sandalo Diva del 1941 è formato da fasce 
di leopardo marino, un pesce del Mare del 
Nord. Salvatore Ferragamo fu il primo a 
utilizzare la pelle di pesce per le calzature, 
inizialmente spinto dalla scarsità di materiali 
che caratterizzò il periodo della Seconda 
Guerra Mondiale. Il leopardo marino fu poi 
ampiamente utilizzato negli anni cinquanta 
grazie a un accordo stretto in Danimarca con 
l’azienda incaricata della sua lavorazione e 
distribuzione. Persino la regina Ingrid ordinò 
a Ferragamo svariati modelli in leopardo 
marino, per sé e le sue figlie.
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Riesci a individuare nel foulard 
Bacheca (collezione autunno/
inverno 1990-91) i modelli 
descritti? Segnalali con una 
freccia o un cerchio.
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VESTIRE LA SETA
Il successo delle creazioni in seta nate sotto la guida di 
Fulvia Ferragamo spinse gli stilisti a chiedersi: perché non 
trasportare i disegni dei foulard sui capi di abbigliamento? 
Fu così che, a partire dagli anni settanta, nelle collezioni 
ready-to-wear apparvero camicie, abiti, parei, t-shirt, 
cardigan, giacche e trench realizzati con le stampe dei 
foulard. Capi originali capaci di esprimere perfettamente 
l’evolversi dello stile Ferragamo negli anni, come puoi 
vedere in questa sala. 

Giovanna Ferragamo, sorella 
maggiore di Fulvia, appassionata 
di moda fin da giovanissima 
e responsabile del settore 
abbigliamento Ferragamo, usa 
la stampa chiamata Marelle, 
caratterizzata da un ovale 
ottenuto dall’incastro di due “F”. 
Il nome è francese e deriva da 
un gioco per bambini: “jouer 
à la marelle” ovvero “giocare a 
campana”. Sai come si gioca?

Animali selvaggi e ambientazioni 
esotiche dei foulard rivivono su 
giacche e trench, anche come 
fodere interne. Riconosci chi si 
nasconde sotto l’impermeabile?

I foulard ispirati 
alle scarpe storiche 
Ferragamo danno 
vita a capi sportivi 
e divertenti.

Nasce una nuova idea di 
patchwork, con capi stampati 
che riassumono in un unico 
tessuto i disegni dei foulard più 
celebri degli anni precedenti, 
simulando un repertorio 
d’archivio. Quanti foulard 
riconosci all’interno dell’abito?

Il motivo Gancini diventa dominante  
su camicie, trench, pantaloni, abiti. Non 
si sa quale sia l’origine del disegno. Una 
tradizione orale racconta che la fonte  
di ispirazione sia stata il cancello in  
ferro battuto di Palazzo Spini Feroni,  
la sede medievale dell’azienda Ferragamo 
a Firenze. Il simbolo nasce negli anni 
settanta come chiusura di una borsa,  
ideata da Fiamma Ferragamo per la madre.
Da allora è stato sempre più utilizzato 
su accessori in pelle, calzature, foulard 
e abbigliamento, diventando icona 
inconfondibile del marchio Ferragamo.
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Qui si conclude la visita al Museo Salvatore 
Ferragamo. Hai conosciuto meglio un 
accessorio dalle potenzialità infinite e ora 
è il tuo momento di sperimentare. Quando 
sarai tornato a casa, cerca dei foulard nel 
tuo guardaroba o in quello dei tuoi genitori 
e indossali prendendo spunto da quello che 
hai imparato oggi. Uniche regole: fantasia 
e creatività! 

C’è una combinazione perfetta per ogni 
occasione, che tu sia un tipo elegante 
o sportivo, romantico o avventuroso, 
all’ultima moda o sbarazzino. Trova il tuo 
stile e scatta una foto, potrai incollarla 
nella pagina accanto. 
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