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Ritaglia i pezzi del puzzle e 
ricostruisci la figura, puoi 
trovare la fotografia del 
modello originale sul sito web 
della Fondazione Ferragamo. 
Riesci a riconoscere quali componenti 
sono in sughero, e quali in rafia?  
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Per la parte superiore delle calzature, chiamata tomaia, 
Salvatore Ferragamo utilizzò diversi tipi di fibre vegetali, 
ispirandosi alle lavorazioni artigianali tipiche del territorio 
Toscano, che impiegavano paglia, rascello, canapa e rafia. 

Quest’ultima è una fibra robusta e leggera ricevata dalle foglie 
di una palma che cresce in Africa, ed è stata protagonista di 

moltissimi modelli nella storia del marchio Ferragamo. 
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All’interno dell’Archivio Salvatore Ferragamo sono conservati 
numerosi modelli di calzature che mostrano l’interesse di 
Salvatore per i materiali naturali, poveri, persino “di riciclo”, come 
quelli utilizzati dagli stilisti di oggi nel campo della moda 
sostenibile. Tra i suoi materiali preferiti, ad esempio, c’era il 
sughero, impiegato dagli anni Trenta per la realizzazione di tacchi, 
piattaforme e zeppe. 
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Il sughero è ricavato dalla corteccia della quercia 
da sughero, che cresce soprattutto nell’area del 
Mediterraneo (in Italia, è molto diffusa in 
Sardegna). Oltre ad essere isolante, impermeabile 
e resistente è biodegradabile e facilmente 
riciclabile. 
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