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carperia, antico borgo medievale poco
distante da Firenze, nasce nel 1306 come
presidio militare voluto dalla Repubblica
Fiorentina e, se inizialmente l’attività
principale era la produzione di lame
per la guerra, ben presto tale attività si trasformò nel
fulcro attorno al quale ruotava l’economia della città.
Tuttora Scarperia è conosciuta come “città dei ferri
taglienti”, grazie all’antico mestiere del coltellinaio
che per secoli è stato tramandato di padre in figlio.
La Coltelleria Saladini è un esempio perfetto di come
questa antica arte venga tuttora mantenuta in vita: la
passione e la cura per i particolari tipiche della tradizione unite alla creatività moderna fanno di ogni
coltello Saladini un oggetto unico e originale.

lo scarperiese.

I prodotti della Coltelleria Saladini spaziano dai
coltelli a serramanico ispirati ai coltelli regionali
italiani che tradizionalmente vengono prodotti a
Scarperia, ai coltelli da tavola e da cucina, accessori
per la tavola, posateria, fino a cavatappi e tagliasigari.
Tra i coltelli serramanico spiccano per originalità e
innovazione il Trend (un coltello da bistecca personalizzabile), la Zuava next (rivisitazione della Zuava,
il coltello tradizionale di Scarperia) e il fiore all’occhiello per design e modernità: Lo Scarperiese, versione
mignon dello Scarperia, che è un coltello disegnato e
realizzato in soli 10 esemplari in occasione del 700°

Coltello trend.
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Zuava next.

scarperia.
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Coltello da bistecca

set spira.

Coltello del sellaio

anniversario della fondazione di Scarperia, fedele
rappresentazione della città di Scarperia in un coltello.
Per quanto riguarda i coltelli da tavola oltre al classico
coltello da bistecca, con la punta sottile e sapientemente realizzato utilizzando materiali naturali come
il corno di bue o bufalo e il legno, il “must” per gustare
al meglio una Fiorentina, meritano una menzione i
coltelli del set Spira, realizzati totalmente in acciaio,
con una caratteristica torsione a spirale, che con il loro
design lineare e essenziale colpiscono senza dubbio
per la loro originalità.
Tra gli accessori desta una certa curiosità il coltello del
Sellaio, che anticamente veniva utilizzato per tagliare il
cuoio delle selle per i cavalli e che grazie alla creatività

degli artigiani della Coltelleria Saladini prende nuova
vita come coltello per il cioccolato! Molto apprezzati
sono anche i tagliasigari sia da tavolo che da tasca, che
uniscono l’eleganza e la raffinatezza del pezzo unico
fatto a mano alla praticità per un uso quotidiano.
Questi sono solo alcuni esempi di come la Coltelleria Saladini abbia fatto tesoro degli antichi insegnamenti tramandati dai maestri coltellinai e abbia
aggiunto quel pizzico di originalità tale da creare un
mix perfetto di tradizione e innovazione, che unito
alla precisione e alla manualità è il punto di forza di
questa azienda.
www.coltelleriasaladini.it

tagliasigari.
JAG mag
www.jagmag.it

105

