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Il rapporto

L’aperturaL’apertura

Adaprire il negozio
èAttilioCortoni,
arrivatodaFirenze
aRavennaametà
degli anni Trenta
pergestire unnegozio
di tessuti

‘I Toscani’‘I Toscani’

Richiamatoalle armi,
Cortoni ritorna in città
nel primodopoguerra
enel 1947apre
l’omonimonegozio,
conosciuto inizialmente
con il nome ‘I Toscani’

RistrutturazioneRistrutturazione

Laristrutturazionedei
locali della centralissima
viaCorradoRicci
èdel 2003, contestuale
all’introduzionedi nuovi
servizi comeabiti e
camicie sumisura

ILNEGOZIOHAOTTENUTO
ILRICONOSCIMENTODI BOTTEGA
STORICADELL’EMILIAROMAGNA

BOTTEGHESTORICHE

PASSEGGIANDO sotto i portici
di via CorradoRicci aRavenna, im-
possibile non accorgersi delle nuo-
ve vetrine diCortoni, negozio stori-
codi abbigliamento aperto oltre set-
tant’anni fa, che ha saputo fare del-
la tradizione artigiana nazionale
un punto di forza. Matteo Cortoni,
fa parte della terza generazione e
con passione quotidiana accoglie e
consiglia i clienti,molti dei quali fi-
gli o nipoti di quelli che già serviva
suo nonno. «Non avevomai pensa-
to di proseguire l’attività di fami-
glia – racconta –. Ma, negli anni,
trascorrendo parte del mio tempo
libero in negozio, ho iniziato a capi-
re che molti aspetti di questo lavo-
romi incuriosivano: il continuo re-
lazionarsi col pubblico, il cercare
di interpretare gusti e desideri. Ho
quindi deciso di mettermi alla pro-
va e sono soddisfatto dellamia scel-
ta». Facendo un salto indietro nel
tempo, ad aprire il negozio è Atti-
lio Cortoni, arrivato da Firenze a
Ravenna a metà degli anni Trenta
per gestire unnegozio di tessuti. Ri-
chiamato alle armi, ritorna in città
nel primo dopoguerra e nel 1947
apre l’omonimonegozio, conosciu-
to inizialmente con il nome ‘I To-
scani’.
Affiancato dallamoglieLinda e dal
preziosa collaboratore Vincenzo,
inizia l’attività con la sola vendita
di tessuti. All’inizio degli anni Ses-
santa, iniziano a muovere i primi
passi anche i figli Paola e Piero e di
lì a poco la ditta familiare si orienta

verso le confezioni accuratamente
selezionate, privilegiando il ‘Made
in Italy’. Seguendo gli insegnamen-
ti del padre Piero e di Vincenzo,
nel 1998, Matteo Cortoni entra a
tempo pieno nel negozio. Il suo in-
gresso favorisce alcuni cambiamen-
ti senza però snaturare l’attività: la
ristrutturazione dei locali nel 2003
e l’introduzionedi nuovi servizi co-
me abiti e camicie su misura. Pur
rinnovato all’insegna della moder-
nità, il negozio mantiene intatta
quella preziosa immagine di storia
e immagine familiare che gli è val-
sa il riconoscimentodiBottega Sto-
rica dell’Emilia Romagna.

«L’AVVENTO di internet e della
vendita online – afferma Matteo
Cortoni –, ha rivoluzionato il setto-
re commerciale, come tanti altri.
Ma a fronte di tanti che preferisco-
no la velocità del web soprattutto
per alcuni tipi di acquisto, inmate-
ria di abbigliamentomolte persone
continuano a chiedere consigli, a
voler toccare con mano i tessuti, a
riconoscere i materiali utilizzati e
la definizione dei colori. Alcune di
loro sono persino ‘maniacali’, nel
senso buonodel termine, e sentono
proprio il bisogno di provarsi il ca-
po con calma, potendolo confronta-
re con altri. Per questo è bello vede-
re come, conmolti clienti, si instau-
ri un rapporto di fiducia e amicizia.
Al punto che a volte impostiamo le
selezioni dei nuovi campionari, te-
nendo presente le loro aspettative».

Roberta Bezzi

Tradizione artigiana da 70 anni
«Seguendo le ormedel nonno»
Cortoni in viaCorradoRicci,Matteo fa parte della terza generazione

INSIEME
Matteo e Piero Cortoni tra gli abiti
della loro storica attività
(foto Zani)

A fronte di tanti che prefe-
riscono la velocità del web
soprattutto per alcuni ac-
quisti, sull’abbigliamento
molti continuano a chiede-
re consigli, a voler toccare
conmano i tessuti


