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economia /start up e innovazione/tessile

L
a via della seta, una delle arterie
commerciali più note della sto-
ria antica è sempre stata avvolta
dal fascino fiabesco. Al  centro

i misteriosi tesori di uno dei suoi più famosi
scrigni: Samarcanda, quella che diventerà
capitale dell'impero di Tamerlano. 
Cos'è riuscito a spingere uomini e merci

a compiere migliaia di volte un viaggio che

ancora oggi verrebbe considerato tra i più
lunghi, e rischiosi, costellato da centinaia
di possibili imprevisti? La seta, una do-
manda europea insaziabile per un tessuto
sin dall'albore dei tempi appannaggio dei
ceti più alti greci, latini, ma non solo. 
Tra domanda e offerta più di cinquemila

chilometri in linea d'aria, tra Damasco in
Siria, e Chang'an in Cina, con una mol-

teplicità di possibili itinerari, India inclusa.
Un sempre più intenso scambio, non solo
commerciale, che ha spinto in ogni epoca
tutte le parti coinvolte a beneficiare ancora
e ancora di idee, e conoscenze, i cui frutti
sono spesso alla base del nostro modo di
vivere oggi, almeno indirettamente. Nel
corso del XVII secolo la via terrestre venne
infine abbandonata, preferendole le rotte
marittime, più sicure e veloci, meno costose. 
Oggi, nel cuore dell'Asia, incastonati tra

Russia, Cina, e India, rimangono una serie
di stati, a seguito della dissoluzione del-
l'impero sovietico: dal più esteso e influente
Kazakistan, al più piccolo Tagikistan, edi-
ficati lungo quella che era un tempo il trac-
ciato proprio della via della seta. Tra questi,
anche l'Uzbekistan, dove si trova Samar-
canda, e dove nel corso dei secoli è andata
maturando una solida tradizione tessile,
oggi uno dei settori a più alta crescita, e
strategicamente rilevante del Paese. 
Nella valle di Fergana, al confine con

l'Afghanistan, una delle più densamente
popolate dell'intera regione, la svizzera
Adriana Crovetto, una ventenne di Luga-
no, studentessa all’Esade di Barcellona, ha
deciso di aprire una azienda. «Ad aprile
ho fatto un viaggio in Uzbekistan, e mi
sono subito innamorata dei coloratissimi
tessuti tradizionali della valle di Fergana.
Da lì è maturata l'idea. Ho deciso di creare
un nuovo marchio, Ehtiros, disegnare i
miei modelli, e lanciarmi sulla tendenza
colorata di questa primavera/estate. Trovo
infatti che la freschezza dei tessuti uzbeki
non possa, e non debba, lasciarci indiffe-
renti. Inizialmente è sicuramente stato un
tentativo di trasmettere il buon umore, e
la positività di tali colori anche qui in oc-
cidente, solo successivamente, con i primi
clienti, è maturata la volontà di farlo di-
ventare qualcosa di più». 

Adriana Crovetto aveva iniziato gli studi
a Losanna «Ho capito presto che il per-
corso intrapreso all'Epfl, in scienze dei
materiali, non era la mia strada. Mi sono
dunque reindirizzata su economia, e bu-
siness administration presso una delle ec-
cellenze europee, la Escuela Superior de
Administración y Dirección de Empresa
di Barcellona. A un buon imprenditore
non devono mancare capacità analitiche,
e metodo scientifico, così come determi-
nazione e consapevolezza, che per arrivare
a grandi obiettivi, siano spesso indispen-
sabili grandi sforzi. Da qui la necessità di
sviluppare forti sinergie tra attività molto
diverse che svolgo quotidianamente, in
veste di studente, e imprenditrice». «Il
Canton Ticino, insieme ai vari enti pubblici
e privati addetti alla creazione di start up,
pongono sul territorio i giusti presupposti
per anche la piccola imprenditoria, creando
un ambiente fertile allo sviluppo di business
innovativi. I giovani ticinesi dovrebbero
essere maggiormente spronati a sfruttare
tali opportunità, non solo per veder rea-
lizzati i propri progetti, ma anche per in-
centivare il Ticino a divenire una piat-
taforma  sempre più solida, ed eclettica». 
Nello specifico di Ehtiros, la start up

della giovane Crovetto, stiamo parlando
di tessuti tradizionali del luogo, «concepiti
e filati secondo l'antica tecnica locale chia-
mata 'adras', in seta mista cotone, indossati
abitualmente dai ceti medio alti, sia nella
quotidianità, che in particolari ricorrenze.
A fare la differenza è spesso il modello:
più tessuto è richiesto, più è considerato
sfarzoso in oriente. Mi sono quindi posta
la sfida di adattare tale 'concept' al nostro
mercato, individuando modelli e accosta-
menti cromatici compatibili con il nostro
modo di vivere». Il vero nodo da scioglie-
re? «L'oriente vive da sempre di eccessi,
uno stile spesso sfarzoso e appariscente,
che difficilmente potrebbe essere accolto
tout court anche qui in Svizzera, ed Eu-
ropa. Da qui la scelta, quasi obbligata, di
proporre qualcosa di semplice, e pratico,
adatto a ogni occasione, pur mantenendo
la sua incredibile originalità». 
La vita della Start up è scandita da una

serie di eventi, in occasione dei quali come
per qualunque altra 'Maison' della moda

vengono fatti sfilare i nuovi modelli, e
presentate le nuove collezioni. «Alle spalle
di ogni collezione ed evento c'è tanto la-
voro, e soprattutto di squadra. Ho infatti
coinvolto diversi amici, negli ambiti più
disparati, come è il caso di un'amica im-
prenditrice kazaka ma di origine uzbeka,
Rano Tashpulatova. I capi vengono quindi
realizzati sotto la supervisione nostra, i se-
mifiniti sono interamente cuciti a mano

da maestranze locali, che contribuiscono
nel rendere ogni pezzo unico, per poi es-
sere rifiniti in Svizzera. Successivamente
vengono presentati al pubblico potenzial-
mente interessato, in occasione di eventi
accuratamente selezionati». 
Dopo un iniziale successo a Lugano,

Ehtiros ha preso parte quest'estate, in ago-
sto, alle famose 'fêtes de Geneve', coin-
volgendo residenti e turisti, e destando un
certo interesse, oltre che in coda alla set-
timana della moda di Milano, con un even-
to tutto meneghino il 29 settembre. La
formula del successo? «Ancora una volta
originalità dei capi, e il grande entusiasmo
con il quale son stati presentati». Del resto,
non lesina soddisfazione la giovane im-
prenditrice luganese: «l'evento milanese
è stato un'esperienza strepitosa. Sono estre-
mamente soddisfatta della grande affluenza
di pubblico, e di quanto raggiunto da tutto
lo staff (modelle, fotografi, truccatori, ...).
Un investimento più che indispensabile
per lanciare un nuovo concept, che dia va-
lore emotivo ai prodotti». I prossimi passi
da compiere? «Sto valutando di farmi co-
noscere nell'innovativa Barcellona, oltre
a sviluppare una rete di vendita più solida
in Svizzera, ma nell'immediato, oltre a
conciliare tali attività con il proseguimento
degli studi, stiamo lavorando a una pro-
posta dal carattere più invernale, speri-
mentando varianti con pellicce di astrakan,
tipiche locali, e visone». 

Federico Introzzi

Sopra, l’Uzbekistan, con cerchiata
l’area della valle di Fergana. 
Sotto, motivi tradizionali uzbeki,
rivisitati per anche il mercato europeo. 

Frutto di strategie che iniziano finalmente a dare i loro frutti, una start up svizzera, Ehtiros,
fondata da una giovanissima luganese, ha deciso di portare in Europa i colori dell’oriente.

Seta Swiss made
Sopra, la foto della fondatrice di
Ehtiros, Andriana Crovetto. 
Sotto, un momento dell’evento
meneghino, di settembre. 


