
TERRITORIO E RETI DI IMPRESA

N U M E R O  2 - V E N E R D Ì ,  1 9  A G O S T O  2 0 2 2  |  A Z I E N D A  L A  R O B B I A

Oggi incontriamo La Robbia,
laboratorio Artigianale di
Tinture Naturali E Arti

Applicate creato ad Atzara nel  
2005 da Maurizio Savoldo.

www.larobbia.it 
 

"Sono sempre stato fortemente
innamorato di questo territorio!"
Sembrerebbe scontato, ma non lo è. 
Maurizio ci racconta le sue esperienze in
Italia e all'estero che, lungi dall'allontanarlo
dalla sua isola, hanno amplificato la sua
consapevolezza  relativamente alla qualità
dello stile di vita in Sardegna e nei territori
rurali. 
L'isola dentro l'isola-sostiene Maurizio- si
mantiene distante dai modelli standardizzati
di vita 

che caratterizzano sempre più altri territori,
principalmente urbani, dove l'esistenza è
ormai difficile dal punto di vista economico,
umano e  sociale. 
Chiaramente anche i territori rurali hanno le
loro criticità, continua Maurizio, ma un
modo per contrastarne alcune è la creazione
di relazioni e contatti tra aziende
Per questa ragione La Robbia partecipa e
intende partecipare a diverse reti di impresa,
sia verticali che orizzontali, come i club di
prodotto del GAL BMG e il progetto "regalo
Artigiano".

L'azienda si occupa della creazione di
articoli di abbigliamento e di

arredamento, attraverso la
lavorazione artigianale dei filati e la
loro colorazione con tinture naturali,
ottenute da piante di origine locale ed

esotica.
Caratteristica essenziale di questa
realtà a conduzione familiare è la

sperimentazione continua di nuovi
colori naturali su tessuti come la lana,
la seta il lino e il cotone, ma anche la

canapa e il bambù. 
 

STORIES
G a l  B M G  



INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Gal BMG  
Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu

www.galbmg.it | info@galbmg.it   
 
 
 

"Dal processo di raccolta al prodotto finito: la nostra azienda è sempre stata sostenibile!"

FUTURO

"Quando ho iniziato mi sono sentito come Don Chisciotte contro i
mulini a vento". 
Quando è nata la Robbia, solamente pochi e coraggiosi imprenditori
investivano in quest'area: oggi la tendenza e la considerazione dei
luoghi sembrano essere decisamente cambiate. 

Nel suo piccolo ha diversi progetti in cantiere, come la creazione di una
struttura ricettiva arredata con i suoi prodotti e completamente bio e la
realizzazione di un giardino botanico con le piante tintorie. 

Maurizio auspica che in futuro sempre più giovani decidano di
convertire le loro idee in progetti sul territorio e per il territorio.

sostenibile e, a tal fine, ha cambiato
la tecnica di tintura diminuendo
l'utilizzo dell'acqua e riutilizzandola
nel ciclo di tintura, unendo l'utile al
dilettevole: oggi non solo utilizza
l'acqua in maniera più efficiente ma
può disporre anche di più
gradazioni di colore per i suoi
prodotti!

La Robbia è sempre stata
un'azienda sostenibile, in quanto ha
sempre utilizzato solo prodotti
naturali, dai tessuti alle tinture. 
L'attenzione per l'ambiente
caratterizza tutta la fase di
produzione. 
Nella raccolta delle piante, ad
esempio, si applicano strategie di
conservazione e rigenerazione che
comprendono potature e 

raccolta dei semi da disperdere nei
terreni incolti, in modo da
conservare il ciclo di crescita di
nuove piante.
Inoltre, già dal 2005 si è evitato il
packaging di plastica a favore delle
meno utilizzate buste di carta
riciclata. 
Negli anni Maurizio ha cercato di
essere sempre  più


