
00 anni, quelli che festeggia quest’anno, e
non sentirli. E a testimoniarlo sono i nu-
meri, quelli di un fatturato che dal 2006 al
2013 è passato da 62 a 90 milioni di euro,

e quelli di una produzione che è salita da 110 a
178 milioni di unità (delle quali, secondo i dati più
aggiornati, 3 milioni lavorate a mano). 
Protagonista di questa continua ascesa è il sigaro
Toscano, un marchio nazionale storico tornato in
mani italiane nove anni fa, quando il Gruppo In-
dustriale Maccaferri acquisì da BAT Italia il ramo
d’azienda dedicato alla produzione e commercia-
lizzazione del Toscano per dar vita a MST, Mani-
fatture Sigaro Toscano. Cifre importanti anche per
un export più che raddoppiato, con ricavi passati
dai 2,5 del 2006 ai 5,8 milioni di euro del 2013
(6,4% del fatturato): più che triplicato il numero
di sigari venduti fuori dall’Italia, con un totale che,
nello stesso periodo, è salito da 4,5 a 13,7 milioni
di pezzi. Sono oltre 40 i Paesi “visitati” dallo “stor-
tignaccolo”, dalla maggior parte di quelli europei
(Spagna, Francia, Grecia e Germania in testa) a
Giappone, Canada, Australia, Israele, Libano, Tur-
chia, Russia, Brasile, Argentina. Ma la conquista
continua: dall’agosto 2014 il Toscano è arrivato in
Polonia (con un buon successo del Toscano Clas-

sico), mentre da gennaio di quest’anno, in seguito
ad un contratto siglato lo scorso dicembre, la
gamma è sbarcata anche negli Emirati Arabi Uniti. 

Le RaGioni DeL SUcceSSo
Solo tabacco Kentucky, il gusto pieno dovuto alla
particolare tecnica di fermentazione, i lunghi pe-
riodi di stagionatura, la tipica forma tronco-co-
nica: ecco gli elementi che garantiscono
l’affermazione di un esempio eccellente di artigia-
nalità tutta italiana. Ma non solo: da MST, grande
attenzione è posta anche nella supervisione della
intera filiera produttiva, una scelta a difesa del
proprio prodotto, del rispetto del territorio, della
qualità del lavoro e della tutela di tutte le persone
che partecipano al processo di produzione.
Quella del sigaro Toscano è l’unica filiera tabac-
chicola interamente svolta in Italia, con circa 200
tabacchicoltori concentrati in Toscana, Lazio,
Umbria, Campania e Veneto, 1.800 addetti, un
centro di ricevimento, perizia e sviluppo tabacco
a Foiano della Chiana e due manifatture, quelle di
Lucca e di Cava dei Tirreni. Dalla semina alla rac-
colta, dalle fasi di lavorazione al prodotto finito,
MST si fa garante di standard professionali e qua-
litativi in linea con le più moderne aziende del set-
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tore. Principale interlocutore dei coltivatori di Ken-
tucky, anello strategico della catena produttiva del
Toscano, l’azienda assorbe il 90% a valore dell’in-
tera produzione nazionale, percentuale che arriva
al 100% nel caso della foglia da fascia, la parte
qualitativamente più pregiata della coltivazione. In
conseguenza del taglio delle sovvenzioni accop-
piate all’agricoltura, nel gennaio 2014 MST ha si-
glato con il Ministero delle Politiche Agricole un
protocollo di intesa programmatica per l’acquisto
di tabacco Kentucky destinato alla produzione.
L’accordo garantisce da qui al 2020 l’acquisto di
oltre 2.000 tonnellate di tabacco ogni anno, per
un valore di circa 11 milioni di euro, con un in-
cremento del 3% annuale. Un forte legame con i
tabacchicoltori, quindi, con investimenti anche sul
fronte dell’assistenza tecnico-agronomica per il
miglioramento qualitativo e quantitativo delle pro-
duzioni agricole e per l’adozione di pratiche di
coltivazione ecosostenibili.

La ManiFaTTURa Di LUcca
Innovazione, efficienza, competitività ma
anche tradizione, tra i “segreti” di questo suc-
cesso: da 200 anni stesso tabacco, stessa ri-
cetta, stessa lavorazione da parte delle sigaraie
(realtà unica in Europa), che è possibile vedere
all’opera nella Manifattura di Lucca. “Pianeta
Tabacco” ha visitato l’immenso e  moderno sta-
bilimento di Mugnano (la zona industriale
della città) nel quale, nel 2004, è stata trasferita
la produzione, fino a quella data ospitata nei
suggestivi e antichi ambienti di un ex convento
di suore domenicane. Da qui escono tutti i To-
scani fatti a mano (“Moro”, “Millennium To-

scano Originale”, “Toscano del Presidente”,
“Original Selected”, “Toscano Originale”) ai
quali si dedica la sapiente abilità di 40 sigaraie,
e gli altri interi (Toscani contemporanei, tradi-
zionali e d’Autore). Un tour “inebriante”, sia
per l’aroma di tabacco che caratterizza tutti gli
ambienti, sia per il ritmo della lavorazione ri-
spettosa del ciclo produttivo del sigaro: dal-
l’approvvigionamento alla umidificazione del
tabacco, dalla successiva fermentazione alla
battitura, per arrivare alla costruzione ed alla
maturazione del sigaro.
Il processo di lavorazione, che impiega nel

suo complesso 320 persone, inizia con la bagna-
tura del tabacco in appositi cassoni cubici. L’ac-
qua serve a far sì che il tabacco possa poi
fermentare in locali chiusi per 20 giorni durante
i quali viene più volte mescolato in modo che
arieggi bene. Dopo aver tolto la costola della fo-
glia si inizia a tranciare il tabacco in base alla la-
vorazione: tranciatura più grossa per i sigari fatti
a mano e più fine per gli altri. A questo punto il
tabacco è pronto per la lavorazione vera e pro-
pria ossia per la “nascita” del sigaro. I vari tipi e
provenienze di tabacco saranno destinati in base
al prodotto finale che si deve ottenere. Dopo che
il sigaro è pronto segue un periodo di stagiona-
tura che va dai 6 ai 12 mesi in base sempre alla
tipologia di prodotto finale. Tutti i passaggi sono
seguiti scrupolosamente e continuamente si ef-
fettuano test e controlli di qualità (fondamentale
la prova di tiraggio). Ogni attenzione è d’ob-
bligo, per questo fiero, straordinario interprete
del “Made in Italy”.
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“ToScano”, ecceLLenZa PeR caSo.
200 anni Di SToRia e Di QUaLiTa’

Non è raro che alcune eccellenze o specialità, in-
vero per lo più gastronomiche, siano frutto di er-
rori o, magari, del caso. Per esempio, aver invertito
l’ordine degli ingredienti di una torta di mele, ha
reso immortali le sorelle Stephanie e Caroline
Tatin e la loro “inattesa” tarte tatin, e ancora (chissà
se leggenda o realtà) sembra che i brigidini, le gu-
stose e sottili cialde all’anice originarie di Lampo-
recchio, molto diffuse nelle fiere toscane ed
italiane, siano un espediente utilizzato da una
suora di Santa Brigida per non buttar via l’impasto
delle ostie che aveva sbagliato a preparare. 
Stessa fortunata sorte per il sigaro Toscano. Era
l’anno 1815 quando a Firenze, nel cortile di un ex
convento divenuto manifattura, una partita di ta-
bacco venne accidentalmente inzuppata da un ac-
quazzone. Il Direttore decise di non buttare quella
partita, ma di lasciarla essiccare al sole: questo fece
fermentare il tabacco e gli diede un gusto parti-
colare, dando vita al famoso “stortignaccolo”.
Nasce così la “leggenda” del sigaro Toscano, che
in questi suoi primi 200 anni di vita ha legato in-
dissolubilmente la propria storia al percorso e al-
l’evoluzione dell’Italia e degli italiani. 
Il Toscano cominciò ad essere prodotto nel 1818
dalla nuova Manifattura Tabacchi di Sant’Orsola,
fondata a Firenze dal Granduca di Toscana Ferdi-
nando III, e in quello stesso anno fu messo rego-
larmente in commercio
presso tutti i Sali e Ta-
bacchi. La sua fama
crebbe velocemente,
grazie anche al suo
prezzo accessibile, e
ben presto alla popola-
rità si aggiunse il fa-
scino, tant’è che intorno
agli anni Trenta del
XIX secolo fumare
quel sigaro divenne di
moda e cominciò ad es-
sere considerato un bon
ton dall’alta società. Al-
trettanto velocemente
vennero superati i con-

fini del Granducato, come provano aneddoti risa-
lenti a quegli anni e i nomi di illustri estimatori del
tempo: testimonianze raccontano dei venditori di
“mozze”, ossia i resti dei sigari fumati dai signori
che passeggiavano per il Corso, che bivaccavano a
Roma nei pressi Teatro Marcello, mentre nel
marzo del 1885 a Bologna a chi acquistava in ta-
baccheria un sigaro Toscano per otto centesimi e
pagava con un “Carlino”, veniva dato per resto un
giornale, quello che in seguito sarebbe stato chia-
mato “Il Resto del Carlino”. E, in quell’Ottocento,
furono note la passione di Giuseppe Garibaldi, di
Giuseppe Verdi, di Giacomo Puccini, di Pietro
Mascagni (questi due ultimi Maestri avrebbero tra-
ghettato la loro passione nel XX secolo) e del Re
Vittorio Emanuele II: sua la frase, “un mezzo To-
scano e una croce di cavaliere non si negano a nessuno”.

La MaeSTRia DeLLe SiGaRaie
Ma accanto alle curiosità e al prestigio, il sigaro
Toscano ha accompagnato anche il faticoso cam-
mino di emancipazione delle donne lavoratrici. In
Italia fin dalla metà del XIX secolo, nelle mani-
fatture tutte le fasi della lavorazione erano infatti
affidate al personale femminile, costituendo così
la presenza di genere più rilevante nel mondo
delle fabbriche e divenendo, quella delle sigaraie,
la prima categoria di lavoratrici femminili ad en-
trare a pieno titolo, ossia con gli stessi diritti degli
uomini, nel mondo del lavoro. Un risultato otte-
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nuto anche in seguito ad aspre lotte sindacali per
la tutela dei propri diritti: celebri lo sciopero delle
sigaraie di Firenze del 1874 e quello generale del
1914, in seguito al quale, prime lavoratrici in Italia,
riuscirono ad ottenere il servizio degli asili nido
nel posto di lavoro.  
Non soltanto alle foglie di qualità, ma anche alle
abili mani di queste donne è dovuta l’unicità del
Toscano. Accuratezza e maestria richieste per una
vera e propria arte, pressoché identica da quasi 200
anni e spesso tramandata di madre in figlia. Un la-
voro a suo modo delicato, per il quale, nei secoli
passati, al momento dell’assunzione l’apposita
commissione chiedeva alla sigaraia di far vedere le
proprie mani, che venivano toccate, soppesate e
fatte muovere. Ad ulteriore prova del valore del
prodotto, negli Atti della commissione d’Inchiesta
sui tabacchi, nel 1881 si prescriveva che la fabbri-
cazione dei sigari dovesse svolgersi interamente a
mano “poiché esige l’opera intelligente dell’operaio e
l’azione del tatto”.

iL “ToScano” e Le aRTi
Abbiamo visto come fin da subito il sigaro To-
scano abbia avuto un forte legame con le arti.
Sono davvero tanti i personaggi del mondo della
cultura che nel tempo lo hanno amato, a comin-
ciare dai protagonisti della musica. Davvero unico
e intimo, infatti, è il legame che unisce il Toscano
alla musica italiana dell’Ottocento. Giuseppe

Verdi ne era un grande appassionato, così come
lo fu Puccini, immortalato in tante fotografie,
quadri e sculture, con mezzo sigaro tra le dita, e
Toscanini. Molti gli estimatori anche tra i tenori,
come Tommaso Salvini, Giuseppe Tacconi, Be-
niamino Gigli, Enrico Caruso. Il più appassionato
esponente del mondo della musica lirica, però, fu
Mascagni, che lo fumava ovunque, a letto, durante
le partite a carte e soprattutto mentre componeva.
Si attribuisce a lui la frase “Un buon sigaro Toscano
è sempre fonte di buone ispirazioni”.
Estimatori illustri anche tra le più autorevoli firme
della letteratura. Tra loro, Mario Soldati, grande
amante del sigaro italiano, tanto da aver guidato
la nascita del sigaro Toscano “Garibaldi” nel cen-
tenario della morte dell’Eroe dei Due Mondi. Se
Mario Soldati è stato definito l’“Omero del Toscano”,
l’indimenticato Gianni Brera ne è stato il “Virgi-
lio”. Alternandolo alla pipa, il giornalista decantò
il sigaro fatto con le foglie di Kentucky: “E’ un
vulcanetto tascabile, di quelli che eruttano fuoco alla mi-
nima scossa. Il magma lavico si sublima in spire da consi-
glio di guerra aperto a tutti i guerrieri, non di una sola
tribù”. Si dice che sulla tomba di Gianni Brera a
San Zenone al Po ogni mese viene depositato
come omaggio un Toscano.
Protagonista anche del grande schermo, il sigaro
Toscano è stato spesso presente in scene che
hanno fatto la storia del cinema italiano. Alcuni
esempi: Totò che, in una celebre scena de “La

banda degli onesti”, dopo
aver finito di stampare le
sue banconote, va a com-
prare un Toscano; Burt
Lancaster de “Il Gatto-
pardo” di Luchino Vi-
sconti, che assiste con
distacco, fumando un To-
scano, alla fine della mo-
narchia borbonica; e
ancora, nell’indimentica-
bile scena de “Il Sorpasso”
dove Vittorio Gassman e
Jean Louis Trintignan, a
bordo di una Lancia,
danno un passaggio ad
un contadino, che assag-
gia uno “stortignaccolo”.
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Come tutti i marchi che nel corso degli anni hanno
affiancato al prodotto d’origine un immaginario
correlato, anche il sigaro Toscano vanta una pre-
senza significativa all’interno del mondo editoriale.
Diversi sono i volumi dedicati al sigaro nazionale
per eccellenza, e tra i molti ci piace in particolar
modo ricordare la splendida monografia edita da
Lupetti nel 2000 ed intitolata “Mito – Il sigaro To-
scano, mito italiano” curata da Enrico D’Anna in-
sieme a Mauro De Vincentiis.
Il dottor D’Anna, che ricordiamo con grandissimo
affetto come collaboratore di lungo corso della nostra
associazione, dedicò anni alla ricerca storica ed ico-
nografica sul “Toscano”, materia sulla quale già si era
profuso nel precedente testo “Tabacco, storia ed arte”. 
Da fine intellettuale quale era, D’Anna non si è li-
mitato a trasmettere attraverso il testo il suo

amore per
una Storia
con la esse
maiuscola,
quella di un
sigaro che
ha accom-
pagnato le
vicende ri-

sorgimentali e nazionali del nostro Paese, ma ha
evidenziato nel Toscano uno dei simboli di quel
“diritto alla differenza” che segnano ancora e per
fortuna uno scarto rispetto alle pericolose pul-
sioni all’omologazione divenute moneta corrente
nel mondo contemporaneo.
Doveroso allora riportare un piccolo estratto dalla
prefazione che il grande Manuel Vasquez Mon-
talbàn – lo scomparso scrittore catalano – appose
al testo citato: “Il Toscano è così entrato a fare parte di
quei prodotti rivendicati in nome del diritto alla differenza,
e tale sensibilità riemerge con forza nell’Italia del nuovo
XXI secolo, che difende il suo lardo di Colonnata con la
stessa passione con la quale rifiuta di accettare il ‘discorso
unico alimentare’ della Comunità Europea”.
E sempre rimanendo nell’ambito del Toscano in-
teso come catalizzatore di sensazioni, non si può
non ricordare il volume “Il Toscano nel bicchiere”
edito da Giunti e curato da Fabrizio Franchi.
Uno strumento di agile lettura nato dalla colla-
borazione di Enoteca Italiana con MST e desti-
nato ai cultori di…Bacco e Tabacco, che nelle
duecento pagine del testo possono soddisfare la
curiosità e l’interesse sugli abbinamenti… doc
tra vini pregiati e distillati e le varie tipologie
dell’intramontabile Toscano.

Nuovo nato nella famiglia dei sigari Toscani: in oc-
casione dei 200 anni dall’acquazzone che diede ori-
gine alla storia dello “stortignaccolo”, Manifatture
Sigaro Toscano “festeggia” l’evento con il nuovo
sigaro ammezzato “Toscanello Granducato”. Un
sigaro elegante, rotondo e corposo, creato con ta-
bacchi nazionali selezionati appositamente, affinato
a lungo con cura e attenzione per un ammezzato
degno di tale anniversario; infine attentamente con-
fezionato nella Manifattura di Lucca. Un nuovo
prodotto in edizione limitata (confezione di 10 si-
gari in astuccio di legno) per un anniversario tutto
italiano, quello del temporale estivo che inzuppò
una partita di tabacco lasciato all’esterno in una ma-
nifattura di Firenze. La fermentazione, casuale e
fortunata, diede al sigaro un gusto nuovo e diverso
che ne decretò subito il successo, dando ulteriore

stimolo alla produzione di tabacco, settore econo-
mico che aveva un peso già notevole nell’economia
della città fin dalla fine del ‘700.
Il “Toscanello Granducato”, presentato nei primi
giorni di marzo a Firenze nell’ambito di “Taste”,
il salone dedicato alle eccellenze del gusto e del
food lifestyle, è il secondo sigaro lanciato nel 2015
per i 200 anni dall’ormai leggendario acquazzone:
segue infatti il Toscano “Garibaldi Il Grande”, ar-
rivato nelle tabaccherie nel gennaio scorso.

ToScaneLLo “GRanDUcaTo”: iL nUoVo aMMeZZaTo 
PeR FeSTeGGiaRe i 200 anni DeLLo “SToRTiGnaccoLo”

“ToScano”… SU caRTa
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Lo scorso febbraio Lucca ha salutato una vecchia
amica: l’apertura straordinaria dell’ex Manifattura
Tabacchi, una cittadella nella città che vive a con-
tatto con i lucchesi da quasi 200 anni, si è rivelata
un successo senza precedenti. Tutto esaurito in
due giorni e un flusso incessante di cittadini,
quasi un migliaio, in visita alla fabbrica per l’ul-
tima volta, prima del via alla radicale ristruttura-
zione (la cui ultimazione è prevista nel maggio
2017) con cui  l’area della Manifattura cambierà
definitivamente volto. I visitatori hanno potuto
incontrare anche due sigaraie storiche: Sandra
Micheli e Silvia Rita Paolinelli - quest’ultima
splendida novantenne - vere e proprie artiste del
toscano e colonne portanti della Manifattura. Se
oggi il Toscano è uno dei prodotti italiani più co-
nosciuti al mondo lo si deve proprio a loro. Gli
ambienti visitati sono quelli dove hanno lavorato
generazioni di lucchesi e dove si sono consumate
lotte per l’emancipazione del lavoro femminile e
tante battaglie sui diritti dei lavoratori.
Un modo davvero bello per permettere anche ai
più giovani di scoprire uno splendido esempio
di archeologia industriale, nonché uno dei sim-
boli più importanti dell’identità culturale e sociale
della storia di Lucca e dei lucchesi. Gli ospiti
hanno visitato i chiostri e le sale dove fino al
maggio 2004 (per quasi due secoli!) ha visto la
luce il prestigioso sigaro nazionale. Particolar-
mente singolare la tappa alla “fruga”, la zona
dove i dipendenti, prima di tornare a casa, veni-
vano controllati per accertarsi che nessuno
avesse portato via qualche sigaro, che in tempo
di guerra diventava l’unico modo per sopravvi-
vere alla fame, con la rivendita del tabacco al
mercato nero. Poi la sala mensa, con le celle fri-
gorifere ancora visibili, il reparto essiccazione, i
laboratori dove le sigaraie impastavano il tabacco,
il reparto dedicato alla profumazione delle siga-
rette e le zone silenti, dove ci si ritrovava nella
pausa per fumare in serenità. Personaggi, vi-
cende, aneddoti che prendono vita nelle parole
degli accompagnatori d’eccezione: sono loro a
riempire di volti e storie i corridoi e gli stanzoni
decadenti dell’ex Manifattura. 

La Cittadella diventa la “casa” del toscano ad
inizio del diciannovesimo secolo: data 7 luglio
1815 la formale istituzione della fabbrica di ta-
bacchi. Nel 1892 il fabbricato attiguo, origina-
riamente un convento femminile domenicano,
venne acquistato dal Ministero delle Finanze e
accorpato alla fabbrica. Nel primo decennio del
‘900 nello stabilimento lavoravano 111 operai e
1.400 donne con l’aiuto di 45 macchine opera-
trici. La manifattura, in questo periodo, aveva
inoltre potenziato le proprie risorse energetiche
con l’installazione di motori a vapore che anda-
vano ad aggiungersi a quelli idraulici mossi dal
condotto pubblico. Negli anni ‘30 erano impie-
gati nella Manifattura 3.000 operai che ogni
anno trasformavano circa 2.000 tonnellate di
tabacco in spuntature, sigari Toscani e sigarette.
L’accrescersi della produzione richiese, negli
anni Quaranta, l’approntamento di una centrale
termica a olio pesante a supporto dell’energia
idrica del canale, nonché la realizzazione di
nuovi edifici per accogliere le officine e i servizi
per il personale: il dopolavoro, l’asilo nido, la
cucina interna e la cassa di maternità. 
Ora, la sfida che si trova ad affrontare la nuova
amministrazione comunale, con l’acquisizione
dei nuovi spazi lasciati liberi dal trasferimento
della fabbrica nei nuovi locali a Mugnano, fuori
dalle mura storiche,  è quella di non limitarsi ad
una ristrutturazione immobiliare (parte dei locali
– che si estendono su una superficie comples-
siva di14mila metri quadrati, sarà demolita), ma
di riuscire a  trasformare la ex manifattura in
fabbrica di cultura per una città, Lucca, da sem-
pre assetata di spazi di aggregazione. 

La VeccHia ManiFaTTURa TabaccHi ReGiSTRa 
iL TUTTo eSaURiTo PeR L’ULTiMa ViSiTa






