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>>> Clicca Qui <<<
Come nacque la maison Baccarat, la cristalleria più famosa al mondo. Una produzione iniziata per

sopravvivenza che è diventata un'eccellenza artigianale nel suo campo. Di Lorenzo Villa. via Instagram
@baccarat. Le leggende nascono spesso per caso e affondano le radici in tempi e luoghi molto lontani,
con immaginari però predestinati a rimanere eterni. Così anche la storia della Cristalleria Baccarat, la
casa produttrice francese di cristalli più famosa al mondo, inizia nel Settecento, nella Francia di Luigi

XV. In quegli anni la piccola cittadina di Baccarat basava tutta la sua economia sulle saline che la
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regione del Grand Est e della Loira donavano ai suoi abitanti. Ma nel 1760 una profonda crisi obbligò
l’economia del piccolo paese a un radicale cambiamento; fu in quel momento che Monsignor Louis-

Joseph de Laval-Montmorency, vescovo di Metz, decise di realizzare una vetreria. La produzione
iniziale consistette in vetri, specchi e calici fino a quando, nel 1816, entrò in funzione il primo forno di

cristallo. Getty Images. Qui la leggenda divenne viva grazie all’intuizione di Aimé-Gabriel d’Artigues, un
industriale che aveva comprato in Belgio una fabbrica di vetri chiamata Cristalleria di Vonêche, nel

comune di Beauraing e Vonêche, e che decise di trasferirsi proprio nei forni di Baccarat a continuare a
lavorare il cristallo. In pochi anni, nel 1823, la Cristalleria Baccarat ricevette la sua prima commissione

reale, un trampolino di lancio verso tantissime altre commissioni per reali e capi di stato in tutto il
mondo. E naturalmente il prestigio, con clienti di quel calibro, crebbe a dismisura. Nel 1855 il Baccarat
vinse la sua prima medaglia d'oro all'Esposizione Universale di Parigi, ma fu solo nel 1860, 100 anni
esatti dopo l’inizio, che Baccarat cominciò a contrassegnare la sua opera con un marchio registrato. Il
marchio, un'etichetta apposta sul fondo dell'opera, poteva finalmente permettere di farsi riconoscere e
di affermare la propria qualità in giro per il mondo. Getty Images. La produzione di cristalli, nel corso

degli anni, ha ampliato il suo raggio d'azione e Baccarat ha costruito una reputazione mondiale attorno
alla produzione di calici, lampadari, articoli da bar e bottiglie di profumo raffinati. Il Novecento è stato il
secolo della conferma per la Cristalleria come il più esclusivo produttore di cristalli al mondo. Infatti, nel

1948 ha creato una filiale americana a New York City ed è iniziata la produzione di pezzi basati su
disegni Cylon, come il celebre Cylon Carrier calcato sul cappello di Napoleone del 1958. Getty Images.
Numerosi altri negozi sono stati aperti in tutto il mondo da quel momento, mentre il prestigio di Baccarat
continua a risiedere nei luoghi meravigliosi dove viene scelto per arredare e decorare. Ne è una prova il

fatto che i più famosi e lussuosi hotel e ristoranti di tutto il mondo hanno scelto di impreziosire le loro
stanze con quei cristalli che hanno fatto la storia: dalla Maison Baccarat con sede a Parigi e Mosca,

l’hotel Negresco di Nizza o il Trianon Palace, con il ristorante di Gordon Ramsey a Versailles. I cristalli
Baccarat conferiscono quell’eleganza e quella raffinatezza che tutti i luoghi più lussuosi e più prestigiosi

al mondo devono avere. 
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