
“Il Signore di Campagna” prima di essere un progetto commerciale è un percorso cul-
turale che nasce dalla volontà d’interpretare ed esaltare la bellezza attraverso i valori 
che le sono propri. La storia, le tradizioni, il paesaggio, le passioni e l’arte che rendono 
la Toscana un luogo d’eccellenza dove il bello e il buono sono protagonisti importanti.

Proprio partendo da questa realtà che Corrado Salvini, figlio di questa terra ha creato, 
con il prezioso aiuto della collega Emanuela, a Mercatale Valdarno, borgo collinare 
del Chianti aretino al confine con Siena, uno spazio che non è solo una farmacia tra-
dizionale ma un ambiente dove la persona ha un valore all’interno di una dimensione 
caratterizzata dall’ accoglienza e dalla partecipazione. L’entusiasmo e la passione la 
fanno guardare avanti: nasce l’idea di dare nuovi significati alla cosmesi.

Before being a commercial project, “Il Signore di Campagna” is a cultural path that was 
born from the will of interpreting and exalting beauty through its own values. History, tra-
ditions, landscape, passions and art make Tuscany a place of excellence, where beauty and 
good are felt as important parts. 

Starting from this situation, Corrado Salvini, a son of that land, has created a space that is 
not just a drugstore, but also a place in which the individual has their own value acknowled-
ged, inside a dimension characterised by welcoming and participation. He has done that 
with the precious help of his colleague, Emanuela, in Mercatale Valdarno, a village on the 
Chianti hills of Arezzo, on the border with Siena. Enthusiasm and passion have him look 
forward: so the idea of giving new meanings to cosmetics has born.
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COSMESI E 
TRADIZIONE

COSMETICS 
AND 

TRADITION

L’incontro tra scienza e creatività 
trova nel cosmetologo Corrado Sal-
vini e nel suo laboratorio situato in 
un antico palazzo, la possibilità di 
dare qualità e poesia a una idea, “Il 
Signore di Campagna”, che trova 
nella ricerca e nella lavorazione ar-
tigianale con materie prime pregiate 
gli elementi fondamentali. 

L’obbiettivo è quello di dare non solo 
soddisfazione e gratificazione ma 
anche un’informazione corretta e 
chiara riguardo alle materie prime 
impiegate e ai concreti risultati che 
è lecito attendersi.

In una realtà fatta di messaggi, pub-
blicitari e no, densi di promesse, “Il 
Signore di Campagna” vuole dare 
certezze che nascono da un costante 
impegno quotidiano basato sulla ri-
cerca, lo studio e l’applicazione per 
riuscire a mettere in quei contenito-
ri, preziosi anche nella forma, i si-
gnificati del paesaggio toscano ricco 
di borghi, olivi, viti e cipressi, il valore 
dei nostri artisti e l’operosa qualità 
della nostra gente.

“Il Signore di Campagna” è un per-
corso impegnativo e trova nella pas-
sione e nell’entusiasmo la vera moti-
vazione per valorizzarlo e ampliarlo.

The meeting of science and creativity 
finds the possibility to give quality and 
poetry to an idea in the cosmetologi-
st Corrado Salvini and his laboratory 
placed inside an ancient palace. “Il Si-
gnore di Campagna” finds its essential 
elements in the research and handcraf-
ting with precious raw materials. 

Not only is the aim to give satisfaction 
and gratification, but also to give cor-
rect and clear information about the 
raw materials used and the concrete 
results you can expect truly.

In a reality made of messages, adverti-
sing and not, packed with promises, “Il 
Signore di Campagna” wants to give 
guarantees. These come from a daily 
and steady effort based on research, 
studying and application, in order to 
put into those containers, whose sha-
pe is also precious, the meanings of 
the Tuscany landscape rich of villages, 
olive trees, vineyards and cypresses, 
the value of our artists and the indu-
strious quality of our people.

 “Il Signore di Campagna” is a deman-
ding path and it finds its true motiva-
tion for promotion and expansion in 
passion and enthusiasm.

angolo della casa cosmetica
 a corner of the cosmetic house

laboratorio cosmetico
 cosmetic laboratory


