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Abbiamo incontrato il dottor Corrado 
Salvini, farmacista con un progetto 
nel cassetto che si sta realizzando: 

creare un brand cosmetico di nicchia. «Il 
Signore di Campagna», i cui elementi fon-
damentali sono le materie prime pregiate 
lavorate artigianalmente e un impegnativo 
lavoro di ricerca.

Chi è Corrado Salvini?
Sono un uomo di cinquant’anni che adora 
sognare e vivere continui progetti e sfide. Mi 
sono laureato in farmacia e specializzato in 
scienze cosmetiche. Vivo da sempre la vita 
con passione, entusiasmo, onestà. Il pro-
getto più importante della mia vita è quello 
di essere un buon padre capace di far cre-
scere le mie piccole figlie, Bianca e Maria, 
serene ed equilibrate. Loro saranno il vero 

voto della mia vita. Il secondo progetto che 
coltivo è il sogno di creare un brand cosme-
tico di «nicchia»: Il Signore di Campagna.

La sua farmacia è ubicata in un piccolo 
paese, ma le ha dato un’impronta par-
ticolare, ce ne può parlare?
La farmacia Soldani Salvini è una piccola 
farmacia rurale ubicata nella piazza di un 
piccolo paese del Chianti aretino, Merca-
tale Valdarno. La farmacia è stata conce-
pita non solo come spazio commerciale 
ma, in primis, come una realtà viva, dove 
le espressioni del territorio e il valore dei 
rapporti umani possono e devono incon-
trarsi e realizzarsi. Il mondo attuale, spesso, 
è caratterizzato da non-luoghi che vedono 
protagonisti solo gli oggetti, la mia farmacia 
vuole essere un luogo dove le persone sono 

Marco Colombini

In un piccolo paese 
del Chianti aretino sta 

prendendo forma un 
progetto di produzione 

cosmetica di nicchia 
che vuole essere anche 

una filosofia di vita

La creatività 
incontra la scienza
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sempre e solo soggetti. Sull’antico bancone 
sono posti fiori che raccolgo nel podere dove 
vivo, inoltre, sono a disposizione libri che è 
possibile sfogliare e leggere. Lo scopo, di 
tutto ciò, è rendere la farmacia un luogo ri-
lassante e piacevole, un piccolo salotto.

Il Signore di Campagna, non solo un 
progetto commerciale, di cosa si tratta?
Il Signore di Campagna è un progetto com-
merciale e culturale fondato sulla consapevo-

lezza che la salute e la bellezza non sono solo 
parole che teorizzano una forma, ma concetti 
che esaltano la sostanza. Tutto questo viene 
svolto nel moderno laboratorio cosmetico 
della farmacia. Quest’ultimo è ubicato in 
un antico palazzo, dove per decenni hanno 
lavorato abili ricamatrici. Il progetto richiede 
un impegnativo lavoro di studio e di ricerca, 
che vede partecipe un gruppo di persone 
motivate ed entusiaste: le mie collaboratrici 
e Niccolò Romolli, giovane farmacista. Sono 

 «MI SONO AVVICINATO ALLA STUDIO DELLA 
COSMESI NEL 1996 CON UN SEMINARIO 
TENUTO DAL PROFESSOR PROSERPIO A 
FIRENZE. DA QUEL MOMENTO UN VIAGGIO 
CONTINUO, A RACCOGLIERE APPUNTI 
DI COSMETICA, DA SIENA A MILANO, 
DA GENOVA A GRASSE, DA BOLOGNA A 
TREVISO, ROMA, FIRENZE. SEMPRE ALLA 
RICERCA DI QUALCOSA DI NUOVO»

Corrado Salvini
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un sognatore a occhi aperti di cieli azzurri 
e prati ricchi di fiori. Vivo di sogni e di pro-
getti continui, quasi una sfida a me stesso. 
Nel 1999 vinsi il concorso per l’ammis-
sione alla scuola di specializzazione in 
scienze cosmetiche dell’università degli 
studi di Siena, al momento la scuola più 
famosa del paese per la presenza d’illu-
stri docenti come Carla Scesa, Antonio 
Argentieri, Cecilia Anselmi e il migliore dei 
migliori Gianni Proserpio. Lo studio mi ap-
passionò molto e si concluse con la tesi: il 
lancio di una linea cosmetica artigianale «Il 
signore di campagna», correlatore il mio 
maestro, il professor Argentieri. Il nome del 
marchio scattò sfogliando il primo numero 
della rivista di una nota rivista di cultura 
dell’eleganza maschile. Era un nome per-
fetto; il pensiero a mio nonno Giuseppe, 
elegante e bellissimo uomo deceduto in 
giovane età, confermò la bontà della mia 
scelta. Connotare il nome del marchio 
al territorio di campagna in cui vivevo, le 
colline del Chianti. Cominciò così la mia 
storia di timido uomo che formula e crea 
cosmetici naturali. Solo ora dopo anni di 
studi ho deciso di affrontare il mercato con 
la speranza di fare qualcosa d’importante. 

Come ideate i vostri cosmetici e 
cosa offrite al cliente?
Noi offriamo prodotti onesti e corretti nel 
rispetto della legge cosmetica vigente, 
lontani da improbabili effetti miracolistici, 
sono elaborati utilizzando ingredienti na-
turali o di derivazione naturale, sempre 
di altissima qualità realizzati con modi e 
tempi dettati da un’approfondita cono-
scenza della cosmetologia e da una con-
solidata sapienza artigianale. L’obiettivo 
principale non è la quantità, che è impen-
sabile, ma solo e sempre In qualità. Fare 
una buona crema è una piccola impresa 
che richiede preparazione, fortuna e scelta 

rigorosa d’ ingredienti di elevata qualità. Le 
mie formule traggono spunto dai tre anni 
trascorsi alla scuola di specializzazione 
in scienze cosmetiche dell’università di 
Siena e nei vari corsi di aggiornamento 
fatti in viaggio per l’Italia. Nelle mie creme 
nessuna goccia di silicone, nessun 
grammo di petrolati ma solo oli vegetali, 
burri e cere, tanta vitamina E, esteri della 
vitamina C, trealosio, olio di oliva del terri-
torio ottenuto da frutti acerbi, emulsionanti 
da grano, zucchero, da olio di girasole e 
da lino. Ultimamente ho cominciato a in-
trodurre sali dell’acido fitico per l’azione 
chelante e idratante cutanea, gel di alghe 
rosse, acido ialuronico, scleroglucano che 
hanno reso le mie formule più gradevoli. 
Ho intensificato le analisi microbiolocighe 
dei miei preparati, challenge test, patch 
test (Ager, Università di Ferrara) per garan-
tire maggiore sicurezza al consumatore. 
Il compito del cosmetologo che può ap-
parire semplice richiede una conoscenza 
della chimica degli ingredienti cosmetici 
molto profonda e questa può non essere 
sufficiente se non c’è sensibilità. Chi non 
sa apprezzare un tramonto, una rosa ap-
pena sbocciata, l’odore dopo un tempo-
rale difficilmente sarà un buon formulatore.

Progetti per il futuro?
L’obiettivo fondamentale per il futuro è 
aggiungere ulteriori esperienze qualita-
tive al nostro camminino, attraverso ap-
profondimenti dei significati più veri del 
nostro territorio e un’attenzione sempre 
maggiore allo studio e all’innovazione. 
Il Signore di Campagna non dovrà es-
sere solo un marchio commerciale di 
successo, ma una filosofia di vita con la 
volontà di trasformare i clienti in amici, 
per dare alla bellezza formale positivi e 
importanti valori sostanziali.

La figura del farmacista speziale, fin dalle origini ha 
sempre mantenuto un ruolo di grande spessore culturale 
di fronte all’arte e alla scienza. Per non perdere i fili di 
questa memoria storica ho colto l’idea di realizzare dei 
cosmetici naturali, con il mio marchio, che fossero ben 
integrati con l’ambiente dove si colloca la mia farmacia 
e che fossero figli delle nostre tradizioni. Lo sforzo è 
stato quello di preparare qualcosa che avesse un valore 
duraturo, di recuperare il meglio del passato. A distanza 
di anni, grazie alla gentilezza della mia collega Emanuela, 
vero pilastro della farmacia, ho aperto un piccolo labo-
ratorio cosmetico all’interno di un vecchio palazzo dove 
produciamo piccolissime quantità di cosmetici totalmente 
vegetali. Solo ora, pur consapevoli dei nostri limiti, stiamo 
cercando timidamente di affrontare il mercato con paure e 
grandi speranze.

COSMESI FIGLIA  
DELLE TRADIZIONI
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