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La nostra filosofia:  
PEACE, HAM, LOVE 



I nostri 
taglieri

Sono composti da: 

Salumi toscani 
Formaggi italiani 

Crostini con le nostre salse 
Verdure fresche e grigliate  

Frutta fresca 
Confetture 



L’IDEA

La Prosciutteria è il “risultato finale” della nostra azienda, situata a Montespertoli sulle colline del Chianti.  
Tutto nasce da un’azienda agricola dove da sempre abbiamo prodotto vino e olio.  
Ed è proprio tra le colline del Chianti che nasce la magia e l’idea di condividere, ovvero creare dei 
luoghi dove si possano mangiare i nostri prodotti e bere i nostri vini stando in compagnia. 

L’evoluzione

La passione per il cibo e il buon vino sono stati il cuore propulsore che ha dato vita a tutto questo: il voler 
condividere prodotti tipici artigianali della tradizione enogastronomica Toscana e successivamente 
Italiana.  

La nostra mission

Abbiamo pensato ad un format semplice e informale: abbiamo pensato al pane,  
cosa c’è di più semplice del pane?  
E se lo servissimo con quello che in Toscana chiamiamo “companatico”? Stiamo parlando di tutto quel 
bendidio che che può essere di accompagnamento al pane. 
L’obiettivo è che i commensali possano gustare prodotti artigianali di elevatissima qualità, serviti in una 
schiacciata tonda all’olio o semplicemente su un tagliere di olivo.  

   



La nascita del nostro primo locale

La Prosciutteria di Firenze nasce in Via de’ Neri nello storico quartiere di 
Santa Croce come punto vendita, nonché spaccio, della nostra azienda 
Tuscanfarm con sede a Montespertoli.   





La propaganda del verbo

Abbiamo quindi deciso di sognare, di ampliare gli orizzonti e di farci conoscere da tutti gli italiani, 
esportando il nostro vessillo di simpatia fiorentina e tutto il gusto della tradizione toscana. Ci siamo 
presentati al resto degli italiani come quel posticino speciale, accogliente ed informale, senza fronzoli, 
dove poter mangiare bene e stare in compagnia in un ambiente autentico, perché in Prosciutteria non 
solo mangi, ma vivi un’esperienza: è come tornare indietro nel tempo, nella vecchia bottega Toscana. 

La differenza con un ristorante:

É proprio questo che ci differenzia e contraddistingue dai “classici ristoranti”: noi siamo un “non 
ristorante”; significa che ci teniamo ad avere un’atmosfera goliardica e amichevole. Per questo non 
effettuiamo servizio di sala, non ci sono costi di servizio o coperto, non esiste un vero e proprio menù ma 
si parla direttamente con la “Prosciuttina” o il “Prosciuttiere” che ti spiegano come funziona e ti consigliano 
cosa mangiare. 
  
La nostra varietà di prodotti è veramente ampia e di qualità ma a prezzi popolari perché, oltre alla 
gamma a nostro marchio, ci appoggiamo ai piccoli produttori artigianali che, oltre ad essere nostri 
fornitori, sono in primis nostri amici.  
Non troverai “marche” famose di vini, ma la grande qualità dei piccoli artigiani. Da noi si mangia e si 
beve buon vino e ci teniamo che i nostri clienti escano soddisfatti, pieni e felici (con una bottiglia di vino 
riempiamo 4 calici, più felici di così!).  



Passione per il vintage E 
Rispetto per l’ambiente

Entrare in Prosciutteria è come viaggiare con una macchina del tempo, come ritrovarsi di colpo in una 
vecchia “bottega-osteria” fiorentina dell’anteguerra. Questo anche perché ci teniamo all’ambiente e 
abbiamo adottato una filosofia plasticfree, riciclando quello che può essere riutilizzato. Cosa c’entra però 
l’amore per l’ambiente con il vintage? 

La passione per il vintage e l’attenzione che rivolgiamo all’ambiente si incontrano nei pezzi originali e di 
recupero con cui sono costruiti e arredati i nostri locali. No Ikea, no mobili nuovi, no arredi industriali, 
no tavolini o sedie della Metro. Tutto autentico Vintage. La ricerca di questi veri e propri pezzi di 
antiquariato è spasmodica e ci impegna tutto l’anno in giro per  i mercatini; abbiamo un enorme deposito 
a Firenze dove accumuliamo tanti oggetti che collezioniamo nel tempo che poi andranno ad arredare un 
locale. Le imposte di una convento di Arezzo diventano  i piani dei tavoli a Brescia e Firenze, le cassette 
della frutta di un agricoltore di Bergamo diventano scaffali o sgabelli, così come le latte delle acciughe 
diventano lampadari, i banchi di una scuola del Chianti diventano i tavoli de la Prosciutteria di Milano 
Navigli, le mattonelle in graniglia di marmo di una Villa di Fiesole decorano il retrobanco di Siena, il 
cassettone col piano di marmo di mia nonna diventa un fasciatoio nel bagno di Bologna.  

Per noi motivo di grande vanto è essere stati il primo locale in Italia ad offrire acqua microfiltrata gratis e 
self service per i clienti, e anche se non sei cliente puoi entrare da noi e riempirti la borraccia, basta che 
non inquini l’ambiente!  

L’attenzione per l’ambiente e per le pratiche di riciclaggio si evince dall’utilizzo di materiali riciclabili e 
dalla totale assenza di plastica usa e getta: noi utilizziamo materiali biodegradabili ed il legno.  Non 
abbiamo aspettato che l’Unione Europea vietasse la plastica per smettere di utilizzarla, abbiamo scelto noi 
di non utilizzarla. Piatti, bicchieri e ciotoline sono di carta,  coltelli e forchette sono di legno. Non 
abbiamo nemmeno le classiche cannucce, ma le nostre sono fatte con i bucatini, di pasta! Tutto questo per 
ridurre l’impatto ambientale. 





I NOSTRI LOCALI

Alla conquista dello stivale

Firenze centro 
Firenze borgo san frediano  
Bologna centro 
Bologna pratello 
Brescia 
Milano navigli 
Milano Brera 
Massa crudi e bollicine 
Marina di massa  
SIENA centro 
Siena crudi e bollicine 
perugia 
Verona



Firenze centro - via dei neri 



Firenze crudi e bollicine 



Bologna centro 



bologna pratello



Brescia



Milano navigli



Milano Brera



massa crudi e bollicine



Marina di massa



Siena crudi e bollicine



Siena centro



Perugia



VERONA



Tuscan  
Food 



WINES



Mood 



Questa è La 
Prosciutteria,  

un non 
ristorante 

dove si beve, si 
mangia e si sta 
in compagnia!  



www.tuscanfarm.com 
www.laprosciutteria.com 

www.tuscanfarm.com srl 
Via Ribaldaccio, 110 

50025 Montespertoli 
Firenze 

http://www.tuscanfarm.com
http://www.tuscanfarm.com

