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Nelle mie formulazioni non troverete mai siliconi, petrolati, parabeni.

Ricerco le migliori materie prime vegetali ed estraggo dalle stesse piante i migliori principi attivi 
per dare ad ogni prodotto la massima efficacia per proteggere la vostra bellezza.

In our formulations you will never find silicones, mineral oil, parabens.

We research the best vegetable raw materials and extract the best active ingredients from the same 
plants to give each product maximum efficiency to protect your beauty.

"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."

              Il nostro fondatore 
                                                                                                                 Dott. Corrado Salvini

"The figure of the apothecary pharmacist, since the origins has always maintained a role of great 
cultural thickness in front of the art and science. In order not to lose the wires of this historical 
memory I took the idea of making of natural cosmetics, with my brand, which were well integrated 
with the environment where it fits my pharmacy and that they were sons of our traditions." 
              
                  Our founder
                                                                                                                Dott. Corrado Salvini



LE FRAGRANZE 
I nostri profumi sono dei bouquet armoniosi per viaggi sensoriali ed unici. Note fiorite o agrumate, 
spezie e legni che ricordano la nostra storia e i profumi della campagna toscana. Preziosi e unici 
sono realizzati artigianalmente con le migliori materie prime acquistate direttamente a Grasse, nel 
cuore della profumeria internazionale.

PROFUMI PER AMBIENTI
Abbiamo creato queste fragranze delicate e persistenti per profumare ogni tipo di ambiente della 
casa e del lavoro. Note fiorite rilassanti e avvolgenti o note agrumate frizzanti e fresche per ricono-
scersi in ogni momento e luogo della giornata.

FRAGRANCES
Our perfumes are harmonious bouquets for sensory journeys. Floral or citrus notes, spices and 
woods that remember our history and the scents of the tuscan countryside. Precious and unique 
are handcrafted with the best raw materials of our land. 

HOME FRAGRANCES
We have created these delicate and persistent fragrances to perfume every type of home and work 
environment. Flowery, relaxing and enveloping notes, or citrus, sparkling and fresh notes to 
recognize each other every moment of the day.



TUTTO HA AVUTO INIZIO IN UNA PICCOLA FARMACIA DEL CHIANTI

Ottimo studente e sportivo sognavo, da ragazzo, di pilotare jet militari, fare l’ufficiale dei carabinie-
ri come mio padre, il tennista o il pediatra, ma la vita mi ha voluto farmacista come mia madre. 
Ed è da qui, da questo piccolo gioiello di farmacia, situata alle porte del Chianti, in una campagna 
incontaminata di rara bellezza, dove la vite, l’olivo e altre piante fondamentali per la bellezza della pelle, 
che inizia e prende forma la mia passione: formulare e creare cosmetici naturali, efficaci e raffinati.
Il Signore di Campagna trae il suo nome dall’amore per la terra in cui vivo e il pensiero a mio 
nonno Giuseppe uomo elegante e gentile. Il Signore di Campagna è il frutto di anni di studi, è 
l’unione tra tradizione, ricerca, innovazione e rispetto dell’ambiente.
Il Signore di Campagna, la storia di una grande passione.

EVERYTHING STARTED IN A SMALL CHIANTI PHARMACY

Good student and sportsman I dreamed, as a boy, to pilot military jets, to be the carabinieri officer like 
my father, the tennis player or the pediatrician, but life wanted me as a pharmacist like my mother.
And it is from here, from this little pharmacy, located at the gates of Chianti, in a pristine countryside 
of rare beauty, where the vine, olive trees and other plants essential for the beauty of the skin, which 
begins and my passion takes shape: formulating and creating natural, effective and refined 
cosmetics.
Il Signore di Campagna gets his name from the love for the land where I live and the thought of 
my grandfather Giuseppe, elegant and beautiful man. Il Signore di Campagna is the result of years 
of study, it is the union between tradition, research, innovation and respect for the environment.
Il Signore di Campagna, the history of a great passion.



FORMULIAMO E CREIAMO COSMETICI NEL NOSTRO LABORATORIO

CURA DEL VISO E DEL CORPO
Creme, sieri, maschere dalle texture sofisticate, avvolgenti e confortevoli, i nostri prodotti, sono 
dedicati ad esaltare la bellezza femminile. Dagli ingredienti semplici ma preziosi sono stati formu-
lati per idratare, nutrire e rallentare il tempo che passa. La fragranza delicata li rende raffinati e 
sensoriali.

UOMO RASATURA, BARBA E TRATTAMENTO
I prodotti per la barba e per la rasatura e l’Uomo Extravagante sono cosmetici creati appositamente 
per le esigenze della pelle maschile. Permettono una rasatura dolce e veloce, lasciando la pelle 
morbida e fresca. Le note legnose e verdi del Sandalo e del Vetiver rendono questi prodotti 
indimenticabili.

WE FORNULATE AND CREATE COSMETICS IN OUR LAB 
FACE AND BODY SKINCARE
Creams, serums, masks with sophisticated textures, enveloping and comfortable are dedicated to 
enhancing female beauty. From simple but precious ingredients have been formulated to 
moisturize, nibble and slow down the passing time. 
The delicate fragrance makes these products refined and sensory.

MAN SKINCARE
The beard and shaving products and l'Uomo Extravagante are cosmetics to created for the needs 
of male skin. 
The woody and green notes of the Sandalwood and Vetiver makes this products unforgettable.


