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U
na realtà cresciuta negli anni in 
simbiosi con l’area industriale di 
Sambuca Valdipesa: definire Gra-
masteda semplicemente un ottimo 

ristorante sarebbe riduttivo e non rendereb-
be l’idea. Gramasteda infatti è molto di più. 
Con la sua piscina estiva e i suoi curatissimi 
campi da tennis è ormai da oltre trent’anni 
un centro sportivo trai i più apprezzati della 
zona. Ma a rendere Gramasteda un vero pun-
to di riferimento per tutta l’area industriale 
di Sambuca Valdipesa è il servizio offerto dal 

ristorante, studiato negli anni per venire in-
contro alle esigenze dei lavoratori della zona, 
coniugando qualità, rapidità e prezzo. 
La forza di Gramasteda è quella di garantire 
un servizio rapido a prezzi contenuti con il 
grande valore aggiunto che i clienti possono 
contare sulla qualità della cucina e sul clima 
familiare che rende anche una semplice mez-
zora di pausa pranzo un appuntamento grade-
vole, in cui ci si sente a casa.
Al Gramasteda si mangia toscano ma si re-
spira anche toscano, nel senso che il clima è 

quello della trattoria di paese ma il servizio e 
la cucina sono in linea con un’area industriale 
di prim’ordine come quella della Sambuca. 
La famiglia Barbieri da sempre proprieta-
ria del locale d’altronde ha costruito questa 
realtà negli anni, lavorando sui particolari e 
costruendo un rapporto vero con la propria 
clientela: niente è lasciato al caso, a comin-
ciare naturalmente dal menù (studiato per 
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venire incontro alle via via mutevoli esigenze 
della clientela) per proseguire con l’impec-
cabile organizzazione del servizio ai tavoli; 
se ti siedi a pranzo al Gramasteda puoi stare 
tranquillo di essere servito in pochi minuti e 
magari di avere anche il tempo di scambiare 
quattro chiacchiere.  Gramasteda è stata una 
delle prime realtà a insediarsi nella zona indu-
striale di Sambuca, prima ancora che venisse 
realizzata la strada, nei primi anni Settanta. 
Mamma Grazia, babbo Marcello e i fratelli 
Stefano e Danilo Barbieri sono i protagonisti 
di questa storia imprenditoriale e hanno con-
diviso un’intuizione che negli anni si è rivelata 
azzeccatissima, ovvero quella di puntare su 
un’area in sviluppo come quella della Sambu-
ca in anni in cui era veramente difficile imma-
ginarsi cosa vi sarebbe sorto. 
Lasciata Firenze dove avevano un’avviata 
attività nel settore ristorazione, i Barbieri 
hanno puntato tutto su Sambuca. E hanno 
vinto. La loro intuizione infatti è stata anche 
una grande scommessa vinta con Gramaste-
da che è cresciuta negli anni insieme all’area 
industriale della Sambuca unendo due voca-
zioni come quella per la ristorazione per i la-
voratori a quella per lo sport e il tempo libero. 
Per tanti anni la piscina di Gramasteda è stato 
l’unico impianto del genere tra Firenze e Pog-
gibonsi e non è esagerato dire che nelle va-
sche della famiglia Barbieri hanno imparato a 
nuotare generazioni di chiantigiani e non solo. 
Un’ultima curiosità: se vi state chiedendo da 
dove derivi il nome Gramasteda, prendete le 
iniziali di Grazia, Marcello, Stefano e Danilo 
ed ecco la risposta...

A reality that has grown over the years 
in symbiosis with the industrial area of 
Sambuca: defining Gramasteda simply 
as an excellent restaurant would be an 
understatement and would not make the 
idea: in fact Gramasteda is much more. With 
its summer swimming pool and its absolutely 
neat tennis courts, this sports center has 
been one of the most appreciated in the 
area for over thirty years. But what makes 
Gramasteda a true reference for the entire 
industrial area of Sambuca is its restaurant 
service, developed over the years to meet 
the needs of local workers, combining quality, 
speed and price. The strength of Gramasteda 
is to guarantee a fast service at reasonable 
prices with the great added value that its 
customers can count on the quality of its 
kitchen and family atmosphere, able to turn 
even a simple half-hour lunch break into a 
pleasant appointment, where you can feel at 
home. On the other hand the Barbieri family, 
which has always owned the restaurant, has 
built up this reality over the years, working 
on details and building a genuine relationship 
with its customers: nothing is left to chance,  
if you sit down for lunch at Gramasteda you 
can feel comfortable being served in just 
a few minutes but having time left to chat. 
Gramasteda was one of the first realities to 
settle in the industrial area of Sambuca, even 
before its main road was built in the early 
Seventies. Leaving Florence, where they 
had an established business in the catering 
sector, the Barbieri family bet everything on 
Sambuca. And they won. Their intuition was 
in fact a big bet won, with Gramasteda which 
has grown over the years along the whole 
industrial area of  Sambuca, combining two 
vocations: the one of catering for workers 
together with the one of sport and leisure.


