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Chianti Salumi

Q
uella di Chianti Salumi è una storia 
che nel 2019 compie esattamente 
60 anni: un grande traguardo che 
l’azienda taglia guardando con fi-

ducia al futuro, forte di un successo conso-
lidatosi negli anni. Nel 1959 fu Guido Corti a 
creare Chianti Salumi quasi… senza volere. 
Guido infatti era un commerciante di bestia-
me e leggenda vuole che un giorno a causa di 
una compravendita non andata a buon fine si 
sia ritrovato con 4 o 5 maiali invenduti e abbia 
deciso di macellarli praticamente in casa. 
Da lì tutto ebbe inizio e fu proprio  intorno 
alla sua casa di via Palazzuolo a Tavarnelle 
che Guido Corti sviluppò la propria azienda, 
specializzandosi in un primo momento nella 

macellazione di maiali la cui carne veniva poi 
rivenduta a macellerie e negozi della zona. 
Guido Corti però guardava con attenzione 
all’evoluzione delle lavorazioni e del mercato 
divenendo ben presto fornitore dei primi su-
permercati Coop ed Esselunga che aprivano 
in Toscana. 
Proprio il lavoro con la grande distribuzione 
portò Chianti Salumi ad aggiornarsi conti-
nuamente ad esempio puntando fra i primi in 
Toscana sul confezionamento sottovuoto di 
affettati. La tendenza che si consolidò negli 
anni Novanta fu quella a macellare sempre 
meno e a produrre salumi e confezionarli 

Nella foto qui sotto, la famiglia Corti al completo, 
Più in basso, l'attuale stabilimento di Sambuca 
e una selezione di prodotti

Chianti Salumi s.r.l.

Via Leonardo  
da Vinci, 42
Sambuca Val di Pesa 
Barberino Tavarnelle 
(FI) Italy

Tel. +39 055 8071541

info@chiantisalumi.com
www.chiantisalumi.com
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Chianri Salumi

In 2019 Chianti Salumi celebrates a story 
of exactly 60 years. In 1959 Guido Corti 
created Chianti Salumi, almost... without 
even willing to do it. Everything begun in 
that moment and it was around his house 
in Tavarnelle that Guido Corti developed 
his own company, specializing at first 
in slaughtering pigs, whose meat was 
then sold back to butchers and shops 
in the area. Guido Corti however looked 
carefully at the evolution of processing 
and its market, soon becoming the 
supplier of the first supermarkets that 
were opened in Tuscany. The trend than 
got consolidated in the nineties, while 
slaughtering less and less, producing cold 
cuts and packing them more and more 
until 1996; in such year Chianti Salumi 
moved from Tavarnelle to Sambuca 
where the first very modern automatic 
packaging lines were installed. Soon, 
however, the needs got overwhelming 
even for the new plant and therefore 
it was needed to conceive a further 
development; the founder, Guido Corti, 
was joined soon by his sons Gabriele, 
Patrizia and Paola: new investments 
for a second plant, also in the industrial 
area of Sambuca, were made and his 
intuition was once again appropriate 
and very courageous, allowing Chianti 
Salumi to continue its growth path 
combining the artisan quality of its 
products with industrial manufacturing. 
After the founder's death in 2018, the 
company continued its activity with 
Gabriele Corti, head of production and 
marketing, Patrizia Corti, administration 
manager, and Paola Corti, who supervises 
traceability and quality. Chianti Salumi, is 
aiming to expand towards international 
markets, leveraging the quality of its 
products with a brand that is known all 
over the world: Dop and Igp products are 
exported to England, Canada and Sweden.

sempre più finché nel 1996 Chianti Salumi si 
trasferì da Tavarnelle nel nuovo stabilimento 
di Sambuca dove vennero installate le prime 
modernissime linee automatiche di confezio-
namento. Ben presto però anche il nuovo sta-
bilimento si rivelò insufficiente allo sviluppo 
di un’azienda in cui ormai il fondatore Guido 
Corti era affiancato dai figli Gabriele, Patrizia 
e Paola: così ecco un nuovo investimento per 
un secondo stabilimento sempre nell’area in-
dustriale della Sambuca, un’intuizione ancora 
una volta azzeccata e molto coraggiosa che 
ha permesso a Chianti Salumi di proseguire 
il proprio percorso di crescita abbinando la 
qualità artigianale del prodotto ad una dimen-
sione ormai industriale. 
Dopo la scomparsa del fondatore avvenuta 
nel 2018 l’azienda ha proseguito la propria 
attività con Gabriele Corti responsabile della 
produzione e commercializzazione, Patrizia 
Corti responsabile dell’amministrazione e 
Paola Corti che cura tracciabilità e qualità. 
La Chianti Salumi con oltre 50 dipendenti ed 
un fatturato che supera i 16 milioni di euro 
negli ultimi anni sta puntando all’espansione 
sui mercati internazionali, facendo leva sulla 
qualità del prodotto ed un brand conosciuto in 
tutto il mondo: i prodotti Dop ed Igp di Chianti 
Salumi (dal prosciutto alla finocchiona, al sa-
lame)  vengono esportati in Inghilterra, Cana-
da e Svezia e la sfida per il futuro è quella di 
ampliare ulteriormente i propri mercati.  E a 
proposito di futuro è già al lavoro in azienda 
anche la terza generazione della famiglia Cor-
ti con il figlio di Gabriele che ha fatto il proprio 
ingresso. Il suo nome? Guido Corti.


