


C.Bio è un’innovativa “PICCOLA-
GRANDE” BOTTEGA-MERCATO 
alimentare e non alimentare, di 
prodotti freschi e conservati, che 
promuove la sostenibilità economica 
per lo sviluppo di filiere native, che dà 
trasparenza al sistema produttivo, che 
valorizza e imprime una spinta alla 
riproduzione delle colture sostenibili e 
territoriali.

C.Bio crea e creerà una di rete di 
produttori e fruitori per rafforzare le 
comunità locali con un sapere utile 
e piacevole, bello e necessariamente 
rivoluzionario sui consumi, cercando di 
abolire gli sprechi e gli imbrogli sociali 
come il “prendi due e paghi uno”.

C.Bio promuove la consapevolezza 
di darsi nutrimento con cose buone 
e capaci di far del bene ai singoli 
come al pianeta intero senza mai più 
accontentarsi del demoniaco “Consuma 
senza sapere che tanto questo non ti 

fa male. Consuma senza ricordarti 
che in che stagione siamo. Consuma 
snaturando il bisogno del bello e del 
buono”.

Nel generare empowerment, C.Bio 
si appoggerà a delle fondamenta 
di sostenibilità sociale, energetica, 
ambientale e culturale.

C.Bio nasce dalla visione della famiglia 
Picchi, ristoratori fiorentini dal 1979: 
unire sotto un’unica insegna fiorentina 
e toscana, tutti i suoi storici amici 
ma cercandone anche di nuovi fra i 
produttori di qualità rispettosa della 
vita dell’intero Creato.

Vita biologica, biodinamica o 
semplicemente Vita di Buonsenso e 
Onestà, questo è il nostro credo.

C.Bio avrà al suo interno una 
gastronomia onnivora e vegetariana, 
un panificio-pasticceria e una 
macelleria che rispetta la vita degli 
animali acquistando da chi alleva 
secondo i nostri stessi principi.

Offrirà inoltre una selezione di 
prodotti non alimentari che spaziano 
dalle piante antiche ai semi della 
biodiversità locale ai prodotti naturali 
per le concimazioni ai prodotti per la 
cura della persona degli ambienti agli 
accessori di utilizzo quotidiano.

La biodiversità 
è nel suo DNA, 
come il rispetto 
dell’ecosistema



La selezione dei prodotti 
avverrà sempre fra aziende 
che investono in modo 
sostenibile nel futuro.

Sottoporremo le nostre analisi 
al giudizio di agenzie terze per 
valutare quotidianamente la 
qualità dei nostri prodotti.

Saremo dunque alleati con 
partner che scendono nei campi e 
in mare tutte le mattine con il loro 
Santo Lavoro quotidiano. Saremo 
tutti i giorni, vivaddio, con contadini, 
allevatori, pescatori, formaggiai, 
vignaioli e con i tanti ricercatori di 
Buone Cose della nostra regione e 
dell’Italia senza dimenticarci qualche 
piccolo spazio dedicato al resto del 
mondo.

Questo impegno che è alla base della 
ricerca e dell’offerta dei prodotti 
commercializzati da C.Bio vuol 
dimostrare come NUTRIRE ANIMA 
E CORPO CON COSE CHE FANNO 
BENE è giusto e possibile creando 
filiere brevi, controllate e controllabili, 
e partendo dalla generosità amorosa di 
chi produce, ma anche di chi compra.

C.Bio è un porto per la distribuzione, 
la trasformazione e la creazione di 
prodotti buoni e di grande valore.
C.Bio è un luogo sempre accogliente, 

di condivisione e contaminazione di 
esperienze e di eccellenze.

C.Bio è punto di partenza e mai di 
arrivo per costruire dispense per 
consumi appaganti ma lontanissimi dal 
facile e colpevole spreco degli alimenti.

In sintesi, C.Bio è dare il giusto 
valore al cibo e avvicinare alla 
consapevolezza noi stessi insieme a 
tutta la comunità.

Per vivere più allegri e in obbligo di 
salute collettiva costruendo un futuro 
augurabile a tutto il Pianeta.

Saremo tutti con la 
medesima visione 

e il medesimo 
reciproco impegno
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