


COME NASCE “ALLE 

VETTOVAGLIE” 

Alle Vettovaglie nasce da un pensiero diver-

so di locale dedicato al Cibo … essere all’in-

terno del Mercato Centrale delle Vettovaglie 

di  

Livorno, significa essere nel templio, nell’om-

belico dell’enogastronomia labronica, signifi-

ca essere a contatto con tutti gli artigiani del 

gusto, e con clienti esigenti, che non si ac-

contentano più di prodotti surgelati, precotti, 

con la volontà di acquistare qualcosa di fre-

sco, ed originalmente … vero  

MISSION 

La filosofia di Alle Vettovaglie è un ap-

proccio diverso del potersi rifocillare, po-

tendo parlare con dei veri Osti, che par-

lano dei prodotti che hanno sul banco, 

conoscendo profondamente la prove-

nienza ed il produttore, casaro o vignaio-

lo che sia. Dietro ad ogni prodotto, c’è 

un’accurata selezione e conoscenza. 

La nostra missione è rendere partecipe 

l’avventore che decide di venire da noi, 

che il palato ha una sua geografia ben 

delineata, ed a noi il compito di far sco-

prire che dietro il cibo c’è curiosità, sem-

plicità, ma anche studio ed applicazione. 

E’ democratizzare i prodotti che fino ad 

oggi sono pensati per pochi…. Dal vino 

al cibo, vi sorprenderemo per ciò che vi 

proporremo 



COLLABORAZIONI E 

PARTNERSHIP 

Le nostre collaborazioni spaziano da FISAR Federa-

zione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, 

a Slow Food, ad Associazione Italiana Cuochi,  da 

nutrizionis� a spedizionieri che recapiteranno a ca-

sa, nel modo più corre�o, i prodo� che avrai assag-

giato e che � scomoda portar� dietro nel tuo  

viaggio  

SETTORI E SERVIZI 
Street food 

Enoteca consapevole e responsabile, un panel di pic-

coli produttori di qualità, che hanno qualcosa da raccon-

tare di se 

Bistrot, un angolo dove poter parlare, degustare, leg-

gere, guardandosi intorno e scoprire le bellezze del no-

stro Mercato delle Vettovaglie 

Scuola di cucina, gli chef nostri amici si alterneranno 

Alle Vettovaglie per raccontarvi le loro esperienze e do-

narvi una ricetta 

Chef a domicilio, elaboriamo assieme il menu che più 

ti aggrada, e noi portiamo a casa tua lo Chef con tutto il 

materiale occorrente, e se lo desideri ti portiamo anche 

l’apparecchiatura completa, che poi porteremo via in 

modo da lasciarti tutto pulito. … ma oltre questo possia-

mo portarti anche i vini in abbinamento, ed i Sommelier, 

che ti racconteranno con stile ed eleganza tutto ciò che 

desideri del vino e del cibo 
Catering, la nostra specialità sono i finger food, appeti-

tosi bocconi, in grado di stupire il palato, e saziare, sen-

za appesantire. Siamo strutturati per poter accontentare 

quasi ogni esigenza. 

Gruppi d’acquisto, i nostri amici produttori, in caso di 

acquisti consistenti, sono pronti a fornirci a prezzi spe-

ciali, le loro specialità 



CIBO 

Prodo� freschi elabora� al momento, trasfor-

ma� in piccoli bocconi, sapientemente studia-

� per poter� saziare senza affa�care la dige-

s�one, Street food, ovvero cibo che si può 

mangiare in strada, ma che da noi potrai an-

che comodamente assaporare seduto al no-

stro bancone o al nostro Bistrot, ascoltando 

musica gradevole e mai invadente. Pia� che 

cambiano ciclicamente, nel rispe�o della tra-

dizione e della qualità 

VINO 

In abbinamento al Cibo, i Vini seleziona� 

dai nostri Os� / Sommelier, persone qua-

lificate, che hanno frequentato apposi� 

corsi specialis�ci, per poter parlare di gu-

sto. Saranno sempre a disposizione o�-

mi prodo�, in dosi personalizzabili, in 

modo da potersi sbizzarrire a degustare 

varie �pologie di prodo�. 

EVENTI 

Dall’esperienza dei soci fondatori, è possi-

bile richiedere l’organizzazione di even� 

specifici, dedica� al gusto, da Degustazioni, 

a Cooking show, a cene a tema, ma anche 

altro…. Basta chiedere… assieme trovere-

mo la giusta soluzione a quasi ogni esigen-

za 
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