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Tutto quello che avreste voluto sapere su dove 
comprare e come scegliere i props per le vostre foto di 

food in un’unica guida definitiva 
 

Per più info su prezzi, cosa consiglio di comprare, dettagliate spiegazioni sui 
negozi trovate un post completo ed esaustivo al seguente link 

 
DOVE COMPRARE PROPS PER FOOD PHOTOGRAPHY E COME SCEGLIERLI 

 
Questo post nasce dalla collaborazione con il gruppo degli allievi di Monique d’Anna, che è stata la mia 
insegnante di fotografia e alla quale ora faccio talvolta da assistente ai corsi. I suoi corsi sono 
meravigliosi e illuminanti e il gruppo degli allievi sempre fonte di preziosi consigli, non finirò mai di 
consigliarli, se volete saperne di più (ma sono sold out fino al 2020!) guardate qui. 
 

NOTA: nessuno dei seguenti negozi o brand è uno sponsor di questo post 
NOTA 2: ho volutamente escluso brand o negozi extra UE per via delle altissime spese di spedizione 

	
 

 
 
 
 
CERAMICHE - MARMO - LEGNO 
• Bianca and sons (Piemonte):  
    InuDo (legno) Lichene (ceramiche) 
• Ceceramic (Milano):  
• Giovelab (Trentino) 
• Marmolove (Liguria): 
• CoChiCeramics (Brescia):   
• InTerraCeramica (Emilia Romagna) 
• The freaky raku (Venezia):  
• Alice in Wonderland (Milano, penso): 
• Primo fuoco (Lago di Garda) 
 
Tovaglioli e stoffe  
• Bertozzi Stampe (Romagna):  
• Hue table stories (Milano):  
• Anberlinen (Lettonia):   
• Lo Scampolaio (Parma e Rivalta Mincio) 
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Fondali & co 
Texturit  (in legno con tecnica trompe l’oeil) 

Foodproslover (in forex stampato) 
Minibackdrops (sfondi in vinile arrotolabili) 
Capture by Lucy (sfondi in PET arrotolabili) 

Lovaludesign (sfondi in vinile adesivo) 
PhotoBackdropClub (sfondi in vinile flessibili) 

Photoboards (sfondi in vinile arrotolabili): 
Instaset (sfondi stampati flessibili, non so che materiale) 

Venditore Ebay (fondali in tessuto vinile (?) di varie dimensioni) 
Fondali di legno e non fatti a mano da Antonella Vergari 

Fondali in legno e non fatti a mano da Silvia Taccogna 
 

Catene di negozi 
CASA SHOP 

ZARA HOME 
H&M HOME 

Westwing Now 
Ikea 

Maison du Monden 
Coincasa 

Cargo 
JYSK 
Tigers 
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Mercatini Antiquariato interessanti 
• Mercante in fiera (Parma, due volte l’anno):  
• Il mondo dell'usato di Elisa Rieschi (Cesena):  
• La soffitta di petronilla (Morciano di Romagna) 
 
Gruppi di scambio di Props 
• Scambio e Vendita Props Food Photography  
• Mercatino props e sfondi food photography  
 
 
 
 
 
 

PER LA SEZIONE DIY e come crearsi il proprio fondale CONSULTARE IL LINK 
 
LE MIE REGOLE GENERALI  
 
Quindi, come consigli generali per la scelta dei props per la food photography: 
• Sempre opaco. 
• Se siete in dubbio sui colori pensate alla vostra palette colori più usata  
• Fate un mix & match di pezzi costosi e pezzi economici 
• Comprate ai saldi 
• Meglio i negozi fisici per toccare e vedere, ma non disdegnate l’online 
• Scegliete un pezzo anche pensando a quali altri props avete già  
• Se guardate su ETSY impostate il filtro “negozio in Europa”  
• Sfruttate amici sarti, falegnami, pittori etc 
• Se un pezzo è molto particolare non usatelo più di due o tre volte 
• Usate gli ingredienti della ricetta 
 
QUALI PROPS COMPRARE ASSOLUTAMENTE SE SIETE AGLI INIZI 
 
Se siete super principianti e partite da zero questo è un buon set “basic” 
• due fondali almeno, uno chiaro e uno scuro 
• Due o tre tovaglioli o stracci colori neutri, texture diverse 
• 1 forchetta, 1 coltello, 1 cucchiaio e 2 cucchiaini anche spaiati OPACHI 
• Piattini da dessert o piccoli ** neutri/bianchi, un paio moderni e un paio rustici 
• Un paio di ciotole non troppo grandi ** multitasking  
• Una tazza e una tazzina senza scritte 
• Un paio di bicchieri semplici ma non lisci 
• Qualche ciotolina o vasetto di vetro o ceramica 
• Un tagliere in legno e/o in marmo e/o un piatto da portata 
** Se avete solo il 50mm e non scattate con una FF  
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Post da leggere al riguardo:  
 
Two loves studio 
• Errori da non fare quando si comprano props (ENG) 
• Come risparmiare soldi comprando props (ENG) 
 
Healthy Little Cravings 
• Fondale	a	bassissimo	costo	su	fogli	A4	stampati	
• Suggerimenti	per	props	a	basso	prezzo	
 
The Bite Shot 
• Video tutorial su backdrop DIY  
(ENG ma iscrivetevi al suo canale perché tutti i suoi     video 

sono super!) 
 
Stefania Gambella 
• Suggerimenti su dove trovare props  
 
The Little Plantation 
• Quali props non devono mai mancare (ENG) 

 
 

MAGGIO INFO  SU  www.mangioquindisono.it 
E’ vietata la diffusione del presente documento 
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