
                

 

Cheres Consoeurs, Cheres Confreres, 

quale Bailli del Bailliage Toscana Francigena de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs -  

International Association of Gastronomy - è con grande piacere che, unitamente alla mia Vice 

Chancellier Marzia Frascatani, al Confrer Nicola Giannecchini, che ha sponsorizzato l’evento, ed al 

nostro Bailliage tutto, ho il piacere di invitarVi al nostro Repas Amical  “Natale 2021”: 

“… da un chicco di caffè ” 

Venerdì 26 Novembre 2021 dalle ore 20,15 p.m.  

Master class con cena servita  

 presso la Torrefazione “Bonito” via di Tiglio n. 1697, Lucca 

L’evento si svolgerà all’interno della Torrefazione, dove maestri del caffè ci illustreranno il percorso 

dal chicco alla tazza. Chi volesse raggiungerci alle 19.00 p.m. può partecipare alla Master Class con  

corso di degustazione al termine del quale verrà rilasciato un attestato di frequenza  (solo 20 posti per 

normativa Covid).  Il nostro viaggio continuerà con i sapori dei piatti studiati per l’occasione dallo 

Chef Marco Zucconi, che ci delizierà con uno speciale Menù. 

Durante la cena saremo deliziati dalla presenza dell’esperto Edy Bieker, uno tra i maggiori esperti di 

caffè in Europa, che ci accompagnerà in una vera e propria Master Class nella cultura del caffè, 

guidandoci nella degustazione  di due tipi di caffè per  apprezzarne, capirne e parteciparne i diversi 

aromi. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare per la collaborazione Caffè Bonito, Giannecchini Group, il caro 

amico Nicola, il maestro Edy Bieker, lo chef Marco Zucconi e tutti coloro che con la loro 

partecipazione  renderanno questa esperienza “unica”. 

 
La Bailli du Bailliage Toscana Francigena 

avv. Elettra Giovanna Livreri 
 

 

Dress Code: Elegante/Black tie 
Per i Membri Chaine sono richiesti  Ruban e Insegne 
  



                

 

“… da un chicco di caffè ” 

Venerdì 26 Novembre 2021 dalle ore 20,15 p.m.  

Cena servita presso la Torrefazione “Bonito” via di Tiglio n. 1697, Lucca 

MENU’ 

Entrée  

Assaggio di Negroni al caffè servito con: 

Macarons salato farcito di foie gras e caffè 

Bon bon di fegatini di pollo, cacao amaro e gelee di caffè 

Guancia di branzo brasata al caffè, cipolle rosse all’aceto e fichi secchi 

Primo piatto: 

Risotto pecorino toscano, speck d’anatra, castagne, terra di olive e caffè 

Secondo piatto: 

Porchetta mignon di maialino da latte arrosto, guancetta al vino e zabaione al caffè 

Dessert: 

Torta Sacher “Bonito 2021” 

Vini: 

“Ceppitaio” igt Costa Toscana rosso Tenuta Russo 

“I Salci” Chianti Podere Virgignolo 

“Passito di Pantelleria” 

 

Condizioni di partecipazione: 

Prenotazione obbligatoria alla e-mail : chainefrancigena@mail.com  

Per info: ++39  347 1812466 Vice Argentier  d.ssa Marzia Frascatani 

Entro e non oltre il 23 Novembre 2021 

Contributo a persona (membro Chaine): 80,00 euro 

Contributo a persona (non membro Chaine): 90,00 euro 

Pagamento anticipato con bonifico bancario intestato a : 

Chaine des Rotisseurs – Bailliage Toscana Francigena 

Banca MPS - Iban : IT 70 H 01030 70080 0000 0124 2220  
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