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Repas Amical “Estate in Villa”  07 Agosto 2020 
 

 
L U C C A  

Località Pieve Santo Stefano -  Via di Villa Fontana, 1840, 55100 Lucca LU 
 

 
Ore 18,30 

Per il ciclo “Conversazione d’Arte de la Chaine” con la D.ssa Sara Taglialagamba 
Esperta internazionale di Storia dell’Arte rinascimentale 

“Leonardo ed il Vino”  
°*°*° 

  
Ore 19:45 

Chaine Educational: Visita guidata delle cantine e degustazione vini Cantina Azienda Villa Santo Stefano 
Per apprezzare la qualità di un vino e sapere in quale vendemmia venne fatto, non occorre berne tutto un barile. - Oscar Wilde 

°*°*° 
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Ore 20:30 
“Summer tuscany dinner” a cura del professionnel de la Chaine Toscana Francigena, Chef Giuseppe 

Scarpellini e del catering Del Carlo Catering srl di Caprona (Pisa)  
Menù 

Mini muffin al Parmigiano con gocce di balsamico, fagottino caldo di carciofi, Crocchette, 
Arancini, Mozzarelline in carrozza con pomodori sammarzano e basilico, 

Tagliata di controfiletto alla Robespierre con patatine alla Toscana, 
Crostata di frutta fresca, 

Vini Cantina Santo Stefano e Bollicine …… a sorpresa, Caffè e Amari 
°*°*° 

Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c'è certezza. facciam festa tuttavia!.  
Chi vuol esser lieto, sia: di doman non c'è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva Amore!   

(Lorenzo de Medici, detto il Magnifico)  

 
Ingresso con prenotazione obbligatoria al cell: 3471812466 o all’email: chainefrancigena@gmail.com  
Cotributo per la serata : Soci Chaine € 65,00 – Ospiti e non soci €75,00 – Pagamento con bonifico (da effettuarsi entro il 
5.08.2020) a: Chaine Des Rotisseurs–Bailliage Toscana Francigena – Iban IT70H0103070080000001242220 
Dress Code Cocktail- per i soci Chaine rubane insegne 

 
Per approfondire :  

È il 2001 quando il top manager tedesco Wolfgang Reitzle acquista “Villa Bertolli” 
con l’idea di convertirla in una semplice casa per le vacanze. Fu semplicemente amore a prima vista. Ma le origini del 
territorio, un’area sommersa dal mare fino a 300 milioni di anni fa quindi ricca di minerali marini e ceneri vulcaniche, ispirano 
Wolfgang e la moglie, donna Nina Ruge, che rinominata la villa in onore della vicina pieve del IX sec. danno vita all’Azienda 
agricola Villa Santo Stefano. Così nasce l’azienda agricola Villa Santo Stefano. Scoperto il patrimonio unico di cui dispongono, 
i proprietari puntano all’eccellenza nell’attività vinicola e olearia e coinvolgono i migliori esperti del settore. I risultati non 
tardano ad arrivare e oggi la produzione raggiunge oltre 35 mila bottiglie tra vino rosso, bianco e rosé con nomi soavi: Loto, 
Sereno, Gioia e Luna. La produzione vanta anche 2 mila litri di uno squisito olio extravergine di oliva DOP, vincitore di diversi 
premi per la sua eleganza e finezza. La tenuta accoglie gli ospiti negli splendidi annessi con piscina, dove è possibile 
trascorrere incantevoli soggiorni settimanali immersi nel silenzio, degustando i prodotti dell’azienda. La consulenza vinicola 
ebbe inizio con la supervisione di alcuni enologi di fama internazionale e continua oggi con l’assistenza dell’ Agronomo 
Antonio Spurio e di Alessio Farnesi, il nostro enologo in cantina oltre che di Andrea Farnesi, enologo e amministratore di 
Villa Santo Stefano. Ma a Villa Santo Stefano c’è di più!!. C’è il desiderio di sfruttare appieno le potenzialità di questo 
paesaggio incantevole, il suo terreno particolare e il suo clima speciale per produrre un olio e un vino eccezionali, che si 
accompagnano magnificamente con i prodotti gastronomici e le pietanze toscane che questa volta saranno interpretate dal 
nostro Confrer Chef Giuseppe Scarpellini della Azienda Del Carlo Catering srl. Saremo accompagnati dalla magnifica D.ssa 
Petra Pforr, responsabile per il marketing, events & distribuzione della Villa santo Stefano che ci introdurrà alla incantevole  
storia di questa Azienda.  
E che questo Repas Amical estivo abbia inizio! e che sia un tributo e una dichiarazione d’amore a questa nostra terra 
magnifica: la Lucchesia!!. 
La Bailli du Bailliage Toscana Francigena 
Giovanna Elettra Livreri  
E la Vice Chancelier du Bailliage Toscana Francigena 
Marzia Frascatani  
Vi accoglieranno con amicizia e giovialità  
Vive la Chaine ! 
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