
TASTE THE SPIRIT OF TUSCANY



Matteo Giustiniani, Mina Samouti Vigneron/proprietari - Lucca

“La nostra è un’azienda familiare, gestita da mia moglie Mina e da me. Da oltre dieci anni abbiamo preso in 
carico la terra che da generazioni la mia famiglia Sardi Giustiniani custodiva, decidendo di produrre vini di 
territorio da uve biologiche certificate e biodinamiche” - Matteo

“La scelta di produrre principalmente rosé, in Toscana, è singolare ma rispetta il terroir dell’azienda e racconta 
dei nostri studi di enologia in Francia, terra di grandi rosati. La proposta di Fattoria Sardi è completata da vini 
bianchi e rossi delle Colline Lucchesi. Abbiamo anche una parte di ospitalità grazie alla settecentesca Villa 
Renaissance e all’agriturismo” - Mina

Damiano Donati, chef e agricoltore - Lucca

“Dopo aver girato il mondo e aver lavorato nelle cucine di 
molti ristoranti, porterò nell’esperienza a Fattoria Sardi il 
mio pensiero agricolo in cucina, un pensiero affine a quello 
della biodinamica, che vede come protagonisti i prodotti del 
territorio e di stagione. Una lavorazione che si concentrerà 
soprattutto sul mondo vegetale, con cotture in coccio, nel 
forno a legna e sulla panificazione. Un cibo “vero”, autentico, 

con la scelta dei fornitori fra gli artigiani locali del cibo”

Jacopo Giustiniani, Restaurant entrepreneur - New York e Florida

“Vino e cibo sono complementari, il cibo è più saporito con il vino e il vino a 
sua volta si esprime meglio con il cibo. Entrambi hanno una forte connotazione 
geografica e si sono evoluti nel corso dei secoli in base alle tradizioni locali. 
Negli Stati Uniti il vino sta crescendo e ormai è diventato di uso quotidiano nelle 
grandi città, con i vini Italiani molto  popolari. E di pari passo è cresciuta anche 
la voglia di bere bene e sano e quindi vedo ogni giorno una grande attenzione 
all’agricoltura sostenibile, biologica e biodinamica che noi a Fattoria Sardi 
portiamo avanti da molti anni”

PER INFO E PRENOTAZIONI
phone 0583 341230 - 3342911495      @ FATTORIASARDI@GMAIL.COM 

VIA DELLA MAULINA 747, 55100 LUCCA



 LASCIATEVI COINVOLGERE DA UNA SCELTA 
DI TERRITORIO E SCEGLIETE L’ESPERIENZA

CHE FA AL CASO VOSTRO.

Wine & Food Experience
Lo chef  Damiano Donat i  f i rma una degustaz ione 

se lez ionando in menu prodot t i  e  produt tor i  per  raccontar l i 
dec l inandol i  secondo i l  suo s t i le  essenzia le  d i  cuc ina.

La degustaz ione comprende assaggi  preparat i  su l  momento 
e serv i t i  in  abbinamento a c inque  v in i  d i  Fat tor ia  Sardi . 

Periodo: tutto l’anno, dal lunedì al venerdì, al mattino e al pomeriggio
Modalità: su prenotazione, minimo 2 - max 20 persone

PER INFO E PRENOTAZIONI
phone 0583 341230 - 3342911495      @ FATTORIASARDI@GMAIL.COM 

VIA DELLA MAULINA 747, 55100 LUCCA



Chef ’s Table
Una cena a cura del lo  chef  Damiano Donat i  nel l 'a ia 

d i  Fat tor ia  Sardi ,  uno chef ' s  table,  a  cui  seders i 
per  osservare tu t t i  i  moment i  del la  cos truz ione di 

un menu esc lus ivo con la  poss ib i l i tà  d i  par tec ipare 
a l la  preparazione o sempl icemente d i  s tare comodi 

e  assaggiare.  Ogni  p iat to  sarà abbinato ad una 
se lez ione di  v in i  d i  Fat tor ia  Sardi .

Periodo: aprile-ottobre, ogni martedì e giovedì
Modalità: su prenotazione; minimo 10 – max. 20 persone

PER INFO E PRENOTAZIONI
phone 0583 341230 - 3342911495      @ FATTORIASARDI@GMAIL.COM 

VIA DELLA MAULINA 747, 55100 LUCCA



PER INFO E PRENOTAZIONI
phone 0583 341230 - 3342911495      @ FATTORIASARDI@GMAIL.COM 

VIA DELLA MAULINA 747, 55100 LUCCA

Your private chef
Una serata spec ia le  in  compagnia del lo  chef  Damiano 

Donat i  che preparerà una cena esc lus iva per  voi  a  casa 
vostra,  accompagnandola ad una se lez ione di  v in i  d i 

Fat tor ia  Sardi ,  in  una degustaz ione indiment icabi le

Periodo: tutto l’anno
Modalità: su prenotazione



PER INFO E PRENOTAZIONI
phone 0583 341230 - 3342911495      @ FATTORIASARDI@GMAIL.COM 

VIA DELLA MAULINA 747, 55100 LUCCA


