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Tenuta Dello Scompiglio, Vorno (Capannori, Lucca)
Associazione Culturale Dello Scompiglio
SPE - Spazio Performatico ed Espositivo
Proseguono gli appuntamenti della programmazione 
tematica  Della morte e del morire,  che pone l’attenzi-
one sull’individualità in relazione alla morte e alle sue 
tre dimensioni socio-politica, ideologica, celebrativa. 
Fino a dicembre, l’Associazione Culturale Dello Scomp-
glio, diretta dalla regista e artista Cecilia Bertoni 
propone, nella omonima Tenuta di Vorno (Lucca), 
mostre, performance, concerti, workshop, residenze e 
attività per bambini. Vengono presentati i progetti 
vincitori di un bando internazionale rivolto ad artisti in 
ogni declinazione delle arti - al quale hanno partecipato 
oltre cinquecento progetti - accanto alle creazioni e alle 
produzioni della Compagnia Dello Scompiglio, a incontri, 
a mostre, a spettacoli ospiti.

Installazioni in corso nello SPE:
Cecilia Bertoni - Camera #5 - Fino al 22 dicembre
Suono Carl G. Beukman
tecnica e allestimento Paolo Morelli, Alice Mollica, 
Chiara Nardi | con  Daniele Ghilardi
Partendo dalla percezione della morte come un attimo 
fra due processi opposti e interdipendenti, tra la vita 
terrena e quella nell’altrove, l’artista crea uno spazio, un 
percorso nel quale espone il proprio telo funerario, 
ricamato appoggiandosi poeticamente alla simbologia 
alchemica.
Miriam Gili - Diamanti - Fino al 22 dicembre 
Documentario sulla compagnia svizzera Algordanza, 
specializzata nella creazione di diamanti dalle ceneri di 
cremazione delle persone estinte. Diamanti racconta la 
storia di qualcosa che non è più presente, ma che 
continua ad esistere in altra forma creata dall'uomo. 
Come in un film di fantascienza, il corpo umano senza 
vita viene trasformato in un diamante della memoria, un 
diamante blu. Progetto vincitore del Bando Della morte 
e del morire.
Cucina Dello Scompiglio
La Cucina Dello Scompiglio è situata appena fuori dalle 
mura della Tenuta. Un vecchio fienile trasformato in uno 
spazio accogliente, ristrutturato secondo le più moderne 
tecniche della bioarchitettura, circondato dall’orto 
biologico e dai vigneti.
Più di ottanta coperti negli spazi interni, caldi e luminosi, 
con sala fumatori e un soppalco per cene riservate e di 
lavoro. I piatti sono preparati con ingredienti freschi di 

stagione, provenienti dalla Tenuta o da piccoli produttori 
locali, senza semilavorati. È sempre disponibile una 
vasta scelta di piatti vegetariani. 
Cucina Dello Scompiglio
info menù: www.delloscompiglio.org |
prenotazioni 0583 971473; 338 6118730

Venerdì 13 dicembre dalle h 17 alle 19.30
Colle di Bordocheo, Camigliano 
Aperitivo con i vini di Colle di Bordocheo
Per info: +39 0583 929821 

Sabato 14 Dicembre dalle h 19.30
La Chiusa di Nanni, Segromigno in Monte
Aperitivo e Cena per degustare il nostro olio di oliva 
Extravergine e  i prodotti tipici del territorio
Per prenotazioni: + 39 338 1570560

Sabato 14 dicembre dalle h 20.30
Agriturismo Alle Camelie, Sant'Andrea di Compito
Cena Sapori e tradizioni della Lucchesia
Menù con alternativa vegetariana o senza glutine su 
richiesta.
Solo su prenotazione: info@allecamelie.it
tel.: +39 393 5555 740 www.allecamelie.it

Domenica 15 dicembre dalle h 17.30
Locanda di San Ginese, San Ginese
Tè, Camelie e Shiatsu a Loncanda San Ginese B&B
RELAX PRIMA DI NATALE con il TÈ DELLE CAMELIE e 
biscottini molto speciali!
50 MINUTI DI MASSAGGIO SHIATSU in una delle 4 
belle camere di Locanda San Ginese B&B, praticato 
contemporaneamente, ognuna in una camera diversa, 
da 4 shiatsuko professioniste: quindi se siete un gruppo 
di 4 amiche o amici, arrivate insieme e poi vi raccontate 
il benessere provato!
Per info e prenotazioni:
+39 0583 907724 / +39 347 3724772 

Domenica 15 dicembre
Tenuta dello Scompiglio
Cucina Dello Scompiglio, Vorno
Cena con degustazione dei vini “Lavandaia”, rossi 
toscani IGT bio prodotti nella Tenuta Dello Scompiglio e 
presentazione in anteprima del vino “Lavandaia, Pura” e 
“Lavandaia, Alta” 2016 
Cucina Dello Scompiglio
Info menù: www.delloscompiglio.org |
prenotazioni + 39 0583 971473 / +39 338 6118730

Domenica 15 dalle h 11.30
Villa Fattoria Gambaro Petrognano, Petrognano in 
collaborazione con l'Istituto comprensivo di Camigliano.
Presepe tradizionale nel salone della Villa secentesca a 
cura dei ragazzi della Scuola secondaria di I grado di 
Camigliano con la direzione dell'architetto Amedeo 
Paolo Felloni

Mercatino di Natale   bimbi all'opera, artigiani dell'arte 
e dell'ingegno, prodotti del territorio.
12.30 Degustazione dei prodotti della Fattoria di 
Petrognano   bruschette con l'olio nuovo, focaccia e 
pasta fritta, zuppa frantoiana, olive, acqua di sorgente, 
vino rosso delle colline lucchesi.
15.00 Concerto degli Zufoli Stonati di Camigliano
Il Ristoro della Fattoria di Petrognano sarà aperto a 
pranzo e cena: sapori della tradizione, tutto a km 0. 

È gradita la prenotazione 
Sarà possibile visitare il presepe nei giorni 7 8 14 15 21, 
22 26 31 dicembre e 1 4 5 6 gennaio dalle 11 alle 13 e 
dalle 15 alle 17,30. 
Nel mese di Dicembre, e per tutte le feste natalizie il 
Ristoro della Fattoria sarà aperto venerdi (cena), sabato, 
domenica e festivi (pranzo e cena).
È gradita la prenotazione al +39 338 1255359

Mercoledì 18 dicembre dalle h 19.30
Ostello La Salana, Capannori
Aperitivo e spacciodischi. Mercatino del vinile e console 
libera. Possibilità di portare i propri dischi e mettere la 
propria musica. 
Per info: +39 339 7237912

Domenica 22 dicembre dalle h 19.30
Ostello La Salana, Capannori
Aperitivo, Vin Brulè, Musica e Scambio degli Auguri.
Per info: +39 339 7237912

Martedì 24 dicembre dalle h 19.30
Ostello La Salana, Capannori
Aperitivo e Cena della Vigilia
Per info: +39 339 7237912

Mercoledì 25 dicembre
Tenuta dello Scompiglio
Cucina Dello Scompiglio, Vorno
Pranzo di Natale Dello Scompiglio
Menù fisso, con variante vegetariana. 
Info menù: www.delloscompiglio.org |
prenotazioni + 39 0583 971473 / +39 338 6118730

Martedì 31 dicembre
Tenuta dello Scompiglio
Cucina Dello Scompiglio, Vorno
Cenone di Capodanno Dello Scompiglio
Menù fisso, con variante vegetariana. 
Info menù: www.delloscompiglio.org |
prenotazioni + 39 0583 971473 / +39 338 6118730

GENNAIO 2020
Domenica 5 gennaio dalle h 17.30
Locanda di San Ginese, San Ginese
Tè, Camelie e Shiatsu a Loncanda San Ginese B&B
RELAX DELLA BEFANA, riservato alle signore che come 
si sa sono un po’ streghe! con il TÈ DELLE CAMELIE e 
biscottini molto speciali!
50 MINUTI DI MASSAGGIO SHIATSU in una delle 4 
belle camere di Locanda San Ginese B&B, in una delle 4 
belle camere di Locanda San Ginese B&B, praticato 
contemporaneamente, ognuna in una camera diversa, 
da 4 shiatsuko professioniste: quindi se siete un gruppo 
di 4 amiche, arrivate insieme e poi vi raccontate il 
benessere provato!
Per info e prenotazioni:
+39 0583 907724  / +39 347 3724772 

Sabato 11 gennaio dalle h 19.30
La Chiusa di Nanni, Segromigno in Monte
Aperitivo e cena a base dei nostri prodotti tipici del 
nostro territorio.
Per info e prenotazioni: +39 338 1570560

Domenica 12 gennaio dalle h 17.30
Locanda di San Ginese, San Ginese
Tè, Camelie e Shiatsu a Loncanda San Ginese B&B
RELAX DOPO LE FESTE con il TÈ DELLE CAMELIE e 
biscottini molto speciali!
50 MINUTI DI MASSAGGIO SHIATSU in una delle 4 
belle camere di Locanda San Ginese B&B, in una delle 4 
belle camere di Locanda San Ginese B&B, praticato 
contemporaneamente, ognuna in una camera diversa, 
da 4 shiatsuko professioniste: quindi se siete un gruppo 
di 4 amiche o amici, arrivate insieme e poi vi raccontate 
il benessere provato!
Per info e prenotazioni:
+39 0583 907724 / +39 347 3724772 


