TUSCAN CHARME & RELAX I Villa Montecastello

by Giuliana Cantini

VILLA
MONTECASTELLO
IN SEARCH OF THE TRUE TUSCAN NATURE
ALLA SCOPERTA DELLA VERA TOSCANITÀ
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n a breath-taking nature reserve, surrounded by the peace of the vineyards and silvery olive trees, Jens Schmidt - of German descent - and his wife Barbara give
life to a real and true paradise where to reconnect to nature and the true Tuscan character. Their company Azienda
Agricola Montecastelli, a farm with organic certification,
which hosts Villa Montecastello, a 4-star holiday farm of a
very high class, is found in the heart of the via Francigena,
in the province of Siena. The facility rises in a village dating back to the year 1000, and had been the destination of
soldiers, pilgrims and merchants throughout the centuries,
who would stop here to admire the surrounding beauties:
Montagnola Senese, San Gimignano, Monteriggioni, Siena,
Casole d’Elsa. Jens, an architect, has personally seen to the
refurbishment, taking active part in each phase and trying
to reproduce the original architecture, going round Tuscany
by and large to recover materials suitable to recreate the ancient Tuscan tradition on a modern note. With the family’s
help and a willing staff, Jens makes the holiday farm relive the art of hospitality while at the agricultural enterprise
organic oil and wines are produced together with genuine
food cultivated and produced on these lands. It will be Jens
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n una riserva naturale mozzafiato, circondata dalla pace
dei vigneti e degli olivi argentati, Jens Schmidt - di origini tedesche - e sua moglie Barbara hanno dato vita ad un
vero e proprio paradiso dove poter riscoprire il contatto con
la natura e la toscanità. La loro Azienda Agricola Montecastelli, fattoria con certificazione biologica che ospita al proprio interno Villa Montecastello, un agriturismo 4 stelle di
altissimo livello, si trova nel cuore della via francigena, nella
provincia di Siena. La struttura sorge su un borgo che risale
all’anno 1000, ed è stato meta nel corso dei secoli di soldati,
pellegrini e mercanti, che qui si fermavano per ammirare
le bellezze circostanti: Montagnola Senese, San Gimignano,
Monteriggioni, Siena, Casole D’Elsa. Jens, architetto, si è
occupato personalmente della ristrutturazione, partecipando attivamente ad ogni passaggio e cercando di riproporre
ciò che era in origine il complesso architettonico, girando la
Toscana in lungo e largo per reperire materiali adatti al fine
di ricreare in chiave moderna l’antica tradizione toscana.
Con l’aiuto della famiglia e di un volenteroso staff, Jens fa
rivivere con l’agriturismo l’arte dell’ospitalità, mentre con
l’azienda agricola si produce olio e vino biologico, oltre che
il cibo genuino coltivato e prodotto in queste terre. Sarà pro-

who welcomes you to make you discover ancient flavours, sharing his
vast experience and knowledge of wines and food culture with each guest.
Among the activities carried out on
the estate, such as cookery courses
with starred chefs, a visit to the private cellar of Montecastelli cannot be
missed, with over 2,000 selected bottles of the 1970 vintage of the best
Italian wine, where tastings and customized wine tours are carried out.
Moreover, it is also possible to buy
the oil produced from the over 1,200
olive trees of the estate, directly pressed at the internal oil mill, as well as
to enjoy the organic produce coming
directly from the kitchen garden,
taste the ham and salami of Montecastello and gather freshly laid eggs
of the hens bred there. For lovers of
walks and mountain bike rides, the
whereabouts offer roads and paths
while those who love relaxing have
a massage service at the pool’s edge.
The Villa has four apartments of various sizes taking their names from
the variety of olives grown on the
prio Jens ad accogliervi per portarvi alla scoperta degli antichi sapori,
condividendo con ogni ospite la sua
vasta esperienza e conoscenza di vini
e di cultura del cibo. Tra le attività
che si svolgono nella tenuta, tra cui
corsi di cucina con chef stellati, non
può mancare la visita alla cantina
privata di Montecastelli, con oltre
2000 bottiglie selezionate dell’annata 1970 del migliore vino italiano,
dove si svolgono degustazioni e wine
tours personalizzati. È inoltre possibile acquistare l’olio prodotto dagli
oltre 1200 olivi dell’azienda, spremuto direttamente nel frantoio interno,
oltre che godere dei prodotti biologici freschi dell’orto, assaggiare il prosciutto e salame della produzione di
Montecastello e raccogliere le uova
fresche delle galline allevate in loco.
Per gli amanti delle passeggiate e della mountain bike i dintorni offrono
strade e sentieri, mentre chi ama il
relax avrà a disposizione il servizio
di massaggi a bordo piscina. La Villa
si compone di quattro appartamenti
di diverse dimensioni che prendono
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property; they can be rented singularly or together for smaller groups
as, for example, two people or larger
up to 18 people. Each apartment is
equipped with all amenities, Wi-Fi
and geothermic air conditioning and
is furnished in a unique way and
with great care to detail: spacious
kitchens and dining rooms, comfortable bedrooms and pleasant sitting
rooms; a library full of books about
Italy, wine and food; private terraces
and gardens and a refreshing swimming pool facing the Montagnola Senese, everything surrounded by lots
of farm animals. During spring/summer it is possible to organize dream
weddings.

OLIO
EXTRAVERGINE
DI OLIVA
BIOLOGICO
100%ITALIANO
WE ARE JUST
10 KM / 6,2 MILES
FROM
FLORENCE
DOWN TOWN

il nome dalle varietà di olivi coltivati
nella proprietà, possono essere affittati singolarmente o insieme, per
accogliere gruppi di dimensioni più
piccole, come ad esempio due persone, o più grandi fino a 18 persone.
Ogni appartamento è dotato di ogni
comfort, Wi-Fi e aria condizionata
geotermica, ed è arredato in maniera
unica e con una estrema attenzione
ai dettagli: cucine e sale da pranzo
spaziose, camere confortevoli e piacevoli salotti; una biblioteca piena di
libri sull’Italia, sul vino e sul cibo;
terrazze e giardini privati e una
rinfrescante piscina affacciata sulla
Montagnola Senese, il tutto circondato dai tanti animali della fattoria.
Nel periodo primaverile/estivo è possibile organizzare qui il matrimonio
dei propri sogni.

Panoramic view of the
surrounding countryside
Veduta panoramica della
campagna circostante
Glimpse at sunset
Scorcio al tramonto
Wedding party in the villa
Festa di matrimonio nella villa
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VILLA MONTECASTELLO

THE BEST
EXTRA VIRGIN
OLIVE OIL
OF THE YEAR

Strada di Pieve a Castello,10
Monteriggioni (SI)
Tel. + 39 0577 300036
info@montecastelli.com
www.montecastelli.it
www.momtecastelli.de
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AZIENDA
AGRICOLA
BIOLOGICA

www.fattoriaramerino.com
info@fattoriaramerino.com

Via Roma 404

- 33 50012
Bagno a Ripoli - Firenze - Italia

Tel 0039 (0)55 631520
P.iva 02295800482

