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L’ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO è un sodalizio di persone che, condividendo concretamente 
l’esperienza di un’amicizia reciproca, si riconoscono costantemente impegnate nel riscoprire, custo-
dire e divulgare i valori che i padri ci hanno insegnato ad amare profondamente  In particolare, tale 
impegno si estrinseca nello studio e nella valorizzazione delle tradizioni che privilegino la tavola, 
appunto il desco, ma anche e soprattutto della cultura, della storia e delle usanze tipiche di ogni 
popolazione, con speciale riguardo agli aspetti ed alle espressioni proprie del vivere insieme, 
dell’arte, della natura e dell’ambiente, dei costumi e della cucina. Non essendo un’associazione 
culturale, l’Accademia in quanto tale cura la formazione e la promozione della cultura, intesa in 
tutte le sue nobili espressioni. Scopo principale dell’Accademia del Desco d’Oro è quello di 
costituire un punto di riferimento, di incontro e di confronto per l’opinione pubblica nel settore della 
cultura dell’amicizia, favorendo l’integrazione dei rapporti umani, a prescindere dallo status sociale 
o religioso, nonché sviluppando la formazione, in tutte le forme possibili, sia sul piano etico-morale, 
che culturale, storico, artistico, ambientale, nella condivisione universale della sacralità del desco.  
 

Proprio con l’intento di esaltare i valori dell’amicizia e delle tradizioni locali, l’ACCADEMIA DEL 
DESCO D’ORO si prefigge di promuovere ed attuare, ovvero di patrocinare, iniziative nell’ambito 
della cultura, dell’arte antica e moderna (in particolare nel campo delle lettere, del teatro e della 
poesia, della musica e del bel canto, delle scienze e delle innovazioni tecnologiche, delle espressioni 
artistiche, architettoniche e pittoriche), dell’ambiente e della natura. Inoltre, l’Accademia propone 
periodicamente la partecipazione a incontri formativi, a manifestazioni artistiche, ad esclusive visite 
guidate, escursioni e viaggi, sia in Italia che all’estero. 
 

Chi aderisce all’Accademia, o semplicemente la frequenta, fa la libera scelta di condividere delle 
esperienze culturali con altre persone, in tranquilla serenità, frequentando così una “scuola di vita”. 
 

L’ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO è stata fondata a Tivoli (RM) il 29 settembre 1998 ed è 
stata costituita con Atto del 12 marzo 2001, registrato il 24.03.2001 al n. 1692.    
Sin dall’anno della sua fondazione, pubblica gli Annali della propria attività e, dal 2001, il periodico 
trimestrale Il Buon Gusto. Nel 2003 ha iniziato la pubblicazione di libri nella Collana LE MUSE, 
per le Edizioni del Desco d’Oro. Conta circa 180 aderenti, provenienti da molte regioni italiane. 
Tra i suoi Accademici d’Onore figurano insigni personaggi, studiosi, cattedratici, artisti e scrittori. 
 

E’ in contatto con importanti altre Accademie ed Istituzioni culturali e con prestigiose testate 
editoriali, a diffusione nazionale, specializzate nella cucina, nel turismo culturale e nel tempo libero; 
è presente sulla stampa della Provincia di Roma; su Rai Uno, ha partecipato a uno mattina.     
 

Inoltre, l’ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO: 
• attribuisce a tutti i ristoranti visitati delle specifiche “qualifiche”, sulla base della valutazione dei 

seguenti aspetti: accoglienza, ambiente e arredo - pulizia, ospitalità e servizio - scelta di piatti tipici - 
qualità della cucina e utilizzo di derrate, ingredienti e tecniche del luogo - cura nel presentare le pietanze 
- estro e fantasia nel guarnire le portate - scelta e qualità dei vini - rispetto delle tradizioni culinarie 
locali - rapporto qualità / prezzo; 

• promuove prodotti gastronomici, rigorosamente selezionati sulla base dell’accertata genuinità, igiene e 
produzione nel rispetto delle tradizioni locali e degli antichi metodi artigianali; 

• è in grado di qualificare persone, prodotti e attività di produzione e commercio eno-gastronomico; 
• a seguito di approfondita e attenta analisi, “seleziona” attività produttive ed esercizi commerciali per 

cortesia, professionalità e/o qualità dei prodotti.   
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