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Carissime amiche, carissimi amici, Carissime amiche, carissimi amici, 
  

eccoci al secondo “Golden Event”, attributo che contraddistingue alcune giornate già particolarmente 
riuscite. Ci immergeremo nell’atmosfera, suggestiva e magica, dei Monti Cimini, in provincia di Viterbo, 
dove “i colori, i sapori ed i sentimenti dell’autunno” sono esaltati, anzi sublimati dal paesaggio, dalla flora, 
dalle ricchezze storiche ed artistiche, dalla straordinaria gamma dei prodotti tipici locali. Caprarola è tutta 
attorno al grandioso scenografico Palazzo Farnese. considerata la più grande opera del tardo Rinascimento 
Italiano mai realizzata, a cui lavorarono i più insigni maestri italiani della metà del ’500. La magnificenza dei 
luoghi e degli ambienti ci sarà oltremodo svelata da una guida, che ci accoglierà in “costume rinascimen-
tale”. Poi, passeggiata nel suggestivo “cannocchiale prospettico” che taglia a metà il paese, adagiato ai piedi 
del gran palazzo. Al termine, sosta presso il “Centro Tuscia Doc”, dove gusteremo una degustazione dei 
migliori prodotti tipici, il tutto servito da ragazze “in costume campagnolo”, in un ambiente spazioso ed 
accogliente. Quindi, ci si trasferirà a Soriano nel Cimino, tra superbi castagneti, per raggiungere il noto 
Ristorante Ai Tre Scalini, che ci riproporrà un esclusivo menù, dominato dalle castagne. Seguirà il 
tradizionale dopo-pranzo letterario, proprio dell’ultima giornata accademica dell’anno, dove tutti potremo 
declamare brani poetici o letterari di autori classici e contemporanei o di “propria ispirazione e creazione”    
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Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 8,00Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) 
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alle 8,00 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24. 
Sono graditissimi anche i Vostri familiari, amici e amici degli amici. Che bello essere di nuovo insieme!  
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Ristorante Ai Tre Scalini   
 

 

(Soriano nel Cimino - Via Vittorio Emanuele III, 1  - tel. 0761 - 745624) 
 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo              
     

Aperitivo (con bruschettine e prosecco) 
 

Antipasto sorianese  
(frittellina alle alici e borragine, tortina di salsiccia e broccoletti,  

salsiccia secca di Soriano, coppa e guanciale affumicato) 
 

Zuppa di ceci e castagne 
 

Fieno ai funghi porcini 
 

Cinghialetto su polentina 
 

Coniglio ripieno alle olive e nocciole 
 

Cicorietta ripassata e misticanza 
 

Tris di dolci del Cimino 
(mini mont blanc, crostata di ricotta e cannella, castagne caramellate con grappa e cioccolato) 

 
Vini:  Est! Est!! Est!!! Villa Puri - Rosso di Vignanello Cantina Santa Bruna 

  

Caffè  
((non  sono  compresenon sono comprese  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii  aall  mmeennùù  ccoonnccoorrddaattoo))  
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