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XVa Giornata “I colori, i sapori e i sentimenti dell’autunno”  
 

a CASTIGLION FIORENTINO (AR)  -  domenica 13 ottobre 2013 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Carissime amiche, carissimi amici, 
  

l’estate sta ormai inesorabilmente sfumando nei colori forti e sensuali del periodo della vendemmia, ricca di 
sentimenti e sapori intensi. Proprio questa stagione testimoniò la nascita della nostra Accademia del Desco 
d’Oro, che sbocciò nell’abbraccio delle intense tonalità di uno splendido tramonto tiburtino: era il 29 
settembre del 1998, quindici anni fa! La data è quindi fausta e la terra di Toscana appare perfettamente 
indicata per celebrare insieme l’amicizia. Ma daremo, come tradizione, anche il benvenuto a Messer 
Autunno, in un tipico borgo medievale: quello di Castiglion Fiorentino. Situata  tra Cortona ed Arezzo, nel 
cuore della Val di Chiana, la città sorge su di un colle a 342 m s.l.m. Il suo territorio possiede nel paesaggio e 
nelle  tradizioni un forte potere evocativo di antiche storie e antiche leggende tutte legate al passato agricolo; 
la cucina locale, prevalentemente povera, è rimasta legata a tradizioni rintracciabili tutt’oggi nella 
lavorazione di molti prodotti tipici e nella maniera in cui gli stessi sono proposti dalle trattorie e dai ristoranti 
locali e della Val di Chiana. Il centro storico, dominato dalla Torre del Cassero e circondato dalle mura, 
conserva l’impianto medievale e preziose testimonianze storico artistiche, a partire dall’epoca etrusca. 
Insomma, un luogo che mantiene intatto il fascino di antico borgo. Per la conviviale ci trasferiremo a 
Lucignano, al Ristorante Il goccino, Raccomandato dalla nostra Accademia. Qui, nei suggestivi ambienti di 
un’antica dimora, gusteremo ancora la schietta e genuina cucina, fedele alle tradizioni toscane. Seguirà il 
tradizionale dopo-pranzo letterario, nell’ultima giornata accademica dell’anno, dove ognuno potrà 
declamare brani poetici o letterari di autori classici e contemporanei o di “propria ispirazione e creazione”    
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,00 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24.  
Familiari, amici e amici degli amici sono i benvenuti!  Insieme per un’altra memorabile giornata! (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Ristorante Il goccino      
 

(RACCOMANDATO dall’Accademia  - Via G. Matteotti n. 90, nel centro storico di Lucignano) 
 
 
 
 
 
 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo              
     

 
 
 
 
 
 

Tortino di zucca gialla su crema di grana e pistacchi 
 

Gnocchetti di patate al pesto di cavolo nero e rigatino croccante 
 

Guanciale di Chianina ai porcini con tortino di patate alla maggiorana 
 

Torta di mele con gelato alla crema antica 
 

Vino previsto: Rosso “Poggio Falcone” (Cabernet e sangiovese)  
 

Caffè   
 

  
((nnoonn  ssoonnoo  ccoommpprreessee  eevveennttuuaallii  vvaarriiaazziioonnii  aall  mmeennùù  ccoonnccoorrddaattoo))  


