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

a  CIVITA CASTELLANA  (VT) - domenica 7 novembre 2010 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Carissime amiche, carissimi amici, 
  

l’Autunno è una stagione particolare che tutti noi dell’Accademia del Desco d’Oro attendiamo con interesse 
e accogliamo con una particolarissima giornata culturale, dove ci lasciamo intimamente sedurre dal fascino 
dei suoi colori e dei suoi sapori e alimentiamo l’animo dei sentimenti suscitati anche da brani letterari 
classici e contemporanei. La città che ci ospiterà sarà quest’anno Civita Castellana, nel viterbese, che trae le 
sue origini dall’antica Falerii Veteres, posta al centro dell’Ager Faliscus. Un popolo quello dei Falisci che 
fondava l’esistenza su una concezione gioiosa e serena della vita e dove altissimo era il concetto e profondo 
il rispetto per l’amicizia. A questo territorio, dove il paesaggio appare pieno di acque e di forre ripide e 
selvagge, hanno legato il loro nome molti personaggi famosi, tra i quali vale la pena di citare Ovidio, Goethe, 
Mozart. Importanti sono le testimonianze archeologiche ed artistiche che vanta la città trimillenaria: le aree 
archeologiche di Falerii Veteres e Falerii Novi, l’imponente Forte Sangallo, il quartiere medievale, con 
porte, ponti, fontane, chiese, palazzi e torri, e poi il Duomo cosmatesco, che quest’anno celebra gli 800 anni 
della sua edificazione. Al termine della visita guidata, la conviviale ci troverà riuniti al Ristorante “La 
Giaretta” per gustare un menù tipico casereccio. Poi, come tradizione, tutti i partecipanti vorranno 
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 8,30 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, fino al casello dell’autostrada. Sarà bello se ognuno 
vorrà coinvolgere familiari, amici e amici degli amici, in una giornata dove i sentimenti trionferanno!  (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Ristorante “La Giaretta”  
 

(Civita Castellana - Via Vincenzo Ferretti, 108 - tel. 0761 / 513398) 
 

 MMEENNUU’’    ttiippiiccoo    
 

 
Antipasto alla Giaretta (crostini caldi, supplì, misto affettati) 

 
Tagliolini alla griscia 

Mezze lune (ricotta e spinaci) 
Cannellone 

 
Girello di vitella con farcitura di carciofi 

 
Patate al forno e Insalata mista 

 
Zuppa inglese 

 
Caffè 

 
Vini previsti:  Rosso Vitiano e Bianco Est! Est!! Est!!! dell’azienda Falesco  

 


