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“L’Accademia del Desco d’Oro … è un libero, autonomo e volontario sodalizio di persone che, 
condividendo concretamente l’esperienza di fraterna amicizia reciproca, si riconoscono costantemente 
impegnate nel riscoprire, custodire e divulgare i valori che i padri ci hanno insegnato ad amare 
profondamente, e cioè il rispetto e la fratellanza tra gli uomini, la storia, la cultura e le tradizioni delle genti 
italiche, fondate sulle radici cristiane dell’Europa”. E’ quanto recita il primo comma dell’Art. 1 dello Statuto 
dell’Accademia del Desco d’Oro, fondata a Tivoli il 29.09.1998. 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. 
L’Accademia propone periodicamente la partecipazione a incontri formativi, a manifestazioni artistiche, ad 
esclusive giornate culturali. Conta più di 220 aderenti, provenienti da molte regioni italiane. Tra i suoi 
Accademici d’Onore figurano insigni personaggi, studiosi, cattedratici, artisti e scrittori. 
L’ing. Gianni Andrei, ideatore e fondatore dell’Accademia insieme ai professori Silvana Flauto, Rina 
Giacobbe e Sandro Mammi, ne è il Presidente e fa parte del Comitato d’Onore del “Centro Studi Culturali 
e di Storia Patria” di Orvieto, che ha svolto e continua a svolgere numerose iniziative per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. 
 
In occasione della XIIIa  Giornata  “I colori, i sapori e i sentimenti dell’autunno” programmata ad Orvieto 
per domenica 23 ottobre 2011, l’Accademia del Desco d’Oro intende celebrare, seppur brevemente, il 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia. Per questo, l’Accademia ha chiesto la collaborazione del “Centro Studi 
Culturali e di Storia Patria” di Orvieto, che assicurerà ai partecipanti i qualificati interventi del Cap. Mario 
Laurini, Delegato per le Province di Viterbo e Terni della Guardia d’Onore Garibaldina e Presidente del 
Centro Studi, e dell’ins. Anna Maria Barbaglia, vice Presidente dello stesso Centro Studi, e rispettivamente 
Direttore Editoriale e Redattore del mensile “LE CAMICIE ROSSE DI MENTANA”. Oltre a delineare le 
attività svolte dal Centro Studi Culturali e di Storia Patria in questo anno celebrativo dei 150 anni dell’Unità 
d’Italia, gli oratori tratteggeranno le figure simbolo del Risorgimento Italiano che, con il loro determinante 
contributo, hanno realizzato l’unificazione di tutto il territorio italico e delle sue popolazioni, fondandone e 
definendone l’identità di Nazione.  

 
  


