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XIIIa Giornata “I colori, i sapori e i sentimenti dell’autunno”, con la Celebrazione del  
 

150° dell’Unità d’Italia, in collaborazione con il “Centro Studi Culturali e di Storia Patria” 
 

ORVIETO - domenica 23 ottobre 2011 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Carissime amiche, carissimi amici, 
 

l’evento che andremo a vivere ha davvero il carattere di eccezionalità. Se Orvieto unisce il fascino della 
maestosa rupe al mistero delle sue cavità, la magnificenza delle espressioni artistiche all’intensità di quelle 
storiche e religiose, l’autunno impone ai nostri occhi il fulgore dei suoi colori forti quanto precari che 
penetrano con forza nei nostri sentimenti fino a sedurli mollemente in un vortice inarrestabile. La città di 
Orvieto, in simbiosi con la rupe di tufo su cui è costruita, è un esempio eccezionale di integrazione tra natura 
e opera dell’uomo. Emblematica per tutte è lo straordinario Pozzo della Cava, dopo diversi secoli 
recentemente restituito alle visite. La storia di questa città, dalle origini etrusche, è la storia della penisola 
italica, dall’Impero Romano all’epoca dei Comuni, dallo Stato Pontificio sino all’Unità d’Italia. E le tracce 
architettoniche, storiche ed artistiche non sovrastano quelle della vita comune delle popolazioni che l’hanno 
abitata nei secoli. Uno stereotipo, quindi, delle città italiane, testimone delle trasformazioni della nostra 
Penisola. Proprio questo appare allora il luogo ideale per celebrare, seppur brevemente, il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Per questa occasione, la nostra Accademia ha voluto assicurarsi il piacere e l’onore della 
collaborazione del “Centro Studi Culturali e di Storia Patria” di Orvieto, con gli 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”. Il celebre Ristorante 
MAURIZIO ci ospiterà nelle sale del 1300 per assaporare i piatti della cucina  caratteristica umbra, dove la 
tradizione si rinnova per esaltare i sapori veri di questa terra. Qui incontreremo poi alcuni prodotti tipici. 
  

Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 8,00 
precise. Sono possibili fermate intermedie, a richiesta, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24. 
Sono invitati anche i Vostri familiari, amici e amici degli amici, per una memorabile giornata! (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Ristorante “MAURIZIO”  
(Via del Duomo, 78 - Orvieto - tel.  0763 / 341114 - www.ristorantemaurizio.it) 

 

  MMEENNUU’’  ttiippiiccoo              
     

Antipasto “Maurizio”  
(affettati locali, bocconcini di pasta sfoglia, frittura, crostini, torta salata) 

 

Gnocchetti di ricotta tartufati 
 

Pappardelle al cinghiale 
 

Maialino al forno 
 

Agnello alla cacciatora 
 

Contorni misti 
 

Torta della Casa  e  Macedonia di frutta 
 

Vini previsti: Bianco e Rosso Gaite IGP (di produzione della famiglia) 
 

Caffè   
  

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


