ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO
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Giornata culturale a SIENA - domenica 16 giugno 2013
________________________________________________________________________________________________

Carissime amiche, carissimi amici,
statisticamente un inverno lungo e acerbo presuppone una lunga estate. E’ quindi necessario prepararsi ad
accoglierla con gioia, rinnovellando l’amenità dello stare insieme, a godere di meravigliosi tesori e di un
desco schietto, forte e genuino. Quale terra migliore della Toscana, con i suoi paesaggi, con i suoi borghi
medievali, i suoi tesori, le sue tradizioni immutate nei secoli? Siena appare condensare, forse meglio di altre
città, queste essenze storiche, artistiche e culinarie. Celebratissime le bellezze che custodisce: Piazza del
Campo, Fonte Gaia, Palazzo Pubblico e Torre del Mangia, il Duomo, il Complesso di S. Maria della
Scala. Proprio a quest’ultimo stupefacente complesso riporremo la nostra attenzione. Qui ci immergeremo in
un’atmosfera surreale, dove opere preziosissime, in un ambiente storico praticamente intatto, si offrono
all’ammirazione e al gradimento dell’animo. Seguirà un’esclusivissima visita nella sede di una Contrada del
Palio. Non ci dedicheremo, quindi, ad altre meraviglie come il Duomo, probabilmente già note a tutti, ma ad
aspetti particolari e quasi sempre trascurati nelle visite comuni. Per la conviviale saremo al noto Ristorante
GALLO NERO, dove si respira il Medioevo. Il ristorante, a pochi passi da Piazza del Campo, si distingue per
la ricerca delle tradizioni di una volta, proposte sotto forma di piatti autentici quanto semplici e gustosi. Lo si
intuisce fin dall’ingresso, dall’insegna realizzata sulla base del modello chiesto da un oste nel ‘400, oppure
dalle vetrate presenti all’interno del locale che si inspirano ai disegni di Duccio da Buoninsegna. In tavola
ogni pietanza ha la sua storia da raccontare, ripercorrendo le tracce che si sono seguite nei secoli. Poi
potremo passeggiare per Piazza del Campo e per le vie limitrofe, a caccia di prodotti tipici e di artigianato.
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! Questa sarà un’altra splendida giornata insieme! (G.A.)
________________________________________________________________________________________________

Ristorante GALLO NERO
(Via del Porrione, 65/67 – dietro Piazza del Campo – tel. 0577-284356)

MENU’ tipico
Antipasto (Crostone ai porcini - crostino nero - crostone al lardo)
Pici cacio e pepe
Pappardelle al ragù alla chiantigiana
Stracotto al Chianti
Ceci all'olio
Verdure al forno
Crostata ricotta e cioccolata
Vino previsto: rosso delle Terre del Chianti (bianco in alternativa)
Caffè
(non sono comprese eventuali variazioni al menù concordato)

