ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO
________________________________________________________________________________________________

Giornata a SPOLETO (PG)
sabato 8 aprile 2017
___________________________________________________________________________________________________________

Il 29 marzo del 2009 era una domenica piovosa. Spoleto ci accolse tra i vapori delle nuvole, che si erano
abbassate sino a lambire la parte alta della città. Ma il fascino diffuso tra le stradine e gli slarghi, sino a
dilatarsi nella docile discesa scenografica verso il Duomo ci inebriò a tal punto da riprometterci di tornare.
Ecco dunque il “Golden event” proposto, dove dopo otto anni torneremo a condividere le emozioni di quella
giornata, aggiungendone senz’altro delle nuove. Spoleto vanta antichissime origini risalenti all’età del
bronzo. Nel V-IV secolo a.C. fu occupata dalla popolazione italica degli Umbri e divenne un centro
fortificato, come testimoniano i resti delle cosiddette mura ciclopiche. Segni della presenza romana sono
l’Arco di Druso e Germanico, l’Anfiteatro Romano e il Ponte Sanguinario. Nel 1247 Spoleto, già
costituitasi in Comune, fu aggregata allo Stato Pontificio e la città fu urbanisticamente ridefinita, con una
seconda e più ampia cinta muraria entro la quale si svilupparono i borghi medioevali, il che le diede quella
fisionomia forte ed arroccata che tuttora conserva. Si deve al cardinale Albornoz, nel 1362, la costruzione
della Rocca Albornoziana, che include anche l’acquedotto del Ponte delle Torri. Oltre al Duomo di S.
Maria Assunta, Spoleto eccelle anche per numerose importanti Chiese (S. Gregorio Maggiore, S. Nicolò, S.
Pietro, S. Salvatore e S. Ponziano), per la Piazza del Mercato, per la Porta Fuga e la Torre dell’Olio.
Infine gli ambienti esclusivi del celebre e celebrato R istorante Apollinare, già Raccomandato dalla nostra
Accademia, ci accoglieranno per gustare insieme un menù particolare e raffinato.
Si raccomanda di utilizzare il pullman “accademico”, in partenza da Tivoli (Piazzale Nazioni Unite) alle 7,45
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 tutti benvenuti! Per un’altra esclusiva giornata insieme! (G.A.)
________________________________________________________________________________________________

R istorante Apollinare (già Raccomandato **** dall’Accademia)
(Via Sant’Agata, 14 - tel. 0743-223256, nel centro storico di Spoleto)

MENU’ concordato
Uovo morbido su crema di patate, tartufo e parmigiano
Riso al salto al Sagrantino con salsa di pecorino
Gnocchi di patate con pomodorini, carciofi e caciottina locale
Petto di faraona con purea di patata dolce e spinacio croccante
Zuppetta di pesca con gelato al moscato e crumble di castagne
Vini: Bianco Villa Conversino di Di Filippo
Rosso Montefalco Rocca di Fabbri DOC
Caffè

