
ACCADEMIA DEL DESCO D’ORO 
________________________________________________________________________________________________ 
 

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

a SUTRI (VT)  -  sabato 14 ottobre 2017 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Carissime amiche, carissimi amici, 
  

i cambiamenti climatici ci hanno riservato dapprima un’estate “infuocata” e poi, di colpo, il fresco autunnale, 
denso di colori e suggestioni. E con questi il desiderio di ritrovare le atmosfere turgide di storia e di storie, di 
sapori e sentimenti, distillati nel crogiolo del desco e dell’amicizia. La Tuscia viterbese è uno scrigno 
inesauribile dispensatore di tutto ciò. La tradizionale giornata dedicata all’Autunno, giunta alla 
diciannovesima edizione, la vivremo a Sutri. La città, la cui fondazione si fa accostare a Saturno, che appare 
a cavallo con tre spighe di grano in mano nello stemma ufficiale del comune, sorge su un imponente rilievo 
di tufo che domina la via Cassia. Le maggiori testimonianze del suo passato sono la necropoli etrusca 
rupestre, lo straordinario anfiteatro romano, completamente scavato nel tufo, la chiesa della Madonna del 

Parto, il misterioso mitreo e altre suggestioni contenute nel Parco Regionale “Antichissima Città di Sutri”. 
Da qui la Porta Franceta consente di immergersi nelle atmosfere medievali e rinascimentali del centro 
storico, con la Cattedrale di Santa Maria Assunta e la notevole cripta romanica. 
 

Per la conviviale saremo all’OSTERIA DELL’OCA, nella suggestiva atmosfera di antichi ambienti, dove ci 
attende un menù tipico e casereccio. Seguirà il tradizionale dopo-pranzo letterario, dove ognuno potrà 
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, a Villa Adriana e fino al casello di Tivoli della A 24.  
Familiari, amici e amici degli amici sono i benvenuti!  In amicizia per un’altra memorabile giornata! (G.A.) 
________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

OSTERIA DELL’OCA  
 
 

(vicino a Piazza del Comune – 0761/600724) 
 
 
 

 

  MENU’ tipico       
   
 
 
 
 
 

Antipasto del contadino 
 

(Bruschette, focaccia con corallina, piadina con stracchino rucola e pachino,  
tortino di patate e piselli) 

 

Pappardelle al ragù di Chianina 
 

Filetto di maiale al lardo e aceto balsamico 
alle mele al profumo di cannella 

 

Patate al forno e insalata 
 

Misto di panna cotta 
 

Vini: Merlot della cantina “Podere Grecchi” 
 

Caffè   

 

            AAAA           AACCCCAADDEEMMIIAA  DDEELL  DDEESSCCOO  DD’’OORROO  
                   Sede: Tivoli (RM) - Via S. Bernardino da Siena, 2  - www.accademiadeldescodoro.it 
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NOTE TECNICHE 

 
-  distanza da Roma (GRA) e da Tivoli a SUTRI = km 78 circa      
 

-  tempo medio di percorrenza = 1h 00’    
 

-  Strada consigliata: GRA uscita: Cassia bis – SR Cassia bis        
 

(referenti per l’organizzazione della giornata: Rina Giacobbe e Sandro Mammi ) 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Raduno a Sutri, all’ingresso dell’Anfiteatro (parcheggi vicini), alle ore 10,00    
                                                                    

 
 

Palinsesto della giornata  :  
 

ore 08,30 precise : partenza del pullman da Tivoli (Largo Nazioni Unite)  
 

ore 10,15 :  visita guidata a Necropoli etrusca, Anfiteatro, chiesa Madonna del Parto e Mitreo    

 ore 11,15 :  proseguimento visita guidata a Centro storico medievale e rinascimentale  
 

ore 13,00 :  conviviale al Ristorante OSTERIA DELL’OCA (nel centro storico) 
 

ore 15,00 :  dopo-pranzo letterario (tutti i partecipanti sono invitati a declamare brani poetici o 
letterari di autori classici e contemporanei o di “propria ispirazione e creazione”)    

 

ore 17,30 :  partenza per il rientro  
 

•   Alcuni siti web selezionati :  
 

      www.infoviterbo.it/provincia-di-viterbo/sutri.html  -  www.comune.sutri.vt.it  -  www.parchilazio.it/sutri 
 

 https://it.wikipedia.org/wiki/Sutri   -  www.lazionascosto.it/i_borghi_piu_belli_lazio/sutri.html 
 

•   Prodotti tipici:  fagiolo “della regina” - salumi, salsicce, formaggi, vini, ortaggi, nocciole e dolci.  
     

•  Principali punti di interesse storico, architettonico e culturale:  
 

Parco Regionale Antichissima Città di Sutri (Necropoli etrusca, Anfiteatro romano, chiesa rupestre Madonna 
del Parto e Mitreo) - Centro storico medievale e rinascimentale (Porta Franceta, Cattedrale e cripta)  

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                    

 

Costo per persona  =  €  60,00  (per gli aderenti se in regola con le quote annuali: €  55,00) 
 

 

( compresi: guida riservata e  € 14,00 a persona per PULLMAN a/r ) 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Termine ULTIMO per l’adesione, impegnativa e irrevocabile: martedì 10 ottobre  
 

Sandro Mammi: ab. 0774-333230 - cell. 338-9636879    #   Gianni Andrei: ab. 0774-331814 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 


