
  
 

  
 

bo ccacces ca
Con il patrocinio Provincia di Firenze 

Orario:
sabato e domenica 11.00 - 20.00

Biglietto ingresso:
€ 5.00 intero
€ 3.00 ridotto (soci Touring Club e soci AIC)
Gratuito per minori 12 anni
e portatori di handicap

www.boccaccesca.it

Certaldo Alto
6.7 ottobre 2012 13.14 ottobre 2012

XIV edizione



La XIV edizione di Boccaccesca si veste di un nuovo 
allestimento che coinvolge tutto il borgo medievale 
di Certaldo Alto con l’obiettivo di coccolare gli ospiti, 
coinvolgere gli invitati per divertirli e stupirli.

Vari saranno i punti di interesse culinario dove poter 
assistere a lezioni di cucina, concorsi, cooking show,
e i più piccoli potranno diventare protagonisti ai fornelli.

La Limonaia ospiterà la cucina base con i Segreti dello 
Chef ed il Concorso Chichibio, Piazza SS Annunziata 
vedrà l’angolo delle lezioni di pasticceria e cioccolato, 
Slargo Via Valdracca avrà una postazione per lo Chef 
itinerante.

Inoltre tanta tanta musica dal vivo, affinché Boccaccesca
sia veramente il piacere del gusto, il gusto del bel e 
buon vivere.

Come sempre vogliamo che Certaldo Alto, in questi due 
week end, diventi un palcoscenico per i numerosi artisti 
che si esibiranno ai fornelli, nelle strade e nelle piazze
per la gioia di tutti coloro vivranno con noi
la meravigliosa avventura di Boccaccesca.
Claudia Palmieri

Due donne, brave, simpatiche 
e affascinanti, condurranno 
Boccaccesca con lo spirito 
frizzante che le distingue:
Annamaria Tossani, nota 
conduttrice del programma  
Aspettando il TG di Italia 7 
Francesca Pinochi, 
giornalista e sommelier, 
sedotta e appassionata 
dall’arte culinaria.

         Le tavole del Boccaccio 
Sono i ristoranti di Certaldo che, aderendo a Boccaccesca, 
propongono un menu degustazione studiato per 
l’occasione. Tante golosità da assaporare in buona 
compagnia.

L’ANTICA FONTE
via Valdracca,  25 - tel. 0571 652225 menu da D 30.00

OSTERIA DEL VICARIO
via Rivellino 3 - tel. 0571 668228 menu da D 35.00 (vini inclusi)

IL CASTELLO
via della Rena 6 - tel. 0571 668250 menu da D 25.00

OSTERIA LA SALETTA
via Roma,  4 - tel. 0571 668188 menu da D 35.00

tu
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i i giorn
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800 285030
Diretta

Telefonate in diretta, notizie, buona musica e buonumore. 
Radio Toscana: che è toscana si sente. Proprio come te.

SMS 335 6063737

www.radiotoscana.it
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bimbi

ore 11.00 
Borgo antico

Parterre di 
Palazzo Pretorio

Palazzo Stiozzi 
Ridolfi

Chiesa SS 
Tommaso e  
Prospero

ore 16.00
Piazza SS 
Annunziata 

ore 16.30 
Limonaia

Il Mercato di Boccaccesca
La miglior produzione
agroalimentare della Toscana 
e di altre Regioni Italiane e 
l’Artigianato legato alla tavola ed 
al cibo saranno protagonisti del  
grande palcoscenico che diventa  
Certaldo Alto in questi giorni

Osteria Boccaccesca
Piatti tipici, castagne e vino in allegria

La libreria di Boccaccesca
“Leggere per” presenterà 
non solo le novità editoriali 
riguardanti il cibo e la cultura 
inerente ad esso, ma anche libri 
di noti autori che hanno parlato 
del cibo in maniera artistica

L’Enoteca di Boccaccesca
Il Consorzio della Vernaccia 
di San Gimignano sarà il 
protagonista  dell’ Enoteca. 
I Vini delle aziende partecipanti 
potranno essere degustati 
dai possessori del “calice di 
Boccaccesca”

Facciamo un dolcetto 
piccolo piccolo?
I bambini della Scuola 
dell’Infanzia, aiutati da 
Giampiero Franceschi,  
prepareranno e cuoceranno dei 
dolcetti che mangeranno con gli 
amichetti

Una nonna racconta e... 
insegna
Lo storico appuntamento della 
Madia di Boccaccesca avrà 
come protagonisti i bambini che 
realizzeranno ricette aiutati dalla 
nonna Giuliana Nencioni

ore 17.00
ore 18.00 
Slargo Via 
Valdracca

ore 17.00
Piazza SS 
Annunziata

ore 17.30 
Limonaia 

ore 18.00 
Piazza SS 
Annunziata 
 

ore 19.00 
Limonaia

A far la spesa con mamma 
ed uno chef
Come si può cucinare per 
un gruppo di amichetti 
facendosi aiutare dai grandi, 
ma decidendo da soli? Bambini, 
accompagnati dalla mamma 
e da Sara Conforti, chef 
Osteria del Vicario, Certaldo, 
faranno “spesa” al Mercato di 
Boccaccesca

Facciamo un dolcetto
un po’ più grosso?
E di nuovo dolcetti preparati 
dai bambini, con l’aiuto di 
Giampiero Franceschi

In compagnia del cioccolato
I bambini giocheranno e 
lavoreranno la cioccolata con 
un maestro, Gabriele Ciacci, 
vivendo cosi un’esperienza unica 
e indimenticabile

Un barman a Boccaccesca 
“Ghinetto” un aperitivo
per i più piccini
a cura di Dino Giordano

Pane e...
Fantasia di bruschette a chiusura 
di una giornata indimenticabile!

sabato 6 ottobre

Quest’anno il Consorzio compie 
40 anni. Ieri come oggi, l’obiettivo 
principale è quello della tutela 
dell’identità, della valorizzazione e 
della promozione della Vernaccia di 
San Gimignano.

Assaggiando per la via...
• LA BOTTEGA DI CHICHIBIO
Pici all’aglione - costo del piatto € 6.00

• BAR BOCCACCIO CAFFETTERIA
Lampredotto - costo del piatto € 7.00
Panino al lampredotto - costo del panino € 4.50

• ENOTECA BOCCACCIO
Baccalà con i porri - costo del piatto € 6.00

• LA DOLCE VITA
Pannocchia - costo € 3.00

tu
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ore 11.00 
Borgo antico

Parterre di 
Palazzo Pretorio

Palazzo Stiozzi 
Ridolfi

Chiesa SS 
Tommaso e  
Prospero

ore 16.00 
Piazza SS 
Annunziata 

ore 16.30 
Limonaia

Il Mercato di Boccaccesca
La miglior produzione
agroalimentare della Toscana 
e di altre Regioni Italiane e 
l’Artigianato legato alla tavola ed 
al cibo saranno protagonisti del  
grande palcoscenico che diventa  
Certaldo Alto in questi giorni

Osteria Boccaccesca
Piatti tipici, castagne e vino in allegria

La libreria di Boccaccesca
“Leggere per” presenterà 
non solo le novità editoriali 
riguardanti il cibo e la cultura 
inerente ad esso, ma anche libri 
di noti autori che hanno parlato 
del cibo in maniera artistica

L’Enoteca di Boccaccesca
Il Consorzio della Vernaccia 
di San Gimignano sarà il 
protagonista  dell’ Enoteca. 
I Vini delle aziende partecipanti 
potranno essere degustati 
dai possessori del “calice di 
Boccaccesca”

L’angolo dolce
La tradizione del cantuccino
Lezioni di Pasticceria con 
Mauro Giuliacci, chef del 
Focolare dei 5 sensi, Chianciano 
Terme

I segreti dello chef
Maria Probst
La Tenda Rossa, Cerbaia.
Sarà possibile prenotare la 
degustazione gratuita fino ad un 
massimo di 20 persone

ore 17.00 
Slargo Via 
Valdracca

Piazza SS 
Annunziata

ore 17.30 
Limonaia 

ore 18.00 
Piazza SS 
Annunziata

Slargo Via 
Valdracca

ore 18.30 
Limonaia

Uno chef itinerante
Pierino Fagnani Bagoga
Grotta S. Caterina, Siena 
farà “spesa” al Mercato di 
Boccaccesca

L’angolo dolce
Un pasticcino ci prende per
la gola.
Andrea Calvetti
Pasticceria Jam, Certaldo

I segreti dello chef
Paolo Tizzanini
L’ Acquolina, Terranuova Bracciolini
Sarà possibile prenotare la 
degustazione gratuita fino ad un 
massimo di 20 persone

L’angolo insolito
di Boccaccesca
Eros Pagani,  Val d’Aosta
Come fare un buon vin brulé

Uno chef itinerante 
Sara Conforti
Osteria del Vicario, Certaldo
farà “spesa” al Mercato di 
Boccaccesca 

Piatto d’artista
Lucio Nocentini 
Pittore e scrittore appassionato 
da sempre di gialli d’atmosfera, 
scrive principalmente apocrifi di 
Arthur Conan Doyle e di Agatha 
Christie, ma anche detective 
stories che vedono impegnata 
Wilma De Angelis come provetta 
Miss Marple.  A Boccaccesca 
si cimenterà ai fornelli per il 
piacere del pubblico presente

domenica 7 ottobre

S. Ansano - Vinci (FIRENZE)
tel. 0571 584418 
fax 0571 584297
inpa@inpa.it 
www.inpa.it
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sabato 13 ottobregiovani

ore 10.00 
Limonaia

ore 11.00 
Borgo antico

Parterre di 
Palazzo Pretorio

Palazzo Stiozzi 
Ridolfi

Premio Chichibio
Lo speciale concorso di  
Boccaccesca riservato alle 
scuole alberghiere. Un grande 
spettacolo, ma soprattutto una 
ricerca di nuovi talenti effettuata 
mediante una gara tra scuole di 
cucina. Gli allievi vengono invitati 
a gareggiare, con qualificazioni, 
sulla costruzione di un piatto da 
loro ideato seguendo un tema 
assegnato loro. Quest’anno 
il Premio compie 11 anni e 
protagonista sarà “La Cipolla 
di Certaldo”, che ormai è 
diventata famosa proprio grazie 
a Boccaccesca

Il Mercato di Boccaccesca
La miglior produzione
agroalimentare della Toscana 
e di altre Regioni Italiane e 
l’Artigianato legato alla tavola ed 
al cibo saranno protagonisti del  
grande palcoscenico che diventa  
Certaldo Alto in questi giorni

Osteria Boccaccesca
Piatti tipici, castagne e vino in allegria

La libreria di Boccaccesca
“Leggere per” presenterà 
non solo le novità editoriali 
riguardanti il cibo e la cultura 
inerente ad esso, ma anche libri 
di noti autori che hanno parlato 
del cibo in maniera artistica

ore 16.00 
Piazza SS 
Annunziata

ore 17.00
Chiesa SS 
Tommaso e  
Prospero

ore 17.00 
Limonaia 

ore 17.30 
Slargo Via 
Valdracca 

Piazza SS 
Annunziata 

ore 18.00 
Limonaia

ore 19.00
Slargo Via 
Valdracca/Piazza 
SS Annunziata

ore 20.00  

Il panino
Luca Cai
Il magazzino, Firenze
La fantasia di uno chef insegna 
come un semplice panino possa 
diventare protagonista di un 
pranzo 

3° Concorso Vini Val d’Elsa
La produzione enologica della 
Val d‘Elsa torna alla ribalta di 
Boccaccesca. Un concorso per 
scoprire e mettere in evidenza 
importanti realtà qualitative 
sconosciute al grande pubblico 
ed ai professionisti del Vino 
in particolare Enoteche e 
Ristoratori. Presentazione dei 
vini a cura di Giacomo Lippi, 
sommelier

“Habemus Pappam”
di Paolo Ciolli, Livorno
L’autore presenta il libro che 
parla di un gruppo di ragazzi 
diversamente abili che, seguiti 
dallo stesso Paolo, gran cuoco-
scrittore, si cimenteranno nella 
preparazione delle loro ormai 
famose polpette incartate

Dedicato all’aperitivo
Gennaro Napolitano
Solo Toscano, Firenze
Un cuoco insegna cosa preparare 
per accompagnare un buon 
aperitivo

E perché no chef per un’ora? 
La ricetta di FB
Da Facebook una ricetta per 
Boccaccesca

I segreti dello chef
Lidia Rugi
Perucà, San Gimignano
Sarà possibile prenotare la 
degustazione gratuita fino ad un 
massimo di 20 persone

Un barman a Boccaccesca 
“Ghino” il nuovo aperitivo
a cura di Dino Giordano

In tutti i locali del Borgo si 
potrà degustare l’aperitivo 
Boccaccesca

 

cipolla
di certaldo®



ore 17.00 
Slargo Via 
Valdracca

Piazza SS 
Annunziata

ore 17.30 
Limonaia 

ore 18.00
Piazza SS 
Annunziata

Slargo Via 
Valdracca 

Chiesa SS 
Tommaso e  
Prospero

ore 18.30 
Limonaia

ore 19.30
Limonaia

Uno chef itinerante
Beatrice Segoni
Borgo S. Jacopo, Firenze
farà “spesa” al Mercato di 
Boccaccesca

L’angolo dolce
Un dolce di stagione
Rossella Rossi
Ristorante Giovanni da 
Verrazzano,
Greve in Chianti

I segreti dello chef
Stefano Pinciaroli
PS, Cerreto Guidi
Sarà possibile prenotare la 
degustazione gratuita fino ad un 
massimo di 20 persone

Dal chicco alla farina
Un dialogo interessante 
sulle farine con Giuseppe 
Scialabba, il Panaio di 
Mercatale V. Pesa e Giovanni 
Santarpia, Palazzo Pretorio,
San Donato in Poggio

Uno chef itinerante
Emanuele Vallini
La Carabaccia, Marina di Bibbona
farà “spesa”al Mercato
di Boccaccesca

3° Concorso Vini Valdelsa
Premiazione dei vincitori

Alchimia di formaggi 
Un matrimonio d’eccezione:  
i grandi formaggi De’ Magi ed il 
Nobile di Montepulciano della 
Cantina di Montemercurio a 
cura di Andrea Magi e Marco 
Ruspi

Premio Boccaccesca 
Il premio Boccaccesca 
quest’anno a Ciro Vestita, il 
medico che ha messo la sua 
professionalità a disposizione 
del grande pubblico insegnando 
come il cibo può diventare una 
immensa risorsa per la salute
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domenica 14 ottobre

ore 11.00 
Borgo antico

Parterre di 
Palazzo Pretorio

Palazzo Stiozzi 
Ridolfi

Chiesa SS 
Tommaso e  
Prospero

ore 15.30 
Limonaia

ore 16.00 
Piazza SS 
Annunziata 

ore 16.30 
Limonaia

Il Mercato di Boccaccesca
La miglior produzione
agroalimentare della Toscana 
e di altre Regioni Italiane e 
l’Artigianato legato alla tavola ed 
al cibo saranno protagonisti del  
grande palcoscenico che diventa  
Certaldo Alto in questi giorni

Osteria Boccaccesca
Piatti tipici, castagne e vino in allegria

La libreria di Boccaccesca
“Leggere per” presenterà 
non solo le novità editoriali 
riguardanti il cibo e la cultura 
inerente ad esso, ma anche libri 
di noti autori che hanno parlato 
del cibo in maniera artistica

L’Enoteca di Boccaccesca
Protagonisti saranno i Vini
partecipanti al 3° Concorso Vini 
Valdelsa che  potranno essere 
degustati dai possessori del 
“calice di Boccaccesca”

La Madia di Boccaccesca
Giuseppina Pizzolato
Un incontro ormai storico per il 
pubblico di Boccaccesca

L’angolo dolce
Scorzette di arancia al 
cioccolato
Antonio De Ieso,
Le Cirque, New York

I segreti dello chef
Deborah Corsi
La Perla del Mare, San Vincenzo
Sarà possibile prenotare la 
degustazione gratuita fino ad un 
massimo di 20 persone



Info segreteria:
tel. e fax 0571 660056 
cell. 339 8843272 
info@boccaccesca.it

Ufficio Stampa: 
Francesca Pinochi
tel. 338 8469801
ufficiostampa@boccaccesca.it
www.boccaccesca.it
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