
Realizzazione

bo ccacces ca ...la musica nel piatto
Apertura Mercato
I banchi di Boccaccesca con i loro prodotti di 
eccellenza, dovuti ad una ricerca continua sul 
territorio toscano e fuori regione. 
L’Artigianato fa da cornice al cibo

Percorso del Gusto
Alla scoperta delle “chicche” di Boccaccesca 

L’angolo della musica
Dedicato a chi vuole provare ad essere
un pianista

Osteria di Boccaccesca
Caldarroste a cura del Comitato Abitanti 
Certaldo Alto

Ragazzi in Pentola
3a edizione del concorso destinato agli alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Certaldo, della 
quinta elementare e della prima media, che 
si cimenteranno ai fornelli con i loro chef 
tutors Michele Vitale, Ristorante da Michele 
di Siena e Lidia Rugi del Ristorante Perrucà
di San Gimignano

Enoteca di Boccaccesca
Una degustazione di eccellenze toscane
con uno sguardo a vini di altre regioni

A merenda con i libri 
Federighi Editore ci racconta e ci fa 
conoscere i Iibri importanti riadattati al 
pubblico più piccolo e coinvolgendo i bambini 
in laboratori e giochi.  A conclusione facciamo 
merenda

La musica nel piatto 
Ardit Curri, Ristorante San Martino 26
di San Gimignano si esibisce sul motivo  
“A’ pizza” 

Apertura Mercato
I banchi di Boccaccesca con i loro prodotti di 
eccellenza, dovuti ad una ricerca continua sul 
territorio toscano e fuori regione. 
L’Artigianato fa da cornice al cibo

Percorso del Gusto
Alla scoperta delle “chicche” di Boccaccesca 

L’angolo della musica
Dedicato a chi vuole provare ad essere
un pianista

Osteria di Boccaccesca
Caldarroste a cura del Comitato Abitanti 
Certaldo Alto 

Enoteca di Boccaccesca
Una degustazione di eccellenze toscane con 
uno sguardo a vini di altre regioni 

Ospiti Eccellenti
Lorenza Vitali e Luigi Cremona ci parlano di 
Emergente Sala, concorso destinati a giovani 
maitres e sommeliers, indispensabili nella 
ristorazione di qualità

La musica nel piatto 
Matteo Donati, Ristorante Donati di 
Castiglione della Pescaia si esibisce sulle note 
di “W la pappa col pomodoro”

Piccoli Pasticceri
Chef Attila trasforma i bambini di 
Boccaccesca in piccoli pasticceri armandoli
di sac à poche e bigné

La musica nel piatto 
Andrea La Ganga, Butcher Grosseto presenta 
il suo piatto sulle note di “Nove settimane
e mezzo” 
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Conduce i cooking show 
Annamaria Tossani, giornalista
e conduttrice

info@boccaccesca.it   
320 2468328 - 335 6447095
ufficio stampa 335 1979765

Borgo Basso
Street Food
Piazza Boccaccio

venerdì ore 18.00-22.00
sabato e domenica 
ore 10.00-22.00
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Apertura Mercato
I banchi di Boccaccesca con i loro prodotti di 
eccellenza, dovuti ad una ricerca continua sul 
territorio toscano e fuori regione. 
L’Artigianato fa da cornice al cibo

Percorso del Gusto
Alla scoperta delle “chicche” di Boccaccesca 

L’angolo della musica
Dedicato a chi vuole provare
ad essere un pianista

Osteria di Boccaccesca
Caldarroste a cura del Comitato
Abitanti Certaldo Alto 

Enoteca di Boccaccesca
Una degustazione di eccellenze toscane
con uno sguardo a vini di altre regioni 

La musica nel piatto 
Mauro Buonanno, ristorante
Particolare di Siena si esibisce
in un piatto sulle note di “Champagne”

La musica nel piatto 
Paolo Tizzanini, ristorante Osteria 
dell’Acquolina di Terranuova
Bracciolini si esibisce in un piatto
sulle note di “That’s amore”

La musica nel piatto 
Antonio Lisciandro, Carabè, 
l’Officina del Gelato di Terranuova
Bracciolini, ci coccola con il suo
gelato sulle note di
“Gelato al cioccolato”

Piccoli Pasticceri
Chef Attila trasforma i bambini
di Boccaccesca in piccoli pasticceri 
armandoli di sac à poche e bigné 

Premio Boccaccesca 
Il Premio verrà consegnato
al cantante Marco Masini
che rappresenta una Toscana
importante nel mondo della
musica



 

 

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

Uno spazio ideato per la degustazione di grandi vini.
Eccellenze toscane con uno sguardo a vini di altre regioni.

Enoteca di Boccaccesca

La musica nel piatto
Una sera a tavola con davanti un calice ancora da 
riempire, solo l’acqua è nel bicchiere, una lettura
attenta del menu, un’aspettativa di sapori e odori
che si intrecceranno sul tuo piatto come note su uno 
spartito e in sottofondo una musica che ti coinvolge,

ti fa ricordare vecchie canzoni dove il cibo era protagonista.

Ecco: rivedi quei pomodori succosi, quella pasta intrisa di condimento, 
immagini il profumo che renderà beate le tue narici e così decidi cosa 
vorrai mangiare.

E nell’attesa di gustare il bello e il buono che allieterà la tua serata, la 
musica ti fa compagnia; stranamente non ti rendi conto quanto sia stata 
determinante nella tua scelta, ma ti lasci coinvolgere dalle note e sai che 
contribuirà alla piacevolezza della serata.

Così la musica quest’anno sarà il condimento di Boccaccesca 2019.

Claudia Palmieri
Direttore Artistico

Degustare
all’Enoteca 
di Boccaccesca
Acquista il coupon 
dell’Enoteca e 10.00
e potrai degustare
i vini con il calice
di Boccaccesca

Dopo il successo della scorsa edizione sarà ripetuta 
l’esperienza del Percorso del Gusto. I visitatori saranno dotati 
di una cartina che indicherà loro le “chicche” di Boccaccesca. 
Eccellenze che potranno essere degustate, ma che dovranno 
essere scoperte, perché, come tutti i tesori, saranno nascoste, 
o perlomeno, non individuabili a prima vista.
Le degustazioni si effettuano presentando
il gettone, acquistabile alla cassa di Boccaccesca, 
al costo di E 2.50 cadauno

Percorso del Gusto

Premio Ragazzi in Pentola 
venerdì 4 ottobre, ore 15.00
Limonaia
3a edizione del Concorso destinato 
agli alunni dell’Istituto Comprensivo 
di Certaldo. I ragazzi e le ragazze 
della quinta elementare e della 
prima media si cimenteranno ai 
fornelli divertendosi, con i loro chef 
tutors Michele Vitale, Ristorante da 
Michele di Siena e Lidia Rugi
del Ristorante Perrucà
di San Gimignano.

L’angolo della musica

Nel Parterre di Palazzo Pretorio verrà installata una 
postazione con un pianoforte, che con la sua voce carezzevole 
e avvolgente sarà a disposizione del pubblico. 
Chissà che tra il pubblico di Boccaccesca non si celi un 
virtuoso della tastiera e diletti i visitatori con la sua bravura!!

Street Food
in Borgo Basso, venerdì ore 18.00-22.00
sabato e domenica ore 10.00-22.00
Anche questa edizione di Boccaccesca vedrà il Borgo Basso animato da casette 
con uno street food organizzato dagli operatori certaldesi.
Partecipano al progetto:
Irish Pub Mac Cool - Birre artigianali  
Caffè cinque stelle - Panino al cinghiale,
bruschetta alla cipolla di certaldo, caffè 
Jam Caffé - Fantasia di frittelle 
Pizzeria Cavour - Prodotti da pizzeria e hot dog
Gastronomia Di Bella - “tripperia-paninoteca”
Guido “I Formaggi del Dottore” - Formaggi 
Bar il Cacciatore - Primi piatti e taglieri
Gelateria Fuori Binario - Crepes e Waffel senza glutine, 
torte di nostra produzione senza glutine
Panificio Catullo - Prodotti da forno
Caffé Moderno - Centrifughe di frutta e verdura “#Laforzadellanatura”
Trattoria mizzica - Specialità siciliane
Piaceri della carne - Ristorante

La Cipolla di Certaldo
Coltivata fin dal medioevo nei terreni di Certaldo (Decameron,
VI - 10), la Cipolla di Certaldo è di forma tonda ma schiacciata 
ai poli, leggermente dolciastra. Ne esistono le varianti statina e 
vernina. Si apprezza particolarmente come zuppa, a guarnizione 
di carni stufate, cruda nelle insalate, o in forma di composta dolce 
da abbinare al formaggio. Presidio Slow Food dal 2001, è prodotta 
dal Consorzio produttori agricoli di Certaldo.

La Musica per strada

Le dolci note di un violino, la sensualità di un sassofono,
il senso di amicizia della chitarra si confonderanno con gli odori e sapori 
di Boccaccesca. Pierpaolo Ugolini, Emanuele Tegas, Giuseppe Alberti, 
Matteo Biancalani, Lorenzo Bagnoli sono gli artisti di Boccaccesca 2019. 

domenica 6 ottobre, 
ore 19.00
Palazzo Pretorio
Il Premio verrà consegnato al cantante Marco Masini

Premio Boccaccesca

Guardando le Stelle (non Michelin)

Il gruppo Astrofili Certaldo sarà presente in Piazza SS. 
Annunziata con il telescopio per un viaggio nell’universo. 

cipolla
di certaldo®

Sponsor tecnico
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