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Anni ‘60/’70
Gli anni della crescita economica, gli anni
della speranza, gli anni in cui il sorriso era 
protagonista sul volto della gente.

Oggi, periodo di prolungata crisi, abbiamo
un bisogno estremo di credere in qualcosa di migliore,

di avere la speranza nel domani e Boccaccesca cerca di confermare
il messaggio del buon vivere toscano riproponendo situazioni
“anni ‘60/’70” per le strade di Certaldo Alto e Basso.

Questo è il periodo in cui la cultura enogastronomica si sviluppa; 
modeste trattorie si trasformano in ristoranti di qualità, aumenta
la sensibilità verso il recupero e la valorizzazione del prodotto
tipico territoriale.

Sempre in quegli anni il vino assume un’importanza che fino ad allora 
non aveva mai avuto, e aziende conosciute solo a livello familiare 
diventano capisaldi della Storia Vitivinicola Italiana nel mondo.

Nasce in Francia La Nouvelle Cuisine che abbandona i sughi classici 
ed esige materie prime di ottima qualità valorizzando appieno il gusto 
naturale di ogni ingrediente; caratterizzata però da piccole quantità
di cibo, a volte non apprezzate dal pubblico.

Il tema principale sarà quello 
denominato “Alla Scoperta degli 
Autoctoni” con una preferenza tra 
le aziende vinicole che si proporranno 
per partecipare verso coloro che, tra 
le varie proposte, dedichino attenzione 
particolare a vitigni rappresentativi 
delle regioni o denominazioni dalle 
quali provengono e fanno parte.

L’intenzione è quella di proporre agli 
avventori un viaggio nell’Italia del vino 
ed in special modo nelle zone dove la 
storia, la cultura e la ricerca da parte 
dei produttori ha permesso e permette 
tutt’oggi, di rendere e confermare il 
nostro panorama eno/vinicolo unico.

Enoteca di Boccaccesca

Degustare
all’Enoteca 
di Boccaccesca

Acquista il coupon

dell’Enoteca 10,00 e
e potrai degustare

i vini con il calice

di Boccaccesca



  

In contrapposizione a questa, Gualtiero Marchesi in Italia inventa
una Nuova Cucina Italiana, creativa, rispettosa del prodotto,
ma in porzioni degne di tale nome.

E poiché Boccaccesca, da 18 anni, è una rassegna dedicata ai Piaceri
del Gusto, al buon mangiare ed al buon bere, in questa edizione
in cui diventa adulta, vuol rendere omaggio al grande Maestro 
Gualtiero Marchesi, ritenuto all’unanimità fondatore
della “Nuova Cucina Italiana”.

Un altro grande Artista a cui Boccaccesca 2016 rende omaggio,
è Alain Bonnefoit, protagonista dell’eccezionale Mostra di Pittura
in Palazzo Pretorio, Vive la Vie! Alain è speciale! Dalla prima edizione
è con noi, ha visto Boccaccesca crescere vivendola da protagonista,
da ospite, da spettatore, ma soprattutto da grande Amico!

L’idea e l’immaginazione corrispondono al concetto che la forma 
è materia, che il bello puro è il vero buono, teoria sostenuta da 
Gualtiero Marchesi, calza magnificamente a Vive la Vie! di Alain 
Bonnefoit

E proprio Marchesi e Bonnefoit sono le guest star di Boccaccesca 
2016… due personaggi che hanno unito Italia e Francia in maniera 
indissolubile con la loro arte ed il loro piacere per le cose buone e 
belle!

Claudia Palmieri 
Direttore Artistico
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Apertura Mercato
I classici 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
e non solo

  
Apertura Street Food
Protagonista il cibo di strada toscano
e di altre regioni italiane

  
Enoteca di Boccaccesca
Alla scoperta degli Autoctoni. Un viaggio 
nell’Italia del vino e in particolare nelle zone 
dove la storia, la cultura e la ricerca da parte 
dei produttori ha permesso e permette 
tutt’oggi, di rendere e confermare il nostro 
panorama enovinicolo unico.
A cura di Zosimo Sommelier

 
Osteria di Boccaccesca
Caldarroste a cura del Comitato Abitanti 
Certaldo Alto

La Piazzetta dei Gemellaggi
I prodotti e la cucina dei paesi gemellati 
con Certaldo: Neuruppin (Germania), 
Kanramachi (Giappone), Ripatransone 
e Cossignano (Regione Marche), Repubblica 
del Senegal

Evento Speciale
Boccaccesca Old Fashion e Street 
Food
Collezionismo, vintage e street food 
Gusto e curiosità a cura di Confesercenti 
Certaldo

ore 11.00   
Borgo Alto

                  
  

Belvedere 
Calindri
 

Chiesa
di San Tommaso
e San Prospero 

 

Palazzo Pretorio,
Parterre

Piazzetta
Vittore Branca

Borgo Basso

TUTTI I POMERIGGI

Intrattenimento

La Musica

Una passeggiata musicale attraverso gli anni ‘60’/70 

accompagnati dalla voce e simpatia di

Mario Magliozzi

Arte di Strada

Parate in costume della tradizione popolare toscana

e spettacoli circensi, 

a cura di Compagnia del Drago Nero

Animazione e giochi

Spazio dedicato ai bambini: disegno, animazione

e giochi, nei Lavatoi/Via Rivellino



ore 11.00   
Piazza SS
Annunziata 

ore 15.00   
Piazza SS

 Annunziata  
 

ore 16.30  
Piazza SS
Annunziata 

ore 17.30  
Piazza SS
Annunziata 

ore 19.00  
Piazza SS
Annunziata

   
 
                 

Premio Chichibio 
XV Concorso per le Scuole Alberghiere, 
dedicato a piatti famosi di Gualtiero 
Marchesi

La Madia di Boccaccesca
La miglior Crostata - Concorso dedicato a 
Signore e Signori appassionati di cucina

 
La Biblioteca di Boccaccesca per 
bambini
Federighi Editore racconta e fa conoscere 
i Iibri importanti riadattati al pubblico 
più piccolo e coinvolgendo i bambini in 
laboratori e giochi

Un tocco di classico
Saverio Giuliani dell’Harry’s Bar di Firenze 
prepara stuzzichini da aperitivo

Il ritorno della lampada
Fabrizio Mazzantini, Maitre d’hotel porta a 
Boccaccesca una tradizione affascinante a 
volte dimenticata

Conduce tutti i giorni i cooking show Annamaria Tossani,
giornalista del programma Aspettando il TG di Italia 7

TUTTI I POMERIGGI

Intrattenimento

La Musica

Una passeggiata musicale attraverso gli anni ‘60’/70 

accompagnati dalla voce e simpatia di

Mario Magliozzi

Arte di Strada

Parate in costume della tradizione popolare toscana

e spettacoli circensi, 

a cura di Compagnia del Drago Nero

Animazione e giochi

Spazio dedicato ai bambini: disegno, animazione

e giochi, nei Lavatoi/Via Rivellino
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ore 11.00   
Borgo Alto

                  
  

Belvedere 
Calindri
 

Chiesa
di San Tommaso
e San Prospero 

 

Palazzo Pretorio,
Parterre

Piazzetta
  Vittore Branca

Borgo Basso

Apertura Mercato
I caratteristici banchi di Boccaccesca
sono nel Borgo Basso con l’artigianato 
e nel Borgo Alto con le produzioni 
enogastronomiche tipiche toscane
e non solo

  
Apertura Street Food
Protagonista il cibo di strada toscano
e di altre regioni italiane

  
L’Enoteca di Boccaccesca
Alla scoperta degli Autoctoni. Un viaggio 
nell’Italia del vino e in particolare nelle zone 
dove la storia, la cultura e la ricerca da parte 
dei produttori ha permesso e permette 
tutt’oggi, di rendere e confermare il nostro 
panorama enovinicolo unico.
A cura di Zosimo Sommelier

 
Osteria di Boccaccesca
Caldarroste a cura del Comitato Abitanti 
Certaldo Alto

La Piazzetta dei Gemellaggi
I prodotti e la cucina dei paesi gemellati 
con Certaldo: Neuruppin (Germania), 
Kanramachi (Giappone), Ripatransone 
e Cossignano (Regione Marche), Repubblica 
del Senegal

Evento Speciale
Boccaccesca Old Fashion e Street 
Food
Collezionismo, vintage e street food 
Gusto e curiosità a cura di Confesercenti 
Certaldo



 
ore 15.30   
Piazza SS
Annunziata

ore 17.00  
Piazza SS
Annunziata 

ore 18.00  
Piazza SS
Annunziata

ore 19.00   
Piazza SS
Annunziata

ore 19.30   
Piazza SS
Annunziata   

                 

Un dolce anni ‘60
Alessandro Malotti, maestro Gelataio 
Fiorentino, eseguirà magistralmente per il 
pubblico di Boccaccesca un “bongo”

Gli incontri di Boccaccesca
Presentazione del libro di Gualtiero 
Marchesi “Opere-Works” edito da 
Cinquesensi. Sarà presente l’autore 
accompagnato da Nicola Dal Falco
e Sara Vitali

Omaggio di un Grande
ad un altro Grande
Alain Bonnefoit si cimenta in un piatto 
in onore di Gualtiero Marchesi che, 
notoriamente mette l’arte al di sopra di 
ogni altro interesse. Un incontro giocoso 
nel nome del buon vivere

La musica per il Maestro
La musica per il Maestro
Bianca Barsanti, soprano di chiara fama, 
prepara un piatto cantando accompagnata 
magistralmente al pianoforte da Alice Ulivi, e 
termina la serata con un concerto dedicato 
a tutti gli amanti della grande musica

Premio Speciale Boccaccesca
Un Premio per un ospite straordinario
che ha cambiato la cucina italiana, un uomo 
che non ha avuto paura di contestare
la Guida Michelin rifiutando nel 2008
le stelle assegnate, riconosciuto nel 
mondo intero come il Principe dei cuochi: 
Gualtiero Marchesi
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Apertura Mercato
I caratteristici banchi di Boccaccesca
sono nel Borgo Basso con l’artigianato 
e nel Borgo Alto con le produzioni 
enogastronomiche tipiche toscane
e non solo

  
Apertura Street Food
Protagonista il cibo di strada toscano
e di altre regioni italiane

L’Enoteca di Boccaccesca
Alla scoperta degli Autoctoni. Un viaggio 
nell’Italia del vino e in particolare nelle zone 
dove la storia, la cultura e la ricerca da parte 
dei produttori ha permesso e permette 
tutt’oggi, di rendere e confermare il nostro 
panorama enovinicolo unico.
A cura di Zosimo Sommelier

 
Osteria di Boccaccesca
Caldarroste a cura del Comitato
Abitanti Certaldo Alto

La Piazzetta dei Gemellaggi
I prodotti e la cucina dei paesi gemellati 
con Certaldo: Neuruppin (Germania), 
Kanramachi (Giappone), Ripatransone 
e Cossignano (Regione Marche), Repubblica 
del Senegal

Evento Speciale
Boccaccesca Old Fashion e Street 
Food. Collezionismo, vintage e street food 
Gusto e curiosità a cura di Confesercenti 
Certaldo

Arrivo Vespa Club di Empoli visitando
lo Street Food 

Radio Boccaccesca con animazione di Bonjo 
Show

ore 10.00   
Borgo Alto

                  
  

Belvedere
Calindri
 

Chiesa
di San Tommaso
e San Prospero 

 

Palazzo Pretorio,
Parterre

Piazzetta
  Vittore Branca     
 

dalle ore 11.00   
Borgo Basso

ore 13.00

ore 15.30



Gli anni della “Vespa”
Raduno del Vespa Club di Empoli e
passeggiata per il Borgo alla scoperta dei 
sapori di Boccaccesca

A tavola con lo chef
Alessandro Sforza del Palle d’Oro di Firenze 
prepara un antipasto anni ‘60/’70

A tavola con lo chef
Simone Acquarelli del Relais La Suvera 
prepara un piatto che il pubblico potrà 
degustare su prenotazione

A tavola con lo chef
Fabio Bianconi del 321 di Firenze, prepara 
un risotto anni ‘60/’70 che il pubblico potrà 
degustare su prenotazione

A tavola con lo chef
Pietro Vattiata del Portofino di Firenze 
prepara un piatto che il pubblico potrà 
degustare su prenotazione

Vive la Vie! Omaggio a  Alain Bonnefoit
Percorso alla scoperta della personale 
allestita in Palazzo Pretorio e a uno degli 
amori della vita di Bonnefoit: il Vino. 
Conduce Carmelo Sgandurra, 
abbinando un vino ad ogni 
momento della vita dell’artista 
rappresentata nelle sette sezioni 
della Mostra. Saranno presenti i 
produttori delle case vinicole

ore 12.00   
Piazza SS

 Annunziata 
 

ore 12.00   
Piazza SS
Annunziata

ore 15.30 
Piazza SS
Annunziata

ore 17.00  
Piazza SS
Annunziata 

ore 18.30  
Piazza SS
Annunziata

ore 18.30   
Palazzo Pretorio,
Corte



I premi di Boccaccesca 2016

Premio Chichibio
venerdì 7 ottobre, ore 11.00
XV Edizione del Premio per le Scuole Alberghiere.
Il tema di quest’anno è una dedica ai piatti di Gualtiero Marchesi.
Gli allievi si cimenteranno in una sfida culinaria, ispirandosi al lavoro 
del Maestro

Premio Speciale Boccaccesca 
sabato 8 ottobre, ore 19.30
Un Premio per un ospite straordinario che ha cambiato la cucina 
italiana, un uomo che non ha avuto paura di contestare la Guida 
Michelin rifiutando nel 2008 le stelle assegnate, riconosciuto nel 
mondo intero come il Principe dei cuochi: Gualtiero Marchesi 

Vive la Vie! Omaggio a  Alain Bonnefoit
domenica 9 ottobre, ore 18.30
Percorso alla scoperta della personale allestita in Palazzo Pretorio 
e a uno degli amori della vita di Alain Bonnefoit: il Vino. Conduce 
Carmelo Sgandurra, abbinando un vino ad ogni momento della vita 
dell’artista rappresentata nelle sette sezioni della Mostra.
Saranno presenti i produttori delle case vinicole



www.eventiintoscana.it

Street Food in Borgo Basso
Uno speciale cibo di strada per i visitatori di Boccaccesca!
I commercianti del Borgo Basso saranno protagonisti di uno street food 
d’eccellenza.  Partecipano al progetto:
Forno Moderno - Schiacciate, pane
Bar il Cacciatore - Primi piatti e taglieri
Pasticceria Bar Brogi - Prodotti da pasticceria
Gastronomia Di Bella - Porchetta
Pizzeria Boccaccio - Pizza a taglio, schiacciate ripiene e donzelle
Macelleria Neri Fabrizio - Salame, briciolona, salsiccia, prosciutto 
toscano, rigatino, guanciale, bresaola e salada
Gelateria Boccaccio - Oltre ai 22 gusti di sempre presenta
il “gusto Boccaccio”, un gelato all’uva con noci e mele!
Irish Pub Fionn Mac Cool - Birre alla spina artigianali e non,
novità birre americane senza glutine 
Caffè Solferino - Cioccolate calde, biscotti sfiziosi
Gelateria Fuori Binario - Nuovi gusti di gelato, gelato gastronomico, 
waffel artigianali con crema fiorentina
Bistrot Agorà - Svizzerina di Cettardo e la sarciccia di Cettardo”,
con la cipolla di Certaldo
Panifico Catullo - Prodotti da forno
Guido “I formaggi del dottore”- Formaggi
Casa Gonzales, Ristorante Messicano - Nachos, jalapenos, 
boccadillos e da bere mescal e sangria
Jam Caffé - Fantasia di frittelle
Pizzeria Cavour - Prodotti da pizzeria e hot dog
Tartufomania PP - Prodotti da tartufo
Caffè Nandino - Enoteca: degustazione vini e stuzzicherie
Bar 5 Stelle - Caffetteria Artistica



O D O N T O I A T R I A
IN CONVENZIONE

CON ACCESSO DIRETTO

centroeumedica@libero.it

Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa

via delle Fiascaie,12 50053 Empoli (Fi) tel. +39.0571.76650 fax +39.0571.725041 
w.info@asev.it   ww asev.it 

servizi agli enti locali

ricerca e innovazione

servizi alle imprese

formazione

INVESTI NEL TUO FUTURO

formazione    innovazione  ricerca

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


