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ore 10.00
Limonaia

Ragazzi in Pentola
2° concorso dedicato ai ragazzi delle Scuole
Medie che si cimenteranno ai fornelli con
2 chef tutors d’eccezione: Beatrice Segoni,
Konnubio, Firenze e Ardit Curri, San Martino
26, San Gimignano, per imparare una corretta
alimentazione, divertendosi

ore 11.00
Borgo Alto

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

Borgo Alto

Percorso del Gusto
Alla scoperta delle “chicche” di Boccaccesca

Piazza
SS Annunziata

Food Truck
Il cibo su ruote è ormai storia attuale.
Boccaccesca non può rimanere insensibile
alle nuove tendenze del cibo di strada

Piazzetta
V. Branca

Agorà Food
La piazzetta Branca diventa punto d’incontro
tra il cibo e la convivialità

Palazzo Pretorio

Osteria di Boccaccesca
Caldarroste a cura del Comitato Abitanti
Certaldo Alto

ore 13.00
Terrazza Calindri

20 anni di Boccaccesca
Nell’occasione, il team de L’Osteria del Mare,
già Votapentole, di Castiglione della Pescaia,
sotto la guida dello chef Massimiliano Ciregia
prepara un aperitivo per tutti i personaggi che
hanno contribuito al successo di Boccaccesca

sabato

ore 15.00
Enoteca di Boccaccesca
Chiesa SS Tommaso Una degustazione di eccellenze toscane con
e Prospero
uno sguardo a vini di altre regioni

6

domenica

venerdì

Realizzazione

7

ore 11.00
Borgo Alto

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

Piazza SS
Annunziata

Food Truck
Il cibo su ruote è ormai storia attuale.
Boccaccesca non può rimanere insensibile
alle nuove tendenze del cibo di strada

Piazzetta
V. Branca

Agorà Food
Punto d’incontro tra il cibo e la convivialità

Palazzo Pretorio

Osteria di Boccaccesca
Caldarroste a cura del Comitato Abitanti
Certaldo Alto

Borgo Alto

Percorso del Gusto
Alla scoperta delle “chicche” di Boccaccesca

ore 12.00
Limonaia

È l’ora di pranzo
Luca Cai (Boccaccesca 2012),
Il Magazzino, Firenze

Enoteca di Boccaccesca
ore 15.00
Chiesa SS Tommaso Una degustazione di eccellenze toscane
con uno sguardo a vini di altre regioni
e Prospero
Borgo Alto

ore 17.00
Limonaia

A merenda con i libri
Federighi Editore ci racconta i Iibri
ore 15.30
importanti riadattati al pubblico più piccolo e Limonaia
coinvolgendo i bambini in laboratori e giochi.
Verrà servita una merenda dall’organizzazione

ore 18.00
Piazza
SS Annunziata

Pizzaioli Baby
Impariamo a fare la Pizza. Ciro Fontanella,
ristorante pizzeria Le Antiche Mura,
Buonconvento, insegna ai bambini come
impastare e stendere la pasta per la pizza

ore 18.00
Limonaia

Piazza
È l’ora dell’aperitivo
Ardit Curri (Boccaccesca 2011), San Martino, SS Annunziata
26, San Gimignano

ore 11.00
Borgo Alto

Apertura Mercato
I banchi di Boccaccesca con i loro prodotti di
ore 17.30
eccellenza, dovuti ad una ricerca continua sul
Limonaia
territorio toscano e fuori regione. L’Artigianato
fa da cornice al cibo
ore 18.30
Food Truck
Limonaia
Il cibo su ruote è ormai storia attuale.
Boccaccesca non può rimanere insensibile
alle nuove tendenze del cibo di strada

Piazza
SS Annunziata

Piazzetta
V. Branca

Agorà Food
La piazzetta Branca diventa punto d’incontro
tra il cibo e la convivialità

Palazzo Pretorio

Osteria di Boccaccesca
Caldarroste a cura del Comitato Abitanti
Certaldo Alto

Borgo Alto

Percorso del Gusto
Alla scoperta delle “chicche” di Boccaccesca

ore 17.00
Palazzo Pretorio

Il Gioco dei Sensi
Riservato ai bambini sotto i 13 anni

ore 15.30
Limonaia

È l’ora del dessert
Maria Probst (Boccaccesca 2012),
Tenda Rossa, Cerbaia in Val di Pesa

ore 17.00
Piazza
SS Annunziata

Pizzaioli Baby
Impariamo a fare la Pizza. Ciro Fontanella,
ristorante pizzeria Le Antiche Mura,
Buonconvento, insegna ai bambini come
impastare e stendere la pasta per la pizza

Limonaia

È l’ora della merenda
Paolo Tizzanini (Boccaccesca 2012),
l’Acquolina, Terranuova Bracciolini

ore 18.00
Limonaia

È l’ora dell’aperitivo
Richard Leimer (Boccaccesca 1999),
B-Roof, Grand Hotel Baglioni, Firenze

È l’ora del dessert
Andrea Bianchini
(Boccaccesca 2008),
The Food Factory, Firenze
Premio Boccaccesca
Il Premio verrà consegnato
a Gianni Mercatali,
il signore della comunicazione
Pizzaioli Baby
Impariamo a fare la Pizza. Ciro Fontanella,
ristorante pizzeria Le Antiche Mura,
Buonconvento, insegna ai bambini come
impastare e stendere la pasta per la pizza
È l’ora della merenda
Massimo Rossi (Boccaccesca 2013),
Belvedere, Monte San Savino
È l’ora dell’aperitivo
Pietro Vattiata (Boccaccesca 2010)
Diavoli, Pisa

Conduce i cooking show
Annamaria Tossani, giornalista
e conduttrice
Tutti i laboratori ed i cooking show sono
realizzati con la collaborazione dei
ragazzi iscritti ai corsi di formazione
obbligata di ASEV

ore 15.00
Enoteca di Boccaccesca
Chiesa SS Tommaso Una degustazione di eccellenze toscane con
e Prospero
uno sguardo a vini di altre regioni
Borgo Alto

Il Gioco dei Sensi
Riservato ai bambini sotto i 13 anni

Borgo Basso
Street Food
Piazza Boccaccio
Mercatino Artigianato
Via II Giugno
venerdì ore 18.00-22.00
sabato e domenica
ore 10.00-22.00
a cura di Confesercenti
Certaldo
info@boccaccesca.it
338 1720019 - 320 2468328
ufficio stampa 335 1979765

A che ora si mangia?
La nostra vita è scandita da orari che regolano
l’andamento della giornata: la sveglia al mattino, l’entrata
al lavoro, gli appuntamenti dal medico, l’andare a
prendere i bimbi a scuola, far visita ai nonni, insomma ci
siamo mai chiesti quante volte guardiamo l’orologio?
Ma tra tutti i nostri impegni: a che ora si mangia?
Viene da rispondere: bella domanda!
Ma questa semplice domanda ha un significato molto più profondo: chiede
quando è possibile fermarsi per dedicare a noi stessi del tempo che dia la
possibilità al nostro corpo di ristorarsi e rigenerarsi.
Ecco, Boccaccesca vuole intitolare questa 20° Edizione al Cibo nel nostro
quotidiano, non come Cibo da sopravvivenza, ma Cibo da vivere con
piacere, avendo la consapevolezza che il primo fattore utile alla nostra
salute è il mangiare bene e sano, senza aver paura di dedicare troppo
tempo al Cibo… A tavola non s’invecchia!
Claudia Palmieri
Direttore Artistico
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Enoteca d

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

Degustarcea
all’Enote cesca
di Boccac

coupon
Acquista il a e 10.00
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e
d
i
a
tr
o
ep
il calice
i vini con sca
e
di Boccacc

el
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Gusto

Tra i banchi del Mercato i visitatori troveranno le “chicche”
di Boccaccesca, facilmente individuabili.
Eccellenze che potranno essere degustate dal pubblico.
Ogni degustazione costerà € 2.50
e verrà pagata con gettoni acquistabili
presso le casse di Boccaccesca

Premio Boccaccesca
domenica 7 ottobre,
ore 17.00
Palazzo Pretorio
Il Premio verrà consegnato a Gianni Mercatali
il signore della comunicazione.

ei Sensi

Il Gioco d

Premio Ragazzi in Pentola
venerdì 5 ottobre, ore 10.00
Limonaia

Olfatto, tatto, vista, udito, gusto:
i bambini dovranno visitare le 5
postazioni, rispondere alle domande
riempiendo la scheda (€ 1,00) per
ottenere il premio.
Gioco per bambini sotto i 13 anni.

2° concorso dedicato ai ragazzi
delle Scuole Medie che si
cimenteranno ai fornelli con due
chef tutors d’eccezione:
Beatrice Segoni, Konnubio, Firenze
e Ardit Curri, San Martino 26,
San Gimignano, per imparare una
corretta alimentazione, divertendosi.
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Tipici d
I Prodotti

cipolla

La Cipolla di Certaldo
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 un marchio registrato
da ASEV ed è prodotta dal Consorzio produttori agricoli di Certaldo.

il biscotto di Certaldo

Mercaccio
Nasce da un’idea di Alessandro Gigli, direttore di Mercantia,
per trasferire sul palato l’intensità del gusto delle notti del festival di
teatro di strada e la poesia del certaldese più illustre, Boccaccio.
Questo biscotto è denso e gustoso, ricco di ingredienti come
mandorle, nocciole, fichi, uvetta, cioccolato ecc.. miscelati secondo una
ricetta ideata dallo chef Marco Nebbiai. Lo realizzano oggi, in esclusiva,
sei pasticcerie artigianali certaldesi.

Prodotti offerti dalla Sezione Soci
di Certaldo UniCoop Firenze
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www.eventiintoscana.it

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

Street Food in Borgo Basso
Uno speciale cibo di strada per i visitatori di Boccaccesca!
Dopo il grande successo degli ultimi anni, si conferma la manifestazione
in cui sono protagonisti i commercianti e le piccole attività del Borgo Basso.
Partecipano al progetto:
Irish Pub Mac Cool - Birre alla spina artigianali e non,
novità birre americane senza glutine
Bar Cinque Stelle - Caffetteria Artistica
Macelleria Neri - Salame, sbriciolona, salsiccia, prosciutto toscano,
rigatino, guanciale, bresaola e salada
Pizzeria Cavour - Prodotti da pizzeria e hot dog
Gastronomia Di Bella - Porchetta
Guido “I Formaggi del Dottore”- Formaggi
Bar il Cacciatore - Primi piatti e taglieri
Jam Caffé - Fantasia di frittelle
Gelateria Fuori Binario - Nuovi gusti di gelato, gelato
gastronomico, waffel artigianali con crema fiorentina
Panificio Catullo - Prodotti da forno
Caffé Moderno
... inoltre in via II Giugno
Mercatino Artigianato Locale

