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La Manifestazione
Boccaccesca, rassegna di prodotti e 
piaceri del gusto, avendo maturato 
un’esperienza da grande evento e un 
credito da parte di espositori e pubblico 
che di fatto è un’aspettativa verso nuovi 
e maggiori traguardi, rappresenta ormai 
una tappa significativa per 
un’esplorazione vera e viva del territorio 
toscano.
Si svolgerà in Certaldo Alto (FI) nei 
giorni 3.4.5 e 10.11.12 ottobre 2003.

Boccaccesca nata per volontà del 
Consorzio Certaldo 2000, è una 
rassegna sui prodotti agricoli, 
agroalimentari e artigianali di qualità. Il 
crescente successo della 
manifestazione la scorsa edizione ha 
visto un’affluenza di oltre 10.000 
visitatori nei due weekend, propone una 
formula vincente in grado di valorizzare 
la produzione tipica di qualità.



La Manifestazione
Boccaccesca è formata da diverse 
anime o moduli che proviamo a 
sintetizzare.

Mastri in mostra. E’ l’iniziativa che 
propone una serie di artigiani che 
lavorano dal vivo realizzando prodotti o 
strumenti legati alla tavola. 
Parallelamente a questa iniziativa 
Boccaccesca avrà delle mostre a tema 
che vedranno il grande artigianato 
toscano fare da cornice ai migliori 
prodotti agroalimentari; tutto questo 
grazie alla preziosa collaborazione di 
ARTEX.
Sarà inoltre presente una serie di 
artigiani selezionati appositamente dalla 
CNA che esporranno i loro prodotti 
destinati sia al pubblico che alla 
ristorazione.

Lezioni di cucina. L’iniziativa vede 
impegnati i grandi chef di Boccaccesca 
che all’interno di uno spazio 
appositamente costruito preparano e 
illustrano ad un pubblico di addetti ai 
lavori e semplici visitatori, grandi piatti 
realizzati con prodotti tipici toscani.



La Manifestazione
Premio Chichibio. E’ lo speciale concorso di 
Boccaccesca riservato alle scuole alberghiere di tutta 
Italia. Gli allievi vengono invitati a gareggiare con 
qualificazioni, semifinali e finali sulla costruzione di un 
piatto da loro ideato. Hanno a disposizione un paniere di 
Prodotti Tipici Toscani che gli viene consegnato 
mezz’ora prima dell’inizio della competizione e hanno 
un’ora di tempo per realizzare la loro creazione. 
L’iniziativa si prefigge di far conoscere la produzione 
tipica toscana a futuri chef  e dare la possibilità ai 
ristoratori di conoscere la potenzialità delle scuole 
alberghiere.

Lo scrigno del gusto. Boccaccesca riserva ai prodotti 
dei presidi Slow food e in particolare alla Cipolla di 
Certaldo degli spazi espositivi di assoluto valore. 
In questo contesto è prevista anche l’iniziativa 
“Conoscere i presidi” in cui a turno i presidi invitati a 
Boccaccesca fanno degustare le loro specialità.

Un’altra iniziativa di Boccaccesca che ci preme 
sottolineare riguarda gli incontri che vengono realizzati 
all’interno della manifestazione con gli alunni delle scuole 
della Valdelsa. Gli incontri a cui partecipano scrittori, 
esperti di alimentazione e tecnici hanno l’obiettivo di far 
conoscere le qualità nutrizionali, il valore storico e 
culturale dei prodotti tipici toscani. ristoratori



La Manifestazione
L’iniziativa Le Tavole del Boccaccio,
è la concretizzazione della ricerca e delle proposte 
di Boccaccesca sul territorio.

L’iniziativa coinvolge alcuni ristoranti selezionati della 
Valdelsa proponendo piatti basati sui prodotti tipici 
toscani, 
si propone inoltre, di creare una rete di valorizzazione e 
distribuzione visibile e riconoscibile.

L’iniziativa si inserisce nel “Progetto Regionale Vetrina 
Toscana a Tavola” e prevede inoltre l’organizzazione di 
visite guidate e di incontri all’interno di Boccaccesca per 
favorire lo scambio e la conoscenza tra i produttori 
agricoli, agrolimentari, artigianali e i ristoratori.
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Il programma
Venerdì 03 Ottobre 2003

Ore 18,00 Inaugurazione
Alla presenza delle autorità Regionali e del Sindaco 
del Comune di Certaldo, con spettacolo pirotecnico 
e rievocazione storica

Ore 18,00- 22,00 Apertura degli spazi espositivi

Ore 18,00- 21,00  Mastri in mostra
Dimostrazioni dal vivo di maestri artigiani che realizzano 
oggetti legati alla tavola e al cibo

Ore 18,00   Bacco in Palazzo
Apertura dell’Enoteca di Boccaccesca, a cura dell’ A.I.S., 
che offre etichette fra le più pregiate della Toscana. 
Degustazione libera

Ore 18,00  L’Osteria di  Boccaccesca
Gestita dagli abitanti di Certaldo Alto, che mesceranno vino 
e caldarroste vestiti in costume tipico medioevale. 

Ore 18,00   Mostre a tema
A cura di ARTEX

Ore 19,00   Incontro - “Vetrina Toscana A tavola”
Presentazione del Progetto Regionale 

Ore 20,00  Le Tavole del Boccaccio
A cena su prenotazione nei ristoranti che hanno aderito 
all’iniziativa.  



Sabato 04 Ottobre 2003

Ore 16,30- 22,00   Apertura degli spazi espositivi

Ore 16,30- 22,00   Mastri in mostra
Dimostrazionidal vivo di maestri artigiani che realizzano 
oggetti legati alla tavola e al cibo

Ore 16,30   L’Osteria di Boccaccesca
Gestita dagli abitanti di Certaldo Alto, che mesceranno vino e 
caldarroste vestiti in costume tipico medioevale.

Ore 18,00   Mostre a tema
A cura di ARTEX 

Ore 16,30- 21,00   Giochi, Danze e scene Medioevali
A cura dell’Associazione Elitropia di Certaldo, ricostruzioni di
spaccati della vita quotidiana medioevale

Ore 16,30 Premio Chichibio II° Concorso Boccaccesca
Riservato agli allievi delle scuole alberghiere
- Scontri diretti

Ore 18,00  Bocconi di Boccaccesca Montaione (FI) 
- Benvenuto Tartufo
Boccaccesca incontra il Tartufo di Montaione
- Presentazione: “Montaione, città del tartufo”
- Esposizione di prodotti a base di tartufo (olio, formaggi, 
salumi, burro, ecc.)
- Degustazioni a tema

Il programma

Ore 17,30 Premio Chichibio II° Concorso Boccaccesca
Riservato agli allievi delle scuole alberghiere
- Scontri diretti

Ore 18,00   Bacco in Palazzo
Apertura dell’Enoteca di Boccaccesca, a cura 

dell’Associazione AIS, che offre etichette fra le più 
pregiate della Toscana.

Ore 18,00   Le grandi Degustazioni di Boccaccesca
In collaborazione con l’associazione AIS Valdelsa

Ore 18,30 Premio Chichibio II° Concorso Boccaccesca 
Riservato agli allievi delle scuole alberghiere

- Scontri diretti

Ore 20,30 Premio Chichibio  II° Concorso Boccaccesca 
Riservato agli allievi delle scuole alberghiere

- Finali

Ore 21,30 Premio Chichibio  II° Concorso Boccaccesca 
Riservato agli allievi delle scuole alberghiere

- Premiazioni

Ore 22,00   A Tavola con il presidio slow food
Degustazione di piatti realizzati con il presidio

Le Tavole del Boccaccio
A cena su prenotazione  nei ristoranti di Boccaccesca



Il programma
Domenica  05 Ottobre 2003

Ore 11,00   Apertura degli spazi espositivi

Ore 11,00   Mastri in mostra
Dimostrazioni dal vivo di maestri artigiani che realizzano 

oggetti legati alla tavola e al cibo

Ore 11,00   L’Osteria di Boccaccesca
Gestita dagli abitanti di Certaldo Alto, che mesceranno 

vino e caldarroste vestiti in costume tipico medioevale.

Ore 11,00   Mostre a tema
A cura di ARTEX

Ore 11,00   Bacco in Palazzo
Apertura dell’Enoteca di Boccaccesca, a cura 

dell’Associazione AIS, che offre etichette fra le più 
pregiate della Toscana.

Ore 12,00   A Tavola con il presidio slow food
Degustazione di piatti realizzati con il presidio

Ore 16,00- 21,00   Giochi Danze e scene Medioevali
A cura dell’Associazione Elitropia di Certaldo, ricostruzioni 

di spaccati della vita quotidiana medioevale

Ore 17,00   I segreti dello chef - Lezioni di Cucina
I grandi chef di Boccaccesca che realizzano dal vivo le 

loro creazioni – prima lezione

Ore 18,00    A Tavola con il presidio slow food
Degustazione di piatti realizzati con il presidio

Ore 18,00   I segreti dello chef - Lezioni di Cucina
I grandi chef di Boccaccesca che realizzano dal vivo le 

loro creazioni – seconda lezione

Ore 18,00   Viaggio nel mondo dei vini
In collaborazione con l’associazione AIS Valdelsa: le 

tecniche di degustazione.

Ore 19,00   I segreti dello chef - Lezioni di Cucina
I grandi chef di Boccaccesca che realizzano dal vivo le 

loro creazioni – terza lezione

Ore 21,00   Le grandi Degustazioni di Boccaccesca
In collaborazione con l’associazione AIS Valdelsa, serata 

a tema alla scoperta dei vini del mondo.

Ore 20,00 Le Tavole del Boccaccio
A cena su prenotazione nei ristoranti di Boccaccesca



Il programma
Venerdì 10 Ottobre 2003

Ore 18,00- 22,00   Apertura degli spazi espositivi

Ore 18,00- 22,00   Mastri in mostra
Dimostrazioni dal vivo di maestri artigiani che realizzano 

oggetti legati alla tavola e al cibo

Ore 18,00   Bacco in Palazzo
Apertura dell’Enoteca di Boccaccesca, a cura 

dell’Associazione AIS, che offre etichette fra le più 
pregiate della Toscana.

Ore 18,00   L’Osteria di Boccaccesca
Gestita dagli abitanti di Certaldo Alto, che mesceranno 

vino e caldarroste vestiti in costume tipico medioevale.

Ore 18,00   Mostre a tema
A cura di ARTEX

Ore 20,00 Le Tavole del Boccaccio
A cena su prenotazione nei ristoranti di Boccaccesca 

Ore 20,30   Cena  Boccaccesca
Cena medievale in costume



Il programma
Sabato 11 Ottobre 2003

Ore 16,30- 22,00   Apertura degli spazi espositivi

Ore 16,30- 22,00   Mastri in mostra
Dimostrazioni dal vivo di maestri artigiani che realizzano 

oggetti legati alla tavola e al cibo

Ore 16,30   L’Osteria di Boccaccesca
Gestita dagli abitanti di Certaldo Alto, che mesceranno 

vino e caldarroste vestiti in costume tipico medioevale.

Ore 18,00   Mostre a tema
A cura di ARTEX

Ore 16,30- 21,00   Giochi Danze e scene Medioevali
A cura dell’Associazione Elitropia di Certaldo, ricostruzioni 

di spaccati della vita quotidiana medioevale

Ore 17,00   I segreti dello chef - Lezioni di Cucina I 
grandi chef di Boccaccesca che realizzano dal vivo le 
loro creazioni – prima lezione

Ore 18,00   I segreti dello chef - Lezioni di Cucina
I grandi chef di Boccaccesca che realizzano dal vivo le 

loro creazioni – seconda lezione

Ore 18,00   Le grandi Degustazioni di Boccaccesca
In collaborazione con l’associazione AIS.

Ore 18,00   Bacco in Palazzo
Apertura dell’Enoteca di Boccaccesca, a cura 

dell’Associazione AIS, che offre etichette fra le più 
pregiate della Toscana.

Ore 19,00   I segreti dello chef - Lezioni di Cucina
I grandi chef di Boccaccesca che realizzano dal vivo le 

loro creazioni – terza lezione

Ore 20,00    A Tavola con il presidio slow food
Degustazione di piatti realizzati con il presidio

Ore 20,00 Le Tavole del Boccaccio
A cena azione su prenotazione nei ristoranti di 

Boccaccesca



Il programma
Domenica  12 Ottobre 2003

Ore 11,00 Apertura degli spazi espositivi

Ore 11,00 Mastri in mostra
Dimostrazioni dal vivo di maestri artigiani che realizzano 

oggetti legati alla tavola e al cibo

Ore 11,00  L’Osteria di Boccaccesca
Gestita dagli abitanti di Certaldo Alto, che mesceranno 

vino e caldarroste vestiti in costume tipico medioevale.

Ore 18,00   Mostre a tema
A cura di ARTEX

Ore 11,30    A Tavola con il presidio slow food
Degustazione di piatti realizzati con il presidio

Ore 15,30 I segreti dello chef - Lezioni di Cucina
I grandi chef di Boccaccesca che realizzano dal vivo le 

loro creazioni – prima lezione

Ore 16,00   Bacco in Palazzo
Apertura dell’Enoteca di Boccaccesca, a cura 

dell’Associazione AIS, che offre etichette fra le più 
pregiate della Toscana.

Ore 16,00- 21,00   Giochi Danze e scene Medioevali
A cura dell’Associazione Elitropia di Certaldo, ricostruzioni 

di spaccati della vita quotidiana medioevale

Ore 17,00   I segreti dello chef - Lezioni di Cucina
I grandi chef di Boccaccesca che realizzano dal vivo le 

loro creazioni – Seconda lezione

Ore 18,00  A Tavola con il presidio slow food
Degustazione di piatti realizzati con il presidio

Ore 18,00 I segreti dello chef - Lezioni di Cucina
I grandi chef di Boccaccesca che realizzano dal vivo le 

loro creazioni – Terza lezione

Ore 18,00  Viaggio nel mondo dei vini
In collaborazione con l’associazione AIS Valdesa: il 

corretto abbinamento di cibo e vino

Ore 19,00  I segreti dello chef - Lezioni di Cucina I 
grandi chef di Boccaccesca che realizzano dal vivo le 
loro creazioni  – quarta lezione

Ore 19,00  Le grandi Degustazioni di Boccaccesca
In collaborazione con l’associazione AIS Valdelsa.

Le Tavole del Boccaccio
A cena su prenotazione nei ristoranti di Boccaccesca
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