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 per il 17° Gran Convegno Internazionale d’ Italia 
dell’ Union Européenne des Gourmets





Cari Confrères, dopo le traversie che hanno travolto 
il nostro sodalizio stiamo a ricostruire la nostra asso-
ciazione con lo spirito col quale è stata fondata e mi 
auguro che l’ Union Européenne des Gourmets Italia 
consolidi sul piano internazionale quella posizione che 
le aspetta di diritto e continui a servire da esempio a 
tutti coloro che hanno a cuore i nostri stessi ideali .
Nuovi Consolati Territoriali stanno nascendo un po’ 
dappertutto in Italia. E la dimostrazione che la gen-
te “giusta” esiste ancora e che in questi tempi dove 
corriamo affanosamente dietro a non si sa che, c’è 
ancora posto e voglia di dedicare spazi di tempo ed 
energie a cose che sembrano futili ma che in reltà 
sono parte integrante delle radici della nostra cultura 
che aihmè, disdegniamo sempre di più.
Quest’ anno, come simbolo di rinascita, è stato scel-
to di svolgere il nostro Gran Convegno Internaziona-
le proprio in quei luoghi che hanno visto nascere la 
nostra civiltà, i Castelli Romani, luogo scelto dai nobili 
romani e dai papi per costruire le loro residenze se-
condarie per la sua vicinanza ai palazzi del potere ed 
al tempo stesso luogo di grande amenita.
Avremo occasione di assaggiare quanto di migliore 
produce il Lazio in materia di vini, come il Frascati che 
è stato uno dei primi vini italiani conosciuti all’ estero 
ma anche realtà meno note come il Cesanese ( di 
Affile, di Olevano Romano, del Piglio che è addiritura 
DOCG), il Cecubo,l’ Aleatico di Gradoli, il Moscato di 
Terracina….
Spazieremo anche attraverso tutte le espressioni ti-
piche della cucina romana, cucina non certo molto 
ricercata ma non meno ricca di sapori e sensazioni 
particolari come le paste ( caccio e pepe, amatricia-
na, pajata…) le carni ( coda alla vaccinara, animelle, 
abbacchio in tutti i modi ) senza dimenticare la famo-
so porchetta di Ariccia IGPche gode dell’ IGP dal 14 
giugno 2011. Non trascuremo neppure gli ortaggi, le 
verdure e le erbe spontanee anche se non saremo in 
grado di poter assaporare le famose puntarelle alla 
romana.
Spero di vedervi numerosi e sentir dire una volta che 
sarete tornati a casa che vi siete sentiti come un papa.

il Saluto
del Presidente

Angelo grAndo

Console Presidente



il Saluto
del Console di Roma e Lazio

Signore e Signori, è con grande soddisfazione che por-
go il benvenuto a tutti i Gourmets partecipanti al XVII 
Gran Convegno d’Italia della Union Europeenne des 
Gourmets che quest’anno si svolge ai Castelli Romani.
I Castelli Romani sono un’area ristretta del Lazio che, 
per la vicinanza a Roma, ha una storia e una vita che 
si fondono in tutt’uno con vita e storia di Roma, con 
la particolarità di esserne da sempre un sobborgo 
collinare e silvano. La vita ai Castelli Romani, sin dalla 
Roma antica è quindi vita di pace e di quiete, lon-
tano dal caos e dal “potere”, ove i romani, di ogni 
livello sociale, dalle famiglie imperiali e aristocratiche 
del passato al più semplice dei cittadini, di allora e 
di adesso, vanno a trovare, o ritrovare, la dimensione 
giusta della vita per goderne, immersi in una generosa 
natura, ogni manifestazione di gioia e di amore, tra-
dizionalmente anche accompagnati da buon cibo, 
semplice, e da buon vino, locale.
Ma i Castelli Romani rappresentano anche una sintesi 
della vita nel Lazio, che è una vita di semplicità conta-
dina all’ombra delle grandi vicende e delle grandi fa-
miglie nobili, ciascuna proprietaria di vasti fondi agrari 
attorno ad un castello-città, con vita da sempre inter-
nazionale, e da sempre gaudenti la ricca elaborazio-
ne di ogni miglior prodotto della terra e della natura. 
Queste importanti famiglie dominanti hanno lasciato 
al popolo, più che altrove nel Lazio e a Roma, l’umile 
soddisfazione di creare e apprezzare semplici ma as-
sai gustosi piatti che oggi costituiscono la tradizione 
romanesca e laziale, spesso pittorescamente nota, 
che sarà tutta visitata durante le riunioni conviviali del 
nostro Gran Convegno.
Ma anche avremo modo di avvicinarci e anche visi-
tare alcune delle grandi storiche residenze nobiliari, i 
“Castelli” come li hanno chiamati i romani dando così 
origine al nome della zona. Ricche dimore, spesso 
costruite sui resti di altrettanto lussuose ville romane. 
Mentre apprezzeremo un eccellente Frascati Superio-
re delle Cantine De Sanctis saremo alle pendici di Vil-
la Mondragone, sede estiva sul finire del cinquecento 
di Gregorio XIII Boncompagni; da essa fu promulgato 
l’editto di adozione del calendario “gregoriano” tut-
tora in uso in tutto l’occidente. Rientrando vedremo 
la superba Villa Aldobrandini che domina il centro di 
Frascati. Chi vorrà assistere alla messa di domenica lo 



farà nella chiesa del Bernini nella piazzetta di Castel-
gandolfo, di fronte all’ingresso della Villa papale, sede 
estiva della Santa Sede sin dagli inizi del seicento. La 
villa papale si estende sui estesi resti della lussuosa villa 
imperiale di Domiziano (I sec. d.C.) e fu edificata agli 
inizi del seicento dai papi delle facoltose famiglie ro-
mane dei Borghese (Paolo V), Barberini (Urbano VIII), 
Pamphilj (Innocenzo X) e Chigi (Alessandro VII). Sem-
pre domenica visiteremo esterni e interni della Villa 
dei Chigi ad Ariccia, magnifica opera suburbana del 
Bernini. E anche la principale residenza dei parteci-
panti al Gran Convegno, per godere appieno dell’at-
mosfera dei Castelli, sarà nella storico castello “Villa 
del Cardinale”, edificata sempre agli inizi del seicento 
dal Cardinale Gerolamo Colonna (altra nobile fami-
glia romana) in una assai amena posizione sul lago di 
Castelgandolfo.
L’atmosfera sarà sempre allietata dalla degustazione 
dei vini locali, Frascati, Marino, Colli Lanuvini, nella tra-
dizione enologica italiana molto negletti proprio per 
la caratteristica popolare della beva laziale che nel 
tempo non ha portato a raffinarne la produzione. Ulti-
mamente, ad opera di Cantine intraprendenti, di cui 
alcune selezionate visiteremo, anche questi vini, so-
prattutto dai vitigni autoctoni e con assai competenti 
enologi, stanno assumendo qualità, profumazioni e 
bouquet che certamente li porteranno presto a noto-
rietà nazionale e internazionale.
Vi aspetto tutti per trascorrere un piacevole soggior-
no e mi auguro sarete interessati al programma che 
abbiamo costruito per il piacere enogastronomico 
e culturale di voi tutti. Particolare merito e ringrazia-
mento va al nostro Presidente Angelo Grando che ha 
fortemente voluto l’evento nella amena posizione ge-
ografica e ne ha curato personalmente ogni aspetto, 
provando, scartando e riprovando, per la gioia e la 
soddisfazione di tutti i partecipanti.

Il giuramento dei Gourmets Europei

TommAso di FAzio

Console di Roma e Lazio



il Programma

VENERDÌ 4
Arrivo dei partecipanti e registrazione
17.30 in hotel sala degli Arazzi -presentazione 

storico culturale dei Castelli Romani a 
cura di un esperto 

18.30 in hotel sala degli Arazzi -degustazione 
guidata delle DOC e DOCG del Lazio

20.30 cena presso il ristorante Pagnanelli a 
Castelgandolfo 

Al termine rientro in albergo 
SABATO 5

09.00 partenza per Frascati e visita all’ azienda 
biologica De Sanctis con degustazione 
di Frascati superiore e canellino

10.30 partenza per Lanuvio. Visita alla cantina 
Silvestri con degustazione di spumanti e 
vini laziali.

12.30 partenza per visita all’azienda La Luna 
del Casale. Pranzo con degustazione 
presso l’ azienda.

15.30 rientro in albergo
18.30 cerimonia di intronizzazione. 
20.00 serata di Gala presso Punta San Michele 

– Villa del Cardinale
DOMENICA 6

09.30 partenza in pullman per Castelgandolfo
11.00 partenza per Ariccia e visita a Palazzo 

Chigi Ariccia
13.00 pranzo dell’arrivederci presso Osteria 

L’Aricciarola - Ariccia
Al termine fine del Gran Convegno e rientro 
nelle rispettive sedi

Segreteria - Sede Operativa
HOTEL VILLA DEL CARDINALE

Via dei Laghi 7 km 11,00 ss217
00040 ROCCA DI PAPA (RM)

Tel.: 06 94792127   Fax: 06 94792126

E-mail: info@villadelcardinale.it – Web: www.villadelcardinale.it





BOLLETTINO DI ISCRIZIONE
al Gran Convegno, alla Cerimonia di 

Intronizzazione, al Programma turistico e 
gastronomico

Bollettino da inviarsi con urgenza
(entro il 08 settembre 2013)
alla Sig.ra Raffaella CINELLI

Segreteria Nazionale UEG Italia
E-mail: segreteria.ueg@libero.it  

Cell.: 338 4463103 

Cognome..............................................................................................................................................................

Nome ................................................................................................................................................................................

Via ................................................................................................................................................n°...................................

Città ..........................................................................................Nazione .......................................................

Grado ricoperto nell’UEG ............................................................................................

Quote di partecipazione per persona:
q Tutto il programma compresi due 

pernottamenti in camera doppia € 370,00
q  Tutto il programma compresi due 

pernottamenti in camera singola € 400,00
q  Tutto il programma con esclusione 
 della camera € 285,00
q  Tutto il programma di Venerdi 
 con esclusione della camera €   75,00
q  Tutto il programma di Sabato con 

esclusione della camera €  160,00
q  Solo cerimonia di intronizzazione €    50,00
q  Solo cena di gala €  100,00
q  Tutto il programma della Domenica €    50,00
q  Un pernottamento con prima colazione 

presso l’Hotel Villa del Cardinale in 
 camera doppia €   120,00
q  Un pernottamento con prima colazione 

presso l’Hotel Villa del Cardinale 
 in camera singola €    90,00



Cerimonia di Intronizzazione

Sig. .............................................................................................................................

Via ........................................................................................ n° ..............................

Città .....................................................Prov. ..................... C.A.P. ............

Grado ...................................................................................................................

Desidera ricevere le insegne del suo grado 
in occasione del 17° Gran Convegno 

Internazionale d’Italia.

Data .........../.........../2013               Firma

                                          ............................................

Bollettino da inviarsi con urgenza
(entro il 08 settembre 2013)
alla Sig.ra Raffaella CINELLI

Segreteria Nazionale UEG Italia
E-mail: segreteria.ueg@libero.it  

Cell.: 338 4463103 

Gran Convegno
      Internazionale
      d’Italia

°17






