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Gennaio  2021                                               CIRCOLARE   N.1/2022 

 

Cari Collezionisti, 
innanzitutto buon anno a voi e alle vostre famiglie! 

Di questi auguri, vista la situazione, ne avremo proprio bisogno. 
E’ arrivato il nuovo anno, pensavamo di esserci lasciati alle spalle la pandemia, ma il virus 
continua a condizionare le nostre vite e di conseguenza anche le attività della nostra 

Associazione. 
Abbiamo però chiuso il 2021 con un menù denso di appuntamenti perfettamente riusciti che 

ci incoraggiano nonostante le difficoltà e le accortezze da rispettare.  
Naturalmente non potete mancare al primo convivio del 2022 con l’ormai classico 
appuntamento della Cassouela Day fissato per sabato 15 gennaio presso il ristorante I 3 

Risotti di Valganna (VA). Il dettaglio dell’evento è stato descritto ampiamente nell’ultima 
circolare di Dicembre 2021. 

Continua anche la campagna di rinnovo delle quote sociali, invitiamo tutti a provvedere 

entro il 31 Gennaio 2022, limite fissato per il rinnovo e la presentazione di nuovi iscritti, le 
quote sono invariate : 
Euro    60,00 Annuale 
Euro 150,00  Triennale con quindi un bel risparmio 

da versare tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT16E0326822300052974093020 
di Banca Sella intestato alla Associazione Collezionisti Artecucina. 

 Il nostro Presidente Ugo Stroppa ha impostato anche il programma di un favoloso Tour al 
Sud, che si svolgerà indicativamente dal 17 aprile al 24 Aprile compreso, lo troverete 
allegato alla presente circolare e si chiede cortesemente, a chi fosse interessato, di 

confermare la propria adesione soprattutto per le prenotazioni che necessitano di una 
quantificazione di partecipanti. Sarà una occasione per visitare luoghi e ristoranti molto 

interessanti in un clima di gioiosa compagnia. 
Vista la situazione in continua evoluzione, ribadiamo la necessità di seguire il gruppo 

whatsapp dei Soci ACAC dove le notizie possono essere trasmesse e divulgate con maggiore 
rapidità rispetto alla tradizionale Circolare mensile.  
Chi ancora non ne facesse parte può contattare il Socio collaboratore Andrea Giordano 

tramite mail: bigbarman@libero.it  o con un semplice messaggio SMS o WhatsApp al 
3476349153  per essere inseriti nella chat. 

In attesa di nuovi provvedimenti del Governo che stabiliranno le regole cui attenersi,  
essenziali per la nostra programmazione, il Consiglio Direttivo rinnova gli auguri per un 
sereno 2022. 

Il Consiglio Direttivo 
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Il 2022 della nostra Associazione… 

Riproponiamo di seguito i convivi / manifestazioni targate A.C.A.C. che vorremmo 

confermare nel 2022, inserendole  tra un convivio e l’altro per la conquista delle 
nuove tavolette ed i cambi tavoletta A.R.A. sono i seguenti.  

Non dimentichiamoci  pero’ che, si tratta solo di una bozza e che il tutto dipende 
dall’evolvere della pandemia e dalle restrizioni che le autorita’ competenti 

adotteranno. 

 
Manifestazione targate A.C.A.C. 

- Cassoeula Day:15  Gennaio 2022,  

- Carnevale week end (soppresso). Sostituito con convivio per cambio tavoletta dei ristoranti : 

Lorenzina a Mare – Imperia e ristorante Le Mignole Sarola – Chiusavecchia, 26 e 27 febbraio 

-  Festa associazione A.C.A.C. 

- 5º week incontro collezionisti arte e cucina ristorante Leonardo Cesenatico  

- Festival Franciacorta  

- Gastarea 2022 

- November Porc  

- Bue Grasso sabato  

 

Cambio tavoletta Ristoranti A.R.A.  Anno 2022 

- Ristorante Lorenzina a mare - Imperia 

- Ristorante Le Mignole – Sarola Chiusavecchia (IM)  

- Ristorante Alpi – Foza (VI) 

- Ristorante Alla Vecchia Stazione – Canove di Roana (VI) 

- Ristorante Tavernetta Dante – Rovigo 

- Ristorante Il Sapore della Luna – Monteprandone (AP) 

- Ristorante Vecchia Silvi- Silvi Paese (TE) 

- Ristorante Marechiaro – Gallipoli (LE) 

- Ristorante dal Notaro – Ceraso (SA) 

- Ristorante Il Bastione – Bastia di Rovolon (PD) 
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CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2022 

 

 

Ricordiamo che dal 1° Ottobre 2021 è 
possibile rinnovare la quota 
associativa per l’anno 2022 rimasta 

invariata a Euro 60,00 per il Socio 
Ordinario e a Euro 40,00 per il Socio 

Familiare. E’ confermata anche 
quest’anno la possibilita’ di rinnovare 
la quota base per il triennio 2022-

2023-2024 versando la quota di Euro 
150,00 e tale possibilità è riservata 

anche al Socio Familiare con quota 
triennale di Euro 100,00; il risparmio 
è evidente e pone al riparo anche da 

eventuali ritocchi alla quota 
associativa.  

I pagamenti a mezzo bonifico 
bancario devono essere inviati a 
Banca Sella sul c/c intestato 

all’Associazione Collezionisti 
Artecucina Cod. IBAN  IT16 E 03268 

22300  05297 4093020.  
Rimane invariata anche nel 2022,       

per tutti i Soci, che presenteranno un nuovo membro, e manterra’ la qualifica di Socio 
anche nel 2022, di vedersi omaggiati  una tavoletta speciale (SOCIO PRESENTATORE 2022) 
La scelta per il 2021 e’  quella qui sopra riportata del Maestro  Italo Tricarico. Il termine 

ultimo di adesione sara’ il 31/1/2022 Importante!!! La tavoletta sara’ consegnata nel 
2022, solo in caso di rinnovo del nuovo membro presentato. 

 
 
 

L' ANGOLO ARTISTICO dell' ASSOCIAZIONE                                                              
   Nel mese di Gennaio l' Associazione Collezionisti Arte e Cucina ci porta in provincia di 

Varese e precisamente a GANNA sede del Comune di VALGANNA. Nella circolare n. 12 del 
mese di Dicembre 2021 si è parlato ampiamente del piatto che andremo a mangiare il 15 
Gennaio: la famosa CASSOEULA. In questa sede, invece, vi parlerò del territorio in cui é 

ubicato il paese di GANNA e di alcune sue opere architettoniche  ed artistiche che ben lo 
rappresentano. Il territorio della VALGANNA ha valore eminentemente paesistico: estesi 

boschi di castagno, faggio e abete; due laghetti; uno splendido panorama delle cime 
circostanti; possibilità di effettuare comode escursioni su sentieri ben segnalati. Ma c'è 
anche dell'altro. Appena usciti da VARESE, ci appare un eccellente esempio di archeologia 

industriale, unica testimonianza di applicazione dello stile LIBERTY ad un edificio 
produttivo: LA BIRRERIA PORETTI che è stata oggetto di una visita guidata effettuata in 
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corrispondenza di un nostro precedente  convivio sempre presso i TRE RISOTTI di GANNA. 

Gli architetti che hanno ideato l'edificio ( 1905-1920 ) riuscirono ad applicare un raffinato 
apparato decorativo che non influiva negativamente sulla funzionalità degli impianti 

produttivi. Il complesso si presenta oggi in ottime condizioni, con l'apparato decorativo 
ripristinato negli originari colori grigio e giallo. Avanzando lungo la valle ci appare, posto su 
un rilievo sopraelevato rispetto al lago di GANNA, il piccolo abitato sede del Comune di 

VALGANNA, in cui si segnalano alcune ville in stile LIBERTY ed Eclettico. Appena fuori 
dall'abitato, ancora inserita in un contesto ambientale integro appare l' ABBAZIA DI SAN 

GEMOLO.     È una delle più interessanti costruzioni religiose medievali della provincia di 
VARESE. Risale all' XI secolo la fondazione di un Monastero-ospizio sulla via che collegava il 
VARESOTTO con i valichi della SVIZZERA. Nel susseguirsi dei secoli subì vari 

rimaneggiamenti fino alla situazione attuale. La CHIESA, invece, sorse nel XII secolo, ma 
venne anch'essa rimaneggiata più volte sia nel DUECENTO che nel SEICENTO. Nell'interno, 

ridecorato nel '600, interessanti affreschi tre-quattrocenteschi. Il CAMPANILE romanico 
presenta le classiche lesene con le cornici munite di archetti ciechi. Adiacente alla navata 
destra è  il piccolo CHIOSTRO a pianta pentagonale anch'esso eseguito in parte nel 

DUECENTO e in parte nel SEICENTO. Proseguendo lungo la statale si trova poi GHIRLA con 
il suo lago che riflette le mille tonalità dei boschi circostanti che scendono a lambirne le 

rive. Alle porte di GHIRLA sopravvive la vecchia STAZIONE della tramvia VARESE-LUINO, 
complessa e interessante: le mensole lignee del tetto, il camino come prolungamento del 
muro, gli speroni di rinforzo della muratura, la funzione decorativa dei pluviali.                     

Ecco, vi ho illustrato le bellezze paesaggistiche, ma soprattutto artistiche della VALGANNA, 

che meritano una visita abbinata all'arte culinaria dei TRE RISOTTI.  

                                                                                                             IL CONSIGLIERE 

                                                                                                                 Marino Crespi   
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TOUR CENTRO SUD – ENO-GASTRONOMICO-CULTURALE 
 

IMPORTANTE 

 
Care amiche e amici collezionisti, ARA comunica che i ristoranti Il Sapore della Luna di 

Monteprandone, la Vecchia Silvi di Silvi Paese, Marechiaro di Gallipoli, Il Giardino dei 
Tolomei di Racale (LE), IL Ristorante Barbieri di Altomonte (new entry), Il Sabbia d’Oro di 

Belvedere M.mo, l’Osteria Notaro di Ceraso cambiano la loro tavolette dell’arte. pertanto 
abbiamo pensato di organizzare un Tour al centrosud con pullman, nel  mese di aprile 
2022, per fare visita ai suddetti ristoranti. al fine di avere nelle nostre collezioni le nuove 

bellissime tavolette dell'arte. 
È evidente che per organizzare un viaggio di gruppo avremmo bisogno di sapere in quanti 

vorrebbero/potrebbero partecipare ed in base alle adesioni noleggiare il mezzo necessario 
per questo viaggio che toccherebbe le seguenti Città; Monteprandone (AP), Silvi paese ( 
PE), la meravigliosa Gallipoli e la vicina Racale, Altomonte, uno dei più belle borghi d’Italia,  

la costiera calabra, l'affascinante Cilento. 
Il periodo individuato sarebbe dal giorno 17 al giorno 24 del mese aprile 2022 compreso. 

Il Programma di massima sarebbe: 
Domenica 17.04.2022 
Ore 12,30 - Convivio Tavernetta Dante di Rovigo ore 12,30 ( nuova tavoletta ARA) 

Ore  15,30-16,00 – ritrovo partecipanti presso Hotel Cristallo (RO) 
Ore 16,15- Partenza con pullman granturismo per Monteprandone (Km 375) 

Ore 21,00/21,30- Arrivo Hotel il Sapore della Luna per pernottamento (check-in)  

Lunedi 18.04.2022 
Ore 08,30 – colazione 
Ore 9,30 partenza per Silvi Paese (km 45/50) 

Ore 12,30 pranzo conviviale rist. Vecchia Silvi per nuova tavoletta ARA 
Ore 15,30/16,00 partenza per Gallipoli (km 470,00) 

Ore 21,30 arrivo a Gallipoli  Hotel  Jolli Park Cairoli per pernottamento ( check-in) 
Martedi 19.04.2022 
Ore 7,30 colazione 

Ore 8,30 Giro turistico per Gallipoli vecchia e nuova, visita al mercato del pesce e altro 
Ore 12,30/13,00 Ristorante Marechiaro pranzo conviviale per la nuova tavoletta ARA 

Ore 16,00 visita Otranto e Santa Maria di Leuca 
Ore 21,00/21,30 rientro Hotel Jolli Park Cairoli di Gallipoli  per pernottamento 
Mercoledi 20.04.2022 

Ore 7,30 colazione 
Ore 08,30 partenza per Lecce con visita città 

Ore 12,30 Ristorante Il Giardino dei Tolomei ( Racale)  pranzo conviviale per nuova 
tavoletta ARA 
Ore 16,00/16,30 partenza per Altomonte (Km 375,00) 

Ore 21,00/21,30 arrivo hotel Barbieri 
Giovedì 21.04.2022 

Ore 7,30 colazione  
Ore 8,30 partenza per Reggio Calabria (Km 238) visita: Lungomare Italo Facolmatà, Il   
museo Nazionale della Magna Grecia (Bronzi di Riace), Il Duomo – Basilica Cattedrale 
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 Metropolitana di Maria Santissima Assunta in cielo.  Termina visita Reggio, partenza per 

Tropea ( Km 104), prosieguo poi per Altomonte ( km 170) all’Hotel Barbieri. 
Ore 20,30/21,00  conviviale per nuova tavoletta ARA- ristorante Barbieri. 
Ore 0,00  - Pernottamento Hotel Barbieri 

Venerdi 22.04.2022 
Ore 7,30 Colazione 

Ore 8,30 , visita borgo antico,  partenza per Diamante e   Belvedere Marittimo – Ristorante 
Sabbia d’oro.  
Ore 12,30 pranzo conviviale ristorante Sabbia d’Oro per tavoletta dell’arte; 

Ore 16,00/16,30  partenza per Ceraso – Osteria Notaro- pernottamento 
Sabato 23.04.2022 

Ore 8,30 – colazione 
Ore 9,30  partenza per visita/degustazione cantina Albamarina 
Ore 12,30 conviviale Osteria Notaro per nuova tavoletta  dell’arte 

Ore 16,30  Partenza per Monteprandone Il Sapore della Luna, pernottamento (chek.in) km 
462,00 arrivo previsto ore 22,00 

Domenica 24.04.2022 
Ore 7,30 Colazione 
Ore 8,30 visita Aquaviva Picena e Monteprandone 

Ore 12,30 pranzo conviviale per nuova tavoletta ristorante il Sapore della Luna 
Ore 16,00 partenza per Rovigo ( KM 378) ora prevista arrivo 21,00 

 
Se trovate interessante questa iniziativa dateci conferma entro e non oltre il 15 FEBBRAIO 
2022 così da sapere in quanti siamo e poter quindi prendere tutte le informazioni 

organizzative necessarie per la buona riuscita di questo tour eno-gastronomico- culturale. 
(tipo/costo mezzo, costo alberghi, visite culturali, pranzi con i ristoranti ARA) . 
 
 
 

Sabato 26 febbraio 2022 h.13,00 
Convivio Ristorante Lorenzina a mare- Imperia 

Nuova tavoletta dell’arte 
il Ristorante Lorenzina Mare. Vero fiore all'occhiello della struttura che lo ospita. Il nome del 

ristorante e' in onore della nonna Lorenzina, la fondatrice. I loro punti di forza sono 
l’eccellenza degli ingredienti, il panorama, il Giardino degli Aromi e la passione dello staff. La 

cucina che viene proposta è un mix delle loro due anime. Nonna Lorenzina era 
dell'entroterra, di Nava, e lì ha aperto il primo storico Lorenzina che ha nutrito e viziato 
intere generazioni di vacanzieri. Il suo sogno, diventato realta', era cucinare al mare, 

offrendo il meglio del mare e della montagna. Naturalmente abbiamo stipulato una 
convenzione per il soggiorno con prima colazione a buffet “continentale”, servita ogni 

mattina nella sala ristorante e, in stagione, nel giardino panoramico. 
La colazione e' comprensiva, tra l'altro di, dolci fatti in casa, prodotti dolci e salati a Km0, 
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prodotti Gluten Free. 

Questo invece l'invitante menu' che gusteremo... 
 

Antipasti 
Il nostro piccolo capon magro 

Sformatino di Parmigiano al profumo di tartufo 
Primo 

Ravioli del plin di coniglio 
Secondo 

Filetto di orata, patate e olive 
Dessert 

Semifreddo all’amaretto con salsa mou 
Vini in abbinamento 

Acque minerali e caffe' 
 

Nuova Tavoletta dell’arte 2022 e relativo magnete 
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Ristorante Le Mignole - loc.Sarola - Chiusavecchia (Im) 
Domenica 27 Febbraio h. 12.45 (h.11.00 per la visita in cantina) 

Dopo aver lasciato l'hotel Corallo, ci ritroveremo in Via XX Settembre, 1 in loc. Sarola a 
Chiusavecchia (Im) distante 11Km. percorribili in 15 min. 

Infatti, a circa 6 mesi dal debutto della nuova  tavoletta dell'arte del Ristorante Le Mignole, 
finalmente andremo a fare loro visita, stavolta tutti insieme, non privatamente, come gia' 
fatto da qualcuno di noi. 

Inizieremo con una visita guidata alla loro cantina, appuntamento alle h.11.00, dove sara' 
anche possibile fare acquisti, per poi passare a tavola, accolti in un locale caldo e familiare 

per gustare i piatti tradizionali della cucina ligure di terra, accompagnati dai loro ottimi vini 
della riviera ligure di ponente. 
Di seguito il menu' proposto. 

Antipasti 
Contrattempo con malanni 

Friscioi 
Prevee frittata di bietole, cipolla ripiena 

Primo 
Lasagne ai carciofi e porri 

Secondo piatto 
Stracotto di manzo con purè di patate 

Dessert 
Panna cotta con caramello al vermentino 

Vini - Selezione Ramoino 
Acqua e Caffe' 
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Tavoletta dell'Arte 2021 e relativo magnete 

 
 

Modalita' di adesione 
Convivio Ristorante Lorenzina Mare – 26 Febbraio h. 12,45 

La quota di partecipazione è fissata in € 58,00 a persona. 
Comprende l’omaggio della tavoletta del Ristorante Lorenzina Mare ed il 
relativo magnete. 
Possibilita' di pernottamento presso l'Hotel Corallo*** situato a pochi passi 
dalla spiaggia sabbiosa a Porto Maurizio, con terrazza solarium con vista mare e 
camere climatizzate. Affacciate sul Mar Ligure, tutte le sistemazioni del Corallo 
Hotel dispongono di arredamento elegante e moderno, bagno interno, pavimenti 
in legno o in moquette. L'hotel è ubicato in una baia a 350 metri dal porto 
turistico della città, a 5 minuti di auto dall'Autostrada dei Fiori A10. 
Tariffe a noi riservate 
- Camera doppia ad uso singolo Euro 70,00 - Comprensiva di prima colazione 
- Camera doppia Euro 85,00 - Comprensiva di prima colazione 
- tassa di soggiorno € 2,00 p.p. 
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Convivio Ristorante Le Mignole – 27 Febbraio h. 12.45 
 
La quota di partecipazione è fissata in € 43,00 per persona. 
Comprende l’omaggio della tavoletta 2021 ed il relativo magnete. Per tutte le 
prenotazioni contattare il Consigliere Marino Crespi in qualsiasi momento alla 
mail crespimarino47@gmail.com  oppure tramite WhatsApp 342 8916078 o per 
contatti telefonici diretti sempre allo stesso numero,  entro e non oltre il 20 
febbraio 2022.  
La prenotazione sara' considerata valida solo dopo aver effettuato il bonifico 
bancario alle seguenti coordinate: IBAN IT16 E 03268 22300 05297 4093020 
Banca Sella sul c/c intestato all’Associazione Collezionisti Arte Cucina. 

 

 

 
 

                                                       

                                                    
 

 

 
Quest’anno l’appuntamento con il carnevale non ci sarà  per divieto imposto dal 
Governo per contrastare la pandemia. Abbiamo pensato quindi di ricordare 
questo triste periodo con l’emissione di una tavoletta dell’arte speciale e relativo 
magnete,  con un’opera del maestro Giovanni Cristini dal titolo “ Anno 2020 
D.C.” I soli partecipanti a questi convivi di fine febbraio, avranno diritto ad 
avere la tavoletta con il relativo magnete dedicato emessi dall’Associazione 
Collezionisti Arte e Cucina al costo di € 10,00. All’atto della conferma di 
partecipazione, comunicare al Consigliere Crespi anche il n. di tavolette che 
intende  pacquistare. 
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Il punto sul nostro 4° Fantapronostico  

 
Come ormai tutti saprete, da 4 anni abbiamo dato vita al Fantapronostico della nostra 
Associazione ed aperto a tutti i Soci e simpatizzanti.  
Le adesioni per questa quarta edizione, si sono attestate a 15 partecipanti totali, in leggera 
flessione col passato, ma, d'altro canto, se non si ha la costanza di seguire il torneo e' 
comprensibile.  
I tornei sui quali stiamo gareggiando sono 5, e questi  
i campioni d'inverno:  
Serie A - Andrea Giordano  
Serie B - causa Covid non ancora definito, ma dopo un lunghissimo dominio di Gianfranco 
Possiedi, con ogni probabilita' sara' Daniele Raimondi  
Champion's League - Ugolino Stroppa  
Europa League - ex aequo Andrea Giordano ed Ugo Stroppa  
Confererence League - Andrea Giordano  
Vedremo come finira'...  
Ricordiamo che, in palio per il vincitore di ogni singolo torneo, c'e' una quota annuale 
gratuita per la nostra Associazione, relativa al 2023.  
Il premio piu' bello pero', sara' l'acquisire il diritto a poter partecipare al convivio 
celebrativo conclusivo, ricevendo la tavoletta dedicata, che si terra' ogni anno a meta' 
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Giugno o meta' Luglio (dipende se ci saranno Europei o Mondiali).  
Ogni anno in un ristorante dell'A.R.A. differente, e che vedra' la distribuzione di una 
tavoletta ed un magnete uguale per tutti i concorrenti, mentre ai vincitori di ogni singolo 
torneo, oltre la quota associativa gratuita, sara' omaggiata una tavoletta speciale con 
relativo magnete, personalizzata, recante il proprio nome. Infine, per incentivare la 
partecipazione a tutte  
le competizioni, chi totalizzera' piu' punti tra tutti i tornei, ricevera' la "Tavoletta del 
Capocannoniere", la quale dara' diritto ad una ulteriore quota  
associativa gratuita.  
Si ribadisce che, la partecipazione al convivio celebrativo, che quest'anno si terra' a Cuneo 
al ristorante "il Grill" del Lovera, con ogni probabilita' in giugno, e' aperta a tutti i Soci 
concorrenti ed i relativi accompagnatori, ma, la distribuzione della tavoletta celebrativa, 
sara' destinata ai SOLI CONCORRENTI. Per tutti i partecipanti invece, sara' consegnata 
la tavoletta del ristorante.   
Il socio Andrea Giordano e' sempre a disposizione per eventuali dubbi o delucidazioni.  
Buon Fantapronostico a tutti!!!  
 

                                                                                                           Andrea Giordano  

 

 

                                                                 Il Consiglio Direttivo 
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