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Milano, Gennaio  2020  
 

Cari Soci, 
noi siamo un po' in ritardo, ma è arrivato anche il 2020 che auguriamo felice e sereno a tutti i 
Soci e rispettive famiglie. 
Con il 1° gennaio 2020 sono trascorsi dieci anni dalla costituzione dell'Associa
Arte-Cucina, tante tavolette sono entrate a far parte delle nostre collezioni, sono importanti, 
ma parimenti lo sono i rapporti di amicizia
del futuro dell'Associazione stessa.
 
Il Consiglio Direttivo , anche durante le festività , si è attivato per definire i dettagli dei 
prossimi appuntamenti che verranno
in particolare stiamo mettendo a punto il Carnevale, per l’ultimo week end di Febbraio, 
che ci vedra’ protagonisti all’87° 
del ponente ligure. 
 
Infine, ricordiamo che e’ iniziato l’ultimo mese per pr
associativa. Nel sollecitare gli ultimi ritardatari, restiamo a disposizione per chiarire la nuova 
modalita’ di adesione al programma del “Socio Presentatore 2020”
 
Buona lettura… a presto! 
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     CIRCOLARE  N.

, ma è arrivato anche il 2020 che auguriamo felice e sereno a tutti i 

2020 sono trascorsi dieci anni dalla costituzione dell'Associa
tante tavolette sono entrate a far parte delle nostre collezioni, sono importanti, 

ma parimenti lo sono i rapporti di amicizia che si sono creati tra noi Soci e che sono alla base 
del futuro dell'Associazione stessa. 

Il Consiglio Direttivo , anche durante le festività , si è attivato per definire i dettagli dei 
prossimi appuntamenti che verranno presentati in questa e nelle prossime circolari, 
in particolare stiamo mettendo a punto il Carnevale, per l’ultimo week end di Febbraio, 
che ci vedra’ protagonisti all’87° Fête du Citron di Menton (F) e nei “nostri” ristoranti 

Infine, ricordiamo che e’ iniziato l’ultimo mese per provvedere al rinnovo della quota 
timi ritardatari, restiamo a disposizione per chiarire la nuova 

modalita’ di adesione al programma del “Socio Presentatore 2020” 

  
Il Consiglio Direttivo
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, ma è arrivato anche il 2020 che auguriamo felice e sereno a tutti i 

2020 sono trascorsi dieci anni dalla costituzione dell'Associazione Collezionisti 
tante tavolette sono entrate a far parte delle nostre collezioni, sono importanti, 

ti tra noi Soci e che sono alla base 

Il Consiglio Direttivo , anche durante le festività , si è attivato per definire i dettagli dei 
esta e nelle prossime circolari,  

in particolare stiamo mettendo a punto il Carnevale, per l’ultimo week end di Febbraio,  
di Menton (F) e nei “nostri” ristoranti  

ovvedere al rinnovo della quota 
timi ritardatari, restiamo a disposizione per chiarire la nuova 

 

 

Il Consiglio Direttivo 
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Le novita’ 2020 dal mondo dell’ A.R.A.

Per quanto riguarda i nuovi ristoranti ed i cambi tavoletta 20
l'Associazione Ristoranti dell'Arte, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli, tuttavia, 
ci ha gia' confermato i seguenti ingressi, cambi ed uscite. 
Si ricorda che, la distribuzione delle tavolette iniziera' sempre con il convivio di presentazione 
che, l'Associazione terra' di volta in volta nei vari ristoranti. 
 

Nuovi Ristoranti 2020
Ristorante Al Canestrel  - Osteria del Gran Fritto da ij Trame’ 
Ristorante Cordiale – Orzinuovi (Bs)
Osteria Ai Do Mori – Castelfranco Veneto ( Tv)  
Ristorante Giardino dei Tolomei 
 

Cambio Tavoletta 2020
Ristorante Internazionale – 
Ristorante Lorenzina Mare –
Trattoria Glisenti – Vello (Bs)
Ristorante Chinappi  - Formia (Lt)
Osteria Ninco Nanco – Aversa (Cs
 

Ristoranti che dal 20
Ristorante La Marmotta  – Gressoney Saint Jean
Ristorante Erbaluce – Caluso (To)
Ristorante Lo Stuzzichino –
Hostaria di Bacco – Furore (Sa)
 
Come al solito, raccomandiamo, di contattare i Ristoranti per conoscere la disponibilità
delle tavolette e di comunicarci eventuali problematiche.
Sarà nostra premura comunicare eventuali ul
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novita’ 2020 dal mondo dell’ A.R.A.

 
toranti ed i cambi tavoletta 2020,  

l'Associazione Ristoranti dell'Arte, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli, tuttavia, 
ci ha gia' confermato i seguenti ingressi, cambi ed uscite.  
Si ricorda che, la distribuzione delle tavolette iniziera' sempre con il convivio di presentazione 
che, l'Associazione terra' di volta in volta nei vari ristoranti.  

Nuovi Ristoranti 2020 
Osteria del Gran Fritto da ij Trame’ 

Orzinuovi (Bs) 
Castelfranco Veneto ( Tv)   

Ristorante Giardino dei Tolomei – Racale (Le) 

Cambio Tavoletta 2020 
 Bellinzona (CH) 
– Imperia 

Vello (Bs) 
Formia (Lt) 
Aversa (Cs) 

Ristoranti che dal 2020 escono dall'A.R.A.
Gressoney Saint Jean (Ao) 

Caluso (To) 
– Sant’Agata sui Due Golfi (Na) 

Furore (Sa) 

Come al solito, raccomandiamo, di contattare i Ristoranti per conoscere la disponibilità
delle tavolette e di comunicarci eventuali problematiche. 
Sarà nostra premura comunicare eventuali ulteriori novità appena a nostra conoscenza.
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novita’ 2020 dal mondo dell’ A.R.A. 

l'Associazione Ristoranti dell'Arte, sta mettendo a punto gli ultimi dettagli, tuttavia,  

Si ricorda che, la distribuzione delle tavolette iniziera' sempre con il convivio di presentazione 

 
Osteria del Gran Fritto da ij Trame’ – Montanaro (To) 

 

escono dall'A.R.A. 

Come al solito, raccomandiamo, di contattare i Ristoranti per conoscere la disponibilità 

teriori novità appena a nostra conoscenza. 
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5° Cassoeula Day - Domenica 19 Gennaio 2020 h.12.45 
Ristorante Tre Risotti – Via Roma, 3 - Ganna (Va) 

  
Per la prima volta da quando celebriamo il Cassoeula Day torneremo nello stesso ristorante, 
l’ottimo “Tre Risotti” in Valganna. 
Il nostro consigliere Lui Filippo Tinelli di Gorla sta seguendo in prima persona l’organizzazione, 
il menu’ potrebbe subire piccole variazioni, ma in linea di massima sara’ il seguente: 

Antipasto 
Insalatina di zucchine e carotearomatizzate al tartufo  

con petali di bresaola stagionata 
Portata Principale  

La Cassoeula  
Dessert  

Semifreddo con prugne ed Armagnac 
Vini in abbinamento  

Caffe' e digestivi 
 

Modalita' di adesione 
La quota di partecipazione è fissata in € 45,00 a persona.  
Comprende l’omaggio della tavoletta del 5° Cassoeula Day dedicata ad un particolare 
dell’affresco “Effetti del buongoverno in campagna” del maestro Ambrogio Lorenzetti,  
ed il suo magnete. Per le prenotazioni contattare il Consigliere Luigi Filippo Tinelli di Gorla  
alla mail luigifilippo.tinellidigorla@fastwebnet.it oppure telefonicamente al 3356426960;  
entro e non oltre il 13 gennaio 2020.  
All’atto della prenotazione dovrà essere segnalato chi NON consumerà la portata principale ma 
sceglierà il piatto alternativo (Tris di Risotti).  
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 
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Due parole sull’artista… 

Ambrogio Lorenzetti (Siena, 1290 circa – Siena, 1348) è stato un pittore italiano.  
Fu uno dei maestri della scuola senese del Trecento. Fratello minore di Pietro Lorenzetti,  
fu attivo dal 1319 al 1348 e si distinse soprattutto per la forte componente allegorica e 
complessa simbologia delle sue opere mature e per la profonda umanità dei soggetti 
rappresentati e dei loro rapporti. 
Nel 1338-1339 Ambrogio dipinse quello che ancora oggi è considerato il suo capolavoro tra le 
opere a noi pervenute: le Allegorie del Buono e Cattivo Governo e dei loro Effetti in Città e in 
Campagna, dispiegate su tre pareti per una lunghezza complessiva di circa 35 metri nella Sala 
dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena.  
Sulla parete di fondo della sala si trova l'Allegoria del Buon Governo dove ogni aspetto del 
governo (quale la Giustizia, il Comune di Siena, i cittadini, le forze dell'ordine, etc.) e le virtù 
loro ispiratrici (sapienza divina, generosità, pace, virtù cardinali e virtù teologali, etc.) sono 
rappresentati da figure umane. Tutte queste figure interagiscono secondo un preciso ordine a 
rappresentare una scena assai complessa.  
Sulla parete di destra è presente l'Allegoria degli Effetti del Buon Governo in Città e Campagna, 
con una rappresentazione allegorica del lavoro produttivo entro la città di Siena e nella sua 
campagna.  
Infine, sulla parete sinistra è presente l'Allegoria del Cattivo Governo, con personificazioni degli 
aspetti del malgoverno e dei vizi e dei suoi effetti in città e campagna.  
Il ciclo di affreschi è da sempre studiato da critici ed appassionati non solo di storia dell'arte, 
ma anche di storia e del pensiero politico, di urbanistica e del costume.  
Di fatto fu uno dei primi messaggi di propaganda politica in un'opera medievale.  
Dal punto di vista dottrinale vi è un chiaro riferimento al pensiero di san Tommaso d'Aquino. 
"L'assunto dottrinale è chiaramente tomistico: non solo perché riflette la gerarchia dei princìpi 
e dei fatti, delle cause e degli effetti, ma perché pone come motivi fondamentali dell'ordine 
politico l'"autorità" (nelle allegorie) e la "socialità" (negli effetti), specialmente insistendo sul 
concetto aristotelico (di Aristotele) della "naturalità" della socievolezza umana 
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CAMPAGNA ASSOCIATIVA 2020

Il nuovo anno vedra’ protagonista quella qui a fianco riportat
PER RICEVERE LA SUDDETTA TAVOLETTA, BISOGNERA’ CHE IL SOCIO PRESENTATO PER 
L’ANNO 2020, RINNOVI ANCHE PER IL 2021, O PERCHE’ NO, FARE DIRETTAMENTE UN
TRIENNALE. La consegna pertanto avverra’ solo dopo aver 

Una interessante proposta…
Abbiamo pensato ad una proposta accattivante per incentivare i soci o i partecipanti ai convivi 
a pagare tramite bonifico bancario, per sgravare il responsabile economico di tutte le 
incombenze relative al versamento delle somme raccolte, oltre a risparmiare sulle eventuali 
commissioni bancarie stesse, alle quali ognuno di noi potrebbe essere soggetto. 
L’idea sarebbe questa: chi all’inizio del
gli verrà scalata di volta in volta la quota di ogni convivio e
l’associazione regalerà al socio una tavoletta speciale, creata ad hoc. 
Ogni anno la tavoletta sarà diversa, come per chi presenta un nuovo socio. 
La quota di € 500,00 si intende per socio e non per coppia. 
Questa idea ci è sembrata intelligente perché coniuga
collezionisti di avere sempre nuove ed originali tavolette dell’arte.
Il nostro consigliere Marino Crespi e’ a 
 

I Prossimi appuntamenti con la nostra

#acacciaditavolettesaporibuonatavolaturismo
DATA RISTORANTE 

19/01/2020 
 

Tre Risotti  
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Ricordiamo che dal 1° Ottobre 2019 
quota associativa per l’anno 2020 rimasta invariata a 
per il Socio Ordinario e a Euro 40,00 per il Socio Familiare, 
vi sono però alcune importanti novità: è possibile rinnovare la 
quota base per il triennio 2020-2021-2022
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 
Ma le novità non finiscono qui: il Consiglio Direttivo ha 
stabilito che anche per il 2020 e per gli anni successivi , 
esaurimento del mandato, ad ogni Socio che presenterà un 
nuovo Socio verrà omaggiata  una tavolett
(SOCIO PRESENTATORE) che cambierà ogni anno

quella qui a fianco riportata, del Maestro G. Arciboldo
PER RICEVERE LA SUDDETTA TAVOLETTA, BISOGNERA’ CHE IL SOCIO PRESENTATO PER 
L’ANNO 2020, RINNOVI ANCHE PER IL 2021, O PERCHE’ NO, FARE DIRETTAMENTE UN

pertanto avverra’ solo dopo aver soddisfatto questo requisito.

Una interessante proposta… 
Abbiamo pensato ad una proposta accattivante per incentivare i soci o i partecipanti ai convivi 
a pagare tramite bonifico bancario, per sgravare il responsabile economico di tutte le 

versamento delle somme raccolte, oltre a risparmiare sulle eventuali 
commissioni bancarie stesse, alle quali ognuno di noi potrebbe essere soggetto. 
L’idea sarebbe questa: chi all’inizio dell’anno versa un bonifico di € 500,00 (c.ca 10 convivi)
gli verrà scalata di volta in volta la quota di ogni convivio ed alla fine del tesoretto 
l’associazione regalerà al socio una tavoletta speciale, creata ad hoc.  
Ogni anno la tavoletta sarà diversa, come per chi presenta un nuovo socio. 

si intende per socio e non per coppia.  
Questa idea ci è sembrata intelligente perché coniuga la praticità organizzativa al
collezionisti di avere sempre nuove ed originali tavolette dell’arte. 
Il nostro consigliere Marino Crespi e’ a disposizione dei Soci per eventuali dubbi e/o chiarimenti

I Prossimi appuntamenti con la nostra

 
#acacciaditavolettesaporibuonatavolaturismo

 CITTA' REFERENTE CONTATTI
Ganna (Va) Luigi Filippo 

Tinelli di Gorla 
335/6426960
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 è possibile rinnovare la 
quota associativa per l’anno 2020 rimasta invariata a € 60,00 
per il Socio Ordinario e a Euro 40,00 per il Socio Familiare,  

: è possibile rinnovare la 
2022 versando la quota di 

Euro 150,00 e tale possibilità è riservata anche al Socio 
quota triennale di Euro 100,00;  

il risparmio è evidente e pone al riparo anche da eventuali 
I pagamenti a mezzo bonifico 

o devono essere inviati a Banca Sella sul c/c intestato 
all’Associazione Collezionisti Artecucina Cod. IBAN  IT16 E 

: il Consiglio Direttivo ha 
e per gli anni successivi , sino ad 

, ad ogni Socio che presenterà un 
nuovo Socio verrà omaggiata  una tavoletta speciale  

) che cambierà ogni anno.  
del Maestro G. Arciboldo. ATTENZIONE!!!  

PER RICEVERE LA SUDDETTA TAVOLETTA, BISOGNERA’ CHE IL SOCIO PRESENTATO PER 
L’ANNO 2020, RINNOVI ANCHE PER IL 2021, O PERCHE’ NO, FARE DIRETTAMENTE UNA 

soddisfatto questo requisito. 

Abbiamo pensato ad una proposta accattivante per incentivare i soci o i partecipanti ai convivi 
a pagare tramite bonifico bancario, per sgravare il responsabile economico di tutte le 

versamento delle somme raccolte, oltre a risparmiare sulle eventuali 
commissioni bancarie stesse, alle quali ognuno di noi potrebbe essere soggetto.   

€ 500,00 (c.ca 10 convivi)  
alla fine del tesoretto 

Ogni anno la tavoletta sarà diversa, come per chi presenta un nuovo socio.  

la praticità organizzativa al desiderio dei 

disposizione dei Soci per eventuali dubbi e/o chiarimenti  

I Prossimi appuntamenti con la nostra 

#acacciaditavolettesaporibuonatavolaturismo 

CONTATTI CIRCOLARE 
335/6426960 Gennaio 2020 


