
 
 

 
Congruentemente all’impegno assunto con la partecipazione al 2017  - 
Anno Internazionale del TURISMO SOSTENIBILE, in cui le authority 
di settore UNWTO e UNESCO hanno delineato prospettive e obiettivi 
del TURISMO CULTURALE, nel 2018 il circuito di PMIter 
promuove un’iniziativa che esalta gusto del bello e sapienza del buono 
nel Monferrato 

 
 

TAVOLE A TAVOLA 
disegni originali di 
Cecilia Prete 

 

per le ricette di Luigi Bruni nei volumi 
pubblicati da VICOLO DEL PAVONE Edizioni 

 

mostra presentata da 
Maria Palumbo Sormani  

all’art-hotel LOCANDA DELL’ARTE 
 
 

 
 

 

Le TAVOLE sono i disegni realizzati da CECILIA PRETE a matite colorate, puntinismo e 

acquerello per illustrare le ricette tradizionali della TAVOLA alessandrina, anche monferrina, nei 

volumi pubblicati da VICOLO DEL PAVONE Edizioni di Tortona.  

Espressione compiuta del “binomio” BELLE ARTI e BUONA CUCINA, la raccolta delle TAVOLE viene 

presentata al pubblico per la prima volta nella cornice di una dimora d’epoca incastonata in un 

“piccolo”, minuto borgo antico del Monferrato e dal 2007 trasformata in LOCANDA DELL’ARTE, 

un hotel 4* con ristorante e centro benessere dove in ogni stanza, sala e spazio, anche all’aperto, è 

in esposizione permanente la collezione di MARIA PALUMBO SORMANI, costituita da sculture, 

pitture, serigrafie, stampe e fotografie di “grandi” esponenti dell’arte contemporanea. E così, con 

l’allestimento all’art-hotel nel 2018 - ANNO NAZIONALE DEL CIBO ITALIANO, la mostra 

TAVOLE A TAVOLA offre al pubblico l’opportunità di ammirare, e gustare in luogo e modo ideali,  

●   la produzione artistica locale, delle cui specificità CECILIA PRETE, è interprete come artista, docente 

d’arte e promotrice di laboratori, rassegne, concorsi e iniziative culturali; 

●  le tipicità gastronomiche territoriali, delle cui specialità LUIGI BRUNI è esperto come gastronomo, 

docente di tecnica di cucina, storico della cucina e divulgatore, collaboratore del quotidiano La Stampa e 

autore di numerosi ricettari e di guide edite da Slow Food. 

Visitabile all’art-hotel con ingresso libero, negli orari 10-12 e 14-19 di ogni giorno, anche festivo, la mostra 

TAVOLE A TAVOLA in occasione della manifestazione Golosaria Monferrato propone al pubblico la 

partecipazione a conviviali TAVOLE ROTONDE : 
● un incontro al femminile insieme all’artista CECILIA PRETE;  

● un evento dedicato alla cucina territoriale condotto dal gastronomo e storico della cucina LUIGI BRUNI  

LOCANDA DELL’ARTE - via ASILO MANACORDA 3  -  SOLONGHELLO ( AL )  -  tel. 0 1 4 2 . 9 4 4 4 7 0 
 

 
coordinamento progetto : MADDALENA BRUNASTI  -  +39  0 1 4 2 . 4 6 9 2 4 5   +39  3 4 5 . 0 6 7 4 0 3 5 


