La nostra storia
(i piatti da ricordare)
Più di quarant’anni fa, nel 1977, un manipolo di
collezionisti fondava l’Associazione Collezionisti
Piatti del Buon Ricordo.
L’intento era quello di riunire coloro i quali, dalla
nascita del Buon Ricordo nel 1964, andavano in
giro per l’Italia in cerca di piatti.
Oggi come allora l’Associazione si propone di
promuovere e diffondere la passione per la
collezione dei Piatti del Buon Ricordo
unitamente alla cultura della buona cucina
italiana intesa nelle sue migliori tradizioni.
Iscriversi alla nostra Associazione conviene: per
conoscere tutto sui piatti, per i vantaggi riservati
ai Soci, ma soprattutto per il piacere di
condividere le stesse passioni.

Collezionare i piatti del Buon Ricordo,
un hobby affascinante, simbiosi di turismo,
cultura, bontà gastronomiche
e piacevoli ricordi da portare a casa,
memoria di un viaggio, di incontri
e di nuove suggestioni.

Ad ogni nuovo associato viene omaggiato il Piatto
Nominativo del Socio che è considerato come
una vera e propria tessera murale.
Realizzato in ceramica di
Solimene, come tutti i piatti del
Buon Ricordo, riporta, oltre al
simbolo dell’Associazione, il
nome e cognome del Socio.

Per informazioni / iscrizioni:
www.collezionistipiattibuonricordo.it
info@collezionistipiattibuonricordo.it
tel. 380.7711853

ASSOCIAZIONE COLLEZIONISTI PIATTI DEL BUON RICORDO
via Ermete Zacconi, 12 - 40127 Bologna - tel. 380.7711853

www.collezionistipiattibuonricordo.it

Diventa socio-collezionista
di PIATTI
DEL BUON RICORDO
Frequenti incontri conviviali e viaggi
turistico/gastronomici nelle varie regioni
d’Italia presso i ristoranti del Buon
Ricordo.

le nostre iniziative:

Auguri di Natale
Nasce nel 1998 l'idea di programmare
delle riunioni conviviali nel periodo
precedente le feste natalizie in modo da
favorire lo scambio degli auguri fra i Soci
dell'Associazione Collezionisti,
coinvolgendo una parte dei ristoranti del
Buon Ricordo a rotazione ogni anno.

le nostre iniziative:

Italia a Tavola
Prende avvio nel 2004 un altro motivo per
stare bene insieme. Un incontro annuale
con l’Associazione Collezionisti Piatti del
Buon Ricordo alla scoperta del patrimonio
di bellezze, di cultura e di enogastronomia
della nostra bellissima Italia, le zone più
belle, più rinomate, da vedere e da gustare.

Il Piatto del Buon Ricordo NEWS: la
rivista mensile per informare delle novità
riguardanti i Soci, i ristoranti, i piatti e i
convivi organizzati dai Fiduciari di zona.
Il Vademecum del Buon Ricordo,
agendina annuale con tutti i piatti in
corso, l’elenco completo di tutti i piatti
storici con i relativi valori di
parametrizzazione.
Il Buonricordario: catalogo descrittivo
con l’elenco parametrizzato di tutti i Piatti
del Buon Ricordo, evidenziando per
ognuno di essi i vari tipi o varianti finora
conosciuti.

All’interno del sito internet, in esclusiva
per i Soci: un’Area Riservata e il Forum
per notizie e opinioni in tempo reale.

Con il 2011 ha avuto inizio un nuovo tema
dedicato alle maschere regionali.

Un magnifico piatto della Ceramica Artistica
Solimene, di dimensioni leggermente
superiori ai noti piatti del Buon Ricordo, è
omaggiato a tutti i partecipanti e va a
creare una collezione tematica di sicuro
fascino.

MODULO PER L’ISCRIZIONE DI UN NUOVO SOCIO
ASSOCIAZIONE COLLEZIONISTI PIATTI DEL BUON RICORDO
Tel. 380.7711853 - Via Ermete Zacconi, 12 – 40127 Bologna
c.c. bancario IBAN IT77A0538702402000000763157
(modulo da inviare compilato in tutte le sue parti in stampatello)
Il/la sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale Socio e trasmette la sotto indicata quota
€ 103,00
quota nuovo Socio Ordinario annuale 2023
€ 250,00
quota nuovo Socio Ordinario triennale 2023-24-25
€ 58,00
quota nuovo Socio Familiare annuale 2023
€ 133,00
quota nuovo Socio Familiare triennale 2023-24-25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------Cognome …………………………………..Nome …………….……......….......…. Titolo di studio ……………........………....….
Via/Piazza/Corso ………………………………………………………........Telefono/Cellulare…...……….......….….…..................
CAP ……………. Località ……………………………………………..........…….... Provincia……………......……………..….......
.

Indirizzo e-mail …………………………………………………………............…… Data di nascita ………..….…......……...…...

