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Cari Cuochi,

Ed ora, consueta comunicazione di servizio: la "pausa" che ci prendiamo in agosto è solo immagina-

"Vita AssociaTTiva" supera i conﬁni della nostra

ria, poiché, anche se non verranno spediti nuovi

Italia e racconta quanto di bello e, soprattutto, di

numeri del nostro supplemento, siamo comunque

buono i nostri associati F.I.C. stanno realizzando

sempre a lavoro per selezionare le nuove news

all'estero, nell'ambito delle tante Delegazioni che
ci rappresentano, creando così delle Piccole Italie

che ci inviate all'indirizzo rivistailcuoco@ﬁc.it.
Come ribadito nello scorso editoriale, infatti, ai

sparse in tutto il mondo, con la nostra cultura e le

primi di settembre torneremo con un numero anco-

nostre tradizioni enogastronomiche.
Il nuovo numero che state sfogliando, infatti, racco-

ra più ricco di notizie e di eventi.
Per cui, continuate a scriverci, secondo le modalità

glie news che vanno dalla Cina (dove anche una

che ormai conoscete e che più volte sono state

nostra Delegazione da Roma, guidata dal presi-

comunicate.
Buon lavoro e buona estate a tutti!
Prosit.

dente F.I.C. Rocco Cristiano Pozzulo ha fatto visita
ad un evento internazionale) al Canada (dove un
prestigioso evento sportivo ha richiesto la presenza di uno Chef F.I.C. siciliano, Mario Puccio); dagli
Usa (dove i nostri Cuochi si stanno dando un gran
da fare per valorizzare la cucina italiana partendo
dal quartier generale di Miami) alla Germania (protagonisti ancora Chef siciliani); ﬁno alla Gran Bretagna (dove la Delegazione F.I.C. UK non crea solo
cucina eccellente ma è da stimolo anche per incontri su tematiche importanti, come il mangiare sano
e l'alimentazione come prima medicina).
Insomma, tante notizie da diversi Continenti, che ci
inorgogliscono e ci fanno comprendere quanto la
Federazione Italiana Cuochi sia sempre in prima
linea in casa e in trasferta.
Crediamo che un "grazie" a tutti Voi sia doveroso
per il grande lavoro che svolgete, con passione ed
entusiasmo.
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FIC - Delegazione U.S.A.

L’intensa attività dei Cuochi F.I.C. - U.S.A.
Amore per la cucina tricolore oltreoceano
Gli ultimi due anni sono stati davvero molto importanti e proﬁcui
per le berrette bianche
d'Oltreoceano, poiché ﬁnalmente è stata costituita la Federazione Italiana Cuochi USA con
base in Miami, Florida.
Lì da tempo operano i responsaCarlo Donadoni
bili e fondatori della prestigiosa
Federazione: Carlo Donadoni,
Presidente; Angelo Masarin,
Vice Presidente; Alyssa Willis,
Segretaria Amministrativa;
Andrea Marchesin, Segretario;
Leonardo La Cava, Responsabile e Coordinatore degli Eventi;Leonardo La Cava
Graziano Sbroggio, Tesoriere.
E infatti già si sono svolti eventi
beneﬁci e di impatto mediatico come quello dell'After School All
Stars South Miami, istituzione beneﬁca che vede impegnate star
del livello di Arnold Schwarzenegger. La comunità italiana è naturalmente entusiasta di questa presenza qualiﬁcante sul territorio USA,
come testimoniato dagli incontri con la Console del nostro Paese.
Numerosi sono stati anche i sopralluoghi su realtà produttive del territorio operati dai nostri responsabili.
La testimonianza delle capacità culinarie italiane che si intende
diﬀondere nell'ampio ed eterogeneo territorio statunitense si arricchisce, inoltre, della varietà di oﬀerta di prodotti a km zero e della
crescente coscienza del mangiar sano, di cui l'Italia è stata, è e sarà
sempre patria e capoﬁla. Le iniziative ed i progetti sono tanti.
In primis, fungere da collettore tra i produttori di qualità italiana e
quelli disseminati negli USA, per incentivare e premiare gli operatori
dei settori food and beverage che investono sulla qualità,
sull'innovazione e sul rispetto del territorio stesso.
La Federazione USA, in particolare, attraverso la realizzazione di
un network, vuole rappresentare e costituire un forte riferimento per
tutti i colleghi ed operatori italiani che si trovano ad operare qui, e
non solo.

Andrea Marchesi

Angelo Masarin

A breve, inﬁne, tra gli obiettivi di F.I.C. Usa, anche la fondazione di
una scuola di cucina che consenta il diﬀondersi dell'antica arte di cui
siamo testimoni, aperta a tutti, con lo scopo non solo di insegnare
tecniche ai fornelli ma di diﬀondere i valori della Cucina Mediterranea negli USA.
Sarà un lavoro impegnativo e ambizioso, ma siamo certi che Donadoni, Marchesin, La Cava e tutti quelli che vorranno dare un contributo si prodigheranno, nonostante l'intensa attività professionale
che svolgono li veda costantemente impegnati.
La passione e l'amore per la propria terra e per la sua cucina saranno certamente i loro primi ingredienti.
Uﬃcio Stampa
Delegazione F.I.C. – U.S.A.
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FIC - Delegazione CINA

Cina chiama Italia: Summit sulla cucina
alla presenza del presidente FIC Pozzulo

La Federazione Italiana Cuochi non ferma la sua attività intensa e
appassionante neanche in estate e neanche dinanzi a migliaia di
chilometri di distanza, pronta sempre com'è a diﬀondere e a valorizzare, in patria e nel mondo, il messaggio e le tradizioni della cucina
italiana. Lo scorso 17 luglio a Shanghai si è svolta, infatti, la tappa
ﬁnale dell'Italian Cuisine & Wine Summit Roadshow China, sotto
la direzione di Rosario Scarpato e del Presidente FIC Cina Massimiliano Esposito. All'evento è intervenuta anche una Delegazione
F.I.C. dall'Italia, con l'autorevole presenza del Presidente Nazionale
Rocco Cristiano Pozzulo, del Responsabile Istituzionale Giuseppe Casale e del Campione del Mondo di Intaglio di Vegetali Domenico Lucignano. Un calendario ricco di eventi e di incontri, apertosi
con la tappa di Pechino dell'11 luglio coinvolgendo grandi ristoranti
italiani della città e grandi Chef come: Chef Tano Simonato ristorante Tano Passami l'olio, Milano; Chef Luciano Zazzeri ristorante la Pineta, Marina di Bibbona; Chef Luigi Taglienti ristorante Lume, Milano; Chef Nicola Cavallaro. Dal 14 luglio, poi,
sono stati protagonisti nella tappa di Changsha grandi Chef come:
Paolo Gramaglia ristorante President, Pompei; Enrico Gerli
ristorante I Castagni, Vigevano; Pasqualino Barbasso, Campione del Mondo Pizza Acrobatica. L'evento ha riscosso un grande successo e per la seconda volta in Cina il Summit ha rappresentato una eccellente opportunità di promozione per le imprese del
Made in Italy agroalimentare. Grandi Chef anche nella tappa di
Shanghai, naturalmente, come: Heinz Beck ristorante la Pergola ,
Roma; Paolo Gramaglia ristorante President, Pompei; Enrico
Gerli ristorante I Castagni, Vigevano; Nicola Paparini gelateria
Basium, Civitanova Marche. Ad aprire la serata è stato il Console
Generale d'Italia a Shanghai, Stefano Beltrame, che con il suo intervento ha sottolineato quanto siano importanti all'estero queste iniziative per diﬀondere sempre di più la conoscenza delle nostre tradizioni enogastronomiche e dei migliori prodotti del nostro settore

agroalimentare. Nel corso della serata, inﬁne, è stata uﬃcializzata
la partnership tra FIC Cina e CHINA CHARITIES AID Foundation
for children, una Fondazione che si occupa di bambini in Cina, al
quale è stato dato supporto donando il ricavato della serata.
Uﬃcio Stampa Delegazione F.I.C. Cina
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FIC - Delegazione UK

Incontro a Londra tra FIC, SlowFood
e Camera di Commercio Italiana in UK
Si sono riuniti per la prima volta a Londra, per parlare di come la
cucina italiana di qualità può fare la diﬀerenza in un mercato globale
come quello di Londra e del Regno Unito. I membri della
Delegazione UK della Federazione Italiana Cuochi, guidata dallo
chef palermitano Enzo Oliveri, hanno concluso il loro primo evento
con ottima partecipazione ed ospiti di pregio tra i quali il Console
generale d'Italia Massimiliano Mazzanti ed il presidente della
Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito Leonardo
Simonelli Santi.
Ad ospitare l'happening, il ristorante siciliano “Tasting Sicily Enzo's
Kitchen”, inaugurato da poco a Panton Street Piccadilly nella zona
dedicata ai teatri ed allo svago legato alla cultura. Il menù è stato
interamente dedicato all'isola con ingredienti tipici selezionati dallo
Chef Oliveri e presidi SlowFood (la Sicilia, infatti, mantiene il
primato mondiale per numero di prodotti: oltre 40). A conferma del
grande interesse per le competenze degli chef italiani, anche la
presenza dei distributori inglesi che commercializzano volentieri le
eccellenze del territorio, ed i membri di SlowFood Anglia che
portano in alto i valori del cibo sano, giusto e pulito. Tra gli sponsor
dell'evento, anche TasteCily.

da sx: Luisa Ingoglia, Enzo Oliveri, Console Generale Massimiliano Mazzanti,
Andrea Scarpignato

Brindisi a base di “Neroluce” Principi di Butera, bollicine di vino
bianco ottenute da uve Nero D'Avola.
Uﬃcio Stampa Delegazione F.I.C. UK

Londra: mangiare sano per vivere meglio.
Approfondimento sulla Culinary Medicine
buone pratiche in questo settore, così i pazienti possono mangiare
meglio ed avere abitudini più sane”. Un concetto ribadito anche dal
prof. David Foskett, uno dei massimi esperti nel settore
dell'hospitality nel Regno Unito. A margine dell'evento, gli ospiti
hanno potuto degustare la pasta Spirulina, prodotto innovativo
ottenuto dalla lavorazione dell'alga blu.
Uﬃcio Stampa Delegazione F.I.C. UK

Cambiare le abitudini alimentari per migliorare la propria salute e
vivere meglio: un concetto quasi innato per gli italiani che
conoscono la cucina mediterranea, ma un argomento da spiegare e
ribadire per chi ha tradizioni culinarie che rispecchiano culture
diﬀerenti da quella del Bel Paese. Ecco perché l'evento “Culinary
Medicine” organizzato a Londra dalla Delegazione UK della
Federazione Italiana Cuochi è stato importante. A partecipare
all'evento sono stati numerosi esperti nutrizionisti e tecnici di cultura
alimentare, nonché semplici appassionati di buona cucina, tutti
invitati dal presidente FIC-UK Enzo Oliveri. “I medici di famiglia spiega Rupy Aujla, che di mestiere fa proprio il dottore per il servizio
sanitario nazionale britannico - dovrebbero imparare a suggerire
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Ass. Cuochi Fiorentini

Massimiliano Catizzone presidente
dell’Associazione Cuochi Fiorentini
Tradizione e innovazione, crescita e condivisione: queste le
parole chiave su cui ha basato il suo progetto per l'Associazione
Cuochi Fiorentini Massimiliano Catizzone; una proposta dinamica
e giovane che lo ha portato ad essere eletto Presidente
dell'Associazione. “Il mio obiettivo è riportare l'Associazione al servizio degli associati – dice Catizzone – aggiungendo un pizzico di
tecnologia, comunicazione e trasparenza, ad esempio rendendo
le riunioni di Consiglio davvero aperte a tutti”. Calabrese di nascita,
Catizzone ha iniziato prestissimo a girare l'Italia e il mondo per
seguire la cucina, che l'ha portato in Toscana, dove attualmente dirige la cucina della Villa La Palagina. Un lavoro, quello dello chef, certo, ma anche una passione che lo ha portato a ricoprire il ruolo di
Team Manager dell'Equipe di Alta Cucina Toscana, la squadra
dell'Unione Regionale Cuochi Toscani, che lo scorso aprile ha trionfato ai Campionati della Cucina Italiana, portando a casa il primo
posto nella categoria “cucina calda a squadre”. E allora come si
coniugano questi due importanti ruoli? “Credo siano due cose nettamente distinte, ma come presidente il mio ruolo sarà anche quello di
reclutare nuovi ragazzi, da sottoporre alle selezioni
dell'Equipe.” Qualiﬁcare l'Associazione Cuochi Fiorentini partendo
proprio dai giovani, dalle scuole, dagli Istituti e, allo stesso tempo,
tesserare sempre più professionisti. Attenzione al territorio, dunque, ma anche agli scenari regionali e nazionali: “Lavorare in sinergia con URCT e Federazione Italiana Cuochi sarà indispensabile,
– dice Catizzone – è il primo passo per rendere veramente Firenze il
punto di riferimento della Toscana, una delle quattro città più importanti d'Italia (insieme a Milano, Roma e Napoli)… e non solo per
quanto riguarda la cucina!” In bocca al lupo quindi al neo-presidente
e alla sua squadra, perché “proprio come uno chef, che in cucina ha
bisogno di poter contare su una brigata forte e coesa per soddisfare i clienti in sala, così un Presidente deve avere alle sue spalle
una squadra altrettanto forte e coesa, determinata nel portare
avanti le idee e i progetti di tutti – dice Catizzone – per poter raggiungere gli obiettivi di crescita, tanto dell'Associazione quando dei suoi
associati”.
Valentina Cerofolini

Presidente Vicario:
Vice Presidente
e delegato URCT:
Vice Presidente:
Vice Presidente:
Segretaria:
Tesoriere:
Resp. Corsi professionali:
Consiglieri:

Saverio Carmagnini
Fabio Bianconi
Iuri Dini
Maria Campagna
Caterina Bonechi
Gianni Campagna
Mori Guido
Simone Cucchi, Antonio Petrucci,
Francesco Boccieri, Maurizio Betti
e Susanna Arcangioli
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Ass. Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Lo Chef Mario Puccio ambasciatore della cucina italiana a Montreal
Lo scorso 6 luglio si è svolto a Montreal in Canada uno degli avvenimenti più attesi ovvero il Torneo di Golf Alepin&Gauthier.
Quest'anno si è tenuto presso il campo di golf Hills'Dale nella località Mirabelle. La presenza dello chef Mario Puccio come ospite
d'onore lo ha reso ancora più esclusivo. È giunto alla 32^ edizione
ma sempre organizzato, dall'uﬃcio di avvocati molto conosciuti in
Canada, con la stessa passione di sempre. Il Torneo comincia la
mattina e vede aﬀrontarsi le squadre in maniera agguerrita per guadagnarsi il trofeo tanto ambito. Al culmine della competizione una
cena di gala e la premiazione, quest' anno resa più interessante perché realizzata appunto dallo chef Mario Puccio della Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo con un menù elaborato mettendo in primo piano esclusivamente materie prime italiane
molto apprezzate in Canada. A farla da protagonista nei piatti: l'olio
extravergine d'oliva, il parmigiano reggiano, la pasta, le mandorle di
Avola ed il pistacchio di Bronte, per concludersi poi con
l'immancabile cannolo siciliano realizzato con ricotta prodotta in
Canada. Prima della cena un cooking show realizzato davanti ad
una platea di oltre 300 ospiti dallo chef con la divisa degli ultimi Campionati Italiani della Federazione Italiana Cuochi, con cui il Culinary Team Palermo si è aggiudicato il titolo di team campione italiano.

«Un onore per me essere ambasciatore della cucina italiana qui a
Montreal, - ha detto con emozione Mario Puccio - un posto così lontano dall'Italia ma dove ho trovato dei prodotti di qualità per poter
fare una cucina di livello. Spesso, infatti, si trovano nel mondo ristoranti che si spacciano per italiani ma che poi di tale non hanno nulla,
tema che secondo me dovrebbe essere attenzionato dalle istituzioni a difesa del nostro patrimonio nazionale quale è la cucina".
Segreteria APCPPA

Ass. Provinciale Cuochi Salentini

La cucina oltre ogni conﬁne
con i “Sapori a Colori” di Paolo Palumbo
È proprio vero: la buona cucina, quella
che nasce dal cuore, non ha conﬁni.
Non solo geograﬁci, ma neanche ﬁsici o
mentali. L'esempio più bello di quanto
scriviamo è il libro dello Chef Paolo
Palumbo, “Sapori a Colori”, che il giovane Cuoco ha scritto a quattro mani
con lo Chef stellato Luigi Pomata. Si
tratta di un libro di ricette omogeneizzabili per ammalati di Sla. Già, perché
Paolo, 19 anni ma con una forza ed una
passione da vero veterano della cucina
italiana, giovanissimo cuoco sardo con
origini salentine, è aﬀetto da questa
malattia e ha pensato bene di iniziare la
propria battaglia proprio da quella che è
la sua grande passione: la cucina! E
soprattutto la cucina tricolore! Si era appena iscritto all'Alma, la prestigiosa accademia culinaria guidata dal Maestro Gualtiero Marchesi e dopo poco tempo sembrava che il sogno si fosse interrotto
con l'arrivo della Sla. Niente aﬀatto! L'Alma gli ha riconosciuto la
Laurea ad honorem, Paolo ha scritto questo libro con Luigi e oggi
tiene conferenze in giro per la “sua” Italia, accompagnato dal fratello e dal padre, mentre ad ascoltarlo ci sono platee internazionali,

con ospiti di riguardo come l'ex presidente Usa Barack Obama ed
altri Capi di Stato. Recentemente il suo libro è stato presentato al
Castello di Otranto, durante un bell'incontro organizzato
dall'Associazione Provinciale Cuochi Lecce, guidati dal presidente pro tempore Donato Micaletto, che per l'occasione ha consegnato a Paolo una targa a nome dell'intera Federazione Italiana
Cuochi e la tessera onoraria F.I.C.
“Ho avuto l'occasione di conoscere Paolo e assistere alla presentazione del suo libro - ha detto con emozione Donato Micaletto - e
posso dire che è una persona straordinaria. È stato un onore per me
incontrarlo e consegnargli targa e tessera a nome della nostra Federazione. Gli siamo molto vicini e ho promesso personalmente di
accendere un fondo per la ricerca e di aiutarlo nella vendita del suo
libro a sostegno della medicina”.
È stato, inﬁne, lo stesso presidente dei Cuochi Lecce a portare da
parte di Paolo un saluto ed un abbraccio a tutti i Cuochi d'Italia.
Antonio Iacona
guarda il video:
https://www.facebook.com/chefdonato.micaletto/videos/vb.1
00000754176315/1409256912442768/?type=2&theater
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Unione Regionale Cuochi Umbri

All’Università dei Sapori di Perugia
corso di formazione con Fabio Toso
È stata l'Università dei Sapori di Perugia ad ospitare lo scorso 4
luglio il Corso di Alta Formazione che l'Unione Regionale Cuochi
Umbri ha organizzato sul tema della paniﬁcazione. Docente
d'eccezione, lo Chef Fabio Toso, che è intervenuto su questo
importante e attuale tema, che completa la ﬁgura del cuoco e la sua
preparazione professionale. Il corso era rivolto a tutti gli associati
dell'URCU e per loro era gratuito. Un appuntamento che rientra nel
calendario degli incontri organizzati dalla Delegazione F.I.C.
Umbria e che vedrà il prossimo appuntamento a novembre.
Segreteria Cuochi Umbri

Ass. Provinciale Cuochi Trapanesi

A Castelvetrano il concorso "Terra"
per valorizzare i prodotti tipici locali

“TERRA: I grani antichi incontrano il pesce azzurro e le verdure
dell'orto”: è stato questo il tema del X Concorso interno di cucina
che si è svolto nelle scorse settimane presso l'IPSEOA – Istituto Professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
“Virgilio Titone” di Castelvetrano (Trapani). Il concorso, riservato
agli allievi di cucina, si è avvalso della collaborazione
dell'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi. Per
l'occasione, il Presidente Matteo Giurlanda e lo Chef Francesco
Maucieri sono stati invitati come componenti della giuria.
Ben sette sono stati i Team degli allievi che hanno partecipato alla
sﬁda, con passione ed entusiasmo, proponendo ricette che valorizzassero i prodotti tipici locali, con relativo abbinamento di vini.
Team n. 1: Chiara Maria Aiello, Marialuisa Pipitone, Giuseppe
Riggio, hanno proposto e realizzato la ricetta: Tortelli in sfoglia di
Senatore Cappello ripieni di sgombro con crema di formaggio
Vastedda del Belice, polvere di liquirizia su vellutata di piselli. Vino
abbinato: Corbera Grillo.
Team n. 2: Vito Cangemi, Aurora F. Giambalvo, Sabrina Ditta,

hanno proposto e realizzato la ricetta: Timballetto ai sapori del mare
e della terra. Vino abbinato: Settesoli Moscato.
Team n. 3: Salvatore Campo, Roberto Sansone, Antonio Evati,
hanno proposto e realizzato la ricetta: Gnocculi di Giustalisa con
sarde, mantecati con crema di patate su letto di cavolo rosso, favette verdi e muddricata di pane nero. Vino abbinato: Corbera Inzolia.
Team n. 4: Sergio Cucchiara, Mario Rubino, Cristina Caruso,
hanno proposto e realizzato la ricetta: Ravioli di Tumminia allo sgombro sul prato verde. Vino abbinato: Corbera Catarratto.
Team n. 5: Francesca Errante, Simone Russo, Valentina Bongiovanni, hanno proposto e realizzato la ricetta: Ravioli di Maiorca
ripieni di pesce spatola, adagiati su crema di ricotta del Belice. Vino
abbinato: Settesoli Grecanico.
Team n. 6: Salvatore Messina, Alessio Marino, Igor Angileri,
hanno proposto e realizzato la ricetta: Tartare di ricciola con pane di
Tumminia alle olive e gazpacho di pomodori verdi. Vino abbinato:
Settesoli Seligo Bianco.
Team n. 7: Marika Scarpinato, Vanessa Signorello, hanno proposto e realizzato la ricetta: Tortino di pane di Tumminia con sarde di
Selinunte su panache di verdure dell'orto con olio Nocellara del Belice. Vino abbinato: Settesoli Frizzantino.
Questa la classiﬁca ﬁnale: al 1° posto la RICETTA N. 4; al 2° posto
la RICETTA N. 3; al 3° posto la RICETTA N. 2.
Il presidente dei Cuochi Trapanesi, a nome della Federazione Italiana Cuochi, ha voluto ringraziare la Dirigenza Scolastica
dell'IPSEOA di Castelvetrano per la sensibilità dimostrata nei confronti della categoria dei cuochi, ed in particolare degli allievi, e tutto
il personale della scuola, nonché gli sponsor e le aziende che hanno
sostenuto con i loro prodotti il concorso.
Il Segretario Mariano Giaconia
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Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri di Palermo

In Germania? Cucina italiana e pasticceria
tradizionale siciliana

I fratelli Geranio, nel 1969, in un periodo di migrazioni, vanno a cercare la loro fortuna in Germania. Dopo anni trascorsi tra le brigate di
noti ristoranti italiani, nel giugno del 1977 aprirono il loro primo ristorante in Germania. Nel 1989 inaugurarono a Wetzlar un fast food
rigorosamente con cucina italiana attualmente gestito dal fratello
Enzo. Nel 1991 il ristorante viene venduto e Carmelo torna a Bolognetta. In questo periodo lavora al Mulinazzo, dell'amico e compare
Nino Graziano. Nel 1996 ritorna in Germania e nel 1997 inaugura
l'attuale Ristorante Geranio a Braunfels con i fratelli Salvatore, Enzo
e Rosa ottenendo nel tempo ottimi risultati e segnalazioni nelle mag-

giori guide gastronomiche tedesche, tra cui la Feinschmecker come
uno dei migliori 50 ristoranti italiani in Germania.
Il ristorante propone oltre 250 etichette di vino italiane, con prevalenza siciliana. Quest'anno i fratelli Geranio, soci dell'Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo, hanno festeggiato 20
anni di attività. Dal 30 giugno al 2 luglio la piazza davanti il locale è
stata addobbata a festa con la presenza di numerosi stand che oﬀrivano i piatti della tradizione italiana ed una band che ha riprodotto
l'atmosfera italiana sotto il castello della città.
Nei tre giorni il ristorante ha organizzato 3 cene di gala con la collaborazione della Pasticceria Delizia di Bolognetta (Pa) dei soci Giuseppe e Mauro Lo Faso che hanno preparato i dolci simboli della
tradizione dolciaria palermitana: cassata e cannoli. Il terzo dessert
era al piatto, un pan di spagna alla buccia di cannolo, 3 sfere di mousse alla ricotta con inserimento all'arancia, pistacchio e cioccolato.
Domenica sera un dolce show ha catturato l'attenzione in piazza
con la preparazione di una mega cassata per 200 oltre persone e
con l'occasione i soci Lo Faso in rappresentanza dell'APCPPA
hanno consegnato ai soci Salvatore e Carmelo Geranio i medaglioni e gli attestati del collegio Cocorum riconoscimento che avevano
già conseguito negli anni precedenti.
Pastry Chef Mauro Lo Faso

Unione Regionale Cuochi Toscani

La ricetta del campione:
cibo, sport e ricette salutari dei Cuochi Toscani
Una collaborazione nata quasi per caso, che ha portato grande gratiﬁcazione all'Unione Regionale dei Cuochi Toscani. Quando
siamo stati chiamati a prendere parte all'iniziativa “La ricetta del
campione”, a cura di Pietro Ciccotti Excellence Food Connection, non sapevamo molto di questa realtà che si aﬃancava al
Campionato Italiano di Beach Soccer ed invece ne è nata una piacevole collaborazione che ci ha visto al ﬁanco di campioni sportivi
come portavoce di un messaggio importante ovvero quello del vivere sano e mangiare meglio. “La ricetta del campione”, il format ideato e curato dalla T-Event di Paola Carnevale, attrazione extracalcistica della 14^ edizione del Campionato di Serie A di Beach Soccer,
si propone di “Mangiar sano senza rinunciare al gusto” ed è lo scopo
dell'iniziativa che punta a far comprendere come una corretta alimentazione sia salutare per tutti. Il contributo dell'Unione Regionale
dei Cuochi Toscani si è concretizzato nelle tappe di Firenze il 15 giugno e Viareggio il 14 luglio. A Firenze il cooking show è stato curato
dall'Associazione Cuochi Fiorentini con lo chef Antonio Petrucci, docente del Laboratorio Internazionale di Enogastronomia Italiana presso la scuola di cucina dell'Associazione Cuochi Fiorentini, il
quale si è cimentato nella preparazione di una quinoa ai peperoni e
piselli con tartare di chianina, fragole, menta e pecorino romano
aﬃancato dal campione. Per la tappa viareggina niente di meno che

il Presidente FIC Centro Italia Antonio Morelli supportato dalla
campionessa Imma Cerasuolo. Per Morelli, peraltro Presidente
dell'Associazione Cuochi di Massa Carrara, la realizzazione di un
piatto delicato e fresco perfetto per l'estate. Uno spuntino leggero e
rinfrescante per mangiare con gusto ma senza appesantirsi, usando
materie prime come il farro, il pesce spada, l'aceto di lamponi e la
cipolla di tropea.
Grazia Frappi
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Ass. Provinciale Cuochi Lucchesi

Piccoli gesti a portata di cuore:
Cuochi Lucchesi e Ridolina Onlus

Tante gocce fanno un mare ed a questa goccia il Presidente dei
Cuochi Lucchesi, Stefano Micheloni, ha sempre tenuto tanto,
visto che già da anni si impegna assieme ai propri associati per dar
vita alla cena annuale di beneﬁcenza in favore di Ridolina Onlus i
"clown-dottori", che portano sorrisi ai bambini ricoverati negli
ospedali. Lunedì 17 luglio presso il ristorante-birreria Lowengrube
di Lucca si è tenuta una partecipatissima cena organizzata da Associazione Cuochi Lucca in collaborazione con diverse realtà del
territorio ed il patrocinio della Provincia e dei Comuni di Lucca e
Capannori, rappresentati per l'occasione dai sindaci Alessandro
Tambellini e Luca Menesini, dedicata alla memoria di Gabriele Brazzarola, bimbo deceduto di malattia a soli dodici anni. L'idea della

cena è nata da Edoardo Brezzarola, fratello di Gabriele e cuoco al
Lowengrube, che ha organizzato il tutto assieme ai ristoratori Stefano e David Micheloni aderenti all'Unione Regionale dei Cuochi
Toscani oltreché vertici dell'Associazione Cuochi di Lucca. Lo
scopo è stato quello di raccogliere fondi per realizzare una sede per
i medici clown di Ridolina che svolgono un servizio sociale incredibile e di grande sostegno per le famiglie che vivono momenti diﬃcili
allietandoli con attimi di gioia e spensieratezza. Molto toccante
durante la serata l'intervento della portavoce di Ridolina, Antonietta
Oristano, in arte "Doda", e del Presidente della onlus Francesco
Pisani, "dottor Bazar", che hanno raccontato la storia di questo
appassionato gruppo di medici clown costituitosi venti anni fa e che
da allora cerca di attivare la parte positiva e sana della persona che
si ritrova in ospedale. I titolari del ristorante ospitante, Gianluca
Bechini e Arianna Scannella, hanno messo a disposizione il loro
locale ed il personale ha lavorato gratuitamente per l'iniziativa del
loro collega Edoardo, dimostrando ancora una volta che la grande
famiglia dei cuochi è in grado di sostenersi a vicenda nei momenti
belli ma anche in quelli di diﬃcoltà. Anche il Presidente dell'Unione
Regionale dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, non ha voluto
mancare a questo appuntamento con la solidarietà, visto anche il
coinvolgimento così sentito dei colleghi lucchesi che già da molto
tempo avevano caldamente proposto e sostenuto l'iniziativa in occasione di incontri con gli altri colleghi toscani.
Grazia Frappi
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Lezioni di cucina al mercato con le Lady Chef della Toscana
Primo appuntamento di una nutrita serie di collaborazioni tra le Lady
Chef Toscane e Coldiretti che vedrà le cuoche aderenti all'Unione
Regionale dei Cuochi Toscani presenziare ad alcuni incontri di
promozione della corretta alimentazione in giro per la Toscana.
L'iniziativa parte da Massa alla presenza della Responsabile delle
Lady Chef toscane Caterina Bonechi. Nella mattinata di mercoledì
26 luglio, in occasione del mercato di Campagna Amica che si tiene
tradizionalmente nel centro storico di Massa in Piazza Matteotti, si è
svolto un divertente spettacolo che ha visto come interpreti Bruna
Malegni, Maria Campagna e Michela Grassi, cuoche aderenti
all'Associazione Cuochi di Massa Carrara, prestatesi per
l'occasione a fare la spesa come qualsiasi casalinga per passare poi
dietro ai fornelli e trasformare le materie prime di Coldiretti in piatti
sani e nutrienti. Il dipartimento delle Lady Chef Toscane si è costituito in primavera e da allora ha iniziato a lavorare alacremente sul territorio nei settori più idonei e nei quali certamente il fatto di essere
donne, oltreché professioniste della cucina, poteva rappresentare
un valore aggiunto. Ecco quindi che il progetto di collaborazione con
Coldiretti rispecchia perfettamente il desiderio delle Lady Chef ovvero quello di arrivare alla gente, alle persone in modo semplice e
diretto mettendo a disposizione del pubblico la loro professionalità
dispensando consigli utili al buon vivere ed al mangiare meglio attraverso un format fresco e simpatico. La ﬁnalità principe dell'iniziativa
è quella di consigliare ed educare il consumatore a preparare ricette

a base di prodotti di stagione e soprattutto a “ﬁliera corta”: dal pesce
povero dei nostri mari alla frutta, passando per le verdure. L'utilizzo
di ingredienti semplici, insomma, genuini e locali per ricette altrettanto semplici che possono essere riprodotte facilmente anche da
persone poco esperte o con poco tempo che valorizzano però i sapori e l'agricoltura e l'itticoltura della nostra terra ed abbattono gli sprechi a tavola, come evidenziato anche da Vincenzo Tongiani, Presidente Coldiretti Massa Carrara. Il format è semplice e prevede che
le Lady Chef coinvolte facciano la spesa al mercato, come qualunque altra massaia, e poi si mettano a cucinare in diretta di fronte ai
consumatori che potranno anche assaggiare. Prossimo appuntamento ad agosto con la tappa lucchese.
Grazia Frappi
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