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Ben ritrovati, Cari Cuochi!
Certo, non c'era bisogno di aprire le tante mail giunte

della Mostra d'Oltremare e del Salone Gustus; dalla

alla nostra Redazione (rivistailcuoco@ﬁc.it) per sapere

Festa Nazionale del Cuoco a Como il 9 ottobre ai

che anche nel mese di agosto siete stati super-attivi e

prossimi Campionati della Cucina Italiana a Rimini a

super-impegnati, oltre che con le attività private della

febbraio 2018. Il tutto passando naturalmente per

Vostra professione (pranzi, cene, catering...),

tantissimi eventi anche locali, che rispecchiano il

soprattutto con i numerosi eventi che avete organizzato

carattere infaticabile di ciascun Cuoco che aderisce a

in F.I.C. durante quella che per molti altri è

F.I.C.
Potete leggere il racconto di ogni appuntamento sia sul

semplicemente la "pausa estiva".
Dai suggestivi brindisi in alta quota, dove nevi e

nuovo numero della rivista "IL CUOCO", luglio-agosto

ghiacciai perenni hanno aiutato a dimenticare un po' il

(in versione digitale), scaricabile dal sito www.ﬁc.it, sia

caldo afoso di questa strana estate, ai brindisi in città e

s u l s u p p l e m e n t o , s e m p r e d i g i t a l e , " V I TA

comuni simbolo del nostro turismo in occasione della
notte di San Lorenzo; dalle collaborazioni con altre

ASSOCIATTIVA".
Grazie, dunque, per ciò che fate ogni giorno per tenere

associazioni del territorio, supportando mercati e

viva questa "ﬁamma" della cucina italiana. Anche noi

appuntamenti agroalimentari con prodotti di

della Redazione contribuiamo, con i nostri racconti, a

eccellenza, ﬁno alla organizzazione di cene di gala per

tenerla viva e vitale.
Buon inizio d'anno lavorativo!

eventi culturali e feste locali dove la popolazione si
rispecchia e si riconosce nella nostra Italia più bella:
quella del cibo e del paesaggio.
Insomma, lo spirito della Federazione Italiana Cuochi
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esce raﬀorzato anche da pause e silenzi estivi, pronti
tutti più che mai ad aﬀrontare un nuovo anno lavorativo
con una marcia in più.
E di appuntamenti la Federazione ne sta organizzando
davvero tanti, con il supporto fondamentale delle
Associazioni Provinciali, Unioni Regionali e
Delegazioni Estere, ai quali nessuno di noi può
mancare. Dalla cerimonia di consegna dei Collegium
Cocorum il prossimo 25 settembre a Roma alla
Camera dei Deputati, al Congresso Nazionale di
Napoli dal 19 al 21 novembre, nel prestigioso contesto
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Associazione Cuochi Fiorentini

Le celebrazioni di San Lorenzo. A Firenze grande festa popolare

La grande festa estiva di Firenze si è svolta il 10 agosto con la celebrazione di San Lorenzo, che ha visto il noto quartiere ﬁorentino
animato da numerose iniziative. San Lorenzo rappresenta, infatti,
da sempre uno dei giorni più signiﬁcativi dell'estate e per Firenze
e, come da tradizione, si festeggia il co-patrono della città, che
non è solo sinonimo di stelle cadenti, ma anche di pasta. Infatti
San Lorenzo è il patrono dei pastai, da tempo immemore legati
alla storia del capoluogo toscano ed ovviamente al quartiere omonimo. Anche quest'anno quindi, grazie all'organizzazione del Consiglio di Quartiere 1, al Centro commerciale naturale San Lorenzo, agli esercenti della zona e ai commercianti del Mercato centrale, il 10 agosto è stato un giorno di festa per tutti i ﬁorentini, con
eventi culminati con la tradizionale cena in Piazza San Lorenzo,
durante la quale sono state distribuite oltre tremila porzioni di
pasta e cocomero a tutti i partecipanti. L'Associazione Cuochi

Fiorentini e l'Unione Regionale Cuochi Toscani hanno voluto
dare il proprio contributo a questo evento. Gli aderenti alla Federazione Italiana Cuochi hanno cucinato la pasta dello storico
Pastiﬁcio Artigiano Fabbri, mentre il consorzio del Mercato centrale ha regalato cinque quintali di cocomero, la Confesercenti e la
Confcommercio, le Botteghe storiche di San Lorenzo, la Mukki
Latte hanno proposto panna e yogurt. L'Associazione Cuochi di
Firenze era rappresentata dagli chef Maurizio Betti, Maria Campagna e Vincenzo Pizzolo. Due presenze di rilievo per l'Unione
Regionale dei Cuochi Toscani sono state quelle del Presidente
Regionale dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, ed il Referente Regionale del Dipartimento Solidarietà Emergenze
F.I.C., Gian Carlo Cliceri, sempre presente in occasioni beneﬁche e solidali. La festa in onore di San Lorenzo ha avuto inizio
nella Basilica con le celebrazioni delle Sante Messe, passando
nel pomeriggio per i Secondi Vespri e venerazione della reliquia di
San Lorenzo e per concludersi, a seguito della Messa solenne,
con il Concerto bandistico e l'inizio della festa in piazza con distribuzione gratuita di penne al ragù, cocomero, panna e yogurt.
Entusiasmo e compiacimento nel Presidente FIPE - Confcommercio Imprese per la Toscana, Aldo Cursano. Un grazie particolare, inﬁne, al sindaco Dario Nardella, presente ed operativo
durante la serata nella distribuzione di pasta e cocomero, ed alla
Giunta Comunale.
Grazia Frappi

Unione Regionale Cuochi Lazio

Il “Buon Pescato Locale” con i Cuochi di Civitavecchia
musica dal vivo. Numerosa anche la partecipazione dei bambini
al laboratorio “Mani in Pasta”, durante il quale i piccoli partecipanti
hanno potuto cimentarsi con pizzette e biscotti fatti da loro. La
Festa, organizzata con l'obiettivo di raccogliere fondi per la
Repubblica dei Ragazzi di Civitavecchia, ha avuto il patrocinio
del Comune di Civitavecchia e della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari. In prima linea il Presidente dell'Unione Regionale
Cuochi Lazio, Alessandro Circiello, il segretario
dell'Associazione Cuochi di Roma, Pietro Cervoni, e tanti altri
colleghi dell'Associazione della Capitale.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Lazio
Il 1° agosto si è tenuta, presso la Repubblica dei Ragazzi, la 6^
edizione della Festa del Cuoco di Civitavecchia. La manifestazione, fortemente voluta dal compianto Chef Lucio Cappannari,
è stata portata avanti dalla Presidente Carla Di Michele, grazie
al supporto dei tanti Cuochi F.I.C. Delegazione di Civitavecchia.
Un evento che ha registrato un grande successo di pubblico e il
cui tema è stato il “Buon Pescato Locale”, esaltato dalle varie
ricette presentate al ﬁne di diﬀondere una buona educazione
alimentare. Oltre al pesce è stato possibile degustare piatti vegetariani, di carne, la pizza e tanti dolci, accompagnati da buona
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Al via la 4^ edizione del concorso artistico
in onore dello "Chef Fabrizio Faccio"
Si terrà il prossimo 15 ottobre 2017 la 4^ edizione del Concorso
Artistico intitolato allo chef Fabrizio Faccio, tragicamente scomparso nell'ottobre 2013. L'evento avrà luogo ad Aosta, precisamente a Pollein nel piazzale autoporto, all'interno della manifestazione dedicata ai ristoratori italiani, francesi e svizzeri denominata “INFOOD 2017”, organizzata dall'azienda Ristor Foods, partner uﬃciale dell'iniziativa e dell'Associazione Cuochi Valdostana.
L'evento è patrocinato dalla Federazione Italiana Cuochi ed è
destinato ai professionisti di settore che desiderano rendere
omaggio ad un caro collega. I premi saranno composti da due
categorie (popolare e tecnico) e i primi classiﬁcati vinceranno
rispettivamente € 300,00 e € 500,00. E' prevista una quota
d'iscrizione, con una scontistica dedicata ai tesserati F.I.C. Sono
previsti ulteriori premi. I posti sono limitati e alla fase ﬁnale potranno accedere soltanto pochi fortunati.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.unionecuochivda.com nella sezione eventi/concorso F. Faccio. Si allegano il manifesto e il bando di concorso.
Gianluca Masullo

"Leverogne en Musique":
enogastronomia e cultura a confronto
Si è tenuto lo scorso 8 luglio ad Arvier (AO) l'appuntamento con
“Leverogne en Musique”, manifestazione che unisce musica,
arte, divertimento, cultura e gastronomia giunta alla 9^ edizione.
L'evento è stato realizzato in collaborazione con il Comune, la
B i b l i o t e c a , l a P r o l o c o e l a C o o p e r a t i v a C o - E n f e r.
L'appuntamento annuale è ﬁnalizzato alla promozione e valorizzazione del borgo medievale di Leverogne che, come nelle precedenti edizioni, è stato raccontato in un'escursione lungo le vie del
borgo dal punto di vista storico ed architettonico. La novità di
quest'anno è stata rappresentata dal coinvolgimento degli chef
della nostra Associazione, che con l'allestimento di due punti
gastronomici hanno deliziato il palato dei visitatori. Sotto l'attenta
supervisione del responsabile eventi Franco Rotella, gli chef
Marco Toscano, Davide Ghisio e Sabina Longis hanno preparato e servito agli ospiti un menù a base di prodotti del territorio,
con le preparazioni riviste in ottica Street Food. L'evento ha
riscosso un notevole successo, con molteplici e positivi commenti
da parte dei partecipanti.
Gianluca Masullo
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Gressoney-La-Trinité: Successo di pubblico
per l'evento “Monterosa nel Bicchiere”
· Chardonnay 2016 – Rosset Terroir accompagnato da caviale
di zucchine e crema calda di toma di Gressoney con
bastoncini di pane – Lady Chef Sabina Longis

· Muscat 2016 – Crotta di Tanteun e Marietta accompagnato
da morbidi di pane, castagne e miele con pesto di lardo – Chef
Marco Toscano e Piero Billia

· Torrette 2016 – Feudo di San Maurizio accompagnato da
fagottino di fassone fresco, cavolo croccante e leggera bagna
cauda – Chef Giorgio Mosca

· Dessus 2015 - Pianta Grossa accompagnato da tartare di
manzo su pan brioches e uovo mimosa – Chef Danilo Salerno

· Fumin 2015 - Elio Ottin accompagnato da spina di salignun
con concasse di peperoni caramellati e cialda di pane nero si
semi di zucca - Lady Chef Rosemarie Salomone
Si è chiusa con un buon successo di pubblico la sesta edizione di
“Monterosa nel Bicchiere“, la degustazione di Vini&Sapori ideata
da Alberto Levi e Paolo Viganò nel 2012 e dallo scorso anno
organizzato dall'Amministrazione Comunale di Gressoney-LaTrinité con il fondamentale contributo dell'Uﬃcio dall'Oﬃce du
Tourisme e il supporto tecnico-attivo dell'Unione Regionale
Cuochi Valle D'Aosta e dell'Associazione Italiana Sommelier
Valle D'Aosta. La degustazione si è tenuta ai 3.285 metri di Punta
Indren, permettendo ai partecipanti di apprezzare i vini e le
pietanze proposte a cospetto di sua Maestà il Monte Rosa con 5
abbinamenti rigorosamente valdostani:

All'evento era presente anche il segretario dell'Associazione,
Piero Billia, il quale ha commentato: “Monterosa nel bicchiere
2017 è andata tra raggi di sole, sorrisi e passione. La fatica di una
manifestazione a 3.200 metri sparisce appena si vedono la neve
e il ghiacciaio. Un grazie inﬁnito all'AIS VdA, in particolare ad
Alberto Levi, al Comune di Gressoney-La-Trinité rappresentato
da Paolo Viganò e a tutti i cuochi che hanno dato il loro
contributo, Danilo Salerno, Rosemarie Salomone, Sabina
Longis e Marco Toscano. Ringrazio l'Associazione, che ci dà
questa grande possibilità di crescere e condividere”.
Gianluca Masullo
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Associazione Cuochi Modena

Dai corsi di formazione al volontariato:
l’intensa attività dei Cuoci Modenesi
Querzè, Roberto Macchioni, Matilde Monfredini, Gianfranco
Capitani e Gabriella Costi. Con i prodotti in eccedenza del
mercato Albinelli di Modena sono stati preparati piatti golosi quali
un magniﬁco risotto alle zucchine e taleggio, involtini di pollo
con scarola brasata e olive, mousse con pesche, pasta
gratinata al sugo di salsiccia, spezzatino di manzo con
caponata di verdure e torta di mele accompagnata con
frullato di banane e frutta mista. Il tutto è stato condito
dall'entusiasmo dei volontari, che hanno servito a tavola, e dagli
stessi ospiti che hanno ringraziato i volontari con un aﬀettuoso e
caloroso applauso spontaneo. Un'esperienza interessante, da
consigliare a tutti!
Gabriella Costi
L'Associazione Cuochi Modena è pronta ad aﬀrontare il nuovo
anno accademico sempre con la stessa grinta e passione e forte
dell'esperienza accumulata in questi anni. In particolare, prima
dell'estate ha chiuso un ciclo di incontri e corsi di formazione e
aggiornamento professionale a cui hanno partecipato numerosi
colleghi. Da ricordare, certamente, il corso con visita guidata alle
riseria Ferron di Isola della Scala in provincia di Verona. E' stata
un'occasione per la formazione ma anche per la convivialità,
infatti dopo avere visitato le risaie allagate con spiegazione dei
metodi biologici di semina, coltivazione e mietitura, si è passati
alla visita dell'azienda, dove le berrette bianche sono state
accolte dal patron Gabriele Ferron, che ha illustrato le varie fasi di
mondatura e i possibili danni che può subire, per poi aﬀrontare
direttamente una vera e propria “lezione“sul variegato e
aﬀascinante mondo del riso. Per l'occasione, sono state
degustate 12 preparazioni a base di riso, una più sorprendente
dell'altra per sapore e consistenze, il tutto per oltre 20
commensali, partecipanti all'incontro. La giornata si è conclusa
con la visita al parco circostante, dove vengono allevati anche
animali da cortile.
L'altro corso che ha introdotto i Cuochi Modena all'intenso
periodo estivo si è svolto presso le cucine dimostrative
dell'Angelo Po a Carpi, dove lo chef Sauro Ricci, del ristorante
Joia dello chef Leeman, Milano, ha proposto una lezione con tre
“cavalli di battaglia” del ristorante, totalmente vegani: primo,
secondo e dessert. L'interesse crescente verso questo comparto
della cucina si fa sempre più intenso presso le aziende ristorative
e da qui l'esigenza di rivolgersi ad uno dei migliori professionisti
del settore. Il successo è stato assicurato dalla sorprendente
degustazione che è seguita e all'entusiasmo dei partecipanti.
Terzo, ma non certo ultimo in ordine di importanza, come
promesso allo chef Massimo Bottura in occasione della
consegna della tessera della Federazione Italiana Cuochi e
tessera n.1 dell'Associazione Cuochi Modena da parte del
presidente nazionale F.I.C., Rocco Pozzulo, e del presidente di
Modena, Gabriella Costi, è iniziato l'impegno per il refettorio
rivolto ai più bisognosi. Infatti due lunedì consecutivi hanno visto
al lavoro per preparare un pasto degno di nota gli chef Giancarlo
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Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Calici di Stelle 2017 con i Cuochi Etnei
L’evento di Zaﬀerana Etnea ha registrato migliaia di presenze
Per il secondo anno consecutivo l'Associazione Provinciale
Cuochi Etnei è intervenuta alla manifestazione Calici di Stelle
2017, evento nazionale che coinvolge centinaia di cantine e di
Comuni in tutta Italia e che a Zaﬀerana Etnea ha visto la
partecipazione di migliaia di visitatori. Un sorso di ottimo vino
sotto le stelle di San Lorenzo, l'aria fresca di montagna e via con
le degustazioni gastronomiche dei Cuochi Etnei, guidati dal
presidente Seby Sorbello e che hanno conquistato gli ospiti. Le
berrette bianche hanno preparato il piatto Raviolini alla
borragine con fonduta di ragusano Dop e tartufo dell'Etna.
Una vera prelibatezza, che ha visto impegnati per tutta la durata
dell'evento gli Chef etnei. Una squadra numerosa e con presenze
d'eccezione, a cominciare dal presidente nazionale della
Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo, già in Sicilia da
qualche giorno per seguire gli eventi dei Cuochi Etnei. Con Rocco
Pozzulo e Seby Sorbello sono intervenuti Nico Scalora, Carlo
Coronati, Giovanni Speciale, Seby Sommario, Carmelo
Pulvirenti, Elvis Durkaj. Sempre come Cuochi Etnei ed in
rappresentanza del laboratorio gastronomico Blu Lab
Academy, sono intervenuti Alﬁo Visalli e Grecy Grasso, che
hanno realizzato il piatto Mozzarella con limone e menta e una
pioggia di bottarga, mentre una terza postazione proponeva in
degustazione i formaggi dell'azienda Zappalà, di Zaﬀerana
Etnea e che da anni collabora con i Cuochi Etnei nella fornitura e
promozione di materie prime d'eccellenza. Così la splendida
cornice del terrazzo della palazzina liberty della villa comunale di
Zaﬀerana la sera del 9 agosto si è trasformata in un'isola di gusto,

dove è stato possibile seguire un vero percorso sensoriale di
sapori e di profumi di Sicilia.
Antonio Iacona

"Un Mare di Bontà 2017":
i Cuochi Etnei tra i protagonisti in partnership all’evento

Non poteva certo mancare una rappresentanza
dell'Associazione Provinciale Cuochi Etnei alla 7^ edizione di
“Un Mare di Bontà”, l'evento gastronomico organizzato ogni estate dal Centro Surgelati di Acireale, a scopi di beneﬁcenza nel
borgo marinaro di Santa Tecla, sulla costa jonica acese, tra gli
angoli più belli del mare etneo e che anche quest'anno ha attirato
migliaia di visitatori. L'appuntamento si è svolto domenica 6 agosto, quando la via principale della frazione è stata chiusa al traﬃco
ed aperta al gusto, con le numerose degustazioni in programma.
Tra i protagonisti, appunto, anche i Cuochi Etnei, con il loro presidente, lo Chef Seby Sorbello, che ha guidato lo stand “Navighiamo tra le Isole”, dove è stato realizzato il piatto Fregola sarda
con ricciola, limone, quenelle di pomodori e capperi, passatina di carota allo zenzero e polvere di sedano. Un vero e proprio
percorso sensoriale emozionante tra sapori, aromi e colori del
nostro mare. Nello stand dei Cuochi Etnei, una presenza

d'eccezione: il presidente nazionale della Federazione Italiana
Cuochi, Rocco Pozzulo, che quando può è presente con entusiasmo agli appuntamenti siciliani e che per tutta la durata
dell'evento è stato in prima linea con i propri amici e colleghi a cucinare. Con il presidente Pozzulo e il presidente Sorbello sono
intervenuti i cuochi Santino Tripoli, Meli Del Popolo, Nico Scalora, Giovanni Speciale ed Elio Micalizzi. Tra i più attivi iscritti ai
Cuochi Etnei è naturalmente da annoverare lo Chef del Centro
Surgelati, Alﬁo Visalli, ogni anno in prima linea
nell'organizzazione dell'evento e che ha guidato lo stand della
Maccheroneria, con gli chef Williams Cioﬃ, Carmelo Spoto,
Seby Sommario, Nino Testa, che hanno preparato maccheroni
con pesce spada, ricciola, pomodoro, melanzane, ﬁnocchietto,
uvetta e cipolla, e lo stand della Impepata di Cozze, con lo stesso
Visalli e con il cuoco Rosario Damasco. Lo stand dei Maestri
Pasticceri di Con.Pa.It., inﬁne, col presidente Peppe Leotta, ha
realizzato tre dessert: cannolo gelato, dessert a bicchiere ed una
torta gigante a forma di Sicilia. I numeri del 2017 parlano di un successo, con 2000 preparazioni di piatti e duemila euro raccolti e
donati in beneﬁcenza alla Parrocchia di Santa Tecla guidata da
Don Alfredo D'Anna, per sostenere il progetto scuole in Guinea
Bissau.
Antonio Iacona
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Unione Regionale Cuochi Toscani

I cuochi toscani all'inaugurazione della Fondazione Zeﬃrelli Onlus

È stata inaugurata il 31 luglio nei centralissimi locali nell'ala est
dell'ex tribunale ﬁorentino in piazza San Firenze, sul retro di
Palazzo Vecchio, la Fondazione Zeﬃrelli Onlus. Tante le
personalità presenti da Andrea Bocelli, che si è esibito con i bambini del coro di Haiti intonando “Fratello sole e sorella luna”, a
Riccardo Cocciante, Carla Fracci, le gemelle Kessler nonché
Robert Powell che interpretò Gesù di Nazaret nel ﬁlm di Zeﬃrelli
oltre a personaggi della politica come il Presidente del Consiglio
Regionale Eugenio Giani, la vicepresidente del Senato Rosa
Maria Di Giorgi, ed il vicesindaco Cristina Giachi. Non è mancata naturalmente una nutrita rappresentanza di personalità aderenti al mondo della cultura e dello spettacolo ﬁorentino. Un
grande personaggio ma più che mai un ﬁorentino che torna a
casa per conservare nella sua Firenze il patrimonio di una vita
d'artista. Un'esistenza fatta di passioni che hanno trovato casa
nel Centro internazionale delle arti e dello spettacolo "Franco
Zeﬃrelli". I bozzetti dei suoi spettacoli, oltre cento opere liriche e
trenta di prosa, i costumi di rappresentazioni che hanno fatto
epoca in tutta una vita dedicata all'arte. A Firenze è stato donato
anche tutto l'archivio personale del Maestro comprese le fotograﬁe con le sue amiche Maria Callas, Barbra Streisand, Ingrid
Bergman. Tanto materiale che diventerà base di studio per stages, e sarà a disposizione degli studiosi e del pubblico. Un messaggio per l'occasione è arrivato anche dal Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella: "L'inaugurazione del Centro
Internazionale per le Arti dello Spettacolo, nella storica e prestigiosa sede del complesso San Firenze, è un'occasione davvero
speciale per rivolgere il saluto più cordiale al Maestro Franco
Zeﬃrelli e un caloroso ringraziamento a tutti coloro che si sono
adoperati per realizzare questo ambizioso progetto, che arricchisce il grande patrimonio di Firenze e dell'Italia intera con un
altro luogo privilegiato di cultura e di espressione artistica.
L'augurio – dichiara Mattarella – è che tanti giovani frequentino il
Centro e la biblioteca, visitino le mostre e si formino secondo le
proprie vocazioni, seguendo le attività e i programmi che opportunamente costituiscono le ambizioni future del Centro Internazionale e della Fondazione che portano il nome di Franco Zeﬃrelli".
In questo raﬃnato contesto culturale, l'Unione Regionale

Cuochi Toscani ha avuto il piacere di presenziare per allietare
gli ospiti durante il buﬀet conviviale che ha chiuso la giornata. Ad
aprire l'aperitivo una composizione di ﬁnger food “Toscana Experience” realizzata dall'Equipe di Alta Cucina della Toscana, che
ha fatto bella mostra delle capacità dei cuochi toscani ed è stata
apprezzatissima dai tanti personaggi presenti. Molti i corner animati da diversi chef aderenti ad URCT oltre ad un'area esclusiva
a cura dell'Associazione Cuochi di Firenze capitanata dal neo
eletto Presidente Massimiliano Catizzone e dalla Responsabile delle Lady Chef Toscane Caterina Bonechi. Il Presidente
dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi,
ha coordinato il buﬀet realizzato come sempre in grande armonia e massima professionalità in collaborazione con AIS e Cocktail in The World Mixology, soﬀermandosi lungamente in conversazione con i molti personaggi presenti, aﬀascinati e deliziati
dalla cucina toscana a loro dire molto ﬁnemente interpretata in
piatti tradizionali, come la panzanella, rivisitata in una chiave
elegante ed innovativa.
Grazia Frappi
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Associazione Cuochi Arezzo

A Cortona due giornate emozionanti con Agri Young 17 e Street Chef

Sono state due giornate bellissime quelle trascorse qualche settimana fa a Cortona. Un bel tour de force, ricco di emozioni e
grandi soddisfazioni. L'occasione, per noi dell'Associazione
Cuochi di Arezzo, è stata rappresentata dalla Festa dei giovani di Coldiretti (Agri Young) e, il secondo giorno, dallo Street
Chef. “Appena” mille porzioni per la prima sera e “solo” trecento
per la seconda. Niente male! Ma l'unione, si sa, fa la forza e allora ancora una volta la nostra squadra è stata davvero grande! Il
primo evento, AgriYoung 17, organizzato da Coldiretti Arezzo,
si teneva per la prima volta a Cortona.

I lavori sono iniziati la mattina presto per poter inaugurare il mercato straordinario di Campagna Amica. Il tradizionale mercato
in Piazza Garibaldi costituiva un suggestivo scenario, così
come erano uno spettacolo i grandi prodotti presenti, garanzia
di ottima qualità. La festa dei giovani imprenditori agricoli è continuata poi in Piazza Signorelli dove tre fattorie didattiche hanno
messo in opera le proprie capacità illustrando tre tra le ﬁliere più
importanti della nostra zona: la ﬁliera dall'orto alla tavola, la
ﬁliera della farina con pane a pasta, la ﬁliera del pecorino. Gli
operatori delle Fattorie (Giovanna Pavan dell'azienda Mulino
Vecchio del Cilone, Enrico Papini dell'azienda Belvedere di Roccavo e Lapo Salvadori dell'azienda fattoria Bistecca) accompagnati dagli chef dell'Associazione Cuochi di Arezzo, Shady
Hasbun, Sara Barbara Gudagnoli, Ilaria Salvadori, Chiara
Castellucci e Paola Baccetti, hanno creato un evento unico e

partecipato da tantissimi ospiti di ogni età e nazionalità. Il risultato è stato ottimo, con riscontri positivi sia da parte degli operatori
che dei visitatori.Il successivo dibattito al Centro Convegni
Sant'Agostino ha avuto anch'esso un buon riscontro, con lo
slogan scelto dai giovani imprenditori agricoli: “Il futuro siamo
noi, noi ci crediamo!”. Al dibattito “en plain air” hanno preso parte
anche il Presidente Regionale dei Cuochi Toscani Roberto
Lodovichi ed il Presidente dell'Associazione Cuochi di Arezzo
Gianluca Drago. A conclusione della lunga ed emozionante
giornata, la cena, organizzata dai cuochi della Federazione con
i prodotti degli agricoltori locali, presso i Giardini del Parterre.
La seconda giornata, poi, ancora un grande evento organizzato
da Vittorio Camorri e Terretrusche, Street Chef, con tanti
appuntamenti in calendario e che si concludeva con la cena in
Piazza Garibaldi e con la partecipazione di grandi Chef stellati
supportati dai cuochi dell'Associazione Cuochi di Arezzo.
Quest'anno la novità è stata costituita dai grandi pizzaioli napoletani con le loro meravigliose pizze. Street Chef è una manifestazione che riscontra sempre il sold out e di anno in anno si rinnova mantenendo però la connotazione di eleganza e stile che
la caratterizza ﬁn dalla prima edizione e portando a Cortona
tante presenze tra le quali molti stranieri che scelgono questa
occasione per vivere un'esperienza di totale immersione nella
vita e nel cibo toscani. Due eventi, insomma, di intenso lavoro
ma quando esistono delle grandi squadre tutto può essere realizzato. Crediamo che Cortona sia stata la cornice ideale per
completare il tutto. Un grande grazie va proprio alla Città di Cortona e all'Amministrazione Comunale che ci hanno ospitato, ma
soprattutto ai suoi cittadini che hanno ospitato e condiviso tutto
con noi. Un ringraziamento, inﬁne, a Coldiretti Arezzo, Terretrusche ed ai colleghi dell'Associazione Cuochi di Arezzo che ci
hanno accompagnati in queste emozionanti giornate: Briget
Gimmi, Chiara Castellucci, Domenico Gentile, Emanuela Ghinazzi, Franca Senesi, Gianandrea Castigli, Gianluca Drago, Ilaria Salvadori, Marco Secchi, Marialuisa Lovari, Paola Baccetti,
Roberto Lodovichi, Sandra Pacetti, Sara Barbara Guadagnoli,
Shady Hasbun e Silvia Tanti.
Ilaria Salvadori

9

Associazione Cuochi Taranto

La Puglia scende in campo per gli amici di Torrita

Sapete quali sono gli ingredienti necessari che rendono il
mondo un capolavoro? Basta un pizzico di dono sincero di sé,
tanto spirito solidale e una quantità smisurata di Amore. Tutta
l'Italia se n'è accorta e soprattutto si è messa e continua a
mettersi in gioco, dopo che il terremoto ha colpito il suo cuore,
Amatrice. Dal 12 al 15 dicembre 2016 e dal 27 al 30 marzo 2017
una delegazione dei cuochi dell'Associazione Provinciale
Taranto, capitanata dal sottoscritto e dal Presidente Provinciale
Mimmo Lillo prima e dallo chef Lele Pezzuto poi, è stata
presente nel Campo mensa di Torrita di Amatrice, portando non
solo i piatti della tradizione pugliese, ma anche tanti regali per i
bambini ed una buona dose di energia, perché più si dà e più si

riceve. Il 24 aprile, in onore di San Marco, patrono della cittadina
di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, è stata organizzata
con la partecipazione della parrocchia “SS. Marco Evangelista
e Caterina” e del parroco don Luca D'Agnano, del sindaco
Salvatore De Luca, della Croce Rossa, della Protezione Civile,
dell'Arma dei Carabinieri, una serata di beneﬁcenza, “Cellino
San Marco per Amatrice”. Ospite di casa lo chef Lele Pezzuto
che, assieme ad alcuni cuochi locali e con la partecipazione del
responsabile DSE Puglia, ha ideato e realizzato
“Un'Amatriciana per Amatrice”. Il Campo mensa di Torrita è
stato reso partecipe di questa bella manifestazione attraverso
un collegamento video cui non poteva mancare il Presidente
Nazionale DSE Roberto Rosati con i suoi saluti ﬁnali. Il
ricavato dei 250 pasti venduti è stato interamente devoluto alla
popolazione terremotata. Inoltre, i nostri chef si sono impegnati
con l'aiuto delle parrocchie e della Caritas di Carosino (Ta) e di
Cellino San Marco (Br) a raccogliere viveri di prima necessità,
donati successivamente alla Caritas di Rieti, presente nel
Comune di Amatrice.
Giuseppe Annese
Coordinatore Regionale Dse Fic Puglia
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