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Cari Cuochi,
eccoci nuovamente qui, per aﬀrontare insieme un
altro anno, che si preannuncia ricco di eventi,
appuntamenti ed emozioni intense. Due pause
(non indiﬀerenti!) hanno caratterizzato la
pubblicazione del nostro supplemento digitale Vita
AssociATTIVA, quella di metà novembre, dovuta
all'intenso lavoro richiesto dal Congresso
Nazionale FIC di Napoli, e quella natalizia,
giustamente prevista, anche se siamo certi che la
categoria degli chef non è mai andata in vacanza,
lavorando anzi più di altri nella ristorazione e
banchettistica.

E poi, la grande attesa per i Campionati della
Cucina Italiana, sempre a Rimini, come il Sigep,
dal 17 al 20 febbraio.
Insomma, iniziamo il nuovo anno alla grande, per
poi proseguire con tanti altri appuntamenti della
nostra Federazione, sempre più unita e compatta
nel dare l'immagine più bella del Made in Italy a
tavola.
Buon inizio d'anno a tutti Voi!

ANTONIO IACONA

Riteniamo doverose queste precisazioni, poiché Vi
capiterà di leggere magari di qualche
appuntamento svoltosi a novembre o a dicembre e
riportato in questo primo numero del 2018. Niente
di strano, dato che anche durante la pausa
natalizia sono state davvero numerose le mail e le
notizie giunte in redazione.
Da qui, l'esigenza di smaltire le ultime news del
2017 e di tuﬀarci deﬁnitivamente nel nuovo anno,
che vede da subito appuntamenti di rilievo.
Tra questi, senz'altro il Sigep, che vedrà nella
giornata del 20 gennaio il coinvolgimento di una
folta squadra di professionisti FIC con il
Compartimento Pasticceria, guidato dal Maestro
Giuseppe Giuliano e l'intervento del nostro
presidente nazionale Rocco Pozzulo e il
coordinamento del presidente nazionale DSE
Roberto Rosati.
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Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

“Cùscusu, Cùscusu, Cùscusu”: adesso c'è un video che lo racconta!
parte di tutto il Direttivo dell'APCT, dagli sponsor e da tutti i soci
che, in forma diretta o indiretta, hanno contribuito alla sua realizzazione. Grazie a tutti, dunque!
Il video, inoltre, vuole essere un altissimo tributo alle materie
prime di ottima qualità che la terra ed il mare di Trapani oﬀrono,
alle antiche sapienze familiari che hanno tramandato di generazione in generazione i gesti ed i rituali, indispensabili, per la
buona riuscita di una pietanza che è apprezzata da tutti.
Coloro che sono interessati alla card-drive possono contattare i
seguenti numeri: 3487386011 (Presidente Matteo Giurlanda)
oppure 3398221889 (Segreteria).

Si vuole evidenziare ed enfatizzare con orgoglio e soddisfazione
la realizzazione del video dedicato al piatto tradizionale trapanese per eccellenza, nel suo nome proprio di pietanza. Il video, in
formato card-drive, è stato programmato e fortemente voluto da

Guarda il video:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1gBdnoNZhOcChArX4Qk1MVlY
l09OKS_eX/view
Mariano Giaconia
Il Segretario

Associazione Cuochi della Provincia Granda

Serata conviviale
con la consegna di riconoscimenti a chef e giornalisti

Lunedì 11 dicembre presso l'Hotel la Ruota di Pianfei, uno dei più
prestigiosi della Provincia di Cuneo, l'Associazione Cuochi
della Provincia Granda ha concluso le proprie attività dell'anno
associativo, rivelatosi molto intenso e con iniziative sociali e
culturali molto interessanti e ﬁnalizzate alla continua formazione
dei soci e dei suoi simpatizzanti. Il tradizionale appuntamento
natalizio ha avuto un grandissimo successo, nonostante il
cattivo tempo, ed un riscontro entusiasmante da parte di tutti gli
ospiti. La serata, oltre a servire per il consueto scambio di auguri,
ha visto anche la premiazione di alcuni operatori del settore
ristorativo e di un personaggio di rilievo del giornalismo,
dell'economia o speciﬁco del settore agroalimentare. In questa
19^ edizione hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento del
“Collare Verde” lo chef Antonino Pollicino, di Cuneo, la lady
chef Bruna Alessandria, di Monforte d'Alba, il ristoratore

Gianfranco Canale, di Spinetta, il maestro chef Gino Pitanti, di
Cuneo, la ristoratrice Giuseppina Dho, di Villanova Mondovì, e
lo chef patron Maurizio Meinero, di Peveragno. Per tutti la
motivazione è stata più che appropriata: “Per aver dedicato parte
della loro esistenza a divulgare, attraverso l'attività
quotidianamente espletata, la nobile professione di cuoco, le
tradizioni e la cultura di un popolo, la creatività e l'ingegno
dell'uomo applicati all'arte. Per aver vissuto la professione in
modo eticamente corretta e irreprensibile anche in momenti
storicamente diﬃcili, per consentire oggi a tutti i professionisti
della cucina di avere un esempio vivido cui far riferimento, per
essere quindi testimoni dell'arte culinaria della Provincia
Granda”.
Socio Onorario e testimonial 2017 “Collare Blu”, con la
motivazione: “Per aver dimostrato nel corso degli anni sensibilità
ed attenzione allo sviluppo del turismo, stimolando con varie
iniziative la crescita della grande arte della cucina”, è stato
nominato Danilo Papparelli, giornalista, gourmet della matita e
del buon cibo.
Targa e ringraziamento per la collaborazione al patron Davide
Rosso, che con il suo staﬀ ci ha proposto un menù elegante,
legato allo spirito natalizio, in un contesto dove la tavola allestita
con gusto e amore ha contribuito a rendere la serata ancora più
gradevole e conviviale.
Andrea Bertolino
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Associazione Cuochi della Provincia Granda

Corso di Alta Formazione: “Le nuove tecnologie”

È stato il Maestro Fabio Tacchella lo chef docente della
giornata dedicata al corso di Alta Formazione sulle Nuove
Tecnologie, tenuto lo scorso 2 dicembre nella sede dell'Astec
dei fratelli Vercello a Borgo San Dalmazzo, nel Cuneese, evento
che, come previsto dai programmi nazionali FIC, l'Associazione
Cuochi della Provincia Granda ha voluto dedicare ai propri soci.
Un incontro svoltosi grazie alla collaborazione con il distributore
Electrolux e laboratorio professionale dell'Associazione stessa.
Il tema trattato sulle nuove tecnologie ha riscosso molta curiosità
tra i professionisti che, in numerosi, hanno partecipato e seguito
con vivo interesse.
Durante il corso si sono apprese ulteriori nozioni importanti
sull'utilizzo di macchinari moderni quale, il sottovuoto, il sifone, il
microonde ed il forno a convenzione, che insieme alla
collaborazione degli sponsor partecipanti come Decorfood,
Orogel, Surgital, hanno dato vita, con alcuni dei loro prodotti, a
numerose ricette belle a vedersi e gustose: Batonette di carni

gratinate; Farcia al tacchino; Porro maturato; Carcioﬁ trifolati
sott'olio; Cipolla maturata; Sale liquido; Cotture a bassa
temperatura in olio per carni e pesci; Filetto di merluzzo gratinato
con asparagi; Fagottino di salmone gratinato alle erbette;
Girello di manzo aﬀumicato; Filetto di manzo in crosta di zucca;
Fondo bruno; Filetto di faraona in crosta con funghi e castagne;
Lombetto di coniglio con rucola; Pane aromatizzato alle erbe;
Pasta decoro salata; Cioccolato alle bolle; Macedonia di frutta
innovativa; Marmellata di arance intere; Strudel di mele
moderno.
Una vasta gamma di ricette di cui si sono riviste e perfezionate
tecniche di cottura sottovuoto, vasocottura, aﬀumicatura e
marinatura.
Con l'Associazione Cuochi Provincia Granda hanno partecipato
gli chef e professionisti dell'Unione Regionale Cuochi Liguria,
insieme al loro presidente regionale Stefano Beltrame, creando
così un'armonia di insieme e collaborazioni tra Delegazioni oltre i
singoli territori, aﬀermando ulteriormente l'idea di unione che FIC
continuamente ci trasmette con devozione ed ammirazione per
la nostra categoria.
Chef Rosario Fallo
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Unione Regionale Cuochi Toscani

Visita allo Stabilimento Villani ed al Museo Ferrari

Una giornata diversa quella che ha coinvolto l'Unione
Regionale dei Cuochi Toscani e l'Associazione Cuochi di
Arezzo, con la visita allo Stabilimento Villani ed al Museo Ferrari
lo scorso 15 gennaio. L'occasione è nata dalla proposta
dell'Azienda Canti & Rossi di Arezzo di oﬀrire ad URCT ed ai
Cuochi aretini la possibilità di godere di una visita alla storica
Azienda Villani di Modena. L'idea ha subito suscitato interesse e
raccolto numerose adesioni da tutta la Toscana. Il nutrito
gruppo, capeggiato dal Presidente Regionale dei Cuochi
Toscani, Roberto Lodovichi, ha visto anche la partecipazione
dei Presidenti delle Associazioni Cuochi di Arezzo, Gianluca
Drago, di Firenze, Massimiliano Catizzone, e di Siena,
Giuseppe Ferraro, e dei componenti dell'Equipe di Alta Cucina
della Toscana, Marialuisa Lovari, Keoma Franceschi e
Bridget Gimmi, che non hanno voluto mancare alla piacevole
occasione di aggregazione ed approfondimento. Prima tappa la
visita allo Stabilimento Bedeschi, sede di produzione della
mortadella Villani a Funo di Argelato (BO). I partecipanti sono
stati accolti e guidati personalmente da un componente della
famiglia Villani. Concluso l'interessante tour, si è subito ripartiti
verso la sede storica Villani di Castelnuovo Rangone (Mo). Una
rapida visita al Musa, Museo della Salumeria, primo museo del
salume in Italia, luogo per eccellenza dedicato all'Arte
Salumiera, uno spazio di comunicazione e formazione a livello
locale, nazionale e internazionale, un simbolo di cultura, storia e
innovazione, l'ultimo traguardo dei 130 anni d'imprenditorialità
della famiglia Villani. Subito dopo, degustazione guidata di
prodotti sia tradizionali che di nuova ideazione nell'esclusiva
“Sala Fondatori” dedicata alla convivialità. La visita allo
stabilimento, sede storica dell'azienda fondata nel 1886 dai
coniugi Villani, è risultata particolarmente suggestiva.

Velocemente, poi, verso Maranello per l'imperdibile visita al
Museo Ferrari, un tuﬀo nella storia di ieri e di oggi e un viaggio
nel tempo verso il futuro. Un museo dove i cuochi toscani sono
stati accolti con professionalità e passione ed accompagnati alla
scoperta di un sogno divenuto realtà. Il Museo di Maranello
racconta la Ferrari aﬀondando le radici nella straordinaria storia
del Cavallino Rampante e guidando il visitatore in un percorso
tra le vetture di Formula 1 più celebri e vittoriose, i modelli
leggendari delle categorie Sport Prototipi e Gran Turismo, senza
dimenticare le vetture da strada che sono diventate punto di
riferimento nel mondo dell'auto. L'emozione più grande quando i
cuochi toscani hanno indossato la loro divisa e fatto una foto di
gruppo nella Sala dei Campioni. Un momento magico che
resterà indelebile nella storia di URCT, sentito fortemente anche
da coloro che non hanno una passione esclusiva per
l'automobilismo ma che, in un luogo denso di fascino e
suggestione, hanno respirato uno spaccato glorioso di storia
italiana. Una giornata tanto intensa, inﬁne, non poteva che
concludersi a tavola e per l'occasione la scelta è ricaduta su di
uno dei soci storici di URCT, Saverio Carmagnini, socio
dell'Associazione Cuochi Fiorentini, che ha accolto il gruppo
presso il Ristorante Carmagnini del 500 in Località Calenzano
(FI). Un menù ricco e gustoso, che ha ripercorso la tradizione
toscana all'insegna della qualità delle materie prime e del buon
vino proposti da Carmagnini con la consueta passione e
professionalità che da sempre lo hanno contraddistinto.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale Cuochi Arezzo

La Colazione al Museo compie 10 anni

Nelle meravigliose sale dell'apprezzato Museo Etrusco di
Cortona centinaia di persone hanno preso parte all'ormai
consueta colazione del primo dell'anno. L'evento, alla sua 10^
edizione, ha fatto subito il “tutto esaurito”, confermando che
l'intuizione avuta dall'allora direttore Giulierini e dal creatore di
Terretrusche Camorri era quella vincente.
L'Associazione Cuochi di Arezzo, presente all'evento ormai
da anni, ha raccolto anche per il 2018 questa sﬁda con gioia e
positività, perché la ritualità di aprire l'anno in bellezza e bontà è
diventata un dovere associativo, tanto da coinvolgere in un
giorno così impegnativo ben 12 associati. Presenti alla
colazione, ciascuno con un piatto ispirato alla tradizione aretina
ma rivisitato in forma riadattata per l'occasione, il Presidente
Gianluca Drago e gli Chef Emiliano Rossi, Massimo Rossi,
Shady Hasbun, Sara Guadagnoli, Marco Forosetti, Soﬁa
Cavigli, Chiara Castellucci, Sandra Pacetti, Ilaria Salvadori
e, al loro ﬁanco in quell'idea di sostenere un sistema virtuoso
legato all'enogastronomia ed all'agroalimentare nell'aretino, il
Direttore Coldiretti Arezzo, Mario Rossi, e la Responsabile
Banda Piccoli Chef, Barbara Lapini.
Oltre all'Associazione Cuochi di Arezzo, presenti all'evento ben
35 tra ristoranti, bar, esercizi commerciali aderenti alla rete degli
Amici del Maec. Un gioco di squadra volontario con l'unico
obiettivo di oﬀrire ai visitatori un ventaglio di eccellenze in piena
regola e di farlo all'interno di un ambiente ricco di storia, fascino
e bellezza come il museo di Cortona.

“Nonostante la fatica dei giorni che precedono questo evento, è
un piacere poter prendere parte alla manifestazione. Un modo
originale e molto elegante per aprire l'anno mostrando il meglio
del nostro lavoro e della bellezza del territorio nel quale viviamo
sia agli aretini che ai tanti turisti, molto spesso stranieri, che
presenziano con grande entusiasmo alla Colazione. È il nostro
buon augurio, il momento nel quale ci ritroviamo per recuperare
le energie e ci rimettiamo in gioco, nella speranza che l'anno che
andrà ad aprirsi ci oﬀra tante occasioni positive per crescere e
condividere”: queste le parole di Gianluca Drago, Presidente dei
Cuochi di Arezzo.
Sulle sinuose note del gruppo "Afterchristmasquartet" è stato
annunciato anche il tema della Colazione 2019 legato ai migliori
panettoni dell'arte pasticcera italiana.
Appuntamento, quindi, all'anno prossimo in dolcezza, nella
speranza che questo regali a tutti grande positività.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale Cuochi Baresi

Successo per la rassegna enogastronomica
“Cibo e colori del Sud”

Cala il sipario sull'edizione 2017 di “Cibo e colori del Sud”,
rassegna enogastronomica nel mese di dicembre nella sala
ricevimenti “Nettuno”, organizzata dall'Associazione Cuochi
Baresi, manifestazione tesa non solo al confronto fra
professionisti, ma anche primo approccio per le giovani leve
degli Istituti alberghieri, quest'anno provenienti, oltre che da
Molfetta, anche da Bari, Corato, Ruvo. Un'edizione, quella di
quest'anno, ricca di iniziative, che ha visto alla cena di gala
anche la partecipazione del presidente nazionale della
Federazione Italiana Cuochi, Rocco Cristiano Pozzulo. Nella
due giorni dedicata all'enogastronomia, i presenti, oltre vedere i
cooking show e i laboratori didattici, hanno potuto conoscere e
capire meglio le proprietà dei vari alimenti, la loro storia e come
maneggiarli per non far perdere le proprietà organolettiche
contenute in essi. Interessantissimi gli incontri dedicati alla
celiachia, alle allergie alimentari e al mangiar sano, curati
dall'Associazione celiaci Puglia e dall'Associazione Agata
volontari contro il cancro, per la prima volta presenti alla
rassegna. Momento clou delle due giornate è stata l'11^
edizione del “Memorial Maggi”, concorso gastronomico che ha
visto confrontarsi sulla “Cucina & territorio” i cuochi
professionisti. Per il vicepresidente Salvatore Turturo:
«Questa è per chi partecipa un'esperienza altamente formativa,
è importante in queste competizioni ascoltare i consigli e i
suggerimenti della giuria e poi metterli in pratica, trovare la forza
di migliorare il proprio piatto, la propria preparazione facendo
tesoro di queste puntualizzazioni».
È stato poi il giurato chef Daniele Caldarulo a sottolineare
quanto sia importante ascoltare quello che la giuria dice nelle
varie competizioni, che «sono una vera e propria palestra non
solo di cucina, ma anche di vita».
La giuria, oltre che da Caldarulo, era composta dagli chef
Mariano d'Onghia e Domenico Lillo, coadiuvati da Nicola
Furio, e ha decretato vincitore del “Memorial Maggi” lo chef

Domenico Fallacara, con il suo Filetto di merluzzo scottato su
crema di fave, sgombro alla camomilla e polpo cotto a bassa
temperatura, patata al rosmarino e verdure di stagione.
Secondo posto per Giuseppe Naglieri, terzo per Vincenzo
Persia, quarto posto ex aequo per Adriana Fioravanti e Paolo
Palmese e, a seguire, Giorgia Parisi, Nicola Cucumazzo,
Simone De Scisciolo, Francesco Contursi.
Un'edizione, insomma, quella targata 2017 di “Cibo e colori del
Sud” all'insegna della tradizione con un pizzico di innovazione.
Infatti, come ha precisato più volte nel corso della due giorni il
presidente dell'Associazione Cuochi Baresi, Franco Lanza:
«Prima di fare piatti complessi o fusion o molecolari, dobbiamo
conoscere le nostre radici, o meglio le radici di ogni
preparazione, da quella tradizionale a quella più innovativa.
Prima di destrutturare un alimento è importante conoscerlo,
sapere come cucinarlo, e poi sperimentare. La tendenza degli
ultimi anni è quella di ritornare alla tradizione, alla cucina delle
nostre nonne e delle nostre mamme, ovviamente rivisitata».
Inoltre, ha aggiunto Lanza: «l'obiettivo di questa iniziativa e
soprattutto della nostra Associazione è di formare e far
conoscere al meglio la nostra professione agli alunni delle
scuole alberghiere, mentre per i professionisti questi eventi
sono sia di confronto ma anche di aggiornamento».
Rosanna Buzzerio
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Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo

Un altro Natale insieme per i Cuochi e Pasticceri Palermo

La 34^ edizione del Natale del Cuoco e Pasticcere
Palermitano si è svolta lo scorso 17 dicembre all'interno del
Sanlorenzo Mercato per iniziativa dell'Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo. L'ormai abituale
appuntamento che rappresenta il momento per il tradizionale
scambio degli auguri con i soci, le Aziende Amiche, le Istituzioni
Scolastiche, le Associazioni ed i giornalisti, è diventata anche
l'occasione per ricordare le attività svolte nel corso dell'anno e
per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con
l'Associazione. La serata, come di consueto, è iniziata con la
b e n e d i z i o n e d i P a d r e P i n o Te r r a n o v a , p a r r o c o
dell'Associazione. A seguire il maestro Giuseppe Giuliano ha
presentato gli ospiti cominciando dal padrone di casa Gaetano
Lombardo, ricordando la proﬁcua collaborazione con il
Sanlorenzo Mercato, che è iniziata sin dall'apertura della
struttura e che prosegue con le “Serate Gourmet” realizzate dal
Culinary Team Palermo. Erano altresì presenti il dirigente
dell'IPSSEOA “Pietro Piazza”, Diego Maggio, il dirigente
dell'istituto scolastico “Danilo Dolci” di Partinico, Patrizia
Roccamatisi, la diabetologa Anna Costa, con la quale si sta
avviando una collaborazione per la prevenzione e la cura di
alcune malattie, il dott. Ceglia con il quale si sta lavorando per un
progetto all'interno delle carceri, ed il dirigente generale del
Dipartimento Pesca della Regione Siciliana, Dario Caltabellotta,
che ha ringraziato gli chef dell'Associazione per come
valorizzano i prodotti siciliani. Il presidente Giacomo Perna,
soddisfatto per la buona partecipazione dei soci che dimostrano
spirito di appartenenza dando la giusta vitalità all'Associazione,
ha ringraziato il Direttivo e le Aziende Amiche per il loro prezioso
supporto e sostegno che consentono di fare un lavoro di qualità
e di raggiungere i prestigiosi risultati nelle varie competizioni
nazionali ed internazionali. Inoltre ha ringraziato lo chef Sergio
Sinagra, presidente dell'Associazione di Agrigento, per la sua
presenza. All'evento era presente anche la Rosanna Pasta di
LeiSi, che ha ricevuto dal Vice Presidente Mario Puccio
l'attestato per l'importante collaborazione che consente di far
conoscere meglio il lavoro dei nostri chef professionisti

attraverso il magazine online. Un riconoscimento ricevuto anche
dal food blogger di Casacostantino, che ha curato il primo
servizio, patrocinato da FIC, di “Blogger che va cuoco che
incontra”, con lo chef patron Filippo Ventimiglia, per conoscere
e far apprezzare meglio la cucina territoriale. Numerosi sono
stati i soci che hanno avuto la giusta attenzione ricevendo il
meritato riconoscimento per l'apporto fornito all'Associazione
nel corso dell'anno. Momento bello ed anche emozionante è
stato quello dedicato agli “chef storici” della nostra
Associazione, chiamati sul palco dal sottoscritto, in qualità di
segretario, Rosario Seidita: “A noi è demandato il compito di
custodire, tutelare e valorizzare il patrimonio umano e
professionale che abbiamo ereditato e che sarà tramandato alle
future generazioni”. Erano presenti alcuni dei fondatori
dell'Associazione di Palermo Rosario Guddo, Jack Bruno,
Leonardo Guddo, Giuseppe Guglielmino, Gaetano Stagno
e Giovan Battista Arcoleo, tutti grandi chef professionisti che
hanno fatto la storia della cucina palermitana. Durante l'evento è
stato allestito anche il tavolo per l'esposizione dei piatti,
realizzati in anteprima da alcuni dei componenti del team, che
saranno presentati ai prossimi Campionati della Cucina Italiana
in programma a Rimini dal 17 al 20 febbraio. La splendida serata
di festa e convivialità, che prevedeva il brindisi augurale con
panettone e spumante gentilmente oﬀerto dal Sanlorenzo
Mercato, si è conclusa con il rituale taglio della torta che
raﬃgurava i loghi dell'Associazione del Culinary Team Palermo,
del Culinary Junior Team Palermo e del Culinary Team
Decorators and Pastry Palermo, preparata per l'occasione dai
Pastry Chef Mauro Lo Faso e Mario Lo Faso della Pasticceria
Delizia e da Villeroy Resort di Bolognetta.
Rosario Seidita
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Associazione Provinciale Cuochi Pisa

La Toscana punta sui giovani con il "Miglior Commis di Cucina"
Mercoledì 17 gennaio, nei laboratori dell'Istituto “Matteotti” di
Pisa, si è tenuto lo storico concorso “Miglior Commis di Cucina
della Toscana”. Allievi provenienti dalla maggior parte degli
Istituti Alberghieri toscani si sono confrontati in una
competizione costruttiva che porterà i vincitori a rappresentare
la nostra regione nei prossimi Campionati della Cucina Italiana,
che si terranno a Rimini dal 17 al 20 Febbraio. La giuria di qualità
– composta dal Presidente dell'Associazione Cuochi di Pisa,
nonché Responsabile per le scuole alberghiere di URCT, Prof.
David Belsito, dal Presidente Onorario dei Cuochi Toscani,
Pier Luigi Pampana, dal Vicario Regionale URCT, Franco
Mariani, da Marialuisa Lovari e Keoma Franceschi,
componenti dell'Equipe di Alta Cucina della Toscana, e da Pino
Malvasi, Responsabile del Team Gare dei Cuochi di Pisa – ha
lavorato con serietà ed armonia, valutando i piatti in gara ma
cercando anche di essere di aiuto ai giovani concorrenti
mettendo a loro disposizione la propria esperienza. Anche il
Presidente Ragionale dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi,
ha voluto portare il suo saluto ai giovani aspiranti chef e
sostenerli nella crescita e nell'impegno, ricordando loro che per
raggiungere obiettivi importanti occorrono serietà, dedizione e
passione ed esortandoli a perseguire una strada certo fatta di
sacriﬁcio ma anche di grandi gratiﬁcazioni. Un ringraziamento
sentito al Preside dell'Istituto Matteotti di Pisa, Prof. Salvatore
Caruso, che ha messo a disposizione della competizione i locali
dell'Istituto dando la possibilità ai ragazzi di utilizzare il
laboratorio “Perelli”, luogo idoneo ai concorsi, e fornito delle
attrezzature necessarie. Ogni allievo in gara ha presentato sei
porzioni della propria ricetta, che la giuria ha potuto valutare con
parametri speciﬁci e molto selettivi, veriﬁcando la conoscenza
dei candidati in merito alle materie prime, alle tecniche ed alla
presentazione. Seguendo l'indicazione della Federazione
Italiana Cuochi, volta a valorizzare e promuovere le eccellenze
degli Istituti Professionali Alberghieri, l'Unione Regionale dei
Cuochi Toscani ha voluto, attraverso il concorso, dare spazio ai
giovani e sostenerne le capacità ed inclinazioni valorizzando
quelli che potrebbero essere promettenti chef in un prossimo
futuro. Tutto si è svolto alla perfezione sotto il coordinamento
scrupoloso e competente del Prof Belsito portando al risultato

ﬁnale, non di facile deﬁnizione visto l'alto livello dei partecipanti.
Primo Classiﬁcato Gabriele De Castro, di Pisa, ed a seguire
Matteo Arcolini, di Massa, Samuele Pallanti, di Figline
Valdarno, Giulio Martinelli, di Chianciano, e Matteo Peri, di
Grosseto. La giuria ha deciso unanimemente di dare a tutti e
cinque i ragazzi la possibilità di rappresentare la Toscana
partecipando ai Campionati di Rimini il prossimo mese. Per loro,
dunque, si prospetta un periodo intenso di formazione e studio,
poiché avranno la possibilità di prepararsi con professionisti
FIC, che cercheranno di accrescere il loro bagaglio di
conoscenze e mettendoli in grado di poter concorrere in una
competizione di rilevanza nazionale ed alto proﬁlo.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale Cuochi Arezzo

La Fiera del Ceppo di Lucignano e la tradizione del Natale toscano
Sabato 16 e domenica 17 dicembre nel bellissimo borgo di
Lucignano, nell'Aretino, ha avuto luogo la tradizionale Fiera del
Ceppo. Il “ceppo” è considerato una delle più antiche tradizioni
natalizie: si tratta, infatti, di un'usanza risalente almeno al XII
secolo e molto in uso ﬁno all'inizio del XX secolo, in molti Paesi
europei. L'usanza aveva luogo la Vigilia di Natale, quando il
capofamiglia – con una particolare cerimonia di buon augurio (in
genere un brindisi) – bruciava nel camino di casa un grosso
tronco di legno, che poi veniva lasciato ardere anche nelle
successive dodici notti. I resti del ceppo venivano poi conservati,
in quanto si attribuivano loro proprietà magiche. In Toscana la
tradizione si è mantenuta ﬁno ai giorni nostri ed il borgo di
Lucignano ha voluto valorizzare questa ritualità con delle
iniziative legate al Natale: una cena di gala a base di piatti
tradizionali rivisti in chiave innovativa, piatti di cibo da strada
proposti dai ristoranti del paese, scene di rivisitazione delle
antiche tradizioni popolari della Valdichiana ed iniziative rivolte
ai bambini. L'iniziativa, voluta dal Comune di Lucignano e
realizzata da Terretrusche Events, ha visto la partecipazione
dell'Associazione Cuochi di Arezzo in entrambi i giorni di
manifestazione. I Cuochi Aretini hanno contribuito con
entusiasmo collaborando alla cena di gala del sabato, con le
Lady Chef Elisabetta Salvini e Susanna Del Cipolla, e la
domenica con laboratori per bambini a cura dello Chef Shady
Hasbun. La cena di gala, che ha visto la partecipazione
straordinaria dello Chef Stellato Mattia Barciulli, ha avuto luogo
nella Sala del Consiglio Comunale e si è ispirata al Natale ed ai
suoi sapori. In una profumata e gustosa alternanza si sono
succeduti tortellini in brodo, cappone, fegatini e gli immancabili
dolci con canditi, ricotta e castagne, il tutto riletto in chiave
contemporanea ed accattivante. La domenica è stata scaldata
dai ceppi ardenti su grandi bracieri in ferro sparsi nel paese e, tra
l'odore di spezie e di abete, Shady Hasbun, chef

fotograﬁe di Andrea Migliorati

dell'Associazione Cuochi di Arezzo, ha dato vita ad un momento
dedicato ai bambini delle scuole elementari, che hanno
preparato il pranzo tradizionale di Natale con eccellenze della
Valdichiana presso la piazza delle Logge. La giornata si è
conclusa con la premiazione dei bambini della scuola primaria di
Lucignano, che hanno realizzato gli addobbi realizzati per
“l'Albero delle Eccellenze”. Una piacevole introduzione al Natale
tra la millenaria tradizione del ceppo, i profumi ed i gusti che in
questo periodo dell'anno prendono vita e la gioia dei bambini
festanti.
Grazia Frappi
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Château Miel: 2^ edizione di successo per
la Consulta Enogastronomica Valdostana
Grazie agli ultimi eventi organizzati nel 2017, Châtillon si è
trasformata nella capitale valdostana del miele, ospitando la
sagra dedicata a questo prodotto naturale e ai suoi derivati.
Anche l'enogastronomia ha sposato la cultura in occasione
della 14/a Sagra del miele: Château Miel, giunta alla 2^
edizione, che ha abbinato visite guidate al castello Baron
Gamba a un percorso di degustazione dei mieli valdostani
con la realizzazione di cocktail e ﬁnger food, rigorosamente a
base di miele, con degli ottimi vini d'eccellenza del territorio
abbinati. La Consulta Enogastronomica della Valle d'Aosta
ancora una volta attiva per valorizzare il patrimonio culturale
ed enogastronomico: Unione Cuochi VdA, Ais VdA e Aibes
VdA unite in un unico intento: ricavare una cifra considerevole
da poter destinare al Consorzio Apistico Valdostano. Ecco
quindi la creazione dell'evento, con squadre di professionisti
pronte per valorizzare le eccellenze del territorio. Per ciò che
concerne l'Unione Regionale Cuochi VdA, una squadra di
conque professionisti si è cimentata nella preparazione di
ﬁnger food a base di miele: gli Chef Marco Toscano, Danilo
Salerno, Vincenzo Repaci, Christian Turra e Roberto
Vasori. Supportati dagli studenti del IV anno dell'IPRA di
Châtillon, hanno creato dei piccoli assaggi da far degustare
agli ospiti intervenuti alla serata. E per concludere, l'assaggio
dei dolci di Châtillon, edizione 2016 ed edizione 2017, nato
dal progetto delle classi terze dell'Istituto. Mathieu Gorelli

era stato il vincitore dello scorso anno con il suo “Crêche au
Miel”; quest'anno la studentessa Francesca Pieroni della
classe 4B si è aggiudicata la prima posizione, con il suo “Les
Boutons d'Or”, un biscotto a base di farina di mais, miele
milleﬁori, uvetta e nocciole. Un'esperienza unica nella
suggestiva cornice del Castello Gamba, durante la quale si è
abbinata la cultura all'enogastronomia: una visita guidata alle
sale del castello, un percorso didattico e degustativo dei mieli
del territorio con la realizzazione di cocktail, ﬁnger food e vini
abbinati dai professionisti di settore, con il supporto degli
allievi dell'Istituto Professionale Regionale Alberghiero di
Châtillon, tutto perfetto in una magniﬁca cornice. L'Unione
Cuochi ha ringraziato i partner che hanno supportato la
manifestazione: Coldiretti VdA “Lo Tzaven”, Vertosan, Douce
Vallée, Macelleria Péaquin e Slow Food VdA, i quali hanno
fornito le materie prime per l'evento. Un ringraziamento
anche alla Fondazione per la Formazione Professionale
Turistica per il supporto e il coinvolgimento degli studenti, e al
comune di Châtillon per il coinvolgimento nell'iniziativa.
Gianluca Masullo
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Tutti in piazza per il Consorzio
Apistico Provinciale di Piediripa

Ben 2.234 euro: questa è la cifra totale donata al Consorzio
Apistico Provinciale di Piediripa (MC), per supportare la loro
attività sul territorio, dopo le gravi perdite dello scorso anno a
causa del terremoto. La somma deriva dalla vendita in piazza
Volontari del Sangue di sacchetti tipici del territorio a cura
dell'associazione “Les Amis de Prospers” e dalla raccolta fondi
in Piazza DUC della Consulta Enogastonomica VdA, in
collaborazione con Coldiretti VdA e Coldiretti Macerata, con
l'Associazione Cuochi di Macerata, e partner regionali tra cui
Vertosan e Douce Vallée. Un impegno a 360 gradi nella due
giorni della Consulta Enogastronomica Regionale, composta da
Unione Cuochi VdA, Aibes VdA e Ais VdA. Oltre all'evento
Château Miel, infatti, anche negli altri giorni di ﬁne 2017 le tre
associazioni sono scese in piazza per far degustare alcune
prelibatezze preparate dai professionisti di settore. Importante è
stato l'apporto delle Lady Chef, che con preparazioni di tortini,
biscotti e preparazioni salate, aﬃancate a deliziosi cocktail
preparati dall'Aibes VdA, sono riusciti nell'intento di raccogliere
fondi da destinare al Consorzio Apistico Provinciale di Piediripa
(MC). Presenti all'iniziativa, in questa sorta di gemellaggio tra le
due regioni Valle d'Aosta e Marche, c'erano anche
l'Associazione Cuochi di Macerata e la Coldiretti di Macerata, i
quali hanno fatto degustare le loro eccellenze del territorio.
“Siamo felicissime – hanno aﬀermato le Ladies Chef
dell'Associazione – ed è stata una grande giornata, dove siamo
riuscite nell'intento di sensibilizzare la popolazione a donare
quanto più possibile per la solidarietà. Grazie a tutti coloro che ci
hanno consentito di vivere questa bella esperienza”. Un grazie
sentito al Comune di Châtillon per il coinvolgimento ed ai partner
che hanno supportato la manifestazione: Coldiretti VdA “Lo
Tzaven”, Vertosan e Douce Vallée, i quali hanno fornito le
materie prime per l'evento. Un ringraziamento anche a tutte le
Ladies Chef intervenute, alla Coldiretti di Macerata e
all'Associazione Cuochi di Macerata, per il sostegno e la
collaborazione all'iniziativa.
Gianluca Masullo
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Cuochi a confronto nella cena sociale
dell’Unione Regionale Valle d’Aosta

Si è svolta lo scorso 29 novembre presso l'Hotel Napoléon di
Montjovet (AO) la cena sociale 2017 dei Cuochi Valdostani,
anche quest'anno riproposta con l'intento di mettere in gioco e
condividere tutte le forze in campo. La cena, infatti, è stata
organizzata grazie alla creazione di un Team di professionisti, i
quali hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco, con lo scopo
ﬁnale di creare un menù che potesse valorizzare le eccellenze
del territorio italiano, grazie al partner uﬃciale della serata
RistorFoods – Caseiﬁcio valdostano. Il Team, composto da
Danilo Salerno, Davide Rotundo, Roberto Vasori, Christian
Turra, capitanati dal responsabile eventi dei Cuochi Valdostani
Franco Rotella, hanno creato un menù abbinando pesce e
carne, tradizione e innovazione, promuovendo e valorizzando i
prodotti del partner uﬃciale.
Durante la serata, oltre alla visione di ﬁlmati che hanno
racchiuso le attività svolte nel 2017, sono stati premiati: il
compartimento Lady Chef, come compartimento dell'anno,
per il coinvolgimento nelle iniziative dell'Unione Regionale
Cuochi Valle d'Aosta; il segretario dell'associazione Piero
Billia, per aver fornito il suo prezioso contributo nella crescita
associativa e condivisione tra gli associati; il responsabile
eventi Franco Rotella, per aver collaborato attivamente nelle
numerose iniziative che hanno coinvolto l'Unione Regionale
Cuochi Valle d'Aosta. Sono state consegnate altresì una targa
di riconoscimento all'Hotel ospitante, alla Fondazione per la
Formazione Professionale Turistica di Châtillon per il supporto
nelle iniziative e al partner uﬃciale RistorFoods - Caseiﬁcio
Valdostano per il sostegno alla nostra Associazione. Il
presidente dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta,
Gianluca Masullo, ha dichiarato: “Una magniﬁca serata, con
l'obiettivo raggiunto di condividere e crescere, di metterci tutti in

gioco senza timori reverenziali e soprattutto di divertirci.
Desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno contribuito
alla creazione dell'evento e un particolare ringraziamento al
partner uﬃciale RistorFoods – Caseiﬁcio Valdostano. Un grazie
a Paola Borgnino, madrina della serata, al Direttivo per il lavoro
svolto, al Team della cena per la professionalità e l'impegno
profuso, a Vincenzo Moroni e al suo staﬀ, a Cesare Cossavella,
all'Hotel Napoléon per l'ospitalità ed inﬁne a tutti i partecipanti,
che hanno reso una serata piacevole ed unica”.
Segreteria Cuochi Valdostani
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Associazione Provinciale Cuochi Cosenza

I cuochi cosentini festeggiano 30 anni di vita associativa

A detta dei padri fondatori dell'APCC sembra ieri il momento in
cui, riunitisi in un famoso albergo della Riviera dei Cedri sul litorale tirrenico cosentino, diedero vita alla prima forma associativa nella categoria dei cuochi. Da allora è passato più di un quarto di secolo, ma l'entusiasmo e la voglia di crescere tutti insieme non ha registrato alcun cedimento tanto che il Consiglio
Direttivo ha voluto organizzare una festa di compleanno per
vedere riunite tutte insieme le berrette bianche della provincia
di Cosenza. Nei giorni di domenica e lunedi, 10 e 11 dicembre,
si è tenuta la festa di compleanno nella leggendaria cornice
dell'Hotel Village Santa Caterina in Scalea, che ha visto la partecipazione di cuochi da tutte le regioni dell'area sud FIC, alla
presenza del presidente nazionale Rocco Cristiano Pozzulo,
del vicario Pietro Montone, del segretario nazionale Salvatore Bruno e del capo dipartimento istituzioni e delegazioni estere Peppino Casale. Il direttivo dell'APCC ha voluto arricchire
la due giorni anche con la riunione dei Collari Cocorum, con
la 2^ edizione della manifestazione “Cibo Giusto” e con un
convegno dal titolo “Il ruolo del cuoco nella società moderna”. Alla riunione dell'Area Sud, riservata ai dirigenti delle
regioni meridionali, sono state aﬀrontate problematiche concernenti essenzialmente i rapporti con la Direzione nazionale
e con i vari dipartimenti, in un aperto confronto volto alla valorizzazione dei rapporti professionali della categoria ed interpersonali tra gli amici colleghi. Il momento più formativo
dell'intera manifestazione è stato il confronto che si è tenuto tra
i vari relatori partecipanti al convegno che sono intervenuti,
ognuno per la propria esperienza e conoscenza, in modo
molto partecipato ed attento. Dopo i saluti di rito da parte dei
dirigenti locali, Benvenuto, Fabbricatore e Barbino, del
general manager della struttura, Donato Formica,
dell'Assessore al Turismo del Comune di Scalea, Eugenio
Orrico, e del Sindaco, Gennaro Licursi, si sono alternati gli
interventi dei dirigenti scolastici degli alberghieri di Praia a

Mare e Cosenza, rispettivamente le professoresse D'Amico e
Cammalleri, del rappresentante della CCIAA, dei presidenti
del Consorzio del Cedro di Calabria e dell'Accademia del Peperoncino, dei dirigenti FIC Bruno e Casale e del Consigliere
Regionale della Calabria, On. Orlandino Greco, che ha presentato ai numerosi presenti la legge n. 40 sulla valorizzazione della Dieta Mediterranea di riferimento di Nicotera.
Vivo interesse ha suscitato la relazione del rappresentante
regionale, trattando un tema che, seppur sviluppato da anni
dai cuochi calabresi, trova nell'attualità un sicuro riferimento
operativo per tutta la categoria. I dirigenti FIC più volte hanno
posto all'attenzione dell'On. Greco l'assoluta improcrastinalibità di dedicare alla categoria dei cuochi calabresi
un'attenzione di riguardo, non per un fatto di etichetta, bensì
per la certezza che lo strumento operativo di qualsiasi politica
di sviluppo turistico è rappresentato dai cuochi, che con le loro
conoscenze tecniche, storiche ed antropologiche, potranno
garantire un sicuro successo in termini di immagine e di marketing territoriale per l'intera Calabria. L'intervento di chiusura
è stato aﬃdato al Presidente Pozzulo che, con straordinario
senso di sintesi ma con altrettanta capacità di incidere nella
trattazione del tema del convegno, ha tracciato il percorso federativo, che vede nella formazione dei propri dirigenti e, in generale, dei propri iscritti, il punto di massima attenzione.
Giuseppe Barbino
Carmelo Fabbricatore
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