Vita AssociAttiva numero 35 - 5/10/2018

DELEGAZIONE FIC BELGIO
AL TRUE ITALIAN TASTE
PER DIFFONDERE NEI MERCATI ESTERI
LA CULTURA DEI PRODOTTI GENUINI AGROALIMENTARI ITALIANI

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
come ben sapete, da bravi e preparati professionisti quali
siete, quello della contraﬀazione dei meravigliosi e genuini
prodotti italiani nel mondo è purtroppo ancora oggi un
problema molto diﬀuso e da contrastare fortemente. Le forze
dell'ordine e quelle preposte al controllo, sia nazionale che
internazionale, si danno una gran da fare quotidianamente
per tentare di sgominare un crimine alimentare che frutta
miliardi di euro e dollari ogni anno e che purtroppo, anche dal
punto di vista della salute, crea danni non indiﬀerenti e molto
pericolosi al consumatore ﬁnale.
In tutto questo contesto, un ruolo fondamentale lo svolgete
proprio Voi cuochi, che con la Vostra professionalità e la
Vostra cultura gastronomica, attraverso l'utilizzo dei veri e
genuini prodotti italiani, diﬀondete la nostra tradizione
enogastronomica nel mondo e proteggete, di conseguenza,
anche tutte quelle aziende oneste che lavorano con gli
ingredienti della nostra terra.
Naturalmente, grandi protagoniste sono le nostre
Delegazioni Estere FIC che, da un angolo all'altro del
Pianeta, operano per il bene della cucina italiana. Un plauso
particolare, su questo numero, va alla Delegazione FIC
Belgio, con il suo presidente Pino Nacci, per l'intervento
culinario svolto lo scorso 1 ottobre in occasione di un evento
organizzato dalla Camera di Commercio Belga-Italiana,
proprio per diﬀondere nei mercati esteri la cultura dei prodotti
genuini agroalimentari italiani.
Superdinamica anche la nostra Unione Regionale Cuochi
Valle d'Aosta, con il presidente Gianluca Masullo, che ha
inviato numerose news sulle proprie iniziative, svolte in
collaborazione con le Istituzioni per valorizzare i prodotti del
proprio territorio e creato una apposita "Rubrica
Protagonisti", per dare ancora più voce e risalto agli associati
del suo territorio. .
Grazie a tutti per la collaborazione e continuate a scriverci a:
rivistailcuoco@ﬁc.it
Buon lavoro...
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Le DOP del territorio al Festival internazionale per bambini

Dal 26 al 31 agosto 2018 la Regione Valle d'Aosta ha partecipato
al Festival Internazionale di spettacolo per bambini “Au Bonheur des Mômes”, che si svolto a Les Grand-Bornand, località
francese a circa 130 km. da Aosta. In collaborazione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nello speciﬁco con l'Assessorato
all'Agricoltura e Risorse Naturali, sabato 25 agosto, per
l'inaugurazione del festival, i prodotti del nostro territorio della ﬁliera agroalimentare valdostana hanno avuto un ruolo di primo piano
grazie agli chef della nostra Associazione che, predisponendo un
buﬀet accurato e adeguato, hanno preparato alcune degustazioni,
oﬀrendo molteplici interpretazioni dei prodotti utilizzati, valorizzando principalmente le quattro DOP. Fondamentale è stato l'apporto
di una ﬁgura speciﬁca di riferimento, Moreno Vignolini, fotografo
professionista valdostano e profondo esperto di queste iniziative. A
coordinare la manifestazione dal punto di vista ristorativo è stato il
cuoco Diego Baro, executive chef del ristorante “La Marmotta” di
Gressoney Saint Jean e del ristorante “Erbaluce” di Caluso (TO), il
quale ha commentato: “E' stata una bella esperienza, poter collaborare con l'Associazione e con le Istituzioni, un vero onore”.
Il buﬀet è stato pensato per consentire agli ospiti di degustare le
eccellenze sia riproposte in versione “pura”, sia rivisitata.

Ecco quindi una piccola fonduta di Fontina DOP con croccante di
grano, un Lardo d'Arnad DOP su pane nero con spuma di castagne
e miele, una colorata insalatina di Fromadzo DOP, mele di S. Pierre, uvetta e noci, mentre per una pura questione di gusto lo chef ha
deciso di far degustare il Jambon de Bosses DOP solo ed esclusivamente al taglio, in quanto si possono percepire maggiormente
gli aromi e i profumi di quest'eccellenza del territorio. A coadiuvare
il cuoco, la Lady Chef Maria Rosa Fiscante, nonché responsabile
della ristorazione dell'Istituto alberghiero “Ferdinando Pratt” di
Ivrea, e lo chef Edoardo Di Marco, insegnante presso lo stesso
Istituto.
Tra le preparazioni presentate, ha riscosso molto successo anche
lo “Scrigno lievitato di Fontina DOP” realizzato da Marco Alberetto, chef della Pizzeria “El Dorado” di Aosta: un connubio tra qualità
della materia prima scelta e sorpresa in fase di degustazione, che
è stato molto gradito agli ospiti presenti.
Fondamentale è stato l'apporto di alcuni produttori del territorio, in
quanto è stata appositamente allestita una vetrina di prodotti locali,
tra cui gli aceti di Douce Vallée, le lumache di Madame Escargot e
le tegole, baci valdostani e torcetti di RistorShop VdA.
Formaggi, salumi, prodotti locali e vini sono stati quindi i portavoce
della Valle d'Aosta e delle sue molteplici industrie agricole, che
costituiscono la ricchezza del patrimonio rurale valdostano, un
tesoro inestimabile che merita di essere conosciuto e degustato.

Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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I laboratori per bambini “Mani in Pasta” curati dalle Lady Chef della Valle d'Aosta
i piccoli in alcune preparazioni culinarie del territorio. Crostata
di frutti di bosco, tegole e Crema di Cogne sono state le preparazioni protagoniste del laboratorio che ha coinvolto trenta studenti in un percorso durato due ore. A coordinare i laboratori la
responsabile delle Lady Chef regionale Ornella Corsi, del
ristorante “Osteria Numero uno” di Châtillon, supportata da
Chiara Bonetta, studentessa del quinto anno dell'Istituto Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon. Ecco come ha
commentato Ornella Corsi questa partecipazione all'evento:
“E' sempre una bella esperienza ed un'ottima opportunità collaborare con l'Associazione, e nel nostro caso far vedere ai bambini quanto sia bello il nostro mondo professionale. Ringrazio
tutti per questa grande opportunità, ivi compresa la studentessa Chiara che è stata impeccabile nel suo operato”.
L'Associazione ringrazia le due lady chef per la preziosa collaborazione e per il loro operato, che ha consentito un coinvolgimento attivo con le Istituzioni per una grande iniziativa.
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA

Nell'ambito del Festival Internazionale di spettacolo per bambini “Au Bonheur des Mômes” di Les Grand-Bornand, località
francese a pochi chilometri da Aosta, svoltosi a ﬁne agosto, si
sono svolti due laboratori per bambini denominati “Mani in
Pasta”, la cui ﬁnalità è stata quella di far scoprire ed incuriosire

PARTE LA “RUBRICA PROTAGONISTI”

Il mese di settembre rappresenta un altro passaggio fondamentale per la nostra Associazione: parte, infatti, la Rubrica
Protagonisti, in cui i nostri associati potranno promuovere le
loro attività, la loro concezione di cucina e la loro passione per
questa professione.
E' da tempo che puntiamo sulla valorizzazione degli associati,
come sottolinea il presidente dell'Unione Regionale Cuochi
Valle d'Aosta, Gianluca Masullo.
Ora ﬁnalmente si presenta la possibilità di farlo. Il percorso prevede da subito la pubblicazione di articoli che valorizzino
l'associato: in brevissimo tempo sarà creata una sezione dedi-

cata che porterà ad un celere reperimento degli articoli pubblicati. Per aderire all'iniziativa, bisogna seguire alcuni piccoli passaggi:
1. Invio di un articolo, breve o lungo, in formato word via mail
a ﬁcvda@gmail.com o via WhatsApp al numero
3483012562.
2. Allegare all'articolo una o più foto che ritraggono
l'associato, o quello che l'associato è intento a fare.
3. L'Associazione prenderà in carico l'articolo e lo pubblicherà nel breve tempo, valorizzando quindi il singolo associato.
Cari associati, cosa aspettate? Noi vogliamo essere al Vostro
ﬁanco… dateci la possibilità di farlo!!!
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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Protagonisti: lo chef Donatantonio
al Salone del Gusto di Torino 2018

Nel mese di settembre Torino ospita uno degli eventi
gastronomici più importanti d'Italia. Stiamo parlando
naturalmente di Terra Madre – Salone del Gusto 2018, giunto
quest'anno alla sua 12esima edizione. La manifestazione è
organizzata da Slow Food insieme alla Regione Piemonte e
alla Città di Torino. All'interno dell'evento “Terra Madre IN”,
organizzata da associazioni del territorio, hanno avuto luogo
molti appuntamenti tra cui degustazioni, conferenze e mostre
in giro per la città. A partecipare all'iniziativa è stato anche un
associato dell'Unione Regioanle Cuochi VdA, lo chef
Giuliano Donatantonio, il quale lavora a stretto contatto con
Slow Food, promuovendo le peculiarità di alcune materie prime
da valorizzare. Ecco a voi un estratto della sua intervista: “Il
cibo, inteso come simbolo, identità e cultura, per me deve
raccontare una storia: quella dei luoghi in cui è stato fatto, delle
persone che l'hanno fatto, delle tradizioni dei Paesi da cui
proviene. Da anni cerco di sostenere la mia ottica territorialista
ponendo al centro della mia missione appunto il territorio,
inteso come sensibilità, valore aggiunto, auto-organizzazione
locale e capacità innovativa e gioco di squadra tra tutti i piccoli
produttori. E' nel momento del mangiare che si crea pertanto
quella condivisione di sentimenti e quell'unione di individualità
che fanno sì che il cibo e il pasto si trasformino in un fatto
sociale. Sono onorato di far parte della grande famiglia della

Federazione Italiana Cuochi, oltre che di
Slow Food e della rete di Terra Madre,
formata da agricoltori, allevatori,
pescatori, e ovviamente cuochi che con la
loro cultura-esperienza e la loro storiatradizione lavorano e si impegnano con
continuità per promuovere una nuova
gastronomia, fondata sulla tutela della
biodiversità, la protezione dell'ambiente e
il rispetto delle culture e delle tradizioni
locali. Abbiamo proposto un laboratorio
ricco e variegato, in cui sono state
privilegiate tutte le ricchezze di un
territorio straordinariamente ricco,
seguendo il concetto di qualità di Slow
Food: buono, pulito e giusto, dove buono
si riferisce alla qualità e al gusto degli
alimenti, pulito a metodi di produzione
rispettosi dell'ambiente, giusto alla dignità
e giusta remunerazione dei produttori e
all'equo prezzo dovuto dai consumatori.
Noi cuochi come artigiani del gusto siamo
custodi, interpreti e valorizzatori del nostro territorio; abbiamo il
diritto e il dovere di raﬀorzare i presidi, i piccoli produttori e
lottare contro l'abbandono delle culture tradizionali e la
standardizzazione del cibo. In Terra Madre, Salone del Gusto di
Torino, ho assaporato con compiaciuta ﬁerezza tutto questo”.
“Parole sante – commenta il presidente regionale FIC della
Valle d'Aosta, Gianluca Masullo, il quale si complimenta con
Giuliano per la sua passione che giorno dopo giorno dimostra
anche con condivisioni sul gruppo associativo. - Spero che
Giuliano sia da esempio per gli altri associati – aggiuunge il
presidente - in quanto la condivisione delle nostre idee è
contemplata nella nostra profonda idea associativa. Vivere in
associazione vuol dire anche questo, esser valorizzati per la
propria passione, bravo Giuliano !!!”
Uﬃcio Stampa Cuochi Valle d'Aosta
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I Cuochi FIC impegnati nella valorizzazione
dei prodotti tipici italiani all’estero

Il 1 ottobre scorso la Camera di Commercio Belga-Italiana a
Bruxelles, nell'ambito del progetto "TRUE ITALIAN TASTE",
ha organizzato una serata di cooking show e degustazioni di
prodotti italiani autentici per i professionisti della
ristorazione, in collaborazione con la società SITA, al servizio
della gastronomia italiana da 60 anni, e la Delegazione FIC
Belgio. L'evento si è svolto presso il nuovo Foodlab Excellis di
Bruxelles, centro interamente dedicato alla gastronomia, in rue
Colonel Bourg, a Bruxelles, e ha avuto come obiettivo la

valorizzazione dell'agroalimentare italiano, al ﬁne di
incrementarne la conoscenza e il consumo in mercati esteri
speciﬁci, in cui sono maggiormente diﬀusi prodotti che
evocano, ricordano e magari imitano il nostro Paese, ma che
non sono assolutamente di origine italiana. Un fenomeno da
contrastare proprio con l'utilizzo dei veri prodotti italiani di alta
qualità.
Oltre ai cooking show degli Chef Franco Spinelli del ristorante
San Daniele, Igor Rosi e Giorgio Scainelli del ristorante
Bocconi di Bruxelles, insieme ai colleghi della nostra
Delegazione in Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo abbiamo
curato la degustazione dei prodotti tutelati e la preparazione di
piatti con prodotti di vera qualità. Gianfranco Avantaggiato,
Domenico Antonio Pecchia, Rosaria Capobianco, Andrea
Todisco, Nicola Lufrano, Ettore Secchi, Paolo Valeo,
Francesco Losacco, Stefano Marra, Nicola Camposeo, Maria
Cristina Montana, Raﬀaele Arabia, Federico Mocci, Luciano
Sabeddu, Alfredo Scanzano, Angelo Barbagallo, Alessio
Zappala, Marcello Esposito, Luca Contino, Silvio Cianciotta e
Ninni Nicolava: questi i colleghi intervenuti, a cui va il mio più
vivo ringraziamento per il successo ottenuto in questa
bellissima e importante serata, grazie all'impegno e al buon
lavoro svolto, molto gradito da oltre 200 invitati all'evento.
Ringrazio inoltre Filippo Di Marino, barman del ristorante
Bocconi, bravo professionista, che nella serata ha svolto il suo
lavoro con maestranza e simpatia. Un ringraziamento
particolare, inﬁne, al Presidente Fabio Morvilli, al Segretario
Generale Matteo lazzarini, alle signore Stephanie Pagano e
Giulia Bravo della Camera di Commercio Belga-Italiana,
all'azienda SITA, che ci hanno reso partecipi in questo
importante evento, e alla Dirigenza della nostra amata
Federazione Italiana Cuochi, che con grande orgoglio ci
onoriamo di rappresentare all'estero.
Pino Nacci
Presidente FIC Belgio
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