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DELEGAZIONE FIC SVIZZERA A LUCERNA
INAUGURA I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI
SAN FRANCESCO CARACCIOLO

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
la grande famiglia della Federazione Italiana Cuochi ha
vissuto in questi giorni, e continua a vivere in queste
settimane, la bella sensazione di appartenenza, che
sentiamo forte tutto l'anno, ma in particolare in questo
periodo, quando festeggiamo il nostro Santo Patrono
Francesco Caracciolo. Alla aﬀascinante novità di rendere la
Festa Nazionale del Cuoco itinerante ogni anno in una città
diversa della nostra bella Italia (per il 2018 è toccato alla
storica e bella città di Siena), si aggiungono infatti gli
innumerevoli appuntamenti delle tante Delegazioni Estere
che festeggiano il Santo e la professione del Cuoco anche al
di là dei conﬁni nazionali. Così è stato, ad esempio, per la
Delegazione FIC Svizzera e così sarà nei prossimi giorni per
la Delegazione FIC Belgio. Anche di questo scriviamo nel
nuovo numero di Vita AssociaTTiva, mentre sul fronte interno
continua l'attività instancabile dell'Unione Regionale Cuochi
Valle d'Aosta, con il presidente Gianluca Masullo, che sta
impegnando in prima linea le brillanti Lady Chef del territorio
e coinvolgendo numerose associazioni di settore, oltre a food
blogger e a quanti ruotano attorno al mondo del cibo. Non da
meno è l'Unione Regionale Cuochi Toscana, questa volta
con protagonisti i Cuochi Alta Etruria impegnati in un
appuntamento nazionale che ha visto premiare in terra
toscana le migliori produzioni lattiero-casearie con l'evento
"Crudi in Italia", con i nostri chef a fare da elegante contorno
per le degustazioni della manifestazione. Inﬁne, dalla Sicilia
giunge la notizia di un prestigioso incarico che il presidente
dei Cuochi dell'Isola, Domenico Privitera, ha ricevuto
direttamente dal Governatore Nello Musumeci nell'ambito
del turismo, sottolineando ancora una volta l'importanza che
la cucina riveste per l'economia e lo sviluppo di un territorio, a
maggior ragione se si tratta della più grande e bella Isola del
Mediterraneo.
Insomma, ancora una volta... buona lettura!
Buon lavoro...

Comunicato Stampa

C'è anche il presidente dell'Unione Regionale Cuochi
Siciliani, Domenico Privitera, tra gli esperti di eventi turistici
che compongono la Commissione esaminatrice nominata
dal Governatore della Sicilia, Nello Musumeci. Manifestazioni
e grandi eventi di richiamo turistico: questo l'oggetto di studio
della Commissione, che prenderà in considerazione eventi
“artistici, folkloristici, religiosi e sportivi, di iniziativa pubblica e
privata, che si realizzano nel territorio regionale di riconosciuto
valore e grande capacità di richiamo ed intrattenimento
turistico”.
La notizia, pubblicata nei giorni scorsi dal magazine Travel No
Stop dopo essere apparsa sulla Gazzetta Uﬃciale, riporta i
nomi dei componenti, tra cui appaiono, oltre al presidente
regionale FIC della Sicilia, anche il “giornalista esperto di
turismo” Giacomo Glaviano, attuale presidente nazionale della
Fijet Italia, Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni
culturali e identità siciliana; Antonio Raspanti, vescovo di
Acireale; Ignazio Buttitta, etnoantropologo; Domenico Torrisi,
presidente Federalberghi Sicilia; Saro Gugliotta presidente

regionale Slow Food; Giovanni Ruggeri, docente marketing
turistico Università di Palermo. La commissione di “esperti” è
presieduta dall'assessore regionale al Turismo, Sandro
Pappalardo.
Ancora molto cauto nelle dichiarazioni il presidente Privitera:
“Grato per questa nomina, – dice il cuoco siciliano, di origine
etnea – attendo il primo degli incontri di Commissione, per fare
il punto della situazione. Intanto ringrazio il Governatore
Musumeci per tenere in alta considerazione l'intera categoria
dei cuochi siciliani e per considerarli, come in realtà sono, uno
dei motori fondamentali per lo sviluppo del turismo nell'isola.
Finalmente – conclude Domenico Privitera – anche in Sicilia si
muove qualcosa nell'intero comparto turistico”.
L'Uﬃcio Stampa FIC
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San Francesco Caracciolo si festeggia anche in Svizzera

Con grande entusiasmo e partecipazione, anche le nostre Delegazioni Estere FIC, nei giorni scorsi, hanno celebrato la Festa
Nazionale del Cuoco, come ha fatto la Delegazione Svizzera
con l'Associazione Cuochi Ticino ad Emmenbrug Lucerna.
L'evento d'oltralpe ha visto l'apertura di numerosi stand gastronomici, con aziende partecipanti e sponsor, tra cui SURGITAL,
CIRIO, GE.NE., LACTALIS GALBANI. Un folto pubblico ha
apprezzato i prodotti e aﬀollato questo luogo del gusto, tra cuochi e ristoratori, che hanno fatto e fanno ogni giorno apprezzare
con il loro lavoro le tradizioni culinarie italiane all'estero.
Un grazie speciale a Don Nicola Zanini, che ha celebrato la SS.
Messa con la benedizione dei cuochi e che da Lugano è venuto
appositamente ad Emmenbrug Lucerna, rinnovando l'invito per
il prossimo anno e questa volta proprio nella Cattedrale di Lugano.
Grande entusiasmo, inﬁne, da parte di tutti i nostri associati nella
realizzazione del menù della serata, con in prima linea, oltre al
sottoscritto presidente, anche il vicepresidente Domenico Falabella e tutto il suo staﬀ del Mappamondo e bar & Lago di Berna.
Un grazie speciale inoltre a Selina Perez, per il servizio di sala
con il suo staﬀ, e grazie al prof. Giovanni Montemaggiore, che
ha diretto la cucina.
Un altro bel gioco di squadra, insomma, com'è nello stile FIC,
per ricordare uno dei giorni più belli della nostra professione, che
celebra la nostra Festa!
Alessandro Cassaro
Presidente ACCS-Delegazione FIC Svizzera

acct.ticino@associazionecuochiticino.com
www.associazionecuochisvizzera.com
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

7^ Edizione Chicci & Ricci a Bard. In campo le Lady Chef valdostane
Chicchi & Ricci, giunto alla sua 7^ edizione, è stato un evento
che ha permesso di far conoscere a turisti abitanti del territorio il
meraviglioso borgo di Bard. L'evento, come da tradizione ormai,
ha abbinato infatti storia e cultura alla nostra enogastronomia.
Tutto il borgo ha aperto le cantine al cui interno ha avuto luogo
una degustazione mirata di ﬁnger food dolci e salati, preparati
dalle nostre Lady Chef Mariarita Fabiano, Sandra Lomello,
Cristina Borettaz, Rosemarie Salomone, Nicole Péaquin e
Ornella Corsi. Grazie alla collaborazione con l'Associazione
Italiana Sommelier VdA, inoltre, al cibo è stato abbinato un ottimo calice di vino della cooperativa di Donnas e della Kiuva.
Intervistata a caldo, Ornella Bertolin, promotrice dell'evento ringrazia tutti per il supporto e la collaborazione: “L'evento ogni
anno diventa sempre più interessante e più innovativo - aﬀerma
Ornella - raggiungendo sempre obiettivi diversi e migliorativi. Un
po' di poesia nel borgo condita con tanta passione e semplicità”.
Manifestano grande soddisfazione anche le altre ladies che
hanno collaborato: “L'idea di far scoprire un luogo anche attraverso il cibo è stata credo molto apprezzata – aﬀerma Sandra
Lomello – e anche noi abbiamo avuto la possibilità di visitare
delle cantine particolari e aﬀascinanti che normalmente non
sono aperte al pubblico. Come in ogni evento, inﬁne, è sempre
bello incontrarsi e condividere una passione, tra l'altro proprio

durante il giorno della festa del Cuoco”.
Soddisfatto anche il presidente Gianluca Masullo, il quale si
complimenta con tutte coloro che hanno collaborato, rimarcando l'importanza e il proﬁcuo lavoro svolto dal comparto in questo
quadriennio di mandato che volge al termine.
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA

In giuria per il contest "Lo Pan Ner - I pani delle Apli"
In Valle d'Aosta, lo scorso 13 ottobre si è assistito ad uno spettacolo davvero aﬀascinante e suggestivo. Ben 50 Comuni,
infatti, hanno acceso contemporaneamente i forni dei villaggi:
si è potuto così gustare il pane nero di tradizione appena sfornato, fornendo la possibilità ai partecipanti di vivere una bella
esperienza di gusto, intrattenimento e convivialità. I migliori
pani sfornati sono stati premiati l'indomani, domenica 14 ottobre, al Forte di Bard, in occasione dell'evento enogastronomico
“Marché au Fort”, da una giuria esperta di settore, nella quale
ﬁgurava Stefano Marchesin, pasticcere esperto nonché
nostro associato.
In contemporanea a quest'iniziativa, con lo scopo di promuovere il pane nero, è stato creato dall'Associazione Italiana Food
Blogger nel mese di settembre un contest dedicato, al quale
hanno aderito 18 partecipanti. A giudicarli è stata una giuria tecnica dell'Unione Regionale Cuochi VdA composta dal Presidente Gianluca Masullo, dal responsabile eventi Franco
Rotella e dalla rappresentante Lady Chef Simona Chabod, la
quale, oltre ad assumere il ruolo di presidente di giuria, ha
avuto l'onere di presenziare alla premiazione al Forte di Bard.

A spuntarla e quindi vincere il contest il Food Blogger Calogero
Riﬁci, con il suo “Cannolo dolce di pane di segale, zeste di limone e Habanero sciroppate al sole”, a cui vanno i complimenti
per la strutturazione e presentazione della ricetta.
“L'edizione 2018 della manifestazione Lo Pan Ner - I pani
delle Alpi – ha dichiarato l'Assessore all'Istruzione Paolo Sammaritani – ha riscosso un vivo successo grazie alla consueta
partecipazione del territorio, che ha visto coinvolti tanti enti e
associazioni in tutta la regione. Quest'anno abbiamo voluto
estendere la collaborazione anche a Marché au Fort, il che ha
consentito di ottenere un eﬀetto moltiplicatore del successo di
entrambe le iniziative”.
Per ulteriori informazioni: www.lopanner.com/vda/
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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CUOCHI TOSCANI

CUOCHI ALTA ETRURIA

Asciano (SI): assegnato l’Oscar della qualità!

Si è svolto domenica 7 ottobre ad Asciano (SI) il concorso
nazionale del caseario a latte crudo “CRUDI IN ITALIA”. Il
concorso, realizzato dall'Associazione Cuochi Alta Etruria
assieme a Comune di Asciano, Regione Toscana, Presidenza
del Consiglio della Regione Toscana, Camera di Commercio
Industria ed Artigianato di Siena, Azienda USL Toscana Sud
Est ed il supporto pratico della Federazione Italiana Cuochi e
dell'Unione Regionale Cuochi Toscani, dell'Associazione
Cuochi Senesi e dell'Azienda di food service Sapori di
Toscana, ha visto la partecipazione di aziende casearie di tutte
le regioni d'Italia. Ma perché realizzare un concorso per i
formaggi a latte crudo? E cosa si intende per latte crudo? “Con
il termine latte crudo si intende quel latte che non ha subìto
trattamenti termici di conservazione ed è stato mantenuto a
temperatura massima di 38°C (più o meno 2°C.) nel rispetto
delle normative igienico-sanitarie. Per cui, se il latte non è di
alta qualità, il formaggio ne risente e non è possibile apportare
modiﬁche migliorative al prodotto. Quindi, per essere un buon
formaggio a latte crudo, il formaggio ha bisogno di un latte di
alta qualità e ottenerlo dipende molto anche dall'ambiente di
allevamento, dal nutrimento e quindi dalla qualità dei pascoli e
del territorio”.
Inizialmente il progetto doveva essere dedicato ai pecorini a
latte crudo e, vista la vocazione all'allevamento ovino delle
Crete Senesi, Asciano era il luogo naturale dove realizzarlo.
Successivamente è stato deciso di aprire la partecipazione
anche ad altre tipologie di prodotti caseari e quindi al latte,
vaccino e caprino, perché la qualità del formaggio a latte crudo
non poteva esimerci dal comprendere tutte le produzioni. La
valutazione dei campioni ha impegnato per tre settimane il
“gruppo di valutazione scientiﬁco-organolettica dei prodotti di
eccellenza. “Giorni intensi e di grande soddisfazione, in
considerazione della qualità dei prodotti presentati, dal Fiore
Sardo al Pecorino toscano, dalla Vastedda di Vastogirardi al
Bra di Cuneo, passando per il Parmigiano Reggiano. Una
testimonianza di culture di qualità che ci ha fatto viaggiare per

tutta la Penisola” dichiara il Presidente dell'Associazione
Cuochi Alta Etruria, Giancarlo Giannetti.
I partecipanti hanno inviato un campione dei loro prodotti che
successivamente è stato collocato nelle categorie di
appartenenza e reso completamente anonimo attraverso un
codice alfanumerico casuale. Successivamente il gruppo di
valutazione scientiﬁco-organolettica dei prodotti di eccellenza
ha analizzato ogni campione per mezzo di schede di
valutazione che, prendendo in considerazione struttura
esterna, presenza e caratteristica dell'occhiatura, oltre ai
requisiti organolettici, ha consentito per ogni parametro
analizzato ad ogni giurato di esprimere un voto e la somma di
tutti i risultati ha dato la classiﬁca ﬁnale. Le categorie sono state
determinate inizialmente dalla tipologia di latte utilizzato, ovino,
vaccino, caprino, bufalino, misto; successivamente dal grado
di maturazione del prodotto caseario. L'elevato numero di
formaggi presentati e la loro varietà ha portato la commissione
ad istituire oltre alle categorie classiche fresco, semistagionato e stagionato, due “nuove tipologie”: freschissimo,
per i prodotti caseari (mozzarella, crescenza ecc.) che
esprimono il meglio se consumati entro pochi giorni dalla
produzione, e la categoria stravecchio, per i formaggi a lunga
maturazione, oltre i 365 giorni. La decisione di premiare solo il
primo di ogni categoria in gara ha purtroppo escluso chi per
pochi punti (talvolta uno o due) non ha visto riconosciuto il frutto
del proprio lavoro con un secondo od un terzo piazzamento. La
premiazione si è tenuta nei locali del Museo Civico
Archeologico Palazzo Corboli di Asciano. Dopo le premiazioni,
la giornata è proseguita con il cooking show “I piaceri del latte” e
la Rassegna “50 sfumature di bianco”, interpretate dagli Chef
dell'Unione Regionale Cuochi Toscani. Sempre a cura
dell'Associazione Cuochi Alta Etruria ed in collaborazione con
Associazioni locali sono stati realizzati laboratori didattici per i
piccoli aspiranti casari.
Segreteria Associazione Cuochi Alta Etruria
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CUOCHI VARESE

Festeggiato a Busto Arsizio San Francesco Caracciolo

Anche questo anno l'Associazione Cuochi Provinciale di
Varese non poteva mancare al proprio consueto appuntamento con la ”FESTA NAZIONALE DEL CUOCO” festeggiando nei locali del Ristorante Pizzeria Capri a Busto Arsizio, con
una cena conviviale e dedicando ampio spazio alle premiazioni dei migliori allievi delle scuole alberghiere che si sono particolarmente distinti nel loro percorso scolastico. Alla manifestazione hanno partecipato, oltre ad allievi e simpatizzanti, amici
e parenti, nonché le Autorità, il primo cittadino di Busto Arsizio
Sindaco Antonelli, il Vice Sindaco Tovaglieri, il Presidente
Ascom di Busto Arsizio Rudy Collini e docenti, dirigenti e soci,
registrando il tutto esaurito. All'apertura della serata non poteva mancare la benedizione e la recita della preghiera in onore
del Patrono San Caracciolo fatta da Don Maurizio. Un ringraziamento a tutto lo staﬀ del Ristorante, in particolare ai
proprietari Luigi Savino e Anna Maria Incalza, che hanno ospitato la serata con professionalità. Un elogio al Consiglio con la
presenza della Coordinatrice delle Lady Chef Ketty Lentini,
Vice Presidente Pierdamiano Simbula, il Tesoriere Osvaldo
Ranzoni, i consiglieri Carlo Brovelli, Luca Perin, Moreno Tosi, il
responsabile eventi Roberto Boccatonda ed il Presidente Girolamo Elisir, che ancora una volta con il suo straordinario impegno e le alte capacità organizzative che lo contraddistinguono
ha reso come sempre indimenticabile la serata ricca di emozioni.

Di seguito le riconoscenze assegnate dalla A.P.C.V. con il Presidente Girolamo Elisir agli allievi egli istituti alberghieri:
Medaglia d'oro : Bontempi Alessia; Roccamo Alessio; Alice
Anchieri; Letizia Pranta; Qurici Simone; Dal Bosco Simone;
Taglioretti Luca; Ghiringhelli Gaia;
Medaglia d'argento: Chacon Alexandra; Bressan Alice;
Malyk Roman; Porta Arianna; Soru Silvia; Iamundo Gaia; Scarabaggio Domenica; Binda Alessia; Bonomo Davide;
Medaglia di bronzo: Bergamasco Arianna; Gyza Viola; Rrusti
Claudio; Samuele Fiorenza; Lo Diano Federico; Catena Federica; Picco Sara; Berardi Soﬁa; Bardella Francesca.
Le scuole presenti: Istituto Verri di Busto Arsizio; Enaip Busto
Arsizio; Ial Saronno ; De Filippi; C.F.P. Varese; C.F.P.Luino.
Durante la serata sono stati consegnati attestati di partecipazione agli allievi del corso serale del Centro Formazione di Varese, che hanno contribuito nella attività della Associazione:
Annalisa Lizzi, Julia Maria Galvez, Gabriele Ranieri, Gianni
Ambrosoli , Antonio Sacco.
Inﬁne sono stati consegnati attestati di collaborazione alle
Aziende: Birriﬁcio Poretti; Salumiﬁcio Colombo.
Grazie inoltre a tutti i Soci per il loro costante impegno ed il loro
consueto entusiasmo.
La Segreteria A.P.C.V.
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