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Ampia partecipazione
al XVIII Convegno
dell’Associazione Cuochi
PENISOLA SORRENTINA

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
tutti noi siamo in trepidante attesa di conoscere meglio i
particolari dei grandi successi che hanno riscosso i nostri
amici della NAZIONALE ITALIANA CUOCHI alla Coppa del
Mondo di Cucina in Lussemburgo. Naturalmente, Vi daremo
contezza e resoconto di ogni dettaglio nei prossimi numeri
della rivista IL CUOCO.
Intanto proseguono con ritmo costante e sempre più
entusiasmo le numerose attività dei Cuochi FIC in tutta Italia.
Ne danno abile prova gli Chef Bergamaschi, che hanno
organizzato con successo la nuova edizione di Convivium,
con un ricco menù per le aziende ospiti e gli interventi di
alcuni chef stellati del territorio. Stesso successo ed
entusiasmo per i Cuochi Toscani, che l'1 e il 2 dicembre
aﬀronteranno la nuova edizione di Food&Wine in Progress,
evento ormai consolidato, che fa riscuotere sempre grande
successo alle nostre berrette bianche, con l'esaltazione dei
sapori, profumi e colori di una terra meravigliosa come la
Toscana. I Cuochi di Sorrento, intanto, hanno celebrato alla
presenza del presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo, il
loro 18° Convegno associativo, mentre a grandi attività ci
hanno ormai abituato gli amici Cuochi della Valle d'Aosta,
in continuo fermento. Un plauso, tra l'altro, lo vogliamo
indirizzare al presidente regionale Gianluca Masullo, per
l'altissima considerazione e attenzione che rivolge ai giovani
allievi e alla collaborazione con le associazioni e gli istituti
alberghieri del territorio. Un esempio di costante e vincente
sinergia in perfetto stile FIC. Inﬁne, i Cuochi Modena ci
ricordano che è importantissima e continua su tutto il territorio
nazionale il programma di Alta Formazione FIC. Questa
volta protagonista è stato l'abile e preparato docente Stefano
Pepe, mentre il tema dell'incontro è stata l'aﬀascinante
tradizione della Norcineria.
Beh, buona lettura, come sempre, e al prossimo numero!!!

Associazione Provinciale

CUOCHI BERGAMASCHI

Grande successo per il 3° Convivium
delle Eccellenze Brembane 2018
La terza edizione del “Convivium delle Eccellenze
Brembane” si è svolta quest'anno nei locali dell'Istituto
Professionale IPSSAR di San Pellegrino Terme lo scorso 23
novembre, con la prestigiosa collaborazione degli chef stellati
Ezio Gritti, Paolo Frosio e Paolo Benigni, i quali hanno
realizzato il loro piatto utilizzando solo prodotti della Valle
Brembana. Gli chef sono stati supportati dai ragazzi dell'Istituto
e dai docenti della scuola e hanno servito le loro ricette alle 45
aziende produttrici aderenti all'iniziativa. Questo evento,
promosso dall'Associazione Cuochi Bergamaschi e nato da
un'idea del sottoscritto, chef Andrew Regazzoni, fu realizzato
per la prima volta due anni fa in occasione della presentazione
del nuovo raviolo Brembano “Capel de Monega”, brevettato alla
Camera di Commercio di Bergamo. Non solo chef, ma anche
pasticceri rinomati del territorio come Andrea Carrara e Mauro
Milesi hanno contribuito alla riuscita dell'evento, creando un
dolce ad hoc. Il tutto viene abbinato ai vini sempre del territorio,
con l'impeccabile servizio curato dall'AIS di Bergamo, onorata
dalla presenza della sommelier delegata Roberta Agnelli. Una
cena conviviale, un gradevole banchetto, vivere assieme: ecco il
signiﬁcato di Convivium, un modo per fare sistema attraverso la
cucina e rete tra le aziende ed i cuochi, sinergia di gruppo che ha
convinto il GAL di Zogno, la Comunità Montana Valle Brembana
e le istituzioni locali a dare vita ad una brochure, una sorta di
guida, con tutte le informazioni di ogni singola azienda, da
divulgare nella ristorazione e per il territorio.
Ricco, inﬁne, il menù della serata, aperto con un Buﬀet di
benvenuto “ﬁnger-food Berghem” con aperitivo fruttato e
prosecco. Il Buﬀet è stato preparato dagli chef Andrew
Regazzoni e Romeo Gervasoni dell'Associazione Cuochi
Bergamaschi con l'aiuto dei ragazzi dell'Istituto. A seguire,
Tortino di cipolla e Tartufo nero pregiato di Bracca,
accompagnato da Rosa del Colle Cà Verde: IGT Rosato della
Bergamasca Bio. L'antipasto è stato preparato da Paolo Frosio
con i ragazzi dell'Istituto. Riso Carnaroli con zaﬀerano in pistilli,
Stracchino all'Antica, polline d'api e prato di ﬁori eduli.
Arlecchino Tallarini: IGT rosso della Bergamasca 2013. Primo
piatto preparato da Ezio Gritti con i ragazzi dell'Istituto. Spalla di
cinghiale arrostita e stufata in forno al pepe di Penja. Purèe di
patate alla camomilla selvatica, broccolo romanesco. Gaudes
Rosso Riserva Villa Domizia: Valcalepio Doc. Secondo
preparato da Paolo Benigni con i ragazzi dell'Istituto. Panna
Cotta alla Canapa, gelèe di mele, streusel di mais, cips di miele
di robinia e salsa cachi. Dessert al cucchiaio preparato dai
pasticceri Andrea Carrara e Mauro Milesi con ragazzi
dell'Istituto. In conclusione, Moscato di Scanzo Docg con la
pasticceria ﬁne dei pasticceri Milesi e Carrara.
Andrew Regazzoni
Consigliere A.C.B.
Responsabile di Bergamo e Valle Brembana
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PENISOLA SORRENTINA

Ampia partecipazione al XVIII Convegno
dell’Associazione Cuochi Penisola Sorrentina
Sorrento e la sua inimitabile tradizione culinaria: un binomio
inscindibile, consolidatosi nel tempo grazie soprattutto al lavoro
ed alla passione dei numerosi chef presenti sul territorio della
Penisola sorrentina. In particolar modo, mercoledì 21 novembre, proprio per dare lustro a questa professione ed al buon cibo
di un territorio unico al mondo, l'Associazione Cuochi Penisola Sorrentina, presieduta da Antonino Morvillo, ha organizzato il XVIII Convegno associativo, in collaborazione con il Pastiﬁcio Di Martino di Gragnano (Na) e l'Istituto Polispecialistico
San Paolo di Sorrento. Un convegno a cui hanno preso parte il
Presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo, accompagnato dai dirigenti nazionali Salvatore Bruno,
segretario generale FIC, e Roberto Rosati, presidente nazionale DSE, e dalla responsabile nazionale del Compartimento
Lady Chef, Alessandra Baruzzi, con la collega
dell'Associazione Provinciale Cuochi di Frosinone, Mirella Crescenzi, e lo stesso presidente dell'Associazione Cuochi Penisola Sorrentina, Antonino Morvillo. Dopo i saluti della docente
Paola Cuomo, dirigente scolastico dell'Istituto San Paolo, in cui
si è tenuto il convegno, il presidente Pozzulo, rivolgendosi ai
ragazzi, ha detto: «I risvolti di questa professione sono tantissimi. Siete fortunati a frequentare un Istituto Alberghiero, perché
nella nostra professione esiste la meritocrazia. Se voi sarete
determinati nel vostro lavoro, sicuramente avrete successo».
Grande importanza è stato dato al concetto di formazione: «La
scuola aiuta ad aprire la mente. Vi consiglio di proseguire con gli
studi».
Un convegno culminato nella cena di gala, tenutasi presso il Circolo dei Forestieri di Sorrento, volta a ricordare Valerio Di Martino, titolare dell'omonimo Pastiﬁcio gestito oggi dagli eredi
Giovanna e Giuseppe: «Io e mia sorella portiamo avanti
l'azienda con l'identica passione, con il medesimo attaccamento ai valori di qualità ed artigianalità che tento gli erano cari. Di
tanto in tanto ci piace scorgere un suo gesto in un nostro gesto,
una sua espressione in una nostra espressione, e sorridere nel
sentirlo vicino» hanno detto i titolari. Durante la serata, sono
stati premiati, inoltre, i vincitori del Concorso di cucina “Gli Chef
di domani… ambasciatori della cultura gastronomica dell'Italia
nel mondo…”, indetto proprio
dall'Istituto San Paolo. Al 3°
posto si è classiﬁcato Antonino
Terminiello (Mista corta, fagioli
butirri e ragout di totani), al 2°
posto Raﬀaele Gargiulo (Manfredine con polipetti veraci, lupini
di mare e pomodorini del piennolo del Vesuvio); al 1° posto Serena Iaccarino (Ziti con ricotta di
fuscella al ragout napoletano e
salsa al basilico). Riconoscimenti anche per i numerosi sponsor che, nell'organizzazione
dell'evento, hanno manifestato
grande attaccamento
all'Associazione. Ed inﬁne al
Presidente Morvillo: “Il ringrazia-

mento più importante per l'impegno, l'amore, la pazienza e la
passione profusi nel sostenere e nel guidare l'Associazione, riuscendo a raggiungere grandi traguardi ed ottenere importanti
soddisfazioni”.
Salvatore Severi
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

3^ Edizione "Château Miel": evento d’eccellenza
con la collaborazione di scuola e associazioni

Nell'ultimo weekend di ottobre, 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 15/a
Sagra del miele dal 26 al 28 ottobre a Châtillon: Château Miel,
giunto alla 3^ edizione, nella giornata di sabato 27 ottobre 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 e con un
ottimo vino d'eccellenza del territorio abbinato. L'Unione
Cuochi VdA e l'AIBES VdA ancora una volta attivi per
valorizzare il patrimonio culturale ed enogastronomico e il cui
ricavato è stato ﬁnalizzato per integrare il fondo per l'istituzione
di borse di studio per gli studenti dell'Istituto Professionale
Alberghiero di Châtillon. A diﬀerenza dello scorso anno, stavolta
sono stati gli studenti i veri protagonisti ideando i ﬁnger e i
cocktail con delle prove mirate a ricercare l'abbinamento
migliore con i mieli da valorizzare; tali prove sono state svolte
durante l'attività di laboratorio in presenza sia degli insegnanti di
riferimento sia dei professionisti dell'Unione Regionale Cuochi
VdA e dell'AIBES VdA. Per gli chef Danilo Salerno, Franco
Rotella, Christian Turra e Roberto Vasori, e i barman Enrico
Sabbione, Christian Andruet e Valerio Negro, è stata una bella
occasione per confrontarsi con il mondo della scuola ed anche
conoscere le abilità e la passione con cui gli studenti riescono a
mettersi in gioco durante gli eventi. Come di consueto il
percorso è terminato con la ciliegina sulla torta, l'assaggio del
dolce di Châtillon, edizione 2018. Dopo Mathieu Gorelli e
Francesca Pieroni, vincitori rispettivamente dell'anno 2016 e
2017, quest'anno lo studente Samuele Riva della classe 4B si è
aggiudicato la prima posizione, con il suo “Le château au
pominoix”, un piccolo rettangolo di pasta sablé bi-colore con un
ripieno di miele e noci e con una particolare incisione lungo i
bordi a forma di castello. “Un'esperienza unica nella suggestiva
cornice del Castello Gamba - aﬀermano gli ospiti intervenuti durante la quale si è abbinata cultura ed 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 vino abbinato dagli studenti, con il
supporto dei professionisti di settore, tutto perfetto in una
magniﬁca cornice”.
Il Presidente Gianluca Masullo, a nome di tutti i partecipanti
all'iniziativa, ha voluto ringraziare la scuola per la possibilità che
ha fornito agli studenti di partecipare a quest'importante
iniziativa. Un grazie anche all'Assessorato all'Agricoltura e al
Comune di Châtillon e ai partner che hanno supportato la
manifestazione: Consorzio Apicoltori, Vival, Vertosan e Slow
Food VdA i quali hanno fornito materie prime per l'evento. Un
ringraziamento anche alle guide del Castello che, grazie alla
loro professionalità, hanno fatto scoprire ai partecipanti una
delle tante bellezze del territorio valdostano: il Castello Baron
Gamba.
Uﬃcio Stampa
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

La Rubrica "Protagonisti":
lo chef Giuseppe Cardullo a "Vette di Gusto"

Vette Di Gusto è il format di cucina che celebra
l'enogastronomia e il turismo d'alta quota, per riattualizzare le
tradizioni di montagna aﬃnché risultino realizzabili e fruibili per
qualsiasi pubblico, compreso quello di città. La prima tappa ha
portato il format a Gressoney, dove lo chef Giuseppe Cardullo
ha mostrato al pubblico di Skipass e a Massimo Biggi, di Radio
Number One, l'intero procedimento per realizzare gli
“Chnéﬄéné”, un piatto povero, tipico della cucina Walser e
conosciuto in tutta la Valle d'Aosta. Una preparazione facile e
gustosa che porta i sapori tipici dell'alta montagna sulle tavole di
tutta Italia, con il suo carico tradizionale. Servita come antipasto
oppure come primo, introduce alla cucina tipica valdostana.
Dopo il tour che ci ha condotto alla scoperta di 8 località top della
montagna italiana, tra paesaggi mozzaﬁato e tradizioni culinarie
sopraﬃne, dall'1 al 4 novembre Vette di Gusto approda a
ModenaFiere. Lo chef Giuseppe Cardullo in arte "Pedro",
classe 1986, nasce a Torino. Propone una cucina tipica rivisitata
nel rispetto della materia, con innovazione per la cucina vegana
e vegetariana. Da anni vive e lavora a Gressoney, dopo avere
fatto esperienze lavorative in giro tra mari e monti. Attualmente
è lo chef dell'hotel Jolanda Sport di Gressoney la Trinité.
Cardullo ha commentato: “Bellissima esperienza nel creare la
video ricetta e cercare di trasmettere un messaggio chiaro sulla
mia passione per il mio lavoro. Sono felice del lavoro che faccio,
ci metto tutto me stesso e non si smette mai di imparare. Alle
giovani generazioni suggerisco di imparare a fare sacriﬁci, di
impegnarsi, di appassionarsi, che il tempo ripaga tutto”.
“Complimenti a Giuseppe e a chi come lui con passione e
sacriﬁcio porta avanti la propria idea di cultura gastronomica –
ha detto il presidente regionale Cuoci VdA, Gianluca Masullo.
– Bisogna continuare a lanciare il messaggio che la
condivisione delle nostre idee è sinonimo di crescita per tutti e
tra l'altro rappresenta il punto cardine nella nostra profonda idea
associativa. Sono contento che la rubrica stia prendendo piede,
perché vivere in associazione vuol dire anche questo, essere
valorizzati per la propria passione. Ancora un bravo a Giuseppe
per averci contattato e divulgato la sua esperienza”.

Puoi trovare il programma completo qui:
https://www.skipass.it/vette-di-gusto/#programma
Puoi trovare la ricetta qui:
https://www.skipass.it/vette-di-gusto/gressoney-chneﬄene/
Questo è invece il link per visionare la video ricetta:
https://www.facebook.com/skipassmodena/videos/10804760821270
07/

Uﬃcio Stampa
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

Samuele Riva vince la 3^ edizione del concorso «Dolce di Châtillon»
È Samuele Riva, studente della 4B, il vincitore della 3^
edizione del concorso “Alla ricerca del dolce di Châtillon”
con il suo dolce “Le château au pominoix”. L'evento, svoltosi in
collaborazione con il Comune di Châtillon, la Fondazione per la
Formazione Professionale Turistica, Slow Food e Unione
Regionale Cuochi Valle d'Aosta, pone come obiettivo la
presentazione di un dolce di facile interpretazione a base di
miele. Châtillon non dispone di un dolce tipico, ma grazie a
questa importante iniziativa, pian piano si sta generando uno
storico di dolci vincitori che consentiranno di promuovere
maggiormente le eccellenze di un territorio che fa parte delle
Città del Miele. Samuele ha avuto la meglio sul dolce
“Honeypops” di Lucrezia Mammoliti, studentessa della 4B, e
sulle “Truﬀe au miel” di Nicolò Tamiozzo, studente della 4C. Il
vincitore si è così aggiudicato 1 Borsa di studio del valore di €
300,00, uno stage di una settimana presso una pasticceria
concordata ed una Tessera omaggio 2019 dell'Associazione
Cuochi Aosta. Lucrezia e Nicolò, invece, riceveranno in
omaggio la tessera 2019 dell'Associazione Cuochi Aosta, al ﬁne
di premiare il notevole impegno profuso.
Il dolce vincitore è stato degustato durante l'evento “Château

Miel 3^ edizione”, tenutosi al castello Baron Gamba il 27 ottobre
scorso. Il presidente dei Cuochi VdA, Gianluca Masullo, ha
voluto complimentarsi con i tre ﬁnalisti, ricordando che si vince
perché c'è un'attribuzione di punteggio, ma in realtà i vincitori
sono tutti coloro che hanno avuto la forza e il coraggio di
mettersi in gioco e partecipare a questa terza edizione.
Complimenti ragazzi!
Albo dei vincitori
Ott. 2016 Mathieu Gorelli, classe 4B con “Crêche au miel” dolce
anno 2017
Ott. 2017 Francesca Pieroni, classe 4B con “Le Boutons d'or”
dolce anno 2018
Ott. 2018 Samuele Riva, classe 4B con “Le chateau au
pominoix” dolce dell'anno 2019
Uﬃcio Stampa
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CUOCHI TOSCANI

A Firenze l’Anno del Cibo chiude con "Food and Wine in Progress"
Giunge alla 4^ edizione la grande kermesse enogastronomica
Food and Wine in Progress. L'1 e 2 dicembre alla Stazione
Leopolda di Firenze cuochi, sommeliers e barman daranno
vita a due giorni intensi e ricchi di eventi, degustazioni, cooking
show e molto altro. L'Unione Regionale Cuochi Toscani
seguirà naturalmente la parte food che, nel palco principale,
vedrà alternarsi i nuovi ambasciatori della Cucina italiana tra
cui lo Chef italo-americano Luigi Diotaiuti, il pronipote di
Pellegrino Artusi, Luciano Artusi, la chef stellata Maria Cicorella
e Magorabin ovvero lo Chef Marcello Trentini. Tanti saranno i
temi toccati, dalla cucina innovativa con Simone Loi,
Presidente del Comparto Giovani della Federazione Italiana
Cuochi, a quella salutistica con lo chef Alessandro Circiello,
volto noto della Rai e Responsabile FIC Public Aﬀairs, a quella
vegan con Marco Vitale, al social cooking con Lorenzo
Biagiarelli al food porn con Luca Managlia.
Food and Wine in Progress è la manifestazione nella quale tutti
gli operatori dell'enogastronomia toscana e nazionale si
ritrovano e si confrontano, raccontandosi i maggiori
cambiamenti di un mondo in continua evoluzione. Scoprire
nuovi prodotti, parlare di nuove tecniche di trasformazione
degli alimenti, analizzare le nuove tendenze di mercato,
valutare l'importanza della cucina legata alla salute ed al
benessere sono i punti focali e tutto questo coinvolgendo le
maggiori categorie: produttori agroalimentari, cuochi, macellai,
paniﬁcatori, sommeliers, barman e rendendo partecipi i giovani
e le scuole alberghiere.

L'URCT propone Experience tra tradizione e innovazione,
cooking show che utilizzano prodotti di territorio, presentazione
di libri e momenti di spettacolo legati al mondo della cucina.
Punto focale di questa edizione sarà la collaborazione con i
Consorzi che saranno al centro delle Experience. I Consorzi
del Pecorino Toscano DOP, Prosciutto toscano DOP e
Finocchiona IGP, oltre al Consorzio dell'Olio Toscano IGP,
saranno oggetto delle ricette di gruppi di 7 chef provenienti da
tutta la Toscana che interpretano questi prodotti, ed altri
riconosciuti tra i Dop e gli Igp Toscani, con estro e creatività.
Sarà attivo nei due giorni a pranzo il Ristorante delle
“Eccellenze Toscane” dove ciascuna delle Associazioni
Cuochi della Toscana porterà i suoi piatti tipici e tradizionali
più signiﬁcativi, Un'autentica rassegna gastronomica toscana
da non perdere a conclusione dell'Anno del Cibo.
Grazia Frappi
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CUOCHI EMILIA ROMAGNA

Associazione

CUOCHI MODENA

Corso di Alta Formazione con lo Chef Stefano Pepe

Giornata di grande intensità formativa lo scorso 15 ottobre per la
regione Emilia Romagna, per il corso di Alta Formazione sulla
Norcineria, che si è tenuto nei locali dell'Istituto alberghiero
“Nazareno” di Carpi (Mo). L'arduo compito di trasmettere gli
antichi insegnamenti di quest'arte, abbinati a ricette innovative,
è toccato al docente chef Stefano Pepe, che si è avvalso della
collaborazione dell'amico e collega Vincenzo Montagner, ex
cuoco e maestro macellaio. Riassumere in una giornata quante
più nozioni possibili e tecniche per poter muovere i primi passi in
questa arte non è da tutti. Lo chef Pepe ha toccato i punti salienti
della materia, rendendola di facile comprensione agli
intervenuti, che erano numerosi e di ogni provincia. Infatti, dopo
una prima parte teorica con diapositive e corredata da una
imponente dispensa che è stata stampata a colori per tutti i
corsisti per rendere meglio comprensibile quanto spiegato, si è
passati alla parte pratica spaziando dai cotechini ai salami, dalle
pancette alle soppressate innovative di faraona, per terminare
in cucina con gli insaccati aﬀumicati. La preparazione del
docente ha entusiasmato i partecipanti, che sono stati attivi con

domande ed interventi sempre molto pertinenti e interessanti
per comprendere meglio quanto veniva spiegato. Un grazie di
cuore agli intervenuti e ai docenti per questo appuntamento
indimenticabile e fondamentale dal punto di vista didattico!
Giancarlo Querzé
Segretario Associazione Cuochi Modena
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