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Santa Pasqua
CUOCHI

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
la Federazione non si ferma un attimo! Fedele e coerente
al suo stile, ormai entrato nel Dna di ciascuno di noi, dopo
le intense giornate che abbiamo vissuto a Catania, tra
Congresso Nazionale, Cibo Nostrum e Assemblea
Nazionale, l'Italia FIC non si è fermata e ha proseguito con
le sue numerose attività. Giusto il tempo di festeggiare la
riconferma del nostro presidente nazionale, Rocco
Pozzulo, alla guida FIC, che già si preparavano i bagagli
per Vinitaly a Verona, dove una squadra compatta tra
Federazione, cuochi NIC del Compartimento Eventi e
associati del territorio dava prova, come sempre, di
grande professionalità, accogliendo migliaia di ospiti e
clienti tra il ristorante "Goloso" (ormai da anni a gestione
FIC) e l'area "Take Away", sempre nel padiglione
Sol&Agrifood, che raccoglie le migliori eccellenze
dell'agroalimentare italiano all'interno della Fiera
mondiale dedicata al vino.
E intanto, dicevamo, le numerose attività della
Federazione sono proseguite, come di consueto, tra corsi
di formazione, cene sociali e di beneﬁcenza e
presentazioni di prodotti del territorio.
Quante cose, insomma, avremo da raccontare anche sul
prossimo numero de IL CUOCO, già in impaginazione.
Intanto il nostro pensiero va naturalmente alla Santa
Pasqua e a tutti Voi, cari Associati, che, almeno per la
maggior parte, sarete impegnati in cucina. E' il destino del
Cuoco, infatti, quello di essere a lavoro mentre gli altri
festeggiano. E saprete, anche per questa Santa festività,
distinguerVi per la Vostra professionalità e per
l'attaccamento a quella che non è soltanto una
professione, ma uno stile di vita. Meglio ancora, se
condotta secondo lo stile FIC.
Grazie, dunque, ancora una volta, per ciò che fate per la
Federazione e a Voi e alle Vostre famiglie giungano i nostri
più sinceri AUGURI DI UNA SANTA E SERENA
PASQUA, da parte della redazione de IL CUOCO, da VITA
ASSOCIATTIVA e da tutta la Dirigenza FIC.
Auguri di cuore...

Unione Regionale

CUOCHI TOSCANI

In Toscana coi Cuochi FIC il "Calendario del Pescato"

Presentato nelle scorse settimane dalla Regione Toscana in
collaborazione con il Centro Inter Universitario di Biologia Marina il vademecum che contiene 32 specie di pesci, ordinate per
stagione in uno specchietto dalla graﬁca accattivante e che
punta a intercettare la curiosità dei consumatori, in particolare
dei più giovani. Il “Calendario del pescato”, presentato il 2
aprile presso il polo scientiﬁco dello Scoglio della Regina a
Livorno, si colloca in una strategia di valorizzazione della
pesca: l'obiettivo è accendere i riﬂettori sulla stagionalità dei
prodotti ittici locali, un documento realizzato attraverso l'attuale
Fondo europeo per le attività marittime e la pesca 2014-2020.
Oltre all'Assessore Regionale Marco Remaschi, presenti il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca della Regione Toscana
Paolo Banti, il Referente del Servizio pesca regionale Giovanni
Guarneri ed al Responsabile del CIBM Paolo Sartor. L'Unione
Regionale Cuochi Toscani ha preso parte attiva nella presentazione proponendo una piccola dimostrazione di trasformazione di alcuni pesci stagionali proposti dal calendario. In particolare sono stati presentati da Mario Carta, Presidente dei
Cuochi di Livorno, Simone Cecchetti, Gilberto Galligani,
Paola Picchi, Daniele Zazzeri ed il Presidente dei cuochi di
Pisa Stefano Fantozzi: la triglia, il moscardino e la pannocchia. I
pesci sono stati prima
presentati in laboratorio in maniera scientiﬁca dai ricercatori del
centro e poi raccontati
alla stampa dagli chef
che ne hanno esposto
le possibilità di declinazione e valorizzazione
in cucina attraverso tre
piatti semplici e succu-

lenti. Non ha mancato di presenziare a questo importante evento che valorizza anche la costa toscana il Presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Toscani Roberto Lodovichi, da
sempre sostenitore delle collaborazioni importanti con le Istituzioni come quella con Regione Toscana e portatore del messaggio di qualità ed eccellenza della materia prima nella cucina
dei cuochi toscani. Nell'incontro è emerso infatti che tra le tante
specie presenti nei nostri mari ne vengono utilizzate pochissime e proprio questo ha spinto la Regione Toscana a cercare di
favorire la conoscenza e l'utilizzo anche di pesci meno nobili e
noti ma pur sempre gustosi e duttili nell'interpretazione in una
cucina sempre più attenta alla sostenibilità ed al valore aggiunto di prodotti territoriali come in questo caso a chilometro zero.
Grazia Frappi
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Associazione
CUOCHI PISANI

I Cuochi Pisani al "Premio Guardie di Città"
Prima uscita pubblica per i Cuochi di Pisa dopo le elezioni che
hanno rinnovato le cariche associative. I Cuochi pisani sono
stati invitati all'Ippodromo ubicato nel contesto del Parco di San
Rossore a Pisa per prendere parte all'evento “Premio Guardie
di Città”. Nell'occasione i cuochi FIC hanno oﬀerto un dolce
che ha riscontrato un grandissimo gradimento. Il dolce, per
almeno cento persone, è stato realizzato dagli associati Mario
Donadio, David Belsito nonché dal presidente dei Cuochi
Pisani StefanoFantozzi. Nell'ottica di collaborazione e nel
desiderio di sostenere la ﬁnalità collegata alla manifestazione,
l'Associazione ha donato anche una pubblicazione sulla cucina
toscana, in particolar modo improntata su quella del territorio

pisano. All'evento hanno collaborato gli associati: Stefano
Gorini, Alessandro Venturi, Andrea Controzzi, Federico
Bonacquista e Lorenzo De Vivo. Presente all'evento anche la
neo eletta Referente delle Lady Chef pisane Veronica Vanni.
Grande orgoglio per i Cuochi di Pisa nel sentirsi parte di un
gruppo coeso ma anche nel dare il via al proprio operato con
una manifestazione che valorizza il territorio di una delle città
più attraenti della Toscana.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI MESSINA

Cuochi Messina: un progetto per
riscoprire la cultura marinara

Fortemente voluto dal dirigente scolastico dell'IISS Salvatore Pugliatti di
Taormina Luigi Napoli, il progetto “Il mare di Taormina: nutrimento per il
corpo e per la mente” vede la partecipazione attiva dell'Associazione
Provinciale Cuochi Messina ed ha come scopo quello di far riscoprire e
rivalutare agli alunni delle classi terze, quarte e quinte la cultura marinara
siciliana. Attenzione all'ambiente, tutela dell'ecosistema, salvaguardia della
biodiversità, sostenibilità! Tutti temi di forte impatto e di strettissima attualità
quelli trattati nel seminario di presentazione del progetto “Il mare di Taormina:
nutrimento per il corpo e per la mente”, svoltosi nell'Auditorium dell'Istituto
Alberghiero Salvatore Pugliatti di Giardini Naxos. In particolare compito
dell'APCM è guidare gli alunni nella realizzazione di ricette tipiche che
verranno arricchite da verdure e ortaggi coltivati nell'orto biologico interno alla
scuola e saranno poi realizzate nei laboratori della e nell'area attrezzata per i
cooking show interna all'istituto.
Per ogni ricetta verrà realizzata una scheda tecnica contenete informazioni
relative alle caratteristiche del pesce utilizzato e i suoi valori nutrizionali, alla
tipologia di pesca, alla zona di cattura, alle indicazioni sulla valutazione della
qualità del pesce, alle accortezze utilizzate dal rivenditore per garantire il
massimo livello igienico-sanitario al consumatore, alle ottimali condizioni di
conservazione dei vari prodotti, alle caratteristiche da osservare per
riconoscere la “freschezza” del pesce, ai trattamenti da eﬀettuare sul pesce
crudo per garantire la sicurezza alimentare, alle tecniche di preparazione e alle
fasi di cottura seguendo i protocolli necessari .
All'appuntamento introduttivo sono intervenuti oltre al dirigente scolastico Luigi
Napoli, Francesca Cerami, referente dell'IdiMed, Vincenzo Scibilia, vice
sindaco di Taormina, Tommaso Fascetto e Giuseppe La Rosa dell'Assessorato
Regionale dell'Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea e Rosaria
Fiorentino presidente dell'Apcm. A seguito del dibattito un momento importante
è stato oﬀerto da Giuseppe Geraci, Alessandro Greco e Tindaro Ricciardo,
membri dell'Associazione Cuochi Messina, che hanno dato vita ad un cooking
show a tema pesce azzurro, dimostrando agli alunni presenti come con
maestria e fantasia, anche i cosiddetti “pesci poveri”, possono essere oggetto
di pietanze appetitose e soprattutto, sane.
Feedback entusiasti degli studenti sono seguiti, infatti, alla conferenza stampa
e l'attenzione dei ragazzi si è poi spostata sul momento formativo, aﬃdato
sempre ai cuochi Apcm, destinato agli alunni delle quinte classi. “Non potrei
essere più felice del risultato ottenuto oggi – ha aﬀermato Rosaria Fiorentino
– vedere gli occhi attenti ed entusiasti degli allievi è il giusto compenso per
l'impegno profuso in quella che deve essere una delle primarie attività di una
Associazione che abbia come obiettivo quello di fornire ai ragazzi che si
approcciano alla professione, le giuste conoscenze e gli strumenti opportuni
per riuscire al meglio in uno dei mestieri più impegnativi, quello di cuoco”.
Flavia Buscema
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Unione Regionale

CUOCHI MARCHE

Piccoli soci FIC trionfano in Champagne!
Traguardo storico per l’alberghiero di Loreto
Si è svolto a Reims, la capitale dello Champagne, il prestigioso concorso
“Mille”, 5^ edizione e, per la prima volta, a trionfare è stata l'Italia. Il nostro
team ha sbaragliato la concorrenza dei 12 Paesi provenienti da tutto il mondo
e superando il Giappone che deteneva il trofeo da due edizioni. I protagonisti
dell'impresa sono due nostri giovani soci: Daniel Orso, di Fermo, e Noemi
Luconi, di Tolentino (MC). I due concorrenti, in rappresentanza dell'istituto
alberghiero di Loreto si sono aggiudicati il 1° Premio assoluto;
accompagnati al concorso dagli insegnanti Chef Matteo Alessandroni e
Alessandro Paoletti. In 3 ore e mezzo hanno preparato un piatto salato e un
dessert. I due piatti realizzati dal Team Italia hanno convinto la prestigiosa
giuria, guidata dal tristellato parigino Frédéric Anton. Obbligatorio l'utilizzo di
quattro ingredienti francesi: zucca butternut, petto d'anatra, champagne e
biscotto rosa di Reims. Cinque sono stati i mesi impiegati per lo studio e la
completa realizzazione dei due piatti, a cui i ragazzi hanno dedicato tempo ed
impegno, consigliati anche dai mentori Errico Recanati (1 stella Michelin) e
Sara Accorroni (Campionessa mondiale di pasticceria). Un grande
traguardo, dunque, per Daniel e Noemi, che sono riusciti a far trionfare l'Italia
al concorso organizzato dallo Chef Philippe Mille (2 stelle Michelin in
Francia), sicuramente un importante riconoscimento per loro, per la loro
scuola, per l'Italia. Sempre i due ragazzi, Daniel e Noemi, sono stati
recentemente protagonisti di altri eventi, vincendo lo scorso anno il concorso
“Miglior Allievo” nella Regione Marche, ottenendo una medaglia di bronzo a
Rimini. Poi, sempre a Rimini, quest'anno in squadra col team
cuochi Marche hanno conquistato una medaglia d'argento. Per
Noemi era il secondo concorso dopo quello sul Sale di Cervia lo
scorso anno. Al loro ﬁanco, gli chef docenti Matteo
Alessandroni e Alessandro Paoletti. Tutti, naturalmente, cuochi
professionisti FIC.
Roberto Cingolani
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Associazione Provinciale
CUOCHI PESCARA

Grande successo per la 29^ edizione
del concorso gastronomico "Carrature d’Ore"
La 29^ edizione del Carrature d'Ore, il concorso gastronomico regionale più longevo d'Abruzzo, ha visto una grande partecipazione di pubblico e un ottimo parterre di partecipanti e di
piatti in gara. Organizzata dall'Associazione Provinciale Cuochi Pescara, col patrocinio di: Consiglio Regionale d'Abruzzo,
Provincia di Pescara, Camera di Commercio, Fondazione
PescarAbruzzo, dell'IPSSAR “F. De Cecco”, Fondazione De
Victoriis Medori De Leone, Slow Food Abruzzo, Confederazione Italiana Agricoltori e in collaborazione con l'agenzia Fiere
Service, i top partner Steant Electrolux, Casal Thaulero, Gegel,
Agapé, Centerba Toro e numerose aziende sponsor del territorio, la manifestazione gastronomica si è avvalsa della giuria
stellata presieduta dal giornalista enogastronomico Massimo
Di Cintio e composta da diversi cuochi professionisti FIC quali il
lampedusano Vincenzo Di Palma, vincitore dei recenti Campionati della Cucina Italiana, il pugliese trapiantato in Abruzzo
Vito Pastore e gli abruzzesi Cinzia Mancini e Angelo Monticelli.
I giurati hanno valutato i piatti elaborati da 13 chef provenienti
da tutta la regione e selezionati da una rosa di 22 richieste di
partecipazione pervenute.
Il premio più ambito, il Carrature
d'Ore, è andato a Valerio Fiori coadiuvato da Michele Liguori col piatto
“La trippa ci casca a fagiuolo” con la
seguente motivazione : “Interpretazione contemporanea di un piatto classico, contadino, con cotture diverse
ed armoniche che regalano un gusto
autentico ed elegante”.
Il 2° posto, Carrature d'Argento, se l'è
aggiudicato Samuele Longoverde col
piatto “La faraona va al mare” con questa
motivazione : “Interessante connubio terra-mare, realizzato con tecniche che
hanno esaltato le materie prime in un sicuro equilibrio di sapori”.
Il 3° posto, Carrature di Bronzo, è stato appannaggio di Tiziano
Paolini col piatto “Una prospettiva di pizz e foje” con la motivazione : “Nuova prospettiva di una ricetta tradizionale, preparata
con professionalità e tecnica all'avanguardia al servizio della
creatività”.
Il Trofeo Angelo De Victoriis Medori per il
piatto tradizionale della cucina abruzzese
è stato vinto da Davide De Francesco col
piatto “Cubo di maialino nero”.
Il Trofeo Centerba Toro per la preparazione gastronomica che meglio ha valorizzato la stessa è andato ad Alberto Di Placido col piatto “Pecora e centerba”.
Il Trofeo Casal Thaulero per il miglior piatto con abbinamento
cibo/vino se l'è aggiudicato Riccardo Cafarelli col piatto “Il

Dannunziano” abbinato al Cerasuolo d'Abruzzo della linea
Orsetto Oro.
Il Trofeo Unione Cuochi Abruzzesi per l'alta professionalità è
stato vinto da Samuele Longoverde col piatto “La faraona va
al mare”.
Il Trofeo “Estetica del piatto” è stato appannaggio di Giuseppe
Scarlato col piatto “La transumangia”.
Inﬁne la giuria ha ritenuto non assegnare Lu Buccunotte d'Ore
per il miglior dolce in quanto non ha ritenuto le ricette pervenute
all'altezza di una competizione di questo livello professionale.
Il piatto in ceramica celebrativo di quest'edizione, in tiratura limitata, è stato realizzato dall'artista Duccio Gammelli e dedicato
allo zaﬀerano DOP de L'Aquila, ed è già un pezzo da collezione
unitamente al prezioso opuscolo contenente tutte le ricette vincenti dell'anno scorso la cui copertina è stata ﬁrmata dallo chef
tristellato Mauro Uliassi. L'appuntamento ora è per la 30^ edizione che si terrà l'anno prossimo e che, rappresentando un
importante anniversario, promette di crescere ancora e di poter
essere organizzata ancor più in gran stile. Molto soddisfatto
della riuscita dell'evento il Presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Pescara, Narciso Cicchitti: “Ringrazio tutto il neo
eletto Consiglio Direttivo dell'Associazione e tutti quelli che
hanno contribuito alla riuscita dell'evento – ha detto il presidente – per aver messo in atto una macchina organizzativa complessa ma dai risultati sorprendentemente positivi. Il miglior
risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò
che è meglio per sé e per il gruppo e tutti sono stati eccezionali
nel far sì che la tre giorni avesse successo.”
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Delegazione FIC

ROMANIA

Missione FIC con i Cuochi moldavi
per la cultura della Dieta Mediterranea
Prosegue l'intensa attività della nostra Delegazione FIC in
Romania per la promozione della cultura della Dieta
Mediterranea. Questa volta la Delegazione è intervenuta a
Chisinau, con la Presidente Enza Barbaro ed il Segretario
Giovanni Baldantoni lo scorso 10 aprile. La missione ha visto
l'incontro con l'Ambasciatrice d'Italia, Valeria Biagiotti, che ha
ospitato nella Residenza uﬃciale un evento di presentazione e
masterclass dedicato ai cuochi moldavi, organizzato proprio
dalla Federazione Italiana Cuochi - Delegazione Romania in
collaborazione con Casa Rinaldi in Moldova. Il giorno seguente,
11 aprile, sempre i cuochi FIC hanno inoltre tenuto una lezione
per gli studenti dell'Università Tecnica Moldava, con
masterclass ﬁnale.
La Segreteria FIC Romania

Associazione Cuochi

MERANO-BOLZANO

I Cuochi Merano-Bolzano con
l’Associazione Chernobyl Alto Adige
L'Associazione Cuochi Merano-Bolzano ogni anno collabora con l'Associazione Chernobyl Alto Adige
per la realizzazione della cena di beneﬁcenza a favore dei bambini colpiti dalla tragedia del 1986. Il
ricavato della serata è stato devoluto come supporto alle famiglie che ogni anno ospitano i bambini
bielorussi nelle loro case al ﬁne di diminuire il celsio nell'organismo, aumentare le difese immunitarie
dei minori e prolungare la loro prospettiva di vita.
Il presidente dei Cuochi Merano-Bolzano, Luca Giacomel, come rappresentante dell'Associazione è
orgoglioso della riuscita della manifestazione e ringrazia tutti i collaboratori che si sono prestati a dare
una mano. L'augurio del presidente e di tutta l'Associazione è che serate di solidarietà come queste si
ripetano per sostenere iniziative tanto lodevoli. All'incontro sono state servite più di 200 ospiti, che
hanno ringraziato gli organizzatori ed i cuochi FIC con lunghi applausi e con la loro presenza,
auspicando una costante e continua collaborazione tra le due Associazioni.
Il Segretario
Ass.cuochimebo@gmail.com
Il Presidente
Giacomel Luca
Pres.cuochimebo@gmail.com
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Associazione
CUOCHI di MILANO e PROVINCIA

Rinnovo delle cariche per i Cuochi Milanesi
Come per tante altre realtà associative FIC, c'è stato il rinnovo delle cariche recentemente anche
per l'Associazione Provinciale Cuochi Milano.
Riconfermato il presidente Giovanni Priolo, che lavorerà avendo al proprio ﬁanco il seguente
direttivo:
vicepresidente Vito Naccari;
segretario Fabrizio Venditti;
tesoriere Carla Durante;
consiglieri Sabatino Anaclerio, Fabio Antonio Esposito, Dante Roberto Vincenzi.
Al nuovo direttivo sono andati gli auguri di buon lavoro da parte di tutti gli associati.
Il vicepresidente Vito Naccari

Unione Regionale

CUOCHI VALLE D’AOSTA

Formazione Food Art con Unilever Food Solution
Un grande corso e una grande opportunità di crescita. Questo è
quanto emerso dagli associati che hanno partecipato e hanno
avuto l'opportunità di seguire il corso di formazione tenuto lo
scorso 6 marzo all'Hotel Castello di Montjovet (AO) dallo chef
Pierluca Ardito, coach della Nazionale Italiana Cuochi. Lo
chef ha sfoggiato una tecnica sopraﬃna durante le fasi sia di
predisposizione della mise en place sia durante la fase di
impiattamento. Il cuoco Ardito davanti ad oltre quaranta
partecipanti ha eseguito sei piatti presenti nel suo libro “Food
Art – la costruzione del piatto, dal progetto al piatto ﬁnale”
realizzato con un altro chef di spessore, Giuseppe
Buscicchio, con l'apporto fondamentale di Federazione
Italiana Cuochi e Unilever Food Solution, che hanno
consentito altresì lo svolgimento del corso sul territorio in un
percorso che coinvolgerà tutte le regioni.
“Sono molto contento di essere ritornato qui in Valle d'Aosta –
ha detto lo chef Ardito – a distanza di tre anni dal fantastico
evento che ha coinvolto, in un allenamento, la NIC. È sempre
un'emozione far visita in un territorio dove si percepiscono tanto
amore, tanta passione, un grande spirito di convivialità e di
accoglienza”.
“Che bello avere tutti questi partecipanti presenti in un corso di
formazione – ha aggiunto il presidente dei Cuochi Valle d'Aosta,

Gianluca Masullo. – E' stato un tema molto signiﬁcativo e
interessante quello trattato, che richiama che richiama un
settore molto importante come la tecnica di impiattamento,
vissuta in base alle diverse realtà”.
Un ringraziamento va all'Hotel Castello per l'ospitalità e per la
cortesia mostrate dal suo staﬀ. Un prezioso ringraziamento va
anche a Vincenzo Moroni di In'VdA, grazie al quale abbiamo
realizzato delle riprese per creare un ﬁlmato dell'evento che
sarà divulgato a tutti quegli associati che, a causa di impegni
lavorativi, non hanno potuto partecipare all'iniziativa. Un sincero
grazie anche a FIC e Unilever Food Solutions per questa
grande opportunità di formazione sul territorio. Un
ringraziamento speciale inﬁne allo chef Pierluca Ardito e al suo
commis Giuseppe, per la professionalità e la disponibilità
mostrate sia durante il corso sia nelle fasi successive in cui molti
professionisti interessati hanno posto alcune domande
attinenti. L'auspicio è che in futuro possano aver luogo altre
occasioni del genere: come associazione ci impegneremo a
garantire una corretta formazione già a partire da quest'anno.
Per visualizzare le foto, cliccare qui

Uﬃcio stampa
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Unione Regionale

CUOCHI VALLE D’AOSTA

In sinergia per la crescita professionale
Grande successo lo scorso 26 marzo per l'iniziativa,
giunta alla 4^ edizione, “In Sinergia per la Crescita
Professionale”. Ospiti illustri della serata i soci
dell'Accademia Italiana della Cucina delegazione
Monterosa e Aosta, Lions Club Cervino e Aosta,
Rotary Club Aosta e Zonta Club Aosta. L'evento ha
avuto l'obiettivo di raccogliere fondi, per il quarto
anno consecutivo, per l'istituzione di borse di studio
professionali per gli allievi del quinto anno
dell'Istituto Alberghiero di Châtillon. L'iniziativa,
organizzata grazie anche alla preziosa
collaborazione con la Fondazione Turistica e
l'AIBES VdA, è stata realizzata nella splendida
cornice della sala ristorante dell'Istituto
Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon, sede di Rue de la
Gare, ed è stata anche l'occasione per recuperare fondi da
destinare all'istituzione delle prossime borse di studio professionali.
Il Menù di sei portate è stato preparato dagli studenti del quarto
anno in collaborazione con gli chef dell'Associazione. Ben otto i
cuochi coinvolti: Giovanni Paladini (ristorante al Maniero di
Issogne), Vincenzo Atzei e Sandra Lomello (ristorante Le Bon
Plaisir di Saint Vincent), Franco Rotella (Risthoshop Catering e
Banqueting di Châtillon), Ornella Corsi (Osteria Numerouno di
Châtillon), Christian Turra (ristorante Un mare di neve di Cervinia),
Danilo Salerno (Osteria La Maison du Coq Rouge di
Valtournenche) e Valeria Tosquin (Hotel Castello di Montjovet).
Prima della degustazione del menù, lo studente Joël Brunod,
vincitore della categoria cucina, ha deliziato il palato degli ospiti con
il suo antipasto vincitore del concorso “Il Team Vincente”.
L'aperitivo, curato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero, ha
ottenuto un notevole successo: gli ospiti hanno avuto la possibilità
di assistere in diretta alla preparazione del Cocktail della
studentessa Martina Perazzone, vincitrice nella propria categoria.
Ad illustrare e proporre agli ospiti il vino in degustazione, lo studente
Luca Mazza, vincitore categoria sommelier del concorso sopra
citato mentre, prima del dessert, Chiara Oricelli, vincitrice della
categoria dolci, ha preparato e fatto degustare agli ospiti il suo
piatto vincitore. Oltre al menù e alle varie presentazioni, gli ospiti
hanno avuto la possibilità di degustare il pane dell'azienda
Micapan, di François Marie Péaquin, che utilizza prodotti biologici e
a lievitazione naturale, e un cioccolatino preparato da Alberto
Norbiato, pasticcere presso il ristorante La Clusaz di Gignod.
Durante la serata sono stati premiati i quattro studenti vincitori della
terza edizione del concorso “Il Team Vincente” svoltasi il 19 gennaio
2019. Madrina della serata Paola Borgnino, giornalista radiofonica
di Radio Proposta In Blu, la quale in collaborazione con il
Presidente dell'Unione Cuochi VdA Gianluca Masullo, ha
intrattenuto gli ospiti rendendo l'aspetto conviviale molto dinamico,
con presentazione dei piatti da parte degli studenti, premiazioni e
foto di rito. Presente anche TV Vallée che ha realizzato un ﬁlmato
della serata.
Al termine della serata, grazie alla presenza di oltre 90 ospiti, e
grazie soprattutto al supporto degli sponsor RistorFoods Caseiﬁcio
Valdostano, Vival con la cantina La Source, Micapan e la cantina
Rosset, sono stati raccolti oltre € 3.140 complessivi, dai quali
bisognerà detrarre le spese sostenute. La somma rimanente sarà
destinata all'edizione del prossimo concorso che si svolgerà nel
mese di dicembre 2019 e che consentirà ai futuri studenti di V di

mettere in campo le proprie abilità e competenze tecnico
professionali.
Il presidente Gianluca Masullo, al termine dell'evento ha voluto
ringraziare tutti: “Un evento giunto alla quarta edizione, che
consente a noi tutti di essere a contatto con la scuola, con i ragazzi e
di farli crescere. Un plauso infatti va a loro, che in queste occasioni
meritano di esser stimolati, e questo siamo solo noi insegnanti che
possiamo farlo. La scuola fa un ottimo lavoro, il compito delle
associazioni dovrebbe essere quello di supportare la scuola a
completare questo lavoro. Grazie alla Fondazione Turistica VdA
per l'impegno e la collaborazione che ci ha consentito di svolgere
questa grande iniziativa. Desidero vivamente ringraziare tutti i
ragazzi (cucina, sala, ricevimento) che hanno collaborato grazie al
supporto degli insegnanti Victor Vicquery e Zito Alessandro e che
grazie al loro spirito di mettersi in gioco, si sono messi in gioco
anche all'ultimo momento, bravissimi, questo vi fa onore!
Complimenti alla squadra Melting Pot di Martina Perazzone,
Brunod Joël, Luca Mazza e Chiara Oricelli che si è aggiudicata la
borsa di studio di € 1500. Un grazie ai professionisti Sandra
Lomello, Vincenzo Atzei, Franco Rotella, Christian Turra, Danilo
Salerno, Ornella Corsi, Valeria Tosquin e Giovanni Paladini per la
passione e l'esperienza che hanno permesso ai ragazzi di proporre
le proprie idee, stando al loro ﬁanco sia nelle fasi di progettazione
che in quelle di preparazione. CHAPEAU! Un grazie anche a
MicaPan La Bottega di François Marie Péaquin che ci ha permesso
di degustare un pane spettacolare. Un grazie anche ad Alberto
Norbiato per il suo cioccolatino ﬁnale, che ha chiuso una serata in
cui tutti quanti noi siamo stati veramente bene. Alla nostra madrina
Paola Borgnino non mi resta che dire per l'ennesima volta “Grazie
per il sostegno”, la vicinanza e la disponibilità che sempre fornisci
durante questi eventi, e a Simonetta Padalino per la sua sempre
disponibilità nel promuovere le nostre attività. Un grazie a Flavio
Amadei e Mirko Burato per la loro sempre disponibilità nel
promuovere le nostre attività. Non dimentico chi dietro le quinte ha
collaborato, le collaboratrici, la regia di Joel Favre e l'immancabile
Ezio Juglair. Alla ﬁne, ma non per ultimi, un ringraziamento ai club
presenti: Accademia italiana della cucina Delegazione Monterosa e
Aosta, Lions Club Cervino e Aosta, Rotary Club Aosta e Zonta Club:
grazie per averci onorato della vostra presenza. Spero di non aver
dimenticato nessuno…Appuntamento al prossimo anno… uniti più
che mai!!!”
Per visionare le foto, cliccare qui
Per visionare il ﬁlmato, cliccare qui
Uﬃcio stampa
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Rubrica protagonisti:
Lo Chef Gambacorta ed il suo "Retrò gusto"

Per la rubrica “Protagonisti” oggi vi presentiamo Ignazio
Gambacorta, un giovane chef di 23 anni. Siciliano di nascita,
lavora sul territorio da un po' di anni. Il 15 marzo ha aperto i
battenti, e propone la tradizione della cucina siciliana e quella
del territorio rivisitata secondo la sua creatività. Gli abbiamo
rivolto alcune domande, per conoscerlo meglio.
§ Il tuo locale ha da poco aperto, come mai questa scelta e
proprio a Nus?
§ Ignazio: Ho scelto Nus perché è un piccolo paese ma
contiene una grande storia e poi è famosa soprattutto per i suo
baci, dolce simile ad un bacio di dama ma molto più
“cioccolatoso” ed in futuro spero per la cucina siciliana.
§ In questi primi giorni, che bilancio ti senti di fare?
§ Ignazio: Sono molto contento del bilancio di queste prime
settimane, i clienti sono molto curiosi e alcuni vengono
appositamente nel mio locale per degustare oltre che una
buona pizza i vari piatti della tradizione siciliana da me proposti.
§ Qual è il piatto che ti caratterizza di più?
§ Ignazio: La pasta con le sarde, che è un piatto tipico della
cucina siciliana, inserito nella carta del mio ristorante. È un
piatto che si può preparare da marzo a settembre, periodo in cui
si trovano al mercato le sarde fresche ed è possibile raccogliere
nei campi il ﬁnocchio selvatico. Inoltre è un piatto con cui mi
piace sbizzarrirmi perché ha tante varianti.
§ Nel tuo locale, quali sono i piatti forti?
§ Ignazio: Quelli che appartengono allo street food siciliano: le
panelle, le crocchè, le arancine per poi concludere con i nostri
ﬁori all'occhiello: il Cannolo e la Cassata che la fanno da
padrone.
§ Qual è il messaggio che ti senti di lanciare a coloro che
operano nel settore?
§ Ignazio: Il messaggio è racchiuso in un'unica parola:
“umiltà”, prima per imparare e poi anche nell'istruire, quando si è
in grado di farlo, ma senza comandare. Mi rivedo anche in
questi altri messaggi: condividere con gli altri soddisfazioni e

delusioni, le classiche gioie e dolori, alla ﬁne, e i buoni risultati.
Non sputare mai nel piatto in cui si mangia. Criticare, sì, ma
senza prevaricare, senza oﬀendere o umiliare.
§ Ultima domanda, cosa consigli alle nuove leve? Che
suggerimenti ti senti di dar loro?
§ Ignazio: Nella vita normale, la “semplicità” è sinonimo di
“facile da fare“, ma quando un cuoco usa questa parola signiﬁca
“che ci vuole una vita per imparare”.
Il Presidente Gianluca Masullo augura a Ignazio e al suo staﬀ
un grande in bocca al lupo, complimentandosi per il coraggio e
l'intraprendenza di aprire una propria struttura ad un'età così
giovane. Quando a comandare è la passione, tutti gli obiettivi si
possono raggiungere. Ignazio è una bravissima persona e ha
umiltà da vendere: vederlo oggi impegnato attivamente nella
sua passione è sinonimo di orgoglio per tutti noi. Speriamo
possa essere da esempio anche nei confronti di tanti altri
giovani valdostani.
Uﬃcio Stampa
Per approfondire
Proﬁlo Facebook
Account The Fork
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