Vita AssociAttiva numero 48 - 17/05/2019

SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA:
ALL’APPELLO RISPONDE
ANCHE IL LAZIO
Altro prestigioso accordo per FIC,
questa volta con la Regione capitolina.
Al Vinitaly la ﬁrma del documento con l’Unione Regionale Cuochi Lazio.

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
apriamo anche questo nuovo numero del nostro
supplemento con una notizia di rilevanza nazionale. Un'altra
Unione Regionale, infatti, quella dei Cuochi Lazio, ha siglato
il Protocollo d'intesa con le Istituzioni regionali e lo ha fatto,
in questo caso, in un contesto internazionale come il Vinitaly
2019. Si consolida così l'attività federativa FIC con quelli che
sono gli attori protagonisti del territorio. Le congratulazioni e
gli auguri di buon lavoro ai colleghi del Lazio sono arrivati dal
presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo, e da tutta la
Dirigenza, anche per la rielezione per il terzo mandato
consecutivo e all'unanimità del presidente regionale
Alessandro Circiello. Volto noto delle trasmissioni Rai,
dirigente storico della Federazione Italiana Cuochi, dove
riveste il delicato e appassionante ruolo di Responsabile
Public Aﬀairs, stimato chef anche per il suo carattere sempre
disponibile e votato al successo della Federazione,
Alessandro Circiello ha così incassato la ﬁducia di tutti i
colleghi delle province laziali. Anche la nostra redazione si
unisce alle congratulazioni dei cuochi per il suo terzo
mandato.
Brillanti ed entusiasmanti, naturalmente e come sempre,
anche le altre innumerevoli attività regionali e provinciali delle
nostre Unioni e Associazioni, come la beneﬁcenza con i
cuochi di Napoli, gli eventi interregionali dei cuochi Toscani,
la formazione dei cuochi a Teramo, il gemellaggio tra i cuochi
Catanzaro e quelli di Matera, ancora le tante attività dei
cuochi Aosta ed inﬁne la nuova Delegazione estera dei
Paesi Bassi, presentata uﬃcialmente nei giorni scorsi. Tanti
auguri anche a loro di buon lavoro e che tengano sempre alta
la bandiera della cucina italiana nel mondo!
Buona lettura e buon lavoro a tutti!

Associazione Provinciale
CUOCHI NAPOLI

"La Cucina dei Sorrisi": quando
la beneﬁcenza parte dalla tavola
L'8 maggio a Villa Scipione di Posillipo a Napoli, in un'atmosfera
unica e di classe, si è svolta la cena di beneﬁcenza “La Cucina
dei Sorrisi”, organizzata dall'Associazione Provinciale
Cuochi Napoli. Un grande successo di adesioni per questo
evento fortemente voluto dal neo-presidente Chef Giuseppe
Sorrentino dell'APCN e dal nuovo consiglio direttivo. Infatti un
aﬃatato numero di cuochi FIC ha realizzato deliziosi piatti,
donando in questa serata eccezionale un sorriso a bambini e
giovani ragazzi che vivono realtà diverse e meno fortunate.
L'Associazione ha devoluto a ﬁne serata l'incasso della cena
all'Onlus “Teresa Baiano” della Sezione Quarto (NA). Inoltre
alcuni tra questi ragazzi, aﬀascinati dal mondo della cucina,
hanno partecipato attivamente alla realizzazione dei piatti con
gli chef APCN, mentre altri ragazzi della Onlus hanno
collaborato al servizio in sala. I raﬃnati piatti degli chef sono stati
abbinati ai vini della cantina veneta Giannitessari Wine di
Roncà, in provincia di Verona. Variegato e ricco il menù della
serata:
Aperitivi ﬁnger
Chef Giovanni Ripa-Chef Bruno Pernice (Sun's Royal Park-CE):
Il Mare e la Terra incontrano l'innovazione: -Caprese
scomposta in chiave moderna; -La trasparenza variopinta; Il caprino e l'amarena con gelè di aperol e pistacchio di
Bronte; -Craquelin allo zaﬀerano e arancio con mousse di
tonno e mascarpone. Vino in abbinamento: Giannitessari
Wine Spumante Alpone Brut Durello-Metodo Charmat annata
2018
Antipasti
Chef Vincenzo Ferro(Country House L'Antica Fraconia-Taurano
AV) e Chef Pasquale Sazio(Ristorante Del Pino Gruppo
Leonessa-Cercola NA): -Diamante di seppia e ﬁnocchio su
crumble all'arancia. Vino in abbinamento: Giannitessari
Wine Lessini Durello-Metodo Classico 36 mesi annata 2014
Primo
Chef Ludovico D'Urso-Chef Stefano Iermano (Ristorante
Rosolino Corner NA): Eliche di Gragnano con colatura di
Alici di Cetara, pesto di pomodori secchi San Marzano,
sbriciolata di tarallo al ﬁnocchietto selvatico. Vino in
abbinamento: Giannitessari Wine Due Veneto Bianco Igt
annata 2018
Secondo
Chef Luigi Barone(Villa Diamante-Posillipo NA) e Chef Mariano
Armonia(Ristorante Armonia-Pozzuoli NA): Tataki di tonno
rosso, asparagi, mozzarella sponge di basilico, olive
disidratate e salsa bruna. In abbinamento: Giannitessari
Wine Pigno Soave Classico Doc annata 2018
Dessert
Pasticcere Raﬀaele D'Urso(Ristorante L'Abate Sorrento NA) e
Chef Ciro De Marino(Villa Claudia-Teano CE): Ganache
montata esotica. In abbinamento: Giannitessari Wine
Spumante Alpone Dolce Durello-Metodo Charmat annata 2018
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Unione Regionale
CUOCHI LAZIO

Siglato prestigioso Protocollo d’intesa:
all’appello risponde anche il Lazio
Altro prestigioso accordo per FIC, questa volta con la Regione capitolina.
Al Vinitaly la ﬁrma del documento con l’Unione Regionale Cuochi Lazio.
“Davvero un
bellissimo inizio di
Vinitaly 2019, che
a b b i a m o
celebrato e
festeggiato
insieme alla
Federazione
Italiana Cuochi –
ha detto l'assessore all'Agricoltura della
Regione Lazio, Enrica Onorati – con la presenza del
presidente dell'Unione Regionale Cuochi Lazio, Alessandro
Circiello, che ringrazio. Insieme stiamo lanciando una nuova
sﬁda, che è quella della promozione della cultura del cibo, che
passa dalla valorizzazione delle nostre realtà vitivinicole e
agricole e dall'immissione delle produzioni di eccellenza nel
circuito della tavola e della ristorazione”.
Queste le parole dell'assessore regionale nel contesto della
Fiera mondiale di Verona dedicato al vino, e non solo, anche
alle numerose eccellenze dell'agroalimentare. Protagonista,
ancora una volta, la nostra Federazione, come raccontiamo
nell'articolo dedicato proprio al Vinitaly. Soddisfatto per il
risultato anche Alessandro Circiello, tra i dirigenti nazionali
sempre in prima linea nel presentare e portare avanti il nome
FIC, volto noto Rai in numerose trasmissioni televisive ed
anche responsabile Public Aﬀairs. “Come FederCuochi Lazio –
ha detto Circiello – abbiamo siglato questo protocollo e per la
prima volta possiamo mettere a sistema noi cuochi con tutti i
prodotti dell'agroalimentare del territorio. In questo modo – ha
aggiunto – mettiamo insieme il bello e il buono del territorio per
farlo conoscere in Italia e nel mondo”.
Proprio così, poiché il Protocollo d'intesa con la Regione Lazio

è giunto durante il Vinitaly, siglato all'interno del padiglione
dedicato alla Regione della Capitale, e si aggiunge agli altri
Protocolli d'intesa che FIC ha siglato con alcune
Amministrazioni regionali. L'enogastronomia regionale può e
deve rappresentare, infatti, un eﬃcace strumento di
promozione delle produzioni agroalimentari tipiche e di
diﬀusione di corrette abitudini alimentari nonché di conoscenza
dell'ambiente agricolo regionale e della cultura rurale. In
particolare, grazie al documento sottoscritto dai due Enti, si
potranno valorizzare determinati punti, come speciﬁcato: il
comparto agroalimentare rappresenta un importante settore
della vita economica e sociale della Regione Lazio; la Regione
Lazio ritiene fondamentale dare maggiore visibilità e favorire la
diﬀusione dei prodotti agroalimentari tradizionali, dei prodotti
ittici e della pesca regionale, anche al ﬁne di garantirne
un'adeguata valorizzazione commerciale sui mercati
internazionali. Grande soddisfazione ha espresso anche il
presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo, presente al Vinitaly
e che ha elogiato l'operato dell'URCL così come le altre Unioni
Regionali che hanno sottoscritto l'accordo. “Riteniamo un
punto fondamentale della nostra attività federativa – ha detto
Pozzulo – portare avanti e stringere sempre più rapporti con le
Istituzioni dei singoli territori, così come con le Istituzioni
nazionali. La forte collaborazione che possiamo vantare con
organismi prestigiosi, come il Mipaaft ed altri Ministeri, deve
essere di esempio anche per le collaborazioni locali e
regionali”. Presenti per l'occasione insieme, al presidente
Alessandro Circiello, i presidenti delle rispettive Province
laziali: Graziella Sangemi (Cuochi Roma), Elia Grillotti
(Cuochi Rieti), Luigi Lombardi (Cuochi Latina), Antonio
Cristini (Cuochi Frosinone), la Delegazione di Civitavecchia
con Carla De Michele ed il segretario regionale Fabio Toso.

Terzo mandato ed elezione unanime per Circiello
a Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Lazio
Lo chef Alessandro Circiello, uno degli storici dirigenti nazionali
FIC, che da anni ormai ricopre il ruolo di responsabile Public
Aﬀairs, è stato eletto per il terzo mandato consecutivo Presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Lazio. L'elezione è avvenuta
all'unanimità nelle scorse settimane. “Sono onorato - ha detto
Circiello - della rinnovata ﬁducia espressa dai colleghi del Lazio.
Per i prossimi quattro anni continuerò nel mio impegno a favore
della sana e corretta alimentazione e della sicurezza alimentare”.
Il primo appuntamento importante in calendario si è svolto lo
scorso 7 aprile: “Al Vinitaly di Verona abbiamo ﬁrmato con
l'assessore all'Agricoltura Enrica Onorati il protocollo d'intesa per
promuovere l'agroalimentare del Lazio in Italia e nel mondo” ha
detto Circiello, iniziando così in grande stile il suo terzo mandato
da presidente regionale. Le congratulazioni per l'avvenuta
rielezione gli sono giunte dai dirigenti FIC e dal presidente
nazionale, Rocco Pozzulo.
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CUOCHI TOSCANI

CUOCHI UMBRI

Cuochi Toscani ed Umbri protagonisti
di una serata interregionale del gusto
È stata una serata speciale quella che ha visto il primo evento
realizzato congiuntamente da Unione Regionale Cuochi
Toscani ed Unione Regionale Cuochi Umbri presso la “Villa di
Passignano” il 13 maggio. Per i cuochi toscani si tratta di una
novità visto che dall'avvento della Presidenza Regionale di
Roberto Lodovichi ogni anno viene fatto un momento di
incontro e scambio tra gli aﬃliati URCT ma questa volta
l'iniziativa è avvenuta coinvolgendo i colleghi umbri guidati con
grande entusiasmo dalla neo-Presidente Gianna Fanfano. Non
solo la collaborazione tra le due Unioni Regionali, che hanno
schierato più di 50 berrette bianche per l'occasione, ma anche
una serata all'insegna delle eccellenze territoriali di Toscana ed
Umbria che nel meraviglioso contesto della Villa di Passignano
si fondono in una delle più esclusive location della zona con una
veduta mozzaﬁato sul lago Trasimeno. “Vorremmo valorizzare il
meglio delle nostre realtà mettendo in luce i Compartimenti che
ci compongono quali Giovani, Team Regionale, Lady Chef e
Dipartimenti Solidarietà Emergenze, tutti rappresentati nella
serata e le materie prime di eccellenza che ogni giorno andiamo
a trasformare” dichiarano i Presidenti dei Cuochi Toscani ed
Umbri. I prodotti delle due regioni sono stati in degustazione, ma
c'è stata anche una disﬁda culinaria tra giovani aspiranti chef
legata proprio ai due territori, nella quale i ragazzi si sono
sbizzarriti in piatti che hanno valorizzato alcuni ingredienti con
base territoriale come il pesce di lago, la fagiolina del Trasimeno
e lo zaﬀerano per l'Umbria ed il pecorino toscano dop, la
ﬁnocchiona igp ed il prosciutto toscano dop per la Toscana. Ad
aggiudicarsi la vittoria la cortonese Erika Bicchi dell'Istituto di
Istruzione Superiore Statale “A. Vegni” di Cortona (AR) con il
piatto “Pasta di Magro” valutato, da una giuria di chef ed esperti,
il più gustoso ed attinente alla regionalità in questo caso
toscana. I sapori migliori di due terre contigue caratterizzate da
una grande qualità di vita e da una forte inclinazione per il bello
ed il buono. Come in ogni appuntamento che si rispetti, ad
accompagnare del buon cibo i vini di pregio che caratterizzano la
zona di conﬁne tra Toscana ed Umbria sapientemente proposti
da Associazione Italiana Sommelier. Alla serata erano presenti
anche la Vice Presidente del Consiglio Regionale Toscano
Lucia De Robertis, il Sindaco di Passignano sul Trasimeno
(PG) Sandro Pasquali e Luigi Giorgetti, Responsabile
dell'Uﬃcio Sviluppo dell'Università dei Sapori di Perugia. Non
sono mancati momenti conoscitivi e di approfondimento legati ai
prodotti, ma più che mai si è trattato di una serata all'insegna
dell'allegria e del piacere di stare insieme.
Grazia Frappi

(Foto: Angelo Bianconi)
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CUOCHI TOSCANI

Grande successo a Pistoia
per la "La Toscana in Bocca"
Una manifestazione in crescita e sempre più ricca di novità
quella che ormai da sei anni anima i locali della Cattedrale Ex
Breda di Pistoia. Nei quattro giorni di evento, dal 2 al 5
maggio, si sono susseguite sorprese, piatti stellati e piacevoli
novità con un'aﬄuenza in linea con le passate edizioni ed uno
standard di qualità sempre più alto. L'Unione Regionale
Cuochi Toscani è stata presente con piacere anche in questa
edizione con alcuni cameo di alto livello quali le Chef stellate
Silvia Baracchi del Falconiere di Cortona (AR) e Maria Probst
della Tenda Rossa di San Casciano in Val di Pesa (FI), che
hanno realizzato dei partecipatissimi cooking show il cui
ricavato è stato devoluto in beneﬁcenza a sostegno della
Fondazione Firenze Radioterapia Oncologica. A fare gli onori di
casa il Presidente dell'Associazione Cuochi di Pistoia
Montecatini Vincenzo Volpe che ha lavorato moltissimo per la
buona riuscita dell'evento e per il coinvolgimento dei cuochi
toscani nello stesso. Molto apprezzato il Contest fra i ristoratori
de La Toscana in Bocca, la tradizionale sﬁda che quest'hanno
ha avuto come prodotto protagonista il Pecorino Toscano DOP,
in collaborazione con il Consorzio del Pecorino Toscano DOP e
Unione Regionale Cuochi Toscani e che ha visto in giuria il
Presidente dei Cuochi Toscani Roberto Lodovichi. A vincere il
Contest sono stati gli Gnocchi di patate con pera fresca, pinoli e
pomodorini secchi su fonduta di pecorino e polvere di liquirizia
del Ristorante Apperò di Pistoia. Nella giornata conclusiva
grande acclamazione per l'ospite d'onore, Benedetta Parodi: la
famosa conduttrice televisiva è salita sul palco rispondendo alle
domande di Simone Gai ed ha concesso ai suoi fans foto e
autograﬁ. Notevole riscontro hanno ottenuto anche la
degustazione del Pecorino Toscano DOP e le masterclass
organizzate da AIS Delegazione Pistoia. Esperimento riuscito
per il giardino a cura di Piante Mati, che nei giorni di bel tempo ha
attratto numerose persone che hanno apprezzato il lato verde
della manifestazione. L'intento è, quindi, quello di ampliare lo
spazio e renderlo ancora più accogliente ﬁn dal prossimo anno.
E adesso si guarda già al futuro con l'edizione 2020 de La
Toscana in Bocca già ﬁssata dal 23 al 26 aprile.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI AREZZO

Chianina e Syrah gusto di Toscana

La metà di aprile ha segnato il ritorno, come ogni anno ormai, di
un grande appuntamento con l'eccellenza: “Chianina &
Syrah”. Giunta alla quarta edizione la manifestazione si è
presentata più ricca e sfaccettata che mai come fusione delle
eccellenze del territorio toscano: i grandi vini della Cortona
DOC e la Chianina IGP. L'evento, ideato e organizzato da
Terretrusche Events e sostenuto dal Comune di Cortona e dai
Comuni della Valdichiana aretina, con la preziosa
collaborazione del Consorzio Cortona Vini, Strade del Vino,
Associazione Amici della Chianina La Valle del Gigante Bianco,
Associazione Provinciale Cuochi Arezzo e dei ristoranti di
Cortona. La manifestazione ha avuto come obiettivo quello di
presentare il “Buon Vivere” in Toscana, in una città come
Cortona, già sede di tanti eventi di successo legati
all'enogastronomia. Il polo congressuale di Sant'Agostino a
Cortona ha ospitato un evento pieno di appuntamenti culinari,
meeting, incontri culturali, musica, masterclass, cooking show,
presentazione di attività artigianali e cene con la
partecipazione di Chef stellati da tutta Italia. I cuochi toscani
non hanno mancato l'appuntamento cortonese al quale sono
particolarmente legati collaborando sia alla cena di gala che
agli stand di degustazione. La cena di gala dal titolo
particolarmente evocativo “Il Gigante Bianco sposa la
Principessa Syrah” ha visto la partecipazione di grandi chef
tra i quali: Paolo Gramaglia - Ristorante President, Pompei,
chef 1 Stella Michelin; Umberto di Martino - Ristorante Florian
Maison, Bergamo, chef 1 Stella Michelin; Filippo Saporito Ristorante La Leggenda dei Frati, Firenze, chef 1 Stella
Michelin, e Sergio Mei - Four Seasons, Milano, executive chef.
Altrettanto nutrita e qualiﬁcata la rosa dei cuochi toscani
presenti aderenti all'Unione Regionale Cuochi Toscani a

partire dalla Chef stellata Silvia Baracchi del Ristorante Il
Falconiere di Cortona, Emiliano Rossi –Chef Osteria del
Teatro Cortona, Shady Hasbun, chef ospite della Prova del
Cuoco, Emilio Signori - Locanda La Luna, Tirli, chef ospite
della Prova del Cuoco, Matteo Donati - Ristorante Donati,
Castiglione della Pescaia, Marialuisa Lovari - Resort il
Verreno, Ambra, membro della Nazionale Italiana Cuochi,
Keoma Franceschi, chef dell'Equipe Alta Cucina Toscana. La
cena si è conclusa in dolcezza con la colomba del Pastry Chef
Stefano Lorenzoni di Monte San Savino (AR) ed il
pluripremiato gelato di Sergio Dondoli dell'omonima gelateria
di San Gimignano (SI). A coadiuvare i colleghi anche Pina
Cuomo, Sandra Pacetti, Chiara Castellucci, Elena Ricci e
Mauro Pasquini oltre all'AgriChef Ilaria Salvadori
dell'Associazione Cuochi di Arezzo. Nei due giorni successivi
oltre alla 66^ Mostra del Vitellone Bianco dell'Appennino
Centrale, esposizione di oltre 100 bovini di razza chianina
provenienti degli allevamenti delle province di Arezzo e Siena,
degustazioni guidate di vino e di piatti a base di chianina. Non
sono mancati anche importanti momenti di approfondimento
come la presentazione dell'ultimo libro di Aldo Fiordelli,
giornalista e critico enogastronomico dell'Espresso e del
Corriere della Sera, “La Fiorentina. Osti, macellai e vini della
vera bistecca” e la tavola rotonda con l'esperta Roberta
Garibaldi sul turismo enogastronomico. Un ringraziamento al
patron della manifestazione Vittorio Camorri che non manca
mai di coinvolgere i cuochi URCT in eventi di altissimo livello.
Grazia Frappi
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CUOCHI TERAMO

Successo per il corso di pasta fresca
tenuto dallo Chef Angelo Monticelli
Ancora un evento di successo organizzato dall'Associazione
Cuochi Teramo, guidata dal presidente Domenico Iobbi e
dalla segretaria Sonia Ferretti. Il Corso di tecniche e tipologie
di pasta fresca, organizzato in collaborazione con il sodalizio
Lady Chef provinciale coordinato da Marta di
Marcoberardino, ha richiamato l'attenzione di cuochi da tutto il
territorio abruzzese, che hanno appreso con interesse dallo chef
Angelo Monticelli tutti i segreti per un impasto perfetto. Poter
esaltare un prodotto della cucina tradizionale, con suggerimenti
innovativi, abbinati alle nuove tecnologie, è stato il ﬁlo
conduttore che lo chef Monticelli ha tenuto durante il pomeriggio
formativo. Nella prima parte della lezione sono state sviluppate
tutte le nozioni teoriche sull'argomento, partendo dai concetti di
base, sino ad arrivare alle tecniche di conservazione di ultima
generazione. In seguito la lezione è entrata nel vivo abbinando
ai concetti teorici la realizzazione di preparazioni a base di pasta
fresca, sono state preparate ricette utilizzando le varie tipologie
di impasti preparati, realizzando sia paste ripiene sia formati
tipici della gastronomia nazionale italiana come le orecchiette e
la chitarra. Le preparazioni svolte sono state impreziosite
dall'utilizzo delle farine del territorio, senatore cappelli frassineto
e saragolla. Non sono mancati interventi e testimonianze dei
produttori locali, che hanno messo in evidenza i numerosi campi
d'impiego e le pregiate caratteristiche organolettiche e
nutrizionali dei prodotti ricavati dai grani antichi. Il corso è
terminato con i saluti del presidente che, nel ringraziare lo chef
Angelo Monticelli per la preziosa lezione svolta, ha ricordato alla
platea i prossimi appuntamenti formativi a cura
dell'Associazione Cuochi Teramo. Una degustazione di dolci
tipici abruzzesi, realizzati per l'occasione dalle Lady Chef
abruzzesi, ha salutato tutti i presenti.
Marta di Marcoberardino
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CUOCHI CATANZARESI

Catanzaro e Matera: gemellaggio FIC
Le iniziative dell'Associazione Provinciale Cuochi
Catanzaro si arricchiscono di un nuovo tassello messo a punto
tra la nostra Associazione e l'Associazione Provinciale
Cuochi Matera. Il momento è stato reso possibile grazie alla
disponibilità dei rispettivi Presidenti Domenico Origlia e
Battista Guastamacchia, sotto la spinta organizzativa del
segretario provinciale dei cuochi catanzaresi, Luca Caligiuri,
che ha trovato la disponibilità degli amici e colleghi materani. I
300 km di distanza che dividono le due città, Catanzaro e
Matera, ti viene voglia di farli tutti d'un ﬁato, considerato che il
percorso è un quadro a cielo aperto, legato da un ﬁlo
conduttore che ti fa sentire bene, quasi come se fossi sempre a
casa tua. Queste sono le impressioni condivise a caldo dai
rappresentanti del gemellaggio. La manifestazione ha avuto
luogo lo scorso 2 maggio presso l'Aula Magna dell'Università
della Basilicata a Matera, prestigioso luogo culturale e
simbolo di quello che è per il 2019 la Capitale Europea della
Cultura. Inserita all'interno del premio Ali sul Mediterraneo,
Libri & Cultura Festival, dove è stato previsto un gemellaggio
culturale tra Calabria e Basilicata denso di signiﬁcati. Scopo del
progetto, ideato dalla direttrice artistica Cristina Medaglia e
coordinato da Nico Serratore, è stato quello di mettere in
relazione personalità della cultura ed eccellenze di due territori
dalle inﬁnite potenzialità promuovendo sia la cultura letteraria
che la cultura gastronomica delle singole province, come
ribadito dai due presidenti che hanno sottoscritto il protocollo di
gemellaggio. Per suggellare il momento e far conoscere meglio
i due territori ai numerosi partecipanti, a quanti hanno voluto
essere presenti e al variegato mondo delle diverse culture e
modus vivendi, sono state preparate due pietanze tipiche:
l'Associazione di Catanzaro ha proposto il Morzello
“Morzeddhu” (cioè che si mangia a morsi), illustrato dal
segretario. Si tratta di un piatto a base di interiora di vitello
(quinto quarto, principalmente trippa), a piccoli pezzi, cotto con
l'aggiunta di concentrato di pomodoro e passata di pomodoro
con la spezia che contraddistingue la Calabria, sua maestà il
peperoncino piccante, e abbondante origano da inserire
durante la cottura non sbriciolato ma direttamente con il
mazzetto che viene eliminato a ﬁne cottura. Servito nel
classico pane catanzarese a forma di ruota di carro “pitta”. Fino

agli anni '70 veniva consumato dagli operai come spuntino di
metà mattinata, accompagnato da un buon bicchiere di vino
rosso Cirò o comunque a base di Greco nero, Gaglioppo e
Nerello calabrese, vitigni di origini plurisecolari. Oggi sempre di
più sta assumendo i connotati di Street Food ove la praticità va
di pari passo con il gusto.
Gli amici e colleghi cuochi dell'Associazione materana hanno
proposto la “Crapiata”, illustrata dal Presidente onorario, che
consiste in una zuppa di legumi e cereali. Si tratta di una ricetta
secolare, legata alla tradizione contadina, che rispecchia
l'amore che gli agricoltori materani nutrivano nei confronti del
proprio territorio. Il 1° agosto, infatti, si festeggiava la ﬁne del
raccolto e, per celebrare l'abbondanza dell'annata, tutte le
donne del vicinato portavano una manciata di grano e di
legumi, vera ricchezza delle famiglie materane. Tutti i legumi,
poi, venivano cotti in un grande pentolone e venivano poi serviti
e consumati da tutti gli abitanti del vicinato, accompagnata
rigorosamente da un bicchiere di vino primitivo materano.
L'importanza di questo piatto è richiamata dalla condivisione
con tutta la collettività, in quanto si preparava con il contributo di
tutto il vicinato che metteva a disposizione gli ingredienti di cui
era in possesso.
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"Protagonisti": la Lady Chef Simona Chabod

Per la nostra rubrica “Protagonisti”, oggi vi presentiamo
Simona Chabod, 44 anni, nata e cresciuta a La Salle dove è
titolare assieme a suo fratello del Ristoro La ROUEIGE. Ha
frequentato la scuola alberghiera di Châtillon, dove ha
terminato gli studi nel 1994, e tuttora frequenta corsi di
formazione e specializzazione. Il suo locale è un vecchio
alpeggio ristrutturato da sua madre nel 1989, anno in cui ha
intrapreso l'attività agrituristica, situato in mezzo al bosco a
1500 mt. d'altitudine vicino al torrente “Lenteney”, che crea più
in basso le famose cascate, raggiungibile dopo un tratto di
strada sterrata, oppure percorrendo l'alta via nr.2 della Valle
D'Aosta. A causa della precaria salute di sua madre nel 2011,
con suo fratello, ha rilevato l'attività trasformandola in ristoro.
Ecco alcune domande a cui Simona ha risposto:
§ Associazione: Che tipologia di locale hai? Che oﬀerta
proponi alla tua clientela?
§ Simona: “La mia ﬁlosoﬁa culinaria è legata alla semplicità,
alla tradizione e all'utilizzo di materie prime fresche e a km
zero, andando a scoprire piccoli produttori della zona per
quanto riguarda formaggi, salumi e vini”.
§ Associazione: Da quanto tempo gestisci questo locale?
Che bilancio ti senti di fare?
§ Simona: “Il bilancio è più che soddisfacente, in quanto, oltre
che ai clienti abituali e longevi che nel corso degli anni sono
diventati anche buoni amici, ogni anno siamo raggiunti da
gente nuova che rimane piacevolmente sorpresa dalla
location, e speriamo anche dalla cucina”.

§ Associazione: Qual è il messaggio che ti senti di lanciare a
coloro che operano nel settore?
§ Simona: “Il messaggio che voglio dare è quello di non aver
timore del luogo dove uno ha il locale, perché se lavora con
passione e rapporto qualità/prezzo giusto il cliente arriva e
ritorna con nuovi amici”.
§ Associazione: Ultima domanda, cosa consigli alle nuove
leve? Che suggerimenti ti senti di dar loro?
§ Simona: “Alle nuove leve posso solo dire che devono avere
tanta passione per questo lavoro e devono mettere in conto
che si lavora per allietare e soddisfare la clientela e quindi si
lavora quando la maggior parte della gente è in vacanza”.
Il Presidente dell'URCVdA, Gianluca Masullo, augura a
Simona e al suo staﬀ un grande in bocca al lupo,
complimentandosi per il loro modo di veicolare la passione per
il loro lavoro. “Simona è una grande risorsa – aﬀerma il
Presidente – e desidero ringraziarla pubblicamente per le sue
numerose attività che svolge in associazione e per il suo
prezioso contributo, insieme ad altre Lady Chef, negli eventi
istituzionali e nazionali. Spero possa essere da esempio anche
nei confronti degli altri associati”.
Per approfondire

Proﬁlo Facebook
Video La Roueige

§ Associazione: Quali sono i tuoi piatti ideali? Nel tuo locale,
ci sono dei piatti forti?
§ Simona: “Il mio piatto ideale è il minestrone di verdure con
le erbe di montagne servito con crostini di pane nero e
fontina, che è anche uno dei miei piatti forti. Punti di forza del
mio locale sono la polenta concia con cipolle stufate,
sformato di spinaci selvatici con fonduta, asparagi selvatici
sott'olio, cornucopie di fontina ricotta e timo, le carni come
l'oca arrosto, anatra, faraona, coniglio e il pollo ruspante”.
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Al Vinitaly per degustare l’abbinamento
Fontina DOP e Tartufo bianco d’Alba
Durante lo scorso 8 aprile con l'Assessorato del Turismo, Sport,
Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione
autonoma Valle d'Aosta, presso lo spazio istituzionale della
Regione, al Padiglione 12 di Vinitaly, a Verona, è stato
presentato e sottoscritto il protocollo d' intesa tra
l'Assessorato, la Chambre valdôtaine des entreprises et des
activités libérales, la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Cuneo, l'Ente Fiera nazionale del
Tartufo bianco d'Alba, il Consorzio produttori e tutela della DOP
Fontina, l'Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero e l'Oﬃce
du Tourisme – Uﬃcio regionale del turismo della Valle d'Aosta,
per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione
del binomio Fontina DOP – Tartufo bianco d'Alba. Sono
intervenuti oltre all'Assessore al Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni culturali, rappresentanti delle Parti che
aderiscono al Protocollo di intesa e, in qualità di moderatore, il
giornalista critico enogastronomico Paolo Massobrio.
L'Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni
culturali ha espresso soddisfazione per la collaborazione
avviata con gli Enti coinvolti nella sottoscrizione del protocollo,
che è un importante strumento per la valorizzazione e
promozione del prodotto alimentare simbolo della Valle
d'Aosta, la Fontina DOP, insieme al Tartufo bianco d'Alba,
eccellenza alimentare conosciuta e apprezzata nel mondo. Le
reciproche attività di organizzazione di eventi dedicati alla

celebrazione di prodotti vedranno, in particolare, la
partecipazione della Fontina DOP alla Fiera internazionale del
Tartufo bianco d'Alba e del Tartufo al Modon d'Or, Concorso
nazionale Fontina d'Alpage, due vetrine importanti anche dal
punto di vista commerciale. La promozione integrata della Valle
d'Aosta e del territorio delle Langhe, Monferrato e Roero
attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici di qualità si
inserisce anche nelle azioni di promozione dell'oﬀerta turistica,
in un'ottica di sviluppo e incentivo a sempre maggiori traguardi
di qualità. A margine della sottoscrizione del Protocollo di intesa
sono state proposte, in collaborazione con gli chef dell'Unione
Cuochi VdA Franco Rotella e Giovanni Paladini, alcune
degustazioni preparate con prodotti di eccellenza dei territori
della Valle d'Aosta e del territorio delle Langhe, Monferrato e
Roero, al centro delle quali è stato valorizzata la Fontina DOP, il
prodotto alimentare simbolo della Valle d'Aosta.
“Ringrazio l’Assessorato al Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni Culturali per il coinvolgimento nell'iniziativa –
commenta il presidente dei Cuochi Aosta, Gianluca Masullo
– grazie alla quale siamo riusciti a lanciare un messaggio di
professionalità e di eccellenza. Ringrazio altresì Franco e
Giovanni per la disponibilità e la voglia di mettersi in gioco,
nonostante i numerosi impegni assunti”.
Uﬃcio Stampa
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Alta Formazione FIC per i Cuochi Molisani:
"L’oﬀerta gastronomica nel servizio di aperitivo"
Lo scorso 15 aprile un momento importante di
“ALTA FORMAZIONE FIC” è stato realizzato
in Molise presso la struttura dell'Hotel Fonte
dell' Astore di Castelpetroso di Isernia.
Protagonista dell'incontro lo chef Stefano
Pepe che ha ampiamente illustrato, attraverso
alcune preparazioni, l'oﬀerta gastronomica ad
apertura per i servizi di aperitivo dei convivi.
Te c n i c h e e p r e p a r a z i o n i d e d i t e
esclusivamente ad una tipologia di servizio ad
alto numero di utenza, dove la essenzialità, la
concretezza, la fattibilità dei prodotti, unita
naturalmente al gusto, trovano riscontri nel
lavoro quotidiano del professionista, che molto
spesso si trova ad aﬀrontare più servizi
contemporaneamente, con personale ridotto
o, se di supporto, non altamente qualiﬁcato.
Questo appuntamento ha signiﬁcato per la
regione molisana una opportunità con cui
creare le condizioni per il miglioramento
professionale dei propri tesserati FIC. Un'occasione, organizzata dal sottoscritto Presidente Regionale Giovanni Colarusso, che
ha voluto così oﬀrire motivo ed occasione di incontro e di confronto professionale con tutta la componente associativa. Sempre
molto attenta si è dimostrata la platea, che ha seguito costantemente tutte le fasi di realizzazione di alcuni prodotti, così come nella
discussione, nella visione di numerose “slide” e nelle modalità operative nei loro “step” lavorativi. Appuntamento quindi di
formazione e di un sapere di livello, che ha gratiﬁcato il docente e professionalmente appagato gli intervenuti, dando anche luogo di
condivisione di know-how e competenze tra professionisti del settore. Un particolare ringraziamento al Direttore della struttura
Carmelo Tamburri per la squisita accoglienza e a tutto il suo staﬀ di Ricevimento e Portineria per l'assistenza ed il supporto logistico
dei partecipanti all'evento. Grazie anche a tutto il personale di cucina che ha messo la totale disponibilità e professionalità per la
buona riuscita della giornata formativa, in special modo la giovane Lena Sapio. Un grazie ulteriore alle aziende sponsor, che con il
loro contributo economico rendono possibile questi momenti di formazione per tutti i soci FIC.
Giovanni Colarusso
Unione Regionale Cuochi Molisani
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PAESI BASSI

Presentata la Delegazione FIC Paesi Bassi
all’Ambasciata d’Italia all’Aia
Lo scorso 29 aprile è stata una magica e meravigliosa giornata
trascorsa nella residenza di S.E. l'Ambasciatore d'Italia all'Aia,
Andrea Perugini, in occasione della presentazione della nostra
Delegazione FIC Paesi Bassi. Emozione unica, per come si è
svolto l'evento e specialmente quando insieme al Presidente
Nazionale FIC, Rocco Pozzulo, abbiamo consegnato
all'Ambasciatore la giacca uﬃciale della nostra Federazione,
che ha indossato con molto piacere. Il nostro lavoro svolto e
l'impegno profuso sono stati molto graditi dai numerosi
partecipanti, tra cui rappresentanti istituzionali, giornalisti,
associati, dirigenti FIC, sponsor e tanti altri ospiti. Desidero
ringraziare, per questo, tutti i colleghi per la loro presenza e
disponibilità, il supporto, la collaborazione all'organizzazione
dell'evento e alla preparazione del Buﬀet, svoltosi presso la
residenza di S.E. l'Ambasciatore d'Italia nei Paesi Bassi, il quale
ringraziamo inﬁnitamente per l'ospitalità e per averci dato la
possibilità di organizzare questa bellissima festa in una struttura
importante come l'Ambasciata d'Italia. Un caloroso
ringraziamento per la loro gradita presenza anche al presidente
della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo, al
responsabile istituzionale e Delegazioni estere Giuseppe
Casale, al presidente FIC Sardegna Marcello Sanna e al
presidente FIC Belgio e supervisore per il Benelux chef Pino
Nacci. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che con i loro
prodotti ci hanno dato la possibilità di deliziare i nostri palati e di
degustare eccellenze italiane di grande qualità. Ringrazio inoltre
tutti gli associati che avrebbero voluto partecipare, ma che per
vari motivi non hanno potuto.
Federico Mocci
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