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I VINCISGRASSI
SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
FIRMATO IL PROTOCOLLO PER IL RICONOSCIMENTO

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
come ogni anno, e come potete leggere dalla nostra copertina, arriva la pausa estiva anche per il nostro supplemento
digitale "VITA ASSOCIATTIVA". Pausa che, comunque,
sarà di super-lavoro, com'è nello stile FIC e come dimostrano
le tante notizie anche di questo numero. Molti di Voi, infatti,
sono impegnati in catering e attività private di banchettistica,
com'è nello spirito dell'estate, ma anche le attività istituzionali
e federative non sono da meno.
La Redazione, dunque, sarà altrettanto operativa e raccoglieremo e sistemeremo tutte le news che continuerete ad
inviarci da Unioni e Associazioni, per tornare nelle Vostre
mail il prossimo 6 settembre con tante novità e la carica per
ripartire con un nuovo, appassionante anno "accademico"!
Intanto, in questa quindicina di pagine, pubblichiamo con
orgoglio notizie che fanno onore al nostro mondo, come il
grande impegno profuso dai Cuochi delle Marche per le
ricette tradizionali del proprio territorio (a cui abbiamo voluto
dedicare la copertina!) o il grande cuore dei Cuochi Toscani,
impegnati in cene e appuntamenti con la solidarietà.
Ed ancora, i Cuochi Messina e il meraviglioso contesto di
Taormina, il meticoloso lavoro istituzionale dei Cuochi Lucani, che proseguono la forte collaborazione con la Regione.
I Cuochi del Vulture sono stati impegnati a far riscoprire i
sapori della loro terra, mentre i Cuochi Aosta sono, anche in
estate, una vera "valanga" di attività!
Non ci resta che augurarVi ancora una volta buona lettura ed
invitarVi a scriverci, perché anche il numero del 6 settembre
possa essere così ricco e appassionante!
Grazie e buon lavoro a tutti!!!

Associazione Provinciale
CUOCHI MESSINA

TAOBUK 2019: I CUOCHI MESSINA CONQUISTANO IL PUBBLICO DEL FUD HUB

Con gli even dello scorso 25 giugno è calato il sipario sulla 9^
edizione del Taobuk Fes val, aﬃdato alla direzione di Antonella
Ferrara, patrocinato dal Mibac-Ministero per i Beni e le A vità
Culturali, sostenuto e promosso da Regione Siciliana e realizzato con
il sostegno di numerosi partner Is tuzionali e priva . Tema della
rassegna, il “Desiderio” declinato in ogni sua possibile accezione. Un
successo di pubblico forse anche inaspe ato nei numeri: oltre 5.000
presenze nella sola serata di gala del 22 giugno tenutasi al Teatro
An co, superba cornice per la consegna dei Taobuk Awards for
Literary Excellence a Ian McEwan e Jhumpa Lahiri, aﬀerma ar s
internazionali. Ma anche l'Italia nell'occasione ha brillato, grazie alla
presenza e alle performance di Massimo Ghini, Fabrizio Ferracane e
Nancy Brilli. Una vera e propria ovazione è, poi, seguita all'esibizione
della mezzo soprano Nino Surguladze e non sono certo manca gli
applausi anche per i cantan Nina Zilli e Simone Cris cchi,
accompagna dall'Orchestra del Teatro Bellini di Catania dire a dal
Maestro Valter Sivilo .
Tan ssimi gli appuntamen con la cultura esplicitata da scri ori,
giornalis , a ori, ﬁlosoﬁ, pensatori, tenu si sia nei Palazzi Storici di

Desideri”), Umberto Caruso (con il suo “RiTonno” in Sicilia), Rosaria
Fioren no (“Desideri come ciliegie: una ra l'altra”), Giuseppe Geraci
(Essenza di Sicilia), Lidia Calà (“Realmente Nocciola”), Franco Agliolo
(“Ricordo e Desiderio”), Tindaro Ricciardo (“Il desiderio del mare in
un… Cros no”), Riccardo Rizzo (“Desiderio di aﬀermazione…
Sicula!”).
Un pubblico di curiosi ed appassiona ha dimostrato il proprio
gradimento ad ogni appuntamento, al punto da tralasciare, in alcuni
casi, conferenze o convegni concomitan , pur di seguire i cuochi e
carpirne rice e e segre .
“Sapevamo che Taobuk sarebbe stata per noi cuochi una vetrina
importante, quello che non ci aspe avamo – ha dichiarato la
presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi Messina – è l'aﬀe o e
la costanza con cui il pubblico ha seguito i vari appuntamen .
Speriamo il prossimo anno di proseguire con la collaborazione
instaurata e di coinvolgere un ancor più alto numero di associa negli
appuntamen a venire”.
Flavia Buscema
Uﬃcio Stampa APCM

Taormina e nella Piazza XIX Aprile, sia all'interno del Palacongressi. Ed
è stato proprio qui, al quarto piano del Palacongressi, il luogo scelto
per ospitare la novità di quest'anno, l'area Fud Hub, dove lo special
partner Associazione Provinciale Cuochi Messina ha tenuto banco
con ben 13 cooking show distribui su 4 giornate, ineren proprio il
tema della manifestazione. A prendervi parte sono sta : Giuseppe
Micalizzi (con un doppio appuntamento, uno con la sua colazione
gluten free e l'altro con bianco e nero e bignè senza glu ne entrambe
in tolate: Desideri di dolcezza), Giuseppe Arena (anche lui con un
doppio appuntamento dedicato al “Desiderio di una no e di inizio
Estate”), Elvira Curcuruto (con il suo pia o veg: “Il Giardino dei
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I CUOCHI MESSINA E L’ALIMENTAZIONE "PLANT BASED"

Nell'era del tu o subito, pensare a seguire i ritmi della Natura,
seguirne la stagionalità, sono conce che sebbene si ripetano con la
costanza quasi ossessiva di una formula magica, sembrano, a dire
poco, astra nella vita di ogni giorno. Eppure i da Eurispes
pubblica nei primi mesi del 2019 mostrano una realtà che
smen sce lo sce cismo iniziale. L'alimentazione plant-based, ad
esempio, risulta essere consolidata nel nostro Paese. Nel complesso,
il numero di vegetariani e vegani risulta essere a quota 7,3% (+0,2%
rispe o al 2018, -0,3% rispe o al 2017, -0,7% rispe o al 2016, +1,4%
rispe o al 2015, +0,2% rispe o al 2014). A trainare il cambiamento è
prevalentemente la popolazione femminile: il 5,8% è vegetariano
contro il 5% degli uomini, il 2,8% è vegano contro l'1,1% degli uomini.
Rinnovata consapevolezza ambientale o modaiola ﬁlosoﬁa di vita?
Secondo gli intervista , in ogni caso, a trarre vantaggio da questo
po di scelte alimentari è senza dubbio la salute.
Aﬀermazioni che hanno trovato conferma lo scorso 29 giugno nei
locali della Fondazione ITS Albatros durante il corso ECM
“Alimentazione Plant-Based: Aggiornamen in nutrizione” –
promosso dall'associazione culturale “Conoscenza Medica”,
responsabili scien ﬁci: do . Gianluca Rizzo, do .ssa Ma a Papa.
L'evento, che ha avuto il patrocinio di SSNV (Società Scien ﬁca di
Nutrizione Vegetariana), SINU (Società Italiana di Nutrizione
Umana), AMIFit (Associazione Italiana di Medicina Integrata e

Fitoterapia), Is tuto Tecnico Superiore Albatros, NonsoloCibus
(Associazione di Promozione e Valorizzazione delle Produzioni
Tipiche Territoriali) e la collaborazione dell'Associazione Provinciale
Cuochi Messina, è servito a fare chiarezza in primis sui termini.
Spesso si tende a confondere il “vegano” con la persona che segue un
regime “plant based”, in realtà mentre il primo ne fa uno s le di vita,
riﬁutando per mo vi ideologici qualunque elemento che “abbia
respirato e il cui cuore abbia ba uto”, quindi anche pelle, pelliccia,
lana e seta, cosme ci o farmaci testa su animali o anche prodo
come il miele e la cera d'api, ma ingurgitano tranquillamente cibo
elaborato come merendine e pata ne fri e, il secondo potrebbe
indossare una pelliccia ma per nessun mo vo acce are di bere la
famosa bibita gassata americana a base di Cola.
Il corso, dalle interessan tema che, è stato suddiviso in tre sezioni.
Al termine della seconda, in par colare, si è svolto il pranzo a buﬀet
organizzato dall'azienda Biolis di Messina, con l'inserimento di due
pia prepara per APCM da Ka a Zanghì e Lillo Freni.
Una deliziosa insalata di riso Venere nero integrale con ortaggi e
fru a, per la prima e un biancomangiare alle mandorle con crumble
di mandorle al cioccolato e cannella, quello messo a punto dal
maestro pas ccere.
Un'occasione, insomma, che è servita anche ai nostri cuochi
messinesi, per approfondire le proprie conoscenze in campo
“vegetale” e per sﬁdare se stessi con preparazioni che siano non solo
buone ed acca van da vedere ma sopra u o buone da mangiare.
Flavia Buscema
Uﬃcio Stampa APCM
Photocredit: Fondazione Albatros
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"VINCISGRASSI ALLA MACERATESE" PIATTO IDENTITARIO DELLE MARCHE.
PROGETTO DI RICONOSCIMENTO
COME SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
Lo scorso aprile è stato uﬃcialmente avviato l'iter burocra co per il
riconoscimento europeo di una rice a pica del Maceratese come
STG, Specialità Tradizionale Garan ta, a cura dell'Associazione Provinciale Cuochi di Macerata “Antonio Nebbia”. Dopo circa due anni di
studio, tavole rotonde, approfondimen e prove tecniche, con il
sostegno dell'Accademia della Cucina Italiana – delegazione di Macerata, i cuochi Fic hanno condiviso l'importanza di salvaguardare una
preparazione fru o dell'evoluzione gastronomica nel territorio, che
rischia di confondersi con pas cci e lasagne diﬀuse ovunque, me endo pure a disposizione le loro a vità per la promozione del proge o
e la reperibilità del pia o. Se tra le mo vazioni di des nazione
turis ca la buona tavola è ai primi pos da anni, ma con il cambio
generazionale, la richiesta di questo pia o è aumentata anche tra i
residen . Chi visita le Marche vuole assaggiare qualcosa di pico e
tradizionale, chi ci vive ritrova a tavola emozioni del passato e si riconosce con orgoglio nella memoria che questo rappresenta. Parliamo
di una preparazione an chissima di cui anche nella regione Marche
esistono alcune varian , in relazione a periodi storici, ambien sociali
e disponibilità stagionali. Finalmente uno studio approfondito delle
fon ed il lavoro paziente di facilitazione di tan cuochi professionis
hanno permesso la condivisione di un testo unico con le Is tuzioni
locali, con l'intento di preservare una rice a iden taria, legata alla
tradizione contadina, quella che ci hanno tramandato le nostre nonne
e dis nguerla come “Vincisgrassi alla Maceratese”. Il Comune di
Macerata, la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Ar gianato di Macerata, l'Università degli studi di Macerata e quella di Camerino e l'Is tuto Alberghiero di Cingoli “G. Varnelli”, hanno so oscri o
insieme all'Associazione Provinciale Cuochi “Antonio Nebbia” e
all'Accademia della Cucina Italiana, ad o obre 2018, un protocollo
d'intesa per la valorizzazione della rice a e il riconoscimento del marchio rispe o ad un pia o iden tario, messo in campo alcune inizia ve, tra le quali alcune presenze sulla tv nazionale, presentazione nelle
principali riviste e manifestazioni di se ore ed avviato una campagna
di marke ng territoriale.
Non c'è futuro senza memoria: è l'espressione che guida i tan operatori del se ore che, pur adoperandosi su banchi di prova e di ricerca
internazionali, non perdono di vista le radici di una tradizione gastronomica copiata ed invidiata nel mondo. Accanto alle sperimentazioni
più ardite e all'impegno quo diano di ristorazione, con nua la ricerca
negli an chi rice ari per riconoscere le peculiarità del territorio ed
esaltarle a raverso produzioni dell'agroalimentare di qualità. In a esa del riconoscimento europeo, il proge o sarà occasione di ulteriore
visibilità per un territorio che fa ca a mantenere coese le comunità
sopra u o nell'entroterra, area del cratere, dove un certo po di
turismo, interessato a conoscere veramente i luoghi, è risorsa da privilegiare.
Il disciplinare di produzione con ene precise indicazioni per realizzare la rice a e pure ingredien speciﬁci del territorio, ma sarà diﬃcile
ripetere a chilometri di distanza la cura che le nostre nonne me evano nel realizzare il pia o della festa, con gli ingredien disponibili nella
casa mezzadrile ed il segreto della cucina del passato: il tempo, in ter-

mini di ore per fare la pasta ed il condimento, quell'a esa che rende
preziosa ogni preparazione. Seppure raramente vengono prepara in
casa proprio a causa del tempo richiesto, i vincisgrassi alla maceratese
contengono una storia che vuole essere raccontata, per sostenere il
presente con consapevolezza. Gli Alﬁeri dello Scacco, gruppo rappresenta vo di cuochi professionis dell'Associazione, garan scono ﬁn
d'ora la degustazione della rice a tradizionale in zona, mo vando in
qualche modo la des nazione turis ca. Non è esclusa la libera interpretazione, ma da ora in poi per chiamarli Vincisgrassi alla Maceratese
occorrerà rifarsi a questo proge o (la rice a è disponibile sul sito
www.cuochimacerata.it).
Iginia Carducci
Presidente Associazione Provinciale Cuochi “Antonio Nebbia”
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FESTA DELL’ASPARAGO SELVATICO A ROCCHETTA SANT’ANTONIO

Un viaggio alla scoperta di Rocche a Sant'Antonio tra sapori, gus e
tradizioni contadine. Un'occasione per conoscere le bellezze storiche,
culturali e paesaggis che del piccolo Borgo dei Mon Dauni
degustando i pia
pici locali e vivendo una giornata a stre o
conta o con la natura. C'era grande a esa a Rocche a Sant'Antonio
per la terza edizione della “Festa dell'asparago selva co”, svoltasi lo
scorso 27 aprile 2019 su inizia va dell'Amministrazione Comunale in

collaborazione con diversi partner del territorio. Prodo o principe
della tradizione contadina di questo lembo di Puglia, l'asparago
selva co è stato il vero protagonista dell'intera giornata. Un prodo o
che nei boschi di Rocche a matura in primavera in grande quan tà e
di o ma qualità. La festa è iniziata con la Colazione Contadina al
Santuario dell'Annunziata; a seguire, in compagnia del botanico Nello
Bisco e delle scolaresche del paese si è anda per asparagi nelle
campagne circostan , alla scoperta dei saperi e dei sapori del bosco.
Nel pomeriggio, invece, in Largo XXIV Maggio si è svolto il convegno
su: “I sapori del bosco tra natura e benessere”. Dalle ore 19 in poi,
inﬁne, in piazza Aldo Moro la degustazione di pia
pici a base di
asparagi selva ci ed il cooking show degli chef Romeo Tarcisio
Palumbo e Giuseppe Pocchiari. Suoni, can e balli della tradizione a
cura dei gruppi Leggermente a Sud e Rione Popolare hanno concluso il
gustoso appuntamento con questo an co e aﬀascinante territorio.
Romeo Palumbo

Unione Regionale
CUOCHI LUCANI

PROSEGUE LA COLLABORAZIONE TRA FIC E REGIONE BASILICATA
La Federazione Italiana Cuochi e l'Unione Regionale Cuochi Lucani,
rispe vamente nelle persone dei loro Presiden , Rocco Pozzulo e
Rocco Giubileo, hanno incontrato l'assessore Francesco Fanelli, per
rinnovare la loro disponibilità nel supportare il Dipar mento
Poli che Agricole e Forestali con a vità volte alla valorizzazione della
ﬁliera dell'agroalimentare, raﬀorzando lo spirito di collaborazione con
l'Ente Regionale, collaborazione già peraltro sancita da un protocollo
di intesa tra l'URCL/FIC e la Regione Basilicata, in corso dal 2014. Tra
l'altro, come so olineato dal Presidente FIC, Rocco Pozzulo “la
Regione Basilicata è stata la prima regione d'Italia ad avviare una
collaborazione stru urata con la Federazione Italiana Cuochi,
rappresentando un esempio virtuoso di collaborazione is tuzionale
con un'associazione presente in maniera capillare sul territorio
nazionale e che conta 20.000 associa fra Cuochi Professionis , Chef
Patron, Ristoratori, Docen e Allievi degli Is tu Alberghieri ”.
Nel corso dell'incontro, da cui sono emerse peraltro nuove proposte di
even promozionali, ﬁnalizza ad un raﬀorzamento del legame
gastronomia e produzioni agricole di eccellenza e che vedrebbero il
coinvolgimento delle diverse par , l'assessore Fanelli ha so olineato
l'importanza della gastronomia locale come strumento di diﬀusione e
valorizzazione delle produzioni di eccellenza lucana, da quelle
cer ﬁcate a quelle piche, se ovviamente aﬃdata a esper del se ore
che sappiano tradurre la semplicità e la qualità della tradizione che i
prodo lucani ancora veicolano, in “narrazioni culinarie” capaci di
ca urare il piacere del palato.
“Un elemento decisivo per lo sviluppo della Basilicata rurale –
conclude l'assessore Fanelli – è rappresentato oggi molto dalla

capacità degli operatori coinvol nel comunicare e valorizzare le
proprie produzioni, generando nuove ricadute sul piano economico
ma anche turis co del territorio e riportando l'a enzione sui valori
della qualità, dell'innovazione, della tutela dell'ambiente ma anche
della conservazione dell'iden tà culturale e di quelle tradizioni che
oggi, proprio nella gastronomia, fanno la diﬀerenza”.
Luisa Caruso

Da sx: Rocco Giubileo - Presidente URCL, Francesco Fanelli - Assessore
Dipar mento Poli che Agricole e Forestali della Regione Basilicata, Rocco
Pozzulo - Presidente FIC.
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I CUOCHI ARETINI AL FESTIVAL DELLA SOLIDARIETÀ

La grande festa delle Acli di Arezzo e Toscana si è svolta a Pon cino
(AR) dal 10 al 14 luglio. Per qua ro giorni si è parlato di poli ca, cultura, sport, gusto, musica e spe acolo con un calendario ricco di appuntamen che ha animato il paese valdarnese con tante inizia ve ad
ingresso gratuito. Il “Fes val della Solidarietà” rappresenta il più
importante momento di incontro e di aggregazione dell'universo locale delle Acli, coinvolgendo i quarantatre circoli del territorio, i volontari, gli operatori e l'intera ci adinanza, con una dimensione sempre più
rilevante che, per questa edizione, è valsa anche il riconoscimento di
festa regionale. Il cuore dell'evento sono sta i diba , opportunità
per riﬂe ere, confrontarsi ed approfondire diverse tema che di
stre a a ualità ed interesse, tenu si in piazza don Alice Lazzeri.
Even , ques , che hanno visto la partecipazione di numerose personalità poli che e pubbliche. Ma si sono aﬀronta tan altri temi con
uno sguardo al mondo dei giovani con a vità spor ve, teatrali e
musicali. C'è stato spazio per tu al Fes val della Solidarietà e non
potevano certo mancare i cuochi are ni, con il loro operato e la grande carica di posi vità che li cara erizza, ad allietare il palato del pubblico della manifestazione. Domenica 14 luglio, dopo il diba to
pubblico sul tema del contrasto al gioco d'azzardo – al quale hanno
partecipato il Sindaco di Laterina – Pergine Valdarno Simona Neri, il

Presidente Nazionale Acli Roberto Rossini ed il noto cantante Pupo,
na vo proprio del grazioso paese toscano, si è svolta la cena di solidarietà realizzata dall'Associazione Cuochi di Arezzo. I cuochi are ni,
coordina dallo chef Marco Bracciali, si sono prodiga anche
quest'anno per la buona riuscita della cena con lo spirito gioioso ed
aggrega vo che cara erizza questo gruppo di professionis ma anche
di amici che, in occasioni come questa, me ono il loro tempo e la loro
capacità al servizio del prossimo. La cena è stata realizzata dagli chef
FIC Pina Cuomo, Emanuela Ghinazzi, Sandra Pace e Mauro Pasquini. Al ﬁanco dei cuochi, che hanno proposto non la solita cena pica
ma una rivisitazione in chiave contemporanea di prodo di qualità
elabora con gusto e presenta in modo crea vo, l'Associazione
Sommelier Arezzo che ha curato il servizio dei vini oﬀer dalla Tenuta
Se epon ed AICOO Associazione Italiana Conoscere l'olio d'oliva. La
cena si è a estata ben oltre i cento partecipan decretando, ancora
una volta, il successo della serata e la costante partecipazione ed il
coinvolgimento della popolazione. L'intero evento ha avuto un ﬁne
beneﬁco e tu i proven sono sta devolu all'associazionismo
are no, sostenendo le a vità di tante realtà del territorio.
Grazia Frappi
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

PROTAGONISTI: OGGI VI PRESENTIAMO LO CHEF DIEGO BARO

Oggi vi presen amo lo chef Diego Baro, nato a Chivasso il 14 luglio
1973. Fin da giovane ha sempre avuto passione per la cucina, la pas cceria e fa o parte di varie associazioni di volontariato (CRI, Fidas,
Gruppo Oratorio, Banda Musicale, Orchestra Mandolinis ca Ci a di
Torino, ecc). Ha frequentato l'Is tuto Alberghiero “F. Prat” di Ivrea e
diversi corsi di specializzazione in Is tu di Culinaria. La prima stagione a soli 14 anni, ﬁnito la prima alberghiera, presso lo storico ristorante sulle colline Torinesi “Il Cafasso” dell'indimen cabile Maestro e
Chef Mario Albano. Poi ha girovagato un po' facendo varie esperienze
in cucina, pas cceria e ristorazione colle va e a soli 25 anni ha aperto,
in collaborazione con alcuni suoi familiari, l'azienda IJ Tramè, con cui
ha ges to alcuni ristoran in Canavese e oggi si occupa di catering. Fin
dal 1994 si è occupato di formazione alberghiera, prestando servizio
come consulente all'Is tuto “F. Prat” di Ivrea. Dal 2017 l'azienda è
approdata in Valle d'Aosta, a Gressoney Saint Jean, prendendo in
ges one il ristorante “La Marmo a” presso la residenza del Sole e
sviluppando varie collaborazioni e catering in Valle (Forte di Bard,
Cogne, Dinus Maison Bertolin, Regione VdA, slow food Aosta). Raggiunto ai nostri microfoni, ecco alcune domande a cui Diego ha risposto:
Ÿ Associazione: Che pologia di locale hai? Che oﬀerta proponi alla
tua clientela?
Ÿ Diego: Locale moderno, luminoso, elegante con griglia a vista in
una residenza turis ca a rezzata con piscina, palestra, centro
benessere ed altri servizi. La mia è una cucina Valdostana, Gressonara e Canavesana, con un occhio al resto d'Italia, dove tradizione,
territorio, rispe o della materie prime la fanno da padrone. Bisogna guardare avan sempre e comunque e questo vuol dire formazione con nua, confrontarsi all'inﬁnito con altri professionis e
aggiungere un pizzico di fantasia e pazzia!
Ÿ Associazione: Qual è il messaggio che sen di lanciare a coloro
che operano nel se ore?
Ÿ Diego: Non siamo rivali nel lavoro ma collaboratori! Dobbiamo
fare squadra, lavorare insieme ed aiutarci, magari sempre con una
sana e giusta compe zione!
Ÿ Associazione: Cosa consigli alle nuove leve? Che suggerimen
sen di dar loro?
Ÿ Diego: Facciamo il mes ere più bello al mondo, ma è anche fra i
più fa cosi e richiede tan sacriﬁci! Ti riempie di soddisfazioni, ma

a volte distrugge! Se hai passione, però, non lo lasci più. A loro
non posso far altro che suggerire rispe o per il lavoro, per i colleghi e i superiori. Tanta pra ca e tanta formazione, sempre, ﬁn
quando non si va in pensione. In cucina bisogna osare!
Ÿ Associazione: Sei molto a vo nella vita associa va... qual è la
mo vazione più grande che porta ad essere così opera vo?
Ÿ Diego: Sono associato ai Cuochi VdA, al Dipar mento DSE FIC Piemonte, sono stato intronizzato nel 2002 nell'Associazione Disciples des Auguste Escoﬃer e per diversi anni vice presidente
nazionale UIR (Unione Italiana Ristoratori). Credo che lavorare
insieme sia fondamentale! Sono esperienze umane, professionali
e di scuola di vita che solamente confrontandosi ogni giorno tra
colleghi si possono incamerare nel proprio bagaglio personale. È
importante che ognuno di noi appor il proprio contributo, grande
o piccolo che sia, senza sen rsi giudicato, per far sì che
un'associazione sia viva.
Il Presidente Gianluca Masullo si complimenta con Diego per le numerose a vità e per il suo modo di pensare, che viaggia in sinergia con
quello della crescita professionale e del rispe o del lavoro. “Ho avuto
modo di conoscere Diego in numerose inizia ve che abbiamo svolto,
una in par colare in Francia – dice Gianluca – e devo amme ere che la
sua professionalità e passione sono notevoli. È bravo e sopra u o si
contorna di uno staﬀ eccezionale. Bravo, Diego… con nua così e non
mollare mai… l'Associazione sarà sempre al tuo ﬁanco!”...
L'Uﬃcio Stampa
Per approfondire
Proﬁlo di Diego Baro
Sito Ristorante La Marmo aProﬁlo Facebook
Video di Diego Baro
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

ALTA FORMAZIONE CON LO CHEF VALERIO ANGELINO CATELLA

Grande successo o enuto lo scorso 7 giugno in occasione del corso di
“Alta Formazione” organizzato dall'Unione Regionale Cuochi Valle
d'Aosta con il supporto della Federazione Italiana Cuochi. Il corso si è
tenuto dalle ore 8.30 alle ore 16.30 nell'Is tuto Professionale Regionale Alberghiero di Châ llon, presso la sede sita in Rue de la Gare, a cui
hanno partecipato gratuitamente tu i tessera FIC e gli studen del
3° e 4° anno come volontari, e quelli del 5° anno nell'ambito del proge o “Ambizioni d'Eccellenza” del percorso Alternanza Scuola/Lavoro. Formatore esperto è stato lo chef Valerio Angelino Catella,
docente Castalimen , responsabile dell'Ateneo e formatore della
Federazione Italiana Cuochi. Lo chef Catella, commenta così l'evento:
“Abbiamo aﬀrontato insieme un percorso dida co su un tema quanto
mai a uale, approfondendo alcune tema che molto importan
a nen la realizzazione di un pia o, dall'inizio alla ﬁne: come
proge arlo, perché farlo, razionalizzazione dei tempi, indicazioni u li
per risparmiare tempo, ovvero quei piccoli (ma alle volte grandi)
de agli che possono fare la diﬀerenza e fornire un'espressione di
grande professionalità in tu e le sue sfumature. Sono molto felice di
aver collaborato con l'associazione e sopra u o di aver svolto il corso
di formazione qui a scuola, luogo di crescita delle future leve della
ristorazione. Desidero ringraziare tu coloro che hanno contribuito
alla realizzazione dell'evento, ivi compresa la scuola per l'ospitalità e
la disponibilità. Un grazie al presidente regionale per la grande professionalità espressa ed a FIC per questa grande opportunità. Un ringraziamento par colare, inﬁne, a tu i ragazzi che mi hanno supportato

sia nella fase di preparazione sia in quella di svolgimento del corso:
hanno mostrato notevoli capacità e sopra u o spirito di me ersi in
gioco.”
Al corso hanno partecipato oltre 20 professionis , tra cui ﬁgurava
anche un folto gruppo provenien dal vicino Piemonte (Torino) e dalla
Lombardia (Lecco). Sono sta coinvol anche 35 studen delle classi
5°, 4° e 3° dell'Is tuto Alberghiero, al ﬁne di fornire loro tu e le
informazioni fondamentali su una tema ca a uale e ampliare
l'oﬀerta forma va della scuola che mira più che mai a far crescere i
ragazzi. Posi vi sia degli studen sia dei professionis . Tu o il corso è
stato registrato interamente grazie alla collaborazione dire a con il
nostro partner InVd'A, e i nostri tecnici stanno lavorando per creare
piccoli ﬁlma che saranno messi a disposizione di tu gli associa
della nostra regione, allo scopo di condividere maggiormente e sensibilizzare sull'importanza della formazione. A tu i partecipan è stato
consegnato l'a estato di partecipazione ﬁrmato dal Presidente
Nazionale FIC Rocco Pozzulo. Soddisfa o il presidente regionale Gianluca Masullo, il quale racconta: “Un sincero grazie a tu coloro che
hanno contribuito alla realizzazione del corso, ivi compreso tu i
partecipan . Mi preme ringraziare la dirigenza della Fondazione Turis ca VdA, nelle persone del Dire ore Nora Mar net, del coordinatore
laboratori prof. Andrea Vallino, della coordinatrice dell'Alternanza
Scuola Lavoro prof.ssa Silvana Perucca e del coordinatore dida co
educa vo prof.ssa Anna Jans, i quali sin da subito hanno accolto
quest'idea con grande entusiasmo. Un grazie anche a tu i partner
che hanno collaborato, sia nazionali sia regionali e ai professionis
intervenu nonostante il periodo di alta stagione. Un pensiero va
anche a tu coloro che avrebbero voluto partecipare ma che purtroppo sono sta impossibilita a presenziare. In ul mo un doveroso
grazie a tu gli studen , i quali hanno mostrato un notevole interesse
su questa tema ca evidenziando la loro grande volontà di voler crescere in una professione dove ogni giorno bisogna confrontarsi con
delle sﬁde per rimanere al passo con gli altri.”
Uﬃcio Stampa
Allega
FOTO (Cliccare qui)
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

NON SOLO COOKING SHOW - SERATA DI APERTURA AD AYMAVILLES

Si è tenuto lo scorso 12 luglio 2019 al castello di Aymavilles, la serata di
anteprima di 'Non Solo ShowCooking', il format che anche
quest'anno, da luglio ad agosto, toccherà sei località della Valle, portando in piazza, oltre ad un'ora di scuola di cucina, anche il meglio
delle produzioni piche locali.
La manifestazione svoltasi ad Aymavilles, è stata anche l'occasione per
una visita guidata al castello e per ascoltare una breve esibizione musicale proposta dalla SFOM.
A tenere a ba esimo la serata è stata il sindaco Loredana Petey che,
dalla scalinata dello storico ediﬁco, dopo aver ringraziato
l'Amministrazione Regionale per aver scelto proprio il “suo paese”
come sede per l'evento, ha so olineato come questo format, che
unisce cultura, eccellenze enogastronomiche e arte rappresen no un
volato turis co fondamentale per la regione.
A presentare la serata un due o inedito composto da Giacomo Sado,
ex capo reda ore Rai VdA,
ed il noto cri co gastronomico Paolo Massobrio, il
quale si è complimentato
per l'importante inizia va
realizzata. Erano presen
anche un delegato di SlowFood Valle d'Aosta Yves
Grange e il rappresentante
Coldire VdA, Erik Verraz.
Presen anche giornalis
del se ore Food, tra cui
Valen na Maccio a, giornalista di James Magazine.
L'appuntamento cos tui-

sce una delle principali novità dell'anno. Il numeroso pubblico, 150
persone, il massimo consen to per ragioni logis che e organizza ve,
ha potuto assaggiare sei prelibatezze, che i sei Chef presenteranno poi
nei rispe vi appuntamen , e assistere ad un breve showcooking.
Gli chef Danilo Salerno, Giuseppe Giuliani, Vanja Covili Faggioli, Giovanni Paladini, Katja Caracciolo e Giuseppe Cardullo hanno realizzato
per l'occasione alcuni ﬁnger food, dall'an pasto al dolce, a base di
prodo
pici valdostani come per esempio budino nel Boudin,
fago no di Fon na DOP, salsa alle noci e mo e millefoglie di tegole
con mousse al séras e miele su specchio di zabaione al moscato di uve.
Ques deliziosi assaggi sono sta accompagna da vini del territorio
d'eccellenza, propos e spiega dai produ ori stessi. A coordinare
l'evento Franco Rotella, responsabile even , il quale ringrazia tu i
professionis e i collaboratori per l'o ma riuscita dell'evento.
Il presidente Gianluca Masullo, presente all'evento, si complimenta
con tu coloro che hanno fornito un valido contributo per lo svolgimento dell'inizia va. In par colare ringrazia l'Amministrazione Regionale per il coinvolgimento, il service e tu coloro che hanno lavorato
dietro le quinte. Un grazie non solo agli chef, presen in un giorno
lavora vo, ma anche ai loro collaboratori che hanno avuto un ruolo
fondamentale per la buona riuscita dell'inizia va.
Uﬃcio Stampa

E disponibile una foto gallery cliccando qui (Fonte Aosta News 24)
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

SIGLATO NUOVO ACCORDO TRA LE REGIONI LIGURIA E VALLE D'AOSTA

Domenica 7 luglio 2019 a Portoﬁno gli Assessori al Turismo della
Regione Valle d'Aosta Laurent Viérin e della Regione Liguria Gianni
Berrino, alla presenza dei sindaci di Courmayeur Stefano Miserocchi e
di Portoﬁno Ma eo Viacava, hanno siglato un nuovo accordo di
collaborazione nel se ore turis co tra Regione Valle d'Aosta e
Regione Liguria.
La so oscrizione dell'accordo, nato per raﬀorzare l'a ra vità
turis ca dei due territori, fa seguito all'incontro che si è svolto a marzo
ai piedi del Monte Bianco, tra le amministrazioni comunali di
Portoﬁno e Courmayeur.
Nel de aglio, l'accordo ha l'obie vo di raﬀorzare i rappor di
collaborazione tra le due Regioni a raverso l'individuazione di azioni
sinergiche, un calendario di inizia ve comuni, la pianiﬁcazione e
l'a uazione di azioni di promozione turis ca in una strategia di comarke ng come ad esempio proposte di pacche vacanza
“montagna-mare” e la promozione di una collaborazione tra i propri
operatori turis ci.
“L'accordo siglato cos tuisce un punto di partenza per la creazione di
sinergie tra le nostre due realtà. Valle d'Aosta e Liguria rappresentano
due des nazioni turis che complementari che fanno del turismo uno
dei fa ori economici di maggior impa o. - so olinea l'Assessore al
Turismo, Laurent Viérin - Lo scambio di strategie condivise non farà
che migliorare l'oﬀerta e la promozione turis che, incrementando i
ﬂussi e lo sviluppo dei rispe vi territori.”
A far da cornice alla ﬁrma dell'intesa la celebre piazze a di Portoﬁno
che ha ospitato, accanto ai prodo
pici liguri, le eccellenze
enogastronomiche valdostane in collaborazione con l'Unione
Regionale Cuochi Valle d'Aosta. Gli chef Franco Rotella e Marco
Toscano hanno realizzato un buﬀet valorizzando i prodo DOP e le
tradizioni gastronomiche del territorio valdostano.

E' stata un'esperienza straordinaria, commentano a caldo gli chef
valdostani – esser presen in piazza a Portoﬁno per rappresentare il
nostro territorio, in presenza di numerose autorità di entrambe le
regioni, è stata una sensazione indescrivibile. Un sen to grazie alla
nostra associazione che ci ha permesso di vivere questa magniﬁca
esperienza.
A margine dell'inizia va, il presidente Gianluca Masullo,
complimentandosi con gli chef per il grande successo o enuto,
ringrazia l'Amministrazione Regionale per la ﬁducia riposta
nell'associazione, che con il trascorrere del tempo sta portando i
risulta spera in termini di professionalità e valorizzazione delle
eccellenze del territorio.
Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

“IN…FES…TANTI…”:
IL DSE FIC PIEMONTE VALLE D'AOSTA SUBITO ALLA CARICA

Riceviamo e pubblichiamo, con grande
orgoglio e con tan complimen ad Andrea
Bertolino, autore del testo, ma anche a tu
coloro che hanno collaborato all'inizia va,
tra cui i nostri Vincenzo Atzei e Sandra
Lomello. Dalle parole si evincono le ﬁnalità
preﬁssate dal Dipar mento Solidarietà
Emergenze: Cuore, Amore e Passione.
Bravissimi Ragazzi!!!
Domenica 9 giugno 2019 presso lo “Stade
Valdotain Rugby” di Sarre siamo sta invita
dai responsabili DSE valdostani Vincenzo e
Sandra alla manifestazione che si svolgeva
nell'area spor va dello stadio di rugby. Il
proge o, promosso dai volontari DSE, aveva

come tema: “Il Cielo in una Pentola” e come
ﬁnalità la raccolta di fondi per fornire servizi
ai ragazzi bisognosi e per il Dipar mento
Solidarietà Emergenze. William Shakespeare
diceva: “Mi sento sempre felice perché non
mi aspe o niente da nessuno”. Aspe are fa
sempre male e traggo da questo spunto un
pensiero per ques ragazzi che, se non hai
energia, la trovi in loro! Ecco, questo è ciò che
noi ci siamo porta a casa, anche in una
giornata non soleggiata, e che forse ha tolto
un po' di presenze. Le presenze alla
manifestazione, infa , potevano essere di
più; gli organizzatori avevano lanciato il
messaggio ben un mese prima con una

brochure de agliata su tu o il territorio,
sulla carta il proge o aveva un obie vo
importante: la “Solidarietà”! Poi i problemi,
gli impegni giornalieri di tu noi non ci
perme ono di fare tu o quello che abbiamo
in testa! Ma la cosa bella comunque è nello
sguardo e nel cuore di chi ha vissuto il
pomeriggio so o il tendone dello stadio di
Rugby con ques ragazzi e che è ritornato a
casa con qualcosa in più. Quello che il DSE ha
come ﬁnalità!
Grazie di cuore ai ragazzi!!! Se vuoi esser
felice, rendi felice qualcuno!
Andrea Bertolino

UNA SERATA MESSICANA/VALDOSTANA
CURATA DALL'UNIONE CUOCHI VALLE D'AOSTA

Il gruppo folklorico dell’Universidad Autonoma de Coahuila (Messico),
è stato l’ospite principale della serata di balli e canzoni che il gruppo
folcloris co di Lillianes, I Fiour di Moun, con la collaborazione della Pro
Loco, ha organizzato per sabato 6 luglio nella tensostru ura di località
Capoluogo, quale primo evento dei festeggiamen per il
ven cinquennale del gruppo che cadrà nel 2020.
Durante l’inizia va, denominata Lillianes Beach, gli chef dell’Unione

Regionale Cuochi Valle d’Aosta, Antonino Gassiraro, Sabina Longis e il
giovane studente Nicholas De Lio hanno realizzato una cena a base di
specialità messicane e valdostane.
“La giornata inizia alle prime luci dell’alba – commenta Gassiraro - in
un paesino di montagna immerso nella natura e curato nei minimi
par colari. Si percepiva il clima giusto per aﬀrontare una giornata
intensa di lavoro, sia nella preparazione che nel servizio. E’ stata
un’esperienza straordinaria, tra musica, balli e del buon cibo, e volevo
ringraziare tu coloro che hanno collaborato nel predisporre un
menu di se e portate salate e due dolci, per 250 persone. Un grazie
alla Proloco per il supporto e un ringraziamento a Sabina, sua ﬁglia e
allo studente Nicholas, per la passione e l’a enzione profusa durante
l’inizia va.
Uﬃcio Stampa
Allega
FOTO (Cliccare qui)
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

“CHEF IN CAVA” PER LA 2^ EDIZIONE DELLA “FESTA DI SOLE”

Siamo ancora vibran per le for emozioni vissute nella 1^ edizione
della “Festa di Sole”. Tan chef si sono ritrova anche quest'anno a
Roselle per l'inizia va voluta dalla famiglia di Maria Sole Marras in
collaborazione con la Fondazione ospedale pediatrico Meyer. La
manifestazione è dedicata alla memoria di Maria Sole Marras e voluta
dai suoi genitori, Isabella e Leonardo, per raccogliere fondi da
des nare alla ricerca. Lo scorso anno vennero raccol 14 mila euro e
quest'anno la solidarietà ha ba uto ogni record raggiungendo il
ragguardevole importo di 31.479,92 euro, che andranno a ﬁnanziare il
proge o di chemioterapia e protonterapia che vede tra i principali
promotori l'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'Unità di neurooncologia dell'ospedale, infa , sta realizzando degli studi clinici e
sperimentali mira alla realizzazione di protocolli terapeu ci
innova vi per alcuni pi di tumore infan le cerebrale par colarmente
aggressivi e ad oggi non curabili con le terapie consolidate, come il
glioblastoma mul forme e il glioma intrinseco diﬀuso del ponte.
Molto è stato fa o ma tanto è ancora da fare e la ricerca è l'unica
strada pra cabile per poter approdare a risulta tangibili che possano
cos tuire strumen concre da poter me ere al servizio di piccoli
pazien aﬀe da mala e ad oggi incurabili. La volontà e l'amore della
famiglia Marras anche quest'anno hanno mosso cen naia di persone
nei tre giorni di evento. La loca on è stata la stessa dello scorso anno,
la sugges va cava di Roselle, straordinaria quinta per le tre serate che
hanno composto l'evento: sabato 29 giugno il primo appuntamento

con “Bimbi in Cava”, per una grande festa dedicata ai bambini.
Domenica 30 giugno “Chef in Cava”, cena gourmet realizzata da dodici
grandi interpre della cucina e della gastronomia maremmana e
toscana; per concludere inﬁne con il toccante spe acolo di Simone
Cris cchi e del Coro dei minatori di Santa Fiora, dedicato alla memoria
di Maria Sole. Per l'Unione Regionale dei Cuochi Toscani un momento
di partecipazione vissuto in maniera profonda, me endosi a
disposizione di una famiglia straordinaria e della volontà di aiutare il
prossimo con piccoli ges concre . All'aperi vo sono state presen
con un corner dedicato le Lady Chef provenien da diverse par della
Toscana: Arezzo rappresentata da Sara Barbara Guadagnoli, Chiara
Castellucci ed Elena Ricci, Massa Carrara con Bruna Malegni e Samia
Sowwan, Prato con Coralba Mar ni ed il supporto del collega Filippo
Cini ed inﬁne il nutrito gruppo della Delegazione Costa d'Argento
dell'Associazione Cuochi di Grosseto capitanata dalla Responsabile
Lady Chef di Grosseto Antonella Celio. Nella cena, di al ssimo livello,
presen tra gli chef che hanno animato i 15 corner con proposte di alta
cucina gli associa ad Unione Regionale Cuochi Toscani: Emiliano
Lombardelli, Giovanni Peggi, Maria Probst, Cris an Santandrea,
Emilio Signori e Daniele Zazzeri. Un plauso par colare allo Chef
Ma eo Dona , che ha coordinato egregiamente i colleghi, dando vita
ad una bellissima manifestazione partecipata, sen ta e di al ssimo
livello. L'amore vince sempre!
Grazia Frappi
Foto: Ma eo Serpi
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Associazione Provinciale
CUOCHI PRATO

“CHEFOR PRATO” FA SOLD OUT!

È di 8.300 euro il ricavato di CheFor Prato, il Galà di beneﬁcenza
realizzato da ristoran , locali, pas ccerie e produ ori della provincia a
favore della Caritas Diocesana. Oltre 180 fra autorità e imprenditori
hanno contribuito a sostenere “Il Laboratorio”, un proge o per il
recupero di persone che vivono in condizione di disagio e che prevede
la realizzazione di piccoli manufa , in modo che la manualità e
l'azione crea va diven no un metodo di recupero dell'aﬀe vità
ferita. Ma il primo successo dell'evento – organizzato da Associazione
Cuochi Prato in collaborazione con Confcommercio Pistoia e Prato,
Fipe Prato, Confesercen , Fiepet Prato, all'interno del circuito di
Vetrina Toscana, con il supporto di Unioncamere e di CCIAA Prato e
con il patrocinio del Comune di Vaiano – è stata la grande risposta che
ha avuto da parte dei tan ssimi interessa , registrando il tu o
esaurito a neanche una se mana dall'apertura delle adesioni. Segno
che il format funziona ed è apprezzato: l'unione fra la solidarietà,
l'eleganza della loca on che quest'anno ha visto protagonista – come
nel 2017 – l'An ca Tinaia di Villa Il Mulinaccio di Vaiano e l'eccellenza
del menù sono diventate un tra o dis n vo per CheFor Prato, che
quest'anno ha visto 26 a vità collaborare per dare vita ad un
ricerca ssimo menù. Un'ampia scelta di an pas ﬁnger food è stata
esaltata dall'abbinamento con originali drink prepara da alcuni dei

migliori locali ci adini coordina da AIBES – Associazione Italiana
Barman e sostenitori, e dalle birre ar gianali dei birriﬁci del territorio.
A seguire, sono sta servi al tavolo due primi e un secondo,
accompagna dai vini forni da Fabrizio Pratesi e servi dai
sommelier AIS. Come ciliegina sulla torta, il buﬀet di dessert che
quest'anno ha visto per la prima volta la partecipazione di alcune delle
più rinomate pas ccerie della ci à che, per l'occasione, hanno
preparato le specialità da gustare insieme al vinsanto della Tenuta di
Ar mino. Il pane è stato fornito dai paniﬁci ASSIPAN Prato, il Sindacato
di Confcommercio in rappresentanza dei paniﬁcatori. Il servizio ai
tavoli è stato curato dagli studen dell'Is tuto Alberghiero Da ni di
Prato in collaborazione con AMIRA (Maitre di Sala). “Un rinnovato
successo che, di anno in anno, raggiunge numeri e gradimento
sempre maggiore e questo ci pregia, vista la ﬁnalità beneﬁca della
manifestazione” dichiara Tommaso Gei, anima dell'inizia va e
consigliere dell'Associazione Cuochi di Prato. Assieme a Gei, non
potevano mancare il Presidente dei Cuochi di Prato, Claudio Vicenzo,
e gli associa Alberto Carimando, Valen no D'Aloisio, Pasquale Di
Blasio, Elisa Masoni e Clarissa Pozzarini.
Uﬃcio Comunicazione Cuochi Prato
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