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XXVIII
FESTIVAL DEL PEPERONCINO:
GRANDI PROTAGONISTI I CUOCHI FIC

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
i nostri Associa si impegnano con dedizione e professionalità nelle numerose a vità organizzate nei vari territori
regionali. No zie ci giungono anche dalle nostre Associazioni di Cuochi Italiani all'estero e, a tempo debito, ne daremo resoconto. Intanto, ci concentriamo su appuntamen
is tuzionali che gli Chef FIC trasformano poi, come sempre, anche in elegan e gradevoli momen conviviali. Così
come è avvenuto per i Cuochi Pisani, che ai lavori del Consiglio dell'Associazione hanno fa o seguire una cena con
tanto di premiazioni per gli iscri meritevoli, dis n si per
l'impegno e la passione spesi per la vita associa va della
Federazione Italiana Cuochi.
Sempre dalla Toscana, giunge la no zia di un passaggio di
consegne tra il presidente uscente dei Cuochi Grosseto,
Paolo San (che lascia per mo vi personali, dopo aver
bene operato sul territorio!), ed il neo-presidente, Umberto Amato.
Cuochi Calabresi e Cuochi Pugliesi, invece, sono sta impegna in a vità ed even enogastronomici di grande
pres gio, che non fanno altro che valorizzare i prodo
regionali e la professionalità dei nostri Associa . I Cuochi
Calabria, guida dal presidente Carmelo Fabbricatore,
sono sta infa protagonis della 28^ edizione del
Fes val del Peperoncino, che si è svolta a Diamante. Tan i
nomi di personaggi no del mondo dello spe acolo, e non

solo, che hanno preso parte alla manifestazione, mentre i
nostri Chef si sono prodiga nella realizzazione di rice e
molto apprezzate. Sugges vo anche l'appuntamento dei
Cuochi dell'Asso Trulli e Gro e, con il presidente Mariano
D'Onghia, che hanno presentato il pia o pico
dell'impanata in un luogo inusuale e storico, come le
Gro e di Castellana.
Insomma, tanto da leggere e da apprezzare anche in questo nuovo numero del supplemento digitale della rivista IL
CUOCO. A proposito, dalle condivisioni della splendida
coper na sulle pagine social, vediamo che il numero di
luglio-agosto è già giunto alla maggior parte di Voi. Bene,
Vi annunciamo che sta andando in stampa anche la nuovissima bozza di se embre-o obre, con altri, numerosi
ar coli e tante rice e interessan , assieme a ﬁrme
pres giose della cucina e della cri ca gastronomica italiana.
Buona le ura e con nuate a scriverci su:
rivistailcuoco@ﬁc.it

Associazione Provinciale
CUOCHI PISANI

TEMPO DI PREMIAZIONI PER I CUOCHI PISANI

Lo scorso 21 se embre è stato un giorno impegna vo, ma di grandi
soddisfazioni, per l'Associazione Provinciale Cuochi Pisani. Al Consiglio dell'Associazione, che ha avuto luogo nel pomeriggio nei locali
dell'Osteria Lago Ponte D'oro di Pisa, è seguita una cena con numerosi
ospi , durante la quale si sono svolte le premiazioni del concorso online promosso dagli stessi Cuochi Pisani e realizzato durante il periodo
di chiusura forzata a causa della emergenza sanitaria e che ha visto la
partecipazione sia dei professionis che degli allievi.
“Sono molto soddisfa o nel vedere il coinvolgimento a orno
all'Associazione che presiedo e conﬁdo nel gruppo di persone che si
sta creando per dar vita a proge importan che ci por no a radicarci
sempre più nel territorio e a diventare riferimento nel nostro se ore –
ha dichiarato il presidente dei Cuochi Pisani, Stefano Fantozzi, che ha
proseguito – non è un periodo facile e ci troviamo a comba ere con
una realtà avversa, ma proprio in momen come ques diventa
ancora più importante unirci e guardare nella stessa direzione”.
Durante la cena hanno avuto luogo le premiazioni; per la categoria
professionis il miglior voto on-line è andato a Viviana Quinci, il premio per l'esecuzione tecnica ad Ilan Catola e, per ﬁnire, a Felipe Baside. Nella categoria allievi si sono dis n : Elisa Mellano, miglior voto
on-line, e Giada Barsan , per l'esecuzione tecnica. Le premiazioni
sono proseguite con Francesco Grasso, per avere realizzato la nuova
rubrica sulla pagina Facebook dell'Associazione Cuochi Pisa "Pillole di
storie culinarie" e Veronica Vanni, responsabile delle Lady Chef pisane, per il lavoro profuso in occasione di ogni evento e manifestazione.
Marco Nebbiai e Giovanni Costanzino sono sta premia per
l'impegno e la costanza dimostra nei riguardi dell'Associazione. Alle
Lady Chef: Erika Elia, Serena Baldacci e Chiara Militello è stato confe-

rito un riconoscimento per la promozione del territorio all'interno di
un proge o in essere. Riconoscimen anche per i soci fondatori:
Carmine Iovine, Stefano More e Gabriele Acquas. Un ringraziamento speciale anche a Gianluca di Sacco, tolare e Chef dell'osteria
Ponte d'oro, che ha ospitato l'inizia va, ed a Marrucci, sempre al ﬁanco dei Cuochi Pisani.
Presente alle premiazioni anche il presidente regionale dei Cuochi
Toscani, Roberto Lodovichi, che si è complimentato con il presidente
dei Cuochi Pisani e con tu gli associa presen per l'entusiasmo e la
grande volontà di crescita che stanno dimostrando. “È davvero bello
vedere ﬁorire un'Associazione come accade a Pisa, la grande volontà
del presidente funge da elemento propulsivo e di aggregazione e vedo
già i fru dell'o mo lavoro che questo gruppo così coeso e mo vato
sta o enendo”.
Grazia Frappi
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LE GROTTE DI CASTELLANA CUCINA PER UN GIORNO:
PREPARATA L'IMPANATA E PRESENTATA NELLA GROTTA

È stato un momento molto sugges vo quello vissuto nei giorni scorsi
dalla nostra Associazione e per tu o il territorio che essa rappresenta.
È stato presentato, infa , all'interno di una delle più belle gro e
d'Europa, le Gro e di Castellana, il pia o dell'Impanata di Castellana
Gro e. L'evento, organizzato dall'Associazione Tipica Puglia, con la
collaborazione degli chef FIC dell'Asso Cuochi Trulli e Gro e, ha
riguardato la preparazione da parte del presidente Chef Mariano
Associazione Provinciale
CUOCHI GROSSETO

D'Onghia e Ignazio Perrelli, con Giuseppe Mancini, Marco Perrelli,
Mara Ni , Isabella Polignano, Ca a Al mare, Maria Recchia, del
pia o pico castellanese, l' "Impanata", appunto. L'evento è stato
organizzato nell'ambito della 36^ edizione della Sagra dell'Impanata,
che si è svolta a Castellana Gro e nei giorni 26 e 27 se embre in un
format del tu o nuovo a causa delle restrizioni da Covid-19. Non più
spazi all'aperto, dunque, e assembramen in piazza, ma i visitatori in
questa edizione 2020, hanno potuto degustare il pia o pico
all'interno dei ristoran che hanno aderito all'inizia va. Per i presen
in Gro e, invece, Daniele Di Fronzo, esperto di Tipica Puglia, ha
coinvolto tu i protagonis nella presentazione del pia o e
dell'intero tessuto produ vo di Castellana, in un auten co momento
di promozione del territorio e della cultura enogastronomica del
paese delle Gro e. All'evento hanno partecipato anche il sindaco di
Castellana Gro e, Francesco De Ruvo, il presidente delle Gro e di
Castellana, Victor Casulli, l'assessore comunale Vanny Sansone , il
presidente dell'Associazione Castellana Conviene, Giovanni Gianni
Lino. Durante la presentazione, i numerosi visitatori delle Gro e
hanno potuto degustare il pia o principe della sagra.
La Segreteria Asso Trulli e Gro e

PASSAGGIO DI CONSEGNE PER I CUOCHI GROSSETO:
UMBERTO AMATO SUBENTRA A PAOLO SANTI

Il 29 se embre c'è stato un passaggio di consegne per l'Associazione
Provinciale Cuochi di Grosseto. Al presidente uscente Paolo San è
subentrato infa Umberto Amato. San ha ricoperto con grande
passione e disponibilità il ruolo di presidente
dell'Associazione per ben due manda ed era al
terzo, ma per mo vi personali ha preferito lasciare
un incarico così impegna vo a chi aveva maggiore
possibilità di onorarlo in questo momento. “Ho dato
tanto all'Associazione ed alla Federazione Italiana
Cuochi – ha de o Paolo San – e sono felice di
lasciarla mo vata e cresciuta nel numero degli associa . Ho preferito lasciare la Presidenza per seguire
cose che al momento mi premono e che non posso
delegare, ma resterò sempre in Associazione e contribuirò con piacere alle inizia ve ed alle opportunità
che emergeranno ogni volta che mi sarà possibile”. Il
neo-presidente dei Cuochi di Grosseto non è certo
un volto nuovo del se ore, chef del noto ristorante La Fontanina di Porto
Santo Stefano (GR), si occupa di cucina dal 1975. Umberto Amato è chef e
sommelier professionista, nonché uno dei più convin sostenitori della
ﬁliera corta: cucina rigorosamente con i prodo locali, mol dei quali
provengono dire amente dal terreno intorno al ristorante, dove ha realizzato l'orto, il fru eto, l'uliveto e il giardino delle erbe aroma che. Ama
cucinare il pesce e predilige i sapori semplici della tradizione, perché sono
ne e riconoscibili. Il proﬁlo perfe o per essere ambasciatore di quella

toscanità fa a di eccellenze che URCT persegue ormai da tempo. Già da
alcuni anni Amato ricopriva un ruolo importante nell'Associazione Cuochi
di Grosseto, coordinando il nutrito ed a vissimo gruppo di associa
dell'Argentario. Si è tra ato di un passaggio
quasi naturale tra San ed Amato, che porterà
certamente a proseguire ed implementare il
percorso di crescita già intrapreso negli anni
preceden . Il presidente regionale Roberto
Lodovichi ha accolto la no zia con queste parole: "Vorrei ringraziare Paolo San per la passione, dedizione ed abnegazione dimostrate in ques anni di Presidenza. Paolo è per me, e credo
per tu noi, amico disponibile e fa vo e ha
sempre risposto alle chiamate della Federazione in ques anni con disponibilità ed entusiasmo portando l'Associazione Cuochi di Grosseto
ad essere una delle più nutrite e partecipate
della Toscana. Lascia la Presidenza ma non certo l'Associazione né URCT
ed io sono certo che con nuerà ad essere parte integrante del nostro
gruppo. Ad Umberto Amato, poi, il mio augurio sincero aﬃnché il suo
mandato sia ricco di soddisfazioni e successi. Sono sicuro che il neopresidente di Grosseto saprà portare le capacità di fare sistema e di valorizzare le risorse, modus operandi che ha già cara erizzato il lavoro fa o
all'Argentario, estendendolo alla vasta provincia di Grosseto".
Grazia Frappi
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Unione Regionale
CUOCHI CALABRIA

XXVIII FESTIVAL DEL PEPERONCINO: GRANDI PROTAGONISTI I CUOCHI FIC

Raccon amo la cronistoria di un grande evento regionale, ma di
cara ere certamente nazionale (e a tra anche internazionale, con
ospi provenien da tu o il mondo), con lo stesso entusiasmo che
hanno u lizzato i Cuochi FIC intervenendo a questa manifestazione.
1^ serata, 9 Se embre 2020
L'Unione Regionale Cuochi Calabria protagonista della 28^ edizione
del Peperoncino Fes val di Diamante in provincia di Cosenza, che
oramai è diventato un appuntamento di rito per gli aman del peperoncino e della buona cucina calabrese, tanto da a rare ospi da ogni
parte del mondo. Madrina d'eccezione per l'inaugurazione, la Valeria
“Nazionale” Marini. Le presenze dei turis nelle passate edizioni si
sono a estate intorno alle 150/160.000 persone, nei cinque giorni del
Fes val. Quest'anno, a causa dell'eﬀe o Covid, le presenze si sono
notevolmente abbassate ed era stato anche previsto, ma le a vità
organizzate dal deus ex machina Enzo Monaco sono state ugualmente
di un notevole spessore culturale ed apprezzate da tu i convenu .
Notevole l'impegno che da anni vede protagonis gli chefs del territorio della Riviera dei Cedri, Salvatore Benvenuto e Vincenzo Grisolia,
da sempre partecipi con preziosi suggerimen per l'organizzazione
dell'evento gastronomico. Gli chefs del Compar mento Giovani
dell'URCC Denisia Congi, appartenente all'Associazione Cuochi San
Giovanni in Fiore, e Carlo Maria Molinaro, appartenente
all'Associazione Provinciale Cuochi Cosen ni, hanno aperto la prima
delle cinque serate dedicate al Peperoncino Fes val, nella sede
dell'Accademia del Peperoncino, presentando il pia o: Sfoglie di
ﬁle uccio di suino nero, cbt con erbe e di campo, pomodorino giallo e
rosso caramellato salsa al peperoncino e miele di Sulla, in abbinamento al vino rosso “Nerello” delle Can ne Spadafora 1915 ed all'olio evo
calabrese dell'azienda F.lli Renzo.
2^ serata, 10 Se embre 2020
La seconda serata ha visto protagonis gli chef dell'Apc Cosen ni,
Manuel De Luca e Manlio Bencardino, del Cormorano Hotel Village,
che hanno presentato il pia o unico “Diamante Fes val”- Gnocche
di zucca con pomodorini gialli e ricci di mare, invol no di spatola con
melanzana e gel al peperoncino. Il master sommelier Guglielmo

Giglio ha abbinato il vino “Neostos” della can na Spiri Ebbri e
l'olio evo dell'azienda olearia S.Giorgio F.lli Lazzari.
3^ serata, 11 Se embre 2020
Nella terza serata lo chef dell'Associazione Provinciale Cuochi Cosenni, Mimmo Tren nella e la lady chef Maria Teresa Sposato hanno
presentato e fa o degustare il pia o “La Calabria in un tortello”,
ripieno con ingredien del territorio calabrese, dalla cipolla rossa di
Tropea IGP, alla 'ndujia DOP ,al pecorino Crotonese DOP, salsiccia di
suino nero Dop, al pomodoro di Belmonte IGP, e cialda di corallo al
peperoncino riscuotendo tan complimen e apprezzamento dai
partecipan al cooking show. Il master sommelier Giglio ha
abbinato il vino dell'azienda Giuseppe Calabrese e l'olio evo
dell'azienda Agricol Doria.
4^ serata, 12 Se embre 2020
Nella quarta serata gli chef dell'Associazione Provinciale Cuochi
Cosen ni, Daniele Mannarino e Andrea Drago, hanno preparato e
fa o degustare un classico della cucina italiana, “Aglio Olio e Peperoncino”, con la sorpresa dell'u lizzo Carnaroli di Sibari al posto degli
spaghe , pia o che ha riscontrato enorme successo fra i presen che
hanno degustato la prelibatezza. Gli chefs hanno usato tecniche innova ve per profumare e colorare il pia o fa o di bontà e colori vivaci. Il
giornalista/sommelier Guglielmo Giglio ha sapientemente abbinato il vino dell'azienda Terre di Balbia e presentato l'olio evo calabrese
del frantoio Figoli, u lizzato per la rice a.
5^ serata, 13 Se embre 2020
Nella serata conclusiva gli chef Maurizio Epifano e Fabio False hanno
preparato una rice a dal sapore
mediterraneo: Tonno sco ato su
gelèe al peperoncino, carpaccio di
anguria e salicornia con chips di riso
al nero di seppia e zaﬀerano. Il vino
abbinato è stato quello dell'azienda
Vi e Vini di Verbicaro e l'olio evo
Dolciterre dell'azienda delle sorelle
Garzo. La serata si è conclusa sul terrazzo Belvedere di Diamante dove,
fra i tan illustri ospi , sicuramente è spiccata la presenza del Maestro
Don Alfonso Iaccarino, quale presidente della Giuria che ha assegnato il Premio “Principe Gourmet”, che fu is tuito da Cino Tortorella.
Quest'anno il Premio è stato assegnato per la prima volta ad una donna, l'editrice Anna Morelli.
Il Fes val, con quest'altra importante edizione, seppure tra alcune
diﬃcoltà ogge ve del momento, ancora una volta ha dimostrato
l'importanza della sinergia fra le diverse componen associa ve del
territorio, che diventano sinonimo di successo e di obie vi raggiun .
Insieme si cresce e questo evento ne è stato la dimostrazione pra ca.
Carmelo Fabbricatore
Presidente URCC

5

www.ﬁc.it

