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GRAZIE AL RECENTE ACCORDO
TRA LA FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI,
L'UNIONE REGIONALE CUOCHI ABRUZZESI
CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
corso di laurea in

SCIENZE E CULTURE GASTRONOMICHE
PER LA SOSTENIBILITÀ

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
il momento è davvero dei più delica ! Forse anche peggiore della prima chiusura forzata, quella della scorsa primavera, in cui si comba eva un nemico ancora poco conosciuto. Adesso si sa qualcosa in più di questo Coronavirus,
ma la confusione generale sembra con nuare a regnare.
Unica, triste certezza per le is tuzioni sembra essere quella di chiudere ristoran e locali, come se i nostri cuochi,
chef patron, ristoratori e gestori in tu ques mesi non
avessero fa o nulla o inves to alcunché per adeguarsi e
me ersi in regola con tu e le norma ve vigen an contagio.
Una soluzione dras ca alla quale la nostra Federazione
Italiana Cuochi si è fermamente opposta, scendendo in
piazza, anche al ﬁanco di altre associazioni di categoria,
per ribadire che l'intero comparto della ristorazione e
dell'agroalimentare è quasi al collasso!
In tu o ciò, luce di speranza, con nuiamo a raccontare
alcune delle belle a vità che i nostri a vissimi associa
organizzano e propongono in tu a Italia e anche all'estero,
con la speranza che si possa tornare pres ssimo a lavorare
in piena serenità.
Così, in questo numero Vi raccon amo del nuovo concorso
che i Cuochi di Aosta hanno organizzato per dare un nome
e un volto al Dolce di Cha llon. Bravi i nostri giovani, che si
sono dis n nella compe zione, così come chi (sempre di

Aosta) si è dis nto al concorso sui Finger Food a Padova.
Inarrestabili i Cuochi Toscani, che hanno organizzato
un'altra interessante giornata di Alta Formazione FIC, sempre con il docente molto apprezzato Fabio Toso, su lievitazione e paniﬁcazione. A Siena, poi, ha fa o tappa la Mille
Miglia ed i partecipan alla storica corsa hanno trovato ad
a enderli per la pausa pranzo i nostri mi ci Chef. Alta
Formazione anche per i Cuochi Umbri, con la brava e preparata Marialuisa Lovari, mentre i Cuochi Abruzzesi, nonostante il periodo molto delicato, trovano la forza di andare
avan e siglano un accordo con l'Università di Teramo,
perché cultura e formazione non si fermano. Inﬁne, i Cuochi Catanzaresi hanno celebrato il nostro Santo Patrono, S.
Francesco Caracciolo, con una cerimonia religiosa e con la
preparazione di dolci pici, raggiungendo con il cuore e
l'aﬀe o anche coloro che non erano presen alla SS.
Messa.
Andiamo avan ! Sempre! Questo impariamo ogni giorno
come associa FIC. Perché dalle ba aglie di ques giorni,
di queste se mane, di ques mesi dipende il nostro
futuro ed il futuro delle nostre a vità!
Buona le ura...

Associazione Provinciale
CUOCHI GROSSETO

TOSCANA: ANCORA ALTA FORMAZIONE
CON LO CHEF FABIO TOSO A GROSSETO
Un nuovo, interessan ssimo
incontro ha coinvolto i Cuochi
Toscani. Il 15 o obre, infa , a
Porto Santo Stefano ha avuto
luogo la seconda giornata di
Alta Formazione FIC tenuta
dallo Chef Fabio Toso. La giornata forma va ha avuto luogo
al Ristorante La Fontanina,
nella straordinaria loca on
dell'Argentario, ed ha visto la
partecipazione a va e la
collaborazione organizza va
dell'Associazione Provinciale
Cuochi di Grosseto e del neoele o Presidente Umberto
Amato.
Nel massimo rispe o di tu e
le norme sanitarie vigen , ma
con la voglia di non soggiacere
ad un periodo tanto delicato e complesso, i Cuochi Toscani così hanno
approﬁ ato di questa appe bile opportunità per implementare le
proprie competenze e capacità. Lo chef Toso ha coinvolto i presen in

un percorso di conoscenza ed approfondimento della lievitazione e
paniﬁcazione con mol ssime informazioni di cara ere tecnico e
chimico, che hanno colto l'interesse generale.
All'incontro hanno gradito presenziare anche i partner FIC Bonduelle,
Pive e Kimbo che, nell'occasione, hanno presentato alcune loro
referenze.
“Siamo lie di aver potuto ospitare un corso di Alta Formazione FIC
nella nostra zona. Questo periodo così par colare deve essere vissuto
come una risorsa e reso proﬁcuo a raverso l'accrescimento della
nostra formazione e ringrazio la Federazione Italiana Cuochi, che ci
perme e di fruire di formatori molto competen ” ha dichiarato
Umberto Amato, Presidente dei Cuochi di Grosseto, proseguendo: “la
formazione ci perme e anche, sempre nel rispe o delle norme in
materia sanitaria, di ritrovarsi e mantenere quel conta o umano ed
associa vo che altrimen rischierebbe di disgregarsi”.
Grazia Frappi

Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

CAMPIONATO INTERNAZIONALE DI FINGER FOOD
MEDAGLIA D'ORO PER LO CHEF GIUSEPPE CARDULLO
Prima posizione conquistata dallo chef Giuseppe Cardullo al Campionato Internazionale di Finger Food di Padova, nella categoria “Bocconi della Tradizione”. Con la sua preparazione “Sogno di Montagna”, a
base di patate ra e, seiras, barbabietole e Valle d'Aosta Lardo d'Arnad
DOP, ha sbaragliato la concorrenza totalizzando 90 pun , con un vantaggio di 6 pun sul secondo classiﬁcato. Giuseppe è stato supportato
dal giovane studente emergente Simone Salmin, realizzando il ﬁnger
presso la loca on del responsabile even Franco Rotella, sede operava anche dell'Unione Regionale Cuochi VdA. Emozionato e stupito,
lo chef Cardullo ha de o: “Il conce o di unire svaria produ ori della
zona ha soddisfa o le mie aspe a ve inizia . Valorizzare i prodo del
nostro territorio in una creazione che potesse raccontarli, è stata per
me una delle più grandi soddisfazioni. Il risultato è stato ina eso, ma
ha premiato il lavoro di squadra e la volontà di me ersi in gioco.”
L'Unione Regionale Cuochi VdA si è complimentata con lo chef Cardul-

lo per la sua tenacia e volontà di promuovere le eccellenze del territorio valdostano, auspicando che anche mol altri associa possano
prendere spunto da Giuseppe per vivere queste occasioni, che non
possono far altro che accrescere il proprio bagaglio umano e professionale.
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

MATTEO CIGNETTI SI AGGIUDICA LA 5^ EDIZIONE
DEL CONCORSO “INVENTA IL DOLCE DI CHÂTILLON”
giormente le eccellenze di un territorio che fa parte delle 42 Ci à del
Miele. A giudicare gli o o concorren sono sta un giurato tecnico
d'eccellenza, il responsabile giovani Cuochi VdA Danilo Salerno, ed
una Giuria Popolare Is tuzionale composta dal sindaco di Châ llon,
Camillo Dujany, dal Presidente della Fondazione Turis ca VdA Jeanne e Bondaz, dal ﬁduciario Slow Food VdA Yves Grange e da
Simone a Padalino, giornalista della Gazze a Ma n VdA. Ma eo ha
avuto la meglio sul dolce “Maya” di Aurora Ferrando (85,25) e su “Honey Pond” di Andrea Forneris (74,5). Il vincitore si è così aggiudicato: 1
Borsa di studio di € 300,00; 1 Stage di minimo una se mana, presso
una pas cceria individuata dire amente dal vincitore; 1 Omaggio
Tessera 2021 Associazione Cuochi Aosta.
“La degustazione del dolce sarebbe dovuta avvenire durante l'evento
“Château Miel 5” il 24 o obre, ma a causa dell'emergenza sanitaria
l'inizia va è stata annullata. Ci sarà comunque l'occasione per farlo
assaggiare in qualche altra inizia va, – spiega il presidente Cuochi VdA
Gianluca Masullo – il lavoro degli studen merita di essere valorizzato
e promosso sul territorio per dare valore ai futuri professionis della
ristorazione”. La giuria, nel complimentarsi con i partecipan , ha ricordato l'importanza di queste inizia ve, ﬁnalizzate alla crescita degli
studen : si vince perché c'è un'a ribuzione di punteggio, ma in realtà
i vincitori sono tu coloro che hanno la forza e il coraggio di me ersi
in gioco e partecipare ad even come questa quinta edizione. Complimen , dunque, a tu i ragazzi!!!
Nemmeno il lockdown e l'emergenza sanitaria fermano le inizia ve
dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta. Nel rispe o dei protocolli e con una modalità diversa di svolgimento del concorso, al quale purtroppo soltanto la classe 4A ha potuto partecipare, si è tenuta presso
la Fondazione Turis ca di Châ llon la 5^ Edizione di “Inventa il dolce
di Châ llon”. In questa atmosfera paradossale, emerge un giovane
prome ente di diciasse e anni, Ma eo Cigne , che si aggiudica la
quinta edizione del concorso con il suo “Polline”, un'esplosione in un
boccone unico, con il punteggio di 92,12. Un interno di mousse al cioccolato bianco composta da soli due ingredien (cioccolato e acqua,
che riprende la liquidità della panna comunemente u lizzata), il suo
tono dolce ne amente contrastato da quello del miele di castagno
che presenta importan toni amarican . Tra questo variegato si trova
una piccola brunoise di sedano leggermente sciroppato ed
un'ulteriore esplosione di mela, sedano e miele di glio, per pulire il
palato e dare freschezza. Uno streuzel alla base, il tu o racchiuso in
una camicia di cioccolato bianco spolverata di polline di castagno.
Il concorso, svoltosi in collaborazione con il Comune di Châ llon, la
Fondazione Turis ca VdA, Slow Food e Unione Regionale Cuochi VdA,
ha posto, infa , come obie vo la presentazione di un dolce di facile
interpretazione a base di miele. Châ llon non dispone di un dolce
pico, ma grazie a questa importante inizia va, ogni anno si genera
uno storico di dolci vincitori che consen ranno di promuovere mag-

Albo dei vincitori
Ÿ O . 2016 Mathieu Gorelli, classe 4B con “Crêche au miel” dolce
anno 2017
Ÿ O . 2017 Francesca Pieroni, classe 4B con “Le Boutons d'or” dolce
anno 2018
Ÿ O . 2018 Samuele Riva, classe 4B con “Le chateau au pominoix”
dolce dell'anno 2019
Ÿ O . 2019 Vi oria Gorgone, classe 4B con “Macarons des Abeilles”
dolce dell'anno 2020
Ÿ O . 2020 Ma eo Cigne , classe 4A con “Polline” dolce dell'anno
2021

Per visualizzare le foto
h ps://www.facebook.com/media/set/?vanity=UnioneCuochiVdA&set
=a.1679978452177345

Uﬃcio Stampa Cuochi VdA

Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

FESTA DEL CUOCO: CONDIVISIONE E SOLIDARIETÀ

Nonostante tu o, anche quest’anno i Cuochi Catanzaresi hanno
festeggiato il Santo Patrono, nel rispe o delle norme vigen : S. Francesco Caracciolo. Nel Duomo di Squillace, infa , si è svolta la messa in
Suo onore, presieduta dal cappellano dell’associazione Don Enzo Iezzi,
che ha so olineato l’importanza della condivisione e dell’amore verso
gli altri, di cui proprio il Santo Patrono è stato tes mone.
L’associazione, non a caso, è impegnata da anni nell’adozione a distanza di due bambini delle comunità dei Padri Caracciolini in Africa. Il Presidente dell’associazione, Domenico Origlia, ha portato i salu is tuzionali, sopra u o a quegli associa che non sono riusci ad essere

presen , e ha ringraziato quan si sono impegna per la riuscita della
manifestazione. Al termine della cerimonia religiosa sono sta distribui i tradizionali bisco caracciolini, che ogni anno suggellano il
termine della festa. L’augurio è che il prossimo anno la Festa del Cuoco
possa essere condivisa da mol di più e che si possano ospitare a
Catanzaro tu i Cuochi d’Italia per la festa nazionale, così come era
stato programmato per quest’anno.
Francesco Corapi

Unione Regionale
CUOCHI UMBRI

ALTA FORMAZIONE FIC IN UMBRIA CON LA DOCENTE MARIALUISA LOVARI
Lo scorso 26 o obre, tramite dire a Youtube dall'Università dei
Sapori di Perugia, si è tenuta la giornata di Alta Formazione FIC sul
tema: "Arte dell'impia amento e cucina crea va". L'evento, promosso dall'Unione Regionale Cuochi Umbri e Federazione Italiana
Cuochi, e amabilmente dire o dalla docente di Alta Formazione FIC
Marialuisa Lovari, componente NIC, che a raverso un costante dialogo con il pubblico on-line è riuscita a mantenere il conta o e
l'interesse degli Associa delle Associazioni Provinciali Cuochi di
Perugia e Terni, ha inoltre dato l'opportunità di godere di una mise en
place di splendidi pia , magistralmente crea e compos . Le
Associazioni umbre, con la dirigenza e tu gli associa , ringraziano il
contributo della Federazione Italiana Cuochi, dell'Università dei Sapori, della brava e preparata docente e Lady Chef e di tu e le persone
che si sono adoperate per la buona riuscita, anche in un momento così
mutevole.
La Segreteria Cuochi Umbri
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Unione Regionale
CUOCHI ABRUZZESI

ACCORDO CON L'UNIVERSITÀ DI TERAMO PER LAUREARE I CUOCHI FIC

da sinitra L.Pace, D. Mastrocola, D. Iobbi

Il 27 o obre l'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi e la Federazione
Italiana Cuochi hanno so oscri o un accordo con l'Università degli
Studi di Teramo per incen vare la formazione culturale dei cuochi
a raverso l'iscrizione al corso di laurea in "Scienze e Culture
gastronomiche per la sostenibilità".
Durante la conferenza stampa di presentazione della convenzione il
Re ore Dino Mastrocola ha dichiarato che “il nuovo corso di laurea
dell'Università di Teramo sarà un riferimento regionale e nazionale
per completare – a raverso un corso di studi universitario – la
formazione professionale degli iscri alla Federazione Italiana
Cuochi, ai quali verranno riconosciu agevolazioni economiche,
credi forma vi e lezioni online”.
Il presidente dell'URCA Lorenzo Pace ha so olineato, a sua volta,
come “il cuoco contemporaneo deve possedere un'ampia cultura
professionale, perché per poter realizzare e trasme ere bisogna
sapere e per conoscere bisogna studiare, condividere e me ersi in
discussione. Per questo l'URCA ringrazia l'Ateneo teramano per
l'is tuzione del corso che perme erà di avere dei professionis della
gastronomia consapevoli e prepara a vantaggio del se ore e della
società. La collaborazione con il mondo della cultura e della scienza è
per noi fondamentale, poiché il compito della nostra Associazione è
anche quello di creare le condizioni per cui i cuochi non siano più dei

“brucia padelle”. Gradito e a eso anche l'intervento del presidente
nazionale FIC Rocco Pozzulo, che ha ribadito: “Dopo il protocollo con il
MIUR, si aggiunge quest'altro importante accordo con l'Università di
Teramo, che va nella direzione tracciata da FIC con il “Manifesto del
Cuoco 3.0”, che è quella della formazione con nua dello stesso, ma
sopra u o questa convenzione è un invito ai neo-diploma degli
Is tu alberghieri ad andare oltre il “sapere manuale” per completare
la loro formazione professionale e culturale a raverso una laurea.”
“Finalmente riusciamo a laureare il cibo, – ha de o il presidente
dell'Associazione Cuochi Teramo Domenico Iobbi – questo corso di
laurea, oltre ad essere una enorme opportunità per tu a la ﬁliera
enogastronomica regionale (perché crea ﬁgure professionali in grado
di ges re e valorizzare tu e le realtà che compongono
l'enogastronomia) sarà una contaminazione con nua tra scienza ed
esperienza. Un binomio imprescindibile per garan re una formazione
di alto livello immediatamente spendibile nel mondo del lavoro per i
futuri laurea .”
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Abruzzesi
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Associazione Provinciale
CUOCHI SIENA

LA 1000 MIGLIA HA FATTO TAPPA A SIENA
AD ACCOGLIERLI AL RISTORO I CUOCHI FIC

Dal 22 al 25 o obre si è svolta la 38ª edizione della “1000 Miglia”,
rievocazione della storica corsa disputata dal 1921 al 1957, che ha
preso il via da Brescia per toccare poi diverse ci à italiane
a raversando alcuni dei paesaggi più sugges vi della nostra nazione.
Sabato 24 o obre la corsa ha fa o tappa a Siena, arrivando
scaglionata in Piazza del Campo tra le 12 e le 15, an cipata dal Ferrari
Tribute to 1000 Miglia che, insieme al Supercar Owners Circle 1000
Miglia Experience, è stato uno degli even collaterali della
manifestazione.
Uno spe acolo avvincente ed appassionante veder sﬁlare una dopo
l'altra 400 ve ure uniche, scrigni straordinari di un passato glorioso
che per alcuni giorni viene fa o rivivere con orgoglio. A Siena le auto

hanno eﬀe uato la sosta pranzo e il controllo orario. Le ve ure
partecipan sono entrate da Porta San Marco e, proseguendo per via
delle Sperandie, via Tito Sarrocchi, via San Pietro, via Casato di Sopra,
via Casato di So o ﬁno ad accedere trionfalmente in Piazza del
Campo. La sosta, purtroppo non aiutata dal tempo, è stata però
piacevole e ristorante ed ha avuto luogo all'interno del Cor le del
Podestà nel Palazzo Civico e so o il Tartarugone di piazza del Mercato.
Il pranzo, al quale ha collaborato l'Associazione Cuochi di Siena nelle
persone del Presidente Giuseppe Ferraro e degli associa Giovanni
Della Cole a, Mirco Passini e Omar Perez, ha voluto essere uno
spaccato di picità senesi con salumi, formaggi e dolci pici.
Ad accogliere la Mille Miglia ed a complimentarsi con i Cuochi Senesi,
il Sindaco di Siena Luigi De Mossi.
Ovviamente la sosta pranzo è avvenuta nel massimo rispe o delle
norma ve Covid.
Essendo una gara a tempo, non si può sgarrare: trascorsi i 45 minu
previs per la pausa, infa , la corsa è ripresa verso la Cassia Nord per
giungere in Versilia e poi alla volta di Parma.
Una giornata diversa ed entusiasmante per i Cuochi Senesi, che hanno
assis to al passaggio delle auto con grande interesse, come del resto
tu coloro che nel tragi o rimangono colpi da questo colorato e
variegato corteo che nel tempo ha visto la partecipazione di
personaggi famosi e grandi nomi dell'automobilismo.
Grazia Frappi
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