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Il Presidente Conte
scrive a Federcuochi

Così i Cuochi Piemontesi ci rendono partecipi di un interessante e s molante corso di Alta Formazione con il
docente Stefano Pepe su un'arte tanto an ca quanto
aﬀascinante: la norcineria. Mentre i Cuochi Modena
Il Presidente Conte
Cari Cuochi,
hanno seguito un altro interessante corso con l'esperto
scrive a Federcuochi
Care Lady Chef,
Danilo Angé sull'u lizzo del sifone in cucina.
è no zia di ven qua rore fa che il presidente del
Ul me no zie, ma non certo meno importan , le
Consiglio, Giuseppe Conte, ha scri o una lunga le era
partecipazioni dei Cuochi Umbri e di quelli Cosen ni
di risposta al nostro presidente FIC, Rocco Cris ano
alla manifestazione organizzata nei giorni scorsi da FIPE,
Pozzulo, facendo sapere di avere ricevuto l' "invocaziocon un hashtag quantomai signiﬁca vo: #siamoaterra,
ne di aiuto" che migliaia di cuochi hanno lanciato da
a cui tu a la Federazione Italiana Cuochi ha aderito in
tempo sul dramma co momento che il se ore della
Italia con propri rappresentan nelle vie e nelle piazze.
ristorazione sta a raversando e di essere pronto a conSimbolicamente, pubblichiamo le news dall'Umbria e
dividere le proposte della Federazione per il rilancio del
dalla Calabria poiché sono quelle giunte in Redazione.
comparto. Sul sito FIC potrete leggere integralmente la
Grazie a tu Voi sempre per la Vostra collaborazione e
le era giunta al presidente Pozzulo, che abbiamo già
con nuiamo a comba ere per superare insieme questo
ampiamente condiviso sui nostri canali social
diﬃcile momento.
(h ps://www.ﬁc.it/news/tu e-le-news/1554-ilBuona le ura!
p re s i d e nte - d e l - co n s i g l i o - co nte - r i s p o n d e - a l presidente-ﬁc-pronto-a-condividere-proposte-ﬁc ).
Volen eri abbiamo aperto con questa no zia il nuovo
numero di Vita AssociaTTiva, perché possa essere un
segnale in più di speranza per il se ore, per la cucina
italiana e per tu i nostri associa , che comunque e
nonostante tu o con nuano a lavorare e a formarsi con
determinazione, anche se per eviden mo vi organizza vi gli even e le a vità stanno avendo delle
ripercussioni dalla situazione generale.

Associazione Provinciale
CUOCHI MODENA

IL SIFONE: STRUMENTO MOLTO UTILE IN CUCINA.
CORSO DI FORMAZIONE PER I CUOCHI MODENA
L'Associazione Provinciale Cuochi Modena, nel pieno rispe o
delle norme an -Covid, ha
organizzato, lunedì 26 o obre,
un corso di formazione con un
grande professionista, su una
tecnica sempre più presente
nelle nostre cucine: l'uso del
sifone. E, se si dice “sifone”, per
antonomasia si dice Danilo
Angè! Infa , lo chef relatore in
ques one è stato proprio lui, il
quale con grande professionalità e tan ssima umiltà ha spiegato in modo semplice ma
molto esaus vo la teoria rela va a questo u lissimo strumento, per poi procedere in una
serie di preparazioni che hanno permesso la creazione di pia molto
originali.
Siamo par con un Calice di bollicine con spuma ai fru di bosco e
intrigante spiedino di fru a frizzante; una Spuma tonnata che accom-

pagnava una tartare di tonno, melone compesso e spugna di carbone
vegetale; un Vitello al rosa con spuma aﬀumicata di patate e zaﬀerano
su melanzana marinata e arros ta; una Sfoglia con pere al caramello e
rosmarino con Namelaka al cioccolato bianco e lime e spuma al mandarino e, per ﬁnire in bellezza, Nitro caﬀè, spuma alla vaniglia e cioccolato soﬃato.
Il corso è stato veramente intenso e ricco di spun , ma sopra u o gli
intervenu hanno potuto assaggiare tu i pia prepara in piccole
porzioni e questo ha permesso di farsi un'idea ben precisa dei sapori e
delle consistenze. L'instancabile chef, per realizzare tu ques
fantas ci pia , ha iniziato le preparazioni base al ma no, aﬃancato
dal segretario dell'Associazione Cuochi Modena, lo chef Giancarlo
Querzè, e nel pomeriggio anche dallo chef riminese Fabio Gallo.
Il tema tra ato ha suscitato grande interesse, poiché mol colleghi
infa usano il sifone, ma spesso limitandosi a poche preparazioni.
Grazie a questo corso, però, i partecipan hanno tra o spun e nuove
idee, ma sopra u o hanno potuto conoscere un a rezzo, semplice a
vedersi, ma molto versa le nell'u lizzo.
La serata si è conclusa con la promessa di organizzare un secondo
corso per approfondire meglio il tema.
Gabriella Cos

Unione Regionale
CUOCHI UMBRI

#SIAMOATERRA:
ANCHE I CUOCHI UMBRI INTERVENUTI ALLA MANIFESTAZIONE FIPE

Nella ma nata di mercoledì 28 o obre, nella magniﬁca piazza IV
Novembre del centro storico di Perugia, una delegazione composta
dall'Associazione Provinciale Cuochi di Perugia e dall'Associazione
Provinciale Cuochi di Terni in rappresentanza di tu a l'Unione
Regionale Cuochi Umbri, ha partecipato alla manifestazione FIPE

#siamoaterra con tu e le associazioni di categoria, commercian ,
gastronomia e ristoratori del territorio. L’intervento dei Cuochi FIC è
stato signiﬁca vo, nonostante il numero esiguo dei partecipan a
causa delle limitazioni an -Covid sugli assembramen . L'intento della
manifestazione è stato paciﬁco ma incisivo, i vari interlocutori che si
sono espressi dalle scalinate del Duomo di Perugia hanno provato,
infa , a far capire lo sconforto che si sta vivendo per il clima che si è
venuto a creare nel se ore della ristorazione, ma anche la ferma
decisione a voler con nuare a lavorare nel rispe o di tu e le misure di
prevenzione, specialmente nel tenta vo di scongiurare una chiusura
nel periodo tra dicembre e gennaio, che sarebbe una pietra tombale
per molte a vità del comparto enogastronomico. Aggiungendo che,
nell'impossibilità di lavoro per reali mo vi di salute, gli operatori del
se ore necessitano di strumen a sostegno del reddito eﬃcaci ed
eﬃcien . In ul mo, è stata espressa gra tudine per tu gli italiani che
hanno sostenuto le a vità locali durante il periodo es vo.
La Redazione

3

Unione Regionale
CUOCHI PIEMONTESI

PIEMONTE: ALTA FORMAZIONE CON IL DOCENTE STEFANO PEPE

Non ricordo in quale occasione conobbi il maestro Stefano Pepe, ma
fu certamente ad uno degli innumerevoli incontri della Federazione
Italiana Cuochi che scoprii le sue do non solo di importante professionista e le sue esperienze di vita trascorse nelle cucine dei grandi
hotel (tra cui la mi ca Ciga-Hotel, a cui ogni allievo degli anni '70 ambiva di poter accedere), ma di lui mi colpì una par colare specializzazione: quella della norcineria e salumeria. Un'arte an ca che, forse insieme a quella del pane ere, è tra le più an che ar gastronomiche. Egli
mi raccontò delle sue prove, delle tecniche e dei risulta tra pance e
coppate, salumi crudi e da co ura, prosciu CBT, marinature ed
aﬀumicature. Da allora, è passato parecchio tempo ma mi rimase
sempre il desiderio di poter approfondire un giorno questo par colare se ore, non così comune nelle competenze del cuoco.
Da ciò, l'idea di organizzare un corso di avvicinamento all'Arte Norcina. È stato, quindi, grazie al proge o di Alta Formazione FIC che il
Consiglio Dire vo dell'Unione Regionale Cuochi Piemontesi ha
deciso di organizzare questo bellissimo corso con il maestro Stefano
Pepe. L'incontro si è svolto nella sede dell'Accademia IFSE di Piobesi
Torinese, pres giosa stru ura dida ca il cui dire ore Raﬀaele
Trovato, già Presidente FIC della provincia di Torino, della giovane ma
già a vissima Associazione Cuochi della Mole, ci ha ospita nelle due
giornate di corso, riscuotendo grandissimo interesse, anche se il pieno
rispe o delle norma ve an -Covid ha limitato purtroppo le presenze.
Il tema è stato assai ampio quanto aﬀascinate e per questa ragione è
stato necessario programmare due giornate intervallate da un periodo di qualche giorno per la maturazione nelle marinate dei prodo in
lavorazione alles nella prima giornata, mentre nella successiva il
maestro ha eseguito in dire a numerosissime preparazioni, tra cui la

sempre aﬀascinante insaccatura manuale di salsicce, salami e cotechini, salumi freschi, pance e, soppressa ﬁle ata e mol ssime altre. Una
importante parte del corso è stata dedicata alla conservabilità, alle
marinature, alle salagioni bilanciate ed alle aroma zzazioni e speziature, senza scordare la parte igienico-sanitaria, che in questo campo,
insieme alla legislazione di riferimento, è indispensabile. Altro ambito
che ha riscosso notevole interesse è stato quello delle aﬀumicature
con la preparazione di ﬁle o di salmone, speck di anatra speziato e
altre specialità. La competenza tecnica ma anche la straordinaria capacità dida ca e di interazione con il pubblico che possiede il maestro
Pepe hanno contribuito in maniera determinante a rendere le due
giornate par colarmente intense. Stefano, però, non si è fermato qui,
ma ha voluto deliziarci ed in parte anche stupirci con alcune proposte
di salumi “gastronomici” par colarmente ada ad una applicazione
“gourmet” per l'alles mento da parte del cuoco di pia di sicuro
impa o este co e gastronomico: cotechino al radicchio di Treviso
oppure tartufato sono solo due tra quelli propos . Non posso non
menzionare anche i partner is tuzionali FIC, tra cui caﬀè Kimbo che,
con la loro presenza, ci hanno proposto interessan soluzioni speciﬁcatamente des nate al caﬀè nella ristorazione e ci hanno deliziato con
i coﬀee-break di mezza ma nata. Coltelli Sanelli ci ha intra enuto
con un virtuale viaggio sino a Premana, Comune famoso per la cultura
della produzione da secoli di lame e coltelli, appunto, che ci ha invogliato ad organizzare prossimamente un viaggio dida co in visita
all'azienda; mentre Bonduelle, altro partner cui non possiamo far
mancare i nostri ringraziamen , ha fornito una selezione di prodo di
punta, magistralmente cucina e servi in degustazione nei due
momen conviviali, consentendo a tu di coglierne le migliori
cara eris che tecniche e gastronomiche.
Il tema tra ato, inﬁne, ha comportato l'elaborazione di una importante quan tà di materie prime di macelleria, la cui fornitura gratuita è
stata resa disponibile dal nostro partner regionale Magogelo, azienda
specializzata nella fornitura alla ristorazione, con cui URCP ha stre o
un accordo di collaborazione.
La con ngente situazione sanitaria legata al Covid impone oggi una
momentanea sospensione delle a vità dida che, ma il Consiglio
Regionale e le Associazioni Piemontesi di Cuneo, Torino e Novara-VCO
sono comunque al lavoro per pianiﬁcare ed organizzare nuovi incontri
forma vi per gli associa .
Valerio Angelino Catella
Vicepresidente URCP
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#SIAMOATERRA: I CUOCHI COSENTINI
ALLA PROTESTA PACIFICA DELLA FIPE
Mercoledì 28 o obre, l'Associazione Provinciale Cuochi Cosen ni,
assieme a URCC e alla Federazione Italiana Cuochi, con le altre sigle
del se ore ristora vo, ha partecipato alla manifestazione di protesta
paciﬁca nella piazza Prefe ura di Catanzaro, organizzata da
FIPE/Confcommercio #siamoa erra.
Le ul me disposizioni restri ve varate dal Governo per far fronte alla
seconda ondata del Coronavirus, infa , seppur mo vate da priorità
sanitarie, rischiano di avere eﬀe devastan sul se ore
dell'enogastronomia nazionale.
In più di 22 ci à contemporaneamente – fra cui Milano, Roma, Torino,
Firenze, Bologna, Napoli – cuochi, camerieri, ristoratori, barman,
intorno ad una tavola simbolicamente apparecchiata in piazza “a terra”, hanno voluto ricordare il valore socio-economico di un comparto
con oltre 300mila medie e piccole aziende e tante categorie professionali (più di un milione di lavoratori!) che sono oggi costre e ad incrociare le braccia.
La Redazione
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