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FIRMATO IL PROTOCOLLO D'INTESA
TRA FIC ED IL MINISTERO DEGLI ESTERI
PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI
PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA
E DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI
E VITIVINICOLE DEL NOSTRO PAESE

integran di un'unica, grande squadra. È il caso dei
Cuochi Umbri, che ci rendono partecipi del Corso di
Alta Formazione con lo Chef Gianluca Tomasi
all'Università dei Sapori di Perugia. Sempre presen
Cari Cuochi,
Il Presidente Conte
anche i Cuochi Toscani, con due belle inizia ve editoCare Lady Chef,
scrive a Federcuochi
riali: la partecipazione alla pubblicazione di un prezioso e pres gioso volume, "L'Arte in Cucina", e di un
è di 48 ore fa la no zia della ﬁrma di un nuovo ProtoCalendario dell'Avvento con numerose rice e della
collo d'Intesa tra FIC ed il Ministero degli Esteri per la
Tradizione. Impegna va, inﬁne, la V Edizione della
realizzazione di even promozionali per la valorizzaSe mana della Cucina Italiana nel Mondo, come
zione della Dieta Mediterranea e delle produzioni
dimostrano i cooking show realizza dai Cuochi Calaagroalimentari e vi vinicole del nostro Paese, anche
bria e dai Cuochi FIC Belgio. E certamente di
a raverso la formazione al gusto e ai sapori della traquest'ul ma no zia torneremo a parlare nelle prossidizione italiana. A siglare il documento sono sta il
me edizioni di Vita AssociaTTiva, mentre la rivista "Il
presidente FIC, Rocco Pozzulo, con il so osegretario
Cuoco" è in diri ura d'arrivo con il numero di novemagli Esteri, Manlio Di Stefano, e il dirigente FIC per i
bre-dicembre.
Media & Public Aﬀairs, Alessandro Circiello. È una
Come sempre, grazie della collaborazione (per comuno zia dal forte valore simbolico, oltre che pra co,
nicare con la Redazione, scrivete a rivistailcuopoiché so olinea come la nostra Federazione non si
co@ﬁc.it) e... buona le ura!
ferma mai, guarda avan , con nua ad essere in prima
linea e si ba e per valorizzare non solo le eccellenze
agroalimentari italiane, ma anche i loro dire ambasciatori nei territori: i Cuochi.
Questa news, unita a quella della presentazione via
Webinar lo scorso 26 novembre del Manifesto per la
Ristorazione Sostenibile con il proge o LIFE FOSTER,
dà una ulteriore scossa al mondo della cucina. Se poi
ci aggiungiamo le numerose no zie che ci arrivano
dai singoli territori, capiamo tu di essere par

Unione Regionale
CUOCHI UMBRI

PERUGIA, UNIVERSITÀ DEI SAPORI: CORSO FIC CON GIANLUCA TOMASI

Lo scorso 16 novembre, in dire a Youtube dall'Università dei Sapori a
Perugia,si è tenuto il corso di Alta Formazione FIC sul tema: "Prima il
gusto", con il formatore e chef di lungo corso della Federazione Italiana Cuochi Gianluca Tomasi, il quale ha dimostrato, a raverso tecniche
semplici ed eﬃcaci, fru o della decennale esperienza e tradizione
familiare, che la cucina non deve essere solo bella da vedere ma anche
buona da mangiare e che innanzitu o deve cos tuire un'esperienza
completa per gli aman della buona tavola, a raverso competenza

nell'elaborazione, esaltazione degli alimen e coinvolgimento emo vo. Un ringraziamento sen to va a tu e le persone che si sono adoperate nella realizzazione del corso, specialmente in questo periodo di
for limitazioni, e sopra u o alla Federazione Italiana Cuochi che,
come comunità, si è sempre dimostrata un valido alleato per i professionis del se ore.
La Segreteria Cuochi Umbri

Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

IL CALENDARIO DELL'AVVENTO DEI CUOCHI TOSCANI FIC
L'Unione Regionale
Cuochi Toscani, in
questo anno così
par colare, ha deciso di omaggiare le
persone che ormai
da anni seguono le
loro a vità con un
calendario dell'avvento molto par colare.
“Non potendo realizzare inizia ve in
presenza, abbiamo
deciso di regalare a
chi ci segue sui social
ogni giorno una rice a dal 1° al 24 dicembre. Le rice e saranno curate

da chef aderen a tu e le associazioni provinciali della Toscana ed
avranno una connotazione invernale e natalizia, sempre nel rispe o
della nostra toscanità ma anche in un'o ca nazionale che ci por a
sen re maggiormente, anche a raverso la cucina italiana che ci
unisce e sos ene, un senso di protezione e radicamento. Le fes vità
sono da sempre il momento dedicato alla famiglia ed a chi si ama e
l'uso di scambiarsi regali ci gra ﬁca. Pertanto, questo è il nostro dono
per i giorni di festa, per oﬀrire il nostro lavoro a chi con interesse ci
segue tu o l'anno e ci sos ene” dichiara il Presidente dei Cuochi
Toscani, Roberto Lodovichi.
Saranno così proposte rice e di vario genere: dai primi pia ai dolci,
per solle care l'interesse di chi avrà il piacere di consultarle, favorendo la possibilità di scegliere quale realizzare tra le 24 suggerite.
Un format semplice, consultabile dal 1° dicembre sia sulla pagina Facebook che sul proﬁlo Instagram Cuochi Toscani.
Grazia Frappi
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“L'ARTE IN CUCINA”: UNA PRESENTAZIONE
CHE AVREMMO VOLUTO E CHE RACCONTIAMO
Se tu o fosse stato “normale”, il 19 novembre scorso sarebbe stato un
giorno ricco di emozioni per i Cuochi Toscani. Era, infa , in previsione
una cena molto par colare che avrebbe celebrato il connubio tra cucina
ed arte. Tre associa ad Unione Regionale Cuochi Toscani, Susanna Del
Cipolla, Shady Hasbun e Lorenzo De Vivo Mar ni, hanno preso parte
alla pres giosa pubblicazione de "L'Arte in Cucina", edita dalla nota
casa editrice Giorgio Mondadori, e ci sarebbe stata la presentazione del
libro, con una cena a seguire, alla presenza di chef ed ar s .
Si tra a di una pubblicazione molto bella, che abbina ad ogni ar sta uno
chef, oﬀrendo un parallelo ar s co e mul sensoriale tra le opere visive
proposte e la rice a presentata. Avevamo pertanto pensato che sarebbe stato bello celebrare questa fusione ar s co-culinaria realizzando i
pia presenta dagli chef nel libro, anche perché, pur se in modo non
voluto, i tre pia andavano a cos tuire una vera e propria cena
completa. La serata si sarebbe aperta con la presentazione della pubblicazione a cura del giornalista culturale e collaboratore alla stesura della
pubblicazione Marco Bo , passando poi ad un piacevole coinvolgimento degli ar s e degli chef, nell'o ca di trovare pun d'unione tra
l'arte e la crea vità in cucina, intesa come interpretazione personale
delle materie prime in visione della creazione di un pia o unico e dedicato. Finita la presentazione, i presen si sarebbero accomoda in sala
in tavoli apparecchia appositamente, recan ciascuno degli elemen
di richiamo al tema ar s co/culinario della serata. Avrebbe così avuto
inizio la cena.
Un percorso guidato nel gusto, dunque, che avrebbe avuto inizio con
“Pani co' Paccasassi in Toscana” presentato dal Responsabile del Comparto Giovani di URCT. Un pia o che racconta l'esperienza di vita e di
lavoro di De Vivo Mar ni a cavallo tra Toscana e Marche che prende
forma negli ingredien u lizza , toscani e marchigiani ma sopra u o a
Km0. Per chi si chiedesse cosa è il Paccasasso, ebbene si tra a di
un'erba spontanea che cresce rigogliosa nella roccia a picco sul mare.
“L'Arte in Cucina” ci propone lo Chef Lorenzo De Vivo Mar ni in abbinamento all'ar sta Lorenzo Terreni che, oltre a condividere con De Vivo
Mar ni il nome, ha gli stessi natali: difa entrambi sono na in
provincia di Pisa. Pi ore ormai aﬀermato ed apprezzato, ci regala
l'immaginario toscano, quella terra animata da paesaggi di largo respiro
tra girasoli, vigne e stermina olive anima da ﬁgure garbate ed
armoniose che oﬀrono a chi guarda un misto di serenità ed appagamento.
Il primo pia o avrebbe invece visto la mano
dello Chef Shady Hasbun, volto televisivo e
detentore di una cucina che fonde in sé
tu i sapori ed i profumi del Mediterraneo,
che avrebbe presentato “Tono su Tono.
Riso o al vino rosso con Finocchiona IGP e
Pecorino Toscano DOP”. Shady Hasbun
viene proposto in abbinamento a Maurizio
Lauren , la cui pi ura è stata deﬁnita
“realismo magico” per il suo modo di rendere la realtà con i toni pici del sogno e
dell'illusione. Ar sta autodida a, ha poi
perfezionato le tecniche addivenendo a
risulta davvero interessan con tele dai
toni vivi e vibran , che risentono di mol
echi ar s ci ma dis nguendosi per una
personalissima interpretazione.

A seguire la Chef Susanna Del Cipolla, una presenza femminile che si è
sempre dis nta per l'u lizzo di materie prime di alta qualità, in alcuni
casi anche autoprodo e, dedita alla ricerca ed all'approfondimento
tecnico delle proprie competenze, che ha proposto “Cinta senese
all'Aglione della Valdichiana, sfoglie di cipolla rossa e prugne bardate”. La cucina della Chef Del Cipolla
viene presentata nel libro in abbinamento ad Ilinep, alias Giovanni
Pelini, ar sta che sin dagli anni
O anta si dedica alla scultura,
forma espressiva complessa, in cui
però lo scultore si cala alla perfezione trovando una via comunicava eﬃcace e dire a. Fonde più
materiali nelle sue creazioni ma
predilige lavorare la pietra arenaria. A raverso la sua arte esprime
la denuncia per una società malata
ma non abbandona l'o mismo e
la speranza nel futuro. Susanna
Del Cipolla non è nuova alla fusione della sua cucina con l'arte in quanto il suo locale, sito in uno dei borghi più sugges vi della Valdichiana are na, è da sempre sede di mostre
ed esposizioni ed ha spesso mutato la propria connotazione proprio per
favorire ed accogliere le diverse forme d'arte che andava ad ospitare.
La conclusione sarebbe
stata a sorpresa con un
fuori programma, ovvero
un brindisi con degustazione del Pane one Gold
realizzato dal pastry chef
Stefano Lorenzoni, vincitore del secondo posto
come miglior pane one al
cioccolato d'Italia. Un première dolce in vista del
Natale ma sempre
all'insegna della Toscana
dell'eccellenza.
Questa sarebbe stata la
serata che nell'idea di Unione Regionale avrebbe voluto celebrare la
presenza dei propri associa in questa pres giosa pubblicazione, che
ogni anno viene curata, stampata e diﬀusa da Editoriale Giorgio Mondadori.
La speranza, pur non avendo potuto realizzare l'evento in presenza, è
quella di aver comunque coinvolto chi ha avuto il piacere di leggere un
percorso ar s co a 360 gradi, che si muove tra forme ar s che più
convenzionali come pi ura e scultura per giungere ad una forma ar s ca meno nota, ma altre anto ammirabile ovvero la crea vità in cucina
intesa come espressione ar s ca e personale.
“L'Arte in Cucina” si trova in libreria oppure on-line e potrebbe essere
un bel regalo di Natale, u le e non banale.
Grazia Frappi
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LA CALABRIA CHE CUCINA E CHE SI MUOVE
GRANDE PROTAGONISTA IN BOSNIA ERZEGOVINA

I Cuochi professionis di questa Regione hanno deciso di rispondere
alla chiamata sulla “promozione dei prodo gastronomici Italiani” e
così, coordina dall'Unione Regionale Cuochi Calabria, hanno risposto
all'invito dell'Ambasciata Italiana di Sarajevo. Alcuni ristoratori e chef
professionis della Bosnia Erzegovina, infa , hanno lavorato con
entusiasmo seguendo le video-lezioni di cucina italiana inviate dalle le
varie Associazioni Provinciali calabresi della Federazione Italiana Cuochi, in modalità telema ca. I colleghi hanno realizzato le riprese
dell'esecuzione dei pia ognuno nella propria stru ura ristora va e,
dove non è stato possibile, nelle cucine delle loro case. Tu hanno
partecipato con entusiasmo e professionalità, facendo un grandioso
lavoro di ricerca e trasferendo così in ogni pia o tu a la storia e le
origini gastronomiche di un popolo. I prodo di eccellenza sono sta
ves a festa per presentarli agli amici e colleghi di Bosnia Erzegovina,
pia della tradizione popolare: dal baccalà allo stocco, dalla pasta
come i covatelli crotonesi alle ﬁleja vibonesi, dai legumi come i fagioli
borlo a quelli bianchi cannellini, ai ceci, alla zucca, al peperone
crusco, ai funghi porcini, ai capperi e alla rico a salata, al pecorino
crotonese, al pesce spada, diventato il prodo o principe di alcune
località come la Locride, Scilla e Bagnara Calabra. Grazie all'invito che
l'URCC ha ricevuto in occasione della “5^ Se mana della Cucina
Italiana nel mondo” – Bosnia Erzegovina”, prevista dal 23 al 29 novembre, i colleghi bosniaci hanno così potuto provare a riproporre le nostre
rice e, inserendo i pia nei loro menu. Le video-lezioni sono iniziate
prima con la presentazione di pia del patrimonio gastronomico
italiano e poi con i pia della tradizione Calabrese. Un grazie va a tu
coloro che si sono resi disponibili, sopra u o in un momento così
par colare, per realizzare un servizio che potesse contribuire a dare
una visione di ampio respiro di questa Regione così ricca di prodo di
eccellenza.
Ÿ Un plauso va allo chef Costan no Loiacono, che ha preparato “i
Fileja con a suriaca ianca” ( pico maccheroncino condito con una
salsa di fagioli bianchi) appartenente alla Associazione Provinciale
Cuochi Vibonesi;
Ÿ

a Roki Mazzaferro, che ha rivisitato un pia o della tradizione reggina, Pesce spada alla Bagnarota (preparazione rivisitata di un pia o
della tradizione marinara) appartenente alla Associazione Provinciale Cuochi Reggini;

Ÿ

ad Antonio Godino, che con la sua Zuppa silana ha dato il risalto che
meritano i prodo dell'altopiano silano (funghi porcini e patate),
appartenente alla Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi;

Ÿ

complimen alla lady chef Patrizia Cosen ni, che ha presentato il
pia o della domenica del territorio crotonese (la sua pasta, rico a
salata e patata, “covatelli alla crotonese con crema di patate e riccioli di rico a salata”, appartenente alla Associazione Cuochi San
Giovanni in Fiore;

Ÿ

bravo allo chef Manuel Loprete, che ha rivisitato un pia o della
tradizione natalizia (la cena della vigilia): “Baccalà fri o su crema di
ceci e cips di zucca”, appartenente alla Associazione Provinciale
Cuochi Catanzaresi.

E per ﬁnire, complimen agli chef Francesco Spina e Mimmo Tren nella, appartenen alla Associazione Provinciale Cuochi Cosen ni, per la
realizzazione dei pia della cucina italiana: Pollo alla cacciatora, Ravioli
al Magro di manzo e porcini, Vitello tonnato, Tagliatelle alla bolognese,
Parmigiana di melanzane, Gnocchi di patate alla sorren na, Baccalà alla
Cosen na.
Rice e della cucina tradizionale italiana rivisita in chiave moderna.
Tu o questo si è potuto realizzare grazie al me coloso lavoro organizzavo instaurato tra il presidente dell'Unione Regionale Calabria, Carmelo Fabbricatore, ed il Segretario Commerciale dell'Ambasciata, Carlo
Marcotulli, e sua Eccellenza Ambasciatore d'Italia in Bosnia Erzegovina,
Do . Nicola Minasi.
Questo proge o è stato realizzato in collaborazione con l'Is tuto del
Commercio Estero (ICE). La rassegna televisiva è stata presentata
dire amente dal Do . Nicola Minasi, all'interno del programma “Dobar dan bosnoi Hercegovino” di Hayat TV.
Gli stessi pia , inﬁne, saranno al centro di un ciclo di lezioni on-line.
Antonio Salvatore Romeo
Responsabile Comunicazione
Unione Regionale Cuochi Calabria
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Associazione
CUOCHI ITALIANI IN BELGIO

IL PREZIOSO CONTRIBUTO DEI CUOCHI FIC
PER LA SETTIMANA DELLA CUCINA ITALIANA
Tanto e delizioso il materiale, infa , “caricato” per scoprire le rice e
della tradizione gastronomica italiana preparate dagli Chef FIC, anche
in concomitanza con il bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi.
I video sono pubblica dall'Is tuto di Cultura Italiana a Bruxelles e
mol sono i protagonis is tuzionali dell'inizia va, tra cui: Ministero
degli Aﬀari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero delle
Poli che agricole alimentari e forestali, l'Agenzia Nazionale del Turismo, la Camera di Commercio Belgo-Italiana e, naturalmente, la Federazione Italiana Cuochi.
A questo link, uno dei video:
h ps://youtu.be/Yok8VAL2zTY

La Segreteria Cuochi Italiani in Belgio

“Un enorme “grazie” al Presidente Pino Nacci e agli Chef FIC
dell'Associazione Cuochi Italiani in Belgio per la splendida collaborazione! Avremo almeno due rice e al giorno sul canale YouTube
dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles. Stay tuned e preparatevi a gustare lo straordinario #italiantaste”.
Ecco l'esplicito ed entusias co ringraziamento che arriva al nostro
Pino Nacci e a tu gli associa FIC in Belgio per quanto l'Associazione
sta realizzando in occasione della V edizione della Se mana della
Cucina Italiana nel Mondo.
#DietaMediterranea e #italiantaste2020 sono solo alcuni degli
hashtag u li per seguire le inizia ve, assieme a questo link
h ps://bit.ly/3nOUJdTSegui e al canale YouTube dell'Ambasciata
d'Italia a Bruxelles.
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