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quella imminente sarà la domenica di una Pasqua
abbastanza diﬃcile e soﬀerta. Un appuntamento che
conferma ancora le molte incertezze che caratterizzano le nostre vite, sul piano personale e su quello professionale. Eppure, nonostante il periodo, ci piace sottolineare (perché, in realtà, ci dà anche molto conforto!), come le tante nostre Associazioni Provinciali ed
Unioni Regionali si siano date da fare e continuino tuttora a farlo, per realizzare o appuntamenti che erano
doverosamente in calendario (come le selezioni provinciali e regionali delle Lady Chef, di cui diamo ancora un dettagliato resoconto territorio per territorio) o
eventi ed iniziative nati spontaneamente, proprio dalla
voglia di fare che caratterizza la vita dei Cuochi FIC e
che mai nessuna pandemia al mondo potrà cancellare.
Da qui, anche per questo numero del supplemento
VITA ASSOCIATTIVA, quest'altra bella e corposa selezione di articoli e foto che raccontano di come si siano
concluse le selezioni delle cuoche FIC che andranno a competere il prossimo 11 maggio in Toscana
alla ﬁnale nazionale del 1° Trofeo "Migliore Professionista Lady Chef" organizzato dalla Federazione
Italiana Cuochi, con lo stretto coordinamento tra il presidente FIC, Rocco Cristiano Pozzulo, la Dirigenza

tutta ed il coordinamento nazionale del Sodalizio, guidato da Alessandra Baruzzi.
Non ci si ferma nemmeno sul fronte della formazione,
con un interessante corso organizzato dai Cuochi
Cosentini, guidati dal presidente Francesco Spina,
mentre altro capitolo importante è quello dedicato ai
Giovani Allievi, come si evince dalle notizie riportate
dai Cuochi Agrigento, con il presidente Vincenzo Di
Palma, e dal Compartimento Giovani Cuochi
Toscani, con il responsabile Lorenzo De Vivo Martini. Ed ancora, grande successo, nonostante si sia trattato di partecipazioni on-line e, dunque, a distanza,
per i concorsi gastronomici organizzati dall'Unione
Regionale Cuochi Lazio, con le sue Associazioni
Provinciali, ed il coordinamento del Presidente Regionale Alessandro Circiello, mentre le Lady Chef di
Grosseto hanno fatto parlare del territorio non, questa volta, per la selezione al Trofeo, ma per una bella e
generosa iniziativa con i dolci della tradizione pasquale.
Come sempre, buona lettura a tutti Voi e al prossimo
numero!
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LA MIGLIORE LADY CHEF CALABRESE
È LA GIOVANE FEDERICA FALSETTA

Lo scorso 17 marzo si è svolto il primo concorso regionale
Lady Chef professioniste della Regione Calabria, sul tema “Il
pomodoro nella ristorazione con le tipicità del territorio”.
L'evento ha visto la partecipazione delle Lady Chef Maria
Domenica Grillo, Anita Ferraggina e della giovane Federica
Falsetta, appartenenti rispettivamente all'Associazione
Provinciale Cuochi Vibonesi, Catanzaresi e Cosentini.
Nonostante le numerose diﬃcoltà dovute alla pandemia,
l'Unione Regionale Cuochi Calabria si è impegnata aﬃnché la
competizione potesse comunque svolgersi, in quanto
necessaria per stabilire la lady chef professionista che a breve
rappresenterà l'intera regione nell'analogo concorso nazionale.
La prova, tenutasi interamente in modalità telematica, è stata
strutturata in due diverse giornate: mercoledì 17 la
dimostrazione pratica per Cosenza e Catanzaro, sabato 19 la
dimostrazione pratica per i Vibonesi e la premiazione nel
pomeriggio. Il tutto si è svolto sotto gli occhi attenti di una giuria
d'eccezione, composta da Valerio Caparelli (giornalista
gastronomico), Mimmo Pugliesi (componente NIC e giudice
FIC), Carmine Cataldo (componente NIC Eventi e giudice FIC),
Sarah Cucchiara (responsabile Lady Chef per il Sud Italia), con
la collaborazione di Alessandra Baruzzi (coordinatrice

nazionale Lady Chef), chiamati a portare a termine il diﬃcile
compito di giudicare l'operato delle candidate, visionando
esclusivamente i ﬁlmati in diretta dalle stesse prodotti e
riuscendo, comunque, a formulare un giudizio professionale
nonché oggettivo. Vincitrice del concorso è risultata la
giovane Federica Falsetta, dell'Associazione Provinciale
Cuochi Cosentini, che ha presentato un piatto dal titolo “Baccalà
in crosta di pomodoro, salsa alle cicalette di mare, insalatina di
asparagi, “il mio pomodoro”, parabola di cruschi e fagioli”.
Particolarmente toccanti le parole del Presidente APCC,
Francesco Spina, nel rivolgere le sue congratulazioni alla
vincitrice: “Federica rappresenta per noi una piantina, da curare
e rinforzare: spero che questo successo possa essere per lei
come una goccia d'acqua, essenziale per la sua crescita
professionale. – Ed ancora – In qualità di Presidente dei Cuochi
Cosentini, è mio dovere ed intento sostenere Federica nel
raggiungimento di altri traguardi. Mi auguro che la vittoria di oggi
possa rappresentare per tutti gli associati uno stimolo per
continuare a vivere attivamente la nostra Associazione”.
L'Uﬃcio Stampa
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L'INNOVAZIONE? PASSA DALLE MANI DEGLI CHEF.
CORSO DI FORMAZIONE TARGATO CUOCHI COSENZA
L'Associazione Provinciale Cuochi Cosentini ha dato il via al
suo programma di formazione in formato Webinar. In un
momento particolarmente delicato per il settore turistico e
ristorativo, infatti, l'APCC continua a far sentire la propria
vicinanza ai suoi associati. In che modo? Oﬀrendo dei corsi di
formazione in formato digitale totalmente gratuiti! Il
progetto, sostenuto dal Presidente Francesco Spina e
dall'intero Direttivo provinciale, ha avuto inizio nella giornata
del 23 marzo, grazie alle sapienti mani degli Chef Daniele
Mannarino, responsabile della Formazione per la provincia di
Cosenza, e Marco Cameli. Nella sede di “MP Arredamenti”, gli
chef hanno messo a disposizione degli associati la loro
professionalità, strutturando un corso di formazione a quattro
mani, trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook
dell'APCC, dal titolo: “L'innovazione nelle mani dello chef”.
In particolare, è stato proposto e realizzato un menù di quattro

portate, dall'antipasto al dessert, incentrato sulle tipicità del
territorio bruzio con uno sguardo all'innovazione, tanto nelle
tecniche di cottura quanto nell'impiattamento. Ecco che il
tradizionale “polpo e patate” che diventa “Polpo grigliato con
spuma di patate della Sila IGP aﬀumicate e giardinetto di
verdure” e la “pasta con la mollica”, piatto tipicamente cosentino
solitamente consumato alla Vigilia di Natale, si trasforma in
“Pasta e mollica con le acciughe in un raviolo”. E, per ﬁnire in
bellezza, due portate che rendono omaggio alle eccellenze del
nostro territorio: il ﬁco dottato del cosentino “DOP” e la liquirizia
di Calabria “DOP”: “Pancia di maiale crispy laccata al miele di
ﬁchi”, realizzata utilizzando la cottura a basse temperature, e
“Souﬄé al cioccolato e liquirizia con crema inglese allo
zaﬀerano”. Ancora una volta, i nostri associati possono vantarsi
di appartenere all'APCC…
L'Uﬃcio Stampa
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IRRIDUCIBILE DINAMISMO NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ
DELL'ASSOCIAZIONE CUOCHI E PASTICCERI DI AGRIGENTO
Un lungo momento di “pit stop” (per usare un termine automobilistico) quello vissuto da un anno a questa parte da tutta la ristorazione italiana e siciliana. Nonostante le diﬃcoltà del caso, però,
l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento
"Salvatore Schifano" non ha mai interrotto le proprie attività. Si
è tenuta, infatti, lo scorso 14 febbraio la selezione provinciale
per il Trofeo “Miglior Professionista Lady Chef”, durante la quale
quattro agguerritissime cuoche FIC si sono contese il prestigioso premio territoriale a suon di pentole e di padelle. Mariangela
Laterza, Sabina Di Malta, entrambe di Lampedusa, Concetta
Marino di Palma di Montechiaro e Martina Gambino di Agrigento, sono state le “star” della gara, ma ad essere protagonisti
sono stati ancor di più i loro piatti, diversi per esecuzione e
impiattamento, ma aventi come denominatore comune l'utilizzo
dei prodotti dell'azienda partner FIC Cirio e di materie prime
che hanno pienamente non soltanto rispettato la stagionalità,
ma anche rispecchiato il territorio di Agrigento. Una giuria
d'eccezione composta dal Presidente, Chef Vincenzo di Palma, dalla Chef Angela Amato, storica associata, dall'ex presidente dei Cuochi Siciliani Salvatore Gambuzza, dalla medaglia
d'oro agli IKA Culinary Olympics Massimiliano Ballarò, dallo
Chef Antonino Butera e dalla chef Francesca Marsetti parte
integrante della Nazionale Italiana Cuochi tra il 2008 e il 2013.
Nomi prestigiosi che hanno attentamente seguito la gara,
dispensando anche preziosi consigli alle concorrenti. Ad avere
la meglio è stata Martina Gambino. La Lady Chef ha raggiunto la
vetta più alta del podio grazie alla sua ricetta denominata “Akragas”. Per Martina si sono aperte, dunque, le porte delle selezioni regionali. Una grande soddisfazione per l'agrigentina, giovanissima, che si è poi misurata con tre sﬁdanti in gara, provenienti dalle province di Palermo, Ragusa e Trapani. Tema
del concorso: “Il pomodoro
nella ristorazione con le tipicità
del territorio”, sempre con il supporto dell'azienda Cirio, che
sarà il tema anche della ﬁnale
nazionale a maggio in Toscana.
“Lombino di agnello con salsa
alla pizzaiola e formaggio
caprini, su crostone di pane al
basilico e grissino allo zaﬀerano, scalogno ripieno in salsa
amatriciana giardino di verdure
di stagione al ﬁnocchietto selMartina Gambino
vatico e bignè di parmigiano
ripieno in salsa di pomodoro in agrodolce”: questa la preparazione di Martina. Il suo colorato piatto ha avuto come protagonista
non soltanto il lombo d'agnello ma anche le preparazioni di
diverse salse di pomodoro, tipiche della cucina italiana. Una
gustosa tavolozza di colori che ha permesso a Martina Gambino
di raggiungere il secondo posto regionale. Un grande traguardo,
che le aprirà comunque le porte della selezione nazionale, a cui
parteciperà come supporter di Ludovica Raniolo, altra giovane
concorrente, ragusana, che rappresenterà la Sicilia. “Martina,
entrata a fare parte del sodalizio Lady Chef Agrigento solo da

quest'anno – dichiara la responsabile Lady Chef della città dei
templi, Anna Maria La Rosa – è una giovane chef innamorata
del suo lavoro, ama mettersi in gioco e sﬁdare soprattutto se
stessa e si sta impegnando molto per la sua crescita professionale. Ama il mondo delle competizioni ed il suo punto forte, a
parte l'amore per ciò che fa, è sicuramente l'umiltà”. Un orgoglio,
anche per l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Agrigento “Salvatore Schifano”, presieduta dallo Chef Vincenzo Di
Palma, ma anche per tutti i cittadini che vedranno portare alta la
bandiera di Agrigento grazie alle proprie eccellenze presenti
nelle più prestigiose competizioni.
Ma l'instancabile attività, seppur tra mille diﬃcoltà,
dell'Associazione non si è limitata solo alle Lady Chef, ma ha
pensato anche alle nuove leve della cucina. Il concorso provinciale allievi “Sosteniamo in cucina”, svoltosi lo scorso 21 febbraio, è stato infatti rivolto a tre giovanissimi della provincia di Agrigento.
A competere sono stati
Gabriele La Bella
dell'Istituto Alberghiero “A.
Vetrano” di Sciacca, Elvira Katia Bordino di Palma
di Montechiaro e Gabriel
Savio Sànchez Giròn di
San Cataldo, entrambi frequentanti l'Euroform di
Agrigento. A sovrintendere alla selezione, il presidente Vincenzo Di Palma, il presidente della giuria Chef Gioacchino Sensale, Chef Massimiliano
Ballarò, Chef Alfonso
Pollari e la Lady Chef
Anna Maria La Rosa.
Anche in questo caso, la
giuria ha apprezzato particolarmente l'attenzione alla stagionalità delle materie prime utilizzate. A caratterizzare la gara sono stati una grinta e un impegno fuori dal comune dei partecipanti, nonostante la loro giovanissima età. Ad aggiudicarsi il primo premio, il saccense Gabriele La Bella con il suo “Filetto di maialino con panatura aromatizzata avvolto nel cavolo verza”. Al giovane “chef in erba” è stata
assegnata la tessera FIC; alla seconda classiﬁcata, Elvira Katia
Bordino, è stato regalato il grembiule FIC; al terzo classiﬁcato,
Gabriel Savio Sànchez Giròn, è stato assegnato il ricettario FIC
2020. Un bell'esempio, insomma, di come l'Associazione viva e
si adoperi andando oltre le oggettive diﬃcoltà. Solo un inizio di
un anno sociale che riserverà molte altre sorprese, parola del
presidente Chef Vincenzo di Palma!
Marcella Lattuca
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SODALIZIO DELLE “LADY CHEF” REGIONE CALABRIA
REFERENTE È LA COSENTINA MARIA TERESA SPOSATO
Nella giornata del 24 marzo
scorso si è tenuta in videoconferenza, in osservanza
delle attuali norme anti-Covid,
la prima Assemblea
Regionale “Lady Chef”
della Calabria, alla quale
hanno preso parte le referenti
di ciascuna Associazione
Provinciale: Cosenza, Reggio
Calabria, San Giovanni in
Fiore, Vibo Valentia, Catanzaro, chiamate ad esprimere il
proprio voto, a scrutinio
segreto, per eleggere la
responsabile regionale del
sodalizio. Il risultato delle
votazioni ha decretato che
sarà la provincia di Cosenza
ad avere la prima referente regionale: Maria Teresa Sposato.
Subito dopo la proclamazione, non si sono fatte attendere le

parole del presidente APCC, Francesco Spina che,
congratulandosi con la neo-eletta, ha esortato le Lady Chef di
tutte le province a fare gruppo e, soprattutto, ad agire in piena
autonomia, aﬃnché la categoria possa crescere ed aﬀermarsi a
livello locale e nazionale.
L'Uﬃcio Stampa
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SELEZIONE LADY CHEF ABRUZZESI:
VINCE LA TERAMANA FLORA MERUCCI

L'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi ed il suo Sodalizio
Lady Chef hanno organizzato, il 22 marzo, la selezione
regionale del “I Trofeo Migliore Professionista Lady Chef”,
concorso riservato alle iscritte alla Federcuochi sul tema: “Il
pomodoro nella ristorazione con le tipicità del territorio”, con il
supporto dell'azienda partner FIC Cirio. Il coordinamento del
Sodalizio, diretto da Enza Liberati, con Miriam D'Angelo,

Letizia Cucchiella, la sottoscritta Giovanna De Vincentis e
Marta Di Marcoberardino, ha gestito la selezione, alla quale
hanno partecipato 4 concorrenti, sviluppando magistralmente il
tema proposto. Per la provincia di Pescara, la Chef Emma
Barone con la ricetta “Agnello e Pomo d'Oro”, per quella di
Chieti la Chef Rosalba Marte con “Tonno scottato, carciofo di
Cupello alla mentuccia e panzanella di datterino” , per quella di
Teramo la Chef Flora Merucci con “La conserva e il maialino” e
per la provincia di L'Aquila la Chef Alessandra Tagliaferri con
“L'Agnello dal cuore abruzzese”.
La giuria è stata presiduta dalla Coordinatrice Nazionale del
Sodalizio Lady Chef, Alessandra Baruzzi, e formata dalle Chef
Patrizia Corradetti del Ristorante Zenobi di Colonnella, Angela
Di Crescenzo del Ristorante Villa Maiella di Guardiagrele e da
Andrea Di Felice Chef della Cartiera del Vetojo di L'Aquila, che
hanno decretato come vincitrice la ricetta “La conserva e il
maialino” della chef teramana Flora Merucci, la quale
rappresenterà l'Abruzzo nella competizione nazionale che si
terrà a Pisa il prossimo 11 maggio.
Giovanna De Vincentis
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PUR TRA LE MILLE DIFFICOLTÀ DOVUTE ALLA PANDEMIA
LA PASQUA È DOLCE PER LE LADY CHEF DI GROSSETO
Nonostante il clima diﬃcile ed il perdurare delle restrizioni legate
al Covid, le Lady Chef di Grosseto non si perdono d'animo. In
realtà, sotto l'appena citata denominazione “Lady Chef di
Grosseto” troviamo un meraviglioso caleidoscopio di ﬁgure
femminili che rappresentano diversi territori della vasta
provincia grossetana. Dopo l'elezione a Presidente dei Cuochi
di Grosseto di Umberto Amato, l'Associazione, già molto
presente nelle zone dell'Argentario e di Follonica, ha cercato
nuovi coinvolgimenti e sviluppo anche in altre aree più interne,
ma non meno ricche di fascino e potenzialità. Questa apertura a
nuove zone della provincia ha portato a conoscere realtà
davvero interessanti, oltre ad acquisire nuovi associati motivati
e subito pronti a rendersi disponibili nelle iniziative.

sociale e le relazioni umane, che da sempre hanno animato il
nostro gruppo, ma siamo ﬁduciose che presto potremo tornare a
fare le nostre belle iniziative. Intanto ci limitiamo a queste
progettualità ed ai corsi di cucina per i bambini, che abbiamo
dovuto trasformare nella modalità on-line. Ringrazio tutte le
Lady Chef di Grosseto che hanno contribuito con grandissimo
slancio a questa iniziativa. Vedere un gruppo che si allarga è
sempre bello, perché è sintomo di arricchimento nell'ottica di
una crescita in cui ciascuno possa confrontarsi in modo
produttivo e condividere con gli altri la propria esperienza, che
certamente si rivelerà arricchente per tutte”.
Del nutrito gruppo delle Lady Chef di Grosseto, che hanno
seguito questa progettualità, fanno parte, oltre alla Referente

È questo il caso delle Lady Chef che, guidate dall'infaticabile
Antonella Celio, hanno voluto da subito coinvolgere le nuove
associate in un bellissimo progetto di solidarietà. In visione della
Pasqua, infatti, le Lady Chef di Grosseto, come già accaduto in
passato, hanno voluto realizzare dei dolci pasquali
proponendoli ad oﬀerta libera e destinando il ricavato a realtà
bisognose del territorio individuate da Caritas.
“Già da alcuni anni collaboriamo con associazioni del territorio,
che conoscono le necessità delle famiglie più deboli e
bisognose e provvedono a destinare il ricavato dei nostri dolci a
persone che ne hanno davvero bisogno. La situazione nella
quale versiamo ormai dallo scorso anno ha impoverito la gente e
molti sono i casi, anche insospettabili, di persone che hanno
bisogno di sostegno. Con questo piccolo gesto abbiamo cercato
di essere utili alla comunità” dichiara la Responsabile Lady Chef
di Grosseto, Antonella Celio, che prosegue: “Ci mancano la vita

Antonella Celio: Loredana Bertelli, Tina Celio, Maria Teresa
Giovani, Giusy Coppola e Giuliana Palombo, cuoche già
presenti nel gruppo iniziale delle Lady Chef della Costa
d'Argento, a cui si uniscono le colleghe Donatella Brunacci,
Katia Frullani, Francesca Longhitano, Laura Tamburelli di
Roccatederighi, Annamaria Galgani di Montemassi, Monica
Faenzi di Sticciano, Mariliana Baldi di Massa Marittima,
Patrizia Gazzè di Roccastrada.
Un bellissimo gruppo di professioniste, che non si è mai fermato,
neppure in tempo di Covid, guardando sempre al prossimo con
entusiasmo!
Grazia Frappi
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CONCORSI GASTRONOMICI “A DISTANZA” DEI CUOCHI LAZIO.
“PIATTO TIPICO PONTINO” E “CUCINA REGIONALE RIVISITATA”

Successi per i primi due concorsi gastronomici “a distanza” lanciati in Italia il 22 marzo scorso dall'Associazione Provinciale
Cuochi Latina e dall'Unione Regionale Cuochi Lazio per la
XXIII edizione del “Piatto Tipico Pontino” e per la XIII competizione dedicata alla “Cucina Regionale rivisitata in chiave
moderna”. Ideatore dell'innovativo format, volto a sottolineare la
resilienza del settore ristorativo in tempi di pandemia, il presidente dell'APCL Luigi Lombardi con la collaborazione della sottoscritta, in qualità di giornalista enogastronomica, Tiziana Briguglio. Ospiti d'eccezione, la stella Michelin Simone Nardoni ed
il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali Francesco Battistoni che, nel suo messaggio d'augurio, ha voluto sottolineare quanto la ﬁgura del cuoco
sia fondamentale per la promozione della grande tradizione enogastronomica del Belpaese e la diﬀusione della Dieta Mediterranea nel mondo. Nonostante la pandemia con i ristoranti e le scuole chiusi, undici Chef professionisti e cinque Allievi degli Istituti
alberghieri, ognuno dalla propria residenza, hanno potuto così
sﬁdarsi ai fornelli, osservati a distanza da una giuria tecnica composta dal General Manager della Nazionale Italiana Cuochi Gianluca Tomasi, dal Responsabile tecnico operativo della NIC Francesco Gotti, dal Responsabile del
Compartimento Competizioni della
NIC Fabio Mancuso e dal giornalista
Vincenzo D'Antonio.
Ben sei ore di diretta si sono svolte sui
canali social YouTube e Facebook
dell'Unione Cuochi Lazio e
dell'APCL, durante le quali i concorrenti hanno dovuto cimentarsi
nell'esecuzione di una ricetta secondo le regole dettate dal Big Cooking
Contest, dove ad essere giudicate
sono la composizione del piatto con
gli ingredienti contenuti nel “pacco
sorpresa” svelato poco prima della
prova, la mise en place, l'ordine, la
pulizia, il tempo impiegato, il materiale utilizzato, le tecniche di lavorazione, la creatività e la fantasia dei partecipanti.
“Un'esperienza nuova, diversa – ha
commentato il presidente di giuria
GianlucaTomasi – che, seppur complicata, ha permesso di vedere lavorare i candidati ed osservare come si

sono posti nei confronti di questa nuova modalità molto bella e interessante”. Parole di apprezzamento per la tipologia di svolgimento
dei concorsi sono state espresse anche dal Presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo, dal Presidente Area
Centro, Luca Santini e dal Presidente dell'Unione Regionale Cuochi Lazio e Rapporti Istituzionali FIC, Alessandro Circiello, che
hanno ribadito come queste iniziative non solo servano a ritrovare
lo spirito corporativo, ma possano fare da stimolo anche per
l'organizzazione di altre gare a livello nazionale che vedano protagonista la categoria. Consensi unanimi anche da parte dei Presidenti delle Associazioni Provinciali Donato Savino (Roma), Elia
Grillotti (Rieti) e Antonio Cristini (Frosinone), concordi nel sottolineare come il lavoro dello chef possa servire a migliorare il tessuto sociale ed economico dei territori nei quali si opera. Da qui,
l'annuncio del Presidente Nazionale del Dipartimento Solidarietà
Emergenze FIC, Roberto Rosati, del progetto di creazione di un
monumento dedicato a tutti i cuochi deceduti a causa del Covid19, da inaugurarsi a Villa Santa Maria (Chieti) per la Festa Nazionale del Cuoco.
La kermesse, che originariamente avrebbe dovuto svolgersi
nell'ottobre dello scorso anno in occasione delle celebrazioni per
San Francesco Caracciolo, protettore dei cuochi, ha visto aggiudicarsi la medaglia d'oro in entrambe le competizioni, per la categoria junior l'alunno dell'Istituto Alberghiero “Angelo Celletti” di Formia, Matteo Lombardi, con il piatto: “Lombetto di agnello in crosta
con farcia alle olive e funghi pleurotus con verdure scottate e quenelle di patate aromatizzate”. Medaglia di partecipazione per gli
allievi: Martina Pozzolini,Francesco Barletta, Salvatore Spinosa e Domenico Molitierno.
Vincitore della XXIII edizione del “Piatto Tipico Pontino”, per la
categoria Senior, lo chef Roberto Grossi del ristorante “Evans” di
Cassino (FR) con la ricetta: “Variazione di baccalà in tre consistenze con crema di patate allo zaﬀerano”. Al secondo posto lo chef
Luca Salvatore, anch'egli del ristorante Evans di Cassino (FR),
con il piatto: “Né agro né dolce: millefoglie di rombo su crema di
asparagi, carcioﬁ in agrodolce e maionese alla senape”.
Sempre per i professionisti, ad assicurarsi la XIII competizione
regionale dedicata alla “Cucina Regionale rivisitata in chiave
moderna”, lo chef Alessandro Fiorletta del ristorante “Il Giglio
Del Gusto” di Veroli (FR) con “Ricordo di baccalà: bauletto di
verza con baccalà cotto in olio cottura su crema di patata e curcuma con cipollotto, pinoli, salvia e polpa di riccio di mare”. Al secondo posto lo chef Davide De Martino di Latina con “Involtini di alici
con uva passa, pinoli e guazzetto di scarola” . Medaglia di bronzo
ex aequo invece per gli chef: Pietro Pecchia, Ermelinda Caramanica, Alessandro Sinibaldi, Vincenzo Vitiello, Ermenegildo
Costigliola, Giovanna Biasillo e Andrea Papa.
“Non ci fermiamo e vogliamo soprattutto essere al ﬁanco dei tanti
ragazzi che stanno studiando per diventare i cuochi del domani,
dimostrando loro che è proprio nei momenti diﬃcili che si misura la
volontà del fare – ha commentato l'ideatore dell'evento, Luigi
Lombardi. – Dopo la pandemia i ristoranti non saranno più quelli
che eravamo abituati a frequentare ed occasioni come queste dei
concorsi possono essere d'aiuto per confrontarsi e riprogrammare
anche il modo di riapprocciarsi ad una clientela che almeno per i
primi tempi sarà prevalentemente locale”.
Protagonista, dunque, una cucina che vuole coinvolgere e creare
piacere, facendo ritrovare al cliente, attraverso un sapore, la
memoria del ricordo.
Tiziana Briguglio
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I GIOVANI CUOCHI TOSCANI, DANTE E LA TRADIZIONE:
PARTE IL PROGETTO “SE NON È ZUPPA È PAN BAGNATO”
Celebrando i settecento anni dalla morte di Dante Alighieri,
Padre della Lingua Italiana, il Compartimento Giovani della
Toscana ha voluto “scavare” anche culturalmente nelle nostre
radici e, in particolare, nell'opera del Sommo Poeta, cogliendo in
un versetto della Divina Commedia la parola “Suppa”, utilizzata
per spiegare cosa fosse “il pane molle e bagnato”.
Passando dall'alta letteratura all'alta cucina italiana, la Toscana
è sempre stata terra di zuppe e, visto che questa rubrica che
stiamo avviando avrà anche una buona dose di Tradizione,
abbiamo scelto questo proverbio come il più adatto, poiché
racchiude in sé tutto il signiﬁcato di ciò che vogliamo che
emerga: “Se non è Zuppa è Pan Bagnato”.
Nello speciﬁco, si tratta di un progetto che nasce dalla volontà di
valorizzare il territorio toscano e quello in cui i ragazzi vivono: le
Province, stimolandoli sia al livello didattico che sul piano
pratico, in particolare in questo periodo di grave crisi
socioeconomica. In gergo culinario, il senso della frase da cui
prende nome il progetto signiﬁca che se un piatto viene
presentato in un modo oppure in un altro, quello che conta è che
la sostanza sia la stessa. Perciò, dalla nostra Tradizione
arriviamo all'Innovazione e alla creatività di ciascuno di noi.
Per non dimenticare le nostre radici, in questo progetto ci
saranno dei piatti che ricorderanno da dove veniamo: in questo
modo, ognuno avrà la possibilità di accrescere il proprio
bagaglio personale e cultural-gastronomico, in quanto per
ciascuna ricetta i ragazzi inseriranno anche un cenno storico.
Ma ci sarà pure spazio per la creatività, come sottolineato:
ciascun allievo andrà a ricercare la materia prima del proprio

territorio, realizzandone un piatto a propria scelta e fornendo
una spiegazione adeguata, aﬃnché si possa capirne le scelte e
conoscerne i prodotti che lui stesso ha utilizzato.
Lorenzo De Vivo Martini
Responsabile Comparto Giovani
Unione Regionale Cuochi Toscani
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