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Fervono i preparativi per i
Campionati della Cucina Italiana
Rimini dal 18 al 21 Febbraio 2017
E' iniziato con davvero tanto fervore il nuovo anno anche in
casa della Federazione Italiana Cuochi. Il motivo, cari Chef, lo
conoscete tutti: i Campionati della Cucina Italiana che si
svolgeranno a Rimini dal 18 al 21 febbraio prossimi. Fervono,
infatti, i preparativi, chi ha deciso di prendervi parte (e siete
davvero in tanti!), sta già studiando il proprio piatto e si sta
allenando senza sosta per dare il meglio di sé.
In attesa di leggere la presentazione dei Campionati sul
nuovo numero della rivista IL CUOCO, leggiamo intanto le
numerose iniziative che in tutta Italia state organizzando con
le Unioni Regionali e le Associazioni Provinciali. Dai corsi di
formazione ai convegni, dagli approfondimenti tecnici e
culturali agli eventi organizzati con il supporto delle
istituzioni pubbliche, sempre più vicine e sempre più co-

protagoniste degli appuntamenti Fic. E' un bene questa
vicinanza del mondo non prettamente gastronomico a Fic ed
è un dato positivo soprattutto per l'intero comparto
agroalimentare italiano, che deve vivere della giusta visibilità
e del rilancio economico.
Il gusto, quello vero ed eccellente, salverà il mondo,
potremmo dire parafrasando chi disse "La bellezza salverà il
mondo!". Ma la cucina italiana è anche questo: bellezza,
creatività e tanto studio!
Dunque, buona lettura e continuate a inviare news e foto a
rivistailcuoco@ﬁc.it
Antonio Iacona
Responsabile “Vita AssociaTTiva”
Coordinatore Editoriale “Il Cuoco”

Associazione Cuochi di Arezzo

Colazione al Museo: i Cuochi aretini
tra gusto, arte e raﬃnata eleganza
L'Associazione Cuochi di Arezzo ha deciso di aprire l'anno in
bellezza partecipando, per la seconda volta, alla colazione al
MAEC Museo dell'Accademia Etrusca di Cortona (AR). Una
tradizione nata nove anni fa, per volere dell'allora Direttore
Giulierini, che avvicina le persone al mondo dell'arte e della
cultura attraverso il cibo valorizzando le attività e
l'associazionismo locale. Aprire i musei ad iniziative non
squisitamente culturali è una novità recente che si è però
rivelata di grande interesse e fascinazione tanto da aumentare
di anno in anno le presenze a questa esclusiva colazione che
non conta solo cittadini toscani ma vede la presenza di
moltissimi stranieri che giungono a Cortona per le feste e che
proprio in occasione del brunch del primo dell'anno possono
assaporare i nostri piatti in una location esclusiva che ne esalta il
gusto regalandogli quell'impronta distintiva di toscanità.
Negli anni la Colazione al Museo è divenuta ormai un
appuntamento atteso dagli amanti del buon gusto e del buon
vivere: l'occasione per degustare in un ambiente unico e
raﬃnato le eccellenze del nostro territorio, per far colazione con
prodotti rinomati, per scambiarsi gli auguri nelle sale del
magniﬁco palazzo Casali, sede del Museo dell'Accademia
Etrusca e della Città di Cortona, di fatto uno dei musei
archeologici più importanti della Toscana che custodisce tesori
unici quali il lampadario Etrusco, la Tabula Cortonensis, la Musa
Polimnia, il Tempietto Ginori e famose opere del cortonese Gino
Severini, al quale è dedicata la collaterale aperta ﬁno al 5
febbraio 2017.
Il tema di questa edizione è stato “L'Eleganza, l'Eccellenza, il
Benessere” ed è proprio per questo che la nostra Associazione
presente con una nutrita rappresentanza, capitanata dal
Presidente dei Cuochi di Arezzo Gianluca Drago, ha cercato di
proporre stuzzichini dolci e salati che si legassero sia all'arte
come le madeleine degli artisti tanto amate da Lautrec e Proust
che alle origini con la colazione della campagna toscana
sostanziosa e ricca presentata nella veste inusuale di muﬃn.
Come ormai accade da alcuni anni al nostro ﬁanco è stata
presente anche in questa occasione la Banda dei Piccoli Chef,
della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori sezione
provinciale di Arezzo, nella persona della dietologa Dott.ssa
Barbara Lapini che ha proposto centrifughe ed estratti di
verdure a Km zero proprio per perseguire il ﬁlone del benessere
proposto in questa edizione ed inteso come beneﬁci per la
salute che a tavola non possono prescindere dall'attenzione alla
scelta e alla lavorazione di alimenti di qualità, locali e di
stagione. Obiettivo non secondario della Colazione al Museo e
profonda convinzione della nostra Associazione quello di
divulgare la conoscenza dei prodotti regionali di qualità e
favorire lo sviluppo di relazioni tra produzione, distribuzione al
dettaglio, trasformazione e ﬁliera corta. La mattinata,
partecipatissima, ha visto numerosi momenti d'interesse
presieduti da tutte le massime autorità cittadine tra i quali la
visita guidata all'antica Biblioteca dell'Accademia Etrusca,
normalmente chiusa al pubblico e l'apprezzatissimo concerto
gospel del coro Serenity Singers. Le sale allestite con bei

tovagliati, raﬃnate composizioni e importanti candelabri; le
tavole riccamente imbandite coi prelibati prodotti
enogastronomici che caratterizzano la Toscana hanno aperto il
nostro anno associativo nel migliore dei modi e speriamo che
questo sia un prospero augurio anche per tutta la nostra attività
nel 2017.
Grazia Frappi

Associazione Cuochi Torre del Greco

La sicurezza alimentare come tema del
32° Convegno dei Cuochi Vesuviani
Ottaviano e Striano che insieme ai Docenti Fioravante Nappo,
Tobia La Marca e Massimo Coppola, e Carmine Quercitelli, per
il ricevimento, e “itp” di sala, agli chef di cucina Antonio
Annunziata, Antonio Lauri, Antonio Meo, Antonio Miranda,
Antonio Parisi, Antonio Buoninconti ha fornito e coordinato tutti
gli allievi che sono intervenuti, per la buona riuscita della
manifestazione. A tutti gli Chef che sono stati presenti per i
cooking show:
Ÿ

Il 12 e 13 dicembre scorsi si è svolto presso la Baita del Re
Resort di Ottaviano il 32° Convegno sulla Sicurezza Alimentare,
un evento che tanto ci impegna e tanto ci dà, in termini di
amicizia, formazione ed informazione. Oggi dopo questo sforzo
organizzativo corre l'obbligo da parte del Presidente Raimondo
Di Cristo, e del Consiglio Direttivo che ho l'onore di
rappresentare, di ringraziare tutti i protagonisti, per il supporto
logistico e morale. In primis, lo Chef Antonio Nunziata, che ha
magistralmente ideato e organizzato i cooking show, ed i relatori
del Convegno: il Vice Presidente Nazionale della Federazione
Italiana Cuochi, Pietro Roberto Montone, il Presidente dell'
U.R.C.C, Luigi Vitiello, tutti i Presidenti e Segretari delle
Associazioni Consorelle intervenuti. Tra gli interventi, poi, quello
di Antonio Limone, Direttore Generale dell'Istituto
Zooproﬁlattico Sperimentale del Mezzogiorno, che
sottolineando l'importanza dell'evento, ha dichiarato: “L'Istituto
Zooproﬁlattico Sperimentale del Mezzogiorno è al servizio
di un territorio che intende riscattare con credenziali giuste
i propri prodotti alimentari poiché consapevole
dell'intrinseca prelibatezza. Noi testimoniamo con dati
scientiﬁci la salubrità della produzione”. Luigi Cerciello
Renna, Direttore Scientiﬁco del corso universitario di legalità
agro-ambientale dell'Osservatorio dell'Appennino meridionale,
a chiusura del convegno "Sicurezza e competitività
dell'agroalimentare del Sud Italia: il ruolo del territorio
vesuviano", ha ricordato solo alcuni dei tantissimi dati che
riguardano il territorio vesuviano, un'area particolarmente fertile
per la natura vulcanica che inﬂuenza oltremodo la qualità
organolettica di frutti e vegetali. Oltre 230 minerali presenti nei
terreni e 906 specie botaniche censite all'interno del Parco,
senza contare i mammiferi rari che lo percorrono. Luogo dai vini
millenari e con numerosi, antichi vitigni minori. 40 diversi biotipi
di albicocche che ne fanno la fascia italiana più performante
nella coltivazione del prodotto. Varietà impareggiabili di
pomodoro (l'eccellenza del piennolo su tutti), ciliegia, susina,
castagna e nocciolo. E poi gli interventi di Giuseppe Oreﬁce,
Presidente Regionale di Slow Food, Francesco Boccia,
Campione del mondo di pasticceria, Franco Pepe, pizzaiolo
gourmet, titolare della rinomata pizzeria “Pepe in Grani” (eletto
miglior pizzaiolo al mondo da una rivista americana). A tutti gli
altri amici imprenditori sponsor che si sono aggiunti per darci un
supporto per il notevole sforzo organizzativo che ci ha visto
protagonisti, sul tema: “LA FILIERA CAMPANA TRA
G O V E R N A N C E T E R R I TO R I A L I E D E C C E L L E N Z E
IMPRENDITORIALI CAMPANE”, va il nostro sentito
ringraziamento. Gennaro Barbato, Marilena Perna, Ciro
Abilitato, Andrea Forno, Roberta Alinei: questi i sostenitori
dell'incontro. A tutti i Docenti degli Istituti Alberghieri, ai Docenti
“itp” e non, in particolare una menzione speciale va al prof.
Gennaro Pascale, Dirigente dell'IPSSAR “L. De Medici” di

Ÿ
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Daniele Caldarulo Team Manager Nazionale Italiana Cuochi
Francesco Sposito Chef Esecutive Taverna Esta Due Stelle
Michelin
Lino Scarallo Chef Stellato di Palazzo Petrucci.
Vincenzo Guarino Chef Stellato Castello di Spaltenna
Domenico Lucignano Campione Olimpico Assoluto Intagli
Thai

Alla brigata di cucina Baita del Re Resort, gestite dagli Chef
dell'Associazione Ripa Giovanni ed Antonio Lauri coadiuvati
dagli Chef Antonio Meo (Chef Pasticcere), Antonio Miranda,
Antonio Parisi, Antonio Buoninconti, De Stefano Simone,
Vincenzo Di Cristo, Bruno Pernice, Alfonso Caccavale, Vitiello
Giuseppe, Giuseppe Lombardo (Chef Pasticcere) Giuseppe
Fasulo, Bonifacio Raﬀaele, e tanti commis ed allievi che non
menziono per paura di dimenticare qualcuno, che hanno
deliziato il palato dei presenti nelle serate di Gala.
Un ringraziamento particolare anche a Natale Borriello, per il
coordinamento della segreteria. Inﬁne ringraziamo Voi tutti, per
la grande organizzazione per la collaborazione, gli Associati
tutti, ed i partner tecnici: per la buona riuscita di questo
convegno, il cui resoconto, oltre che su Vita AssociaTTiva, è
anche visibile sul nostro sito www.cuochivesuviani.it , con tutte
le foto e le info dell'evento.
Alfonso Falanga
Segreteria Organizzativa

Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi

In Sila il Natale del Cuoco Catanzarese
Nella splendida cornice della sala ristorante dell'Albergo della
Posta di Villaggio Mancuso sabato 10 dicembre l'APC
Catanzaresi ha festeggiato il suo XVIII Natale del Cuoco.
Villaggio Mancuso è immerso nel verde, situato tra il lago
Serbatoio del Passante e i monti Gariglione e Femminamorta,
nel comune di Taverna.
L'evento ha avuto il suo prologo con la SS Messa, nella Chiesa
di San Domenico a Taverna tra le bellissime opere del Mattia
Preti, il cavaliere Calabrese. Durante la cerimonia c'è stata la
benedizione del bambinello che, ormai da 18 anni, è il premio
ﬁnale della fantastica lotteria che i Cuochi Catanzaresi
organizzano per la serata.
Prima di servire l'aperitivo, nella sala conferenze dell'hotel c'è
stata la presentazione del libro “Sapori di ordinaria eccellenza“.
Ricette elaborate da Anna Aloi, autrice e conduttrice televisiva,
amante della cucina con una particolare attenzione per i prodotti
regionali. La presentazione alla ﬁne è diventata un dibattito sulle
eccellenze enogastronomiche della Calabria, suscitando nei
presenti piacevoli momenti di discussione. Molto bello e con un
profondo signiﬁcato il pensiero ﬁnale di Anna: “L'uomo non osi
separare ciò che il cibo ha unito”.
Un ricco aperitivo ha dato inizio alla cena del Cuoco, che è
proseguita con un antipasto tipicamente Silano (salumi, funghi,
patate, formaggi), i primi piatti (il risotto al porcino della Sila e i
Paccheri al Gaglioppo con salsiccia, funghi e corallino), i
secondi piatti (la lonza di maiale con prugne e castagne e
l'immancabile agnello con patate) – la frutta fresca e secca e i
dolci tipici hanno concluso il menù. Durante la serata è stato
nominato cuoco dell'anno Antonio Godino, una colonna della
cucina dell'Albergo della Posta, colui che ha curato il menù della
serata. Sono state consegnate inoltre delle targhe ricordo, in
particolare all'Albergo della Posta per la squisita accoglienza
riservata a tutti gli ospiti. L'amico Franco Talarico e la sua
famiglia, proprietari della struttura, da sempre hanno, nei
confronti dell'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi,
particolare attenzione.
La mattina di domenica, dopo un ricco brunch, il gruppo ha
visitato la località Monaco - Area Sila Piccola del Parco
Nazionale - che oﬀre numerose attrazioni culturali e
naturalistiche. Nel Centro si trovano: il Giardino delle erbe
aromatiche e oﬃcinali, il "Centro Dimostrativo Daini", il "Centro
Ambientamento e Diﬀusione" dei caprioli e dei cervi. Lungo il
sentiero didattico, che scende nella piccola e lussureggiante
valle del torrente Simmerino, si incontrano bellissimi ponticelli in
legno e fedeli ricostruzioni di antiche capanne e carbonaie.
Bellissimo il laghetto montano circondato da altissimi pini laricio.
Filippo Galati
Presidente APC Catanzaresi

Associazione Cuochi Provincia Granda

Il Natale dei Cuochi a Fontanafredda
tra premi per gli Chef della Granda e ottima cucina
I Cuochi della Granda e tanti amici si sono ritrovati per i consueti
auguri di Natale al ristorante “Guido” di Fontanafredda dello
chef stellato Ugo Alciati. Una serata speciale, nella straordinaria
tenuta di caccia del Re Vittorio Emanuele II, tra storie di amori, di
vini, di cantine e di cucina. In questa magniﬁca e storica
tenuta, questa volta, il 12 dicembre è toccato ai Cuochi di Cuneo
immergersi in questa atmosfera aﬀascinante!
A fare gli onori di casa Loris Macario, presidente
dell'Associazione, coadiuvato da tutto il consiglio. Dopo
l'aperitivo di benvenuto consumato presso la fondazione E.
Miraﬁore con stuzzichini e “Contessa Rosè Alta Langa 2012”, si
è tenuta la cerimonia della consegna dei collari
“TESTIMONIAL DELL'ARTE CULINARIA
GRANDA”.

DELLA

Si tratta della più ambita onoriﬁcenza provinciale ormai giunta
alla 18^ edizione, che viene conferita dal Consiglio dei Cuochi
dopo un'attenta ricerca sul territorio di persone che hanno
lavorato con dignità e passione, capacità e prestigio, onorando
così la tradizione, la millenaria cucina italiana e la grande
famiglia delle berrette bianche, per consentire oggi a tutti i
professionisti della cucina di avere un esempio vivido a cui fare
riferimento, per essere quindi testimoni dell'arte culinaria della
Provincia Granda .
Il consiglio dei cuochi ha valutato per questa edizione di
conferire l' onoriﬁcenza a Sr. Matilde ,della congregazione
delle Missionarie della Passione di Villanova Mondovì, lo chef
Ferrua Oreste di Torre di Mondovì , lo chef patron Bruna
Bartolo dell'Osteria della Pace di Sambuco e la lady chef
patron Pinuccia Macario del Park Hotel di Vernante.
Collare blu ,mentre gli altri sono verdi, al personaggio di rilievo
Testimonial 2016, al dott. Marco Trabucco ,giornalista di
Repubblica.
Questo è stato l'inizio della serata, subito dopo il Galà serale al
Garden del Lago con le ricette del territorio cucinate dallo staﬀ
di Ugo Alciati , il tutto accompagnato con vini di rilievo. Il Barolo
di Serralunga d'Alba, il Nebbiolo Miraﬁore, il Marin Langhe
Bianco, per ﬁnire con Moscato Moncucco d'Asti. Tra questo cibo
dell'anima c'è stato il riconoscimento ai tre ragazzi , Depetris
Riccardo, Garro Michele e Cammarosano Davide che
recentemente hanno vinto il titolo italiano di “ﬁnger food” a
Padova: i complimenti per lo straordinario traguardo da parte di
tutti i commensali; inﬁne, ultima non per importanza, una targa
speciale è stata assegnata allo chef con l'augurio che i nostri
incontri di lavoro continuino con così grande collaborazione
,professionalità e amicizia. Durante la serata l'associazione ha
iniziato la campagna tesseramento. Per avere migliori
informazioni consultare il sito www.cuochicuneo.it.
Andrea Bertolino

Associazione Provinciale Cuochi Macerata

La terra trema ma vince la solidarietà
Lo sciame sismico che ha stravolto un enorme territorio del
Centro Italia in più riprese, in particolare a partire dal 26 ottobre
scorso, ha duramente provato le comunità dell'entroterra
maceratese (su 57 comuni 44 sono stati dichiarati terremotati).
Nessuno è in grado di immaginare il futuro di queste terre tra
case inagibili, scuole dissestate, tesori d'arte deﬁnitivamente
persi e aziende scomparse: il lavoro di intere generazioni è
andato in fumo, una precarietà diﬀusa dei servizi e del vivere in
generale ha compromesso tutto. Vivendo la paura, ognuno ha
cercato di fare del suo meglio per sostenere in primis parenti,
amici, conoscenti e colleghi direttamente coinvolti dagli eventi
perché più vicino agli epicentri.
Dal Direttivo Nazionale FIC immediatamente dopo la scossa
del 26 ottobre siamo stati contattati per comprendere eventuali
necessità rispetto all'allestimento di cucine mobili e tantissimi
cuochi colleghi da ogni parte d'Italia hanno fatto sentire la
propria voce, ma dopo la violenta scossa del 30 ottobre,
l'Associazione Provinciale Cuochi di Macerata “Antonio
Nebbia” si è attivata per intervenire in collaborazione con la
Protezione Civile sin da subito, il 1° novembre, mettendo a
disposizione valenti chef in supporto a quelli che hanno dovuto
chiudere le proprie cucine e che non hanno però smesso di
cucinare, mettendo anche a disposizione le indispensabili
attrezzature estratte dalle macerie, prima che arrivassero le
dotazioni di emergenza. Il nostro compito è stato quello di
rendere la pausa pranzo un momento di nutrimento e, laddove
possibile, di gioia.
Nella tensostruttura di Muccia prima e in quella di San Severino
Marche poi, si sono alternati amici/fratelli/allievi cuochi ai
fornelli in aﬃancamento a Protezione Civile, Arma dei
Carabinieri, Croce Rossa Italiana, Ordine dei Cavalieri di Malta
ed hanno cucinato per il pranzo e la cena di circa 500/800
persone al giorno, con prodotti freschi e del territorio, perché le
persone potessero rimanere vicine alle loro case ed attività,
vicino ai loro cari in attesa di una destinazione più idonea. A
tavola c'erano famiglie intere e persone sole, bambini e anziani
disorientati, personalità di spicco e tecnici volontari intervenuti
in gran numero da ogni parte d'Italia per cercare di mettere in
sicurezza alcune strutture e risolvere il possibile.
Enorme è stata la solidarietà sperimentata tramite i cuochi che
hanno lasciato la loro attività per occuparsi d'intere comunità e
di aziende che hanno fornito gratuitamente derrate alimentari
di qualità e fondamentale è stata la professionalità che,
consolidando relazioni già positive, ha permesso di garantire
per oltre un mese la gestione delle cucine e fornire pasti caldi
variegati e di gusto al punto tale da far pervenire alle mense
richieste di asporti o di fare accoglienza anche di gente
proveniente dal vicino comune terremotato; tutto ciò in
accordo con URCM e poi con l'aiuto di squadre DSE
provenienti anche da altre provincie, dalla regione e pure da
altre regioni.
Nonostante scosse continue e il timore di intralciare le attività in
corso, lo sforzo di coordinare risorse umane e alimentari è stata
una prova che l'associazione maceratese ha superato
brillantemente, raﬀorzando le relazioni e mettendosi al centro
della ricostruzione di un territorio che vuole ripartire proprio
dall'enogastronomia. Si susseguono mercatini e iniziative di

solidarietà per veicolare i prodotti di quelle zone. Gli chef
sottoscrivono un impegno civile nel tempo ritornando nelle
proprie aziende ed utilizzando certi prodotti in particolare
perché quelle aziende continuino ad esistere e a distinguere
una terra che ha ancora molto da raccontare. Oltre i borghi, che
forse non potremo visitare per molti anni, rimane la capacità di
ospitare e di prendersi cura gli uni degli altri prima e di
accogliere i turisti prestissimo.
Una frase ha colpito coloro che hanno visitato le nostre cucine e
rimarrà sempre impressa nei cuori: “Non importa quanto si
dà, ma quanto amore si mette nel dare!", che è anche il
nostro motto.
Il lavoro dei Cuochi Maceratesi, donato con amore per la
propria terra, è stato la migliore premessa all'intervento
strutturato di altri chef italiani che si sono nel frattempo messi a
disposizione per testimoniare la solidarietà che anche la nostra
categoria di professionisti sa garantire.
Un'esperienza indimenticabile che speriamo si sia conclusa
qui e che al più presto si possa tornare alla normalità. Non
voglio fare nomi ma RINGRAZIARE AD UNO AD UNO TUTTI
QUELLI CHE HANNO PERMESSO DI FARE BENE.
Iginia Carducci
Presidente FIC Macerata

Unione Regionale Cuochi Lucani

Il Presidente della Regione Basilicata incontra gli Chef Lucani
A due anni dalla ﬁrma del protocollo d'intesa con la Regione
Basilicata, l'Unione Regionale Cuochi Lucani lo scorso 24
novembre è stata accolta dal governatore Marcello Pittella. A
fare gli onori di casa, per la Regione, anche il Capo di Gabinetto
della Presidenza della Giunta, Gerardo Travaglio ed il Dirigente
Generale del Dipartimento alle Politiche Agricole, Giovanni
Oliva. A guidare la nutrita delegazione di chef, tutti in divisa
bianca d'ordinanza e cappello, il Presidente Nazionale FIC, il
lucano Rocco Pozzulo. Proprio lui, due anni fa, aveva
sottoscritto l'intesa - allora in qualità di presidente regionale - che
ha consentito di realizzare in questi anni una serie di iniziative ed
eventi, in collaborazione con la Regione Basilicata, sia in Italia
che all'estero. Tra i circa 30 cuochi che hanno incontrato il
Presidente Pittella per illustrare le attività dell'URCL c'erano
Luigi Diotaiuti, chef ambasciatore della Casa Bianca, Giuseppe
Russi, vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi 2016 di Erfurt
in Germania ed i componenti del Team Basilicata, arrivati primi
nell'ultima edizione dei Campionati di Cucina Italiana.
“Abbiamo realizzato molto – ha commentato il presidente Fic,
Rocco Pozzulo – grazie all'intesa sottoscritta con la Regione
Basilicata e continueremo a farlo, infatti Il 3 ed il 4 aprile a Matera
- ha annunciato - ci sarà l'Assemblea Nazionale FIC, che vedrà
la partecipazione di 300 cuochi, in un importantissimo evento
gastronomico “Basilicata Food & Wine”.
“Il nostro incontro – ha detto il presidente Pittella - è un'iniziativa
importante e singolare. C'è un tempo per trasformare le criticità

in opportunità e arriva poi il momento di recuperare gli sforzi fatti
e far sì che il nome della Basilicata voli alto. Lo abbiamo fatto. E
lo abbiamo fatto anche con i cuochi, creando due anni fa una
sinergia che ha portato, grazie agli sforzi di tutti, il nome della
Basilicata e della nostra cucina in tutto il mondo. Attraverso la
qualità dei nostri prodotti, tra i più sani e sicuri e grazie all'estro e
alla vocazione dei nostri cuochi, la Basilicata ha attirato
l'attenzione di tutti in ogni nazione. Tutto ciò è stato possibile
anche grazie alla grande coesione di questa associazione:
l'unione resta valore aggiunto in ogni ambito e settore. Il
segmento dell'agroalimentare e del gusto deve diventare valore
di crescita, mantenendo naturalmente l'identità propria della
Basilicata”.

Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Il Natale dei Cuochi Trapanesi e la consegna
di attestati e riconoscimenti agli Chef
Nella prestigiosa struttura alberghiera del “Visir Resort” di
Mazara del Vallo lo scorso dicembre si è svolta la serata
conviviale dei Cuochi Trapanesi. L'APCT attraverso il 15°
Natale del Cuoco ha voluto contribuire alla raccolta fondi per la
ricerca medica promossa da Telethon , attraverso la
Federazione Italiana Cuochi. Le confezioni di cuori di
cioccolato sono andate a ruba e l'iniziativa è stata molto
apprezzata. Come ogni anno, l'occasione è servita per
consegnare i vari riconoscimenti ai soci. Il “Premio Elimo”,
prestigioso collare che viene assegnato ogni anno ai soci che si
sono contraddistinti per la loro iniziativa e collaborazione , è
stato consegnato al Maestro Pasticcere Giacomo Ottoveggio.
Nel corso della serata, in segno di sincero ringraziamento,
sono stati consegnati anche degli attestati di grande stima ai
colleghi in pensione Michele Petralia e Giuseppe Catania, per
noi tutti “Pino”, quest'ultimo già Senatore URCS. Inoltre è stato
presentato il video esclusivo in formato card sulla preparazione
del “Cuscusu alla trapanese”. Si vogliono ringraziare
ulteriormente gli sponsor della serata: la Ditta Sorelle Salerno,
la Cantina Firriato, La Sagrim srl Electrolux, la Dirigente
Scolastica dell'IPSEOA di Mazara del Vallo e i titolari della

struttura ospitante. Tutti ci sono stati di grande aiuto.
Arrivederci alla prossima edizione.
Mariano Giaconia

Associazione Cuochi del Vulture

La via del cuore: un’AMAtriciana
per Amatrice e tecniche in cucina
E' da tempo che l'impegno dell'Associazione Cuochi del Vulture
si manifesta oltre che in partecipazione ad eventi anche con
l'organizzare, a favore dei propri soci, corsi di aggiornamento e
corsi di cucina per adulti. Con il rientro dalle attività estive per
l'ACV sono stati mesi impegnativi di collaborazione con l'”IIS
Gasparrini di Melﬁ”, presieduto dal Dirigente Scolastico Michele
Masciale, partner fondamentale allo sviluppo e alla promozione
del territorio. Presso questa scuola, eccellenza italiana, nel
mese di ottobre si è svolto un appuntamento davvero importante
in cui si è parlato di cucina e di tecnologia, iniziativa organizzata
nell'ambito degli eventi formativi professionali a km. 0 della
Federazione Italiana Cuochi e fortemente voluta dal sottoscritto,
chef Romeo Tarcisio Palumbo, presidente dall'Associazione
Cuochi del Vulture nonché dal Presidente Regionale URCL,
Chef Rocco Giubileo, intitolata “Programmazione e tecniche di
gestione in cucina” con la docenza dello Chef Fabio Tacchella.
Un impegno che è stato considerato un atto di amore e
partecipazione alle soﬀerenze altrui e ad altre manifestazioni
per la raccolta fondi a favore delle zone terremotate del Centro
Italia. Questa iniziativa ha visto lavorare, infatti, in sinergia il
corpo docente e i tecnici dell'Alberghiero di Melﬁ con gli chef
dell'ACV Zazzerini, Macchia, Graziano e Palumbo con il plauso
della F.I.C. Dipartimento Solidarietà ed Emergenze. Alle varie
manifestazioni si sono aﬃancati gli sponsor, che ringraziamo
vivamente. Come fuori programma il dirigente scolastico

dell'Alberghiero di Amatrice, Fabio D'Angelo, presente alla
manifestazione, si è cimentato in una inattesa e molto
interessante lezione di cucina sull'Amatriciana a cui hanno
assistito gli alunni della IIIB dell'alberghiero seguiti dalla prof.ssa
Santarsiero Lucia.
Romeo T. Palumbo

La cucina diventa tecnologia.
Corso formativo con Tacchella
Il 10 e l'11 ottobre 2016, presso il settore Servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera dell'ISS “G.
Gasparrini” di Melﬁ (Pz), si è svolto un evento formativo davvero
importante in cui si è parlato di cucina ma anche di tecnologia.
L'iniziativa, intitolata “Programmazione e tecniche di
gestione in cucina”, è stata organizzata nell'ambito degli eventi
formativi professionali a KM 0 della Federazione Italiana Cuochi
ed è stata fortemente voluta, in questa sede, dallo chef Romeo
Tarcisio Palumbo, presidente dall'Associazione Cuochi del
Vulture. Il dirigente scolastico Michele Masciale ha messo a
disposizione, con enorme piacere, la sede dell'alberghiero di
Melﬁ per lo svolgimento del corso ritenendo tale iniziativa
un'occasione formativa senza eguali. Ovviamente a questo
grande appuntamento non potevano mancare il presidente
F.I.C, lo chef Rocco Cristiano Pozzulo, e il presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Lucani, lo chef Rocco Giubileo.
Cospicuo il numero dei partecipanti, sia il primo che il secondo
giorno, orgogliosi di essere a Melﬁ per condividere con lo chef
Fabio Tacchella i segreti della cucina, le nuove tecniche, le più
interessanti tecnologie e le avvincenti proposte di piatti
innovativi.
Il primo giorno sono stati coinvolti molti alunni, sia del settore
alberghiero di Melﬁ che dell'IPSEOA di Potenza
accompagnati dai propri docenti di cucina, e molte sono state le
domande rivolte al Maestro Fabio Tacchella che ha saputo
stimolare la loro curiosità e il loro desiderio di cimentarsi nelle
ricette proposte.
Il secondo giorno, dedicato soprattutto ai professionisti del

settore, è stato altrettanto entusiasmante ed ha previsto la
rappresentazione pratica di quanto spiegato il giorno
precedente. Lo chef Fabio Tacchella si è così cimentato
nell'illustrazione di tecniche di cottura sottovuoto
approfondendo in particolare la vasocottura, le tecniche di
dressage del piatto e le norme di utilizzo degli ingredienti e dei
materiali più innovativi.
Terminato il corso non ci resta che augurarci di passare altre
giornate formative in compagnia di questo grande chef.
Lucia Santariero

Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Château Miel: un altro evento di eccellenza
della Consulta Enogastronomica Valdostana
Il 29 ottobre 2016 la solidarietà al centro del progetto, grazie
all'apporto dalla Consulta Enogastronomica della Valle d'Aosta,
composta da Unione Cuochi VdA, Ais VdA e Aibes VdA.
Nell'ultimo weekend dello scorso ottobre, Châtillon si è
trasformata nella capitale valdostana del miele, ospitando la
sagra dedicata a questo prodotto naturale e ai suoi derivati.
Anche l'enogastronomia ha sposato la cultura in occasione della
13^ Sagra del Miele dal 28 al 30 ottobre a Châtillon: Château
Miel è stata la novità di questa edizione che nella giornata di
sabato 29 ottobre ha abbinato visite guidate al Castello Baron
Gamba a un percorso di degustazione dei mieli valdostani con la
realizzazione di cocktail e ﬁnger food, rigorosamente a base di
miele, con degli ottimi vini d'eccellenza del territorio abbinati.
La Consulta Enogastronomica della Valle d'Aosta ancora una
volta attiva per valorizzare il patrimonio culturale ed
enogastronomico: Unione Cuochi VdA, Ais VdA e Aibes VdA
unite in un unico intento, ricavare una cifra considerevole da
poter destinare al Comune di Amatrice. Ecco quindi la creazione
dell'evento, con squadre di professionisti pronte per valorizzare
le eccellenze del territorio. Per ciò che concerne l'Unione
Regionale Cuochi VdA, una squadra di quattro professionisti si
è cimentata nella preparazione di ﬁnger food a base di miele: gli
Chef Marco Toscano, Danilo Salerno, Alberto Franceschi e
Mattia Grimaldi, supportati dagli studenti del quarto anno
dell'IPRA di Chatillon, hanno creato dei piccoli assaggi da far
degustare agli ospiti intervenuti alla serata. E per concludere, la
ciliegina sulla torta, l'assaggio del dolce di Châtillon, nato dal
progetto delle classi terze dell'Istituto sopra menzionato e
vincitore del Concorso 2016.
Un'esperienza unica nella suggestiva cornice del Castello
Gamba - aﬀermano gli ospiti intervenuti -durante la quale si è
abbinata la cultura all'enogastronomia: una visita guidata alle
sale del castello, un percorso didattico e degustativo dei mieli
del territorio con la realizzazione di cocktail, ﬁnger food e vini
abbinati dai professionisti di settore, con il supporto degli allievi
dell'Istituto Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon,
tutto perfetto in una magniﬁca cornice.
Tutti i proventi, insieme al ricavato della giornata di domenica in
piazza, sono stati devoluti al Comune di Amatrice.
Gianluca Masullo

Dai Cuochi della Valle d’Aosta
sostegno al Dipartimento
Solidarietà Emergenze FIC
Grazie alla sensibilità dei vincitori del 3° Concorso Artistico “F.
Faccio”, svoltosi il 28 agosto scorso ad Arnad durante la Festa
del Lardo, i quali hanno rinunciato a € 600 di premi, la nostra
associazione è riuscita a raccogliere un'importante cifra che ha
destinato al Dipartimento Solidarietà ed Emergenze FIC, per il
sostegno delle numerose attività che hanno svolto nel tempo,
soprattutto in questo periodo di emergenza terremoto. A questa
cifra va aggiunta anche la raccolta fondi dei vari locali, che
grazie all'Amatriciana Solidale sono riusciti a ricavare € 104,50,
che abbiamo destinato al Dse FIC.
Da Presidente Regionale posso aﬀermare questo: non ci sono
parole per descrivere questo grande gesto: Valerio Angelino
Catella, Maurizio Ciardo e Bruno Scarato rispettivamente hanno
rinunciato a € 100, € 200 e € 300 di premi, e a loro vanno i nostri
complimenti per questo grande gesto di solidarietà.
Complimenti che estendo anche agli chef Emanuele Vizzi e
Lorenzo Giachino, che rispettivamente con € 82 e € 22,50, sono
riusciti a ricavare fondi durante l'Amatriciana Solidale. Un grazie
di cuore per questo grande gesto di solidarietà, che ha
contribuito a rendere la nostra piccola associazione anch'essa
parte integrante della macchina solidale scaturita per far fronte a
questa terribile emergenza del terremoto.
Gianluca Masullo

Associazione Cuochi Pavia

Solidarietà, S. Francesco Caracciolo
e la riunione del Consiglio Direttivo
I Cuochi della provincia di Pavia lo scorso novembre hanno
festeggiato la ricorrenza di San Francesco Caracciolo, nella
Chiesa della Madonna delle Grazie ai Casoni Borroni, piccola
borgata di Mezzana Bigli nella Lomellina Pavese. Al termine
della Messa solenne celebrata da Don Augusto Piccoli. Alla
celebrazione liturgica è seguita la serata di gala alla presenza
del presidente della Federcuochi Pavia, il Vigevanese Mario
Becciolini, con il segretario Maurizio Toscanini, e del direttivo
con tantissimi ospiti.
Durante la serata “Pavia per Amatrice”, la prima promossa con
lo scopo di raccogliere fondi destinati ai terremotati di Amatrice,
è stato consegnato un riconoscimento allo Chef Patron
Massimo Romè titolare del locale dove si è svolto l'evento.
A Fortunago, poi, che è uno dei 100 Borghi più belli d'Italia,
nell'Oltrepò Pavese, è stato ospitato il consiglio direttivo
dell'associazione. Al termine dell'incontro Danilo Nembrini, Chef
Patron del Ristorante La Pineta di Fortunago, ha proposto il
menù mentre l'Unione Cuochi Regione Lombardia lo ha
insignito del Collare Verde. Lo Chef ha ottenuto questo premio
perché nel suo menù utilizza i prodotti della zona a chilometro
zero. “Nei nostri menù – ha detto il cuoco – proponiamo i salumi
della zona, carpacci ricavati dai bovini allevati nel nostro
territorio collinare e montano, i quattro prodotti Deco del
comune, farine del mulino di Vogera, che ci sono servite per
preparare l'agnolotto da Guinness dei primati che abbiamo
presentato l'anno scorso con il contributo dei componenti
dell'Associazione Cuochi Pavia”.
Mario Becciolini

Unione Regionale Cuochi Lazio

Flos Olei tour in Rome
Negli splendidi saloni dell'Hotel Westin Excelsior di Roma, il 10
dicembre scorso si è svolta la presentazione della guida Flos
Olei dei migliori oli al mondo, curata da Marco Oreggia, alla
presenza di moltissimi appassionati.
L'Unione Regionale Cuochi Lazio è stata parte attiva all'evento,
con la master class, nell'ambito della quale lo Chef Alessandro
Circiello, assistito dallo Chef Federico Saraceno, hanno
realizzato dei rigatoni con carcioﬁ su un letto di crema di zucca
con scaglie di pecorino DOP e un estratto di menta.
L'Associazione Cuochi di Roma, con gli Chef Mario Zaratti e
Giuseppe Di Bella, ha realizzato una zuppa di cicerchia con
cicoria e pane tostato. Un evento imperdibile, che ogni anno
diviene sempre più interessante, colmo di emozionanti profumi
e sapori, il tutto abbinato con i migliori oli extra vergine d'oliva
italiani.
Fabio Toso

Associazione Cuochi Baresi

Grande successo per l'evento Cibo e Colori del Sud:
arte culinaria, cultura enogastronomica e tradizioni
riduttivo perché era un connubio di sapori spettacolari, una
spuma di patate e “crema” di cozze pelose e ostriche, alghe di
mare, a completare il piatto le lumache di mare, per dare
croccantezza un crumble di taralli. La descrizione non può
rendere l'esplosione di sapori dove il nostro mare veniva fuori in
maniera decisa, si riusciva persino a sentirne il profumo.

Due giorni di incontri, di formazione, di confronti: questo ha
rappresentato la rassegna enogastronomica “Cibo e colori del
Sud”, organizzata dall'Associazione Cuochi Baresi presso la
sala ricevimenti “Nettuno” il 22 e 23 novembre scorsi a
Molfetta, in cui gli alunni degli Istituti Alberghieri e non solo
hanno potuto ammirare grandi chef al lavoro, imparare da loro
e carpirne i segreti.
Ai “fornelli” si sono alternati in corsi di formazione didattici per
gli alunni e non solo gli chef: Mauro Sciancalepore, responsabile area sud dipartimento giovani della Federazione italiana
cuochi con “I prodotti tipici nell'evoluzione della cucina”;
Domenico Di Gioia e Domenico Strippoli, per “L'arte
dell'intaglio dei vegetali”; Francesco Alborè, con “In cucina con i
colori e i sapori del sud”; Nicola Furio e Vito Carbone con
“Profumi del sud nei ﬁnger food”; Lorenzo Lacriola, con “Primi
piatti gourmet con i prodotti del Sud”.
Un parterre di professionisti di indiscutibile esperienza, che
hanno saputo trattare e valorizzare i prodotti del sud, delle
nostre terre in maniera innovativa, ma allo stesso tempo
rimanendo nella tradizione.
A Giovannangelo Pappagallo, vice presidente nazionale
aggiunto Amira, il compito di guidare gli alunni ne “I prodotti del
sud nella lampada” e ad Antonella Millarte in una degustazione
di vini della guida del Buon Gusto di Puglia e Basilicata della
Gazzetta del Mezzogiorno.
Ospite d'onore del meeting è stato lo chef stellato Felice Lo
Basso. Nei suoi piatti, come lo stesso chef ha spiegato, mette
tutta la sua esperienza, partita dall'Istituto alberghiero,
formatasi, come tanti, nei grandi alberghi della riviera romagnola, poi la voglia di mettersi alla prova lo ha portato a lavorare
in importanti ristoranti delle Dolomiti, che gli hanno permesso di
conoscere nuove materie prime, nuove culture culinarie. «I
miei piatti - ha detto Lo Basso - sono il connubio di tutte le mie
esperienze, comprese quelle estere». E rivolgendosi soprattutto ai giovani ha precisato: «L'essere un bravo cuoco non
dipende dalla stella, ce ne sono tanti bravi ma non stellati,
bisogna aver voglia di imparare, di conoscere, di sperimentare,
il tutto condito da una grande passione». Importante per lo chef
anche la valorizzazione dei prodotti italiani. Durante il cooking
show i presenti hanno potuto ammirare la maestria con cui ha
assemblato il piatto, che parlava della nostra Puglia, della sua
Molfetta, del nostro mare con insalata di mare, ma è un termine

Una due giorni, insomma, ricca di eventi e di appuntamenti, tra
cui anche la 10^ edizione del Memorial “G. Maggi” concorso di
cucina calda individuale, vinta dal ﬁglio d'arte Donato Furio,
che ha proposto un netto di canocchie e la sua maionese su
carciofo marinato, spuma di bufala campana con crumble al
pomodoro e mandorla Filippo Cea, secondo posto per Luigi De
Vita, che ha realizzato un ﬁletto di sgombro con piccolo
pancotto alla frutta secca e agrumi su crema di cicerchia con
oliva peranzana, e terzo per Domenico Fallacara che ha
preparato triglia in farcia di rape stufate tonnetto in crosta di
tarallo su schiacciatina di patate e cavolﬁore viola, a seguire i
lavori del concorso una giuria tecnica tutta del sud composta
dai presidenti delle unioni cuochi regionali con Luigi Vitiello(
Campania) , Francesco Corapi (Calabria), Domenico Privitera
(Sicilia), Rocco Giubileo (Basilicata) e Michele D'Agostino
(Puglia), durante la premiazione è intervenuto il team manager
della NIC Daniele Caldarulo con una dichiarazione
sull'importanza dei concorsi.
A concludere la seconda serata una cena di gala, che ha
permesso di impreziosire il palato dei presenti con piatti gustosi
e raﬃnati, grazie alla sapiente scelta di ingredienti semplici e
tipici del sud. Il menù è stato realizzato dai soci
dell'Associazione Cuochi Baresi, Raﬀaele De Pinto, Gaetano
De Gennaro, Francesco Alborè, Lorenzo Lacriola, Cosimo
Tota, Ignazio Patruno; gli chef di pasticceria sono stati
Francesco Lanza, Giuseppe De Candia e Agostino Pisani, con
la collaborazione degli allievi dell'Istituto Alberghiero di
Molfetta. Soddisfatto dell'ottima riuscita dell'evento si è
dichiarato il presidente dell'Associazione cuochi baresi,
Francesco Lanza, che ha dichiarato: «Per noi è sempre un
piacere confrontarci, condividere esperienze formative,
portare ai giovani allievi il nostro sapere e le nostre conoscenze
e soprattutto valorizzare i nostri prodotti tipici.
Ma è anche un modo di aprirci al territorio e di far conoscere il
nostro lavoro e la nostra Associazione anche oltre i fornelli».
Rosanna Buzzerio

Associazione Cuochi Calabresi

Cuochi Calabria: prestigioso corso
con il Maestro Giuseppe Giuliano

È stato questo il terzo appuntamento che nel 2016 abbiamo
realizzato in coerenza con quelle che sono state le direttive e gli
impegni nazionali della Federazione Italiana Cuochi. Un
momento di alta professionalità realizzato ancora una volta per
volontà della dirigenza dell'Unione Regionale Cuochi Calabria
per oﬀrire un'ulteriore opportunità ai soci Fic della Calabria, che
hanno così approfondito conoscenze nell'ambito della
pasticceria da ristorazione. Il corso è stato sviluppato e
condotto in modo superlativo dallo Chef e Maestro appartenente alla nostra Federazione, Giuseppe Giuliano. Quest'ultimo ha
indirizzato il suo programma sulla pasticceria da ristorazione
interagendo con i corsisti e implementando tematiche inerenti
tutto il campo della pasticceria. Lo Chef Giuliano ha sviluppato
un percorso legato a: croccantezza, cremosità, odori e sapori,
cercando di valorizzare al meglio il prodotto reperibile in
dispensa. “La ristorazione – ha osservato Giuliano - è riuscire a
valorizzare il dessert utilizzando anche prodotti immediatamente disponibili e possibilmente utilizzando prodotti che sono
sempre più legati alla stagionalità e al territorio”.
Attenta la platea che ha seguito passo dopo passo tutte le fasi
di realizzazione dei vari piatti e pronti ad “annotare” i particolari.
Numerose le domande rivolte al Maestro, segno di desiderio di
migliorarsi e proporre sempre cose nuove e fatte a regola d'arte
per rispondere ad una clientela sempre più competente ed
esigente. Le attività sono state realizzate all'interno del
ristorante “Mocambo” di Pizzo Calabro nella provincia di Vibo
Valentia. Il locale si aﬀaccia sul mare Tirreno sulla “Costa degli
Dei” nel golfo di S. Eufemia, racchiude bellezze paesaggistiche
tra i borghi più belli d'Italia che vanno da Tropea a Capo
Vaticano e la stessa Pizzo patria del Tartufo gelato.
Importanti gli sforzi per organizzare tutto in maniera impeccabile, la collaborazione dell'Associazione Cuochi Vibonesi che ha
curato il momento conviviale facendo tesoro dei prodotti di tutti i
nostri sponsor sia nazionali che regionali vicini all'Urcc. Il
Presidente dell'URCC ha voluto sottolineare come sia importante organizzare questo tipo di eventi, per la formazione
continua, per aumentare le conoscenze oﬀrendo ai professionisti appartenenti alla FIC momenti di eccellente formazione.
Il confronto continuo, l'applicazione di nuovi metodi e nuove

tecnologie nel campo della ristorazione, sono strumenti oramai
indispensabili per formare il cuoco consapevole, ovvero un
professionista a 360 gradi che possa andare al di là della
semplice realizzazione di un piatto. L'obiettivo è quello di
creare produzioni che racchiudano: studio, ricerca, scientiﬁcità, cromaticità e creatività e, non per ultimo, equilibrio nutrizionale.
Questo il nostro terzo e ultimo incontro per il 2016. Un anno che
ha sviluppato un bilancio assolutamente positivo. Sono stati
circa quattrocento i cuochi che hanno investito sulla formazione nel territorio calabrese. È manifesta l'attenzione del
comparto ristorativo indirizzata ad elevare gli standard
qualitativi, in una regione che vive quasi esclusivamente di
turismo e di aziende che producono e/o trasformano prodotti
alimentari. Un ringraziamento agli sponsor sostenitori nazionali come: Electrolux, che ha messo a disposizione gli strumenti
per la realizzazione del punto cottura; la Bayernland, che
costantemente ci segue mettendo a disposizione i prodotti per
la degustazione e la produzione dei piatti; la Orogel con i suoi
prodotti e chef formatori per informare i cuochi delle novità in
essere; la Surgital, che ci è stata vicina con materiali e prodotti;
la Unilever, che ha fornito sia materiale divulgativi sia prodotti e
ai tanti sponsor regionali che hanno contribuito alla riuscita
della manifestazione oﬀrendo un apporto prezioso. La struttura
ospitante è risultata all'altezza della situazione mettendo a
disposizione quanto necessario per il successo dell'attività. Un
ringraziamento va ai presidenti delle singole Associazioni
appartenenti all'URCC uniti nella crescita e nella condivisione
con quelle che sono le direttive nazionali nel promuovere in
modo capillare le attività professionali. Un grazie, inﬁne, va a
tutti i soci che con il contributo della loro presenza hanno voluto
dare un segno tangibile della vitalità della categoria dei cuochi
in Calabria e testimoniare l'interesse per l'innovazione e la
ricerca costante. Nel ringraziare tutti i presenti e i sostenitori di
queste iniziative, si dà appuntamento al prossimo corso
regionale previsto ad aprile 2017.
Francesco Corapi e Antonio Macrì

Associazione Cuochi Calabresi

IX Kermesse Rassegna "Aﬀacciati sullo Ionio"
·

aspetto organizzativo;

·

tecniche;

·

igiene;

·

professionalità;

·

velocità;

·

esaltazione del gusto e presentazione;

·

aspetto estetico e impatto cromatico;

·

fedeltà dei sapori e l'abbinamento cibo-vino

La composizione del menù doveva essere un'esperienza
gustativa speciale.

È ormai giunta alla sua IX edizione la Kermesse “Aﬀacciati sullo
Ionio”, Rassegna di Cucina Creativa che ha visto la partecipazione di numerosi concorrenti ottenendo un grande e meritato
successo, decretato sia dal pubblico che dalla stampa.
Organizzata dall'Unione Regionale Cuochi Calabria e
dall'Associazione Provinciale Cuochi Reggini in collaborazione
con l'Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri.
L'evento si è svolto lo scorso 13 dicembre nella straordinaria
cornice dell'Hotel Kennedy di Roccella Ionica messo a disposizione dalla Famiglia Agostino. Il concorso, unico nel suo genere
in Italia anno dopo anno si conferma con un numero di consensi
in costante crescita che rendono quest'evento prestigioso non
solo in campo provinciale ma anche interregionale. La gara,
anche questa volta, si è confermata una vetrina di assoluto
prestigio capace di dare grande visibilità a professionisti e allievi
della regione che si sono confrontati con dei piatti ed elaborazioni
che appartengono al quotidiano nella ristorazione. Realizzati in
modo tale da creare un menù che tenga conto delle esigenze
della quotidianità ristorativa, stimolando il piacere della vista
attraverso una corretta cromaticità e tali da appagare la sensazione del gusto esaltandone la professionalità e la fantasia di chi
sta in cucina, utilizzando obbligatoriamente prodotti del territorio
e conciliando qualità e piacere di stare al tavola. Straordinario
senso estetico ha avuto la sezione della cucina fredda, dove i
concorrenti hanno saputo mettere in evidenza colori e pulizia del
piatto, creando non poche diﬃcolta nel giudizio dei giurati.
Il contesto è stato impreziosito dalle Sculture Artistiche che
hanno riguardato: cioccolato, margarina, vegetali, zucchero,
pane trasformandosi in vere e proprie opere d'arte pur coscienti
che le stesse opere possano risultare eﬃmere e a volte durare il
tempo di un servizio, ma certi che queste opere sono frutto
dell'arte di impreziosire il desco per esaltare la bontà dello stare
insieme e nel vivere la convivialità.

Con questa competizione si è cercato di elevare e divulgare la
cultura alimentare, enogastronomica, valorizzando le professionalità dei Cuochi Calabresi, cercando di suscitare in tutti il senso
di “Arte” nella Ristorazione. Particolare attenzione è stata posta
anche quest'anno agli studenti delle scuole alberghiere calabresi
dando loro la possibilità di partecipare a questa prestigiosa
competizione nella categoria di Pasticceria, dove l'allievo doveva
realizzare e presentare un piatto utilizzando almeno uno dei
prodotti inseriti nell'elenco nazionale dei Prodotti Agroalimentari
Tradizionali della Regione Calabria o un Prodotto tipico DOP o
IGP calabrese.
Oltre alla competizione gastronomica il momento è stato utile
soprattutto per far incontrare aziende, professionisti e utenti,
mettendo in rilievo la responsabilità professionale di ogni settore,
dalla produzione alla scelta degli alimenti ﬁno al servizio ﬁnale.
Ricca e prestigiosa la vetrina allestita dal Team Calabria che ha
dato ulteriore lustro a tutta la categoria delle berrette bianche
certiﬁcando grandi maestrie da parte degli addetti ai lavori.
“Questa manifestazione – ha dichiarato Francesco Corapi,
Presidente dell'Unione Regionale Cuochi Calabria nonché
docente presso l'Istituto Alberghiero di Soverato – rappresenta
l'esaltazione della gastronomia calabrese in modo professionale”.
“Far partecipare gli alunni aspiranti chef – ha aggiunto Cosimo
Pasqualino, Presidente dell'Associazione Cuochi Reggini e
docente di laboratorio di enogastronomia all'Istituto Alberghiero
di Locri – è un momento di crescita anche per l'Associazione che
rappresento, contemporaneamente è uno stimolo
all'aggiornamento e alla valorizzazione dei prodotti tipici della
Calabria in una cucina creativa al ﬁne di riscoprirne origini e
tradizioni”.
“In tal modo oﬀriamo un contributo di professionalità al settore
turistico e un sostegno alle produzioni agroalimentari di qualità –
ha sottolineato inﬁne Maurizio Bagetta, Presidente Provinciale
della Feder Alberghi unitamente al Vice Presidente Maurizio
Reale quale Direttore della Struttura ospitante. – Tutto questo è
stato possibile grazie alla disponibilità di tanti sponsor che nella
serata hanno presentato alcune delle loro produzioni facendosi
conoscere ed apprezzare sul territorio”.

I giurati di estrazione variegata provenienti dal Team Calabria, da
componenti delle associazioni cuochi calabresi e dagli amici
cuochi dell'Associazione Provinciale Cuochi Etnei, hanno avuto
modo di constatare la professionalità dei partecipanti ma hanno
avuto anche l'arduo compito di dover giudicare. Al termine di ogni
sessione i giurati hanno oﬀerto delucidazioni ai concorrenti sulle
modalità di giudizio, fornendo chiarimenti e in alcuni casi consigli
per il miglioramento professionale.

Franco Corapi,

I criteri di valutazione, infatti, prendevano in esame vari aspetti
della preparazione quali:

Cosimo Pasqualino

I soci dell'Unione Cuochi Calabria e la Direzione dell'Hotel
Kennedy hanno oﬀerto un ricco buﬀet durante la quale si sono
susseguite le premiazioni dell'evento proposto.

Antonio Macrì

Unione Regionale Cuochi Siciliani

Expo Food&Wine
Alle Ciminiere di Catania la rivincita dei "pigri"
I cuochi siciliani scommettono su ingredienti locali
“Pigri” i cuochi siciliani? Come ha potuto dire una enormità del
genere lo chef Massimo Bottura, a Palermo? Alle “giacche
bianche” dell'Unione regionale cuochi siciliani, chiamate a
chiudere la tre giorni di Expo Food&Wine 2016, quella
dichiarazione “irrispettosa e superﬁciale”, pronunciata dallo
chef stellato di Modena, proprio non è andata giù. “Lo
dimostriamo con i fatti” hanno dichiarato piccati i cuochi delle
province siciliane che nei ristoranti, ogni giorno, si impegnano
“per oﬀrire la qualità, malgrado i tanti ostacoli” e che all'expo di
Catania, in sole 4 ore, alternandosi sul grande palco dell'area
“Show”, hanno realizzato ben 32 originalissimi piatti, scegliendo
tra gli ingredienti che sono espressione del territorio, solo i
prodotti di eccellenza.
“Come ha fatto a dire che non valorizziamo il nostro territorio? O
che il pubblico non conosce i prodotti siciliani perché non
sappiamo comunicarli?” si sono chiesti durante il cooking show i
cuochi siciliani. “Se Bottura fosse stato oggi all'expo di Catania,
siamo certi che avrebbe cambiato idea”.
In realtà è diﬃcile dare torto agli chef siciliani, che hanno
dimostrato di avere professionalità e talento sin dalla scelta
delle materie prime selezionate per dare vita ai piatti. “Abbiamo
sposato pienamente l'indicazione che ci era stata data dal
nostro presidente regionale Domenico Privitera – hanno detto
gli chef dell'Unione regionale cuochi siciliani della provincia di
Messina guidati da Rosaria Fiorentino, unica presidente
provinciale donna della Sicilia – e abbiamo creato un menù
completo valorizzando per ciascuna provincia i prodotti locali di
eccellenza”.
Una circolare, infatti, era stata diramata dal presidente
regionale, proprio nelle settimane che hanno preceduto
l'evento, per fornire un indirizzo di lavoro ai soci, con l'auspicio
che l'Expo Food&Wine di Catania segnasse uno spartiacque
ideale col passato e che i cuochi siciliani, da questo momento in
avanti, perseverassero nell'impegno di “proporre nei loro
ristoranti il territorio, con le sue stagionalità e peculiarità”.
E così nel menù coordinato dallo chef Carmelo Barberi,
presidente della sezione di Enna, ad esempio, erano i cardi, le
erbe spontanee, il piacentino ennese o il riso di Leonforte a
trionfare. Come per i cuochi di Agrigento, capitanati dallo chef
Sergio Sinagra, presidente dalla sezione provinciale, un posto
d'onore ce l'hanno avuta la robiola di capra girgentana, l'aglio
rosso di Nubia o il mandarino tardivo di Ciaculli, solo per citare
alcuni esempi. Ogni provincia ha espresso il meglio del territorio,
accompagnando il pubblico in un percorso gustativo simile ad
un ideale tour della Sicilia. “Spero che tutti i soci, da questo
momento in poi, vogliano continuare nel solco di questa ﬁlosoﬁa
– ha auspicato lo chef Privitera, duettando sul palco con la
presentatrice Antonella Insabella – perché non è soltanto il
turista avveduto ad apprezzare le unicità del territorio, ma anche
il siciliano legato alla propria terra, che ricerca nei piatti il
profumo delle proprie radici”.
Le conferme sono arrivate subito dal pubblico, formato da
tecnici di settore, ristoratori, albergatori, studenti degli istituti
alberghieri delle varie province siciliane, ma anche da curiosi,
casalinghe e appassionati di fornelli. In molti hanno partecipato,

rivolgendo domande agli chef, indirizzando sollecitazioni,
chiedendo consigli, condividendo ricordi. E i piatti, tutti di grande
eﬀetto anche cromatico, hanno suscitato meraviglia, consensi e
applausi.
Alla ﬁne era un tripudio di profumi e di colori, di eleganza e di
sapori, di storia e di tradizione. Grazie alla fantasia degli chef,
alcuni prodotti di stagione tipici del territorio sono stati
trasformati, reinventati e riproposti sotto una nuova veste,
moderna e accattivante. Così, ad esempio, le fave di Leonforte,
la cipolla di Giarratana, il pomodoro siccagno della Valle del
Belice, si sono trasformate in creazioni originali grazie al team
dello chef Giovanni Chianetta, presidente della sezione di
Caltanissetta. Ragusa, con il suo presidente Franco Di Grandi,
ha proposto in chiave moderna la carne di asina, il nobile olio
extravergine di oliva tonda iblea, il formaggio ragusano dop. Il
gruppo di lavoro dello chef Matteo Giurlanda, presidente della
sezione di Trapani, ha reinterpretato il tipico pane nero di
Castelvetrano, il tenero formaggio “vastedda del Belice”, i
busiati, il pomodoro di pennula di Paceco. Da Palermo sono
stati proposti “letti” morbidi o croccanti basi su cui adagiare,
reinventate, la zucca centenaria, il suino nero delle Madonie, la
tipica salsiccia. Gli chef della sezione di Messina hanno
abbinato ai loro piatti un ventaglio di proposte di pane fatto con
farina di grani antichi, grazie al contributo del conterraneo
Tommaso Cannata. Non sono mancati il ﬁcodindia dell'Etna, le
mandorle di Avola, il pistacchio verde di Bronte, che sono serviti
ai cuochi della provincia di Catania per realizzare sfoglie
croccanti o gommosi surrogati delle abusate uvette sultanine.
Col cappero di Pantelleria o il carciofo spinoso di Menﬁ, le
lumache o il ﬁnocchietto selvatico, la maestria dei cuochi ha
dato vita a creazioni originali e gustose, mentre con i grani
antichi, come la timilia, il russello, il perciasacchi, gli oli
extravergini, o i formaggi della tradizione locale, si sono aperti
nuovi orizzonti per un incontro con l'alimentazione che fa bene
alla salute.

Unione Regionale Cuochi Siciliani
“La prossima sﬁda – ha anticipato infatti il presidente dell'Urcs
Domenico Privitera – sarà unire l'esigenza del gusto con
l'urgenza della tutela della salute. Ma questo sarà argomento del
nostro prossimo congresso di marzo. Noi cuochi, alle nostre
abilità in cucina dobbiamo saper aggiungere nuove competenze
e nuove consapevolezze. Dobbiamo puntare ad esempio sulla
nostra padronanza di saperi tecnici per proporci al pubblico
come educatori di sana alimentazione e non dobbiamo
dimenticare che abbiamo un ruolo che ci permette di fare anche
da pungolo alle Istituzioni aﬃnché riservino più attenzione alle
necessità della produzione agroalimentare. I produttori di
eccellenze sono i nostri primi partner naturali e potranno essere i
nostri più solidi alleati per questa nuova, importante sﬁda per il
futuro. Noi siamo già pronti a creare le sinergie necessarie,
perché siamo una rete di cuochi che solo in Sicilia conta oltre
2mila soci, ma non conosciamo ancora il ventaglio dei produttori
di queste eccellenze locali, spesso titolari di aziende molto
piccole, a conduzione familiare, e incapaci di varcare la soglia
del proprio recinto strettamente comunale. Saremmo ben lieti di
incontrarli – è stato l'invito del presidente Domenico Privitera – e
da questo incontro ci aspettiamo nuovi, promettenti sviluppi”.
E gli sviluppi non sono tardati ad arrivare perché in meno di un
mese gli chef di tutte le province siciliane, sposando pienamente
la ﬁlosoﬁa annunciata dal presidente Domenico Privitera, hanno
notevolmente arricchito i propri menù con un vasto repertorio di
piatti realizzati partendo proprio dai prodotti tipici di eccellenza,
che sono l'espressione gastronomica di qualità del territorio.
Molte di queste ricette sono già state pubblicate sul sito
www.cuochisiciliani.it insieme alle interviste con gli chef che le
hanno realizzate e con le testimonianze e le analisi dei
presidenti delle sezioni provinciali dell’Urcs.
Maria Torrisi

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Cuochi Etnei ed Expo F&W:
ancora gioco di squadra!!!
Rinnovata per il terzo anno consecutivo la collaborazione tra Sief Italia, organizzatrice del Salone
del buon cibo e del buon vino, e l’Apce, che ha schierato alcuni dei suoi chef più attivi e dinamici
C'è stata una grande protagonista all'ultima edizione di Expo
Food & Wine, andata in scena dal 26 al 28 novembre scorsi alle
Ciminiere di Catania, organizzata da Alessandra Ambra con la
sua SiefItalia. La protagonista è stata la squadra
dell'Associazione Provinciale Cuochi Etnei, che ha schierato
alcuni dei suoi chef più attivi e dinamici. L'entusiasmo con cui
l'Associazione guidata dal presidente Seby Sorbello partecipa
a questa manifestazione è sempre tanto e per tre anni
consecutivi non ha saltato un appuntamento. L'Associazione,
inoltre, ha preso parte attivamente all'evento anche con ospiti di
prestigio al di fuori del territorio etneo.
Presentati dal personaggio televisivo Andy Luotto, che da anni
ormai calca anche i palcoscenici dei cooking show come
simpatico e preparato cuoco, consulente di ristoranti
internazionali tra gli Usa e l'Europa, alle Ciminiere si sono così
alternati Andrea Macca, chef executive del ristorante Donna
Carmela di Riposto, nella categoria cucina calda, con il suo
“Turbante di Spatola”, con ricotta al limone, croccante allo
zaﬀerano, salsa di castagne arrosto, spugna di senape e
gambero rosso cuore; nella stessa categoria, è poi stata la volta
di Loredana Crisaﬁ, elegante lady chef fondatrice della scuola
di cucina Myda , che ha realizzato la sua ricetta “Di sole e
d'azzurro”; ospite dell'Apce è stato il noto volto televisivo Rai,
nonché alto dirigente della Federazione Italiana Cuochi,
Alessandro Circiello, con la sua “Insalatina di merluzzo, cardi
e melagrana”. Dal palco dei cooking show al Teatro della Cucina,
stesso prestigio per i cuochi etnei, con gli antipasti realizzati da
Gianluca Mignemi e Angelo Raciti, “Cannolo di Semola”
farcito con patate e baccalà dorato al mais con Mazzancolle e
sesamo e zucca fondente; “Cupoletta di Seppia”, ripiena di
ricotta e cozze su vellutata di carcioﬁ; il primo, invece, è stato
preparato da Vincenzo Mannino, segretario dell'Apce, con
“Cresta di Gallo con farina di timinia”, pasta alle sarde su crema
di broccoli, croccante di carcioﬁ e riduzione di novello dell'Etna; il
secondo ha visto impegnato in cucina Orazio Torrisi, con
“Falsomagro di Tonno”, con passatina di ceci, verdure di
campagna al salto, sgombro scottato e agrodolce allo zenzero; il
dessert, inﬁne, lo ha preparato il presidente Seby Sorbello, con
la sua “Zuppa di Cassata”.
Per i Cuochi Etnei c'è stato spazio anche per i corsi, come quello
base di intaglio condotto da Nico Scalora, executive chef del
Naxos Beach Resort di Giardini Naxos. Una “lezione”, quella del
maestro Scalora, che attira sempre tanto pubblico e notevole
interesse.
Nella seconda giornata dell'evento, domenica 27 novembre,
ancora cooking show di prestigio con Apce al Teatro della
Cucina, con gli Chef con la Coppola: Giuseppe Raciti e
Giuseppe Torrisi, rispettivamente Executive Chef di Zash
Country Boutique Hotel di Rispoto ed Executive Chef di Talé
Restaurant di Piedimonte Etneo. Il menù di quattro portate ha
previsto antipasto con “Arancino di alici con cipolla caramellata”;
primo con “Sformato di anelletti con sarde”, pomodorini,
zaﬀerano e ﬁnocchietto selvatico; il secondo, con “Cuore
morbido di pesce spada”, su schiacciatina di patate di Giarre; ed
inﬁne il dessert, con “Tortino alle mele dell'Etna, nocciole e
cannella”.

Nel pomeriggio, spazio per un altro gradito ospite dell'Apce,
Federico Beretta, chef patron del ristorante Feel Como e Chef
Chic, che ha cucinato il “Raviolo nero al baccalà”, con pistacchi
e acqua ai ﬁori d'arancio e “Baccalà scomposto”. La sera,
invece, Giuseppe Costa, stellato Michelin, chef patron del
ristorante Il Bavaglino di Terrasini, a Palermo, sempre come
ospite di Apce ha realizzato il “Mare Nostrum”, dimostrazione di
un menù completo del ristorante.
A concludere l'avventura dei Cuochi Etnei a Expo Food & Wine
per il 2016 ci hanno pensato, inﬁne, Santino Tripoli, Angelo
Scuderi, Rosario Cantarella ed Emmi Moreno, che hanno
partecipato nell'ultima giornata, lunedì 28 novembre, al
Simposio dell'Unione regionale cuochi siciliani, come
rappresentanti del territorio dell'Etna, con le sue tradizioni e la
sua prestigiosa cucina.
Sui volti di ciascuno di loro, oltre che su quello del pubblico e di
chi ha avuto l'opportunità di assaggiare le loro prelibatezze,
rimane l'entusiasmo per aver partecipato da protagonisti ad un
appuntamento che ogni anno si rinnova con il gusto e con le
tradizioni del Mediterraneo.
Antonio Iacona

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

La "Festa del Miele" e i suoi segreti
con i Cuochi e Pasticcieri di Palermo
Lo scorso 9 dicembre al Sanlorenzo Mercato di Palermo
appuntamento con la Festa del Miele, con un talk show su tutti i
segreti della lavorazione di questo meraviglioso prodotto, con la
partecipazione di produttori diretti da Misilmeri, Termini Imerese
e Caltavuturo e l'intervento del docente Ezio Peri, Professore
Associato di Entomologia agraria al Dipartimento di Scienze
Agrarie e Forestali dell'Università degli Studi di Palermo.
Si è parlato del miele ottenuto dall'attività delle api nere di Sicilia
che contengono una quantità di antiossidanti dieci volte
maggiore rispetto alla norma, ma anche ben tredici sostanze
antibatteriche e quattro antifungine. Questa particolare specie di
api è famosa agli onori della cronaca per la sua grande capacità
di adattamento ai cambiamenti climatici, che le hanno reso
possibile una corretta sopravvivenza.
La nostra Associazione era ben rappresentata dallo chef Ezio
Celano che per l'occasione, coadiuvato dagli allievi Davide Patti
e Gianluca Lo Piccolo, ha eseguito un cooking show preparando
un succulento piatto con il miele con degustazione gratuita da
parte di tutti i partecipanti.
Rosario Seidita
Segretario APCPPA
Involtino di maiale alla mediterranea, glassato al miele di
castagno e soia su letto di verza, cipolle rosse e mele stufate in
agro
Ingredienti per 2 porzione
2 fettine sottilissime di pancetta
mollica di pane fresco 40g
20g cacio cavallo gratt.
15g olio evo
40g ricotta di pecora asciutta
30g di olive nere
20g di granella di mandorle
sale/ pepe nero
3g di scorza di mandarino grattugiata
15g cipollotto scalogno
4 foglie di basilico
1 albume
Per la salsa:
20g miele di castagno
30ml salsa di soia
Contorno:
Cavolo verza ,cipolle rosse , miele di eucalipto , mele vino bianco
,aceto

Esecuzione della ricetta :
.

Per il contorno:
1. Tagliare a julienne la cipolla rossa ed il cavolo verza.
2. Far rosolare in padella con olio evo l'acciuga tritata
3. Unire la cipolla e dopo 4 m. la verza far stufare per 5 m.
4. Aggiungere il miele , sfumare con I liquidi (aceto e vino)
5. Aggiustare di sale ,coprire e far andare per 8m. circa.
.

Per l'involtino:
1. In una boule preparare la farcia unendo la mollica, il caciocavallo e la
scorza di mandarino grattugiata.
2. Unire le olive ed il basilico tritate, il cipollotto tritato e stufato in olio ( a
microonde)
3. Aggiungere la ricotta ,aggiustare di sale e pepe e di consistenza
4. Battere le fettine di pancetta tra due fogli di pellicola
5. Mettere la farcia ,arrotolare e legare con spago.
6. Far attaccare le mandorle tritati alle estremita' dell'involtino (con l'aiuto
dell'albume)
7. Far rosolare in padella antiaderente gli involtini per 5 minuti a fuoco medio,
toglierli e sfumare la padella con 60ml di brodo , salsa di soia ed aggiungere
il miele di Castagno.
8. Rimettere gli involtini nella salsa facendoli glassare.
.

Servire gli involtini con alla base la verza alle cipolle rosse e mele stufate , e
la salsa al miele e soia . ( decorare con una punta di basilico e scorza di
mandarino grattugiata ).

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Verdure spontanee di Sicilia:
evento con i Cuochi Palermo

Lo scorso 12 dicembre al Mercato San Lorenzo di Palermo si è
svolto un evento dedicato alle verdure spontanee di Sicilia con il
tema “Imparare a riconoscerle ed a raccoglierle, a cucinarle e ad
assaporarle in convivialità”. Un qualiﬁcato Team di esperti ha
parlato di tutti gli aspetti salienti, botanici, agronomici, biologici e
gastronomici. I lavori si sono aperti con i saluti del consigliere
delegato di Idimed Bartolo Fazio, dell'Assessore al Verde del
Comune di Palermo, Sergio Marino e del presidente della Proloco di
Isnello, Giuseppe Carollo.A seguire ci sono stati gli interventi
tematici su alcuni aspetti caratterizzanti il libro, si è parlato di
Biodiversità Alimentare con Francesco Sottile, referente della
Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus, degli aspetti
agronomici e biologici e di alcune problematiche collegate alla
“misurazione e certiﬁcazione”, con Salvatore La Bella e Anna Maria
Pintaudi dell'Università degli Studi di Palermo e con Ignazio
Cammalleri del Consorzio CORISSIA. A conclusione non poteva
mancare il cooking show dell'Associazione Provinciale Cuochi e
Pasticceri di Palermo eseguito dallo chef Gioacchino Sensale che
con la sua maestria ha fatto scoprire e degustare un piatto
meraviglioso, che parte dalla tradizione e incontra l'innovazione. Di
scena la creatività dello chef Gioacchino Sensale con la sua
Busiata con sparacelli arriminati su crema di zucca profumata
al mandarinio di Ciaculli, verdure di campo, nocciole e
quenelle di ricotta di pecora al forno con “cavuliceddi
assassunati. Un piatto stagionale, composto da alimenti biologici,
tipici, presidi di un passato ricco di cultura, salute e sostenibilità. A
coadiuvarlo nella preparazione e live e degustazione erano presenti
i soci Giuseppe Lapi e Gioacchino Chianetta.
Rosario Seidita
Segretario APCPPA

Ricetta
Ingredienti per 4 pax:
busiate di grano duro 320 gr
nocciole 80 gr
Per la crema di zucca profumata al mandarino:
cipolla bianca 100 gr
zucca 500 gr
olio EVO 30 gr
sale q.b.
pepe nero q.b.
la scorza di 1 mandarino
Procedimento:
in un tegame far imbiondire dolcemente la cipolla con l'olio Evo e
aggiungere la zucca tagliata a piccoli pezzi. Lasciar brasare lentamente
ﬁno a completa cottura. Frullare il tutto aggiungendo ancora un ﬁlo d'olio
e aggiustare con sale e pepe. Profumare con la scorza del mandarino.
Per la salsa di “sparacelli arriminati”:
cipolla bianca 100 gr
ﬁletti di pomodoro 200 gr
olio EVO 80 gr
cavolﬁore lesso 300 g
ﬁori di “sparacelli” (broccoletto verde) 500 gr
ﬁletti di acciuga 20 gr
Procedimento:
far rosolare la cipolla con l'olio Evo, aggiungere un mestolino d'acqua di
cottura degli sparacelli e i ﬁletti di acciuga. Lasciarli sciogliere
completamente. Unire i ﬁletti di pomodoro e dopo qualche minuto il
cavolﬁore e gli sparacelli. Far cuocere dolcemente ﬁno a quando la
salsa non avrà raggiunto la giusta densità.
per la ricotta di pecora infornata:
ricotta di pecora 150 gr
grana grattugiato 50 gr
Procedimento:
Preparare delle quanelles con la ricotta e adagiarle su una placca
coperta con carta forno. Spolverare con il Grana grattugiato ed
infornare a 180°c per circa 7 min.
per leverdure di campo saltate:
“Cavuliceddi” 120 gr
Olio EVO 40 gr
aglio 1 spicchio
Procedimento:
scaldare l'olio e profumarlo con lo spicchio d'aglio. Unire i cavuliceddi e
portarli velocemente a cottura.
Lessare le busiate nell'acqua di cottura degli sparacelli, scolarli ben al
dente e completare la cottura della pasta nella salsa.
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