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Ed ora, comunicazione di servizio per tutti gli
addetti alla... comunicazione, appunto, cioè i
colleghi giornalisti e addetti stampa, ma anche tutti
quei Cuochi che sono stati nominati responsabili
della comunicazione nelle rispettive Associazioni

Continuano senza sosta le attività F.I.C. in tutta

Provinciali, Unioni Regionali e Delegazioni Estere.

Italia, mentre invitiamo gli addetti alla

Come sapete, F.I.C. si è dotata da qualche mese di

comunicazione a collaborare alle News del sito

un nuovissimo e avanzato sito uﬃciale, www.ﬁc.it ,

uﬃciale della Federazione Italiana Cuochi.

sul quale, come è nello stile della nuova Dirigenza,
ampio spazio viene dedicato proprio alla

Lo ammettiamo, con un sorriso sincero: stiamo

comunicazione, sia interna che esterna. Non

ancora smaltendo la gioia, la soddisfazione e

soltanto, infatti, raccogliamo tutti i numeri de IL

soprattutto l'emozione che abbiamo provato

CUOCO e di VITA ASSOCIATTIVA, ma abbiamo

vivendo in prima linea questa nuova edizione di

dedicato una voce alle NEWS che riguardano,

CIBO NOSTRUM 2017, la Grande Festa della

oltre alla Federazione, il mondo del cibo, del vino,

Cucina Italiana, tra l'Etna e Taormina dall'11 al 13

dell'agroalimentare, della nutrizione e tutto ciò

giugno scorsi. Gioia, soddisfazione ed emozione

insomma che ruota attorno alla cucina e alla

dovuti a quella che per noi è stata una gradita

professione del cuoco. Da qui, come già fatto con

conferma: questa FEDERAZIONE ITALIANA

un'apposita lettera inviata a ciascuno di Voi,

CUOCHI è unita, compatta, dinamica e iperattiva...

seguita da una telefonata del sottoscritto, il nostro

Non vogliamo scadere nell'autocelebrazione, ma

invito aﬃnché ci sia anche la Vostra preziosa

vorremmo che il nostro grande GRAZIE giungesse

collaborazione a questa voce NEWS, con notizie e

a tutte quelle berrette bianche che, con il cuore e

comunicati interessanti, che potete sempre

con la passione, hanno contribuito a fare grande

continuare ad inviare alla mail di redazione:

questa festa, che è di tutti noi, soci F.I.C.
Un fermento e un dinamismo che riscontriamo in

rivistailcuoco@ﬁc.it
Con il direttore della rivista, lo Chef Pietro

tutte le attività della nostra Penisola, tanto che

Montone, selezioneremo e daremo spazio a tutte

anche per questo nuovo numero del supplemento

quelle NEWS che riterremo interessanti per

siamo passati da Trapani a Grosseto, da Macerata

migliorare la conoscenza della Vostra professione.

a Cuneo, sempre con lo stesso entusiasmo.

Grazie, sempre, per quello che fate anche per
questo comparto! Prosit...
2

Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Gelato artigianale e dolci tipici ericini.
Corso di formazione a Castelvetrano.
Abbiamo chiuso in dolcezza le nostre attività programmate nel
calendario annuale prima della pausa estiva. L'Associazione
Provinciale Cuochi Trapanesi, infatti, ha organizzato una giornata di
formazione rivolta agli allievi dell'IPSEOA “V. Titone” di
Castelvetrano. Il tema è stato “Il gelato artigianale” e “I dolci tipici
ericini”. Protagonisti delle preparazioni sono stati, per il gelato, i
Maestri Michele Ciaccio e Antonino Segreto, mentre per i dolci
ericini il Maestro Matteo Giurlanda, presidente Apct. Gli allievi,
come sempre, hanno dimostrato di apprezzare le nostre iniziative,
mirate alla crescita professionale di tutti coloro che si accingono ad
intraprendere il nostro mestiere.
Ringraziamo sempre la dirigente scolastica di Castelvetrano per la
disponibilità e la sensibilità dimostrate in ogni occasione.
Mariano Giaconia

Unione Regionale Cuochi Liguri

Grande successo per le Paracuochiadi
concorso gastronomico nato dal cuore!
Anche quest'anno presso l'Istituto Alberghiero Migliorini di Finale Ligure
si sono svolte le Paracuochiadi, giunte con successo alla terza
edizione.
Una vera e propria gara di cucina, che ha coinvolto i ragazzi
diversamente abili dell'Istituto aiutati dai coetanei e compagni di classe
oltre ai docenti di sostegno, che si sono avvicendati nella preparazione
di deliziosi piatti, aiutati in cucina sia dai loro insegnanti sia dalle Lady
Chef Grazia Pallotti e Carla Balbiano, che hanno dimostrato e
ribadito, come sempre e con professionalità, il grande impegno sociale
che contraddistingue le lady Chef della Federazione Italiana Cuochi.
Le preparazioni dei ragazzi sono state giudicate con i parametri di un
vero e proprio concorso e tutti i concorrenti si sono impegnati con abilità
e passione ricevendo in premio una medaglia, una sacca oﬀerta dal
Comune di Finale Ligure e alcuni trofei in ceramica.
Tra i piatti presentati, il Risotto alle verdure, le Lasagne Rosse, la
Torta di fragole, la Pasta ripiena alla menta... ogni piatto presentato
non era da sottovalutare, i ragazzi hanno dato il meglio con il cuore. Il
discorso introduttivo tenuto dal Rettore dei Maestri di Cucina della
Federazione Italiana Cuochi, Prof. Carlo Romito, ha evidenziato che le
Paracuochiadi nascono dal cuore e che impegno, amore, scuola,
professione, diversità, condivisione sono stati i motori che hanno dato
vita ad un grande progetto che ha fatto da apripista in altre realtà
scolastiche nazionali.
La dirigente scolastica dell'Istituto, Prof.ssa Angela Cascio, ha
ringraziato tutti i gli intervenuti e, dopo la premiazione, autorità,
giornalisti, insegnanti, parenti e amici dei concorrenti ed allievi hanno
concluso la festa con il pranzo preparato dai ragazzi e dal Prof. Barone,
uno degli ideatori del Concorso.
Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale Cuochi Calabria

La Magna Graecia e il ﬁlo di Arianna
Il Team dei Cuochi FIC Calabria nelle Scuole Alberghiere della Regione
Cosa c'è di più bello che iniziare questo “racconto” delle nostre
attività di Delegazione partendo dalla mitologia greca, su cui
poggiano le basi della nostra stessa cultura mediterranea? In
particolare, lo spunto mitologico è costituito dalla storia di Arianna e
Teseo: Si racconta che Arianna, innamoratasi di Teseo giunto a
Creta per uccidere il Minotauro nel Labirinto, diede allo stesso
un gomitolo di lana (il proverbiale ﬁlo di Arianna) per segnare la
strada e uscire facilmente dal Labirinto, per poi fuggire con lui
e altri ateniesi verso Atene…
Proprio così… a nostro avviso l'accostamento calza a pennello,
dato che si parte con le medesime ﬁnalità della Federazione
Italiana Cuochi - la nostra Arianna - attraverso la presenza dei
professionisti nelle varie Regioni d'Italia per sviluppare corsi di Alta
Formazione, per arrivare al nostro Team dei Cuochi Calabresi - i
nostri Teseo con il ﬁlo della nostra Arianna – che hanno voluto
segnare un percorso di Formazione negli Istituti Alberghieri della
Calabria, portando in campo le loro competenze e sviluppando così
interesse e partecipazione negli studenti delle varie scuole.
Il Team Calabria oggi si compone dei seguenti chef professionisti:
Rocky Mazzaferro, Rocco Burzì, Giuseppe Spataro, Cosimo
Panaia, Carmine Cataldo, Arturo Avellino, Domenico Pugliesi,
Giuseppe Tropeano, Rocco Agostino e Francesco Martino. Tutti
loro, ognuno per le proprie competenze e per lo spirito di squadra,
hanno cercato sino ad oggi di dare lustro alla categoria delle
Berrette Bianche della Calabria. Diverse le loro partecipazioni a
gare e buoni i risultati conseguiti. Con questa ulteriore attività
presso le scuole, l'Unione Regionale Cuochi attraverso il Team ha
voluto stimolare e suscitare nelle studentesse e negli studenti senso
di appartenenza e nuovi input verso la professione. Si è fatto intuire
che non solo le abilità manuali ma anche e soprattutto le
conoscenze in materia di derrate alimentari, corretta gestione e
produzione delle stesse, porterà a sviluppare al meglio i processi
produttivi. La formazione è stata rivolta in particolar modo a studenti
e studentesse delle quarte e quinte classi. Sicuramente sono stati
anche questi momenti di Alta Formazione, appunto, che tutti i
discenti hanno saputo apprezzare con le loro domande e curiosità e
seguendo le lezioni con vivo interesse. E così con il ﬁlo di Arianna i
nostri Teseo hanno steso e segnato il percorso nelle diverse realtà
scolastiche della nostra regione. Queste le tappe:
Cosenza presso IIS Mancini-Tommasi
·T
: chef Rocky Mazzaferro e l'aiuto dello chef Daniel Zappia
Locri (RC): Istituto Alberghiero “Dea Persefone”
·T
: Chef Giuseppe Spadaro e Cosimo Panaia
Vibo Valentia - IPSEOA Enrico Gagliardi
·T
: chef Rocky Mazzaferro e Rocco Burzì
Lamezia Terme - Istituto Einaudi
·T
: Chef Carmine Cataldo – Domenico Pugliesi
Serra San Bruno IPSEOA
·T
: Chef Carmine Cataldo e Arturo Avellino
San Giovanni in ﬁore:
·T
: Chef Carmine Cataldo - Domenico Pugliesi
Castrovillari:
·T
: Chef Carmine Cataldo - Domenico Pugliesi
Polistena:
·T
: Chef Giuseppe Spadaro e Cosimo Panaia

molte dirigenze scolastiche che hanno collaborato attivamente con
il nostro Team mettendolo in condizione di dare il massimo delle
conoscenze ai ragazzi che hanno seguito le dimostrazioni. Molti
docenti, personale ATA dei laboratori di Sala e Cucina, si sono spesi
fattivamente per la realizzazione di questi seminari mettendosi a
disposizione per la riuscita degli eventi.
Questi, inﬁne, i piatti elaborati nel corso delle varie attività:
1. Variazione di anatra;
2. Seppia marinata ai limoni di Rocca Imperiale;
3. programmazione per un evento concorsuale nelle sue
svariate sfaccettature dalla scelta del piatto con i relativi
ingredienti, alle tecniche di preparazione-conservazionepresentazione sempre nel massimo rispetto dell'HACCP.
Antonio Macrì
Francesco Corapi

Le giornate divulgative hanno suscitato il pieno appoggio da parte di
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Unione Regionale Cuochi Calabria

Lavorazione artistica con le sculture di ghiaccio
La promozione della ﬁgura del cuoco è e rimane l'obiettivo principe
dell'attività dell'Unione Regionale Cuochi Calabria, che intende
migliorare la preparazione culturale e professionale dei propri
associati. Per questo, le numerose occasioni create da URCC e
ﬁnalizzate principalmente alla crescita professionale, divengono
molto sovente anche occasioni di incontro e confronto con tutta la
componente associativa. Nel recente incontro da noi organizzato la
traccia era l'arte decorativa del buﬀet e delle decorazioni in cucina
come elegante espressione della bellezza e dell'essere artisti di una
straordinaria forma della cucina. In particolare, il corso ha avuto
come tema la lavorazione artistica di sculture in ghiaccio e si è
avvalso della tecnica scultorea del Maestro Chef Fabio Momolo. Il
Maestro ha sviluppato un percorso legato alle conoscenze basilari e
alle tecniche di lavorazione dei blocchi di ghiaccio e della
produzione di quest'ultimo, ha spiegato quali sono le tecniche da
utilizzare al ﬁne di rendere il ghiaccio lucido e trasparente, tale da
oﬀrire l'illusione ottica di uno Swarovski. Dalle tecniche di base si è
passati poi a quelle che sono le attività più attese ovvero “mettere le
mani in pasta”. Lo Chef Fabio ha così iniziato la lavorazione dei
pezzi utilizzando strumenti che apparentemente nulla hanno a che
fare con la cucina, perché strumenti meccanici e strumenti utili alla
realizzazione delle sculture.
L'evento è stato possibile realizzarlo grazie all'impegno
dell'Associazione Cuochi Vibonesi con in testa il Presidente
Antonio Ramondino ed il Segretario Costantino Loiacono.
Grazie anche al supporto dello sponsor, il collega e amico
Domenico Deodato, socio Fic, nonché proprietario e gestore della
Pasticceria “il Pasticcino” di Ionadi VV.
Come sempre molto attenta si è dimostrata la platea che ha seguito
costantemente, passo dopo passo, tutte le fasi di realizzazione dei
vari pezzi, pronti ad “annotare” i numerosi particolari scaturiti dalla
lavorazione. Confronto e curiosità dei partecipanti sono serviti a
sottoporre domande al Maestro, segno e desiderio di migliorarsi e
proporsi anche in ambito artistico culinario, pronti ad utilizzare le
tecniche apprese nella ristorazione di tutti i giorni e per rispondere
sempre al meglio ad una clientela sempre più competente ed
attenta al particolare.
Le attività sono state realizzate all'interno della struttura del
ristorante Mocambo, grazie alla disponibilità della direzione e alla
dedizione ti tutto il personale sia di Cucina che di sala e a tutti i
tecnici che hanno curato la messa a punto della strumentazione, a
cui vanno i ringraziamenti dell'URCC. Sia Il Presidente dell'URCC
che il Presidente dell'APCVV hanno voluto sottolineare, come sia
ancora una volta, importante continuare ad organizzare eventi di
tale caratura per ﬁnalizzarli alla formazione continua, aumentando
la conoscenza e competenza dei professionisti appartenenti a F.I.C.
Momenti di eccellente formazione, hanno ribadito, che si
concretizzano anche e soprattutto grazie agli sforzi fatti da tutte le
associazioni aderenti ed al buon coordinamento dell'URCC. Un
grazie 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.
Francesco Corapi
Antonio Macrì
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Associazione Provinciale Cuochi Ravenna

1° Concorso Regionale Lady Chef
con i Cuochi Ravenna e la Orogel
In una piacevole giornata di festa associativa, si è svolto il “1°
Concorso Regionale delle Lady Chef”, organizzato
dall'Associazione Cuochi di Ravenna, dalla Regione Emilia
Romagna e con la fattiva collaborazione di OROGEL di Cesena. Il
tema del concorso prevedeva “LE VERDURE FRESCHE
SURGELATE NEL MENU'”, elaborazione e presentazione di un
piatto a tema libero “dall'antipasto al dessert” con l'utilizzo di almeno
due referenze contenute nel paniere: la SCAROLA, la PUREA DI
CAROTE, gli ASPARAGINI, le VERDURE PER PIATTI ETNICI.
Il concorso si è tenuto nella prestigiosa cucina dell'Aula Magna
dell'OROGEL, azienda da sempre vicina alle berrette bianche e
partner nazionale F.I.C. La gara è iniziata alle ore 11,00, momento in
cui le Lady hanno sfoderato le loro abilità, e si è conclusa, dopo una
giornata di impegno e determinazione, alle ore 18.00. Dopo
un'accurata e attenta valutazione da parte di una commissione di
giudici titolati, la vittoria è stata assegnata alla Lady Silvana Barbieri
(iscritta all'Associazione di Ravenna), che ha presentato il piatto
“Stracci di pasta fresca con asparagini, ﬁori di zucchine e purea di
carote”; 2^ classiﬁcata è stata Maria Luisa De Gregorio, anche lei
iscritta all'Associazione di Ravenna, con il piatto “Uovo poché su
vellutata di carote, asparagini, mandorle tostate e sesamo nero”; il
3° posto è andato alla Lady Lisa Rodanò, dell'Associazione di
Modena, che ha presentato il piatto “Flan di carote su crema di
parmigiano, asparagini e zenzero”.
Tutte le Lady in concorso sono state premiate con bellissimi premi e
gadget oﬀerti dall'Azienda OROGEL. Un grande e doveroso
ringraziamento va a tutte le Lady per l'impegno e la voglia di
confrontarsi con le colleghe delle altre Associazioni.
Dopo questa fantastica prima esperienza, la giornata si è conclusa
con un messaggio preciso: ritrovarci a ﬁne stagione lavorativa per
programmare la data della 2^ edizione del Concorso.
Vito D'Addiego
Presidente Associazione Cuochi Ravenna
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Associazione Provinciale Cuochi Macerata

Macerata - Cina, la missione continua!
Da Macerata nel 1756 partì un gesuita, Padre Matteo Ricci, che
cambiò la storia, nella relazione tra Vecchio Continente ed Estremo
Oriente, attraverso una missione religiosa improntata all'amicizia
tra i popoli ed alla conoscenza di una tradizione millenaria. La vita e
le opere di questo intellettuale, che per primo tradusse il vocabolario
cinese e la ﬁlosoﬁa di Confucio, sono tuttora oggetto di studio ed
ispirazione essendo lui, insieme a Marco Polo, l'unico italiano
sepolto nella città proibita ed onorati entrambi dalle due culture. Su
tali orme si sta muovendo da qualche anno una delegazione
istituzionale maceratese composta da Amministrazione Comunale,
Camera di Commercio, Conﬁdustria, Copagri, Università ed altri
partners, consolidando rapporti culturali e commerciali e, nel mese
di aprile, l'Associazione Provinciale Maceratese “Antonio
Nebbia” è stata chiamata a raccontare l'Italian Taste nell'ambito
dell'Italian cultural week in una delle città più ricche e moderne della
Cina, Taicang, con una popolazione di 900.000 abitanti, situata
pochi km a nord di Shanghai, che conta invece 24 milioni di abitanti,
e che ha inaugurato il 28 aprile scorso un grande Trade Center dove
è stato riservato uno spazio espositivo in esclusiva alle aziende
maceratesi, dove si studierà come proporre il Made in Macerata, tra
artigianato ed enogastronomia. Insieme alle rappresentanze
istituzionali, ha viaggiato verso Oriente lo chef Alessandro
Campetella che, diplomatosi presso la Scuola Internazionale di
Cucina Italiana ALMA di Colorno diretta da Gualtiero Marchesi, ha
fatto importanti esperienze all'estero ed in Italia e gestisce il
Ristorancia di Tolentino insieme alla sua famiglia; anche in quanto
parte del Team Cuochi Marche, ha accettato con grande curiosità
questa nuova avventura, per realizzare una cena degustazione ed
alcuni laboratori di gastronomia, ma soprattutto per indagare il
gusto cinese e proporre piatti della nostra tradizione rielaborati in
modo da promuovere i prodotti marchigiani e favorire l'integrazione
tra le due culture. L'esperienza, seppure di pochi giorni, è stata di
grande arricchimento umano e professionale, grazie ad un contesto
di estrema accoglienza e professionalità, garantita
dall'Amministrazione locale, presso l'Hotel Loudong; l'entusiasmo
del personale, l'organizzazione e l'eﬃcienza della città, la cura nelle
preparazioni ed il valore dell'amicizia hanno stupito profondamente
e piacevolmente il nostro giovane chef, tanto da fargli pensare se
trasferirsi lì per un breve periodo in modo da approfondire le
tecniche di cucina cinese, molto aﬀascinanti e lontanissime
dall'esperienza comune che possiamo farne all'estero.
La grande famiglia delle Berrette Bianche anche in questa
occasione è stata di grande sostegno attraverso la collaborazione di
due chef italiani che vivono in Cina da anni e che conoscono bene gli
usi e le consuetudini locali; Massimiliano Esposito e Vito
Bellomo hanno partecipato all'evento e permesso di realizzare una
serata indimenticabile con ricco menù studiato per accostare
alcune preparazioni cinesi a quelle maceratesi, che ha riscosso un
grande successo e sicuro prodromo per il futuro. La polentina di
mais quarantino con i frutti di mare, gli Spinosini con ristretto di
pomodoro al basilico, il ﬁletto di maiale con guanciale e vino cotto, il
semifreddo al caﬀè e Mistrà Varnelli, sono diventati la nostra
bandiera ed alcuni laboratori di cucina, dedicati a ragazzi che
viaggeranno in Italia nella prossima estate, hanno coronato il
successo della spedizione.
La disponibilità dello chef non sarebbe stata suﬃciente se via
Soccer LLC, nelle persone di Dario Marcolini e Su Sue, non avesse
contribuito fattivamente al viaggio; l'associazione che si occupa di
mettere in contatto culture diverse e di aiutarle a mantenere i

rapporti tramite l'organizzazione di progetti in diversi ambiti,
coordina il progetto di gemellaggio nato e coltivato grazie al calcio
ed ha ben compreso il valore aggiunto dell'enogastronomia,
proponendo momenti dedicati alla conoscenza dei nostri prodotti e
di aziende italiane, alla ricerca di nuovi mercati.
Non sarà stata una vera e propria missione, ma sappiamo bene che
il cibo favorisce da sempre solidi legami e questa uscita ha
contribuito al raﬀorzamento del patto d'amicizia recentemente
avviato tra le due città oltre che a quello dei cuochi professionisti
sempre pronti a lavorare per il bene comune. Dopo l'impegno
profuso nell'emergenza sisma, la squadra del maceratese si
consolida e si prepara alle prossime uscite intercontinentali perché
la missione del gusto è appena cominciata! Dopo l'uscita del Vice
Presidente dell'Associazione Luca Facchini con gli allievi
dell'Istituto alberghiero in gennaio in Cina e questo viaggio,
prosegue l'impegno degli chef professionisti all'insegna
dell'educazione al gusto, nell'ambito delle iniziative OFF connesse
alla prossima stagione lirica allo Sferisterio di Macerata dedicata
quest'anno all'Oriente.
Iginia Carducci
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Unione Regionale Cuochi Toscani

Caterina Bonechi coordinatrice
delle Lady Chef della Toscana
Il 22 maggio a Firenze si e' data appuntamento una rappresentanza
di Lady Chef toscane. Il Presidente dell'Unione Regionale Cuochi
Toscani, Roberto Lodovichi, ha sostenuto ﬁn dall'inizio del suo
mandato il comparto femminile favorendo momenti d'incontro e
contest dedicati alle donne, valorizzandone le competenze e la
capacità di fare rete. In quest'ottica, già da alcuni mesi e più che mai
dopo l'incontro con la Presidente Nazionale delle Lady Chef
Italiane, Alessandra Baruzzi, avvenuta proprio a Firenze nel mese
di aprile, si è fatta strada l'esigenza di organizzarsi individuando
delle cuoche che potessero essere riferimento per la Toscana.
L'incontro ﬁorentino, avvenuto presso la nuovissima scuola di
cucina dei Cuochi Fiorentini, ha visto anche la presenza del
Presidente URCT Lodovichi e dei Presidenti delle Associazioni
Cuochi di Firenze, Angelo Mazzi, e di Arezzo, Gianluca Drago.
Eletta all'unanimità, a conclusione di una partecipata riunione, la
nuova coordinatrice del sodalizio Lady Chef della Toscana,
Caterina Bonechi, aderente all'Associazione Cuochi Fiorentini già
da anni molto presente ed attiva in numerose iniziative legate al
comparto femminile ed al mondo dell'enogastronomia e
dell'associazionismo. Nella stessa sede sono state individuate
anche altre ﬁgure di riferimento: in rappresentanza di Alta Etruria
Rossella Giulianelli, per Massa Rossana Cuomo e Bruna
Malegni, per Arezzo Sara Barbara Guadagnoli e Rossanina Del
Santo, per Firenze Giusi Guidetti e Caterina Bonechi e per
Montecatini - Pistoia Michela Starita. Questo il team dal quale

ripartirà la realtà delle Lady Chef Toscana ma che ci si augura possa
arricchirsi quanto prima di molte altre ﬁgure che possano sostenere
il gruppo ed apportare competenza ed energia oltre ad intensiﬁcare
quel reticolato capillare che la Federazione Italiana Cuochi deve
avere nel territorio, in particolare in una regione così complessa e
vasta come la Toscana. Un passo ulteriore verso l'aﬀermazione
della professionalità femminile dal quale l'Unione Regionale dei
Cuochi Toscani si aspetta grandi cose.
Grazia Frappi

A Follonica Food and Wine Day: l’estate di Federcuochi Grosseto
Nella suggestiva cornice della spiaggia maremmana, precisamente
a Follonica, si è svolta lo scorso 15 maggio la manifestazione “Food
and Wine Day”, organizzata da Federcuochi Grosseto con la
collaborazione di Coldiretti, AIS ed il patrocinio di Unione
Regionale Cuochi Toscani. Un momento importante per gli chef
ed i sommelier della costa in cui confrontarsi e presentare
l'eccellenza dell'enogastronomia della Maremma. La costa toscana
è difatti ricca di eccellenze ma è fondamentale saper promuovere
questo patrimonio spesso poco valorizzato e “Food and Wine Day”
nasce proprio per questo. Una giornata dedicata nella quale si sono
succeduti nomi di spicco della cucina toscana tra i quali: Raﬀaella
Cecchelli, Fabio Bianconi, Emiliano Lambardelli, Massimiliano
Ciregia, Fulvietto Pierangelini ed il Presidente di Federcuochi
Grosseto Paolo Santi. La manifestazione è stata ospitata dal
ristorante “Oasi” dello chef Mirko Martinelli e si è fusa con un evento
preesistente implementandolo e dando al contesto un ben più
ampio respiro. Oltre all'area dedicata ai cooking show ed alle
degustazioni, eﬀettuata all'interno del locale che ospitava la
manifestazione, è stato possibile per i presenti godere di una ricca
presentazione di piatti e prodotti tipici oﬀerti direttamente in spiaggia
da chef aderenti a Federcuochi Grosseto e dalle aziende coinvolte.
“Con questa manifestazione abbiamo cercato di farci conoscere in
una prospettiva di crescita e collaborazione con altre realtà locali
operanti nel settore dell'enogastronomia” ha dichiarato il Presidente
di Federcuochi Grosseto Paolo Santi, che ha concluso con un

pubblico ringraziamento: “Desidero ringraziare tutti gli chef
associati che hanno reso possibile questa bella manifestazione
coordinata dal Segretario Federcuochi Grosseto Michele Cocola,
che si è adoperato aﬃnché la sinergia di forze messe in campo
risultasse all'altezza delle aspettative”.
Grazia Frappi
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Celiachia: criticità e opportunità.
Un incontro tra professionisti
Una giornata fortemente voluta dall'Unione Regionale Cuochi
Toscani, per parlare ai professionisti che operano in questa regione
della cucina senza glutine e del mondo della celiachia. In questo
progetto così importante, al suo ﬁanco c'è proprio l'Associazione
Italiana Celiachia, che da anni si batte perché i celiaci possano
trovare sempre più facilmente pasti di alta qualità e soprattutto
sicuri. Perché, non dimentichiamocelo, la celiachia non è una moda
da prendere alla leggera, ma è una patologia e come tale bisogna
avere cura e attenzione nei confronti di chi ne soﬀre. L'incontro,
della durata di mezza giornata, è stato ripetuto nelle tre macroaree
in cui è suddivisa la Toscana dei Cuochi per una maggiore
possibilità di frequenza da parte di tutti.
Il fenomeno della celiachia è in ampia espansione e in Toscana da
tempo si opera nell'ottica di salvaguardare la salute di tutti i celiaci
anche nel momento in cui escono dall'ambito della sicurezza della
cucina di casa propria e si trovano a consumare pasti fuori casa. Dal
2005 è infatti in vigore quella che viene volgarmente deﬁnita
l'HACCP della celiachia ovvero una formazione di 8 ore, della
validità di 5 anni, come l'haccp appunto, obbligatoria per chiunque
faccia preparazione ma anche semplice somministrazione di pasti
senza glutine. Questo corso abilita il cuoco, fornendogli le
indicazioni fondamentali per agire in tranquillità.
Ed è proprio di questo corso legato alla legge regionale 1036/2005,
della sua importanza, dell'ausilio che fornisce a tutti i cuochi
relativamente alle pratiche da seguire per poter servire un pasto
sicuro, che ha relazionato il presidente di AIC Toscana Giuseppe
Giura mentre la dietista di AIC Toscana, Chiara Roma, ha fornito
interessanti consigli su come muoversi in un percorso che porti ad
una cucina di successo adatta ai celiaci che faccia aﬄuire un grande
numero di clienti nei locali a norma, sfatando numerosi miti che sono
ancora troppo diﬀusi. E' stata poi la volta di un cuoco, Ferraro per
Siena, Santini per Massa e Pinciaroli per Firenze, che è entrato a far
parte del percorso Alimentazione Fuori Casa di AIC, che ha dato
testimonianza di come sia possibile lavorare in sicurezza senza
forti disagi. Al termine dell'incontro la sottoscritta, Rossanina Del
Santo, in qualità di referente del progetto senza glutine di URCT, ha
dato una dimostrazione pratica di come un piatto di grande
interesse e di notevole frequenza anche nei buﬀet come il fritto
possa essere realizzato in tre modi diversi tutti squisiti e, poiché
realizzati con farine naturalmente senza glutine, adatto ad ogni
tipologia di clientela.
L'unione Regionale Cuochi Toscani, crede fortemente nella
necessità di un aggiornamento professionale su questo argomento,
come ha spiegato Guido Mori, responsabile della Formazione per
URCT, al punto che sta progettando un corso di specializzazione
avanzata su conoscenza di ingredienti e tecniche del mondo del
senza glutine.
Il presidente di URCT , Roberto Lodovichi, si è dichiarato
estremamente soddisfatto della grande aﬄuenza di colleghi nelle
tre giornate di Siena, Massa e Firenze, segno di un grande interesse
della categoria nei confronti di quella che da problematica può
trasformarsi in grande opportunità per la categoria oltre che grande
servizio sociale per la categoria sempre crescente dei celiaci.
Rossana Del Santo
Referente Progetto Senza Glutine URCT
[foto di Nicola Impallomeni]
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"Una ricetta, mille ricette e la ricetta che non c’è!"...
Simone Salvini ad Arezzo per l’Alta Cucina Vegetale
Ogni iniziativa nasce da interesse e passione ed il corso che
Simone Salvini ha tenuto in Toscana scaturisce dalla volontà di
alcuni aderenti all'Associazione Cuochi di Arezzo che hanno
fortemente voluto la presenza dello chef nella propria città per
approfondire ed ampliare le loro conoscenze in questo campo della
cucina così ricco ed ancora poco esplorato. Anima dell'iniziativa e
coordinatrice del progetto è stata l'associata Susanna Del
Cipolla: “Simone Salvini per me è un mito, per la ristorazione
italiana dovrebbe essere un mito, per i partecipanti al suo corso,
svolto ad Arezzo e dedicato ai soci dell'Associazione Cuochi
Arezzo e dell'Unione Regionale Cuochi Toscani, è diventato un
mito – ha detto Susanna -. Lo abbiamo conosciuto di persona in
occasione di alcune edizioni di Identità Golose e da allora
abbiamo coltivato il desiderio di portarlo nella nostra terra che poi è
la sua, la Toscana, dove è nato e per godere delle sue immense
conoscenze. Ci sono voluti tre anni e ﬁnalmente il 15 e 16 maggio
siamo riusciti a coronare questo sogno, fare una full immersion di
Alta Cucina Vegetale.” Sono parole appassionate quelle della Del
Cipolla e con lei degli altri 22 iscritti al corso, non solo aretini ma
provenienti anche da altre città toscane visto che URCT aveva
aperto a tutti i propri associati la possibilità di iscriversi. Il corso ha in
verità suscitato inizialmente animi contrastanti: gli entusiasti, i
curiosi, gli scettici… Al termine della due giorni, però, si può dire
che il risultato è stato unanime, Simone Salvini ha stregato tutti con
la sua grande competenza, la conoscenza della materia ed una
sensibilità non comune suscitando nei presenti entusiasmo e
voglia di fare.
Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo attraverso la parodia
che ne fa Crozza in tv ma per coloro che hanno frequentato il corso
è stato chiaro sin da subito che gli estremismi evidenziati
giocosamente dal comico, con il quale si è scoperto Salvini si sente
spesso, non sono altro che pillole di vita elaborate dallo chef in anni
di ricerca e studio. Il Presidente dei Cuochi di Arezzo Gianluca
Drago ci dice: “Durante il corso Salvini non ha dato ricette, ma ha
trasmesso il proprio amore per questa terra, la sua e la nostra, ha
proposto tanti forse, tanti provate, focalizzato l'attenzione sulle
curiosità stimolandoci a conoscere cose nuove. Ci ha dato e si è
dato con una semplicità disarmante, avendo cura di sviluppare i
suoi piatti in modo coinvolgente e adeguandoli ai prodotti del nostro
meraviglioso territorio, lasciando sempre aperta la possibilità di
ulteriori variazioni, lanciando di continuo stimoli per cercare
sviluppi alternativi: una ricetta, mille ricette e la ricetta che non
c'è…”
Da parte di tutti i partecipanti al corso un corale ringraziamento a
Salvini, non è stato facile aprirsi a questo mondo, forse il mondo del
futuro, ma per chi ha deciso di farlo la soddisfazione è stata
davvero molta.
Grazia Frappi
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Lo Chef-Scienzato Marco Bianchi
ha presentato il suo ultimo libro
Un giorno speciale, una presenza piacevolissima ed arricchente
quella di Marco Bianchi nella cittadina toscana. Sabato 6 maggio
lo chef scienziato Marco Bianchi è stato ospite del “Giardino
delle IDEE”, rassegna culturale che ha luogo ad Arezzo da diversi
anni e con grande successo. “Cucinare è il primo gesto d'amore
che c'è, sia per noi stessi sia per chi ci circonda” questa la ﬁlosoﬁa
di Bianchi, deﬁnito chef-scienziato, ma non indossa né camice né
grembiule. La sua cucina è, innanzitutto, semplicità, un'unione di
elementi che, per come sono naturalmente fatti, insieme danno il
meglio di sé. Un'espressione che combina però perfettamente le
sue passioni: la cucina e la ricerca. Con le sue numerose attività pubblicazione di libri, partecipazione a trasmissioni televisive e
radiofoniche - e soprattutto grazie alla presenza sui canali social,
promuove i fattori protettivi della dieta e le regole della buona
alimentazione. I suoi preziosi consigli gastronomici aiutano a
restare in salute con gusto e a prevenire le patologie più comuni. Si
deﬁnisce “un divulgatore” e dice che proprio per la sua capacità di
comunicare era stato individuato dal Prof. Veronesi come
soggetto idoneo a veicolare contenuti importanti. Date queste
premesse, l'Associazione Cuochi di Arezzo, non poteva
esimersi dal presenziare ad un così interessante appuntamento
legato al mondo dell'alimentazione prendendo parte alla
presentazione del libro ma anche approfondendo la conoscenza
con Bianchi durante un piccolo aperitivo vegan realizzato
appositamente per lui. Bianchi è rimasto colpito della sorpresa che
i cuochi aretini gli hanno riservato, tanto da citarli e ringraziarli
pubblicamente nei social con ampia documentazione fotograﬁca
dei piatti realizzati per lui. L'aperitivo era composto da: gazpacho
e crudo dell'orto, mousse di ceci e patate, carpaccio di morelli
olio e noci selvagge del Casentino, fave fresche e pecorino
abbucciato, quinoa con pesto al basilico e olive nere a
pezzetti ﬁnger, cous cous di miglio con pomodorini, cetriolo,
cipolla a uvetta, crumble di frutta vegano, crema di riso con
latte di cocco, miele del casentino e zaﬀerano, ﬁori di acacia
fritti realizzati da Chiara Caporali, Rossana Del Santo, Marco
Forosetti, Sandra Pacetti, Mauro Pasquini e Silvia Tanti
aderenti all'Associazione Cuochi di Arezzo. Il Presidente dei
Cuochi Aretini, Gianluca Drago, si è soﬀermato in conversazione
con Bianchi approfondendo diversi aspetti della ricerca che si
sono rivelati molto interessanti ed hanno stimolato la riﬂessione
anche su alcuni punti che spesso si danno per scontati ma che
invece, se messi in pratica, possono costituire delle basi semplici
per una corretta alimentazione anche nella ristorazione. Imparare
a consumare la giusta quantità e varietà di nutrienti signiﬁca
raggiungere l'equilibrio nell'alimentazione e questo è possibile
farlo in modo semplice e gustoso. Variare il più possibile le scelte

alimentari ci permette di garantire il fabbisogno giornaliero di
sostanze protettive e importanti per l'organismo. Non è facile
consumare e combinare alimenti nel giusto quantitativo, che
contengano proteine, carboidrati, ﬁbre, minerali e vitamine; è però
possibile aﬃdare il “giusto equilibrio” alla struttura che il nostro
piatto avrà. Marco Bianchi si è rivelato agli occhi dei cuochi aretini
e dei tanti presenti come una persona straordinaria caratterizzata
da grande umiltà e da un saper stare “in ascolto” non comune,
senza presunzione alcuna e con grande slancio verso il prossimo.
Incontri importanti che arricchiscono!
Grazia Frappi
[foto di Nicola Impallomeni]
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Una storia di solidarietà tutta italiana!
Quante storie di solidarietà sono venute fuori dalla tragedia del
terremoto in Centro Italia! Quale grande cuore ha il nostro Paese,
soprattutto in momenti di diﬃcoltà e di pericolo come il terribile
sisma di qualche mese fa! E quanti Cuochi F.I.C. sono stati
silenziosi protagonisti di questa solidarietà tutta italiana! Questa che
vi raccontiamo è un'altra storia a lieto ﬁne.
Ad ottobre del 2016 Giovanni Bottero, ristoratore di Limone
Piemonte, nota località turistica delle Alpi Marittime in provincia di
Cuneo, considerata la sospensione della propria attività per motivi
di salute, pensa di oﬀrire in comodato gratuito l'uso dei propri locali a
chi, terremotato, avrà la volontà di avviare l'attività di ristorazione e
ripartire nonostante tutto, sebbene a 800 km di distanza da casa e
dai propri aﬀetti.
Grazie alla rapidità e alla capillare diﬀusione di informazioni
attraverso i social network, una giovane coppia di ristoratori di
Torrita di Amatrice, con due ﬁglie piccole, intercetta la notizia e
decide di approfondire la questione. La coppia, Enrico Neroni e
Veronica Leone, purtroppo si è vista distrutta la casa e il ristorante
“Barcollo” che gestiva, completamente crollati a seguito delle
terribili scosse della scorsa estate. Dopo una prima visita al locale di
Limone, situato in una conca immersa nel verde d'estate e nella
neve d'inverno, i due giovani decidono di accettare la sﬁda. L'attività
prende il via il 30 marzo 2017. Il Comune di Limone Piemonte ha
collaborato attivamente per l'inserimento della nuova famiglia nella
comunità, le bimbe si sono integrate nella scuola materna e le
pratiche per l'attività sono state espletate con la massima celerità.
La Confcommercio Cuneo si è resa disponibile nell'accompagnare
l'impresa in tutte le formalità normative necessarie azzerando i costi
e l'Associazione Cuochi Provincia Granda ha conferito ai titolari

la tessera di Soci Onorari.
Ora abbiamo nuovi amici e soci nella grande famiglia delle Berrette
Bianche. Un piccolo, ma sincero gesto di solidarietà per augurare a
Veronica e ad Enrico un proﬁcuo lavoro che non cancellerà quei
terribili momenti, ma forse strapperà loro un sorriso di speranza per
il futuro.
Loris Macario

Unione Regionale Cuochi Abruzzesi

L’Unione Cuochi Abruzzesi a Pescasseroli
nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo
Il 27 giugno i cuochi Alberto Cicchetti, Nick Biasella e Roberto
Marchei dell'Associazione Provinciale Cuochi L'Aquila, hanno
organizzato il primo incontro tra i cuochi di Pescasseroli. Nel cuore
del Parco Nazionale d'Abruzzo, presso l'hotel Corona, il presidente
dell'Unione Cuochi Regionale Abruzzesi, Andrea Di Felice, e il
segretario, Lorenzo Pace, hanno presentato la Federazione
Italiana Cuochi e l'importanza per gli stessi di essere uniti
all'interno di un'associazione di categoria per accrescere la propria
professionalità che migliora l'oﬀerta ristorativa e che va a beneﬁcio
dell'intero settore turistico di cui vive il territorio di Pescasseroli.
Successivamente, con i prodotti dell'azienda agroalimentare
Quartiglia, si è passati ad una lezione selle "Moderne tecniche di
cottura per migliorare la qualità dei piatti e la vita dei cuochi".
Attraverso la realizzazione di alcune ricette, quali: “Lombetto di coniglio con salsa di
topinambur e granella di olive”, “Filetto di maialino farcito con pomodori, crema di piselli
e carote all'anice”, “Supreme di pollo con asparagi e ﬂan di patate”, Uovo in bassa
temperatura con rema di pecorino, Tartufo del Sangro e lamponi croccanti”, Pancetta di
maialino con millefoglie di patate composta di rape rosse”, e “Petto d'anatra con cicoria,
cru di cacao, crema di carote e polvere d'olio extravergine d'oliva”, è stato dimostrato
come, con la conoscenza e l'applicazione delle tecniche e delle tecnologie moderne
nelle cotture e nella gestione delle materie prime, si migliora l'oﬀerta culinaria e si riesce
a lavorare con una maggiore serenità, tutto a beneﬁcio di un ambiente di vita più sereno
all'interno delle cucine.
Uﬃcio Stampa
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