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Cari Cuochi,
le attività FIC non si sono mai fermate, anche in
questo periodo molto intenso in cui tre giorni
davvero suggestivi hanno coinvolto e aﬀascinato
migliaia di partecipanti a Napoli al 29° Congresso
Nazionale della nostra Federazione.
Naturalmente, come tutti gli appuntamenti
nazionali che si rispettino, la maggior parte dei
nostri sforzi si è incanalata ed è stata spesa nella
migliore riuscita dell'evento. Così è stato, con un
successo che conferma (se ancora ve ne fosse
stato bisogno!) la nuova era FIC, già intrapresa alla
Leopolda di Firenze nel 2015.

notizie ne sono la dimostrazione pratica.
Ovviamente, lo diciamo soprattutto ai Presidenti
Provinciali e Regionali ed ai responsabili della
comunicazione, non allarmatevi se non leggete
subito la notizia che riguarda la Vostra
Associazione.
Per ovvi motivi di redazione, stiamo distribuendo le
news sui nuovi numeri di questo mese di dicembre,
a partire da questo che state sfogliando. Quindi,
buona lettura e continuate a inviarci le Vostre
notizie!
Prosit...

Davvero numerosi sono gli articoli e le news giunte
in redazione in queste settimane ed il mese di
dicembre, con i nostri nuovi numeri di Vita
AssociaTTiva, servirà a coprire la pubblicazione di
tutte queste notizie.
Dalle intense attività dei Cuochi Toscani, sempre in
prima linea quando si tratta di organizzare o
supportare manifestazioni di prestigio, alla
partecipazione dei Cuochi Bolzano al Merano
Wine Fest, dove anche il presidente FIC Rocco
Pozzulo ha portato i suoi saluti; dall'Alta
Formazione che si sta svolgendo nelle varie
regioni, come avvenuto con i Cuochi Calabria, alle
competizioni gastronomiche ormai storiche
organizzate dai Cuochi Scaligeri Verona; ﬁno alle
tante iniziative dei Cuochi Siciliani da Catania a
Messina, da Palermo a Trapani...
Tra Congressi, convegni e festività, insomma, i
Cuochi FIC non si fermano mai e tutte queste
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Associazione Provinciale Cuochi Livorno

“Maredivino 2017”: ﬁore all'occhiello dei Cuochi Livornesi
Sabato 18 e domenica 19 novembre si è svolta, presso il
Terminal crociere di Livorno, l'8^ edizione di “MareDiVino”
evento istituzionale di promozione e conoscenza dei vini della
provincia livornese. L'Associazione Cuochi di Livorno, anche in
questa edizione, si è presentata al consueto appuntamento che
ormai ogni anno anima l'enogastronomia livornese: “Maredivino
2017”, infatti, è la più importante manifestazione
enogastronomica della zona organizzata da FISAR,
delegazione di Livorno, in collaborazione con SlowFood
condotta di Livorno.
L'Associazione Cuochi di Livorno è stata presente durante tutta
la manifestazione con uno stand promozionale sulle proprie
attività ed ha provveduto alla preparazione e distribuzione del
pranzo per i sommelier in servizio, i produttori e gli operatori della
manifestazione. Durante i due giorni, inoltre, il gruppo di cucina
creativa “Liburna09” dell'Associazione Cuochi Livornesi ha
proposto al pubblico dei panini gourmet di mare, di terra e vegani
preparati tutti con prodotti del territorio ed ha animato il pubblico
con due cooking show, uno condotto da Maurizio Cristiani sulla
realizzazione dei bignè e l'altro con Valerio Vittori, Simone

Cecchetti e Gabriele Grossi sulla cucina mediterranea
interpretando i pesci della cucina livornese.
Grazia Frappi

Associazione Provinciale Cuochi Merano Bolzano

Prestigiosa collaborazione con Merano Wine Festival

Il Merano Wine Festival è certamente tra le manifestazioni più
prestigiose a livello internazionale legate al mondo del vino e
dell'enogastronomia in generale. L'Associazione Provinciale
Cuochi Bolzano-Merano è partner attiva di tale manifestazione,
sempre presente e dedita alle riuscitissime giornate, nonché
all'ambito premio Godio. A celebrare la 26^ edizione quest'anno
sono state cinque giornate piene di emozioni, contenuti, idee da
scoprire e tanti amici: oltre 450 case vitivinicole, tra le migliori in
Italia e nel mondo, quasi 200 artigiani del gusto, 15 chef di
spicco. L'espressione insomma del meglio che il nostro Paese

ha da oﬀrire. Cooking Farm è stato il fulcro della nuovissima Chef
Arena dove rinomati chef a livello nazionale, master chef,
maestri di cucina e contadine altoatesine si sono confrontati su
ingredienti, lavorazione e realizzazione di piatti della tradizione.
All'interno delle Master classes hanno avuto luogo una varietà di
degustazioni guidate di eccellenze enologiche nazionali ed
internazionali con lo scopo di creare cultura e sapere, anche per
il ﬁne beneﬁco di questa edizione. E ancora, ampio spazio ha
avuto il settore più in crescita degli ultimi anni, quello dei vini
biologici, biodinamici, naturali, “orange” e PIWI (vitigni resistenti
alle malattie), uno spazio dedicato proprio nella giornata di
apertura. In conclusione, a festeggiare la chiusura del Merano
Wine Festival 2017 una emozione senza conﬁni: “Catwalk
Champagne”, la sﬁlata di ben oltre 250 champagne di 80
aziende francesi tra le più famose. Grande piacere ed onore,
inﬁne, per l'intervento del nostro presidente nazionale Rocco
Pozzulo, che ha esaltato la manifestazione e raﬀorzato la
collaborazione tra Federcuochi e la Gourmet.s international
Merano Wine festival.
Antonio Colantuono - Presidente
Luca Giacomel - Segretario
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Unione Regionale Cuochi Calabria

Corso di alta formazione con il maestro pasticcere Paolo Caridi

Un altro momento importante di “ALTA FORMAZIONE” è stato
realizzato in Calabria presso la struttura agrituristica Costantino,
a Maida nel Catanzarese. Protagonista dell'incontro il maestro e
chef pasticcere Paolo Caridi. Quattro i dolci preparati dal pastry
chef, ognuno dei quali ha previsto mediamente dalle 5 alle 7
lavorazioni per prodotto ﬁnito: FROLLACCIOSA: frollino alle
mandorle; confettura di lamponi; bombetta morbida; glassa ai
frutti rossi e inzuppatura; SENSAZIONE: shortbread al
pistacchio; bavarese alla macadamia salata; coolis alle more di
gelso; cremoso alla vaniglia; glassa scura; macarons e
spaghetti fondente; CROCCANTINA: cestino di croccante;
crema di limone; geleè alla pestanaca; sedano candito e
bombetta piangente; TORRONE CROCCANTE RUSTICO

SENZA ALBUMI.
Anche questo appuntamento ha signiﬁcato per la Calabria
un'ulteriore opportunità con cui creare le condizioni per il
miglioramento professionale dei propri associati. Un'occasione
anche di incontro e di confronto con tutta la componente
associativa. Come sempre molto attenta si è dimostrata la platea
che ha seguito costantemente tutte le fasi di realizzazione dei
vari pezzi.
Un particolare ringraziamento a Mariangela Costantino per la
squisita accoglienza dell'evento e dei suoi partecipanti. Grazie
anche allo chef della struttura Gianfranco Mazzotta, che ha
messo a disposizione la sua professionalità, valorizzando i
prodotti che tutte le aziende partner FIC e URCC hanno messo a
disposizione.
Un grazie al personale della struttura, alle aziende sponsor:
Electrolux, nella persona di Rita Montanari, che ha reso
possibile l'evento con la strumentazione necessaria, e tutti gli
altri sponsor intervenuti.
Un grazie, inﬁne, a tutti i soci sempre attenti e presenti agli eventi
della nostra Unione.
Francesco Corapi
Antonio Macrì

Associazione Cuochi Bergamaschi

2^ edizione Convivium:
per valorizzare la Val Brembana e i suoi prodotti
Grande successo per l'evento Convivium, creato dallo Chef
Andrew Regazzoni con il supporto degli associati
dell'Associazione Cuochi Bergamo Alex Salvi, Romeo
Gervasoni, Fabio Oberti e Fabio Sanga e degli chef di
spicco come Ezio Gritti di fama internazionale e Andrea
Tiziani in forza alla N.I.C. con il coach Francesco Gotti. La
serata si è svolta nel locale “La Baracca” di Camerata Cornello
in Valle Brembana, con l'intento di promuovere i prodotti delle
aziende vicine creando una rete di sinergia. Le aziende
coinvolte sono state più di trenta e non si è trattato solo di
formaggi come Branzi, Roccolo, Taleggio, già famosi e dove
tutti ormai ci riconoscono, ma anche castagne peste, verdura
Bio ad alta quota, farine di mais macinate a pietra, birre
artigianali, mostarde, mele di alta qualità e frutta disidratata.
Ecco che allora è aﬃorata la voglia di creare un menù con tutti
questi prodotti creando una serata conviviale tra cuochi e
aziende; da qui prende appunto il nome “Convivium”. Durante
la serata sono stati premiati gli chef coinvolti. Coinvolgendo gli
alunni dell'istituto IPSSAR di San Pellegrino Terme, si è riusciti
a creare un menù molto semplice menzionando quasi tutte le
aziende coinvolte all'evento, mantenendo tradizione e qualità
e un servizio impeccabile. Stampa, tv e media hanno dato

ampio spazio all'evento, collegandolo anche all'importante
comparto del turismo. Siamo solo alla 2^ edizione ma si pensa
già all'anno prossimo mantenendo lo stesso entusiasmo di
sempre.
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Associazione Provinciale Cuochi Scaligeri

Concorso veronese Chicco d'Oro La tradizione la fa da padrona!

L'Associazione Cuochi Scaligeri Verona da due anni
collabora con l'ente ﬁera di Isola della Scala organizzando cene
di gala e il concorso nazionale CHICCO D'ORO. La possibilità di
lavorare con enti e aziende per promuovere la cultura
gastronomica veronese è uno degli obiettivi che l'associazione si
è imposta da anni e proprio per questo motivo è stata onorata di
collaborare anche quest'anno con la ﬁera del riso di Isola della
Scala. Jorg Giubbani è il vincitore del 26° concorso
nazionale Chicco d'Oro, che si è tenuto il 19 settembre, in
occasione della 51ª Fiera del Riso di Isola della Scala (Vr). La
sﬁda, che quest'anno aveva per tema la reinterpretazione del
riso nella tradizione culinaria italiana, ha coinvolto 20 chef
professionisti provenienti da 8 diverse regioni, dalla Sicilia al
Piemonte, impegnati a cucinare un piatto a base di Nano
Vialone Veronese Igp. Giubbani, già vincitore dell'edizione
2015, ha presentato un risotto “From Milano to Sestri
Levante”, allo zaﬀerano, salsa “ciupin”, carpaccio di gambero
viola di Sestri Levante e midollo fritto. Il secondo posto è andato
a Elia Bugarelli (Friuli Venezia Giulia), con il risotto “L'entroterra
friulano”, alle erbe di campo, pitina della val Tramontina
all'Asperum, sfere di Formadi Frant, briciole di frico croccante al
cacao e cipolla di Cavasso. Sull'ultimo gradino del podio è salito
il veneto Marco Salin, con una ricetta “alla Sbirraglia” con pollo
rustichello e Morlacco del Grappa. In giuria tecnica Fabio
Tacchella della Federazione Italiana Cuochi, Gaetano
Cassini, vicepresidente Associazione Cuochi Scaligeri, e Luca
Fasoli, team manager Equipe Cuochi Veneto e consigliere
dell'Associazione Cuochi Scaligeri. Proprio quest'ultima
associazione, assieme ad Ente Fiera di Isola della Scala, ha
organizzato il concorso – che si è svolto la mattina e il pomeriggio
– e la cena delle premiazioni, con un menù omaggio alla

tradizione della cucina italiana del riso. Un premio speciale è
stato consegnato da Francesco Mancuso, direttore operativo di
Europe Energy, main sponsor della Fiera e del concorso. Il
riconoscimento, “Chicco dell'Energia”, è andato alla chef
esperta di cucina vegana Daniela Betta, che ha presentato la
ricetta “Tris di risi”. Il premio tecnico è stato vinto dallo chef
Domenico Campanelli, il premio tradizione dalla chef Debora
Saggioro e il premio innovazione dalla chef Maria Luisa Lovari. A
consegnare i riconoscimenti ai vincitori, l'Amministratore Unico
di Ente Fiera, Alberto Fenzi, il sindaco di Isola della Scala,
Stefano Canazza, il presidente dell'Associazione Cuochi
Scaligeri, Paolo Forgia e il presidente dell'Unione Cuochi
Veneto, Claudio Crivellaro. Questi i partecipanti al
concorso: Marco Salin (Veneto), Michele Giacomello (Veneto),
Eric Dalla Battista (Veneto), Francesco Chiaranda (Veneto), Elia
Bugarelli (Friuli Venezia Giulia), Andrea Galvan (Veneto),
Giuseppe Michele Caramma (Sicilia), Maria Luisa Lovari
(Toscana), Eros Simeoni (Friuli Venezia Giulia), Jorg Giubbani
(Liguria), Jader Troncone (Piemonte), Davide Cantù
(Lombardia), Alberto Caleﬃ (Veneto), Matteo Biancato (Veneto),
Daniela Betta (Emilia Romagna), Anna Marini (Veneto), Debora
Saggioro (Veneto), Domenico Campanelli (Veneto), Mirko
Ravasio (Lombardia) e Mehdi El Omari (Lombardia).
Segreteria Cuochi Scaligeri Verona
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Associazione Provinciale Cuochi Scaligeri

Concorso gastronomico Fungo d’Oro 2017
Lo scorso 4 settembre si è svolto il 7° Concorso FUNGO
D'ORO. L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Roverè
Veronese con la collaborazione del Comune di Roverè V.se,
d e l l ' A s s o c i a z i o n e C u o c h i S c a l i g e r i d i Ve r o n a e
l'Associazione Italiana Sommelier, mira a valorizzare il livello
professionale dei Cuochi del nostro territorio nonché a
promuovere la cultura enogastronomica e i prodotti tipici della
nostra terra. La manifestazione si è svolta all'interno della 25ª
Festa dei Funghi e del Tartufo presso il Ristorante Jegher.
Ogni concorrente ha presentato un piatto a base di funghi e/o
tartufo a cui è stato abbinato un vino sempre scelto dal cuoco
concorrente in collaborazione con un sommelier AIS. A guidare
la giuria tecnica, lo Chef Fabio Tacchella, giudice
internazionale Worldchefs; a seguire i concorrenti in cucina lo
chef Gaetano Cassini, referente Lessinia dell'associazione
cuochi scaligeri Verona e lo chef Ervin Bashkimi, vincitore
dell'edizione 2016 del concorso Fungo d'oro. A seguire gli
abbinamenti cibo/vino con il presidente Ais Veneto Marco
Aldegheri, Bruno Fiorio, segretario Slow Food condotta di
Verona e il presidente dei cuochi del Veneto Claudio Crivellaro.
Oltre cento commensali del ristorante hanno poi decretato il
vincitore della giuria popolare.
Nella cena si sono sﬁdati 5 diversi piatti preparati da altrettante
cucine veronesi, il Team Zorzi ha presentato il dessert, che è
stato premiato anche come piatto più originale: un ﬁnto fungo
con mousse di cioccolato e inserimento di castagne, miele e
sale; ﬁnto tronco con insalatina di verdure e gelato al gusto di
betulla, gelsomino e tè rosso. Al secondo posto gli chef del

ristorante Piper (Matteo Losapio e Federico Donatoni) e terzo il
ristorante agriturismo Casa Rosa di Verona con lo chef Mattia
Trevisani. La giuria popolare ha premiato il piatto elaborato dagli
chef Samuele Fiorentini e Fabio Grassitelli del ristorante Orfea
di San Francesco di Roverè, un tortello di rape rosse ripieno di
ricotta di pecora Brogna cialda di riso al tartufo nero, costruito
con una base di uova di gallina Grisa della Lessinia e formaggio
di Fossa.
Miglior vino El Nane dell'azienda Marognole di Marano di
Valpolicella e miglior abbinamento il piatto del ristorante Orfea
con Pigno, Soave classico Doc dell'azienda Gianni Tessari di
Roncà.
In concorso c'erano anche gli chef Fausto e Federico Bonfà del
rifugio Dosso Alto, che hanno presentato un piatto semplice ma
molto gustoso: una crema vellutata ai funghi porcini con una
cialda di Monte Vecchio, aromatizzata con sciroppo di menta e
foglioline di malva.
Ringraziamenti per l'organizzazione sono andati alla ProLoco
Roverè, agli sponsor che hanno permesso di rendere sempre
più importante questa manifestazione, al ristorante Ristorante
Jegher per l'ospitalità, all'Ais Veneto e all'Unione Cuochi del
Veneto per la collaborazione che da anni portiamo avanti.
Paolo Forgia
Presidente Cuochi Verona
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Unione Regionale Cuochi Toscani

Dagli ambasciatori del gusto alla cucina innovativa:
alla Leopolda di Firenze Food & Wine in Progress.
Ricco programma per l'evento organizzato da AIS
Toscana E URCT: cooking show, seminari,
degustazioni guidate e sessioni di mixology con i
più famosi bartender.
Centinaia tra cuochi, operatori del settore agroalimentare, bar
tender e produttori di vino toscani sono attesi dal 2 al 3 dicembre
alla Stazione Leopolda di Firenze per la 3^ edizione di
Food&Wine in progress, evento organizzato da AIS Toscana
e Unione Regionale Cuochi Toscani per valorizzare le ﬁgure
dei sommelier e degli chef attraverso un programma ricco e
vario. Al centro della manifestazione il futuro del settore
dell'agroalimentare toscano. A inaugurare l'evento sarà il
convegno “La comunicazione dell'enogastronomia… ieri,
oggi… e domani?”. Sarà, poi, uno dei punti nevralgici dell'area
gestita dall'URCT quello dedicato alle dimostrazioni di cuochi
provenienti da tutta Italia. Nelle cooking class, attive nei due
giorni, sarà infatti possibile prendere parte ad incontri sulla
cucina contemporanea e sulle nuove tecniche. Cucina a bassa
temperatura, biologico, cucina molecolare, senza glutine: sono
solo alcune delle tematiche trattate nelle numerose classi di
approfondimento. A tenere i corsi Guido Mori, coordinatore
scientiﬁco dell'alta formazione URCT, gli Chef Fabio Bianconi e

Massimiliano Catizzone, dell'Equipe di Alta Cucina della
Toscana, e Giuseppe Giura responsabile AIC Toscana. Saranno
inoltre 15 gli chef toscani che interpreteranno ai fornelli i prodotti
del paniere regionale in chiave innovativa e contemporanea. Gli
chef che si alterneranno saranno Vincenzo Volpe, Mirko
Martinelli, Michela Starita, Simone Cecchetti, Shady Hasbun,
Tommaso Gei, Filippo Germasi, Marino Balloni, Simone
Acquarelli, Fabrizio Mazzantini, Ardit Curri, Beatrice Segoni,
Maurizio Corridori e Gabriele Andreoni. Per gli appassionati di
vino, inﬁne, l'opportunità di degustare oltre mille etichette
presentate da circa 150 produttori vitivinicoli regionali,
singolarmente o con i sommelier AIS nei Wine Tour. Nell'area
degustazione sarà presente anche una delegazione di 8
produttori provenienti dalle aree vinicole più importanti della
Germania. Anche per l'edizione 2017 proseguono le
collaborazioni con Mixologist di Cocktail in the World,
Confcommercio Toscana che rinnova la sua partecipazione con
macellai e paniﬁcatori di Federcarni e Assipan Toscana, con
Confartigianato Alimentazione Firenze e Coldiretti.
Il programma dettagliato è disponibile al sito uﬃciale della
manifestazione http://www.foodandwineinprogress.it/
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Associazione Provinciale Cuochi Baresi

All’evento "Fruit attraction 2017" a Madrid:
i Cuochi Baresi protagonisti internazionali
In visita allo stand Italia anche l'Ambasciatore italiano, Stefano Sannino
L'Associazione Provinciale Cuochi Baresi è stata nei giorni
scorsi a Madrid ambasciatrice del made in Italy del gusto alla
ﬁera internazionale ortofrutta “Fruit Attraction 2017”. Agli chef
Salvatore Turturo, Nicola Furio, Martino Cascione, Donato
Furio e al presidente Francesco Lanza il compito di curare lo
stand Italia attraverso la degustazione di prodotti tipici italiani, in
particolare del sud. Sono stati proposti ﬁnger food a base di
verdure e non solo, la proposta variegata ha permesso ai
visitatori di poter conoscere e assaporare prodotti come l'olio
extravergine della Terra di Bari, il pane di Altamura, la cicoria
puntarella di Molfetta, il cotto di ﬁchi (meglio noto come vincotto),
il peperone crusco della Basilicata, piuttosto che i pomodorini
siciliani, oltre ai latticini locali e anche la nostra tipica ricotta forte.
Di ritorno da Madrid, è stato il presidente Lanza ad esprimere
tutta la gioia e la felicità di aver partecipato ad un'iniziativa di
carattere internazionale: “E' stato per noi un onore
rappresentare l'Italia in questo importante evento internazionale
- ha detto il presidente, che ha aggiunto – ancora una volta
abbiamo centrato l'obiettivo della promozione dei prodotti tipici
del sud, una promozione non solo del cibo, ma anche dei
territori. È stato per noi un grande orgoglio ricevere la visita allo
stand Italia dell'ambasciatore italiano a Madrid, Stefano
Sannino, che ha potuto degustare i sapori della nostra Italia.
Queste esperienze – ha concluso Lanza – per noi
dell'Associazione non sono solo di promozione dei nostri
prodotti, del nostro cibo, ma sono momenti di confronto e
formazione, perché ogni visitatore ci rilascia dei feedback che ci
fanno comprendere che la strada intrapresa è quella giusta”.
Rosanna Buzzerio
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Associazione Provinciale Cuochi Baresi

Il Culinary Team Palermo a "Expo Cook"
1° salone del gusto e della ristorazione nel capoluogo siciliano
Dal 7 al 9 novembre all'Hotel San Paolo Palace di Palermo si è
svolta la 1^ edizione di Expo Cook, ﬁera espositiva dedicata alle
eccellenze del settore della ristorazione e delle attrezzature
professionali. È stata un'importante vetrina per gli espositori,
un'occasione di confronto per gli addetti ai lavori, ma anche una
possibilità per far conoscere e valorizzare le eccellenze del
territorio siciliano. Più di 60 le aziende presenti che hanno voluto
legare il loro brand a quello della kermesse: dalla consulenza ai
ﬁnanziamenti, dal designer e progettazione all'arredo dei locali,
dai sistemi informatici di cassa alla gestione dell'attività, dalle
attrezzature e utensileria all'abbigliamento da lavoro, dai
surgelati e fresco ai prodotti agroalimentari freschi anche per
celiaci e vegani, dal beverage a case vinicole ed oleiﬁci. La
manifestazione, patrocinata da Confcommercio Palermo e
dall'Associazione pubblici esercizi di Palermo (aderente a Fipe
nazionale), ha potuto contare sulla preziosa collaborazione
dell'Ipsseoa Pietro Piazza diretta dal dirigente scolastico Diego
Maggio, dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri,
dell'ABI, di Idimed, di Servizi Italia e di Federalberghi Palermo.
Tra i protagonisti, Francesca Cerami, direttrice di IDIMED
(Istituto per la Promozione e la Valorizzazione della Dieta del
Mediterraneo) che collabora con l'APCPPA per la promozione e
la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche siciliane
ponendo in primo piano il benessere e la salute. Tre giorni di
manifestazione con oltre 30 cooking show con chef, maestri
pizzaioli e barman campioni di mixology, ma anche seminari,
tavole rotonde, mostre e degustazioni.
I cooking sono stati eseguiti da alcuni componenti del Culinary
Team Palermo APCPPA diretti e coordinati dal maestro e coach
Giuseppe Giuliano. Eccoli: Chef Dario Arena con il piatto
“Frutti d'autunno”, Maestro Peppe Cuti “Gelato all'azoto
liquido”, Chef Tommaso Meschisi “Mare e profumi di campo”,
Pastry chef Giovanni Cappello “Frutti tropicali siciliani in
pasticceria”, Chef Giacomo Perna “il Mediterraneo a tavola”,
Chef Fabio Potenzano e Maestro Giuseppe Giuliano
“Racconti…tra il dolce ed il salato”, Chef Ciccio Giuliano
“Trimenaios, ﬁletto di sgombro in olio cottura su purea di
tumminia e tuma e cialda di russello al timo”, Pastry Chef Marina
La Mattina, Chef Marcello Valentino “Petto d'anatra all'ananas
con purè di patata viola all'erbette e funghi chiodini all'inzolia”,
Chef Rosario Picone “ Sapori di un tempo”, Food designer
Maurizio Valguarnera “Gelato oﬃcinale”, Pastry Chef Mauro
Lo Faso e Mario lo Faso “Come una zuppa”. Importanti e molto
apprezzate inoltre le esibizioni dello Chef Benedetto Priolo con
l'intaglio dei vegetali e del Pastry Chef Natale Trentacoste con
la lavorazione della pasta reale.
Soddisfatti gli organizzatori di Expo Cook, Fabio Sciortino,
Francesco Fontana e Francesco Lipari.
Rosario Seidita
Segretario APCPPA
foto: Giovanni Vernengo
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