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Cari Cuochi,

Ultima raccomandazione, che non facevamo da

con il grande evento ormai alle porte dei

tempo ma che è bene ogni tanto richiamare, fate

CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA, che il

ancora più attenzione alle foto che inviate. Stiamo

17 febbraio saranno inaugurati alla Fiera di Rimini,

migliorando tutti, ma devono essere sempre più

l'attenzione non può che essere rivolta a quelle

precise e in buona risoluzione. Questo al ﬁne di

centinaia di chef singoli, a squadre, in team e degli

evitare tagli o scarti che dispiacciono da entrambe

istituti alberghieri che stanno ultimando la propria

le parti ma che siamo a volte costretti a eﬀettuare,

preparazione e allenamento in vista di questo

per consegnare un lavoro ﬁnito il più possibile

appuntamento nazionale, con slanci anche

preciso e apprezzabile.

internazionali.

Grazie sempre per la vostra preziosa

Dalle news che ci arrivano, siamo positivamente

collaborazione e... ci vediamo tutti a Rimini!!!

colpiti dall'intenso lavoro di ALTA FORMAZIONE
che state svolgendo in tutta Italia ed anche degli

ANTONIO IACONA

interessanti appuntamenti delle Delegazioni
Estere. Una formazione continua che certo non si
esaurisce con le seppur prestigiose competizioni,
ma che vi ritroverete a supporto della vostra
professione, per essere sempre più qualiﬁcati e
preparati.
Inutile sottolineare come ormai da mesi lo staﬀ
della Federazione Italiana Cuochi sia in fermento
per l'allestimento e la massima cura nei dettagli di
questo avvenimento, che giunge a pochissima
distanza dal Congresso Nazionale di ﬁne
novembre. Ma è la vita che ci siamo scelti, che
sceglie ogni giorno chi fa parte, come noi, di FIC e
del suo stile.
A proposito... non dimenticate che ad aprile si
festeggiano i 50 ANNI della fondazione della
Federazione e che nessuno di noi può mancare.
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Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

La terra, il mare e le quintessenze Bio.
Corso con il Maestro Giorgio Nardelli
L'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi, coordinata
dal presidente Matteo Giurlanda, ha organizzato tre giornate
dedicate ai corsi di formazione con un Maestro d'eccezione,
Giorgio Nardelli, rivolgendosi sia ai professionisti che agli
istituti alberghieri della provincia. Il primo incontro si è svolto a
Marsala, il secondo a Castelvetrano mentre il terzo ed ultimo ad
Erice. In tutte e tre le occasioni la presenza dei partecipanti è
stata massiccia e le lezioni tenute dal Maestro Nardelli hanno
riscosso grande entusiasmo ed interesse. Il tema trattato è
stato: “La terra, il mare e l'utilizzo delle quintessenze Bio”,
proponendo una cucina che avesse un nesso con i prodotti del
territorio applicando nuove tecnologie ma abbinando in ogni
caso i sapori a quella che è la grande cultura culinaria siciliana.
Il Segretario
Mariano Giaconia

Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Il riso e le sue varie tipologie.
Corso con il Maestro Ferron

L'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi, nell'ambito
della programmazione annuale, in stretta collaborazione con
l'Unione Regionale Cuochi Siciliani, si è avvalsa della
formazione oﬀerta dal Maestro Gabriele Ferron,
“Ambasciatore del riso nel mondo”, per svolgere due incontri
formativi sulla conoscenza delle varie tipologie di riso che lo
stesso Maestro produce nelle sue risaie. Il Maestro Ferron ha
svolto i suoi due incontri rispettivamente il 24 gennaio scorso,
presso Villa N'Zina Park Hotel di Custonaci, ed il 25 gennaio,

presso l'IPSEOA “V. Titone” di Castelvetrano. Entrambi gli
incontri hanno visto una massiccia partecipazione di soci, un
grande interesse da parte del pubblico e numerose domande
rivolte al Maestro. È stata una splendida occasione per
approfondire una tematica ed un ingrediente così importante
nella cucina italiana, come il riso. Soddisfazione è stata
espressa da tutta la dirigenza dei Cuochi Trapanesi, con in testa
il presidente Matteo Giurlanda.
Il Segretario
Mariano Giaconia
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Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Il ricordo dello chef Michele Petralia amico e collega di grande valore.
L'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi ricorda con grande aﬀetto la ﬁgura del caro
collega ed amico Michele Petralia, che ci ha lasciato di recente. Figura storica della ristorazione
trapanese, cuoco siciliano di grande spessore, ha speso ﬁno all'ultimo la sua passione per il
nostro lavoro e non ha mai smesso di trasmettere pillole di saggezza gastronomica alle nuove
leve. La nostra Associazione è molto vicina alla famiglia di Michele, amico e collega sincero.
Grazie, per tutto ciò che hai fatto e per gli insegnamenti che hai lasciato.
Il Segretario
Mariano Giaconia

Delegazione FIC Belgio
DELEGAZIONE

BELGIO

A Bruxelles True Italian Taste con i cuochi professionisti FIC

Sarà presente anche la Delegazione FIC Belgio al prestigioso
appuntamento del 5 febbraio prossimo denominato True Italian
Taste, in programma a Bruxelles, presso la sede
dell'Ambasciata d'Italia. L'evento nasce con lo scopo, come dice
lo stesso titolo, di valorizzare i prodotti tipici e autentici italiani,
presentandoli ai giornalisti, agli importatori, agli operatori
dell'agroalimentare e alle rappresentanze istituzionali, raccontando la tradizione culinaria italiana ed il profondo legame con il
nostro territorio. Numerosi e di assoluto riguardo gli attori protagonisti. Oltre a FIC Belgio, ci saranno: l'Ambasciata d'Italia,
l'ICE, la Camera di Commercio e numerosi Consorzi di tutela.
L'iniziativa è promossa e ﬁnanziata dal Ministero dello Sviluppo
Economico con l'ICE ed è realizzata grazie ad Assocamerestero.
La Delegazione della nostra Federazione sarà presente con il
suo presidente Pino Nacci e con il dirigente FIC responsabile
delle Relazioni Istituzionali e Public Aﬀairs, Alessandro Circiello, nonché presidente dell'Unione Regionale Cuochi Lazio e

volto noto della televisione italiana, ospite ﬁsso nelle trasmissioni Rai. La delegazione guidata da Nacci interverrà anche con le
sezioni FIC Paesi Bassi e Lussemburgo. “Proporremo alcuni
piatti tipici – ha fatto sapere il presidente Pino Nacci, con grande
entusiasmo – e spiegheremo il corretto utilizzo delle materie prime, le modalità di preparazione e di cottura. Ma punteremo
soprattutto sulla autenticità dei prodotti Made in Italy, fondamentale sia per la nostra cultura che per la nostra economia, per contrastare la falsiﬁcazione dei prodotti, che tanto danno arreca alla
nostra immagine nel mondo”.
“Grazie a questo progetto – spiega Matteo Lazzarini, segretario
generale della Camera di Commercio Italo-Belga – organizzeremo vari cooking show, eventi formativi e master class nelle scuole alberghiere, oltre ad azioni di comunicazione e informazione
per spiegare agli appassionati del buon cibo a scegliere e utilizzare al meglio gli ingredienti 100% Made in Italy, tutelando insieme aziende e consumatori. I vantaggi del prodotto autentico italiano e del prezioso legame tra il cibo e i territori di provenienza
sono tantissimi”.
Sul prossimo numero della rivista Il Cuoco, il racconto dettagliato
dell'evento e le foto della manifestazione.
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Associazione Provinciale Cuochi Messina

Fabio Potenzano: Viaggio attraverso la mia cucina siciliana

Anche in questo nuovo anno, l'Associazione Provinciale Cuochi
Messina continua a mettere al centro dei propri obiettivi la formazione ed il corretto impiego delle tecnologie.
L'aggiornamento costante è per l'Associazione una necessità
soprattutto per quei professionisti che vogliono fornire risposte
sicure ai propri clienti. L'Associazione Provinciale Cuochi di Messina è stata felice di parlare di Sicilia con il giovanissimo e sicilianissimo chef Fabio Potenzano per una giornata di formazione
professionale dedicata al tema "ITINERARIO: VIAGGIO
ATTRAVERSO LA MIA CUCINA SICILIANA”.
Non poteva essere altrimenti il tema del corso perché Fabio
Potenzano già da anni porta i sapori della Sicilia sui fornelli del
programma di Rai2 “Detto Fatto” condotto da Caterina Balivo e
proprio con lui i piatti della nostra tradizione siciliana, dagli antipasti ai gustosi secondi di carne e pesce sono entrati nelle case
e anche nelle tavole di tutti gli italiani.
Originario di Palermo, si è da tempo trasferito a Verona, ma non
si ferma mai: è un appassionato docente, componente della
Nazionale Italiana Cuochi ed è una delle ﬁgure più dinamiche
all'interno della Federazione Italiana Cuochi portando sempre
nel cuore la sua amata Sicilia.
Ad ospitare l'evento, fornendo tutto il supporto logistico ed una
solida collaborazione, è stato l'I.I.S.S. A “S. Pugliatti” di Taormina, che ha accolto oltre ai propri studenti anche i cuochi professionisti che continuano sempre con grande passione il proprio aggiornamento culturale e professionale.
Ad intervenire all'incontro sono stati il dirigente scolastico
dell'Istituto, Luigi Napoli, la presidente dei Cuochi Messinesi,
Rosaria Fiorentino, e la disponibilissima come sempre Rita Montanari, responsabile per il Sud Italia di Electrolux, marchio mondiale già da tempo al ﬁanco dell'Associazione Messinese, fornendo sempre attrezzature tecniche all'avanguardia che hanno
consentito la realizzazione del corso sul palco dell'aula magna
dell'Istituto. “Siamo molto lieti di accogliere oggi nel nostro Istituto un incontro così importante per la formazione dei nostri studenti e di tanti altri professionisti - ha detto con soddisfazione il
dirigente scolastico Luigi Napoli -. Il nostro ringraziamento va ai
Cuochi Messinesi, che rivolgendo una grande attenzione alla

formazione, soprattutto delle giovani generazioni, sono perfettamente in linea con gli obiettivi didattici che ci preﬁggiamo ogni
giorno: cultura, pratica e futuri sbocchi professionali uniti a tanta
passione”. “Grazie a voi – ha risposto la presidente Fiorentino –
che avete dimostrato intenzione di collaborare con la nostra
Associazione e, di conseguenza, ci date tutto il sostegno necessario per formare al meglio non soltanto i nostri soci ma tutti gli
allievi che scelgono la professione del cuoco e siamo sicuri che il
nostro calendario formativo vedrà sempre più la collaborazione
anche con altri Istituti Alberghieri della provincia Messinese”.
Durante il corso, il prof. Luigi Napoli ed altri docenti hanno voluto
illustrare orgogliosi allo chef Potenzano e ai corsisti intervenuti, il
progetto dell'Orto Didattico che si è rivelato essere un luogo in
cui coltivare saperi e sapori, utile strumento per avvicinare i
ragazzi alle radici del cibo sano.
La giornata di lunedì 29 gennaio è stata dunque ricchissima di
spunti, di tematiche e riﬂessioni, ma anche di ricette grazie alla
full immersion piacevole in cui lo chef Fabio Potenzano ha proposto un menù completo che andava dal piccolo benvenuto iniziale ﬁno ad arrivare al dessert, spiegando anche qualche utile
tecnica di cucina.
Si inizia con un Ricordo dello sﬁncione, Lacerto di vitello in carpaccio con gelée di funghi misti, per poi continuare con Tortelli
con guancette brasate e ricotta infornata, Filetto di maiale allo
scaccio con millefoglie di patate pomodoro secco, per poi terminare addirittura con un pre-dessert di Gelo agli agrumi, insalatina di frutta e verdura marinata e inﬁne il dessert di Cous cous
croccante. Per lo chef Fabio Potenzano come per noi
dell'Associazione Provinciale Cuochi Messina, la Sicilia è al
primo posto, perché riteniamo che le proprie origini non vanno
mai dimenticate, anzi riscoperte e riteniamo che di regioni ricche
come la Sicilia non ce ne siano.
La ﬁlosoﬁa dello Chef si sposa benissimo con quella della nostra
Associazione: contribuire, insieme, alla valorizzazione, alla crescita, all'aﬀermazione di questa nostra isola che non ha nulla da
invidiare ad altre regioni o altre terre. Importante novità di

5

Associazione Provinciale Cuochi Messina

quest'anno la diretta streaming per dare la possibilità ai soci lontani di Malta, Brasile e Belgio di seguire il corso.
L'obiettivo dell'Associazione Provinciale Cuochi Messina è la
crescita professionale ma anche lo scambio di idee ed esperienze con l'interazione tra i soci, tutti i soci, vicini e lontani.
L'Associazione di Messina ama il rispetto dei prodotti e il legame
con il territorio, ma ama anche il rispetto dei propri associati ed il
legame tra loro perché è giusto sempre ricordare che siamo persone prima che cuochi.
L'Associazione Messinese è stata quindi in grado, ancora una

volta, di sorprendere, di generare emozioni, e anche un po' di
commozione, ai soci che seguivano l'attività di formazione in
diretta streaming dall'altra parte del mondo, e raccontare storie
anche attraverso i prodotti locali utilizzati dallo chef Potenzano.
Inﬁne, lo chef palermitano rivolge un invito ai giovani allievi
dell'Istituto Alberghiero presenti in platea: “Sfruttate al massimo
questi corsi di formazione, abbiate sempre testa bassa e umiltà.
Questo lavoro è il vostro futuro come lo è stato per me!”.
David Costa

Unione Regionale Cuochi Toscani

I Cuochi Toscani riuniti a Pisa per formarsi

foto Angelo Bianconi

Si è tenuto il 23 gennaio a Pisa il primo corso dedicato alla
cucina scientiﬁca e molecolare a cura del Prof. Guido Mori e
dello chef Massimiliano Catizzone. Il corso, rivolto agli
associati ad Unione Regionale Cuochi Toscani, ha
registrato il sold out ed ha raccolto la presenza di oltre 60
professionisti da tutta la Toscana. Un programma
interessante ed apprezzato ha coinvolto i presenti sulle
tematiche degli addensanti ed emulsionanti, tecniche di
sferiﬁcazione, membrane edibili, le emulsioni e la loro
stabilità, esteri di frumento, proteine ed albumine. L'interesse
attorno a questi argomenti è molto e proprio per questo URCT
ha pensato di oﬀrire un servizio gratuito ai propri associati per
portarli a conoscenza delle tecniche innovative nel settore e

fornendo loro uno strumento in più per essere competitivi ed
al passo coi tempi. Tra la lezione mattutina e quella
pomeridiana, i presenti hanno potuto deliziarsi con un
gustoso pranzo realizzato dalle Lady Chef Toscana. Un
ricco buﬀet di delizie dolci e salate, con anche un corner
gluten free, ha ancora una volta messo in mostra l'alto livello
delle cuoche toscane coordinate nell'occasione da Sara
Barbara Guadagnoli. La giornata si è conclusa con la
consegna dei diplomi avvenuta alla presenza del Presidente
Centro Italia Antonio Morelli e del Presidente Regionale
dei Cuochi Toscani Roberto Lodovichi.
Grazia Frappi
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Il Team vincente: la fase ﬁnale
della 2^ Edizione del Concorso
Giovani Chef in gara all'Istituto Professionale Regionale Alberghiero di Châtillon, studenti a
confronto nella preparazione di un cocktail e di un antipasto con vino abbinato, al team vincitore
una borsa di studio di € 500 cadauno

Gran ﬁnale all'Istituto Professionale Regionale Alberghiero di
Châtillon in una gara che ha messo in palio tre borse di studio: si
chiama “I VIAGGIATORI” il Team di ragazzi che si è aggiudicato
la 2^ edizione del concorso “Il Team Vincente”, messa a
disposizione dalla Consulta Enogastronomica della Valle
d'Aosta, formata da Unione Cuochi VdA, Aibes VdA e Ais VdA,
in collaborazione con la Fondazione per la Formazione
Professionale Turistica. I 3 team, composti ciascuno da uno
studente di cucina, un barman e un sommelier, hanno
gareggiato nella preparazione di un cocktail e un antipasto con
un vino abbinato, dando vita ad una sﬁda alla pari, resa
avvincente dalla dedizione e passione che tutti i concorrenti
hanno messo in campo. Ad avere la meglio il Team composto da
Nicola Arduino Tasso (cucina), Marco Comola (barman) e Didier
Novallet (sommelier), denominato “I Viaggiatori”, tutti diciottenni
agguerriti, che grazie ad una grande prova sono riusciti a
spuntarla sugli altri due team in gara, “Semplici ma buoni” di
Diego Obert, Xavier Thomain e Matteo Torchio, e “I Valdostrani”
di Giona Visetti, Felice Dito e Marco Vian. Il Presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta, Gianluca
Masullo, felicissimo per questa grande iniziativa, ha
commentato a caldo: “Anche quest'anno siamo riusciti a
sensibilizzare gli studenti su quello che eﬀettivamente è questa
professione, sacriﬁcio, umiltà e tanta voglia di mettersi in gioco,
senza mai sentirsi superiori agli altri. La ﬁnalità del concorso è
stata proprio quella di creare un gruppo coeso e sinergico con
l'obiettivo di riuscire a simulare un servizio al tavolo tenendo in
considerazione tempistiche e temperature di servizio”. Il
concorso, hanno assicurato gli organizzatori, continuerà ad
avere un seguito negli anni in quanto la Consulta
Enogastronomica e la Fondazione per la Formazione

Professionale Turistica credono fermamente che questa
competizione professionale possa apportare agli studenti
maggiori motivazioni e fornire loro una grande opportunità di
mettersi in gioco. La somma della borsa di studio è il frutto del
ricavato della cena dello scorso 19 gennaio 2017 grazie alla
collaborazione dell'Accademia della Cucina Italiana
delegazione Monterosa, tre Lions Club e due Rotary Club
presenti in Valle d'Aosta.
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Alta Formazione di intaglio con
il Campione Domenico Lucignano

Grande successo ha ottenuto lo scorso 4 dicembre il corso di
Alta Formazione sulla tecnica dell'Intaglio organizzato
dall'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta con il supporto
della Federazione Italiana Cuochi. Il corso si è tenuto nel
complesso “Mario Gemello” in Località Perolles a Chatillon,
gentilmente concesso per l'occasione dal Comune, e ha visto la
partecipazione di associati e studenti dell'Istituto Alberghiero
della cittadina. Chef formatore esperto è stato Domenico
Lucignano, campione mondiale di intaglio e oro assoluto alle

olimpiadi di Erfurt 2016. Positivi i commenti dei partecipanti, i
quali hanno mostrato grande interesse verso la tecnica
dell'intaglio. Il corso è stato demo e nel 2018 saranno organizzati
corsi mirati, tenuti sempre dal medesimo docente, con lo scopo
di far crescere sul territorio professionisti che sappiano eseguire
questa tecnica. Soddisfatto il Presidente dei Cuochi Valle
d'Aosta, Gianluca Masullo, il quale ha commentato: “Oggi
abbiamo aggiunto un altro pezzo del nostro mosaico, che pian
piano si completa, nel quadro più generale della formazione dei
nostri associati. Il corso demo è soltanto l'inizio di una serie di
corsi che avranno lo scopo di formare sul nostro territorio dei
professionisti esperti. Abbiamo organizzato quattro edizioni del
Concorso Artistico ed ora è giunto il momento di iniziare a
costruire basi solide, perché il concorso negli anni ha dimostrato
di essere vincente. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato
all'iniziativa, in particolare il sindaco Tamara Lanaro, che ci ha
concesso a titolo gratuito la sala del corso, Massimo e Vincenzo,
operatori di INVdA, il Direttivo dell'Associazione che si è
adoperato in modo eﬃciente e lo Chef Lucignano, per la sua
grande professionalità dimostrata durante il corso”.
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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