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Cari Cuochi,
potremmo dire "riprendono" le attività FIC dopo i
tanti appuntamenti di questi mesi e i festeggiamenti
per i 50 anni della nostra amata Federazione, ma in
realtà le attività non si sono mai fermate.
E' vero, siamo ancora ebbri di emozioni, a cominciare da quelle più recenti, vissute tra la sera del 9 e
la giornata del 10 aprile quando, con una elegante
cena di gala a Palazzo Brancaccio e con una solenne cerimonia l'indomani al Campidoglio, sede del
Comune Capitolino, abbiamo celebrato i nostri 50
anni. Ebbene sì, siamo una Federazione giovane
ma già con tantissima storia da raccontare e
l'abbiamo fatto anche in un libro, scritto dal nostro
socio abruzzese Lorenzo Pace.
Di questo e di molto altro parleremo sul prossimo
numero della rivista IL CUOCO, di maggio-giugno,
mentre abbiamo avuto l'onore di avere a Roma,
assieme al nostro presidente nazionale FIC, Rocco
Pozzulo, il presidente mondiale dei Cuochi
Worldchefs, Thomas Gugler, che ha ringraziato i
suoi amici e colleghi italiani per il gradevole invito,
godendosi anch'egli le emozioni romane.
Intanto, dicevamo, non si sono fermate le attività
FIC, come l'Alta Formazione ed i corsi di aggiornamento delle varie associazioni provinciali e unioni
regionali. Come potrete vedere qui, in questo
nuovo numero di Vita AssociaTTiva del 20 aprile.
A tutti Voi auguriamo un buon rientro nelle rispettive
sedi, dopo la bella trasferta romana, e naturalmente Vi aspettiamo il 20, 21 e 22 maggio prossimi a
Taormina, per il grande evento di CIBO
NOSTRUM.
Un altro brillante e prestigioso appuntamento targato Federazione Italiana Cuochi!!!
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Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Costituito a Palermo il sodalizio "Lady Chef"
Lo scorso 12 aprile presso la Fiera del Mediterraneo,
l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo
ha costituito il sodalizio delle Lady Chef. L'Assemblea delle
socie, svoltasi durante l'evento di Expo Cook, alla presenza del
presidente Giacomo Perna e del segretario Rosario Seidita,
ha eletto Rita Del Castillo come coordinatrice provinciale delle
Lady Chef. Come prevede lo Statuto, l'obiettivo del sodalizio è
quello di rendere merito alla ﬁgura della donna in cucina
valorizzandone la professionalità e contribuendo a dare
un'immagine diversa delle cuoche, che spesso vengono
identiﬁcate in coloro che realizzano una cucina casalinga e di
basso proﬁlo, ma al contrario sono delle professioniste serie e
qualiﬁcate che lavorano con passione e dedizione e che
sempre più spesso dirigono le cucine anche di ristoranti molto
aﬀermati. La neo coordinatrice Rita Del Castillo esprime la sua
soddisfazione aﬀermando che cercherà di svolgere il ruolo con
responsabilità coinvolgendo tutte le associate in un lavoro di
gruppo e di condivisione di tutte le iniziative del sodalizio. Inoltre
assicura la piena collaborazione con la coordinatrice regionale e
quella nazionale. Soddisfatto il presidente Giacomo Perna che
vede il gruppo delle Lady molto motivato e che con il loro
entusiasmo non potranno che arricchire e qualiﬁcare le già
numerose attività della nostra Associazione.
Il Segretario
Rosario Seidita

Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Anche a Marsala la Pizza Gourmet. Corso con i Cuochi Trapanesi

Presso l'IPSEOA di Marsala, il Maestro Pizzaiolo Sergio Asaro
ha riproposto il corso di formazione sugli impasti e le tecniche di
lavorazione delle varie tipologie di pizza. Il corso, rivolto ai
numerosi allievi intervenuti, ha visto partecipi anche molti
professionisti che hanno voluto approfondire le loro conoscenze
nel campo dell'arte bianca. Si vuole ringraziare il Dirigente
Scolastico Prof. Domenico Pocorobba per la preziosa
collaborazione e la disponibilità che dimostra in ogni occasione
dove l'APCT propone di formare gli allievi.
Il Segretario
Mariano Giaconia
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Associazione Provinciale Cuochi Arezzo

Associazione Provinciale Cuochi Senesi

"La Chianina d’oro": serata d’eccellenze toscane

Enogastronomia, sport ed imprenditoria si sono unite venerdì 6
aprile all'Arezzo Equestrian Centre. L'evento, alla sua 2^
edizione, nasce da un'idea dell'Associazione Amici della
Chianina, da sempre impegnata nella promozione della razza
chianina nella sua zona d'origine, e vede il coinvolgimento del
Comune di Arezzo che patrocina l'evento, dell'Unione
Regionale Cuochi Toscani attraverso l'Associazione
Cuochi di Arezzo e Siena, dell'Associazione Macellai
Aretini e di AIS Arezzo. Durante la serata nel centro ippico di
fama internazionale, molti sono stati i personaggi noti che
hanno voluto presenziare all'evento esclusivo a partire dal
Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che ha dichiarato:
“Portare a valore la ricchezza della nostra terra anche con le
eccellenze delle vallate contribuisce a fare grande il nome di
Arezzo a livello toscano e oltre i conﬁni locali e regionali. La città
ospita con grande gioia questo appuntamento dedicato alla
chianina”. Con lui, l'Assessore Gian Francesco Gamurrini, la
Vice Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, Lucia
De Robertis, l'Assessore Regionale, Vincenzo Ceccarelli, oltre
ai Sindaci di alcuni comuni interessati dalla Valle del Gigante
Bianco, territorio a cavallo tra le province di Siena ed Arezzo e
molte altre personalità del panorama politico, culturale ed
imprenditoriale della Valdichiana aretina e senese. La cena,
apertasi al tramonto con una magica atmosfera primaverile, è
stata caratterizzata dall'aperitivo a base di prodotti toscani, di
carne chianina fresca interpretata sul momento dai Macellai
Aretini ed un corner curato dalle Lady Chef Toscane e si è poi
spostata in sala per dar vita ad un convivio orchestrato con
grande cura tra gli altri dalle Associazioni Cuochi di Arezzo e di
Siena. Il cuore di ogni piatto, ovviamente, è stata la vera carne
di chianina Igp del vitellone bianco dell'Appenino centrale. I
cuochi aretini, guidati dal Presidente Gianluca Drago, hanno
presentato un primo piatto con pasta fresca e sugo bianco di
Chianina che ha entusiasmato i numerosi presenti tra cui molti
stranieri che hanno ritrovato il gusto rotondo e pieno della
tradizione toscana. I colleghi di Siena, sotto la supervisione del
Presidente Giuseppe Ferraro, hanno proposto un loro
apprezzatissimo cavallo di battaglia, il peposo che ha esaltato
la carne chianina oﬀrendo ai presenti la possibilità di godere di

un piatto ricco nel gusto e nei profumi. In abbinamento ai piatti
presentati durante la cena, i vini del territorio selezionati dalla
delegazione di Arezzo dell'Associazione Italiana Sommelier e
dalle Strade del Vino – Terre d'Arezzo. Presente per portare il
proprio saluto e sostenere l'operato delle due associazioni
provinciali, unite per questo bell'evento di valorizzazione di una
delle eccellenze toscane, il Presidente Regionale dei Cuochi
Toscani Roberto Lodovichi. Nel cuore della cena Alex
Revelli ha condotto le premiazioni investendo i vincitori del
prestigioso premio “La Chianina d'Oro”, tra di loro personalità
di spicco nei settori dell'imprenditoria, della cultura, dello sport
e della cucina. Quest'ultimo premio è stato riconosciuto alla
Chef stellata Silvia Baracchi patron del Relais Il Falconiere di
Cortona (AR), da sempre molto vicina all'Unione Regionale dei
Cuochi Toscani e paladina della cucina toscana nel mondo.
Una serata di alto livello e di notevole apprezzamento, che non
ha mancato di diﬀondere la propria eco anche nel mondo
dell'ippica che ha fatto da cornice all'evento in quanto la cena si
è inserito nel contesto di gare internazionali che richiamano in
Toscana persone legate all'equitazione provenienti da tutto il
mondo.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale Cuochi Varesini

Concorso di cucina calda "Matteo Restelli" 2018

Il concorso di cucina Trofeo Matteo Restelli riservato agli
allievi delle scuole e istituti enogastronomici del territorio nazionale è giunto alla 5^ edizione, frutto dal grande lavoro di squadra dell'Associazione Provinciale Cuochi di Varese, in collaborazione con l'agenzia formativa di Varese e con il patrocinio
del Comune. Tematica centrale, naturalmente, la “cucina calda” con l'impiego di ingredienti del territorio a km zero, rappresentate da un entrée, un main course e un dessert. Il concorso
quest'anno si è svolto nei laboratori del Centro di Formazione
Professionale di Varese nei giorni 19 e 20 marzo, alla presenza dei Giudici Worldchefs Walter Dalla Pozza, Giordano
Rivevuti, Ferruccio Castelli, Moreno Nesi, coadiuvati dai
commissari di cucina Pier Damiano Simbula e Marco Blasi.
Le novità di questa 5^ edizione sono state il coinvolgimento di
un referente della squadra nell'assaggio e spiegazione del piatto alla giuria e nelle squadre sono stati presenti e coinvolti i
pasticceri e operatori di sala, questi ultimi impiegati anche al
servizio al tavolo per le giurie popolari presenti. L'accoglienza
particolarmente apprezzata da tutti i partecipanti è stata garantita dal Centro Formazione Professionale di Gallarate.
Nel corso della manifestazione si sono svolte delle masterclass
di intaglio sui vegetali con la nuova associata Vanessa Falco
ed una lezione sul taglio delle carni con il Maestro macellaio
della Associazione macellai di Varese Aldo Canuto. La presenza del Presidente Nazionale FIC Rocco Pozzulo e
l'intervento dello Chef Francesco Gotti in rappresentanza
della Nazionale Italiana Cuochi, hanno valorizzato ulteriormente l'appuntamento, mentre Gotti ha svolto anche un approfondimento tecnico-formativo sulla cottura e manipolazione del cibo
in conformità dei protocolli HACCP, con principi e tecniche da
adottare per aﬀrontare le competizioni sia a livello nazionale
che internazionale.
Ed eccoli i vincitori della 5^ edizione Trofeo Matteo Restelli:
con Oro assoluto, la squadra dell'istituto professionale “Pietro
Verri” di Busto Arsizio guidata dal prof. Michelangelo Raiola
e composta dagli alunni Andrea Palomba, Lorenzo D'Azzeo,
Cristian Oliva, Daniele Beccardi, che si sono aggiudicati anche
il premio messo in palio dallo sponsor METRO di Castellanza,
inerente alla partecipazione gratuita dei corsi ad alto contenuto
professionale di Metro Academy. Seconda classiﬁcata Oro la
scuola del Cfpa 2 Casargo di Lecco guidata dal coach Giampiero Scolacomposta e composta dagli alunni Maurizio Alberti,
Federico Comensoli, Arianna Melesi, Luca Perego. Terza classiﬁcata con Argento assoluto la scuola IAL Emilia Romagna

Riccione guidata dal coach Ernesto Panella e composta dagli
alunni Albert Zeberea, Filippo Paese, Kevin Randazzo, Karim
ElGouttaya.

Un ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno partecipato e
contribuito alla manifestazione, METRO (di Castellanza),
DEMETRA – WIBERG, LIZZI prodotti Dolciari, GLOBAL
PESCA S.p.A., RB ALBERGHIERA, CHICCO D'ORO,
CANTALUPPI S.p.A,MONOUSOTOP, EURO FUNGHI,
SALUMIFICIO COLOMBO, DI.BE Srl , OLIO PORTARO,
NATUR ALL, L' ACQUAVIVA, RISO MIGNONE, UNIASCOM DI
VARESE, RISTORAZIONE OGGI, ENOTECA VELENO LAGO
MAGGIORE. Un particolare ringraziamento ai soci APCV e al
direttivo intervenuto, Girolamo Elisir, Osvaldo Ranzoni, Moreno Tosi, Ketty Lentini, Roberto Boccatonda, Bruno Todeschini,
Angelo Ferrea, Luca Cappelletti, Agostino Castaldo, Andrea
Ballo, Giuliano Conti, un ringraziamento particolare alla simpatizzante APCV Monica Anessi, che ha fornito un grande supporto alle attività di coordinamento e segreteria, nonché alla
dirigenza dell'Agenzia Formativa di Varese nella persona del
Dott. Giuseppe Millefanti e dei suoi collaboratori.
Il Responsabile Eventi
Roberto Boccatonda
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Unione Regionale Cuochi Calabria

Foto: Anna Latelli

Corso di Formazione con lo Chef NIC Fabio Potenzano

“Aggiornarsi per non rischiare di morire di inettitudine e
spegnere lentamente il proprio entusiasmo”. Potremmo usare
questa frase come monito, per chi non riconduce la sua
professione ad un mondo in continua evoluzione e non osserva
che l'arte gastronomica sta segnando il passo. Osservare,
conoscere, sperimentare è sicuramente un buon metodo per
non dimenticare il nostro passato, avendo chiare le idee, di
quale potrebbe essere il nostro traguardo, il nostro obiettivo
ﬁnale. Nell'ambito della programmazione annuale, la nostra
Federazione ha puntato molto sulla formazione e l'ALTA
formazione è divenuto un momento importante per la
valorizzazione del cuoco. Ci si è concentrati molto sul ruolo
centrale cui stiamo assistendo, quello dell'evoluzione della
ristorazione in Italia e nel nostro contesto della terra di Calabria,
dove in tanti hanno fame di conoscenza e di sapere, ma hanno
soprattutto voglia di confrontarsi.
La tematica di questo incontro si è sviluppato all'insegna della
ristorazione per banchettistica dove l'arte e la sapienza del
formatore hanno saputo dare forma e consistenza ai prodotti
alimentari di uso quotidiano. Le preparazioni e i piatti
concretizzati si indirizzavano ad eventi cerimoniali e non solo.
In questa giornata straordinaria, lo Chef Fabio Potenzano –
componente della Nazionale Italiana Cuochi per il
Compartimento Eventi – ha messo in atto la sua grande
capacita di comunicazione, aﬀrontando in modo semplice e
coerente l'elaborazione di uno straordinario menù fatto con quei
prodotti che possiamo semplicemente acquistare al mercato
sotto casa. L'impegno per la riuscita del corso è stato concreto.
Molti si sono prodigati in questo evento e la disponibilità
dell'Associazione Cuochi Vibo è stata completa. Ad operare
insieme al Presidente Antonio Ramondino e al Segretario
Costantino Loiacono, che hanno coordinato le attività per la
realizzazione del menù del buﬀet servito nella pausa pranzo e
con la regia costante del socio Chef Aurelio Raniti, sono stati i
soci Giovanni Frijia, Pasquale Panetta, Antonio Macri,

Antonio Naccari e tanti giovani soci ed allievi dell'IPSEOA
Gagliardi di Vibo Valentia, che con costanza e disponibilità si
sono mobilitati per condividere un momento di crescita,
miglioramento e accrescimento della categoria. È anche grazie
al contributo attivo e fattivo delle aziende partner FIC, che
hanno voluto testimoniare con la loro presenza e vicinanza il
mondo dei cuochi, che tutto questo è stato possibile. È
sicuramente attraverso questa sinergia e nell'uso e
nell'elaborazione dei prodotti di qualità, che i cuochi riescono a
sviluppare un'oﬀerta migliorativa nella ristorazione, ma anche
promuovere le eccellenze del territorio e della produzione
locale.
È stato dunque un momento di grande partecipazione dei
numerosi Cuochi Calabresi, che hanno voluto testimoniare con
il loro sacriﬁcio, impegno e presenza, la vicinanza e la
condivisione di quelle che sono le ﬁnalità dell'Unione
Regionale Cuochi Calabria e della Federazione Italiana
Cuochi. Ogni singolo presidente di associazione ha dimostrato
di essere impegnato nella crescita della propria Associazione e
soprattutto dell'Unione. Il Presidente regionale si è detto molto
soddisfatto della costante presenza di tanti soci alle nostre
giornate di aggiornamento.
Francesco Corapi
Antonio Macrì
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Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Foto: Anna Latelli

Corso con gli Chef con la Coppola Giuseppe Raciti e Simone Strano
l’Evoluzione di un Cuoco

“L'evoluzione di un cuoco: dai banchi di scuola ai fornelli”:
forse mai tema è stato più attuale da rivolgere ai giovani allievi
degli Istituti alberghieri, per fare comprendere che il percorso ed
il passaggio dalla scuola alle cucine professionali è davvero
lungo e faticoso, pieno di ostacoli che solo una adeguata
preparazione professionale può far superare. Di questo ne è
consapevole la Federazione Italiana Cuochi, che in tutta Italia
e anche all'estero organizza con puntualità corsi di
aggiornamento sia per i propri chef professionisti che per le
giovani generazioni.
Così è stato il 6 marzo scorso, quando l'Associazione
Provinciale Cuochi Etnei, guidata dal presidente Seby
Sorbello, con il segretario Vincenzo Mannino e tutto il
Consiglio direttivo, ha organizzato all'Istituto “Karol
Wojtyla” di Catania il corso sul tema appunto della evoluzione
di un cuoco, accessibile gratuitamente per tutti i soci e per gli
studenti, grazie anche al supporto logistico e didattico della
dirigente scolastica Daniela Di Piazza e del vicepreside Fabio
Fidotta, in rappresentanza quest'ultimo anche dell'Unione
Regionale Cuochi Siciliani. A tenere il corso due giovani chef
che hanno compiuto proprio questo percorso, dai banchi di
scuola alla cucina e che oggi sono tra le ﬁgure più apprezzate
del panorama nazionale: Giuseppe Raciti e Simone Strano,
noti anche come Chef con la Coppola, che da sempre portano
sulle tavole dei propri commensali la Sicilia, in particolare l'Etna,
esattamente come la portano nel proprio cuore. Chef di un noto
ristorante siciliano Raciti e ﬁnalista di prestigiose competizioni
come il Bocuse d'Or; chef in un elegante hotel 5 stelle di Roma,
Strano, che quando può rientra sempre nella propria isola, i due

cuochi si sono alternati nel confrontarsi con i ragazzi e
rispondendo alle loro domande.
“Due chiari esempi di come l'impegno in cucina possa portare ad
altissimi livelli, restando umili e attaccati al proprio territorio – ha
detto il presidente APCE Seby Sorbello – ed ero certo che al
primo invito Giuseppe e Simone avrebbero immediatamente
risposto, con la disponibilità e la puntualità che li
contraddistingue. Ringrazio anche la preside Daniela Di Piazza
e tutto il mio Consiglio direttivo per il grande lavoro che stanno
svolgendo per la formazione degli studenti”.
Dalle basi della cucina classica a tecniche più innovative, Raciti
e Strano hanno realizzato diverse ricette, come: Ravioli cacio e
pepe, 5 pomodori e guanciale croccante; Oh, per Bacco!;
Spigola bruschettata primaverile; Baccalà in crosta di nero di
seppia con puntar elle e maionese ai lamponi; Arancino d'alici e
crema di topinambur; Filetto di manzo alla Rossini.
“Sono partito esattamente come voi – ha detto Giuseppe Raciti
– e ho fatto molte esperienze all'estero e in alberghi a 5 stelle.
Cerco sempre di portare la mia Sicilia in tutti i miei piatti e in
qualunque città io lavori. Ingredienti come la ricotta, il
ﬁnocchietto selvatico o altri meravigliosi prodotti della nostra
terra non possono che essere un valore aggiunto per la cucina di
uno chef”.
Numerose le domande che i giovani studenti hanno rivolto ai
due chef, chiedendo consigli e approfondimenti sulle ricette
realizzate.
Antonio Iacona
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Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Ricca di interventi e cooking show la 2a edizione dell’evento sul vulcano
Un altro successo ﬁrmato dai Cuochi Etnei:
la Gran Festa dell’Associazione Provinciale
Anche la 2^ edizione della “Festa dei Cuochi Etnei” viene
archiviata come grande successo. Ma si può archiviare la data in
cui si è svolta, 27 marzo, non si possono certo archiviare le tante
emozioni che i centinaia di soci presenti hanno provato. Quelle
resteranno vive per molto, perché hanno condito un
appuntamento divenuto, nonostante la giovane età, un evento
già atteso e ricco di interventi.
Luogo suggestivo, ancora una volta, il contesto di Zaﬀerana
Etnea, dove sul palco dell'Esperia Palace Hotel le berrette
bianche del vulcano hanno dato vita ad una intensa mattinata. A
salutare i soci intervenuti e ad aprire i lavori, il presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Etnei, Seby Sorbello,
con il segretario Vincenzo Mannino e i componenti il direttivo.
“Stare insieme, condividere le nostre esperienze sia
professionali che umane, è il primo aspetto che ci
contraddistingue, – ha detto Seby Sorbello – unito al
conseguimento di una costante crescita culturale. Siamo lieti di
avere arricchito il nostro calendario di appuntamenti, già molto
ﬁtto, con un altro prestigioso evento che sin dall'inizio abbiamo
deﬁnito la Festa per Te, dove al centro c'è il socio, giovane o
anziano che sia, allievo o cuoco professionista”.
Tanti, infatti, e di tutte le età erano i soci presenti, con gli Istituti
Alberghieri del territorio salutati dal segretario e docente
Vincenzo Mannino: gli Istituti “Eredia” e “Karol Wojtyla” di
Catania, “Giovanni Falcone” di Giarre” e “Rocco Chinnici” di
Nicolosi. Tutte scuole dove si stanno svolgendo coinvolgenti
corsi di formazione professionale gratuiti per soci e allievi, così
come previsto dai programmi dell'Unione Regionale Cuochi
Siciliani e della Federazione Italiana Cuochi. Di queste ultime
sono arrivati i saluti dei presidenti Domenico Privitera e Rocco
Pozzulo.
In sala, assieme agli iscritti, numerosi giornalisti, mentre i soci
potevano ritirare il grembiule 2018, fare la foto ricordo
dell'Associazione e assistere ai cooking show.
Ad aprire le danze, due tra i più attivi giovani dell'Associazione,
noti come gli Chef con la Coppola: Peppe Torrisi e Giovanni
Grasso. Quaranta minuti a testa era il tempo a disposizione di
ciascun cuoco per realizzare le ricette. Peppe Torrisi, supportato
dai colleghi Mario Casu e Gaetano Intelisano, ha aﬀascinato i
presenti con due antipasti che ha già messo in carta nel menù
del ristorante Talé di Piedimonte Etneo, dove lavora da anni. Lo
starter Opa di Primavera, con pesce cosiddetto povero ma che
in realtà si è rivelato una delle grandi ricchezze della costa jonica
e verdure naturalmente di stagione; e Il mio Uovo di Pasqua,
sempre con prodotti tipici del territorio, che esaltano la
primavera appena arrivata. Giovanni Grasso non è stato da
meno, realizzando un Sushi Siciliano, raccontando le sue
esperienze acquisite in Giappone, dove ha imparato proprio la
rigorosa tecnica del sushi. Fuori programma gradito sul palco, il
saluto di un altro degli Chef con la Coppola, Giuseppe Raciti,
executive chef di Zash a Riposto e noto per i prestigiosi traguardi
raggiunti nelle competizioni. Raciti, assieme a Simone Strano,
executive chef di Palazzo Montemartini a Roma, completa la

squadra di questi eterni ragazzi della cucina siciliana.
Ospiti graditissimi della Festa e diventati subito altri grandi
protagonisti, i rappresentanti dell'Associazione Provinciale
Cuochi e Pasticceri di Palermo, intervenuti con il
vicepresidente Mario Puccio e gli chef Saverio Patti e Fabio
Armanno, che hanno portato i saluti del presidente Giacomo
Perna e realizzato una ricetta con crostacei di allevamento,
sottolineando l'importanza che anche in Sicilia comincia ad
avere il prodotto di acquacoltura, sinonimo di garanzia e
tracciabilità. A supportare la ricetta è stato anche l'intervento
dell'allevatore Alﬁo Girgenti.
Altro cooking show molto atteso, quello dello Chef 1 Stella
Michelin de La Capinera di Taormina, Pietro D'Agostino, che
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ha conquistato i ragazzi con il piatto Mare e Monti, arricchito con i
prodotti di stagione all'insegna della sicilianità. “Dovete essere
preparati e conoscere ogni angolo della nostra Isola” ha detto
D'Agostino, stimolando gli allievi ad approfondire gli studi sui
formaggi, sul pesce, sulle verdure, ma anche su prodotti che un
tempo erano ancora più diﬀusi, come il riso siciliano.
A chiudere, inﬁne, gli interventi, il giovanissimo ma già esperto
Alessandro Maugeri, che ha raccontato la sua esperienza di
chef sugli yacht privati e svelando alcuni dei segreti della cucina
itinerante, rimanendo però sempre legato alle proprie radici e
tradizioni. Ad aﬃancare Maugeri, assieme al giovane cuoco
Carlo Coronati, il produttore di ﬁori ed erbe siciliane Andrea
Calcione, che ha illustrato alcune delle tantissime varietà
vegetali presenti nella nostra Isola.
La presenza dei giornalisti ha dato l'opportunità a Seby Sorbello
con Pietro D'Agostino e ai tanti partner FIC, tra cui Mariangela
Zappalà dell'azienda Zappalà e Massimo Mossa di Electrolux
di presentare la nuova edizione di Cibo Nostrum, la Grande
Festa della Cucina Italiana, che dal 20 al 22 maggio tornerà
tra l'Etna e Taormina, organizzata dalla Federazione Italiana
Cuochi. Solo alcuni, però, sono stati gli aspetti svelati di questa
7^ edizione, che vedrà ancora una volta al centro la cucina
italiana e la beneﬁcenza, con il sostegno alla ricerca sul
Parkinson e la lotta al cyberbullismo.
Oltre a Zappalà ed Electrolux, presenti come partner Table Top
Trade, Centro Surgelati e Blu Lab. A raggiungere i Cuochi Etnei
sul palco, anche Barbara Mirabella di Expo e Peppe Leotta,
presidente Con.Pa.It. per la Sicilia orientale. Tutti uniti nel
formare una squadra compatta che miete successo dopo
successo. Un ricco buﬀet ha concluso la Grande Festa dei
Cuochi Etnei, dando appuntamento al 2019 con la 3^ edizione!

L'Uﬃcio Stampa
(Dott. Antonio Iacona)
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Associazione Provinciale Cuochi Etnei

I Cuochi Etnei si aggiornano con il Maestro Fabio Tacchella
Un altro importante corso professionale tenuto da uno dei maggiori esperti

“Tecniche di cottura al microonde e in sottovuoto”: un
tema quanto mai attuale per un cuoco, in particolare per un
giovane allievo che sta svolgendo l'impegnativo e rigoroso
percorso di formazione professionale e culturale. Questo è
stato il tema trattato lo scorso 20 marzo all'Istituto alberghiero
“Giovanni Falcone” di Giarre da uno degli chef più esperti del
settore a livello nazionale e che anche l'Europa ci richiede per
incontri e approfondimenti. Parliamo del Maestro Fabio
Tacchella, veronese, dirigente storico della Federazione
Italiana Cuochi, responsabile nazionale del Laboratorio FIC,
per 12 anni alla guida della Nazionale Italiana Cuochi e,
soprattutto, esperto in cucina e tecniche di cottura.
A volerlo fortemente a Giarre è stata l'Associazione
Provinciale Cuochi Etnei, con il suo presidente Seby
Sorbello, che ha organizzato gratuitamente il corso per tutti gli
iscritti all'Associazione e naturalmente per gli allievi dell'Istituto
“Falcone”. Il corso ha visto anche la partecipazione di studenti
degli altri Istituti del territorio etneo: “Karol Wojtyla” e “Filippo
Eredia” di Catania e “Rocco Chinnici” di Nicolosi e si è svolto
nell'ambito delle iniziative organizzate dall'APCE con l'Unione
Regionale Cuochi Siciliani. Un appuntamento realizzato con
il supporto logistico e didattico dell'Istituto di Giarre, grazie alla
dirigente scolastica Monica Insanguine e al referente
dell'Associazione, il docente Rosario Cantarella, oltre al
segretario dell'APCE, Vincenzo Mannino, e a tutto il
Consiglio direttivo.
“Ringrazio il caro collega e amico Fabio Tacchella per la sua
disponibilità e siamo onorati di averlo come prestigioso relatore
del nostro corso – ha detto il presidente APCE, Seby Sorbello –
e ringrazio anche l'Istituto Falcone e la preside Monica
Insanguine per l'attenzione sempre dimostrata. Credo che sia
una grande occasione per gli allievi poter seguire per una
giornata gli approfondimenti del Maestro FIC Tacchella, chef di
grandissima esperienza e che altre realtà anche non italiane ci
invidiano. Siamo inoltre orgogliosi di poter oﬀrire questo corso
gratuitamente a tutti i nostri soci”.

In eﬀetti, Tacchella è giunto in Sicilia dopo un corso di
aggiornamento con l'Ateneo FIC in Svizzera, solo per citare il
più recente, e ha conquistato da subito i ragazzi entrando nel
vivo delle dimostrazioni con interessanti e approfonditi cooking
show. Davvero numerose le ricette realizzate, sottolineando
come la tecnologia possa essere al servizio degli chef senza
danneggiare, anzi esaltando tradizioni e materie prime della
cucina italiana.
“Da sempre – ha detto il Maestro Tacchella – la Federazione
Italiana Cuochi è attenta alla formazione professionale dei
giovani. Per un cuoco moderno la tecnologia in cucina è
diventata fondamentale. Bisogna dunque conoscerne tutti i
segreti e le tecniche, per utilizzarla al meglio. Microonde e
sottovuoto rappresentano solo due dei numerosi aspetti”.
Salmone sott'olio, pesce cotto al sale moderno, patate in carta
fata aﬀumicate, pasta per decoro salata, pan di spugna dolce,
ossobuco di vitello con verdurine, cosce di pollo ai peperoni,
marmellata di mele verdi: queste solo alcune delle decine di
preparazioni ﬁrmate Tacchella, che è andato dagli antipasti ai
dessert, senza tralasciare alcun aspetto. L'appuntamento
professionale è stato anche un'occasione per premiare alcuni
degli studenti dell'Istituto “Falcone” che si sono recentemente
distinti in alcune prestigiose competizioni culinarie a livello
nazionale, come Marco Sciacca, giovanissimo cuoco etneo,
unico siciliano in gara a Silvi Marina, in provincia di Teramo, lo
scorso marzo al concorso organizzato da Con.Pa.It. e A.I.C.
per realizzare un dolce sena glutine. Sciacca si è classiﬁcato al
1^ posto, sbaragliando 11 scuole presenti, avendo a
disposizione mezz'ora di tempo per realizzare 4 ﬁnger per un
quartetto di menù. Premiati anche i giovani allievi del concorso
“Cioccolatiamo” dello scorso febbraio a Piedimonte Etneo,
Noemi Torrisi, Sabrina Mandarò e Nicole Testa Sambataro, e
tutti gli allievi del settore accoglienza che hanno prestato
servizio, realizzando il proprio stage.
Antonio Iacona
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

L'enogastronomia valdostana in Francia.
Successo per “L'Italia in cucina” a Lione

Serata di applausi a Lione, capitale francese della gastronomia, per
la “terza” del ciclo di eventi Extraordinary Italian Taste “L'Italia in
Cucina”, aﬀascinante viaggio enogastronomico alla scoperta della
Cucina Regionale Italiana, nell'Anno dedicato al Cibo Italiano nel
Mondo. L'iniziativa del Consolato Generale italiano di Lione, Istituto
Italiano di Cultura di Lione e Camera di Commercio Italiana di Lione,
é stata resa possibile dalla collaborazione con la Federazione
Italiana Cuochi ed il coinvolgimento attivo dei principali attori della
promozione italiana all'estero: Farnesina, Assocamerestero, gli
Assessorati Turismo e Agricoltura delle Regioni italiane, i consorzi
di tutela e la rete mondiale dei Ristoranti Ospitalità Italiana. “Lione è
conosciuta come la capitale della gastronomia francese” ricorda il
Console Generale d'Italia Alberto Bertoni. “È per me un grande
onore, anche in qualità di reggente dell'IIC di Lione, far conoscere
agli amici lionesi, in una città che vanta moltissimi legami storici e
culturali con l'Italia, e grazie a questa iniziativa, ﬁnanziata con fondi
del Ministero degli Aﬀari Esteri, la ricchezza e la diversità delle
cucine regionali italiane”. La formula dei 20 appuntamenti de
"L'Italia in Cucina”, uno per ogni Regione italiana, è quella di una
masterclass pomeridiana per promuovere, tra gli chef stranieri ed
italiani all'estero, l'uso in alta cucina di uno o più prodotti
agroalimentari regionali di qualità. A seguire poi una cena, in un
Ristorante Ospitalità Italiana con giornalisti, food blogger ed
inﬂuencer, dedicata alla valorizzazione agroalimentare, turistica e
culturale del territorio della Regione italiana "protagonista" del
mese. Dopo la Basilicata il 29 gennaio e la Sardegna il 26 febbraio, è
stato quindi il turno il 19 marzo della Regione Valle d'Aosta con le
sue eccellenze del territorio, con prodotti agroalimentari unici nel
suo genere. Proprio per consentire una promozione
dell'enogastronomia a 360°, e grazie alla sinergia e alle
collaborazioni preesistenti tra le Istituzioni, le aziende, le
associazioni di categoria e gli enti di Formazione, su richiesta della
presidenza dei cuochi valdostani, che tutte le Istituzioni e i partner
hanno accolto con notevole entusiasmo, dalla regione sono partiti,
alla volta della “capitale della gastronomia francese”, non solo i due
chef Masullo e Rotella, ma anche numerosi attori che hanno
collaborato attivamente sia nella fase organizzativa sia in quella
operativa. Grazie al prezioso contributo della Regione Autonoma
Valle d'Aosta, con la Presidenza della Regione, gli Assessorati
all'Agricoltura e al Turismo, della VIVAL con Stefano Celi, della
Consulta Enogastronomica VdA con Cuochi VdA, AIS VdA e AIBES
VdA, del partner Uﬃciale dei Cuochi VdA RistorFoods Caseiﬁcio
Valdostano, dell'Azienda Douce Vallée di Châtillon, della
Cooperativa La Kiuva di Arnad e soprattutto degli studenti del 5°
Anno dell'IPRA di Châtillon, l'iniziativa ha ottenuto un notevole
successo aprendo le porte anche a future collaborazioni tra
Istituzioni, Associazioni, Enti e Scuole di formazione. Due gli
appuntamenti: la masterclass a La Cuisine d'Emilie e la cena al

ristorante Chez Augusto di Lione. La MASTERCLASS: in una
location bella e luminosa, i partecipanti hanno avuto la possibilità di
seguire la presentazione dei prodotti del territorio: dalle quattro
DOP del territorio (Fontina, Lardo d'Arnad, Fromadzo e Jambon de
Bosses) alla carne messata, all'aceto balsamico di pere, al miele
valdostano, ai torcetti e alle tegoline del territorio, ﬁno a giungere al
génépy e a tre vini Vallèe d'Aoste DOC Cornalin, Petite Arvine e
Fumin. A presentare i prodotti regionali il dott. Corrado Adamo,
dirigente dell'Assessorato all'Agricoltura e profondo conoscitore
delle materie prime del nostro territorio. A presenziare e allestire la
masterclass di prodotti la Consulta Enogastronomica Valle d'Aosta
con Giovanni Chiarella, ﬁduciario AIBES VdA, Alessandra Marcoz,
AIS VdA, gli chef Gianluca Masullo e Franco Rotella, Cuochi VdA, e
gli studenti dell'IPRA di Châtillon Vian, Obert, Reyes, Podio,
Canepa e Thérisod. All'iniziativa hanno preso parte giornalisti
esperti di settore, food blogger, inﬂuencer e chef del territorio. La
CENA: ai fornelli del ristorante Chez Augusto di Lione, gli chef
dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta: il Presidente
Regionale e Provinciale Gianluca Masullo e Franco Rotella,
responsabile eventi dell'associazione regionale, coadiuvati da due
studenti del 5° anno dell'IPRA di Châtillon Marco Vian e Diego
Obert. Grazie alla fornitura delle materie prime da parte
dell'Assessorato all'Agricoltura e al supporto del Ristorante
ospitante e del partner uﬃciale RistorFoods – Caseiﬁcio
Valdostano, sono riusciti a preparare un menù composto da 4
portate al cui interno troviamo una carne messata con Lardo
d'Arnad DOP, una seupa à la Vapellenentse rivisitata, una carne
bovina valdostana con tris di salse, tra cui mele e miele, e per ﬁnire
un dessert strutturato con una crema di Cogne, mousse al
cioccolato e una granita di caﬀè alla valdostana. Questi piatti hanno
quindi deliziato il palato dei 34 ospiti presenti, tra cui il Console
Generale dott. Bertoni, il presidente della Camera di Commercio
Italiana di Lione (CCILyon) dott. Fico con il Segretario Generale
della CCILyon Mirco Iadarola. Gli ospiti sono stati accolti nel locale
con un aperitivo preparato da Giovanni Chiarella, ﬁduciario AIBES
VdA, supportato dalle studentesse Canepa e Thérisod. Ad
accompagnare la bevanda una fettina di Jambon De Bosses DOP
alla morsa. A servire i vini, sotto l'attenta supervisione di Alessandra
Marcoz, gli studenti Podio e Reyes, mentre il servizio è stato curato
in modo impeccabile da tutta l'Equipe valdostana, con sinergia e
preziosa collaborazione. “E' stata un'esperienza straordinaria,
vissuta intensamente sia in fase organizzativa sia in fase operativa
– ha commentato Gianluca Masullo, Presidente Cuochi VdA. –
Non nascondo che sono state molteplici le diﬃcoltà che abbiamo
dovuto risolvere, ma grazie alla sinergia e collaborazione delle
Istituzioni siamo riusciti a predisporre al meglio una grande iniziativa
che spero possa ripetersi in futuro”.
Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale CuochiToscani

Alta Formazione FIC:
la Toscana a scuola di banqueting dallo Chef Andrea Di Felice

Il 20 e 21 marzo si è tenuto in Toscana il corso di Alta
Formazione FIC con lo Chef Andrea Di Felice. Il corso,
dedicato all'ergonomia del banqueting, ha fatto tappa prima a
Prato e poi a Siena per oﬀrire agli associati toscani la possibilità
di partecipare ad uno o all'altro corso. “Ergonomia del
Banqueting: pensare, dire, fare… vendere”, un corso ricco di
suggestioni e di spunti per i numerosi partecipanti che sono stati
coinvolti, rimasti estremamente soddisfatti sia dai contenuti
trasmessi che dalla modalità esplicativa dello Chef Di Felice,
risultato chiaro e concreto. Martedì 20 marzo il corso si è tenuto
presso l'Istituto Datini di Prato, sostenuto fattivamente
dall'Associazione Cuochi di Prato costituita all'inizio del mese
e che ha visto quindi in questa occasione il suo primo impegno
federativo. Al corso hanno preso parte, oltre a diversi
professionisti, anche alcuni studenti ed insegnanti dell'Istituto.

Antonio Morelli, ed il Presidente dell'Unione Regionale dei
Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi. Tra gli attentissimi
partecipanti anche i Presidenti dei Cuochi di Prato Claudio
Vicenzo, che ha anche preso parte attiva al corso collaborando
alla realizzazione di alcune preparazioni, il Presidente dei
Cuochi del Valdarno Gian Carlo Cliceri ed una delegazione di
Lady Chef Toscane. Da Prato a Siena il giorno seguente per
ripetere il corso favorendo gli chef di un'altra area della vasta
Toscana. Sotto l'attento coordinamento del Presidente dei
Cuochi di Siena, Giuseppe Ferraro, oltre quaranta chef
professionisti si sono dati appuntamento a Monteriggioni (SI)
presso l'Hotel Piccolo Castello. Tra i presenti anche il Presidente
dei Cuochi di Arezzo Gianluca Drago, che non ha voluto
mancare questo importante appuntamento di aggiornamento e
crescita professionale. Durante i corsi molto apprezzati anche i
momenti di condivisione e presentazione proposti dalle aziende
Orogel e Royal GreenLand che sostengono FIC e che, anche
in questo caso, hanno portato valore aggiunto alle giornate di
formazione con i loro prodotti di qualità. Un plauso ai formatori
FIC ed in questo caso ad Andrea Di Felice, professionista
competente e capace di trasmettere contenuti di alto livello in
modo incredibilmente chiaro ed attuabile nella quotidianità. La
Federazione Italiana Cuochi dimostra come la formazione sia
fondamentale per la crescita professionale dei propri associati
e, favorendo questi corsi, contribuisce in maniera concreta ad
innalzarne il livello di conoscenze e competenze dei propri
iscritti. Occasioni uniche che gli associati toscani hanno raccolto
con grande entusiasmo.
Grazia Frappi

La giornata ha seguito un calendario molto ﬁtto e lo Chef Di
Felice non si è risparmiato, dando inﬁnite suggestioni ai colleghi
e mettendosi a loro piena disposizione. Hanno portato il loro
saluto nell'occasione anche il Presidente Centro Italia FIC,
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Associazione Provinciale Cuochi Messina

La cucina di Massimo Mantarro: innovarsi nella tradizione

L'Associazione Provinciale Cuochi Messina, guidata dalla presidente Rosaria Fiorentino, anche stavolta ha voluto puntare in alto
proponendo il corso dal titolo “La Cucina di Massimo Mantarro”,
un incontro di formazione, aggiornamento e conoscenza della cucina, ma anche della persona, di Massimo Mantarro, deus ex machina dell'hotel San Domenico di Taormina e chef due stelle Michelin
dell'annesso ristorante il Principe Cerami. Ad intervenire all'incontro
sono stati, oltre ai professionisti intervenuti anche da altre province
siciliane, anche gli allievi dell'Istituto I.I.S. “Antonello” di Messina
diretto dalla Prof.ssa Maria Muscherà e dell'Istituto I.I.S. “Pugliatti”
di Taormina diretto dal Prof. Luigi Napoli. Disponibile come sempre
Rita Montanari, responsabile per il Sud Italia di Electrolux, marchio mondiale già da tempo al ﬁanco dell'Associazione Messinese
che fornisce sempre attrezzature tecniche all'avanguardia. Ed è proprio grazie a queste sinergie che l'Associazione Messinese, che
della continua formazione dei propri associati va ﬁera, può realizzare al meglio questi eventi. “C'è una cosa che accomuna gli chef stellati e gli chef che non lo sono: vestiamo tutti la stessa giacca bianca.
Siamo tutti colleghi!”. Queste sono state le parole di apertura pronunciate dallo stellato Mantarro al momento dei saluti iniziali. Gentilezza e modestia sono stati i tratti rappresentativi di Massimo Mantarro che, uniti a tanta passione, hanno spiazzato i partecipanti al
corso che sempre più vedono “sdoganata” la maleducazione e
l'arroganza in cucina per colpa di certi reality. Mantarro comincia a
sperimentare la sua creatività come chef all'Hotel Villa Sant'Andrea
a Taormina, successivamente approda al San Domenico Palace
Hotel e da qui inizia la sua scalata al successo dopo aver frequentato l'Etoile Institute di Venezia e l'Ecole Lenôtre a Parigi, per poi
diventare insegnante dell'ambita Scuola di cucina Italiana “ALMA” a
Colorno. Negli anni e con così tante esperienze, ha accumulato un
patrimonio di cultura gastronomica che rielabora con grande maestria in una cucina tutta sua, fatta di semplicità, stagionalità, territorio, tradizione ed eleganza. A metà tra corso di cucina, percorso di
degustazione, convivialità e conoscenza di sé, la sala del Ristorante
Moon Flower si è trasformata nello scenario di un teatro dove il maestro ha messo in scena un vero spettacolo. Narratore e maestro
della nuova cucina siciliana, con la sua mano sapiente dona armonia ai suoi piatti e ai commensali che hanno avuto il privilegio di degu-

starli. La platea di professionisti intervenuta, sempre attentissima e
interessata alla propria crescita, ha potuto gustare ogni singola creazione proposta, seguendo un vero e proprio percorso gastronomico
completo. Massimo Mantarro è uno che il piatto lo racconta, lo spiega, te ne fa innamorare e lo fa conoscere a fondo prima di assaggiarlo. Mentre i corsisti gustavano incuriositi i suoi piatti, lo chef stellato dava informazioni e consigli, rispondeva ad ogni quesito postogli, togliendo ogni dubbio a chi gliene poneva, sempre con estrema
disponibilità e professionalità. Lo chef Mantarro ha raccontato la
genesi di ogni piatto, di come gli è venuta l'idea di rivisitare, ad esempio, in chiave più leggera, il classico e tradizionale Pesce Stocco alla
Ghiotta. Ha narrato la sua personale esperienza lavorativa e umana, ha illustrato passo dopo passo i suoi piatti, tutti diﬀerenti per basi
e tecniche utilizzate e per consistenze, colori, decorazioni, sapori.
Ravioli di pasta fresca allo zaﬀerano farciti di ricotta di pecora aﬀumicata, Trancetto di pesce scotatto con cime di rapa e crumble di
pane, Nuvola di cassata, ma anche una vastissima selezione di pani
a partire dal pane ai 7 cereali alla ciabatta, ﬁno allo sﬁncione palermitano. Sono state solo alcune delle interessanti ricette proposte
dallo chef. Importante novità di quest'anno è la diretta streaming per
dare la possibilità anche ai soci lontani di Malta, Brasile di seguire il
corso. “La mia è una cucina siciliana in chiave contemporanea. Nei
miei piatti metto ricordi, sapori, estetica, attenzione alle cotture. Questi elementi sono la chiave vincente della mia cucina siciliana” spiega lo chef Mantarro. Il suo motto è “Innovarsi nella tradizione” ed in
eﬀetti, assaggiando le sue preparazioni, si capisce che la conoscenza sia della tradizione che delle nuove tendenze sono state
messe assieme in modo sapiente dalla sua innata curiosità. Un
corso completo, intenso, esaustivo. Il successo dell'incontro con il
maestro Mantarro mette in rilievo come nel nostro mestiere la passione e il cuore per ciò che si fa paghi sempre, ma anche quanto
oggi sia importante mirare alla formazione di qualità, comunicare e
crescere passo dopo passo. Massimo Mantarro rappresenta la
buona e sana cucina siciliana intrisa di storia, cultura, bellezza e
semplicità, anche umana. Per citare Leopardi “E' curioso vedere
che gli uomini di molto merito hanno sempre le maniere semplici”.
David Costa
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Unione Regionale Cuochi Toscani

Vita Associativa: Assemblea annuale
Unione Regionale dei Cuochi Toscani

Si è tenuta lunedì 26 marzo a Firenze, presso l'Hotel Conference
Florentia, l'Assemblea annuale degli associati all'Unione
Regionale dei Cuochi Toscani. L'incontro, molto partecipato,
al quale hanno preso parte i Presidenti delle associazioni
provinciali e loro delegati, è stato presieduto dal Presidente
Regionale Roberto Lodovichi e dal Presidente FIC Centro
Italia Antonio Morelli. Una giornata intensa, che si è snodata
tra formalità di rito, come in ogni assemblea regionale, e
progettualità per il futuro. Ad un anno dalla sua elezione a
Presidente regionale è stato anche il momento per Lodovichi di
fare il punto su quanto fatto in questo periodo caratterizzato da
un forte impulso innovativo e di aggregazione. Numerosi gli
interventi, tra i più signiﬁcativi quello dell'Equipe di Alta Cucina
della Toscana, delle Lady Chef, del DSE, della Responsabile
della formazione e del Referente per gli Istituti Alberghieri.
Tanti i punti all'ordine del giorno fatti di gestione ordinaria e
trattazione di tematiche gestionali ma anche tante idee in circolo
legate al coinvolgimento ed alla valorizzazione delle singole
identità ed al contempo dell'unione di tutti sotto la grande
bandiera della Federazione Italiana Cuochi. La giornata ha
seguito perfettamente la scaletta prevista e si è conclusa con un
party al quale hanno presenziato gli associati già presenti

all'assemblea ed alcuni invitati. Durante la cena, alla quale
hanno contribuito le Lady Chef Toscane con un corner dedicato
con proposte anche senza glutine, sono stati conferiti i premi
Cocorum che gli insigniti non avevano potuto ritirare a Roma
nella cerimonia uﬃciale. Graditi i saluti dell'Assessore
Regionale Vincenzo Ceccarelli, di Aldo Cursano, Presidente
Fipe-Confcommercio Toscana e Vicepresidente nazionale, e di
Mario Rossi per Coldiretti, che hanno voluto presenziare alla
serata e condividere questo momento aggregativo con i cuochi
toscani. Emozionante l'ultima parte della serata, nella quale
sono stati consegnati degli attestati di merito rilasciati a tutti
coloro che hanno preso parte ai Campionati della Cucina
Italiana 2018 contribuendo a sostenere e valorizzare la
Toscana anche in competizioni di livello nazionale. Ai premiati
anche un gentile omaggio oﬀerto dagli sponsor URCT presenti
alla serata. Una giornata intensa caratterizzata dalla
progettualità, dal desiderio di crescere e dalla voglia di essere
un gruppo coeso e propositivo. Viva la Toscana, viva i cuochi
toscani!
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri di Palermo

Le nuove tecniche di cottura del pesce

Lo scorso 14 marzo presso l'Ipsseoa “Pietro Piazza”, gremita di
associati, si è svolta un'altra delle dimostrazioni targate
APCPPA e Culinary Team Palermo, con gli chef Tommaso
Meschisi e Dario Arena, componenti della squadra per la cucina calda agli scorsi Campionati della Cucina Italiana di Rimini,
che hanno aﬀrontato con passione e la consueta professionalità
il tema delle “tecniche innovative”, utilizzate nel banqueting e
nella ristorazione per la cottura del pesce. Gli chef hanno realizzato dei piatti compositi, sfruttando la cottura a bassa temperatura e la vaso cottura, spiegando la capacità che queste tecniche hanno di preservare le proprietà organolettiche della materia prima, oltre al vantaggio di oﬀrire dei prodotti che si presentano ben cotti, ma con consistenze delicate, consone alle caratteristiche di servizio del pesce.
Interessante la partecipazione dei nostri associati, che ponendo

domande sia di carattere tecnico, che legate alla esperienza quotidiana di laboratorio, hanno potuto acquisire in maniera tangibile, idee, spunti e nozioni di importanza decisiva per la crescita
professionale e personale dei presenti, ma anche dei nostri
chef, che si sono misurati con la curiosità e l'interesse dei propri
colleghi. Le ricette sviluppate durante la dimostrazione erano:
Ÿ Vaso cottura di ﬁletto di branzino, calamaro, cozze, vongole, code di gambero rosso con aglio e basilico;
Ÿ Filetto di baccalà aromatizzato al ﬁnocchietto cotto a bassa
temperatura con crema di carote e patate in agrodolce;
Ÿ Filetto di scorfano con farcia di pesce alla curcuma e punte
di asparagi, su zoccolo di couscous aromatico e crema di
topinambur.
Alla ﬁne della demo è stata distribuita la dispensa preparata
dagli chef, per consentire soprattutto agli allievi di avvicinarsi in
maniera tangibile alle tematiche e alle ricette trattate.
Chef Francesco Giuliano
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Associazione Provinciale Cuochi e Pasticcieri di Palermo

Serata Gourmet con l'Accademia Italiana della Cucina

Dopo la conquista di due medaglie di bronzo ai Campionati della
Cucina Italiana lo scorso 6 marzo, nella cornice del Sanlorenzo
Mercato di Palermo ha avuto luogo un nuovo appuntamento di
“Sanlorenzo Gourmet”, progetto che coinvolge il noto Mercato
palermitano in stile Eataly e l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo che con il suo Culinary Team propone i menù degustazione ispirati alle competizioni. In questa
occasione, alla presenza dei membri dell'Accademia Italiana
della Cucina, che hanno operato la parte dei giudici, gli chef
palermitani del team capitanati dallo chef Salvatore Cambuca,
coadiuvato dagli chef Dario Arena, Tommaso Meschisi, Francesco Giuliano e dal Pastry chef Giovanni Cappello, insieme
agli altri collaboratori componenti della squadra, hanno riproposto il menù presentato ai Campionati FIC. Il menù era composto
da tre portate (uno di pesce, uno di carne e un dessert) con pro-

dotti siciliani:
Ÿ Starter "Sfera di baccalà stracotto, con code di gambero rosso". Trancetto di baccalà su ristretto di pesce addolcito con
perle di tapioca e gambero allo zenzero. "Cotto, scotto e
ricomposto" di ortaggi stagionali. "Dry" di pan di gambero e
spinaci. Tonno marinato all'olio evo con erbette aromatiche
spontanee e "ricomposto" con aroma di mentuccia.
Ÿ Main course: Terrina di agnello con sapori e profumi mediterranei. Filetto di maiale al pistacchio e nocciole su fondo di
demi - glacé. Ragout di pioppini, favette saltate, giardinetto di
ortaggi su base di semolino aromatico.
Ÿ Dessert: "sapori e profumi di Sicilia": mousse al cioccolato
fondente con inserimento al mandarino e bavarese alla nocciola IGP Blanc, streusel con gelato ciocco -lime, frutta marinata, gelese al mango e gelatina alla birra artigianale al mandarino di Ciaculli.
Ospite della serata il Maestro Giuseppe Giuliano, fondatore del
team, presente per rappresentare ai qualiﬁcati presenti lo spirito
e le attività del team insieme al presidente dell'Associazione
chef Giacomo Perna, che ha voluto salutare gli ospiti, presentando anche i progetti futuri dell'associazione e le iniziative volte
alla promozione della professione del cuoco "consapevole" e
della cultura del buon cibo. Inﬁne è stata la volta delle presentazioni di tutti i componenti impegnati nella serata a vario titolo e
dell'intervento del segretario chef Rosario Seidita, che ha voluto ribadire lo spirito fondante del progetto, del team e
dell'associazione che punta alla valorizzazione di una sempre
più consapevole utenza, unita alla completa e perfetta professionalizzazione del cuoco moderno, frutto di studio e rispetto
della tradizione al contempo, ma soprattutto conscio della
necessità di rispettare e valorizzare le materie prime prossime in
piena sinergia con salute e territorio.
Chef Francesco Giuliano
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Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Corso sulle intolleranze alimentari
con lo Chef Etneo Angelo Scuderi
“Noi siamo ciò che mangiamo: intolleranze come opportunità”: è stato questo il tema
del nuovo corso di aggiornamento professionale che l'Associazione Provinciale Cuochi
Etnei ha organizzato per i propri soci all'istituto alberghiero “Rocco Chinnici” di Nicolosi, lo scorso 11 aprile, tenuto dallo chef Angelo Scuderi. Un menù realizzato interamente con prodotti senza glutine: prodotti alternativi, come panino e hamburger di alici, uovo
montato con piselli e lampone, limone, miglio, amaranto, grano saraceno. Ed ancora, coniglio farcito, risotto vialone nano semi integrale avvolto da un battuto di gambero e crema di
carcioﬁ e tante altre prelibatezze gluten free. Una cucina attenta, dunque, alle intolleranze
alimentari, ma che certo non elimina il gusto e la voglia di degustare, soprattutto se a realizzarla sono cuochi di grande professionalità, come quelli FIC.
Un altro corso che si aggiunge al ricco calendario dell'Associazione del vulcano, guidata
dal presidente Seby Sorbello, e che ha nello chef Giuseppe Gemmellaro il referente
dell'istituto di Nicolosi, che ha realizzato il buﬀet del pranzo, dopo che gli studenti avevano
rivolto numerose domande allo chef Scuderi su quanto realizzato. L'Associazione ha
voluto ringraziare la dirigenza scolastica e tutto il personale, per il grande supporto
logistico e didattico fornito, confermando lo spirito di collaborazione tra la scuola e i Cuochi
Etnei.
Antonio Iacona
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