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L’UNIONE REGIONALE DEI CUOCHI TOSCANI
INCONTRA IL SANTO PADRE PAPA FRANCESCO

Cari Cuochi,
era il 2015 quando, con una delegazione di berrette
bianche, il nostro presidente nazionale Rocco Pozzulo riusciva ad incontrare il Santo Padre. Abbracci, strette di mani, benedizioni e parole di conforto,
il tutto con il contorno di una folla sempre più numerosa e acclamante.
Crediamo sia davvero un'emozione unica, per i credenti e, vogliamo pensare, anche per chi credente
o devoto non è, poter incontrare almeno una volta
nella vita Colui che rappresenta, anche da un punto
di vista storico oltre che religioso, il successore di
San Pietro.
Così è stato nei giorni scorsi per i nostri cari Cuochi
Toscani, che con una nutrita delegazione guidata
dall'infaticabile presidente Roberto Lodovichi
hanno incontrato Papa Francesco nella consueta
udienza del mercoledì in Piazza San Pietro. Consueta per Lui, ma non certo per chi, come gli chef
toscani, per la prima volta si sono trovati dinanzi a
questo Ponteﬁce così cordiale e socialmente molto
aperto.
Dall'altro lato, però, vogliamo anche immaginarci e
metterci, per un momento, con il più assoluto
rispetto, nei panni di chi, come appunto il Santo
Padre con le Sue Guardie Svizzere, si è trovato
dinanzi lo spettacolo delle nostre berrette bianche,
cariche di sorrisi e di entusiasmo per quella che
non è solo una professione, ma una vera scelta di
vita. Bianco con bianco, il Papa, senza nessuna
barriera, si è lasciato fotografare in compagnia dei
nostri cuochi ed è anche per questo che un po' tutta
la Federazione lo ringrazia e lo abbraccia simboli-

camente con smisurato aﬀetto e con profondissima
stima.
Il tutto mentre in Italia proseguono i corsi di formazione e di aggiornamento, gli approfondimenti e le
lezioni tematiche sulla cucina e sulle nuove forme
di cultura culinaria. Insomma, anche per questo
nuovo numero, avete tanto da leggere e da approfondire.
Grazie sempre per la Vostra collaborazione e continuate a scriverci a: rivistailcuoco@ﬁc.it

Unione Regionale Cuochi Toscani

Per la prima volta i Cuochi Toscani
presenti a "La Toscana in Bocca"
Dopo cinque giorni di attività si chiude anche l'edizione 2018 di
“La Toscana in Bocca” a Pistoia. Per l'Unione Regionale dei
Cuochi Toscani m
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organizzatori ha reso possibile il coinvolgimento dei cuochi
toscani nell'evento. A succedersi con cooking show legati alla
cucina toscana ed ai prodotti del territorio gli Chef Massimiliano
Ciregia dell'Associazione Cuochi Grosseto con una sua
interpretazione del “polpo come il lampredotto”,
apprezzatissimo dai presenti che hanno gradito molto la
veracità dello chef maremmano e la preparazione gustosa ed
originale, Daniele Zingoni, che ha dimostrato grinta e talento
favorendo la conoscenza della Federazione nel suo territorio
visto che è aderente all'Associazione Montecatini – Pistoia,
ed inﬁne Maria Probst, dell'Associazione Cuochi Fiorentini.
La Probst non è nuova ai cooking show, essendo una chef
stellata che prende parte a manifestazioni di grande livello in
Italia ed all'estero, ma ha voluto con piacere sostenere in questa
occasione l'Unione dei Cuochi Toscani presentando dei
“Medaglioni di coniglio fritto su fonduta di patate alla salvia”, che
hanno richiamato alla mente i profumi ed i sapori della vera
Toscana.
Molto apprezzato anche il “VIP show”, come denominato dagli
organizzatori nel quale si sono sﬁdati ai fornelli i Sindaci dei
Comuni di Pistoia e Prato, quest'ultimo poi sostituito per motivi
i n d e r o g a b i l i d a l l ' A s s e s s o r e a l Tu r i s m o , a ﬃ a n c a t i
rispettivamente dagli associati URCT Vincenzo Volpe
dell'Associazione Cuochi Montecatini – Pistoia e Tommaso Gei
della appena costituita Associazione Cuochi Prato. La contesa a
suon di mestoli e pentole è stata vinta dall'Assessore Daniela
Toccafondi. Una bella manifestazione, insomma, ormai
conosciuta e radicata nel territorio, con la quale i cuochi toscani
sono orgogliosi di essere entrati in contatto ed a cui ci si augura
abbiano saputo portare del valore aggiunto.
Grazia Frappi
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Unione Regionale Cuochi Toscani

L’Unione Regionale dei Cuochi Toscani
incontra il Santo Padre Papa Francesco
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år=cesco. Settanta cuochi provenienti da tutta la Toscana si sono
riuniti in Piazza San Pietro carichi di fede ed emozioni,
indossando la loro divisa e portando a Roma la ﬁerezza
dell'appartenenza alla Federazione Italiana Cuochi. Con
grande slancio gli associati toscani hanno aderito all'iniziativa
promossa dal Presidente Regionale dei Cuochi Toscani
Roberto Lodovichi; presenti membri delle Associazioni
Cuochi di Alta Etruria, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno,
Lucca, Siena e Valdarno.
“Siamo onorati del fatto che la Santa Sede abbia accolto la
nostra richiesta di essere ammessi all'udienza del Santo Padre
del mercoledì, perché da tempo sentivamo il desidero di questo
incontro tanto importante e signiﬁcativo. Desidero ringraziare il
Dott. Domenico Giani, comandante del Corpo della
Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano, aretino come
me e tanti degli chef presenti nell'occasione”. Queste le parole
emozionate del presidente Lodovichi.
Il gruppo dei cuochi toscani, dopo aver preso parte all'udienza,
ha potuto godere di un momento tanto inatteso quanto gradito
ovvero incontrare personalmente il Papa nella scalinata di San
Pietro e con lui poter scattare alcune foto e scambiare qualche
battuta. Nell'emozione generale del fuori programma il Santo
Padre ha dispensato sorrisi e parole di benedizione,
accogliendo con gioia il piccolo cestino, contenente pasta e
formaggio, oﬀerto dal Presidente Lodovichi a nome dei Cuochi
Toscani e con il quale ha voluto simboleggiare una donazione
di pasta fatta alla Santa Sede nei giorni scorsi da destinare ad
opere pie. Papa Francesco ha dimostrato grande interesse
anche nell'incontrare Gian Carlo Cliceri, Referente Regionale
per la Toscana del Dipartimento Solidarietà Emergenze
della Federazione Italiana Cuochi e Presidente
dell'Associazione Cuochi Valdarno, da sempre in prima linea

nel sostegno del prossimo e reduce da numerosi campi in cui
lui ed altri associati hanno prestato servizio anche in occasione
dei fenomeni sismici che hanno toccato il Centro Italia. Il Papa
non si è sottratto neppure alla richiesta di un autografo sulla
divisa di una giovane ed emozionata chef ed ha scherzato
amabilmente con tutto il gruppo denotando cordialità ed ironia
con gesti scherzosi, come quando ha ﬁnto dolore alla mano
dopo la stretta di una delle Lady Chef. Simpatico l'aneddoto di
un'associata aretina che è corsa incontro al Santo Padre per
donargli del vinsanto e lui lo ha preso e, ritenendolo un dono
prelibato, ne ha a sua volta voluto fare dono al suo
predecessore Benedetto XVI, ricordando anche il nome della
struttura della ragazza. La giornata si è conclusa con una
gradevolissima visita guidata ai Giardini Vaticani, che ha
permesso agli chef toscani di apprezzare un panorama
mozzaﬁato immersi nella bellezza di una natura primaverile dai
colori vivaci scaldati da un pallido sole, che fortunatamente ha
graziato la permanenza del gruppo in Santa Sede. L'onda
lunga dell'emozione accompagnerà i cuochi toscani per molto
tempo e diventerà parte della loro storia e di quella dell'Unione,
legandosi indissolubilmente a questo Papa tanto umano e per
questo così facile da amare.
Grazia Frappi
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Associazione Cuochi Fiorentini

Rossini nel piatto: concorso gastronomico
per celebrare il musicista e il gastronomo
Ha segnato il legame perfetto tra la musica ed il cibo, ed ha
vissuto alla ricerca dell'accordo perfetto, dell'armonia dei sapori
come delle note musicali. Si tratta di Gioacchino Rossini,
famoso compositore italiano, nato a Pesaro e deceduto 150 anni
fa in Francia. Oggi le sue spoglie si trovano nella Chiesa di Santa
Croce a Firenze, vicino a quelle di Galileo Galilei, Michelangelo
e Machiavelli. Per celebrare quest'anno il 150° anniversario del
musicista, compositore ma anche noto gastronomo e amante
della cucina e del buon cibo, la Scuola di Arte Culinaria
Cordon Bleu di Firenze ha deciso di istituire un concorso
gastronomico legato alla ﬁgura del grande artista. Da qui il nome
'Rossini nel piatto', immaginando come la Sua ﬁgura di artista
poliedrico possa ancora oggi ispirare nuovi talenti nella
creazione dei loro piatti. La Scuola, assieme all'Associazione
Cuochi Fiorentini, è stata coinvolta attraverso questo progetto
in un evento ancora più grande: l'Italian Brass Week, un festival
musicale internazionale che quest'anno giunge alla sua 19^
edizione, un'intera settimana di musica dedicata ai giovani
talenti provenienti da tutto il mondo con masterclass e concerti
che coinvolgeranno la città di Firenze dal 22 al 28 luglio 2018.
Il concorso Rossini nel piatto è aperto a tutti, professionisti
e non, cuochi, studenti o semplici appassionati, unico
requisito l'amore per la buona cucina e la voglia di mettersi
alla prova proponendo una propria creazione. Le ricette ispirate
al grande Maestro, verranno selezionate e i migliori saranno
chiamati a preparare il piatto per una giuria di altissimo livello.
Nelle cucine della Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu a
Firenze il prossimo 30 giugno verrà scelto il vincitore di ogni
categoria: antipasti, primi piatti, secondi piatti, dessert e le
quattro portate verranno servite durante la Cena di Gala ﬁnale
dell'Italian Brass Week che si terrà sul Ponte Vecchio a Firenze il
28 luglio 2018. In questa occasione verrà decretato il vincitore
assoluto del concorso.
Per scoprire nel dettaglio tutte le info sul concorso ed il
regolamento basta visitare la pagina
http://www.cordonbleu-it.com/it-it/rossini-nel-piatto
Sarà possibile inviare le proprie candidature entro il 30 maggio
alla mail rossininelpiatto@cordonbleu-it.com
Per informazioni:
Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu
Via Giusti, 7 Firenze
rossininelpiatto@cordonbleu-it.com
www.cordonbleu-it.com
www.italianbrass.com
+ 39 333 8761190
+ 39 328 6892699
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Ai 50 anni FIC premiato il nostro
Senatore a Vita Giovanni Maulini

Un'invasione paciﬁca di cappelli e casacche bianche nel cuore
di Roma. Più di trecento sono sﬁlati martedì 10 aprile dal
Colosseo ﬁno all'Altare della Patria, prima di raggiungere il
Campidoglio per celebrare i 50 anni FIC. La Federazione
Italiana Cuochi ha compiuto infatti mezzo secolo: fondata nel
1968, è il frutto dell'unione di tre associazioni con radici storiche:
Associazione Cuochi Italia Settentrionale, Unione Cuochi
Piemontesi, Mutua Associazione Cuochi Roma. La cerimonia è
stata presentata da Federica De Denaro, giornalista e
conduttrice televisiva di Rai Uno, e da Antonio Iacona,
coordinatore editoriale della rivista Il Cuoco. Numerose
Istituzioni hanno reso omaggio con un intervento sul palco
durante la cerimonia, durante la quale sono avvenute numerose
premiazioni con la consegna del libro che racchiude la storia di
50 anni della Federazione, realizzato da Lorenzo Pace,
segretario dei Cuochi Abruzzesi. Tra i premiati ﬁgura anche il
nostro senatore a vita Giovanni Maulini, per esser stato uno
dei primi associati (1963) a far parte dell'allora Associazione
Cuochi Itala Settentrionale (ACIS).
“Siamo davvero tutti emozionati per questo senso di
appartenenza che viviamo ogni giorno per la nostra categoria ha detto con evidente emozione il presidente nazionale FIC,
Rocco Pozzulo -. Siamo già abituati a percepire una grande
risposta da tutta Italia e dal mondo dai nostri iscritti a partecipare
ai nostri eventi, come i Congressi o i Campionati, ma questo
Anniversario ha avuto davvero qualcosa di magico”.
Sulla stessa linea anche il nostro Presidente Regionale e
Provinciale Gianluca Masullo, il quale ha assistito ai
festeggiamenti in Campidoglio: “C'è davvero da essere
orgogliosi di far parte di questo grande gruppo, una grande

famiglia con dei grandi obiettivi. Formazione, turismo,
promozione, ma anche salute, qualità del prodotto e
somministrazione a tutela del consumatore, questi sono alcuni
dei nostri obiettivi che ogni giorno cerchiamo di perseguire. I
cinquant'anni FIC sono un evento straordinario che merita tutta
l'attenzione pubblica ed istituzionale per una serie di
motivazioni: oltre 17mila associati, con 20 unioni regionali e 96
associazioni provinciali e 13 delegazioni estere. Sono numeri
importanti di una storia lunga mezzo secolo che si è celebrata
esattamente il 10 aprile 2018, in coincidenza con l'anno del cibo
italiano”.
Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Ancora un altro riconoscimento
per le berrette bianche valdostane
Anche quest'anno, per il secondo consecutivo, gli chef
valdostani salgono, a pieno titolo, agli onori della cronaca
dell'Alta Gastronomia. Nella splendida cornice di Palazzo
Brancaccio a Roma, infatti, in occasione della cena di Gala per
festeggiare il 50° anniversario della Federazione Italiana
Cuochi, è avvenuta la cerimonia di consegna dei premi e trofei
per il 2017, durante il quale Associazioni Provinciali, Unioni
Regionali, Delegazioni Estere e molti cuochi si sono distinti
egregiamente nelle loro attività. Presenti alla cena centinaia di
ospiti, tra cui molte autorità e personalità istituzionali e del
mondo del giornalismo, come Ida Colucci e Laura Pintus,
rispettivamente direttore e giornalista del Tg2, Anna Scafuri,
giornalista del Tg1, e Gioacchino Bonsignore, direttore del Tg5
Gusto. Durante la cena è avvenuta la cerimonia di premiazione
anche del Trofeo delle Regioni 2017, per i risultati conseguiti in
attività istituzionali, formative e di promozione del territorio. A
sorpresa, per il secondo anno consecutivo, l'Unione Regionale
Cuochi VdA si è classiﬁcata seconda dietro la grande
Basilicata, rappresentata dall'Unione Regionale Cuochi Lucani,
e davanti a regioni virtuose come Campania e Calabria.
L'ambito premio, rappresentato quest'anno da un cappello in
ceramica, è stato consegnato nelle mani di Gianluca Masullo,
presidente regionale dei Cuochi VdA, direttamente sul palco in
presenza di vari personaggi: il presidente nazionale FIC Rocco
Pozzulo, i vice presidenti di Area Nord (Giovanni Guadagno),
Area Centro (Antonio Morelli) e Area Sud (Roberto Montone),
il responsabile del Dipartimento Istituzionale Giuseppe Casale,
il presentatore della serata nonché responsabile editoriale della
rivista Il Cuoco Antonio Iacona e inﬁne, ma non per ultimo,
Thomas Gugler, Presidente mondiale della Worldchefs, di cui
FIC fa parte, che conta circa 12 milioni di associati in tutto il
mondo. A decretare il nostro secondo posto è stata una
commissione istituita dalla Federazione e guidata dal
responsabile istituzionale FIC, Giuseppe Casale, con i tre
presidenti di Area. I quattro esperti hanno dovuto giudicare,
durante la selezione avvenuta nel mese di febbraio, le venti
Unioni Regionali e le numerose Associazioni Provinciali e
Delegazioni Estere presenti in Italia e nel mondo, che si sono
distinte sotto diversi aspetti: corsi di aggiornamento, attività
professionali e conviviali, eventi di spessore, convegni, incontri
tematici di approfondimento dell'alimentazione e della
nutrizione, cene di gala, collaborazioni e protocolli d'intesa con
Istituti alberghieri ed enti del proprio territorio, eventi di
beneﬁcenza con al primo posto sempre l'enogastronomia di
qualità.
“Sono davvero emozionato e felice per questo risultato – ha
commentato Gianluca Masullo - che appartiene a tutti i nostri
associati e a quanti ci sostengono nelle nostre iniziative. Il merito
è dell'intera squadra che ho l'onore di rappresentare da quasi
quattro anni, lunghi, intensi ed emozionanti, che ci hanno
portato numerose soddisfazioni. Mai la Valle d'Aosta è stata così
in alto ed ora non dobbiamo fermarci ma continuare su questa
strada perché è quella giusta. Dedico questo premio al grande
gruppo che collabora al mio ﬁanco, a tutti gli associati e a tutti
coloro che ci sostengono e che credono in noi, alla mia famiglia

che è sempre al mio ﬁanco e a chi adesso da lassù ci sta
sorridendo, felice per questo grande traguardo: Fabrizio
Faccio”.
Uﬃcio Stampa

7

Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Enogastronomia valdostana
in scena a Roma ai 50 anni FIC

Si è tenuta lo scorso 9 aprile l'Assemblea Nazionale dei Soci
FIC, svoltasi quest'anno a Roma presso l'Hotel Colombo.
Presenti all'Assemblea, oltre 200 delegati provenienti da tutte le
associazioni provinciali, regionali e delegazioni estere. Per la
Valle d'Aosta, Gianluca Masullo e Piero Billia hanno
partecipato in qualità di delegati, mentre Giovanni Maulini in
qualità di senatore a vita FIC. Anche quest'anno si è svolto il
classico buﬀet delle eccellenze dei prodotti regionali, che ha
oﬀerto la possibilità a tutte le Regioni di far degustare le ricette
del proprio territorio. La Valle d'Aosta non è mancata
all'appuntamento e grazie all'apporto delle nostre Lady Chef
Rosemarie Salomone, Maria Rita Fabiano e Simona
Chabod sono state predisposte delle preparazioni mirate alla
promozione delle quattro DOP del nostro territorio.
Fondamentale il sostegno delle Istituzioni e del partner uﬃciale,
i quali hanno fornito nello speciﬁco: l'Assessorato all'Agricoltura
e Risorse Naturali, le DOP del territorio; RistorFoods Caseiﬁcio
Valdostano, le materie prime necessarie per la realizzazione dei
piatti. Le preparazioni eﬀettuate sono state le seguenti:
§
Seupa à la Vapelenetse, quella originale con la De.Co.
di Valpelline
§
Carne messata di pezzata rossa valdostana su
insalatina di mele, noci e aceto di mele e Fromadzo DOP
§
Pane nero con spuma di Lardo d'Arnad DOP e miele di
castagno
§
Jambon de Bosses DOP con mele candite
Entusiaste le tre lady chef che hanno partecipato attivamente
nella realizzazione del Buﬀet. Maria Rita Fabiano:
“E' stata una meravigliosa esperienza vissuta grazie

all'associazione e grazie alle mie colleghe. È stato istruttivo in
tutte le sue forme, sia come esperienza lavorativa in gruppo, sia
come conoscenza dei colleghi e colleghe di altre regioni per un
corretto scambio di informazioni.” Rosemarie Salomone:
“Come in altre occasioni vivere l'associazione con entusiasmo,
aiutarsi, condividere, sorridere, incontrare nuove persone ha
dato i suoi risultati… sono felice e ricaricata di energia positiva”.
Simona Chabod: “È la prima volta che partecipo ad una
manifestazione come questa e ho avuto la fortuna di
partecipare sia al buﬀet delle regioni sia al 50° FIC. E' stato molto
bello sentirsi parte di un gruppo accomunato dalle stesse
passioni con cui potersi confrontare ed imparare cose nuove
per migliorarsi professionalmente e aﬀrontare un'avventura
come questa con questi compagni di viaggio. Grazie mille a
tutti”. Soddisfatto il presidente Gianluca Masullo, il quale ha
commentato: “Abbiamo un grande ruolo, una vera e propria
missione che è quella di portare il buon cibo valdostano a
conoscenza di un elevato numero di persone. Per fare questo
dobbiamo esser abili a declinare nei sapori e negli abbinamenti
un grande racconto del territorio, che è parte integrante di
questa nostra sﬁda. Credo fermamente che in quest'ultimo
periodo abbiamo migliorato molto questo concetto. Ringrazio le
lady chef per la loro preziosa collaborazione e per la loro
professionalità, e un ringraziamento particolare a chi è al nostro
ﬁanco e crede nel nostro operato; grazie all'Assessorato
all'Agricoltura e Risorse Naturali e al nostro partner uﬃciale
RistorFoods Caseiﬁcio Valdostano”.
Uﬃcio Stampa

8

Associazione Cuochi Bergamaschi

Un successo la 12^ edizione del
concorso "I Sapori delle Orobie"
Lo scorso 12 aprile nei locali dell'IPSSAR di San Pellegrino
Terme si è svolto il 12° concorso scolastico “I Sapori delle
Orobie”. In gara si sono sﬁdati a suon di ricette otto coppie di
allievi, mentre il Comprensorio Alpino Valle Brembana
quest'anno ha fornito all'Istituto Professionale il cinghiale, per la
preparazione dei piatti presentati. Coinvolti anche i ragazzi di
sala, con il delicato compito di abbinare otto vini tra territoriali ed
internazionali.
La giuria era composta da: il sottoscritto chef Andrew
Regazzoni, referente A.C.B. Valle Brembana e Bergamo e
presidente di giuria; chef Fabio Sanga, responsabile concorsi
A.C.B.; chef Ezio Gritti; chef Sergio Mauri dell' Associazione
Provinciale Cuochi di Como; sommelier professionista Marco
Falconi; giornalista critico gastronomico Elio Ghisalberti de
l'Eco di Bergamo; Flavio Galizzi, responsabile Comprensorio
Alpino Valle Brembana. I giudici hanno espresso il loro parere
decretando la coppia vincitrice del 12° concorso con un
punteggio totale di 532 punti nelle persone di: Mattia Arnoldi e
Giorgio Maestroni della classe 4^A, che hanno realizzato il
piatto “Anelli di cinghiale con crema di spinaci e Formai De Mut”.
Il secondo posto ha totalizzato 494 punti assegnato alla coppia:
Jacopo Chiesa e Matteo Cattaneo della 4^F con “Cubismo di
cinghiale con elementi primaverili”. Mentre la terza coppia ha
totalizzato 479 punti: Enrico Carissimi della 5^D con la sorella
Lucia Carissimi della 4^D con “Cinghiale C&C”. I ragazzi di
cucina sono stati seguiti dai docenti: Prof. Luca Becherini,
Prof. Mauro Spelgatti, Prof.ssa Nancy Calvetti e dal Prof.
Pietro Fontana.
Se pur non inﬂuente al giudizio della giuria del concorso,
abbiamo voluto premiare 3 degli 8 ragazzi di sala, i quali hanno
abbinato i vini alle varie ricette, con lo scopo di avvicinare le
realtà tra cucina e sala, seguiti dal Prof. Arcangelo Falsone. Il
primo è stato Luca Falconi della 5^F con “La Brugherata Doglio
Valcalepio Rosso Riserva 2012”, il secondo l'alunno Chen Jie
della 4^F “Casa Virginia Rosso IGT Bergamasca”, mentre il
terzo posto è dell'alunno Samuel Maﬃ della 4^F “Az. Bassi
Prosecco Valdobbiadene”.
Si ringrazia il dirigente scolastico Brizio Luigi Campanelli con
tutti i docenti e collaboratori scolastici dell'Istituto Professionale
di San Pellegrino Terme per l'esito positivo del concorso.
Chef Andrew Regazzoni
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Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

La piccola prosciutteria da ristorazione.
Corso con i Maestri Cuochi Trapanesi
I prosciutti caserecci idonei alla ristorazione sono stati i
protagonisti del corso svoltosi presso l'IPSEOA di Erice lo
scorso mese di aprile. Il corso era indirizzato agli allievi della
scuola, sul tema appunto de “La piccola prosciutteria da
ristorazione” ed è stato curato dal Maestro Matteo Giurlanda, il
quale ha trasmesso al pubblico le sue conoscenze. Le varie fasi
della preparazione sono state svolte in tempo reale, così da
potere essere apprese con più facilità. La degustazione del
prodotto ﬁnito, preparato in precedenza per questioni di tempo,
ha messo in risalto le profumazioni aromatiche che vengono
trasmesse alla carne, mediante l'utilizzo di erbe ed aromi
mediterranei. Gli allievi ed i professionisti intervenuti hanno
potuto osservare il premio per l'area Sud Italia che
l'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi ha conseguito al
50° Anniversario FIC svoltosi a Roma lo scorso 10 aprile, che
per l'occasione il Presidente Giurlanda ha portato con sé.
Ringraziamo per la disponibilità la Dirigente Scolastica Pina
Mandina e tutti coloro che hanno collaborato attivamente per la
buona riuscita del corso.
Il Segretario
Mariano Giaconia

Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Conoscenze e sapere: Sushi e Sashimi
Come da calendario, si è svolto presso l'IPSEOA di
Castelvetrano il corso per allievi sul tema “Sushi e Sashimi” di
primo livello. Il Maestro Salvatore Barbera ha trasmesso ai
numerosi allievi intervenuti le sue conoscenze in materia. Ha
spiegato l'importanza della materia prima, la tecnica del taglio
dei coltelli da utilizzare e dell'impiattamento. Gli allievi e i
professionisti intervenuti hanno dimostrato particolare interesse
nell'apprendere e hanno potuto apprezzare i vari accostamenti
delle materie prime nostrane. Anche in questa occasione il
Presidente Matteo Giurlanda ha mostrato a tutti il premio per
l'area Sud Italia, ricevuto dall'APCT in seno alla cerimonia del
50° Anniversario FIC, svoltasi a Roma. Ringraziamo sempre
tutti coloro che collaborano per la buona riuscita dei nostri corsi.
Il Segretario
Mariano Giaconia
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Arte antica e moderna: pasta fresca nella tradizione
Nei locali dell'IPSEOA di Marsala, come da attività
programmata, si è svolto il corso di formazione per allievi sul
tema “Pasta fresca nella tradizione”. I Maestri: Maurizio
Vinci, Paolo Austero e Giuseppe Caruso, che hanno curato il
corso, hanno mostrato agli allievi intervenuti tutte le varie fasi
per la preparazione della pasta fresca nei vari formati
tradizionali antichi e moderni ed hanno suggerito tutti gli
accorgimenti da seguire scrupolosamente per ottenere il
migliore risultato ﬁnale. Anche durante questa manifestazione il
Presidente Matteo Giurlanda ha mostrato a tutti il premio per
l'area Sud Italia che la FIC ha consegnato all'APCT durante la
cerimonia del 50° Anniversario, svoltasi a Roma. Particolari
ringraziamenti a coloro che si sono impegnati per l'ottima
riuscita del corso.
Il Segretario
Mariano Giaconia

Associazione Provinciale Cuochi Grosseto Del. Costa d’Argento

Baby chef e buﬀet per tutti. Una giornata dedicata ai dolci
“Un ringraziamento – dichiara Umberto Amato, vice
presidente della Federcuochi Grosseto – alle Lady Chef che
hanno dato vita a questa manifestazione. Abbiamo premiato
tutti i bambini ed un ringraziamento per l'organizzazione va ad
Antonella Celio, Michela Ilari e Sara Celio, oltre che a Matteo
Gabrielli”.
A conclusione dell'evento, i cuochi della Delegazione hanno
oﬀerto un buﬀet a tutta la piazza.
Federcuochi Grosseto
Delegazione Costa d'Argento

Tanti baby chef e colori dedicati ai dolci. In piazza delle
Meraviglie a Porto Santo Stefano si è concluso il primo corso
dei piccoli chef tenuto dalla Delegazione Cuochi Costa
d'Argento – Associazione Cuochi Grosseto della
Federazione Italiana Cuochi, svoltosi in due lezioni nei
ristoranti “Il Greco” e “La Fontanina”.
Una gara a colpi di panna colorata per il gran ﬁnale baby chef
Monte Argentario. In piazza un gruppo di animatori per i più
piccoli e un buﬀet di benvenuto.
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Corso di cucina per i ragazzi dell'AIPD a Grosseto

L'iniziativa parte per desiderio dello Chef Gianpiero Cesarini di
utilizzare la propria esperienza culinaria per uno scopo prettamente sociale. Gianpiero, chef della Delegazione Cuochi
Costa d'Argento, contatta gli psicologi della AIPD (Associazione Italiana Persone Disabili) di Grosseto, con i quali concorda un
indirizzo metodologico che veda protagonisti i ragazzi nelle cucine professionali, secondo un percorso di crescita individuale e
collettiva proteso all'ottenimento di una indipendenza nel quotidiano che non sia catalogata come terapia ma come normale
esperienza di vita.

nuti in qualità di commensali per apprezzare e valutare il livello
raggiunto dei ragazzi. Si è trattato di una giornata “speciale”
dove dei cuochi “speciali” alla ﬁne della loro opera hanno ottenuto il diploma di partecipazione e il grembiule da chef dalla Federcuochi di Grosseto.
Esperienza fantastica assolutamente da ripetere. “Il nostro lavoro è fatto di amore e passione. A volte anche di pressioni e ansie,
ma l'esperienza con i ragazzi mi ha confermato che tutto questo
va vissuto con felicità e spensieratezza” ha concluso lo Chef
Gianpiero Cesarini.
Associazione Provinciale Cuochi Grosseto

Gli incontri formativi hanno avuto una durata di circa tre anni, nei
quali i ragazzi hanno dimostrato che percorsi alternativi alle normali terapie sono fonte di crescita umana e professionale. Il
risultato dell'impegno dei ragazzi è stato messo in pratica sabato
10 marzo al ristorante “Moby Dick” di Marina di Grosseto, messo
a disposizione dalla proprietà, dove circa 80 ospiti sono interve-
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