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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
ecco come ogni anno puntuale la pausa estiva, che però
nel caso dei cuochi non è proprio corretto chiamare "pausa". La bella stagione rappresenta infatti per migliaia di
associati FIC (se non per tutti!) uno dei momenti lavorativi
più intensi. Basti pensare alla banchettistica, ai tanti catering e ricevimenti in giro per il nostro amato Paese, ma
anche ai tanti stages e alle esperienze "fuori sede" che sia
docenti che allievi compiono proprio nei mesi estivi.
Anche la nostra Redazione non va in vacanza e, come
sempre, la nostra casella di posta elettronica, rivistailcuoco@ﬁc.it, continuerà a ricevere le Vostre mail e news sulle
associazioni del territorio, mentre continueremo a lavorare puntuali ai numeri in uscita della nostra rivista IL
CUOCO.
Tra pochi giorni, infatti, riceverete il nuovo numero del
magazine, con la novità della versione cartacea per
LUGLIO-AGOSTO, mentre diventa digitale il numero di
SETTEMBRE-OTTOBRE, così come deciso dai vertici
FIC.
Intanto, sul fronte di VITA ASSOCIATTIVA, riprenderemo
a inviare i nuovi numeri tra la ﬁne di agosto e i primi di settembre, ma Voi continuate a scriverci perché, come già
speciﬁcato, il lavoro di redazione, di raccolta del materiale,
prosegue senza sosta.
Inﬁne, per quel che concerne questo numero, nuove notizie ci giungono dai Cuochi Siciliani, mentre abbiamo scelto di riportare anche la notizia del corso di Alta Formazione
svoltosi a Piobesi Torinese, poiché riguarda proprio i
docenti formatori che poi formeranno gli allievi nei vari corsi.
Insomma, lettura interessante anche questa volta, mentre
auguriamo a tutti Voi, cari associati FIC, tutto il meglio che
desiderate per questa estate, sia sul fronte del lavoro che
sul fronte del recupero ﬁsico e mentale.
Grazie per la collaborazione!

FORMAZIONE FIC

Corso di Alta Formazione per "formare" i docenti
Trasmettere e comunicare le abilità lavorative non è semplice.
Un Corso FIC spiega le linee guida a chi formerà i Cuochi

Sempre più spazio nel mondo della Federazione sta avendo
l'Alta Formazione, che intende da un lato rispondere ai fabbisogni espressi dalle aziende e, dall'altro, alle istanze formative
degli associati FIC , specie le “giovani leve” che intendono essere costantemente aggiornati e competitivi. A fronte di ciò FIC,
con il suo Dipartimento Tecnico-Professionale diretto da
Giovanni Guadagno, ha costituito una rete di “Alti Formatori
FIC” di cui avvalersi in un progetto “lungo e continuativo” di formazione permanente per i suoi associati, dove
l'aggiornamento e la riqualiﬁcazione professionale devono
rappresentare una componente permanente dell'attività lavorativa e dello sviluppo individuale. Dopo la ricerca ed il riconoscimento di ﬁgure altamente qualiﬁcate in vari proﬁli di competenza, ha avviato un primo appuntamento “pilota” in Puglia
(per Area Sud) di “Alta Formazione per formatori” , per seguirne un secondo gli scorsi 3, 4 e 5 luglio a Piobesi Torinese per
l'Area Nord. Quest'ultima data di formazione si è tenuta presso
la sede della scuola “I.F.S.E . ITALIAN FOOD STYLE
EDUCATION” della cittadina piemontese, organizzata dalla
Unione Cuochi Piemonte, con il Presidente Vittorio Stellini e

l'attuale responsabile FIC dell'Ateneo della Cucina Italiana,
Valerio Angelino Catella. I tre giorni di lavori, la cui materia era
“LA COMUNICAZIONE E LA GESTIONE DELL'AULA”, sono
stati seguiti da numerosi nostri associati FIC, docenti di “Alta
Formazione”, e da insegnanti e formatori didattici provenienti
da scuole ed istituti tecnici e professionali con indirizzo ristorativo/alberghiero. Le lezioni sono state tenute dalla Associazione Italiana Formatori nelle persone di Rita Monopoli, psicologa, e da Sergio Angelo, sociologo, che si sono dimostrati
veramente capaci e avvincenti, rendendo materie e concetti di
non facile comprensione in temi di seducente cognizione. Un
ringraziamento particolare è stato espresso dai dirigenti FIC,
alla ﬁne delle tre giornate, al Direttore Generale dell'“I.F.S.E.
ITALIAN FOOD STYLE EDUCATION”, Raﬀaele Trovato,
fondatore della scuola, e alla responsabile marketing Raﬀaella Bottalo che, con il supporto di tutto il personale e le strutture
messe a disposizione, hanno permesso e contribuito a raggiungere l'obiettivo preﬁssato del corso con risultati sopra le
aspettative, indispensabili e primari per la buona organizzazione dello stesso. I.F.S.E. , con sede nell'incantevole Castello di
Piobesi Torinese, è l'unica scuola di cucina riconosciuta quale
Eccellenza Italiana dal Segretariato Generale della Repubblica, dimostrandosi con le loro attrezzature, tecnologie
all'avanguardia e dispositivi di ultima generazione, la più innovativa Scuola di Alta Cucina e Pasticceria d'Italia, dove fascino
antico e spazi ed ambienti moderni destinati alla formazione
ben si sposano in una giusta combinazione di “style” per questo
centro di addestramento di fama internazionale.
Stefano Pepe
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La ricetta dei Cuochi Palermo in occasione di CamBIOvita

Gli scorsi 27, 28 e 29 aprile alle Ciminiere di Catania si è svolta
l'edizione 2018 di CamBIOvita, salone dedicato alla cucina,
alimentazione salutistica e turismo green, sport, ambiente e bio
edilizia. Nel corso dell'evento è stato presentato anche il “Turismo Esperienziale”, progetto sostenuto con un accordo siglato
tra i dirigenti regionali del CNA Sicilia e l'Unione Regionale
Cuochi Siciliani per favorire la collaborazione tra i cuochi e le
aziende locali allo scopo di valorizzare le eccellenze agroalimentari. La CNA Sicilia ha curato l'organizzazione del convegno e del corso di formazione specialistica come operatori di
turismo esperienziale mentre l'URCS, in collaborazione con le
aziende produttrici, che hanno messo a disposizione i prodotti,
ha organizzato le esperienze cibo con i cooking show.
L'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo, su invito dell'URCS, ha aderito all'esperienza cibo
con gli chef Gioacchino Sensale dell'hotel Dolcestate di Campofelice di Roccella e Giuseppe Lapi del ristorante Fico di Palermo, i quali hanno preparato la ricetta:

tritato; 200 gr di brodo vegetale.
Procedimento per i fagottini. Preparare la pasta all'uovo
unendo i 3 ingredienti e ricavarne una sfoglia molto sottile. Procedimento per il ripieno. Scaldare leggermente l'olio evo e far
maturare la cipolla, aggiungere i ﬁletti di alici e togliere da fuoco
dopo non più di 30 secondi. Aggiustare di sale e pepe e profumare con il ﬁnocchietto tritato. Lasciar raﬀreddare e confezionare i fagottini. Procedimento per i pomodorini canditi.
Tagliare i pomodorini a metà condirli con il sale e lasciarli a drenare per 24 ore. Togliere i semi, spolverare con lo zucchero e
lasciarli asciugare al forno per 4 ore a 60° C. Conservarli in olio
evo con qualche foglia di basilico. Procedimento per le alici
marinate. Unire gli ingredienti e lasciare marinare per 24 ore.
Procedimento per l'infusione di provola aﬀumicata. Scaldare a 90°C la panna ed il latte. Versare sulla provola tagliata a
piccoli pezzi. Lasciare in infusione ﬁno al completo raﬀreddamento. Filtrare con un colino sottile. Procedimento per i carcioﬁ. Pulire i carcioﬁ tenendo il cuore. Tagliarli a spicchi. Spadellarli con l'olio tenendoli croccanti. Procedimento per la salsa. Preparare un fondo con cipollotto, aggiungere i carcioﬁ, le
favette e inﬁne il brodo. Lasciar cuocere pochi secondi.
Finitura del piatto. Cuocere i fagottini e lasciarli insaporire in
padella con la salsa. Versare sul fondo del piatto l'infuso di scamorza aﬀumicata. Disporre i fagottini e gli altri ingredienti come
da foto. Completare con pezzetti di alici marinate, qualche
zeste d'arancia e qualche fogliolina di ﬁnocchietto.
Rosario Seidita
Segretario APCPPA

Fagottini di pasta con alici e ﬁnocchietto, carcioﬁ, favette pomodorini canditi su infuso di provola
aﬀumicata.
Ingredienti per 4 persone. Per i
fagottini: 250 gr di farina di grano
duro; 125 gr di uova intere; sale. Per il
ripieno: 100 gr di alici; 10 gr di ﬁnocchietto; 2 gr di cipolla; 10 gr olio evo. Per i
pomodorini canditi: 100 gr di pomodorini;
20 gr di zucchero; sale q.b.; olio evo; 2 foglie di
basilico. Per le alici marinate: 100 gr di ﬁletti di alici;
10 gr di olio evo; 10 gr di zeste d'arancia. Per l'infusione di provola aﬀumicata: 150 gr di panna fresca; 50 gr di latte; 150 gr di
provola aﬀumicata. Per i carcioﬁ: n 1 carcioﬁ: 10 gr di olio evo.
Per le favette: 150 gr di favette. Per la salsa: 50 gr di cipollotto
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Una giornata dedicata all’arte della buona cucina

Lo scorso 28 maggio l'istituto alberghiero “Danilo Dolci” di
Partinico in collaborazione con l'Associazione Provinciale
Cuochi e Pasticceri di Palermo ha organizzato, per gli allievi,
una giornata all'insegna dell'arte e della buona cucina. Sono
intervenuti lo chef stellato Giuseppe Costa del ristorante “Il
Bavaglino” di Terrasini, lo chef Fabio Potenzano, la Lady chef
Josephine Di Bella, lo chef Benedetto Priolo, lo chef Mario
Puccio, lo chef Pietro Lipari e lo chef Gioacchino Di Franco.
L'evento ha toccato i temi della cucina innovativa, del cake
design, dell'arte dell'intaglio Thai e delle competizioni
gastronomiche. Quest'incontro voluto fortemente dal
sottoscritto chef e docente dell'Istituto Ignazio Interrante,
delegato di Partinico, dal vice presidente dell'associazione
Mario Puccio e dalla dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi,
ha voluto dare risalto alle grandi potenzialità che la scuola

mette al servizio degli alunni su un territorio non facile e con
un'alta percentuale di dispersione scolastica. Durante la
giornata sono stati premiati gli allievi dell'istituto che hanno ben
ﬁgurato ai Campionati della Cucina Italiana di Rimini, Andrea
Accetta, Giovanni Riina e Vincenzo D'Amico. La scuola
alberghiera di Partinico, ormai diventata una realtà cittadina,
accoglie alunni dell'hinterland e punta sempre più in alto in
funzione dei prossimi impegni con un'oﬀerta formativa
all'avanguardia nei tre settori professionali.
Chef Ignazio Interrante
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