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per avere VOCE!
Scrivici

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
Il mese di settembre si è subito presentato ricco di eventi e di
novità, dove i cuochi della nostra Federazione continuano a
rendersi protagonisti, sia nell'organizzazione che nel supporto di prestigiosi appuntamenti, anche quando la cucina non è
la diretta interessata. Pensiamo, ad esempio, ai Cuochi
Toscani, chiamati a supportare un evento ad Arezzo legato
all'alta moda e che ha visto nella preparazione di ricette tradizionali della regione toscana il valore aggiunto di una serata
che certamente sarà indimenticabile per molti. Oppure i Cuochi Como che, come ormai da tradizione, hanno partecipato
attivamente alla Festa per il Santo Patrono Abbondio, legando indissolubilmente i momenti più belli e spirituali dell'evento
a quelli del gusto e della tradizione gastronomica. I Cuochi
Palermo, invece, sono stati impegnati sul lungomare di Cefalù, in una delle località più belle e turistiche della Sicilia, per
supportare un evento gastronomico condotto con grande abilità dal "nostro" Alex Revelli Sorini, mentre inﬁne dall'estero
giunge la notizia che i Cuochi FIC Romania sono stati chiamati ad intervenire alla Conferenza Nazionale sulla Cucina
Mediterranea.
Insomma, sia fuori che dentro la nostra Italia, il supporto che
Federazione Italiana Cuochi dà alle nostre tradizioni gastronomiche diventa sempre più indispensabile.
Ora, le classiche comunicazioni di servizio. Siamo in chiusura, ormai, del numero digitale Settembre-Ottobre della rivista
"IL CUOCO" e, con il nostro direttore responsabile Pietro
Roberto Montone, ricordiamo a tutti i Dirigenti e Presidenti
(così come avvenuto in una lettera inviata nei giorni scorsi) di
farci avere quanto più materiale digitale possibile, soprattutto
brevi interviste e saluti legati agli eventi che organizzate in
ambito FIC.
La comunicazione digitale, infatti, ci dà l'opportunità di usufruire di materiale che sul cartaceo non potremmo elaborare,
come rimandare a link di siti Internet o visualizzare interviste
video e quant'altro.
Grazie sempre per la collaborazione e memorizzate tra le
Vostre priorità questo indirizzo mail: rivistailcuoco@ﬁc.it
E' il mezzo più veloce per avere la Vostra "voce" sui canali
FIC.
Buon lavoro...
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CUOCHI AREZZO

Ad Arezzo la Cucina incontra l'Alta Moda

Onore e vanto per i cuochi toscani nell'essere chiamati a curare
l'area food dell'inaugurazione di Palazzo Lambardi ad Arezzo,
tempio dell'eleganza nato dal genio artistico del guru della
moda Beppe Angiolini. Angiolini è una delle ﬁgure di maggior
spicco, a livello internazionale, nel panorama della moda che,
pur essendo cittadino del mondo, non ha mai abbandonato le
proprie radici coltivando il sogno di creare un luogo di moda e
bellezza nella sua città natale. Palazzo Lambardi è una dimora
storica situata nel cuore di Arezzo che con i suoi 1.200 metri
quadrati si pone tra i più importanti store del pret-a-porter di
lusso italiani. “Sugar”, questo il nome del luxury store, trova una
collocazione nuova e prestigiosa e per questo il suo Patron ha
dato una grandissima festa per tutta la città e per gli amici, tra
cui molti vip, personaggi del mondo della moda, dello
spettacolo, dello sport ed autorità. I locali sono stati restaurati
con grandissima cura ed attenzione e constano di ambienti di
altissimo valore artistico, basti pensare che nell'ediﬁcio
coesistono al piano terra un mosaico romano che apparteneva
ad una Domus imperiale riscoperto nel 2007 durante i primi
lavori di ristrutturazione ed ai piani superiori pareti aﬀrescate,
un camino di stile
v a s a r i a n o e
addirittura un
aﬀresco ritraente la
Madonna di Spinello,
grande nome della
pittura della seconda
metà del 1300.
Come ha dichiarato
lo stesso Angiolini,
tutto è stato lasciato
com'era perché
pregevole è proprio il
contrasto fra
l'ipermoderno dell'allestimento e le antiche mura. Giovedì 13
settembre, dopo una soft opening avvenuta alcuni giorni prima,
si è tenuta l'inaugurazione. L'eleganza e l'avanguardia hanno
caratterizzato la serata aperta con stuzzichini e bollicine
all'ingresso di Palazzo Lambardi per proseguire poi,
accompagnati da una lunga guida in tessuto nero bordata da
ﬁaccole ed animata da mimi, verso Piazza Grande dove si è
tenuta una festa aperta a tutti. Una piazza superba, location di
tante manifestazioni importanti della città, che ha assunto
nell'occasione un'atmosfera completamente nuova e raﬃnata.
In tutto il perimetro della Piazza piccoli corner animati da chef
dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani, ed in particolare
dagli aderenti all'Associazione Cuochi di Arezzo, hanno

proposto assaggi di una larga parte delle eccellenze toscane
dal pecorino toscano DOP, alla ﬁnocchiona toscana IGP, al
prosciutto toscano DOP. Ai prodotti dei consorzi si sono
alternate preparazioni che raccontano la Toscana del cibo e
della tradizione come pappa al pomodoro, bruschette,
porchetta e trippa. Nell'ottica di valorizzazione del sistema e
della promozione dell'enogastronomia toscana erano presenti
al ﬁanco dei cuochi toscani anche i ristoratori di Piazza Grande
e l'Associazione Macellai di Confcommercio.
“Con grande orgoglio ho guardato la piazza più bella della città
di Arezzo, quella in cui si alternano gli eventi di maggior
prestigio, e vedendo tutto intorno a me tante divise e berrette
bianche 40 per la precisione ho sentito forte il senso di
appartenenza alla Federazione Italiana Cuochi ed ho visto
una prospettiva nuova anche nell'accostamento all'alta moda
realtà che ﬁno ad oggi non avevamo mai percorso. Abbiamo
accolto l'invito di Angiolini a prendere parte all'iniziativa come
una sﬁda sapendo che il livello dell'attesa era altissimo e che
moltissime sarebbero state le presenze ma ne è valsa la pena e
siamo gratiﬁcati da questa joint venture” dichiara Roberto
Lodovichi, presidente dell'Unione Regionale Cuochi Toscani,
che ha capitanato nell'occasione la nutrita compagine di cuochi
toscani presenti. Al centro della piazza allestite delle sedute
informali ed un dj set che ha animato la serata e deliziato le
migliaia di persone presenti ﬁno a tarda sera. Sugar è uno dei
dieci negozi di abbigliamento più eleganti d'Italia, secondo le
classiﬁche dei giornali specializzati, unico nel suo genere e
certamente saprà segnare sotto la guida di Angiolini le
tendenze moda del futuro, come è stato ﬁno ad oggi. Per
Arezzo e per la Toscana una grandissima opportunità di
visibilità che mette l'eleganza e la bellezza in circolo e che
senza dubbio saprà portare personalità di livello nel territorio
come accaduto in occasione dell'inaugurazione.
Grazia Frappi
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CUOCHI E PASTICCERI PALERMO

A Cefalù Sicily Food Festival 2018 con i Cuochi e Pasticceri di Palermo
promozione e la valorizzazione della dieta Mediterranea, il
Parco delle Madonie e dei Nebrodi e “STAL” la Facoltà di
Scienze Agrarie ed Alimentari di Palermo. L'APCPPA, partner
di questo importante evento, ha assicurato la propria
collaborazione tecnica coordinando i cooking show. Gli chef
FIC si sono esibiti, senza sosta, sul palco centrale in magnetici
cooking show, sotto la magistrale conduzione del brillante
presentatore Rai e “gastrosofo” Alex Revelli Sorini.

Dal 7 al 10 settembre scorsi, nell'incantevole cornice del
lungomare cefaludese, si è svolto il Sicily Food Festival 2018,
manifestazione che per tutto il weekend ha reso Cefalù
villaggio gastronomico e capitale internazionale del gusto.
Oltre 50 mila presenze, 60 aziende di espositori, seminari
sull'alimentazione consapevole, cooking show e spettacoli
serali hanno attirato visitatori da tutta la Sicilia. Un viaggio
attraverso gli odori, i colori e i sapori della cultura gastronomica
di tutta la Sicilia. Una importante vetrina per gli espositori,
un'occasione di confronto per gli addetti ai lavori, ma anche una
concreta opportunità per far conoscere e valorizzare le
eccellenze del territorio siciliano. Tre giorni intensi trascorsi
anche tra degustazioni, assaggi e cooking show con chef
dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di
Palermo, rivolti non solo agli addetti ai lavori e agli operatori del
settore, ma anche al nutrito pubblico di appassionati. Una
squisita esperienza culinaria realizzata in collaborazione con la
Regione Sicilia e con dei partner d'eccellenza tra cui
l'Università degli Studi di Palermo, IDIMED, Istituto per la

Sul palco si sono alternati alcuni chef componenti del Culinary
Team Palermo, braccio operativo dell'Associazione, che
rappresenteranno le eccellenze enogastronomiche della
Sicilia alla Coppa del Mondo di Arte Culinaria che si terrà in
Lussemburgo il prossimo mese di novembre. Come dei veri
artisti del gusto, hanno dato prova delle loro incredibili abilità in
cucina: lo chef Nunzio Tomasello con l'assistente Giuseppe
Seidita, la lady chef Antonella Di Garbo con l'assistente
Annalisa Di Garbo, lo chef Davide Ventimiglia e lo chef
Pietro Li Muli con con l'assistente Rosalia Pintacuda, lo chef
Gioacchino Sensale con l'assistente Marco Fusco, lo chef
Davide Giambruno con l'assistente Giorgia Cardinale, lo
chef Marcello Valentino con l'assistente Raﬀaella Nastro, lo
chef Antonio Bonomo con l'assistente Rosellina Clemente
ed il pastry chef Mauro Lo Faso. Il Presidente dell'APCPPA
Giacomo Perna ha ringraziato gli organizzatori di Sicily Food
Festival per aver richiesto alla nostra Associazione la
collaborazione in un evento che mette in sinergia le aziende del
comparto dell'agroalimentare. Ha sottolineato quanto sia
importante il contributo dei cuochi nel valorizzare i prodotti del
territorio che, attraverso i cooking show, hanno potuto
promuovere la ﬁgura del cuoco moderno competente,
professionale ed in costante aggiornamento.


Il segretario APCPPA


Rosario Seidita
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CUOCHI COMO

I Cuochi comaschi alla festa del Patrono Sant'Abbondio

Anno 2018: e sono vent'anni di questa grande e sentita festa! Il
31 agosto scorso la festa del Patrono di Como, Sant'Abbondio,
ha voluto ancora una volta i Cuochi della città lombarda come
protagonisti per curare i piatti della cucina legata al territorio e
per proporli ai cittadini ansiosi di riscoprire i piatti della tradizione. I ricordi vanno alle edizioni passate. Era il 1999, quando si
partì con un gazebo 4x4 proponendo risotto, salamelle e cutizza. Oggi 2018, esattamente dal 28 agosto al 4 settembre, la
cucina era lunga circa 40 metri, con una tensostruttura di 1.500
metri, tre postazioni self service operative per soddisfare le esigenze degli ospiti e oﬀrire una scelta composta da ben 30 piatti.
Questa è stata la proposta del ristorante “La fabbrica dei sapori
comaschi”. Il servizio ristorante proponeva, come di consueto,
una grande varietà di piatti tipici della tradizione culinaria comasca (cinque antipasti, dieci primi piatti, ben quattordici diversi
secondi piatti oltre ai dolci), preparati al momento da cuochi,
chef e volontari che ogni anno animano la manifestazione in un
felice connubio di professionalità, passione, dedizione e spirito
di collaborazione.
I numerosissimi visitatori che sono passati dal complesso dei
Santi Cosma e Damiano, lungo la storica via Regina, nei pressi
della romanica basilica di S. Abbondio, hanno potuto gustare
piatti caldi e freddi, legati ai prodotti del territorio: carni con
polenta, fritto misto di lago, cappellacci ripieni di persico, trippa,
polenta uncia, gnocchi alla lariana e tante altre specialità del
territorio. Tra le novità gastronomiche di quest'anno, gli chef
comaschi hanno elaborato un piatto vegetariano e l'Alegra
mesedada d'i savuur de Comm, un simpatico piatto unico costituito da maialino glassato al miele, straccetti di manzo con funghi, fagiolata con salame cotto, ball de sciopp e polenta morbida con uovo, il piatto unico vegetariano, il Grand gourmet lariano costituito da una selezione di salumi di produzione locale,
così come i formaggi provenienti da piccoli produttori delle
nostre valli, nervetti e cipolla, lingua in salsa verde, fagioli di
Spagna e cipolle di Brunate, carpione di lavarello e bruschetta
al timo selvatico, il Vegetariano con lasagnette di verdure, arancino ai 4 formaggi, crocchette di patate, pomodoro gratinato e

cipolle rosse al vapore, insalatina con ﬁorone fresco alle erbe,
tomino alla griglia, melanzane alla parmigiana, hamburger di
verdure, torta salata all'ortolana e da quest'anno Maxi grill con
carni provenienti da allevamenti del territorio, tra cui manzo,
vitello, costine di maiale, pollo, salamella, pancetta tesa croccante e spiedino di agnello, cipolle pastellate, patate rustiche
speziate e pomodoro grigliato. Non sono inoltre mancate le
lezioni di cucina a cura dello chef Angelo Novati, la merenda
salutare per i bambini, grazie alla collaborazione
dell'Associazione paniﬁcatori di Como.
Come è ormai tradizione, l'Associazione Cuochi di Como ha
una ﬁnalità solidale di sostegno, devolvendo il ricavato della
manifestazione in beneﬁcenza alla Piccola Casa Federico Ozanam di Como, che si occupa di chi ha più bisogno per una vita
decente e non ha un tetto.
Il comitato dell'Associazione ringrazia tutti gli associati e i simpatizzanti che hanno collaborato alla buona riuscita
dell'evento, in particolare il Team Junior Cooks e le Lady Chef di
Como.
Cesare Chessorti
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ROMANIA

La Delegazione FIC Romania interviene
alla Conferenza sulla Dieta Mediterranea
La Federazione Italiana Cuochi –
Delegazione Romania, partner
dell'Associazione Cuochi Rumena, lo
scorso 19 settembre ha portato il proprio
contributo, la propria esperienza ed il
proprio bagaglio culturale sul tema della
Cucina e Dieta Mediterranea nel contesto
della Conferenza Nazionale su questo
tema, svoltasi nei locali dell'Hotel Aro
Palace Brasov. La Delegazione è
intervenuta con chi orgogliosamente la
guida ogni giorno, ovvero con la cuoca di
origine lucana presidente Enza Barbaro,
con il segretario Giovanni Baldantoni, e
con lo chef coordinatore per la formazione
Pietro Benedetto da Santarcangelo.
“La Dieta Mediterranea è uno stile di vita
ed il cuoco è un ambasciatore, oltre che
del proprio territorio, anche della salute e
del mangiare sano” dice la presidente
Enza Barbaro.

“La formazione, la correttezza, l'etica
sono regole fondamentali per un cuoco”
aggiunge Pietro Benedetto.
“Organizzazioni come la Federazione
Italiana Cuochi sono un esempio
concreto di come si possa e si debba fare
promozione della cucina sana e della
corretta alimentazione” conclude
Giovanni Baldantoni.
Intanto fervono i preparativi per la prima
Assemblea Annuale, in programma il 19
novembre 2018 a Palazzo Italia a
Bucarest, sede dei FIC Romania.
La Segretaria
Madalina Gheorghiu
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CUOCHI TRAPANI

Ciao, Andrea! Caro amico e collega…
Lo abbiamo sempre ribadito: la Federazione
Italiana Cuochi è innanzitutto una grande famiglia per tutti noi, che non siamo solo associati ma
ci sentiamo uniti dalla passione e
dall'entusiasmo per la nostra professione, sia a
livello territoriale che nazionale. Ecco perché la
scomparsa di uno di noi ci colpisce particolarmente: non è solo la scomparsa di un collega,
ma di un amico!
Per questo, l'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi si unisce al dolore che, nelle scorse settimane, ha colpito la famiglia del nostro
caro collega ed amico Andrea De Lorenzo,
scomparso prematuramente in un tragico incidente d'auto mentre si recava al lavoro. Lo ricorderemo come un grande lavoratore e sempre
disponibile per ogni iniziativa che si è tenuta
nella nostra provincia. Vogliamo ricordarlo per la

sua bontà d'animo e per la sua simpatia, mite e
signiﬁcativa. Alla famiglia le più sincere e sentite
condoglianze nostre e della Federazione Italiana Cuochi.





Il Presidente
Matteo Giurlanda
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