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LA NIC A MESSINA

L'Italia che sogna, la Cucina che segna

LUXEMBOURG

#ForzaNIC

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
apriamo questo nuovo numero con uno dei tanti allenamenti
che la nostra NAZIONALE ITALIANA CUOCHI ha portato a
termine con successo a Messina, ospite dell'APCM e della
loro presidente, Rosaria Fiorentino. Un evento a cui
abbiamo preso parte anche noi della rivista IL CUOCO, con il
nostro presidente FIC Rocco Pozzulo. Il racconto della
serata nell'articolo della collega giornalista Flavia Buscema e
poi un altro resoconto anche sul prossimo numero della
rivista. Un grosso in bocca al lupo, intanto, alla NIC per
l'appuntamento mondiale in Lussemburgo, tra pochi giorni.
A far parlare di sé, poi, tramite il Vostro amore ed il Vostro
impegno, è ancora una volta il Santo Patrono Francesco
Caracciolo, che continua ad essere festeggiato in Italia e nel
mondo.
Come potete leggere su questo nuovo numero del
supplemento, la Delegazione FIC Belgio ha allestito un
importante appuntamento a Bruxelles, con l'Ambasciata
d'Italia ed altri prestigiosi partner, proprio per celebrare la
ﬁgura del Santo, cogliendo l'occasione anche per valorizzare
i prodotti tipici e genuini del nostro Paese.
Così anche per i Cuochi della Provincia Granda. A Cuneo,
anzi, hanno fatto coincidere la festa con un gesto di
solidarietà e beneﬁcenza, come potete leggere nell'articolo,
mentre, passando da una punta all'altra della nostra amata
Italia, i Cuochi Trapanesi hanno addirittura donato al
parroco che ha celebrato la SS. Messa un quadro
raﬃgurante proprio San Francesco Caracciolo, eseguito
appositamente su commissione da una pittrice siciliana. Ed
anche i Cuochi Caserta hanno contribuito a ricordare il
nostro Santo Patrono.
Grandi notizie anche sul fronte dell'Alta Formazione FIC,
con due importanti appuntamenti svoltisi uno a Pescara, con
il Maestro Valerio Angelino Catella, e l'altro a Rieti, con il
Maestro Andrea Di Felice.
Tutto questo mentre continuano le attività incessanti in Casa
FIC, mentre è già stato pubblicato il nuovo numero della
rivista IL CUOCO, in versione digitale, settembre - ottobre, e
mentre stiamo già impaginando il nuovo numero, questa
volta cartaceo, di novembre - dicembre, con tantissime
notizie che riguardano il mondo FIC.
Continuate a scriverci, perché tutte queste belle e dinamiche
iniziative vanno sempre raccontate ai nostri 19mila associati
in Italia e nel mondo!
Buona lettura!
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NIC e cuochi APCM entusiasmano gli ospiti del Moon Flower

Ogni lavoro ben riuscito porta con sé una certa dose di soddisfazione, ma quando esso si trasforma in atto appagante e divertente al tempo stesso, quello è l'attimo in cui ci si rende conto
della diﬀerenza fra mestiere e passione. Ed è proprio questa che
guida la nostra Nazionale Italiana Cuochi, ogni volta che
indossata la casacca candida, schierata la formazione, scende
in cucina il silenzio e si danza all'unisono con la melodia dei
gesti. Una sinfonia armonica, quella andata in scena lo scorso
30 ottobre al Moon Flower di Monforte Marina (Messina), location scelta per il penultimo dinner show di allenamento della NIC,
prima della Coppa del Mondo di cucina, che si terrà in Lussemburgo dal 23 al 28 novembre.

dell'Inno di Mameli, scelto per sottolineare una volta di più, qualora ve ne fosse bisogno, che quando a sventolare è il tricolore,
non conta la tipologia di Nazionale che aﬀronta la propria battaglia, ciò che vale è il sostegno, il calore che noi italiani dobbiamo
infondere a chi si batte per tenere alti i nostri colori. E sono proprio l'amor patrio e il trasporto per il proprio lavoro che sono emersi in ognuno degli interventi dei ragazzi della Nazionale. Una
cena che si è rivelata pressoché perfetta in ogni dettaglio e, se
qualche sfumatura va ancora ritoccata, c'è tutto il tempo per calibrare il tiro prima del duello ﬁnale. Una gara in cui, ha sottolineato il team manager Gaetano Ragunì, a farla da padroni sono di
solito “i team del Nord Europa o dei Paesi asiatici, non perché a
noi italiani manchi qualcosa in termini di gusto e materie prime,
quanto perché la loro arma vincente è quella di essere in grado
di applicare perfette tecniche di cottura per rendere un piatto “codiﬁcabile”, ovvero replicabile “enne” volte sempre nella stessa
maniera”. In sostanza, quello che per un popolo come il nostro,
che vive di emozioni e di “pancia”, potrebbe essere considerato
un difetto è invece l'arma vincente nelle competizioni internazio-

Sin dalle prime ore del pomeriggio gli ospiti hanno potuto osservare le fasi intense dell'allenamento che simula in tutto e per
tutto la competizione uﬃciale. Assolutamente elettrizzante
l'entrata in Sala dei ragazzi NIC accompagnati dalle note
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nali. Ottimale, dicevamo, l'organizzazione dell'evento, che ha
visto fare da ospiti i membri dell'Associazione Provinciale Cuochi Messina capitanati dalla padrona di casa e presidente
Apcm, Rosaria Fiorentino, che ha dichiarato: “È stato per me
un onore e motivo di orgoglio poter oﬀrire ospitalità ai ragazzi
della NIC in vista di un
evento così importante,
sono entusiasta di come
si è svolta la serata e
sono ben consapevole
che senza l'impegno e il
sostegno dei membri
dell'Asso-ciazione, che
si sono messi a disposizione degli organizzatori
dell'evento, tutto ciò non
sarebbe stato possibile”.
Ed è frutto del lavoro di
squadra il variegato ed
apprezzatissimo aperitivo di benvenuto realizzato da Riccardo Rizzo (Cannolo di pane
dorato colmo di pesce spada su vellutata di melanzane quaglia),
Franco Agliolo (Zuppetta d'autunno), Francesco Arena (La
Sicilia in un morso), Lucio Bernardi (Aguglia imperiale al sale
con erba cipollina e limone), Giuseppe Geraci (Cozze pepate),
Salvatore Armeli Moccia (Tartare di vitello con crostone di tumminia in autunno), Rosaria Fiorentino (Crudo di palamita speziata in gazpacho di zucca e mandarino). Ottimi feedback anche
per le specialità panarie di Natale Laganà, diverse per ogni portata della cena, e per i dolci di commiato di Lillo Freni, ispirati
alla tradizione messinese.
Soddisfazione anche da parte dei partner della serata Cantina
DUCA di SALAPARUTA e FLORIO, i sommelier dell'Associazione Fisar, Eolian Milazzo Hotel, Electrolux (partner nazionale
FIC), NonsoloCibus e Generali Assicurazioni, che hanno preso
parte alla serata e vissuto, a detta dei più, momenti ludici e al contempo di inestimabile pregio tecnico.

Pregnante l'intervento del presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo, che ha voluto prendere parte alla
serata nonostante un ﬁttissimo calendario di impegni volto alla
preparazione del XXX Congresso Nazionale FIC che si terrà a
Catania dal 31 marzo al 2 aprile prossimi.
“È importante – ha sottolineato il presidente – che la NIC abbia la
giusta visibilità e sostegno in vista di un così importante appuntamento, poiché rappresenta il tramite ideale per fare conoscere
l'eccellenza della cucina italiana all'estero. Sono felice – ha
aggiunto Pozzulo – di avere potuto prendere parte alla cena e di
essermi goduto l'ospitalità calorosa degli amici dell'Apcm”.
Vero e proprio ﬁore all'occhiello del mondo gastronomico italiano, la Nazionale Italiana Cuochi ha “schierato” ai fornelli del
Moon Flower: Pierluca Ardito, Fabio Mancuso, Francesco
Cinquepalmi, Andrea Tiziani, Vincenzo Romano, Andrea
Del Villano e i membri del team esterno Gianluca Tomasi,
Lorenzo Alessio (che per la serata ha sostituito l'infortunato
Francesco Gotti), Angelo Di Lena, Giuseppe Palmisano,
Filippo Crisci, Domenico Pugliesi, Pietro Pupillo, Walter
Dalla Pozza, ai quali nella trasferta lussemburghese si aggiungeranno Gaetano Ragunì, Bonseri Capitani Tommaso,
Cantù Davide, Danise Antonio, Dell'Oro Antonio, Romano
Vincenzo e Vito Mastrosimini con Virginia Bellini per la parte
riguardante il marketing. Ed a ﬁne serata è toccato alla presidente Apcm Rosaria Fiorentino porgere a nome dell'intera Associazione e degli ospiti intervenuti il più sincero in bocca al lupo a
tutto il team: “Grazie - ha detto - per averci reso partecipi di un
così importante evento al quale siamo ﬁeri di avere potuto portare il nostro appoggio concreto, adesso a voi non resta - ha concluso fra il serio e il faceto - che portare a casa il risultato, comunque vada sarà un successo”.
Flavia Buscema

4

Associazione Provinciale

CUOCHI BERGAMASCHI

A Bergamo un successo per la 8^ edizione del Trofeo Baroni
Presso la Fiera Campionaria di Bergamo, il 1° novembre si è
svolto l' “8° Trofeo Fiorenzo Baroni”. L'evento, organizzato
dall'Associazione Provinciale Cuochi Bergamaschi della
Federazione Italiana Cuochi, con il patrocinio della Camera di
Commercio di Bergamo e dell'Unione Regionale Cuochi
Lombardia, è consistito come ogni anno in un concorso di
cucina calda individuale ad eliminazione.
“Quest'anno abbiamo volutamente messo in diﬃcoltà i nostri
concorrenti con abbinamenti azzardati nelle mistery box, –
aﬀerma Fabrizio Camer, vicepresidente Associazione Cuochi
Bergamo – il professionista infatti si riconosce anche
nell'addomesticare i gusti più invasivi.”
Ogni batteria ha utilizzato la materia prima del proprio paniere
ricevuto nella prima fase della competizione. Ingredienti comuni
a tutti ed obbligatori in ogni batteria sono stati: i Galletti
Vallespluga, il riso Salera e il Branzi Casera Monaci.
Ogni concorrente ha avuto a disposizione mezz'ora di tempo per
realizzare il proprio piatto in 6 mezze porzioni d'assaggio e un
piatto ﬁnito da porzione intera per la valutazione oggettiva della
presentazione della ricetta.
In giuria c'erano: Sergio Mauri: Chef Patron stellato comense e
vicepresidente Ass. Cuochi Como; Fabio Sanga: Associazione
Cuochi Bergamo; Luigi Vavassori: Associazione Cuochi
Bergamo; Riccardo Carnevali: Segretario dell'Unione
Regionale Cuochi Lombardia; Lorena Lo Presti: Associazione
Cuochi Milano.

Chi era Fiorenzo Baroni: un vero Maestro a cui molte
generazioni di cuochi non possono che essere grate. Cuoco di
altri tempi (interessato più ai fornelli che all'apparire), Fiorenzo è
stato certamente fra i professionisti che maggiormente hanno
contribuito ad un salto di qualità negli ultimi decenni della
ristorazione italiana, in particolare di quella lombarda.
Cofondatore dell'Associazione Cuochi Bergamaschi, di cui è
stato a lungo presidente, e poi dirigente degli organismi regionali
e nazionali (era componente del Consiglio nazionale FIC),
vincitore di numerosi concorsi nazionali e internazionali, dopo
una lunga esperienza in alberghi e ristoranti come chef, dal 1987
aveva deciso di occuparsi di formazione, negli ultimi tempi
anche con l'Accademia del Gusto dell'Ascom di Bergamo. Oltre
a insegnare, collaborava con varie riviste gastronomiche ed è
stato autore di diversi libri di cucina.

I partecipanti 2018 sono stati:
◦ Luca Mascheretti di Marchirolo (VA)
◦ Davide Bontempo di Solbiate Olona (VA)
◦ Mattia Giacomelli di Prata Camportaccio (SO)
◦ Andrew Regazzoni di San Pellegrino Terme (BG)
◦ Mirko Ravasio di Pulciago (LC)
◦ Matteo Corridori di Tremezzina (CO)
I Giudici, per ogni preparazione, hanno valutato: gusto (max 50
p.ti), estetica (max 20 p.ti), corretta lavorazione e postazione di
lavoro (max 10 p.ti), scarti di lavorazione (max 10 p.ti), attinenza
al tema (max 10 p.ti), per un totale massimo di 100 p.ti. I
concorrenti sono stati seguiti passo passo da commissari di
cucina e giuria, dovendo dimostrare professionalità nella
preparazione dei piatti.
Questo, inﬁne, l'esito della gara:
Primo Classiﬁcato, Trofeo Baroni 2018 + premio di 500€ :
Mattia Giacomelli
Secondo Classiﬁcato, premio di 300€: Matteo Corridori
Terzo Classiﬁcato, premio di 100€: Luca Mascheretti
Tutti i partecipanti hanno ricevuto l'attestato di partecipazione
all'evento, uno strumento di cottura Pentole Agnelli e il box
prodotti Azienda Agricola Salera. Si ringraziano Galletto
Vallespluga, Pentole Agnelli, Azienda Agricola Salera e Casera
Monaci, METRO cash&carry ITALIA, Cucine in Festa, per
l'importante contributo alla manifestazione in qualità di partner
dell'Associazione.
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A Bruxelles festeggiato San Francesco Caracciolo
Domenica 21 ottobre la Delegazione FIC Belgio della
Federazione Italiana Cuochi, con il patrocinio dell'Ambasciata
d'Italia a Bruxelles ed in collaborazione con la Camera Di
Commercio Belga-Italiana, ITA-Italian Trade Agency-ICE,
excellis e la SCIB, ha celebrato San Francesco Caracciolo,
Santo Patrono dei Cuochi. La festa si è svolta presso il Foodlab
Excellis di Bruxelles, centro interamente dedicato alla
gastronomia. La giornata enogastronomica è stata animata
dalla valorizzazione delle cucine territoriali, per tramandare il
«patrimonio delle proprie tradizioni gastronomiche», punto di
forza e vero motore della cucina italiana, con degustazioni di
piatti tipici delle diverse regioni italiane preparati al momento dai
cuochi della Delegazione belga con le sezioni Paesi Bassi e
Lussemburgo.
Durante l'evento hanno avuto luogo anche momenti di
approfondimenti e conferenze con professionisti del settore per
conoscere l'origine e la produzione degli alimenti che
quotidianamente consumiamo e che sono alla base della nostra
alimentazione. Informare gustando, questo lo spirito che ha
accompagnato l'entusiasmante giornata.
La Festa del Cuoco è diventata così, anche all'estero,
un'occasione di riﬂessione per tutta la famiglia dei cuochi, con
l'obiettivo di rimarcare i propri valori all'insegna della
professionalità, della formazione, della tradizione ed
innovazione, ma anche un momento di convivialità e di
condivisione per l'intera categoria. Una giornata, inﬁne,
all'insegna delle eccellenze agroalimentari italiane, con stands
enogastronomici, degustazioni, cooking show, incontri con
Istituzioni, cuochi, ristoratori, sommelier, pasticceri, pizzaioli,
operatori del settore, giornalisti, blogger, buyers, importatori,
distributori e tanti altri professionisti del settore.
“Il mio più sincero ringraziamento – ha detto il presidente della
Delegazione FIC Belgio, Pino Nacci – va a tutti i colleghi e
convenuti per la gentile disponibilità e la gradita partecipazione
che, con la loro presenza, hanno supportato e collaborato in
prima persona alla nostra Festa del Cuoco, rendendo
importante questo evento. Sarebbe troppo lungo l'elenco di tutti
coloro che vogliamo ringraziare e quindi racchiudo i nostro
ringraziamenti in quelli per il presidente nazionale FIC, Rocco
Pozzulo, che a sorpresa ci ha onorato di una sua
videoconferenza durante la manifestazione, con grande
emozione nel momento dei saluti accompagnati da un caloroso
applauso di tutti i presenti. Con lui, ringraziamo il responsabile
nazionale del Dipartimento istituzionale, Giuseppe Casale.
Grazie di cuore a tutti”.
Pino Nacci
Presidente Delegazione FIC Belgio
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La festa di San Francesco Caracciolo con
l’Associazione Cuochi Provincia Granda
Quest'anno il momento conviviale tanto atteso della Festa del
Cuoco si è svolto presso la residenza Don Carlo Ocole di
Monforte d'Alba Cuneo. Il pranzo solidale si inseriva nel
quadro più generale delle attività organizzate
dell'Associazione Cuochi Provincia Granda. In particolare, il
13 ottobre, giornata appunto della Festa Nazionale del Cuoco,
l'abbiamo fatta coincidere con l'iniziativa “Rivolgigli un sorriso”,
con punto di riferimento sempre San Francesco Caracciolo. Tale
circostanza e tale invito sono stati raccolti con entusiasmo dai
nostri associati. I festeggiamenti sono proseguiti anche nella
giornata di lunedì 15 ottobre, con il coinvolgimento dell'
Associazione Cuochi Provincia Granda, con i componenti: il
presidente Loris Macario, Sabrina Musso, Angelo Macario,
Graziella Canavese, Claudio Dossetto, Aimo Pasqualino,
Dho Sebastiano, Pietro Carle, Alberto e Gianfranco Canale,
Giacosa Piero, Alessandria Bruna, Bruno Boggione, Ponzo
Santino, Rosario e Veronica Fallo e Enrico e Palmira
Bertolini, coordinata da Andrea Bertolino. Gli Chef si sono
occupati interamente delle attività di cucina ed il menù è stato
caratterizzato da due antipasti: cupoletta di verdurine al grissino
aromatizzato e tortino ai profumi autunnali; un primo: taglierini
al ragù; un secondo: tacchinella farcita accostata da una
composizione di verdure al burro; e, per ﬁnire, un dolce
caratteristico delle nostre nonne, oltre ad una mela cotta al
forno con amaretti.

L'evento ha registrato un notevole successo, con un centinaio di
ospiti presenti. Alla giornata hanno partecipato, inﬁne, i
responsabili della Residenza, il personale invitato con la
responsabile di cucina, la Lady Chef Domenica Cagnasso, il
sindaco di Monforte. Un grazie di cuore al parroco per la
celebrazione in Duomo della Santa Messa, con un particolare
riferimento ai defunti cuochi della nostra associazione.
Andrea Bertolino
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I Cuochi Trapanesi donano un quadro
raﬃgurante San Francesco Caracciolo
Trapani non poteva mancare all'appuntamento annuale per onorare il nostro
Santo Patrono. Dall'istituzione della Festa
dei Cuochi d'Italia l'APCT non ha disertato
infatti un'edizione. Questo è motivo di
orgoglio per tutti. Da tre anni a questa
parte si è scelto di celebrare l'avvenimento nella chiesa della Madonna di
F a t i m a a Tr a p a n i , a n c h e p e r l a
concomitanza dei festeggiamenti in onore
della Vergine. La Santa Messa oﬃciata da
Don Antonino Gerbino ha vissuto
momenti di toccante emozione nel
ricordare i compianti colleghi Michele Petralia e Andrea De Lorenzo. Su iniziativa
del Presidente Matteo Giurlanda, l'APCT per consolidare questa bella
collaborazione ha voluto donare alla chiesa un sontuoso quadro raﬃgurante San
Francesco Caracciolo, dipinto a mano dall'artista locale Rosaria La Rosa. Al
termine della funzione, come sempre, è stato oﬀerto agli intervenuti un buﬀet dolce
e salato a suggello della giornata di festa.







Mariano Giaconia
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Celebrata a Caserta la Festa dei Cuochi
In occasione della Festa per San Francesco di Caracciolo,
Patrono dei Cuochi, si è svolta a Caserta lo scorso 17 ottobre la
festa "Nazionale dei Cuochi 2018" in presenza di oltre 300 chef
provenienti da tutta la Penisola. A far da cornice è stato lo
splendido scenario degli appartamenti e giardini reali della
Reggia dei Borboni di Caserta. La manifestazione, promossa
dall'Associazione Provinciale Cuochi Caserta, patrocinata
dall'ente comunale e sponsorizzata dall'associazione
“Campania Felix”, rappresentata da Lorenzo Taglialatela, ha
visto presenti per l'occasione il consigliere indipendente del
comune di Castel Volturno, Cesare Diana, l'on. Luigi Bosco, il
consigliere provinciale Gianluigi Santillo, il sindaco della città
casertana, Carlo Marino, e la cittadinanza che si è vista
piacevolmente coinvolta in un'aria di festa.
La manifestazione ha visto riunirsi partecipanti e delegazioni
davanti alla Reggia di Caserta, dove è stato possibile visitarne
gli splendidi giardini. Poi un corteo dei cuochi, in divisa uﬃciale,
è giunto sino al Duomo della città campana, dove è stata
celebrata la Santa Messa in onore di San Francesco Caracciolo,
con solenne benedizione dei cuochi da parte di Sua Eccellenza
Mons. Giovanni D'Alise, a cui ha fatto seguito il saluto uﬃciale
delle autorità cittadine in piazza Vanvitelli ed il pranzo conviviale
presso il “Grand Hotel Vanvitelli”.
L'Associazione Provinciale Cuochi Caserta (Presidente il
Maestro di Cucina Luigi Iannella; segretario Luisana Merola)
appartiene alla Federazione Italiana Cuochi e nasce nel 1986
con lo scopo di creare, attraverso l'aggregazione, confronto e
supporto tra i cuochi del territorio Casertano. L'intento è quello
plasmare un dialogo costruttivo non solo fra gli Chef, ma anche
con tutti i professionisti del mondo della ristorazione, oltre che
con gli Istituti alberghieri. “Oggi, più di ieri, – aﬀermano i suoi
componenti – la ﬁgura dello Chef ha assunto un ruolo
determinante non solo in cucina, ma anche in altri ambienti,
istruendosi a fronte di studio di metodi alternativi. Tecniche da
apprendere per essere al passo con tempi sempre più fantasiosi
e veloci”.
La Segreteria Cuochi Caserta
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CUOCHI ABRUZZESI

CUOCHI PESCARA

Corso di Alta Formazione con lo Chef Valerio Angelino Catella

Alla presenza di un centinaio di cuoche e cuochi il 29 ottobre scorso
a Pescara si è svolto un corso nell'ambito dell'Alta Formazione
FIC. Organizzato dall'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi in
collaborazione con l'Associazione Provinciale Cuochi Pescara,
lo chef Valerio Angelino Catella ha tenuto una lezione sul tema: "Il
servizio catering: pianiﬁcazione, organizzazione e gestione”. Il
docente ha introdotto l'argomento spiegando la deﬁnizione del
servizio catering, le diﬀerenze con il servizio di banqueting e la
pianiﬁcazione delle attività attraverso il sistema delle check-list.
Particolare attenzione è stata posta alla redazione e alla gestione
del menù. “Chi stila il menù con il cliente – ha sostenuto Catella –
dovrà conoscere molto bene i piatti e la loro possibilità di essere
gestiti in sede esterna, non bisogna commettere l'errore di pensare
che qualunque piatto possa essere realizzabile fuori dalla cucina
della propria azienda. Ogni piatto deve essere il frutto di accurate
prove e test, che assicurano in maniera assoluta che non possano
sorgere problemi in fase di preparazione, stoccaggio, rimessa in
temperatura e servizio”. Proseguendo nella spiegazione lo chef ha
ricordato che: “Lavorare fuori sede comporta un'attenzione
maggiore ai dettagli e all'etica professionale anche su alcuni aspetti

che possono sembrare banali quale ad esempio nell'indossare una
divisa completa e in ordine, sul tono di voce del personale in cucina
e sulla precisione nell'organizzazione del lavoro. Tutto ciò accresce
nel committente del catering, che spesso ci osserva, la convinzione
di aver scelto un ristorante che possiede competenze e
professionalità. Infatti professionalità vuol dire: rigore, regole,
precisione e massima attenzione ai dettagli”. A conclusione della
parte teorica, che ha visto anche la consegna di schede tecniche
sulle varie check-list necessarie alla realizzazione del catering,
Catella ha realizzato alcuni piatti idonei a questa tipologia di servizio
quali: Cubotto di Salmone marinato con Aperol e prugne cotte;
Orzotto, speck croccante e zaﬀerano; Tartare di zucchini e patate,
gambero pancettato; Baci di dama al parmigiano, crema di
erborinato e ﬂute di bollicine; Bloody Mary e “Lollipop” di pomodorini
caramellati; Cartoccio di carta “FaTa” con branzino mediterraneo;
Caprino fresco, tapenade al cacao e chips di polenta; Zuppetta
fredda pelati, mozzarella e pane rustico.
Lorenzo Pace
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CUOCHI LAZIO

CUOCHI RIETI

A Rieti corso di Alta Formazione con lo chef Andrea Di Felice
Lo scorso 24 settembre si è svolto a Rieti
il Corso di Alta Formazione nell'ambito
del calendario dei corsi FIC. La lezione è
stata tenuta dallo Chef Andrea Di
Felice ed il tema della giornata è stato:
“Secondi piatti per la banchettistica”.
Il docente ha descritto scrupolosamente
la composizione di un secondo piatto
fatto a regola d'arte, riservando una
particolare attenzione alle diverse
tipologie di ingredienti, all'uso ottimale
delle nuove tecniche di cottura e
all'equilibrio tra le diverse consistenze.
L'argomento è stato trattato in maniera

esaustiva; lo Chef infatti non si è limitato alla spiegazione delle
ricette, ma nell'arco della giornata ha fornito a tutti i partecipanti
dei consigli su tutti i processi che sono dietro la creazione di un
ottimo secondo piatto: la preparazione della linea, la
conservazione dei prodotti e gli accostamenti migliori; inoltre, è
stato completamente a disposizione dei partecipanti, che durante
la giornata hanno avuto modo più volte di confrontarsi con lui e di
chiarire tutti i propri dubbi. Ad organizzare l'evento è stato lo staﬀ
dell'Associazione Provinciale Cuochi Rieti con il suo
presidente Elia Grillotti.
Segreteria Cuochi Lazio
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