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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
sono numerosi e variegati anche in questo numero gli
argomenti che trattiamo. Voi cuochi FIC ci avere abituato
agli eventi più emozionanti, a cominciare dalla beneﬁcenza
e solidarietà, per concludere con i festeggiamenti
associativi. Esattamente come è avvenuto a Palermo, dove
i nostri amici Chef e Pasticceri hanno festeggiato i 35 anni di
associazionismo tra cooking show e riconoscimenti dati a
nomi simbolo della cucina siciliana e palermitana. Tanti
auguri, naturalmente, a tutti loro dalla redazione de IL
CUOCO. Rimanendo in Sicilia, numerosi sono anche i corsi
e gli appuntamenti organizzati dall'Associazione
Provinciale Cuochi Messina, in particolare rivolti ai
giovani allievi degli istituti alberghieri del territorio: il tutto con
il coinvolgimento di impeccabili professionisti FIC e volti
della NIC. I Cuochi Catanzaresi sono passati da un
interessante corso sulla paniﬁcazione ad un evento a
sfondo sociale, dove la cucina si è tradotta in gioia e
condivisione. Eleganti, raﬃnati e anche un po' goliardici gli
appuntamenti dei Cuochi Toscani, che sono passati dal
tour alla scoperta della ﬁliera del latte alla Disﬁda del
Tortello. I risultati li potete leggere all'interno del
supplemento. A Bolzano Merano i nostri chef hanno
ospitato per la Giornata Orogel da METRO Italia il General
Manager della NIC, Gaetano Ragunì, che alla sua alta
preparazione e all'impeccabile professionalità unisce, come

sempre, una innata simpatia. Ci viene naturale, dunque,
credere al grande successo dell'evento e al coinvolgimento
dei partecipanti. Il nostro Valerio Angelino Catella ci ha
informati, e noi passiamo la notizia molto volentieri, di un
incontro svoltosi a Biella, con altrettanto successo degli altri
eventi nazionali. Bravi anche ai cuochi piemontesi.
Ritornando al sud, inﬁne, i Cuochi Molisani hanno puntato
su cucina, tradizione e territorio per coinvolgere il pubblico
nel loro ultimo evento (in ordine cronologico).
Inﬁne, importanti avvenimenti anche in Valle d'Aosta dove,
oltre ai numerosi e ormai consueti incontri e degustazioni in
collaborazione con l'Assessorato al Turismo della Regione,
arriva anche l'importante e prestigiosa nomina, durante il
Consiglio Nazionale, di Gianluca Masullo a Vice
Presidente FIC Area Nord. Congratulazioni e auguri di buon
lavoro a Gianluca da parte di tutta la Redazione!
Insomma, pensando e sperando di non avere dimenticato
proprio nessuno, un plauso lo rivolgiamo a tutte le nostre
berrette bianche, ai loro presidenti ma soprattutto ai tanti
associati che ogni giorno si impegnano per realizzare tutto
questo, e molto altro, che potete leggere in queste pagine e
nell'imminente, nuovo numero in uscita della rivista IL
CUOCO.
Complimenti a tutti e buon lavoro...
Continuate a scriverci all'indirizzo rivistailcuoco@ﬁc.it

Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

Chef in Stalla: i Cuochi Toscani alla scoperta della ﬁliera del latte

Il 22 maggio scorso una delegazione di Unione Regionale
Cuochi Toscani ha eﬀettuato una visita presso la Cooperativa
Agricola “Emilio Sereni” di Borgo San Lorenzo. L'uscita alla
scoperta dell'azienda nasce dalla collaborazione di URCT con
Mukki e si propone di portare i cuochi ad approfondire la
conoscenza della ﬁliera del latte. Un tempo proprietà
dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze, di cui conserva ancora
l'eﬃgie di un bimbo in fasce sopra la porta d'ingresso
dell'abitazione principale, nasce negli anni '70, come la vediamo
oggi, dalla volontà di un gruppo di dodici ragazzi di lavorare nel
mondo dell'agricoltura. Dal 1982 l'azienda ha iniziato
l'allevamento di bovini da latte ed a partire dai primi anni '90 si è
convertita al metodo dell'Agricoltura Biologica sia per la
coltivazione dei terreni sia per l'allevamento. Come ha spiegato
l'agronoma dell'azienda, Marta Landi, che ha accompagnato il
gruppo alla scoperta dello stabilimento, attualmente nell'attività
sono coinvolte 15 persone e vengono allevate mucche di razza
Frisona e Bruna. L'azienda, che nel corso degli anni ha
provveduto a svilupparsi incrementando la propria produzione
di latte, è ormai testimone attiva di una realtà imprenditoriale
improntata sulla coltivazione e sull'allevamento secondo il
metodo dell'agricoltura biologica. La Cooperativa Emilio Sereni
è situata nei pressi di Borgo San Lorenzo in località Le Canicce e
dispone di una superﬁcie totale di circa 300 ettari che vengono
coltivati a foraggi e cereali. Il latte viene raccolto tutti i giorni,
facendo eseguire controlli previsti dal disciplinare
dell'autocontrollo della Cooperativa agricola di servizi
Cooperlatte. Il Mugello è luogo di villeggiatura e gite fuori porta
molto amato dai ﬁorentini e dai turisti e questo spiraglio di vita
rurale piace molto, tanto che in occasione di “Stalle Aperte”,
tenutosi all'inizio del mese di maggio, l'azienda ha registrato
migliaia di visitatori. Il gruppo molto eterogeneo composto da
professionisti di vario genere, studenti di due istituti alberghieri e
dai familiari di alcuni chef, si è dimostrato molto interessato alla
visita data anche l'imponenza dei capi allevati, un numero
davvero ragguardevole diviso per età nelle varie fasce vitali
degli animali, dai vitellini ai soggetti più anziani. Un mondo da
scoprire regolato in maniera controllatissima sia dal punto di
vista sanitario che di benessere degli animali. Da sempre i
Cuochi Toscani cercano di valorizzare le eccellenze del loro
territorio e poter vantare un latte sostenibile e totalmente
toscano è certamente un valore aggiunto anche nella
realizzazione di preparazioni in cui ne sia necessario l'utilizzo.
Grazia Frappi
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CUOCHI FIORENTINI

Il grande successo (annunciato) per la
1^ edizione della "Disﬁda del Tortello"
Entusiasmo, forza di volontà ed un grande gruppo a sostenere
una scommessa. L'idea nata quasi per gioco dal Presidente
dell'Associazione Cuochi Fiorentini, Massimiliano
Catizzone, e dal suo associato mugellano Daniele
Cornacchia, che proponeva la valorizzazione di un territorio
ricco di eccellenze ma a volte poco valorizzato, ha condotto alla
realizzazione di un bellissimo evento. Lo scorso 17 maggio a
Scarperia, nei prestigiosi e centralissimi locali del Palazzo dei
Vicari, si è svolta una manifestazione incentrata sulla
valorizzazione del tortello iniziata sin dal mattino con la
conferenza “Il tortello: storia, territorio ed ingredienti” per
proseguire con il mercato del gusto e la Disﬁda del Tortello
organizzata appunto da Associazione Cuochi Fiorentini con il
patrocinio di Regione Toscana, Comune di Scarperia e San
Piero, Pro Loco di Scarperia, Unione dei Comuni mugellani,
Vetrina Toscana ed in collaborazione con Aset (Associazione
Stampa Enogastroagroalimentare Toscana). Alla ﬁne, sono stati
quasi 500 i partecipanti che hanno assaggiato i prodotti in
degustazione e assistito alla gara e all'esibizione degli
sbandieratori che ha chiuso la giornata. Molto apprezzati anche i
Cooking Show dei due chef stellati Maria Probst de “La Tenda
Rossa” di Cerbaia ed
Antonello Sardi della
Tenuta “Le Tre Virtù” a
Scarperia. Maria
Probst è peraltro
membro dell'Associazione Cuochi Fiorentini che sempre
sostiene prendendo
parte ad iniziative
interessanti come
questa che veicolano
la Toscana e le sue
eccellenze. Ma il vero
fulcro della giornata è
stata la Disﬁda del
Tortello, competizione
nella quale i cuochi
hanno preparato i tortelli partendo da zero, in un'ora di tempo
ciascuno ha messo in campo la sua capacità, chi lavorando
sull'innovazione e chi sulla tradizione ma sempre esprimendo la
propria personalità. Una giuria di livello, della quale ha fatto
parte anche il Presidente dell'Unione Regionale dei Cuochi
Toscani, Roberto Lodovichi, ha valutato i tortelli realizzati da
nove chef del territorio. Ad aggiudicarsi la vittoria Cristian
Borchi, chef dell'Antica Porta di Levante di Vicchio, che ha
ricevuto in premio un set di ben dieci coltelli di Scarperia ed il
prezioso tortello in argento opera dal maestro orafo artigiano
Paolo Penko. Grande felicità nel Presidente dei Cuochi
ﬁorentini, Massimiliano Catizzone, sia per il bel gruppo che di
giorno in giorno sta crescendo, integrando cuochi di talento
anche in zone importanti come appunto il Mugello, ma anche per

essere riuscito a valorizzare le eccellenze del Made in Tuscany
come il tortello che, in questo caso, ha costituito il fulcro di un
sistema che aﬀonda le radici su di un territorio importante e di
conﬁne tra Toscana e Romagna tanto amato dalla famiglia
Medici, che vi eresse splendide abitazioni per la villeggiatura, e
ricco oltre che di prodotti eccellenti anche di storia, cultura e di
un paesaggio mozzaﬁato.
Grazia Frappi
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APCM esce "fuori dal gusto a San Placido Calonerò"
“Fuori dal guscio” è stato l'evento/convegno organizzato dalla
Città Metropolitana di Messina all'Enoteca Provinciale di San
Placido Caloneró, che ha visto la partecipazione e il sostegno
dell'Associazione Provinciale Cuochi Messina impegnata
nella preparazione di piatti che avevano come ingrediente
principale la frutta secca. A realizzarli sono stati Katia Zanghì,
Pietro Arena, Giovanna Costanzo, Salvatore Armeli Moccia,
Fabrizio Scaramuzza (tutti impegnati nella preparazione di due
primi piatti: mezze maniche con maiorchino, pesto di nocciole e
pancetta; spaccatelle con patè di olive nere, pomodorini conﬁt
rossi e gialli e mandorle), Natale Laganà (i suoi pani e il
“Cinquantino”, arancino con provola aﬀumicata e pesto di
nocciole) e il maestro gelatiere Giuseppe Arena (gelato
nocciole e gelato mandorla).
Un tema importante, quello della coltivazione della frutta a
guscio, sapientemente illustrato negli interventi del professore
Giacomo Dugo, della dottoressa Francesca Cerami, del dottor
Salvatore Bottari, del dottor Basilio Galati e della dottoressa
Tommasa Siracusa. È indicativo dell'importanza del tema
trattato un dato: solo in provincia di Messina oltre 12 mila ettari
sono coltivati a noccioleti sui 15 mila totali in Sicilia.
Flavia Buscema
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CUOCHI MESSINA

Corso interessante dello Chef Franco Agliolo
per gli studenti dell’I.I.S. "Antonello"

Momenti di altissima formazione quelli oﬀerti dai soci APCM
agli studenti dell'IIS “Antonello” con il corso intitolato “La
coscia bovina. Selezione di tagli e principali utilizzi”, che lo
scorso 13 maggio ha visto come relatore lo Chef Franco
Agliolo, con il supporto del macellaio Santino Colosi, che si è
occupato di selezionare dal vivo la carne messa a disposizione
dalla macelleria Lorenza Tomasi Morgano. Un'esperienza
aﬀascinante, grazie alla sinergia che chef e macellaio hanno
instaurato nell'illustrare tagli e metodi di cottura più opportuni. A
colpire in misura maggiore gli studenti, la generosità con la
quale i due professionisti hanno elargito consigli e segreti per
rendere gourmet anche il taglio apparentemente meno
“interessante”.
“La carne nella ristorazione ha perso, negli ultimi anni, l'appeal
che riscuoteva nei confronti dei clienti – ha commentato la
presidente di APCM, Rosaria Fiorentino – a tutto vantaggio
delle preparazioni di pesce, a seguito di una nuova
consapevolezza alimentare. Momenti di questo genere sono,
quindi, indispensabili per illustrare non solo agli allievi, ma
anche a noi professionisti, le molteplici possibilità di un
alimento che, consumato nelle giuste quantità e cotto con le
opportune modalità, resta una preziosa ed insostituibile
risorsa. Sono grata a Franco Agliolo per la sua professionalità
messa con grande generosità a disposizione dei ragazzi in una
lezione illuminante e che presto realizzeremo anche per i nostri
associati professionisti”.
Alla sezionatura della coscia è seguita la spiegazione della
cottura di uno stinco di vitello a bassa temperatura, oﬀerto poi in
degustazione su una crema di parmigiano.
“Avrei desiderato – ha detto lo Chef Agliolo – mostrare ai
ragazzi la realizzazione per intero del piatto, ma per ovvi motivi
di tempo (richiede oltre 20 ore di cottura) si è reso necessario
optare per una soluzione più rapida. Sono stato felice
dell'accoglienza ricevuta, ma ciò che mi ha colpito
maggiormente è osservare i ragazzi ascoltare assorti delle
spiegazioni oggettivamente complicate per chi non è avvezzo a
trattare con determinate materie prime. Quando sono tornato a

Messina e ho deciso di aprire un'attività in una località di mare,
mi sono trovato di fronte ad un bivio: proporre pesce, come
l'80% dei miei colleghi che hanno locali in quella zona, o
scegliere un'oﬀerta gourmet a base di carne, notoriamente più
diﬃcile da trattare e con meno varietà a disposizione. Amando
le sﬁde, posso dire che non ci ho pensato su più di una volta e
ad oggi posso aﬀermare di avere fatto la scelta più giusta per
me”. Una stagione, quella dell'Associazione Provinciale
Cuochi Messina, che promette importanti appuntamenti
formativi destinati ai suoi associati.
Flavia Buscema
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Gli Chef NIC Potenzano e Cataldo con gli studenti dell’IIS "Antonello"
accendere quel fuoco sacro che scorre nelle vene quando si
veste la divisa della Nazionale”, come si è augurato Potenzano.
Presenti all'evento, fra gli altri, i professori Iannazzo e Spadola,
che hanno accolto l'impegno della Presidente APCM, Rosaria
Fiorentino, a riprendere in ottobre gli appuntamenti con la
formazione oﬀerta dall'Associazione, fonte per gli allievi “di
importanti opportunità di crescita e apprendimento. Incontri
che – ha spiegato la Fiorentino – non sarebbero possibili senza
l'impegno del corpo docente, sempre fattivamente partecipe
delle nostre iniziative”.
Flavia Buscema

L'ultimo appuntamento dell'anno con la formazione per i
ragazzi dell'IIS “Antonello” di Messina ha visto protagonista,
questa volta, la Nazionale Italiana Cuochi. L'evento,
fortemente voluto dall'APCM, è stato realizzato di concetto con
FIC e URCS e ha avuto come relatori Fabio Potenzano e
Carmine Cataldo, entrambi appartenenti alla divisione Eventi
della NIC. Corposa la partecipazione degli alunni al convegno
(al quale, peraltro, erano stati invitati a partecipare con una loro
rappresentanza, tutti gli Istituti Alberghieri della provincia di
Messina) tenutosi nell'aula magna dell'omonimo IIS, dove la
dirigente Maria Muscherà ha porto il proprio benvenuto ai
presenti. Guidati dalla capacità esplicativa e dalla simpatia
dell'istrionico chef Potenzano, gli studenti hanno avuto modo di
apprendere e fare propri concetti e regole che, pur essendo
similari alle buone pratiche di cucina apprese sin dai primi anni
all'interno delle mura scolastiche, diﬀeriscono per rigidità e
complessità una volta applicati alle competizioni internazionali.
Tre ore, quelle trascorse insieme agli chef calabrese e
palermitano, che nell'intento dei relatori dovrebbero servire “ad
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CUOCHI e PASTICCERI PALERMO

Il "compleanno" dei Cuochi e Pasticceri di Palermo:
35 anni festeggiati tra cooking show e riconoscimenti
Si è svolta lo scorso 3 maggio la 2^ edizione della Festa
dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo.
Una festa speciale per l'Associazione, che quest'anno ha
raggiunto i 35 anni di attività degli chef sul territorio
palermitano. Un evento organizzato in due giornate, il 2 e il 3
maggio scorsi, nella sede dell'Istituto Professionale di Stato per i
Servizi di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera “Pietro
Piazza”, nel capoluogo siciliano. Tanti i momenti emozionanti
che hanno celebrato un'Associazione che conta circa 700
associati e un curriculum ﬁtto di medaglie ottenute durante le più
prestigiose competizioni di settore nazionali e internazionali.
Giorno 2 maggio, dopo i saluti del Dirigente Scolastico, Prof.
Vito Pecoraro, quelli del Presidente dell'Associazione, Chef
Giacomo Perna, si sono aperti i lavori con la presentazione di
“Monocromie… chiaro e scuro”, nuova ﬁlosoﬁa della
ristorazione attuata dal Maestro di cucina Giuseppe Giuliano
che non è stato presente a causa di un infortunio e a cui sono
andati gli auguri di pronta guarigione da parte di tutti gli associati
e partecipanti. Si tratta di un nuovo modo di fare cucina sul quale
il Maestro lavora da anni, che prevede che ogni piatto, o
addirittura un intero menù, possa essere abbinabile ad un colore
declinato in molteplici varietà cromatiche chiaro scure che si
trasformano in un “buon ricordo”.
Successivamente si sono tenute le lezioni “NIC in School”
destinate alla formazione negli istituti alberghieri a cura di due
rappresentanti della Nazionale Italiana Cuochi: il Pastry Chef
Pietro Pupillo e lo Chef Fabio Potenzano. Il 3 maggio, invece,
nella Sala Ristorante dell'Istituto alberghiero, si è tenuta
un'esposizione di lavori del Culinary Team Decorators &
Pastry Palermo. Spazio, poi, ai cooking show: ad aprire è stato
il Vicepresidente dell'Associazione, il sottoscritto Chef Mario
Puccio su cotture a bassa temperatura; poi lo Chef Fabio
Potenzano sui ﬁngeer food; inﬁne, lo Chef Massimiliano
Ballarò dell'Associazione Cuochi di Agrigento. “Abbiamo voluto
un programma ﬁtto di impegni e appuntamenti per festeggiare
questo importante traguardo dei 35 anni di vita associativa – ha
detto il Presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi e
Pasticceri Palermo, Chef Giacomo Perna – che conferma il
nostro ruolo sul territorio, quel collante che ci permette di
trasformarci in rete che unisce scuole, formazione ma anche
cucina d'alto livello nel segno di gare nazionali e internazionali”.
“La Festa dell'Associazione, giunta alla 2^ edizione, vuole
ripercorrere i momenti degli associati che hanno partecipato
attivamente e con entusiasmo alla vita associativa assicurando
la loro presenza in rappresentanza della nostra Associazione
negli eventi istituzionali e non, sia regionali che nazionali” ha
concluso il segretario Chef Rosario Seidita.


Chef Mario Puccio
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Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

"In...Pasta Insieme": quando la cucina è gioia e condivisione

L'accoglienza, la condivisione, lo stare insieme, il divertirsi e
sentirsi tutti uguali nonostante le diﬃcoltà. Questo è stato
l'intento che ha spinto i tanti soci dell'Associazione Provinciale
Cuochi Catanzaresi a partecipare e condividere uno
straordinario momento ricreativo, utilizzando la farina, gli
impasti e i dolci che ne sono derivati solo per sentirsi tutt'uno
con i ragazzi speciali e condividere un momento di vera gioia.
Le berrette bianche della nostra Associazione insieme all'APD
Catanzaro – Associazione Italiana Persone con Sindrome di
Down, sezione territoriale di Catanzaro, nei locali di Villa Gioia
onlus hanno voluto regalare un sorriso ai tanti ragazzi speciali
intervenuti all'incontro. Il compito di presentare il progetto è
toccato al Presidente dell'APCCZ, Domenico Origlia, il quale si
è detto molto onorato e contento di dare il suo piccolo contributo
personale e quello dell'Associazione che rappresenta per far
sentire i tanti ragazzi partecipi al mondo che li circonda, ma
anche dove possibile aiutare i tanti a sviluppare il
coordinamento degli arti anche semplicemente nella
lavorazione di un impasto. Il
numeroso pubblico di
accompagnatori e curiosi,
accorso per gioire
dell'evoluzione degli impasti e
della pasta, è stato molto
attento e partecipe ai diversi
passaggi ed a tutti i risultati
ottenuti. Tutti i ragazzi,
suddivisi per gruppi, sono stati
seguiti da singoli cuochi, i
quali li hanno aiutati a
realizzare il proprio impasto e
le proprie forme, con la
soddisfazione di vedere i
biscotti sfornati, decorati e consumati per la gioia di tutti. Il ﬁne,
oltre quello di creare rete tra associazioni e mettersi a
disposizione gli uni degli altri, è stato quello di avvicinare i
ragazzi al mondo della cucina, ai più sconosciuto, e di motivarli
per cercare di creare un piccolo spazio di autonomia. Queste le
parole della referente delle Lady Chef dell'Associazione
Provinciale Cuochi Catanzaro, Antonella Arena, che in
collaborazione con il referente di zona APCCZ, Fabrizio
Astorino, ha organizzato l'evento. “L'Associazione è sempre
pronta ad accogliere questi momenti di pura importanza sociale
– ha aﬀermato Domenico Origlia – senza dimenticare il
divertimento e l'armonia che ci hanno saputo trasmettere i

ragazzi. La ﬁgura del cuoco
riveste nella società non solo il
ruolo di realizzatore e trasformatore di materie prime, ma
anche quello di ﬁgura cardine
che avvicina mondi apparentemente distanti tra loro”.
Entusiasti dei risultati ottenuti per
i propri allievi i presidenti di Villa
Gioia, Alessandro Gualtieri e
Marina Dominijanni, per APD
Catanzaro. Hanno visto tanta
voglia di fare e partecipazione
attiva con uno spirito di allegria e
spensieratezza che solo la cucina
può dare. La giornata si è conclusa con la degustazione dei
prodotti realizzati dai ragazzi, i quali hanno certamente gradito.


Francesco Corapi
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CUOCHI CATANZARESI

Associazione Provinciale
CUOCHI VIBONESI

Partecipazione, condivisione e formazione
Sono stati numerosi i soci dell'Associazione Provinciale
Cuochi Catanzaresi a partecipare al corso tenuto nella sede
dell'azienda Pagano srl di Soriano Calabro (VV). Il corso è stato
organizzato in collaborazione con l'Associazione Provinciale
Cuochi Vibo Valentia che, con il neo-presidente Costantino
Loiacono e tutto il direttivo provinciale, si sta impegnando ad
oﬀrire sempre maggiori servizi sia ai propri soci che a tutti gli
iscritti all'Unione Regionale Cuochi Calabria. Il corso si è
sviluppato sul tema delle “Tecniche di paniﬁcazione in
abbinamento agli ingredienti più trend del momento”,
tenuto dal maestro: Domenico Pieri. Soddisfatti tutti i
partecipanti, che hanno sottolineato come un maggiore
confronto attraverso un semplice momento formativo
accresca non solo le conoscenze tecniche, ma soprattutto
le dinamiche sociali e l'unità di intenti di tutti gli iscritti alla
Federazione Italiana Cuochi in Calabria. Il Presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi,
Domenico Origlia, si è detto onorato di poter condividere il
lavoro organizzativo dell'APCVV nella ﬁgura del presidente
e di tutti i soci, i quali hanno saputo mettere a proprio agio

tutti i partecipanti delle associazioni consorelle, ringraziandoli
per lo sforzo sostenuto a beneﬁcio di tutti. Un particolare
ringraziamento, inﬁne, all'azienda Pagano srl e al suo titolare,
Bruno Pagano, il quale si è detto disponibile a mettere a
disposizione la propria azienda e i propri spazi per la crescita
della categoria dei Cuochi nella regione Calabria e in Italia
Francesco Corapi

Associazione Cuochi
MERANO-BOLZANO

La "Giornata Orogel" a METRO Italia
con l’Executive Chef Gaetano Ragunì
L'Associazione Cuochi Merano Bolzano lo scorso 16 maggio
ha organizzato insieme a METRO Italia ﬁliale di Bolzano, nella
persona del direttore Paolo Fattori, la giornata OROGEL con
l'Executive Chef nonché General Manager della Nazionale
Italiana Cuochi, Gaetano Ragunì. Con la sua empatia e
professionalità ha reso interessante il corso, sottolineando
come sia indispensabile per un cuoco professionista la
conoscenza dei metodi di cottura delle verdure surgelate,
facendo innovazione nella ristorazione. Il sottoscritto
presidente dell'Associazione, Luca Giacomel, ha espresso

soddisfazione per l'aﬄuenza dei soci all'evento e ha auspicato
un intervento nei percorsi di aggiornamento per professionisti
futuri che la Federazione Italiana Cuochi ha organizzato e alla
quale l'Associazione ha aderito. Soddisfatto anche il direttore
Fattori per il risultato ottenuto e al quale abbiamo espresso il
nostro “grazie” per aver dato la disponibilità della sede del corso
e fornito i mezzi necessari al suo svolgimento. Grazie, inﬁne, a
tutti coloro che hanno reso possibile l'iniziativa.
Il Presidente
Luca Giacomel
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Associazione
CUOCHI BIELLESI

Successo a Candelo per Chef e Pasticceri FIC

Si sono svolti nei giorni scorsi nel contesto della manifestazione
turistica all'interno del Ricetto di Candelo i cooking show di
cucina e pasticceria artistica curati dagli chef del Gruppo
Biellese della Federazione Italiana Cuochi. Momenti di alta
pasticceria particolarmente apprezzati dal pubblico, che ha
potuto seguire in diretta le preparazioni di verdure scolpite,
sculture in pasta di zucchero, cucina molecolare e molto altro.
Intervenuti anche alcuni chef ospiti, tra cui Patrizia De lazzari di
Monza e Giovanna Bulgheroni di Como, entrambe
plurimedagliate ai Campionati Mondiali di Pasticceria, che
hanno eseguito straordinari decori ﬂoreali intrattenendo anche i

piccoli visitatori coinvolgendoli nell'esecuzione pratica di
lavoretti in pasta di zucchero. La pastry-chef Stefania Massera,
dell'omonimo biscottiﬁcio di Bornasco, ha raccontato la storia
della sua famiglia da un secolo produttori dei famosi torcetti,
canestrelli e paste di meliga, mentre gli chef Claudio Aronesi
Stellini e Angelo Bedale hanno esposto caratteristiche e
ricette a base di pesce di lago. Lo Chef biellese Valerio
Angelino Catella, oltre che aver curato la regia dell'evento, ha
deliziato gli ospiti con la pralineria a base di cioccolato e nocciole
Piemonte. Marco Cive, responsabile Laboratori
ricerca&sviluppo di Nestlè/Perugina, ha invece raccontato
storie ed aneddoti sul cioccolato italiano più conosciuto al
mondo: Perugina. Curioso scoprire che parte delle scene del
ﬁlm sulla storia aziendale passato sulle reti Rai qualche tempo fa
sia stato girato a Vigliano Biellese, dove è stata riprodotta negli
spazi della Pettinatura Italiana l'antica fabbrica della Perugina.
Nicholas Saccà, allievo della scuola di alta cucina e pasticceria
IFSE di Piobesi (To), ha dato dimostrazione dell'altissimo livello
didattico appreso presentando un tiramisù destrutturato,
magistralmente eseguito applicando alcune tecniche di cucina
molecolare. La tradizione unita alla creatività più moderna! Da
segnalare anche il momento di incontro culturale con la scrittrice
Laura Travaini di Orta, la quale con la verve e la passione che la
contraddistinguono si è intrattenuta in un piacevole dialogo con
gli chef presenti, raccontando di passione per il cibo, di emozioni
per la tavola e delle sue opere letterarie, le quali, non a caso, tra
le pagine parlano di cioccolato ed altre golosità!

Unione Regionale
CUOCHI MOLISE

Successo per la rassegna culinaria molisana
alla scoperta di cultura, tavola e territorio
È stata inaugurata il 16
maggio "Montenero a
Tavola-Expo 2019", la
rassegna enogastronomica
di cucina molisana che
Montenero di Bisaccia ha
ospitato per ben due
giornate all'insegna del
gusto e della convivialità.
Protagonista assoluta la
buona cucina molisana, che
dalle mani abili degli chef
nostrani ha saputo far rivivere i sapori delle tavole della nostra
tradizione, quelli che hanno un legame indissolubile con il nostro
territorio e la nostra storia, che ci fanno sentire a casa. Sono i
"laboratori del gusto" nei percorsi del tempo e della terra, quelli
che la Federazione Italiana Cuochi e l'Amministrazione
comunale, in sinergia con la Pro Loco, hanno portato in tavola,
tra i profumi semplici e antichi di una terra giovane e ancora
capace di produrre emozioni e genuinità. Una terra dal passato
di contadini, che rivive in piatti come le pallotte cacio e uova e

zuppe di fagioli e patate, farro e ceci, associati al gusto dei tempi
più recenti, come la Pampanella. La manifestazione è stata
curata dal presidente regionale FIC, Nicola Iasenza, supportato
dai presidenti provinciali Scarano, Colarusso e dal
coordinatore regionale DSE Sallustio; inoltre il team regionale
del Molise, capitanato dagli chef Antenucci e Garofalo, ha
curato anche il ristorante tipico con ricette della tradizione e con
l'esclusivo ingrediente locale prodotto a cavallo di Abruzzo e
Molise: la Ventricina, salume particolare e di lavorazione
laboriosa. Grazie alla collaborazione dell'Assessore comunale
Massimo Di Stefano, l'evento ha riconfermato il valore di tutela
del territorio e dei prodotti tipici locali. La popolazione ha dato la
propria adesione, massiccia, alla manifestazione.
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

Street Food DOP a Lou Courtì e Lou Poulayé

Il borgo di Donnas ha ospitato anche quest'anno, lo scorso 28
aprile, l'evento 'Lou courtì e lou poulayé', manifestazione
ideata dall'amministrazione comunale in collaborazione con
l'assessorato al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni
Culturali della Regione. Durante la giornata ha avuto luogo
l'esposizione-mercato dei prodotti agroalimentari, da vivaio e
delle specie avicole, curata dalla Coldiretti. Sono state svolte

Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

La Giornata internazionale
delle api, svoltasi lunedì 20
maggio, ha rappresentato anche
in Valle d'Aosta un'importante
occasione per valorizzare e
promuovere una delle eccellenze
del comparto agroalimentare,
vale a dire la ﬁliera apicola,
fondamentale per l'ambiente in
termini di mantenimento della
biodiversità e di contributo attivo
alle produzioni agrarie. Per
l'occasione l'Assessorato al
Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni culturali della
Regione autonoma Valle d'Aosta,
in collaborazione con
l'Associazione Consorzio
apistico VdA, ha organizzato diverse attività informative e
divulgative concernenti il settore. Ad aprire le danze il Centro
agricolo dimostrativo di Saint-Marcel, dove alcuni studenti
provenienti da più scuole valdostane hanno svolto un percorso
formativo alla scoperta della vita delle api e della produzione del

anche attività informative e laboratori gratuiti per bambini e
famiglie: la Fondazione sistema Ollignan onlus si è occupata
nello speciﬁco de 'Il pollaio di famiglia' mentre l'assessorato, in
collaborazione con l'Associazione della famiglie, ha illustrato
alcune modalità su 'Come prendersi cura dell'orto'. Nell'ambito
dell'iniziativa, la nostra associazione ha collaborato nella
realizzazione dello “Street Food Dop Valle d'Aosta” in cui i
nostri professionisti Marco Toscano, Rosemarie Salomone e
Mattia Grimaldi hanno realizzato alcune preparazioni a tema
della manifestazione. Raggiunta dai nostri microfoni,
Rosemarie Salomone ha commentato: “Un'altra esperienza con
gente di Pro Loco; sempre divertita e ben gratiﬁcata dai sorrisi e
dal rispetto che senti tra la gente buona di paese. In più c'è il
continuo confronto con i miei colleghi da cui ogni volta apprendo
delle belle novità. Siamo tutti soddisfatti. Credo che abbiamo
rappresentato l'associazione con professionalità e impegno”.
L'associazione ringrazia i professionisti per la loro dedizione e lo
spirito di gruppo e per la loro professionalità dimostrata durante
l'evento.
L'Uﬃcio Stampa

La Giornata internazionale delle api
tra attività didattiche e degustazioni
miele, a cura di un tecnico apistico dell'Assessorato. Per l'intera
giornata a Châtillon – città del miele – sono state proposte
attività divulgative e didattiche rivolte a bambini e adulti
attraverso un percorso tematico che ha previsto le visite
all'apiario e al Museo del miele, ma anche alcuni incontri con
esperti del settore per scoprile il mondo delle api. Nel
pomeriggio, a Quart, nell'area del Vivaio regionale Abbé
Henry, si è svolto un incontro divulgativo sull'avvicinamento
all'analisi sensoriale del miele con degustazione guidata di
alcuni mieli della Valle d'Aosta. A chiudere la giornata
l'APEricena, a cura dell'Unione Regionale Cuochi VdA, con il
responsabile eventi Franco Rotella e Christian Turra. I due
chef hanno predisposto alcuni ﬁnger food a base di prodotti
enogastronomici DOP e PAT in abbinamento ai mieli della Valle
d'Aosta. “È stata una bella iniziativa – commenta Franco Rotella
– riuscire a valorizzare le eccellenze del nostro territorio in
abbinamento con i mieli, è stata una bella sﬁda, alla ﬁne ben
riuscita, che ha comunque portato tutti noi a renderci
maggiormente consapevoli dell'importanza della valorizzazione
dei prodotti locali”.
L'Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

Evento “Herbarium 2019”: alla scoperta
delle piante oﬃcinali della Valle d'Aosta

Domenica 19 maggio a Jovençan è stato realizzato un evento
dedicato alle erbe oﬃcinali e alle attività ad esse connesse, dalla
raccolta all'utilizzo ormai diﬀuso in cucina come per la cosmesi o
come rimedio naturale per il benessere di mente e corpo.
L'evento, rivolto a famiglie con bambini, esperti in materia e
semplici interessati, ha fornito la possibilità di approfondire le
conoscenze relative alle piante oﬃcinali in Valle d'Aosta.
Numerose sono le iniziative proposte per rispondere al
desiderio, sempre più di uso, di ritornare ai rimedi “naturali” che
ha spinto un numero crescente di persone a riscoprire antichi
saperi della tradizione popolare. Laboratori, conferenze, visite
guidate, un mercatino e una degustazione di ﬁnger food: è
quanto ha proposto Herbarium, l'evento che ruota attorno alle
piante oﬃcinali, in cui la Maison ed il Jardin des Anciens
Remèdes gioca una ruolo importante. La Maison des Anciens
Remèdes è il primo centro in Italia di attualizzazione dell'uso
delle piante oﬃcinali e dei rimedi di un tempo. Inaugurata nel
2011, si propone come centro di interpretazione delle piante
oﬃcinali e dei loro usi tradizionali e moderni in Valle d'Aosta. Ha
l'obiettivo primario di conservare la memoria di pratiche e saperi
terapeutici propri della cultura popolare valdostana. La visita
della Maison risulta essere divertente e dinamica perché si è
scommesso sul gioco e sull'esperienza sensoriale per renderla
interessante a persone di tutte le età. Nell'ambito dell'iniziativa,
la nostra associazione ha collaborato nella realizzazione dello
“Street Food a base di erbe spontanee della Valle d'Aosta”
in cui i nostri professionisti Franco Rotella, Danilo Salerno,
Christian Turra, Rosemarie Salomone e Danilo Gassiraro
hanno realizzato alcune preparazioni a tema della

manifestazione. Ecco i commenti dei nostri professionisti
coinvolti. Salerno e Turra: “Herbarium” è stata una giornata dove
particolari produttori si sono incontrati in uno spazio
meraviglioso, immerso nella natura in particolare le Jardin des
anciens remèdes! Come associazione abbiamo condiviso la
parte gastronomica privilegiando ﬁori ed erbe della stagione, per
la preparazione di 4 pietanze”. Gassiraro: “Giornata all'insegna
della natura e dei profumi che la circondano, in mezzo al verde
accanto a un giardino stupendo. Il nostro stand emanava un
odore di ﬁori e verdure in pastella, che nonostante il tempo un po'
incerto, ha consentito di avere una buona aﬄuenza di
degustatori. Volevo ringraziare i miei colleghi Chef e Lady Chef
per l'accoglienza, data la mia prima partecipazione ad un'attività
associativa”. Salomone: “Un'iniziativa ben organizzata, che ha
coinvolto i produttori del territorio. Nonostante il tempo incerto,
c'è stata una buona aﬄuenza di turisti e gente del luogo che
hanno gradito le preparazioni proposte della nostra
associazione. Mi sento molto soddisfatta in quanto momenti del
genere rappresentati da condivisione e apprendimento tra noi
professionisti sono fondamentali per la nostra crescita”. Inﬁne, il
presidente Gianluca Masullo ha ringraziato tutti i
professionisti che, con spirito di squadra, hanno rappresentato
l'associazione in modo professionale. Un ringraziamento anche
a Franco Rotella, instancabile professionista nonché
responsabile eventi: la sua operatività e l'abilità di coordinare il
team è un valore aggiunto per tutti noi.
L'Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

A Gianluca Masullo il coordinamento FIC
dell'Area Nord per i prossimi 4 anni
Si scrivono pagine di storia sul taccuino della Valle d'Aosta:
Gianluca Masullo, attuale presidente Regionale dei Cuochi
VdA, ha ricevuto mandato dal Presidente Nazionale Rocco
Cristiano Pozzulo di coordinare l'Area Nord per i prossimi
quattro anni. Tale nomina è avvenuta durante il Consiglio
Nazionale del 20 e 21 maggio 2019, svoltosi a Torre San
Giovanni nel Salento, dove sono state assegnate le nuove
cariche operative in Federcuochi. L'incarico rappresenta un
traguardo storico per l'intera Regione Valle d'Aosta, che mai in
51 anni di storia della Federazione ha avuto una rappresentanza
così signiﬁcativa e importante. A Gianluca adesso spetterà il
compito, insieme agli altri due Vice Presidenti di Area (Centro e
Sud) di presentare un programma di coordinamento in
occasione della prossima giunta esecutiva del 3 giugno a Roma.
“Sono felice e carico, – racconta Gianluca – ho scelto di
accettare l'incarico per continuare a mettermi in gioco e
soprattutto perché ho tanta voglia di crescere e migliorare il mio
modo di essere, sia umano che professionale. È un riscatto per
questa bella regione che mi ha adottato nel 2003 e che mi
consente di esprimere al meglio la mia passione ed è anche un
riscatto per la mia terra d'origine, la Costiera Amalﬁtana, che
porto sempre nel cuore in ogni istante della mia vita. Sarò a
disposizione dei Presidenti Regionali del Nord con i quali, sono
convinto, raggiungeremo dei grandi risultati in termini di
condivisione e obiettivi comuni. Sono sicuro che
quest'esperienza apporterà numerosi vantaggi anche alla mia

professione di insegnante che attualmente svolgo. Ringrazio il
Presidente Pozzulo per la ﬁducia, il Consiglio Nazionale per la
preferenza unanime e tutti coloro che hanno condiviso con me
quest'importante scelta”. Soddisfatto anche il Presidente
Nazionale Rocco Cristiano Pozzulo, il quale ha rilasciato una
breve dichiarazione: “Questa è una nomina non perché
Gianluca è un amico, ma esclusivamente perché ha fatto un
grande lavoro con la Valle d'Aosta in qualità di Presidente
Regionale ed in qualità di dirigente della Federazione Italiana
Cuochi; ho chiesto quindi personalmente di seguire l'Area Nord
e di portare il modello Valle d'Aosta in tutte le regioni del Nord
Italia”. L'Unione Regionale Cuochi VdA accoglie con gioia
questa grande notizia ed è pronta a supportare il neo Vice
Presidente Area Nord ad assolvere le sue attività anche sul
territorio regionale. A Gianluca va il nostro più grande in bocca al
lupo per questa nuova esperienza che porterà, ne siamo sicuri,
notevoli beneﬁci anche alla nostra regione.
L'Uﬃcio Stampa
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