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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
sappiamo che nella vita, sia privata che professionale, ci
sono emozioni uniche, vissute magari una sola volta, ma che
rimangono indelebili nella nostra mente e nei nostri cuori.
Siamo cer che l'emozione vissuta dai nostri soci
dell'Unione Regionale Cuochi Toscani allo scorso Gran Premio di F1 a Monza sia stata davvero unica e che si sia sommata alla gioia di presenziare ad un simile aﬀascinante evento
spor vo anche la soddisfazione di far degustare a numerosi
partecipan alcune eccellenze di terra toscana. Per questo,
anche noi della Redazione siamo doppiamente conten di
poter inserire fra le news FIC questa che ai colori della Federazione Italiana Cuochi aggiunge il Rosso Ferrari, che tu o il
mondo ci invidia.
Emoziona , come ad ogni loro evento, saranno sta anche i
soci della Delegazioni FIC Romania, che puntualmente
lavorano per diﬀondere e sostenere gli auten ci sapori
italiani all'estero e che ci raccontano di un nuovo incontro
gastronomico con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia. A loro
va il nostro plauso e siamo lie che anche nell'Est Europa i
colori FIC siano un punto di riferimento per tan
professionis della ristorazione che sono fortemente lega
alla loro terra d'origine, ma anche per tan rumeni che
amano e apprezzano i nostri sapori.
Inﬁne, i Cuochi Umbri già ai primi di se embre sono ripar
con i corsi di Alta Formazione, illustrando a numerosi soci le
tecniche e i segre delle fermentazioni, sia dolci che salate.
Insomma, tra bolidi che sfrecciano sui circui a velocità
stellari, nuovi pala conquista in giro per il mondo e tu a la
professionalità FIC illustrata nei corsi, non ci resta che
sfogliare anche questo nuovo numero del nostro
supplemento digitale, mentre si delinea già il nuovo
appuntamento con la rivista "Il Cuoco".
Buona le ura.

Unione Regionale
CUOCHI UMBRI

CORSO DI ALTA FORMAZIONE FIC SU FERMENTAZIONI DOLCI E SALATE

Il 9 se embre scorso, nei locali del Centro Formazione Professionale
di Terni, grazie alla sinergia tra Federazione Italiana Cuochi, Unione
Regionale Cuochi Umbri e Associazione Provinciale Cuochi Terni, si
è tenuto il corso di Alta Formazione FIC sul tema: "Le fermentazioni
dolci e salate".
A tenere il corso è stato il formatore FIC di pas cceria Fabio Toso,
noto professionista nel suo se ore e legato anche da profonda e
lunga amicizia con la nostra Unione Regionale. Toso ha così divulgato
ai partecipan le sue consolidate esperienze nell'arte bianca
tra ando, alla presenza di oltre 30 tessera , tu e le tecniche

necessarie alla realizzazione di lievita dolci e sala .
L'Unione Regionale Cuochi Umbri ringrazia tu i partecipan , gli
organizzatori e le persone che hanno dedicato il loro tempo alla
realizzazione di questa splendida giornata forma va.
Il Segretario
Raﬀaele Marco Bagnato
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CUOCHI UMBRI E TOSCANI INSIEME PER
BENEFICENZA CON LA "CENA IN BELLEZZA"
A seguito della richiesta di collaborazione da parte del presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, che
rispecchia com'è da tempo la reciproca amicizia e s ma tra l'Unione
Regionale Cuochi Umbri e quella dei Cuochi Toscani, e grazie
all'Associazione Culturale Beata Colomba di Rie e al Sodalizio
Braccio Fortebraccio di Perugia, la nostra squadra di Cuochi Umbri
composta dalla presidente Gianna Fanfano, dal presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi di Perugia, Giancarlo Passeri, e
da Elda Moroni, Giuseppina Mario , Chiara Belardinelli, Francesco
Spadea insieme alle Lady Chef toscane Elena Ricci e Cris na
Munteanu, si è cimentata con successo nella realizzazione di rice e
storiche del XV e XVI secolo consigliate dal docente e ricercatore
Paolo Braconi, per l'evento di beneﬁcenza "Cena in bellezza"
tenutosi il 6 se embre scorso nei locali dell'Oratorio di San
Francesco dei Nobili a Perugia. Grazie alla partecipazione di oltre 200
commensali, delle autorità is tuzionali e di Sua Eminenza Cardinale

Gual ero Basse , si è potuta eﬀe uare la raccolta fondi des na al
restauro dell'immobile in Corso Bersaglieri 33 a Perugia,
appartenente alla Confraternita di San Giovanni Ba sta e des nato
a diventare un luogo di ospitalità per persone e famiglie in diﬃcoltà.
Prima della cena i commensali e i delega FIC hanno potuto ascoltare
l'esecuzione di musiche composte da Tomaso Albinoni, Wolfgang
Amadeus Mozart, Gioachino Rossini e Pietro Mascagni eseguite
magniﬁcamente da Umbria Ensemble nel loro Bouquet Classico.
Il Segretario
Raﬀaele Marco Bagnato
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UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA:
PROTOCOLLO E AGEVOLAZIONI PER SOCI FIC
Nei giorni scorsi nella sede dell'Università per Stranieri di Perugia, alla
presenza del responsabile del corso di laurea Made in Italy, Cibo e
Ospitalità, Giovanni Capecchi, del Presidente dell'Unione Regionale
Cuochi Umbri, Gianna Fanfano, del so oscri o segretario URCUM,
Raﬀaele Marco Bagnato, e della Responsabile dell'accoglienza,
Orientamento e Tutorato dell'Università per Stranieri di Perugia,
Rosanna Aldieri, è stato ﬁrmato il protocollo d'intesa tra URCUM e
Università per Stranieri di Perugia che darà avvio a varie azioni
congiunte per la promozione delle professionalità e delle qualità dei
se ori enogastronomia ed ospitalità del territorio italiano nel mondo.
Oltre alla possibilità di mostrare le competenze e le bellezze della
nostra professione all'evento “In Italy”, vetrina del corso di laurea
M.I.C.O., che già nell'edizione del 2018 ha riscontrato notevole
gradimento e partecipazione, il protocollo appena siglato farà nascere
una convenzione per l'accesso agevolato dei Tessera F.I.C. allo stesso
corso di laurea M.I.C.O.
Il Segretario
Raﬀaele Marco Bagnato
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CUOCHI TOSCANI

LA FERRARI VINCE A MONZA ED I CUOCHI TOSCANI VINCONO NEL GUSTO

“Ci speravamo, come tu gli
italiani del resto, ma non
avremmo mai pensato di essere
così fortuna da assistere alla
vi oria della Ferrari in casa
dopo ben 10 anni" dichiara
Roberto Lodovichi, presidente
dell'Unione Regionale Cuochi
Toscani. Il Gran Premio d'Italia,
corso al Monza Eni Circuit l'8
se embre scorso, ha decretato
infa un pezzo di storia per gli
aman dell'automobilismo: il
giovane e talentuoso Charles Leclerc riporta l'a enzione sulla rossa
più amata del mondo e torna ad alimentare i sogni e le speranze di chi
crede in uno dei marchi italiani che godono di maggior fama.
Occasione straordinaria per i Cuochi Toscani presen all'interno
dell'area hospitality del padiglione ACI Italia. Un nutrito gruppo di
chef, coordina dal presidente Lodovichi, ha visto la presenza anche
dei presiden delle Associazioni Cuochi di Siena, Giuseppe Ferraro, e
Lucca, Stefano Micheloni, oltre agli Chef Manuel Boccuzzi, Gianni
Campagna e Gian Carlo Cliceri.
“L'emozione è stata tanta perché abbiamo potuto presenziare ad una
manifestazione così pres giosa portando in Lombardia uno spaccato
di Toscana fa o di eccellenze. Il rombo delle auto che passano a tu a
velocità, il rosso ﬁammante delle Ferrari, dei cappellini e delle maglie
dei fosi, l'a esa e la tensione che si sentono nell'area e la gioia
travolgente che ci ha assali nel momento dell'arrivo non ci
abbandoneranno mai. In par colare ricorderò la gioia dei più giovani
che dal prato corrono verso il vincitore, il Campione che il mondo
a endeva che si cimenta sul terreno che fu di grandi come Senna,
Schumacher, Hamilton e vince. La folla acclama Leclerc, astro
nascente del ﬁrmamento automobilis co e lo consacra già nel gotha
dei campioni. Noi eravamo lì, con i nostri prodo , con i nostri cuochi e
la voglia di contribuire nel nostro piccolo a far parlare del bello e del
buono che l'enogastronomia toscana può oﬀrire” prosegue
Lodovichi.
I Cuochi Toscani hanno portato nell'Area Hospitality ACI uno spaccato
di bontà toscane in collaborazione con alcuni dei Consorzi toscani di
maggior rilievo quali: Consorzio del Pecorino Toscano DOP, Consorzio
del Prosciu o toscano DOP, Consorzio della Finocchiona IGP,
Consorzio di Tutela del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale e
Consorzio dell'Olio Toscano IGP. Par colarmente apprezza i prodo
dei Consorzi che si sono potu avvalere anche della presenza di loro
delega , che hanno raccontato le loro referenze e la ﬁlosoﬁa delle

aziende aderen valorizzando le materie prime e la ﬁliera. Una nota di
gusto e benessere anche nei prodo propos da Mukki La e, da
sempre leader nel se ore dei la cini e sinonimo di toscanità. La nota
dolce conclusiva è stata ﬁrmata da due grandi nomi della pas cceria e
cioccolateria toscana: Bonci con il Pan Briacone e delizie piche
ispirate al Valdarno ed i cioccola ni di Vestri (Arezzo) che sono
le eralmente anda a ruba. Una speciale menzione per le
indimen cabili bistecche co e da Marco Pasquini e suo ﬁglio Dimitri.
Cuochi per passione, dato che nella vita sono aﬀerma imprenditori
dell'are no. Pasquini ha voluto aﬃancare gli amici cuochi toscani in
questa splendida avventura e Monza non lo dimen cherà facilmente,
visto il successo che hanno riscosso. L'odore invitante che proveniva
dalla griglia ha a ra o cen naia di persone che, dopo aver sca ato
miriadi di fotograﬁe alle lussureggian bistecche che facevano bella
mostra di sé, si sono apprestate alla degustazione guidata di diversi
pi di carne tra le quali, naturalmente, quelle del Consorzio di Tutela
del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale.
Non ci resta che augurarci che i Cuochi Toscani con nuino a lungo a
presenziare al Gran Premio portando fortuna alla scuderia del
c ava l l i n o e fav o re n d o l a c o n o s c e n za d e l l e e c c e l l e n ze
enogastronomiche toscane in un pubblico scelto ed internazionale
come quello di Monza.
Grazia Frappi
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Delegazione FIC

ROMANIA

UN VIAGGIO NEI SAPORI AUTENTICI ITALIANI
CON I CUOCHI FIC DELEGAZIONE ROMANIA
Si è svolto lo scorso 3 se embre con protagonista la nostra
Delegazione FIC Romania/Rep.Moldova e Casa Rinaldi, l'Evento
PROTV, per oﬀrire sapori, gusto, qualità originale italiana ad oltre
cinquecento partecipan .
Ad intervenire all'incontro sono sta l'Ambasciatrice Valeria Biagio
e il do . Andrea Tappi, dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau, Repubblica
Moldova, vicini alla comunità italiana e moldava. Il menu della serata,
preparato dalla presidente Chef Enza Barbaro, ha oﬀerto la possibilità
di fare un viaggio nell'Italia dei sapori e delle tradizioni, con il supporto
di Casa Rinaldi.
Grazie a tu o il team degli chef FIC Delegazione Romania e Rep.
Moldova: Vitali Iurco, Pavel Draganiuc, Alexei Poleacov, Denis Vicol,
Andrei Grigoras, coordina per questo evento da Giovanni
Baldantoni e Francesco Sanna.
La Segreteria
Delegazione FIC Romania
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