Vita AssociAttiva numero 56 - 04/10/2019

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
come ricordato ul mamente nell'appuntamento milanese
dello scorso 30 se embre del Corporate Mee ng FIC, la
formazione professionale, ed in par colare l'Alta Formazione, riveste un'importanza fondamentale per la Federazione
Italiana Cuochi che, a raverso le Unioni Regionali e la classe
dirigenziale dei singoli territori, sta puntando molto proprio
su questo fronte. Lo tes moniano le numerose inizia ve
svolte in tal senso, che potete leggere in questo nuovo numero del supplemento digitale VITA associATTIVA.
Da Nord a Sud, si mol plicano gli impegni per i nostri Chef
docen , mentre anche da parte di iscri e partecipan la
risposta è sempre più posi va, con ampia partecipazione
agli incontri forma vi e numerose domande per approfondire gli argomen di volta in volta tra a .
O mi risulta anche sul fronte delle collaborazioni con altre
associazioni di categoria, come la Coldire e le inizia ve di
Campagna Amica, dove si punta alla valorizzazione e riscoperta delle migliori produzioni agroalimentari del nostro
Paese e, al contempo, alla valorizzazione della ﬁgura del cuoco, interprete e realizzatore delle tante rice e.
Inﬁne, non si contano neppure le tante a vità a sfondo
beneﬁco, tese alla raccolta fondi ed al sostegno di inizia ve
lodevoli e nobili su tu o il territorio nazionale.
Questo nuovo Anno Accademico è iniziato, dunque, nel
migliore dei modi e, realizzato già il Corporate Mee ng con
le aziende partner FIC, ci a endono adesso altri imminen
ed importan appuntamen , a cominciare dalla Festa Nazionale del Cuoco, il 13 o obre a Matera, per poi proseguire con
il ricco calendario di FIC ACADEMY a HOST dal 18 al 22 o obre prossimi.
Buona le ura...

Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

Associazione
CUOCHI MASSA CARRARA

Associazione
CUOCHI VALDARNO

IN TOSCANA IL CORSO DI ALTA FORMAZIONE FIC
CON LO CHEF VALERIO ANGELINO CATELLA
Due giornate belle, intense e partecipate quelle che hanno visto
interprete lo chef Valerio Angelino Catella in Toscana nei giorni 24 e
25 se embre, rispe vamente a Carrara (MS) ed a Montevarchi (AR).
Lo chef piemontese ha portato il suo corso “Proge azione,
alles mento, organizzazione di un evento e food design” nelle due
ci à toscane dove, con la fa va collaborazione delle Associazioni
Cuochi di Massa Carrara e Valdarno, ha trovato ad a enderlo dei
nutri gruppi di professionis . Catella si porta dietro una tradizione

suo sapere anche a raverso corsi e dimostrazioni per appassiona .
Proprio l'aspe o forma vo e divulga vo è stato ampiamente
apprezzato durante i corsi tenu in Toscana che sono risulta
par colarmente chiari e ricchi di spun interessan . Mol gli iscri e
grande l'interesse che il corso ha sollevato nei partecipan . Lo stesso
Catella, in una sua esternazione pubblica, ha dichiarato di essere
rimasto colpito dal clima e dall'atmosfera che ha trovato in Toscana. Il
relatore si è dimostrato competente, frizzante e coinvolgente, non si
è stancato di fornire le mol ssime delucidazioni che con nuamente
gli venivano richiese ed ha oﬀerto agli chef spun concre e pra ci
estremamente u li per una cucina al passo con i tempi: bella e
buona. “La formazione è un valore enorme che la Federazione
Italiana Cuochi oﬀre alle Unioni Regionali, che devono sfru arlo al
meglio per aumentare il livello di competenze e conoscenze dei
propri associa ” ha dichiarato il Presidente dei Cuochi Toscani,
Roberto Lodovichi, presente alla chiusura del corso ed alla consegna
dei diplomi.
Grazia Frappi

di famiglia fa a di pas cceri ed albergatori con oltre 200 anni di
storia alle spalle, ma ha saputo anche implementare il proprio sapere
e muoversi con i tempi sperimentando, gareggiando e conseguendo
o mi piazzamen in concorsi nazionali ed internazionali. Cultore
della storia e della cultura gastronomica, vanta un proprio Museo,
centro studi e biblioteca an quaria sulla storia della gastronomia.
Docente tecnico-pra co nelle più pres giose scuole e nei centri
dida ci italiani nell'ambito gastronomico, ama poter trasme ere il
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Associazione Provinciale
CUOCHI MESSINA

IL PESCE, IL MARE E IL CIBO NELLA CULTURA SICILIANA.
CONVEGNO CON L’INTERVENTO DEI CUOCHI MESSINA
“Il pesce, il mare e il cibo nella cultura siciliana” è stato il tolo del
convegno organizzato dalla Fondazione ITS Albatros, nel Salone degli
Specchi della Ci à Metropolitana di Messina, allo scopo di
promuovere la valorizzazione del pescato siciliano, con par colare
riguardo alle specie meno apprezzate sul mercato, me endo l'accento
sugli aspe salutari, enogastronomici e culturali.
L'evento ha visto la partecipazione dell'Associazione Provinciale
Cuochi Messina, che a raverso le parole della sua presidente, Rosaria
Fioren no, ha so olineato l'importanza dell'u lizzo nella cucina
odierna di specie autoctone considerate troppo spesso, a torto,
“povere”.
“Si tra a, infa , spesso di pesce azzurro – ha de o la presidente –
alimento dalle proprietà nutri ve indiscusse, che oﬀre fra l'altro un
o mo rapporto qualità prezzo. Scopo fondamentale per
un'Associazione come l'APCM – ha aggiunto la Fioren no – è di
promuovere la cultura del buono e del sano, valorizzando le risorse
autoctone del territorio. Quale modo migliore di farlo se non
a raverso proge come questo, che puntano a creare nuove
opportunità di sviluppo per l'area dello Stre o?”.
Parola d'ordine, quindi, sostenibilità, come si è evinto dall'intervento
fa o in apertura dal presidente della Fondazione Albatros, prof. Paolo
Bi o, e tesi ribadita e approfondita dalla do .ssa Francesca Cerami,
presidente Idimed, che ha so olineato il ruolo fondamentale della
Dieta Mediterranea e la necessità di un ritorno valoriale ai cibi del
passato. Più scien ﬁco il punto di vista del prof. Mauro Cavallaro, che
ha spinto ad importan riﬂessioni anche sulla stagionalità nel
consumo del pesce e su una consapevole responsabilità nell'acquisto
di specie “adulte” a tutela della fauna marina.
È invece toccato al presidente dell'Associazione NonsoloCibus,
Fabrizio Scaramuzza, esortare le associazioni di categoria ad
assumersi un ruolo di “promotori” delle eccellenze dei nostri mari nel
mondo variegato della gastronomia e non solo. Ha concluso gli
interven di giornata l'armatore Nino Mancuso, che ha portato la
platea idealmente a bordo di una “feluca” durante una ba uta di
caccia allo spada dello Stre o, invitandoli poi a prendervi parte anche
“a va” con l'arrivo della stagione ada a alla pesca di questo pesce,
che va da maggio a se embre.
Flavia Buscema
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Associazione Provinciale
CUOCHI AREZZO

I CUOCHI ARETINI IN FAVORE DEL CALCIT

Torna l'impegno tradizionale dei Cuochi Are ni in favore del CALCIT –
Comitato Autonomo per la Lo a Contro i Tumori. Da sempre i Cuochi
Are ni, infa , hanno inteso festeggiare il loro Santo Patrono
legandolo ad un'a vità beneﬁca ed oﬀrendo il ricavato del loro lavoro
ad una nobile causa. Negli scorsi anni con un banco gastronomico al
Merca no dei Ragazzi, sempre del CALCIT, quest'anno realizzando
delle cene. La manifestazione si è svolta dall'11 al 15 se embre presso
Arezzo Fiere e Congressi ed è stata animata da even di varia natura
che hanno coinvolto mol sogge sensibili del territorio.
L'Associazione Provinciale Cuochi Arezzo, in collaborazione con
Coldire , ha realizzato ben tre cene di cui quella del giovedì per oltre
200 persone. Partendo dalle produzioni agricole di Campagna Amica i
Cuochi Are ni hanno realizzato una cena con più portate il cui ricavato
è stato devoluto al Proge o Scudo, per le cure domiciliari
oncologiche. “La collaborazione pluriennale con Coldire e la
possibilità di me ere il nostro lavoro al servizio del prossimo ci pregia
– ha dichiarato il Presidente dell'Associazione Cuochi di Arezzo,
Gianluca Drago – e da sempre abbiamo sostenuto un sistema di
collaborazione con le altre realtà di se ore che andasse a valorizzare
le eccellenze del territorio e sostenesse chi opera nell'agroalimentare
e nell'enogastronomia. Ad Arezzo quando parliamo di Calcit ci
sen amo tu coinvol in prima persona: chi per aver partecipato ai
tan merca ni dei ragazzi in gioventù, chi per esservi ricorso per

necessità. Riuscire a lavorare per una causa tangibile che tu
conosciamo e che a tu potrebbe necessitare, ci fa sen re u li e
persone migliori. Ringrazio i cuochi della mia associazione che
rispondono sempre con entusiasmo ad appelli come questo e senza i
quali non sarebbe stato possibile dar vita a queste serate. Un grazie di
cuore agli Chef Sandra Bacce , Marco Bracciali, Pina Cuomo, Mauro
Pasquini, Marco Secchi ed a mia ﬁglia Francesca che, vedendoci
lavorare, ha voluto rendersi u le capendo che stavamo facendo una
cosa importante per aiutare il prossimo”. A collaborare con i Cuochi
FIC sono sta anche tre ragazzi del “Bici Grill” di Frassineto (AR),
coordina da Andrea Moncioni. Si tra a di una pregevole esperienza
di inclusione lavora va di ragazzi speciali realizzata dalla Coopera va
Agorà, che ha assunto ben o o ragazzi sin dalla sua apertura avvenuta
ad inizio 2018. I Cuochi Are ni chiudono anche quest'esperienza felici
di aver dato il loro apporto ad una causa meritevole ma anche cer di
avere, ancora una volta, trasmesso il messaggio legato all'importanza
della sana alimentazione.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI AREZZO

"CUOCHI AL MERCATO DEL GUSTO"
RIPARTE COI SAPORI DELL’AUTUNNO
Riprendono per l'Associazione Provinciale Cuochi di Arezzo gli
appuntamen al mercato in collaborazione con Campagna Amica.
Torna infa “Cuochi al Mercato del Gusto”, il format già avviato nella
prima parte dell'anno, che riparte ora con i sapori ed i profumi
dell'autunno, aﬀrontando il tema della vendemmia e del vino. I
Cuochi Are ni si sono da appuntamento al Mercato di Campagna
Amica Coldire di Camucia – Cortona (AR) il 23 se embre, dando vita
ad un momento di spe acolo, cucina e giocosa sﬁda. Il Mercato di
Campagna Amica di Coldire è stato difa animato per l'occasione
da una delegazione di Cuochi FIC, che si sono diver a fare la spesa
dagli agricoltori per poi creare un menù gustoso e semplice da poter
ripetere a casa. Un menù autunnale incentrato sull'uva e sul vino,
preziosi richiami che portano onore alla Toscana e la fanno conoscere
nel mondo come eccellenza enologica e gastronomica. I Cuochi si
sono divisi in due squadre: “Vino” ed “Uva”, sﬁdandosi nell'u lizzo
fantasioso e certosino sia di uva fresca che di vino. Il menù prevedeva
4 pia : come an pasto è stata proposta una schiacciata con farine
an che e uva Syrah ed un formaggio vaccino accompagnato da una
gela na creata da vino Sangiovese. A seguire, come primo pia o
“gnudi” di rico a vaccina con farina di grano saraceno, uva, cacao e
chips di salsiccia. Per secondo, coniglio co o a bassa temperatura con
salsa all'uva e vino e, per ﬁnire, budino di uva rossa da tavola
aroma zzato alla vaniglia. I 4 Cuochi, aggirandosi per i corner del
mercato, hanno selezionato i prodo e pensato a rice e semplici e
stagionali. Accesi i fornelli, il profumo di mosto ha pervaso l'intera
piazza ed i Cuochi si sono "ubriaca " ed hanno "ubriacato" i presen
con la loro passione ed il loro amore per il cibo ed il loro lavoro, stessa

passione condivisa da produ ori e contadini presen al mercato. Due
mondi simili che vivono di passione ed amore per il lavoro che fanno.
Gli uni esaltando e gli altri creando, con risulta eccezionali. Erano
presen al mercato, visto l'evento, anche due classi dell'Is tuto
Alberghiero “Angelo Vegni” di Cortona (AR) e due classi della scuola
primaria di Camucia – Cortona (AR). Anche gli allievi dell'Is tuto
Alberghiero si aggiravano tra i corner per conoscere e chiedere dei
prodo e poi confrontarsi con gli chef sulle preparazioni e le tecniche
usate; i bambini con il tutor della spesa di Coldire hanno fa o
mol ssime domande ed espresso tante curiosità in merito ai prodo
e al lavoro dei Cuochi. “La collaborazione tra l'Associazione Cuochi
Arezzo e Coldire Arezzo si consolida sempre più e, come ogni volta,
dà esempio di grande successo ed unione” ha dichiarato il Presidente
dei Cuochi di Arezzo, Gianluca Drago, presente all'incontro per
supervisionare aﬀe uosamente il lavoro dei propri associa . Un
ringraziamento doveroso allo staﬀ Coldire Arezzo, al Dire ore
Raﬀaello Be ed alla Presidente Lidia Castellucci, tu presen
nell'occasione e for sostenitori della collaborazione tra Coldire e
Cuochi di Arezzo. L'inizia va ha trovato anche il favore ed il sostegno
del Comune di Cortona nelle persone del Sindaco Luciano Meoni,
dell'assessore all'Agricoltura Paolo Rossi e dell' assessore Silvia
Spensiera . Per l'Associazione Cuochi Arezzo erano presen , oltre al
Presidente Drago, Sara Barbara Guadagnoli, referente Lady Chef della
Toscana, ed i 4 Cuochi che hanno sostenuto la sﬁda: Denise
Massere , Ilaria Salvadori, Cris ano Milighe e Ma eo Sciarri.
Ilaria Salvadori
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Associazione
CUOCHI ROMA

FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I CUOCHI ROMA
SU PRODOTTI AFFUMICATI TRA TECNICHE E PROCEDURE
Due giornate intense dedicate alla formazione professionale per l'Associazione Cuochi Roma si
sono svolte il 2 e 9 se embre scorsi nella sede della Scuola di Cucina “A tavola con lo Chef” nella
Capitale. Il corso ha seguito il tema: “I prodo aﬀumica : tecniche e procedure di aﬀumicatura”.
L'appuntamento, fortemente voluto dal Dire vo dell'Associazione capitolina, ha visto il brillante
intervento dello chef Stefano Pepe, Alto Formatore della Federazione Italiana Cuochi, esperto in
materia con competenze acquisite dire amente sul campo. Hanno partecipato i tessera FIC tra
cuochi professionis , chefs patron e di aziende di banque ng, tu con l'intento di comprendere
meglio le varie tecniche ed i processi di preparazione per queste realizzazioni. Pepe ha illustrato in
maniera molto de agliata gli argomen , toccando i pun salien della materia, tema dopo tema,
prodo o dopo prodo o, appassionando gli intervenu oltre le aspe a ve. Il docente FIC si è
avvalso, rendendo più facile l'apprendimento e la comprensione dei contenu , della visione di
numerose slides, corredate da un'importante e vasta dispensa digitale, consegnata poi ai corsis
stessi. Si è così passa dalle pologie di “saline” per la classica prosciu eria, con o senza l'uso di
salnitro, alle “concie” di sali bilancia per prodo aﬀumica e stagiona della tradizione,
all'aﬀumicatura dei vari pi di pesci, nonché alla preparazione di altri manufa innova vi, come la
“Soppressata aﬀumicata di faraona o d'oca”, il “Prosciu o aﬀumicato di vitello”, la “Carne
salata aﬀumicata e stagionata al pepe nero”, oppure il “Il prosciu o di girello di manzo co o in
bassa temperatura, aﬀumicato e aroma zzato in varian di spezie e
droghe”, solo per citare alcune delle pietanze. Nella dispensa
consegnata ai corsis , inoltre, una vasta gamma di altre proposte,
quali “basi” che perme ono, a raverso le rice e presentate, oltre alla
possibilità di essere sviluppate facilmente, anche essere
personalizzate a proprio piacimento.
Si è parlato delle a rezzature classiche d'uso, dei forni professionali
per aﬀumicatura, dell'u lizzo per questa tecnica dei normali forni
trivalen , ma anche di nuovi strumen e nuove tecniche. Sono state
necessarie due diﬀeren giornate per far sì che i prodo pretra a
fossero pron ai processi di realizzazione ﬁnale nella seconda giornata
di incontro.
“Un'esperienza importante e aﬀascinante - ha de o la Presidente
dell'Associazione, Graziella Sangemi – durante la quale lo chef ha
aﬀrontato sia la parte teorica che pra ca in maniera veramente
esaus va, svelando i segre di questa an ca pra ca, fru o dell'amore
per il cibo e delle tradizioni. La preparazione del docente, inoltre, ha
entusiasmato i partecipan , che si sono prodiga in interven e
domande molto interessan e sempre più approfondite
sull'argomento, dimostrando alto gradimento e grande consenso per
il corso da noi organizzato. In tal senso, mi sono giunte altre richieste
per i futuri programmi forma vi di questa Associazione FIC di Roma”.
Dello stesso avviso il Segretario, Pietro Cervoni, che ha so olineato
come proseguiranno negli sforzi e nell'impegno di portare la loro
Associazione ad al livelli di servizi per i tessera , in fa o di even ,
incontri e corsi di formazione e qualiﬁcazione professionale.
Un ringraziamento va alla proprietà della scuola “A tavola con lo
Chef”, loca on pres giosa, nella persona di Maria Teresa Meloni e di
tu o il suo personale per la disponibilità dimostrata, ma anche al
Tesoriere, Mario Zara , che si è prodigato in prima persona
nell'organizzazione e nelle problema che di logis ca del corso stesso,
che si è rilevato alla ﬁne, come lui stesso ha ribadito, momento di
grande informazione e formazione professionale.
La Segreteria Cuochi Roma
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Delegazione FIC

ROMANIA

ALTA FORMAZIONE FIC IN ROMANIA CON LO CHEF NIC FRANCESCO GOTTI
Presso l'Università UTM di Chisinau sono sta avvia i lavori del corso
di Alta Formazione FIC, con il saluto da parte del do . Randazzo
dell'Ambasciata d'Italia e del Decano della Facoltà Tecnologia
Alimentare, Prof. Vladislav Resitca. Sono sta in tu o ven gli Chef FIC
partecipan , tessera alla sezione Moldova, nel corso delle due
giornate a cura del responsabile formazione NIC, Francesco Go .
Anche la Delegazione FIC Romania Moldova, infa , con la presidente
Enza Barbaro, e i dirigen Giovanni Baldantoni e Francesco Sanna ha
aderito pienamente al programma di crescita e formazione
professionale della Federazione Italiana Cuochi. Un grazie va proprio
alla Federazione ed alla NIC, oltre che agli chef che si sono impegna a
sostenere la cucina Mediterranea anche in questa parte di Europa.
Presto il team parteciperà a concorsi di cucina, con il sostegno di Casa
Rinaldi e Palazzo Italia. Inﬁne, un grazie par colare va all'Università
Tecnica Moldava.
La Segreteria
Madalina Gheorghiu
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Delegazione FIC

ROMANIA

ANCORA DEGUSTAZIONI E INCONTRI PER VALORIZZARE IL VERO MADE IN ITALY
Prosegue anche in Romania l'intensa a vità di promozione e
valorizzazione della cucina e dei prodo auten ci italiani, grazie
all'impegno costante della nostra Delegazione estera. A Chisinau, la
Delegazione FIC sezione Moldova, coordinata da Francesco Sanna,
nei locali del ristorante Mezzo ha ospitato, infa , un magniﬁco evento
di promozione della Cucina Mediterranea. Lo chef Roman Badin e la
presidente Enza Barbaro hanno preparato gustosi primi pia
presenta agli ospi , che hanno degustato ed apprezzato, con il
supporto del Segretario FIC Giovanni Baldantoni.
La Segreteria
Madalina Gheorghiu
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

"NON SOLO COOKING SHOW":
UN’ESTATE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
Il protocollo d'intesa con l'Assessorato al Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Risorse Naturali inizia a dare i suoi fru . Nei mesi di
luglio e agosto la Valle d’Aosta ha ospitato “Non solo show cooking”,
un evento di promozione e valorizzazione dei prodo di eccellenza
del territorio. Sei appuntamen in diverse località della regione, dal
20 luglio al 19 agosto, durante i quali è stato possibile visitare il
mercato dei prodo enogastronomici e, a seguire, assistere al
cooking show di uno chef che ha interpretato le materie prime dei
produ ori presen . L'inizia va è stata organizzata dall'Assessorato
del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e beni Culturali della
Regione Autonoma Valle d'Aosta in collaborazione con Coldire
Valle d'Aosta, l'Unione Regionale Cuochi VdA, Slow Food VdA e il
supporto logis co dei Comuni in cui si sono svol gli even in
calendario. Ogni appuntamento ha avuto un focus tema co sulle
diverse ﬁliere enogastronomiche, con la presentazione e
l'illustrazione dei prodo DOP e PAT u lizza , oltre al coinvolgimento
di tecnici del se ore e dei produ ori di volta in volta coinvol . Cento
partecipan , senza prenotazione, hanno aderito alle degustazioni,
gratuitamente, esprimendo una valutazione dei pia propos e dei
rela vi abbinamen con i vini, nelle seguen località e con il
calendario di seguito declinato.
A dare il via alle danze ci ha pensato lo chef Vanja Covili Faggioli,
dell'Hotel Miramon di Cogne, il quale sabato 20 luglio in Piazza
Chanoux ha valorizzato il “Valle d'Aosta Jambon de Bosses DOP”, gli
insacca di tradizione e il mécoulén.
Il secondo appuntamento il 27 luglio a Issogne, dove a causa delle
condizioni avverse del tempo, le degustazioni sono avvenute
all'interno del Castello. Ci ha pensato lo chef Giovanni Paladini del
Ristorante Al Maniero a rasserenare gli ospi , valorizzando “il Valle
d'Aosta Fromadzo DOP”, “il Valle d'Aosta Lard d'Arnard DOP” e il
burro.
Terzo appuntamento ad Aosta, il 30 luglio al Convento della
Congregazione delle Suore di San Giuseppe. Nel prato del
comprensorio lo chef Giuseppe Giuliani del Ristorante Giuliani al Duca

ha valorizzato ortaggi e formaggi di capra.
Subito dopo, il 2 agosto, quasi ai piedi del Cervino, precisamente a
Valtournenche, in Piazza della Chiesa, lo chef Danilo Salerno della
Ristorante La Maison du Coq Rouge, ha preparato delle degustazioni a
base di Fon na DOP, la e e reblec.
Penul mo appuntamento l'8 agosto a Gressoney-La-Trinité, in Piazza
Tache, dove lo chef Giuseppe Cardullo del Roman k Hotel Jolanda
Sport ha valorizzato miele, brossa e séras.
Ul mo appuntamento il 19 agosto a Pré-Saint-Didier in Piazza Vi orio
Emanuele II, dove il due o composto dalla lady chef Ka a Caracciolo e
il giovane Nicola Dalmasso, hanno valorizzato il “pan ner”, mele e
génépy.
Grande soddisfazione da parte degli chef coinvol , i quali hanno
ringraziato per la ﬁducia in loro riposta. L'Unione Regionale Cuochi
VdA li ringrazia per il loro operato e per la professionalità dimostrata
durante lo svolgimento di tu e le inizia ve.
Per visualizzare le foto, cliccare qui
Uﬃcio Stampa
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