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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
mol di Voi sono reduci dalla entusiasmante Festa Nazionale del
Cuoco che si è svolta a Matera il 13 e 14 o obre scorsi. Si è tra ato
ancora una volta di un appuntamento che è riuscito ad abbracciare, simbolicamente e non solo, le tante berre e bianche accorse
da tu e le regioni d'Italia, per celebrare religiosamente, con la
Santa Messa, il patrono San Francesco Caracciolo, e poi, più laicamente, ma nel segno sempre della crescita culturale, questa professione che è una vera e propria scelta di vita: lo si è fa o con cooking show, convegni di approfondimento, cene e incontri conviviali.
Il successo dell'appuntamento nazionale lo potrete leggere a
breve nel racconto che pubblicheremo sul nuovo numero della
rivista IL CUOCO. Intanto, su questo nuovo numero del
supplemento, iniziamo a pubblicare il resoconto degli altri
appuntamen , provinciali e regionali, che si sono svol nel resto
d'Italia.
A queste celebrazioni si aggiungono nuovamente altre a vità
interessan svolte dai Cuochi Aosta, sempre a en nel valorizzare
i prodo locali e regionali, con par colare a enzione nei confron
dei giovani. Con nuano anche le collaborazioni con en e is tu di
ricerca, come la no zia che riguarda i Cuochi del Vutlure, mentre
in Toscana, oltre a fare no zia la festa del cuoco celebrata dalle
associazioni di Pisa e Livorno (assieme!), giunge anche la news che
due associa si sono sposa di recente con le rispe ve ﬁdanzate.
La no zia, se fosse solo questa, sarebbe di cronaca "rosa". Ma il
fa o è che uno dei due neo mari ha comunque rimandato il
proprio viaggio di nozze per poter contribuire alla riuscita degli
even della sua associazione. Davvero un bel gesto, a cui ha messo
il sigillo poi il saluto augurale del presidente regionale dei Cuochi
Toscani, Roberto Lodovichi, che ha anche consegnato la
benedizione alla coppia inviata da Papa Francesco.
Naturalmente, ad entrambe le coppie di sposini la nostra
Redazione fa i migliori auguri di un futuro radioso. Così come
vogliamo fare gli auguri di buon lavoro e dedicare la coper na di
questo numero alla rinata associazione di Torino, con i Cuochi
della Mole. Davvero una gran bella realtà, che torna alla ribalta
dopo un periodo di silenzio e assopimento, che non è certo nello
s le FIC: Dunque, al loro presidente e a tu a la squadra i nostri
migliori auguri di una crescita costante e salda nel tempo.
Buona le ura...

Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

CUOCHI AOSTA IN GIURIA AL CONTEST
”LO PAN ER - I PANI DELLE ALPI“
In Valle d'Aosta lo scorso 6 o obre 50 Comuni hanno acceso i forni
dei villaggi: si è potuto così gustare il pane nero di tradizione
appena sfornato, fornendo la possibilità ai partecipan di vivere
una bella esperienza di gusto, intra enimento e convivialità. I
migliori pani sforna sono sta premia la stessa domenica 6
o obre al Gressan, in occasione dell'evento “Sagra delle Mele”, da
una giuria esperta di se ore.
Come lo scorso anno, in contemporanea a quest'inizia va, con lo
scopo di promuovere il pane nero, è stato riproposto
dall'Associazione Italiana Food Blogger nel mese di se embre un
contest dedicato, al quale hanno aderito 22 partecipan . A
giudicarli è stata una giuria tecnica dell'Unione Regionale Cuochi
VdA composta dal Presidente Gianluca Masullo, dal responsabile
even Franco Rotella e dal rappresentante Slow Food VdA Yves
Grange.
A spuntarla e quindi vincere il contest la Food Blogger Miria
Onesta, con il suo "Panino di segale con hamburger, mele, cipolle e
guanciale”, a cui vanno i complimen per la stru urazione e
presentazione della rice a.

Il presidente dell'URCVdA Gianluca Masullo ha voluto ringraziare le
Is tuzioni che hanno coinvolto l'Associazione e tu i partecipan
all'inizia va, evidenziando l'importanza dello svolgimento di
ques concorsi per trasme ere, al di fuori del territorio, la cultura e
le tradizioni della Valle d'Aosta.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito
http://www.lopanner.com/vda/
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

VITTORIA GORGONE SI AGGIUDICA LA 4^ EDIZIONE
DEL CONCORSO «INVENTA IL DOLCE DI CHÂTILLON»
edizione. Complimen ragazzi !!!
Albo dei vincitori
Ÿ O . 2016 Mathieu Gorelli, classe 4B con “Crêche au miel” dolce
anno 2017
Ÿ O . 2017 Francesca Pieroni, classe 4B con “Le Boutons d'or” dolce
anno 2018
Ÿ O . 2018 Samuele Riva, classe 4B con “Le chateau au pominoix”
dolce dell'anno 2019
Ÿ O . 2019 Vi oria Gorgone, classe 4B con “Macarons des Abeilles”
dolce dell'anno 2020
Per ulteriori informazioni sulla sagra del miele, cliccare qui

È Vi oria Gorgone, studentessa della 4B, la vincitrice della quarta
edizione del concorso “Inventa il dolce di Châ llon” con il suo dolce
“Macarons des Abeilles”, un macarons con una farcitura al miele di
tarassaco e ciliegio. Il concorso, svoltosi in collaborazione con il
Comune di Châ llon, la Fondazione Turis ca VdA, Slow Food e Unione
Regionale Cuochi VdA, pone come obie vo la presentazione di un
dolce di facile interpretazione a base di miele. Châ llon non dispone
di un dolce pico ma, grazie a questa importante inizia va, ogni anno
si genera uno storico di dolci vincitori che consen ranno di
promuovere maggiormente le eccellenze di un territorio che fa parte
delle Ci à del Miele.
A giudicare i se e concorren sono state due pologie di giurie: una
popolare e una tecnica. La giuria popolare, composta dal sindaco di
Châ llon, Tamara Lanaro, dal Presidente della Fondazione Turis ca
VdA Jeanne e Bondaz, dalla referente Slow Food VdA Maria Rita
Marchionne e da Simone a Padalino, giornalista della Gazze a Ma n
VdA, ha giudicato i ragazzi dal punto di vista degusta vo e visivo. La
giuria tecnica, invece, composta da Renzo Bertoncin, Pas ccere,
Danilo Salerno, responsabile Compar mento Giovani Cuochi VdA e
Livio Carlin, tecnico apis co ed esperto di se ore, ha valutato oltre i
sopracita aspe degusta vi anche quelli di commercializzazione e
possibile confezionamento del prodo o ﬁnale.
Vi oria ha avuto la meglio sul dolce “Madeleine al miele di glio e
croccante al fondente” di Alice Gozzi studentessa della 4A, e su
“Applebee” di Ludovica Lagrasta, studentessa della 4A. La vincitrice si
è così aggiudicata:
§
1 Borsa di studio di € 300,00;
§
1 Stage di minimo una se mana, presso una pas cceria
individuata dire amente dalla vincitrice;
§
1 Omaggio Tessera 2020 Associazione Cuochi Aosta
Alice e Ludovica, classiﬁcate rispe vamente al secondo e terzo posto,
riceveranno in omaggio la tessera 2020 dell'Associazione Cuochi
Aosta. Per premiare il notevole impegno profuso da tu i
partecipan , l'omaggio è stato esteso anche a tu i concorren . Il
dolce vincitore sarà degustato durante l'evento “Château Miel 4” che
si terrà al castello Baron Gamba di Châ llon il 26 o obre. Si allega
locandina dell'evento, prenotate per vivere questa magniﬁca
esperienza!
Il presidente dei Cuochi VdA, Gianluca Masullo, si è complimentato
con i tre ﬁnalis , ricordando che si vince perché c'è un'a ribuzione di
punteggio, ma in realtà i vincitori sono tu coloro che hanno avuto la
forza e il coraggio di me ersi in gioco e partecipare a questa quarta

Uﬃcio Stampa Cuochi VdA
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Associazione Provinciale
CUOCHI DELLA MOLE

A TORINO FIC TORNA PROTAGONISTA
CON L’ASSOCIAZIONE CUOCHI DELLA MOLE

Il 14 o obre i Cuochi della Mole si sono riuni intorno al social table di
Snodo per brindare insieme alla Festa del Cuoco 2019 in simbolica
comunione con i colleghi nazionali presen alla festa nazionale in
corso a Matera.
Con i suoi 150 soci, a soli quaranta giorni dalla sua cos tuzione
uﬃciale come sezione provinciale FIC di Torino, l'Associazione Cuochi
della Mole raduna professionis di cucina, gastronomia e pas cceria,
a par re dal suo Presidente Raﬀaele Trovato, che con i suoi 14
consiglieri è fortemente impegnato nella realizzazione di un
programma assai ambizioso.
Il primo importante obie vo è quello di far tornare i Cuochi di Torino
protagonis all'interno della grande famiglia della Federazione
Italiana Cuochi, valorizzando talen e professionalità dei suoi soci.
In questa prospe va, l'Associazione sta lavorando in maniera
sinergica con la Federazione su alcuni temi condivisi, come la
partecipazione dei cuochi torinesi ai Campiona nazionali e
internazionali di cucina, pas cceria e gastronomia, la cos tuzione del
gruppo DSE torinese o il supporto ad inizia ve e programmi nazionali

di sostegno della categoria, come la campagna per la raccolta di
tes monianze di mala e/patologie professionali al ﬁne di realizzare
un dossier da presentare al Ministero competente per far riconoscere
la professione del cuoco come lavoro usurante.
Tra i primi a della nuova Presidenza si annovera il conta o con tu e
le scuole alberghiere e gli en di formazione del territorio, per creare
sinergie tra gli organismi deputa alla formazione dei giovani e gli
operatori della ristorazione.
Sono inoltre allo studio la creazione di nuovi servizi dedica ai soci,
ispira a un a eggiamento di mutuo soccorso.
“Rispe o verso i colleghi, amore per il proprio lavoro, competenza e
professionalità: sono ques i valori a cui si ispira l'Associazione” –
aﬀerma il Presidente Raﬀaele Trovato. “Valori – conclude Trovato –
che ci piace riassumere nel nostro mo o: Cuochi della Mole, solo belle
persone!”.

Conta :
segreteria@cuochidellamole.it
presidenza@cuochidellamole.it
www.cuochidellamole.it
www.facebook.com/cuochidellamole
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Associazione
CUOCHI LIVORNESI

Associazione
CUOCHI PISANI

LA FESTA DEL CUOCO IN TOSCANA
CON GLI ASSOCIATI DI PISA E LIVORNO

“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore. Chi lavora con le sue mani
e la sua testa è un ar giano. Chi lavora con le sue mani, la sua testa ed
il suo cuore è un ar sta." (San Francesco Caracciolo)
Anche la Toscana ha voluto festeggiare il Santo patrono dei cuochi,
San Francesco Caracciolo, in modo adeguato, con la bella
manifestazione curata congiuntamente dalle Associazioni di Livorno
e Pisa che ha avuto luogo il 13 e 14 o obre, con momen dedica
nelle due ci à. La storica, presunta, acredine tra le due provincie si è
trasformata, grazie ai cuochi, in produ va collaborazione. Domenica
ha avuto luogo il Concorso Culinario rivolto agli amatori, svoltosi
presso la sede dei cuochi livornesi mentre lunedì, presso l'Is tuto
Alberghiero “G. Ma eo ” di Pisa, si sono sﬁda i partecipan della
categoria Professionis . Lunedì pomeriggio si è svolta nella
straordinaria ed unica cornice del Duomo di Pisa la Santa Messa in
onore del Santo prote ore dei cuochi, alla cui conclusione non
potevano mancare le foto di rito dei cuochi in divisa so o la torre
pendente più famosa del mondo. A concludere una due giorni intensa
e coinvolgente, una partecipa ssima cena di gala presso Villa Poschi di
San Giuliano Terme (PI), con tan momen dedica ed una simpa ca
lo eria ﬁnale. Durante la serata sono sta resi pubblici i nomi dei
vincitori del concorso, sia per la categoria amatoriale che per i
professionis . Per la categoria amatori i giudici sono sta Nicola
Manganello, Rocco Fusaro, Valerio Vi ori e Monica Grazia Briolo a,
che hanno decretato alcuni premi speciali: miglior impia amento a
Giuseppina Lembo, miglior gusto a Gianluca Gori e miglior tecnica
Trassinelli Lorellasi. Si sono messi in evidenza, aggiudicandosi
rispe vamente il bronzo e l'argento, Gianluca Gori e Giuseppina
Lembo, mentre la medaglia d'oro nella categoria amatori è andata a
Ma eo Bancheri.
Per i professionis la giuria era composta da: Prof. David Belsito,
Presidente di giuria, Stefano Campazzi, Simone Cecche , Alessandro
Guarducci e Giuseppe Malvasi. Anche loro hanno decretato il Miglior
impia amento andato a Giuseppe Intermite, miglior gusto conferito a
Giada Ferri e miglior tecnica a Fabio Cosci. Si sono aggiudica bronzo
ed argento rispe vamente Mirko Lanari e Francesco Pannullo,
mentre sul gradino più alto del podio è salita una donna: Giada Ferri. Il

momento più toccante della serata è stato il ricordo di Gabriele Grossi,
chef ed amico dei cuochi di Livorno e Pisa, scomparso
prematuramente, al quale i colleghi hanno voluto in tolare il
Concorso. La famiglia di Gabriele, la moglie ed il ﬁgliole o, erano
presen alla serata e con i cuochi hanno condiviso il ricordo del loro
caro che tanto amava la divisa FIC e che condivideva con i colleghi gli
ideali federa vi ed associa vi.
A portare il suo saluto anche il Presidente dell'Unione Regionale
Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, che si è complimentato con i
Presiden delle Associazioni di Pisa e Livorno, Stefano Fantozzi e
Mario Carta, ed i loro collaboratori per aver inves to tempo ed
energie in una bella inizia va congiunta, che ha certamente
valorizzato la professione ed il territorio. Il Presidente Lodovichi ha
voluto donare nell'occasione anche la pergamena con la Benedizione
del Santo Padre Papa Francesco allo Chef Lorenzo De Vivo Mar ni,
sposatosi il giorno prima ma che, per amore della Federazione oltre
che della bella Lucia, ha pos cipato il viaggio di nozze per aiutare i
colleghi nei lavori lega alla Festa del Cuoco.
Grazia Frappi
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Associazione
CUOCHI DEL VULTURE

I CUOCHI DEL VULTURE ALLA “NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI”
salu is tuzionali con il dire ore dell'Agenzia Lucana di Sviluppo e
Innovazione in Agricoltura Domenico Romaniello, il presidente di Ais
Basilicata Eugenio Tropeano, il presidente Slow Food Basilicata Paride
Leone e il presidente dell'Associazione Cuochi del Vulture Romeo
Tarcisio Palumbo, è stato presentato con il delegato Ais Daniele
Scapicchio il proge o “Informa & in forma con gusto”. Con la
conduzione dell'esperta Serenella Gagliardi, si è dato il via al
laboratorio di cucina. In programma qua ro cooking show con gli
chef: Romeo Tarcisio Palumbo, Antonie a Santoro del ristorante “Al
becco della cive a” di Castelmezzano, Savino Di Noia del ristorante
“An ca can na Forentum” di Lavello e Dario Amaro del “Citro
Signature Restaurant” di Maratea. È stata, inoltre, illustrata
l'esperienza dell'epidemiologo del Crob Rocco Galasso con il proge o
Diana5 sulla prevenzione delle recidive del tumore al seno a raverso
l'alimentazione.
La Segreteria
Cuochi del Vulture

All'IRCCS CROB di Rionero si è svolto l'appuntamento più importante
della Se mana della Scienza: la “No e Europea dei Ricercatori” con
AIS Basilicata, ALSIA Basilicata, Slow Food Basilicata e Associazione
Cuochi del Vulture. In occasione dell'evento internazionale, in
contemporanea europea con tu gli altri en di ricerca, l'Is tuto di
Ricovero e Cura a Cara ere Scien ﬁco lucano ha aperto le sue porte a
tu quan volevano conoscere in modo divertente ed informale il
mondo della ricerca scien ﬁca oncologica. Una serata ricca di even e
a vità che si sono svol in diverse loca on. Il primo appuntamento è
stato in auditorium Cervellino, dove si è tenuta la prima parte della
“No e”. Alle ore 19.30 spazio al cibo sano con il laboratorio di cucina
organizzato grazie alla collaborazione dell'Associazione Italiana
Sommelier, di Slow Food Basilicata e dei Cuochi del Vulture. Dopo i
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

FIORI D'ARANCIO PER I CUOCHI TOSCANI
CON LA BENEDIZIONE DI PAPA FRANCESCO

L'estate ha coronato il sogno d'amore di due chef aderen all'Unione
Regionale dei Cuochi Toscani: Daniele Zazzeri e Lorenzo De Vivo
Mar ni. Zazzeri ha convolato a nozze con Sara Le eri il 14 se embre
scorso nella chiesa di Sant'Ilario a Bibbona (LI), mentre De Vivo
Mar ni ha condo o all'altare Lucia Marinelli il 13 o obre nella
sugges va basilica di San Piero a Grado (PI). Ai novelli sposi il
Presidente Regionale dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, ha
voluto rivolgere un pensiero che accompagnasse l'augurio di tu i
colleghi toscani, porgendo la pergamena con la benedizione del Santo
Padre Papa Francesco che gli sposi hanno ricevuto tra la commozione
colle va dei presen .

proprio per sostenere i colleghi nell'inizia va, segno evidente di una
grande aﬀezione alla divisa ed alla Federazione Italiana Cuochi.
Ad entrambi gli sposi, ed alle loro gen li signore, l'augurio delle
Associazioni Cuochi di Livorno e Pisa di cui fanno parte, oltre
all'aﬀe uoso pensiero di tu i Cuochi Toscani, aﬃnché li a enda una
vita prospera e serena.
Grazia Frappi

Daniele Zazzeri ha ricevuto il dono proprio in Va cano, in occasione di
un evento curato dai Cuochi Toscani, mentre Lorenzo De Vivo Mar ni
ha ri rato l'ina eso, e speriamo, gradito pensiero durante la cena di
gala organizzata congiuntamente dalle Associazioni Cuochi di Livorno
e Pisa in occasione dei festeggiamen del Santo Patrono San
Francesco Caracciolo. A Lorenzo un grazie speciale perché, pur di
collaborare ai lavori lega alla Festa del Cuoco e nonostante il
matrimonio a cavallo della stessa, ha rimandato il viaggio di nozze
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