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Altra interessante inizia va, quella dell'Ambasciata d'Italia a
Varsavia, sempre con la complicità e collaborazione della Delegazione FIC, questa volta in Polonia, guidata dal presidente Anuelo Serra. L'intervento pres gioso questa volta è stato ﬁrmato
da Andrea Camastra, unico chef italiano stellato nel Paese
dell'est, che ha preparato con Serra un pia o pico del nostro
Paese e preannunciato l'avvio di corsi di cucina nel prossimo
autunno.
Tu i de agli sarà possibile leggerli su queste pagine, mentre
dall'Italia arriva la no zia del ritorno di un evento elegante e
brillante, come la terra che rappresenta: la Toscana. Sono tornaanche quest'anno, infa , i Capolavori a Tavola, evento ormai
ventennale nel Casen no, che ha visto tra gli ospi di riguardo
anche il nostro presidente FIC, Rocco Pozzulo, ed il presidente
dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi.

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
le nostre Associazioni di Cuochi all'estero con nuano a far senre la voce FIC nei rispe vi Paesi. Dal Belgio arriva la no zia di
una interessante inizia va della Camera di Commercio BelgaItaliana, in collaborazione con Lussemburgo e Olanda, alla
quale sono intervenu anche i Cuochi FIC guida dal presidente
Pino Nacci. Una e-class molto u le, sui nuovi s moli ed approfondimen della cucina italiana e sulle emozioni che riesce a
trasme ere, tenuta dal più importante ambasciatore della
nostra cucina nel mondo e socio onorario FIC: Massimo Bo ura.
Un incontro sul web che ha permesso ai cuochi, ma anche a
ristoratori ed operatori dell'Ho.re.ca. di collegarsi e di seguire
l'intervento del grande Chef.

Inﬁne, informazione di servizio: è già in arrivo sulle Vostre mail il
nuovo numero della rivista IL CUOCO, maggio-giugno, edizione
digitale, che troverete anche caricata sul sito www.ﬁc.it, mentre
s amo già impaginando il numero successivo, luglio-agosto, con
tante novità sul nostro mondo FIC.
Buona le ura a tu ...

AL DIPARTIMENTO SOLIDARIETÀ EMERGENZE FIC

Guarda il Video

Delegazione Estera
FIC POLONIA

VARSAVIA: ALL'AMBASCIATA D'ITALIA
GLI CHEF ANDREA CAMASTRA E ANUELO SERRA

Bella inizia va dell'Ambasciata d'Italia in Polonia lo scorso 30 giugno
a Varsavia con la collaborazione della nostra Delegazione FIC nel
Paese dell'est. Il presidente Anuelo Serra, che guida la Delegazione, e
l'Ambasciatore Aldo Ama hanno infa invitato ad intervenire lo
chef stellato Michelin Andrea Camastra, che ene alta la bandiera
della cucina italiana in Polonia, per preparare un pia o e dare così un
segnale di ripartenza post-Covid.
La realizzazione della rice a, un primo pia o, è avvenuta negli stessi
locali dell'Ambasciata, con i salu dell'ambasciatore, che già durante
l'emergenza si era rivolto ai cuochi e ristoratori italiani per dare
segnali di speranza e di ripresa.
“Abbiamo scelto di coinvolgere l'amico e collega Andrea Camastra –
ha de o Anuelo Serra – perché lo consideriamo il massimo della
cucina italiana, oltre che stellata, in Polonia. Pensiamo, infa , che la
sua professionalità e la sua preparazione culturale possano dare quel

giusto contributo alla ripartenza di tu noi”.
Il presidente Serra ha colto l'occasione per annunciare anche l'avvio di
un tour gastronomico tra le ci à polacche più importan , come
Cracovia, Danzica e la stessa Varsavia, dove par ranno tra novembre e
dicembre prossimi dei corsi culinari con la collaborazione di Camastra.
L'Uﬃcio Stampa

3

Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

“CAPOLAVORI A TAVOLA” TORNA A BRILLARE

Il coraggio e l'incrollabile volontà di Simone Fracassi hanno dato vita,
anche in questo anno così par colare, a "Capolavori a Tavola", una
serata di gala volta a celebrare le eccellenze dell'enogastronomia
giunta alla sua XIX edizione. La manifestazione, nata nel 2001, con
ﬁnalità di promozione del territorio casen nese e a ﬁni beneﬁci, è
cresciuta di anno in anno so o l'a enta e me colosa cura del suo
patron.
Fracassi non ha esitato ed anche quest'anno ha voluto me ere in
scena la grande kermesse, divenuta ormai d'interesse nazionale
rispe ando però tu e le prescrizioni ed accortezze necessarie.
L'edizione 2020 si è svolta martedì 7 luglio negli spazi esterni della
discoteca River Piper di Castel San Niccolò (AR), nel pieno rispe o
delle misure igienico-sanitarie per la prevenzione del contagio da
Covid. Un vero e proprio viaggio tra le eccellenze italiane con alcuni
dei maggiori chef e professionis del panorama nazionale che hanno
preparato e fa o assaggiare le loro più celebri rice e. Tra i
protagonis della serata la famiglia Cerea, Francesco Bracali,
Tommaso Arrigoni, Giuseppe Aversa, Cris na Bowerman, Giancarlo
Morelli, Stelios Sakalis, Filippo Saporito e Marco Stabile, oltre a Filippo

Baroni, Palmiro Bruschi, Alberto Degl'Innocen , Sergio Dondoli,
Roberto Panizza, Andrea Perini, Pierluigi Pollice, Paolo Sacche ,
Paolo Teverini, Pasquale Torrente, Emanuele Vallini e Silvana Vivoli. A
chiudere la serata cocktail, gela , cioccolate e pas cceria degli
ar giani del gusto, mentre ad accompagnare ogni portata champagne
e spuman , birre e vini anche del territorio are no.
A questa serata, che nell'idea dell'organizzatore Simone Fracassi, oltre
ad essere un momento di fusione tra grande cucina e solidarietà,
voleva essere un segno di ripresa ed una delle prime occasioni per
tornare a stare insieme, non hanno voluto mancare il Presidente
Nazionale della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo, il
Presidente Regionale toscano e Vice Presidente nazionale FIPE Aldo
Cursano oltre al Presidente dell'Unione Regionale dei Cuochi Toscani
Roberto Lodovichi seguito da una nutrita rappresentanza di
Presiden delle Associazioni Cuochi della Toscana.
“Ho colto l'occasione della bella manifestazione di Simone Fracassi e
della presenza del Presidente nazionale Pozzulo per segnare un punto
di ripartenza per i cuochi toscani. Prima della serata ci siamo incontra
nell'ameno scenario del bel Casen no con il Presidente Pozzulo e con
chi ha potuto partecipare dei Presiden provinciali delle 11
associazioni toscane ed abbiamo fa o il punto sulla situazione che
s amo vivendo. È stato strano rivedersi dopo mesi di lontananza nei
quali ci siamo potu relazionare solo a raverso la rete e devo dire che
questo ha ancor più ampliﬁcato l'importanza del rapporto umano
anche all'interno dell'associazionismo. Questo anno è iniziato
davvero con grandi diﬃcoltà per il se ore della ristorazione così come
per l'accoglienza ed il turismo ed abbiamo bisogno di tornare a
credere nel nostro lavoro e riprendere a fare proge , come è sempre
stato. Ripar re da qui, con un livello tanto alto e ﬁnalità che toccano il
cuore, non può che essere la strada migliore per guardare al futuro
con forza, serietà e volontà di recuperare il tempo perduto” ha
dichiarato il Presidente dei Cuochi Toscani Roberto Lodovichi.
Grazia Frappi
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Associazione
CUOCHI ITALIANI IN BELGIO

E-CLASS IN BENELUX CON LO CHEF MASSIMO BOTTURA
Nell'ambito del proge o True Italian Taste, la Camera di Commercio
Belgo-Italiana, in collaborazione con le Camere di Commercio
Italiane di Lussemburgo e Olanda, ha organizzato un incontro online
tra il rinomato Chef stellato italiano Massimo Bo ura e giornalis ,
foodblogger, professionis del se ore alimentare del BeNeLux e Chef
FIC dell'Associazione Cuochi Italiani in Belgio, oltre che di
Lussemburgo e Paesi Bassi. L'obie vo è quello di contrastare la
diﬀusione del fenomeno dell'Italian Sounding, di promuovere il
prodo o italiano auten co nel BENELUX e di far conoscere il prezioso
legame che unisce il prodo o italiano al territorio di origine.
L'EMOZIONE DELLA CUCINA ITALIANA RACCONTATA DAL GRANDE
CHEF MASSIMO BOTTURA: questo il tema dell'incontro, che ha visto
grande protagonista, oltre che la cucina italiana, questo ar sta,
innovatore e ristoratore da oltre vent'anni. Massimo Bo ura, infa , è
di gran lunga il più pres gioso ambasciatore della moderna cucina

italiana nel mondo. A raverso i suoi pia , lo Chef esplora con
passione e crea vità le radici profonde della cucina italiana facendo
riferimento alla storia, all'arte e alla ﬁlosoﬁa. Il 29 giugno scorso, così,
Bo ura ha parlato della sua carriera e ha condiviso con i professionis
dell'HoReCa l'emozione unica che cara erizza il prodo o italiano
auten co, seguito da un cooking show appositamente studiato per
l'occasione.
“L'Italia è un sogno: dobbiamo difendere la nostra iden tà e
proteggere i nostri prodo italiani”.
Questo il forte messaggio dello Chef Massimo Bo ura ai giornalis ,
foodblogger, ristoratori, Cuochi e buyer del BeNeLux che hanno
seguito l'E-Class dedicata alla cucina italiana auten ca.
L'Uﬃcio Stampa
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