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la Fic saluta il maestro Michele D’Agostino
l'uomo ed il cuoco, dal carattere energico, combattivo ed appassionato,
orgoglioso di appartenere alla categoria delle berrette bianche della Federcuochi
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è tempo di concorsi e di selezioni in cucina. Finalmente,
sarebbe il caso di dire, soprattutto in tempi in cui le incertezze non sono ancora passate del tutto e per la ristorazione
gli ostacoli non sono certo ﬁniti. Tuttavia, i fornelli restano
accesi, così come la voglia di tornare al più presto a lavorare a pieno regime. Intanto, sono numerose le Associazioni
Provinciali e le Unioni Regionali che si stanno dando da
fare per le pre-selezioni delle nostre Lady Chef, perché
escano fuori dai territori nomi e cuori pronti a sﬁdarsi nella
competizione ﬁnale del 1° trofeo nazionale "Migliore Professionista Lady Chef", con il supporto e la collaborazione
dell'azienda partner Cirio, che si svolgerà in aprile in streaming in concomitanza con l'edizione speciale dei Campionati della Cucina Italiana FIC. Saranno, nonostante tutto,
delle dirette appassionanti, anche se il pubblico sarà semplicemente collegato sul web e non si potranno avvertire i
profumi di quanto verrà cucinato. Si potranno percepire,
però, le passioni, le emozioni e la tensione delle partecipanti, mentre colori e armonie dei piatti saranno giudicati
da un'attenta giuria.
Così, intanto, l'Associazione Cuochi e Pasticceri della Provincia BAT, in Puglia, ha già avviato le pre-selezioni e la
notizia è all'interno di questo nuovo numero di Vita Associattiva, mentre un altro concorso, anch'esso molto interessante, si è svolto nel territorio di competenza dei Cuochi
Catanzaresi, dedicato alle tipicità locali e denominato: "Ca-

tanzaro fra tradizione e innovazione". Altra competizione
molto attuale, inﬁne, perché dedicata alla sostenibilità
ambientale ed alla lotta allo spreco alimentare (temi a cui
tiene molto la nostra Federazione) è stata quella organizzata dall'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di
Palermo e che ha visto trionfare l'Istituto "Danilo Dolci" di
Partinico.
Inﬁne, lasciateci ricordare anche in questa sede (come
stiamo facendo, del resto, anche sul nuovo numero della
rivista Il Cuoco) il Consigliere Nazionale Michele
D'Agostino, recentemente scomparso. Anche noi della
Redazione abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare l'uomo ed il cuoco, dal carattere energico, combattivo
ed appassionato, orgoglioso di appartenere alla categoria
delle berrette bianche della Federcuochi. Alla sua famiglia
ed ai tanti colleghi FIC giungano le nostre più sentite condoglianze.
Al prossimo numero e, come sempre, continuate a scriverci alla mail di redazione: rivistailcuoco@ﬁc.it
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Associazione Cuochi e Pasticcieri
BAT

PRESELEZIONI PROVINCIALI DELL'ACP BAT DEL
1° TROFEO MIGLIORE PROFESSIONISTA LADY CHEF

“La cucina ci sostiene dalla culla alla tomba, aumenta le delizie
dell'amore e la conﬁdenza dell'amicizia, disarma l'odio, agevola
gli aﬀari e ci oﬀre, nel breve corso della vita, la sola gioia che ci
riposa da tutte le altre”. Interiorizzando questo gustoso aforisma
di Anthelme Brillat-Savarin, politico e gastronomo francese e
autore del frizzante libro divagante e aforistico «La ﬁsiologia del
gusto», è possibile comprendere quanto sia sconﬁnato il mondo
del buon mangiare. Un universo che diventa paradisiaco
quando ai fornelli ci sono le donne e nello speciﬁco delle Lady
Chef. In quest'ottica si è svolta la preselezione provinciale del
trofeo nazionale «Migliore Professionista Lady Chef»
tenutasi nei giorni scorsi a Canosa di Puglia. L'evento, curato in
ogni dettaglio e svoltosi lungo i binari della formazione, è stato
organizzato dall'Associazione Cuochi e Pasticceri della
Provincia BAT, presieduto dal Presidente Michele Erriquez,
con la collaborazione dell'Iiss «Einaudi» che ha messo a
disposizione le proprie cucine e l'ausilio professionale di alcuni
allievi per il servizio.
Sviluppando perfettamente il tema "Il pomodoro nella
ristorazione con le tipicità del territorio”, a primeggiare è
stata Fabiana Milone da Spinazzola con il piatto «Murgia nel
mare» sulla talentuosa Filomena Mastrapasqua di Margherita
di Savoia. Presenti all'evento, oltre che la Presidenza ed alcuni
componenti del Consiglio Direttivo ACP BAT, il Vice Presidente
Area Sud FIC Salvatore Turturo e gli autorevoli componenti di
giuria Raﬀaele Di Giuseppe (giudice accreditato FIC), Lorenzo
Lacriola (componente NIC), Savino Dimastrochicco (maestro
di cucina Acp Bat), Giuseppe Dimiccoli (giornalista de La

Gazzetta del Mezzogiorno), la dirigente Brigida Maria
Caporale, il docente dell'Einaudi Saverio Dell'Olio, il fotografo
Mauro Di Leva e il segretario Giacinto Damato. Prossima
tappa, le selezioni regionali che si svolgeranno a Bari l'8 marzo.
Pieno compiacimento è stato espresso dal Presidente Erriquez
in merito «ad un evento che racconta la forza culturale del buon
cibo e che mette in luce la professionalità delle nostre Lady
Chef».
L'Uﬃcio Stampa
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Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO GASTRONOMICO
“CATANZARO FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE”

In un contesto nazionale in cui il turismo rappresenta una delle attività produttive più importanti per il Paese, aumenta sempre più la
rilevanza dei territori intesi come “prodotti” da valorizzare e promuovere per lo sviluppo economico locale, regionale e nazionale.
Così, le risorse naturali, la storia, l'arte, la cultura, il folclore, la
gastronomia ed i piatti tipici, attentamente architettati ed organizzati in un piano strategico promozionale, ci inducono ad intravedere uno sviluppo possibile, anche in Calabria, di quell'atteso turismo, sempre promesso e sperato, ma che continua a deludere,
quantomeno nei numeri che contano.
È da questa analisi che l'Associazione Cuochi Catanzaresi ha
promosso un'azione volta alla riscoperta ed al riadattamento in
chiave moderna di piatti della cucina tradizionale. Lo ha fatto con il
primo concorso di cucina denominato: "100 PER 100 CALABRIA
GASTRONOMIA MEDITERRANEA".
Riconoscendo la validità dell'iniziativa, ha anche aderito “l'Antica
Congrega Tre Colli”, che da decenni promuove e divulga, tra
l'altro, il “Morzello”, storico piatto della tradizione catanzarese.
L'Associazione è stata presente con il neo-presidente Francesco Bianco. Il concorso si è svolto neella rinomata struttura “La
Locanda della Cucullera”, all'interno dell'omonima villa fortiﬁca
di ﬁne '700, ediﬁcata dalla nobile famiglia Marincola, nel Comune
di Catanzaro. Molto nutrita la partecipazione dei concorrenti, nonostante le attuali ristrettezze causate dalla pandemia in atto. Presenti 10 chef e adeguato numero di pubblico, per lo più addetti ai
lavori e personalità del mondo della formazione, intervenuti nel
rispetto delle norme imposte dall'emergenza Coronavirus. Questi i
nomi dei concorrenti ed i piatti per l'occasione elaborati:
Luciano Procopio - Risotto fave guanciale e nduja; Luca Condino
- Costolette d'agnello con bbq alla brasilena; Simone Leotta - Morzello 2.0; Gianpiero Menniti - Ravioli di capra, jùs di fondo bruno e
crumble al formaggio; Alessandro Cacia - Rotolo d'agnello della
nonna cbt, rape e crumble di pitta aglio olio e peperoncino; Ida
Infante - Sorriso allo specchio; Alessandro Tassone - Morzello di
baccalà crudo e cotto alla Catanzarese; Alessio Morello - Spuma
di Baccalà e patate; Nicola Gallella - L'Illustrissimo Morzello;
Fabrizio Astorino - Gelée di morzello con croccante di pitta al peperoncino, soﬃce all'origano, salsa al vino rosso e morbido al mandarino “marzaiolo”.
Tutte le proposte sono risultate in linea con l'autentica cucina catanzarese, che si basa principalmente su ingredienti quali: morzello,

baccalà, pitta (un particolare pane a forma di ciambella larga tipico
di Catanzaro), insaccati, agnello, peperoncino. Diversiﬁcata anche
la tipologia dei piatti, che hanno spaziato dall'antipasto al dessert.
La giuria, composta dall'Assessore al Turismo Alessandra Lobello (Comune di Catanzaro); Francesco Bianco (Presidente Antica
Congrega Tre Colli); gli Chef Renato Sorrentino, Francesco
Marinaro e Davide Fermino (Associazione Provinciale Cuochi
Catanzaresi), ha attentamente osservato lo svolgimento dei lavori, eﬀettuando la veriﬁca dei prodotti utilizzati, le procedure operative, l'analisi cromatica, le presentazioni, gli adattamenti in chiave
innovativa, le motivazioni ed inﬁne gli assaggi per giudicarne profumi e gusto. Al termine ha proclamato vincitore il concorrente
Alessio Morello, che ha presentato il piatto “Spuma di baccalà e
patate”; al secondo posto si è classiﬁcato Simone Leotta con il
piatto “Morzello 2.0”; al terzo posto Alessandro Cacia con il piatto
“Rotolo d'agnello della nonna cbt, rape e crumble di pitta aglio olio
e peperoncino”.
Il successo della manifestazione si è colto nella visibile emozione
di tutti i partecipanti e, naturalmente, dei premiati. Tutti i partecipanti hanno ringraziato l'APCCZ per aver avuto la possibilità di
esprimersi e di raccontare la propria cucina in un periodo completamente buio per la ristorazione, condividendo con spirito associativo un piacevole e straordinario momento con tutti i colleghi ed
amici presenti. Il Presidente dei Cuochi Catanzaresi, Domenico
Origlia, ha voluto ringraziare tutti, chi ha avuto l'idea da mettere in
atto, chi l'ha condivisa e deliberata e chi l'ha realizzata. Un ringraziamento particolare va principalmente a chi ha partecipato al concorso, dando dimostrazione di tanta professionalità e passione,
rappresentate nei piatti presentati, i quali hanno trasmesso a tutti
noi momenti di emozione e commozione. Il nostro obiettivo è quello di aggregare e dare opportunità ai nostri associati, oltre a valorizzare i prodotti e la cucina catanzaresi. Un grazie particolare allo
chef Raﬀaele Rania, il quale ci ha ospitato nell'incantevole location e che si è detto onorato di fare parte di questo grande gruppo.
L'Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale
CUOCHI SICILIANI

“SOSTENIAMO IN CUCINA”: GARA FRA ASPIRANTI CHEF.
A VINCERE È L'ISTITUTO “DANILO DOLCI” DI PARTINICO

Samuele Porcarsi, dell'IIS “Danilo Dolci” di Partinico (PA), è
il primo classiﬁcato al Concorso provinciale dedicato agli allievi degli istituti alberghieri o enti di formazione iscritti alla Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo dal titolo
“Sosteniamo in Cucina”. Il giovane allievo ha convinto la giuria
con il piatto “Tra mare e terra”, un piatto che, partendo da un “abbraccio” fra merluzzo e tonno, propone fra le verdure e i ripieni
una serie di elementi considerati di scarto, come la buzzonaglia
di tonno o le foglie di scarto del cavolo romanesco. Inoltre, si
sono classiﬁcati al secondo e terzo posto Simone Cirringione
dell'Ipsseoa “Pietro Piazza” con il piatto “Filetto e pancia di
maialino” e Gloria Fradella dell'Ipssar “Cascino”, che ha presentato il dessert “Orange mint”.
Il concorso, infatti, prevedeva la possibilità di presentare, a scelta del candidato, uno starter, un main course o un dessert da
ristorazione, che avessero come identità e tema quello della
lotta allo spreco alimentare e, insieme, quello della sostenibilità ambientale. “La nostra Associazione con “Sosteniamo in
Cucina” - dichiara il vicepresidente, chef Mario Puccio - ha volu-

to dare un segnale forte richiamando i valori di una cucina al
passo con i tempi e rispettosa dell'ambiente. Si tratta di un tema
molto importate, di cui è necessario parlare e sul quale sensibilizzare le nuove leve della ristorazione di domani”.
Il concorso ha rispettato i più rigorosi criteri della categoria “cucina calda” previsti dalle normative internazionali dei concorsi di
cucina proprio per mettere a disposizione dei nostri giovani uno
dei migliori contesti per le loro proposte dell'arte culinaria, che
sono state valutate dai giudici alla stessa stregua delle competizioni uﬃciali patrocinate dalla Federazione Italiana Cuochi.
La presentazione dei piatti si è svolta davanti alla giuria grazie
ad un collegamento con una piattaforma online, in ottemperanza delle nuove normative anticontagio Covid-19. “Nonostante il
pesante momento che da ormai un anno stiamo vivendo - commenta Giacomo Perna, presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo - un concorso di questo tipo
rappresenta un'opportunità per stimolare il contatto fra generazioni e, nel particolare, fra i professionisti della nostra Associazione ed il mondo della scuola. È un'iniziativa che rappresenta
un investimento sul futuro che la nostra Associazione ci tiene a
portare avanti con gli istituti scolastici con l'obiettivo di favorire
esperienze d'alternanza scuola/lavoro e formazione sul campo,
così come prevede il protocollo d'intesa tra la Federazione Italiana Cuochi ed il Miur”.

In questi giorni, l'Associazione Cuochi ha anche svolto le selezioni provinciali per scegliere la migliore candidata per il concorso nazionale di cucina Miglior Professionista Lady Chef rivolto alle Lady Chef professioniste iscritte a FIC nell'anno in corso.
Il concorso è organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi
all'interno dei Campionati della Cucina Italiana, competizioni
uﬃciali riconosciute dalla Worldchefs. Ha vinto la lady chef
Antonella Di Garbo, che accederà, così, alle selezioni regionali.
Piera Zagone
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