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il paragone potrebbe anche essere ﬁn troppo scontato: i motori che si accendono, si riscaldano e tuonano,
per lanciare le auto in corsa, e l'Italia che riparte con i
motori al massimo, per recuperare quanto ci è stato
sottratto. Sì, sarà anche scontato ma a noi piace, e
quindi lo proponiamo ad inizio di questo nuovo numero di VITA ASSOCIATTIVA. Perché l'Italia è così bella
e suggestiva che è ripartita con i suoi mille volti, mille
colori, profumi e sapori. Così dalla Toscana arriva la
notizia che le auto storiche della Millemiglia (ecco il
paragone di prima!) hanno fatto tappa a Castiglione
della Pescaia, nel grossetano, e ad Arezzo. In entrambe le piacevoli soste, ad accoglierli c'erano i cuochi
FIC dell'Unione Regionale, con in testa il presidente
Roberto Lodovichi. Il resto dei dettagli lo potete leggere nell'articolo, mentre sempre in Toscana, a Lucignano, è ripartito un altro grande aspetto della nostra Italia: il teatro. E lo ha fatto anche qui associando la cultura al gusto e alla gastronomia, coinvolgendo le berrette bianche per deliziare i palati degli ospiti.
Un capitolo a parte merita, invece, la notizia che ci arriva dal Piemonte e che gli associati della Mole Torino ci
chiedono di divulgare al massimo. Stanno, infatti,
organizzando una crociera per tutti gli associati, non
solo piemontesi, che si svolgerà nel Mediterraneo a
gennaio 2022. Tutti i dettagli ed i riferimenti li trovate

all'interno del pezzo. Un altro modo molto gradevole
per sottolineare come si voglia al più presto, e già lo
stiamo facendo, tornare alla vita di prima, anzi migliorandola. Lavorando, comprendendo quanto siano
importanti i momenti trascorsi in famiglia e quali siano
i veri valori da difendere.
Buona lettura anche questa volta e al prossimo numero!
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Unione Regionale
Cuochi TOSCANA

LE AUTO STORICHE DELLA MILLEMIGLIA
SFRECCIANO TRA I BORGHI TOSCANI
Valerio Staﬀelli e Nicola Porro, che hanno gradito la proposta dei
Cuochi Toscani ed in particolare i formaggi del Consorzio del
Pecorino Toscano Dop, la tarese e la Finocchiona Toscana igp
nonché l'oro verde di Toscana ovvero l'olio toscano IGP
condimento d'eccellenza nei piatti proposti nell'occasione.
Sempre il 18 giugno, coinvolta dal passaggio della Millemiglia
anche l'Associazione Cuochi Valdarno con la tappa delle auto
partecipanti al Ferrari Tribute nel centro di Montevarchi (Ar). I
veicoli hanno attraversato il territorio montevarchino nella terza
tappa (da Roma a Bologna). Per gli equipaggi una sosta veloce

Nelle belle giornate di metà giugno è tornata a far parlare di sé la
più emozionante delle corse storiche, la Millemiglia. Oggi come
nel 1927, anno nel quale si tenne la 1^ edizione, veder sfrecciare
per le strade d'Italia questi veicoli carichi di fascino e storia
emoziona e coinvolge. La Toscana, in questa edizione, ha visto il
passaggio della Millemiglia e la loro sosta in due tappe: il 17
giugno a Castiglione della Pescaia (GR) ed il 18 giugno ad
Arezzo. Come detto dagli organizzatori, Castiglione della
Pescaia è una gemma di rara bellezza incastonata in una natura
incontaminata, che certamente avrà aﬀascinato i partecipanti i
quali, passando sulla strada panoramica, hanno potuto godere
del borgo medievale che si staglia sul mare. Dopo l'idillica
visione del paesaggio, ad attendere gli equipaggi una bella
delegazione di chef composta dal Presidente Regionale dei
Cuochi Toscani Roberto Lodovichi, dal Presidente dei Cuochi
di Grosseto Umberto Amato e dal coordinatore dell'iniziativa
per la parte ristorativa Matteo Donati. Con loro, gli associati
URCT di Castiglione della Pescaia Thomas Carducci,
Valentino Gobbetto, Paolo Luciani che hanno presentato
assaggi di specialità tipiche della costa e dell'entroterra toscano
particolarmente gradite dai numerosi ospiti, che si sono
velocemente avvicendati ai tavoli per poi riprendere la loro
corsa.
Il giorno seguente il pit stop per il pranzo si è svolto ad Arezzo,
fulcro di storia ed arte. Al giro delle strade del centro storico tra
piazza Grande, il Duomo e la Fortezza Medicea è seguito il
breve fermo dei veicoli per un gustoso ristoro a base di prodotti
tipici aretini. A coordinare i lavori il Presidente dell'Associazione
Cuochi di Arezzo Gianluca Drago e con lui una vivace squadra
di chef composta da Susanna Del Cipolla, Andrea Moncini,
Rossella Giulianelli ed Enrica Romani. Nel corner di
Coldiretti, l'Agrichef Ilaria Salvadori ha proposto interpretazioni
di prodotti di associati locali realizzate nell'idea della tradizione
ma in gusto contemporaneo e sﬁzioso. Molto apprezzato il
corner della “ciccia” coordinato dal Presidente dei Macellai
aretini Alberto Rossi, che ha proposto, con i colleghi Luciano
Sani ed Alberto Tognaccini, gustose e fresche interpretazioni
di carne dell'allevamento di Aboca. Sia a Castiglione della
Pescaia che ad Arezzo, la proposta gastronomica tutta toscana
è stata chiusa dal Maestro gelatiere ed associato URCT
Palmiro Bruschi con due tipologie di gelato molto gradite.
A bordo degli storici veicoli anche tanti personaggi noti, tra cui
John Elkann e la moglie Lavinia Borromeo, Camilla Raznovich,

nel cuore della città per godere dei sapori del Valdarno. Ad
attenderli i Cuochi Toscani, ed in particolare l'associazione
Cuochi Valdarno con il pollo del Valdarno, i rocchini di sedano, il
panino Mille Miglio e tante altre prelibatezze. Presente il
Presidente URCT Roberto Lodovichi ed una delegazione molto
partecipata di chef capitanata dal Vice Presidente dei Cuochi del
Valdarno Giacomo Dini e composta da Giancarlo Cliceri,
Paolo Arnetoli, Liliana Stredie, Simone Bonci, Sandra
Johnson, Laura Peri, Emma Moretti, Grazia Poggi, Deanna
Brogi. Signiﬁcativo il contributo degli studenti dell'Istituto
Alberghiero Vasari di Figline Valdarno (Fi) supervisionati dai
Proﬀ. Claudia Beni e Carmine Cuomo.
La gara storica, che ha coinvolto l'URCT in più città e con diverse
Associazioni Cuochi, è stata una bella occasione di condivisione
e ritorno alle iniziative alle quali gli chef FIC erano abituati e che
con piacere tornano ad animare la loro vita sociale ed
associativa oltre a sostenere la Toscana, attraverso la propria
professionalità e l'utilizzo di materie prime di qualità doc, dop ed
igp.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
Cuochi AREZZO

TEATRO E BUON CIBO NELLE NOTTI D'ESTATE A LUCIGNANO
Giulianelli, prevedeva un antipasto di crostino di baccalà alla
manchega, spiedino di fegatello, duelos y quebrantos, un primo
e secondo di olla podrida e, per ﬁnire, leche frita e churrus.
Seguiranno altre piacevoli serate di spettacolo e buon cibo con
tematiche sempre nuove ed intriganti, per godere della bellezza
e dell'arte di una location tra le più suggestive della Valdichiana
aretina.
Grazia Frappi

A Lucignano (AR) torna la stagione teatrale estiva con il Teatro
Rosini, che presenta una bella rassegna di rappresentazioni
all'aperto. La prima ha preso il via il 21 giugno in Piazza San Francesco, nel cuore di uno dei Borghi più belli d'Italia.
La rassegna, curata dell'amministrazione comunale ed Oﬃcine
della Cultura, si propone come un viaggio a bordo, anzi a tavola,
della speciale macchina del tempo proposta dall'ensemble
Anonima Frottolisti in collaborazione con due note Chef
aderenti all'Associazione Cuochi di Arezzo, Susanna Del
Cipolla del Ristorante Il Goccino ed Elisabetta Salvini de La
Tavernetta.
La prima serata andata in scena ha avuto come tema “Musica
nei banchetti all'epoca di Cervantes” ed ha accompagnato il
pubblico in un suggestivo percorso tra i brani della produzione
spagnola e italiana composti nella seconda metà del '500,
l'epoca di Cervantes e del Don Chisciotte nell'esecuzione
aﬃdata alla formazione tipica dei banchetti e dei grandi eventi
sociali dell'epoca, l'Alta Cappella: strumenti a ﬁato e percussioni
che negli spazi aperti riuscivano ad assicurare la presenza e
l'eﬃcacia della musica, tanto nell'ascolto quanto nella danza.
Protagonisti dell'ensemble Alessio Nalli (bombarda,
cornamusa), Ludovico Mosena (dulciana, bombarda, ghironda),
Luigi Germini (trombone), Saverio Zacchei (trombone) e
Massimiliano Dragoni (percussioni antiche).
Il menù a tema, proposto da Susanna Del Cipolla ed Elisabetta
Salvini, supportate nell'occasione dalla collega Rossella
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Associazione Provinciale
Cuochi DELLA MOLE

ASSOCIAZIONE È ANCHE… CONDIVISIONE!
CROCIERA NEL MEDITERRANEO PER I SOCI FIC

Una bella iniziativa che veicoliamo organizzata dall'Associazione Provinciale Cuochi della Mole per gennaio 2022. Una
crociera nel Mediterraneo aperta a tutti i colleghi FIC d'Italia.
Dopo aver aﬀrontato un anno di pandemia molto diﬃcile, quale
modo migliore per ritrovarsi insieme e festeggiare un ritorno alla
libertà?!
Anche i Cuochi, oltre a pensare costantemente al proprio
mestiere, hanno bisogno di divertirsi. Perciò l'Associazione Provinciale Cuochi della Mole Torino ha il piacere di invitare tutti i colleghi d'Italia con le rispettive famiglie a unirsi a loro per passare
insieme in crociera l'ultima settimana di gennaio 2022.
A bordo della MSC FANTASIA, si toccheranno le principali mete
del Mediterraneo occidentale, da Genova a Marsiglia passando
per Napoli, Palma
de Mallorca, Barcellona.
Per agevolare la
partecipazione da
tutta Italia, sono
previste partenze
da Genova e da
Napoli secondo il
seguente calendario:

Quote a partire da 465 euro a persona. Per maggiori dettagli:

h ps://www.cuochidellamole.it/2021/05/23/crociera/
Stiamo sviluppando un programma che prevede anche un
momento di incontro professionale, ma soprattutto piacevoli
momenti di svago e divertimento.
CROCIERA DEL MEDITERRANEOMSC FANTASIA

Per informazioni e prenotazioni:
AGENZIA VIAGGI MODI TOUR
P.le M. Buonarroti, 3 –10040 LEINI’(TO)
Tel: 011/9917098 FAX 011/9987224
info@moditour.it www.moditour.it
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