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come certamente ricorderete, VITA ASSOCIATTIVA,
supplemento quindicinale on-line del nostro magazine IL CUOCO, è nato nel 2016 nell'ambito del progetto sempre più ampio di comunicazione FIC. Lo
deﬁnimmo una “rivista nella rivista”, che potesse
dare ancora più voce alle Associazioni Provinciali,
Unioni Regionali e Delegazioni Estere (oggi,
come da Statuto, Associazioni Cuochi Italiani
all'Estero) della Federazione Italiana Cuochi, concedendo il massimo spazio alle notizie dal territorio, che magari (e purtroppo!) per ovvi motivi di spazio e di tempo non sempre riescono a trovare posto
sul magazine.
Crediamo ﬁnora di essere riusciti nel nostro intento
e vogliamo celebrare con Voi un piccolo, ma importante traguardo: il NUMERO 100 di questo supplemento! E' anche questo un segnale di continuità,
che testimonia l'impegno profuso ogni giorno dalla
nostra Redazione (rivistailcuoco@ﬁc.it) perché i Cuochi FIC siano sempre presenti ed abbiano voce in
capitolo anche nella comunicazione, sia interna

alla Federazione che esterna.
Per questo, lasciatemi cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che collaborano con noi, a
cominciare dai vostri singoli uﬃci stampa regionali
e provinciali, ma anche tutti i vostri delegati e segretari che si prodigano ogni giorno per inviare il materiale giornalistico e fotograﬁco perché il giornale
prenda vita.
Anche questo è ciò che si chiama "gioco di squadra"
ed anche qui la Federcuochi non prende lezioni da
nessuno!
Grazie, inﬁne, al presidente FIC, Rocco Cristiano
Pozzulo, al direttore della rivista, Pietro Roberto
Montone, al già presidente FIC Promotion, Seby
Sorbello, ed a quello attuale, Carlo Bresciani, ed a
tutta la Dirigenza FIC, perché ci hanno dato e continuano a darci ogni giorno ﬁducia.
Grazie a tutti e, come sempre, buona lettura!
ANTONIO IACONA
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Associazione Provinciale Cuochi Arezzo
DSE Toscana

BENEFICENZA: CUOCHI AREZZO E DSE TOSCANA
REALIZZANO LA “MERENDA REALE DEI DANDY”

Quando si legge “Merenda Reale” il pensiero corre, giustamente,
alla tradizione torinese che fece di questo delizioso appuntamento
“dolce” una vera istituzione. Si tratta, difatti, di una tradizione nata
nel lontano '700 alla corte sabauda per calmare l'appetito dei nobili
nel tempo che trascorreva tra il pranzo e la cena e nel dopo cena
ed era caratterizzata fondamentalmente da una tazza di cioccolata oppure da una tazzina di bicerin accompagnata da biscottini,
pasticcini, cioccolatini o gianduiotti. L'idea è quella ma, essendo
nel cuore della Toscana, i Dandy, che si sono dati appuntamento
ad Arezzo il 2 e 3 ottobre scorsi, hanno pensato ad una “Merenda”
più vicina alla tradizione della città che ha ospitato l'evento. Così,
nella pittoresca cornice di Piazza San Domenico, incastonata tra
palazzi storici e la pregevole facciata della chiesa ove è allocato il
prezioso Crociﬁsso ligneo di Cimabue, è stata allestita una gustosa merenda caratterizzata da preparazioni dolci e salate che
hanno deliziato i numerosi ospiti venuti in città sia per i
DandyDays che per la consueta Fiera Antiquaria che ha luogo
ogni primo ﬁne settimana del mese.
L'Associazione Provinciale Cuochi di Arezzo, assieme al
Dipartimento di Solidarietà Emergenza della Toscana, ha subito accolto l'invito degli organizzatori Stefania Severi ed Alessio
Ginestrini a collaborare alla realizzazione della Merenda Reale,
vista soprattutto la ﬁnalità beneﬁca della stessa, il cui ricavato
infatti è andato interamente all'Istituto Thevenin, che dal 1849 si
occupa della tutela dell'infanzia in diﬃcoltà nonché dell'ospitalità di
giovani mamme e di adolescenti.
Un menù davvero variegato e delizioso quello che hanno potuto
gustare i presenti: Nonnine, Sacher e Cantucci ﬁchi e mandorle di

Silvia Ciardi, Tartellette con frolla alla lavanda, caramello salato e
ganache al cioccolato fondente e cioccolata calda a cura di Rossella Giulianelli, Torta mantovana in monoporzioni con un top di
Chantilly al limone e granella di mandorle tostate di Chiara
Castellucci, Crema inglese al vinsanto e lingue di gatto al cacao o
pasta frolla montata al cacao di Soﬁa ed Andrea Cavigli e, per
concludere, le presentazioni dolci dell'Associazione Cuochi Arezzo: una nota salata ma altrettanto gustosa ed apprezzata, Bocconcino toscano con porchetta di Monte San Savino, cipolla rossa
caramellata e maionese all'aglione presentata da Shady Hasbun,
supportato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Vegni Capezzine di Cortona (AR) Christian Ughetti, Leonardo Cecconi, Mattia Perrotta e Christian Cardeti. Per la realizzazione di questa
preparazione, inoltre, le materie prime sono state oﬀerte da La
Forneria di Arezzo e dalle Delizie di Aldo Monte San Savino (AR).
Anche il Dipartimento di Solidarietà Emergenza – rappresentato
dal Referente Regionale Giancarlo Cliceri e, con lui, Paola Baccetti, Sara Barbara Guadagnoli, Sonia Caminati, Francesco
Milano, Edit Gal, Emanuela Ghinazzi e Rossana Del Santo – ha
presentato una ricca oﬀerta ai presenti, che hanno potuto scegliere tra Cialda di pane tostato al burro con gelèe di vino e scaglie di
zucchero caramellato, Pan di Ramerino farcito con ricotta alle
erbe o salame toscano, Boccon di Pane ai Fichi con prosciutto, Bicchierino di Pappa al Pomodoro e piccoli assaggi gluten free.
Alle leccornie proposte dai Cuochi aretini e dal DSE, si sono
aggiunti il cioccolato di Vestri e le Note Gelate del giovane e promettente gelatiere Stefano Cecconi con due gusti accattivanti
Maria Antonietta: gelato al cioccolato bianco, salsa ai frutti rossi
dell'Abetone e mandorle tostate a ﬁletti e Squisita Gentilezza (massa pura di cacao biologico Perù senza lattosio al gelsomino) realizzata appositamente per l'occasione e conclusa con la diﬀusione
nell'area dell'essenza di gelsomino, ad oﬀrire a chi prendeva il
gelato un'esperienza multi sensoriale completa.
Presenti all'iniziativa anche AIS ed ANAG con una proposta di alto
livello di liquori e distillati.
A soprintendere i lavori, il Presidente dei Cuochi di Arezzo Gianluca Drago e, a sorpresa, anche il collega Giacomo Dini, da poco
divenuto Presidente dei Cuochi del Valdarno, che assieme ad
Emma Moretti, aderente al DSE, non ha voluto mancare di portare il proprio supporto.
Per l'occasione la piazza è stata arredata da Roberta Rapini che,
attraverso i sui salottini ed angoli ﬁnemente arredati, ha contribuito
a dare fascino e magia ad uno dei luoghi più belli ma meno sfruttati
della città, facendo calare i presenti in un'atmosfera dai sapori antichi e raﬃnati.
Anche la cena di gala, il cui ricavato è andato sempre in favore
dell'Istituto Thevenin, è stata realizzata dagli associati dei Cuochi
di Arezzo Andrea Fazzuoli e Michela Rondoni e dai loro collaboratori.
È stato bello poter contribuire ad una nobile causa, ﬁnalmente in
presenza, e sapere che quello che abbiamo raccolto, circa 1.100
euro, è andato la sera stessa nelle mani di Sandro Sarri, Presidente del Thevenin.
Grazia Frappi
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Unione Regionale
Cuochi ABRUZZESI

I CUOCHI D'ABRUZZO E TUTTA LA CUCINA ITALIANA
RICORDANO LO CHEF FERMO VALENTE COLETTA

Il 10 settembre scorso è venuto a mancare, all'età di 94 anni, uno
dei cuochi più prestigiosi d'Abruzzo, che ha onorato la Patria per
eccellenza della singolare e grande tradizione dei “Cuochi delle
Case Nobili e Diplomatiche”: Roio del Sangro. È proprio in questo singolare paesino arroccato sullo sperone roccioso lungo la
Valle del Sangro che nasce, nel 1927, lo chef Fermo Valente
Coletta, l'eterno e gioviale ragazzo sempre pronto, nello spirito
e nell'anima, a raccogliere qualsiasi sﬁda tra i fornelli, anche in
età avanzata. A fronteggiare il piccolo paesino sull'altra sponda
del ﬁume è Villa Santa Maria, considerata la “Patria dei Cuochi”
e luogo nativo di San Francesco Caracciolo, Patrono dei Cuochi d'Italia. È in questo comprensorio che si inserisce,
nell'ambito dell'arte culinaria, una delle storie più singolari e prestigiose ancora da scoprire, conoscere e divulgare. Possiamo
dire che non c'è al mondo una città, una nave, un aereo, un treno
che non abbia avuto un cuoco proveniente da questo comprensorio; ma lo stesso vale anche per le Case Reali e Nobili, i Presidenti e Capi di Stato, imprenditori e industriali, ambasciatori,
uomini di cultura e dello spettacolo. Fermo Valente Coletta ne è
un esempio signiﬁcativo, insieme all'intera famiglia. Il padre Nicola proviene dal mondo contadino e, per integrare le contenute
risorse economiche, costretto a fare il commerciante di olio. A 23
anni va in America, a Filadelﬁa, dove vende gelati e dopo 5 anni
torna in Italia e sposa Filomena D'Amico. Avranno 8 ﬁgli, una
femmina e 7 maschi: tra questi, sei sceglieranno il mestiere di
cuoco.
Coletta Fermo Valente, come tanti a Roio del Sangro, lascia la
famiglia a 14 anni, nel 1941, e va a Roma ad imparare un mestiere più remunerativo di quello di pastore o contadino. Qui diventa
aiutante dello chef roiese Coletta Antonio presso la marchesa
Malaspina. Nel '42 l'apprendista cuoco passa qualche mese
lavorando nel Circolo degli Scacchi, alle dipendenze dello chef
napoletano Saverio Voccia, e ha l'occasione di conoscere e servire Benito Mussolini, assiduo frequentatore del circolo. Il 1° aprile '43 Fermo, sotto la direzione del cuoco Vincenzo Caprione, è
presso la marchesa Visconti Venosta, piemontese, e vi resta per
due anni. Nel '45 viene assunto nelle cucine di una clinica a Tor
Sapienza. A 19 anni ottiene il primo incarico da cuoco indipen-

dente nel prestigioso Hotel Excelsior di Roma, come chef tournant, dall'aprile 1946 all'ottobre del 1947. In quel tempo, l'Hotel è
ancora occupato dalle truppe americane del generale Clark. I
cuochi in cucina, sotto la direzione del grande chef esecutivo
Saverio Savini, sono 25 e molti provengono da Villa Santa Maria
o da Amatrice. In seguito il suo lavoro si alterna tra case nobili ed
alberghi. Per pochi mesi si trasferisce dalla Contessa Taverna
nell'omonimo palazzo, per poi tornare nelle cucine dell'Hotel
Santa Caterina in via Po. Il proprietario, un professore universitario, gli propone di seguirlo in un suo albergo ad Oxford, ma il
cuoco ha altri obiettivi. Nel 1951 si trasferisce infatti a Venezia,
presso il palazzo Treves de Bonﬁli, lavorando per la ﬁglia della
baronessa, Elsa Treves. Nel 1952 torna a Roma impegnandosi
per un ambasciatore inglese in una lussuosa villa di via Parco
Pepoli. Successivamente l'abitazione viene aﬃttata al noto
Roberto Rossen, regista, sceneggiatore e produttore cinematograﬁco statunitense. Fermo cucinerà più di una volta per grandi
attori, come Silvana Mangano e Vittorio Gassman. Nel maggio
del 1956 Fermo è assunto nel Grand Hotel di Monte Faito: lo
chef esecutivo è il villese Luigi Nardizzi, che non manca di elogiare ed apprezzare la sua cucina. È qui che gli capita di dover
preparare un pranzo per i grandi scienziati impegnati in un con-
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Unione Regionale
Cuochi ABRUZZESI

I CUOCHI D'ABRUZZO E TUTTA LA CUCINA ITALIANA
RICORDANO LO CHEF FERMO VALENTE COLETTA
vegno di studi sul nucleare, ospiti dell'Hotel. Nel '58 è assunto
dal marchese Travaglini Raﬀaele. La svolta deﬁnitiva per la sua
carriera avviene nel giugno del 1959, quando ottiene un contratto di nove mesi presso il Sovrano Militare Ordine di Malta.
La sede principale è in via Condotti 55, ma l'Ordine è proprietario di molti altri appartamenti nella Capitale, oltre alla maestosa
villa sul Colle Aventino. Dal '48 al '58 vari cuochi si erano già succeduti nelle ambite cucine dell'Ordine, ma nessuno era riuscito
ad avere la proroga del contratto. Nei mesi in cui Fermo è nel
palazzo in via Condotti, viene invitato dal duca Paternò ad organizzare un pranzo per trentadue ambasciatori presso la Santa
Sede, in onore del Presidente del Portogallo. Fermo prepara i
seguenti piatti: consommé allo sherry; mousse di foie gras con
uova in gelatina e tartufo; brasato d'anatra allo Champagne;
Bomba Imperiale (gelato in pan di Spagna servito con fragoline
e panna). Le portate hanno un grande successo e lo chef è salutato con un lungo applauso! Dopo questo evento, il duca non
può fare altro che riconfermare l'incarico a Coletta, sottolineando che “un cuoco così eﬃciente non è entrato nelle cucine
dell'Ordine da almeno cento anni!”. È così che vi è rimasto per
ben 32 anni, spostandosi solo durante le vacanze estive a Venezia dalla baronessa Treves e poi presso il Palazzo Polignac. In
tutti questi anni ha avuto numerosi giovani come aiutanti di cucina, molti diventati poi chef rinomati, come Mario Liberatore
(1948) chef personale del grande attore Yul Brynner, del Principe Karim Aga Khan, nonché comproprietario del noto ristorante
parigino “Montecristo”; Ferdinando Cese (1950) che ha voluto
sﬁdare direttamente la tradizione francese aprendo una pasticceria proprio a Parigi; Santino Mastrangelo (1950) famoso in
America per essere diventato lo chef esecutivo delle cucine
della Howard Hunghes Medical Institute (HHMI). Fermo Valente per diversi anni, quale socio della Federazione Italiana Cuochi e rappresentante dell'Ordine di Malta, ha partecipato alla
manifestazione culinaria “La Tavola nel Mondo” organizzata a
Roma da Manlio Menaglia presso il Palazzo dei Congressi
all'Eur. Tutti gli chef delle singole ambasciate presenti a Roma,
coordinati da un altro cuoco di Roio, il sottoscritto Antonio De
Lucia, partecipano all'evento facendo mostra delle tipiche cucine delle diverse nazioni. Dopo i numerosi anni di servizio,
Fermo ottiene la proclamazione a Cavaliere del Lavoro e
viene premiato con una medaglia d'argento che gli viene consegnata direttamente da Andrew Bertie, 78° Principe e Grande
Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta, dicendogli che
“nessuno si è mai dimenticato del grande pranzo preparato in
quel lontano 1959 al Presidente del Portogallo”. Se i sapori di
Fermo sono rimasti impressi nella memoria delle persone dopo
così tanto tempo, dobbiamo augurarci che anche la sua grande
storia familiare e personale possa essere approfondita e conosciuta da tutti. Perché tutto ciò possa accadere è necessario un

grande sforzo di appassionata ricerca e comprensione, da
parte nostra, nel campo della cultura locale e nazionale.
.
Antonio De Lucia
(Chef di Roio del Sangro)
Giuseppe Manzi
(Docente ricercatore)
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Unione Regionale
Cuochi ABRUZZESI

CUOCHI ABRUZZO FIC, CIA E ALBERGHIERO PESCARA:
PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ENOGASTRONOMIA REGIONALE

Il 4 ottobre scorso è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra
l'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi, Cia-Agricoltori Italiani Abruzzo e l'Istituto alberghiero di Pescara per promuovere e valorizzare l'enogastronomia regionale.
Individuare e promuovere sinergie per il miglioramento delle
produzioni agricole che sono alla base di quelle gastronomiche
e agroalimentari, attraverso il rispetto dei criteri di qualità, tracciabilità, sicurezza alimentare, sostenibilità e territorialità;
promuovere iniziative utili a diﬀondere l'informazione,
l'identiﬁcazione, l'origine e la conoscenza dei prodotti agroalimentari favorendo la loro classiﬁcazione e valorizzazione
lungo la ﬁliera, anche attraverso la rete delle attività o delle
strutture ristorative, agrituristiche e dei mercati contadini. In
questo contesto è importante il coinvolgimento degli alunni
dell'alberghiero che saranno i futuri cuochi e camerieri, che
dovranno basare la loro professionalità sulle eccellenze regionali. Questi gli obiettivi principali del protocollo tra URCA, Cia
Abruzzo e IPSSEOA Pescara.
Il presidente dell'URCA, Lorenzo Pace, ha detto: “Il Protocollo
tra URCA, CIA e IPSSEOA di Pescara si pone l'obiettivo di fare
sistema, dando ad ognuno la responsabilità per il proprio settore. Questa collaborazione è necessaria per dare un contributo
all'economia del territorio inteso come il consumo di prodotti
locali. I produttori hanno bisogno di coltivare anche prodotti speciﬁci per la ristorazione, al ﬁne di fare un salto di qualità e, in
tutto questo, è fondamentale anche la formazione scolastica
professionale. L'alberghiero potrebbe, nelle esercitazioni pratiche, studiare più approfonditamente i prodotti abruzzesi anche
attraverso le competenze degli agricoltori di CIA e dei cuochi
dell'URCA. Una unità tra formatori, produttori e professionisti
della cucina che raﬀorza l'enogastronomia regionale in tutta la

sua ﬁliera contribuendo allo sviluppo economico, culturale e
sociale dell'Abruzzo di qualità.”.
Il Presidente di CIA Abruzzo, Mauro Di Zio, ha dichiarato che:
“È molto importante trovare un punto d'incontro con i cuochi per
confrontarsi sui prodotti per valorizzare il territorio ricco di biodiversità vegetali e animali. I prodotti locali sono poco conosciuti
ed il ruolo degli agricoltori è importante per rispondere alle esigenze ambientali ed economiche del territorio. La CIA si mette
a disposizione con la rete delle botteghe, dei mercati e degli
agri-chef con la voglia di far conoscere ed informare. La conoscenza dei prodotti tipici ci appassiona e vogliamo creare
incontri anche sulla selvaggina, quale elemento culturale della
gastronomia regionale”.
La Dirigente scolastica, Alessandra Di Pietro, nel suo intervento, inﬁne, ha sostenuto che: “Mi rendo conto che dobbiamo
realizzare altri protocolli, perché bisogna allargare le sinergie
tra la formazione, la produzione e la professione. Per la scuola
è importante fare della qualità, perché è il fondamentale punto
di forza della formazione. La collaborazione con i professionisti
dell'URCA e i produttori di CIA diventa indispensabile per completare la “costruzione professionale” dei nostri studenti”.
Maria Luisa Abate
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Associazione Provinciale
Cuochi BOLOGNESI

XIII EDIZIONE DEL “FESTIVAL FRANCESCANO”
ANCORA SOLIDARIETÀ DAI CUOCHI DI BOLOGNA

È giunto alla sua XIII edizione e ha riscosso ancora una volta un
grande successo il “Festival Francescano” di Bologna,
l'iniziativa che, ormai divenuta una tradizione, si svolge ogni
anno nel capoluogo emiliano nel nome della solidarietà. Ben
2.600 sono state quest'anno le consumazioni al punto ristoro,
veri e propri pasti caldi per la mensa "Padre Ernesto" di Antoniano onlus, che accoglie ogni giorno tante persone in diﬃcoltà.
Tutto questo è stato possibile grazie al prezioso sostegno di:
Associazione Provinciale Cuochi di Bologna, Associazione
Paniﬁcatori Città Metropolitana di Bologna, Ragù - The Real
Bolognese Sauce, Appennino Food Truﬄes, Consorzio
Mortadella Bologna e Mutua Salsamentari 1876.
Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato
per la riuscita dell'iniziativa è giunto dal presidente dei Cuochi
FIC di Bologna, Giuseppe Boccuzzi, in particolare per Dante

Malagoli, Luca Mirko, Pasquale Rofrano, Francesco Cataldo, Michele Garzoni, Giuseppe Arcuri, Moreno Giusti e Ignazio Di Giovanni.
Lo stesso presidente Boccuzzi ha dato appuntamento a tutti al
prossimo anno, con una nuova edizione del Festival Francescano targato 2022.
La Segreteria Cuochi Bologna
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Unione Regionale
Cuochi TOSCANI

LA GRANDE SFIDA DELLA CHIANINA

Torna in occasione della Fiera alla Pieve, organizzata dal Comune di
Sinalunga (SI), la Grande Sﬁda della Chianina. Quest'anno la disﬁda ha visto in gara, lo scorso 8 ottobre, 5 chef aderenti a Vetrina
Toscana che hanno proposto 5 piatti con l'utilizzo di 5 tagli di carne
diversi: Bistecca, Tartare, Bollito, Tagliata e Spezzatino. Ai tagli di
carne sono stati abbinati oli del territorio anche grazie all'ausilio di un
assaggiatore professionista ed in collaborazione con Associazione
Nazionale Città dell'Olio. I tagli di carne sono stati sorteggiati due
giorni prima della gara dagli stessi chef.
I cuochi in gara, selezionati da Vetrina Toscana ed individuati non solo
di zona ma anche nelle province limitrofe, erano: Chef Daniele Fiore La Braceria di Foiano della Chiana – Bistecca, Chef Debora Kim Selibara La Bandita country hotel Bettolle – Tartare, Chef Susanna Del
Cipolla Ristorante il Goccino di Lucignano – Bollito, Chef Giuseppe
Ferraro Ristorante Malborghetto Siena – Tagliata e Chef Liliana Stredie Maninpasta Arezzo - Bistecca Fiorentina.
Unione Regionale Cuochi Toscani era presente con tre chef su cinque ovvero Susanna Del Cipolla, Giuseppe Ferraro e Liliana Stredie.
La serata ha avuto lo scopo di decretare il miglior olio evo in abbinamento ai vari tagli di carne andando a valorizzare due delle eccellenze
toscane tra le più conosciute ed apprezzate. La gara si è svolta piacevolmente tra l'ammirazione del pubblico presente e nel compiacimento della qualiﬁcata giuria composta da giornalisti ed inﬂuencer, travel e
food blogger. La Giuria era composta nello speciﬁco da: Marco
Gemelli – giornalista, membro della World Gourmet Society e
dell'Associazione Stampa Enogastroagroalimentare Toscana, Claudio Zeni – giornalista, Giulia Scarpaleggia – Food writer e food photographer e food blogger, Alice Parretta – Psicologa e food blogger,
Maria Rosaria De Luca – food blogger, Sabrina e Marco – travel blogger.
A condurre i cooking show, dando sapienti ed esaustive informazioni
in merito alla carne ed ai tagli utilizzati, il Direttore del Consorzio di tutela del Vitellone Bianco Appennino Centrale IGP, Andrea Petrini.
La partenza è stata aﬃdata alla Chef Debora Kim Selibara con “La
chianina nel bosco”, un'invitante tartare, molto apprezzata dalla giuria
anche per la ricercata presentazione e per la freschezza della carne. A
seguire, Susanna Del Cipolla con “Non volevo essere bollito”: lingua
croccante, guancia agli agrumi, coda in salsa verde, un piatto molto
elaborato e caratterizzato da diverse tecniche di preparazione ed un
cromatismo molto accattivante. Per proseguire poi con Giuseppe Ferraro con Tagliata di chianina con patate duchessa e corallo al rosmari-

no, il cui profumo ha rapito tutti i presenti. Velocemente si sono susseguiti gli chef ed è arrivato il turno dello Chef Daniele Fiore con “Bistecca maturata con barchetta di osso buco e ghirlande di verdure al
coriandolo”, presentata in un modo davvero originale, ed inﬁne la
Chef Liliana Stredie con lo Stracotto di vitellone bianco dell'Appennino
Centrale IGP alla Sangiovanese con purea di fagioli zolﬁni, polvere di
olio (cooperativa Il Lecceto) su cialda di pane toscano e petali di cipolla
rossa in riduzione di Sangiovese.
Una gara davvero gustosa e ben curata anche attraverso
l'abbinamento dell'olio ad ogni singolo piatto. A seguire, la consegna
degli attestati alle aziende produttrici di olio coinvolte ed agli Chef partecipanti. La premiazione ha visto la vittoria della Chef Liliana Stredie, iscritta all'Associazione Cuochi Valdarno da alcuni anni e lavora a Maninpasta nel centro di Arezzo. Per la Grande disﬁda della Chianina ha scelto di proporre il muscolo, pezzo di carne assegnatole,
legandolo alla tradizione gastronomica appunto del Valdarno, terra in
cui vive.
“Visto che vivo in questo territorio, ho pensato di valorizzare questa
pregiatissima carne insaporendola con le spezie per lo stufato alla sangiovannese, cuocendola lentamente con una buona aggiunta di vino
appunto sangiovese e l'olio della cooperativa Il Lecceto. Sapori forti
che avvolgono la carne, un connubio dove ogni elemento dà il meglio
di sé. La crema di fagioli zolﬁni ci fa rimanere sul versante toscano, a
Loro Ciuﬀena, donando delicatezza. Il pane toscano, che ben accompagna questa prelibatezza, viene insaporito con una polvere del suddetto olio, che si scioglie in bocca rilasciando incontaminati tutti i suoi
aromi. I petali di cipolla rossa, sempre toscana, cotti a bassa temperatura in una riduzione di Sangiovese e rosmarino sgrassano la bocca,
preparandola per un sorso di vino rosso, corposo, per completare
l'esperienza” ha dichiarato la Stredie.
Simpatica la battuta scambiata con una delle giurate, che ha chiesto
quali spezie fossero presenti nel piatto ed a cui la cuoca ha risposto:
“Questo è un segreto per pochi, non lo conosco neppure io, e comunque non si potrebbe svelare perché nel giusto mix delle spezie risiede
il segreto del piatto assieme ovviamente all'ottima carne ed all'olio di
qualità che ho potuto usare”.
A seguire, inﬁne, l'interessante presentazione del libro “Trentagocce” dello chef Andrea Petrini da parte del giornalista Marco Gemelli e
della pubblicazione “La Chianina” da parte sempre di Andrea Petrini.
Grazia Frappi
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Cuochi ITALIANI IN GERMANIA

AVVIATO IL TOUR DEL PRESIDENTE NINO RUSSO
NEI VARI LAND PER INCONTRARE GLI ASSOCIATI FIC

A cominciare dallo scorso mese di settembre il presidente
dell'Associazione Cuochi Italiani in Germania, Nino Russo,
ha avviato una serie di incontri a tappe, deﬁnita appunto “Presidente In Tour”, con i vari associati FIC nel Paese teutonico. Il tour
è reso possibile grazie anche alla stretta collaborazione con ciascun Delegato di Zona FIC regionale in Germania. L'obiettivo è
di far sì che ci sia costantemente una ﬁgura di riferimento che dia
supporto e sostegno agli associati. Naturalmente, il tour dà
anche la possibilità di creare eventi e serate a tema, molto gradevoli, dove la vera protagonista indiscussa diventa la cucina
italiana.
Così, il tour è iniziato da Emden, dando il via alle varie tappe,
come stabilito dall'Assemblea Generale 2021, toccando i vari
Land di appartenenza. La visita in Niedersachsen ha visto
l'incontro con il socio e collega Chef Santo La Tona, appunto
nella città di Emden. Abbiamo apprezzato molto il lavoro svolto
nel Land di appartenenza del collega La Tona e siamo certi che
ci sarà una ulteriore crescita associativa anche per il 2022.
Il presidente Russo era accompagnato nel suo giro dal tesoriere
Giuseppe Leonardi e, per l'occasione, lo Chef La Tona ha
inaugurato il suo quarto ristorante, "La Casa della Pasta", dove
erano presenti molti esponenti della politica locale, come il
Sindaco della città di Emden, Tim Kruithoﬀ. Nell'intervento del

Sindaco, è stata elogiata la nostra Associazione per il lavoro
svolto e l'impegno di La Tona nella zona, portando la cucina
italiana sempre più in alto. Un plauso particolare è andato agli
Chefs collaboratori di La Tona, anche loro nostri iscritti, lo Chef
Gioele La Tona e la Chef Tindara D'Angelo.
Il tour del presidente Russo si è poi spostato a Merzig, dal socio
e collega nonché Delegato della Regione del Saarland, Chef
Roberto Luzzardi. È stato consolidato e apprezzato molto il
lavoro svolto da Luzzardi e sicuramente crediamo in una
positiva crescita associativa nella Regione che egli rappresenta.
Qui era presente anche il sottoscritto, in qualità di Delegato di
zona NRW, Gianluca Casini, e per l'occasione lo Chef Luzzardi
ha provveduto a sviluppare degli interessanti colloqui con
alcune importanti realtà della Regione Saarland, dove sono stati
fatti apprezzamenti alla nostra Associazione ed a tutti i soci,
impegnati nella difesa del patrimonio culturale della nostra
cucina italiana. Un ringraziamento particolare, inﬁne, va anche a
tutto il Team del collega Chef Roberto Luzzardi.
Gianluca Casini
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