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un altro prestigioso appuntamento nazionale si è svolto proprio in questi giorni e ha registrato un grande successo di partecipanti e, soprattutto, di entusiasmo. Ci
riferiamo naturalmente al Trofeo Miglior Allievo
degli Istituti Alberghieri 2021, conquistato egregiamente dal giovane valdostano Matteo Cignetti. Il concorso è andato in scena all'Istituto Alberghiero "Massimo Alberini" di Lancenigo di Villorba (Treviso) e potrete leggere tutti i dettagli della gara sul nuovo numero
della rivista IL CUOCO. Congratulazioni, dunque, a
Matteo e al suo tutor, nonché docente e dirigente
nazionale FIC, Gianluca Masullo, che è anche presidente dell'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta e
vicepresidente FIC per l'Area Nord.
Intanto, numerose sono anche questa volta le news
che potete leggere su questo nuovo numero di VITA
ASSOCIATTIVA e provenienti da tante delle nostre
Unioni Regionali e Associazioni Provinciali. I Cuochi
Campani hanno festeggiato anche a livello regionale
il nostro Santo Patrono Francesco Caracciolo, con
una suggestiva celebrazione da Benevento, con il suo
teatro antico. Alta Formazione FIC, con il Maestro
Fabio Toso, e presentazione del concorso Miglior
Allievo 2022, invece, per i Cuochi Toscani, sempre
molto attivi, mentre i Cuochi Abruzzesi sono stati alle
prese con nuove onoriﬁcenze ed un convegno sui

Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra.
Doppio appuntamento, inoltre, per i Cuochi Lucani,
invitati ad intervenire da protagonisti alla
inaugurazione della nuova sede di Coldiretti
Basilicata, oltre ad avere sottoscritto un protocollo
d'intesa molto importante con l'Uﬃcio Scolastico
regionale. Appuntamento, inﬁne, di carattere
gastronomico e culturale, nel segno delle tradizioni,
per i Cuochi Iblei, che vivono e lavorano nel ricco
territorio della provincia ragusana e che hanno
focalizzato l'attenzione su alcune produzioni casearie
del Sud Italia di vera eccellenza ma che purtroppo
rischiano l'estinzione.
Come sempre, dunque, c'è molto da leggere e da
approfondire, mentre ci prepariamo a nuovi grandi
eventi FIC, tornati ﬁnalmente ed uﬃcialmente in
presenza! Buona lettura!
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Unione Regionale
Cuochi CAMPANI

ANCHE LA CAMPANIA HA FESTEGGIATO
IL SANTO PATRONO FRANCESCO CARACCIOLO

L'evento campano della “Festa del Cuoco”, tenutosi a Benevento lo scorso 26 ottobre, non sarà facilmente dimenticato da
quanti hanno deciso di fare proprio l'invito giunto dai vertici
dell'Unione Regionale Cuochi della Campania. L'omaggio al
Santo Patrono, San Francesco Caracciolo, infatti, è stato tenuto in una cornice suggestiva ed unica come il Teatro Romano.
Professionisti ed allievi sono stati accolti con grande entusiasmo
dai colleghi dell'Associazione Cuochi di Benevento e dal
direttore del Teatro, Ferdinando Creta. Il presidente Rocco
Festa e tutto il Consiglio Direttivo, che da mesi lavoravano
all'evento che ha segnato uno spartiacque dall'emergenza
Covid-19, hanno introdotto tutti nell'importante monumento storico ove si è tenuta la prima parte della giornata. Qui la prima sorpresa con la presenza di tantissime aziende, radunate dalla locale Coldiretti presieduta da Gennarino Masiello e diretta da
Gerardo Dell'Orto. Aziende che hanno esposto e fatto saggiare
poi i loro prodotti enogastronomici. La manifestazione voluta
dall'URCC, presieduta da Luigi Vitiello, ha visto massicciamente presenti tutti i sodalizi campani ma anche una delegazione dell'Istituto Alberghiero “Le Streghe” di Benevento con in
testa il Dirigente Scolastico Aldo Sarchioto. Ad omaggiare i cuochi campani, oltre al presidente vicario FIC Pietro Roberto Montone, vi erano in rappresentanza dei vertici nazionali il vicepresidente dell'area Sud Salvatore Turturo e il resposabile del
Dipartimento Istituzionale Giuseppe Casale. Benevento è stata
invasa ﬁn dal primo mattino dai cuochi in divisa aderenti alle
Associazioni: Cuochi Torre Del Greco - Area Vesuviana - Nolana e Strianese; Cuochi Avellinesi; Cuochi Caserta; Cuochi
Napoli; Cuochi Salerno; Cuochi Sorrento; Cuochi Stabiese
Equana e Monti Lattari ed ovviamente Benevento. Il primo
momento, dopo l'essersi accomodati sugli spalti del Teatro
Romano, è stata la Santa Messa allietata anche dalla banda
musicale. Il rito religioso è stato presieduto dal vicario del
vescovo mons. Francesco Iampietro coadiuvato dal padre
spirituale della Federazione Italiana Cuochi, Pierpaolo Ottone,

e da padre Marco Capaldo. La manifestazione è stata possibile
grazie alla collaborazione del comune di Benevento, presente
con il sindaco Clemente Mastella e l'assessore Gerardo Giorgione, del Ministero della Cultura – Direzione Regionale
Musei Campania, della Sovrintendenza e dell'Area Archeologica Teatro Romano. Istituzioni sapientemente coinvolte dal
presidente Festa e dai componenti del Consiglio Direttivo dei
cuochi di Benevento. Al termine della degustazione oﬀerta dalle
aziende di Coldiretti Benevento, i cuochi campani si sono poi
spostati a Villa Merici ove si è svolto il tradizionale pranzo di
gala. La bella struttura, gestita da Agostino Zollo e Lina Grasso,
ha riservato alle berrette bianche due momenti molto apprezzati; il primo con un suntuoso buﬀet di apertura e il secondo con un
pranzo base di prodotti beneventani. “Quale presidente dei cuochi campani – ha commentato concludendo la giornata Luigi
Vitiello – rivolgo un sentito ringraziamento a quanti, Enti pubblici
e privati, hanno inteso aﬃancare l'Associazione Cuochi Benevento e l'Unione Regionale Cuochi della Campania in questa
straordinaria manifestazione. Un plauso sentito al presidente
Rocco Festa e a tutto il Consiglio provinciale di Benevento per la
bellissima giornata organizzata e per averci fatto passare
momenti di vita associativa meravigliosi come eravamo abituati
prima dell'emergenza pandemica. Avevamo tutti la necessità di
riprendere le attività associative in presenza. Ritrovarci, e in una
cornice fantastica, era quello che ci mancava. Non per ultimi, un
grazie ai vertici FIC, a tutti i Presidenti provinciali, i Segretari e i
Consiglieri per la presenza e la fattiva collaborazione. Con la
loro sentita partecipazione hanno contribuito a rendere la nostra
festa indimenticabile. Modo migliore per rendere omaggio al
nostro Santo Protettore San Francesco Caracciolo non vi era”.
La Segreteria Cuochi Campania
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Unione Regionale
Cuochi ABRUZZESI

ENOGASTRONOMIA E SVILUPPO DEL TERRITORIO:
AD OGNI “CHITARRA” IL SUO VINO

L'Ordine dei Cavalieri dei Maccheroni alla Chitarra, dipartimento dell'URCA, il 25 ottobre scorso, Giornata internazionale
della pasta, ha organizzato una tavola rotonda per discutere di
“Enogastronomia e sviluppo del territorio: ad ogni chitarra
il suo vino”.
Durante il convegno, sono stati insigniti dell'Ordine dei Cavalieri
dei Maccheroni alla Chitarra Dino Mastrocola, Magniﬁco
Rettore dell'Università degli studi di Teramo, Nicola D'Auria,
Presidente del Movimento Turismo del Vino, e gli chef Marco
Caldora del ristorante Caldora Vallevò di Rocca S. Giovanni
(CH) e Roberto Di Giovannantonio del ristorante Podere
Marcantò di Mosciano Sant'Angelo (TE).
Il convegno, introdotto dal presidente dell'Ordine Lorenzo
Ferretti e moderato dal segretario Mimmo Russi, ha avuto
come relatori il rettore Dino Mastrocola, Leonardo Seghetti,
enogastronomo e tecnologo alimentare, Mimmo D'Alessio,
vice Presidente nazionale dell'Accademia Italiana della Cucina,
e il presidente MTV Nicola D'Auria. Dalle appassionate relazioni
piene di riﬂessioni e proposte sul tema è emerso che: “Ormai si è
creato il connubio tra turismo ed enogastronomia, legato alla
necessità del visitatore di portarsi via qualcosa, non più come
oggetto ma come esperienza di sapori memorabili. Bisogna
dare emozioni al visitatore per ascoltare l'artista, cuochi o
produttori che siano, ed è necessario che l'acquirente visiti il
territorio e che entri in simbiosi con tutte le sue sfaccettature:
natura, ambiente ed enogastronomia. Grazie ai microclimi che
possiede l'Abruzzo si ha a disposizione un vino autoctono da
abbinare ad ogni condimento dei Maccheroni alla Chitarra quali
il Cerasuolo, il Montonico e con il condimento di pesce anche lo
spumante. A tal proposito, bisogna sapere che l'Abruzzo fu la
prima regione a realizzare la spumantizzazione in Italia già nel
1857, ma purtroppo non ci si credette molto. L'Abruzzo è la
regione verde d'Europa, motivo in più per riappropriarsi dei
sapori e dei saperi che stanno scomparendo nella
robotizzazione moderna. Se intendiamo sviluppare il territorio

soprattutto economicamente, c'è bisogno che il mondo
enogastronomico ci creda facendo “rete” e diventi la sentinella
della cultura della tavola del territorio. Ma per raggiungere questi
obbiettivi è necessario che le Istituzioni mettano in campo azioni
tese a coordinare e valorizzare tutte le realtà economiche e
culturali che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale
della regione attraverso l'enogastronomia intesa come
elemento centrale che collega la ﬁliera agroalimentare, il
turismo, il paesaggio e l'arte”.
A conclusione dei lavori è stato eletto anche il nuovo Consiglio
Direttivo dell'Ordine composto da: Patrizia Corradetti,
Domenico D'Alessio, Massimo Di Cintio, Andrea Di Felice,
Gabriele Di Francesco, Lorenzo Ferretti, Lorenzo Pace,
Domenico Russi, Leonardo Seghetti e Giuseppe Tinari.
Angelo R. Monticelli

Nomina cavalieri 25.10.2021 da destra Nicola D'Auria, Marco Caldora,
Dino Mastrocola e Roberto Di Giovannantonio
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Unione Regionale
Cuochi TOSCANI

IL CORSO DI PANIFICAZIONE DI FABIO TOSO
CHIUDE IL 2021 DELL'ALTA FORMAZIONE TOSCANA

Un gradito ritorno quello del maestro della paniﬁcazione Fabio
Toso in Toscana, con il quale la nostra regione chiuse i corsi in
presenza lo scorso anno e con cui chiude quello in corso.
Dopo il successo delle precedenti lezioni, infatti, un nuovo
appuntamento, e potrebbe non essere l'ultimo, vista la
limitazione dei posti disponibili dovuta alle perduranti restrizioni
che non ha concesso di accogliere le tante richieste pervenute,
sulle tecniche di paniﬁcazione nella prestigiosa Scuola Tessieri
di Ponsacco (PI).
Una giornata di lezione intensa e partecipata proposta in due
segmenti: il primo di approfondimento teorico legato alla
struttura del grano, alle diverse farine, alla formazione dei lieviti,
per poi passare ad una parte pratica incentrata sulla consistenza
dell'impasto e sui tempi di lievitazione e cottura.
Risultato ﬁnale: Grissini tradizionali ritorti limone e aglio,
focaccia Roma /Genova andata e ritorno con auto ...lisi, treccia

al burro con olive e noci, croccante di pane con biga, pan
bauletto pomodoro e/o nero di seppia, frustine con cipolla e
peperoni, pane porchettato.
Un corso, a dire dei partecipanti tutti molto soddisfatti, riuscito e
ricco di contenuti e molto più complesso di quanto si potrebbe
pensare.
A salutare Fabio Toso ed il bel gruppo di chef presenti al corso, in
prevalenza pisani, anche il presidente dell'Unione Regionale
Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, che ha personalmente
ringraziato Toso per la disponibilità e l'aﬀetto da sempre
dimostrati per la Toscana ed i colleghi di URCT.
Un ringraziamento particolare è andato anche alla Scuola
Tessieri ed al coordinatore della didattica Mario Ragona, al
Presidente dell'Associazione Cuochi Pisani, Stefano
Fantozzi, che ha seguito tutte le attività legate alla parte
organizzativa del corso, ed a Monica Grazia Briolotta, che per
URCT ha supportato Toso durante le attività dell'intera giornata.
A conclusione della giornata formativa sono stati degustati, con
grande soddisfazione per il palato dei presenti, i paniﬁcati
realizzati da Toso accompagnati dalle bevande dell'azienda
Lurisia partner FIC.
Grazia Frappi
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Unione Regionale
Cuochi TOSCANI

PRESENTATO ALLA SCUOLA TESSIERI IL NUOVO CONCORSO
PER IL “MIGLIOR ALLIEVO DELLA TOSCANA”

Centinaia di studenti di tutta la Toscana a confronto per il concorso “Miglior Allievo della Toscana 2021-2022”. L'iniziativa, presentata alla Scuola Tessieri di Ponsacco, è promossa
dall'Unione Regionale Cuochi Toscana e si svilupperà attraverso un percorso volto a fornire un'occasione di confronto e di
crescita che coinvolgerà i ragazzi degli Istituti Alberghieri di
tutta la regione. La ﬁnalità del concorso è di individuare il più
promettente aspirante cuoco della Toscana, che avrà il compito
di rappresentare la regione ai Campionati della Cucina Italiana di Rimini a febbraio 2022.
La nuova edizione del “Miglior allievo della Toscana” ha già
registrato l'iscrizione di quindici istituti e, tra questi, spicca la
novità della prima partecipazione dell'Isis “Raﬀaello Foresi”
dell'Isola d'Elba, andando dunque a confermare il
coinvolgimento e la collaborazione da parte delle scuole.
«Questo vuole essere il concorso di tutti - ha spiegato Roberto
Lodovichi, presidente dell'Unione Regionale Cuochi Toscani. La nostra associazione vuole fornire ai ragazzi la possibilità per
mettersi in gioco e di godere di opportunità formative quale, per
l'appunto, “Miglior allievo della Toscana” in cui i ragazzi vengono
in contatto con una prestigiosa Scuola di Alta Formazione come
la Tessieri e sono protagonisti di un positivo confronto in cui sono
chiamati a trasformare ed interpretare prodotti di altissima
qualità come quelli dei Consorzi di Tutela coinvolti».
La presentazione del concorso ha visto la partecipazione dei
presidenti delle undici Associazioni Cuochi della Toscana, i
referenti della progettualità regionali ed alcuni docenti e
rappresentanti degli Istituti coinvolti, a cui è stato presentato il
nuovo regolamento che è incentrato sulla valorizzazione dei
prodotti certiﬁcati ed individuati da Regione Toscana. “Miglior
allievo della Toscana” prenderà il via con una prima fase di
selezione interna alle scuole aderenti che dovrà essere svolta
entro il mese di dicembre, poi i migliori studenti di ogni istituto
concorreranno nella ﬁnale regionale in programma il 21 gennaio

a Scuola Tessieri da cui uscirà il rappresentante della Toscana ai
Campionati della Cucina Italiana. «Il numero delle scuole
aderenti è destinato a crescere - ha aggiunto Shady Hasbun,
coordinatore del progetto. - La nostra progettualità non si è
fermata nemmeno nei momenti diﬃcili degli ultimi due anni e di
questo ringrazio le scuole, nelle persone dei dirigenti scolastici e
dei docenti, per aver dato la possibilità ai ragazzi di partecipare,
nei modi possibili, anche durante la pandemia. Ad emergere è la
sempre maggior voglia da parte dei ragazzi di dare il meglio e di
mettersi in sana competizione preparandosi con grande serietà
al mondo del lavoro e cogliendo i mezzi utili al futuro lavoro.
“Miglior allievo della Toscana” fornisce un'ulteriore opportunità
di sostegno e di vicinanza in questo percorso di crescita e
formazione».
Il concorso prevede, nel corso della ﬁnale regionale, anche
l'assegnazione di premi speciali in relazione all'utilizzo di
prodotti Igp e Dop della Toscana rappresentati da Consorzio
Pecorino Toscano Dop, Consorzio Finocchiona Igp, Consorzio
Prosciutto Toscano Dop, Consorzio Olio Toscano Igp, Consorzio
del Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale Igp e, novità per
questa edizione, Consorzio Mortadella di Prato Igp. A ciascuna
scuola verrà abbinato, attraverso estrazione, un Consorzio che
sarà poi declinato dagli studenti nei piatti presentati in gara.
Ulteriori premi, inﬁne, saranno messi a disposizione dalla
Scuola Tessieri, che da sempre è partner della progettualità e
della formazione dell'Unione Regionale Cuochi Toscana. «Per
noi è un piacere poter collaborare e sostenere questa bella
progettualità rivolta ai giovani che si accingono ad intraprendere
la strada della cucina - ha ribadito Alessio Tessieri, fondatore e
presidente del Gruppo Tessieri. - Siamo orgogliosi, per parte
nostra, di poter contribuire ad un tratto del percorso di crescita e
di costruzione del futuro per gli allievi che verranno selezionati.»
Grazia Frappi
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Unione Regionale
Cuochi LUCANI

PROTOCOLLO D'INTESA TRA I CUOCHI LUCANI
E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
L'Unione Regionale Cuochi Lucani e l'Uﬃcio
scolastico regionale assieme per oﬀrire agli studenti
degli istituti professionali ad
indirizzo alberghiero percorsi di formazione e
d'inserimento lavorativo.
Obiettivi comuni riportati in
un apposito protocollo
d'intesa denominato
“Orientare alla cultura ed
alla comunicazione del
gusto” siglato a Potenza
tra le due realtà. L'accordo,
della durata di tre anni, rinnovabile per un altro triennio, prevede una serie di azioni concertate ﬁnalizzate al raﬀorzamento delle competenze interdisciplinari degli studenti;
all'acquisizione di competenze tecnico-professionali, comunicative, relazionali e manageriali, nonché di cittadinanza, in particolare nel campo dell'imprenditorialità e dell'operatività digitale; al consolidamento del raccordo tra gli istituti professionali
ad indirizzo alberghiero lucani e le strutture ricettive del territorio regionale associate a FIC, per promuovere l'inserimento

qualiﬁcato dei giovani nel mondo produttivo. Agli istituti professionali aderenti all'iniziativa sarà garantita la possibilità di stipulare con le strutture ricettive associate a FIC accordi e convenzioni per consentire ai propri iscritti di prender parte a percorsi
formativi diversiﬁcati per classi di appartenenza. Nello speciﬁco, per gli studenti del primo biennio ed i giovani frequentanti i
percorsi del II livello saranno previsti progetti di orientamento
alla cultura dell'imprenditorialità mediante visite, osservazione
attiva e laboratori; 40 ore dedicate al miglioramento delle competenze trasversali e per l'orientamento saranno invece destinate agli studenti delle III, IV e V classi. Tirocini curriculari, ﬁnalizzati a perfezionare il processo di apprendimento, di durata
non inferiore a 30 ore, riguarderanno i frequentanti le IV e V
classi ed i giovani iscritti ai percorsi di II livello; per gli studenti
delle III e IV classi anche la possibilità di prender parte a i tirocini extracurriculari ed extrascolastici. Inﬁne un percorso di
apprendistato di I livello della durata di due anni scolastici sarà
destinato agli studenti delle IV classi. “Siamo soddisfatti del protocollo siglato - ha commentato il presidente dell'URCL, Rocco
Giubileo - un accordo che consente a noi professionisti di mettere le nostre competenze al servizio dei più giovani e, a questi
ultimi, di accedere a percorsi di apprendimento e orientamento
in contesti scelti ad altamente professionalizzanti”.
Luisa Caruso

INAUGURATA NUOVA SEDE DI COLDIRETTI BASILICATA

Una nuova sede per Coldiretti Basilicata, più ampia ed accogliente per rispondere sempre meglio alle necessità delle
imprese agricole. È stata inaugurata il 28 ottobre a Potenza,

alla presenza dei vertici della Confederazione agricola lucana,
del vicesindaco, Antonio Vigilante, dell'assessore regionale
all'Agricoltura, Francesco Fanelli, del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, del presidente FIC Rocco Pozzulo e
del presidente dell'Unione Regionale Cuochi Lucani Rocco
Giubileo. L'inaugurazione è stata l'occasione per la presentazione uﬃciale da parte degli chef dell'URCL del “piatto lucano”, il primo piatto che si candida a divenire ambasciatore della
gastronomia made in Basilicata nel mondo. Si tratta di un
primo a base di strascinati con peperoni Igp di Senise, olio Dop
del Vulture, briciole di pane croccante di Matera e cacioricotta.
“Vogliamo che diventi il piatto rappresentativo della Basilicata –
spiegano il presidente di Coldiretti Basilicata, Antonio Pessolani, e il presidente dell'URCL Giubileo – preparato con prodotti
rigorosamente del territorio”. A margine dell'inaugurazione, nel
rispetto delle norme anti-Covid, è stato oﬀerto un buﬀet preparato con i prodotti delle ﬁliere agroalimentari della Basilicata dai
Cuochi Lucani.
Luisa Caruso
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Associazione Provinciale
Cuochi e Pasticceri IBLEI

CANESTRUM CASEI: LA RICERCA INCONTRA LA CUCINA

Un confronto diretto con il mondo della ristorazione, con coloro i
quali tutti i giorni si trasformano in ambasciatori veri e propri del
territorio e delle sue produzioni. Ed ecco che la ricerca incontra
proprio loro, i cuochi, in particolare gli chef ed i pasticceri
dell'APCI, l'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri
Iblei facente parte della Federazione Italiana Cuochi. È avvenuto lo scorso 26 ottobre a Ragusa durante un incontrodibattito nell'ambito di Canestrum casei, uno dei progetti di
ricerca ﬁnanziati da AGER AGroalimentare E Ricerca, associazione senza ﬁni di lucro formata da un gruppo di Fondazioni
di origine bancaria con l'obiettivo di promuovere la ricerca
scientiﬁca nell'agroalimentare italiano. 15 formaggi del Sud
Italia (DOP, IGP e PAT) a forte rischio di estinzione sono i protagonisti del progetto che si sta avvalendo dell'attività di ricerca
svolta dall'Università di Catania e dei vari partner, UNIPA,
UNIME, AGRISIS Sardegna, Fondazione MEDES, CREA, Fondazione Università di Catanzaro Magna Graecia, Università
della Basilicata, e può contare su ricerche decennali a difesa
delle produzioni tradizionali/storiche e della cultura casearia
dei diversi territori.

Nel corso dell'incontro, alla presenza di una nutrita
rappresentanza dell'APCI, il prof. Giuseppe Licitra
dell'Università di Catania ha illustrato gli obiettivi del progetto

evidenziando la necessità di studiare eﬃcaci azioni di
marketing e distribuzione su canali commerciali che siano
diversi dalle comuni GDO, in particolare ristoranti gourmet,
punti vendita specializzati, charming hotel, etc. Utenti questi ad
oggi raggiunti da intermediari, raramente in modo diretto dai
produttori, con un livello di qualiﬁcazione e servizi sui prodotti
non sempre adeguati alle esigenze di chi richiede la qualità.
Durante la riunione, il prof. Licitra ha altresì illustrato i risultati
delle ricerche sinora condotte e messo in evidenza le
peculiarità e l'autenticità di questi formaggi ancor oggi prodotti
con metodi tradizionali dalle abili mani dei casari, custodi dei
territori in cui vengono prodotti.
Ovviamente, si è cercato di capire quale possa essere
l'interesse della ristorazione verso questi formaggi, la
possibilità di inserirli in modo ﬁsso nei propri menu e quali le
diﬃcoltà riscontrate nel loro approvvigionamento ponendo così
le basi per una serie di attività che saranno sviluppate nelle
prossime settimane, volte a studiare le più opportune strategie
di marketing per il rilancio dei 15 formaggi del Meridione d'Italia.
“Un momento di confronto molto interessante – ha commentato
lo chef Carmelo Floridia, presidente dell'APCI -. Il mondo
della ristorazione è cambiato molto in questi ultimi due anni. Si
sta ponendo sempre più attenzione alla qualità e alla
territorialità delle materie prime utilizzate in cucina per
rispondere al crescente interesse della clientela verso i prodotti
di nicchia, prodotti che abbiano una storia ed un legame con il
territorio d'origine. L'associazione APCI, pertanto, si reputa
lusingata di essere stata coinvolta in questa attività di ricerca e
ribadisce la disponibilità dei propri associati a collaborare nel
raggiungimento degli obiettivi del progetto”. Durante la
mattinata, inﬁne, si è svolta una degustazione dei formaggi
della selezione Ager inviati per l'occasione dai partner del
progetto. In degustazione la Vastedda del Belice DOP, il
Piacentinu ennese DOP, il Ragusano DOP semi stagionato, la
Provola dei Nebrodi DOP con limone verde, il Pecorino
Siciliano DOP, il Caciocavallo palermitano PAT, il Maiorchino
PAT, il Casizolu del Montiferru PAT, il Fiore Sardo DOP, il
Pecorino di Filano DOP, il Caprino Nicastrese PAT, il
Canestrato di Moliterno IGP e il Caciocavallo Podolico PAT. In
abbinamento alcune confetture ed una selezione di vini curata
dal sommelier Giorgio Solarino.
Gianna Bozzali

Vitassoci ttiva

