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sono ripartiti a pieno ritmo gli appuntamenti con l'Alta
Formazione FIC in gran parte dei nostri territori. Un
ottimo segno della tanto annunciata "ripartenza", non
soltanto dunque nella ristorazione (già, di per sé,
importantissima!), ma anche nel campo della didattica. A margine di questa bella notizia, sottolineiamo
ancora una volta con orgoglio come la formazione
oﬀerta dalla Federazione Italiana Cuochi non si sia
mai fermata, nemmeno in tempi di chiusure forzate.
Ma adesso, naturalmente, gli incontri formativi in presenza sono tutt'altra cosa! Chiedete pure alle centinaia di associati che, ﬁnalmente, si sono ritrovati a seguire lezioni di prestigiosi Maestri e docenti formatori,
sugli argomenti più disparati ed attuali della professione del cuoco. Così è stato, dunque, per gli associati
dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani, che hanno
potuto seguire le lezioni dello Chef Pantaleone Amato, come per i Cuochi Pugliesi, che hanno avuto due
docenti di prestigio come Maria Luisa Lovari e Raﬀaele De Giuseppe. Alta Formazione, inﬁne, anche per i
Cuochi Abruzzesi, che questa volta hanno dedicato
l'appuntamento didattico alla pasticceria, con il tema
del pre-dessert nella ristorazione e con il bravo e preparato docente Pastry Chef Alessandro Laudadio.

Non trascurati, inﬁne, gli altri temi. Così, se i Cuochi
Marche hanno sottoscritto nuovamente il loro protocollo di collaborazione con la Regione, hanno anche
trovato il tempo giusto da dedicare ai meravigliosi "ragazzi speciali", con un grande Contest e tante medaglie d'oro. Tante attività anche per i Cuochi Toscani,
che hanno messo in prima linea le loro brillanti Lady
Chef, sia nella esaltazione della cucina etrusca che
nei profumi e nei sapori del Tartufo di San Miniato. Ed
ancora, per concludere, tanta solidarietà, sempre dai
Cuochi Toscani, con una cena a sostegno
dell'Ospedale di Livorno.
Bravi tutti i nostri associati e bravi Voi, dirigenti e collaboratori, che continuate a inviarci le vostre segnalazioni, notizie ed attività. Troverete sempre tanto spazio per quello che fate!
Vogliamo segnalarvi, augurandovi buone feste, Buon
Natale e Felice Anno Nuovo, che come sempre ci
prenderemo una pausa ﬁno ai primi di gennaio, per
tornare ancora più ricchi di news e novità.
A presto e buon lavoro per tutti Voi che sarete impegnati (come speriamo!) nelle cucine...
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Unione Regionale
Cuochi PUGLIA

PRESTIGIOSI APPUNTAMENTI CON L'ALTA FORMAZIONE
PER GLI ASSOCIATI DELL'UNIONE CUOCHI REGIONE PUGLIA

Sono state ben quattro le giornate intense che l'Unione Cuochi
Regione Puglia ha dedicato all'Alta Formazione FIC. Quattro
appuntamenti prestigiosi, tenuti da due Maestri formatori del calibro della Lady Chef Maria Luisa Lovari e dello Chef Raﬀaele
De Giuseppe. Quattro eventi che hanno visto coinvolta anche
una Scuola Alberghiera del territorio regionale e centinaia di
associati. La Lady Chef Lovari, componente della Nazionale
Italiana Cuochi e già docente in numerosi corsi Federcuochi,
ha conquistato egregiamente l'attenzione dei corsisti nei giorni 3
e 4 novembre. Nella prima giornata, l'evento formativo si è svolto nella sala ricevimenti “Giardini del Borbo” a Motegrosso
Andria (BAT – Barletta, Andria, Trani), suddiviso tra la mattina e il
pomeriggio, alla presenza di circa 60 iscritti delle Associazioni
Provinciali di Gargano e Capitanata e della BAT. All'incontro
erano presenti anche i rappresentanti di Acqua Lurisia, patner
della Federazione Italiana Cuochi, ed è grazie a loro e ad aziende come Electrolux, Italmill e Cirio se questa formazione è
stata ed è possibile. Tema dell'evento: “La Cucina creativa e il
Menu da banchettistica”.
La seconda giornata formativa, il 4 novembre, si è svolta invece

nei locali della Scuola Alberghiera “Perotti” di Bari, sempre tra
la mattina ed il pomeriggio, dove hanno partecipato circa 60
associati dell'Associazione di Bari, oltre che docenti di cucina
e due classi di 5^ della medesima scuola. Anche qui erano presenti i rappresentanti di Acqua Lurisia, oltre alle attrezzature ed
al materiale di Electrolux, Italmill e Cirio. In merito a questo
incontro, il presidente dell'Unione Cuochi Regione Puglia, Salvatore Turturo, ha voluto ringraziare in particolare la dirigente
scolastica, la professoressa Maria Anna Manicone, per la sua
grande disponibilità, e il docente Antonio De Rosa.
Il 16 e 17 novembre, invece, sono state le date impegnate dal
Maestro Raﬀaele De Giuseppe, anch'egli capace di conquistare
con grande professionalità l'attenzione dei partecipanti, questa
volta però sul tema: “Le nuove tendenze della cucina mediterranea”. La prima giornata si è svolta nei locali del Ristorante
“Tre Trulli” a Ceglie Messapica, sia mattina che pomeriggio,
dinanzi a circa 80 associati delle Associazioni Provinciali di
Taranto e Brindisi. L'evento si è svolto con il supporto di Electrolux e Acqua Lurisia e loro rappresentanti sono intervenuti
durante l'incontro.
Il 17 novembre, poi, il corso di Alta Formazione si è svolto nella
Scuola Alberghiera “Perotti” di Bari, per l'intera giornata, con
circa 60 associati dell'Associazione di Bari, assieme ai docenti di
cucina e ad una classe di 5^ della stessa scuola. Anche qui Electrolux e Acqua Lurisia sempre presenti assieme a Italmill e Cirio.
“Oltre che ai dirigenti scolastici e ai due Maestri formatori – ha
detto con soddisfazione il presidente di UCRP, Salvatore Turturo – intendo ringraziare tutti gli associati che sono intervenuti,
poiché con grande entusiasmo e viva attenzione sono tornati a
frequentare i nostri corsi di formazione in presenza, dimostrando che solo tutti insieme possiamo superare qualunque diﬃcoltà, umana e professionale. Ringrazio, inﬁne, anche i presidenti e
i consigli direttivi delle Associazioni Provinciali che hanno partecipato attivamente ai 4 eventi”.
L'Uﬃcio Stampa URCP
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

CUOCHI SICILIANI: ALTA FORMAZIONE
CON LO CHEF PANTALEONE AMATO

Si sono svolti nei giorni 29 e 30 novembre scorsi i due incontri di
Alta Formazione FIC per gli associati all'Unione Regionale
Cuochi Siciliani e dedicati alla Cottura a Bassa Temperatura
con nuove tecniche. Un tema attuale ed importante per la ristorazione di oggi, trattato con grande puntualità e professionalità
dallo Chef Pantaleone Amato. I due incontri si sono svolti,
rispettivamente, nella sede dell'Istituto Alberghiero “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca (AG), il 29 novembre, e nei locali
dell'IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo, il 30 novembre. Il formatore ha ritenuto utile suddividere il corso, della durata di una
giornata, in due momenti formativi:
· la fase teorica, durante la quale ha spiegato
brillantemente i vantaggi sull'utilizzo della tecnica di
cottura sottovuoto sia delle carni che dei pesci
(concentrazione dei sapori, cucina senza stress ed
eﬃciente, calo peso ridotto al minimo, metodo di cucina
riproducibile e preciso, incremento della shelf-life del
prodotto senza perdita di qualità, riduzione dei costi
energetici ecc.), approfondendo anche gli importanti
vantaggi derivanti dalla CBT per quanto riguarda la
sicurezza alimentare, riduzione dei tempi di
preparazione e controllo dei costi;
· la fase pratica, dedicata alla preparazione di diversi
piatti, utilizzando questa tecnica per la cottura degli
alimenti e concludendo con una succulenta
degustazione delle preparazioni.

Dopo la lunga pausa forzata, a causa dell'emergenza Covid-19,
il Consiglio Direttivo URCS, guidato dal presidente Giacomo
Perna, ha voluto così organizzare il corso di Alta formazione in
presenza nel rispetto del protocollo sanitario per assicurare il
momento di approfondimento formativo agli associati, in
particolare a quelli di Agrigento e di Palermo.
Ancora una volta, lo chef Pantaleone Amato, formatore FIC, ha
rivelato le sue spiccate doti comunicative e carisma nel
trasmettere le proprie conoscenze sull'utilizzo di tecniche
innovative, appassionando oltre ogni aspettativa i partecipanti,
che hanno seguito con interesse, dimostrando gradimento e
consenso con ripetuti applausi durante il corso.
L'appuntamento, di grande informazione e formazione per gli
intervenuti, oltre 75 professionisti iscritti ed altrettanti allievi degli
istituti alberghieri ospitanti, ha dato luogo anche ad un momento
di confronto e condivisione. Il presidente Perna ha ringraziato i
dirigenti scolastici Caterina Mulè e Vito Pecoraro,
rispettivamente dell'IIS “Calogero Vetrano Amato” di Sciacca e
dell'Ipsseoa “Pietro Piazza” di Palermo, per la disponibilità ad
accogliere nelle loro strutture il corso FIC, mettendo a
disposizione il personale, sia docente che di assistenza che,
unitamente ai dirigenti dell'Associazione Provinciale di
Agrigento ed a quelli dell'Associazione Provinciale Cuochi e
Pasticceri di Palermo, hanno garantito il supporto tecnico e
logistico allo Chef Pantaleone Amato.
L'Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale Cuochi TOSCANI
Associazione Cuochi PISANI

LA MOSTRA DEL TARTUFO A SAN MINIATO
CINQUANTESIMA EDIZIONE TINTA DI ROSA

Si è svolta nei giorni 13,14, 20, 21, 27 e 28 di novembre la rinomata Mostra del tartufo di San Miniato. Giunta alla sua 50^ edizione, la Mostra del Tartufo, come da tradizione, ha animato il
centro storico della città pisana, densa di tradizione storica e
gastronomica, con i suoi prodotti di eccellenza come il tartufo, i
vini, i salumi, i cereali e tanti altri. Il ricco programma degli eventi
ha dedicato particolare attenzione alla gastronomia del tartufo

con il format “L'oﬃcina del tartufo”, che ha previsto la realizzazione di numerosi cooking show a cura di noti chef, tra i quali
Raﬀaella Cecchelli e Rossella Giulianelli, aderenti ad Unione
Regionale Cuochi Toscani. In particolare, quest'anno la
Mostra è stata dedicata alle donne e il coordinatore dell'Oﬃcina,
Marco Nebbiai, aderente ad URCT, ha invitato a realizzare le
degustazioni un nutrito numero di donne chef, che hanno illustrato al pubblico la loro ﬁlosoﬁa nell'uso del tartufo bianco. Per
questo, tra le invitate non potevano mancare le chef
dell'Associazione Cuochi Pisani, che sono di casa a San
Miniato. A rappresentare la Federazione Italiana Cuochi, come
resident chef, sono state Serena Baldacci, Erika Elia, Chiara
Militello e Veronica Vanni, che nelle varie giornate hanno utilizzato il tartufo per impreziosire ricette tradizionali e rivisitate pisane e toscane. Un plauso anche a tutti i colleghi dell'Associazione
Cuochi di Pisa, a partire dal Presidente Stefano Fantozzi, per
passare al Responsabile del Compartimento Giovani, Lorenzo
De Vivo Martini, per giungere ai tanti chef che si sono alternati
nei cooking show.
Di particolare interesse la presenza a San Miniato della Chef
Marialuisa Lovari, volto noto tra gli associati FIC, che ha ricevuto un premio speciale per la sua carriera ed il suo impegno professionale. La Lovari, tra l'altro, si è distinta per una luminosa carriera in ascesa, partita dalla gavetta per giungere in prima linea
con la Nazionale Italiana Cuochi, portando lustro alla nostra
regione. Ogni anno, infatti, viene dedicato un riconoscimento ad
uno chef toscano che abbia saputo dare lustro alla professione.
Il “Premio Renato Tozzi” è stato istituito alcuni anni fa per ricordare il gestore del ristorante “Miravalle”, che inventò la Sagra del
tartufo, che negli anni successivi sarebbe cresciuta, trasformandosi in Mostra Mercato Nazionale.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
Cuochi AREZZO

I RISTORATORI FANNO LA SPESA AL MERCATO.
ACCORDO TRA CUOCHI AREZZO E COLDIRETTI
Il mese di dicembre porta tante novità e, tra queste, la sigla
dell'accordo tra Coldiretti, Associazione Agrimercato in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica ed Associazione Cuochi Arezzo. “I ristoratori fanno la spesa al mercato”, questo il sentiero tracciato e seguito, con l'intento di promuovere sinergie tra produttori agricoli e le imprese della ristorazione, valorizzando l'impiego nel comparto di materie prime
di provenienza locale. A sottoscrivere l'accordo, nei locali del
Mercato coperto di Campagna Amica di recentissima apertura,
i Presidenti di Coldiretti Lidia Castellucci, Agrimercato Leonardo Belperio ed Associazione Cuochi Arezzo, Gianluca
Drago. Proprio quest'ultimo ha aﬀermato: “La nostra con Coldiretti Arezzo è una collaborazione consolidata ed ora, grazie
dall'apertura del Mercato coperto, siamo molto contenti di
avere in città un punto di raccolta di prodotti esclusivamente
aretini. Sarà possibile così per ciascun ristoratore rifornirsi
direttamente di materie prime di provenienza locale, così da
proporre ai turisti ed alla clientela le emozioni e i sapori della
nostra terra.”
“La nostra collaborazione con l'Associazione Cuochi è
garanzia consolidata quando parliamo del nostro
agroalimentare, – ha commentato Lidia Castellucci – anche
questa volta coinvolgeremo i produttori e, nello speciﬁco, le
aziende aderenti al Mercato Coperto, in un progetto di
valorizzazione dei prodotti agricoli derivati esclusivamente da
un'agricoltura sostenibile che rispetta e valorizza le risorse
territoriali, per sensibilizzare i cittadini al consumo di cibi sani,
tracciati e di stagione anche in occasione dei pasti fuori casa. Il
lavoro che partirà dai prossimi giorni segna una nuova

strategica sinergia tra i gli agricoltori, gli allevatori ed i cuochi,
volto a favorire l'utilizzo in cucina di prodotti del territorio, la
continuità delle realtà economiche, agricole e della
ristorazione, l'aggregazione sociale, l'animazione del territorio,
la valorizzazione della cultura e la diﬀusione delle tradizioni”.
“Fondamentale questo accordo – ha spiegato Leonardo
Belperio – volto ad incentivare la diﬀusione di prodotti agricoli
locali all'interno dei ristoranti, con particolare attenzione alla
qualità e provenienza dei prodotti, rispettandone la
stagionalità, punto cardine dei nostri mercati, oltre che a
sostenere le relazioni tra mondo agricolo ed imprese ristorative
in un lavoro di sinergia e collaborazione comune ed oﬀrire ai
consumatori piatti a km 0, con prodotti acquistati direttamente
dalle aziende agricole di Campagna Amica, eliminando le
intermediazioni lungo la ﬁliera”.
In occasione della ﬁrma del protocollo d'intesa, è stata anche
presentata dal direttore di Fondazione Campagna Amica,
Pietro Hausmann, la World Farmers Markets Coalition. “In
Italia il fenomeno dei Farmer's Market è sempre più diﬀuso e
contribuisce a rendere Arezzo al passo coi tempi, così come
tutte le altre città più moderne, rispetto ai temi della sostenibilità
ambientale, all'accesso al buon cibo e al recupero di momenti
di socialità e di ﬁducia reciproca tra città e campagna, tra
consumatore e produttore” ha aﬀermato Hausmann, durante i
lavori conclusivi dell'incontro. Alla conferenza stampa, inﬁne,
oltre a numerosi aderenti all'Associazione Cuochi Arezzo e
Cuochi Contadini Coldiretti, sono intervenuti Roberto
Lodovichi, Presidente Associazione Cuochi Toscani, e
Raﬀaello Betti, Direttore di Coldiretti Arezzo.
Grazia Frappi
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Unione Regionale
Cuochi TOSCANI

PAESTUM: LA CUCINA ETRUSCA DECLINATA DALLE CUOCHE TOSCANE
Populonia, Agnese Carletti, Sindaco di San Casciano dei
Bagni, Cecilia Luschi, Dipartimento di Architettura Università di
Firenze, Mariarosaria Colacino, Responsabile Progetto
“MiRasna” di EGA Entertainment Game Apps.
A seguire e ad arricchire il calendario è stato un momento
conviviale rivolto ai partecipanti, organizzato da Vetrina
Toscana in collaborazione con Unione Regionale Cuochi
Toscani, che ha proposto una reinterpretazione in chiave
contemporanea di piatti etruschi. I Cuochi FIC, rappresentati
per l'occasione dalle Lady Chef Susanna Del Cipolla,
Rossella Giulianelli ed Enrica Romani, hanno entusiasmato i
presenti con diversi piatti sia per l'utilizzo di materie prime di
alta qualità, sia per l'attenzione ﬁlologica alla ricostruzione di
quelli che erano i cibi consumati dagli Etruschi. Bruschettine
con olive nere e ﬁnocchio selvatico, Zuppa Etrusca con farro e
ceci, uova bollite con garum, torta di miele, giusto per citare
alcune delle succulente proposte dei Cuochi Toscani che i
presenti hanno potuto gustare accompagnati dallo spettacolo
rievocativo ispirato agli Etruschi, oﬀerto dalle Associazioni
Suodales ed Herentas.

Si è svolta a Paestum dal 25 al 28 novembre la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico. La manifestazione nasce
nel 1998 con l'obiettivo di promuovere i siti e le destinazioni di
richiamo archeologico, nonché favorire la commercializzazione e destagionalizzare ed incrementare le opportunità economiche legate al turismo archeologico. La BMTA è tornata in questa edizione ﬁnalmente in presenza nei suggestivi spazi dell'ex
Tabacchiﬁcio, a soli mille metri dall'area archeologica nel Borgo
Cafasso, centro rurale sorto agli inizi del secolo scorso e sviluppatosi intorno agli impianti produttivi.
La Regione Toscana non poteva certo mancare a questa
importantissima manifestazione che valorizza e promuove
alcune delle mete turistiche più apprezzate della regione. Basti
pensare agli straordinari siti archeologici e musei di Firenze,
Sovana, Cortona, Chiusi, Roselle, Populonia, Vetulonia,
solo per citarne alcuni. Nell'arco della manifestazione, molti
sono stati gli appuntamenti che hanno visto coinvolta la
Regione, presente con uno stand divulgativo e promozionale,
ed in particolare l'attenzione si è focalizzata nella conferenza
del 27 novembre. “In viaggio con gli Etruschi in Toscana:
buone pratiche e progetti di eccellenza”, questo il titolo
dell'incontro a cura di Toscana Promozione Turistica, che ha
visto gli interventi di Chiara Lanari, Coordinamento progetto
Toscana Terra Etrusca – Regione Toscana – Comune di Chiusi,
Maria Angela Turchetti, Comitato scientiﬁco Toscana Terra
Etrusca – Etruscologa, Ministero della Cultura, Toscana Terra
Etrusca: un progetto di aggregazione e valorizzazione,
Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione Turistica,
Silvia Guideri, Direzione Parchi e Musei della Val di Cornia,
Marta Coccoluto, Responsabile Parco Archeologico di Baratti e

“Confesso che si è trattato di una casualità, perché la nostra
Unione è fatta di tanti cuochi, donne e uomini, provenienti da
diverse parti della Toscana ed il loro coinvolgimento dipende
dalla disponibilità che danno, ma quando ho visto che in questa
manifestazione URCT sarebbe stata rappresentata solo da
cuoche ho pensato ad un segno del destino. Le cuoche della
Toscana, terra originaria degli Etruschi, avrebbero interpretato
la cucina etrusca: ecco questo mi ha subito rimandato alla
mente l'idea della donna in questa cultura antica, che ci viene
indicata dalle fonti come la più libera nelle società di un tempo:
raﬃnata, elegante, indipendente, bellissima. Ho trovato
stimolante il parallelo tra le donne etrusche e le cuoche
toscane, perché con orgoglio ho sempre sostenuto che la
nostra Unione ha un numero di cuoche all'incirca pari a quello
dei colleghi uomini, per cui mi pregio di dire che anche noi,
come i nostri antenati che abitavano l'Etruria tra il IX ed il I
secolo a.C., teniamo in alta considerazione il mondo femminile
anche nel lavoro e, ad oggi, abbiamo avuto sempre grandi
soddisfazioni da professioniste serie e di grande talento, come
quelle presenti a Paestum” ha dichiarato Roberto Lodovichi,
Presidente dei Cuochi Toscani.
Grazia Frappi

Vitassoci ttiva

8

Associazione Provinciale
Cuochi AREZZO

CENA DI SOLIDARIETÀ COI CUOCHI FIC
A SOSTEGNO DELL'OSPEDALE DI LIVORNO

Una serata, quella trascorsa mercoledì 1 dicembre nei locali
del ristorante dei Bagni Lido di Livorno, all'insegna certo del
gusto e dei sapori ma anche della solidarietà. Il ricavato della
cena, infatti, è stato devoluto in beneﬁcenza all'Associazione
Cure Palliative dell'ospedale di Livorno.

Il Cacciucco de La Pineta di Marina di Bibbona preparato dallo
chef Daniele Zazzeri, ristorante stellato Michelin, il Tortello di
pappa al pomodoro con cannolicchi preparato dallo chef Mirko
Rossi del Doretto (Cecina) e i vini dell'azienda La Bulichella di
Suveret, con un antipasto oﬀerto dall'Associazione Cuochi
Livornesi e dal ristorante “Bagni Lido”, il meringato di Vito
come dessert insieme alle praline e ai panettoni di Alessandro
Bianco. Sono state queste le portate di successo preparate in
occasione della quarta cena organizzata dalla Fisar di Livorno
nell'ambito del ciclo di "Incontri di gusto", appuntamenti enogastronomici che fanno da preludio a Mare DiVino, la tradizionale vetrina dei vini e dei prodotti del territorio livornese e della
Costa degli Etruschi, pronta a tornare nel 2022 dopo le interruzioni forzate, causa pandemia da Coronavirus, negli ultimi due
anni.
L'Uﬃcio Stampa

Unione Regionale
Cuochi MARCHE

PROMOZIONE TURISTICO-CULTURALE DELLE MARCHE.
PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'URCM E LA REGIONE
È stato ﬁrmato lo scorso 2 dicembre il Protocollo di collaborazione tra Unione Regionale Cuochi Marche e la Regione
Marche, che permette ai cuochi regionali in continuità alla precedente amministrazione di aﬃancare e collaborare ogni qual
volta verranno coinvolti nei momenti di promozione turistica e
culturale delle Marche tutte. “In ogni Sapore c'è un Sapere”,
questo ha sottolineato il Presidente di Unione Regionale Cuochi Marche, Luca Santini, docente alla Scuola alberghiera di
Senigallia e Vice Presidente Area Centro Italia della Federazione Italiana Cuochi. Sulla stessa linea anche il Presidente
Acquaroli, che ha ribadito quanto sia “strategico essere aﬃancati dai Cuochi dell'Unione Regionale” in un'ottica di promozione turistica dei territori, di promozione culturale attraverso
l'enogastronomia che raﬀorza le identità territoriali di ognuno di
noi e di quanto sia importante continuare a proporre alle scuole
momenti di incontro con i ragazzi per stimolarli a mangiare prodotti locali e preferire prodotti di stagione. L'Unione Regionale
Cuochi Marche ha presentato, prima della ﬁrma, un ﬁlmato a
testimonianza del 1°Contest 'Ragazzi Speciali' svoltosi alla
Scuola Alberghiera di Senigallia lo scorso 18 novembre, che ha
emozionato il Presidente Acquaroli. Presente l'Assessore alla
Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, che non
ha mancato di ringraziare la numerosa delegazione presente
delle Berrette Bianche FIC, sottolineando quanto sia necessa-

rio far passare ininterrottamente il messaggio che occorre
porre attenzione a quanto si mangia, perché “la prevenzione
inizia a tavola”. L'unione Regionale Cuochi Marche ha ringraziato il Consigliere Regionale Marco Ausili della II Commissione Attività Produttive per il supporto fornito a raggiungere questo fondamentale passo insieme.
L'Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale
Cuochi MARCHE

CUOCHI MARCHE: GRANDE ENTUSIASMO
PER IL 1° “CONTEST RAGAZZI SPECIALI”

Grande entusiasmo ed altrettanta partecipazione al 1° “Contest
Ragazzi Speciali” della Regione Marche. Nove studenti speciali, infatti, aﬃancati ognuno da un loro compagno di classe e da un
insegnante, si sono sﬁdati ai fornelli con tantra passione e volontà.
A stilare la classiﬁca sono stati due giudici internazionali della
Nazionale Italiana Cuochi e lo chef non vedente Antonio Ciotola. Partecipazione corale di tutti i nove plessi alberghieri delle
Marche. Sede del concorso è stato l'Istituto Alberghiero “Panzini” di Senigallia (AN).
Tema della competizione: “Il pesce azzurro del Mare Adriatico”.
«Il Concorso Culinario dedicato ad alunni con "Programmazione
Diﬀerenziata” è nato con l'idea di coinvolgere tutti gli istituti alberghieri del territorio regionale delle Marche: con grande soddisfazione hanno aderito tutte le scuole. Come Unione Regionale Cuochi Marche siamo orgogliosi di aver pensato e organizzato un contest simile, perché riteniamo importantissimo valorizzare le competenze, la creatività e il gioco di squadra con i ragazzi speciali –
hanno dichiarato i componenti del Direttivo dell'URCM. – Siamo
convinti che questi ragazzi rappresentino un valore aggiunto nel
mondo del lavoro e siamo orgogliosi che molte realtà marchigiane
stiano sviluppando progetti dedicati all'integrazione ed alla valorizzazione degli stessi».
La giornata è iniziata con un momento istituzionale, a cui hanno

preso parte Luca Santini (presidente Unione Regionale Cuochi
Marche), Alessandro Impoco (preside del'IIS A. Panzini),
Andrea Storoni (vice presidente della Provincia di Ancona), Antonio Ciotola (giudice del contest e presidente onorario del Dipartimento Solidarietà Emergenze Italia), Maria Luisa Lovari e Debora Fantini (giudici federali e componenti della NIC, nonché giudici
del contest), Sonia Montesi (coordinatrice Dipartimento Sostegno
della scuola alberghiera Panzini di Senigallia), Simone Baleani
(consigliere nazionale Federazione Italiana Cuochi), Paolo Piaggesi (presidente Dipartimento Solidarietà Emergenze Marche).
Ogni squadra, con un regolamento da rispettare, ha avuto a disposizione 60 minuti di tempo per preparare il piatto e 15 minuti per
ripristinare la postazione di lavoro. Il risultato della giuria ha evidenziato in tutti impegno e capacità oggettive. La decisione della
giuria è stata quella di assegnare a tutti la medaglia d'oro (in totale
18 medaglie) e di decretare un oro assoluto. L'oro assoluto è stato
assegnato all'Alberghiero “Santa Marta-G.Branca” di Pesaro per il
piatto “Sgombro, broccolo e mela verde” realizzato dagli studenti
Gheorghe Cernatu e Manuel Giardina, accompagnati dal docente Giacomo Santini.Al momento delle premiazioni hanno preso
parte anche il Direttore dell'Uﬃcio Scolastico Regionale Marco,
Ugo Filisetti, e l'assessore del Comune di Senigallia, Elena Campagnolo. «Per noi oggi è stata una giornata emozionante, un grande regalo essere parte della giuria del 1° Contest Ragazzi Speciali
della regione Marche – hanno aﬀermato i componenti di giuria Antonio Ciotola, Maria Luisa Lovari e Debora Fantini. – Abbiamo riscontrato professionalità, dedizione e passione ed una grande attenzione ai sapori, alla scelta degli ingredienti, alla cura della disposizione nel piatto nonché al riordino e saniﬁcazione della postazione di
lavoro e delle attrezzature utilizzate».
Questi i 9 Istituti alberghieri delle Marche con i rispettivi partecipanti:
Ÿ Alberghiero IPSSEOA Ulpiani di Ascoli Piceno (AP): Jacopo
Spinelli e Giulia Vellei
Ÿ Alberghiero IPSSEOA Filippo Buscemi di San Benedetto del
Tronto (AP): Matteo Pierantozzi e Chiara Galieni
Ÿ Alberghiero IIS Carlo Urbani sede di Sant'Elpidio a Mare (FM):
Davide Baldo e Maria Biancucci
Ÿ Alberghiero IIS Carlo Urbani sede di Porto Sant'Elpidio (FM):
Andrea Giulia Ciarrocchi e Mattia Grilli
Ÿ Alberghiero IPSEOA Girolamo Varnelli di Cingoli (MC): Artur
Pesaresi e Leonardo Burico
Ÿ Alberghiero IIS A.Einstein-A.Nebbia di Loreto (AN): Michael
Bastarelli e Gabriel Marcozzi
Ÿ Alberghiero IIS Alfredo Panzini di Senigallia (AN): Niccolò
Fuscia e Michele Russo
Ÿ Alberghiero IPSSAR Santa Marta-G.Branca di Pesaro (PU):
Gheorghe Cernatu e Manuel Giardina
Ÿ Alberghiero IIS Giuseppe Celli di Piobbico (PU): Matteo Codignoli e Tommaso Codignoli
Il concorso è stato indetto dall'Unione Regionale Cuochi Marche in
collaborazione con il Dipartimento Solidarietà ed Emergenze
(DSE) della Federazione Italiana Cuochi (FIC), concorso rivolto ad
alunni degli Istituti Professionali della Regione Marche per i Servizi
d'Ospitalità Alberghiera con "Programmazione Diﬀerenziata".
L'Uﬃcio Stampa
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IL RUOLO DEL PRE-DESSERT NELLA RISTORAZIONE.
ALTA FORMAZIONE COL PASTRY-CHEF LAUDADIO

Il 29 novembre scorso l'Unione Regionale Cuochi Abruzzesi
ha organizzato un corso di Alta Formazione con il Pastry Chef
Alessandro Laudadio dal titolo: “I pre-dessert da ristorazione”.
Il presidente dell'URCA, Lorenzo Pace, nell'introdurre la
lezione, ha sottolineato il ruolo di questa importante
preparazione gastronomica: “Se in passato il ruolo di “ripulire il
palato per la portata successiva” lo assumeva il sorbetto – ha
detto – spesso usato per staccare le portate di pesce da quelle
di carne, oggi il pre-dessert ha un concetto simile, ma assume
un ruolo ben più importante e spesso diventa un vero e proprio
benvenuto dalla pasticceria, che prepara il palato alla
degustazione del dessert”.
Successivamente la parola è passata al docente Laudadio, che
ha chiarito e spiegato in maniera tecnica il ruolo del pre-dessert
nella ristorazione e all'interno di un percorso di degustazione. Il
Maestro Pasticcere ha proposto, così, ai corsisti ben 5 predessert, includendo una proposta completamente vegana, e
utilizzando tecniche di preparazione e confezionamento attuali
e ripetibili, permettendo di ampliare la lezione anche a
riﬂessioni su tante preparazioni del mondo salato e su delle
migliorie per le consuetudinarie abitudini di stoccaggio degli
alimenti e delle pietanze.

Non solo ciò che concerne il dolce, dunque, ponendo l'accento
su cosa sia davvero un pre-dessert e su quanto bisogna
conoscere, padroneggiare e bilanciare quella sottile soglia tra
“salato e dolce”, in maniera tale da preparare al meglio il
commensale alla degustazione del dessert successivo, così da
farlo rimanere ancor più estasiato alla conclusione del pasto.
Alessandro Laudadio ha saputo trasmettere professionalità e
saperi, ma anche valori umani, ponendosi allo stesso livello dei
70 colleghi presenti e permettendo un alto coinvolgimento e
interazione con i corsisti, in maniera da chiarire ogni dubbio sui
piatti realizzati.
Angelo R. Monticelli
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