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mentre scriviamo, si stanno svolgendo in questi
giorni le selezioni per l'8^ edizione delle Young
Chef Olympiad, l'appuntamento mondiale che
ogni anno viene dedicato alle prestigiose selezioni
di 50 giovani cuochi provenienti da tutto il mondo.
La notizia che ci riguarda è che il nostro giovane
associato FIC Matteo Cignetti, orgoglio aostano e
nazionale, è giunto in ﬁnale e questo grazie a una
prova impeccabile svolta a distanza. Attendiamo
ﬁduciosi, adesso, i risultati dell'ultimo appuntamento ma, come ha fatto sapere il suo mentore
nonché presidente regionale dei Cuochi Aosta e
vicepresidente FIC Area Nord, Gianluca Masullo,
"siamo già orgogliosi di lui!". Cignetti, infatti, lo scorso novembre ha conquistato la medaglia d'oro al
Trofeo Miglior Allievo FIC e questo appunto gli ha
consentito di accedere alle selezioni uﬃciali per le
Olimpiadi di Cucina.
Tante e interessanti anche le altre news di questo
numero, improntate sul tema dell'Alta Formazione, come per i Cuochi Udine, i Cuochi della neonata Associazione veneziana Serenissima, i Cuochi
Siciliani, ed ancora per i Cuochi Livornesi, che
hanno organizzato un corso di cucina per i detenuti

della casa circondariale della città toscana.
Interessanti, poi, le notizie sempre dal fronte del
Ve n e t o , c o n l a n u o v a c o s t i t u z i o n e
dell'Associazione Cuochi Veronesi, e dal centro
Italia, con i Cuochi Umbri che hanno raﬀorzato la
collaborazione con la Coldiretti e con i loro cuochi
di Campagna Amica.
Come sempre, buona lettura e continuate a scriverci per raccontare le tante attività Federcuochi...
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Unione Regionale
Cuochi UMBRIA

PERUGIA CAPITALE INTERNAZIONALE DEL “CIBO SANO”.
COLLABORAZIONE CON I CUOCHI DI CAMPAGNA AMICA

Tra le ultime, interessanti attività svolte dai Cuochi FIC in Umbria
nelle settimane antecedenti l'ingresso del nuovo anno, è da
annoverare quella al “Mercato Contadino Perugia” di Campagna Amica, dove è emersa ancora una volta la centralità di luoghi che permettono di fare cultura intorno al cibo, aﬃnché si
possa avere consapevolezza di quel che mangiamo e di quanto
questo inﬂuisca sulla qualità
delle nostre vite. Grazie alla collaborazione tra i cuochi contadini di Campagna Amica e
l’Unione Regionale Cuochi
Umbri sono state realizzate
ricette locali e internazionali
con i prodotti degli agricoltori
del mercato.
Uno degli chef intervenuti,
l’argentino Victor Bertoli, ha
sottolineato nell'occasione
quanto sia fondamentale poter
attingere a materie prime di
qualità, possibilmente
direttamente alla fonte.
Un'altra protagonista, la cuoca
Anna Zaytseva, ha presentato
invece una zuppa tipica della

Russia, attingendo ai produttori del territorio locale. Un altro
piatto, dunque, nato dalla genuinità dei piccoli produttori, attenti
alla qualità.
E intanto la notorietà di Perugia come Capitale Internazionale
del cibo sano, continua a crescere.
Segreteria Unione Regionale Cuochi Umbri
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Associazione Provinciale
Cuochi LIVORNESI

TOSCANA: CORSO DI CUCINA PER DETENUTI
CON L'ASSOCIAZIONE CUOCHI LIVORNESI

Un'idea nata dal Rotary Club Mascagni di Livorno, rapidamente trasformata in un progetto concreto nel quale sono stati
coinvolti Carlo Mazzerbo, direttore della casa circondariale “Le
Sughere”, e la sua collaboratrice, Marcella Gori. Vito Vannucci, presidente del Rotary, spiega: “La nostra iniziativa propone
questo corso di formazione di cucina, per fornire ai partecipanti un attestato di frequenza spendibile fuori dalla struttura carceraria, col preciso scopo di agevolare un eventuale inserimento nel mondo del lavoro”.
Un progetto divenuto realtà grazie alla collaborazione con
l'Associazione Cuochi Livornesi, che si è resa disponibile ad
eﬀettuare un corso di paniﬁcazione e pizza all'interno della
struttura carceraria, usufruendo di una delle due cucine messe a
disposizione.
Sono state così proposte ricette di pane, pizza, schiacciata,
nelle loro varie declinazioni e anche pasticceria da paniﬁcio, con
biscotti secchi e lievitati fritti, in modo che le cose apprese
possano essere utilizzate in futuro, in un eventuale inserimento
professionale.
Un percorso strutturato in otto lezioni settimanali della durata
di quattro ore ciascuna, essenzialmente pratiche, dove i
ragazzi hanno messo e metteranno le “mani in pasta”; al corso
parteciperanno ﬁno ad un massimo di 10 detenuti dell'area
media sicurezza, selezionati dalla struttura medesima. Il corso

è tenuto dallo Chef Valerio Vittori, coadiuvato dallo Chef
Francesco De Pasquale, entrambi dell'Associazione Cuochi
Livornesi.
Soddisfatto il direttore della casa circondariale, Carlo Mazzerbo:
"Un momento importante, bello e utile, per il quale ringrazio
sentitamente di cuore il Rotary Mascagni che l'ha proposto.
Eﬀettivamente abbiamo bisogno di attività concrete, facili,
anche da realizzare: la speranza è che qualcuno un domani
possa utilizzare le nozioni apprese sul mercato del lavoro. Chi
esce con un lavoro, ha meno probabilità di rientrare in carcere. E
questo per noi è fondamentale".
Segreteria Cuochi Livornesi
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

NUOVO ANNO ALL'INSEGNA DELL'ALTA FORMAZIONE
PER GLI ASSOCIATI DELL'UNIONE CUOCHI SICILIANI

Dopo gli appuntamenti dello scorso novembre a Palermo, nelle
aule dell'IPSSEOA “Pietro Piazza”, con lo Chef Pantaleone
Amato, che ha avuto come tema la cottura a bassa temperatura, e quello di dicembre, invece, a Caltanissetta, nei locali
dell'Hotel Ventura, con lo Chef Michele Ottalevi, con la sua
cucina per banqueting, anche il nuovo anno è iniziato in Sicilia
all'insegna della formazione di qualità. Lo scorso 11 gennaio,
infatti, grazie sempre al prezioso supporto della Federazione
Italiana Cuochi, si è svolto il corso dell'Alta Formazione propedeutica ai Campionati della Cucina Italiana per l'Area Sud.
L'evento formativo si è svolto nel pieno rispetto della normativa
anti contagio nella sede della nuova accademia Antico Dolce
Idea di Partinico (PA), del Maestro Pasticcere Paolo Antico.
Ad aprire la giornata, i saluti istituzionali del consigliere
regionale e Team Manager del neo Culinary Team Sicilia, lo Chef
Mario Puccio, che ha ringraziato gli chef della Nazionale
Italiana Cuochi, in particolare Lorenzo Lacriola e Roberto
Pisciotta, per la loro disponibilità e professionalità.
Tanti i momenti di spunto e confronto con gli associati
intervenuti, che hanno posto diversi quesiti in ambito di
competizioni e regolamenti. Ad incuriosire molto gli intervenuti la
nuova categoria presentata, la K3, con le preparazioni
vegane che per la prima volta vengono inserite nelle categorie
uﬃciali dei Campionati.

“Sono molto contento di come si sia svolta la giornata formativa
– ha commentato il presidente dell'Unione Regionale Cuochi
Siciliani, lo Chef Giacomo Perna – queste attività organizzate
dalla Federazione Italiana Cuochi per gli associati riscuotono
sempre una grande partecipazione sul territorio che
rappresento e sono degli input a chi dovrà partecipare ai
Campionati dove, come sempre, la Sicilia avrà una bella
rappresentanza”.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Siciliani
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Associazione Provinciale
Cuochi VERONESI

COSTITUITA LA NUOVA ASSOCIAZIONE CUOCHI VERONESI
Si è svolta lo scorso 18 gennaio la presentazione della nuova
Associazione Cuochi Veronesi, da poco costituita e uﬃcializzata con un evento nel prestigioso salone delle feste di Palazzo
Orti Manara, nel centro di Verona. Alla cerimonia, di fronte ad un
folto pubblico formato da addetti ai lavori ed illustri giornalisti,
erano presenti il presidente dell'Unione Regionale Cuochi
Veneto, Valter Crema, e il presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Cristiano Pozzulo. Con questo
epilogo la Federcuochi, attraverso i suoi referenti e un sapiente
lavoro sul territorio veneto, ha collocato un ultimo tassello a completamento della sua autorevole e importante presenza su tutte
le province della regione. Tassello che, adesso, rappresenta un
nuovo punto di partenza.
FIC, infatti, rimasta nell'ultimo anno senza rappresentanti nel
territorio veronese, riparte con un nuovo gruppo di chef con a
capo della neonata Associazione Mida Muzzolon, nel ruolo di
presidente provinciale, executive chef da un prestigioso
percorso professionale e responsabile del “Ristorante Ai 2
Santi”, e con Dario Stragapede (vicepresidente) chef presso la
Gardaland Hotels, Mattia Bianchi (Vice presidente aggiunto e
tesoriere), chef stellato di Villa Amistà, e Clarisse Bithum
Wathum, pasticcera presso “ Ai 2 Santi” (Responsabile di
Segreteria).

Con la presenza di Pozzulo e di Crema, inoltre, i vertici FIC
hanno voluto contrassegnare ed aﬀermare il ruolo di Verona,
come di tutto il territorio veneto, luogo di grandi tradizioni
storiche, artistiche, culturali nonché gastronomiche, che
meritano di essere portate in palmo di mano e promosse anche
attraverso il meritevole e silenzioso lavoro del cuoco e della sua
associazione di categoria.
“Gli obiettivi della nuova Associazione Cuochi Veronesi - ha
ribadito il suo neo Presidente Muzzon – sono quelli di interagire
con le istituzioni locali e creare un ﬁlo che colleghi il mondo del
lavoro con l'imprenditoria, creare relazioni con il mondo della
scuola avvicinandosi sempre più ai giovani, creare aggregazioni
e iniziative sul territorio, come eventi gastronomici, corsi di
cucina e formazione professionale; non per ultimo, la
partecipazione a competizioni nazionali e internazionali create
della Federazione Italiana Cuochi”.
A conclusione della cerimonia, dopo un primo momento di
convivio attraverso deliziosi vini e ﬁnger food, si è svolta una
cena nei locali del Ristorante Forkette, dove sono accorsi
numerosi esponenti e dirigenti dell'Unione Cuochi del Veneto, e
molte altre personalità nel settore enogastronomico, tra cui il
presidente dell'Associazione Italiana Sommelier del Veneto,
Marco Aldegheri.
Stefano Pepe
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Associazione Provinciale
Cuochi SERENISSIMA

INIZIO DELLE ATTIVITÀ DELLA NEONATA
ASSOCIAZIONE CUOCHI SERENISSIMA

Tutti i nostri territori italiani, si sa, sono famosi nel mondo per il
buon cibo: ecco, ad esempio, uno dei motivi per cui i corsi di cucina vanno alla grande tra i professionisti, amanti dei fornelli e semplici casalinghe! Non è da meno anche per i professionisti della
nuova Associazione Cuochi Serenissima, appena costituita
ed i cui tesserati hanno subito espresso il desiderio ai loro dirigenti di avviare programmi di formazione e riqualiﬁcazione professionale. Studio delle tendenze di mercato, nuove tecnologie
e metodiche innovative aiutano, infatti, a pianiﬁcare al meglio le
loro attività e la loro professionalità.
Lo scorso 14 dicembre, prima delle feste natalizie,
l'Associazione veneziana ha voluto così, nonostante le ristrettezze e limitazioni per l'emergenza sanitaria, eﬀettuare un primo
importante incontro all'insegna dell'aggiornamento professionale, che sancisce uﬃcialmente l'avvio di una serie di corsi per i
soci del territorio. Seppur limitato e a numero chiuso, presso il
Bistrò Ristorante Altamarea di Concordia Saggitaria (VE), si è
svolto con il docente Daniele Fantinato un corso inerente le
modalità operative per il banqueting relazionato ai numeri elevati di coperti e correlato alle nuove strumentazioni e tecnologie.
La tecnologia, infatti, sta cambiando il modo di pensare la cuci-

na, non ha senso essere spaventati dai nuovi strumenti, ma è
necessario conoscerli per migliorare ogni piccolo dettaglio: è
questo il messaggio recepito da tutti i presenti attraverso le spiegazioni e l' “happening culinario” del docente, attraverso i piatti
da lui preparati.
Tutti fortemente soddisfatti, quindi, di questa prima attività,
molto importante alla luce di un futuro promettente e pieno di interesse e valore verso la stessa neo Associazione, da parte degli
addetti ai lavori del territorio veneziano, tanto da ricevere dallo
stesso Governatore Luca Zaia una lettera di “encomio”, a
nome di tutta l'Amministrazione regionale veneta per gli intenti e
la “mission” dell'Associazione stessa.
Un ringraziamento di tutti i presenti è giunto al presidente
Orlando Scaggiante e alla Segreteria, nella persona di Cristina Francescut, per l'organizzazione dell'evento, allo chef
patron di Altamarea Salvatore Catrini per la disponibilità della
location ed il supporto operativo in cucina con lo chef e suo collaboratore Raﬀaele Scagnetti.
Stefano Pepe
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Associazione Provinciale
Cuochi AOSTA

MATTEO CIGNETTI IN FINALE ALLE YOUNG CHEF OLYMPIAD

Continua lo splendido percorso professionale e agonistico del
giovane cuoco FIC Matteo Cignetti. L'esponente dell'Unione
Regionale Cuochi Valle d'Aosta, infatti, dopo avere conquistato nei mesi scorsi il prestigioso titolo di “Miglior Giovane Allievo FIC” in provincia di Treviso (concorso che la Federazione Italiana Cuochi dedica ogni anno con grande entusiasmo ai giovani
studenti degli Istituti alberghieri nazionali), ha appena conquistato l'ingresso in ﬁnale nell'appuntamento internazionale delle
Young Chef Olympiad ( www.ycolympiad.com ). Matteo ha

potuto accedere all'evento mondiale grazie proprio alla medaglia d'oro conquistata nel trevigiano lo scorso novembre.
“È stata ed è un'esperienza davvero particolare – ha dichiarato,
a caldo, il giovane chef, ancora carico di adrenalina e di
entusiasmo per la gara in corso – perché non sono abituato a
fare competizioni a distanza e neanche ad essere ripreso da
tante telecamere mentre sto cucinando”. La selezione
mondiale, infatti, si sta svolgendo ancora una volta a distanza, a
causa della pandemia, e costringe pertanto i giovani cuochi a
lavorare “a favore” di obiettivi e telecamere. “Devi fare
attenzione sotto tanti punti di vista – ha continuato il
diciannovenne Matteo – però mi sono divertito ugualmente e
sono riuscito a fare più preparazioni, mostrando diverse
tecniche. Ho così preparato, come da regolamento, un primo
piatto vegetariano, dei ravioli a forma di sole, con all'interno una
sorta di parmigiana di melanzane, che richiamasse i gusti
dell'estate in Italia, e alla base una crema di formaggio tipico di
Aosta e yogurt bianco naturale, che potesse dare la giusta
acidità; ho aggiunto, inoltre, barbabietola tagliata ﬁnemente e
cotta sottovuoto, con del croccante all'interno. L'altro piatto,
invece, è stato un creme caramel, da ricetta classica,
accompagnato da salsa a base di mela cotta nel sale, poi frullata
con timo fresco ed aceto di kombucha, the fermentato”.
“Siamo davvero orgogliosi di quanto sta realizzando il nostro
giovane Matteo – ha detto con viva emozione il presidente
dell'URCVdA e vicepresidente FIC Area Nord, Gianluca
Masullo – e a lui rivolgo sin d'ora gli auguri e le congratulazioni
del nostro presidente nazionale, Rocco Pozzulo, e di tutta la
Dirigenza FIC. Matteo Cignetti, infatti, rappresenta il simbolo
stesso del percorso che Federcuochi ha intrapreso ormai da
anni a favore delle nostre giovani generazioni di cuochi,
fornendo a migliaia di ragazzi in tutta Italia la possibilità di
studiare, di formarsi e di approfondire tecniche e nuovi metodi di
cucina, ma anche supportandoli con un grande percorso
culturale, mettendo a loro disposizione tanti professionisti e
docenti dell'Alta Formazione. Qualunque sarà il risultato
conseguito da Matteo in ﬁnale, voglio che sappia che siamo già
orgogliosi di lui”.
Queste Olimpiadi dedicate ai giovani Chef provenienti da tutto il
mondo si svolgono (o meglio, si dovrebbero svolgere in
presenza in India!) e sono giunte alla loro 8^ edizione. Da due
anni, come già sottolineato, si svolgono purtroppo a distanza a
causa delle restrizioni pandemiche. Sono in totale 50 i
partecipanti alla competizione. Da ricordare, inﬁne, che a
giudicare il giovane cuoco FIC, in qualità di componenti esperti
della Giuria, ci sono anche i giudici italiani Valerio Angelino
Catella, giudice internazionale Worldchefs, e Alfredo Marzi,
executive chef, che si avvale di una pluriesperienza
professionale italiana ed estera.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta
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Associazione Provinciale
Cuochi UDINE

LE TANTE ATTIVITÀ DEI CUOCHI UDINE
NONOSTANTE LE RESTRIZIONI ANTI-COVID
Nonostante le numerose diﬃcoltà e le tante restrizioni ancora
dovute alla pandemia, l'Associazione Cuochi Udine ha
comunque trovato la forza, l'entusiasmo e la caparbietà per organizzare negli ultimi mesi alcuni appuntamenti interessanti, che
gli associati hanno accolto con favore. Appuntamenti svolti
assieme all'Unione Regionale Cuochi Friuli Venezia Giulia e
che certamente in questo nuovo anno aumenteranno.
Durante lo scorso novembre, infatti, si sono svolti nel territorio di
competenza due corsi di formazione professionale, tenuti da
due docenti di grande esperienza. Il primo è stato quello della
Lady Chef Maria Luisa Lovari, sul tema “Piatti creativi per la
banchettistica”, sui metodi delle nuove grammature da
utilizzare nelle competizioni e, soprattutto, sulla presentazione
dei piatti. Tutti gli iscritti al corso, come ha sottolineato il
presidente dell'Associazione Cuochi Udine, Daniele Piccoli,
sono rimasti molto soddisfatti della partecipazione e sono
rientrati nei rispettivi locali con un bagaglio culturale non
indiﬀerente.
Il secondo corso, invece, è stato tenuto dal responsabile del
Compartimento Pasticceria FIC, il Maestro Pasticcere
Giuseppe Giuliano. Anche qui l'Alta Formazione è riuscita a
conquistare tutti i partecipanti, sia i cuochi professionisti, che
hanno potuto seguire la lezione sulle innovazioni dei dolci al
piatto, sia i giovani studenti degli Istituti alberghieri del territorio,
che hanno potuto conoscere da vicino una ﬁgura professionale
prestigiosa come quella del Maestro Giuliano. Il tema
dell'incontro è stato: “Dessert al piatto per la ristorazione”.
Sia l'incontro di Giuliano che quello della Lovari hanno fatto

seguito all'appuntamento, nelle settimane antecedenti, tenuto
dallo Chef e presidente onorario del DSE FIC, Antonio Ciotola,
sul tema: “Esperienze sensoriali” e sempre rivolto agli allievi
degli Istituti alberghieri.
Inﬁne, una parentesi a parte merita la cena di gala dello scorso
6 dicembre, appuntamento classico che anche i Cuochi Udine,
come migliaia di colleghi FIC in tutta Italia, dedicano come da
tradizione alla ﬁne dell'anno e alle festività natalizie. Anche
questa, purtroppo, a ﬁne 2021 è stata condizionata dalle
restrizioni anti-Covid e così, non potendo organizzare il classico
buﬀet, si è deciso di organizzarla in un importante ristorante del
territorio, Là Di Moret, dello Chef associato FIC Stefano
Basello. Un cuoco all'avanguardia, che da tempo lavora con
prodotti quasi dimenticati, ad esempio con la farina di pino per
realizzare prodotti di paniﬁcazione e grissini. Un aspetto,
dunque, anche etico ed ecologico della sua cucina, dato che
questi pini sono stati sradicati a causa di una valanga e hanno
così trovato un nuovo riutilizzo grazie all'intuizione dello Chef
friulano. I soci che hanno preso parte alla cena sono rimasti
davvero entusiasti dell'evento e delle tecniche del collega in
cucina.
Mentre scriviamo, i Cuochi Udine sono inﬁne impegnati nelle
selezioni professionali delle Lady Chef e del Miglior Allievo del
territorio. Sui prossimi numeri di Vita Associattiva racconteremo
anche di questi importanti appuntamenti.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Udine
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