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il fermento che si sta vivendo in tutta Italia per la partecipazione ai nuovi Campionati della Cucina Italiana 2022, targati Federazione Italiana Cuochi, lo si
percepisce anche dalle tante selezioni provinciali e
regionali, che si sono già svolte o che sono in fase di
ultimazione, in merito ai due concorsi prestigiosi di
MIGLIOR ALLIEVO DEGLI ISTITUTI
ALBERGHIERI e del TROFEO MIGLIOR
PROFESSIONISTA LADY CHEF, realizzato ancora
una volta con il supporto dell'azienda partner FIC
Cirio Alta Cucina per la valorizzazione del pomodoro nella ristorazione italiana. Due appuntamenti,
infatti, di carattere nazionale e che vedranno proprio
ai Campionati, ospitati alla Fiera di Rimini dal 27 al 30
marzo prossimi, le loro fasi ﬁnali.
Intanto, proseguono le numerose altre attività sui
territori provinciali e regionali, come dimostrano
l'incontro dedicato all'olio evo e alla valorizzazione
dell'economia agroalimentare calabrese,
organizzato dai Cuochi Catanzaresi, o il corso di
aggiornamento che i Cuochi Trapanesi hanno
dedicato alle tecniche di cottura moderna, con lo chef
di CAST Alimenti Riccardo Cominardi.
Inﬁne, ultimo ma non certo in ordine di importanza, da
segnalare il protocollo d'intesa siglato dai Cuochi
Aosta con l'Institut Agricole Régional, per la

valorizzazione dei prodotti agroalimentari aostani,
attraverso la professionalità di cuochi e ristoratori.
Come sempre, buona lettura e ci vediamo
prestissimo ai CAMPIONATI DELLA CUCINA
ITALIANA, per vivere tutti insieme ancora grandi
emozioni!
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Associazione Provinciale
Cuochi CATANZARO

ASSOCIAZIONE CUOCHI CATANZARESI:
CORSO SULL'OLIO EVO TRA PRODUZIONE E UTILIZZO

Potremmo dire: si riparte, ma preferiamo dire: si continua,
riprendendo le attività di aggiornamento rivolte ai nostri soci. La
giornata organizzata nell'ambito istituzionale dell'Assemblea
ordinaria annuale si è sviluppata lungo un percorso tecnico\sensoriale sull'olio evo, curato e tenuto da Lucia Talotta,
membro dell'associazione Pandolea nonché direttamente impegnata nella produzione di olio evo nel territorio della nostra provincia.
Le attività si sono sviluppate partendo dalla rilevanza che
l'olivicoltura ha storicamente nella nostra regione e dalla
pluralità di cultivar regionali, introducendo i cuochi presenti ad
una valutazione oggettiva degli oli, focalizzandosi sugli attributi
che fanno di un olio un extravergine d'eccellenza della cucina
mediterranea.
Carolea, ottobratica, dolce di Rossano, e molte altre le cultivar di
cui si è parlato, con le loro caratteristiche ed i risultati produttivi, i
terreni di coltivazione e le particolari zone della regione, le
tecniche di raccolta e di molitura, il sistema di stoccaggio e le
tipologie di commercializzazione.
Sono stati valutati pregi e difetti di cui possono essere veicoli le
diverse varietà nonché le varie metodologie di conservazione e
commercializzazione che possono inﬂuire sul risultato ﬁnale del
prodotto.
La seconda parte delle attività, invece, è stata di carattere
pratico, mettendo a confronto diverse tipologie di olio evo. Il
primo test è stato quello sensoriale, indicando ai partecipanti
quali sono le tecniche di assaggio e come si procede alla
valutazione, cercando di comprendere i vari aromi\gusti fruttato,
amaro e piccante ed i potenziali difetti del prodotto.
Interessante e sorprendente è stato il confronto tra oli
commerciali e artigianali, che molto spesso porta a veriﬁcare
l'assuefazione del palato sia dei comuni consumatori che dei

tecnici della ristorazione, nonostante la grande esperienza
pratica acquisita lungo il proprio percorso professionale. Si è
voluto mettere in pratica anche e soprattutto la diversità di
percezione dei fattori che inﬂuenzano il gusto ma anche i risultati
delle produzioni.
Molta attenzione è stata posta sulle sigle DOP e IGP, indicando
le diverse caratteristiche che le diﬀerenziano e soprattutto
anche le opportunità che oﬀrono per il loro grande valore
caratterizzante. Si è parlato della tradizione olivicola
catanzarese, veriﬁcando il risultato del gusto con i diversi oli evo
utilizzati, provenienti da diverse cultivar regionali.
L'attività di aggiornamento non è stata, però, soltanto volta alla
conoscenza degli oli, ma anche a creare quelle sinergie utili a
promuovere le produzioni locali caratterizzate dalle diverse
peculiarità territoriali, sempre e comunque nell'obiettivo di
ricerca, conservazione e sviluppo della tradizione gastronomica
locale a tutto tondo.
Il presidente Domenico Origlia ha voluto ringraziare la
Dottoressa Talotta per la disponibilità alla divulgazione dei
prodotti del territorio, riscontrando in questo l'amore per la
nostra terra e per lo sviluppo del territorio. Durante le attività
dell'Assemblea, inﬁne, oltre alle classiche iniziative,
l'Associazione attraverso le parole del presidente ha voluto
ringraziare la Lady Chef Antonella Arena per l'impegno profuso
sul territorio. Altro riconoscimento è stato attribuito al socio
Fabrizio Astorino per l'impegno profuso nelle diverse
manifestazioni: con il suo carattere propositivo e di competenze,
infatti, si è dimostrato persona che ha saputo cogliere lo spirito
dell'Associazione nella promozione del cuoco e della sua
professione.
Francesco Corapi

Vitassoci ttiva

4

Unione Regionale
Cuochi UMBRI

SELEZIONE REGIONALE MIGLIOR LADY CHEF
ANNA RITA LOMBARDI VINCE PER L'UMBRIA
Lo scorso 1° marzo, nella sede dell'Università dei Sapori a
Perugia, si è svolta la ﬁnale regionale dell'Unione Cuochi
Umbri con la vittoria di Anna Rita Lombardi, del Ristorante "le
Scalette" di Todi. Sarà lei, dunque, la cuoca che rappresenterà
l'Umbria ai Campionati della Cucina Italiana FIC, che tra pochi
giorni, dal 27 al 30 marzo, andranno in scena alla Fiera di Rimini.
Anna Rita ha conquistato il favore della Giuria e si presenterà
alla ﬁnale nazionale con la ricetta “Fagottini al Sagrantino
farciti di pappa al pomodoro”. Tema del concorso, infatti, sarà
“Il primo piatto nella cucina Italiana con il pomodoro”, che
vede, come l'anno scorso la prestigiosa presenza dell'azienda
partner FIC Cirio Alta Cucina.
Un grazie particolare va rivolto proprio alla Giuria, composta dai
Cuochi FIC Debora Fantini, Albarosa Zoﬀoli, Massimiliano
Catizzone e che ha visto la partecipazione straordinaria di Max
Rinieri. Oltre alla vincitrice, alla selezione regionale hanno
partecipato Laura Giua, cuoca presso “Porta Senese” a
Castiglione del Lago, Giuseppina Mariotti del ”Ristorante Il
Casale” e Mara Novelli del “Ristorante L'amaca all'Eco”.

L'Università dei Sapori, grazie al protocollo d'intesa con l'Unione
Regionale Cuochi Umbri, ha accolto con entusiasmo l'invito a
sostenere l'organizzazione del contest tutto al femminile, che ha
previsto una prima fase di selezione delle ﬁnaliste tra le Lady
Chef Umbre dell’Associazione Provinciale Cuochi Perugia e
dell’Associazione Provincial e Cuochi Terni.
Il concorso ha tenuto conto di molti fattori: oltre alla realizzazione
di un primo piatto che ci rappresenta in tutto il mondo, e al
pomodoro, dovevano essere presenti 2 prodotti del nostro
territorio, oltre a fare molta attenzione alla lotta contro lo spreco
alimentare, che è una priorità europea e globale e dove una
grande percentuale deriva, purtroppo, dalla ristorazione.
La Segreteria
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Unione Regionale
Cuochi VALLE D'AOSTA

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI AOSTANI
PROTOCOLLO D'INTESA TRA I CUOCHI AOSTA
E L'ENTE FORMATIVO INSTITUT AGRICOLE RÉGIONAL

La Federazione Italiana Cuochi, con le sue Unioni Regionali e
Associazioni Provinciali su tutto il territorio nazionale, continua
a essere un vero motore trainante per la valorizzazione e il
rilancio dei prodotti tipici agroalimentari. L'esempio
concreto, ultimo solo in ordine cronologico, arriva dalla
dinamica e infaticabile Unione Regionale Cuochi della Valle
d'Aosta che, dopo avere fatto incetta di premi a livello
internazionale (come la Medaglia d'Oro recentemente
conquistata dal giovane Matteo Cignetti alle Young Chef
Olympiad), ha appena siglato un importante protocollo
d'intesa con l'Institut Agricole Régional, prestigioso ente
interlocutore del territorio sul fronte della formazione
professionale in campo agricolo.
Ad apporre le proprie ﬁrme sul protocollo, che durerà tre anni e
che sarà tacitamente rinnovabile, sono stati il presidente
dell'URCVdA nonché vicepresidente FIC area Nord, Gianluca
Masullo, e il presidente del Consiglio d'Amministrazione protempore dell'Institut, René Benzo. Obiettivo prioritario
dell'intesa tra i due attori protagonisti aostani è appunto quello
di valorizzare al meglio tutti quei prodotti agroalimentari
ottenuti interamente da prodotti agricoli della Regione
Valle d'Aosta, attraverso attività di cucina e di ristorazione.
“Con questa sinergia strategica, ci poniamo l'obiettivo di
sostenere al massimo i prodotti della nostra regione – ha
sottolineato il presidente dell'URCVdA e dirigente nazionale
FIC, Gianluca Masullo, all'atto della ﬁrma. – I nostri associati
Federcuochi, che oggi sﬁorano sul territorio regionale
l'importante cifra dei 300, sono soprattutto ristoratori e

professionisti della cucina, dunque i principali interpreti delle
eccellenze valdostane. Non sono neanche nuovi a questo tipo
di collaborazioni e, mi permetto di aggiungere, saranno
certamente all'altezza di onorare questo prestigioso
protocollo”.
Le parole d'ordine dell'intesa sono: Qualità, Sicurezza
Alimentare e Sostenibilità. E, come ha aggiunto il presidente
del CdA dell'Institut, René Benzo: “Il luogo in cui ci troviamo, la
cantina sperimentale intitolata al canonico Vaudan, è
l'emblema di questa scuola, che mette al centro della sua
attività formativa la ricerca, l'innovazione di processo e di
prodotto e le sperimentazioni nel campo dell'agricoltura di
montagna”.
L'intesa, inﬁne, dovrà facilitare al massimo anche le azioni
di informazione, comunicazione e identiﬁcazione dei
prodotti agroalimentari aostani, anche di quelli non
trasformati, per rendere sempre più consapevoli le scelte dei
consumatori, in particolare nell'ambito delle attività ristorative,
coinvolgendo direttamente anche le ﬁliere agroalimentari e le
stesse associazioni di consumatori. Saranno valutate anche
eventuali azioni di educazione alimentare in stretta
collaborazione con gli istituti scolastici del territorio regionale,
promuovendo sempre più una cultura enogastronomica
consapevole.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta

www.unionecuochivda.com
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Associazione Provinciale
Cuochi PENISOLA SORRENTINA

PROTOCOLLO D’INTESA
FRA SLOW FOOD COSTIERA SORRENTINA E CAPRI
E ASSOCIAZIONE CUOCHI PENISOLA SORRENTINA

Sabato 12 marzo presso il ristorante Lo Stuzzichino a
Sant'Agata sui Due Golﬁ è stato ﬁrmato il protocollo di intesa tra
Slow Food Costiera Sorrentina e Capri e l'Associazione Cuochi
Penisola Sorrentina.
Tra gli obiettivi dell'intesa la valorizzazione e la diﬀusione della
cultura enogastronomica del territorio attraverso il ruolo dei
cuochi come veri e propri ambasciatori, impegnati a ridare il
giusto valore al cibo nel rispetto di chi lo produce, in armonia
con l'ambiente e gli ecosistemi, portatori dello stile di vita
italiano, consapevoli che attraverso la scelta del cibo si possa
inﬂuenzare positivamente l'impronta ecologica dell'uomo
sull'ambiente.
Presenti i cuochi dell'Alleanza di Slow Food insieme a quelli del
direttivo dei Cuochi della penisola sorrentina, Mauro Avino, il
ﬁduciario e presidente del movimento della chiocciola di
Castellammare, Sorrento e Capri ha consegnato allo Chef e
presidente dei Cuochi Salvatore Severi un cesto di castagno
realizzato a mano e contente i prodotti dei Presìdi e delle
comunità slow del territorio, dai carcioﬁ violetti delle campagne
stabiesi di Schito, alle amarene dei Colli di San Pietro, alle
cicerchie di Anacapri, alle noci della Penisola Sorrentina, all'olio
extravergine Presìdio di Capri, ai limoni e alle arance bionde
della penisola e tutti quei prodotti che rappresentano i contadini
che ancora oggi difendono con le loro mani l'identità unica della
cultura dei nostri luoghi.

L'aperitivo preparato dal patron Mimmo De Gregorio aveva
come protagonista la spremuta delle arance di Sorrento,
prodotto promosso da Slow Food perché a rischio estinzione,
dall'inconfondibile gusto ma poco apprezzato sul mercato per
via dei semi contenuti all'interno.
Prime collaborazioni tra le due Associazioni partiranno da
domani domenica 13 marzo nei Laboratori del Gusto dei
Mercati della Terra, e nelle prossime settimane nei primi incontri
di formazione sui prodotti zootecnici con gli esperti di Regione
Campania nell'ambito del progetto AMiCA di cui Slow Food è
partner.
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Associazione Provinciale
Cuochi e Pasticcieri TRAPANESI

SELEZIONE TRAPANESE PER IL “MIGLIOR ALLIEVO”:
IL VINCITORE PROVINCIALE È SALVATORE AUSTERO
Si è svolta all'interno della bellissima cornice dell'Istituto
Alberghiero IPSEO “V. Titone” di Castelvetrano (TP), la
selezione provinciale, promossa dall'Associazione
provinciali cuochi e pasticceri di Trapani, per il concorso
Miglior allievo degli Istituti alberghieri siglato Federazione
Italiana Cuochi. Quattro allievi si sono confrontati a suon di
mestoli e padelle: Federico Grizzaﬃ, dell'Istituto V. Florio di
Erice; Salvatore Austero, dell'Istituto F. Ferrara di Mazara del
Vallo; Luigi Verde e Mario Rubino dell'Istituto V. Titone di
Castelvetrano.
Gli allievi hanno partecipato al concorso con il tema "Uovo alla
Fiorentina", rivisitato in chiave moderna e tratto dal libro
Pellaprat. A giudicare le creazioni dei giovani chef, una giuria
tecnica di professionisti del settore: presidente della
commissione lo chef Rocco Pace aﬃancato dallo Chef
Francesco Bonomo e dalla Lady Chef Rosa Gandolfo.
Il Presidente dell'APCPTP Rocco Di Marzo ha espresso

grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, che
rappresenta un importante momento di crescita per i futuri chef
e un segnale concreto dell'impegno che l'APCPTP ha assunto
per riprendere tutte le attività e le iniziative, che si sono sempre
svolte con l'associazione, ma che negli ultimi anni, anche a
causa della pandemia, erano venute meno.
Vincitore della selezione provinciale il giovane Salvatore
Austero, mentre secondi a pari merito sono stati i restanti
partecipanti alla gara.
Il presidente Rocco Di Marzo ringrazia tutti i dirigenti degli
istituti alberghieri provinciali intervenuti al Concorso e il
delegato Provinciale Michele Ciaccio, che ha contribuito alla
riuscita dell'evento. Ma soprattutto, tutti i ragazzi che con
impegno e serietà hanno partecipato alla gara.
La Segreteria
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

STEFANO RIZZUTO MIGLIOR ALLIEVO SICILIANO
RAPPRESENTERÀ L'ISOLA AI CAMPIONATI FIC

Si è svolta lo scorso 9 marzo nei locali dell'Istituto Alberghiero
“Sen. Angelo Di Rocco” di Caltanissetta la Selezione
regionale per il Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri
organizzata dall'Unione Regionale Cuochi Siciliani.
Gli allievi che hanno preso parte alla selezione erano
accompagnati dai propri docenti e preparatori. Dopo un brieﬁng
preliminare dei partecipanti con la Giuria, composta da Mario
Puccio, Presidente di Giuria, Sebastiano Bafumi,
vicepresidente regionale e presidente dell'Associazione
Provinciale Cuochi Aretusei, Salvatore Agnello, presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Caltanissetta, con i
commissari Salvatore Costa (Ag) e Giovanni Chianetta (Cl),
sono giunti a tutti i concorrenti e ai docenti i saluti istituzionali
della dirigente scolastica, Giuseppina Terranova.
I concorrenti sono stati: Antonino Lo Scalzo (Ass.ne

Agrigento), Michele Sarda (Ass.ne Caltanissetta), Stefano
Rizzuto (Ass.ne Palermo), Erica Carpenzano (Ass.ne
Ragusa), Salvatore Pietro Cultrera (Ass.ne Trapani).
Tutti i partecipanti si sono potuti cimentare nella preparazione
dei piatti lavorando nei due laboratori di cucina della scuola.
Questa, inﬁne, la classiﬁca ﬁnale: Primo classiﬁcato, Stefano
Rizzuto; Secondo classiﬁcato, Michele Sarda; Terzo
classiﬁcato, Erica Carpenzano.
Stefano Rizzuto, 20 anni, palermitano, studente dell'Istituto
Euroform, ha vinto con il piatto “Uova in camicia su ﬂan di
spinaci, crumble alle mandorle e salsa mornay”. Adesso
sarà lui a rappresentare la Sicilia ai Campionati della Cucina
Italiana a Rimini, dal 27 al 30 marzo.
L'Uﬃcio Stampa
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