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è un numero ricchissimo di news e informazioni
quello che state sfogliando adesso, mentre la notizia più bella e tanto attesa è che ﬁnalmente, ormai,
sono ripresi in grande stile tutti gli eventi in programma e dove, come sempre, la Federazione
Italiana Cuochi è protagonista e, molto spesso,
anche organizzatrice: dai Campionati al Vinitaly,
dal Sigep ai lavori assembleari, tanti sono gli eventi in calendario appena svolti e tanti ce ne saranno
ancora!
Intanto, avrete già notato che molte delle notizie
riportate in questo nuovo numero riguardano
proprio i premi e riconoscimenti consegnati alle
Associazioni Provinciali, Unioni Regionali e
Associazioni Cuochi Italiani all'Estero durante i
lavori dell'Assemblea Nazionale FIC, svoltasi il 4
e 5 aprile scorsi a Castelnuovo del Garda (VR),
nell'aﬀascinante e divertente Gardaland Resort.
Assieme a momenti di intenso lavoro, infatti,
caratterizzati dai tradizionali appuntamenti
istituzionali, si sono registrati anche i toccanti
momenti associativi, come appunto quelli dedicati
a premi e menzioni speciali, e poi la tanto attesa
cena di gala, vero ﬁore all'occhiello dell'evento
nazionale.

Tutto questo, nel numero del supplemento digitale
de IL CUOCO, viene condito ulteriormente da
news riguardanti le attività formative dei nostri
Cuochi FIC, ma anche le tante iniziative beneﬁche
e dedicate alla SANTA PASQUA.
Cogliamo, infatti, l'occasione per porgere a tutti
Voi, da parte della Presidenza, della Dirigenza e
della nostra Redazione, i migliori AUGURI per
questa Santa Festività, religiosa ma anche tanto
golosa e gastronomica... Ovviamente, oltre agi
auguri alle Vostre famiglie, c'è anche il sincero
augurio di poter lavorare tanto nelle Vostre cucine,
così come tutti Voi, crediamo, desiderate...
Continuate a scriverci e, come sempre, buona
lettura...
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Associazione Cuochi Italiani
in GERMANIA

SOSTEGNO PER IL PROGETTO "CUCINA ITALIA"
ANCHE DAGLI ASSOCIATI CUOCHI GERMANIA

Un mese intero di iniziative, tanti associati e food lovers
coinvolti, tre eventi in altrettanti ristoranti e un totale di € 3.500
raccolti. Sono i numeri dell'iniziativa messa in atto
dall'Associazione Cuochi Italiani in Germania per sostenere
il Progetto “CucinaItalia” del DSE FIC. Un appuntamento che
si è esteso dal 1° al 28 marzo scorsi, sensibilizzando i numerosi
partecipanti al tema delle intolleranze alimentari e
dell'importanza di avere una cucina mobile adatta anche ad
aﬀrontare problematiche delicate come queste.
La parola d'ordine, così, per un mese intero è stata
“beneﬁcenza” nel corso dei tre eventi allestiti in altrettanti

ristoranti, dove sono stati realizzati e serviti ai clienti piatti della
tradizione italiana. Una parte del ricavato delle serate è stata,
dunque, devoluta per il progetto.
Da qui, i sentiti ringraziamenti della Dirigenza dell'Associazione, rivolti a tutti coloro che si sono spesi per sostenere
l'iniziativa.
Gianluca Casini
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Associazione Provinciale
Cuochi LUCCHESI

PRIMAVERA DI FORMAZIONE PER I CUOCHI LUCCHESI
L'Associazione Cuochi Lucchesi, grazie alla disponibilità del
consigliere Gianluca Pardini di mettere a disposizione le aule
della sua scuola Italian Cuisine di Lucca e alla collaborazione
dell'UniCoop Firenze, ha coordinato ed organizzato un corso
di cucina, sviluppato in 4 serate, rivolto ad amatori e incentrato
su alcuni temi quali:
 “Il Pesce del nostro mare e la sua stagionalità”;
 “La merenda come una volta”
 “Menù di Pasqua tra tradizione e modernità”;
 “Come dare nuova vita agli avanzi delle feste”.
L'evento didattico si è svolto sotto la guida della presidente,
Mariella Lencioni, e con la disponibilità di vari associati, tra cui,
oltre al già citato Gianluca Pardini, la sottoscritta Lucia Nardelli,
Tommaso Biagini, Angelo Urbani, Antonio De Roma,
Stefano Mei, Cristiano Pezzini, Cristian Del Grosso,
Roberto Ricci e Antonella Russo.
Il corso ha riscontrato successo e si spera di poter sviluppare un
secondo ciclo, che probabilmente si svolgerà in autunno.
Lucia Nardelli

Associazione Provinciale
Cuochi GROSSETO

LA PASQUA SOLIDALE DELLE LADY CHEF GROSSETANE
TRA SAPORI DI TOSCANA E TRADIZIONI DI CAMPANIA
Le Lady Chef di
Grosseto si sono
messe all'opera
anche quest'anno
realizzando, in vista
della Pasqua,
pastiere e casatielli. In una commistione tra Toscana e
Campania, terra di
provenienza di alcune cuoche, si è infatti sviluppato un progetto ﬁnalizzato alla
beneﬁcenza in favore della Caritas.
Già negli anni passati le Lady Chef dell'Associazione Cuochi
Grosseto, coordinare e dirette dalla responsabile Antonella
Celio, si erano prodigate in favore di realtà bisognose,
rispondendo alla chiamata di associazioni locali operanti
nell'ambito sociale.

“Si è trattato di un bellissimo momento corale, durante il quale
Tina, Loredana, Maria, Teresa, Giusy e la sottoscritta abbiamo
lavorato insieme e con una ﬁnalità nobile. Siamo alle porte della
nuova stagione e, dal momento in cui ripartirà il lavoro, sarà
diﬃcile avere occasione per stare insieme. Per cui abbiamo,
anche quest'anno, voluto cogliere questo momento di
condivisione, mettendolo a frutto e facendo qualcosa di
signiﬁcativo per la comunità” ha dichiarato Antonella Celio.
Il ricavato dei gustosi manufatti ha fruttato quasi 3.000 euro, che
andranno al Gruppo Caritas di Porto Santo Stefano, diretto
dalla signora Gloria Rinaldi.
Le Lady Chef Cuochi Grosseto
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

RICCO IL MEDAGLIERE PER I CUOCHI SICILIANI
AI CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA 2022
È grande la soddisfazione per i risultati conseguiti a Rimini da giovani e
professionisti dell'Isola nella competizione culinaria più prestigiosa della
Federazione Italiana Cuochi. Il plauso della Dirigenza URCS
sono molto contento dei risultati raggiunti dai tanti componenti
del Team Sicilia, – ha detto Mario Puccio – risultati ottenuti che
adesso ci danno la carica per proseguire nel nostro lavoro. Siamo, infatti, già al lavoro per la competizione internazionale in cui
farà la sua uscita uﬃciale il Team Sicilia e cercheremo di portare
alla Culinary World Cup, che si svolgerà il prossimo novembre in
Lussemburgo, il meglio dei prodotti dell'agroalimentare della
nostra terra”.
A tutti i partecipanti siciliani ai Campionati sono andati i complimenti e le congratulazioni di tutta URCS, a cominciare dal
Responsabile Eventi, lo Chef Seby Sorbello, e dal segretario
regionale, Rosario Seidita.

Risultati brillanti dai più giovani ai più grandi tra cuochi e pasticceri, un medagliere ricco per quantità e per qualità dei titoli conseguiti e, soprattutto, una grande prova di abilità e professionalità da parte di tutti i partecipanti alle competizioni. Per l'Unione
Regionale Cuochi Siciliani e per il suo Culinary Team Sicilia
si sono chiusi così, con un bilancio più che positivo, i Campionati della Cucina Italiana 2022 della Federazione Italiana Cuochi, che dal 27 al 30 marzo scorsi sono andati in scena alla Fiera
di Rimini, nel contesto del Beer&Food Attraction. Un appuntamento molto prestigioso e tanto atteso, soprattutto questa edizione che, come sottolineato dalla Dirigenza della Federcuochi
con il presidente nazionale Rocco Pozzulo (di cui URCS è
punto di riferimento in Sicilia), è arrivata dopo due anni diﬃcili e
pieni di ostacoli per il mondo della cucina e della ristorazione.
Numerose le medaglie conquistate dai componenti dell'URCS e
del Culinary Team Sicilia, la squadra che rappresenta la Sicilia
culinaria nelle competizioni nazionali e internazionali. A loro è
andato il plauso di tutta la Dirigenza dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani, a cominciare dal presidente URCS, Giacomo Perna, e dal Team Manager del Culinary Team, Mario Puccio.
“La presenza ai Campionati della Cucina Italiana di una rappresentanza così nutrita e preparata di cuochi siciliani – ha detto
con soddisfazione Giacomo Perna – è motivo di grande orgoglio per tutti noi. I risultati importanti ottenuti, sia con i singoli che
con i componenti dei team, sono il frutto del grande impegno e
del sacriﬁcio spesi in mesi e mesi di allenamenti, di studio e di
ricerca, così come richiede una competizione prestigiosa e riconosciuta dalla Worldchefs, l'organizzazione mondiale dei Cuochi di cui FIC è componente e protagonista. Ringrazio tutti i
nostri ragazzi e professionisti per questi risultati brillanti”.
“Mi unisco ai ringraziamenti del nostro presidente regionale e

Ad aprire le danze delle medaglie, con un risultato davvero prestigioso, è stata la Lady Chef Laura Ferriolo, dell'Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo, con una MEDAGLIA
D'ORO e 2° posto al Concorso
nazionale “Miglior Professionista
Lady Chef Cirio Alta Cucina”.
Ottimo risultato anche per lo
Junior Chef Stefano Rizzuto,
anch'egli dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di
Palermo, MEDAGLIA
D'ARGENTO alla ﬁnale nazionale
del Trofeo nazionale “Miglior Allievo degli Istituti Alberghieri”.
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

RICCO IL MEDAGLIERE PER I CUOCHI SICILIANI
AI CAMPIONATI DELLA CUCINA ITALIANA 2022
Ciccio Giuliano, Noemi Santoro, Anna Scudieri e Corinne
Ribaudo.

MEDAGLIA D'ORO e CAMPIONE D'ITALIA nella categoria
K2 Junior “Dessert da Ristorazione” per lo Junior Pastry Chef
Antonio Ingrao, dell'Associazione Provinciale Cuochi e
Pasticceri di Palermo e componente del Culinary Team Sicilia.
MEDAGLIA DI BRONZO nella categoria K2 Junior Pastry Chef
per Stella Silvestro, dell'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi e componente del Culinary Team Sicilia.
MEDAGLIA DI BRONZO nella categoria K1 per lo Junior Chef
Giovanni Riina, dell'Associazione Provinciale Cuochi e
Pasticceri di Palermo e componente del Culinary Team Sicilia.
MEDAGLIA D'ARGENTO nella categoria K1 Senior per lo
Chef Gaetano Scarcella, dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo e componente del Culinry Team Sicilia.
MEDAGLIA DI BRONZO nella categoria K1 Senior per lo Chef
Santo Petrocciani, dell'Associazione Provinciale Cuochi e
Pasticceri di Palermo e componente del Culinary Team Sicilia.
MEDAGLIA D'ARGENTO nella Mistery Box per lo Chef Alfonso Pollari, dell'Associazione Provinciale Cuochi Agrigento e
componente del Culinary Team Sicilia, e per lo Junior Chef
Daniele Trombetta, dell'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi.
MEDAGLIA D'ARGENTO nella categoria K1 per lo Junior Chef
Marco Pesce e MEDAGLIA DI BRONZO sempre nella categoria K1, ma Senior, per lo Chef Pietro Ciaramidaro,
dell'Associazione Provinciale Cuochi Siracusa.

MEDAGLIA D'ORO per il Team Traditional Palermo
categoria Street Food e Trofeo Campioni d'Italia: Chef
Francesco Lelio, Giovanni Capizzi, Toni Levantino.
MEDAGLIA DI BRONZO per lo Chef Toni Levantino nella
categoria K3 Vegan.
MEDAGLIA DI BRONZO per la Lady Chef Giovanna Di
Sclafani nella categoria K3 Vegan.
MEDAGLIA DI BRONZO per gli allievi Junior Chef Alessia
D'Angelo e Alessandro Arena della Scuola INFAOP nella
categoria K1 Junior, accompagnati dal coach e docente Santo
Petrocciani.
MEDAGLIA DI BRONZO per lo Junior Chef Filippo Pio Pretti
nella categoria K1 Junior

Ed ancora, il medagliere URCS si è arricchito ulteriormente
grazie anche agli altri concorrenti dell'Associazione Provinciale
Cuochi e Pasticceri Palermo:

MEDAGLIA DI BRONZO per gli alunni dell'IISS “Danilo Dolci”
di Partinico (PA) nella categoria K1 Junior e K2 Junior
Francesco Tinervia e Desiré Lupo, accompagnati dal coach
e docente Ignazio Interrante e Carlo Grimaudo.

MEDAGLIA D'ARGENTO conquistata dal Culinary Team
Palermo con Fabio Armanno, Ignazio Morici, Massimiliano
Sala, Giovanni Barone, Giancarlo Troia, Carlo Parisi,

L'Uﬃcio Stampa URCS
(Antonio Iacona)
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Unione Regionale
Cuochi SICILIANI

I CUOCHI SICILIANI FIC “MIGLIORE UNIONE DEL SUD ITALIA”
Il prestigioso Premio assegnato ogni anno da Federcuochi ai propri associati è
stato attribuito per il 2021 all'Unione Regionale Cuochi Siciliani durante i lavori
dell'Assemblea Nazionale 2022 a Castelnuovo del Garda (VR)

L'Unione Regionale Cuochi Siciliani è stata proclamata la
“Migliore Unione Regionale dell'Area SUD” per l'anno
2021. Un riconoscimento prestigioso, che ogni anno viene
assegnato nell'ambito delle premiazioni della Federazione
Italiana Cuochi ai propri associati, per quanti si sono distinti
nelle numerose attività associative, formative, istituzionali e
professionali. A conquistare tali riconoscimenti possono essere
le Associazioni Provinciali dei Cuochi FIC, le Unioni Regionali,
le Associazioni Cuochi Italiani all'Estero ed anche i singoli
associati, per le categorie Premio Associato dell'anno e Premio
Giovane FIC dell'anno.
“Per il prezioso operato in attività istituzionali e formative
dell'anno 2021 nel Sud Italia”: questa, infatti, è la motivazione
che si legge nel Premio assegnato ai Cuochi Siciliani, che è
stato consegnato durante i lavori dell'Assemblea Nazionale a
Castelnuovo del Garda (VR), svoltasi il 4 e 5 aprile scorsi al
Gardaland Resort. A consegnare il Premio è stato direttamente
il presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo, con tutta la
Giunta esecutiva e con il responsabile nazionale del
Dipartimento Istituzionale, Giuseppe Casale.
“Siamo onorati e orgogliosi di ricevere un tale riconoscimento,
così prestigioso, – ha commentato con emozione il presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani, Giacomo Perna – e, in
particolar modo, proprio perché questo Premio arriva dopo
tanto lavoro svolto in un periodo per nulla facile. Con una
pandemia ancora in corso, tante restrizioni e numerosi ostacoli,
soprattutto per il mondo della ristorazione, la nostra Unione è

andata comunque avanti per la sua strada, così come tante
altre migliaia di colleghi associati in tutta Italia, e abbiamo
proseguito nel nostro operato. Abbiamo garantito – ha aggiunto
Perna – tanti corsi di formazione, incontri istituzionali, attività
didattiche e associative e la Federcuochi ha ritenuto che il
nostro lavoro in ambito regionale fosse sulla strada giusta.
Grazie di cuore a tutti i presidenti delle Associazioni Provinciali
siciliane per il grande lavoro svolto e che continuano a svolgere
nella nostra Isola”.
URCS, poi, ha aggiunto un altro importante riconoscimento FIC
nella propria bacheca, quello che ha visto l'Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo essere premiata
come “Migliore Associazione del Sud Italia”, sintomo che la
ﬁlosoﬁa dinamica e professionale dei Cuochi della nostra Isola
è tale sia in ambito regionale che provinciale. A rappresentare
l'URCS all'Assemblea Nazionale, assieme al presidente
Perna, sono stati il segretario regionale, Rosario Seidita, il
responsabile Eventi URCS, Seby Sorbello, il responsabile del
Compartimento Giovani FIC nell'Isola, Francesco Giuliano, la
responsabile Lady Chef della Sicilia e del Sud Italia, Sarah
Cucchiara, e la presidente dell'Associazione Provinciale
Cuochi Messina, Rosaria Fiorentino.
L'Uﬃcio Stampa URCS
(Antonio Iacona)
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Associazione Provinciale
Cuochi AREZZO

IL “PREMIO TARLATI” A CARLO CAMBI
CON CENA DI GALA DEI CUOCHI AREZZO

Una serata per omaggiare i personaggi del mondo
dell'enogastronomia che hanno contribuito alla promozione
della cucina tipica aretina in Italia e all'estero. Così
l'Associazione Cuochi Arezzo ha rinnovato l'appuntamento
con il Premio Tarlati che, nato nel 1991 e assegnato con
cadenza biennale, è tornato ad essere organizzato dopo quattro anni di stop a causa dell'emergenza sanitaria ed è andato a
conﬁgurare una partecipata occasione di ritrovo dedicata alla
valorizzazione del buon mangiare. L'iniziativa è giunta alla 26^
edizione ed è stata ospitata dal ristorante Belvedere di Monte
San Savino, fornendo un'occasione di ritrovo e di condivisione
tra i principali protagonisti della cucina locale.
L'appuntamento è stato aperto dai saluti di Gianluca Drago,
presidente dell'Associazione Cuochi Arezzo, e ha trovato il proprio cuore nel conferimento del Premio Tarlati al giornalista,
scrittore, autore televisivo e docente universitario Carlo Cambi. Il suo nome è legato al territorio perché, tra il 2004 e il 2010,
è stato presidente delle Strade del Vino Terre di Arezzo e
anche delle due Strade dei Sapori del Casentino e della Valtiberina. “Dobbiamo a lui ed al suo importante contributo –
riporta la motivazione del premio – se oggi il turista che visita le
nostre zone può godere di un'esperienza completa che parte
dal vino e si allarga al paesaggio, al patrimonio artistico, alla
buona qualità del vivere le terre di Arezzo. Carlo Cambi ha valorizzato la provincia con le sue eccellenze in ogni modo attraverso il proprio lavoro di divulgatore, favorendo nel grande pubblico la conoscenza e l'apprezzamento della terra aretina e delle
numerose realtà di nicchia ed eccellenza che la caratterizza-

no”.
La cerimonia di premiazione è stata arricchita da un riconoscimento speciale, “Innovazione e inclusione”, a La Conserveria - Ragazzi Speciali Onlus per la tenacia nel perorare, anche
nella complessità dell'emergenza sanitaria, una progettualità
importante ed inclusiva che oﬀre una concreta opportunità a
persone con disabilità di inserirsi nel mondo del lavoro, motivandoli costantemente e raggiungendo ottimi e tangibili risultati. Un ulteriore premio è stato assegnato a Piera Francalanci,
titolare del ristorante Filetto di Stia, che da circa 65 anni porta
avanti una storica attività avviata dalla bisnonna Elisabetta, che
vanta oltre un secolo di vita e che ha visto susseguirsi ben 5
generazioni. Questi due riconoscimenti sono stati consegnati
rispettivamente da Roberto Lodovichi, presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Toscani, e da Luca Santini,
presidente Area Centro della Federazione Italiana Cuochi.
La serata ha fatto aﬃdamento sul coinvolgimento e sul contributo degli chef professionisti dell'Associazione Cuochi Arezzo,
che hanno presentato un menù ispirato alla cucina dal vescovo
aretino Guido Tarlati che, vissuto alla ﬁne del 1300, ha lasciato
in eredità anche un ricco patrimonio di ricette. La preparazione
ha fatto aﬃdamento su Marialuisa Lovari e Keoma Franceschi, direttamente dalla Nazionale Italiana Cuochi, su
Susanna Del Cipolla, Enrica Romani, Paola Baccetti, Emanuela Ghinazzi, Sara Barbara Guadagnoli, Paolo Mezzetti,
Emiliano Rossi e Leonardo De Candia, oltre che sui giovani
studenti dell'Istituto “Camaiti - Fanfani” di Caprese Michelangelo, a cui è stata fornita l'opportunità di confrontarsi con alcuni
dei principali chef locali.
«Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla serata - ha
commentato Drago. - Il Premio Tarlati è uno degli appuntamenti
maggiormente identitari della nostra Associazione, perché ha
rappresentato un'opportunità per valorizzare e per ringraziare
giornalisti, scrittori, conduttori televisivi, rappresentanti delle
istituzioni o cuochi che, con il loro operato, hanno promosso e
dato lustro alla cucina tipica locale. Carlo Cambi è un'eccellente
espressione di questi valori e di questo impegno, dunque siamo
felici di essere ripartiti da lui dopo il lungo stop per l'emergenza
sanitaria».
Grazia Frappi

Vitassoci ttiva

9

Associazione Provinciale
Cuochi BOLOGNESI

ALTA FORMAZIONE PER I CUOCHI BOLOGNESI
CON IL MAESTRO PASTICCERE MARCO MAZZINI
velocizzando alcune procedure, ha dato anche alcuni
importanti consigli sull'utilizzo delle attrezzature e degli stampi
di pasticceria.
È stato, dunque, un corso entusiasmante, soprattutto per gli
allievi che hanno avuto la preziosa opportunità di vedere
lavorare un gr ande professionista, al quale vanno i
ringraziamenti di tutta la nostra Associazione.
La Segreteria Cuochi Bolognesi

Lo scorso 29 marzo l'Associazione Cuochi Bolognesi ha
organizzato, ﬁnalmente in presenza, nei locali dell'Istituto
Alberghiero “Luigi Veronelli”, il corso di Alta Formazione
sulle “Torte moderne”, realizzato dal maestro pasticcere
Marco Mazzini, rivolto agli associati e agli allievi dello stesso
Istituto.
Il Pastry Chef Mazzini, formatore e libero professionista, è stato
molto disponibile ed esaustivo e l'incontro è stato molto
apprezzato dai numerosi partecipanti. Pâtissier per tanti anni a
ﬁanco del maestro Gino Fabbri, ha realizzato davanti a noi tre
torte montate:
- Arabica (Sablé al cacao, ﬁnanziere alla nocciola, cremoso
cioccolato e caﬀé, mousse cioccolato bianco e caﬀé, glassa a
specchio, chantilly al caﬀè);
- Afrodite (Sablé alla vaniglia, biscotto al pistacchio, composta
frutti rossi, cremoso leggero alla fragola, mousse alla vaniglia,
velluto bianco e glassa rossa);
- Naida (Fondo croccante, cremoso nocciola, ganache
montata tonka, gelatina esotica, mousse cioccolato 61%,
glassa cacao).
Il Maestro ha, così, fornito tantissime nozioni di alta pasticceria,
ci ha fornito le giuste tempistiche per le realizzazioni,
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Associazione Provinciale
Cuochi NAPOLI

CHEF E CUOCHI PROFESSIONISTI TRA BANCHI E FORNELLI
Grazie all'APCN gli studenti degli Istituti alberghieri campani
dialogano con nomi illustri della ristorazione per comprendere meglio la ﬁgura dello chef
Quattro chef stellati, tre
professionisti del
mondo del food appartenenti alla Federazione Italiana Cuochi e gli
studenti dell'Istituto
Alberghiero “Ippolito
Cavalcanti” e di altri 11
Istituti: sono gli ingredienti dell'evento organizzato dall'Associazione Provinciale Cuochi Napoli, che si è svolto lo scorso 22 marzo
nell'auditorium della
scuola intitolata al
cuoco e letterato italiano. Lino Scarallo (chef di “Palazzo Petrucci”), Luciano Villani
(patron delle cucine di “Acquapetra Resort & Spa”), Cristian
Torsiello (fondatore di “Osteria Arbustico”), Angelo Carannante (a capo della brigata del ristorante “Caracol”), Sergio
Scuotto (chef di “Innovative”, ristorante “ﬁglio” del celebre “'A
ﬁglia d''o Marenaro”), Pasquale Masullo (chef de “La tana di
Tano”) e Francesco Agnese (a capo della cucina de “Il Mulino
della Signora”) si sono, così, alternati tra i banchi e i fornelli
dell'Istituto per aﬃancare gli studenti, conversare con loro,
rispondere ai loro quesiti. Un evento ideato e fortemente voluto
dal presidente dell'APCN, Giuseppe Sorrentino, e da tutto il
consiglio direttivo dell'Associazione per la valorizzazione e la
piena conoscenza della ﬁgura, dei ruoli, degli ambiti in cui lavora lo chef e per avvicinare i giovani al mondo della ristorazione
d'eccellenza e a quello dell'associazionismo ad essa legato.
“Siamo ﬁeri dell'ottima riuscita dell'evento, risultato che dobbiamo soprattutto alla grande ospitalità dell'istituto Cavalcanti - ha
dichiarato Giuseppe Sorrentino -. Per questo, un grande ringraziamento va al dirigente scolastico, la prof.ssa Carmela

Libertino, nonché al prof. Ludovico D'Urso, colonna portante
dell'Istituto e presidente onorario dell'APCN. Un plauso ai colleghi dei vari Istituti alberghieri, che hanno partecipato all'evento,
ognuno con una delegazione di studenti, tutti molto educati e
attenti”.
Tra i temi trattatati, l'ecologia e la sostenibilità nella ristorazione. Gli chef che sono intervenuti hanno cucinato piatti ottenuti
con ingredienti a km0, addirittura prelevati dagli orti attigui ai
ristoranti ove lavorano (come le erbe che Luciano Villani ha utilizzato per il ripieno dei suoi tortelli in brodo di cipolla); hanno
dimostrato che è possibile utilizzare e riciclare ogni loro parte e,
dunque, ridurre se non addirittura azzerare gli scarti (il piatto
“Tagli e frattaglie” che ha presentato Pasquale Masullo è, ad
esempio, una ricetta che non comporta residui). Francesco
Agnese ha illustrato come “Il Mulino della Signora”, progetto
completamente sostenibile nato dall'amore per la terra dei suoi
fondatori, sia diventato addirittura una luxury country house,
ove gli ospiti non solo vengono accolti e coccolati gastronomicamente parlando, ma hanno anche l'opportunità di acquistare
ingredienti (come l'olio) ivi prodotti. Lo chef Lino Scarallo ha presentato un piatto storico napoletano, ovvero il sartù di riso, sottoforma di hosomaki: la ricetta non cambia, varia solo la presentazione, a dimostrazione che in cucina non ci sono limiti alla
creatività! Gli chef Cristian Torsiello e Angelo Carannante
hanno parlato della loro carriera lavorativa, dei sacriﬁci che
precedono la stella e delle attese che aumentano subito dopo
l'attribuzione dell'ambito riconoscimento a dimostrazione che
non bisogna mai abbassare la guardia, anzi l'impegno e la dedizione (in termini di tempo, studio e concentrazione) aumentano
proporzionalmente alla fama. Sergio Scuotto, inﬁne, ha parlato
del rapporto di stima e ﬁducia che deve instaurare uno chef con
la proprietà del locale ove lavora.
L'evento è stato realizzato anche grazie alla collaborazione
dell'APCN con i seguenti partner: Gerli, Workline, Melius, Incibum, Schettino, Divise & Divise.
Maria Consiglia Izzo
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Cuochi VICENZA

UNA PIACEVOLE CENA PER I TESSERATI
DELL'ASSOCIAZIONE CUOCHI VICENZA

Lo scorso 21 marzo si è svolta una magniﬁca cena istituzionale
della Associazione Cuochi Vicenza, svoltasi presso “ La
vecchia Latteria” a Zugliano (Vicenza) di Ivan e Alessandro
Fontana.
Numerosissimi i presenti pienamente compiaciuti da un menu
caratterizzato da pietanze del territorio a ﬁliera corta.

Alberghieri”, dove attraverso, i loro insegnanti di cucina Paulillo Francesca e Zanin Roberto, ha trovato i suoi giusti coadiutori di riferimento con la Federcuochi.
Stato e condizioni di una Associazione in piena “salute”, tanto
che i numerosi associati si augurano, in futuro, il prosieguo
della attuale Presidenza Cazzola.

Presenti anche il Presidente FIC Rocco Pozzulo, Valter
Crema presidente dell' UCDV, Gianluca Tomasi General
Manager della NIC, Ferruccio Ruzzante (editore della rivista
Zaﬀerano), il sindaco di Caldogno Nicola Ferronato, il Presidente della FIPE vicentina Gianluca Baratto, Luciano Righi
della Confraternita del Baccalà, e Andrea Marchi, importante
partner storico dei Cuochi vicentini.

Stefano Pepe

Numerosissimi riconoscimenti e “Targhe al merito” consegnati dai massimi vertici FIC presenti, nonché i collari “Collegium
Cocorum”, ai soci Viero Omar, Chilese Augusto, Salzillo
Bruno e Fontana Umberto. Presente alla serata anche Annalisa Zocca, moglie del compianto Riccardo Giaretta, professionista competente e punto di grande riferimento nelle varie
gestioni passate della Associazione FIC vicentina sino alla sua
inattesa scomparsa.
Nei vari “interventi” della serata, fatti da Andrea de Poli, si è voluto elogiare e ringraziare la “Vicenza Divise” (Roberto Greselin) e “Molino e Farine Filippi” (Silvia Filippi), per il sostegno
alla associazione vicentina.
Momento di convivio ben organizzato dall'intero staﬀ del Presidente Cazzola, che ha saputo portare nei suoi 8 anni di gestione serenità, aﬃdabilità, senso di appartenenza e consapevolezza nelle potenzialità di gruppo associativo coeso, tanto da
creare grande interesse e avvicinamento da parte delle scuole
del territorio alla Federcuochi.
Fra queste, spicca l' “Istituto di Istruzione Superiore Almerico da Schio”, sede della prossima “Gara Nazionale Istituti
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PRESTIGIOSI RICONOSCIMENTI PER I CUOCHI AOSTA
DURANTE I LAVORI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE FIC

Premi grandemente meritati, riconoscimenti assolutamente
prestigiosi e menzioni davvero speciali: con questo
“medagliere” istituzionale, e con tanta voglia di rimettersi subito
a lavoro, sono tornate a casa l'Unione Regionale Cuochi
Valle d'Aosta e la sua Associazione Provinciale, con i tanti
associati che le compongono, dopo i lavori dell'Assemblea
Nazionale FIC, svoltisi al Gardaland Resort il 4 e 5 aprile
scorsi, a Castelnuovo del Garda (VR).
L'appuntamento istituzionale, infatti, come da tradizione, ha
previsto durante le numerose riunioni, le votazioni e la
prestigiosa cena di gala, anche i momenti solenni dedicati a
premiazioni e riconoscimenti per le tante Unioni Regionali,
Associazioni Provinciali e Associazioni di Cuochi Italiani
all'estero per il lavoro svolto nell'anno precedente sul fronte
delle attività didattiche, formative, divulgative e sull'incremento
dei soci nei propri territori.
Tutte “voci” nelle quali Aosta si è distinta brillantemente,
conquistando infatti i seguenti titoli: all'Associazione
Provinciale Cuochi Aosta, l'Encomio per l'attività svolta
come Migliore Associazione di Area Nord nel 2021;
all'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta, il Premio Unione
Regionale per il Miglior risultato nell'incremento soci 2021;
sempre all'Unione Regionale Cuochi Valle d'Aosta, la
Menzione Speciale per il prezioso operato nella
comunicazione e divulgazione; e inﬁne, ma certo non ultimo
in ordine di importanza, il Premio Giovane FIC dell'anno,
andato a Matteo Cignetti, già Medaglia d'Oro alle Young Chef
Olympiad 2022 e Miglior Allievo FIC Istituti Alberghieri nel 2021.
A ritirare i Premi, assieme a una rappresentanza di suoi
associati, il presidente dell'Unione Regionale Cuochi Valle

d'Aosta e presidente dell'omonima Associazione Provinciale,
Gianluca Masullo, presente all'Assembla Nazionale anche in
qualità di vicepresidente FIC area Nord. Con lui, naturalmente,
un emozionatissimo Matteo Cignetti, e il miglior allievo
regionale Paolo Pitta, entrambi studenti della prestigiosa
Scuola Alberghiera di Châtillon, le lady chef Maria Rita
Fabiano, Annamaria Dublanc e Simona Chabod e non
poteva mancare l'unico senatore a vita presente
all'Assemblea, Giovanni Maulini.
“Siamo davvero molto lieti di tutti questi premi e riconoscimenti
– ha detto Gianluca Masullo – che, voglio sottolineare con
forza, sono conquiste che appartengono ad ogni singolo
associato aostano. I nostri iscritti, infatti, fanno su tutto il
territorio quotidianamente un lavoro straordinario, che ci
inorgoglisce sempre di più. Dai più giovani, come Matteo, ai più
anziani e veterani, sono loro la nostra vera risorsa preziosa,
unita all'eccellenza di prodotti tipici straordinari e ad una rete di
grandi collaborazioni e protocolli d'intesa con altri attori
protagonisti della regione. Mi preme dedicare, inﬁne, il premio
della comunicazione al nostro grande e operativo segretario
Piero Billia, che giornalmente si adopera per coinvolgere tutti
gli associati”.
A premiare gli associati della Valle d'Aosta, inﬁne, sono stati il
presidente nazionale FIC, Rocco Pozzulo, il responsabile
Dipartimento Istituzionale, Giuseppe Casale, e tutta la
Dirigenza Federcuochi, tra gli applausi degli altri numerosi
iscritti e delegati.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Aosta
(Antonio Iacona)
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Unione Regionale
Cuochi FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSEMBLEA NAZIONALE FEDERCUOCHI:
PREMI DI PRESTIGIO PER UDINE E FRIULI
Ferigo – anche perché giunge dopo un periodo abbastanza
diﬃcile per tutti i cuochi e per la ristorazione italiana in generale.
È il segnale concreto che abbiamo lavorato bene, che siamo
sulla strada giusta e che, se siamo riusciti ad operare in
condizioni così diﬃcili, allora possiamo fare e compiere grandi
imprese in condizioni anche più favorevoli. Voglio ringraziare –
hanno concluso Piccoli e Ferigo – tutto il mio Consiglio Direttivo
e tutti gli associati che partecipano sempre con grande
passione e abnegazione alle numerose attività
dell'Associazione Provinciale e dell'Unione Regionale. Grazie
di cuore a tutti”.
L'Uﬃcio Stampa Cuochi Udine
(Antonio Iacona)

Prestigioso riconoscimento per l'Associazione Provinciale
Cuochi Udine, che ha conquistato il 2° posto nella Coppa
delle Associazioni Provinciali e/o territoriali per il 2021. Un
alto riconoscimento, giunto agli associati del territorio udinese,
come si legge nella motivazione, “per lo straordinario lavoro
svolto in attività istituzionali e formative”.
Il Premio è stato consegnato, come da tradizione, durante i
lavori dell'Assemblea Nazionale Federcuochi, andati in
scena il 4 e 5 aprile al Gardaland Resort di Castelnuovo del
Garda, nel veronese. A ritirarlo, assieme ad un gruppo di
associati, è stato direttamente il presidente dell'Associazione,
Daniele Piccoli, con la presidente dell'Unione Regionale
Cuochi Friuli Venezia Giulia, Marinella Ferigo.
E a festeggiare, infatti, è stata anche la presidente Ferigo, dato
che l'Unione Regionale è stata premiata, conquistando l'ambito
riconoscimento di Miglior Unione Regionale dell'area Nord,
sempre per la dinamica attività svolta nel 2021.
“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento – hanno
detto durante i festeggiamenti Daniele Piccoli e Marinella
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Associazione Provinciale
Cuochi MACERATA “ANTONIO NEBBIA”

MARCA MACERATESE E IL SUO PIATTO IDENTITARIO:
“VINCISGRASSI ALLA MACERATESE” 4^ STG ITALIANA

Passione, impegno e strategia hanno mosso gli chef
dell'Associazione provinciale cuochi di Macerata “Antonio
Nebbia” per la valorizzazione e promozione di un piatto
identitario. Con il regolamento di esecuzione del 24 marzo
2022 pubblicato la Gazzetta uﬃciale EU i “vincisgrassi alla
maceratese” sono diventati una Specialità tradizionale
garantita, quarta Stg d'Italia, dopo la pizza napoletana, la
mozzarella di bufala e l'amatriciana.
Il progetto, avviato nel 2017, in collaborazione con le principali
istituzioni locali (Comune e provincia di Macerata, Acccademia
della cucina italiana, Ipseoa G. Varnelli - Istituto per i servizi
alberghieri e della ristorazione di Cingoli, Università degli studi
di Macerata, Università degli studi di Camerino e Camera di
Commercio), ha risposto alla necessità di contraddistinguere la
preparazione tradizionale, diﬀusa da tempo immemore in tutta
la regione come sintesi della storia gastronomica del territorio,

dalle più note e diﬀuse lasagne.
Parliamo di una pasta al forno con ingredienti e metodo
speciﬁco di preparazione in grado di raccontare la continua
contaminazione tra le tavole nobili e quelle della tradizione
contadina a partire dall'antico ricettario “Il cuoco maceratese”
(1789), modiﬁcata nel tempo attraverso numerose
pubblicazioni ﬁno a “Il perfetto cuoco marchigiano” (1932) di
Cesare Tirabasso e tramandata oralmente negli ultimi 60 anni,
di madre in ﬁglia.
L'aumento della domanda da parte di turisti sempre più
informati, rispetto ai piatti tipici in generale e il venire meno di
una generazione, quella delle nostre Nonne, che li ha riproposti
nelle più importanti occasioni conviviali, aveva reso il piatto
molto desiderato, ma di fatto introvabile. A fronte di alcune feste
di paese dedicate a questa ricetta, al continuo dibattito sugli
ingredienti previsti e al rischio di omologazione, per non trovare
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la preparazione sui banchi della grande distribuzione, alcuni
valenti chef si sono attivati in difesa del valore identitario del
piatto ed hanno lavorato a lungo per deﬁnire un protocollo di
tutela condiviso. Rimane ampia libertà di interpretazione per i
vincisgrassi nell'intera regione Marche dove dal mare ai monti
e in base alle stagioni permangono molte varianti, ma nel
maceratese sono state rivendicate alcune speciﬁcità, ritenute
dalle varie commissioni degne di interesse (sul sito
www.cuochimacerata.it la ricetta).
L'iter burocratico ha richiesto un'approfondita ricerca
bibliograﬁca a sostegno della storicità del piatto, realizzata con
il valente contributo della sezione maceratese dell'Accademia
della cucina e dell'Istituto alberghiero di Cingoli, oltre alla stima
economica sull'impatto che la denominazione poteva
realizzare, svolta dal Corso di laurea in Scienze della
formazione, beni culturali e del turismo dell'Università di
Macerata (metodo Delphi).
E' stata necessaria un'analisi organo-elettrica e nutrizionale
svolta dal Corso di laurea di Scienze gastronomiche di
Camerino e un Panel test svolto in collaborazione con Assam
Marche, oltre a un continuo raccordo tra le parti coinvolte per
raggiungere l'ambito titolo.
Mentre si moltiplicavano le richieste minuziose dal Ministero
italiano delle politiche agricole alimentari e forestali nel
territorio è stato costante l'impegno per comunicare l'iniziativa
in corso, sia in ambito istituzionale che tramite le singole attività
di ristorazione coinvolte, con orgoglio e grande spirito di
squadra. Nel 2019 si è creato nell'ambito associativo il gruppo
informale degli “Alﬁeri dello Scacco”: professionisti che hanno
garantito la disponibilità della proposta, preparata secondo il
protocollo approvato, nei loro menù, creando nella provincia di
Macerata una sorta di tour dei vincisgrassi.
Il lavoro svolto con assoluto spirito volontaristico è stato
celebrato dalla cittadinanza in occasione della recente
edizione di Tipicità – Made in Marche Festival alla presenza
della stampa nazionale nella splendida cornice della Sala

Cesanelli presso lo Sferisterio di Macerata in contemporanea
ad un prezioso allestimento (Raﬀaello impossibile), alla
presenza dei partners e delle Autorità tra le quali anche la
Console italiana in Canada. Nello spazio privilegiato della
cultura sono stati protagonisti i cuochi in divisa, quelli che
hanno creduto nel progetto e gli hanno dedicato tempo ed
energia. Una piccola rappresentanza, lasciati i fornelli ha
potuto condividere la complessità dell'esperienza e l'impegno
dell'intera categoria nella promozione di un territorio che ha
ancora tanto da raccontare. Non c'è testata che non riporti la
centralità di questo piatto negli itinerari del maceratese e dal
2019 la sosta golosa è stata inserita tra le 10 cose da non
perdere: assaggiare i Vincisgrassi alla maceratese, per non
dimenticare una vacanza ricca di opportunità.
La presidente provinciale Iginia Carducci e il Presidente
regionale Luca Santini hanno coadiuvato la presentazione
pubblica rimarcando quanto pesi l'enogastronomia sulla scelta
di destinazione turistica e sul ricordo di ogni vacanza. La
procedura di riconoscimento, valida in tutto il mondo, ha
richiesto una misura estrema del dettaglio e le scelte operate
sono state all'insegna della ripetibilità in termini di gusto e
sicurezza alimentare, forse a scapito della memoria emotiva di
ciascun, perché la ricetta possa essere riconosciuta e
riproposta.
I cuochi auspicano che tutti i concittadini, consapevoli del
valore di questo riconoscimento siano testimoni di questo
patrimonio immateriale e possano prendersene cura nel
tempo, mantenendo viva l'attenzione alla ristorazione di
qualità.
Il traguardo raggiunto è di certo un nuovo punto di partenza,
senza dimenticare che da soli si va veloci, ma insieme si arriva
lontano.
La Segreteria Cuochi Marche
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