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il Solstizio d'Estate è già stato celebrato e siamo
nel pieno della stagione "calda", non solo in termini
numerici di temperatura, ma anche in senso lavorativo. Tra mille eventi, catering e banqueting, oltre
ai tantissimi impegni giorno e sera nei vostri ristoranti, ci giungono come sempre anche tante notizie sulla vita associativa dei nostri gruppi FIC. In
questo numero, grandi protagonisti sono i Cuochi
Toscani, con il loro prestigioso intervento alla competizione storica "MilleMiglia", per fare degustare
ai partecipanti le prelibatezze della regione. Ed
anche "Lunaria", elegante appuntamento delle
prime sere d'estate, ha visto protagonisti i Cuochi
Toscani, in questo caso con l'Associazione dei
Cuochi Fiorentini.
Tante news interessanti anche dai Cuochi del
Veneto, questa volta con degli appuntamenti di
carattere tecnico-didattico, con tre importanti
incontri tra la formazione e l'approfondimento: uno
dedicato al barbecue, un altro all'aﬀumicatura ed il
terzo all'abbinamento tra cibo e vino.
Interessanti news, inﬁne, anche dai Cuochi FIC in
Belgio, che hanno organizzato due importanti e
prestigiosi appuntamenti: la Festa della

Repubblica Italiana il 2 giugno, celebrata a
Bruxelles attraverso i sapori della nostra tavola, ed
il Festival della Cucina Regionale Italiana.
Bene, come sempre buona lettura e attendiamo
tante altre informazioni dai vostri territori...
Buona Estate...
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Unione Regionale
Cuochi TOSCANI

LA PIÙ FAMOSA COMPETIZIONE DI AUTO STORICHE
TORNA A FARE TAPPA NELLA MAGICA TOSCANA

La MilleMiglia si è fermata lo scorso 17 giugno a Siena nello stupendo scenario di Piazza del Campo, come era stato nel 2019.
Le macchine d'epoca hanno iniziato a fare il loro ingresso già
dalle 12 e ad aprire il corteo sono state le amatissime Ferrari.
Una piazza unica ammantata dai toni del tricolore ha reso omaggio ai numerosi veicoli con equipaggi provenienti da tutto il
mondo.
In occasione del ristoro degli automobilisti, i Cuochi Toscani
hanno curato un corner, come ormai consuetudine,
caratterizzato da prodotti e piatti tipici del senese, che hanno
trovato grande apprezzamento tra i presenti. A fare gli onori di
casa, il Presidente dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, e
con lui i colleghi Gianluca Drago, Cristian Civale, Antonio
Catani e Palmiro Bruschi. Tra i volti noti presenti, il conduttore
TV Rudy Zerbi, il campione automobilistico Giancarlo Fisichella,
il cantante Leo Gassmann, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori,

e la bellissima showgirl Paola Barale.
“È per noi sempre un grande piacere poter aver un cameo in
questa straordinaria manifestazione, nota in tutto il mondo,
perché ci permette di essere ambasciatori della cucina toscana
e dei prodotti di qualità presso un gran numero di persone, sia
italiane che straniere, che anche attraverso il cibo veicolano
l'Italia e la riportano, in forma esperienziale, a casa” ha
dichiarato Roberto Lodovichi.
Grazia Frappi
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Associazione
Cuochi Italiani in BELGIO

LA FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA A BRUXELLES.
GRANDE IMPEGNO DEI CUOCHI FIC PER CELEBRARLA

L'Associazione Cuochi Italiani in Belgio della Federazione
Italiana Cuochi ha collaborato attivamente con l'Ambasciata
d'Italia a Bruxelles a questa meravigliosa festa: quella della
nostra amata Repubblica Italiana!
Per il grande contributo, desidero ringraziare i colleghi:
Domenico Vescera, per il grande impegno e responsabilità
nell'avermi aiutato a coordinare l'evento, Gianfranco
Avantaggiato, Carmelo Palella, Massimo De Maio, Nicola
Camposeo, Emanuele Indorato, i pizzaioli: Carmine Russo, Ciro
De Cicco, Ciro Dario, Filippo Scalisi, la Lady Chef Elena Bonali,
il nostro associato Raﬀaele Arabia e il giovane aiuto cuoco
Nathan Cornet, per la loro disponibilità e collaborazione attiva

alla preparazione del buﬀet e delle pizze. La grande Festa si è
svolta lo scorso 2 giugno nei locali della residenza di S.E.
l'Ambasciatore d'Italia in Belgio, Francesco Genuardi, a cui
vanno i nostri ringraziamenti per averci reso partecipi a questa
importante e straordinaria festa italiana.
Ringrazio il maestro pasticcere Giovanni Lepanto e sua moglie
Enza della pasticceria Giovanni a Bruxelles per i buonissimi
proﬁteroles preparati e oﬀerti all'Ambasciata d'Italia, molto
graditi dall'Ambasciatore, dalla nostra associazione e da tutti gli
invitati.
Ringrazio il Direttore del ristorante Bocconi a Bruxelles Carlo
Ferrigno, insieme allo Chef Igor Rosi e tutto il suo Staﬀ per
l'ottima torta oﬀerta all'Ambasciata d'Italia per gli ospiti presenti.
Ringrazio il nostro Partner uﬃciale Enrico Lucchese per avere
fatto degustare a tutti gli ospiti l'eccellente caﬀe' Valentino, un
prodotto veramente eccezionale da raccomandare a tutti.
Ringrazio tutte le aziende che hanno oﬀerto i loro prodotti per la
preparazione del Buﬀet e per la serata.
Un ringraziamento speciale a mia moglie, Debora Cogoni, per il
costante aiuto nella vita, nel lavoro e nelle attività associative.
Ringrazio inﬁne tutti coloro che avrebbero voluto partecipare
all'evento, ma che per motivi di lavoro o altro non lo hanno potuto
fare.
Grazie a tutti…
Pino Nacci
Presidente

Vitassoci ttiva
Associazione Provinciale
Cuochi FIRENZE

I PIATTI DELLA TRADIZIONE TOSCANA
A “LUNARIA 2022” DI CALENZANO
Si è concluso il 19 giugno scorso "Lunaria", l'attesissimo evento
caratterizzato da meravigliosi spettacoli di artisti di strada che ha
avuto luogo nella splendida cornice del Borgo Medievale di
Calenzano Alto.
L'Associazione Cuochi Fiorentini è stata presente nelle due
serate del 18 e 19 giugno con il proprio stand gastronomico,
presentando piatti della tradizione toscana. Un grande
successo ed apprezzamento di pubblico ha sigillato questa
manifestazione.
Lodevole l'organizzazione dell'Associazione Turistica di
Calenzano, rappresentata dal suo presidente Niccolò Taiti e da
tutti i consiglieri.
"Ringrazio particolarmente gli associati che hanno dato il loro
prezioso aiuto: Giusy, Maurizio, Enzo, Silvana, Rosio,
Francesco e Maria, Luciano, Walter e quanti ci hanno onorato
della loro presenza al nostro stand, come il sindaco Riccardo
Prestini, gli assessori e il consigliere regionale Fausto Merlotti,
gli amici dell'Old River Borgo Antico e tanti altri" ha dichiarato la
presidente dei Cuochi Fiorentini, Maria Campagna.
Lunaria è stato davvero qualcosa di unico, un evento che ha
registrato numeri incredibili e che ha portato moltissime persone
a vivere in un vero e proprio sogno.
La Segreteria Cuochi Fiorentini
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Associazione Provinciale
Cuochi del POLESINE

IL BARBECUE: METODO ANTICO
DI IERI E “RITROVATO” DI OGGI
Fabrizio Rivaroli. Buona partecipazione registrata, suddivisa in
2 turni: professionisti e utenza amatoriale, anche per esigenze
didattiche. Docente del corso, lo chef Luca Barbiero, di provata
e nota esperienza lavorativa e di formazione, che è stato supportato nelle preparazioni dal ﬁdato amico ecollega Francesco De Negri. Lo chef ha argomentato ampiamente sulle tecniche , le strumentazioni diverse e le tipologie di legni. Non sono
mancati poi gli approfondimenti dedicati alle salse di accompagnamento e marinate, nonché sulle spezie e mix di rub, importanti per rendere ancora più gustose queste preparazioni .
Molto attenti i corsisti presenti, aﬀascinati dai segreti di questa
tipologia di cottura, che il docente ha svelato anche mediante le
degustazioni, come il “Pit barrel Bbq ribs” (costine di maiale
arricchite da mix di spezie made in Usa), le “Salamelle aﬀumicate alla birra Rattabrew”, le “Pringles chicken wings” (alette
di pollo con ﬁne copertura croccante di patatine Pringles), il
“Pancettone di maiale laccato e mela verde”, e 3 diverse
costate di giovane manzarda in 3 tecniche e temperature al
cuore diﬀerenti.

Cuocere sulla brace è stato tra i più antichi metodi di cottura, se
non addirittura il primo ad essere utilizzato dall'uomo: i nostri
discendenti che abitavano le caverne rendevano in questo
modo più digeribili le carni degli animali cacciati. Oggi non è più
una necessità primaria, ma un metodo “ritrovato” anche nell'alta
ristorazione, oltre che occasione per regalarsi un momento di
convivialità con cibi dai sapori decisi e gustosi. Cuocere con la
brace, o carbonella di legna, si riconduce alla parola “barbecue” e non ha una genesi chiara; gli anglosassoni scrivono con
la sigla “bbq”. Potrebbe derivare da barbacoa, termine con cui
gli indigeni dei Caraibi designavano una griglia di legno, ﬁssata a
dei tronchi, sotto la quale veniva acceso un fuoco per aﬀumicare
la carne. Il luogo in cui era posta si chiamava bucan o bucanier,
indicandone l' “arrostire” o l' “aﬀumicare”. Ma pure i francesi,
grandi codiﬁcatori e studiosi di cucina, rivendicano la generalità
della parola, che secondo loro deriverebbe dall'espressione “de
la barbe à la queue”, cioè dalla barba alla coda, indicandone la
cottura di animale intero inﬁlzato allo spiedo.
Al di là del nome di origini europee o di nascita esotica, comunque, sta di fatto che questo sistema di cottura ha avuto grosso
fervore negli “States americani”, grandi cultori di queste cotture,
accrescendone l'aﬀermazione universale.
Di questo e di molto altro si è parlato nel momento di formazione
lo scorso 13 giugno con il neo sodalizio provinciale FIC,
l'Associazione Cuochi del Polesine, con il suo Presidente

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dalla Associazione
provinciale FIC alla proprietà della “Corte dei Sapori” di Villanova del Ghebbo (RO), che gentilmente Enrico Toso ha messo
a disposizione dell' evento, unitamente alle carni degustate di
sua produzione; nonché Mirko Borghesan titolare della azienda “Birra RATTABREW” che ha oﬀerto 2 tipologie di sue birre
artigianali , sia per la preparazione di pietanza in assaggio (salsicce di maiale) , sia a bevanda da accompagnamento.
Corso entusiasmante sotto ogni punto di vista per i presenti e
per il suo Presidente Fabrizio Rivaroli, che ha avuto la gratiﬁcazione di vedere con il suo lavoro di responsabile territoriale di
una nuova associazione FIC l'accrescimento e i consensi dei
nuovi tesserati verso l' Ente di categoria.
Stefano Pepe
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Associazione
Cuochi Italiani in BELGIO

BELGIO: FESTIVAL DELLA CUCINA REGIONALE ITALIANA.
ESALTAZIONE DELLE NOSTRE RICCHEZZE GASTRONOMICHE

Domenica 12 e Lunedi 13 Giugno a Bruxelles si è svolto con
grande successo l'evento enogastronomico FESTIVAL DELLA
CUCINA REGIONALE ITALIANA, dedicato appunto a tutte le
ricchezze della cucina regionale del nostro Paese, organizzato
dall'Associazione Cuochi Italiani in Belgio della Federazione
Italiana Cuochi. L'evento prestigioso ha avuto l'alto Patrocinio
dell'Ambasciata d'Italia a Bruxelles ed è stato allestito in collaborazione con: IIC-Istituto Italiano di Cultura Bruxelles,
CCITABEL-Camera di Commercio Belgo Italiana, ICE-Agenzia

per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane, ENIT-Ente Nazionale del Turismo, CNAConfederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e
Media Impresa Bruxelles, EMA-European Medical Association.
Le due giornate sono state animate dalla valorizzazione delle
cucine territoriali, con degustazioni di specialità tipiche e vini
delle diverse regioni italiane a cura dei Cuochi, Pasticceri,
Pizzaioli e Sommelier dall'Associazione Cuochi Italiani in Belgio
- FIC. Diverse aziende enogastronomiche italiane hanno fatto
degustare i loro prodotti, mentre si sono svolti incontri con
professionisti del settore per conoscere l'origine e la produzione
degli alimenti, che quotidianamente consumiamo e che sono
alla base della nostra alimentazione. Il tutto è stato
elegantemente condito da cooking show realizzati dai nostri
Cuochi associati.
Un Festival della bontà, insomma, insieme ai protagonisti della
cultura enogastronomica italiana.
Un importante messaggio che è stato trasmesso durante la
manifestazione, quello della valorizzazione delle cucine
territoriali, tramandando il patrimonio delle proprie tradizioni
gastronomiche, punto di forza e vero motore della cucina
regionale italiana. Assieme a questo, è stato veicolato anche il
messaggio di promozione della Dieta Mediterranea e dei suoi
ingredienti; la tutela dei prodotti a Denominazione protetta e
controllata.
La Festa della cucina regionale italiana è stato così un
appuntamento andato oltre il food e il mangiar bene, mirando a
diventare un momento rappresentativo per tutta la comunità
italiana e belga. L'evento si è svolto presso Foodlab Excellis,
centro interamente dedicato alla gastronomia (dove ha sede la
nostra Associazione).
Pino Nacci
Presidente
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Unione Regionale
Cuochi VENETO

RIPARTITA IN VENETO L'ALTA FORMAZIONE FIC
DOPO IL DIFFICILE PERIODO DI PANDEMIA
L'aﬀumicatura, tecnologie e metodi di cottura. Di questo e di
tanto altro si è discusso durante il corso di Alta Formazione
FIC tenuto dallo Chef Stefano Pepe, esperto in materia.
Presso la sede dell' “Atelier Alimentare - MEDICair Food
Srl” di Vigonza (PD) si è tenuto, infatti, la scorsa primavera
all'avvio delle riprese normali di attività, il primo corso di ALTA
FORMAZIONE “in presenza” nel Veneto del dopo Pandemia
dal titolo: “L' aﬀumicatura e le lavorazioni sugli alimenti”.
Alla giornata di insegnamento e approfondimento
professionale, si sono registrati una ventina di tesserati FIC,
inseriti per primi nella ristretta “lista” di professionisti, causa le
limitazioni dettate dalle ordinanze sanitarie anti COVID ancora
vigenti in quel periodo.
L'intera giornata di lavori è stata supportata dal direttore del
centro, Alessandro Bacci, biologo, che ha letteralmente
aﬀascinato la platea dei presenti con le sue piccole “pillole” di
informazioni scientiﬁche attinenti all'argomento, e non solo. In
cucina in ausilio al formatore FIC Pepe, per la strumentazione
tecnica, lo chef dell' Azienda, Paolo Levada, vecchia
conoscenza del panorama dei concorsi culinari internazionali.
Oltre ai processi lavorativi di preparazione degli alimenti per il
loro trattamento al fumo, si è dato ampio spazio anche alle varie
tecniche conosciute di aﬀumicature, con le loro peculiarità e i
loro limiti, nonché alle tecnologie messe a disposizione dal
mercato e dalle piccole aziende settoriali di questo indotto. Si è
parlato di forni industriali, di forni di più limitate dimensioni, ad
uso nelle cucine di strutture ristorative, ﬁno ai più piccoli
dispositivi.
La tecnologia, infatti, sta cambiando sempre più e sempre più

velocemente il modo di pensare la cucina, ma è necessario
conoscere i nuovi strumenti per migliorare ogni piccolo
dettaglio: è questo il messaggio recepito da tutti i presenti
attraverso le spiegazioni e
l' “happening culinario” del
docente, attraverso gli assaggi dei prodotti così preparati.
Tutti fortemente soddisfatti, quindi, di questa prima attività di
Alta Formazione FIC, molto importante alla luce di un futuro
promettente.
La Segreteria Cuochi del Veneto
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Associazione Provinciale
Cuochi SERENISSIMA

MAGICHE ARMONIE DI CIBO E VINO
PER L'ASSOCUOCHI SERENISSIMA

Fin dall'antichità il vino è stato utilizzato sia come bevanda
rituale nelle cerimonie religiose sia come semplice bevanda,
senza tanto pensare alla possibilità di ricercare, attraverso
corretti abbinamenti, un particolare risultato enogastronomico.
In tempi più recenti, si sono cominciati ad apprezzare vini di
grande nome e di elevate caratteristiche organolettiche,
abbinandoli a piatti e preparazioni; ed oggi, attraverso questo
concetto, il vino arricchisce il pasto ed esalta ogni alimento.
Sulla base di questo concetto, Cantine e vigneti Ca'
Vescovado di Lugugnana di Portogruaro (Ve) hanno ideato e
prodotto, in prossimità del periodo estivo, un evento che si
ripete immancabilmente negli anni, “Essenzialmente…Vino
!”, giunto alla sua 8a edizione, il cui format unisce gustosissime
oﬀerte gastronomiche, ottimi vini, musica e tanto divertimento.
Per questa edizione, avvenuta lo scorso 11 giugno, è stata fatta
richiesta di collaborazione all'AssoCuochi Serenissima. Gli
Chef FIC della nuova Associazione veneziana, nelle persone
dei due “vulcanici” Nicola Molinari e Galdino Aggio, si sono
così prodigati nella preparazione di due risotti: per gli amanti del
classico, un “Risotto di pesce e coulis di prezzemolo all'olio
EVO delicato del territorio”, e per i temerari del palato dagli
abbinamenti singolari e vegetariani un “Risotto mantecato
con zucchine in ﬁore, lime e menta”.
Sull' intera area denominata “Cason Brusà”, sede delle
Cantine, sono state adibite numerose postazioni per garantire

ai circa 1.300 ospiti la migliore fruizione dell'evento. Già in
prima serata era possibile vagabondare piacevolmente tra i
gazebo, dove si potevano assaggiare ostriche, fasolare e altro
crudo di Chioggia, o degustare un “scartosso” di pesce fritto,
o addentare a due mani un panino con succulento hamburger;
e poi pregiati formaggi e nobili aﬀettati stagionati, gelati, frutta
aﬀettata e molto altro, il tutto degustando ottimi calici di vino al
suono di una frizzante musica che allietava tutti i presenti.
Giornata molto impegnativa per tutti, che ha visto la visita del
Presidente della Regione Luca Zaia.
Particolarmente soddisfatti i vertici della Assocuochi
Serenissima per la bella riuscita della serata, che vede
attraverso queste collaborazioni l'interagire con le aziende del
territorio, gli Enti pubblici e le Amministrazioni locali in un
crescendo di opportunità, visibilità e apprezzamento verso la
neo nata associazione provinciale della Federazione. Presenti
nello stand FIC, Cristina Francescut e Laura Ciaranﬁ della
Segreteria, quali coordinatrici nel servizio, e in veste
istituzionale per Federcuochi il Presidente onorario dell' UCDV
Graziano Manzatto e il referente Media Press della
Comunicazione FIC Stefano Pepe.

La Segreteria AssoCuochi Serenissima
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