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Amicizia e Solidarietà!
Sono queste due parole belle, impregnate di
profondi signiﬁcati, a tenere banco in questo nuovo
numero di Vita AssociaTTiva, dove si svela
ancora una volta il grande cuore dei Cuochi F.I.C.
Dall'assolata Sardegna ﬁno all'equatoriale Kenya:
i Cuochi cagliaritani, riuniti in un'attiva e costante
Associazione, sostengono un bel progetto a favore
dei diversamente abili in quello che potrebbe
sembrare un Paese lontano dall'Italia ma che è
molto più vicino di quanto pensiamo, soprattutto
alla luce dei fatti di cronaca degli ultimi anni ed
anche dei giorni presenti.
I Cuochi comaschi, invece, ne hanno approﬁttato
e durante la loro ormai tradizionale Festa di
Sant'Abbondio, rivelatasi come sempre un grande
successo di pubblico e di partecipanti, hanno
stretto amicizia e fatto un gemellaggio con alcuni
cuochi giapponesi, attirando così nella sfera
d'inﬂuenza culinaria italiana anche il Paese del Sol
Levante. Bello, allora, vedere approcciarsi al cibo e
agli ingredienti tipici italiani maestri e chef di una
cucina che sembra estranea alla nostra ma che in
realtà condivide alimenti importanti, come il pesce.

precocemente scomparso, ma che vive nei cuori e
nei piatti dei suoi altrettanto giovani amici.
Ed inﬁne se dall'Abruzzo ci giungono notizie sulle
nuove investiture di Cavalieri dell'Ordine dei
Maccheroni alla Chitarra e della presentazione
del DSE della regione, da Oltremanica, nel Regno
Unito, il presidente F.I.C. UK, Enzo Oliveri, è
impegnato in una serie di incontri scientiﬁci molto
interessanti che legano il cibo alla salute. Mentre,
naturalmente, egli trova anche il tempo di volare in
Norvegia, per seguire la Nazionale Italiana di
Ciclismo (della quale è Cuoco uﬃciale) nella città
di Bergen.
Beh, che dire: avete ripreso bene le attività questo
mese di settembre!
Continuate a scriverci su: rivistailcuoco@ﬁc.it
Buon lavoro a tutti
ANTONIO IACONA

La parola "amicizia" ha un profondo signiﬁcato
anche nell'estremo lembo d'Italia, come la
splendida Isola di Lampedusa, dove i Cuochi
agrigentini portano avanti un'iniziativa legata alla
ﬁgura di un giovane cuoco purtroppo
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Associazione Cuochi Cagliari

Dalla Sardegna solidarietà per il Kenya

Da diversi anni i cuochi dell'Associazione Provinciale Cuochi
Cagliari oﬀrono il loro contributo prezioso al Gruppo Volontari
Sardi Karibu Africa Onlus. Quest'anno l'obiettivo da raggiungere era rappresentato dall'acquisto di 53 sedie a rotelle per disabili
da destinare alla Missione Cottolengo CHAARIA in Kenya. I medici e i cuochi si sono incontrati per organizzare l'evento in una location di prestigio, la Villa Devoto a Cagliari, consistente in una cena
buﬀet di elevato livello professionale. I cuochi con le Lady chef
hanno predisposto un menù con i migliori prodotti isolani e mediterranei, che racchiudono i profumi e i sapori del mare e dei campi
assolati, senza tralasciare la cucina classica. La cena buﬀet è
stata, anche per la sua elegante presentazione, un momento di

armonia conviviale agevolata dai piaceri del palato. Un sottofondo musicale ha contribuito ad amalgamare le relazioni tra i presenti nel segno della generosità e dell'altruismo. Ancora una volta
la qualità dell'oﬀerta e l'elevata professionalità che i cuochi sanno
mettere in campo hanno contribuito a sviluppare quella condizione di serena partecipazione ed entusiasmo in un incontro conviviale tanto importante per lo scopo da raggiungere. Questo
l'interessante e prelibato menù: Quenelle di ricotta e bottarga; Verdure in tempura; Bocconcini di mozzarella con pomodorini; Involtini di mustela con crema di caprino; Cous cous con verdure cotte
al vapore; Risotto al Cannonau; Malloreddus in ragù di melanzane, aromi e acciughe; Gratin di melanzane; Cozze di Olbia primavera; Salmone marinato in salsa di agrumi; Polpettine di carne
con crema di peperoni; Salsicce con patate al forno; Roast Beef
all'inglese; Controﬁletto al forno con salsa ai funghi; Formaggio
piccante e miele su Pani Carasau; Buﬀet di frutta e Dolci; Vini
Cantina di Santadi.
Paola Piroddi
Responsabile rapporti con la stampa dell'ACPC
e Lady Chef

Delegazione FIC UK

Continuano i numerosi impegni
della Delegazione del Regno Unito
Cibo e salute è un binomio fondamentale per la cucina italiana,
specie all'estero: ecco perché l'agenda della Delegazione F.I.C.
UK guidata da Enzo Oliveri nella metropoli britannica è ricca di
appuntamenti per sottolineare questo aspetto delle nostre tradizioni gastronomiche. Lo chef Oliveri, già in Norvegia per seguire il
team della Nazionale di Ciclismo in veste di cuoco uﬃciale, è a
lavoro per i prossimi appuntamenti in calendario del progetto di
Culinary Medicine (medicina culinaria) sull'importanza della dieta
mediterranea. Un concetto ribadito ai palati più curiosi e pronti ad
esplorare le novità: F.I.C. UK, infatti, ha partecipato al “National
Geographic Traveller Festival 2017” (17 settembre), un'intera
giornata londinese dedicata al settore viaggi organizzata dalla
storica rivista ed un palcoscenico d'eccezione per la buona cucina italiana.
Londra ha puntato i riﬂettori pure su tre associati F.I.C. UK impegnati nei cooking show della cerimonia “The Annual Walkaround Tasting” (24 settembre), organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier: il pizzaiolo professionista Alessandro Leone,
il giovane chef Giuseppe de Vuono e la giovane pasticcera Federica Foti.
Tutto pronto, inﬁne, per la Fiera di Londra “Welcome Italia” che

alla Royal Horticultural Halls dal 13 al 15 ottobre è un punto di riferimento della ristorazione italiana nel mercato britannico. F.I.C.
UK è sponsor della Camera di Commercio Italiana nel Regno
Unito ed è impegnata in numerosi cooking show cooking
all'insegna dei sapori più autentici. Durante il weekend, venerdì è
una giornata dedicata agli esperti del settore per incontri faccia a
faccia; sabato e domenica sono aperti al pubblico: un happening
imperdibile per veri gourmet!
L'Uﬃcio Stampa F.I.C. UK
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Associazione Provinciale Cuochi Como

19^ edizione ﬁera di Sant'Abbondio e
gemellaggio con gli chef giapponesi

Dal 29 agosto al 5 settembre, come ormai da tradizione, si è svolta a Como la Fiera di Sant'Abbondio, giunta alla sua 19^ edizione. Un evento che, anche attraverso la gastronomia di qualità,
intende festeggiare il Santo Patrono della città lombarda e che ha
visto ancora una volta protagonista l'Associazione Provinciale
Cuochi Como, che per l'occasione ha realizzato un menù composto da 30 piatti e 30 quintali di polenta. Era questa, infatti, la proposta del ristorante “La fabbrica dei sapori comaschi” presso la
ﬁera. In una cucina lunga circa 40 metri, cuochi e volontari, con la
collaborazione degli studenti del Centro di Formazione Enaip di
Como, hanno preparato e servito, nei sette giorni della manifestazione, oltre 12mila coperti, in una tensostruttura di 1500 mq, in cui
funzionavano tre linee di self service.
Grande varietà di piatti tipici della tradizione culinaria comasca
(cinque antipasti, dieci primi piatti, ben quattordici diversi secondi
piatti oltre ai dolci e ai formaggi locali delle valli lariane). I numerosissimi visitatori che sono passati dal complesso dei Santi Cosma
e Damiano, lungo la storica via Regina, nei pressi della romanica
basilica di S. Abbondio, hanno potuto gustare piatti caldi e freddi,
legati ai prodotti del territorio: carni con polenta, fritto misto di
lago, cappellacci ripieni di pesce persico, trippa, polenta uncia,
gnocchi alla lariana e tanto altro. Tra le novità gastronomiche di
quest'anno, gli chef comaschi hanno elaborato un piatto unico
vegetariano, “L'Alegra mesedada d'i savuur de Comm”, costituito
da maialino glassato al miele, straccetti di manzo con funghi,
fagiolata con salame cotto, ball de sciopp (polpette fatte con luganega mischiata con formaggio d'alpeggio, poi avvolte nel lardo e
stufate) completato di polenta taragna morbida con crema di formaggio, e il “Grand gourmet lariano” costituito da una selezione
di salumi, formaggi e altre sﬁziosità.
Non sono inoltre mancate le lezioni di cucina a cura dello Chef
Angelo Novati, la merenda salutare per i bambini (grazie alla col-

laborazione dell'Associazione Paniﬁcatori di Como), il concorso
amatoriale di pasticceria, a cui ha preso parte una ventina di concorrenti. La grande novità della 19° edizione è stata poi la collaborazione con la città di Tokamachi gemellata con la città di Como.
Gli chef giapponesi Katsumi Nozawa e Masaki Hayaschi hanno
proposto un menù tipico servito in BentoBox con il riso “Uonoma
Koshihikari”, uno dei risi migliori del Giappone, e il Saké. Molto
apprezzate dai cittadini comaschi le loro due lezioni di cucina, il
tutto con la collaborazione del CFP di Como e l'entusiasmo del
direttore Silvio Peverelli e dei suoi collaboratori.
Come è ormai tradizione, inﬁne, l'Associazione Cuochi Como ha
devoluto il ricavato della manifestazione, decine di migliaia di
euro, in beneﬁcenza alla Piccola Casa Federico Ozanam di
Como, che si occupa di chi si trova in situazione di disagio, e alla
Comunità Arca di Don Aldo Fortunato. Ringraziao tutti gli associati
e i simpatizzanti che hanno collaborato alla buona riuscita
dell'evento, in particolare il team Junior Cooks e le Lady Chef di
Como.
Cesare Chessorti
Presidente Cuochi Como
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Unione Regionale Cuochi Abruzzesi

Ordine dei Maccheroni alla Chitarra e DSE Abruzzo:
cerimonia di presentazione e investitura.

da dx il presidente dell'Ordine Spadone, Cozzella, Tassa, Di Tillio, Minicucci
e il segretario dell'Ordine Di Cintio

Il 19 settembre presso il ristorante “Borgo Spoltino” di Mosciano
S. Angelo (Te) si è tenuta la cerimonia di consegna del titolo di “Cavaliere dell'Ordine dei Maccheroni alla Chitarra”, assegnato a
cuochi e personalità del mondo della ristorazione, della cultura,
della scienza e del giornalismo che si sono contraddistinti nella
diﬀusione della cultura gastronomica regionale e nazionale.
L'Ordine, costituito nel 2013 su iniziativa dell'Unione Cuochi
Abruzzesi e composto da alcuni dei più importanti protagonisti
della ristorazione e della cultura gastronomica regionale, persegue l'obiettivo di far conoscere l'identità della cucina regionale e la
volontà di conservare la memoria delle sue più importanti tradizioni abruzzesi. A ricevere il riconoscimento dalle mani dello chef
Marcello Spadone, presidente dell'Ordine, e dello chef Andrea
Di Felice, Presidente dell'UCA, sono stati Eleonora Cozzella
(giornalista della guida de l'Espresso e autrice del libro di grande

successo "Pasta Revolution"), Cristian Di Tillio (chef e patron
del ristorante Il Ritrovo d'Abruzzo, Civitella Casanova - Pe), Claudio Minicucci (titolare della gastronomia Alla Chitarra Antica,
Pescara) e Salvatore Tassa (chef e patron del ristorante Colline
Ciociare, Acuto- Fr). Nel corso della cerimonia sono stati aﬀrontati
i temi dell'identità della cucina italiana e regionale e la forte riconoscibilità dei piatti della tradizione, in modo particolare i “Maccheroni” quali elementi di attrazione per un territorio come quello abruzzese.
A conclusione dell'evento, l'Unione Cuochi Abruzzesi ha presentato il “Dipartimento Solidarietà Emergenze Abruzzo”, consegnando ai componenti un diploma di merito, da parte del DSE
Nazionale, per la loro presenza nelle cucine dei campi di accoglienza delle popolazioni terremotate dell'agosto del 2016 nei territori di Torrita, Illica e San Severino Marche. Il DSE Abruzzo si
compone dei cuochi: Valentino Di Renzo (Presidente), Dario Del
Signore (vicepresidente), Antonio Massaro (Segretario) e Davide
Di Pietro (Tesoriere). La carica di consigliere è ricoperta da Vincenzo Franceschelli, Lorenzo Persico, Flavio Bucco, Adriano
D'Ovidio, Vittorio Di Pace, Enrico Parente, Narciso Cicchitti e
Manuel Di Stefano.
Massimo Di Cintio
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