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Cari Cuochi,
quello appena trascorso è stato davvero un anno
molto intenso, costellato di numerosi eventi e di
importanti appuntamenti, nazionali e regionali, che
hanno segnato positivamente il cammino della
nostra Federazione. I giorni di dicembre sono
certamente un'ottima occasione per formulare i
migliori auguri di Buone Festività Natalizie, ma
anche per augurare il meglio per il Nuovo Anno.
Siamo certi, nello spirito FIC, che il 2018 sarà un
anno ancora più intenso e ricco di soddisfazioni,
dove le Unioni Regionali, le Associazioni
Provinciali, i Dipartimenti e i Compartimenti di
questa bella realtà che è la Federazione Italiana
Cuochi daranno il massimo, ed anche oltre, per
ottenere traguardi sempre più prestigiosi.

anche un anniversario importante per la
Federazione: il suo 50^ anno!
Da parte della Redazione della rivista IL CUOCO e
di VITA ASSOCIATTIVA Vi giungano i nostri
migliori auguri di Buon Natale e di Felice Anno
Nuovo, unendoci agli auguri della Presidenza e
della Dirigenza!
Che siano giorni pieni di lavoro, ma anche di
brindisi... Prosit...

Non citiamo gli eventi in calendario che si
susseguono, perché sarebbero troppi. Ricordiamo
soltanto che a poche settimane da noi, dal 17 al 20
febbraio, ci saranno i Campionati della Cucina
Italiana a Rimini, altro grande evento targato FIC
dopo il 29^ Congresso Nazionale di Napoli. Sono
tantissime già le adesioni e, soprattutto, le
preparazioni e gli allenamenti che ogni squadra,
ma anche i singoli, stanno eﬀettuando per poter
esprimere la massima professionalità a questo
evento.
E poi il calendario FIC presenterà gli appuntamenti
nazionali che sono diventati ormai un classico per
la nostra Federazione, come Basilicata Food &
Wine e Cibo Nostrum. Insomma, un altro anno
aﬀascinante da trascorrere insieme, celebrando
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Unione Regionale Cuochi Toscani

Crudi in Italia 2017

Si è tenuta il 10 dicembre, presso Palazzo Corboli sede del
Museo Civico – Archeologico e d'Arte sacra di Asciano (SI), la
premiazione del concorso “Crudi in Italia”. La manifestazione,
che in passato aveva avuto luogo in altre cittadine del senese, si
è ormai stabilizzata ad Asciano e grazie al Prof. Giannetti,
Presidente dei Cuochi di Alta Etruria, ha trovato un buon
riscontro di partecipazione da parte di produttori di formaggio di

tutta Italia. Negli scorsi mesi una commissione di qualità,
presieduta da Giannetti, ha operato un lavoro attento volto a
selezionare i migliori formaggi a latte crudo in Italia dal quale
sono usciti vincitori per ciascuna categoria in concorso. Grande
p i a c e r e p e r l ' U n i o n e R e g i o n a l e C u o c h i To s c a n i ,
rappresentata per l'occasione, oltre che dall'organizzatore
Gianfranco Giannetti, dal Presidente Regionale Roberto
Lodovichi e dal Presidente dei Cuochi Senesi Giuseppe
Ferraro, stare a ﬁanco di piccoli produttori di eccellenze. Una
giornata partecipata che ha visto interprete principale la
professionalità di persone che dedicano ogni giorno della loro
vita a preparare e costruire prodotti che raccontino la loro storia, i
loro territori e la grande passione nel fare il mestiere caseario.
Certamente un'esperienza importante che ha contribuito ad
arricchire la conoscenza dei presenti sul mondo dei formaggi
nonché occasione utile ai cuochi presenti, ambasciatori di
qualità. Grazie a Gianfranco Gianneti ed ai cuochi di Alta Etruria
per aver organizzato l'evento in una terra di grandi formaggi "le
crete Senesi".
Grazia Frappi

Associazione Provinciale Cuochi Massa Carrara

La solidarietà dei Cuochi di Massa
e la Festa per S. Francesco Caracciolo
piccoli, inoltre, baby parking, gonﬁabili e percorsi acrobatici del
Parco avventura e tanto divertimento. Non è mancata neppure la
tradizionale merenda a cura delle Lady Chef! Una giornata
intera, insomma, di vera festa nella quale i visitatori hanno potuto
degustare le pietanze con un'oﬀerta libera. Il ricavato, come
detto, è stato devoluto in beneﬁcenza alla Onlus AFAPH per
l'acquisto di una sedia job e, vista la numerosa partecipazione,
anche di una carrozzina sportiva.
Walter Vidovaldi

L'Associazione Provinciale Cuochi di Massa Carrara come
ogni anno ha festeggiato il Santo Protettore dei Cuochi, S.
Francesco Caracciolo. Il Patrono viene ricordato, come ben si
sa, il 13 ottobre ma quest'anno la festa è stata celebrata in
Toscana il 3 dicembre in occasione della Giornata Internazionale
della Disabilità, dal momento che il ricavato è stato devoluto
all'AFAPH (Associazione Famiglie Portatori di Handicap).
La Festa del Cuoco ha avuto luogo nel Parco della Comasca,
sede appunto dell'Associazione AFAPH. Un ricco menù ha
deliziato i presenti con tordelli alla massese, testaroli, torte
d'erbi, grigliata di carne, trippa, torte di riso e, per i più forti, "il cibo
dei cavatori", tajarin'nti fagioli e lardo di Colonnata. Per i più
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Associazione Provinciale Cuochi Pavia

Il Natale dei Cuochi Pavesi e la consegna dei Premi alla carriera

Lo scorso 4 dicembre nella location del laboratorio di sala di
APOLF Pavia si è svolta la 34^ edizione del nostro Natale del
Cuoco, Gran galà dell'Associazione. La serata è stata anche
una lieta occasione per consegnare i premi alla carriera ad alcune personalità del nostro mondo, che si sono distinte in questi
anni. I premi sono andati a: Lina Vincenzo, Presidente UCRL
Lombardia, Chef cav. Carlo Cranchi, Chef consigliere Francesco Cotta Ramusino, Chef docente Riccardo Verdelli, Chef
Patron locanda del Carmine Raﬀaele Soldati, Chef Maestro di

Cucina Presidente ACP Mario Becciolini.
Ad essere consegnato è stato anche il premio più prestigioso, “Il
Bramante 2017”, che è andato allo Chef Patron del “Tano passami l'olio” 1 Stella Michelin e Ambasciatore dell'olio extra vergine
nel mondo, Tano Simonato.
I cordon bleu sono andati a: Chef Giampiero Boscolo, Lady Chef
Addolorata Gammella, Chef Luca Cremonesi, Chef Luca Sanguini. È stata consegnata, inoltre, una targa UCRL LOMBARDIA
in memoria del senatore FIC Maestro Chef Egidio Rossi a Sara
Bassanese, per aver vinto il concorso Manzali 2017.
Sono stati consegnati i diplomi di merito alla direttrice APOLF
Pavia, Piera Bianco, al docente di Sala Bar Daniele Dagradi,
ODPF Istituto Santachiara CFP ed Enaip Voghera.
La serata ha visto come protagonista la convivialità e l'ottima
cena preparata con gusto dai ragazzi di APOLF. Il consiglio direttivo ha colto l'occasione per ringraziare i numerosi soci che non
hanno potuto partecipare per la mancanza di disponibilità ed ha
augurato Buon Natale e Felice 2018.
Maurizio Toscanini

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Extraordinary Italian Taste:l'Ipseoa Erice in Lettonia
do, che hanno realizzato le master class dedicate agli allievi
dell'Istituto alberghiero di Riga. Busiati con pesto trapanese,
cassata siciliana e busiati con Gambero Rosso di Mazara e
granella di pistacchio i piatti protagonisti realizzati dai docenti
con la collaborazione degli allievi lettoni.
L'evento conclusivo della manifestazione ha visto impegnati
ancora una volta i docenti nella cena di Gala al Golf club di Ozo,
dove l'Ambasciatore per l'occasione ha avuto degli ospiti
d'onore tra i quali alcuni ministri del governo lettone ed altri diplomatici, che hanno potuto gustare le prelibatezze preparate dagli
chef.
Un ringraziamento particolare i docenti lo hanno voluto rivolgere
alla Dirigente Scolastica dell’Istituto “Florio”, Pina Mandina, che
crede in questo genere di eventi e contribuisce con la scuola a
promuovere e valorizzare la cucina italiana all'estero.
Ormai in tutti i continenti si conosce l’importante iniziativa della
“Settimana della Cucina Italiana nel Mondo”, svoltasi
quest’anno dal 20 al 26 novembre e giunta alla sua 2^ edizione.
Una manifestazione voluta dal Ministero degli Esteri in collaborazione con il Mipaaf ed il Miur, con il coinvolgimento da vera protagonista della Federazione Italiana Cuochi.
L'Ipseoa “I. E. V. Florio” è stato impegnato in quella settimana in
attività che si sono svolte nella capitale lettone, con i docenti
della scuola Mario Puccio, Andrea Adamo e Vincenzo Catal-

Chef Mario Puccio
Vice Presidente APCPPA
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Unione Regionale Cuochi Toscani

Food and Wine in Progress: alla Leopolda
il successo dell'agroalimentare toscano

Importante aﬄusso di pubblico che testimonia il successo della
3^ edizione di Food and Wine in Progress, il grande evento
organizzato da Unione Regionale Cuochi Toscani ed AIS, che
si è concluso domenica 3 dicembre alla Stazione Leopolda di
Firenze. Per due giorni il capoluogo è diventato il palcoscenico
delle eccellenze enogastronomiche della Toscana. Obiettivo
dell'iniziativa, che ormai è un punto di riferimento per il settore,
quello di valorizzare le ﬁgure degli chef e dei sommelier attraverso un programma ricco e vario ispirato all'avanguardia, alla ricerca e alla sperimentazione nel settore.
Oltre cento gli appuntamenti nel
ricco programma dell'iniziativa, tra
cooking show, masterclass del vino,
seminari di approfondimento e
convegni sul futuro del settore che
cresce. «Siamo partiti con questo
progetto tre anni fa accettando
l'onore e la sﬁda di ospitare nella
nostra regione il Congresso Nazionale della Federazione Italiana Cuochi ed abbiamo deciso poi di
proseguire la strada che avevamo intrapreso comprendendo la
bontà di un progetto che ci ha aiutati a crescere e promuovere
non solo la nostra professionalità ma anche il territorio toscano
così ricco di eccellenze e materie prime di qualità – spiega
Roberto Lodovichi, presidente URCT – ed oggi possiamo dire
che la collaborazione con AIS, Confcommercio, Coldiretti Toscana e Confartigianato ha creato un solido elemento di forza per far
conoscere l'eccellenza della Toscana attraverso l'unione di un
settore, quello dell'agroalimentare, che può trainare l'economia
regionale e che a oggi sta dando occupazione a migliaia di persone».
“Toscana Food&Wine Experience” è stata la grande novità di
questa edizione legata alla cucina innovativa e contemporanea
con uno sguardo alla tradizione toscana. Quattordici chef arrivati
a Firenze da diverse parti della regione hanno portato alla Leopolda la loro proposta, un piatto creato a partire da una base di
prodotti tipici toscani reinterpretati e proposti in chiave innovativa
sia nei contenuti che nelle tecniche. Come sempre si sono susseguiti nel palco momenti di cooking show e contributi importanti
legati alle diverse tematiche della cucina contemporanea con

presenze di rappresentanti FIC con gli chef Alesandro Circiello
e Simone Loi e della Presidente Nazionale delle Lady Chef Alessandra Baruzzi, madrina d'eccezione delle Lady Chef Toscane.
Nelle cooking class si sono svolti approfondimenti tematici su
cucina a bassa temperatura, biologico, cucina molecolare e
senza glutine. La presenza del Presidente Nazionale Rocco
Pozzulo, oltre ad avvalorare l'evento, è stata il fulcro della manifestazione nei momenti topici del riconoscimento di Ambasciatore della Cucina Italiana a personaggi noti del mondo
dell'enogastronomia e dello spettacolo quali: Simone Salvini,
Marco Columbro, Chicco Cerea in rappresentanza della propria famiglia e Corrado Assenza.
Simpatica trovata dei cuochi toscani “il ﬁorino di Food and
Wine” coniato appositamente per la manifestazione
dall'imprenditore orafo aretino Enzo Scartoni ed utilizzato come
moneta di scambio nell'area experience. La moneta, nella sua
versione più nobile, ovvero il ﬁorino d'oro, è stata omaggiata a
tutti gli ospiti della manifestazione a ricordo della loro partecipazione. Molto apprezzato, come sempre, il ristorante “Eccellenze
di Toscana” coordinato dai Presidenti delle Associazioni Cuochi
di Arezzo e Siena, Gianluca Drago e Giuseppe Ferraro. Il ristorante, animato da corner con diverse specialità tipiche provenienti da tutta la Toscana, ha proposte dalle singole associazioni
e servite da aderenti alle stesse conﬂuiti a Firenze appositamente per sostenere l'iniziativa. Fermento anche nell'area animata
dai Mixologist di Cocktail in the World che ha ospitato bartenders da tutto il mondo. L'evento ha visto anche per quest'anno la
collaborazione di Coldiretti e Confcommercio Toscana, oltre al
mondo dei paniﬁcatori di Assipan, dei macellai toscani di Federcarni e Confartigianato Alimentazione Firenze. Presente a Food
& Wine in Progress l'Associazione Culturale Emotion, con il progetto Magna Grecia.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale Cuochi Livornesi

La forza dei Cuochi e della Caritas: #ripartiLivorno… dopo l'alluvione!
Il 14 novembre scorso a Livorno presso “Sorgenti di Carità”
l'Associazione Provinciale Cuochi Livornesi, insieme alla
Fondazione Caritas Livorno, ha organizzato una cena di beneﬁcenza per raccogliere fondi da destinare alle famiglie che sono
state danneggiate dall'alluvione che ha colpito la città di Livorno.
Il ricavato della cena è andato ad incrementare il fondo del progetto #ripartiLivorno, con cui la Caritas intende sostenere ed
accompagnare le persone colpite dall'alluvione dello scorso 10
settembre nel lungo e delicato cammino di ritorno alla normalità.
Durante la cena è stato consegnato anche un contributo raccolto dalla “Cena per LIVORNO” promossa dal Dipartimento Solidarietà ed Emergenze Toscana ed organizzata dalle Associazioni Cuochi Arezzo, Cuochi Valdarno e Cuochi Fiorentini. Il
direttore del dipartimento Giancarlo Cliceri ha consegnato un
assegno di 1.400 € nelle mani della presidente della Caritas diocesana di Livorno, Suor Raﬀaella Spiezio. I cuochi
dell'associazione livornese hanno cucinato un menù interpretando i piatti della tradizione labronica: Sformatino di mare, salmone marinato e cozze ripiene, Tagliolini alle triglie con pesto e
granella di nocciole; Bocconcini di pesce spada e tonno piastrati
con patate fondenti; Cantuccini con crema chantilly al mascarpone.
Progetto #ripartiLivorno
La Caritas di Livorno si è attivata subito per portare aiuto e vicinanza alle persone colpite dall'alluvione del 10 settembre. Ha
svolto un'opera di ascolto porta a porta per rilevare i bisogni reali

di ogni famiglia e ha distribuito gli aiuti casa per casa sulla base
delle richieste ricevute. Questo ha permesso di orientare alla
massima eﬃcacia sia il preziosissimo lavoro dei volontari sia
quello, altrettanto importane, dei donatori. Superata la fase di
emergenza, ha elaborato un progetto - #ripartiLivorno - per
sostenere le persone colpite nel diﬃcile cammino di ritorno alla
normalità. #ripartiLivorno prevede interventi materiali ﬁnanziati
attraverso un fondo dedicato alimentato da tre diverse fonti:
Donazioni ricevute direttamente dal Fondo di Solidarietà Fondazione Caritas Livorno Onlus, contributi stanziati dalla CEI attraverso il Fondo 8xmille, donazioni ricevute dal c/c denominato
“AiutiamoLI” aperto presso la Banca di Credito Cooperativo di
Castagneto Carducci per iniziativa del calciatore livornese Giorgio Chiellini, che ha individuato la Caritas come ente beneﬁciario
della cifra raccolta. Attraverso il fondo, la Caritas interverrà concretamente nell'acquisto delle attrezzature per il la pulizia, la
saniﬁcazione e il ripristino delle abitazioni colpite nonché degli
elettrodomestici e degli arredi danneggiati, nella riparazione
delle automobili, nella fornitura delle attrezzature aziendali
distrutte. Inoltre oﬀrirà sostegno, consulenza e accompagnamento qualiﬁcati laddove ciò si renda necessario (avvocati, commercialisti, notai). A questo scopo, si avvarrà di una rete di consulenti di comprovata aﬃdabilità con cui sarà sottoscritto un
patto di collaborazione solidale a titolo gratuito.
Segreteria Associazione Cuochi Livorno
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Unione Regionale Cuochi Emilia Romagna

2017: un anno di soddisfazioni
Si sono svolti a Riccione la ﬁnale regionale di Cucina Calda ed il
Trofeo Cuochi Romagnoli, che ha visto sﬁdarsi presso la nuovissima cucina dinamica dell'Istituto Alberghiero “Savioli” della città
romagnola i migliori cuochi di tutte le province dell'Emilia Romagna. È stata una buona occasione per selezionare anche i nuovi
componenti che entreranno a far parte dell'equipe uﬃciale
Cuochi Emilia Romagna che andranno a rinforzare la squadra
che si prepara per i prossimi impegni, a partire dai Campionati
della Cucina Italiana che si svolgeranno dal 17 al 20 febbraio proprio a Rimini (dove nell'ultima edizione ha conquistato il secondo
posto nella combinata calda e fredda), per poi concludere l'anno
in ottobre 2018 in occasione della coppa del mondo che si terrà,
come di consueto, in Lussemburgo. La giuria di altissimo livello,
presieduta dalla presidente regionale Ivanna Barbieri, dalla
team manager dell'equipe uﬃciale cuochi Emilia Romagna
Gabriella Costi, da tutti i presidenti provinciali e dalla supervisione degli chef Gaetano Raguni, general manager della NIC, e Giovanni Angelo Di Lena, coach senior NIC, che tra l'altro abbiamo
l'onore ed il piacere di avere proprio nella nostra regione, ha
decretato i vincitori in tre diﬀerenti categorie. Trofeo Cuochi
Romagnoli, che ha visto trionfare il ravennate Sebastiano Siano, al 2^ posto il riminese James Mehmeti ed al 3^ il cesenate
Luca Iacoboni. Nella categoria Professionisti Senior il titolo di
campione regionale è spettato al riminese Fabio Gallo, al 2^
posto sempre un riminese, Luca Borrelli, ed al 3^ posto il ravennate Paolo Rossetti. Mentre nella categoria Junior il campione
regionale è il giovane promettente Nicola Macchion che svolge
la sua professione in quel di Cesenatico, al 2^ posto il forlivese
Luca Sinisi, ed al 3^ posto il modenese Mattia Turcato.
Il 2017 è stato un anno pieno di impegni e di soddisfazioni per
l'Emilia Romagna, che con ogni sua provincia e i suoi associati
ha svolto tantissime attività, su tutto il territorio regionale ma
anche nazionale, dal Dipartimento Solidarietà Emergenze,
che ha visto impegnati i nostri cuochi nelle situazioni di
emergenza causate dai noti casi dei terremoti che hanno colpito
il Centro Italia, alla solidarietà sempre attiva intorno al nostro
territorio, ma anche in situazioni professionali di altissimo livello,
come aver avuto l'onore di tesserare lo chef numero 1 al mondo
Massimo Bottura nell'Associazione di Modena, l'orgoglio di
coordinare con una rappresentanza riminese il servizio e la
cucina del prestigioso Merano Wine Festival, dove insieme ai
colleghi del Trentino Alto Adige si è svolta una tra le più belle
kermesse della cucina stellata italiana. L'anno volge al termine e
l'Associazione Cuochi Romagnoli chiude il 2017 con un
riconoscimento importante per uno dei pionieri della cucina
regionale, lo chef Renato Cappellini, un padre professionale di
molti dei nostri migliori professionisti, uno tra i primi se non il
primo che in tempi lontanissimi già aveva intuito il problema

della celiachia e sviluppato la cucina senza glutine, il quale è
stato nominato Presidente Onorario della nostra Associazione.
Un saluto aﬀettuoso va a tutti i nostri colleghi, in attesa dei
Campionati della Cucina Italiana, dove sarà gradita occasione
incontrarsi. Ed un ringraziamento particolare a tutti i nostri
partners, che con il loro aiuto ci sostengono in tutte le nostre
iniziative.
Marco Frassante
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Lady Chef Abruzzesi

Materia Creativa e Arcangelo Tinari: sodalizio per il territorio abruzzese

Il primo degli incontri di Alta Formazione “Materia Creativa”,
creato dal Sodalizio Lady Chef Abruzzesi, ha trattato il tema dei
“Volatili”. A relazionare su questo argomento è stato chiamato il
giovane chef Arcangelo Tinari che, dopo tre anni di esperienze
presso il ristorante francese del tristellato Michel Bras, ha
continuato a sviluppare la sua capacità selettiva nella ricerca
delle materie prime presso il ristorante di famiglia “Villa Maiella”,
1 Stella Michelin, ma soprattutto ha imparato che per
raggiungere l'eccellenza niente può essere lasciato al caso.
Durante la lezione Tinari ha insegnato come aﬀrontare il
sezionamento delle carni, dove niente è considerato come
scarto e tutto contribuisce all'eccellenza del risultato. Ha
spiegato le diverse tipologie di lavorazione analizzando tagli e

porzionature delle carni, passando poi ad illustrare le diverse
metodologie di cottura parlando del sottovuoto, della padella,
senza tralasciare l'artigianalità della marinatura, in questo caso
sotto pressione, e l'attenzione necessaria per la cottura a forno.
In questa occasione è stato ribadito e sottolineato con forza che
le diverse tipologie di lavorazione e le varie metodologie di
cottura non si adattano allo stesso modo alle varie specie di
volatili avendo ognuno la propria peculiarità; e così, pollo,
anatra, quaglia, faraona, piccione adulto e piccioncino ognuno
può eccellere con abbinamenti speciﬁci e, preferibilmente, legati
alla stagionalità dei prodotti. Diverse sono state, poi, le ricette
realizzate dallo chef: “Petto di pollo con yogurt, polvere di olive e
pak choi”, “Quaglia marinata sotto pressione”, “Faraona
completamente disossata e farcita con guancia di maiale e
vitello”, “Anatra, crema di rapa rossa e aceto di miele, chutney di
arancia e uva passa, bieta a costa rossa”, “Piccione di Tocco da
Casauria con composta di cipolla rossa e mela annurca, polvere
e sfoglia di mela annurca e vinaigrette con il suo fondo”. Lo
scopo di Materia Creativa è quello di aumentare le competenze
e conoscenze al ﬁne di avere la padronanza di azione riguardo a
materie, materiali e tecniche per rendere la mente libera di poter
creare la propria espressione, non mirando alla mera ripetibilità
di una ricetta.
Giovanna De Vincentis

Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Corsi di formazione su frutta di marzapane o di "Martorana"

Con l'entrata del nuovo anno scolastico, l'Associazione
Provinciale Cuochi Trapanesi ha iniziato la campagna della
formazione per allievi degli IPSEOA della Provincia. Con la
ricorrenza della commemorazione dei defunti nei giorni di
novembre, si è scelto di dare risalto alla preparazione della frutta
di marzapane o di “Martorana”. Dolcetti che riproducono le
forme più svariate di frutta, nel rispetto della più stretta tradizione
siciliana, sapientemente preparate e modellate da mani
esperte. Puntualmente si sono svolti presso gli IPSEOA di
Marsala e Castelvetrano i corsi di formazione rivolti agli allievi.

Questi ultimi hanno materialmente manipolato e modellato delle
forme a loro piacimento, che successivamente sono state
colorate ad arte. A Marsala i Maestri Paolo Austero, Gaetano
Piazza e Giuseppe Caruso hanno ampiamente informato gli
allievi sulla storia e sulle tecniche di lavorazione del prodotto. A
Castelvetrano gli allievi sono stati guidati e informati dal Maestro
Gaetano Lazzara.
In particolare, gli studenti hanno posto la loro attenzione sulle
abilità manuali del Maestro. Quest'ultimo infatti ha modellato
gran parte delle pezzature a mano libera. Un ringraziamento
speciale è andato ai Dirigenti Scolastici degli Istituti che ci hanno
ospitato e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita
degli eventi .




Mariano Giaconia
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Associazione Provinciale Cuochi Varese

La Festa del Cuoco per San Francesco Caracciolo

Anche quest'anno l'Associazione Provinciale Cuochi
Varese, dopo aver partecipato alla Festa Nazionale del Cuoco a
Como che li ha visti protagonisti con il proprio stand
gastronomico, non poteva mancare al proprio consueto
appuntamento con la festa del Santo Patrono, San Francesco
Caracciolo, caratterizzata da una cena conviviale, dedicando
nella serata ampio spazio alle premiazioni dei migliori allievi
delle scuole alberghiere. Alla manifestazione hanno partecipato
oltre agli studenti e simpatizzanti, anche amici e parenti, nonché
docenti, dirigenti e soci. In apertura della serata non poteva
mancare la benedizione e la recita della preghiera in onore di
San Caracciolo aﬃdata a Don Mauro. La serata è stata ospitata
dal ristorante “L'Amalﬁtana“, a cui vanno i ringraziamenti. Un
ringraziamento anche ai soci Marco Maﬃni, Angelo Ferrera e
Bruno Todeschini, colonne portanti di tutte le iniziative
dell'APCV nonché parte del consiglio direttivo. Presenti
all'incontro la Coordinatrice delle Lady Chef, Ketty Lentini, il
Tesoriere Osvaldo Ranzoni, il responsabile rapporti con le
scuole Andrea Ballo, il consigliere Carlo Brovelli, il
Responsabile eventi Roberto Boccatonda ed il Presidente
Girolamo Elisir, grazie al quale è stato possibile mantenere
fede alla tradizione.
Questi, invece, i nomi degli allievi premiati dall'Associazione:
Medaglia d'oro : Giacomo Sparla; Alfredo Rotolo; Stefania
Carini; Annalisa Russo; Roberto Cracco; Anna Di Caterino;
Erika Gnoﬀo; Lavrov Vladyslav.
Medaglia d'argento: Pietro Scarcia; Anna Giancristofaro;
Michele Bosetti; Letizia Pranta; Matteo Rabuﬀetti; Daniele
Massaro; Lorenzo Carriero.
Medaglia di bronzo: Jasmine Morandi; Davide Masseroni;
Antonio Scassillo ; Paolo Bonacci; Elena Bardelli; Giulia Alberti;

Alberto Puccia; Luca Concolato; Martina Battaglin; Thomas
Matroiacovo.
L'APCV, inﬁne, impegnata in attività solidali, ha partecipato,
collaborando in piena sinergia con il gruppo di lavoro
organizzato dalla Uniascom di Varese, al secondo
appuntamento "Sorriso di Stelle" 2017, destinando il ricavato
alla Fondazione Giovanni Ascoli, la quale si occupa dei
bambini aﬀetti da malattie emato-oncologiche. Il momento
tanto atteso, quello della consegna dell'assegno dell'importo di
€5.000,00 presso l'Ospedale del Ponte a Varese, è stato
caratterizzato da un grande momento di altissima commozione
e di grande felicità da parte di tutte le persone che hanno reso
possibile la riuscita dell'evento. Presenti il Presidente dei Cuochi
Varesini, Girolamo Elisir, ed il Consigliere Carlo Brovelli.
Roberto Boccatonda
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Corso con Gianluca Tomasi: banchettista e ristorazione
di piatti sia nella versione da banchettistica che alla carta, piatti
d'autore, freddi e caldi, ricette tranquillamente replicabili nelle
cucine dei nostri ristoranti pur non rinunciando alla loro
ricercatezza. Crema di sedano rapa con salmone, gamberi e
pane croccante ai crostacei, Involtini di lasagne con tuberi,
radici, pane croccante al tino e crema di patate viola, Lombo
d'agnello in crosta mediterranea con cremoso al pecorino e
gratin di melanzane, Petto d'anatra speziata all'ibisco,
pesche al porto e mandorle. Sono state solo alcune delle
interessanti ricette proposte e realizzate dallo chef,
raccontandoci ogni singola fase di preparazione e
accostamento dei sapori che l'attentissima platea ha potuto poi
gustare. Non ha nemmeno tralasciato temi come
l'organizzazione del lavoro, l'indispensabile selezione delle
materie prime, lo stoccaggio, la diversa impostazione del menù
di un banchetto dal menù alla carta, ﬁno alla fase ﬁnale della
presentazione del piatto. Il successo dell'incontro con il maestro
Tomasi mette in rilievo come oggi, nel nostro mestiere, sia
importante mirare alla formazione di qualità, comunicare e
crescere passo dopo passo.
David Costa

“Banchettistica e ristorazione”, tante ricette e una full
immersion tra idee e tecniche moderne per un menù d'autore,
studio degli accostamenti, ricerca del gusto, razionalizzazione
del lavoro in cucina. Sono stati questi i temi del nuovo corso di
aggiornamento professionale per gli chef organizzato
dall'Associazione Provinciale Cuochi Messina guidata dalla
instancabile presidente Rosaria Fiorentino. L'interessante
corso è stato tenuto da un docente d'eccezione già conosciuto
all'interno dell'associazione messinese: lo chef veneto
Gianluca Tomasi, già team chef della Nazionale Italiana
Cuochi, medaglia d'oro in numerose competizioni culinarie
nazionali ed internazionali, che vanta numerosi riconoscimenti
istituzionali, non tralasciando di dedicare tempo anche alla
consulenza e alla didattica. Oltre una quarantina sono stati i
partecipanti al corso, svoltosi negli ampi locali del ristorante
Moon Flower di Monforte Marina, dove lo chef Tomasi ha
realizzato prelibate ricette di un menù d'autore. “Diamo il
bentornato nella nostra Sicilia ad un professionista d'eccellenza
- ha salutato così la presidente dell'Associazione, Rosaria
Fiorentino, il maestro vicentino - con Tomasi continuiamo ad
oﬀrire a tutti i nostri soci appuntamenti di formazione sempre di
altissima qualità”. Una giornata piacevole in cui lo chef ha
proposto tante tipologie di piatti, qualche tecnica di cucina e
ricette realizzate con carne, pesce e vegetali, per tante proposte
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