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Cari Cuochi,
ci ritroviamo assieme, nella lettura di questo nuovo
numero di VITA ASSOCIATTIVA, lasciandoci alle spalle
un grande evento della FEDERAZIONE ITALIANA
CUOCHI, un appuntamento nazionale che ancora una
volta è riuscito ad attirare in una delle regioni più belle
del nostro Paese, la Sicilia, migliaia di turisti, appassionati e, soprattutto, cuochi, per uno scopo beneﬁco.
Anzi, due! Scriviamo, naturalmente, di CIBO
NOSTRUM 2018, svoltasi il 20, 21 e 22 maggio scorsi
tra l'Etna e Taormina e che si è confermata l'edizione
dei record, registrando nella sola giornata taorminese
30 mila presenze, 97 mila degustazioni e oltre 1000 cuochi e pasticceri che hanno realizzato i loro cooking
show lungo le vie del centro. La GRANDE FESTA
DELLA CUCINA ITALIANA ha dato ancora una volta
prova del grande cuore dei nostri Chef, riuscendo a raccogliere oltre 56mila euro, già devoluti in beneﬁcenza
alla Fondazione LIMPE onlus per la ricerca contro il
Morbo di Parkinson e per sostenere la campagna
nazionale del Moige contro il Cyberbullismo.
Alle soddisfazioni e alle dichiarazioni di rito dei giorni
successivi, subentra adesso l'indissolubile spirito FIC,
ovvero il lavoro quotidiano e costante che ci riporta alle
nostre mille attività di sempre. Ecco, dunque, riempirsi
nuovamente le pagine di questo supplemento digitale,
in costante crescita con le news e le foto che ci inviate.
La stagione estiva è ormai alle porte e sapete bene che
cosa signiﬁca per un cuoco: lavoro raddoppiato, se non
triplicato, in cucina e con i banchetti; stagioni extra
anche fuori dal proprio territorio; per i giovani allievi,
signiﬁca esperienze di stage e di apprendistato...
Insomma, tutto ciò che può contribuire alla crescita professionale ed economica di una professione in continuo
mutamento. La Federazione Italiana Cuochi, poi, ne
approﬁtta di questi bei mesi estivi per allestire e organizzare in tutta Italia eventi e appuntamenti attraverso
le sue Unioni Regionali e Associazioni Provinciali.
Come ogni anno, inﬁne, le news FIC continueranno a
raggiungervi a casa e nei luoghi di lavoro, per tenervi
costantemente informati sulla nostra vita associativa. E
non solo... Dunque, come sempre, buona lettura!!!

Delegazione FIC

UK

Gara Nazionale Istituti Alberghieri: Ceccato alle Young Chef Olympiad

La Gara Nazionale Istituti Alberghieri, svoltasi a Taggia con
premiazione a Sanremo, dal 7 all'11 maggio 2018, ha visto
quest'anno vincitrice la giovane Chef Giorgia Ceccato di
Castelfranco Veneto che, per merito di questo titolo, andrà a
rappresentare l'Italia alle Young Chef Olympiad a gennaio 2020
in India. Le Young Chef Olympiad si svolgeranno in 4 città
dell'India ed il Presidente FIC UK Enzo Oliveri è tra i giudici

uﬃciali della competizione. Nel 2017 Enzo Oliveri ha partecipato come mentore, portando uno studente dell'Istituto Antonello
di Messina, Luigi Amaduzzi, vincendo il premio per “Inspiration
and innovation”. Nel 2018, lo stesso Oliveri, diventato uno dei
giudici, e in qualità di Presidente FIC UK, ha selezionato
l'Istituto Stringher di Udine, che ha presentato alle Olympiad lo
studente Luca Rinaldi e il mentore Gianni Nocent. Per
l'edizione del 2019 a rappresentare l'Italia in India andrà uno
studente della scuola E.Ruﬃni - D.Aicardi, vincitrice l'anno
scorso della Gara Nazionale Istituti Alberghieri, e che ha ospitato quest'anno la Gara Nazionale. I giudici FIC alla Gara Nazionale Istituti Alberghieri sono stati: Cesare Chessorti, Valerio
Angelino Catella ed Enzo Oliveri, che hanno valutato i partecipanti insieme agli Chefs Sergio Lanteri e Francesco Ammirati.
Nadia Spita
Secretary FIC UK Delegation

Associazione Provinciale

CUOCHI BOLOGNESI

4^ Edizione Concorso di Cucina intitolato a Sergio Forcellini
diﬃcoltà nel giudizio ﬁnale. I giudici hanno avuto inoltre il
compito di fornire chiarimenti e consigli per futuri miglioramenti
professionali ai partecipanti. Si è aggiudicato il primo posto
nella categoria senior, con medaglia d'oro, Alex Cabua;
medaglia d'argento a Francesco Boccuzzi; medaglia di
bronzo per Ignazio Di Giovanni. Per gli allievi, invece,
medaglia d'oro a Francesca Cattoli; al secondo posto
Samuele Mari; al terzo posto Nicola Castaldini. Un
ringraziamento agli altri partecipanti Marco Castaldini, Vito
Silecchia, alla giuria di cucina Alfredo Morisi e Pasquale
Rofrano, alla giuria di sala: Franco Andreani, Massimiliano
Lustri, Frate Giampaolo Cavalli (direttore dell'Antoniano),
Cristian Tattini e, naturalmente, alla carissima famiglia
Forcellini.
Il Presidente
Giuseppe Boccuzzi

Lo scorso 15 aprile, nella straordinaria cornice dell'Antoniano di
Bologna, si è svolta la IV edizione del concorso culinario
intitolato a “Sergio Forcellini”. Quest'anno il tema del
concorso era l'asparago. Hanno partecipato numerosi
concorrenti senior ed allievi e tutti hanno saputo mettere in
evidenza i colori, i sapori e la creatività degli ingredienti nei
piatti che realizzavano. La giuria ha trovato così non poche
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CUOCHI CAMPANIA

San Francesco Caracciolo e San Gennaro
per la prima volta in processione insieme
Il 5 maggio a Napoli una delegazione di cuochi ha avuto l'onore
ed il piacere di partecipare alla tradizionale e solenne
processione del busto di San Gennaro e delle ampolle
contenenti il sangue del martire. Per l'occasione, e per la prima
volta, alla processione con migliaia di persone vi è stata l'uscita
anche del busto di San Francesco Caracciolo, patrono dei
cuochi e compatrono della città di Napoli. Un evento, la
partecipazione dei cuochi in divisa, che è stato sottolineato dallo
stesso cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, nella sua omelia
seguita al prodigioso miracolo dello scioglimento del sangue di
San Gennaro. L'alto prelato ha voluto ringraziare, infatti,
uﬃcialmente i cuochi, campani e non, intervenuti. La
processione ha visto sﬁlare gli chef guidati dal vicepresidente
Area Sud FIC e segretario dell'Unione Cuochi Campania, Pietro
Roberto Montone; dal senatore a vita, nonché presidente
dell'Associazione Cuochi di Sorrento Antonino Morvillo;
dall'addetto alle pubbliche relazioni dei Cuochi Avellinesi,
Michele Casula, e da una nutrita schiera di alunni dell'Istituto
Alberghiero “Cavalcanti”. Presente il padre spirituale dei cuochi
italiani, Pierpaolo Ottone, che per l'occasione ha fatto giungere
a Napoli diversi gruppi devoti che si rifanno al patrono. In prima
ﬁla l'Associazione Laici Caracciolini; i walkerf che hanno

tracciato il cammino di San Francesco Caracciolo; la
confraternita di San Francesco Caracciolo a Chieti Tricalle
accompagnata dal parroco don Michele che giuda la chiesa
dedicata al nostro santo; i membri della famiglia Caracciolo, di
cui due deputati della cappella del tesoro, con in testa Nicola
Caracciolo e tanti fedeli della parrocchia di San Francesco
Caracciolo di Miano di Napoli. Quando la processione ha preso il
via, San Francesco Caracciolo ha sﬁlato con gli altri Santi lungo
il percorso, per giungere inﬁne alla Basilica di Santa Chiara. Il
corteo è stato accompagnato dalla Fanfara dei Carabinieri.
“Siamo stati felici – hanno commentato i partecipanti – di aver
visto da vicino e portato in processione il nostro Santo Patrono.
Abbiamo preso parte ad un evento che mai si era veriﬁcato e
speriamo che anche l'anno prossimo FIC e i Cuochi Campani
possano nuovamente essere qui. Dopo aver sentito il Cardinale
Sepe ringraziarci pubblicamente dall'altare speriamo proprio di
si”.
Pietro Roberto Montone
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CUOCHI CAMPANIA

Ottaviano: 1° concorso per studenti con sindrome di Down

«La disabilità è diversità, ma la diversità ci sﬁda e ci arricchisce».
Nella massima del Papa si riassume lo spirito del concorso
regionale promosso dall'Istituto Luigi De'Medici di Ottaviano
e rivolto a studenti con sindrome di Down del II, III, IV e V anno
degli Istituti professionali di Stato per i Servizi alberghieri e della
Ristorazione della Campania. «Ognuno di noi è unico, ma noi
come tutti gli unici con diversità siamo unici speciali» ha commentato presentando il concorso il dirigente scolastico Vincenzo Falco. La manifestazione si è tenuta nei locali del de Medici il
18 aprile ed era rivolta ai ragazzi aﬀetti da sindrome di Down che
frequentano i settori enogastronomia, servizi di sala e di vendita
ed accoglienza turistica. «Inclusione a 360 gradi – dice la docente Rosa Nunziata, responsabile dell'organizzazione –. Abbiamo
voluto che il concorso favorisse la socializzazione, promuovendo la diversità alla scoperta dell'eccellenza personale». Gli
allievi provenivano da diversi istituti campani e 4 sono state le
candidature per “Enogastronomia”, 8 per “Servizi di sala e di vendita” e 4 per “Accoglienza turistica”. Per Enogastronomia la gara
si basava sulla preparazione di ﬁnger food a base di mozzarella
di bufala con il giusto mix di spezie. Per Sala e bar si è scelto il
tema mescita di cocktail nei servizi di sala e di vendita, mentre
alle capacità progettuali dei gareggianti era rivolta la prova di
Accoglienza turistica. Le giurie erano diﬀerenziate a seconda
della categoria con personalità protagoniste dello speciﬁco settore. La giuria dell'enogastronomia era composta dal senatore
FIC e chef executive Ennio Caprio Nono; dal responsabile Dse
Campania e vice presidente regionale Ludovico D'Urso;
dall'executive chef e rappresentante dell'Associazione cuochi a
Torre Area Nolana Vesuviana e Strianese Maurizio de Riggi e
dal presidente dell'Unione regionale dei cuochi Campani Luigi
Vitiello. «Per ogni categoria – spiega Nunziata ci sono stati tre
vincitori. I primi classiﬁcati hanno ricevuto una borsa di studio
valida per un'esperienza lavorativa di durata pari a cinque giorni
presso una struttura che sarà poi indicata dal nostro sponsor.

Per i secondi sarà di tre giorni. Inﬁne, per i terzi classiﬁcati sarà di
un giorno. Per ogni giornata saranno previste quattro ore di lavoro, pagate. Al termine della giornata i ragazzi hanno ﬁrmato un
vero e proprio contratto. Per tutti gli altri concorrenti si è previsto
un buono per l'acquisto della divisa del proprio settore di appartenenza». Grande partecipazione in fase organizzativa.
L'associazione “Il cielo di Sara” ha contribuito con borse di studio
e buoni acquisto delle divise e l'Associazione italiana Bartender&Mixologist con le coppe per i vincitori. Senza dimenticare gli
allievi dell'Istituto De'Medici, che per garantire la massima
imparzialità non hanno partecipato alla gara. Lo stesso istituto
ha ricevuto una targa dal DSE FIC consegnata al dirigente scolastico da Ludovico D'Urso e dal vicepresidente delegato di zona
e docente dell'ISIS de Medici di Ottaviano Antonio Nunziata. Il 1°
classiﬁcato per enogastronomia, Alfonso Sannia, dell'Istituto
Raﬀaele Viviani di Castellammare di Stabia parteciperà ai Campionati italiani; 2° classiﬁcato, Salvatore Crisostomo, Istituto
Drengot Caserta; 3°, Alessandro Gargiulo, Isis Striano. Per la
sezione Sala e vendita: 1° posto Gianfranco Mollo, Istituto Ugo
Tognazzi di Pollena Trocchia; 2°, Marco Credentino, del Sereni
di Afragola; 3° Nicola D'Antuono, Istituto Viviana di Castellammare di Stabia. Per l'Accoglienza: 1°, Vincenzo Vitale, del Drengot di Aversa; 2°, Fatima D'Apolito, Ipsseoa Carmine Russo di
Cicciano; 3°, Nicola D'Antuono, del Manlio Rossi Doria di Avellino.
Pietro Montone
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CUOCHI CASERTA

Istituti Alberghieri in gara nella provincia di Caserta
L'Associazione Cuochi Caserta anche quest'anno ha
organizzato il 5° trofeo ''Coppa delle scuole alberghiere della
provincia di Caserta''. La bella ed interessante competizione
enogastronomica è rivolta allo scenario scolastico del territorio,
tra le più importanti e famose della provincia. La gara si è svolta
presso gli accoglienti ed eleganti ambienti del prestigioso Grand
hotel Vanvitelli. Tanti gli Istituti Alberghieri che hanno inteso dare
l'adesione facendo partecipare i loro alunni. Hanno preso parte
alla kermesse l'assessore alla formazione e pari opportunità di
Napoli, Chiara Marciano, i vertici dell'A.m.i.r.a e della
Federalbergatori. Il contest competitivo era incentrato sulla
Mystery Box: i team delle scuole alberghiere scoprivano al
momento il paniere da utilizzare per la preparazione del piatto
caldo. La manifestazione ha avuto un grandissimo successo ed
un forte riscontro di pubblico e media. Al termine della dura
competizione questi sono stati i risultati: Ipssart di Teano 1°
classiﬁcato; Ipseoa "R. Drengot"Aversa 2° classiﬁcato; Ipssart
''E.V. Cappello'' Piedimonte Matese 3° classiﬁcato.
L'Uﬃcio Stampa
Associazione Provinciale

CUOCHI AREZZO

Dopo 15 anni la Mille Miglia ad Arezzo.
I Cuochi FIC incantano i partecipanti
Un gradito ritorno quello delle
1000 Miglia, la più celebre manifestazione di auto storiche al
mondo, in terra aretina. La trentaseiesima rievocazione della
competizione, vissuta tra il 1927
e 1957, ha toccato il centro storico della città con la sua carovana formata dalle più importanti
vetture dell'epoca, un autentico
museo viaggiante per poi passare da Cortona. Quattrocentocinquanta le vetture presenti provenienti da ogni parte del mondo, precedute in veste di apripista dai 100 esemplari del Ferrari
Tribute e dai 50 del Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge. In
totale circa 1.500 persone che sono passate dalla città di Arezzo il 17 maggio 2018. Un grande biglietto da visita per il territorio aretino, considerando anche che la gran parte dei concorrenti di 1000 Miglia proviene dall'estero, dai cinque continenti in
rappresentanza di circa 50 nazioni e naturalmente gli chef
dell'Associazione Cuochi di Arezzo non hanno mancato di
presenziare a questo evento di richiamo internazionale oﬀrendo ai piloti la possibilità, durante la sosta prevista in città, di
gustare i prodotti gastronomici del territorio aretino sapientemente da loro interpretati. Alla carovana festosa e poliglotta gli
chef aretini hanno proposto piatti della tradizione toscana, ed
aretina in particolare, che gli ospiti hanno gradito moltissimo
aiutati anche dalla giornata di bel tempo e dalla magniﬁca location nel “Prato” di Arezzo, zona panoramica della città prospicente al Duomo. Per la delegazione di chef aretini, capitanata
dal Presidente Gianluca Drago, è stata una piacevole occa-

sione fuori dal comune per venire a contatto non solo con personaggi incredibili da tutto il mondo ma anche con personalità
di spicco del panorama musicale e dello spettacolo come il cantante Pierò Pelù, il bassista dei Coldplay Guy Berryman, il premio Oscar Adrien Brody, il principe olandese Van Oranje, il cantante spagnolo Alvaro Soler, l'ex pilota di Formula Uno Giancarlo Fisichella e l'attrice ed ex Miss Italia Francesca Chillemi. La
1000 Miglia, dopo una sosta di circa quaranta minuti, ha salutato Arezzo passando per le vie più signiﬁcative del centro storico
per raggiungere poi Cortona dove era presente, assieme ai
ristoratori cortonesi, un'altra delegazione dell'Associazione
Cuochi di Arezzo che nella splendida cittadina della Valdichiana conta un buon numero di
aderenti molto attivi. Un passaggio veloce nella bella
piazza della Repubblica per
poi dirigersi verso Orvieto.
Speriamo che i tanti appassionati delle 1000 Miglia,
oltre ad aver fatto scorpacciata di chilometri e meravigliose auto, riportino a casa
anche i sapori della buona
cucina dei cuochi aretini.
Grazia Frappi
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CUOCHI FIORENTINI

La Tessera Onoraria ad Eliseo Guidetti.
Gioia e commozione dei cuochi ﬁorentini
Eccomi brevemente a raccontare cosa è successo lunedì 7 maggio 2018. Siccome Eliseo Guidetti, mio padre, è stato uno dei
fondatori della Federazione Italiana Cuochi, e poiché la cosa
accadde nel 1968, e dato che quest'anno ricorreva il cinquantenario di detta fondazione, forse in qualche modo sarebbe stato
giusto riconoscere ad Eliseo l'onore e l'onere di quanto fatto nel
1968. Riconoscere questo merito a lui perché purtroppo, ma per
la fortuna della mia famiglia, è l'unico rimasto di quel manipolo di
chef e soprattutto di brave persone che in quel lontano '68 fecero
partire l'ingranaggio che tutt'oggi, ben oleato, continua a girare.
Il '68 non fu dunque solo anno di ribellione… Ed è così che il 10
aprile di quest'anno, a Roma, durante l'Assemblea Nazionale
dei Soci, doveva essere consegnata ad Eliseo la Tessera Onoraria in argento, a testimonianza del suo lungo e costante tesseramento FIC. Purtroppo per Eliseo il periodo da settembre 2017
a marzo 2018 non è stato dei più felici, vari problemi di salute lo
hanno tormentato portandolo in ospedale ben più di una volta;
dunque niente Roma. Ma qualcuno dei partecipanti
all'Assemblea romana si è incaricato di ritirare il riconoscimento
per lui e, una volta tornati i cuochi ﬁorentini a Firenze, insieme a
tutti i cuochi toscani, è partita la macchina organizzativa per
poter dare un tono uﬃciale alla consegna del riconoscimento
nelle mani di Eliseo stesso. Ricordo che Eliseo dopo essere
stato Segretario, Tesoriere, Presidente dell'Associazione Cuochi Fiorentini è, tuttora novantenne, Presidente Onorario della
medesima, benvoluto e stimato non solo dai ﬁorentini ma da tutti
i cuochi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Si decide quindi di organizzare una serata che permetta la consegna nella
maniera più uﬃciale possibile, pur nella semplicità di un incontro
tra amici. Il luogo scelto è l'Hotel Michelangelo a Firenze, dove in
cucina c'è, naturalmente, un iscritto che conosce Eliseo. Ma ci
sarà in tutta Firenze un hotel o un ristorante il cui Chef non lo
conosca?

Regionale, Roberto Lodovichi, e Provinciale, Massimiliano
Catizzone, nonché un collegamento video-telefonico con il Presidente Nazionale Rocco Pozzulo. A questo punto Eliseo lascia
da parte la commozione, è contento, incredulo, bacia gli amici
che si stringono a lui, guarda sorridendo il riconoscimento che
tiene in mano. È l'ora dell'apericena, le congratulazioni si sprecano, le fotograﬁe pure, Eliseo si rilassa e, seduto in poltrona,
comincia a chiedere come potrà fare per ricambiare… insomma,
uomo d'altri tempi! Non si arrende al fatto che se ha ricevuto la
Tessera Onoraria è proprio perché tutti i cuochi italiani devono
riconoscenza a lui! È stata una bella serata, piena di amici, di
emozioni, di parole dette con il cuore. Una bella soddisfazione,
“chissà, se ci fosse stata la mamma” mi sussurra ad un orecchio… chissà se riuscirai a dormire, penso fra me e me…

Giusi Guidetti

A sua insaputa, Eliseo viene accompagnato per un'apericena al
Michelangelo, ma prima di dare inizio all'evento ecco che Alessandra Baruzzi, coordinatrice nazionale del sodalizio Lady
Chef, consegna non senza evidente commozione, tra un discreto numero di Chef in divisa ed un congruo numero tra parenti ed
amici, tutti applaudenti, la Tessera Onoraria ad un altrettanto
commosso Eliseo. Seguono i discorsi di plauso dei Presidenti

7

Associazione Provinciale

CUOCHI MESSINA

Al concorso di cucina Vince chi si mette in gioco
approfondimento sulle specie ittiche tenuto da Mauro Cavallaro,
docente dell'Università degli Studi di Messina.
In questa prima edizione hanno partecipato l'IIS Merendino di Brolo,
l'IISS S. Pugliatti di Taormina e l'IIS Antonello di Messina. La presidente Fiorentino ha così ringraziato i partecipanti: “E' stato bellissimo
vedere una partecipazione così sentita, anche perché il risultato
dell'azione educativa della scuola è positivo solo se subordinato ad un
lavoro comune condiviso in tutti i suoi aspetti e condotto insieme con
energia e fermezza”.
La giuria del concorso era coordinata dallo chef Gianluca Tomasi,
responsabile Competizioni Nazionale Italiana Cuochi e composta da
nomi di spicco come Massimo Mantarro – Chef due Stelle Michelin
del Ristorante Principe Cerami di Taormina, Matteo Giurlanda - Presidente Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi e lo chef Fabio
Potenzano - Membro Nazionale Italiana Cuochi – FIC Divisione
Eventi.

Si è concluso il Concorso di cucina "IL MARE E LA SUA
BIODIVERSITA' – Il pescato sostenibile dei nostri mari, proposto
dai giovani cuochi del futuro", organizzato dall'Associazione Provinciale Cuochi di Messina col patrocinio della Federazione Italiana Cuochi e Unione Regionale Cuochi Siciliani e che, per questa
prima edizione 2018, si è svolto all'interno dell'Istituto Albatros. Il concorso di cucina calda per squadre a coppia, rivolto a tutti gli Istituti
Professionali per i Servizi Ospitalità Alberghiera di Messina e provincia, vuole essere un incoraggiamento a sostenere un approccio
etico alla biodiversità marina, nella realizzazione di una cucina più
consapevole. I partecipanti, che hanno operato in un “laboratorio a
vista” magniﬁcamente allestito dall'Electrolux, hanno presentato
alla giuria un main course, utilizzando prodotti di stagione e del territorio e preferendo specie ittiche povere che valorizzino la nostra ricchissima biodiversità. Il 23 aprile, gli studenti degli istituti alberghieri della
provincia di Messina si sono messi alla prova, non solo per spirito competitivo ma per crescere professionalmente nel confronto con coetanei e colleghi. La competizione, infatti, è da considerare come un
momento importantissimo per consolidare il metodo quotidiano di fare
cucina in maniera professionale e migliorare anche alcuni aspetti
gestionali, come la cura per la pulizia e l'igiene, l'organizzazione del
lavoro, il calcolo del food-cost e molto altro, senza tralasciare il gusto,
che rappresenta il criterio più importante per l'assegnazione dei punteggi. Insomma per un giorno gli iscritti all'Associazione Provinciale
Cuochi Messina e giovani studenti hanno condiviso lavoro, passione,
sacriﬁcio, emozioni e crescita grazie a questo primo concorso di cucina calda esprimendo anche, grazie alla preparazione dei loro piatti,
una grande competenza che è merito anche dei docenti che hanno
collaborato a creare interesse e coinvolgimento nei ragazzi. Grande
la soddisfazione della presidente dei cuochi messinesi Rosaria Fiorentino, di tutti gli organizzatori e dei partecipanti: in un solo giorno la
competizione è stata occasione di crescita professionale e di momenti
per consolidare amicizie e fare nuove conoscenze, ha oﬀerto spunti di
lavoro concreti, ha permesso di assistere al lavoro dei colleghi, ha
accresciuto lo spirito di squadra che deve essere alla base di ogni
gruppo e associazione. La giornata del concorso è stata intensissima:
accoglienza delle squadre e dei concorrenti, iniziale brieﬁng organizzativo dei giudici di gara, estrazione dell'ordine dei partecipanti, poi
accensione dei fornelli con il conseguente avvio di tutta la “macchina”
organizzativa che ha preparato schede, premi e riconoscimenti, un
mega schermo animato per l'intera giornata dalle immagini
dell'evento, una diretta streaming con un canale dedicato al concorso
e inﬁne anche le dirette via social. A fare da corollario alla competizione, presentata dalla briosa giornalista Flavia Buscema, numerosi
momenti di interesse per cuochi e appassionati, consigli per evitare
eventuali errori durante le gare ma anche nelle cucine dei ristoranti,
qualche piccolo consiglio di cucina dispensato durante la gara, un

La squadra vincitrice del concorso è stata “Azzurro sapere…azzurro
gustare” dell'IIS Antonello di Messina con il piatto “Spatola in olio cottura, base croccante di patate su vellutata di cime di rapa, conﬁt di
ciliegino, cips di porro e ﬁori di rosmarino” preparato da Alessio Magistro e Giuseppe Triﬁrò. Inoltre, grazie all'Electrolux, la squadra avrà
la possibilità di partecipare ad uno stage formativo presso la sede di
Pordenone.
Il Premio speciale per la maggior valorizzazione del pesce povero a:
squadra “Pugliatti” dell'IISS Pugliatti di Taormina con il piatto “Trancetti di Pesce Spatola dorato su patata viola, boulangere e crema di tre
vegetali” preparato da Matteo Ferrero e Francesco Fiumedinisi.
Il Premio speciale della giuria a: squadra “Ipsar Brolo” dell' Ipsar
Merendino di Brolo con il piatto “Turbante di Spatola con verdure croccanti e Scampo scottato su Crema al Finocchietto selvatico” preparato da Azzurra Miceli e Samanta Messina.
Il Premio speciale per migliore cromaticità del piatto e miglior abbinamento cibo vino a: squadra “Azzurro sapere… azzurro gustare”
dell'Iis Antonello di Messina con il piatto “Spatola in olio cottura, base
croccante di patate su vellutata di cime di rapa, conﬁt di ciliegino, cips
di porro e ﬁori di rosmarino” preparato da Alessio Magistro e Giuseppe
Triﬁrò.
Numerosi i partner dell'evento nel settore food e non solo come: Electrolux, Ristorante Sapore Divino, Non solo Cibus, Pasticceria Freni,
Paniﬁcio Masino Arena di Francesco Arena, La Boutique del pane di
Tommaso Cannata, lo chef Carmelo Oliveri, Bontà Nostra prodotti tipici, GraphicArte e la Fondazione ITS Albatros che ha ospitato l'evento.
Un'esperienza da vivere e condividere che siamo sicuri, ogni anno,
raccoglierà sempre più adesioni. Complimenti quindi, a chi ha vinto, a
chi ha partecipato, a chi ha seguito da casa, a chi c'era, a chi avrebbe
voluto esserci e a chi ci sarà sicuramente alla prossima occasione
organizzata sempre in maniera ineccepibile dall'associazione messinese.
David Costa
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