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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
ripartiamo in grande stile con le attività FIC, dopo questa
intensa pausa estiva, anche se non c'è bisogno di
ricordare che proprio la categoria dei cuochi è una di
quelle che non si fermano soprattutto nei periodi di ferie...
per gli altri! Dunque, dopo, diciamo così, questo periodo di
ulteriore, intenso lavoro per i nostri chef, riprendono gli
appuntamenti istituzionali.
Ripartiamo proprio alla grande, con numerose news che in
queste settimane sono giunte alla nostra Redazione e con
tanti appuntamenti che ci attendono per questo nuovo
"anno accademico".
Ancora una volta tocchiamo l'Italia da nord a sud, con i
Cuochi Siciliani, Toscani, della Valle d'Aosta, e ancora una
volta a mettersi in primo piano è la grande generosità della
nostra categoria professionale, con il supporto dato a
feste e cene di beneﬁcenza. Laddove poi c'è l'esaltazione
dei genuini prodotti agricoli di un territorio, vino compreso,
beh... i Cuochi FIC sono sempre in prima linea per
valorizzarne le materie prime.
Dicevamo dei tanti appuntamenti che ci attendono e che
vedono già le nostre Unioni Regionali e Associazioni
Provinciali a lavoro, coordinate dalla dinamica Dirigenza
Nazionale. A cominciare dal Corporate Meeting, l'ormai
tradizionale incontro con le aziende partner FIC, che si
svolgerà a Roma il prossimo 24 settembre. Anche ottobre
sarà un mese ricco di eventi, con i Campionati Finger Food
di Padova, dove FIC sarà ancora una volta protagonista,
con l'evento Meet in Cucina, questa volta nel suggestivo
scenario della Puglia, e con la Festa Nazionale del Cuoco,
che quest'anno vedrà in prima linea la splendida città di
Siena.
Per adesso ci fermiamo qui, perché di carne da mettere al
fuoco ce n'è davvero tanta! Ma chi, invece, non si deve
fermare siamo noi e voi, con il materiale che riguarda la
nostra Vita AssociaTTiva e la nostra rivista IL CUOCO che,
vi ricordo, questo bimestre settembre-ottobre uscirà in
versione digitale. E proprio per questo, raccomandiamo di
arricchire le vostre news e mail con supporti digitali ovvero
collegamenti a siti Internet, link che rimandano a video
uﬃciali e immagini digitali ad alta risoluzione. Insomma,
tutto ciò che può aumentare la comodità di avere
direttamente sui propri dispositivi digitali la versione
elettronica del nostro magazine.
Grazie, sempre, e buon lavoro a tutti Voi!
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Casteldaccia (Pa): gara culinaria in onore di San Giuseppe
Nella splendida cornice delle cantine della Vini Corvo Duca di
Salaparuta, in occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe, lo
scorso 17 agosto a Casteldaccia si è svolta la V Gara Culinaria
“Diventa Chef per un giorno”, manifestazione ideata e curata
da Angela La Spisa.
Quest'anno il Comitato di San Giuseppe si è avvalso del
supporto e della collaborazione tecnica dell'Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticceri di Palermo per
l'organizzazione di tutte le fasi del concorso che sono state
curate e gestite dalla coordinatrice delle lady chef Rita Del
Castillo.
I tre concorrenti amatoriali, scelti tramite una selezione su
Facebook, hanno preparato dal vivo un piatto con i prodotti
trovati all'interno della mistery box.
La nutrita rappresentanza delle lady chef, presente in veste di
giuria popolare, ha assaggiato i piatti dei concorrenti ed ha
votato il proprio preferito per stabilire il vincitore. Prima dell'inizio
della gara è stata eseguita una interessante demo sulla
preparazione della cassata siciliana da parte della lady chef
Rosalia Pintacuda.
“La manifestazione, che rientrava nel programma dei
festeggiamenti di Casteldaccia, ha avuto un buon successo di
partecipazione di pubblico ed è stata un'occasione per far
conoscere le prossime attività del nostro sodalizio” ha dichiarato
la coordinatrice Rita del Castillo.
Rosario Seidita
Segretario Provinciale APCPPA
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CUOCHI VALLE D’AOSTA

"Aiutiamo ad Aiutare": evento beneﬁco delle Lady Chef della Valle d’Aosta
Si è svolta domenica 1 luglio in Piazza Chanoux a Châtillon, in
occasione del Petit Marché Au Bourg, una raccolta fondi per le
famiglie bisognose del paese. Le Lady Chef Ornella Corsi,
Barbara Martinet, Mihaela Calita e Sandra Lomello hanno
preparato un piccolo buﬀet di preparazioni. All'iniziativa hanno
collaborato anche gli chef Vincenzo Atzei e Piero Billia. L'idea
è nata da Lucia Biagina, che da tempo è impegnata attivamente
per supportare le famiglie bisognose di Châtillon. Con il ricavato
l'associazione ha acquistato ad un costo vantaggioso alcune
materie prime di prima necessità che, insieme a tutte le
preparazioni che non sono state consumate, sono state donate
direttamente alle famiglie bisognose.
Uﬃcio Stampa Cuochi VdA

3

Unione Regionale

CUOCHI VALLE D’AOSTA

Gressoney-La-Trinitè: 7^ edizione di "Monterosa nel Bicchiere"
“Fagottino di maialino in salsa tonnata all'ancienne con
crostino di pane nero rosolato al burro chiariﬁcato al
timo” dello chef Giuseppe Cardullo
Ÿ “Arancino di riso al nero di seppia, salsiccia di Bra e
spuma di zucchine” dello chef Danilo Salerno
“Termina così "Monterosa nel bicchiere 2018": grazie a tutti i
ragazzi dell'Unione Regionale Cuochi VdA e dell'AIS VdA che
hanno collaborato all'evento – ha detto con soddisfazione il
segretario dell'Associazione Cuochi VdA, Piero Billia. - Il
tempo non è stato clemente, ma noi c'eravamo lo stesso con
ancora più grinta! Un ringraziamento al Comune di GressoneyLa-Trinité, a Paolo 'Zampa' Viganò e a tutti gli Enti che con il loro
contributo hanno permesso di realizzare anche quest'anno la
degustazione di vini penso più alta d'Europa. Grazie a tutti!”.
Il presidente Cuochi VdA, Gianluca Masullo, si è
complimentato con lo chef Piero Billia per la sua passione e
tenacia nel coordinare quest'importante iniziativa. Un
ringraziamento è stato rivolto altresì agli chef coinvolti, all'AIS
VdA e alle amministrazioni locali per la disponibilità e interesse
nel promuovere le eccellenze del nostro territorio.
Ÿ

Uﬃcio Stampa Cuochi VdA

Il maltempo non ha fermato la 7^ edizione di “Monte Rosa nel
bicchiere”, la degustazione di Vini&Sapori ideata da Alberto
Levi e Paolo Viganò nel 2012, in collaborazione con
l'Amministrazione Comunale di Gressoney-La-Trinité e
Monterosa Spa, con il supporto tecnico-attivo dell'Unione
Regionale Cuochi Valle d'Aosta e dell'Associazione Italiana
Sommelier Valle D'Aosta. La degustazione si è tenuta ai 3.285
metri di Punta Indren, permettendo ai partecipanti, una
cinquantina, di apprezzare i vini e le pietanze proposte al
cospetto di sua Maestà, il Monte Rosa, con abbinamenti
rigorosamente valdostani. I sommelier dell'AIS hanno
presentato cinque vini che abbracciano l'intero territorio
regionale:
Ÿ il “Sopraquota” dell'azienta Rosset Terroir di Quart
Ÿ Il “Daphne” dell'azienda Cave Gargantua di Gressan
Ÿ Il “Cornalin Vigne Rovettaz” dell'azienda Grosjean Vins di
Quart
Ÿ Il “Torrette Superiore” dell'azienda La Source di Saint
Pierre
Ÿ Il “Dessus” dell'azienda Pianta Grossa di Luciano Zoppo
Ronzero di Donnas
In abbinamento sono stati proposti deliziosi ﬁnger food
preparati dagli chef dell'Unione Regionale Cuochi VdA:
Ÿ “Bagna cauda estiva” preparata dallo chef Diego Baro,
presentata dallo chef Marco Brusaschetto
Ÿ “Cannolo di polenta con mousse di Champchevrette
alla margherita, ovetto di quaglia e marmellata di ribes”
dello chef Piero Billia
Ÿ “Trota scottata su maionese di zaﬀerano, crumble al
caﬀè, germogli di ravanello e porri” della Lady Chef
Sabina Longis
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CUOCHI TOSCANI

A cena in piazza di giovedì con vini e cucina toscana

Si è tenuta giovedì 9 agosto a Lucignano (AR) una cena di gala
organizzata da Terretrusche con la collaborazione di Unione
Regionale Cuochi Toscani ed AIS. La cena, svoltasi nel
contesto della rassegna “I giovedì di Lucignano”, ha visto una
numerosa partecipazione, in prevalenza di stranieri, attratti
dall'atmosfera elegante e suggestiva della cena all'aperto nel
pittoresco borgo toscano vestito a festa per l'occasione. Tra la
luce delle candele e le note soﬀuse del concerto di piano solo
del grande pianista jazz Mauro Grossi, i commensali hanno
potuto vivere un'esperienza straordinaria nella quale l'alta
cucina italiana ha incontrato i grandi vini del territorio. La cena,
introdotta dal saluto del Sindaco di Lucignano Roberta Casini,
ha visto alternarsi i piatti di quotati chef toscani di nascita o di
adozione che hanno raccontato le loro ricette ed alcuni
aneddoti della loro vita ad un pubblico molto interessato. Per
Unione Regionale Cuochi Toscani erano presenti, a
rappresentare le Associazioni Cuochi di Arezzo, Firenze e
Siena, Elisabetta Salvini del Ristorante La Tavernetta di
Lucignano (AR), che ha curato una parte del cocktail di
benvenuto, Emiliano Rossi dell'Osteria del Teatro di Cortona
(AR), che ha proposto un ricercato antipasto dedicato
all'incontro tra musica e prodotti del territorio: “La Sonata di
Verdure”, Walter Redaelli del Ristorante Redaelli di Sinalunga
(SI), allievo del grande Chef Gualtiero Marchesi, con un gran
primo piatto, gnocchi di soli porcini con vellutata delle colline
senesi e tartufo, Maria Probst del Ristorante la Cerbaia in Val
di Pesa (FI), che ha proposto un brasato di ossobuco di
Chianina nell'uva bianca, cavolo verza limonata, e Susanna
Del Cipolla del Ristorante Il Goccino di Lucignano (AR), che ha
chiuso la serata con una bavarese al passion fruit con cuore al
lampone crumble salato alle nocciole. A collaborare alla buona

riuscita della serata anche Soﬁa Cavigli, Sandra Pacetti e
Luca Barelli dell'Associazione Cuochi di Arezzo. Ad
accompagnare il raﬃnato menù dei grandi vini toscani di zona
serviti dai sommelier di AIS, capitanati dal Delegato di Arezzo
Massimo Rossi, che hanno oﬀerto ai presenti una
degustazione di oltre 10 etichette. Un grande appuntamento
che certo verrà ripetuto all'insegna dell'eleganza e del buon
vivere.
Grazia Frappi

5

Unione Regionale

Associazione Provinciale

CUOCHI TOSCANI

CUOCHI FIORENTINI

La Notte di San Lorenzo a Firenze oﬀerti tremila piatti di pasta al pubblico
L'Unione Regionale dei Cuochi Toscani sempre in prima linea
al ﬁanco dell'Associazione Cuochi Fiorentini nel presenziare
all'ormai consueto festeggiamento di San Lorenzo a Firenze il
10 agosto. È un appuntamento cittadino che lega il tessuto
commerciale della zona e l'Amministrazione Comunale la quale,
assieme al Quartiere 1 Firenze, Confesercenti Firenze,
Confcommercio Firenze, Conad Tirreno, Mukki Latte ed URCT
ogni anno oﬀre gratuitamente alla popolazione pasta al sugo,
cocomero, yogurt e panna. La manifestazione, sostenuta
peraltro dalle Botteghe storiche di San Lorenzo, è cresciuta di
anno in anno e ad attendere il piatto di pasta fumante si sono
assiepate migliaia di persone. Per la precisione quest'anno sono
stati distribuiti ben 200 kg di Pasta Toscana per un totale di
3.000 piatti di pasta oﬀerti ai presenti. Al consueto posto di
lavoro tra pentoloni di pasta e sugo il Presidente URCT Roberto
Lodovichi, il Presidente dell'Associazione Cuochi Fiorentini
Massimiliano Catizzone ed il Responsabile del Dipartimento di
Solidarietà Emergenza della Toscana Giancarlo Cliceri. Al loro
ﬁanco, per rendere possibile questa impresa epica, oltre ai tanti
volontari, gli Chef Maurizio Betti, Daniele Cornacchia, Maria
Campagna, Gianni Campagna, Sara Barbara Guadagnoli,
Antonio Petrucci ed Enzo Pizzolo. Come sempre non hanno
voluto mancare questo importante appuntamento con i ﬁorentini
il Sindaco di Firenze Dario Nardella, la vice Sindaco Cristina
Giachi, numerosi consiglieri comunali ed il Presidente del
Quartiere 1 Maurizio Sguanci, che hanno servito personalmente
i presenti. Una graditissima sorpresa, che ha ancor più
avvalorato la festa, è stata la presenza del pronipote di
Pellegrino Artusi, Luciano Artusi, che nell'occasione è stato
insignito di un premio dalle massime autorità cittadine
circondato naturalmente dagli Chef URCT, con cui si è a lungo
attardato in piacevole conversazione. La serata si è conclusa tra
le danze che hanno coinvolto i tanti presenti, animando ﬁno a
tarda sera la pittoresca zona antistante la chiesa di San Lorenzo.
Grazia Frappi
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CUOCHI AREZZO

Evento di solidarietà e beneﬁcenza con gli "Chef per una Sera"

Lo spirito eclettico e spumeggiante dell'Associato URCT
Alessandro Landini non si ferma mai e questa volta si apre alla
solidarietà. Da tempo Landini, patron del locale Cocomerò di
Anghiari (AR) nato come "chiosco della frutta" per diventare nel
2008 “ristorante della frutta”, collabora con l'Associazione Socio
Ricreativa Altomare, ma questa volta ha deciso di farlo in grande
stile coinvolgendo, nella bella iniziativa tenutasi presso il suo
locale lo scorso 30 luglio, anche l'Associazione Cuochi di Arezzo
di cui è socio. Dalla Valtiberina Toscana Landini lancia un
messaggio nuovo legato ad una corretta alimentazione basata
sulla frutta golosa, nutriente e leggerezza ed in questo slancio
verso un nuovo modo di mangiare, particolarmente indicato nel
periodo estivo, “Lupo” come lo chiamano gli amici non perde di
vista il prossimo e raccoglie l'idea che arriva dal C.S.E. Altomare
attraverso la referente Laura Dini. Gli ospiti del centro hanno
disabilità medio-grave e partecipano alle attività secondo il
progetto individuale. Nell'occasione la volontà è stata quella di
renderli “chef per una sera” creando un'occasione speciale in cui
essere protagonisti al ﬁanco di professionisti della Federazione
Italiana Cuochi. La mission degli educatori della Coop Asad è
sempre stata l'apertura e l'integrazione con le realtà del territorio e
questa iniziativa costituisce proprio la possibilità per gli ospiti del
centro di essere autonomi in attività diverse dalla routine
implementando le proprie autonomie personali in un momento di
forte inclusione sociale.
Le sorprese però non ﬁniscono visto che, avendo l'Associazione
Altomare sede in San Giustino Umbro (PG), attraverso il
Presidente dei Cuochi di Arezzo Gianluca Drago sono stati
coinvolti nell'iniziativa anche i colleghi dell'Associazione Cuochi
di Perugia e Terni, che subito si sono resi disponibili. Dall'Umbria
è arrivata una bella delegazione composta dal Presidente
Provinciale di Perugia e Terni Alvaro Bigi e da Elda Moroni,

Giancarlo Passeri, Marino Caproni e Gianna Fanfano. A
rappresentare l'Associazione Cuochi di Arezzo, assieme al
Presidente Drago, anche Marilisa Loi, che ha aiutato alcuni ospiti
del Centro a fare la sfoglia a vista. Marilisa Loi lavora in un locale
che propone esclusivamente pasta e i ragazzi si sono dati da fare
ad ascoltare le sue indicazioni facendo sfoglie perfette. Non ha
voluto mancare a questo festoso appuntamento neppure il
Presidente Regionale del Dipartimento Solidarietà Emergenze
della Federazione Italiana Cuochi per la Toscana, Gian Carlo
Cliceri.
Una cena esclusiva, insomma, nella quale i ragazzi sono stati
protagonisti: alcuni hanno servito in sala accessoriati di farfallino
omaggiato per l'occasione, altri sono stati in cucina ed hanno
collaborato alla realizzazione della cena tutta a base di frutta ed
altri hanno fatto la pasta a vista aiutati da alcuni chef, per loro in
omaggio un grembiule con logo FIC. A condurre la serata il
poliedrico Landini, che si è improvvisato anche presentatore. La
serata è proseguita con una partecipata asta di quadri realizzati
dagli ospiti del Centro che, oltre a mettere in evidenza il loro
talento, ha permesso di raccogliere ulteriori fondi.
A tutti i cuochi che hanno partecipato alla serata il C.S.E. Altomare
ha omaggiato un disegno come ringraziamento per
quest'occasione diversa dal normale, che ha coinvolto tutti i
presenti tra emozioni e sorrisi. A tutti gli “chef per una sera” non è
mancato il momento di gloria nel ricevere dalle mani degli chef
professionisti toscani ed umbri l'attestato di partecipazione,
riconoscimento tangibile del loro lavoro. Il ricavato della serata,
pari ad euro 1.579, è stato dato immediatamente alla responsabile
del Centro Laura Dini che assieme agli altri operatori ha voluto
ringraziare per la possibilità data a queste persone che in momenti
simili trovano occasioni d'integrazione e visibilità.
Grazia Frappi
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