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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
ci accingiamo a chiudere un anno davvero particolare, ricco
di tante emozioni e mille attività, che hanno portato in Casa
FIC tantissime soddisfazioni. Se dovessimo partire
dall'ultima, ma solo in ordine cronologico, dovremmo
ricordare a tutti noi le due medaglie, d'oro e d'argento,
conquistate dalla nostra NAZIONALE ITALIANA CUOCHI
alla Coppa del Mondo di Cucina in Lussemburgo a ﬁne
novembre. Una notizia di grande importanza, sia storica che
qualitativa, che sottolinea l'alta professionalità in cui si
muovono e operano i nostri Cuochi. Ovviamente, assieme ai
componenti della NIC, a cui vanno le nostre più vive
congratulazioni, si aggiungono le innumerevoli medaglie
conquistate dai singoli chef FIC che hanno preso parte alla
competizione nelle diverse categorie.
Andando ancora a ritroso, chiudiamo un anno fatto di nuovi
accordi e prestigiose collaborazioni, come quella col
MIPAAFT, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, che da qualche tempo ha assunto anche la delega
al Turismo, davvero strategica per lo sviluppo del Paese. Ed
ancora, il 2018 è stato l'Anno del Cibo italiano, ma anche
l'anno del nostro anniversario con i 50 Anni FIC, celebrati a
Roma, con una grande festa, la sﬁlata al Colosseo e all'Altare
della Patria, una conferenza in Campidoglio e la
pubblicazione di un volume celebrativo.
Tanti, tantissimi sono gli argomenti che stiamo tralasciando,
compresa la crescita FIC in ambito iscrizioni, il ﬁtto lavoro
svolto sul territorio dal DSE, l'impeccabile e quotidiano
impegno di FIC Promotion per portare nella squadra FIC
nuove aziende partner che condividano con noi il nostro
percorso culturale e professionale.
Ed inﬁne, lasciate che anche noi della Redazione della
rivista IL CUOCO e di VITA ASSOCIATTIVA, con il
sottoscritto e con il direttore responsabile Pietro Roberto
Montone, con tutto il Comitato di Redazione ed i
collaboratori, ricordiamo, in maniera modesta ma decisa, il
tanto lavoro svolto in tutti questi mesi ed anni, per portare
nelle Vostre aziende, nei Vostri ristoranti e nelle Vostri case,
ma anche nelle Vostre scuole, le informazioni e le news di
Casa FIC. Speriamo di aver fatto un buon lavoro e lasciamo
sempre un margine per migliorarci, di giorno in giorno.
A tutti Voi, alle Vostre famiglie e ai Vostri cari giungano i nostri
più sinceri auguri, per un Felice Natale ed un Sereno Anno
Nuovo! Che sia anche questo 2019 ormai alle porte un
grande anno all'insegna della GRANDE FAMIGLIA FIC!!!
Tanti Auguri...
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Food & Wine in Progress 2018: ancora un grande successo!

Food & Wine in Progress 2018, dopo due giorni molto intensi
alla Stazione Leopolda, si è concluso con grande successo e
circa 11 mila visitatori. Star della due giorni, Giorgio Pinchiorri,
che ha ricevuto il premio “Eccellenza” Food & Wine in Progress
2018. Ne sono esempio le aziende che hanno messo in mostra i
prodotti sia nell'area food, vero paradiso di produzione del
territorio, sia nello spazio “Eccellenze di Toscana” di Ais, con
150 produttori di vino. Si è messa in mostra anche la grande
cultura della cucina toscana e dei piatti regionali, grazie ai 500
cuochi di URCT (Unione Regionale Cuochi Toscani), al
lavoro nella due giorni che hanno mostrato al pubblico
evoluzioni e trasformazioni dei piatti davvero uniche, con
l'utilizzo di prodotti del territorio. Tantissimi gli esempi, tra cui un
raviolo a base di Finocchiona IGP e Pecorino Dop. Un marchio,
il “Made in Tuscany”, che è una perla dell'agroalimentare
mondiale. Se la terra della Toscana ci regala prodotti unici al
mondo, è anche grazie alla grande storia artigiana degli
operatori del settore. Grandi storie di imprenditori e produttori
capaci di costruire aziende di successo e moderne, senza
perdere il metodo artigianale di “fare le cose buone come una
volta”. Food & Wine in Progress ha dimostrato che si può
tracciare il futuro senza perdere storia e tradizioni. La rassegna
ha portato alla luce la grande voglia da parte dei giovani di
investire nel settore agroalimentare che oggi fa sottolineare una
crescita di addetti e nuove e importanti opportunità di lavoro. Lo
stesso vale per il mondo del vino che guarda sempre più al
futuro con tanti under 30 e under 40 che oggi si avvicinano ai
corsi di sommelier e alle aziende vitivinicole. Di grande
interesse anche lo spazio di Cocktail Mixology in The World
che in due giorni ha messo in scena momenti di assoluto

interesse per il mondo dei cocktail e portato alla Leopolda i
migliori bartender di livello internazionale.
Ais Toscana, Cuochi FIC, Fipe Confcommercio Toscana, con i
suoi paniﬁcatori e macellai, Coldiretti, il consorzio dell'Olio
Toscano IGP, della Finocchiona IGP, del Pecorino Toscano Dop,
del prosciutto Toscano Dop, la Regione Toscana a fare da
capoﬁla, rappresentata alla Leopolda dal Presidente del
Consiglio Regionale Eugenio Giani, dal vice Presidente Lucia
de Robertis, dall'assessore all'agricoltura Marco Remaschi,
hanno dimostrato che l'unione fa la forza.

Food & Wine in progress è stato anche un palcoscenico per
tanti importanti ospiti del settore e volti noti che hanno generato
curiosità tra i tantissimi visitatori che hanno aﬀollato la Leopolda
sabato e domenica 1-2 dicembre (circa 11 mila). Molto
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frequentate le attività dei sommelier di Ais Toscana con le
sue masterclass, Ais Wine School e Ais Oil School e di grande
impatto alcuni speech e show cooking sul palco centrale tra i
quali spiccano quelli di Alessandro Circiello, personaggio
televisivo e di Lorenzo Biagiarelli, con il suo social cooking che
racconta in modo innovativo i piatti delle tradizioni culinarie
internazionali, accompagnato alla Leopolda dalla ﬁdanzata
Selvaggia Lucarelli che è stata molto richiesta per foto e selﬁe
dai tanti visitatori. URCT ha consegnato gli attestati di
Ambasciatori della cucina italiana a personaggi internazionali:
Luigi Diotaiuti Chef originario della Basilicata che a
Whashington con il suo ristorante Al Tiramisù ha riscosso un
grande successo ed è spesso anche ospite nei programmi
televisivi Usa e Italiani. Marcello Trentini, chef di Torino,
conosciuto come “Il Mago” che con il suo ristorante Magorabin,
oggi come oggi tra i più in vista in Italia, ha consolidato anche la
sua Stella Michelin. Maria Cicorella, chef pugliese di Bari,
anche lei 1 Stella Michelin con il suo ristorante Pashà. Un
premio speciale è stato consegnato anche a Maria Probst, chef
del ristorante “La Tenda Rossa” di Cerbaia (Firenze) che
quest'anno ha riconquistato 1 Stella Michelin.

Per il premio Food & Wine 2018, sono state suddivise le
categorie. AIS Toscana ha premiato per etica aziendale Bulichella (Suvereto - Livorno), per la comunicazione Diadema
(Impruneta - Firenze), per la tradizione Selva Piana (Ruﬁna Firenze) , per l'innovazione DCasadei (Pontassieve - Firenze).
Unione Regionale Cuochi Toscani ha premiato: per la
comunicazione lo chef Franco Mazzei, per la tradizione la
pasticceria Fratelli Bonci di Montevarchi (Arezzo), per
l'innovazione la chef Maria Luisa Lovari e il Dipartimento
Solidarietà Emergenze dell'URCT, per la sostenibilità. Il premio
“Eccellenza” di Food & Wine in Progress è stato consegnato a
Giorgio Pinchiorri, icona planetaria del settore Food & Wine.
Un vero successo, dunque, che ha confermato la crescita di un
evento di assoluto rilievo per il settore agroalimentare della
Toscana e per la promozione delle eccellenze della regione.
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Culinary World Cup: il Campania Team
conquista ben quattro medaglie d’argento
Il Campania Team é una squadra di grandi Chef selezionati in
tutta la Campania, guidati dal Presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Campania Luigi Vitiello e dal segretario
Pietro Montone. L'Unione ha schierato in prima linea il suo
Team composto da ben 15 chef di altissimo livello in occasione
della Culinary World Cup 2018 svoltasi nei giorni scorsi in
Lussemburgo. “Il nostro Team – spiega il Presidente Vitiello
–costituito nel dicembre 2012, mira a portare la Campania ai più
alti livelli possibili nel contesto mondiale. Per questo, guidato
dallo chef Giuseppe Spina, il team si è allenato duramente. In
Lussemburgo la Campania ha portato il meglio della produzione
agroalimentare della regione e pezzi artistici da presentare in
altre 3 categorie, con l'esordio anche di due dei componenti
avvenuto il 26 novembre”. Domenico Savio Pezzella ha
conquistato con orgoglio e sacriﬁcio ben due argenti, entrambi
per l'arte dell'intaglio thailandese su ortaggi, vegetali e
formaggi. Il primo argento l'ha conquistato nella categoria
“Culinary Artistic” con 3 opere in formaggio pronte, considerate
le migliori della giornata, portando tanta innovazione e
modernità nella categoria, sﬁorando per 0,25 cent la medaglia d
oro, e l'altro nella categoria Live Carving Fruit and Vegetables
dopo aver intagliato vegetali per ben 3 ore senza mai
interrompere la concentrazione, creando una vera e propria
sinfonia tra l'arte e i sogni, denominando l'esposizione delle sue
sculture col nome “Fly and Dreams”. Questo ha permesso allo
chef di accedere alla ﬁnale del 28 novembre. Medaglia

d'argento anche per il Pastry Chef Domenico De Vivo nella
categoria Pastry Artistic, con una particolarissima opera alta più
di un metro creata con solo cioccolato scolpito e colorato,
raﬃgurante un vichingo che cavalca alte onde del mare col
nome “Vichinghi all'arrembaggio”. Il giorno successivo, con già
in tasca 3 medaglie, la grande competizione con l'intero team, la
gara che ha unito in un solo respiro il gruppo nella categoria
Regional Teams Culinary and Pastry Arts, con a capo il team
manager Chef Giuseppe Spina, i due capitani di cucina calda e
fredda chef Giovanni Ripa e Ciro De Marino, lo chef Simone
De Stefano e il Pastry Chef Federico Sorrentino; con loro i
rispettivi assistenti Chef Salvatore Spuzzo, Domenico De
Vivo, Saraceno Giuseppe, Bruno Pernice e Raimondo Di
Cristo. Continui allenamenti, prove, riunioni sono serviti e infatti
anche in questa occasione la squadra non ha deluso, ha reso
orgoglioso l'intero gruppo, presentando un tavolo freddo di arte
culinaria e pasticceria (Culinary & Pastry Art) con 28 ﬁnger food
di 4 varietà, 1 vassoio da buﬀet per 8 persone più 1 piatto
dimostrativo, 3 antipasti diﬀerenti, 1 menù gourmet di 5 portate
compreso il dessert, 4 dessert diﬀerenti, 28 petit four 4 varietà,
conquistando un meritatissimo Argento. Il team, dunque, torna
a casa con 4 medaglie d'argento e tanti progetti per il futuro.
Quello che il Team ci riserverà non possiamo saperlo ma di
sicuro sarà qualcosa di sorprendente e di gran successo, come
quello che noi auguriamo ad ogni singolo componente.
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Il Team URCC Campania è così composto:
Chef Luigi Vitiello Presidente, Chef Pietro Montone segretario,
Chef Giuseppe Spina Team Manager, Chef Ciro De Marino
capo team freddo, Chef Simone De Stefano, Chef Giovanni
Ripa capo team caldo, Chef Pastry Federico Sorrentino, Chef
Domenico Lucignano, Chef Raimondo Di Cristo, Chef
Giuseppe Saraceno, Pastry Chef Domenico De Vivo, Pastry
Chef Raimondo Esposito, Pastry Chef Sorrentino Enrico, Chef
Salvatore Spuzzo, Chef Alessandro Papa, Chef Domenico
Savio Pezzella, Chef Bruno Pernice.
L'obiettivo del Campania Team non è solo collezionare
medaglie ma soprattutto far conoscere i sapori della nostro
territorio attraverso piatti unici, mix di tradizione e novità, dove il
gusto della genuinità si fonde con le tecniche culinarie
innovative e diventa arte.

Campionati della Cucina Italiana 2017 Rimini:
medaglia d'argento nella categoria Artistica Culinary Art live,
medaglia bronzo nella categoria Artistica Culinary Art opere
pronte,
medaglia di bronzo cucina calda
Concorso Castello Fondente 2017: medaglia di bronzo nella
categoria Pastry Art
Olimpiade di Erfrut 2016 (Germania): 3 medaglie d'oro con
Titolo di Campione Olimpionico , 1 medaglia d'argento e 3
medaglie di bronzo categoria cucina fredda Culinary Art
Internazionali d'Italia 2016: medaglia d'oro nella categoria
Artistica Culinary Art

Medagliere della Campania Team

World Culinary Cup 2014 a Lussemburgo: medaglia d'argento
nella categoria cucina fredda a squadre Culinary & Pastry Art

World Culinary Cup 2018 a Lussemburgo: medaglia d'argento
nella categoria cucina fredda a squadre Culinary & Pastry Art

World Culinary Cup 2014 a Lussemburgo: medaglia d'argento
nella categoria Pastry Art

World Culinary Cup 2018 a Lussemburgo:
medaglia d'argento nella categoria Pastry Artistic D2
medaglia d'argento nella categoria Culinary Artistic D1
medaglia d'argento nella categoria Live Carving Fruit and
Vegetables

Internazionali d'Italia 2013: medaglia d'oro
Campioni d'Italia

Olimpiade di Erfrut 2012 (Germania): medaglia di bronzo nella
categoria cucina fredda a squadre Culinary & Pastry Art

Campionati della Cucina Italiana 2018 Rimini: Primi Classiﬁcati
con medaglia d'argento nella categoria cucina fredda a squadre
Culinary & Pastry Art

Internazionali d'Italia 2012: medaglia d'oro con titolo di
Campioni d'Italia categoria alla categoria cucina fredda a
squadre Culinary & Pastry Art

e titolo di vice-

Campionati della Cucina Italiana 2018 Rimini:
medaglia d'oro assoluto e medaglia d'argento nella categoria
Artistica Culinary Art D1
medaglia d'oro assoluto e medaglia d'oro nella categoria
Pastry Art D3 opere pronte
medaglia d'oro e medaglia d'argento nella categoria Artistica
Culinary Art D2 opere pronte
medaglia di bronzo nella categoria CUCINA FREDDA Culinary
& Pastry Art
Campionati della Cucina Italiana 2017 Rimini: medaglia d'oro e
titoli di Campioni d'Italia categoria alla categoria cucina fredda a
squadre Culinary & Pastry Art

6

Associazione Provinciale

CUOCHI DI COMO

A Gibuti con la cucina italiana. Protagonisti i Cuochi di Como
Due chef dell'Associazione Cuochi di Como, Paolo Longoni
e Matteo Corridori, entrambi stimati professionisti e docenti del
Centro Servizi Formativi Enaip Lombardia di Como, sono stati
impegnati dall'1 al 9 dicembre a presentare la cucina italiana a
Gibuti. L'invito è stato espresso dal Console italiano ad ACLI
nazionale ed Enaip che, nell'ambito della prima edizione della
Fiera internazionale di Gibuti, organizzata in occasione del 110°
anniversario della Camera di commercio di Gibuti, ha
manifestato l'interesse a presentare al folto pubblico i piatti della
cucina italiana. Il piccolo Paese africano ha registrato negli ultimi
anni tassi di crescita di circa il 6,5% e un'attiva politica di
investimenti per mantenere alto il livello delle infrastrutture e dei
servizi necessari a mantenere la propria leadership di hup
commerciale dell'area; alla ﬁera internazionale sono state
presenti anche aziende italiane di vari settori, dalla logistica e
trasporti all'agricoltura.
I due chef, accompagnati da tre allievi dei corsi del settore
ristorativo alberghiero di Enaip Lombardia, Antonio Di Gianni,
Simone Salvioni e Paolo Torresin, sono stati impegnati nella
preparazione e presentazione di menù italiani per tutte le sere
della settimana; hanno concluso la loro esperienza con un
grande ricevimento domenica 9 dicembre, a cui sono state
invitate più di 300 persone.
Tutte le materie prime sono state inviate dall'Italia e uno dei dolci
presentati è stato la Resta comasca, ma protagonista è stato
anche il taleggio della Valsassina e tante altre materie prime
orgoglio della cucina italiana.
Cesare Chessorti
Presidente Cuochi Como FIC

Associazione Provinciale
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Emozioni al Natale dei Cuochi Varesini
Il 26 novembre si è svolto il consueto appuntamento col Natale del
Cuoco per associati e simpatizzanti dell'Associazione Provinciale
Cuochi Varesini al Ristorante Hotel La Madonnina di Cantello, dove
la famiglia Limido e lo staﬀ hanno deliziato i colleghi con una cena
superlativa. Durante la serata il presidente Girolamo Elisir ha
consegnato riconoscimenti per il lavoro svolto durante l'anno alle
collaboratrici Maxime Tosi e Monica Smesso, e premiato due chef per
alti meriti professionali: Alfredo Del Colle e Gian Marco Ranzoni.
Cinque Chef, inoltre, sono stati insigniti del Cordon Bleu per avere
dato lustro alla ﬁgura del Cuoco per almeno 15 anni con impegno e
professionalità. L'ambito premio è stato consegnato a: Carlo Mazara,
Davide Tamanti, Marco Prestiﬁlippo, Salvatore Salzano, Fabio
Sauli. Emozionante il taglio della torta per il 25° Anniversario della
Presidenza e per alcuni membri del Direttivo. Per l'occasione sono
state consegnate a tutti i soci professionisti le targhe del 25°. Un
riconoscimento anche al presidente Elisir per tutti gli anni dei suoi
mandati. Alla serata erano presenti i nostri sponsor uﬃciali e il
giornalista sportivo Peron. Un grazie speciale al Consiglio APCV per
la collaborazione: Osvaldo Ranzoni, Carlo Brovelli, Luca Perin, Pier

Damiano Simbula, Giordano Ricevuti, Andrea Ballo, Roberto
Boccatonda. Coordinamento Lady Chef, Ketty Lentini.
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A lezione per preparare il vero cous cous Trapanese

Lo scorso 22 novembre presso l'istituto Alberghiero “V.
Titone” di Castelvetrano, si è svolta una dimostrazione pratica
sulla preparazione del Cùscusu Trapanese riscontrando un
elevato interesse da parte degli allievi dello stesso. Il corso è
stato tenuto dal presidente dell'Associazione Provinciale
Cuochi Trapanesi, chef Matteo Giurlanda, con la
collaborazione degli assistenti tecnici Michele Ciaccio e
Antonino Segreto.
Un ringraziamento particolare alla dirigente scolastica,
Rosanna Conciauro, per la disponibilità che continua a

dimostrarci. L'Associazione, infatti, si ripromette di
sottoscrivere in accordo con la dirigenza dell'istituto “V.
Titone” il nuovo protocollo per il 2019, a testimonianza della
stretta collaborazione che lega le due realtà, associativa e
didattica, del territorio trapanese.


Mariano Giaconia
Segretario Cuochi Trapanesi FIC

I grani antichi siciliani, pani e paste.
A lezione con due maestri del settore
Gli allievi dell'IPSEOA di Erice, grazie alla disponibilità della
propria Dirigente Prof.ssa Mandina, hanno potuto assistere alla
giornata della conoscenza dei grani antichi siciliani, alle loro
caratteristiche e peculiarità ed alla trasformazione delle farine in
pane, pasta e prodotti dolciari. Il connubio si è reso possibile
grazie alla presenza di due pilastri della provincia di Trapani nel
campo della molitura e della paniﬁcazione: Filippo Drago e
Peppe Martinez.
Il primo, titolare del “Molini del Ponte” di Castelvetrano, custode
dell'antica arte della molitura a pietra dei grani antichi siciliani,
ha parlato delle caratteristiche dei grani che vengono moliti nel
suo molino, subendo un processo di lavorazione che unisce
l'antico al moderno ma che lascia inalterati tutti i principi nutritivi
delle farine ottenute. Nel suo molino, da più generazioni,
vengono moliti esclusivamente grani di provenienza siciliana,
“Tumminia”, ”Russello”, ”Perciasacchi”, ”Senatore Cappelli”,
Bidi”, ”Madonita” e “Burrattata”. Drago ha fortemente ribadito
l'importanza della lavorazione a pietra e la diﬀerenza delle farine
ottenute per la produzione di pane, pasta e prodotti dolciari.
Il secondo, Maestro Paniﬁcatore di Trapani con un curriculum di
tutto rispetto che, oltre ad essere il vicepresidente nazionale
dell'ASSOPAN, è stato il fornitore uﬃciale di pane ed aﬃni al G7
di Taormina nel 2017, ha messo in pratica l'arte del paniﬁcare.
Ha mostrato agli allievi, infatti, la diﬀerenza degli impasti ottenuti
con le varie tipologie di farina e l'importanza della miscelazione

tra le stesse, soprattutto dell'utilizzo del lievito madre nel
processo di paniﬁcazione. Gli allievi presenti si sono dimostrati
attenti ed entusiasti dell'esperienza vissuta. Il Presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi, Matteo
Giurlanda, soddisfatto per l'ottima riuscita della giornata
formativa, ha voluto sottolineare quanto sia importante puntare
sui prodotti della nostra terra e su come saperli valorizzare al
massimo.


Mariano Giaconia
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Alta Formazione con lo Chef Fabio Tacchella

Nell'ambito della programmazione FIC, per l'Unione Regionale
Cuochi Calabria la formazione è diventata momento centrale
per la valorizzazione del cuoco. Da qui, l'incontro di Alta
Formazione con lo Chef Fabio Tacchella su nuove tecniche di
trasformazione alimentari e tecniche di cottura in ATM. La
sapienza e capacità comunicativa del formatore hanno oﬀerto
un'informazione preziosa e di grande spessore culturale e
professionale. L'uso quotidiano e trasformazione di prodotti
alimentari; particolari preparazioni da utilizzare nelle più
svariate tipologie di ristorazione; tecniche e prodotti di ultima
generazione, hanno entusiasmato i partecipanti. Fabio
Tacchella ha aﬀrontato in modo semplice l'elaborazione di
straordinari piatti completi, sia sotto l'aspetto cromatico che per
la diversità nelle tecniche di lavorazione. Grazie anche a quanti
si sono prodigati per l'evento. L'Associazione Cuochi San
Giovanni in Fiore, presidente Gustavo Congi e segretario
Emilio Vaccai, ha coordinato l'organizzazione e la
realizzazione del buﬀet servito in pausa pranzo con il supporto
dello Chef Francesco Mazzotta e di tutti gli allievi dell'ISS “L.
Da Vinci” settore alberghiero. Grazie anche alle aziende partner
FIC che hanno testimoniato con la loro presenza la vicinanza al
mondo dei cuochi. Un ringraziamento particolare al Dirigente
dell'ISS “Da Vinci”, Giovanni Tiano, per la disponibilità e la
collaborazione dimostrata. Anche questo è stato un momento di
straordinaria partecipazione dei tanti cuochi calabresi che con
sacriﬁcio, impegno e presenza, hanno dato senso e

condivisione di quelli che sono gli indirizzi politici e associativi
dell'URCC. È vivo in ogni singolo socio il principio che attraverso
il proprio impegno e la presenza si possa contribuire alla crescita
della professione e della professionalità delle Berrette Bianche.
Soddisfatta la presidenza regionale per questi incontri che non
sono solo momenti di straordinaria formazione, ma momenti
d'incontro con tanti amici e colleghi.
Francesco Corapi
Antonio Macrì
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Cibo e colori del Sud: innovazione e tradizione

La rassegna enogastronomica “Cibo e colori del Sud”,
dell'Associazione Cuochi Baresi, chiude l'edizione 2018 con
numeri da record: oltre 1.500 visitatori, 45 espositori, lezioni di
cucina con 3 chef di altissimo livello (Mario Uliassi, Domenico
Privitera e Beppe Allegretta), 20 partecipanti al Memorial “G.
Maggi”. Due giornate intense, di formazione e confronto, con
protagonisti i cibi della tradizione pugliese che dalle mani
sapienti degli chef si sono trasformati in piatti innovativi, che
rimangono un faro da cui si parte per sperimentare nuove
tecniche di cottura. Da questo concetto parte la cucina stellata di
Mario Uliassi, alla sua prima uscita pubblica come tre stelle
Michelin, che ha fatto una lezione magistrale sulla sua
personale idea di cucina. Per lo chef i piatti devono attivare tutti e
5 i sensi, per un momento di estasi, di piacere. Il dettaglio è
fondamentale, come la ricerca degli ingredienti e la cottura.
Inﬁne, l'importanza della brigata che partecipa attivamente alla
creazione di un piatto. «La scelta di Uliassi», ha spiegato il
presidente dell'ACB, Franco Lanza, «è legata alla profonda
tradizione marinara che lega lo chef stellato di Senigallia alla
Puglia».
Dal Centro Italia si è passati alla Sicilia con lo chef Domenico
Privitera, consigliere FIC, che ha guidato i presenti ne “I sapori
del Regno delle due Sicilie nella cucina contemporanea”, alla
scoperta delle origini della nostra cucina, per esempio i timballi,
nati quando i cuochi avevano grande rilevanza durante le cene
dei baroni, dove dimostrare la propria opulenza. Privitera ha
guidato i presenti nel mondo della mandorla e nei suoi usi
alternativi, per esempio il latte di mandorla può essere utilizzato
come brodo per un risotto o può diventare una maionese.
Tecniche, trucchi e materie prime che solo i grandi chef riescono
a utilizzare con maestria ed eleganza. Si rimane ancora in Sicilia
con il pastry chef del Ristorante “Unico” di Milano, Beppe
Allegretta, che nella sua lezione ha realizzato una cassata
siciliana scomposta. La sua lezione di pasticceria è stata un vero

e proprio tuﬀo nella nostra tradizione ma con tanta innovazione.
Particolare attenzione dai Cuochi Baresi è stata prestata anche
al benessere a tavola, con incontri mirati, aﬀrontando temi come
la Dieta Mediterranea, la celiachia, i cibi antinﬁammatori o i cibi
nutriceutici. Ed ancora, il “Pane di Altamura Dop”, le sue qualità
e caratteristiche sono state illustrate da Luigi Picerno,
Presidente del consorzio per la tutela e la valorizzazione del
pane di Altamura Dop.
La rassegna, inﬁne, ha visto 20 giovani chef professionisti
contendersi la 12^ edizione del Memorial “Giovanni Maggi”,
vinta da Giuseppe Scarlato. Al 2° e 3° posto Giuseppe Nalieri
e Luigi Mastrorillo.
Rosanna Buzzerio
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ROMANIA

Il libro dei 50 anni FIC
omaggio della Delegazione rumena

La presidente della Delegazione FIC Romania, Enza
Barbaro, ha donato al prof. Giorgio Calabrese ed
all'ambasciatore Marco Giungi il libro “50 anni di sapori e
professionalità” della Federazione Italiana Cuochi edito nel
2018 e scritto da Lorenzo Pace per la ricorrenza del 50°
anniversario FIC. Il dono è avvenuto in occasione dell'evento
enogastronomico tenutosi a Palazzo Italia a Bucarest, sede
della Delegazione, lo scorso 20 novembre per sostenere e
valorizzare i prodotti tipici e di eccellenza italiani.
L'incontro si è svolto in occasione della terza edizione della
Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, dal 19 al 25

novembre 2018, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia e
l'IIC, con l'Accademia della Cucina Italiana –Delegazione di
Bucarest e la Federazione Italiana Cuochi -Delegazione
Romania, che hanno anche organizzato il seminario “La
Dieta Mediterranea, la salute a tavola”, di cui abbiamo già
parlato. L'evento è stato seguito da una cena buﬀet dei cuochi
della FIC con piatti tipici della cucina mediterranea.
Madalina Gheorghiu
Segreteria FIC Romania
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