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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
in attesa di ricevere nelle Vostre case e nei Vostri ristoranti il
nuovo numero della rivista IL CUOCO, con tanti articoli dedicati
al mondo FIC, ci godiamo la lettura di questo numero di VITA
ASSOCIATTIVA. Ricordiamo che c'è sempre tempo per inviare
le notizie riguardanti Associazioni Provinciali, Unioni Regionali e
Delegazioni Estere all'indirizzo mail: rivistailcuoco@ﬁc.it e, se
per caso l'invio dovesse coincidere con i giorni di chiusura del
supplemento, nessun problema: le news verranno pubblicate
ampiamente e integralmente sul numero successivo.
Vogliamo anche ricordare in questo contesto l'obiettivo con cui
nasce il supplemento digitale FIC: lo scopo è quello di poter
diﬀondere il più possibile, e proprio come supporto on-line alla
nostra prestigiosa e storica rivista, tutte le notizie della nostra
vita federativa. Nessun taglio ai pezzi, dunque, nessun
problema di spazio e di battute, e pubblicazione integrale di tutte
le foto che, naturalmente, rispondano ai canoni della
deontologia FIC, già ampiamente ricordata in altre circostanze.
Ora, al dunque con i nuovi pezzi: anche questa volta viaggiamo
da nord a sud, grazie al Vostro continuo e costante impegno,
dalla Toscana alla Calabria, dal Trentino alla Sicilia, passando
per Aosta, alla Basilicata, tante anche questa volta sono le
novità in casa Federazione Italiana Cuochi. Continuate a farci
essere orgogliosi del Vostro lavoro, dalle cene di solidarietà ai
corsi di formazione, dalle visite a consorzi e realtà territoriali agli
ultimi incontri nelle scuole e negli istituti alberghieri, dove lo
studio adesso lascerà il passo ad una stagione estiva davvero
intensa con le esperienze lavorative presso ristoranti, hotel e
strutture ricettive.
Dunque, ancora una volta buona lettura e continuate a scriverci
in tanti, come avete fatto ﬁnora.
Grazie
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L’arte del suschi all’I.I.S "G.Gasparrini" di Melﬁ
Una lezione sull'arte del sushi è stata tenuta dallo chef Romeo
Tarcisio Palumbo ai giovanissimi aspiranti chef dell'Istituto
alberghiero. Lo chef ha illustrato tutte le materie prime, le
tecniche di preparazione e di composizione dei vari tipi di sushi,
realizzando appetitosi bocconcini di riso con pesce spada,
salmone, tonno, avocado ed altra frutta, e sushi vegetariano. Il
corso, della durata di tre ore, è stato accolto con piacere sia dagli
studenti che dal dirigente scolastico, Michele Masciale. Lo chef
con passione e precisione ha elaborato magistralmente le
diverse preparazioni: dal sushi-maki ai Nigiri e agli Uramaki,
fornendo tutti gli elementi conoscitivi di base per la realizzazione
di moltissime varianti. “Con un numero limitato di ingredienti si
possono creare abbinamenti cromatici, combinazioni di sapori,
di aspetto e di consistenza illimitati – ha aﬀermato la prof.ssa
Lucia Santarsiero. – Da oggi, termini giapponesi ﬁno ad ora
sconosciuti sono entrati a far parte del bagaglio culturale di
queste giovani generazioni”. La lezione è terminata con una
degustazione di Temaki, Futomaki, Hosomaki e Uramaki e di
Nigiri. Il Presidente ACV si è congedato presentando le future
iniziative in programma a favore dei tesserati della Federazione
Italiana Cuochi.

Alta Formazione all’Alberghiero di Melﬁ
La Federazione Italiana Cuochi ha attivato sul territorio corsi
di “Alta Formazione FIC” con lo chef palermitano Fabio
Potenzano con la ﬁnalità della conoscenza del prodotto
alimentare, del corretto impiego delle tecnologie e
dell'adeguato metodo di trasformazione. Il corso “Piatti per
menù alla carta con utilizzo del cook and chill” si è tenuto
presso l'I.I.S “G.Gasparrini” di Melﬁ. I lavori sono iniziati con il
saluto dello chef Rocco Giubileo, Presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Lucani, a cui ha fatto seguito l' intervento
dello chef Romeo Tarcisio Palumbo, Presidente
dell'Associazione Cuochi del Vulture, il quale ha sottolineato
l'importanza di questa iniziativa formativa che consente agli
associati FIC di incontrarsi, confrontarsi e potenziare il proprio
b a g a g l i o d i c o n o s c e n ze , g a ra n te n d o u n a d e g u a to
miglioramento professionale al passo con i tempi. Il Presidente
Palumbo ha sottolineato che la formazione permanente non
deve mai mancare nella vita di ciascun professionista.
Presenti numerosi professionisti, titolari di attività alberghiere e

ristorative, ma anche alcuni studenti appartenenti a classi
diverse. Ha partecipato anche la 3B cucina guidata dalla
prof.ssa Lucia Santarsiero, docente di laboratorio di
enogastronomia presso l'Istituto e componente del Consiglio
direttivo dell'ACV, la quale ha dichiarato: “Questo corso di Alta
Formazione FIC è particolarmente importante perché ci
consente di conoscere e approfondire una tecnica che
garantisce elevati livelli di salubrità nel rispetto dei sapori e della
struttura degli alimenti, utile a ridurre gli sprechi di materie prime
e a minimizzare l'impatto energetico in cucina”.
Durante la lezione è intervenuto anche il dirigente scolastico
Prof. Michele Masciale, che ha aﬀermato che questa scuola è
sempre aperta e attenta alla formazione dei suoi studenti, un
modello virtuoso che continua ad arricchirsi di esperienze di
alto spessore, vantando collaborazioni professionali di
assoluto rilievo come lo è stato anche per l'esperienza con lo
chef Potenzano.
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Corso di formazione con il Maestro Sergio Signorini
La formazione costante è l'essenza
stessa di una vita professionale ed
ogni singolo cuoco deve farne
tesoro. Da qui, e nel più ampio
ambito della vita federativa FIC,
l'Associazione Provinciale
Cuochi Catanzaresi con il suo
Presidente Domenico Origlia
spinge in tale direzione con il motto:
“Chi si ferma non si forma”. Su
proposta del socio Luigi Quintieri,
così, è stato organizzato un corso
dimostrativo di pasticceria, che
ha avuto per tema: “Dessert veloce nella ristorazione” e che
ha visto protagonista lo Chef Pasticcere Maestro Sergio
Signorini. Deus ex Machina dell'intera organizzazione è stata
la responsabile al settore formazione per l'APCCZ Valentina
Amato, supportata dal gruppo Lady Chef. L'vento ha avuto
luogo nella nuova sede de “Il Piatto Giusto Academy” alle porte
di Catanzaro, luogo che si è prestato benissimo ad accogliere i
tanti corsisti presenti. Lo Chef Signorini ha subito elaborato in
modo pratico e attento i diversi prodotti utilizzati, con semplicità
e al contempo grande professionalità. Proveniente dal mondo
della cioccolateria e della pasticceria ﬁne, Signorini ha al suo
attivo diverse pubblicazioni di ricettari, alcuni di essi con ricette
esclusive e nuovi dessert inventati dallo stesso. Oltre alle
pubblicazioni, diversi sono stati i corsi tenuti per professionisti
del settore e tante le partecipazioni a diverse trasmissioni
televisive. Lo Chef si è detto lieto della nutrita partecipazione e
dell'interesse dimostrato durante l'intera giornata, full
immersion costante, con la partecipazione attiva dei corsisti, sia
di coloro che si approcciano alla professione di cuoco, sia dei
tanti professionisti presenti che vedono la produzione dolciaria
da ristorazione quale strumento per accrescere la propria
produzione e il bagaglio culturale e professionale. Numerose
anche le adesioni da parte delle altre Associazioni consorelle
della Calabria, a cui i singoli corsi provinciali sono aperti. A
rappresentare la vicinanza all'APCCZ, la presenza del
Presidente dei Cuochi Reggini, Roki Mazzaferro, e del
Presidente dei Cuochi Vibonesi, Costantino Loiacono. Il
Presidente Regionale, Carmelo Fabbricatore, ha voluto con
la sua presenza portare la testimonianza di condivisione e
vicinanza ai Cuochi Catanzaresi, ma soprattutto la condivisone
del percorso di formazione professionale messo in atto dalle
singole Associazioni calabresi. Il Presidente dell'Unione
Regionale Cuochi Calabria ha avuto anche parole di stimolo per
tutti i partecipanti, ai quali ha chiesto una maggiore presenza
non solo ﬁsica ma anche di proposte e di nuove idee, per
accrescere sempre di più le capacità operative delle singole
Associazioni, dell'Unione e, di conseguenza, della
Federazione. Si è detto inoltre soddisfatto per la grande
partecipazione e per la struttura che ha ospitato l'evento, con
una facile accessibilità stradale. Al termine della manifestazione
tutti i corsisti hanno avuto modo di poter veriﬁcare
personalmente i risultati delle elaborazioni non solo da un punto
di vista scenograﬁco ma anche e soprattutto sotto l'aspetto del
gusto. Nel consegnare gli attestati di partecipazione, il
Presidente Origlia ha voluto ringraziare tutti i partecipanti,
l'organizzazione, nonché il Maestro Signorini per aver condiviso
con tutti noi il suo sapere professionale. Inoltre ha ricordato che

questo non è un punto di arrivo ma di partenza e ha chiesto a
tutti i soci di farsi promotori dell'Associazione presso i singoli
cuochi che ancora non conoscono la grande e dinamica realtà
della Federazione Italiana Cuochi, la quale soprattutto in
questi ultimi anni ha impresso una maggiore accelerazione
nella rivalutazione della ﬁgura degli stessi cuochi della Penisola
e di tutti i colleghi che lavorano all'estero, tenendo alta la
bandiera della nostra cucina. Il Presidente ha rimarcato, inﬁne, il
bisogno di condivisione di tutto quello che è il patrimonio della
nostra Associazione, per la quale molte persone che lo hanno
proceduto si sono spese e che continuamente si spendono per il
buon funzionamento della struttura. 





Francesco Corapi
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"Ristora...insieme": incontrarsi per il futuro

Tra le tante attività messe in campo dal neo-presidente
dell'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi,
Domenico Origlia, vi è stata anche quella di mettere a
confronto tutti gli operatori del settore ristorativo e turistico della
provincia, e non solo. Un momento che rappresenta l'inizio di un
percorso condiviso con le singole peculiarità che ognuno di noi
porta in quest'ambito per poter contribuire alla crescita
professionale e aziendale di ognuno. Le associazioni di
categoria come la nostra hanno necessità di far valere la
professionalità del cuoco ma altrettanto hanno necessità di
divulgare quelli che sono i saperi della professione, instaurando
con il mondo produttivo e commerciale rapporti di
collaborazione per la crescita di ogni singolo attore coinvolto,
permettendo a tutti di poter spaziare in quelle che sono le
opportunità che si dispiegano nella professione del cuoco nel
mondo della ristorazione e del turismo. L'idea nasce dal bisogno
di rendere ancora più visibile la ﬁgura professionale del cuoco,
sapendo che questa non è a sé stante ma inserita in un ampio
ambito professionale che va dalla conoscenza base della
professione alla conoscenza dei prodotti alimentari, senza
trascurare le tecniche di conservazione ed il rispetto igienico
nella produzione. Gli spunti di discussione sono partiti, oltre che
dal presidente APCCZ, anche dal presidente onorario Felice
Vono, il quale nel saluto iniziale ha auspicato che questo
momento possa essere accolto come slancio di un incontro
iniziato informalmente molto tempo fa tra il singolo
professionista ed il fornitore e che deve proseguire oggi laddove
le condizioni lo permettono in modo più organizzato e condiviso,
anche attraverso la mediazione dell'APCCZ in ambito
provinciale e dell'Unione Regionale Cuochi Calabria in
ambito regionale con il coordinamento FIC. Diversi sono stati gli
interventi e gli interrogativi da parte della platea: quale cucina
per domani? Dove stiamo andando? Quali prodotti è necessario
utilizzare? Cosa si intende per professionalità? L'alimentazione
che evoluzione ha subito? Riuscire a dare risposte non è cosa
che si può deﬁnire in un unico incontro o semplicemente
parlando per pochi minuti o qualche ora, ma di certo aﬀrontare la
discussione in modo organico all'interno delle diverse categorie

coinvolte nella ristorazione potrebbe essere l'inizio di un
percorso che può portare ad avere risvolti positivi, sia sotto
l'aspetto della produzione e della commercializzazione nonché
della trasformazione dei prodotti. Nell'ambito ristorativo il
consumatore\cliente sta diventando sempre più informato ed
attento a quelli che sono i processi di produzione e
trasformazione, sia sotto l'aspetto salutistico che sotto quello
gastronomico, ricercando sempre di più conoscenza e
competenza. In quest'ambito si può rispondere soltanto con una
maggiore capacita professionale, ma anche con prodotti che
rispondono alle esigenze della nuova clientela. I partecipanti
hanno posto l'accento sulla scarsa capacità di vendere il
servizio ristorativo. Molto spesso gli operatori addetti sono
estemporanei, senza nessuna preparazione, si trovano a
svolgere un ruolo senza dargli anima. Poter inﬂuire anche su
questo metterebbe il mondo della ristorazione in una condizione
di migliore approccio con la clientela, dandole maggiore
soddisfazione e importanza, fatte salve le buoni intenzioni dei
ristoratori che devono superare tanti ostacoli e far fronte a molte
esigenze. Tutte le aziende ed gli operatori intervenuti si sono
detti lieti dell'invito e della proﬁcua discussione intavolata che,
se opportunamente sviluppata, può portare ad un beneﬁcio per i
diversi ambienti della ristorazione e del turismo, e può come una
piccola goccia lenire le diﬃcoltà che la nostra regione aﬀronta
tutti i giorni, contribuendo alla crescita di tutti noi.


Francesco Corapi
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Siena: 1^ edizione di "Buy Food Toscana"
Progress, abbiamo sempre proposto come base per i cooking
show e per i piatti presentati il paniere toscano con prodotti dop
ed igp. La collaborazione poi con i Consorzi ci ha portati a
raﬀorzare ancor più questa linea di toscanità, che è andata a
valorizzare la ﬁliera ma anche l'intero sistema. Non ultimo, lo
stretto contatto con Regione Toscana e Vetrina Toscana ci ha
permesso di essere parte attiva di un sistema dinamico e
coinvolgente che promuove il meglio dei nostri prodotti toscani
garantendone la ﬁliera e la tracciabilità, - ha detto Roberto
Lodovichi, che ha aggiunto: - nell'occasione con Giuseppe
Ferraro ci siamo voluti cimentare con una variante innovativa di
un prodotto che ci caratterizza, il Pecorino Toscano DOP che
abbiamo presentato come “caviale”, un modo di reinventare il
cibo con un buon pizzico di fantasia ma sempre e solo partendo
da una straordinaria materia prima”. L'augurio è quello che a
questa 1^ edizione ne seguano molte altre che non solo
riscontrino successo ma che vadano a creare un sistema
virtuoso e produttivo come già accaduto per Buy Wine, che
ormai da anni riscuote grande interesse.
Grazia Frappi

Si è svolta a Siena il 7 giugno “Buy Food”, manifestazione
organizzata da Regione Toscana, in collaborazione con
PromoFirenze. L'evento, tenutosi nei prestigiosi locali del
complesso espositivo di Santa Maria della Scala in Piazza del
Duomo, aveva come ﬁnalità di far conoscere a livello nazionale
i prodotti agroalimentari DOP, IGP e Agriqualità della Toscana,
ampliarne la conoscenza sia verso i media che verso i buyers
italiani ed esteri e promuoverne la commercializzazione in Italia
e in alcuni Paesi target europei ed extraeuropei. In tale
contesto ha avuto luogo un evento B2B in area riservata, con
l'obiettivo di favorire l'incontro tra un massimo di 50 imprese
selezionate e gli operatori commerciali nazionali ed
internazionali appositamente selezionati per l'evento e
provenienti da mercati target di comprovato interesse, tra
importatori, distributori, agenti, Horeca, ecc. L'evento B2B è
stato aﬃancato da una iniziativa promozionale, organizzata dai
Consorzi o Associazioni di tutela e valorizzazione delle
indicazioni geograﬁche della Toscana, volta a divulgare,
tramite presentazioni, iniziative, educational e degustazioni, la
conoscenza dei prodotti certiﬁcati nei confronti di giornalisti e
operatori, in vista degli incontri B2B. L'Unione Regionale
Cuochi Toscani, forte della collaborazione pluriennale con
diversi Consorzi a partire dal Pecorino Toscano DOP, la
Finocchiona IGP, il prosciutto toscano DOP e l'olio toscano IGP
ha voluto presenziare attivamente alla manifestazione nelle
persone del Presidente Roberto Lodovichi e del Presidente
dei Cuochi di Siena Giuseppe Ferraro. “Sin dall'inizio del mio
mandato come Presidente dei Cuochi Toscani ho cercato di
valorizzare e sostenere prodotti toscani di qualità utilizzandoli
nei nostri eventi e nei locali aﬃliati. Anche nella nostra
manifestazione annuale più importante, Food and Wine in
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I Cuochi Toscani alla 1^ edizione di "Caseiﬁci aperti"

Un grande entusiasmo ha accompagnato la I Edizione di
Caseiﬁci Aperti, svoltasi in diverse località toscane il 1° giugno
e promossa dal Consorzio del Pecorino Toscano DOP con il
contributo di Regione Toscana.
L'iniziativa, oltre a portare grandi e piccini alla scoperta della
produzione di Pecorino Toscano DOP nel rispetto di un rituale
artigianale antichissimo, ha permesso ai visitatori di visitare le
celle di stagionatura e assistere alla marchiatura delle forme a
inchiostro, per il Pecorino fresco, e a caldo, per quello
stagionato. Oggi come ieri, il Pecorino Toscano caratterizza la
tradizione casearia della Toscana e della zona di origine –
Toscana e alcuni comuni limitroﬁ di Lazio e Umbria – all'interno
della quale si produce il latte, lo si trasforma in formaggio e si
porta a ﬁne stagionatura. Il suo sapore unico e delicato
racconta una storia antica che va dagli Etruschi ai giorni nostri
all'insegna della qualità e del legame strettissimo con il

territorio. L'evento ha visto coinvolti il Caseiﬁcio Busti di Fauglia
(PI), la Cooperativa agricola Il Forteto di Vicchio del Mugello
(FI), il Caseiﬁcio di Follonica (GR) ed il Caseiﬁcio Sociale
Manciano (GR). L'Unione Regionale Cuochi Toscani ha dato
il suo contributo all'evento realizzando, durante tutto l'arco
della mattinata, dei cooking show curati da Chef professionisti
che hanno trasformato il pecorino toscano dop proponendolo in
ricette gustose ed innovative.
Al Caseiﬁcio Busti di Fauglia (PI) il cooking show è stato
realizzato dallo Chef
A n d r e a Ta s s o n e
dell'Associazione
Cuochi di Pisa che ha
proposto una delicata
Spuma al Pecorino
Toscano dop su terra al
cacao ed una crema di
pecorino con una spuma
di panna cotta con salsa
di frutti di bosco. Alla
Cooperativa agricola Il
Forteto di Vicchio del
Mugello (FI) la Lady Chef Sara Soggiu dell'Associazione
Cuochi Fiorentini con il collega Francesco Dini ha
presentato uno sformatino di cipolle rosse con fonduta di
pecorino toscano dop e chips di pane alla magiorana. Per il
Caseiﬁcio di Follonica (GR) sono stati ben due gli chef coinvolti,
il Presidente dei Cuochi di Grosseto Paolo Santi ed il
collega Michele Cocola che si sono alternati in tre ricette:
Cadeaux di Pecorino Toscano DOP fresco, Malloreddus con
Pecorino Toscano DOP, pepe e cozze e Chupa Chups di
baccalà, Pecorino Toscano DOP con maionese di datterino. Ad
animare le attività del Caseiﬁcio Sociale Manciano (GR) lo
Chef Matteo Donati dell'Associazione Cuochi di Grosseto
con la 'Fonduta di Pecorino Toscano, fregola, cipolla
caramellata e guanciale croccante'. Ciascuno degli chef ha
voluto dare la propria impronta alla partecipazione a questa
importante iniziativa valorizzando il territorio attraverso le sue
eccellenze e sostenendo quel sistema di qualità all'insegna
della Toscana che ormai da anni Unione Regionale dei Cuochi
Toscani si impegna a supportare. Tutte le ricette presentate in
occasione di Caseiﬁci aperti saranno consultabili e scaricabili
nei prossimi giorni sul sito www.pecorinotoscanodop.it .
Grazia Frappi
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Ricciardo e Arena docenti per un giorno
al "Florena" di S. Stefano di Camastra

Joseph Joubert, ﬁlosofo francese del primo Ottocento, soleva
aﬀermare che “Insegnare è imparare due volte”. Sposando
questa norma di vita, la mission dell'Associazione
Provinciale Cuochi Messina di organizzare momenti
formativi dedicati ai ragazzi degli Istituti Alberghieri, assume
una connotazione ancor più pregnante di signiﬁcato. Ultimo in
ordine di data, l'appuntamento con l'IIS Manzoni nella sede
dell'ITT Arcangelo Florena a Santo Stefano di Camastra (Me).
“Esperienze a confronto” il titolo della lezione a quattro mani
tenuta da Tindaro Ricciardo, chef owner del ristorante Borgo
Murauto di Sant'Angelo di Brolo, e da Francesco Arena,
bakery chef dell'omonimo paniﬁcio Arena di Messina. Un menù
primaverile, colorato ed avvincente anche dal punto di vista
estetico, quello di Tindaro Ricciardo, che come nel suo stile ha
dato grande risalto ai prodotti del territorio oﬀrendo un
connubio di sapori che incrociano materie prime di altissimo
livello e tecniche culinarie moderne ma di chiara applicabilità
anche per i ragazzi meno avvezzi. Nel suo “pranzo ideale”:
Crudo di carciofo siciliano, gambero rosso di Salina e gelatina

di agrumi; Souﬄé di piselli e cipollotto novello con fonduta
leggera di formaggio dolce; Tortelli di pasta fresca ripieni di
asparagi e merluzzo con cime di rapa e acqua di vongole;
Lombo di Agnello in due cotture con fondente di patate al tartufo
siciliano e verdure primaverili; Cremoso alla ricotta profumata
alla lavanda, scorze candite di mandarino con briciole di
colomba Pasquale (by Francesco Arena) e salsa alla Malvasia.
Francesco Arena, dal canto suo, ha curato l'abbinamento dei
pani ai piatti proposti, spiegandone motivazioni e criteri.
Grande cultore della tradizione abbinata ad un moderno
concetto di paniﬁcazione, Arena ha descritto utilizzi e ricette
che integrassero grani antichi per pani da ristorazione e farine
tradizionali impiegate nella realizzazione di pani gourmet.
Francesco ne ha, poi, approﬁttato per narrare di cultura e
tradizione legate ai pani votivi e alle “cuddure” che ora come
allora, caratterizzano con i loro profumi e colori paniﬁci e
pasticcerie nella settimana Santa. Un appuntamento,
insomma, ricco di materiale umano e didattico, oﬀerto alla
platea di ragazzi che hanno attinto a piene mani dal sapere
donato loro con così grande sollecitudine dai due soci
dell'Associazione Provinciale Cuochi Messina. La giornata è
stata resa ancor più interessante dalla presenza di una
delegazione di studenti macedoni giunti a Santo Stefano di
Camastra nell'ambito del progetto Erasmus seguito dalla
dottoressa Fogliani. Grande la soddisfazione della presidente
APCM, Rosaria Fiorentino, per il palese interesse dei ragazzi,
evidentemente motivati anche dalle attività svolte nel contesto
scolastico con i docenti. “A tal proposito – ha detto la Fiorentino
– l'APCM a mio nome ci tiene a ringraziare la dirigente
scolastica Antonietta Amoroso, la quale ha fortemente voluto la
realizzazione di questo appuntamento. Un altro grazie va
anche al professor Alessandro Scancarello e alla
professoressa responsabile del plesso, Concetta Pulvino, per
averci dimostrato grande collaborazione e disponibilità. Siamo
sicuri che dati gli ottimi risultati ottenuti, questi volenterosi
alunni non dovranno attendere a lungo una nostra nuova
visita”.
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Messina: il maestro Lillo Freni
ed i segreti della "Pignolata"
Nuovo appuntamento con la formazione oﬀerto
dall'Associazione Provinciale Cuochi Messina, questa volta
agli allievi dell'Istituto Alberghiero “Antonello” di Messina. A
“salire in cattedra” è stato il maestro pasticcere Lillo Freni,
protagonista di una lezione dal tema: “LA PIGNOLATA
Percorso di conoscenza storica e tecnica del dolce tipico
più importante della pasticceria messinese”. Aﬃancato dal
docente Nino Iannazzo, Freni, pastry chef conosciuto, ormai in
tutta Italia, per la sua meticolosa ricerca storica dei fondamenti
storici dei dolci della tradizione messinese, ha dedicato l'intera
giornata a donare ai ragazzi dell'Antonello nozioni e
dimostrazioni pratiche legate alla complessa preparazione di
questo dolce le cui origini si perdono nel lontano 1600, quando,
ﬁrmata la pace fra francesi e spagnoli, Messina abbandonata a
se stessa, dopo aver vissuto il suo momento di massimo
splendore, venne abbandonata alla sua sorte e dovette subire la
furia della riconquista spagnola. Una delle leggende legata alla
pignolata narra che durante l'occupazione le monache del
convento di clausura di Messina, in occasione di feste popolari,
oﬀrissero al popolo messinese, delle pietanze, spesso da loro
inventate. A Carnevale erano solite, ad esempio, preparare dei
mucchietti di pinoli fritti e amalgamati con il miele che
prendevano, una volta assemblati, la forma di pigne, da qua i
nomi di pinolo del biscotto e di pignolata del dolce. Incerto come
si passò all'aggiunta nell'impasto di pezzettini di pasta all'uovo,
tirata grossa come un grissino e lunghi circa un centimetro. Col
passare degli anni, il biscotto all'uovo, ha sostituito in toto i pinoli
Furono sempre gli Spagnoli che, apprezzando la pignolata, ma
ritenendola un dolce troppo “popolare”, a chiedere ai pasticceri
messinesi di sostituire il miele con una glassa al limone e al
cacao, ingrediente che proprio in quegli anni gli iberici avevano
cominciato a importare dall'America.
Ad ascoltare storie e leggende legate al dolce messinese,
un'attenta platea fatta di alunni delle Classi seconde, terze e
quarte che si sono appassionati ai racconti ma, soprattutto,
hanno apprezzato la generosità con cui Lillo Freni ha mostrato
passo, passo, la complessa realizzazione del dolce che richiede
più fasi di preparazione e che solo la mano di un maestro riesce
a rendere perfetto nella sua interezza. Più volte la presidente
APCM, Rosaria Fiorentino, ha sottolineato come il maestro
Freni si sia completamente “aperto” agli scolari senza limitarsi a
dare la ricetta standard, ma oﬀrendo ai ragazzi anche alcuni dei
suoi “segreti del mestiere”.
“Siamo estremamente grati alla dirigente scolastica dell'Istituto
Antonello, Maria Muscherà, per aver dato ai nostri chef la
possibilità di oﬀrire ai giovani allievi, che speriamo siano i
colleghi di domani, ritagli di esperienze che rendono un
“qualunque” mestiere l'opera di sapienti artigiani. E' proprio la
voglia di trasmettere agli altri la propria arte e il proprio mestiere
– ha detto la Fiorentino – che diﬀerenzia un semplice narratore
da un maestro di vita!”.
A sua volta Lillo Freni ha tenuto a ringraziare il professor
Iannazzo a nome dell'Intero Istituto Alberghiero Antonello per
“l'accoglienza, la partecipazione ed il valore enorme dato alla
mia presenza. Ciò, infatti – ha rivelato - mi ha spinto ad accettare
volentieri un altro invito aﬃnché il luogo preposto per la
formazione diventi davvero un'opportunità per tutti!”.
Flavia Buscema
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"Cena del Cuore": beneﬁcenza e divertimento

Due Team composti da una squadra maschile ed una femminile
hanno gareggiato il 24 maggio alla Cena del Cuore. L'iniziativa,
prima in assoluto in questi termini, è stata organizzata
dall'associazione Volontari del Soccorso di Donnas, in
collaborazione con la Fondazione Comunitaria di Aosta e
l'Unione Cuochi VdA, da cui provengono le 2 squadre. Gli 8
professionisti hanno preparato un menu di 4 portate allo scopo
di valorizzare i prodotti del territorio. Le 2 squadre sono partite
da una mistery box composta dagli stessi ingredienti. Quindi che
i 4 chef Giuseppe Cardullo, Mattia Grimaldi, Andrea Filippa e
Simone Salmin e le 4 lady chef Antonella Montrosset,
Giuseppina Serra, Donka Manoilova e Celine Brulard hanno
deliziato il palato dei commensali con un antipasto composto
dalla Carne Salée alla moda di Gressoney, da un primo tipico del
territorio “La Favò”, da un secondo che ha abbracciato la parte
nord della Valle d'Aosta “La Carbonade della Valdigne con
polenta” e in chiusura da un dolce rappresentato da una Cheese
Cake al Rebles e frutti rossi. I piatti sono stati giudicati dai
commensali che per una sera hanno rivestito i panni di “critici
gastronomici”, in un contesto più giocoso che competitivo,
votando ogni singolo piatto in base all'aspetto e ovviamente al
gusto ed in base ai voti ricevuti è stata stilata una classiﬁca
ﬁnale. A spuntarla sono state le donne, che con la loro Cheese
Cake ai frutti rossi hanno accumulato quasi il massimo del
punteggio. L'obiettivo della serata è stato quello di ricavare fondi
a sostegno dell'associazione volontari del soccorso di Donnas
nell'ambito della campagna iniziata a metà aprile ﬁnalizzata alla
raccolta di beni di prima necessità per il progetto Adotta una
famiglia – Riempiamo il piatto.
“E' stata una bella esperienza – commenta Antonella
Montrosset – da rifare perché c'è stata una bella intesa e
confronto tra di noi. Giuseppina ha trasmesso sicurezza, Celine
è stato un vulcano di idee ed energia e ha raccolto tutti i ﬁori
possibili per dare un tocco Lady ai nostri piatti e poi Donka che
ha preparato un dolce strepitoso com'è stato deﬁnito “da dieci e
lode”. Pour jeu, pour amour, pour passion… così deﬁnirei la mia
partecipazione alla Cena del Cuore di Donnas”. Stesso parere
anche da Giuseppina Serra: “Sì, bellissima esperienza, non c'è
stata la minima competizione tra noi, neanche con i maschietti,

oltretutto simpaticissimi!!! L'impegno è stato premiato, per
Donka, bravissima, Celine si è impegnata veramente tanto e
Antonella è stata la nostra guida”. Donka: “Una bellissima
esperienza, abbiamo collaborato insieme, dando il meglio di noi
stesse. E' stato divertente, ho conosciuto delle persone con un
cuore grande come la loro professionalità, e credo che insieme
siamo riusciti a dare inizio ad una iniziativa a ﬁn di bene che
dovrebbe continuare nel futuro”. Brulard: “La cena del cuore per
me è stata un'esperienza fantastica. Ho conosciuto persone che
hanno creduto in me, anche se sono da poco entrata
nell'associazione e nel mondo culinario. Nella squadra lady
l'intesa c'è stata ﬁn da subito nonostante nessuna si
conoscesse. Siamo riuscite a valorizzare i nostri punti di forza,
creando così un gruppo molto eterogeneo al suo interno, molto
bello e coeso”. Filippa: “È la prima volta che ho la possibilità di
partecipare ad un evento dove 2 team diﬀerenti gareggiano per
realizzare un menu dagli antipasti ai dolci. Ho potuto
apprezzare la forza e l'unione dei miei altri compagni, tutti molto
competenti. Ho appreso nuove tecniche che aumentano e
completano la mia professione”. Soddisfatto anche il team
maschile, che ha mostrato grande spirito partecipativo e
associativo. Il Presidente Gianluca Masullo ringrazia tutti
coloro che hanno collaborato all'iniziativa, in particolare
l'Associazione Volontari del soccorso di Donnas che hanno
fornito questa grande occasione. Un plauso a colui che ha
lavorato “sodo” dietro le quinte, Franco Rotella, che ancora una
volta ha dimostrato quanto sia importante lo spirito associativo
che ci contraddistingue. Franco è un valido e ottimo
collaboratore e nell'ultimo periodo sta veramente dando il
meglio di se stesso. Un chiaro messaggio a tutti di seguire il suo
esempio, perché a beneﬁciarne, oltre all'associazione, è anche
il singolo associato che si sente parte integrante di un progetto
mirato alla condivisione e alla crescita professionale.
'Per visualizzare liniziativa #Riempiamoilpiatto cliccare qui
Per visualizzare le foto, cliccare qui

10

Unione Regionale
CUOCHI VALLE D’AOSTA

Protagonisti: Lady Chef Antonella Montrosset

Oggi, per la nostra Rubrica Protagonisti, vi presentiamo
Antonella Montrosset, 52 anni, nata e cresciuta tra Jovençan e
Vetan, a Saint Pierre (AO). E' titolare insieme alla sua famiglia
del ''Ristorante Vetan e Chambres dHôtes lAbri. Ha frequentato
l'Istituto Professionale Regionale con indirizzo turistico dove si è
diplomata nel 1986. Nel suo percorso professionale ha
frequentato numerosi corsi di cucina e avvicinamento al vino.
Raggiunta ai nostri microfoni, ecco alcune domande a cui
Antonella ci ha risposto:
§
Associazione: Che tipologia di locale hai? Che oﬀerta
proponi alla tua clientela?
§
Antonella: Quando cucino cerco di farlo con passione
pensando che il mio piatto possa trasmettere emozioni e
così diventa tutto più facile.
§
Associazione: Da quanto tempo gestisci questo
locale? Che bilancio ti senti fare?
§
Antonella: Il mio locale era una vecchia osteria di
paese, in una baita di montagna, ristrutturata a metà anni
'80 ed in continua evoluzione. Il bilancio è positivo, a volte
mi stupisce la gente che apprezza i piatti più semplici,
scopre il profumo della Fontina e la dolcezza di una pesca.
Sicuramente per noi la pubblicità migliore è ancora il
passaparola.
§
Associazione: Quali sono i tuoi piatti ideali? Nel tuo
locale, ci sono dei piatti forti?
§
Antonella: I miei piatti ideali sono legati a ricette di un
tempo “d'antan” e alla stagionalità dei prodotti, all'uso delle
DOP e delle PAT, e dei vini dei “producteur encaveur”. Tra i
piatti forti non posso non menzionare la Soça di verdure con
riso fontina e « parietta », la Zuppa di Vetan (una variante
della Valpellinentze), una polenta con boudin cotti al forno e
dei dessert a base di frutta.
§
Associazione: Qual è il messaggio che ti senti di
lanciare a coloro che operano nel settore?
§
Antonella: A chi lavora nel settore della ristorazione
oltre ad un messaggio di solidarietà per tutte le diﬃcoltà che
si incontrano nello svolgere questa attività, anche un
pensiero di incoraggiamento in quanto, se fatto con
passione, ogni sacriﬁcio viene prima o poi ripagato.
§
Associazione: Cosa consigli alle nuove leve? Che
suggerimenti ti senti di dar loro?
§
Antonella: Ai giovani consiglio di non aver paura di

mettersi in gioco, di viaggiare, fare esperienza, di essere
umili e intraprendenti allo stesso tempo e possibilmente di
tornare nella Nostra Valle e ricordarsi che nella vita come
nel lavoro… vola solo chi osa farlo!!!
§
Associazione: Sei molto attiva nella vita associativa,
con la tua ultima partecipazione alla Cena del Cuore del 24
maggio: qual'è la motivazione più grande che ti porta ad
essere così operativa?
§
Antonella: All'Associazione ci sono arrivata per caso,
volendo fare dei corsi. Quando mi è stata proposta la
tessera come professionista, ho risposto con la solita frase:
«Ma io non ho fatto la scuola alberghiera! ». Mi son sentita
da subito a casa con gente che conoscevo di fama o di
persona e da lì la partecipazione al gruppo Lady Chef. La
partecipazione alla Cena del Cuore del 24 maggio è stata
una bellissima esperienza, un momento di condivisione e
crescita che l'associazione ci ha dato. Credo sia importante
che ognuno di noi apporti il proprio contributo, grande o
piccolo che sia, senza sentirsi giudicato, per far sì che
un'associazione viva.
Il Presidente Gianluca Masullo augura ad Antonella e al suo
staﬀ un grande in bocca al lupo, complimentandosi per il loro
modo di veicolare la passione per il loro lavoro. “Antonella è una
professionista positiva e intraprendente, – aﬀerma il Presidente
– desidero ringraziarla pubblicamente per le sue numerose
attività che svolge in associazione, per il suo prezioso contributo
che fornisce insieme ad altre lady e per la sua attività in
associazione, sempre utile e professionale”.
Per approfondire
Sito hotelProﬁlo Facebook
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Corso di cucina per Ragazzi Speciali

L'Associazione Cuochi Merano Bolzano ha organizzato nei
giorni scorsi un corso di cucina per ragazzi speciali, in
collaborazione con l'Associazione “Il Sorriso” di Bolzano,
concludendo così una seconda edizione davvero
entusiasmante. Il corso si è svolto in 8 lezioni per il periodo di 3
mesi, durante i quali i giovani allievi hanno imparato a
maneggiare gli attrezzi di cucina, mostrando molto interesse e
b u o n e c a p a c i t à . Vo g l i a m o r i n g r a z i a r e , a n o m e
dell'Associazione, gli chef Lauro Bedin e Paolo Cavallaro,
che hanno aiutato i ragazzi ad apprendere le ricette di base,
spingendosi ﬁno a preparazioni più complesse. Durante
l'ultimo incontro, inﬁne, si è svolta una grigliata preparata dagli

stessi allievi per i genitori e gli amici. Per l'occasione, è
intervenuto anche l'assessore del Comune di Laives, Luca
Dallago, che ha auspicato una continuazione dell'attività
svolta, davvero molto importante sul territorio. Da presidente
provinciale sono molto soddisfatto e, in un'Associazione come
la nostra, ritengo che la solidarietà e l'attenzione per il sociale
non debbano mai mancare, anzi fanno parte esse stesse
dell'essere Cuoco, sposando in pieno la ﬁlosoﬁa della
Federazione Italiana Cuochi.
Il Presidente
Luca Giacomel

12

www.ﬁc.it

