Vita AssociAttiva numero 52 - 12/07/2019

LA CALABRIA ENOGASTRONOMICA
A NEW YORK

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
non è una novità che anche, e soprattutto, in questo periodo
estivo i nostri soci FIC siano impegnati in lungo e in largo per
la penisola e all'estero per sostenere e valorizzare la cucina
italiana. Tra impegni privati di catering e ristoranti, ma anche
impegni istituzionali a nome della Federazione Italiana
Cuochi, dobbiamo registrare in questo numero importanti
attività svolte dalle berrette bianche. A cominciare dai Cuochi
Calabria, che sono stati impegnati, soprattutto con i Cuochi
Catanzaresi, alla Summer Fancy Food 2019, la più
importante ﬁera del Nord America dedicata
all'agroalimentare. Com'è noto, il mercato Usa ama molto i
prodotti tipici italiani, sia per il gusto che per la tradizione che
essi rappresentano, e la Calabria è stata certamente un
ottimo biglietto da visita per il nostro Paese
nell'appuntamento oltreoceano.
I soci FIC rimasti in Italia, però, non sono stati da meno ed
ecco ancora i Cuochi Toscani che hanno contribuito ad
arricchire la festa "Arcobaleno d'Estate", mentre i Cuochi di
Grosseto sono stati impegnati a diﬀondere la cultura
culinaria anche tra i non addetti ai lavori, con un concorso
gastronomico dedicato ai non professionisti.
Dalla Sicilia a fare notizia è stato un prestigioso corso di Alta
Formazione sulla carne ed il suo utilizzo, tenuto qualche
tempo fa dal nostro chef Stefano Pepe, mentre i Cuochi
Messina hanno approfondito in un incontro le tematiche del
benessere di corpo e mente.
Inﬁne, prima di chiudere, una comunicazione di servizio a
tutti Voi. Fra due settimane usciremo con un altro numero di
Vita AssociaTTiva, per poi prenderci la pausa di agosto. Ma
tranquilli, torneremo con tante notizie la prima settimana di
settembre e quindi, come avete fatto l'anno scorso,
continuate a scriverci e a inviarci le Vostre notizie all'indirizzo
rivistailcuoco@ﬁc.it
Al nostro rientro avremo da comunicare ancora tanto. Quindi,
tutte le Vostre attività saranno conosciute alla Grande
Famiglia FIC.
Buona lettura

Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

"Arcobaleno d’Estate": una grande festa toscana
Si è aperta nella storica location di Forte Belvedere a Firenze la
7^ edizione di Arcobaleno d'Estate. La manifestazione, che
dà il via all'inizio dell'estate toscana e vivacizza i mesi caldi della
stagione turistica, si è tenuta dal 20 al 23 giugno. La rassegna di
quest'anno si è incentrata principalmente su Leonardo da Vinci,
ricorrendone il cinquecentenario della morte, mutuando negli
eventi la sua genialità e fantasia creativa fonte inesauribile di
ispirazione d'arte, scienza, natura e sapere contemporaneo. La
rassegna è stata organizzata da Regione Toscana con la
partecipazione del quotidiano La Nazione ed il supporto di
Toscana Promozione, Fondazione Sistema Toscana, Anci
ed Ente Bilaterale. Giovedì 20 giugno l'appuntamento è stato a
Forte Belvedere a Firenze con un ricco programma all'insegna
del divertimento e dell'enogastronomia d'eccellenza. L'iniziativa
organizzata da Confcommercio Firenze, sotto l'attenta regia di
Aldo Cursano, in collaborazione con Once Events, Unione
Regionale Cuochi Toscani ed Associazione Sommelier della
Toscana ha riscosso un grandissimo successo. Oltre al

personaggio di Leonardo, Firenze ha messo in campo anche
due illustri concittadini del passato che in questo anno
festeggiano il cinquecentenario della nascita e che si legano
strettamente alla storia di Firenze: Caterina de' Medici e Cosimo
I de' Medici. Ad accogliere gli ospiti della serata sono stati
proprio i tre personaggi storici, assieme alla loro corte, che dopo
la lettura del benvenuto hanno dato il via alla serata tra danze
rinascimentali animate dai gruppi del Lauro e della Contrada
Alﬁere del Palio delle Contrade di Bagno a Ripoli (FI) musica di
chiarine e spettacoli di sbandieratori, il tutto sapientemente
coordinato da Luciano Artusi, grande studioso e divulgatore
della storia ﬁorentina, erede di quel Pellegrino Artusi. Anche la
proposta gastronomica curata congiuntamente da Unione
Regionale Cuochi Toscani, Associazione Cuochi Fiorentini
ed Associazione Ristoratori di Firenze è stata incentrata sui tre
personaggi storici esaltando la genialità di Leonardo, le
innovazioni portate da Caterina in Francia e la ricca cucina
rinascimentale di Cosimo. Circa 30 cuochi, tra i quali anche gli
Chef stellati Maria Probst, Filippo Saporito e Marco Stabile,
hanno presentato piatti gourmet frutto di ricerca e di amore per la

Toscana del passato e del presente. Ampia la proposta
presentata dalla celebre zuppa di cipolle, al berlingozzo salato
per passare ai fegatini ed alla “carabaccia” di Caterina,
proseguendo con le polpettine di sedano e il maialino arrosto
laccato d'oro, arrivando a dolci golosi come i macaron con
crema al cioccolato e lamponi. Senza dimenticare poi i vini, le
bollicine e le acque aromatizzate, del tipo di quelle che si
usavano ai banchetti. L'Unione Regionale dei Cuochi Toscani ed
Associazione Cuochi Fiorentini è stata magniﬁcamente
rappresentata nell'occasione da: Betti Maurizio, Calamini
Alessio, Carmagnini Saverio, Catizzone Massimiliano,
Civale Cristian, Donati Matteo, Ferraro Giuseppe, Gei
Tommaso, Guadagnoli Sara Barbara, Lorenzoni Stefano,
Masoni Elisa, Petrucci Antonio, Picchi Paola, Pizzolo Enzo,
Pozzarini Clarissa, Probst Maria, Santandrea Cristian,
Savatteri Samuele, Scali Fabio, Uccellini Alessia, Volpe
Vincenzo. Come sempre al ﬁanco dei Cuochi Toscani l'altissima
qualità dei prodotti dei Consorzi dell'olio Toscano IGP, del
Consorzio del Pecorino Toscano Dop, del Consorzio di tutela
della Finocchiona IGP e del Consorzio del Prosciutto Toscano
DOP. La serata ha scintillato anche dell'oro fornito da Manetti
Battiloro, storica azienda ﬁorentina che dal 1500 trasforma l'oro
in foglia alimentare utilizzato in diverse delle portate proposte.
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Ad attirare l'attenzione di tutti anche le creazioni del Maestro
pasticcere Stefano Lorenzoni, aderente all'Unione
Regionale dei Cuochi Toscani, realizzate in esclusiva per la
serata. Biscotti con le eﬃgi dei tre personaggi storici, dell'uomo
vitruviano e della Gioconda oltre ad una macchina di Leonardo,
riprodotta in pasta dolce in piccola scala. Nella seconda parte
della serata gli ospiti sono tornati alla contemporaneità con
musica del dj set live strumentistico di Omero&Friends ed a
chiudere la ricca kermesse i fuochi di artiﬁcio hanno illuminato
la straordinaria veduta su Firenze. La sera successiva, 21
giugno, la rassegna ha toccato la cittadina di Montevarchi ed i
Cuochi Toscani sono stati in prima linea con l'Associazione
Cuochi Valdarno. Anche in questo caso si è trattato di un
evento all'insegna dell'abbinamento fra gusto, arte e cultura. Il
prestigioso, e singolare nel suo genere, Museo del Cassero è
stato la cornice privilegiata per l'aperitivo realizzato con il
patrocinio del Comune dalla delegazione valdarnese di
Confcommercio con l'Associazione Cuochi Valdarno nelle
persone del Presidente Yuri Ferrara e degli associati Gian
Carlo Cliceri, Giacomo Dini, Emma Moretti, Paolo Arnetoli,
Francesco Pasquini, Barbara Romoli, Deanna Brogi,
Grazia Poggi, Rita Semplici, Carla Matteucci e Cinzia
Taddeucci. Assieme ai Cuochi ad animare la serata
l'Associazione Italiana Sommelier, la Direzione del Museo
civico “Il Cassero” che ha aperto la sua prestigiosa sede ai
partecipanti all'evento ed il Gruppo Storico di Montevarchi. Ad
arricchire il menù insieme agli chef ristoratori, alimentari, forni e
pasticcerie del centro storico di Montevarchi. La rassegna
apertasi al Forte Belvedere di Firenze si è chiusa domenica 23
giugno nella Fortezza, quella di Arezzo o meglio nel Prato tra il
Duomo e la Fortezza Medicea, dove è stato allestito un
percorso enogastronomico dedicato a turisti e cittadini. Perché
oltre alle degustazioni, davvero di alto livello, il pubblico ha
avuto la possibilità di scoprire le meraviglie di Arezzo e di
partecipare alle visite guidate alla Fortezza che ospita, per tutto
il periodo estivo, “La Regola di Piero” di Mimmo Paladino
ispirata a Piero della Francesca. Alla chiusura di Estate
Arcobaleno non poteva mancare la presenza
dell'Associazione Cuochi di Arezzo rappresentata dal
Presidente Gianluca Drago e dagli associati Silvia Ciardi,
Emanuela Ghinazzi, Emma Moretti, Sandra Pacetti, Renato
Pancini, Mauro Pasquini e Federico Vestri. Anche questa
serata è stata partecipatissima ed ha potuto godere del favore
della bella stagione e del clima ventilato per la posizione che
dominante sulla città che ha richiamato al Prato aretini e turisti.
Di anno in anno la manifestazione cresce e ci regala grandi
emozioni in meravigliose location, cosa ci aspetterà per il
2020?
Grazia Frappi
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Associazione
CUOCHI GROSSETO

"Master Cuoco Maremma":
concorso di cucina per non professionisti

Si è svolto nei giorni 26 e 27 giugno in piazza Dante a Grosseto il
primo concorso di cucina "Master cuoco Maremma" riservato
ai non professionisti. Uno spot per la presentazione del "Game
Fair", manifestazione venatoria di lunghissima data che si tiene
ogni anno in Maremma presso il Centro Fieristico del
Madonnino di Braccagni nel mese di settembre. La partnership
tra Federcuochi Grosseto e Grosseto Fiere si era già
consolidata in primavera con un'altra grande manifestazione
rivolta al mondo agricolo ed ora guarda all'autunno con nuove
collaborazioni e sinergie, non solo legate alla cucina ma anche
alle materie prime di qualità ed ai prodotti tipici. Gli chef di
Federcuochi Grosseto, coordinati dal sottoscritto Emilio
Signori e supervisionati dal Presidente Paolo Santi, hanno
dato vita a una “due giorni” davvero entusiasmante sotto ogni
punto di vista sia per la partecipazione dei concorrenti, ben
dodici, sia per il numerosissimo pubblico curioso ed interessato
a questo nuovo e unico spettacolo.
La prima sera è stata molto interessante sul piano teorico con il
maestro Antonio Perin, uno dei personaggi cardine della
Federazione Italiana Cuochi nel territorio grossetano, che ha
fatto ad ogni concorrente domande sul mondo della cucina,
facendo sì che la seconda serata rimanessero in gara solo 4
concorrenti ed a ﬁne manifestazione ha preparato un cooking
show con tanti assaggi per tutti gli spettatori.
Il secondo giorno i concorrenti hanno preparato ognuno un
piatto giudicato da una giuria di qualità composta dagli chef di

Federcuochi Grosseto: Moreno Cardone, Antonio Catani e
Matteo Donati. Assieme agli chef un giudice d'eccezione, che
con la sua presenza ha avvalorato la manifestazione, il
Sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.
Tutti bravissimi i concorrenti e disponibili ad una giocosa disﬁda
tanto gradita dal nutrito pubblico ma alla ﬁne la giuria ha
decretato il vincitore, o meglio la vincitrice: Michela Rossi, che
ha ricevuto il plauso sia della giuria di qualità che dei presenti.
Appuntamento, dunque, a settembre per replicare durante il
Game Fair con tante interessanti novità tutte da gustare.
Emilio Signori
Associazione Cuochi Grosseto
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Unione Regionale
CUOCHI CALABRIA

Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

La Calabria enogastronomica a New York
in occasione del Summer Fancy Food 2019

La promozione della cucina non è soltanto uno slogan usato e
abusato ma è soprattutto impegno e costanza, che i diversi attori devono mettere in campo per poter raggiungere risultati concreti. In questo l'Unione Regionale Cuochi Calabria non soltanto mette a disposizione il proprio bagaglio di conoscenze, ma
anche e soprattutto valenti cuochi per poter sviluppare nel
migliore dei modi la promozione del prodotto enogastronomico
della nostra terra. La volontà di promozione passa anche attraverso il protocollo d'intesa tra la Regione Calabria, guidata
dall'On. Mario Oliverio (che ha voluto fortemente il coinvolgimento dei cuochi dell'URCC quali “Ambasciatori della cucina
mediterranea” per la promozione delle eccellenze calabresi) e
la nostra Unione Regionale, che ha colto l'occasione per poter
mettere a disposizione le proprie capacità organizzative e professionali.
Nell'ambito di questi accordi sono state eﬀettuate diverse partecipazioni a ﬁere ed eventi gastronomici, stimolando così visibilità ed opportunità a tanti cuochi calabresi e dando l'occasione di
poter rappresentare in modo eccellente la nostra cucina. In tale
ambito è avvenuta anche l'ultima partecipazione alla Summer
Fancy Food 2019 di New York, la più importante ﬁera del Nord
America dedicata alle specialità alimentari. Olive, torroni, caﬀè,
liquori, pasta, peperoncino, 'nduja, cipolla di Tropea, liquirizia di
Calabria e tanti altri prodotti della nostra terra, che sempre di più
rappresentano il comparto agroalimentare calabrese, sono stati
presentati e degustati nel corso dell'evento. La ﬁera ha visto la
partecipazione di circa 3000 espositori provenienti da tutti i Continenti, con il padiglione italiano che è stato il più grande, contando 300 stand. Gli stand della regione Calabria – Dipartimento
Presidenza – settore internazionalizzazione hanno visto la presenza di un grande pubblico, riscontrando apprezzamento per
le proposte gastronomiche e le caratteristiche trasformazioni
alimentari. L'Unione Regionale Cuochi Calabria è stata rappresentata per questo evento dall'impegno dall'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi con la presenza dello chef Fabrizio Astorino, che ha messo a disposizione dell'URCC e
dell'APCCZ le proprie capacità e competenze, ma soprattutto
ha dedicato del tempo per la promozione della sua terra e dei
suoi prodotti. Durante la manifestazione, che ha avuto la durata

di tre giorni, lo chef Fabrizio ha preparato diversi piatti da far
degustare ai visitatori ed ai rappresentanti istituzionali. Particolare successo ha riscosso la “vela di tonno fresco su cipolla
rossa di Tropea igp caramellata, ﬁletti di pomodoro secco, briciole di peperone tostato e tarallucci all'olio d'oliva Lametia
dop”. Il ﬁlo conduttore di tutta la manifestazione è stato sempre
quello della “Dieta Mediterranea”.
“Lo scopo dell'Unione Regionale Cuochi Calabria – aﬀerma il
presidente Carmelo Fabbricatore – è stato sempre quello di
valorizzare i prodotti e le professionalità che rappresentano le
eccellenze calabresi anche sotto l'aspetto di una sana e corretta
alimentazione. La ﬁera si è dimostrata un'ottima vetrina per il
made in Italy degnamente rappresentato dall'URCC, che grazie
anche a questi eventi di caratura mondiale riesce con la professionalità dei propri soci a migliorare la propria visibilità e a far crescere il movimento”.
Molto contento si è detto il presidente dell'APCCZ Domenico
Origlia del fatto che anche in questo evento a rappresentare la
Calabria ci sia stato un Chef Catanzarese, dopo l'appuntamento
di Marsiglia di inizio giugno con la presenza dello Chef Peppino Cavaliere, il quale ha messo a disposizione la propria professionalità insieme al Presidente dell'Associazione Cuochi
di Reggio Calabria Roki Mazzaferrro, cogliendo l'opportunità
di rappresentare la regione e la provincia. L'importanza della
presenza dei nostri cuochi nei vari eventi è la dimostrazione
della collaborazione della Federazione Italiana Cuochi anche
con le istituzioni regionali, per far si che il comparto turistico agroalimentare possa essere sempre più strumento trainate
dell'economia regionale.
Francesco Corapi
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Associazione Provinciale
CUOCHI MESSINA

L’importanza del benessere di mente e corpo:
incontri e degustazioni con i Cuochi Messina
pesce azzurro, ricchezza dei nostri mari, nel piatto oﬀerto in
degustazione: sarda a Beccaﬁco ripiena di mollica condita con
pinoli, uvetta e scorzette d'arancia e uovo, un piatto della
tradizione ma in una rivisitazione contemporanea con
pomodoro fresco, sedano croccante e crostini di pane.
Grande la soddisfazione dei partecipanti e l'ottimo riscontro
ottenuto ha spinto la presidente dei Cuochi Messina, Rosaria
Fiorentino, ad aﬀermare: “Siamo ﬁeri di avere preso parte ad
un evento così ben strutturato ed organizzato. Possiamo sin
d'ora aﬀermare che se anche il prossimo anno l'associazione
A.I.C.A. vorrà coinvolgerci, saremo più che lieti di accettare
l'invito e oﬀrire una fattiva partecipazione”.
David Costa

Promozione del territorio e valorizzazione delle eccellenze
sono le parole che ricorrono come un mantra nell'attività svolta
dall'Associazione Provinciale Cuochi Messina e che i soci
s'impegnano a mettere in atto in ogni incontro al quale
prendono parte. Così è stato l'8 e il 9 giugno scorsi, quando
APCM con i cuochi Giovanna Costanzo, Giuseppe
Monastra, Salvatore Armeli Moccia e Adalgisa Tanania
hanno preso parte alla 2^ edizione delle giornate del
Benessere “Mente e Corpo secondo Natura” promosse
dall'Associazione Imprenditori e Commercianti Aluntini a San
Marco D'Alunzio, per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di
nutrire allo stesso modo spirito e corpo per mantenersi in
salute. Un calendario ricco di appuntamenti quello messo a
punto dall'AICA, che ha spaziato da convegni dedicati al
benessere psicologico di adulti e adolescenti a quello ﬁsico, a
degustazioni di tisane rigeneranti, a momenti dedicati alla
cultura e ai convegni. L'APCM ha preso parte all'evento sin dal
primo giorno, quando all'interno della Chiesa di Santa Maria dei
poveri con il dietologo Antonio Martino Cinnera si è discusso di
dieta mediterranea legata al territorio e di come l'Associazione
operi per valorizzarla. Al termine del convegno Giovanna
Costanzo ha dato vita ad un cooking show realizzando un
piatto salutare: triglie scottate in padella con zuppa fredda di
pomodori, verdure di
campo spadellate e
crostone di pane di
tumminia.
Tantissime le attività anche
per il secondo giorno di
evento: conferenze sul
benessere uditivo, corsi di
Shiatsu, trattamenti di
bellezza gratuiti, giochi per
bambini ed esibizioni
sportive. Non sono mancati
momenti dedicati
all'ambiente e, ancora una
volta al “buon cibo”. Ancora
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Unione Regionale
CUOCHI SICILIANI

Corso di Alta Formazione con lo chef Stefano Pepe

Qual è il vantaggio di acquistare una coscia intera di vitello? Non
sarebbe più semplice comprare solo una sua parte o solo quel
taglio anatomico che serve e che sia già pulito? Ovviamente
comprare carne già sezionata è una scelta più veloce e meno
problematica, specie per le piccole gestioni. Acquistare un
pezzo intero, invece dei singoli tagli, ti permette di portare a
casa un prodotto di ottima qualità risparmiando sino al 30%
sulla spesa, purché si sappia poi gestire la derrata alimentare
per il meglio. Questa è stata l'informazione che si è recepita alla
ﬁne del corso organizzato dall'Unione Regionale Cuochi Siciliani.
Svoltosi nella sede dell'Istituto “Alﬁo Moncada” di Lentini
(Siracusa) nei mesi scorsi, il corso di Alta Formazione FIC per
la Regione Siciliana, dal titolo “CUOCO MACELLAIO
GASTRONOMO – I TAGLI DELLA CARNE ED IL LORO
UTILIZZO NELLA RISTORAZIONE”, è stato un appuntamento
dedicato alle conoscenze operative del disosso e sezionamento di animali, che vanno dal bovino al maiale, agli ovini, ai volatili
e animali da cortile.
Si è analizzato inoltre l'utilizzo più appropriato culinario dei vari
tagli anatomici, ma anche, attraverso nuovi sistemi e nuove tecnologie, la loro più vantaggiosa utilizzazione, conforme alla
attuale richiesta della cucina ristorativa/commerciale, non
dispendiosa e sostenibile ma di qualità. Per questo corso, fortemente caldeggiato dal Presidente URCS Domenico Privitera
e dal suo staﬀ regionale, è stato chiamato lo chef Stefano Pepe,
Alto Formatore della Federazione
Italiana Cuochi, che si è avvalso
della collaborazione del collega
Vincenzo Montagner, grande
esperto di macelleria di mattatoio e
banco vendita, con trascorsi di
cuoco di alto proﬁlo.
Lo Chef Pepe, esperto Gardemanger con competenze acquisite
direttamente “sul campo” in quelle
grosse strutture d'albergo dove
giungevano ancora in cucina intere
mezzene di carne, ha illustrato in
maniera molto dettagliata l' argomento toccando i punti salienti
della materia: l'allevamento, la
macellazione, la frollatura, le normative in fatto di sicurezza igienica

e alimentare ed altro ancora, appassionando, tema dopo tema,
gli intervenuti. Come da richiesta del Presidente Privitera, sono
state realizzate alcune preparazioni, prevalentemente di carni
bianche con una serie di piatti prodotti con tagli anatomici di
basso costo e di pollame, non soﬀermandosi sull'estetica ma sui
processi lavorativi e di cottura imperniata sulle CBT in Roner,
rendendo questi prodotti, sia tradizionali che innovativi, maggiormente interessanti, moderni e performanti. A supporto del
corso stesso ci si è avvalsi di un vasto ed esauriente materiale
didattico, che è stato presentato attraverso “slide”, foto e schede tecniche, consegnato poi ai corsisti attraverso “ﬁle digitale” e
cartaceo.
Appassionati dalle conoscenze dei due esperti, i partecipanti si
sono prodigati in interventi e domande molto interessanti e sempre più approfondite sull'argomento, dimostrando alto gradimento e grande consenso per il corso svolto.
Appuntamento di grande informazione e formazione per gli
intervenuti, oltre 60 professionisti, dando anche luogo e occasione di confronto e condivisione. Un ringraziamento particolare
è andato da parte del Presidente Privitera all 'Istituto, nella persona del Dirigente scolastico Maria Carla Di Domenico, che ci
ha così gentilmente ospitati, congiuntamente anche alle selezioni regionali per il concorso FIC “Miglior allievo istituti alberghieri – Trofeo Metro 2019”, ed inoltre a tutto il personale, sia
docente che di assistenza, che si è prodigato nella buona riuscita del Corso. Elogio ai due professionisti per la prestazione
data, e una particolare al Presidente Sebastiano Bafumi
dell'Associazione Provinciale Cuochi Aretusei, che ha coordinato l'organizzazione dell'evento e del supporto tecnico e logistico allo chef Pepe.
Intervenuto ad inizio corso anche il responsabile Commerciale “METRO Catania Misterbianco”, Maurizio Tocco, che ha
sottolineato l'importanza delle collaborazioni e relazioni con
FIC, che rendono possibile eventi e appuntamenti utili e interessanti per tutto l'indotto ristorativo.
Unione Regionale Cuochi Siciliani
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