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Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
rieccoci nuovamente in compagnia, a pubblicare e diﬀondere le tante inizia ve che Voi, assieme alle Associazioni Provinciali, Unioni Regionali e Delegazioni Estere, con nuate a
realizzare. Non Vi siete ferma nemmeno nel mese di agosto, come avevamo ampiamente previsto e com'è naturale
che sia per la Grande Famiglia FIC. Tol , infa , gli impegni
priva , i banche , i catering e la ges one dei ristoran ,
avete con nuato a portare avan le inizia ve di solidarietà,
gli even forma vi, le degustazioni dedicate alla valorizzazione dei singoli territori, tu o a condire la nostra straordinaria vita federa va.
Questo ingresso del mese di se embre possiamo deﬁnirlo il
nostro nuovo Anno Accademico, durante il quale ci aspe ano davvero tan impegni ed incontri nazionali, esteri e regionali. Pensiamo, ad esempio, all'imminente CORPORATE
MEETING che il prossimo 30 se embre si svolgerà per la
prima volta a Milano, e non più nella Capitale. O al prossimo
Salone di HOST, dedicato al mondo dell'HO.RE.CA., sempre a
Milano nel mese di o obre e all'interno del quale la Federazione sarà presente con il proge o FIC e HOST ACADEMY. E,
sempre nel mese di o obre, la tanto a esa FESTA
NAZIONALE DEL CUOCO a Matera.
Questo e molto altro potrete leggerlo a breve sul nuovo
numero della rivista IL CUOCO, in distribuzione nelle prossime se mane, mentre per quanto avete fa o nel periodo
es vo non Vi resta che sfogliare questo nuovo numero di
VITA ASSOCIATTIVA, che arriva puntuale nelle Vostre mail,
come promesso.
Buona le ura e a presto, con i vari even targa
FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI.

Associazione Cuochi
MERANO-BOLZANO

PROGETTO DEI CUOCHI MERANO BOLZANO
RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL’ALBERGHIERO
Il 26 agosto si è svolta nel Palazzo della Giunta provinciale di Bolzano
l'incontro tra il presidente dell'Associazione Cuochi Merano Bolzano, Luca
Giacomel, il vicepresidelnte della Giunta provinciale, Giuliano Ve orato, il
provveditore agli studi in Lingua italiana, Vincenzo Gullo a, e la dirigente
scolas ca dell'Is tuto alberghiero “Cesare Ritz”, la do oressa Maria
Pascarella. Durante l'incontro il presidente Giacomel ha illustrato l'a vità
che svolge l'Associazione Cuochi FIC e cosa dall'inizio dell'anno si è realizzato.
Giacomel ha anche parlato della Federazione Italiana Cuochi e dell'impegno
verso i ragazzi degli Is tu alberghieri. Su questa linea l'Associazione ha
proposto un proge o, signiﬁca vo e ambizioso, fru o della collaborazione
tra la Scuola provinciale alberghiera "Cesare Ritz" di Merano e l'Associazione
stessa. A raverso la grande passione per la cucina, infa , sarà possibile
avviare scambi di competenze e proge comuni, favorendo sopra u o la
crescita degli studen , che potranno accrescere le loro competenze, grazie
all'esperienza fornita da professionis di alto livello sia del mondo scolas co
che imprenditoriale. Tu sono sta concordi nel descrivere la giornata come
appuntamento da ricordare, per le belle parole spese nei confron dei
ragazzi che vogliono intraprendere un lavoro pieno di sacriﬁci ma anche pieno di soddisfazioni. Una professione, quella del cuoco, che richiede
impegno. Il proge o, come ha so olineato il presidente Luca Giacomel, è solo il primo di tante a vità che si vogliono rivolgere e dedicare agli
studen . La preside Maria Pascarella e il provveditore agli studi Vincenzo Gullo a hanno espresso grande soddisfazione per l'incontro avvenuto.
Il Presidente Giacomel, inﬁne, ha ringraziato tu coloro che hanno creduto nella riuscita dell'incontro.
L'Uﬃcio Stampa

Associazione
CUOCHI DI PRATO

"IO STO CON I SHARAWI": CUOCHI FIC PRATO
A SOSTEGNO DEI BAMBINI MENO FORTUNATI
Si è tenuta a Sesto Fioren no il 25 luglio una cena in strada a favore e sostegno dei Bambini
dello Sharawi. La ﬁnalità era quella di raccogliere fondi per sostenere appunto i bambini
sharawi ed o enere controlli e cure mediche presso l'ospedale pediatrico, e non solo. Il
Comune di Sesto Fioren no, assieme ai circoli Acli e Mcl, alle associazioni ed alla parrocchia
organizza questo evento ormai da anni e ha oﬀerto grandi possibilità a ques piccoli che
hanno trovato nella comunità toscana un sostegno importante. Alla serata era presente
anche il piccolo Karim, nato all'ospedale pediatrico di Careggi lo scorso anno grazie proprio
alle cure che la madre ha ricevuto con questa raccolta fondi negli anni scorsi. Quest'anno a
supporto della cena (con 250 presenze circa) è intervenuta anche l'Associazione Cuochi di
Prato con Ma eo Andreoni, che ha coordinato i colleghi Coralba Mar ni, Federico Fusi,
Jacopo Esposito e Jody Chiarli . Ha voluto dare il suo valente contributo all'evento
solidale, nonostante il periodo di intenso lavoro, anche il presidente dei Cuochi di Prato,
Claudio Vicenzo. A supporto comunica vo dell'evento è stata chiamata Stefania Storai,
referente della comunicazione e social media manager dell'Associazione Cuochi di Prato
che, come sempre, ha saputo veicolare con immagini e parole un bellissimo evento tanto
sen to e partecipato. Un menù fresco e gustoso è stato proposto dai cuochi e molto gradito
dai presen , che hanno consumato la cena all'aperto nella piazza an stante la chiesa di
Santa Maria a Quinto. Nonostante i 45 gradi della cucina, i nostri cuochi sono torna a casa
stanchi ma con la consapevolezza di aver fa o del bene. Piccoli ges concre fru o di grandi
sensibilità.
L'Uﬃcio Stampa
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Associazione Provinciale
CUOCHI VARESINI

IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 2019
ED UN CALENDARIO RICCO DI INIZIATIVE
È stato siglato uﬃcialmente nelle scorse se mane il passaggio da
vicepresidente a presidente dell'Associazione Provinciale Cuochi
Varesini di Pier Damiano Simbula, noto chef patron del territorio
varesino. Assieme alla sua nomina, è stata siglata anche la conferma di
Roberto Boccatonda e Ke y Len ni, professionis storici
dell'Associazione, guida dalla indiscussa professionalità del
presidente uscente Girolamo Elisir, il quale è stato insignito della
carica di presidente onorario per il suo apporto dato negli anni alla
Federazione Italiana Cuochi e all'Associazione Provinciale.
Protagonis dell'incontro anche il vice presidente Michelangelo
Raiola, docente di cucina scuola alberghiera, lo chef patron Gennaro
Francese, lo chef Walter Crespi, l'execu ve Carlo Mazzara, il prof.
Thomas de Angelis, docente di scuola alberghiera, la chef patron
Anna Maria incalza, lo chef Gianni Tancredi e lo chef Luca
Cappelle . Alle molteplici a vità condo e sul territorio dal dire vo
uscente, e che proseguiranno con il medesimo impegno, come il
pres gioso concorso di cucina “Ma eo Restelli”, si sono aggiunte
nuove inizia ve, come la cos tuzione del nuovo comparto DSE
Regione Lombardia e la messa in opera del nuovo ambizioso proge o
di fornire ai propri soci, e non solo, un servizio costante
sull'aggiornamento professionale, rivolto ai docen delle scuole
presen nel territorio, ai professionis e agli allievi di scuole e is tu
di categoria, guidato dall'esperienza professionale del vicepresidente
Michelangelo Raiola in qualità di dire ore tecnico e responsabile dei
corsi, coadiuvato dai professionis del dire vo. Nei primi mesi di
insediamento, con successo, si sono da subito a vate diverse
giornate ad alto contenuto tecnico e forma vo, come l'incontro sul
mondo del cioccolato, tra storia, pologie e curiosità, cioccolateria da
stampo e a mano con decori moderni, condo o con grande maestria
dallo stesso docente Raiola. In base alla visione d'insieme del dire ore
tecnico, condivisa dal dire vo, secondo cui le ﬁgure professionali del
Barman e del Maitre sono parte integrante della crescita
professionale, è stato anche inaugurato un nuovo corso rivolto ai
ragazzi e docen di sala e bar sul tema: “Mixology, arte della
miscelazione e della presentazione dei cocktail” condo o dalla
professoressa Tiziana Felicini, che ha riscosso notevole interesse e
curiosità da parte di tu i partecipan , docen , allievi e operatori di
cucina, che hanno appreso nuove tecniche sul conce o moderno di
interpretare rice e e cocktail, curandone gli aspe più signiﬁca vi,
dalla presentazione agli abbinamen gastronomici con interessan
reazioni chimiche. Ul mo, ma solo in ordine cronologico, l'incontro
sulla co ura so ovuoto e le paste alimentari bicolore, con tre rice e
inedite tra e dal libro “Cuore, mente e mani”, corso rivolto ai soli
professionis , tenuto dal relatore associato APCV , execu ve Franco
Marino, al quale va tu a la nostra gra tudine per la propria
disponibilità, nonostante fosse impegnato nella registrazione della
trasmissione televisiva “La prova del cuoco”. Marino è riuscito a
donare ai partecipan una giornata intensa piena di consigli pra ci e
contenu di alta professionalità.
La Segreteria APCV
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Associazione Provinciale
CUOCHI MESSINA

I CUOCHI DI MESSINA CHIAMATI A CELEBRARE
LO SBARCO DI DON GIOVANNI D’AUSTRIA

L'Associazione Provinciale Cuochi Messina è stata partner nei giorni
scorsi degli even dedica all'XI celebrazione dello sbarco di Don
Giovanni d'Austria a Messina. In par colar modo i cuochi della ci à
peloritana sono sta i protagonis indiscussi del blinda ssimo Vin
d'Honneur “Buﬀet di Comando”, organizzato a chiusura dell'intera
manifestazione, quale ringraziamento alle autorità che hanno preso
parte all'evento me endosi sin da subito a disposizione del dire vo
dell'Associazione Aurora, che ne ha curato la realizzazione. I soci
APCM, capitana dalla presidente Rosaria Fioren no, hanno dato
prova di grande professionalità e impegno inserendo in menù, oltre a
pia che rappresentassero al meglio le eccellenze dell'Isola, una
selezione di alcuni cibi delle Galee, che nel medioevo servivano a
nutrire e rallegrare i marinai impegna in lunghe traversate che
sarebbero culminate spesso in cruente ba aglie. Ed ecco che insieme
a salumi e formaggi della tradizione, pia vegetariani e di pesce,
deliziosi tortelli freschi co al momento, freschi sorbe , fru a di
stagione e pani di ogni genere, hanno fa o capolino nelle postazioni
sontuosamente alles te anche inedite preparazioni: Galle e del
Marinaio, Farinate di ceci, Capponadde di Bordo, Cappon Magro,
Carne Serbada, Focacce Dolci con miele, noci, mandorle e semi di
papavero, Bisco al vin co o e miele.
“Responsabile della postazione storica” il master baker Francesco
Arena che, oltre a curare la realizzazione di alcune delle storiche
pietanze, ha studiato le origini delle stesse, basandosi su una ricerca
condo a dalla Nonsolocibus di Fabrizio Scaramuzza, scoprendo così,
ad esempio, che la “Farinata genovese” fu fru o di un incidente.
“Durante una tempesta – ha rivelato Francesco – i ceci vennero a
conta o con l'acqua di mare, poiché le provviste erano scarse, si
pensò di me ere il composto che ne era nato, ad asciugare al sole. Il
nome “Scripilita”, infa , vuol dire proprio dovuta al caso”.
Ma tan sono sta i soci impegna nell'evento, a cominciare da Ka a
Zanghì, instancabile vicepresidente, sempre disponibile a fornire il

proprio prezioso aiuto, così come: Giuseppe Arena, Lillo Freni,
Salvatore Armeli Moccia, Giovanna Costanzo, Nino La Fauci, Natale
Laganà e Pietro Arena. Entusias gli ospi che hanno apprezzato le
pietanze realizzate che includevano oltre ai pia delle galee: Angolo
dei Nebrodi di Nonsolocibus (Mafaldine con porche a di Suino Nero),
Angolo del mare Nostrum (Palamita con cipolla in agrodolce; Insalata
di calamari pesche mandorle e menta; Alalunga speziata e marinata),
Corner vegetariano (Insalata di riso venere con verdurine e melissa;
Sforma ni di zucchine con fonduta di maiorchino, pomodorini conﬁt e
mo; Sforma ni di patate con gela na di pomodoro, ﬁnocchie o
selva co e ammollicata alle erbe aroma che; Insalata con pere,
pecorino, noci ed emulsione di miele e limone), Angolo del “Primo
espresso” (Ravioli farci di rico a e mo limonato servi con un
guazze o di pesce, prepara al momento) e il Corner del fresco con
fru a di stagione e un delizioso sorbe o al bergamo o calabrese e
menta siciliana. I pia sono sta accompagna dai golosi pani
prepara da Natale Laganà, che includevano, fra gli altri, panini al nero
di seppia, alla curcuma, al farro e rosmarino, pani di milia, semola
siciliana e di po 1 semi integrali. Degno coronamento della serata, la
torta al limone dedicata alla “Penna di Cervantes” realizzata dal
maestro Lillo Freni, autore anche delle originali “Palle di Cannone di
Don Giovanni”. La serata, svoltasi in un clima di frizzante euforia, è
stata estremamente apprezzata dagli ospi presen in sala, al punto
che il comandante della nave scuola Palinuro (u lizzata nella
rievocazione storica per simulare l'imbarcazione che nel 1571
condusse Don Giovanni a Messina) ha invitato i cuochi arteﬁci della
serata a salire a bordo della stessa, per una visita guidata “dedicata” e
le foto di rito. Un'esperienza che rimarrà nei cuori dei fortuna soci
che si sono messi al servizio dell'Associazione per questo
indimen cabile evento.
Flavia Buscema

5

Associazione
CUOCHI FIORENTINI

FIRENZE E I CUOCHI FIC ALLA FESTA DI SAN LORENZO
“Non abbiamo voluto mancare l'appuntamento con San Lorenzo
neppure quest'anno, garantendo la nostra presenza a supporto dei
festeggiamen ” ha de o Massimiliano Ca zzone, presidente dei
Cuochi Fioren ni. Dopo un ﬁ o programma di celebrazioni religiose e
concer , infa , i festeggiamen in onore di San Lorenzo si sono
conclusi come consuetudine la sera del 10 agosto intorno con la
distribuzione della pasta al ragù, del cocomero e di panna e yogurt ai
tan presen accorsi in piazza per l'occasione. Fioren ni e turis
hanno aﬀollato la piazza in a esa di essere servi dai tan volontari
che tu gli anni rendono possibile l'evento, coordinato dal presidente
del Quar ere 1, Maurizio Sguanci, proprio nel cuore della ci à. A
servire i presen anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ed il
vicesindaco, Cris na Giachi, sempre presen e partecipi ai
festeggiamen in onore del Santo co-patrono della ci à. I Cuochi
Fioren ni, con il supporto di alcuni chef aderen all'Unione Regionale
Cuochi Toscani, hanno contribuito alla festa con il lavoro dei soci
Maurizio Be , Francesco Dini, Gianni Campagna, Liliana Stredie,
Enzo Pizzolo, Gian Carlo Cliceri ed Emma More . Ancora una volta il
presidente regionale dei Cuochi Toscani, Roberto Lodovichi, ha voluto
concludere i suoi impegni prima della pausa di ferragosto con la
partecipazione alla manifestazione che lo ha visto nelle ﬁla degli
associa ﬁoren ni a servire migliaia di persone. Immancabile anche il
presidente di Confcommercio Firenze, Aldo Cursano, che si è prestato
anche in questa occasione non solo a coordinare i volontari ma a
servire, con non poca destrezza e rapidità, i numerosi presen . Questa
edizione è stata resa ancora più bella dalla proiezione, avvenuta grazie
a Silﬁ, sulla parete laterale della Basilica, di opere, proge e scri di
Leonardo da Vinci in occasione dei 500 anni dalla morte del Genio. Si
tra a di un appuntamento ci adino che lega il tessuto commerciale
della zona e l'amministrazione comunale ed è reso possibile grazie al
contributo di diversi sogge che insistono nel quar ere e in ci à e
me ono a disposizione materie prime e persone. Seppur impegna va
come manifestazione, è sempre una piacere esserne parte e
mantenere vive le tradizioni.
Grazia Frappi
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Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

A TAVOLA SOTTO LE STELLE DELLA TOSCANA
Torna per il secondo anno l'appuntamento con “Di Giovedì a
Lucignano”, evento tanto apprezzato che porta nella ridente ci adina
della Valdichiana ogni giovedì, appunto, per tu o il periodo es vo,
even di diversa natura: dalla musica al teatro, dai cortei storici alla
tavola. Dopo il successo dello scorso anno, giovedì 8 agosto nella
sugges va Piazza del Tribunale si è ripetuta la cena in piazza so o le
stelle della Toscana. Un format leggermente diverso rispe o al
passato ma cara erizzato da una medesima eleganza e dalla presenza
di grandi Chef. La serata, realizzata da Vi orio Camorri e Terretrusche
Events in collaborazione con il Comune di Lucignano, ha raccolto un
grande consenso tanto che le presenze sono state chiuse a 160 per
l'impossibilità tecnica di accogliere un numero più alto di partecipan .
Una vera e propria sala elegantemente apparecchiata ed illuminata da
lampadari sospesi accompagna dalle frizzan note di Aura Band e
so o un magniﬁco cielo stellato: questa l'atmosfera che ha accolto il
pubblico della serata. Oltre agli Chef ospi , come sempre di grande
spessore e notorietà, erano presen per Unione Regionale Cuochi
Toscani chef aderen alle Associazioni Cuochi di Arezzo e Siena a
par re dalla Chef stellata Silvia Baracchi per proseguire con i nomi
eccellen di Emiliano Rossi, Walter Redaelli, Shady Hasbun, Stefano
Lorenzoni, Rossanina Del Santo, Chiara Castellucci, Davide Davi ,
Ca a Giannoni, Sandra Pace , Ilaria Salvadori, Emanuela Ghinazzi,
Elena Ricci ed Aris Bagga. Piacevole presenza ed ospite di tan even
di spicco nel se ore enogastronomico la Lady Chef umbra Ca a Ciofo.
L'Associazione Cuochi di Arezzo, in par colare, ha curato l'aperi vo
con proposte sﬁziose ed es ve, molto apprezzata la rivisitazione della
panzanella, pia o toscano per eccellenza che i tan stranieri presen
alla serata hanno gradito mol ssimo. Grande risalto in questa
edizione alla grigliata di carni della Valdichiana cucinata a vista ed
accompagnata dalle oltre 10 salse proposte dallo Chef Shady Hasbun.
A chiudere in dolcezza la cena è stata la torta delle stelle, un grande
dolce di crema e fru a realizzato a vista davan allo sguardo
aﬀascinato dei presen dal Maestro pas ccere Stefano Lorenzoni.
Ospite d'eccezione Fabio Canino, volto noto della tv come giudice di
Ballando con le Stelle sin dalla prima edizione. Ad accompagnare i
pia i grandi vini toscani servi dai sommelier AIS, delegazione di
Arezzo, con oltre 10 e che e in degustazione. Come sempre il bello
ed il buono con nuano a riscuotere consensi e portare in Toscana
numerosi turis a ra anche dal buon cibo oltre che dalle bellezze
culturali e paesaggis che, che in questo caso si sono fuse.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI AREZZO

AGRIYOUNG 2019: RINNOVATA COLLABORAZIONE
TRA I CUOCHI ARETINI E COLDIRETTI DI AREZZO
Cas glion Fioren no, nell'Are no, ha ospitato il 30 luglio scorso l'8^
edizione di “AgriYoung”, manifestazione promossa da Coldire per
celebrare lo spirito del mondo contadino ripartendo dai giovani,
fautori di un importante dinamismo e arteﬁci di un se ore che cresce
e con nuerà a svilupparsi in diversiﬁcazione come dichiarato anche
dalla presidente di Coldire Arezzo, Lidia Castellucci. La giornata è
stata animata da numerosi appuntamen : Francesca Lombardi e Luca
Angelo , rispe vamente Delegato Toscana e Arezzo di Giovani
Impresa e Delegato di Lucca, hanno s molato una interessante
discussione scaturita dall'intervista doppia “Vero Vs Falso”, che si è poi
sviluppata insieme alle molte is tuzioni presen che hanno diba uto
sull'importanza di sostenere “il sogno imprenditoriale”. Oltre alla
presidente Castellucci e al Dire ore Be , hanno partecipato al
confronto l'assessore regionale all'Agricoltura Marco Remaschi, il
presidente della Provincia di Arezzo, Silvia Chiassai Mar ni, il
presidente regionale di Coldire , Fabrizio Filippi, il sindaco di
Cas glion Fioren no, Mario Agnelli, e l'assessore all'Agricoltura,
Francesca Sebas ani.
“I nostri giovani sono dei grandi innovatori – ha de o il dire ore di
Coldire Arezzo, Raﬀaello Be – ed in questa edizione di Agri Young
abbiamo ospitato il premio Oscar Green, ﬁnale toscana che riconosce
i giovani che si sono sapu innovare, e tra le realtà premiate
un'azienda di Massa Carrara, la Incadia, che produce la Moringa, una
pianta africana dai molteplici beneﬁci e abbiamo avuto il piacere di
avere tra le aziende vincitrici anche due are ne che si sono
contraddis nte: la Eco Energie per aver saputo recuperare e
valorizzare un prodo o di scarto so o il proﬁlo economico e
ambientale, e La Corbe na per il proge o Fa oria 65+, dedicato agli
anziani per riscoprire la vita contadina ed esperienze che sono parte
delle loro storie di vita. Ques sono i giovani agricoltori che non si

sono ra indietro di fronte alla diﬃcoltà ed hanno inves to sul
territorio con fantasia e competenza”.
Come ormai accade da anni, dopo la ﬁrma del protocollo tra
Associazione Cuochi Arezzo e Coldire Arezzo, i Cuochi Are ni
hanno avuto parte a va nell'evento. La giornata, che aveva preso il
via con dei mini corsi di avvicinamento all'olio ed al vino organizza da
AIS e AICOO Arezzo, si è conclusa con la cena a base di eccellenze dei
produ ori di Campagna Amica, sapientemente preparate
dall'Associazione Cuochi Arezzo, capitanata dal presidente Gianluca
Drago coadiuvato dagli associa : Paola Bacce , Aris Bagga, Pina
Cuomo, Emanuela Ghinazzi, Sara Barbara Guadagnoli, Shady
Hasbun, Maria Grazia Mendozza, Elena Ricci, Ilaria Salvadori e
Renata Valen ni. Non ha voluto mancare di presenziare al tanto
a eso evento nella sua terra il presidente regionale dei Cuochi
Toscani, Roberto Lodovichi.
Il momento della degustazione, che si è svolto nella Piazza del
Municipio, ha permesso di far conoscere ancora una volta il meglio del
territorio al grande pubblico, visto che i pia propos dagli chef
are ni erano realizza a par re da materie prime col vate
dire amente dagli associa Coldire oltre ai prodo dei Consorzi del
Pecorino Toscano Dop, della Finocchiona IGP e del Prosciu o Toscano
DOP, sempre presen al ﬁanco dei Cuochi Toscani. Una collaborazione
che con nua a dare o mi fru e a guardare avan nel segno della
qualità e della crescita.
L'Uﬃcio Stampa
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Unione Regionale
CUOCHI CALABRIA

LA CALABRIA, REGIONE IN MOVIMENTO
I cuochi con il loro lavoro tramandano nel tempo, a raverso le rice e
del territorio, la storia commes bile di un paese, e non solo.
Riportano alla memoria il passato legato ai sapori e alla convivialità.
Come scrisse Plutarco, vissuto nel I secolo d.C., “non ci sediamo a
tavola per mangiare, ma per mangiare insieme”. È esa amente quello
che si preﬁgge l'Unione Regionale Cuochi Calabria con le sue varie
Associazioni Provinciali, con nuando a me ere al centro dei suoi
obie vi il valore di accoglienza e ospitalità e lo sviluppo
enogastronomico. La cucina è ambasciatrice del patrimonio
enogastronomico regionale. Una terra sempre più consapevole di
possedere una gastronomia non più “povera” ma moderna ed
equilibrata, pronta ad esportare questo s le di vita cosi come vuole la
“dieta mediterranea”. Ne trova riscontro il programma di
internazionalizzazione enogastronomica calabrese, promosso dalla
Regione Calabria, tenuto nelle scorse se mane alla Ci adella
Regionale a Catanzaro. Un interessante e proﬁcuo incontro tra
aziende e dirigen della Camera di Commercio Italiana dell'Ontario, in
Canada, con gli interven del dire ore Corrado Piana e della sua vice
Tiziana Tedesco. All'incontro ha partecipato una delegazione URCC,
con il presidente regionale Carmelo Fabbricatore, il segretario

Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

Giovanni De Luca e i presiden provinciali Costan no Loiacono (Vibo
Valen a) e Pino Barbino (Cosenza). Dopo la riunione uﬃciale, nella
quale i funzionari della Camera Canadese hanno spiegato
l'importante opportunità dei rappor commerciali da parte delle
aziende del food&wine calabrese con il vasto mercato canadese, è
stato illustrato il proge o di valorizzazione e promozione di prodo
pici calabresi che vedrà il suo culmine nell'ambito della se mana
dedicata alla cucina italiana e, in par colare, a quella calabrese con il
"Calabria Day", programmato per il 12 novembre a Montreal. L'URCC
è stata chiamata a rappresentare le eccellenze enogastronomiche
calabresi con almeno due chef dell'Associazione, nominata
Ambasciatrice nel mondo della Dieta Mediterranea lo scorso giugno,
con la ﬁrma del protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e URCC.
Nell'incontro è stato assunto inoltre l'impegno di partecipare alla
manifestazione in Canada, dopo aver stabilito modalità di intervento,
organizzazione generale ed a vità dida che e di promozione della
cucina calabrese, presso un college internazionale di Montreal ed
altre stru ure pubbliche, individuate dall'organizzazione canadese.
L'Uﬃcio Stampa
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LA FORMAZIONE NEGLI IPSOEA
NOTE, VINO E GOCCE DI MIELE.
INTERESSANTE LABORATORIO DEL GUSTO DEDICATA AL "PESCE AZZURRO"
Una lunga maratona di laboratori del gusto si è svolta lo scorso aprile
nei locali del ristorante San Luca, con la partecipazione
dell'Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi, chef e professionis della ristorazione di Amaroni ed altre località regionali, assieme alle
aziende apis che del Comune di Amaroni. Ospite d'eccezione il Maestro Sergio Barze che ad Amaroni non è stato solo uno chef in veste
di docente. La sua crea vità ha davvero ca urato l'a enzione di
professionis , ristoratori, apicoltori che, dopo l'accreditamento e la
registrazione, proprio ad Amaroni hanno avuto l'opportunità di
seguire un laboratorio teorico/pra co di cucina nel quale la tradizione
si è intrecciata all'innovazione, nelle tecniche, nella combinazione di
gus e sapori, in una diale ca costante che ha fa o emergere quanto
di buono e di bello possa oﬀrire la nostra regione. Barze ha
trasferito la sua esperienza ad un'aula gremita con una sessan na di
partecipan al laboratorio che per 5 ore, suddivise tra la ma nata e il
pomeriggio, ha avuto la possibilità di seguirlo gratuitamente, in un
con nuo scambio di input e informazioni.
L'Uﬃcio Stampa

Con nua, incessantemente,
l'a vità di formazione che
l'APC Cosenza rivolge ogni
anno agli studen degli Is tu
Alberghieri della provincia
cosen na. Ad ospitare per
prima i formatori dell'APCC è
stata la scuola di Praia a Mare,
subito seguita da Diamante e Paola. L'a vità, coordinata dallo chef
Giovanni De Luca della Delegazione di Paola, ha visto impegnato lo
chef Mario Molinaro coadiuvato dai giovani colleghi Alessandro Lo
Bianco e Francesco Marchese, nell'Is tuto di Praia mentre a Diamante ha tenuto il corso lo chef Luigi Durante insieme a Eugenio Giorno. In
entrambi gli Is tu rrenici i corsi hanno avuto come ogge o il "Pesce
azzurro nella dieta mediterranea ", riscuotendo soddisfazione da
parte dei giovani corsis e grande apprezzamento dei dirigen scolas ci. Il corso riservato agli studen di Paola è stato a cura dello chef
Maurizio Epifanio, coadiuvato da Antonio Villella, Mimmo Tren nella e Maria Teresa Sposato e ha tra ato il tema: "Il pesce azzurro e le
moderne tecniche di co ura ". Il corso ha entusiasmato i numerosi
studen partecipan , tanto che è stato ﬁssato un altro incontro nel
prossimo autunno. Durante le a vità è stato presente il presidente
APCC, Pino Barbino, che ha siglato un protocollo d'intesa con i rela vi
dirigen scolas ci, ﬁnalizzato ad una sempre più fa va collaborazione tra l'Associazione e l'Is tuzione scolas ca.
L'Uﬃcio Stampa
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ALLA SCOPERTA DEL PESCE AZZURRO.
IL MARE TRA CIBO E TURISMO
Sulla splendida costa del golfo di Squillace, nella cornice delle acque
cristalline del mare Jonio nella ci à di Soverato, ospi dello
stabilimento balneare Verdemare, si è svolto un incontro-diba to
con rela va degustazione sul tema: Alla scoperta del pesce azzurro.
L'incontro è stato promosso dall'Associazione Provinciale Cuochi
Catanzaro e Legambiente circolo di Catanzaro, nell'ambito della
nuova poli ca di divulgazione della sana alimentazione e rispe o del
territorio che la nuova presidenza dell'APCCZ sta me endo in campo
per coprire quanto più possibile i diversi se ori di cui si ar cola
l'alimentazione e sopra u o la ristorazione. L'incontro è stato il
prologo delle possibili inizia ve che le due associazioni si sono de e
pronte a me ere in campo per la sensibilizzazione dei cuochi ma
anche e sopra u o dei ci adini verso la corre a alimentazione e
verso il sano e responsabile consumo alimentare. Nell'intervento
introdu vo il vicepresidente regionale di Legambiente, nonché
presidente del Circolo di Catanzaro, Andrea Dominianni, ha voluto
soﬀermarsi su quelle che sono le conoscenze minime per poter essere
dei buoni ci adini rispe osi dell'ambiente e della sua fauna, nella
fa specie quella marina. Il Comandante del locale Circomare
(capitaneria di Porto) di Soverato, Tenete di Vascello CP, Ma eo
Verrigno, si è soﬀermato sui diversi aspe del controllo dell'ambito
marino di competenza. L'importanza della salute del mare è
fondamentale per poter preservare quelle che sono le condizioni di
salubrità delle acque e di conseguenza di tu gli essere viven . Il
controllo e le veriﬁche preven ve vanno viste nell'o ca di prevenire
eventuali fa ori contaminan ma anche come un modo di dare agli
uten un senso di sicurezza e garanzia di presenza degli organi
prepos al controllo. Preservando l'habitat si può conservare e
sviluppare tu o quello che gira intorno al mondo della tutela
dell'ambiente, creando le condizioni di base per uno sviluppo
ecosostenibile del turismo e di conseguenza di tu e quelle che sono le
manifestazioni della ristorazione, dando la possibilità a tan cuochi, e
non solo, di avere delle opportunità lavora ve ma anche e sopra u o
essere loro stessi volano di sviluppo di imprese ristora ve. Il
presidente APCCZ, Domenico Origlia, ha evidenziato l'importanza
della rete, che negli ul mi anni la Federazione Italiana Cuochi sta
sviluppando sia a livello nazionale che a livello territoriale, creando
for collegamen con altre associazioni del territorio. Il cibo quale
strumento di cultura ma anche e sopra u o di sana alimentazione. La
valorizzazione del prodo o locale o regionale quale implementazione
quanto più possibile delle produzioni che cara erizzano i territori.
Inoltre è importante assumere degli a eggiamen corre sia da un

punto di vista dell'u lizzo dei prodo ma anche e sopra u o un
corre o smal mento degli scar dopo aver veriﬁcato che il loro
u lizzo sia stato quanto più possibile completo, poiché uno dei
problemi principali è quello di eliminare prodo che ancora sono
integri e o mi per essere potenzialmente u lizza , aumentando cosi
la massa di riﬁu che vanno ad inquinare l'ambiente e il mare, cosi da
contribuire in modo fa vo sia al benessere del nostro pianeta che a
quello dell'uomo e della natura. Il pesce azzurro so o l'aspe o
nutrizionale riveste un ruolo importan ssimo, sia perché è facilmente
reperibile sul mercato a cos contenu sia perché apporta dei
nutrien necessari per l'organismo umano. Di questo i cuochi sono
coscien e propongono nei menu pia a base di questo straordinario
prodo o cercando di indirizzare la clientela verso una sana
alimentazione. Walter Ferro, appassionato di ﬂora e fauna marina, si è
soﬀermato sulle cara eris che della riserva marina di Soverato
conosciuta come la baia dell'ippocampo, svelandone le
cara eris che e i tesori che sono sommersi so o il livello del mare. Le
riserve a volte vengono viste come limite e non come ricchezza da
preservare per un corre o sviluppo del territorio, ma con una
costante educazione ecologica e sopra u o una presa di coscienza di
tu i ci adini. La natura ci può fornire il supporto per un corre o
sviluppo della riserva. Molto interessante si è rivelato il ﬁlm
documentario sulla baia dell'ippocampo, svelando ai mol quelli che
sono i segre che si celano so o il livello del mare. Per concludere lo
Chef Francesco Marinaro, in collaborazione con la sua brigata e il
supporto del collega Fabrizio Astorino, che hanno curato l'evento per
l'APCCZ, hanno proposto un menu a base di pesce azzurro:
Parmigiana di sarde, insalata di sgombro con menta e cipolla di tropea
in agrodolce; Cavatelli con alici ﬁnocchie o selva co e pane tostato al
peperoncino; Invol ni di spada al graten, File o di tonno sco ato;
sorbe o ai limoni di Calabria. Il presidente APCCZ e il presidente del
circolo di Legambiente hanno voluto ringraziare quan hanno preso
parte alla manifestazione e si sono da appuntamento per le prossime
a vità da me ere in campo.
Francesco Corapi
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CENE SOLIDALI, MASTERCLASS E TRASMISSIONI TV
TRA LE TANTE INIZIATIVE DEI CUOCHI REGGINI
Lo scorso 23 aprile al ristorante “La Cascina” di Roccella Jonica (RC) si è
svolta la Cena Solidale organizzata dalla CRI “Riviera dei gelsomini”
per raccolta di fondi a scopi beneﬁci. Il Dipar mento Solidarietà
Emergenze FIC Calabria ha partecipato alla cena con l'Unione
Regionale Cuochi Calabria e il dire vo dell'Associazione Cuochi
Reggini, che ha coordinato il lavoro di cucina. Una serata
indimen cabile per i curatori, per il livello gastronomico raggiunto e
per il valore economico che si è riusci a raccogliere. Un evento
assolutamente fuori dall'ordinario, a cui tu gli a ori hanno
partecipato, in maniera totalmente gratuita aderendo con passione
ed entusiasmo. Il menù territoriale annoverava tra gli ingredien
eccellenze come: stoccaﬁsso di Mammola, Bergamo o, cipolla di
Tropea, Gambero dello Jonio e altre prelibatezze donate da produ ori
e aziende locali sensibili alla causa. “Mi preme ringraziare
personalmente – ha de o il presidente DSE regionale Pasquale Rudi –
lo staﬀ di cucina che ha reso possibile la realizzazione della Cena
Solidale e in par colare lo Chef Rocky Mazzaferro, delegato del
Dipar mento Calabria. Insieme a lui gli chef Antonio Callipari e Rocco
Burzì e la brigata del ristorante, che hanno dimostrato piena
disponibilità nella realizzazione dell'evento”. Anche la presidente del
comitato Croce Rossa Italiana “Riviera dei gelsomini” Conce a Giuﬀrè
ha manifestato la sua gra tudine ed apprezzamento elargendo
ringraziamen ed auspicando per il futuro che serate del genere
possano diventare sempre più una consuetudine nel nome di un
sempre più crescente sen mento di solidarietà e a enzione per chi è
meno fortunato. Inoltre i Cuochi Reggini, tra le numerose inizia ve,
hanno partecipato alla Masterclass a Lione, in Francia, con la
rappresentanza di aziende calabresi per la Camera di Commercio di
Lione, sempre nel mese di aprile. A maggio, invece, hanno partecipato
alla trasmissione "Mezzogiorno in Famiglia" su Rai2, per la
realizzazione di un pia o della picità culinaria calabrese. Il 2 giugno,
inﬁne, hanno partecipato ad un'altra Masterclass a Marsiglia,
rappresentando alcune aziende calabresi per la Camera di Commercio
dell'importante e produ va ci à francese.
L'Uﬃcio Stampa

Presidente dei cuochi Reggini ApcR ( Rc ) chef Rocky Mazzaferro
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