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CONSEGNATI A ROMA
I PRESTIGIOSI
COLLEGIUM COCORUM

Cari Cuochi,
Care Lady Chef,
mol di Voi leggeranno questo nuovo numero del nostro supplemento digitale Vita Associa va con la gioia nel cuore per avere
partecipato ad un altro appuntamento emozionante della Federazione Italiana Cuochi: la consegna dei pres giosi Collegium Cocorum a Roma, un riconoscimento signiﬁca vo per chi ha fa o negli
anni della propria carriera in cucina un vero e proprio s le di vita.
Nella giornata di mercoledì 13 novembre, infa , una cerimonia in
perfe o s le della Grande Famiglia FIC ha celebrato anche
quest'altro appuntamento, segnando in agenda un altro tassello
importante degli even svol in calendario.
Adesso altri even ci aspe ano, con all'orizzonte sempre più vicina
la nuova edizione dei Campiona della Cucina Italiana, dal 15 al 18
febbraio 2020 alla Fiera di Rimini. News e importan novità, tra
regolamento e iscrizioni da eseguire, sono in con nuo
aggiornamento sul nostro sito www.ﬁc.it ed anche sul nuovo
numero della rivista Il Cuoco, di prossima pubblicazione, verranno
segnalate tu e le procedure da seguire per vivere da protagonis
queste qua ro giornate di compe zioni ed intense emozioni.
Intanto, tra le nostre pagine digitali, con nuiamo a raccontarvi
delle a vità che organizzate in lungo e in largo per l'Italia, come
hanno fa o questa volta i Cuochi Toscani, che con un importante
lavoro di sinergia tra l'Unione Regionale, gli En Locali e le scuole
hanno raﬀorzato il già a vo percorso di valorizzazione dei prodo
pici del territorio. Questa volta è toccato al prezioso olio evo
toscano. Sempre a vi anche i Cuochi Calabresi, che sono sta ben
rappresenta a Milano Golosaria con i Cuochi Catanzaresi. Per i
Cuochi Rie , poi, l'anniversario per i 500 anni dalla morte di
Leonardo da Vinci li ha porta , con il loro presidente, a supportare
tempo fa una cena di gala di assoluto pres gio con una breve
trasferta in terra di Toscana. Inﬁne, tra le ul me no zie di ques
giorni giunte in redazione, il corso di paniﬁcazione organizzato dai
Cuochi Modena e subito segnalato alla nostra mail.
Con nuate a seguirci, insomma, anche sui nostri canali social e sul
sito uﬃciale, poiché sono ancora tan gli even a cui prendere
parte e che poi racconteremo tu insieme.
Scriveteci a rivistailcuoco@ﬁc.it
Buona le ura!

Unione Regionale
CUOCHI TOSCANI

L'OLIO EVO TOSCANO SALE IN CATTEDRA

Importante collaborazione per l'Unione Regionale Cuochi Toscani
con la Regione Toscana, che ha curato un'inizia va speciale a
Rosignano Solvay (Li) con tre Is tu professionali volta alla
promozione e valorizzazione dell'olio extravergine d'oliva toscano.
Lunedì 11 novembre, infa , a Rosignano Solvay nella sede
dell'Is tuto statale di istruzione superiore “Ma ei” gli studen di tre
Is tu Superiori Professionali hanno realizzato, so o l'a enta guida
dei docen ed il contributo di alcuni chef dell'Unione Regionale
Cuochi Toscani, un menù ad hoc u lizzando la “Selezione regionale
degli oli extravergine di oliva DOP e IGP”. L'inizia va è stata promossa
dalla Regione Toscana a raverso le Direzioni “Agricoltura e Sviluppo
rurale” e “Istruzione e Formazione Lavoro”, per valorizzare e favorire
la conoscenza dell'olio extravergine di oliva toscano di qualità
cer ﬁcata. Gli Is tu Superiori Professionali coinvol in questo
proge o “sperimentale” sono sta lo stesso Is tuto Superiore “E.
Ma ei” di Rosignano Solvay (Li), l'Is tuto Tecnico Agrario
“Busdraghi” di Mu gliano (Lu) e l'Is tuto Superiore “EinauidiCeccherelli” di Piombino (Li). Gli studen si sono “forma ” a questo
appuntamento frequentando incontri ed educa onal che sono
servi loro a conoscere da vicino gli oli evo toscani DOP e IGP,
partendo dalla col vazione degli olivi per proseguire a raverso le
fasi di produzione, conservazione ed u lizzo di questo prodo o che,
assieme al vino, fa della Toscana una delle regioni italiane più famose
al mondo. Nel menù che i ragazzi hanno proposto ha giocato,
ovviamente, un ruolo fondamentale l'olio. Gli oli a disposizione sono
sta quelli della selezione: ben 47 oli extravergine di oliva DOP e IGP,
provenien da tu a la Toscana, a rappresentare le qua ro DOP
toscane dell'olio: Chian Classico, Lucca, Seggiano, Terre di Siena,
oltre ovviamente all'IGP Toscano. Nell'occasione, si è cercato di
avviare i giovani ad una consapevolezza alimentare favorendo

l'u lizzo in cucina di prodo di qualità cer ﬁcata, oltre l'olio
extravergine di oliva, anche le carni fornite dal Consorzio del
Vitellone Bianco dell'Appennino Toscano IGP, nonché le farine
fornite dal Consorzio del Pane Toscano DOP. Agli studen che hanno
partecipato è stato conferito da Regione Toscana un a estato di
“Ambasciatore dell'olio extravergine di oliva di qualità della
Regione Toscana”. Un gesto simbolico, alla cui consegna hanno
presenziato per URCT anche il Presidente dell'Associazione Cuochi
di Massa Carrara, Antonio Morelli, e gli associa di Pisa Monica
Grazia Briolo a e Livorno Gilberto Galligani, che ha voluto
sensibilizzare i giovani che si appropinquano ad entrare nel mondo
della ristorazione alla conoscenza ed all'u lizzo consapevole di oli di
qualità cer ﬁcata in cucina.
Grazia Frappi
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Associazione Provinciale
CUOCHI CATANZARESI

LA CALABRIA A “MILANO GOLOSARIA”
CON I CUOCHI CATANZARESI FIC
sapere abbinare, trasformare, combinare ed interpretare in modo
moderno i tan prodo è molto importante, esaltandone le
cara eris che di ogni singolo ingrediente.
Vivo apprezzamento ha espresso il presidente dell'Associazione
Provinciale Cuochi Catanzaro, Domenico Origlia, insieme a tu o il
consiglio dire vo per il successo riscontrato in questa straordinaria
manifestazione, dove sono sta esalta non solo gli ingredien e i
sapori della nostra terra ma anche e sopra u o le capacità
professionali dei tan cuochi che rappresentano l'Associazione.
Francesco Corapi

Rappresentare la propria regione con le sue grandi cara eriste
enogastronomiche e le diverse peculiarità agroalimentari è sempre
mo vo di orgoglio. Con tanto costante impegno, da sempre l'Unione
Regionale Cuochi Calabria me e a disposizione il proprio bagaglio di
conoscenze e valen cuochi per poter sviluppare nel migliore dei
modi la promozione del prodo o enogastronomico calabrese. Tu o
questo è facilitato anche dal protocollo d'intesa ﬁrmato con il
Presidente della Regione Calabria nel giugno 2018, che ha voluto
avvalersi dell'esperienza dei tan cuochi calabresi che
rappresentano la Federazione Italiana Cuochi nel nostro territorio.
Nell'ambito di questo accordo, l'Associazione Provinciale Cuochi di
Catanzaro con lo Chef Claudio Villella ha rappresentato la cucina
delle terre di Calabria alla 14^ rassegna dedicata alle eccellenze
italiane Golosaria 2019, tenutasi a Milano con il tema il “Cibo che ci
cambia”.
Nell'area cooking show è stato così proposto il Tortello ripieno di
melanzana lady viole a di longobardi e pomodoro di Belmonte,
marinato in zuppe a di pesce spatola e polpe e liquide.
Nello stand della Regione Calabria, inoltre, è stato presentato un
ﬁnger food con: Salsa allo zaﬀerano del re triglia dorata con musse di
melanzana e polvere di liquirizia Dop di Calabria.
La Calabria è una regione in evoluzione ed altre anto cambiano i
prodo agroalimentari, ognuno con le proprie cara eris che
organole che che accentuano le diﬀeren e singole peculiarità. Il
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Associazione Provinciale
CUOCHI RIETI

TRIONFO DI SAPORI AD ARTIMINO CON LO CHEF ELIA GRILLOTTI

A 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, presso la sugges va
Villa medicea in Ar mino (PO), patrimonio mondiale dell'Unesco, la
Chaîne de Ro sseurs, millenaria confraternita, circoscrizione della
Toscana, che vede in prima linea Giovanna Ele ra Livreri, la sua vice
Marzia Frascatani e Annabella Pascale, proprietaria della tenuta, ha
voluto celebrare il grande genio, in tre giornate.
Uno straordinario evento fa o di emozioni, cultura, arte,
enogastronomia e amore per la cucina, culminato con una “Cena di
gala Rinascimentale”, un trionfo dei sapori e del palato e un intero
menù rivisitato, organizzato e riproposto magistralmente dallo Chef
Elia Grillo , presidente dell'Associazione Cuochi di Rie , che ha
saputo creare una sinergia tra gastronomia rinascimentale
Leonardiana e contemporaneità. Una cena completa, dall'an pasto
al dessert, rielaborata dallo Chef, a par re dagli eccellen studi della
Professoressa Giovanna Mo a, paleontologa ed esperta di cucina
storica e rinascimentale, che ha trovato il riscontro e
l'apprezzamento indiscusso di tu gli ospi .
Mol ssime infa le personalità intervenute: vol no ed eccellenze
italiane della cultura, della imprenditoria, dello spe acolo,
autorevoli ospi nazionali ed internazionali, giornalis , studiosi e
ricercatori che hanno apprezzato il sapiente lavoro dello Chef Elia

Grillo nel tradurre in chiave moderna i pia della cucina al tempo
di Leonardo e l'immutata convivialità che ci contraddis ngue in tu o
il mondo.
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Associazione
CUOCHI MODENA

BUONO... COME IL PANE!
CORSO DI PANIFICAZIONE PER I CUOCHI MODENA
Grande giornata istru va lo scorso 11 novembre per l'Associazione
Provinciale Cuochi Modena. Nei locali dell'Acetaia Leonardi di
Magreta, infa , si è svolto un corso forma vo sui lievita , in
par colare sulle varie pologie di pane, con il giovane e talentuoso
chef dell'Associazione modenese Ma a Turcato. Il nostro cuoco
associato FIC vanta già esperienze di tu o rispe o: dopo avere
lavorato come sous chef presso la “Bo ega Aleo ” di Crevalcore, si è
spostato al ristorante Atman a Villa Rospigliosi con un grande maestro,
lo chef Igles Corelli. Entrato come commis di pas cceria, è stato
subito notato dal maestro che lo ha “passato di grado” ed a ualmente
è pastry chef da due anni ed oltre ai dolci prepara appunto più di dieci
pi di pane.
Il corso, che ha visto una ven na di partecipan , ha così spaziato dalla
focaccia all'olio con patate e rosmarino alla bague e, al pane
integrale con lievito madre, grissini all'olio e non poteva certo
mancare una soﬃcissima pizza per concludere. L'a enzione dei
partecipan è stata sempre alta, tu a rivolta alle diﬃcoltà delle
lavorazioni, ma la degustazione ﬁnale ha ben ripagato lo sforzo.
A casa, inﬁne, sono iniziate subito le prove che, con foto a
tes monianza, hanno provato che con a enzione e un buon maestro
si o engono sempre o mi risulta .
Gabriella Cos
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