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E ALLE VOSTRE FAMIGLIE

TANTI AUGURI A TUTTI I CUOCHI
E ALLE VOSTRE FAMIGLIE
Diciamo la verità: chi di voi cuochi non sta già pensando ai
prossimi Campionati della Cucina Italiana in programma a
Rimini nel mese di febbraio? E' il grande evento del 2017
della Federazione Italiana Cuochi ed è giusto che stiate già
pensando a questa bella ed emozionante partecipazione.
Intanto, mentre pianiﬁcate le vostre ricette e pensate a
come poter vincere queste esaltanti sﬁde targate FIC, ecco
un altro numero di Vita AssociaTTiva con tantissime notizie.
Ma quante ne state inviando in redazione?
Ci avete preso... gusto, è il caso di dire!
Ottimo, così!
Però, tiratina di orecchie ancora per qualche chef che si fa
fotografare in giacca nera o con bracciali e gioielli vari
mentre cucina! Ragazzi, queste foto non passano!
Disposizioni (giuste!) dalla Dirigenza, che noi per primi, che
passiamo le notizie, dobbiamo rispettare. Facilitateci il
lavoro di selezione, con immagini che riproducano divise e

berrette candide Isacco, cioè come da regolamento FIC, e
cuochi impeccabili soprattutto ai fornelli, senza gioielli,
tatuaggi o capelli lunghi.
Ma dobbiamo ammettere che sono rimasti in pochi quelli
che fanno scarsa attenzione a queste cose e che stiamo
procedendo bene, chiudendo questo 2016 in positivo (a
nostro avviso!) sul fronte della comunicazione.
Dunque, godetevi questa lettura con tante news dalle varie
regioni d'Italia. Ovviamente, ne approﬁttiamo in questo
numero di metà mese (15 dicembre) per farci e farvi tanti
auguri di Buon Natale e di un Sereno e pieno di lavoro Anno
Nuovo, a Voi e alle Vostre famiglie da parte della rivista IL
CUOCO e di VITA ASSOCIATTIVA...
Grazie a tutti...

Antonio Iacona
Responsabile Rivista “Il Cuoco” e “Vita AssociaTTiva”

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Natale del Cuoco e premi dal Sindaco.
Momento magico per i Cuochi Palermo
Una serata da sogno trascorsa fra degustazioni e piatti come opere d'arte:
è stato il Natale del Cuoco dell'Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri
Palermo, ricevuta nei giorni scorsi dal Sindaco Leoluca Orlando

Un successo dopo l'altro per il Culinary Team Palermo
dell'A.P.C.P.PA che nei giorni scorsi ha ricevuto direttamente
dalle mani del Sindaco la Tessera Preziosa del Mosaico
Palermo, come riconoscimento per aver ottenuto la medaglia
d'argento e di bronzo alle Olimpiadi di cucina ad Erfurt. Ma
andiamo con ordine.
Venti espositori, degustazioni e una cena da sogno per
festeggiare il XXXIII Natale del Cuoco dell'Associazione
Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo. Un matrimonio
perfetto quello fra cucina e arte, celebrato nelle splendide
location di Tenuta Scozzari e Villeroy Resort. La prima parte del
pomeriggio nei locali del prestigioso Villeroy Resort è stata
dedicata alle esposizioni di una serie di Aziende Amiche
dell'Associazione. In serata, invece, presso Tenuta Scozzari è
stato possibile degustare il menù di prova di tre portate
realizzato dal Culinary Team Palermo in prospettiva dei
prossimi Campionati Italiani di Cucina F.I.C. che si svolgeranno
a Rimini nel mese di febbraio. Dopo l'aperitivo organizzato da
Tenuta Scozzari Group gli chef hanno deliziato gli ospiti con lo
Starter “Melodia di salmone aﬀumicato con insalatine di
campo, pesce spada all'agrodolce con ﬁnocchio, ravanelli e
“morbidelli” all'olio extravergine d'oliva fruttato, “sﬁlacci” di
seppie in tempura di riso al nero e gambero profumato allo
zenzero”. Al piatto ha fatto seguito il Main course “Filetto di
maialino al mirto, salsiccia al pomodoro siccagno e agnello al
limone su purea integrale di patate alle erbe spontanee e
bacon, zucca e cavolﬁore stufati con pinoli tostati”. Inﬁne il
Dessert con una “Mousse al cioccolato fondente con cremoso
di ricotta e pere su biquit babà, gelato al mandarino su terra di
pere, soﬃce alla cannella, pera e frutti rossi in marinatura
“forzata””. Il gran ﬁnale con panettoni e la Torta dei Cuochi è

stato realizzato dalla Pasticceria Delizia di Bolognetta.

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

“

e di aprire le porte della nostra location a eventi che
consentono di apprezzare la genuinità dei prodotti del nostro
territorio e di avvicinarsi facilmente alla cucina di alta qualità”.
Uﬃcio Stampa
Piera Zagone

PALERMO (dedicata a chi parte)
da sx Giuliano Giuseppe, Chef Roberto Beltramini ,
direttore Cesare Trentacosti, chef Francesco Giuliano

Un festeggiamento - ha dichiarato il presidente
dell'Associazione Giacomo Perna - al quale è seguita
un'ulteriore grande soddisfazione perché ieri, presso
Palazzo delle Aquile di Palermo, il Culinary Team Palermo ha
ricevuto direttamente dalle mani del Sindaco Leoluca
Orlando la Tessera Preziosa del Mosaico Palermo, come
riconoscimento per aver ottenuto la medaglia d'argento e di
bronzo alle Olimpiadi di cucina ad Erfurt. Tutto ciò ci dà una
carica forte in vista delle prossime competizioni di febbraio”.
“Dietro tutto questo - spiega il Maestro Giuseppe Giuliano - ci
sono una grande dedizione e un grande sacriﬁcio fatto dai
membri dell'associazione che svolgono il loro lavoro sempre
con umiltà, imparando dagli errori e guardando al futuro
anche attraverso l'aiuto delle aziende sponsor che ci
sostengono in tutti i modi”.
Fra queste è possibile annoverare la nuova collaborazione
proprio con Tenuta Scozzari: “Siamo felici di poter
collaborare con l'Associazione Provinciale Cuochi e
Pasticceri Palermo - dice Cesare Trentacosti, uno dei titolari -

Bella, come un danno ineluttabile
Morta eppure viva in ogni istante
Davanti ai tuoi porti mille volte ho pianto addii e altre volte
ho urlato rabbiosi ritorni
E nonostante ti odi con tutto me stesso
Non riesco a non amarti.
Serva di chi non ti merita
In ginocchio ti prostri ai signori del nulla
Che t'amano a parole
Mentre oltraggiano in opere la tua nobile culla.
E tu ferma col tuo eterno mare
Tu "tutta un porto",
Rinnovi promesse mai evase ai tuoi esuli ﬁgli.
Ed ora che dinanzi a questo ennesimo porto, volgo lo
sguardo alle mie spalle,
Col consueto orgoglio sul mio volto
T'odio e t'amo matrigna bella e dolorosa.

Francesco Giuliano

Associazione Provinciale Cuochi Cagliari

“Cuochi in Festa 2016” Contro il tumore al seno
L'Associazione Cuochi Cagliari, aﬃliata alla Federazione
Italiana Cuochi, lo scorso 28 novembre, presso la sede della
Fondazione di Sardegna a Cagliari, ha organizzato la cerimonia
conclusiva di CUOCHI IN FESTA 2016, manifestazione
realizzata a San Sperate (CA) col contributo
dell'Amministrazione locale, con la consegna dell'assegno di
€8.500 all'Associazione Sinergia Femminile Onlus di Cagliari,
quale atto concreto di solidarietà di tanti cittadini per l'acquisto di
apparecchiature sempre più soﬁsticate per la diagnosi
preventiva del tumore al seno, che è quello più frequente tra le
donne, colpendo il 29% della popolazione femminile.
Paola Piroddi
Responsabile rapporti con la stampa per l'A.C.C.

Unione Regionale Cuochi Piemontesi

La partecipazione dei Cuochi Piemontesi
alla manifestazione “Gourmet” a Lingotto
La Federazione Italiana Cuochi è stata presente lo scorso mese
di novembre alla manifestazione nazionale “GOURMET Lingotto Fiere” . Si tratta di una ﬁera enogastronomica ad inviti
per professionisti del settore con una forte personalizzazione di
Gambero Rosso.
Ringraziamo il Gruppo Conpait per la loro disponibilità e
collaborazione e crediamo ci sia la possibilità di una vera
cooperazione specialmente sul territorio.
Eravamo presenti in tanti:
da Novara - Valerio Catella, Marco Vecchi, Bedale Angelo,
Vittorio Stellini
da Torino – Fabrizio Frasca con tre dei suoi ragazzi
da Cuneo – Stefano Bongiovanni, Loris Macario e un altro
collega
Abbiamo avuto tre giorni intensi con molte visite e molte
domande, eravamo naturalmente preparati e abbiamo potuto
rispondere a tutti anche per il tesseramento.
Tra i vari appuntamenti, anche la piacevole visita di Fabrizio
Camer, responsabile eventi FIC, con il gruppo Conpait, Fabrizio
Frasca, responsabile FIC giovani Piemonte, Bedale Angelo,
Valerio Angelino Catella ed il sottoscritto.
Vittorio Stellini

Associazione Provinciale Cuochi Etnei

Cena e momenti conviviali per
il Natale dei Cuochi Etnei 2016

Hanno la possibilità di incontrarsi tutto l'anno, sono sempre
impegnati con eventi gastronomici, cooking show, corsi di
aggiornamento professionale. Ma è in particolare in momenti
come questi che si sente la vera, grande famiglia dei Cuochi.
Con questo spirito di aﬀetto e di condivisione nella serata di
lunedì 12 dicembre l'Associazione Provinciale Cuochi Etnei si
è riunita, come da tradizione ormai, per gli auguri del Santo
Natale ai propri soci e alle loro famiglie. L'appuntamento si è
svolto nei locali del ristorante “La Reggia” a Viagrande e per
gli associati che hanno partecipato ha rappresentato
un'opportunità di svago, parola rara per un cuoco dato che
questa categoria professionale è sempre in prima linea e a
lavoro quando gli altri festeggiano.
A salutare tutti gli intervenuti sono stati il presidente dell'Apce,
Seby Sorbello, ed il segretario, Vincenzo Mannino, che hanno
subito chiamato sul palco tutto il Consiglio Direttivo
dell'Associazione, per testimoniare che dietro ogni lavoro,
dietro ogni appuntamento c'è sempre l'impegno di tutta la
squadra.
“Voglio ringraziare uno per uno tutti i soci che compongono la
grande famiglia dell'Apce e che ogni giorno lavorano con
dedizione e passione per rappresentare al meglio il nostro
territorio – ha detto Seby Sorbello –. Non ci stancheremo mai
di dire che un cuoco è il primo biglietto da visita per una città,
una provincia, una regione. Quando si rientra da un viaggio, ci
si ricorda sempre di ciò che si è visitato e di quello che si è
mangiato. Il nostro compito è lasciare una traccia positiva
indelebile in chi scopre la nostra terra”.
Tra un piatto e l'altro, presentati impeccabilmente a buﬀet
dalla famiglia Mignemi, titolare del ristorante, con lo chef
Gianluca Mignemi, ci sono stati numerosi momenti di
ringraziamento e di intrattenimento. Il segretario Vincenzo
Mannino, con il presidente Seby Sorbello e con il presidente
dell'Unione Regionale Cuochi Siciliani, Domenico Privitera,
hanno consegnato i “Premi alla Carriera” a tre chef che si

sono distinti in questi decenni per il loro operato: Giuseppe
Reale, Gaetano Ligreggi e Consolato Catena.
Ringraziamenti anche per gli Istituti alberghieri del territorio,
che con i propri docenti, allievi e dirigenti scolastici sono
sempre al ﬁanco dei cuochi: l'Istituto alberghiero di Giarre
“Giovanni Falcone”; l'Istituto “Rocco Chinnici” di Nicolosi; il
“Karol Wojtyla” di Catania; ed il “Fermi Eredia” di Catania. Per
il “Falcone”, il “Chinnici” ed il “Wojtyla” sono arrivati anche i
premi e riconoscimenti per la 1^ edizione dei Campionati della
Cucina Italiana svoltisi quest'anno a Montichiari, nel
bresciano, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi e
dove gli alunni e i docenti si sono distinti particolarmente.
E proprio alla Federazione Italiana Cuochi anche da Catania
è arrivato il sostegno dei propri associati per la nobile
iniziativa del Dipartimento Solidarietà Emergenze FIC, che
sta sostenendo Telethon con la vendita di un “Cuore” di
cioccolato, il cui ricavato andrà a favore della ricerca. I
dirigenti FIC poi hanno ricordato come proprio il Dipartimento,
per volere del presidente nazionale FIC Rocco Pozzulo e con
il coordinamento del responsabile Roberto Rosati, è in prima
linea nelle zone terremotate del Centro Italia, con
l'allestimento e la gestione delle proprie cucine da campo.
Il momento di spettacolo, invece, ha previsto un'artista che ha
lasciato tutti entusiasti e conquistati dalla sua “sand art”,
letteralmente “arte di sabbia”: la bravissima Stefania Bruno,
ennese di origine, ha infatti stupito i presenti con le sue
creazioni “pittoriche” sulla sabbia. Uno spettacolo toccante
ed emozionante, dedicato naturalmente alla Natività,
degnamente rappresentata da questa artista semiﬁnalista
allo show di Canale 5 “Tu sì que vales” e che si è anche esibita
al Parlamento Europeo e all'Expo di Milano.
Inﬁne il ringraziamento Apce è andato anche alle brigate di
sala e di cucina, per il lavoro svolto durante la serata.
Antonio Iacona

Associazione Provinciale Cuochi Messinesi

Corso di formazione con il Maestro Laghi
sul tema: La pasticceria nella ristorazione
“L'Italia ha una lunga tradizione e la nostra pasticcera è invidiata ed
apprezzata da tutto il mondo”.
A dichiararlo non è uno qualunque ma Stefano Laghi, non un
semplice maestro pasticcere ma il maestro dei maestri.
Pasticcere e cioccolatiere di grande talento, vincitore di numerosi
concorsi nazionali e internazionali di pasticceria, tra cui il campionato mondiale di pasticceria e cucina di Basilea nel 1993 e nel
1994, e a Lussemburgo nel 1994 come pasticcere della Nazionale
Italiana Cuochi. Autore di numerosi libri e pubblicazioni del settore.
Esperienza pluriennale come docente per corsi di specializzazione in pasticceria, cioccolateria, decorazione. Consulente ricercato
per grandi aziende del settore.
L'occasione di incontrare il maestro Laghi è stata rappresentata
dal corso di formazione proposto dall'Associazione Provinciale
Cuochi Messinesi, guidata dalla presidente Rosaria Fiorentino ed
in collaborazione con la ELECTROLUX, già da tempo partner
nazionale della Federazione Italiana Cuochi, rappresentata dalla
responsabile per il Sud Italia, Rita Montanari.
Lunedì 21 e martedì 22 novembre 2016 i nuovissimi locali della
Cardile Forni hanno accolto i due giorni di full immersion ed oltre
quaranta professionisti.
Il tema dell'interessante corso è sempre molto attuale per chi
lavora nel settore: La pasticceria nella ristorazione.
“Dopo il successo dello scorso corso di pasticceria tenuto da Luca
Montersino – ha detto Rosaria Fiorentino ad apertura della due
giorni – anche quest'anno stiamo proponendo a tutti gli associati,
messinesi e non, cuochi e pasticceri, un incontro ricco di approfondimenti sul mondo della pasticceria, perché da sempre crediamo
che il mestiere di cuoco così come quello del pasticcere sia
soprattutto studio e continuo aggiornamento, per poi mettere in
pratica tutto ciò che si apprende”.
Il maestro Laghi ha così proposto tante tipologie di preparazione,
varie tecniche e tante ricette composte da basi a schiuma, basi
semifreddo e ancora basi di bavarese, mousse, di creme e
cremosi, salse, biscuit, frolle e sfoglie per tante proposte di dessert
di prestigio, freddi e caldi.
Arlette croccante in millefoglie al sambuca e fragoline; Torrone
ghiacciato con cremoso al pistacchio in salsa di fragole, Savarin
con chantilly e frutti di bosco in salsa di fragole e ganache di
cioccolato bianco montata, Sinfonia di cioccolato, pistacchio e
arancia; Souﬄé al cioccolato con il suo cremoso e semifreddo ai
lamponi.
Queste sono state solo alcune delle ricette proposte e realizzate.
Si dedica all'attività di formazione già dal 1991 quando tiene il
primo corso sulla pittura con l'aerografo diventando successivamente, e per due anni, direttore dell'Etoile.
Ed è attraverso le mille esperienze che riesce a crearsi un
importante bagaglio di nozioni che toccano i diversi aspetti della
pasticceria: dalla chimica degli ingredienti per arrivare anche alla
funzionalità degli attrezzi da usare sul campo a lavoro.
Con umiltà e sorriso appena accennato, Stefano è fermamente
convinto che la professionalità parta dalle basi, che conoscere gli
ingredienti e le tecniche renda padroni di una materia che non può

essere lasciata al caso e che necessita di continuo studio oltre che
di esperienza.
Per il maestro Stefano Laghi tenere un corso di aggiornamento
professionale è un compito tanto gratiﬁcante quanto arduo perché
vuol dire assumersi una responsabilità verso chi ti ascolta e chi
crede nel tuo sapere. E proprio per questo necessita di solide
fondamenta tutt'altro che facili da costruire.
Ogni anno, nonostante l'esperienza che lo contraddistingue,
Stefano trova sempre il tempo da dedicare alla formazione prima di
se stesso e poi dei suoi studenti.
“Più faccio corsi di specializzazione – aﬀerma il maestro – e più
diminuisce quella percentuale di insegnamenti che raﬀorzano la
mia professionalità, ﬁno a diventare veramente molto poco ma,
credetemi, quel poco per me è molto prezioso e vale tantissimo”.
“Noi lavoriamo per l'interno del corpo – continua il maestro – ma la
nostra è l'unica categoria che non ha un corso di laurea. Bisogna
pertanto puntare sulla formazione, ben vengano corsi come
questo di oggi, lo studio, i libri e le varie pubblicazioni. Un bravo
pasticcere o chef deve possedere la giusta preparazione professionale e culturale per poter svolgere al meglio il proprio mestiere”.
E a proposito di libri, tutte le pubblicazioni di Stefano Laghi sono un
concentrato di un periodo di esperienze ormai maturate in lui e da
lui messe nero su bianco: La pasticceria Secondo L'Etoile (1995),
La Pasticceria passato e presente (1997), Dessert dessert dessert
(2000), ABC dello zucchero (2004), Cakes (2012).
“Un libro è forse la soddisfazione più grande che si possa avere aﬀerma Stefano - ancora più che vincere un concorso: è come una
ﬁrma indelebile che rimane attraverso gli anni, che verrà ricordata
anche dopo la tua esistenza”.
Orgoglioso, inﬁne, il maestro fa anche un accenno sul suo nuovo
libro, ancora dal titolo indeﬁnito, scritto a quattro mani che uscirà
agli inizi del prossimo anno e che conterrà ricette per tutti, con
attenzione particolare al senza glutine e ad altre intolleranze.
In conclusione anche questo è stato un altro grande incontro di
formazione professionale e personale molto apprezzato dagli
iscritti al corso e anche dallo stesso maestro Laghi che si è
congratulato per la numerosa ed attenta partecipazione dei
presenti.
David Costa

Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi

Bignè... Bignè... Bignè...
Giacomo Ottoveggio ha dato sfogo alla
sua indubbia professionalità. Gli attenti
allievi hanno potuto ammirare le varie
preparazioni e la realizzazione dei piatti
che hanno esaltato le materie prime di alta
qualità. La manifestazione rientra nel
calendario delle attività che l'APCT si
preﬁgge di realizzare ogni anno.
Il Segretario
Mariano Giaconia

Si è svolto nei giorni scorsi presso
l'IPSEOA di Mazara del Vallo un corso di
aggiornamento rivolto agli allievi sul tema
“La pasticceria multi tendenza nella
ristorazione innovativa”, tutto a base di
pasta bignè. Sotto la supervisione del
P r o f . P a o l o A u s t e r o , n o s t r o Vi c e
Presidente, il Maestro Pasticcere

Le dolcezze di Montersino a Trapani
L'Associazione Provinciale Cuochi Trapanesi, in ottemperanza
al calendario delle attività programmate, ha ospitato il Maestro
Pasticcere Luca Montersino per un corso di formazione
dedicato ai propri soci. Il corso, sul tema “Dessert da
Ristorazione”, ha visto impegnati oltre quaranta pasticceri della
provincia siciliana.
Gli attenti corsisti hanno potuto apprezzare le performance e le
tecniche innovative che il Maestro ha utilizzato per la
realizzazione delle ricette, alcune inedite ed ispirate alla
tradizione dolciaria della nostra regione.
Con l'occasione l'Associazione ha voluto ringraziare la P.A.

Italia, che ha fornito gli ingredienti necessari, la Sagrim
Electrolux Srl e la Dirigente Scolastica dell'IPSEOA, Prof.ssa
Pina Mandina, per la preziosa collaborazione e la disponibilità
che dimostrano in ogni manifestazione.
Il Presidente Matteo Giurlanda con l'occasione ha voluto
rinnovare i ringraziamenti a tutti i soci che oltre a partecipare al
corso si sono messi a disposizione per la buona riuscita dello
stesso.
Il Segretario
Mariano Giaconia

Associazione Provinciale Cuochi Potentini

Una grande festa a Villa Santa Maria (Ch)
Nel suggestivo paese di Villa Santa Maria in provincia di
Chieti, considerata ormai la patria dei cuochi, si sono incontrate tutte le Unioni Regionali per quella che è stata la 1° edizione
a livello nazionale della Festa dei Cuochi tenutasi il 13
ottobre.
Un numeroso gruppo di Chefs, di docenti e allievi
dell'I.P.S.S.E.O.A. 'Umberto Di Pasca' di Potenza, e di
membri dell'Associazione Cuochi Potentini, ha raggiunto il
piccolo centro abruzzese per questo importante evento,
animato da cooking show, percorsi gastronomici, concorsi,
partecipando al Raduno Nazionale FIC.
Il programma è stato vario e intenso e l'Associazione Cuochi
Potentini ha contribuito, in collaborazione alle altre
Associazioni lucane, alla preparazione del “Tagliere Lucano” ,
formaggi e salumi tipici della nostra piccola regione, la
Basilicata, terra di sapori e profumi poco conosciuti ma molto
prelibati. Il Presidente dell'Associazione Cuochi Potentini
Antonio Stigliani, presente alla manifestazione, sostiene la
valorizzazione dei nostri prodotti tipici in ogni angolo d'Italia e

I Cuochi Potentini
alla Giornata della Memoria
“Nulla di quello che accade all'uomo deve risultarci estraneo”
diceva Papa Giovanni XXIII. Fedele a questa frase,
l'Associazione Cuochi Potentini è sempre presente alle
manifestazioni di solidarietà e a iniziative sensibili, come “La
Giornata della Memoria” promossa dall'Associazione “Amici
dell'Hospice San Carlo”, svoltasi lo scorso 13 novembre
all'Auditorium ospedaliero. Durante l'evento si sono rivissuti
momenti di vita trascorsi all'interno del reparto, vi è stata la
celebrazione della Santa Messa, alla presenza di Monsignor
Agostino Superbo.
La serata ha avuto il suo prosieguo nel reparto, dove
l'Associazione Cuochi Potentini, presieduta da Antonio
Stigliani, in collaborazione con i docenti, il personale dell'Istituto
I.P.S.S.E.O.A. “Umberto Di Pasca” di Potenza, oltre che con i
ragazzi, al quale va il plauso maggiore, ha organizzato un buﬀet
di succulenti specialità gastronomiche, oﬀerto agli ospiti del
reparto e alle autorità presenti.
Una serata intensa, ricca di emozioni e nel segno del buon cibo.
Antonella Martinese

in ogni manifestazione, in quanto in una realtà piccola come la
nostra è diﬃcile far conoscere i piccoli produttori, ragion per
cui diventa importante essere presente sul territorio.
L'appuntamento rappresenta un momento conviviale con le
altre Regioni, di partecipazione e di festa, da rivivere ogni
anno con lo stesso spirito che ci accompagna.
Antonella Martinese

Formazione a scuola con
Rocco Cirigliano

Gli allievi dell'Istituto Alberghiero “U. di Pasca” di Potenza hanno
avuto la possibilità di seguire un breve corso teorico-pratico per
apprendere le tecniche di intaglio di frutta e verdura attraverso
l'utilizzo di scavini. Il Docente Rocco Cirigliano, alla presenza
del Presidente dell'Associazione Cuochi Potentini Antonio
Stigliani in veste di insegnante, e del segretario, Giuseppe
Paolucci, ha mostrato creazioni di ﬁori, utilizzando sia frutta che
ortaggi, svelando i segreti per realizzare delle vere e proprie
sculture. “Gli studenti – ha detto il Presidente Stigliani – è
importante che apprendano anche queste tecniche ormai
utilizzate da molte strutture, quali alberghi, catering, ristoranti,
villaggi e navi da crociera, per allestire e decorare tavole e
buﬀet”. “E' un'esperienza formativa – ha commentato il
segretario Paolucci – che darà valore aggiunto al loro percorso
formativo e che potrà addirittura dargli delle basi per una
specializzazione di questa ﬁgura, trovando collocazione in vari
eventi”. “L'auspicio – ha proseguito il Presidente Stigliani – è che
questi eventi formativi scolastici possano essere di supporto agli
studenti e ripetersi nell'arco dell'anno scolastico come momento
di crescita e di confronto”.
Un doveroso ringraziamento l'Associazione lo ha rivolto alla
Dirigenza dell'Istituto Alberghiero, che consente la realizzazione
di tutto questo, aﬃanca e supporta gli insegnanti nelle attività di
formazione dedicate ai ragazzi e contribuisce al loro progresso
professionale.
Antonella Martinese

Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo

Dieta Stile di Vita e Cuore

Nell'ambito della collaborazione professionale con il
Sanlorenzo Mercato lo scorso 16 novembre si è svolto, in
collaborazione con ISMETT e l' Associazione Provinciale
Cuochi e Pasticceri di Palermo un incontro dal tema: prevenire
e contrastare i fattori di rischio delle malattie cardiovascolari
con l'alimentazione di tipo mediterranea.
La conferenza curata dal dott. Cesare Scardulla cardiologo
ISMETT (Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta
Specializzazione) ha messo in evidenza che l'alimentazione
ideale per prevenire e curare le malattie cardiovascolari, è
quella di tipo mediterraneo. Infatti, la dieta mediterranea ha
dimostrato in tutti gli studi di avere eﬀetto positivo sul cuore e
sui vasi: rispetto agli altri regimi dietetici, infatti, riduce il rischio
di malattie cardiovascolari e, anche quando queste si
veriﬁcano, ne diminuisce il rischio di peggioramento.
Una delle prime cause delle malattie cardiovascolari è il
colesterolo per la relativa facilità con la quale questo composto
si inﬁltra nelle arterie, tende ad accumularsi al loro interno ed a
fare occlusione. Gli alimenti di origine animale (pesce escluso),
la sedentarietà, le troppe calorie, favoriscono la formazione del
colesterolo cattivo (LDL), quello che tende ad accumularsi nei
vasi e che può dare origine a fenomeni patologici come
trombosi e ischemia.
Cibi come formaggi, uova, carni rosse e salumi, vanno
consumati con moderazione, mentre con maggiore frequenza
si può ricorrere ad alimenti vegetali, pesce, legumi; il
mantenimento del peso corporeo normale anche tramite
adeguata attività ﬁsica è l'altra parte essenziale della strategia
di prevenzione.
Lo che Giuseppe Lapi per l'occasione, ha preparato dal vivo,
una ricetta in linea con i principi della dieta mediterranea “lo
sgombro nell'insalata” con i seguenti ingredienti: crostino di
pane di Castelvetrano, arance di Ribera, ﬁnocchio dolce, noci
ed olive nere, sgombro scottato e miele.
Rosario Seidita
Segretario APCPPA

Unione Regionale Cuochi Lazio

A Formia la 19^ edizione del Piatto Tipico Pontino

Grande successo per la Festa Nazionale del Cuoco che per
un'intera giornata ha visto riunite a Formia le Berrette Bianche
della Federazione Italiana Cuochi in occasione anche dei due
concorsi dedicati alla categoria: la XIX edizione del Piatto
Tipico Pontino e il IX concorso regionale: “La cucina laziale
rivisitata in chiave moderna”.
Ad ospitare l'evento fortemente voluto dal Vicepresidente
regionale e presidente provinciale della FIC, Luigi Lombardi,
l'Istituto alberghiero di Formia.
A destreggiarsi ai fornelli, 7 professionisti e 11 squadre di allievi
provenienti da tutto il Lazio. Tutti i concorrenti con lo stesso ﬁne,
il rispetto degli ingredienti e la valorizzazione del proprio
territorio”.
A spuntarla, per la categoria Professionisti, Roberto Grossi Chef del ristorante Evans di Cassino, con il “ﬁletto di maialino
con noci e mele annurche” che ha avuto la medaglia d'oro per il
concorso provinciale
Secondo classiﬁcato nel concorso provinciale, medaglia
d'argento allo Chef Andrea Salem di Latina con il “Pollo alla
romana tra tradizione e innovazione
Medaglia d'oro per la categoria professionisti allo Chef
Luciano Spartaco Di Carlo, di Rieti, consulente gastronomico
con il piatto” Trota amatriciana sbagliata e cipolla bruciata
Secondo classiﬁcato nel concorso regionale medaglia
d'argento a Dario Agostinelli, Chef esperto in catering di Anzio
con il piatto: “Il Carrè di agnello alici alla soia zucca e olive”.
Medaglia d'oro provinciale al Team allievi composto da
Andrea del Villano, di Anzio, e Luigi Ranucci di Formia, con il
piatto:“ Filetto di ombrina marinata al ﬁco d'india e tortino di
scarola”,
Medaglia d'argento provinciale al Team allievi composto da
Ferrante Angela e Michele Esposito allievi I.P.S.S.E.O.A. di
Formia con il piatto: “ Trilogy of sea”.
Per gli allievi Lorenzo Montico e Enrica Martini di Rieti,
medaglia d'oro regionale con il piatto: “ La trota nell'orto”
Mentre per gli allievi Nicolò Staccoli e Soﬁa Salvatori, medaglia
d'argento regionale con il piatto: Rotolo di Faraona con ricotta
e castagne e paccheri con mousse di broccolo verde.
Tra i riconoscimenti, anche il premio per il Memorial dedicato
all'ex allievo dell'Istituto alberghiero di Anzio prematuramente
scomparso, Daniele Canali, arrivato alla ventunesima
edizione. Ad essere premiata la coppia di allievi composta da
Luigi Ranucci e Andrea Del Villano, per le tecniche innovative
utilizzate per la realizzazione del piatto.

Di grande interesse anche il convegno: “Il ruolo dello Chef
come promotore di salute”, moderato dalla giornalista Tiziana
Briguglio.
Tra i relatori l'esperto di scienze dell'alimentazione Giuseppe
Nocca, la nutrizionista Maria Solis, Il presidente della
federazione cuochi Lazio Alessandro Circiello e il responsabile
nazionale del gruppo Emergenze dalla F.I.C. Roberto Rosati.
Tutti insieme per sottolineare quanto un corretto modo
d'intendere la cucina, abbinato alla scelta di alcuni semplici
ingredienti, possa contribuire al benessere della persona e
dell'ambiente.

Unione Regionale Cuochi Abruzzesi

Al Cooking LAB le promesse della cucina abruzzese

Il 14 e 15 novembre l'Unione Cuochi Abruzzesi, in collaborazione con l'azienda Quartiglia, ha organizzato due giornate di
dimostrazioni di cucina rivolte a cuochi professionisti con
“docenti” del tutto particolari; non chef blasonati e con una
lunga carriera ma giovani e talentuosi cuochi dell'età
compresa tra i 22 e i 29 anni. Gli incontri dall'evocativo titolo
Cooking LAB - condivisione di pratiche e tecniche dei giovani
cuochi d'Abruzzo - sono stati pensati, come ha spiegato il
presidente dell'UCA Andrea Di Felice, «con l'intento di
creare uno spazio da mettere a disposizione di giovani cuochi
che utilizzano prodotti di qualità, tecnologie e tecniche più
moderne per una cucina contemporanea».
Un investimento professionale e una opportunità in più che
l'UCA riserva ai futuri chef che sicuramente rappresenteranno la cucina abruzzese del terzo millennio”.
A iniziare le performance è stato Valerio Maceroni del
ristorante “On The Road” di Avezzano (Aq) che ha preparato
“Il salmone marinato e aﬀumicato con spuma di ricotta di
bufala e liquirizia”. Poi è stata la volta di Angelo Monticelli del
ristorante “La cartiera del Vetojo” di L'Aquila che ha relazionato sulla storica salsa Bernese, spiegando i processi scientiﬁci
e chimici che avvengono in una emulsione stabile calda,
contestualmente ha realizzato sia una versione classica che
una moderna della Bernese. La stessa salsa ha poi accompagnato il suo “Controﬁletto di cervo cotto lentamente con
purea di sedano rapa e castagne arrostite”. Il giovane Elia
Colleluori ha preparato i “Bocconcini di cinghiale con funghi
pioppini, crema di topinambur e salsa di peperoni secchi”.
Eugenio Masci cuoco e proprietario del ristorante “Paneolio”
di Poggio Picenze (Aq) ha preparato il “Baccalà in manto di
zaﬀerano con fagioli di Paganica, mandorle tostate e limone
salato”. La prima giornata è stata conclusa dallo chef-patron
del ristorante “Arca” di Alba Adriatica (Te) Massimiliano
Capretta che ha parlato della sua ﬁlosoﬁa di cucina
deﬁnendola “biocucina mediterranea” attraverso la realizzazione di due piatti: “l'hamburger di quinoa e ortaggi con
maionese vegana allo zenzero” e i “Gamberi in crosta di corn
ﬂakes con il suo brodo al miso e crema di tofu”.
Il giorno seguente il primo a salire “in cattedra” è stato il
ventenne Maicol Capriotti del “Circolo nautico” di
Giulianova (Te) che ha preparato un “Branzino aﬀumicato,
acqua di verze, gel di clementine e aria di melograno”.
Matteo Crisanti del ristorante “Zi Albina” di Vasto (Ch) ha

parlato della pastelle spiegando le varie tipologie e i processi
chimico-ﬁsici che si sviluppano durante la fermentazione e la
cottura dimostrandone la realizzazione attraverso la preparazione delle “Cozze croccanti farcite di mozzarella con
passatina di fagioli”. Matteo Di Panﬁlo dell'agriturismo
“Agricolando” di Castilenti (Te) ha reinterpretato il tradizionale cotechino con le lenticchie.
E' stata poi la volta di Gianluca Cipollone del ristorante
“Drogheria del mercato” di Pescara che ha preparato le
“Animelle glassate con miele e peperoncino, spuma di
bergamotto e cruditè di cavolﬁore. Frederik Lasso ha
realizzato la “Carpa marinata in brodo di patate e cialda di
mais”. Enzo Di Pasquale chef-patron del ristorante “900” di
Giulianova (Te) ha realizzato alcuni piatti della sua carte:
“Cappesante con tè matcha, foie gras e cime di rape”,
“Baccalà con cavolﬁore e “Spuma di crema caramello al
rafano, morbido di caprino, mandarino Kumquat, cialda al
wasabi”. Gianni Dezio chef-patron del ristorante “Tosto” di
Atri (Te) ha creato un particolare dolce con i prodotti della
“terra dei calanchi” da cui prende il nome, ossia una “Spuma
di liquirizia, sorbetto di rape rosse e frutti rossi, crumble di
liquirizia e cioccolato strappato”. La due giorni è stata
conclusa con una conference del mastro casaro di Scanno
(Aq) Gregorio Rotolo che attraverso l'analisi visiva, olfattiva e
gustativa ha parlato dei suoi formaggi conosciuti in tutta Italia:
il Gregoriano, il Formaggio dell'Orso e la Ricotta scorza nera.
E questa è soltanto la prima edizione…
Lorenzo Pace

Associazione Cuochi Varesini

Il Natale dei Cuochi Varesini, condito da tanta solidarietà

Lo scorso 28 novembre, come consuetudine, si è tenuto il
Natale del Cuoco, un momento di incontro e di confronto tra gli
associati e i simpatizzanti dell'Associazione Provinciale Cuochi
Varesini. La serata quest'anno è stata ospitata dal ristorante “2
Lanterne” di Induno Olona, dove lo Chef Pierdamiano Simbula
e il suo staﬀ hanno deliziato i colleghi con una cena davvero
superlativa.
Durante la serata il Presidente Girolamo Elisir ha consegnato
alcuni riconoscimenti per il lavoro svolto dagli associati
durante le manifestazioni dello scorso anno e tre Chef sono
stati insigniti del Cordon bleu per avere dato lustro alla ﬁgura
dello Chef per almeno quindici anni con impegno e
professionalità. L'ambito premio quest'anno è stato
consegnato agli Chef: Andrea Ballo, Davide Tanzi e Ketty

Lentini che è anche coordinatrice delle Lady Chef.
Molto emozionante è stato il momento della consegna del
ricavato della manifestazione tenutasi l'estate scorsa al Sacro
Monte di Varese in cui l'Associazione Provinciale Cuochi
Va r e s i n i , U n i a s c o m e A s s o c i a z i o n e R i s t o r a t o r i i n
collaborazione hanno creato un evento a sostegno
dell'associazione onlus Costa Sorriso, che ha da poco aperto
l'omonimo grotto a Cassano Valcuvia, per agevolare
l'inserimento di ragazzi diversamente abili nel mondo della
ristorazione.
Moreno Tosi

Unione Regionale Cuochi Valle d’Aosta

Rêve Au Chocolat…
altro evento d'élite in Valle d'Aosta
Si è svolto lo scorso ottobre il primo evento uﬃciale della nuova Consulta Enogastronomica, una magniﬁca
occasione per valorizzare il connubio tra cultura ed enogastronomia in Valle d'Aosta
cui il Passito Corinto Nero, il Marsala superiore Oro DOC
“Vigna La Miccia”, il Banyuls Ambré e il Vermouth Storico di
Torino.

Lo scorso ottobre nella suggestiva cornice del Castello di Introd
si è tenuto un importante evento che ha raﬀorzato la sinergia fra
tre associazioni del territorio valdostano: l'Unione Regionale
Cuochi VdA, l'Associazione Italiana Sommelier VdA e L'AIBES
VdA.
Questa volta, le tre associazioni, che da poco si sono unite per
formare la Consulta Enogastronomica, si sono trovate ad
aﬀrontare un grande tema: la valorizzazione del Cioccolato, in
tutte le sue componenti. La serata ha previsto una visita
guidata esterna e interna al castello e torre, successivamente
gli ospiti hanno potuto apprezzare i cocktail a base di cioccolato
preparati dai professionisti AIBES. Inﬁne, all'interno delle sale
del castello, gli ospiti hanno partecipato ad una cena

Relatore della serata è stato Alberto Levi, delegato AIS Alta
Valle d'Aosta, che con la sua maestria ha presentato agli ospiti
della serata le varie tipologie di vino.
Nella serata hanno partecipato anche vari collaboratori degli
chef professionisti, tra cui Danilo Salerno, Alberto Franceschi e
Mattia Grimaldi, ai quali va senza dubbio un ulteriore
ringraziamento per la loro collaborazione.
Importante è stato altresì l'impegno profuso dai giovani allievi
frequentanti l'Istituto Professionale Regionale Alberghiero di
Châtillon, i quali hanno mostrato largo interesse durante le fasi
sia di preparazione che di servizio, mostrando la propria
soddisfazione e gratiﬁcazione nell'aver avuto questa grande
possibilità di partecipare alla manifestazione.
Gianluca Masullo

interamente a base di cioccolato, dall'antipasto al dolce, con i
vini in abbinamento.
Tra i piatti possiamo annoverare la Millefoglie di cioccolato e
fassone con croccante e lamponi, preparata dallo chef Marco
Toscano, i tortelloni di cacao amaro in salsa di melanzane e
pomodorini canditi, a cura della Lady Chef Sandra Lomello, lo
scrigno di coniglio al cioccolato con ganache bianca, a cura
dello chef Vincenzo Atzei, e inﬁne la Surprise di cioccolato
fondente e ﬁchi, con gelée di rataﬁà e polvere croccante al sale
rosa, dessert preparato dalla Lady Chef Ornella Corsi.
Quattro sono stati i vini abbinati, tra l'altro vini molto rinomati, tra
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