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GOuRmET dinnER shOw
un pERcORsO iTinERanTE cOn Gli chEf dElla nazionale italiana 

cuochi pER i campiOnaTi mOndiali di cucina di ERfuRT, in GERmania

Di Martina luDovisi
ph. Mauro Di leva

<< L’appuntamento romano è stato organizzato da Alessandro Circiello, Presidente della FIC del Lazio >>

Nelle foto: In apertura Bruno Vespa brinda insieme agli chef della NIC, 
più in basso Seby Sorbello, Chef e Patron di Sabir Gourmanderie (www.sebysorbello.it), 

che ha presentato la “dadolata di ortaggi al timo, gambro rosso di Mazara scottato e fonduta 
al tartufo (nell’immagine qui sopra a sinistra); nell’immagine qui sopra a destra, una creazione 

di Umberto Gorizia: “cannelloni Barilla al Parmigiano Reggiano 30 mesi, crudo di gambero rosso 
di Gallipoli, melanzana e battuto di basilico, capperi e caffè.”

>> FOOD NEWS <<

<< in aBBinamEnTO 
ai piaTTi sOnO 
sTaTi pREsEnTaTi 
GRandi vini cREaTi 
dalla passiOnE 
di pERsOnaGGi 
cOmE BRunO vEspa, 
cEsaRE avEnia E 
luiGi pOcaTERRa
>>

O ttimismo e spirito di gruppo all’Exedra Boscolo Hotel 
Roma in occasione del Gourmet Dinner Show della 
Federazione Italiana Cuochi per presentare il team 
della NIC, la Nazionale Italiana Cuochi, emanazio-

ne ufficiale della FIC, che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi 
di Cucina di Erfurt, in Germania, dal 22 al 25 ottobre. La gara, 
che si svolge ogni quattro anni come le Olimpiadi dello Sport, è 
un evento di risonanza mondiale organizzato dalla Verband der 
Köche Deutschlands, la Federazione dei cuochi tedeschi, in con-
comitanza con Inoga, la fiera per i servizi turistici e dell’ospitalità.
All’appuntamento romano, organizzato e coordinato in tutte le 
sue fasi da Alessandro Circiello, presidente della FIC del Lazio, 
erano presenti le più prestigiose toque di varie regioni italiane a 
sostegno della squadra azzurra e numerosi rappresentanti delle isti-
tuzioni, della cultura e delle aziende che sostengono l’affermazione 
della cucina italiana in campo nazionale e internazionale.
Con il team manager Daniele Caldarulo era presente gran parte 
del team italiano che, dopo mesi e mesi di preparazione e nume-
rose sessioni di allenamento in varie città d’Italia, andrà ad Erfurt 
determinato ad imporsi sulle 32 squadre presenti per portare a casa 
una significativa vittoria.
Ne è certo il presidente della FIC Rocco Pozzulo: «I nostri cuo-
chi, dopo mesi e mesi di allenamento, hanno raggiunto un grado 
di preparazione e di precisione nei minimi dettagli che ci fa ben 
sperare. Con questa serata e con le loro creazioni, mostriamo agli 
ospiti e a chi ci sostiene la nostra forza, il nostro spirito di gruppo e 
l’entusiasmo con cui ci apprestiamo ad andare ad Erfurt».

 L’Olympiade der Köche impone ai partecipanti un severo regola-
mento sulle varie fasi della gara: dallo stoccaggio delle materie pri-
me all’osservanza delle norme igieniche, dai tempi di ogni fase fino 
ai comportamenti e persino allo smaltimento dei rifiuti. I piatti 
presentati dalla nostra squadra verteranno intorno al tema della 
“cucina senza confini”, pur mostrando una grande interpretazione 
del nostro patrimonio agroalimentare.
 «I piatti scelti dopo un articolato confronto con i colleghi - ha 
detto il team manager Daniele Caldarulo - hanno un’anima co-
smopolita perché la competizione che ci apprestiamo a sostenere è 
di carattere internazionale e saremo sottoposti al giudizio di una 
giuria tecnica composta da giudici dei cinque continenti. Non 
potevamo quindi non dare un tocco internazionale alle nostre 
preparazioni. Andiamo ad Erfurt determinati a imporre alla loro 
attenzione la nostra professionalità».
 Lo chef pugliese ne ha dato una prova agli ospiti presentando la 
sua Tataki di tonno con gazpacho di piselli, Andrea Mantovanelli 
ha preparato una Royale di foie gras, Gaetano Ragunì dei Legu-
mi e risi con semi di girasole, Umberto Gorizia dei Cannelloni 
emiliani, Debora Fantini i Mammoli con calamari arrostiti, Fa-
bio Potenzano una Terrina di galletto e funghi, Seby Sorbellouna 
Dadolata di ortaggi al timo, Simone Strano un originale dessert, 
mentre il pane è stato realizzato da Simone Loi. A fare gli onori di 
casa a tanti prestigiosi colleghi e agli ospiti c’era Niko Sinisgalli, 
resident executive chef del Boscolo Hotel Exedra, che ha ospitato 
l’evento. Il piatto da lui presentato è stato un Risotto cacio e pepe, 
in omaggio alle tradizioni della Capitale. 
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IL PrESIDENtE DELLA FIC, rOCCO POzzuLO è OrgOgLIOSO DELLA SErAtA


