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Cari amici e colleghi, 

Partendo dalla cucina etrusca, dai banchetti dell’Antica Grecia e di Bisan-

zio, viaggiando nell’Antica Roma, tra i sapori della cucina ebraica e di 

quella araba, possiamo affermare che la nostra realtà gastronomica ha 

subito nel suo percorso influenze tali da conferire costumi e modi di gran-

de valore fino al Rinascimento. Anche in seguito, nonostante le vicissitudi-

ni della storia, certe abitudini sono rimaste invariate, convivendo con no-

vità che hanno cambiato la vita di popoli e Paesi e assecondando i muta-

menti avuti con l’inserimento di prodotti alimentari provenienti dall’Ame-

rica, dopo la scoperta del genovese Cristoforo Colombo. Patate, pomodoro, 

mais, tanto per citare i più blasonati, sono ormai elementi fondamentali di 

composizione per i piatti della cucina tradizionale italiana e presenze im-

mancabili sulle nostre tavole. All’inizio, come sempre accade di fronte a 

ciò che è ignoto, il loro impiego è stato lento e graduale, oggetto di studi e 

sperimentazioni sul campo, per poi assestarsi e vivere un periodo di inten-

sa crescita e conferma a cavallo tra il XVII e XVIII secolo.  

Oggi, il grande patrimonio culinario nazionale e le basi delle ricette della 

tradizione italiana, ma anche dei modi di impiego degli ingredienti, della 

preparazione delle pietanze e della loro composizione nel piatto, vengono 

dalle realtà regionali che con le loro realizzazioni gastronomiche hanno 

segnato un modus operandi e una cultura riconosciuti simbolo dell’eccel-

lenza made in Italy in tutto il mondo. Ogni regione del Belpaese vanta 

una realtà gastronomica unica, frutto di un percorso che affonda le radici 

nella storia e nelle tradizioni locali, ma che partecipa al tempo stesso di 

un respiro nazionale prestigioso, che ne tutela ed esalta il valore. La car-

ne, il latte, l’olio, i formaggi, le farine, i frutti, il vino, tanto per ricordare 

alcune delle risorse più genuine e ‘autoctone’ del territorio, fanno e danno 

ai nostri prodotti una sottolineatura particolare e conferiscono loro carat-

teristiche specifiche, capaci di esprimere al meglio l’anima della terra e 

della sua gente.  

 
Alessandro Cassaro  

Presidente AccS & delegazione F.I.C. Svizzera  

The Evolution of Cooking 

Rivista Magazine Online 

Alessandro Cassaro 



3 



4 

 

Per  maggiori informazioni potete chiamare allo 

0041 (0) 78.819.81.75 
scrivere a  

info@associazionecuochisvizzera.com 

Ferruccio Re 

Per  maggiori informazioni potete chiamare allo 

0041 (0) 78.819.81.75 
scrivere a  

info@associazionecuochisvizzera.com 

Per  maggiori informazioni potete chiamare allo 

0041 (0) 78.819.81.75 
scrivere a  

info@associazionecuochisvizzera.com 

Vanessa Falco 
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La FIC Promotion srl ha un nuovo Consiglio di Amministrazione. A guidare il board per i pros-

simi quattro anni sarà Bresciani Carlo, eletto dai suoi componenti nella prima riunione, Presi-

dente della società controllata della Federazione Italiana Cuochi. Al suo fianco, l’assemblea dei 

Delegati FIC svoltasi a Catania lo scorso 3 aprile, ha chiamato Fabrizio Camer, Roberto Lodovi-

chi e Salvatore Bruno ai quali si affianca il Presidente FIC Rocco Cristiano Pozzulo.  

 

La stessa Assemblea dei Delegati ha tributato un sentito e caloroso ringraziamento di cuore per 

l’attività svolta ai componenti della FIC Promotion srl, che hanno chiuso il loro mandato, ad ini-

ziare dal Presidente uscente Seby Sorbello nonché ai consiglieri Giuseppe Barbino e Fabio Tac-

chella. Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a consolidare e rafforzare l’ottimo 

lavoro svolto in questi anni sotto la presidenza Sorbello. Come sempre opererà nell’esclusivo in-

teresse della grande famiglia della Federazione Italiana Cuochi. “ Onorati per l’incarico ricevuto 

– si sono detti i nuovi componenti che hanno assicurato che – daremo il massimo per ripagare la 

fiducia che ci è stata accordata dai delegati dell’Assemblea nazionale della Federazione Italiana 

Cuochi”.  

Presso l'ambasciata la presentazione ufficiale 

della neo delegazione F.I.C. dei Paesi #Bassi 

con a capo il Presidente Federico Mocci … 

Entra a fare parte della nostra famiglia l'amba-

sciatore Andrea Perugini con la consegna della 

divisa ufficiale della federcuochi.. 

https://www.facebook.com/hashtag/fic?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/paesi?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/bassi?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/federcuochi?source=feed_text&epa=HASHTAG
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TARGA  

"ASSOCIATO 2019"  

predisposta con fori-priva di supporti di fissaggio 

Vendita riservata agli associati per l'anno 
2019 

Spediremo solo dopo la verifica del rinnovo della tes-

sera. 

In caso contrario l'ordine sarà ritenuto nullo e l'im-

porto pagato verrà restituito. 
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L’inconfondibile Gusto de lu Salentu! 

In un anno di attività “Core Salentino” è stato insigni-

to del premio Eccellenze Italiane nel 2018/19. Un mar-

chio che da un decennio viene conferito per promuove-

re la qualità dei prodotti italiani e per informare sulle 

novità del Made in Italy. 

Dal caffè al catering. Pasticceria, rosticceria, pizzeria e 

party service. Una formula d’impresa gastronomica a 

360 grandi in grado di soddisfare ogni esigenza, anche 

la più particolare. 

Max e Rosy sono due persone fantastiche, umili, conoscono il loro lavoro e hanno 

un grande rispetto e una straordinaria passione per la 

tradizione culinaria Salentina. 

Il loro amore per la cucina lo manifestano con una spe-

cialità che simboleggia il Salento: il pasticciotto. Utiliz-

zano le ricette tradizionali e, grazie alla loro bravura e 

alla materia prima di ottimo livello, realizzano prodotti 

prelibati. 

I 30 anni di esperienza di Max, dei quali otto trascorsi 

nel servizio catering, pasticceria e rosticceria, sono una 

garanzia che, unitamente all’appartenenza alla Federazione Italiana Cuochi, co-

stituisce il profilo professionale di Core Salentino. 
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LUIGIA FRIBOURG 

INDIRIZZO: RUE DE LAUSANNE, 91 1700 FRIBURG 

 

 

LA PASSIONE, L'IMPEGNO E IL LAVORO 

DI UNA FAMIGLIA DI VITICULTORI 

L’attività vitivinicola della famiglia NERA ha inizio nel 1940 con Guido Nera al qua-

le è succeduto, alla fine degli anni ‘50, il figlio Pietro che, con caparbietà ed orgoglio, 

ha accorpato diversi ettari di vigneti, ora di proprietà dell’Azienda Agricola CAVEN 

dei  fratel l i  Stefano e  Simone Nera  fondata  nel  1982.   

La Casa Vinicola Pietro Nera è una cantina tra le più importanti e prestigiose della 

Valtellina, con una lunga tradizione nella valorizzazione e nella promozione del ter-

ritorio, nella coltivazione dei vigneti e nella produzione di vini di alta qualità con ca-

ratteristiche uniche, ai quali sono stati attribuiti attestati di merito nei diversi con-

corsi nazionali ed internazionali.  

DAVIDE DI GENOVA 

 
VORDERE LÄNGIMOOSSTRASSE 

POSTFACH 259 
8803 RÜSCHLIKON 

info@tcr.chLageplan Tennis Club Ruschlikon 

mailto:info@tcr.ch?subject=Kontakt%20Webseite%20TCR
http://www.tcr.ch/de/kontakt/
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Claudio Coletta  
Sales Manager for Switzeland 

 

Contatto diretto : +39 347 139 14 45 

Email: c.coletta@oleariasangiorgio.it  

www.oleariasangiorgio.it 

Azienda Sostenitore 

GE.NE CH SA 
 

Via Messo 42A 

6900 Lugano 
 

www.genegroup.ch 

www.gruppogene.com 
 

Contatti: 
 

email: info@genegroup.ch 
 

Tel.: 091 797 740 00  

Granarolo suisse 
 

Via pianon 5,  

6934 Bioggio 

Tel.: 0916101850 

info@ranarolo.ch 

www.granarolo.ch 

http://www.genegroup.ch
mailto:info@genegroup.ch
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Cerco Lavoro 
TOMMASO ALOISI 

tommasoaloisi@hotmail.it 

Nazionalità: Italiana  

Ricerca posizione: CUOCO o CHEF 

Cantone: Tutti 

Cerco/offro Lavoro 

consultaristo@gmail.com 

Cerco Lavoro 
Giacomo SPERACIO 

giacomosperacio@gmail.com 

Nazionalità: Italiana  

Ricerca posizione: BAR 

Cantone: Tutti 

Agenzie Lavoro Svizzera Sito Internet Email 

Abici Temporaneo SA www.abici.ch benvenuti@abici.ch 

Adecco www.adecco.ch lugano.commerciale@adecco.ch 

Apa Solutions SA www.apasolutions.ch info@apasolutions.ch 

ARU SA www.aru-sa.com info@aru-sa.com 

DRIMA SA www.drima.ch info@drima.ch 

Easy Work SA www.easy-work.ch info@easy-work.ch 

FK HR Consulting www.bfkconsulting.ch info@bfkconsulting.ch 

For You Consulting www.4uc.ch info@4uc.ch 

Job Contact www.job-contact.ch lugano@job-contact.ch 

Kelly Services www.kellyservices.ch lugano@kellyservices.ch 

LWP Ledermann, Wieting & Partners www.lwphr.ch info@lwphr.ch 

Manpower www.manpower.ch lugano@manpower.ch 

MB Recruiting www.mb-recruiting.ch info@mb-recruiting.ch 

Orizzonte.ch www.orizzonte.ch info@orizzonte.ch 

PCL Personal Consulting Lugano www.pclconsulting.ch info.pcl@ticino.com 

PEMSA SA www.pemsa.com Info@pemsa.com 

Point Service SA www.pointservice.ch lugano@pointservice.ch 

Quanta Ressources Humaines SA www.quanta.com/CH/it/ mendrisio@quanta.com 

RC Recruiting & Consuting SA www.internationalrecruiting.ch info@internationalrecruiting.ch 

Sidler SA www.sidler-sa.ch sidler@sidler-sa.ch   

Swistudium www.swistudium.ch info@swistudium.ch 

Ti Impiego www.tiimpiego.ch info@tiimpiego.ch 

Wilhelm Group www.wilhelm.ch contatto@wilhelm.ch 

Work & Work www.workandwork.com info@workandwork.com 

Cerco Lavoro 
LUIGI 

 

Nazionalità: Italiana  

Ricerca posizione: Cuoco 

Cantone: solo Berna 

http://www.abici.ch/
mailto:benvenuti@abici.ch
http://www.adecco.ch/
mailto:lugano.commerciale@adecco.ch
http://www.apasolutions.ch/
mailto:info@apasolutions.ch
http://www.aru-sa.com/
mailto:info@aru-sa.com
http://www.drima.ch/
mailto:info@drima.ch
http://www.easy-work.ch/
mailto:info@easy-work.ch
http://www.bfkconsulting.ch/
mailto:info@bfkconsulting.ch
http://www.4uc.ch/
mailto:info@4uc.ch
http://www.job-contact.ch/
mailto:lugano@job-contact.ch
http://www.kellyservices.ch/
mailto:lugano@kellyservices.ch
http://www.lwphr.ch/
mailto:info@lwphr.ch
http://www.manpower.ch/
mailto:lugano@manpower.ch
http://www.mb-recruiting.ch/
mailto:info@mb-recruiting.ch
http://www.orizzonte.ch/
mailto:info@orizzonte.ch
http://www.pclconsulting.ch/
mailto:info.pcl@ticino.com
http://www.pemsa.com/
mailto:Info@pemsa.com
http://www.pointservice.ch/
mailto:lugano@pointservice.ch
http://www.quanta.com/CH/it/
mailto:mendrisio@quanta.com
http://www.internationalrecruiting.ch/
mailto:info@internationalrecruiting.ch
http://www.sidler-sa.ch/
mailto:sidler@sidler-sa.ch
http://www.swistudium.ch/
mailto:info@swistudium.ch
http://www.tiimpiego.ch/
mailto:info@tiimpiego.ch
http://www.wilhelm.ch/
mailto:contatto@wilhelm.ch
http://www.workandwork.com/
mailto:info@workandwork.com


11 

La tradizione a tavola  
Pasta alla Norma 

Ingredienti: 
 

500gr Maccheroni freschi 

1l e mezzo bottiglia di salsa di pomodoro 

2 melanzane viola 

100 gr di ricotta salata dura o infornata  

1 ciuffo di basilico fresco 

Sale e olio per frittura q.b. 

Procedimento: 
Sbucciare e tagliate a fette di circa 1.5 cm le melanzane, salatele e dopo circa 1 ora sciacquatele 

e strizzatele.  Una volta fatto cio friggetele in olio bollente. Fate cuocere a parte la salsa di po-

modoro aggiungendo a metà cottura il basilico, il sale e una volta cotto un filo d’oliop extra ver-

gine d’oliva.  Cucinate i maccheroni lasciandoli al dente. Una volta cotti scolateli e amalgamate-

li con il pomodoro e una parte della ricotta. Adagiate la pasta nel piatto mettendoci sopra le me-

lanzane fritte precedentemente o a fette o tagliatele  a striscette, infine aggiungete una spolve-

rata di ricotta e qualche fogliolina di basilico, esalterà il gusto e la decorazione del piatto. 

Servite calda! 
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Chef Executive  

Domenico Falabella 

info@ristorantelago.ch  

www.ristorantelago.ch  
Telefono: 031 909 19 00 

mailto:info@ristorantelago.ch?__xts__=
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ristorante+bar+lago+telefono&ludocid=18200776950001443832&sa=X&ved=2ahUKEwiY1KjNzO3gAhXgxMQBHX6lAWYQ6BMwFXoECBMQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ristorante+%26+bar+lago+hinterkappelen#
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Tre Valli Gastro Partner 
 

Via Baragge 1B,  

6512 Giubiasco  

Tel.: 091 857 77 55 

trevallifrutta@bluewin.ch 

Sempre più italiani sognano di trasferirsi e andare a vivere in Svizzera, 

un paese poco distante dai confini italiani ma che non conosce crisi. Una 

qualità della vita più alta, stipendi adeguati e bassa disoccupazione fan-

no di questa nazione una possibile alternativa per chi vuole veramente 

cambiare vita. E decidere di trasferirsi in Svizzera e trovare lavoro non è 

nemmeno difficile come sembra.  
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Alla scoperta dello SkontoTour 
 

Aumenta la tua clientela  

Richiedi subito il formulario di adesione 
 

Contatta il numero 0041 78.819.81.75 

Tessera  

SkontoTour 

Se sei interessato scrivi a  

Skontotour.accs@gmail.com 
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Rivoluzione in cucina! ...una super novità: Il monoblocco, il “760 Scroller” 

Si tratta di una cucina molto produttiva e molto economica nei con-

sumi, nei prezzi e con dei costi di gestione inferiori alle tradizionali 

cucine a gas. Una cucina dalle caratteristiche ineguagliabili. 

Una cucina ad alto livello energetico e salutistico.  

Vi permetterà di realizzare più coperti con una resa del personale superiore. 

È una cucina progettata per chi pensa alla produttività, all’affidabilità e 

ai costi contenuti di produzione. Anche se molto bella, non è pensata per i ri-

storanti stellati, ma è dedicata a chi vuole una macchina dalle alte prestazioni 

e dai consumi contenuti. Le alte prestazioni anche in poco spazio; il nostro 

motto è “100 coperti in 1,7 mq". 

In più, in occasione di questa promozione, garantiamo questo monoblocco 

per ben 5 anni. Un bel pensiero in meno. 

La promozione terminerà il 30 giugno 2019, Si può prenotare il monoblocco 

entro la data della promozione ma installarlo entro il 2019. 

La data la decidi tu! Non esitate a contattarci. 
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Presidente sezione Sala & Bar (AccS) Ferruccio Re 

Un saluto a tutti dal responsabile nazionale Sala bar Svizzera, Ferruccio Re. Con questo 

primo articolo voglio chiarire come è formata una brigata di sala di alta categoria che ope-

ra in strutture di grande importanza con anche grandi afflussi come navi da crociera, re-

sort, grand hotel internazionali, nonostante tutto questa è la base da dove si andrà creare 

la brigata di sala adibita ad ogni determinato tipo di struttura col proprio target prefissato 

(ristoranti stellati, resort, hotel, grand hotel, pizzerie, navi da crociera e via dicendo). 

Il servizio di sala e la sua buona riuscita sono molto importanti per la piena soddisfazione 

del cliente: nessuno chef, per quanto bravo, può sopperire ad un servizio irrispettoso e pri-

vo di ospitalità, cordialità e massima attenzione. 

Il servizio di sala viene principalmente focalizzato sul servizio a tavola, ma comprende an-

che altri servizi come quelli di accoglienza o di intrattenimento. Ogni incaricato quindi ha 

il compito di far sì che l’atmosfera sia idonea affinché il cliente sia a proprio agio. 

Direttore di ristorante: è responsabile della gestione del ristorante sotto il profilo ammini-

strativo e organizzativo. Analizza costi, ricavi, utili, cura la clientela con pubbliche relazio-

ni e pubblicità; si occupa inoltre della selezione del personale e dei corsi di formazione in-

terni. Negli hotel questa figura è stata conglobata nel Food & Beverage manager, che è il 

responsabile di tutte le attività inerenti cibi e bevande, bar inclusi. 

Food and beverage manager (detto F&B): è l'operatore a cui è affidata, in strutture orga-

nizzative particolarmente complesse e con elevato livello di servizio, la responsabilità della 

conduzione e della pianificazione di tutti i servizi di ristorazione. Egli risponde dell'orga-

nizzazione dei servizi e formula standard di qualità, quantità e costo. È il capo diretto 

del Maître d'hôtel ma non dello chef de cuisine, il quale riporta direttamente ad un executive chef. 

LA BRIGATA DI SALA COMINCIA QUI: 

Primo capo cameriere o direttore del ristorante (Primo Maître d'hotel) 

È a capo del ristorante ed è responsabile della sua organizzazione.  
 

I suoi compiti 

- riceve e accompagna ai tavoli i clienti 

- prende le comande con l'aiuto dei suoi collaboratori - dirige il lavoro di sala 

- assegna i compiti e insieme al Secondo Maître stabilisce i turni di servizio della brigata  

- collabora con lo chef di cucina nella stesura del menù e con il sommelier per l’abbinamen-

to vino cibo e la stesura della carta dei vini e degli spiriti. 
 

I requisiti principali sono: 
- una profonda conoscenza di cucina nazionale e internazionale, gastronomia e bevande; 

- ampia cultura su alimentazione, igiene e organizzazione del lavoro; 

- competenze e conoscenze commerciali e gestionali; 

- grandi capacità organizzative; 

- forte carisma nella gestione del personale; 

- ottime conoscenze di cultura generale, oltre che professionali come le tecniche di servizio, 

vini distillati ecc. 

- buona padronanza delle principali lingue; 

- molto tatto, savoir-faire e capacità di relazionarsi con le persone (collaboratori e ospiti) 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Food_and_beverage_manager_(detto_F%26B)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtre_d%27h%C3%B4tel
https://it.wikipedia.org/wiki/Chef
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Casa Vinicola Pietro Nera S.R.L. 
 

Sede commerciale 
Via Stelvio 40/a 

23030– chiuro (SO) 
 

email: info@neravini.com 
 

Tel.: +39 0342 482 631 

Nahrin - responsabile Ticino 
 

SILVA VABANESI 
 

Industriest 
CH - 6060 Sarnen 

 

email: info@nahrin.ch 
 

Tel.: +41 41 660 00 44 

Sede in Svizzera 
 

Via Campagna 4/b  
6512 - Giubiasco 

 

email: eleonora@topparties.ch 
 

Tel.:     +41 91 980 34 90 
natel: +41 79 886 30 07 

Aziende sostenitori 
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Dorfstrasse 2 - 6390 Engelberg 

Telefono: 041.637.27.77 

E-mail: info@almonastero.ch 

www.almonastero.ch 

Dorfstrasse 21, 6390 Engelberg 

Telefono: 041.637.17.17 

E-mail: info@restaurant-bierlialp.ch 

www.restaurant-bierlialp.ch 

piazza Grande 22 

6600 Locarno 

Telefono: 091.751.23.07 

Bitzistrasse 5, 6370 Stans 

Telefono: 076.332.73.97 

E-mail: info@pizzeria-gianni.ch 

www.pizzeria-gianni.ch 

Ristorante Bierlialp 

Ristorante Pizzeria Portico 

Ristorante Al Monastero 

Ristorante Pizzeria Da Gianni 
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Curiosando  

Gli stili alimentari e i tipi di 

cucina 

Gli stili alimentari  
I modi diversi di fare cucina deri-

vano da un forte legame col terri-

torio e sono strettamente connessi 

alla produzione alimentare, alla 

cultura e alle tradizioni dei grup-

pi sociali che lo popolano. 

La produzione locale, a sua volta, 

dipende dalla conformazione geo-

grafica, dal clima delle varie zone 

e dal ritmo naturale delle stagio-

ni. 

Fattori sociali, economici, tecnici, 

tradizioni religiose influenzano 

poi i metodi di impiego degli ali-

menti, determinando il loro uso o 

la loro esclusione dalla tavola. 

Si formano cosi stili alimentari e 

di cucina diversi; si parla di cuci-

na “italiana” o “francese”, di cuci-

na “vegetariana” o “macrobiotica”, 

di cucina “classica” o di “nuova 

cucina” ecc. riunendo sotto queste 

definizioni modi di fare cucina che 

hanno caratteristiche comuni 

quali il criterio di scelta e prepa-

razione dei cibi, i condimenti e i 

metodi di cottura usati, la manie-

ra di presentare i piatti e di elabo-

rare i menu. 

Col tempo, le abitudini e le carat-

teristiche di ogni cucina sono sog-

gette a cambiamenti dettati dalle 

mode alimentari, dall’accrescersi 

della disponibilità dei prodotti e 

dall’evolversi delle tecnologie ali-

mentari. 

 Quando piatti e prodotti ti-

pici delle diverse tradizioni 

diventano patrimonio di una 

regione o di un’intera nazio-

ne, la cucina si espande 

dall’ambito locale iniziale. 

Se si considera che, storica-

mente, l’unità d’Italia fu 

sancita nel 1861, appare 

chiaro come anche il concet-

to di cucina italiana, per 

esempio, caratterizzata da 

ingredienti quali pane, pa-

sta, olio e da piatti come il 

risotto alla milanese, la piz-

za, le lasagne, la bistecca al-

la fiorentina, i vari dolci tipi-

ci delle feste (oggi anche di 

produzione industriale) ecc., 

sia relativamente recente (il 

primo testo che raccoglie le 

ricette delle varie regioni è 

considerato la scienza in cu-

cina e l’arte di mangiar be-

ne, il Pellegrino Artusi (1820

-1911) pubblicato per la pri-

ma volta nel 1891). 

Attraverso i viaggi e il com-

mercio, i piatti e i prodotti 

tipici di una nazione rag-

giungono notorietà a livello 

mondiale: si pensi alle spe-

zie, arrivate in Europa intor-

no all’anno Mille, o agli ali-

menti introdotti nel nostro 

continente dopo la scoperta 

dell’America o ai tanti pro-

dotti oggi in commercio pro-

venienti da ogni parte del 

mondo.  

Dal secondo dopoguerra, la 

cucina tipica delle varie na-

zioni è stata ampiamente 

esportata al fine di soddisfa-

re la curiosità della clientela 

locale e di accontentare il  

turista di passaggio desi-

desideroso di mangiare 

come a casa propria.  

Oggi, grazie allo sviluppo 

dei trasporti (in particola-

re quelli aerei) e dei mezzi 

di comunicazione di mas-

sa ( per esempio, inter-

net), è possibile entrare in 

contatto con le diverse 

culture e tradizioni ga-

stronomiche con estrema 

facilità e rapidità; inoltre, 

come già detto, l’industria 

alimentare è in grado di 

mettere a disposizione dei 

consumatori prodotti pro-

venienti da tutto il mon-

do.  

Si è venuta cosi a creare 

una cucina internazionale 

che assembla abitudini 

alimentari diversi, carat-

terizzata da piatti prove-

nienti dalle piu svariate 

realtà gastronomiche. 

Esempi di questa tenden-

za sono l’uso, invalso in 

molti alberghi italiani di 

categoria medio-alta, di 

offrire una prima colazio-

ne a base di prodotti e 

piatti di origine anglosas-

sone e la diffusione, pres-

so molti locali, della prati-

ca del brunch, di origine 

americana, nei giorni fe-

stivi. 
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Erbe aromatiche 
A maggio gli steli freschi sono elemento ideale 

per ornare ghirlande e i fiori per preparare la 

"bevanda di maggio" (Maitrank). Se fatte es-

siccare, le foglie vengono poi messe in sacchet-

ti profumati, che collocati nell'armadio fungo-

no, come la lavanda, da antitarme naturale.  

Utilizzata soprattutto per la tintura e grazie 

al suo sapore piccante i petali vengono aggiun-

ti a riso, pesce, yogurt e ricette a base di latte. 

L'unguento preparato con i fiori di calendula 

ha un'azione calmante e curativa.  

Utilizzata soprattutto per la tintura e grazie 

al suo sapore piccante i petali vengono aggiun-

ti a riso, pesce, yogurt e ricette a base di latte. 

L'unguento preparato con i fiori di calendula 

ha un'azione calmante e curativa.  

Le foglie vengono raccolte prima della fioritu-

ra e utilizzate per insalate, minestre e piatti a 

base di pesce e carne. Importante: aggiungere 

sempre il cerfoglio soltanto alla fine.  

La citronella è molto apprezzata nella cucina 

asiatica. I fili succosi e la base delle foglie ven-

gono utilizzati in numerose ricette. Chi predi-

lige un aroma leggermente meno intenso, usa 

anziché i fili freschi quelli essiccati.  

le foglie del crescione acquatico sono adatte 

per aromatizzare l'insalata e per guarnire di-

versi piatti, soprattutto se utilizzate crude.  

Asperula  

Calendula  

Camomilla  

Cerfoglio  

Citronella  

Crescione acquatico 
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Siamo presenti in Svizzera 

Ticino sede centrale 

 

Sede legale AccS  TICINO 
 

Presidente 

Alessandro Cassaro 

Sede secondaria AccS  Argovia 
 

Coordinatore 

Fabio La Rocca 

Sede secondaria AccS  Obvalden 
 

Coordinatore 

Giuseppe Amplo 

Sede secondaria AccS  Grigioni 
 

Coordinatore 

Ivan Belleri 

Sede secondaria AccS  Berna 
 

Coordinatore 

Cristian Rossi 

Sede secondaria AccS  Lucerna 
 

Coordinatore 

Carmine Codomano 

Sede secondaria AccS  Zurigo 
 

Coordinatore 

Kurt Conti 
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Corsi di formazione professionale e alta formazione professionale 

Ateneo della cucina Italiana 

Partecipa anche tu ai corsi di formazione professionali proposti da 

Associazione Culturale Cuochi Svizzera 

& 

Delegazione F.I.C. Svizzera 

Per maggiori info sul calendario corsi potete scrivere a: info@associazionecuochisvizzera.com  
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Prossimi appuntamenti  

Associativi 
 

 26 maggio 2019  giornata informativa Zurigo 

 16 giugno 2019  concorso torte       Ticino 

 

Per maggiori informazioni contattate la segreteria 

 

info@associazionecuochisvizzera.com - +41788198175 


