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Catania 
“Cibo Nostrum”:
un successo al cubo
Giunta al terzo anno, la manifestazione che si è svolta in tre giornate
a zafferana etnea ha registrato centinaia di adesioni da tutta Italia e si è definitivamente 
affermata come riferimento delle eccellenze gastronomiche del Mediterraneo

I l cuore del Mediterraneo, quel faro 

maestoso e naturale che è il vulcano 

Etna, è tornato a ospitare alle sue 

pendici la grande festa dell’eccellen-

za siciliana a tavola. A un anno esatto 

dall’ultima edizione, è andata in scena 

infatti a Zafferana Etnea “Cibo No-

strum”, manifestazione ideata e allestita 

dall’Associazione Provinciale Cuochi 
Etnei, con il suo presidente, lo chef 
Seby Sorbello, in collaborazione con 
la Federazione Italiana Cuochi e con il 

sostegno di numerosi partners di grande 

prestigio, che hanno voluto identificar-

si con un vero e proprio “marchio” di 

assoluta qualità. 

Il successo di cui scriviamo è quello 

della 3a edizione targata 2014 dell’even-

to etneo, che è sostenuto da: Camera di 

Commercio di Catania, Unione Regiona-

le Cuochi Siciliani, Comune di Zaffera-

na Etnea, “Noi di Sala”, Associazione 

Italiana Celiachia, Le Soste di Ulisse, 

Slow Food Sicilia. 

Dal 13 al 15 aprile l’elegante Esperia 

Palace Hotel si è trasformato in un teatro 

naturale, dove hanno preso vita, eventi 

nell’evento, pranzi e cene di gala, pre-

miazioni, convegni, laboratori gastrono-

mici, degustazioni, incontri scientifici e 

conferenze stampa, oltre a spettacoli di 

intrattenimento, gite sul vulcano e tra le 

meraviglie dell’isola e concorsi di cuci-

na, tra arte culinaria e vera goliardia. 

“Siamo convinti – ha detto ad apertura 

dei lavori il presidente dell’Associazione 

provinciale cuochi etnei, Seby Sorbello – 

che l’enogastronomia rappresenti al me-

glio l’eccellenza del territorio siciliano, 

sia in campo nazionale che nel contesto 

internazionale. Per questo, obiettivo pri-
oritario di “Cibo Nostrum” è quello 
di valorizzare ed esportare le migliori 
produzioni agroalimentari della no-
stra terra, a cominciare dal loro utilizzo 

nelle nostre ricette. Siamo lieti che il 

programma di quest’anno si sia arricchi-

to ulteriormente di nomi e di sostenitori. 

Segno tangibile che stiamo percorrendo 

la strada giusta e che la manifestazione, 

nonostante la giovane età, è sempre più 

un punto di riferimento per l’enogastro-

nomia mediterranea”. 

Centinaia di chef, ristoratori, addetti alle 

sale, albergatori e allievi degli istituti al-

berghieri, anche quest’anno hanno deci-

so di aderire all’iniziativa, diventandone 

i veri protagonisti. Basti pensare già alla 

prima giornata, quando è stata presentata 

una delle novità di questa edizione: il 

Premio Cibo Nostrum. A riceverlo per 
il 2014 sono stati Gioacchino Bonsi-
gnore, volto noto di Canale 5 e diretto-
re di Tg5 Gusto, per la comunicazione 
nella gastronomia, e la Federazione 

Il presidente dei Cuochi Etnei Seby Sorbello, organizzatore di Cibo nostrum, e lo 
chef Gennaro Esposito intervistati da Susanna Cutini.
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Italiana Cuochi, per il forte impegno 
quotidiano nella valorizzazione della 
cucina italiana. “La Sicilia – ha detto 

Bonsignore, ringraziando Seby Sorbello 

per il premio conferitogli – è certamente 

una terra dalle enormi potenzialità, eco-

nomiche, turistiche, agroalimentari, ma 

anche culturali e paesaggistiche. I mezzi 

di comunicazione possono essere un otti-

mo strumento di richiamo per il rilancio 

di produzioni uniche al mondo”.

Già nel pomeriggio i lavori si erano 

aperti con due laboratori di approfondi-

mento, dedicati quest’anno al Pomodoro 
di Pachino e all’Arancia Rossa di Sici-
lia, curati dai rispettivi Consorzi Igp. 

Due prodotti di assoluto interesse anche 

per il rilancio dell’economia, oltre che 

dell’agricoltura, dell’isola. A informare 

i presenti e ad approfondire il tema sono 

stati il vicepresidente del Consorzio Po-

modoro Igp di Pachino, Massimo Pavan, 

e il presidente del Consorzio Arancia 

Rossa Igp di Sicilia, Alessandro Scuderi.  

La seconda giornata è stata caratteriz-

zata, invece, dal convegno da cui la 3a 

edizione di “Cibo Nostrum” ha preso 

il nome: “La ristorazione di successo 
fuori dal piatto”, con la partecipazio-

ne di centinaia di chef provenienti da 

tutta Italia e di operatori del settore, 

giornalisti gastronomici, direttori di 

sala, sommeliers, imprenditori agricoli. 

L’evento, presentato dai giornalisti e 

volti noti del teleschermo, Alex Revelli 

Sorini e Susanna Cutini, ha visto così 

gli interventi di Alessandro Maurilli e 

Andrea Settefonti (giornalisti), di Enza 

Cutuli (Direttrice Esperia Palace Hotel), 

Valerio Capriotti (Noi di Sala) con i 

colleghi Luca Boccoli, Marco Amato, 

Matteo Zappile, e ancora Giandomenico 

Marino (Direttore GS Hotels), degli chef 

stellati Michelin Gennaro Esposito e 

Pietro D’Agostino, Giusi Costa (re-

sponsabile di Alimentazione Fuori Casa 

dell’Associazione Italiana Celiachia), 

Enrico Briguglio e Pinuccio La Rosa 

(rispettivamente Presidente e Segretario 

de “Le Soste di Ulisse”), di Rosario 

Gugliotta (Presidente Slow Food Sicilia). 

L’approfondimento, come sottolineato 

dallo stesso titolo, è stato dedicato a tutto 

ciò che ruota attorno alla ristorazione, 

poiché la vera gastronomia d’eccel-
lenza inizia già dall’accoglienza del 
cliente, dall’abilità nel comprendere 
le sue esigenze e nel poterle soddisfare 
nel migliore dei modi, perché si possa 

creare una forte fidelizzazione e il cliente 

possa tornare con soddisfazione a fruire 

delle prelibatezze del locale, ristoran-

te, albergo o enoteca che sia. Da qui, 

l’importante contributo dato dai tanti 

relatori partecipanti e la grande atten-

zione dimostrata dal pubblico in sala, 

tra cui numerosi studenti degli istituti 

alberghieri. 

A seguire, la cena di gala con chef di al-

tissimo livello, a cominciare dalla Nazio-
nale Italiana Cuochi e per proseguire 

con Gennaro Esposito, Chef ristorante 

“Torre del Saracino” di Vico Equense, 

2 Stelle Michelin; Vincenzo Candiano, 

Chef ristorante “Locanda Don Serafino” 

di Ragusa, 2 Stelle Michelin; Pietro 
D’Agostino, Chef-Patron ristorante 

“La Capinera” di Taormina, 1 Stella 

Michelin; Seby Sorbello, Chef-Patron 

ristorante “Parco dei Principi” di Zaffe-

rana Etnea, presidente FIC Promotion; 

Salvatore e Giovanni Cappello, padre e 

figlio, Maestri di Pasticceria, Pasticceria 

“Cappello” di Palermo. La cena di gala 

è divenuta ormai un punto di riferimento 

della manifestazione, in cui chef stellati 

e non, maestri pasticceri e cuochi junior 

possono dare il meglio anche durante 

uno show cooking, facendo vivere ai 

presenti l’emozione della preparazione 

in cucina dei piatti che si stanno degu-

stando. Inutile sottolineare come anche 

quest’anno il successo della serata fosse 

scritto già nei nomi degli chef parteci-

panti. 

Martedì 15 aprile, infine, un’altra bella e 

divertente novità di questa 3a edizione, 

con sette giornalisti con la passione per 



la cucina che si sono sfidati ai fornelli 
al concorso “Penne bruciate”, mentre 
una giuria di soli chef ha giudicato le 
loro pietanze. Già le prime due giornate 

avevano avuto notevole eco sulla stampa, 

regionale e nazionale, e la terza ha 

contribuito a sottolineare il forte legame 

tra la manifestazione e i media, sempre 

attenti a valorizzare all’esterno quanto 

di eccellente viene realizzato grazie a un 

programma molto ricco di appuntamenti. 

Volti noti dei teleschermi, infatti, e firme 

prestigiose della carta stampata si sono 

sfidati a suon di padelle, cucchiai e in-

gredienti prelibati, riscuotendo ciascuno 

il meritato successo e un premio perso-

nalizzato: Miglior piatto eroico, migliore 

spadellata, migliore ricetta senza glutine, 

miglior piatto convincente… E con un 

vero e proprio scoop che porta ancora 

più simpatia al concorso: già alcuni 

colleghi della stampa, infatti, hanno dato 

la propria adesione per l’anno prossimo! 

Proprio così! Un seminario sul tema: 
“Igiene fuori e dentro il piatto” ha 

riportato invece l’attenzione sull’im-

portanza della sicurezza e dell’igiene 

nei locali, mentre lo show cooking “E 
adesso… Toque ai giovani!”, a cura del 

team junior con il coordinamento dello 

chef Alessandro Circiello, responsabile 

Compartimento Giovani FIC, ha eviden-

ziato la grande attenzione che l’Apce e 

la Federazione hanno nei confronti delle 

nuove generazioni. A concludere, infine, 

la tre giorni ci ha pensato il pranzo a 
buffet “Pani e cumpanaggiu!”, che ha 

dato a tutti i partecipanti un arrivederci 

all’anno prossimo, per un evento che è 

diventato davvero indimenticabile, con la 

soddisfazione del suo ideatore e organiz-

zatore, Seby Sorbello, che ha ringraziato 

gli intervenuti e i rappresentanti della 

FIC, tra cui Rocco Pozzulo.

antonio iacona

AzIEnDE InfORMAnO

Salse Senna 
Gustose novità nel nuovo formato!

Tuffatevi nel seducente mondo delle salse SENNA! Dal Ketchup 
alla Senape, dalla Salsa Cocktail alla Salsa Barbecue: ce n’è 
per tutti i gusti.
Cercate un tocco di esotismo? Un sapore speciale? Qualcosa 
di piccante, fruttato o saporito?
Con le salse SENNA scoprirete i gusti più seducenti.
Se avete poco tempo ma comunque voglia di una buona salsa 
pronta, allora con SENNA avete fatto la scelta giusta.
Tutte le salse sono pronte all’uso e si abbinano eccezionalmente 

alle grigliate e i barbecue estivi ma anche ai tradizionali piatti invernali.
Per i più creativi, usando spezie, panna o erbe varie ogni salsa può essere 
personalizzata.
I vantaggi del nuovo formato del tubo:
• Pratico da maneggiare
• Facile da spremere grazie ad una elevata plasticità
• Nessuno sgocciolamento
•  Facilmente svuotabile
Vi proponiamo una ricetta gustosa con la Salsa al curry SENNA, dal gusto 
esotico e con un fruttato aroma tropicale, dalla gustosa miscela di 
ananas e delicato curry

ingredienti (per 10 persone): 1800 gr petto di pollo tagliato in 40 pezzi, 
olio, 20 gr curry in polvere, 5 gr pepe nero , 10 gr sale, 10 gr di cumino in 
polvere, la polpa di ½ mango tagliata a cubetti, 10 gr coriandolo tagliato 
finemente, 40 spiedini piccoli di legno, Salsa al curry Senna.
Preparazione: lasciare il pollo per qualche ora in una marinata fatta con olio, 
curry in polvere, cumino in polvere, sale, pepe, mango a cubetti e coriandolo. 
Rimuovere, sgocciolare e formare gli spiedini da cuocere alla griglia da 
entrambi i lati per 3-4 minuti.
Servire accompagnando gli spiedini con la salsa al curry Senna (ideale 
anche con riso Basmati).
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