
Cultura Gastronomica/Alberghiera/ Turismo/Curiosità/Attualità  

n. 05/2021  

Magazine digitale  
Evolution CO0KING  



2 

 

Il Magazine: 

Mensile N°15 Ottobre 2021  

anno di fondazione 2018 

Stima lettori: 8.000 

 

Editore: 

Alessandro Cassaro 

 

Comitato associativo: 

Associazione  

Culturale Cuochi Svizzera 

 

Grafica e impaginazione 

Alessandro Cassaro 

Denise Nobili 

 

Servizio Abbonamento: 

rivista.accs@gmail.com 

6 riviste online: 10.-chf annuo 

Pubblicità aziende: 15.-chf annuo 

 

Contatti: 

+41 78 819 81 75 

Oppure tramite whatsApp 

+41 76 20 59 411 

Programma eventi nazionali AccS 
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Per motivi che tutti sappiamo, riguardando  

covid-19 , le attività associative vengono stabiliti 

in base alle decisioni del Consiglio Federale. 

 10 
OTTOBRE 

2021 

 
Nov  

Zurigo, Dorfstrasse 105, Glattfelden 

 Rstorante Pizzeria “Il Duetto” 

 Festa del cuoco San Pasquale Baylon 

    La benedizione dei cuochi 

L’Associazione Culturale Cuochi Svizzera e molto fiera di poter organizzare tutti gli 

anni la festa nazionale del cuoco nei vari cantoni della Svizzera per dare una mag-

giore visibilità e  di far conoscere luoghi meravigliosi  in tutta la Svizzera, i fondatori 

insieme al comitato centrale ringrazia a tutta la comunità di Glattfelden (ZURIGO) 

di averci ospitati per la realizzazione della manifestazione tramite lo chef affermato 

del ristorante “il Duetto” Presidente associazione cuochi cantone Zurigo Vincenzo 

Palmeri insieme al suo staff meraviglioso, svolgendo con molta professionalità un 

servizio ai commensali a 5 stelle, da parte del presidente fondatore ringrazio tutti 

per essere stati con noi condividendo l’unione dei cuochi in questa giornata e di 

aver ricevuto il berretto benedetto dei cuochi. 

Programmazione corsi e riunione AccS 

 St.Moritz, corso di pasticcieria  

 Riunione del comitato centrale 

Le date saranno visibili sul sito ufficiale AccS 

Assemblea Nazionale AciR 

8/9 Novembre 2021 

———————————————- 

Per i soci AccS  

chi vuole partecipare puo annunciarsi direttamente in 

segreteria generale AccS 
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Entra a far parte di una grande famiglia 
Associazione Culturale Cuochi Svizzera 

L’Associazione Cuochi Svizzera viene fondata da 

Alessandro Cassaro. La sua passione per la gastro-

nomica, diventata negli anni una lunga e proficua 

professione che porta avanti con amore e dedizione. 

Questo l’ha spinto a fondare questa associazione per 

creare un movimento attivo sul territorio svizzero 

per l’evoluzione della gastronomia e dei suoi mem-

bri. 

La base di una buona gastronomia è la forza motri-

ce che la alimenta: cuochi, pizzaioli e barman, sono 

il cuore pulsante di questo settore. 

L’unione di tutte queste menti possono portare alla 

realizzazione di grandi progetti e crescita futura di 

un settore sempre all’avanguardia e che si prende 

cura del prossimo deliziandolo con gusto, qualità, 

professionalità e cortesia.  

Entra a far parte di questa grande famiglia 

Sezione  

   CUOCHI  

 PIZZAIOLI  

SALA & BAR  

www.associazionecuochisvizzera.com 

info@associazionecuochisvizzera.com 

+41 78 819 81 75 

Il tuo aiuto, la tua forza, le tue idee e la tua passio-

ne saranno un ingrediente fondamentale per la buo-

na riuscita di questa intrepida missione! 

 

Ti aspettiamo per affrontare questo nuovo anno 

2022 con nuove idee, nuove forze e tanta volontà per 

un futuro migliore! 

 

  Io mi associo e tu ? 

Con affetto 
Alessandro Cassaro 

Presidente fondatore AccS 

socio base (amatoriale)  
 (Tessera plastificata + adesivo AccS + 

 rivista online)  

socio attivo plus (cuoco/a) 
 (Tessera plastificata + adesivo AccS + 

giacca ufficiale AccS + pergamena asso-

ciato 2021 + pubblicazione rivista onli-

ne+ skontotour + consultaristo + sconto 

per  formazione AccS) 

35.- 

65.- 

socio attivo (cuoco/a)  
(Tessera plastificata + adesivo AccS + perga-

mena associato 2021+ rivista online + skonto-

tour + consultaristo + sconto per  formazione 

AccS) 

120.- 
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Vieni a far parte del   Ristorante e Pizzeria d’Autore 

Vuoi contraddistinguerti sul mercato per la qualità 

della tua cucina? 

Vuoi farti conoscere e dare una nuova stella alla 

tua attività? 

 
Entra a far parte dei   Ristoranti  d ’ Autore…  
                                        un nuovo futuro ti aspetta! 
 
Da contattare a: 
info@associazionecuochisvizzera.com  
Numero segreteria: 0041 (0) 78 819 81 75 

Vuoi dare una nuova immagine alla tua Pizzeria? 

Desideri premiare la tua passione per la pizza con 

una stella di qualità? 

La tua pizza ha una storia che va valorizzata? 
 
  Diventa una Pizza d ’Autore…  
                                  un nuovo mondo ti aspetta! 
 
 
Da contattare a:  
info@associazionecuochisvizzera.com 
Numero segreteria: 0041 (0) 78 819 81 75   

L’ACCS (Associazione Culturale Cuochi Svizzera) per l’anno 2021 ha ideato una nuova opportunità per 

contraddistinguersi sul mercato della gastronomia, dando un valore aggiunto a ristoranti e pizzerie! 

MA ESATTAMENTE IN COSA CONSISTE QUESTA INIZIATIVA? 

Si tratta di un marchio di notorietà e professionalità assegnato al ristorante/pizzeria, secondo determinati 

requisiti richiesti e che verrà promosso sui social e tramite i canali di ACCS. 

Ristorante d’Autore 

Pizza d’Autore 
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   CONFERENZE 

ESPOSITORI 

WORKSHOP 

Per maggiori informazioni  

Per tutte le aziende interessate a partecipare 

alla fiera espositiva 

—————————————————————— 

Expo Suisse Gastronomie  
Con  

Campionato Suisse Chef Gastronomie 

& 

Campionato Suisse Pizza Gastronomie 

& 

Campionato Suisse Barman Gastronomie COMPETIZIONI 

www.associazionecuochisvizzera.com 

segreteria@exposuissegastronomie.com 

0041 (0) 78 819 81 75 
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Festa nazionale del cuoco  

San Paquale Baylon 

Santo protettore dei cuochi e pasticceri 

Glattfelden (ZURIGO) 

10 ottobre 2021 

Con la partecipazione del 

Min. Dott. Gabriele Altana 

Tutti i soci AccS ringraziano della presenza del Con-

sole di Zurigo il Min Dott. Gabriele Altana, esprimen-

dosi con soddisfazione di essere stato accolto dai suoi 

connazionali e di condividere con loro la giornata del-

la festa del cuoco in piena soddisfazione. 

Con la partecipazione straordinaria di 

Elisabeth Wibel - Lebiu 

La sua partecipazione straordinaria nasce tramite il vice 

presidente AccS Gianluca Comai esprimendo sin da subito 

di valorizzare e far conoscere l’arte di Elisabeth che e di una 

straordinaria manualità di comporre dei capolavori con la 

pasta fresca esattamente l’arte dei ravioli, durante la serata 

di gala e riuscita a donare il suo primo libro al Console e di 

proseguire un cammino con AccS che oggi la rappresenta in-

sieme alle chef lady i corsi di formazione base e alta forma-

zione sulla pasta fresca, la sua presenza e un valore aggiun-

to per tutti noi in AccS dando uno stimolo per realizzare nel 

2022 nuovi progetti sulla crescita della categoria. 

Grande partecipazione dello chef Matteo Brugnera insieme 

alla moglie Valeria che ci hanno omaggiato della loro pre-

senza  alla festa del cuoco, una grande persona con una filo-

sofia unica nel ricercare prodotti autoctoni del luogo, dalla 

terra alla fantasia dei piatti e in infine il sorriso dei propri 

clienti, il suo ingrediente segreto e la felicità dei suoi sapori 

autoctoni, socio storico e fratello storico del presidente. 

Con la partecipazione dello 

Chef  Matteo Brugnera 
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CUCINIAMO 

Rubrica a cura di  Alessandro Cassaro 

Insieme  
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 Lavare i polipetti e pulirli accurata-

mente 

 Soffriggere aglio e peperoncino , cala-

re i polipetti , sfumare con il vino 

bianco e aggiungere passata di pomo-

doro , ciliegini, 

 Far cuocere il tutto a fuoco medio per 

circa 1h.   

 prezzemolo e olive nere. e. Portare a 

bollore acqua leggermente salata, ca-

lare gli casarecci e scolarli  

 Saltare il tutto in padella e servire 

con prezzemolo fresco. al dente.  

Casarecce alla LUCIANA 

rivista.accs@gmail.com 

Ingredienti  

 400 gr casarecce 

 600 gr polipetti 

 Q.b. olive nere 

 500 gr ciliegini  

 100 ml passata di pomodoro 

 Q.b. prezzemolo 

 n°1 spicchio di aglio 

 Q.b. sale  

 1/5 vino bianco 

 Q.b. olio d’oliva 

 Q,b, peperoncino 

Vuoi pubblicare sulla rivista COOKING EVOLUTION la 

tua ricetta speciale , un piatto della tradizione, una tua 

specialità o altro? Mandala a: 
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La festa nazionale dei cuochi AccS 

———————————— 
Nel 2013 nasce in Svizzera la prima ufficializzazione della festa nazionale 

dei cuochi tramite il direttivo dell’AccS per dare voce ad un unione di varie 

associazioni, delegazioni presenti in Svizzera ed oltre CONFINE per omag-

giare il santo protettore dei cuochi e pasticceri San Pasquale Baylon la sua 

data di ricorrenza e il 17 maggio per vari motivi organizzativi per l’anno 

2022 verrà decisa dal direttivo la data per i festeggiamenti, il luogo e già 

stato deciso durante la manifestazione a Glattfelden (ZURIGO) e saremo 

lieti di comunicare che verrà fatto in TICINO esattamente a LUGANO, due 

giornate all’insegna della convivialità tra le associazioni gastronomiche e le 

numerose aziende con i loro stand di rappresentare le eccellenze dalle varie 

parti della Svizzera e oltre confine. Sul sito ufficiale 

www.associazionecuochisvizzera.com ci saranno tutte gli aggiornamenti. 
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Presentazione  A.C.I.R. 
Associazione Cuochi Italiani  Riuniti 
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Presidente: 
Ivan Belleri 

Vice presidente: 
Giuseppe Carboni 

Segretaria/Tesoriere 
Lara Bellotti 

Consigliere  
Ferruccio Re 

Consigliere 
Giuseppe Perillo 

Consigliere 
Maurizio Rota 

aperture 

Email 

Recapito telefonico 

Dal lunedì al venerdì  

14:30 - 16:30 H 

Accs.grigioni@gmail.com 

+41 (0)76 686 49 00 

Associazione Cuochi Cantone Grigioni 
affiliata con: Associazione Culturale Cuochi Svizzera 

Comitato AccG 2020/2024 

Grande partecipazione da parte dei  
Cuochi Svizzera 
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                                    Official Sponsor AccS 

Sostenitori Sponsor AccS____________________ 

Sponsor per la SVIZZERA 

 Via principale 13A,CH 7742 Poschiavo 

 Email: info@ingross.ch 

 tel: 081 834 62 34  

Sponsor per la SVIZZERA 

 Via industria 5, 6592 S.Antonino 

 Email: info@ristorfoods.ch 

 tel: 091 850 20 70 

Sponsor sostenitore TICINO 
 Lactalis Suisse SA, succursale di Lugano Barbengo 

 Via Figino 6-6917 Lugano 

 tel: 091 986 30 20  

__________________________Sponsor MediaAccS 

 CO0KING  Evolution 
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Formazione & alta formazione 

AccS 
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Ristoranti/Pizzerie, riconosciute Guida d’Autore 

CP Bistrot da Stefy Bordogna 
 

Via Val Barberina 3 

6807 Taverne 

Recapito: +41 (0) 91 930 963 76 

Email: stefania.bordogna@cpbistrot.ch 

Hotel/Restaurant und pizza PIZ ELA 
 

Veja Alvra, 43 

7482 Bergün/Bravuogn 

Recapito: 081 407 23 23  

Email: info@pizela.ch 

Ristorante/pizzeria Al Monastero 
 

Via Val Barberina 3 

6807 Taverne 

Recapito: +41 (0) 91 930 963 76 

Email: stefania.bordogna@cpbistrot.ch 

Per maggiori informazioni  

Potete contattare la responsabile  
 

Denise Nobili  

 

accs.marketing@gmail.com 

Dipartimento: Project & Marketing 
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Ristorante Bierlialp 

Via Dorfstrasse 2 - 6390 Engelberg 

 Telefono: +41 041.637.27.77 

 E-mail: info@almonastero.ch 

 www.almonastero.ch 

 CO0KING  
Evolution 

 

Dipartimenti AccS 

Dipartimento: Istituzionale AccS 

Alessandro Cassaro 

accs.istituzionale@gmail.com 

www.associazionecuochisvizzera.com 

Dipartimento: Associativo AccS 

Giovanni Becu Pireddu 

accs.associativo@gmail.com 

www.associazionecuochisvizzera.com 

Dipartimento: Corsi & Formazione AccS 

Nicola D’Dauria 

accs.formazione@gmail.com 

www.associazionecuochisvizzera.com 

Dipartimento: Project & Marketing 

Denise Nobili 

accs.marketing@gmail.com 

www.associazionecuochisvizzera.com 
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Giacca ufficiale AccS 

Offerta Associativa per i soci AccS 

 

60.– chf 
 

 Compreso nome e cognome 

 Compreso la spedizione in tutta Svizzera 

MD&P Professional Print S.A.  

Via Ciani 14, 6900 Lugano 

Referente responsabile vendite 

Carmine Ferrara 

vendita@mdpsa.ch 
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