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ESTRATTO RIUNIONE N.22 – 05/02/2016 –

CONVIVIALE INTERCLUB “ROTARY CHEF” GRUPPI LOMELLINA E VISCONTEO,
presso Azienda Agrituristica Rosmari Vallino - Via Cascina San Rocco, 7 –
Frazione San Rocco - Casarile (MI).
Percentuale Assiduità soci del Club: 13%
Tema della serata: Rotarychef, gara di cucina.
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Un nutrito gruppo di soci del nostro Club, insieme ad alcune giovani socie del Rotaract
Abbiategrasso, ha partecipato ad una riunione InterClub davvero particolare: oltre alla consueta
cena, hanno dovuto infatti misurarsi in una sfida culinaria in perfetto stile “Masterchef”, con tanto di
ingredienti a sorpresa e giudici alquanto severi.
I concorrenti di Masterchef Niccolò Prati e Federica Fiocchetti hanno coordinato la gara e sono stati
i relatori della serata, spiegandoci la loro esperienza in televisione e come prosegue adesso la loro
avventura. Mentre la maggior parte dei presenti si gustava l’ottima cena preparata dallo staff dell’
Agriturismo Rosmary di Casarile, i concorrenti in gara cucinavano solo per la giuria. Le squadre
“Rotary Abbiategrasso” e “Rotaract Abbiategrasso” (insieme ad altre tre squadre, composte dai
membri dei RC Club Binasco e Morimondo Abbazia), si sono cimentate nella preparazione di alcune
portate che sono state successivamente assaggiate e valutate da una giuria esigente, composta,
fra gli altri, dal Governatore del Distretto 2050 Omar Bortoletti, dai presidenti di Club e ovviamente
dai già citati cuochi Nicolò Prati e Federica Fiocchetti, finalisti della quarta edizione proprio del
reality “Masterchef”.
La competizione si è sviluppata seguendo il famoso format televisivo e le squadre hanno dovuto
preparare le proprie ricette a partire dagli ingredienti a sorpresa contenuti nella Mistery Box e che in
questo caso sono risultati tutt’altro che scontati: quaglie, funghi prataioli, pancetta, erbette,
mascarpone, pane, lamponi, nocciole e polvere di caffè.
Nei sessanta minuti disponibili la nostra squadra composta da Beppe, Carlo, Teresa, Graziella, Bruna,
Paola ha realizzato dei favolosi manicaretti mettendo a disposizione tutta la loro esperienza in
campo culinario e tutto il loro impegno.
Le ragazze del Rotaract hanno invece proposto una quaglia al forno profumata al caffè, con ripieno
di funghi, erbette e nocciole, accompagnata da cappelle di fungo stufate e farcite con una mousse
di quaglia al marsala, nocciole ed erbette, mentre come dessert hanno presentato il “faux tiramisù”,
una reinterpretazione in chiave estiva e giovanile del più noto tiramisù, a base di schiuma di
mascarpone, coulisse di lamponi e briciole di pane caramellato.
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La serata, all’insegna del divertimento e della convivialità, si è conclusa con la premiazione delle
prime tre squadre classificate, tra le quali figurano, al terzo posto, le ragazze del Rotaract
Abbiategrasso, che, a riprova degli ottimi rapporti esistenti tra i nostri Club Rotary e Rotaract, si
sono premurate di ringraziare e sottolineare l’aiuto ricevuto nella fase finale della gara dai “padrini”
della squadra “Rotary Abbiategrasso”.
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Cordiali saluti

Il Segretario
Francesco Quaglia

