
Il grande meeting dei cuochi d’Abruzzo.







Concept
Meet in Cucina è il congresso di cucina ideato dal giornalista Massimo Di Cintio, 
promosso dall’Unione Cuochi Abruzzesi e riservato a professionisti e imprenditori 
della ristorazione.
Dal nome si evince lo spirito dell’iniziativa: incontrarsi per mettere in comune “buone 
idee e buone pratiche” con l’obiettivo di stimolare il confronto tra i cuochi che operano 
all’interno del territorio.
Meet in Cucina si sviluppa dunque come un format regionale nel quale le esperienze 
di alcuni dei migliori cuochi diventano patrimonio comune, fonte di approfondimento 
e di ispirazione, e dunque di crescita, per tutti gli operatori del settore.

“Omaggio a Bottura”





Ci hanno accompagnato



All’interno dell’Area Congresso, i partecipanti possono assistere all’intervento di 
alcuni cuochi relatori che hanno sviluppato progetti di ricerca e di sperimentazione 
nell’utilizzo di nuove tecniche di preparazione e nella valorizzazione di particolari 
prodotti e materie prime, per la realizzazione di nuove ricette che hanno apportato 
significativi miglioramenti nella gestione della cucina e, in generale, dell’attività di 
ristorazione.
Nell’Area Espositori si possono incontrare un selezionato numero di aziende di 
produzione e di distribuzione di prodotti alimentari, di attrezzature e di servizi per la 
ristorazione.

Questo è il racconto della seconda edizione. 
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“Come un Carpaccio”







“Tutto Coniglio”







“Raviolo di ricotta affumicata
       con sautè di vongole e ricci di mare”



“Consistenze dell’orto”



“Cremoso di liquirizia di Atri
con frutti rossi ed erbe di montagna”





Rocco Cristiano 
Pozzulo
Presidente Federazione Italiana Cuochi



“Millefoglie di manioca
             con tartare di branzino e burrata”
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“Tonno marinato allo zenzero
      con finta maionese di wasabi”

“Millefoglie di manioca
             con tartare di branzino e burrata”



“I grani, i lieviti, il pane”







“Ortaggi cotti in sale”



Ospiti d’onore
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“Oops, mi è caduta 
        la crostata al limone”





“La parte croccante della lasagna”
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“Osvaldo Bun”





Ordine dei cavalieri
             dei maccheroni alla chitarra
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Il pubblico







Il backstage



L ‘area espositiva













meetincucina.it


