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Meet in Cucina è un congresso di cucina regionale nato dall’idea del giornalista 
Massimo Di Cintio e promosso in Abruzzo con Andrea Di Felice e Lorenzo Pace, 
rispettivamente presidente e segretario dell’Unione Cuochi Abruzzesi.

Dal nome si evince lo spirito dell’iniziativa: incontrarsi per mettere in comune    
conoscenze ed esperienze tra i cuochi che diventano così fonte di approfondi-
mento e di ispirazione, e dunque di crescita, per tutti gli operatori del settore.

All’interno dell’Area Congresso i partecipanti possono assistere all’intervento 
di cuochi relatori che hanno sviluppato progetti di ricerca e di sperimentazione 
nell’utilizzo di nuove tecniche di preparazione e nella valorizzazione di prodotti e 
di materie prime, per la realizzazione di nuove ricette e per migliorare la gestione 
della cucina.

Nell’Area Espositori è possibile incontrare un selezionato numero di aziende di 
produzione e di distribuzione di prodotti alimentari, di attrezzature e di servizi per la 
ristorazione.

Questa formula di congresso di cucina “a dimensione regionale”, nella quale i cuochi 
di un territorio possono ritrovarsi e confrontarsi, si svilupperà anche in altre regioni 
italiane, sempre con il supporto della Federazione Italiana Cuochi.

In queste pagine il racconto della terza edizione di Meet in Cucina Abruzzo.
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Ci hanno accompagnato in questa edizione
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Vento di Langa



Merenda Contadina

Truffle Hunting



Truffle Hunting





Sfumature di paprika
 in Abruzzo
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Odio il riso
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Sgombro, pompelmo                             e rape rosse



Pasta e fagioli di Paganica

CINZIA MANCINIBottega culinaria biologica



CINZIA MANCINI

Baccalà, peperone, ortaggi della casa e the nero



Gallo e granaglie



MATTIA & MARCELLO SPADONELa Bandiera

Cappelletti 
              all’Amatricina





Rocco Cristiano 
Pozzulo
Presidente Federazione Italiana Cuochi



Betterave Crapaudine in crosta di sale
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Betterave Crapaudine in crosta di sale
                                              con salsa al caviale
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Narajo en fleur





Pecorino, cicoria e cozze Pancetta di maiale nero, 
                           consommè di gamberi e agrumi



Pancetta di maiale nero, 
                           consommè di gamberi e agrumi

PEPPINO & ARCANGELO TINARIVilla Maiella



Terra dei calanchi
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GIANNI DEZIO

Ceviche di baccalà
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