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Recentemente i componenti della delegazi-
one di Brisbane dell’Accademia Italiana della 
Cucina, istituzione culturale della Repubblica 
italiana fondata nel 1953, hanno preso parte 
alla prima cena di valutazione del corrente 
anno, presso il Ristorante Bucci di Fortitude 
Valley. 

La delegazione di Brisbane, guidata da 
Santo Santoro e con la partecipazione di 
Ludovico Carlo Camussi, console d’Italia per 
Queensland e Northern Territory, tornata 
in piena attività, prosegue dunque con le 
valutazioni dei più rinomati ristoranti italiani 
di Brisbane. 

“Innovativa” la prima cena dell’anno
L’Accademia Italiana della Cucina ha ripreso l’attività con la valutazione di un noto ristorante di Fortitude Valley

Dopo la cena inaugurale del dicembre 
scorso, tenutasi presso il Ristorante Tartufo, 
gli accademici hanno degustato al Ristorante 
Bucci un menu elaborato per l’occasione dallo 
chef e proprietario Shaun Malone, che è con-
sistito in una selezione di antipasti freddi e 
caldi, un rotolo di gnocchi come primo piatto 
e del pesce spada affumicato come secondo. 

Le portate proposte, accompagnate da 
un’eccellente selezione di vini curata da Fil-
ippo D’Arro, sono state giudicate dai delegati 
come “innovative”, pur discostandosi dai 
tradizionali sapori della cucina italiana. 

      Carlo Crocetti

Festa della 
Repubblica italiana
Il consolato d’Italia per Queensland e 
Northern Territory, assieme al Com.
It.Es.Qld e N.T., invita la comunità 
italiana a partecipare alla santa messa 
per la Festa della Repubblica italiana 
che avrà luogo domenica 3 giugno 
presso la chiesa di Holy Spirit (Vil-
liers Street, New Farm) con inizio alle 
11. La messa sarà celebrata in lingua 
italiana. Si invitano le associazioni 
a partecipare numerose e di avere il 
presidente, uno stendardo e un membro 
dell’associazione come portastendardo. 
Si pregano tutte le associazioni di essere 
presenti all’ingresso della chiesa per le 
10.30 per fare l’ingresso tutte insieme 
con gli stendardi alle 11. Al termine 
della santa nessa ci sarà un rinfresco 
nella sala parrocchiale direttamente 
dietro la chiesa.

Festa al monumento 
italiano di Roma Street

Dopo consultazioni con diversi 
membri della comunità, si è pen-
sato di rinnovare anche quest’anno 
i sentimenti di riconoscenza a tutti 
coloro che ha nno rappresentato 
l’emigrazione italiana nel Queensland 
con una cerimonia da tenere presso 
il monumento situato nel parco di 
Roma Street, a Brisbane. Tutti coloro 
che fossero interessati sono invitati 
a partecipare a una riunione al fine 
di decidere se e come procedere e, 
in caso positivo, stabilire quindi 
la data dell’evento per quest’anno. 
E’ stata confermata da parte della 
direttrice del Co.As.It. Dina Ranieri, 
la disponibilità in data 26 maggio, 
alle 10, della sede del Co.As.It. (ILC, 
42 Newbery Street Newmarket). Vi 
preghiamo di comunicare la vostra 
disponibilità a partecipare entro il 22 
maggio e fornire eventuali proposte 
in merito, telefonando a V. Di Stasi 
al 33985738.

Festa trevigiana
“Asparagi e Bisi”
L’Associazione Internazionale dei Tre-
visani nel Mondo (AITM), sezione di 
Brisbane, fedele al motto “proseguiamo 
la nostra cultura trevigiana”, ha orga-
nizzato per domenica 17 giugno la 
Festa trevigiana “Asparagi e Bisi” che 
avrà inizio alle 12.30 all’ Old Dell’Ugo 
Restaurant (693 Brunswick Street, New 
Farm), dotato di ampio parcheggio e 
aria condizionata. Il menu della gior-
nata vedrà come primo piatto “asparagi 
con uova”, come piatto principale “risi 
e bisi”, per dolce il “tiramisù” e il caffè 
con biscotti. Durante la festa ci sarà 
l’esibizione canora dell’eccellente tenore 
Nathan Kneen e anche alcune lotterie. 
Il costo di partecipazione è di $35 per 
i soci e di $40 per i non soci. Bambini 
sotto i 12 anni gratis. RSVP entro l’11 
giugno. Il pagamento dei biglietti è 
richiesto al momento della prenotazi-
one. Si accettano carte di credito Visa 
e Mastercard. 
Si prega di telefonare a Sonia allo 0410 
488670, Paola 33576324, Gilberto 
0419 522000 oppure email: info@ait-
mbrisbane.com.au

Il primo “Aperitivo italiano” organizza-
to da ICCI Qld si è tenuto recentemente 
presso un rinomato ristorante, situato 
nel cuore dell’elegante James Street a 
Fortitude Valley. L’ambiente raffinato 
di uno tra i piu apprezzati ristoranti 
cittadini ha fatto da cornice ad un per-
fetto aperitivo di stampo italiano. Una 
trentina i partecipanti a questo evento 
che, come i precedenti, ha confermato 
la forte volontà della comunità italiana 
di raff orzare e promuovere i prodotti e 
tradizioni legati a una terra tanto ricca 
quanto unica.

La serata si è aperta con alcuni deli-
cati assaggi di autentici vini italiani, 
risultato di un’accurata scelta proposta 
dall’esperto importatore di vini Filippo 
D’Arro’, a capo di una delle piu impor-
tanti aziende di importazione di vini 
italiani in Australia.

La degustazione delle bollicine è stata 
accompagnata da ben selezionati as-
saggi di alta cucina italiana: tra questi, 
le saporite olive all’ascolana, l’insalata 
caprese servita al cucchiaio, bocconcini 
di Barramundi serviti su crostini caldi, 
arancini alla salsa di pomodoro dal tocco 
piccante e dei croccanti calamari fritti. 

Ha concluso la serata il presidente 
della Camera Santo Santoro, che dopo 
aver ringraziato i proprietari del locale 
Shaun e Tanja Malone, ha informato le 
persone presenti sull’importanza della 
promozione del Made in Italy, che natu-
ralmente rimane priorità indiscutibile 
della Camera di Commercio Italiana cosi 
come lo è per altre autorità italiane, quali 
ambasciate e consolati all’estero.

Un successo 
l’“Aperitivo 
italiano” dell’ICCI

Da sinistra: A. e M. Pappalardo, il console L. C. Camussi, S. e L. Santoro, P. e K. Gray

Malone con il personale del suo ristorante a Fortitude Valley

Membri dell’Accademia Italiana della Cucina con Shaun Malone e il suo personale Santo Santoro con lo chef e proprietario Malone
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