
            

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

per partecipazione evento 

di promozione e  show cooking  

 

 Gustelier -Bolzano  

 Dal 3 al 5 febbraio 2020 

 
Promocosenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cosenza,  con riferimento alla 

sottoscrizione dell'Accordo Quadro tra la  stessa  Camera  e  la Camera di Commercio di Bolzano  mirata 

alla valorizzazione dei rispettivi territori e delle produzioni tipiche  

 

intende organizzare  

 

in collaborazione dell'ente consorella di Bolzano e precisamente presso l'atelier del gusto “Gustelier”  un' 

attività di promozione dei prodotti enogastronomici tipici ed eccellenti  del nostro territorio legata ad  

un'evento collaterale di show cooking  in gemellaggio con i rispettivi prodotti culinari del territorio 

ospitante, programmata dal  3 febbraio  al   5 febbraio febbraio '20.     

 

pertanto invita  

le imprese di Cosenza e i Consorzi di tutela DOP e IGP   che producono e promuovono prodotti eno 

agroalimentari tipici del nostro territorio, a manifestare il proprio interesse a  partecipare alle giornate di 

promozione e  show cooking in fase di organizzazione tra dai due enti camerali presso l'atelier del Gusto 

“Gustelier” di Bolzano che si svolgerà dal 3  al 5 febbraio 2020                . 

 

Cosa è Gustelier  

Gustolier è uno spazio dedicato al gusto in tutti i suoi aspetti, origini sensoriali, significati  e risvolti 

alimentari, emozionali.. 

E' una struttura aperta a chiunque sia interessato al gusto, al buon cibo e alla sana alimentazione pertanto 

è un luogo dove si ritrovano cuochi ed esperti di alimentazione, medici e storici, designer e filosofi perchè 

effettivamnete il cibo,il gusto è anche arte.  

 

 

Obiettivi e azioni previste 

L’obiettivo è quello di favorire attività di business matching e co-marketing dei prodotti cosentini e 

bolzanesi  con l’obiettivo di istaurare rapporti di scambio duraturi tra i due territori. Le attività che si 

svolgeranno mirano poi a creare degli itinerari di contaminazione, realizzando un dialogo territoriale con le 

tipicità di Bolzano per presentare e promuovere un paniere di produzioni caratteristiche di Cosenza tramite 

l’allestimento di percorsi dedicati al food contornati dal racconto delle peculiarità del territorio a tutti i 

livelli - enogastronomico, culturale, turistico, ecc. 

 

 

 



            

Sarà organizzato un' unione di gusti enogastronomici tra Cosenza e Bolzano” in cui  le imprese ,  i 

consumatori  appassionati  avranno l'occasione  di approfondire, in modo consapevole ed informato, gli 

aspetti enogastronomici  che esprimono la vocazione più autentica della nostra provincia e della Provincia 

di Bolzano Autonoma di Trento. Sia con azioni di promozione mirata, da realizzarsi per il tramite di 

materiale promozionale per operatori del settore e di abbinamento e degustazioni guidate dai consorzi di 

tutela dei prodotti rappresentativi delle due provincie, sia con l'organizzazione di un evento di show 

cooking in cui saranno realizzari prodotti culinari con l'utilizzo “intrecciato” di prodotti dei rispettivi territori 

coinvolti.  

 

Adesione 

L’adesione all’iniziativa, attraverso la compilazione della domanda allegata (all.1), è rivolta alle imprese 

della provincia di Cosenza e Consorzi di tutela DOP e IGP  con spiccato interesse nella produzione o 

promozione di prodotti enogastronomici forte connotazione territoriale. A titolo di esempio elenchiamo 

alcuni dei prodotti di interesse: 

Prodotti agroalimentari  

Caciovallo silano                                                                                                  

Cedri della Riviera dei Cedri                                                                                          

Clementine di Calabria 

Fagiolo poverello del Pollino                                                                        

Fico dottato    

Formaggi tipici (caprini, Felciata di Morano, etc)    

Funghi                                                                                                            

Lenticchie di Mormanno            

Limoni di Rocca imperiale                                                                            

Liquirizia di Calabria                                                                                      

Olio extravergine d’Oliva                                                                              

Origano selvatico di Calabria                                                                       

Pane di Cerchiara                           

Pasta Fresca               

Patate della Sila              

Peperoncino di Diamante                                        

Peperone crusco di Roggiano Gravina                          

Riso di Sibari                               

Salumi di Calabria 

Suino nero di Calabria 

Tartufo del Pollino 

Vini di Terre di Cosenza 

Zafferano del Pollino 
 
Consorzi   DOP /IGP 

 

DOP Vini Terre di Cosenza 

DOP Olio extravergine oliva Bruzio 

DOP Capocollo di Calabria (az di CS) 

DOP Pancetta di Calabria (az di CS 

DOP Salsiccia di Calabria (az di CS) 



            

DOP Soppressata di Calabria(az di CS) 

DOP Caciocavallo Silano  

DOP Liquirizia di Calabria (az di CS) 

IGP Limone di Rocca Imperiale  

IGP Patata della Sila 

IGP Olio di Calabria(az di CS) 

IGP Clementine di Calabria (az di CS) 

IGP Cipolla rossa di Tropea Cal(az di CS) 
 

Indicazioni  e requisiti per la partecipazione   
 

Le imprese e i Consorzi interessati alla partecipazione alla azione di gemellaggio enogastronomico con la 

provincia di Bolzano che intendono partecipare potranno indicare il proprio interesse verso l’iniziativa 

compilando la domanda di partecipazione allegata alla presente entro  il 20 gennaio 2020. 

 

Privacy e trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del d. lgs. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018 n.  101 si informa che i dati personali raccolti verranno trattati in modalità 

informatica e cartacea dall' Azienda Speciale Promocosenza per l’organizzazione delle attività.  

I dati raccolti saranno acquisiti e conservati dalla stessa ed utilizzati con finalità di comunicazione per 

iniziative analoghe e/o altre iniziative camerali e/o  dell'azienda speciale. 

Responsabile procedimento:  Dott.ssa Teresa Chirico teresa.chirico@cs.camcom.it  0984/938784   

 

Cosenza, lì  08 01.'20 

IL  DIRETTORE  
   F.to Avv. Erminia Giorno 

 

 


