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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per la partecipazione a 
I matrimoni enogastronomici tra Cosenza e Perugia  

 
La Camera di Commercio di Cosenza in attuazione del Protocollo di Intesa siglato con la Camera di 
Commercio di Perugia il 4 Maggio 2017 per la valorizzazione dei rispettivi territori e produzioni tipiche, 
nell’ambito delle iniziative di promozione territoriale e turistico-culturale 
 

INVITA 

le imprese  
manifestare il proprio interesse 

 
per partecipare alle attività di marketing territoriale, promozione turistica e di sviluppo delle filiere 
enogastronomiche realizzate in sinergia con la Camera di Commercio di Perugia in occasione della 
Manifestazione I matrimoni enogastronomici tra  Cosenza e Perugia – (Perugia, 5-7 Ottobre). 
 
 

In cosa consiste 

 

I matrimoni enogastronomici tra  Cosenza e Perugia – è un evento di tre giorni, da svolgersi nella città di 
Perugia, organizzato per consumatori, appassionati e operatori desiderosi di approfondire, in modo 
consapevole ed informato, gli aspetti paesaggistici, storici, enogastronomici e artigianali che esprimono la 
vocazione più autentica della nostra provincia. È inoltre luogo di eventi e manifestazioni che mirano a 
presentare l’offerta turistico-culturale di Cosenza e puntano a favorire e coinvolgere il visitatore nella 
scoperta delle bellezze paesaggistiche, enogastronomiche ed  artigianali del nostro territorio. 
L’iniziativa di promozione verrà poi replicata a parti inverse. Dall’ 1 al 3 Dicembre infatti verrà organizzato  
un omologo evento per raccontare le ricchezze turistico culturali umbre.  
 

Obiettivi e azioni previste 

 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di creare degli itinerari di contaminazione, realizzando un dialogo 
territoriale con le tipicità perugine per presentare e promuovere un paniere di produzioni caratteristiche di 
Cosenza tramite l’allestimento di diversi percorsi dedicati al turismo, al food e all’artigianato artistico e 
contornati dal racconto delle peculiarità del territorio a tutti i livelli - enogastronomico, culturale, turistico, 
ecc. Sono previste anche delle azioni di promozione mirata, da realizzarsi per il tramite di materiale 
promozionale per operatori del settore, showcooking, prove di abbinamento e degustazioni. 
Le produzioni della provincia di Cosenza avranno la possibilità di mettersi in mostra durante la tre giorni 
con degli eventi esclusivamente a loro dedicati. 
Durante tutto l’evento I matrimoni enogastronomici tra  Cosenza e Perugia, i prodotti verranno presentati 
ai giornalisti ed agli esperti di settore, ai Tour Operator, alla ristorazione, ed al pubblico in generale. Inoltre, 
durante i tre giorni dell’evento, alcuni ristoranti umbri selezionati accosteranno alla loro carta un menù 
tematico, con ricette della tradizione culinaria calabrese, con i prodotti messi a disposizione dagli aderenti 
alla presente manifestazione di interesse. Sarà favorito l’incontro fra gli operatori commerciali dei due 
territori che potranno decidere di collaborare per l’allestimento all’interno dei ristoranti di uno spazio 
espositivo di prodotti tipici cosentini e/o per l’organizzazione di momenti di degustazione.  Nella giornata 
finale il matrimonio enogastronomico tra i prodotti dei due territori verrà presentato al grande pubblico 
durante una serata di gala che si terrà presso una location suggestiva di Perugia. 
Infine, per gli operatori turistici sarà allestito uno spazio riservato ad incontri b2b per tutta la durata 
dell’evento.  
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Adesione 

 

L’evento si svolgerà in giorni di affluenza turistica elevata nel territorio umbro, a ridosso delle celebrazioni 
connesse a San Francesco di Assisi, patrono d’Italia e dell’Umbria. Tutti i partecipanti avranno quindi la 
possibilità di promuoversi e promuovere il territorio cosentino ad un vasta platea. 
A titolo di esempio elenchiamo alcuni dei prodotti di interesse: 
 
 

Prodotti Agroalimentari 

Caciovallo silano 
Cedri della Riveria 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 
Prodotti dell’Artigianato Artistico 

Lavorazione Orafe 
Tessili di Longobucco 
Ceramiche Artistiche 
Lavorazione del Legno 
Liuteria 
Lavorazione del Ferro 
Lavorazione della Pietra 

 

 
 
Le imprese partecipanti per poter aderire devono essere in regola con il diritto annuo e iscritte nel Registro 
Imprese della CCIAA di Cosenza. 

Le imprese possono partecipare per illustrare e promuovere i propri prodotti con oneri di viaggio 

e soggiorno a loro carico e nei limiti degli spazi disponibili in base alle adesioni. 
La partecipazione all’iniziativa non comporta costi per gli spazi, il loro allestimento ed il Piano di 

Media per la diffusione sul territorio di Perugia. La Camera di Commercio di Cosenza provvederà 

al trasporto delle campionature entro un limite che verrà successivamente comunicato ed in 

base alle adesioni. 

 
I partecipanti all’iniziativa, compilando la manifestazione di interesse, si impegneranno ad offrire i propri 
prodotti e/o dépliant illustrativi per i menù tematici nei ristoranti selezionati, per le aree di esposizione (nei 
ristoranti, nella venue principale dell’evento, presso l’aeroporto internazionale dell’Umbria, ecc.), per 
l’eventuale costituzione delle Goody Bags da distribuire ai giornalisti, esperti di settore. 
 

Restano a carico dei partecipanti i costi relativi alle campionature di merci da fornire e gli 

spostamenti delle persone necessarie al presidio sul posto durante i 3 giorni dell’iniziativa. 

 
Coloro che intendono partecipare potranno indicare il proprio interesse verso l’iniziativa compilando il form 
online entro il 15 settembre 2017. 
 

 

 



 

 

 

3 di 3 

Privacy e trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del d. lgs. 196/2003 si informa che i dati personali raccolti verranno 
trattati in modalità informatica e cartacea dalla Camera di Commercio di Cosenza.  
 
I dati raccolti saranno acquisiti e conservati dalla Camera di Commercio di Cosenza ed utilizzati dall’ente 
con finalità di comunicazione per iniziative analoghe e/o altre iniziative camerali. 
 
Responsabile procedimento: Dott.ssa Brunella Dho; brunella.dho@cs.camcom.it; +39 0984 815245  
Per info: agendadigitale@cs.camcom.it 
Tel. +39 0984 815260-815245-815267 
 
Cosenza, lì 13.07.2017 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Erminia Giorno 


