
            

 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
per l’offerta di campionatura dei prodotti a titolo gratuito per l’organizzazione di una 

degustazione   per l’evento   che si svolgerà presso  
MERCATO GENERALE 9-10-11 DICEMBRE 2021  

BOLZANO 
 
 

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  mirato 
alla valorizzazione dei rispettivi territori e delle produzioni tipiche, nell’ambito di un progetto che 
queat’anno prevede uno scambio di esperienze sulla formazione duale , e che pertanto vedrà il 
coinvolgimento  del mondo della scuola, con l’organizzazione di un momento di degustazione gestito dagli 
studenti   con  i prodotti tipici di entrambi i territori  

ORGANIZZA  
 

in collaborazione  con l’ente consorella di Bolzano  un’ iniziativa  che coinvolge  il mondo scolastico  e che 
prevede la preparazione e degustazione da parte di studenti  di piatti preparati con le eccellenze DOP e IGP 
del nostro territorio con un  evento enogastronomico  all’interno del  MERCATO GENERALE DI BOLZANO 
che si svolgerà dal  9 all’ 11 dicembre 2021 

 

E PERTANTO INVITA   

le imprese di Cosenza e i Consorzi di tutela DOP e IGP che producono prodotti eno agroalimentari tipici del 
nostro territorio, a manifestare il proprio interesse all’iniziativa e ad offrire a titolo gratuito i propri 
prodotti  per quanto di seguito descritto. 
 

FINALITÁ E ATTIVITÁ  

L’iniziativa ha un duplice  scopo: 
- Di  dare ai ragazzi studenti e apprendisti dell’Istituto Professionale della provincia di Cosenza 

individuato ( attraverso la preparazione dei piatti con i prodotti d ‘eccellenza del territorio) 
l’opportunità di svolgere un’ interessante attività di formazione   confrontandosi con aziende  e  
rappresentanti del turismo alberghiero della provincia di Bolzano  ,  per crescere e  approfondire  il 
loro futuro mondo lavorativo .  

- Di diffondere la conoscenza sulle produzioni di eccellenza del nostro territorio e di promuovere la 
crescita commerciale per le nostre imprese attraverso la preparazione e degustazione di piatti .  

 

 
Pertanto le attivitá del progetto di gemellaggio  prevedono:  
 

- Presentazione e degustazione di  prodotti da parte degli studenti  di un Istituto Professionale  e 
confronto sulla formazione duale  dei due territori  

-  Presenza  di giornalisti specializzati e operatori del settore turistico  per  la promozione delle nostre 
produzioni agriooalimentari   che verranno degustate.  

 

 



            

 

 

DESTINATARI  

L’adesione, alle attività dell’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 promozione 

di prodotti enogastronomici a forte connotazione territoriale e che a titolo gratuito hanno interesse e 

spirito collaborativo alla realizzazione della stessa  descritta in premessa.  

Di seguito elenchiamo alcuni  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) 
 
Inoltre, tenuto conto dell peculiaritá della produzione dei panificati nel nostro territorio, l’iniziativa è aperta 
anche alle imprese di prodotti da forno. 
 
 

MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE   

Le imprese e i Consorzi interessati alla partecipazione potranno indicare il proprio interesse verso l’iniziativa 
compilando la domanda di partecipazione allegata alla presente e inviandola, sottoscritta digitalmente,  
entro  il 23 novembre 2021 all’indirizzo mariafrancesca.calabria @cs.camcom.it. 
 
Le imprese e i Consorzi dovranno garantire l’invio dei prodotti, in un quantitativo idoneo per la 
degustazione rivolta a 20 ospiti del settore, e il  materiale promozionale presso Promocosenza -  
Laboratorio Chimico Merceologico sito in  loc. Pianette di Montalto Uffugo entro il 23 novembre  
 
  

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. 

 

Cosenza 12.11.2021 

IL  DIRETTORE  
   F.to Avv. Erminia Giorno 

 

 


