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Oggetto: Festa nazionale del cuoco 2021 

 
L’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi (APCCZ), in collaborazione con l’Unione 

Regionale Cuochi Calabria, sono state designate dalla FIC (Federazione Italiana Cuochi) 

nell’organizzazione dell’evento denominato “FESTA DEL CUOCO” che si svolgerà il 12 e 13 

ottobre 2021 nella città di Catanzaro\Soverato. La festa, che si celebra ogni anno in questa data, 

giorno in cui si venera il santo patrono dei cuochi S. Francesco Caracciolo, vede la riunione di tutti i 

cuochi associati sparsi in tutta Italia che ad oggi sono circa 15.000. L’evento è caratterizzato da 

una funzione religiosa preceduta da un corteo, un convegno a tema gastronomico ed un buffet 

finale/ cooking show/ formazione, inoltre l’evento sarà caratterizzato da una cena di gala, dove 

i migliori chef calabresi daranno spazio alla loro creatività utilizzando solo prodotti Calabresi. 

La festa è itinerante e le ultime tre edizioni sono state svolte a: Chieti, Siena, Matera, riscuotendo 

sempre buoni successi. È la prima volta che una festa così importante varca le soglie del territorio 

calabrese, la quale prevede la partecipazione di tanti cuochi provenienti da tutta Italia. 

 

 

L’obiettivo è di creare una manifestazione utile in visibilità e promozione turistica per il 

territorio e per i prodotti calabresi. 

https://www.apc.catanzaro.it/


 

I luoghi che saranno oggetto della manifestazione a Catanzaro sono: Piazza Matteotti, corso Mazzini, 

Basilica dell’Immacolata, Villa Trieste, Politeama, museo numismatico, gallerie del S. Giovanni (le 

ultime due facoltative. A Soverato: Lungomare, Corso Umberto I°, Scuola Alberghiera. A Stalettì 

CZ: Baia di Caminia 

Il programma: 

12 ottobre, arrivo partecipanti da varie regioni, sistemazione nei vari Hotel/B&B convenzionati 

(navetta per chi arriva con aereo o treno) 

H 14:00 del 12 ottobre: Accreditamento, consegna braccialetto identificativo, raduno partecipanti in 

piazza Matteotti. 

H 15.30 del 12 ottobre: Corteo, si prevede il concentramento dei soci partecipanti e gli studenti degli 

istituti alberghieri (tutti in giacca bianca) in piazza Matteotti, con la presenza degli sbandieratori e dei 

cavalieri di Malta. 

H 15:45 del 12 ottobre: Santa messa alla basilica dell’Immacolata con foto di gruppo finale sulle scale 

della basilica 

H 17.00 del 12 ottobre: Corteo\Raduno partecipanti da corso Mazzini a Piazza Roma, sempre 

accompagnati dagli sbandieratori, dove si prenderà la funicolare, che trasporterà i partecipanti a Piè 

Sala, dove attenderanno i pullman per il trasporto verso Soverato. 

H 18.30 del 12 ottobre: passeggiata sul lungomare di Soverato, arrivo sul corso Umberto lato nord, 

presentazione e degustazione prodotti tipici. La passeggiata sarà accompagnata da un gruppo jazz 

H 21.00 del 12 ottobre, Accreditamento e cena di gala a cura del Team Calabria\Provinciale, con i 

prodotti tipici del territorio, presso il Ristorante Baia dell’Est a Caminia di Stalettì 

Presentazione del dolce ideato per la festa del cuoco “I CARACCIOLINI” 

 

H 10:00\14.00 del 13 ottobre: Accreditamento - Formazione – Cooking show- Convegni, presso il 

Teatro Politeama di Catanzaro. 

H 10:00\14.00 del 13 ottobre: esposizione elaborati grafici delle scuole medie presso il piazzale 

antistante Villa margherita, con musica live. 

H 10:00\14.00 del 13 ottobre: Buffet delle regioni e buffet della Congrega del morzello . Stand di 

produttori vari. Presso Villa Margherita 

H 15.00 del 13 ottobre: Workshop - Laboratori Didattici scuole per giovani, esposizione elaborati 

grafici allievi medie e primarie del territorio con tema “Il Cuoco e la Cucina di Mare dello Jonio» con 

premiazione dei migliori elaborati. 

 



 

L’evento verrà organizzato con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali, del Comune di Catanzaro, del Comune di Soverato, con la collaborazione della 

Camera di commercio di Catanzaro, del Gal delle Serre Calabresi, di tante associazioni e 

consorzi di categoria e dalle scuole alberghiere del nostro territorio 

 

Colgo l’occasione per porgerle i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

Guardavalle 09.09.2021 

 

 

 

 

 

Il Presidente APC.Cz 

_________________ 


