
 

 

 

 

 

 

L’Associazione Cuochi di Torino e Provincia presenta la 15° edizione della Festa dei Cuochi e delle Cuoche, il 

cui svolgimento  è previsto nelle giornate di sabato 01 e domenica 02 ottobre 2022 in piazza Vittorio Veneto 

- Torino 

L’A.C.T., la più antica delle corporazioni professionali ancora operanti nella provincia torinese, nata nel 

capoluogo nel 1722, ha già avuto modo di organizzare negli anni passati questa ricorrenza con eventi aperti 

alla partecipazione della cittadinanza. 

La celebrazione ha lo scopo di diffondere e far conoscere sempre più alla cittadinanza la professionalità della 

figura dei cuochi e delle cuoche attraverso la divulgazione della ricchezza della cultura enogastronomica e 

delle tradizioni che Torino e la nostra Regione possiedono. 

Come negli anni trascorsi l’utile delle  giornate sarà devoluto ad un progetto di beneficenza. Per l’edizione del 

2022 è stata scelta l’associazione IPSIA-ACLI   organo non governativo che opera per la cooperazione 

internazionale allo sviluppo, alla solidarietà tra i popoli e alla diffusione di una cultura di pace. 

Lo scopo della raccolta fondi della 15^ Festa dei Cuochi e delle Cuoche sarà quindi di aiutare IPSIA-ACLI nella 

raccolta fondi destinati a : 

-  Acquisto e distribuzione in loco di materiale medico sanitario, alimenti a   lunga conservazione  e  generi di 

prima necessità, destinati ai centri profughi  al  confine dell’Ucraina. 

-  Ospitalità e sostegno ai profughi in arrivo in Italia, presso le strutture di accoglienza famiglie presenti sul 

territorio italiano.  

La 15^ edizione della Festa dei Cuochi e delle Cuoche è anche pretesto per celebrare 300 anni di storia dalla 

fondazione dell’Associazione Cuochi di Torino celebrando i piatti della tradizione culturale torinese e 

ripercorrendo la storia enogastronomica. 

Sabato 1 ottobre cerimonia di scopertura della targa in memoria dei 300 anni e partenza del gruppo storico 

dell’Associazione storica di S.Paolo Solbrito assieme al gruppo di sbandieratori di Asti da via Bogino 17, via Po 

e arrivo in piazza Vittorio Veneto con personalità civili e militari. .  A seguire laboratori di cucina, di cioccolato 

e di gelato per bambini assieme ai supereroi e principesse. 

Dalle ore 19.30 intrattenimenti musicali con baby dance e spettacolo musicale a cura dei 2&Picche feat 

Noemy e NIDA BAND e alle 21.30 concerto musicale della tribute band BlascoAnthology 

Nella giornata di domenica verrà preparata e assemblata una ” Grande Torta”   a celebrazione dei 300 anni 

della nascita dell’Associazione, i nostri Pasticceri con i nostri Allievi, si esibiranno in diretta nell’ assemblaggio 

della Torta a partire dal primo pomeriggio. Riprese dall’alto con droni                

Infine  a  conclusione della manifestazione, verranno eseguite riprese foto-video a documentazione dell’intero 

evento.                                                                  

 

La Festa è resa possibile grazie al patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte, dal Consiglio 

Regione Piemonte, dalle fondamentali collaborazioni dell’Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile 

(AVA), della Proloco di Torino,  dell’IPA Piemonte, dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Cinofili, dalle 

Associazioni commercianti di piazza Vittorio Veneto e di via Po.  Importanti aiuti inoltre dalla Coldiretti 

Piemonte,  Associazione Direttori d’Albergo (A.D.A.), Associazione Regionale Piemontese – Le Chiavi d’Oro, 

Associazione Maitre (A.M.I.R.A). Dagli Allievi Volontari  della Scuola dell’Associazione Cuochi di Torino, dell’ 

Istituto Alberghiero J.B. Beccari. Intrattenimenti folcloristici e di animazione da parte dell’Associazione 

Gruppo Storico di Paolo Solbrito, associazione sbandieratori di Asti, Gruppo Majorette, Supereroi e 

principesse della Nazionale Italiana dell’Amicizia nida onlus. E dalle numerose Aziende “amiche” che 

parteciperanno donando i propri  prodotti/servizi. 

 

 

 



 

 

 

  Di seguito riportiamo il Programma di massima della manifestazione 

Sabato 01 ottobre 
dalle 11.00 Cerimonia di scopertura della targa in memoria dei 300 anni in via Bogino 17  

 Partenza corteo storico con sbandieratori e tamburini via Bogino-via Po – Piazza Vittorio 

Veneto 

dalle 12.00   Apertura degli stand gastronomici.  

 Zuppa della Marchesa: la minestra di verdure, legumi e cereali, preparata come nell’800 che 

la Marchesa di Barolo offriva ai poveri di Torino che si affacciavano al suo palazzo del 

quadrilatero romano. 
 Trippa alla parmigiana, ricetta antica e povera accompagnata da un sugo al pomodoro con 

l’aggiunta del parmigiano grattugiato 
 Merenda Sinoira: la riproposizione del piatto tipico dell’osteria piemontese, la “piola”, 

composto dai prodotti semplici delle nostre pianure, colline e montagne. Salumi, formaggi e 

vegetali freschi e conservati. 
 Zabaglione “Sanbajon”: il tradizionale “Sanbajon” dolce cremoso di uova e vino liquoroso, 

simbolo dei cuochi di Torino per il legame leggendario con il santo protettore. Servito nella 

versione fredda con la biscotteria tipica piemontese. 

Dalle ore 14.00 Lavorazione in pubblico del cioccolato e decorazioni, gelato ed intagli di verdure 
  Laboratorio Piccoli Cuochi a cura dell’Associazione Cuochi  
 PROGRAMMA  SUL PALCO 

ore 13.00 Inaugurazione ufficiale della manifestazione con la Benedizione del nostro parroco della 

Chiesa di San Tommaso,con autorità civili e militari, ringraziamenti associazioni coinvolte 

Ore 15.00 Esibizioni scuole di ballo latino americano Mambo Jambo dance  

Ore 18.00 Soundcheck 

Ore 19.30 Presentazione NIDA e progetto Cittadella dello Sport 

 Baby dance con principesse e supereroi della Nazionale Italiana dell’Amicizia NIDA onlus 

Ore 20.00 Concerto 2&Picche feat Noemy e NIDA band 

21.30/24.00   Concerto Tribute Band BlascoAntology 

      
Durante i concerti gli stand gastronomici saranno aperti fino alle ore 24.00 

Domenica 02 ottobre 
dalle 10.00 Apertura degli stand gastronomici “dolciari”.  

 Dimostrazioni di intagli sui vegetali 
 Lavorazione in pubblico del cioccolato e decorazioni, gelato ed intagli di verdure 
 Laboratorio Piccoli Cuochi a cura dell’Associazione Cuochi  

Ore 11.00 Corteo storico con sbandieratori e majorette via Bogino 17 – Via Po – Piazza Vittorio Veneto 

dalle 12.00   Apertura degli stand gastronomici.  
 Zuppa della marchesa, Trippa alla parmigiana,Merenda Sinoira,  Zabaglione con paste di 

meliga  
Dalle 13.00     Creazione “dal vivo” della MaxiTorta di compleanno “300” anni di storia dell’Associazione 

Cuochi di Torino. (l’A.C.T. è nata nel 1722), a seguire taglio della torta con foto dall’alto 
Dalle 16.30   Merenda con la Torta   

 PROGRAMMA SUL PALCO 

Dalle ore 10.00 Intrattenimento musicale  

Dalle ore 11.00 Dimostrazioni intagli, pasticceria, laboratorio piccoli cuochi  

Ore 15.00 Gruppo di ballo 

Ore 16.00 Presentazione NIDA e progetto Cittadella dello Sport 

 Baby dance con principesse e supereroi della Nazionale Italiana dell’Amicizia NIDA onlus 

Dalle 17.00-

19.00 

Concerto 2&Picche feat Noemy e NIDA band 

La festa proseguirà con intrattenimenti e stand gastronomici aperti fino alle 18.00 circa  

** il programma della manifestazione potrebbe subire delle variazioni durante la giornata per le numerose attività organizzate 

 


