
Cucina Liguria nasce per promuovere l’intera filiera della cucina ligure. Una cucina legata al territorio e alla sua 
conformazione, al clima, al terreno impervio. Una cucina 

“povera”, fatta di ingredienti e strumenti frutto della creatività e della capacità di agricoltori e artigiani abituati a 
strappare alla terra produzioni eccellenti. Cucina Liguria percorre il filo che lega tutto l’universo culinario ligure 

attraverso gli ingredienti, gli utensili, le macchine di trasformazione, i metodi di 
conservazione, i piatti della tradizione. Un viaggio ideale, che parte dalla terra, passa per i laboratori artigianali e 

termina nella fiera mercato dove tutti potranno conoscere ad apprezzare i prodotti e 
gli strumenti della nostra splendida regione.

E’ il cuore storico della manifestazione dedicata all’acquisto di tutti i prodotti legati alla cucina ligure. 
Un’area espositiva in piazza delle feste, il luogo ideale per 

apprezzare e acquistare il meglio della cucina ligure: prodotti tipici, utensili artigianali, attrezzi, ma anche ricette, 
degustazioni e idee.

Cos’è cucina liguria

Il mercato

PRODOTTI DEL TERRITORIO
Dalla terra al piatto:

i luoghi e le aziende che hanno fatto la storia 
della nostra cucina. 

UTENSILI DELLA TRADIZIONE
Strumenti ed accessori con attenzione al mondo 

della produzione artigianale.

LABORATORI E SHOW COOKING
Cioccolato, pesto, farinata, corzetti preparati in diretta. 
Show cooking: piatti tipici preparati con gli strumenti 

della tradizione.

Gli espositori Gli espositori

37.1.3 Mare di Liguria 
Acciughe Liguri 

www.creuzadema.org

Anna Maragliano Caranza 
Decorazioni, restauri, oggettistica 

https://www.tapi-mc.it/

Antico forno da Carlo 
Dolciumi tipici 

Facebook : AnticoFornodaCarlo 

Azienda agricola Damiano 
Olio, olive 

www.damianoagricola.it

Bimby
 

annamaria.bellinzona@hotmail.it

Buffa Cioccolato 
Cioccolato artigianale
www.buffacioccolato.it 

Carlo Fornaio Di Albaro
Focaccia e farinata 

Facebook : Carlo Fornaio

Creuza de Ma’
Pesto Genovese

www.creuzadema.org

Dalpian Agrigelateria
Gelato artigianale
www.dalpian.it

Flora Natura & Garden
Fiori e piante

Facebook : laflorape

Franco Casoni
Stampi per Croxetti

http://www.francocasoni.it/

Frantoio Lucchi & Guastalli
Olio di oliva dop

www.frantoiolg.com   

Conti dal 1951
Pandolce genovese e Pasticceria ligure

www.contidolciaria.it

Fungaveto
Funghi

fungaveto@gmail.com

Il Parodi
Crema e olio di nocciole liguri

www.parodinutra.com

Il Pesto di Prà di Bruzzone e Ferrari
Produzione Pesto

www.ilpestodipra.com

La Fattoria nel Bosco
formaggio, pane, marmellate e tisane 

www.lafattorianelbosco.com

Luppola
Birra artigianale
www.luppola.it

Parco Naturale Alpi Liguri 
Prodotti tipici liguri
www.parcoantola.it

Parco Naturale dell’Antola
Prodotti tipici liguri
www.parcoantola.it

Pastificio Dasso
Pastificio Artigianale

Facebook : Pastificio Dasso

Pexto Srl
pesto e produzioni liguri

www.pexto.it

Terra Verde Tigullio
Prodotti tipici liguri - Testi

www.valcanonica.org

The Honey bar
Prodotti dell’alveare
www.thehoneybar.it

Zafferano dei Giovi 
Zafferano 

www.zafferanodeigiovi.com

I Dolci di Carolina
Dolciumi

Facebook : I dolci di Carolina

Azienda Agricola Zafferano di Rosso
zafferano, curry agricolo e altre spezie

Facebook: Zafferano di Rosso

Taverna del vara
birrificio  e prodotti locali

facebook: Az. Agricola i Paloffi - La Taverna del Vara



INGRESSO

Da Venerdi 

a  Domenica 6

Porto Antico 

4 Ottobre 

Piazza delle Feste 

Ottobre 2019

GRATUITO

Venerdì 4 Ottobre 2019
Orari di Apertura al Pubblico: 12:00 – 21:00

Ore 17.30 Inaugurazione alla Presenza delle Autorità

Programma

Il progetto Cucina Liguria è un'iniziativa di CNA 
in collaborazione con Regione Liguria, 
Camera di Commercio di Genova 
Comune di Genova.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
CNA 
Via San Vincenzo, 2 - Genova 
Tel: +39 010 5959171 
Email: info@cna.ge.it 
Web: www.cucinaliguria.com

cucinaliguria
.com

Sabato 5 Ottobre 2019
Orari di Apertura al Pubblico: 10:00 – 22:00

LABORATORI
Ore 15.30 “I Croxetti al Pesto: dallo stampo alla pentola” A cura di Franco Casoni, 

Pastificio Dasso e Pesto di prà di Bruzzone e Ferrari

Ore 17,30 “Come nasce una tavoletta di cioccolato” a cura di BUFFA

Domenica 6 Ottobre 2019
Orari di Apertura al Pubblico: 10:00 – 20:00

Ore 16 .00 Show cooking - Gara fra gli Istituti alberghieri del 
territorio. Tre scuole abbinate a tre chef liguri realizzeranno ricette con i prodotti del 

territorio. Tre scuole abbinate a tre importanti chef liguri 
realizzeranno ricette con i prodotti del territorio.

Laboratorio “Realizzazione di un sottopiatto” a cura di Anna 
Maragliano Caranza                        

Con la partecipazione di: Sponsor:


