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L’agricoltura regionale
torna a mettersi in mostra
al Porto Antico di Genova.
Passeggiando fra gli stand, è
possibile conoscere i prodotti
agricoli certificati, le produzioni
biologiche, ittiche, zootecniche
e florovivaistiche liguri, scoprire
gli agriturismi e le fattorie
didattiche, il tutto assaporando
i deliziosi piatti proposti dagli
Chef di Liguria Gourmet,
preparati esclusivamente
con gli ingredienti
della terra e del mare di Liguria.
The regional agriculture is on
stage at the Porto Antico of
Genoa once again.
Walking around you can learn
about the certified agricultural
products and the local organic,
fish, livestock and flower growing
production, and discover the
tourist farms and the educational
farms, enjoying the delicious
dishes proposed by Liguria
Gourmet Chefs, prepared
exclusively with the ingredients
of the land and sea of Liguria.

Ogni giorno la manifestazione seguirà
i seguenti orari (ad esclusione di venerdì
26 settembre, quando le attività
inizieranno alle ore 12.00, e di domenica
28 settembre quando tutte le attività
termineranno alle ore 20.00):
• Ore 11.00
Apertura degli stand.
• Dalle ore 11.00 alle 15.00
e dalle ore 19.00 alle 22.00
Eventi speciali: presentazioni e degustazioni condotte dai partner dell’evento al
Mandraccio, presso l’Arena della Scuola
di Cucina.
• Dalle ore 12.00 alle 23.00
La ristorazione di Liguria Gourmet: negli
stand al Mandraccio i ristoratori
preparano per il pubblico gustosi piatti
con gli ingredienti della terra e del mare
di Liguria.
• Dalle ore 15.00 alle 19.00
Scuola di Cucina presso l’Arena al
Mandraccio: gli Chef di Liguria Gourmet
svelano le loro ricette affiancati da
esperti che descrivono i prodotti del
territorio utilizzati e gli idonei abbinamenti
con i vini liguri.
• Ore 23.00
Chiusura degli stand.

Program

Each day, the event will follow the following schedule
(except on Friday, September 26th, when the activities
will start at 12.00 am, and on Sunday, September 28th,
when the activities will end at 08.00 pm):
• At 11.00 am
Stands opening.
• From 11.00 am to 03.00 pm and
from 07.00 pm to 10.00 pm
Special events: presentations and tastings led by the
event’s partners at the Cooking School Arena at
Mandraccio.
• From 12.00 am to 11.00 pm
Liguria Gourmet catering: in the stands at
Mandraccio the restaurants will prepare for the
guests tasty dishes with the ingredients of the land
and sea of Liguria.
• From 03.00 pm to 07.00 pm
Cooking School in the Arena at Mandraccio: Liguria
Gourmet Chefs reveal their recipes, accompanied by
experts who describe the local products used and
suitable combinations with Ligurian wines.
• At 11.00 pm
Closure of the stands.

Legenda
Liguria Gourmet, Enoteca
Regionale della Liguria, Oleoteca
Regionale della Liguria, Basilico
Genovese DOP
Liguria Gourmet, Enoteca Regionale della
Liguria, Oleoteca Regionale della Liguria
“DOP” Genoese Basil
Scuola di Cucina
Cooking School
Area Commerciale e del Biologico
Commercial Area and Organic Market
Pesca ed Acquacoltura
Fisheries and Aquaculture
Zootecnia
Zootechnics
Agriturismi
Tourist farms
Fattorie didattiche
Educational farms
Consorzio Focaccia di Recco
con formaggio
Consortium of Focaccia di Recco
with cheese
Florovivaismo
Flower growing exposition
Associazioni del Biologico
Comune di Genova
Associazioni del Biologico
Comune di Genova
Il Bosco
The Wood
Peschereccio
Fishing boat
Infopoint
Infopoint

Le casse per i piatti tipici Liguria
Gourmet sono collocate presso
il Mandraccio, allo stand Liguria
Gourmet.
The cash desks for Liguria Gourmet catering are
located in Liguria Gourmet stand, at Mandraccio.

I servizi igienici sono collocati nelle
seguenti posizioni:
· Mandraccio (presso area giochi);
· Spina Servizi (inizio Magazzini del
Cotone);
· Galleria Atlantide
(galleria commerciale Acquario).
The toilets are located in the following positions:
· Mandraccio;
· Magazzini del Cotone, “Spina Servizi”;
· Galleria Atlantide at the Aquarium.
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