
Il trenino del Golfo accompagnerà i turisti nei borghi, più corse nel corso della 
giornata 

Aromatica, appuntamenti in 
tutto il Golfo Dianese 

Da non perdere l'escursione guidata alla ricerca delle erbe 
spontanee, con Eleonora Matarrese 

 

Tutto il Golfo Dianese, con i suoi straordinari paesini, due dei quali - Cervo e Diano Castello - sono 
inseriti tra i Borghi più Belli d’Italia, partecipa ad “Aromatica, profumi e sapori della Riviera 
Ligure” (6-7-8 maggio), aggiungendo appuntamenti a tema nel programma generale. 
 
Ecco alcuni degli appuntamenti in programma. Per le varie iniziative, tutte a numero chiuso, è 
consigliata la prenotazione. Per gli appuntamenti di Cervo e Diano Castello sarà possibile utilizzare, 
nelle giornate di sabato e domenica, sia all’andata che al ritorno, il servizio del Trenino del Golfo 
(FOTO), realizzato in collaborazione con Riviera Trasporti. Il Trenino del Golfo Dianese (orari 
disponibili sul sito www.aromaticadianese.it) accompagnerà eccezionalmente i turisti da Diano Marina, 
a San Bartolomeo al Mare, a Cervo, per scoprire le bellezze dei borghi di Liguria. Sono previste più 
corse nel corso della giornata, a partire dalle 9.45 sino alle 18.15 circa. Capolinea davanti alla ex stazione 
ferroviaria di Diano Marina (piazza Mazzini). Tre i percorsi previsti, uno costiero e due che 
toccheranno anche i borghi di Diano San Pietro e Diano Castello. Il costo del biglietto (posto unico) è 
di 2 euro a corsa, con possibilità di andata e ritorno in due momenti diversi. 
 
Cervo. Sabato 7, dalle ore 16 alle 17.30 circa, verrà proposta, in collaborazione con il Comune e la Pro 
Loco Progetto Cervo, una visita guidata, gratuita, al borgo di Cervo, “Uno dei Borghi più belli d’Italia”. 
Ritrovo ai piedi del borgo. Info e prenotazioni: +39 338 595 9641. 
 
San Bartolomeo al Mare. L’appuntamento, curato dall’amministrazione comunale, è per domenica 8 
maggio, dalle ore 10.30, con “Aroma di Mare”, alla radice del molo di via della Resistenza: 
dimostrazione di mototerapia con la Fondazione Vanni Oddera, simulazioni di vela e di kayak dedicate 
ai bambini disabili. Dalle ore 11, sempre nella zona di via della Resistenza, prevista anche 
un’esposizione di Fiat 500, a cura del Club del Golfo Dianese. 
 
Diano Arentino. Ad Aromatica non poteva mancare una passeggiata guidata (gratuita), alla ricerca 
delle erbe spontanee. La camminata partirà da Evigno, frazione di Diano Arentino, ai piedi 
dell’omonimo Pizzo e si dislocherà tra mulattiere e strade campestri, con itinerario ad anello, adatto a 
tutti (dislivello 200 metri, lunghezza 7 km). Durata circa 3h30’. Ritrovo: ore 9 al Parco delle Giaiette di 
Diano Marina o alle 9.20 direttamente ad Evigno. Possibilità di un ricco pranzo tipico presso il 
ristorante Panorama (una dozzina di antipasti, 2 primi, 3 secondi con contorno, dessert e caffè, al costo 
di 23 euro, bevande escluse).  
Oltre all’esperta guida GAE Davide Fornaro, parteciperà all’escursione Eleonora Matarrese (FOTO), 
forager e scrittrice, cuoca di Pikniq, il primo ristorante in Italia a offrire cibo selvatico a 360°. La 
Matarrese diffonde buone pratiche di raccolta consapevole di specie spontanee commestibili in tutta 
Europa, con particolare riferimento all’autosufficienza e alla permacultura. Direttore di Skogen!, unico 
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magazine in Italia su etnobotanica, fitoalimurgia e folklore in chiave di ricerca, ha pubblicato il volume 
“La Cuoca Selvatica, storie e ricette per portare la natura in tavola” (Ed. Bompiani), che presenterà 
venerdì 6 a Diano Marina nel padiglione di piazza Martiri della Libertà. Info e prenotazioni: per 
l’escursione +39 340 244 0972, per il pranzo +39 0183 43 030. L’iniziativa è realizzata in collaborazione 
con il Comune di Diano Arentino. 
 
Diano Castello. Nel pomeriggio di domenica 8, dalle ore 15 alle 16.30 circa, Comune e Associazione 
Giroborgo propongono una visita del borgo, con accesso anche alle caratteristiche lone. Ritrovo sotto il 
loggiato di via Meloria, La visita è gratuita e al termine è prevista una degustazione di Vermentino. Info 
e prenotazioni: +39 333 477 5965. 
 
Experience 
In occasione di Aromatica, turisti e visitatori avranno modo di visitare i borghi e le aziende agricole del 
primo entroterra. Una delle proposte è quella del Colle degli Ulivi di Diano Marina (via Sant’Angelo, 
40) che aprirà, su prenotazione, la sua azienda, nelle tre giornate, per le “Pass'aggiate degli assaggi”, 
degustazioni con visita panoramica aziendale, laddove si coltivano primizie e si confezionano speciali 
ghiottonerie: una campagna affacciata sul mare. Il costo, promozionale per l’occasione, è di 5 euro a 
persona. Info e prenotazioni: +39 339 121 0419. 
 
Allegato: cartella stampa completa. 
Vedi qui programma completo e aggiornato: https://aromaticadianese.it/programma/ 
Scarica il JPEG della locandina Aromatica 2022: https://bit.ly/3v67dDc 
Scarica foto galleria Aromatica 2022: https://bit.ly/3jgNyLc 
Scarica foto gallerie archivio anni precedenti: http://old.fcea.it/it/galleria-stampa/3581 
Scarica foto gallerie archivio anni precedenti: http://old.fcea.it/it/galleria-stampa/501 
Scarica foto gallerie archivio anni precedenti: http://old.fcea.it/it/galleria-stampa/3578 
 
--- 
 
Aromatica è organizzata da Gestioni Municipali Spa per conto del Comune di Diano Marina, con il sostegno di Regione 
Liguria, Assessorato all’Agricoltura, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Azienda Speciale della Camera di Commercio 
Riviere di Liguria, con la collaborazione dei Comuni del Golfo Dianese.  
 
Hanno concesso il loro patrocinio: MIPAAF Ministero delle Politiche Agrarie Alimentari e Forestali, Prefettura di Imperia, 
Provincia di Imperia, Associazione Nazionale Città dell'Olio, Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, 
Confcommercio del Golfo Dianese. 
 
Main Sponsor: Arimondo Supermercati Pam ed Eurospin, Frantoio Venturino. 
Sponsor: Banca d’Alba, Rb Plant, Tastee, Generali Assicurazioni agenzia di Imperia Piazza Rossini, Intesa Grandi Impianti e 
Carpigiani. 
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