
IL PROG�MMA

LE CENE A 4 MANI

VENERDÌ 18 SE�EMBRE - ore 20
Ristorante Golosamente, corso XX Se�embre 34, Diano Marina. Tel. +39 0183 494 700
“Roma-Diano Marina: 615 km di sapori”, con gli chef Igles Corelli e Daniela Frasche�a. 

SABATO 19 SE�EMBRE - ore 20
Ristorante Camine�o, via Olanda 1 , Diano Marina. Tel. +39 0183 495 351
“Assaggia la Liguria” con gli chef Andrea Tagliabue e Andrea Masala, con la partecipazione dello chef Roberto 
Franzin dell’azienda Macino. 

DOMENICA 20 SE�EMBRE - ore 20
Ristorante Girasole, via Diano San Pietro 105, Diano Castello (presso centro Bowling). Tel. +39 0183 407 558
“Percorsi di gusto, dal Friuli alla Liguria”, con lo chef Roberto Franzin e lo sta� del Girasole.

L’ESCURSIONE

SABATO 19 SE�EMBRE - ore 9 (partenza)
escursione guidata gratuita - ritrovo ore 8.45 in piazza del Comune a Diano Marina. Percorso (8 km ca.): Diano 
Marina-Varcavello-Ferre�i-Diano Castello-Diano Marina, tra sentieri, mula�iere, vie secondarie e panorami 
mozza�ato. Nel corso dell’escursione è prevista visita guidata al centro storico di Diano Castello, con piccolo 
rinfresco �nale e un assaggio di Vermentino di Castello. Durata: 4 ore, dislivello 250 metri circa. Info e iscrizioni 
(prenotazione obbligatoria, massimo 20 persone): 340.244 0972 (Davide Fornaro, gae)

INIZIATIVE NEL GOLFO DIANESE

CERVO
Mostra “Una boccata d’arte” - “Spicule” di Elena Mazzi - Solo nei weekend, dalle ore 15 alle 19. Bastione di Mezzodì
Mostra fotogra�ca “Cervesi, Gente di terra e di mare” - Tu�i i giorni (escluso lunedì) dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 
16.30. Collezione Gian Paolo Giordano. Polo Museale Castello Clavesana
Visita guidata al Parco del Ciapà - Sabato 19 ore 17 - Partenza Piazza Castello. Con l’asinellla Margherita, partecipazio-
ne gratuita. Presso l’asineria, degustazione prodo�i tipi.

DIANO CASTELLO (U�cio Iat aperto alle Logge di via Meloria)
Mostra di pi�ura “Aspe�ando Aromatica” - Dal 15 al 20 se�embre (ore 14-19). Sala “U caruggiu dritu” (via Meloria), 
a cura de “I colori della gioia”. Espone l’artista Francesco Mancini
Visita guidata gratuita al centro storico - Sabato 19 se�embre. Partecipazione a numero chiuso. Ritrovo: ore 10.25 
davanti a U�cio Iat (Logge di via Meloria). Durata: 1 h circa. Al termine aperitivo. Info e iscrizioni: +39 333 477 5965

AREA ESPOSITORI
(centro ci�adino, isola pedonale)

VENERDÌ 18 SE�EMBRE: dalle ore 9.30 alle 22.30
SABATO 19 SE�EMBRE: dalle ore 9 alle 22.30
DOMENICA 20 SE�EMBRE: dalle ore 9 alle 19

GLI  EVENTI   (Padiglione piazza Martiri della Libertà)

VENERDÌ 18 SE�EMBRE
ore 11: cerimonia di inaugurazione
ore 12.30: cooking show agrichef Andrea Mantello (agr. Veggia Dian) “I Dian, la pasta de.co. con il Vermentino”
ore 14.30: presentazione Aromatico, il liquore alle erbe, a cura di Liquomar
ore 14.45: co�ee & milk art, a cura di Roberto Esposito, in collaborazione con Ca�è il Chicco
ore 16.00: cooking show chef Giulio Tomassini (ristorante Cadò, Cosio) “Le turle di Cosio”
ore 17.00: “I �ori eduli in pasticceria e al bar”, a cura di Ravera Bio
ore 18.00: “Il Vermentino, un patrimonio dianese” - wine tasting a cura di Fisar e Ais
ore 19.00: cooking show chef Roberto Franzin “Pasta �nché basta tour #1”
ore 21.00: Assaggia la Liguria Show

SABATO 19 SE�EMBRE
ore 10.15: laboratorio lavanda e oli essenziali, a cura di Federico Guadalupi dell’azienda agr. Biodiversamente
ore 11.30: cooking show chef Igles Corelli “Spinosini fri�i e riso�ati, zucchina trombe�a, pinoli, aria alla mentuccia”
ore 12.30: Aromaticocktail, gara cocktail a cura dei barman Aibes 
ore 14.00: Assaggia la Liguria Show
ore 15.00: cooking show chef Andrea Masala “Il calamaro alle dodici erbe”
ore 15.40: cooking show chef Roberto Franzin “Pasta �nché basta tour #2”
ore 16.20: cooking show chef Ugo Vairo (Il Gallo della Checca, Ranzo) “I �dei di Clo”
ore 17.15: Stefano Beschi, conferenza "Dieta Mediterranea, olio e sapori per esaltare il gusto della longevità"
ore 18.15: Valerio Remino “Tranfolanti”, conferenza “Erbe, benessere, salute: nella vita e nello sport”
ore 21.00: “Tante erbe per la testa!”, laboratorio a cura di Agri Castellarone

DOMENICA 20 SE�EMBRE
ore 10.00: Assaggia la Liguria Show
ore 11.00: presentazione libro “Il mondo delle api e del miele” di Cinzia Sca�di (Slow Food Ed.), al termine degustazione
ore 12.15: cooking show chef Roberto Franzin “Pasta �nché basta tour #3”
ore 14.00: “Le erbe aromatiche nella cucina della salute”, laboratorio a cura dell’azienda agricola Castellarone
ore 15.15: cooking show chef Fabrizio Barontini “La cucina �oreale”
ore 16.15: cooking show Renato Grasso “Il coniglio alle erbe aromatiche liguri e Ormeasco”
ore 17.15: presentazione del libro “La cipolla egiziana, una storia di agrobiodiversità del ponente ligure” (Edizioni 
Zem), a cura di Marco Damele, al termine degustazione

AREA STREET FOOD
(via Genala)

VENERDÌ 18 SE�EMBRE: dalle ore 10.30 alle 22.30
SABATO 19 SE�EMBRE: dalle ore 10.30 alle 22.30
DOMENICA 20 SE�EMBRE: dalle ore 10 alle 22



LE CENE A 4 MANI

VENERDÌ 18 SE�EMBRE - ore 20
Ristorante Golosamente, corso XX Se�embre 34, Diano Marina. Tel. +39 0183 494 700
“Roma-Diano Marina: 615 km di sapori”, con gli chef Igles Corelli e Daniela Frasche�a. 

SABATO 19 SE�EMBRE - ore 20
Ristorante Camine�o, via Olanda 1 , Diano Marina. Tel. +39 0183 495 351
“Assaggia la Liguria” con gli chef Andrea Tagliabue e Andrea Masala, con la partecipazione dello chef Roberto 
Franzin dell’azienda Macino. 

DOMENICA 20 SE�EMBRE - ore 20
Ristorante Girasole, via Diano San Pietro 105, Diano Castello (presso centro Bowling). Tel. +39 0183 407 558
“Percorsi di gusto, dal Friuli alla Liguria”, con lo chef Roberto Franzin e lo sta� del Girasole.

L’ESCURSIONE

SABATO 19 SE�EMBRE - ore 9 (partenza)
escursione guidata gratuita - ritrovo ore 8.45 in piazza del Comune a Diano Marina. Percorso (8 km ca.): Diano 
Marina-Varcavello-Ferre�i-Diano Castello-Diano Marina, tra sentieri, mula�iere, vie secondarie e panorami 
mozza�ato. Nel corso dell’escursione è prevista visita guidata al centro storico di Diano Castello, con piccolo 
rinfresco �nale e un assaggio di Vermentino di Castello. Durata: 4 ore, dislivello 250 metri circa. Info e iscrizioni 
(prenotazione obbligatoria, massimo 20 persone): 340.244 0972 (Davide Fornaro, gae)

INIZIATIVE NEL GOLFO DIANESE

CERVO
Mostra “Una boccata d’arte” - “Spicule” di Elena Mazzi - Solo nei weekend, dalle ore 15 alle 19. Bastione di Mezzodì
Mostra fotogra�ca “Cervesi, Gente di terra e di mare” - Tu�i i giorni (escluso lunedì) dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 
16.30. Collezione Gian Paolo Giordano. Polo Museale Castello Clavesana
Visita guidata al Parco del Ciapà - Sabato 19 ore 17 - Partenza Piazza Castello. Con l’asinellla Margherita, partecipazio-
ne gratuita. Presso l’asineria, degustazione prodo�i tipi.

DIANO CASTELLO (U�cio Iat aperto alle Logge di via Meloria)
Mostra di pi�ura “Aspe�ando Aromatica” - Dal 15 al 20 se�embre (ore 14-19). Sala “U caruggiu dritu” (via Meloria), 
a cura de “I colori della gioia”. Espone l’artista Francesco Mancini
Visita guidata gratuita al centro storico - Sabato 19 se�embre. Partecipazione a numero chiuso. Ritrovo: ore 10.25 
davanti a U�cio Iat (Logge di via Meloria). Durata: 1 h circa. Al termine aperitivo. Info e iscrizioni: +39 333 477 5965

AREA ESPOSITORI
(centro ci�adino, isola pedonale)

VENERDÌ 18 SE�EMBRE: dalle ore 9.30 alle 22.30
SABATO 19 SE�EMBRE: dalle ore 9 alle 22.30
DOMENICA 20 SE�EMBRE: dalle ore 9 alle 19

GLI  EVENTI   (Padiglione piazza Martiri della Libertà)

VENERDÌ 18 SE�EMBRE
ore 11: cerimonia di inaugurazione
ore 12.30: cooking show agrichef Andrea Mantello (agr. Veggia Dian) “I Dian, la pasta de.co. con il Vermentino”
ore 14.30: presentazione Aromatico, il liquore alle erbe, a cura di Liquomar
ore 14.45: co�ee & milk art, a cura di Roberto Esposito, in collaborazione con Ca�è il Chicco
ore 16.00: cooking show chef Giulio Tomassini (ristorante Cadò, Cosio) “Le turle di Cosio”
ore 17.00: “I �ori eduli in pasticceria e al bar”, a cura di Ravera Bio
ore 18.00: “Il Vermentino, un patrimonio dianese” - wine tasting a cura di Fisar e Ais
ore 19.00: cooking show chef Roberto Franzin “Pasta �nché basta tour #1”
ore 21.00: Assaggia la Liguria Show

SABATO 19 SE�EMBRE
ore 10.15: laboratorio lavanda e oli essenziali, a cura di Federico Guadalupi dell’azienda agr. Biodiversamente
ore 11.30: cooking show chef Igles Corelli “Spinosini fri�i e riso�ati, zucchina trombe�a, pinoli, aria alla mentuccia”
ore 12.30: Aromaticocktail, gara cocktail a cura dei barman Aibes 
ore 14.00: Assaggia la Liguria Show
ore 15.00: cooking show chef Andrea Masala “Il calamaro alle dodici erbe”
ore 15.40: cooking show chef Roberto Franzin “Pasta �nché basta tour #2”
ore 16.20: cooking show chef Ugo Vairo (Il Gallo della Checca, Ranzo) “I �dei di Clo”
ore 17.15: Stefano Beschi, conferenza "Dieta Mediterranea, olio e sapori per esaltare il gusto della longevità"
ore 18.15: Valerio Remino “Tranfolanti”, conferenza “Erbe, benessere, salute: nella vita e nello sport”
ore 21.00: “Tante erbe per la testa!”, laboratorio a cura di Agri Castellarone

DOMENICA 20 SE�EMBRE
ore 10.00: Assaggia la Liguria Show
ore 11.00: presentazione libro “Il mondo delle api e del miele” di Cinzia Sca�di (Slow Food Ed.), al termine degustazione
ore 12.15: cooking show chef Roberto Franzin “Pasta �nché basta tour #3”
ore 14.00: “Le erbe aromatiche nella cucina della salute”, laboratorio a cura dell’azienda agricola Castellarone
ore 15.15: cooking show chef Fabrizio Barontini “La cucina �oreale”
ore 16.15: cooking show Renato Grasso “Il coniglio alle erbe aromatiche liguri e Ormeasco”
ore 17.15: presentazione del libro “La cipolla egiziana, una storia di agrobiodiversità del ponente ligure” (Edizioni 
Zem), a cura di Marco Damele, al termine degustazione


