


Il saluto del Sindaco di Diano Marina 

Nel 2018, proclamato dal Gouerno "Armo del 
::ibo italiano", per Diano Marina, una delle 
::apitali liguri del turismo, è un onore e un 
�rande piacere tornare ad ospitare la grande
rassegna dedicata a basilico, erbe e profumi del
ponente ligure e ai prodotti tipici del Golfo
Dianese.
Jna manifestazione che ha il suo cuore nella
1ostra accogliente isola pedonale del centro
::ittadinq, ma che coinuolge e che intende
lmlorizzare anche tutto il comprensorio, dalla
::osta all'entroterra, e poi le aziende, le strutture
ricettiue, le attiuità commerciali, i locali,
.e associazioni legate al territorio.
Jna quinta edizione rinnouata anche nei conte-
1uti, con euenti e iniziatiue di noteuole interesse
Jer tutti i gusti: dalle cene e i cooking show
·ealizzati con la collaborazione di tre chef
;tellati ai conuegni su cibo, erbe e territorio, 
:enuti da importanti relatori; dai laboratori per 
:oinuolgere anche i più giouani ai piatti a tema 
1ei ristoranti; dalle uisite guidate nei nostri 
mtichi borghi alle escursioni e passeggiate alla 
;coperta delle erbe aromatiche che nascono 
;pontanee tra i sentieri delle nostre colline. 
!\ nome mio e di tutta l'amministrazione comu-
1ale, ringrazio tutti gli enti e le ditte che hanno 
;upportato a uario titolo un'iniziatiua cosi 
Jrestigiosa e cosi articolata, la GM e tutte le 
Jersone che hanno collaborato permettendone 
.a realizzazione. Auguro inoltre buon lauoro 
1gli espositori, un buon soggiorno agli ospiti e 
1i uisitatori che partecipano o soggiornano a 
Diano Marina e nel Golfo Dianese nel lungo fine 
;ettimana tra la fine aprile e inizio maggio, 
rnspicando possano godere del nostro bel clima 
� di tutte le stuzzicanti, diuertenti e appetitose 
Jroposte di Aromatica. 

on. Giacomo Chiappori 

Calendario appuntamenti 

... SABATO 28 APRILE 

.. DIANO MARINA 

• Centro cittadino (isola pedonale)
ore 9.30-20 I Apertura stand espositori
ore 10-22 I Area street food (Corso Roma Est) 

• Museo Ciuico Palazzo del Parco
ore 10 / "553 miglia da Roma", uisita guidata al
percorso espositiuo del museo 'Lucus Bormani' -
sezione archeologica 

• Sala Consiliare
ore 9.30-11.30 / Conuegno "Le Aromatiche: dal
campo alla tauola", a cura Gal Riuiera dei Fiori 

• Piazza Martiri della Libertà
ore 12 / Cerimonia inaugurale e taglio del nastro 
ore 15 / Cooking show "Il pane del pescatore in
abbinamento al Moscatello" con il pasticcer� 
Andrea Setti 

ore 16-17.30 / Laboratorio "Pesto al mortaio" per 
giouani e meno giouani, a cura Coldiretti 
ore 16 / Conferenze "Il progetto ls@am: la difesa
passa per lo smartphone" e "Il progetto Finnouer:
per un uso alternatiuo delle piante aromatiche", 
a cura dell'Istituto Regionale per la Floricoltura 
ore 16,45 / Presentazione "Tartufi di Liguria"

ore17 I Cooking show "Il benessere aromatico:
cibo e salute terza età", con lo chef R. Di Falco 
ore 18 / Laboratorio-conferenza "Imparare d'erbe e
fiori", riconoscimento, raccolta, conseruazione e 
uso delle più comuni piante officinali ed aromati
che delle nostre ualli, a cura di Azienda Agricola 
Castellarone 

.. DIANO CASTELLO 

• Logge uia Meloria 1 (ritrouo)
ore 15 / Visita guidata alle "Lone" e al centro 
storico 

... DOMENICA 29 APRILE 

.. DIANO MARINA 

• Centro cittadino (isola pedonale)
ore 9.30-20 I Apertura stand espositori
ore 10-22 / Area street food (Corso Roma Est) 

• Piazza Martiri della Libertà
ore 10 / Presentazione "Che mondo sarebbe" di 
Cinzia Scaffidi (Slow Food Editore) 
ore 11 / Premiazione "Cocktail Competition"
concorso tra i bar, a cura Confcommercio 
ore 11.30 / Cooking show "Gazpacho di fragole"
con lo chef Jumpei Kuroda

ore 15 / Laboratorio "Belle di natura", imparare a 
realizzare oleoliti e pomate con erbe officinali ed 
ingredienti naturali e tanti consigli per essere 
dauuero belle ... naturalmente, a cura dell'Azienda 
Agricola Castellarone 
ore 16 / Cooking show con l'agrichef Andrea
Mantello, in collaborazione con Coldiretti 
ore 17-18 / Laboratorio "Pesto al mortaio" per 
giouani e meno giouani 
ore 17 / Conferenza "La strada dei profumi liguri:
olio ed erbe" a cura dello chef Tano Simonato

ore 18 / Cooking show "Capesante caramellate"
con lo chef Tano Simonato

.. CERVO 

• Villaggio di Costa
ore 16 / Inaugurazione dei lauori di conseruazione e 
restauro dell'antico uillaggio 
• Oratorio Santa Caterina
ore 21 / Concerto di Gianni Gollo (flauto) e Paola
Arecco (pianoforte) 

.. DIANO ARENTINO 

• Passo Grillarine (ritrouo)
ore 8.30 I Escursione "Un passo dietro l'altro" al
Passo Grillarine-Pizzo d'Euigno-Poligono (9 km), con 
grigliata, a cura Proloco Alta Valle Dianese 
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