
 

                      PROGRAMMA 

 

Nei luoghi p iu’ suggestiv i del Golfo 

Paradiso, in  strutture di sapore ant ico , si 

potranno degustare le specialita’ p iu’ 

caratteristiche dei vari Comuni della 

zona, accompagnate dai vin i genuini 

prodotti in loco o d i Cant ine sociali del 

Levante genovese . 

Panorami mozzafiato  faranno da cornice 

ai piatti cucinat i alla maniera  antica da 

esperti conoscitori delle t radizioni locali 

e poi, in  un clima di vera cordialita’, tutti 

insieme si potra’ apprezzare quanto 

preparato . 

Al termine delle s ingole lezioni verranno 

consegnate le ricette  oggetto delle stesse  

lezioni. 

Sette tappe per i sette Comuni del Golfo  

Paradiso dal mese di aprile a novembre 

2008, in un percorso gastronomico 

indimenticabile. 

Si puo’ partecipare ad  ogni singola tappa 

oppure prenotarsi per tutte e sette, con 

uno speciale abbonamento, molto 

conveniente. 
  

              

 

    

                1°  tappa 
 

       Sabato,  5 aprile 2008 

Polanesi  -  Comune di  Recco  

Pranzo inaugurale presso la S.M.S. di 

Polanesi-  con  Giulio Cassinelli 

h.9,00 - Iscrizioni al TOUR  

h.9,30- lezione di cucina : 

-Focaccia col  Formaggio di  Recco 

-Pizza alla Cassinelli 

-Focaccia genovese con cipolla 

- Cros tata con frutti di  bosco di 

     Cassinelli 

h.12,30- Pranzo 
Scuola di cucina  e pranzo:  E. 23,00 

 

                2°  tappa 

 

       Sabato, 10 maggio 2008 

Azienda Agraria “ Il Palmeto”- di  

Luciano Antonellini- Comune di Pieve 

Ligure 

h.9,30 lezione di cucina : 

- Acciughe alla maniera dell ’Anna 

- “Zemin” di Giulio con seppie 

-  Torta  Mimosa 

h.12,30- Pranzo 
Scuola di cucina  e pranzo:  E. 23,00              

  

                  3°  tappa 

 

       Sabato ,14 giugno 2008 

Agriturismo “ Le Pale “di Alessandra 

Bianchi-Comune di  Bogliasco 

h.9,30 – lezione di cucina : 

- Pans oti  fatti a mano da Alessandra 

- Salsa di  noci 

- Cima alla genovese 

- Cestino di melone con macedonia di  

frutta 

 

h.12,30 - Pranzo 
Scuola di cucina  e pranzo:  E. 25,00 

 

                    4° tappa 

 

        Sabato,  5 luglio  2008 

Trattoria “  Da Nanni “ S. Bartolomeo- 

Comune di Sori 

h.9,30 lezione di cucina:  

- Troffie al pesto fatte a mano da 

Germana 

- Tomaxelle 

- Torta di  Marinella 

 

h.12,30 - Pranzo 
Scuola di cucina  e pranzo:  E. 25,00 

            Paus a  estiva 

 



 
             5°  tappa 

Sabato, 13 settembre 2008 

S. Rocco di Camogli- Comune di  

Camogli 

h.9,30 lezione di cucina 

- Focaccette col formaggio alla 

Camoglina 

- Lattughe ripiene della Laura 

- Bavarese di fragole di Pinella 

h.12,30 - Pranzo 
Scuola di cucina  e pranzo:  E. 24,00 

            6° tappa 

Sabato, 4 ottobre 2008 

Albergo-Ristorante” Lagoscuro” 

Comune di Avegno 

h.9,30 lezione di cucina 

- Tagliolini verdi  fatti  a mano 

     con sugo di  funghi 

- Fritto misto all’i taliana 

- Castagnaccio con panna 

h.12,30 - Pranzo 
Scuola di cucina  e pranzo:  E. 25,00 

             7° tappa 

   Sabato, 25 ottobre 2008 

B&B Rifugio Uscio di Sonia Poni 

Salita Olivi  8/9- Comune di  Uscio 

  h .9,30 lezione di cucina 

- Batolli di Uscio fatti  a mano 

- Coniglio alla ligure dell’Anna 

- Kraphen di Giulio con marmellata 

fatta in casa 

h.12,30 - Pranzo 
Scuola di cucina  e pranzo:  E. 24,00 

Per informazioni e prenotazioni : 

010-3462167- cell. 349-7443526 
www.golfoparadiso.org 

 

 

 
B OG LIASCO          PIEVE LIG URE                            SORI 
  

 

 
  

                          
                                        RECCO               

             

 

 

 
         AVEG NO              CAMOG LI                         USCIO 

Abbonamento a sette incontri: E. 120,00 
        

  
                                       Come raggiungerci: 

                                           Autostra da G eno va- Livo rno 
                                           usci ta al casello di La vagna 

                                          allo s vincolo a  destra, 
                                          direzio neValGraveglia6,5 Km.          
                                        www.fratelliparma.it               

                                         flliparma@tin.it 
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              eno-gastronomico 

                                     del              

       GOLFO   PARADISO 
 

Con il patrocinio di 

Provincia  di  Genova   
e 

dei 

      Comuni del Golfo Paradiso  


