
 
 

 
“Passeggia e Assaggia a Sestri Levante ”               

I sapori della città dei due mari  
Scheda Tecnica  

 
Sede di svolgimento:    Sestri Levante 
 
Soggetto promotore:   Comune di Sestri Levante 
 
Soggetto organizzatore:       Mare in Italy 
 
Data:                 Sabato 30 Aprile 2011 
 
Orario:                                  dalle ore 10.00 alle ore 19.30 
 
Risultati dell’iniziativa:       La considerazione di maggiore interesse riguarda l’allargamento delle ricadute 

sul territorio, in quanto il bacino di provenienza dei visitatori sarà in buona 
parte extra ligure, visto il periodo. 

 La manifestazione avrà due canali di svolgimento: 
• una passeggiata, su prenotazione e guidata da personale qualificato, 
toccherà i ruderi di S. Caterina, la Chiesa di S. Nicolò,  il parco dell’Hotel dei 
Castelli, il Palazzo Comunale, i portali di ardesia e le facciate  di via XXV 
Aprile, la Torre dei Doganieri,  la Chiesa di S. Pietro in vincoli, la Galleria 
Rizzi, la Baia del Silenzio, Villa Balbi, Via Asilo Maria Teresa e Palazzo 
Fascie. I partecipanti alla passeggiata, potranno degustare gli assaggi offerti 
dagli stand gastronomici disseminati lungo il percorso descritto.  
• Il consueto canale di visita agli stand gastronomici, che offriranno 
degustazioni e/o somministrazioni di piatti tipici. 

 
Tipologia dei prodotti: Gli stand ospiteranno aziende della filiera agroalimentare, in particolare di 

produzione di olii d’eccellenza del territorio, di vini e di produzioni a 
km.”0”, come miele, formaggi, salumi, funghi, pesce e piatti tipici (Bagnun).  

 
Eventi collaterali:                 tra gli eventi collaterali della manifestazione sono previsti laboratori di cucina, 

che si terranno nella sede del mercato del pesce, e degustazioni guidate di 
olii,  di vini ed altri prodotti tipici.  Altri eventi collaterali sono attualmente 
allo studio. 

   
Promozione dell’evento:    Promozione sui siti istituzionali, sia quello del Comune di Sestri Levante sia 

quello di Mare in  Italy  
 Giornali, Radio e TV Locali. 
               

Realizzazione depliant specifico ed inserimento nel depliant eventi 2011 del 
Comune di Sestri Levante che verrà distribuito durante la manifestazione. 

 
Numero degli espositori:        ca. 25  stand inerenti le tipologie sopra descritte 
 
Enti patrocinatori:        Gal Genovese, Regione Liguria, Federcoopesca-Confcooperative, 

Confcooperative, Unioncamere liguri, Associazione Bagnun Onlus. 
 
Sponsor :                                  “Pesce Ritrovato” by Fish Scale 


