
Porto Antico
16 -17 -18 settembre 2011

Un mercato a cielo aperto dove gustare
i prodotti della tradizione ligure e mediterranea.

Scuola di Cucina

Cucina in Strada • Scuola di Cucina • Stand gastronomici • Mercato prodotti tipici

www.mercatoditerraedimare.it

Genova Gourmet
La Vera Genova nel piatto
Con il marchio Genova Gourmet la Camera di Commercio di Genova certifica 
la ristorazione genovese di qualità, che realizza piatti tipici, preparati con prodotti 
del territorio. Per conoscere i ristoranti Genova Gourmet: www.genovagourmet.it

venerdì 16
dalle ore 16:00

sabato 17
dalle ore 16:00

domenica 18
dalle ore 16:00

www.mercatoditerraedimare.it

Il programma completo della manifestazione su:
The complete program of the event at:

gastronomia
In uno spazio di oltre 160 mq, i migliori chef dei ristoranti 
genovesi  preparano i loro piatti con prodotti freschi e di 

provenienza locale.

prodotti tipici
Oltre 70 stand propongono eccellenze della produzione 
alimentare e artigianale della Liguria. Partecipano inoltre 
produttori delle città di Barcellona, Marsiglia e Torino, 

partners del progetto europeo MedEmporion.

food
The best chefs of the Genoese restaurants prepare their 

dishes with fresh and local products in an area 
of 160 square meters.

local products
More than 70 stands offer the excellence of food and craft 

production of Liguria Region.
There will be present also producers from Barcelona, Marseilles 

and Turin, partners of the European project  MedEmporion.

Area Piazza delle Feste • Area Calata Mandraccio
vendita e degustazione di:

farinata

pesto
basilico acciughe fritte

bagnun

vino
birra

olio focacciaDa Andrea
Chef: Andrea Della Gatta
Involtini di lattughe
Ristorante Grande Italia
Chef: Marino Copetti
Cima di seppie
con verdure di stagione
Trattoria Lombarda 
Chef: Marco De Filippis
Pansoti alle erbette con 
salsa di noci al mortaio

Mare in Italy
Chef: Alessandro Dentone
Sfilettatura del pesce
Kiosko Universal - Barcellona
Chef: Benja Dominguez
Mar i Muntanya

Il Genovino cucina e cantina
Chef: Daniele Gambaro
Tomaxelle
con zucchini al funghetto
Ristorante Baldin
Chef: Luca Collami
Cappon magro
Lupo Antica Trattoria
Chef: Giuseppe Guido Sperandio 
Baccalà alla “crêuza de mä”
Le Rune
Chef: Alberto Lovisa
Pomodoro fritto in camicia 
ripieno di branzino alla ligure
con salsa al basilico

Cooperativa Le ragazze del Parco 
Monterosso
Salagione delle acciughe
Marsiglia
Chef: Georgiana 
Le foie de lotte, j'en fait tout un plat

La Rose en table vino e
desinare 
Chef: Lorenzo Forno
Millefoglie di polpo e patate
Ristorante Benita
Chef: Salvatore Perrone
Sgombro affumicato 
con olio alla vaniglia
The Cook
Chef: Ivano Ricchebono
Seppie in zimino

Virgilio Pronzati 
giornalista enogastronomico e 
consigliere dell'O.N.A.V. di Genova
Vini di Liguria:
dal passato ad oggi
Ristorante Antiche Volte
Fossano - Torino
Chef: Flavio Ghico
Raviolini pizzicati a mano con 
cotechino e lenticchie
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Programma
venerdì 16 sabato 17 domenica 18

 

Il Mediterraneo è il luogo dove nascono e continuamente 
evolvono culture e civiltà, è un mare e forse un confine 
geografico, ma soprattutto il Mediterraneo è un mercato di 
incontro tra persone e linguaggi diversi, tra sapori e fragranze 
che esprimono le origini della nostra civiltà. Nella cultura 
mediterranea, il mercato ha costituito e continua a rimanere 
un punto centrale dello sviluppo economico e sociale delle 
città. Il mercato è un mezzo, una possibilità di scambio, di 
creazione ed evoluzione di culture, il mercato è offerta di merci 
e luogo d’incontro tra persone con una simile  idea di comuni-
tà. Un luogo dove il tempo è senza tempo  e passa lento. La 
manifestazione, di assoluto rilievo e che per la prima volta 
viene presentata alla Città, vuole proporre, anche attraverso 
l’ambito espositivo, occasioni di scambio e conoscenza, di 
degustazione e assaggio delle tipiche specialità della cucina 
locale delle altre esperienze mercatali e gastronomiche di 
partners del progetto MedEmporion: Barcellona, Marsiglia e 
Torino. Oltre 70 stand proporranno prodotti tipici del territorio 
ligure, dai prodotti di terra a quelli di mare. L’Area del Porto 
Antico di Genova sarà il luogo principale di svolgimento della 
manifestazione che si estenderà anche presso i principali 
musei cittadini e i mercati comunali.

ore 15:30   PORTO ANTICO: inaugurazione manifestazione
APERTURA STAND
Alla presenza delle autorità e degli operatori 
economici verrà inaugurata la manifestazione.

ore 16:00   SCUOLA DI CUCINA
Nell’area della Piazza delle Feste verranno 
presentati i piatti realizzati da cuochi 
italiani ed internazionali.

ore 18:00   MERCATO DEL CARMINE
Anteprima Enoteca Regionale Ligure

ore 20:30   SPETTACOLO MUSICALE
ore 23:00   CHIUSURA STAND

ore 10:00   PORTO ANTICO: APERTURA STAND
Gli stand gastronomici apriranno al pubblico.

ore 16:00   SCUOLA DI CUCINA
Nell’area della Piazza delle Feste verranno 
presentati i piatti realizzati da cuochi 
italiani ed internazionali.

ore 20:30   SPETTACOLO MUSICALE

ore 23:00   CHIUSURA STAND

ore 10:00   PORTO ANTICO: APERTURA STAND
Gli stand gastronomici apriranno al pubblico.

ore 16:00   SCUOLA DI CUCINA
Nell’area della Piazza delle Feste verranno 
presentati i piatti realizzati da cuochi 
italiani ed internazionali.

ore 20:00   CHIUSURA MANIFESTAZIONE

3:30 pm PORTO ANTICO: inauguration
OPENING STAND
The event will be inaugurated at the presence of 
local authorities and economic operators.

4:00 pm COOKING SCHOOL
Italian and international chefs will present different 
dishes in the Piazza delle Feste area.

6:00 pm MERCATO “DEL CARMINE”
Preview of the Ligurian wine bar

8:30 pm MUSIC PERFORMANCE
11:00 pm CLOSING STAND

10:00 am PORTO ANTICO: OPENING STAND
The food stands will open to the public.

4:00 pm COOKING SCHOOL
Italian and international chefs will present different 
dishes in the Piazza delle Feste area.

8:30 pm MUSIC PERFORMANCE

11:00 pm CLOSING STAND

10:00 am PORTO ANTICO: OPENING STAND
The food stands will open to the public.

4:00 pm COOKING SCHOOL
Italian and international chefs will present 
different dishes in the Piazza delle Feste area.

8:00 pm CLOSING EVENT

Il programma completo della manifestazione su: www.mercatoditerraedimare.it

The complete program of the event at: www.mercatoditerraedimare.it

Cucina in Strada: i ristoranti genovesi e le loro specialità
• Acciughe fritte

Zena Zuena
• Ripieni alla genovese

Ai due G
• Sformatino di acciughe alla camoglina

La Forchetta curiosa
• Baccalà alla “crêuza de mä”

Lupo Antica Trattoria
• Spiedini di polpo con verdure

La Rose en table vino e desinare
• Trofie al pesto

Il Genovese
• Stoccafisso brandacujun

Trattoria Lombarda

• Ravioli di pesce in salsa di gamberi
Il Baluardo

• Totani ripieni 
A Cornabuggia

• Trippe accomodate
O Becco fin

• Stoccafisso accomodato
Chichibio

• Ravioli al tocco
La Crocera

• Tris di torte di verdure
Rosticceria Solferino

• Pansoti in salsa di noci
Il Genovino cucina e cantina

• Minestrone alla genovese
Bruxaboschi 1862

• Sgombro affumicato con olio alla vaniglia
Ristorante Benita

• Condiggion du mainâ
Da Andrea

• Pomodoro in camicia con ripieno
di branzino in salsa di basilico
Le Rune

• Sgombro in carpione con polenta bramata
Baldin

Legenda - Key

Scuola di Cucina - Cooking School
Area esposizione e vendita - Exhibition and Sales Area
Cucina in Strada - Street Food
Bevande - Drinks
Casse - Cashier’s Desk
Servizi Igienici WC

Friday, September 16th Saturday, September 17th Sunday, September 18th

The Mediterranean is the place where different cultures and 
civilizations born and constantly evolve, is a sea and a 
geographical border, but above all  the Mediterranean is a 
meeting place, a market of people and different languages, 
of flavors and fragrances expressing the origins of our 
civilization. In the Mediterranean culture, the market has 
been and remains a central point of economic and social 
development of cities. The market is a means, an opportunity 
for exchange, creation and evolution of cultures; the market 
is a supply of goods and a meeting place for people with a 
similar idea of community. The market is a place where time 
is timeless and goes slowly. The important event, for the first 
time presented to the City, wants to propose, through the 
exhibition area, opportunities to share knowledge, to taste 
typical local cuisine from Liguria and from the other project 
partners MedEmporion areas: Barcelona, Marseilles and 
Turin. More than 70 stands will offer typical land and sea 
products of Liguria. The area of the Old Port of Genoa will be 
the main venue of the event which will run in the main city 
museums and municipal markets, as well.


