
AREA ESPOSITIVA   (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 (street food sino alle 22.30)

PADIGLIONE EVENTI   (piazza Martiri della Libertà)

VENERDÌ 18 SE�EMBRE
ma�ina
ore 11: cerimonia di inaugurazione
ore 12.30: cooking show agrichef Andrea Mantello “I Dian, la pasta de.co. con il Vermentino, al pesto”
pomeriggio e sera
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 “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
ma�ina
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 
pomeriggio e sera
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 “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

IL PROG�MMA



AREA ESPOSITIVA   (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 (street food sino alle 22.30)

PADIGLIONE EVENTI   (piazza Martiri della Libertà)

VENERDÌ 18 SE�EMBRE
ma�ina
ore 11: cerimonia di inaugurazione
ore 12.30: cooking show agrichef Andrea Mantello “I Dian, la pasta de.co. con il Vermentino, al pesto”
pomeriggio e sera
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 “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
ma�ina
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 
pomeriggio e sera
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 “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
ma�ina
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”
pomeriggio
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 “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” (Zem Ed.), 
a cura di Marco Damele, al termine degustazione

LE CENE A 4 MANI

VENERDÌ 18 SE�EMBRE - ore 20
Ristorante Golosamente, corso XX Se�embre 34, Diano Marina
“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
“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)
“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)

aggiornamenti e ulteriori info su
www.aromaticadianese.it

e sui social


