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LIGURIA PRESENTS ITS EXCELLENT PRODUCE

Tastings, workshops, debates and entertainment

No Farmers, No Party

VIENI A TROVARCI   |   COME VISIT US

Palazzo Coldiretti  >  Cardo Sud    Roof garden

Giugno   |   June22 23 25 2624 27 28

www.campagnaamica.it

www.coldiretti.it

www.terranostra.it

“Cose da beive, cose da mangiä”

Fabrizio De André
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VIENI A TROVARCI

COME VISIT US

Palazzo Coldiretti  >  Cardo Sud
Roof garden

Sua Maestà il basilico genovese dop +

His Majesty Genovese basil PDO
Potrai assaggiare il vero pesto ligure e imparare come si prepara

You can taste real Ligurian pesto and learn how to make it

23/06

22/06

W l’acciuga +

Long live the anchovy
Animazioni e degustazioni dedicate al pesce a miglio 0

24/06 Cinque terre da bere +

Drinking the Cinque Terre
Presentazioni e degustazioni dei vini dello spezzino

Presentations and tastings of the wines from the La Spezia region

26/06 La riviera dei fiori +

The Riviera of Flowers

Profumi e colori del ponente ligure

Scents and colours of Western Liguria

27/06 Degustazione Savona style +

Tasting: Savona-style
Laboratori creativi & assaggi! Chinotto, vino, olio, birra e

tanto altro Creative workshops & tastings! Chinotto soda, wine, oil, beer

and much more

28/06 “Desbaratu” +

“Desbaratu”
Un assaggio di liguria per salutare expo

A taste of Liguria to greet the Expo

25/06 L’Oro giallo della Liguria +

Liguria’s yellow gold
L’olio e le olive taggiasche, laboratorio sensoriale

Oil and Taggiasca olives, sensory workshopt

“Maschere e costumi tipici della Commedia dell'Arte” a cura della 

compagnia teatrale Compagnia Canopée diretta da Antonio Carnevale

“Masks and costumes typical of Commedia dell’Arte” by the Compagnia 

Canopée theatre company, directed by Antonio Carnevale

Cooking show, tasting and sensory workshops

Intrattenimento musicale

Musical entertainment

Ogni giorno vieni a 

provare i menù 

tipici della cucina ligure,  

agrituristiche Terranostra 

Liguria. Ti aspettiamo a 

Every day, come and try 

our tasting menus, 

featuring traditional 

by the agriturismos in 

the Terranostra Liguria 

association. We are open 

for lunch and dinner.


