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<<TORNA ALL'AGENDA EVENTI

Sapori al Ducale,
mostra mercato
delle specialità
enogastronomiche
italiane
piazza Matteotti
Una fiera dedicata ai prodotti di alta qualità
italiani: taralli pugliesi, salumi toscani e
umbri, formaggi piemontesi e sardi,vini del
Monferrato, distillati, pesto e tante altre
prelibatezze

Ogni secondo weekend del mese va in scena in
piazza Matteotti Sapori al Ducale, rassegna
enogastronomica all’insegna dei sapori
tipici e delle specialità italiane.
Dalle 10 alle 20, più di 40 espositori italiani
accompagnano i partecipanti in un affascinante
itinerario tra i percorsi del gusto con prodotti
tipici selezionati con qualità garantita. Presenti
anche molte imprese liguri e del genovesato con
i loro prodotti a chilometro zero.
Tra le specialità che si alternano ogni mese, il
riso vercellese, i canestrelli di Torriglia, i taralli
pugliesi lavorati a mano, i formaggi di malga
piemontesi ai salumi toscani ed emiliani,
prodotti ittici, vino e distillati, miele, formaggi
campani e sardi, Speck del Südtirol, olio
extravergine di oliva e derivati delle olive, pesto,
funghi secchi e sott’olio, sughi, salse, prodotti
da forno e farine, tartufi, frutta e verdura di
stagione, erbe e spezie, cioccolato e confetture,
le conserve ittiche liguri, liquirizia grezza,
formaggi sardi, miele e prodotti dell’alveare.
In programma anche numerosi eventi collaterali,
laboratori e degustazioni.
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L’editoriale | di S. D’Ambrosio

Bentornata Era Superba

L’ultimo editoriale di G. Serpe

Gabriele Serpe, “lascio la direzione di Era
Superba”: esce l’ultimo numero della rivista

Emergenza casa

Emergenza abitativa a Genova (terza
parte): le case della Chiesa come fonte
di reddito
Centinaia di alloggi utilizzati come fonte di
reddito e gestiti in piena logica di mercato. Solo
una minima parte viene destinata a chi ne ha
bisogno. «Si potrebbe fare di più e di meglio ma
solo il Signore sa se la gestione di queste
proprietà è la più oculata e generosa possibile»

Emergenza abitativa a
Genova (2a parte): le case
vuote delle società a
partecipazione pubblica
converted by Web2PDFConvert.com

Emergenza abitativa a
Genova, analisi di un caos
sociale (prima parte): i dati e
le politiche locali

Seguici su Twitter
Tweets von @"Era Superba"

Locali Tempo Libero Percorsi
Storia
Ristorante Roma
Tra le specialità, tartare di
pescato, i tortelli di burrata,
tris di funghi e fritto...

Ristorante Roma
Tra le specialità, tartare di
pescato, i tortelli di burrata,
tris di funghi e fritto...

Trattoria Il Grillo Parlante
In via San Bernardo, piatti
della tradizione ligure e
mediterranea di carne e
pesce

Archivio Articoli
Cerca

Eventi di Oggi

Rossella Gilli. Il volo della mente, la leggerezza
del viaggio
Gam Genova Nervi
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Da non perdere
Baracconi in piazzale
Kennedy, torna il luna
park mobile più
grande d’Europa
Zona Fiera

Giochi, autoscontri,
giostre, zucchero
filato e tanti punti gastronomici, eventi ...

Le prénom (Cena tra
amici): ritratto di una
generazione allo
sbando
Teatro Duse

Serata conviviale per
cinque amici. Tra loro
inizia un gioco di provocazione e di ...

Cineforum genovese:
una stagione di
grande cinema
d’autore. Il
programma delle
proiezioni
Nuova Multisala

I

America, Via Colombo
11

classici di Alfred Hitchcock e Orson Welles e
un giro del mondo cinematografico, che ...

Brassaï, pour l’amour de Paris: mostra
fotografica
Palazzo Ducale

Duecentocinquanta
fotografie e una
proiezione raccontano
la storia eccezionale
della ...
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