
 

 

 

 

Ospiti Storie di Sostenibilità del 14 dicembre 2021, ore 15.30  

Presentatore: Sergio Rossi - Cucinosofo  

Vini DOC - IGT del Genovesato 

• Enoteca Bruzzone – Andrea Bruzzone – Genova  

Scegliere di credere nella propria terra ed investire per produrre un prodotto di eccellenza sostenibile  

 

I Prodotti Genova Gourmet  

• Zafferano dei Giovi – Mignanego (GE)  

Dai fiori dello zafferano allo zafferano dei Giovi, che anima e colora le ricette degli chef Liguria Gourmet e 

consente di sperimentare nuovi abbinamenti, esperienza di come è possibile innovare le coltivazioni del 

nostro entroterra. 

• Zafferano di Rosso, Daniel Fida: il Curry – Davagna (GE)  

Le spezie della nostra terra: il curry abbinato alle ricette degli chef Genova Liguria Gourmet. 

  

Nocciole Misto Chiavari 

• Cooperativa Isola di Borgonovo - Mario Dodici – Mezzanego (GE)  

Riattivare i noccioleti come strumento di riqualificazione di terreni sia in termini di produzione che di 

valorizzazione e promozione. 

 

Olio Riviera Ligure DOP: 

• Cooperativa Olivicola Arnasco – Luciano Gallizia – Savona  

Raccontano la loro storia di sostenibilità dedicata all’oliva ed alla sua trasformazione. 

 

Antichi ortaggi del Tigullio 

• Azienda Agricola Orseggi – Federica Ferretti - Lavagna (GE)  

Agricoltori custodi delle undici varietà antiche il passato ed il futuro di produzioni di nicchia e di eccellenza 

produttiva che portano la collina in riva al mare. 

 

Ristoranti Genova Liguria Gourmet: dall’entroterra al centro storico, la vera espressione di come scegliere 

consapevolmente la sostenibilità grazie ad una offerta ristorativa preparata sia per volontà che per necessità: 

• Bacicin du Caru – Gianni Bruzzone – Mele (GE)  

• La Brinca – Sergio Circella – Ne (GE)  

• Zupp – Paolo Ferralasco – Genova  

 

Artigiani In Liguria  

• Damaschi e Tessuti di Lorsica - Stefania De Martini  

Dai telai antichi all’innovazione, con la pratica e l’ingegno del lavoro, al recupero degli scarti dei tessuti, 

per creare accessori 

• Filigrana di Campo Ligure – Filigranart – Davide Oddone 

Un giovane imprenditore, maestro artigiano dell’arte della filigrana, una famiglia, una storia, un’arte nelle 

mani con valori custoditi ed innovati, per il territorio ed il suo sviluppo economico 

 

Cittadini Sostenibili e l’Università di Genova 

• Nell’ambito del Gruppo di lavoro sostenibilità dell’Università di Genova, interviene l’Associazione Cittadini 

Sostenibili – Andrea Cavalleroni 

. 


