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VUOI DIVENTARE
UN RISTORATORE LIGURIA GOURMET?

www.liguriagourmet.it

Commissione provinciale di valutazione analizzerà la tua richiesta ed indicherà
eventualmente alcune azioni correttive per rispondere a tutti i requisiti. Se la tua
richiesta verrà infine accolta potrai fregiarti del Marchio Liguria Gourmet e benefi-

FILOSOFIA
Se anche tu, come noi, reputi che sia importante:
promuovere e valorizzare la ristorazione tipica di qualità e di qualità regionale

vieni a trovarci su

ranno un primo sopralluogo per valutare le caratteristiche del tuo ristorante e la

ciare di tutte le facilities riservate agli aderenti.

I REQUISITI
Ricorda che per poter diventare un ristoratore di Liguria Gourmet dovrai rispondere, fra l’altro, ad alcuni requisiti di qualità riguardanti

contraddistinguere in modo particolare la ristorazione regionale, anche per

la sala ristorante e la mise en place

mezzo di un sistema di certificazione, garantito da appositi Organismi di

il personale di servizio

controllo

la cucina

tutelare la tradizione enogastronomica della Liguria

il menù e la carta dei vini

informare e assicurare i consumatori sulle caratteristiche della tradizione
enogastronomica e dei prodotti agroalimentari somministrati
promuovere il turismo gastronomico
unisciti a noi!

GLI IMPEGNI
Se entrerai a fa parte di Liguria Gourme ti impegnerai a:
adottare quotidianamente il menù tipico regionale, prevedendo come minimo
4 piatti dall’elenco dei piatti tradizionali e 4 etichette di vini DOP o IGP liguri

Segreteria Organizzativa Liguria Gourmet
Unioncamere Liguria - Via San Lorenzo 15/1, 16123 Genova
Tel. 010 248521

COME ADERIRE

utilizzare Olio Extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure” e “Basilico Genovese”

Contatta la Camera di Commercio di riferimento e richiedi la documentazione per

DOP

l’adesione. Ti forniremo il Regolamento d’Uso, l’Elenco dei Piatti, l’Elenco dei

utilizzare prodotti liguri, agroalimentari e ittici e in particolare prodotti tutelati,

Prodotti e quanto necessario per presentare la domanda. I nostri tecnici compi-

prodotti tradizionali D.M. n. 350/1999 e prodotti ittici del Mar Ligure

LA RISTORAZIONE DI QUALITA’
LIGURIA GOURMET

COSA OFFRE LIGURIA GOURMET

GLI EVENTI
I ristoratori Liguria Gourmet sono frequentemente presenti ad eventi di rilievo

I PRODOTTI DEL TERRITORIO

territoriale fra quelli organizzati con la collaborazione di Regione Liguria e delle
Camere di Commercio Liguri, quali Agricoltura in Piazza e gli altri eventi previsti

Liguria Gourmet è il marchio collettivo geografico (MCG) per la ristorazione ligure

I ristoratori Liguria Gourmet valorizzano le loro ricette attraverso l’utilizzo dei

ideato, registrato e garantito da Regione Liguria e dal Sistema Camerale Ligure,

prodotti tratti dall’Atlante Regionale dei Prodotti Tradizionali, aggiornato annual-

per valorizzare e tutelare l’eccellenza e tipicità della gastronomia locale, certifican-

mente dal Ministero delle politiche agricole. Si impegnano ad adoperare una ricca

do la “Vera Liguria nel piatto...”.

varietà degli oltre 300 prodotti selezionati dal Comitato Tecnico di progetto, fra

Il marchio Liguria Gourmet è rilasciato dalla Camera di Commercio di competenza

carni locali, condimenti, formaggi, prodotti vegetali, paste fresche e prodotti di

I ristoratori Liguria Gourmet offrono quotidianamente un menù tipico regionale,

ai ristoranti che si impegnano ad applicare le disposizioni del Regolamento d’Uso.

panetteria, biscotteria, prodotti del mare, liquori e molto altro. Garantiscono

appositamente predisposto con i piatti della cucina della tradizione ligure. Il

Il Regolamento garantisce l’origine e la qualità dei piatti realizzati secondo le ricet-

almeno 4 etichette di vini DOP e IGP liguri, scelti fra quelli contenuti nell’apposito

menù comprende almeno quattro specialità, di cui almeno un primo e un secon-

te dell’antica tradizione ligure e preparati con i prodotti certificati del territorio.

elenco dei vini DOP-IGP regionali e utilizzano come condimento l’olio extravergi-

do fra quelle presenti nell’elenco dei piatti tradizionali, individuati dal Comitato

ne di oliva DOP “Riviera Ligure” . Per il loro pesto adoperano esclusivamente “Basi-

Tecnico. L’elenco dei piatti comprende specialità liguri fra più di 25 antipasti, oltre

lico Genovese” DOP e rispettano la ricetta tradizionale.

45 primi e condimenti, più di 50 secondi, una ventina di contorni e 30 dolci.

Olio extravergine
di oliva
Riviera Ligure DOP

Vini Liguri
IGP e DOP

dal Piano promozionale annuale. Gli chef offrono iniziative di show-cooking e

I PIATTI DELLA TRADIZIONE E IL MENU’

presentano al pubblico i migliori piatti della nostra regione.

IL SITO WEB E IL RICETTARIO
Basilico
Genovese DOP

Focaccia di Recco
col formaggio

I ristoratori Liguria Gourmet svelano i loro segreti. Le ricette della tradizione e la
creatività innovativa degli chef Liguria Gourmet si incontrano in un ricettario ricco

Acciughe del
Mar Ligure DOP

di suggerimenti e curiosità. Tutto questo sarà disponibile sul sito dedicato al
progetto, con molto altro ancora.

