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RECAPITI

Gent.mo/Spett.le …………………

Come forse già saprà, Liguria Gourmet è il marchio collettivo geografico (MCG) per la ristorazione
ligure ideato, registrato e garantito da Regione Liguria e dal Sistema Camerale Ligure, per valorizzare e
tutelare l’eccellenza e tipicità della gastronomia locale, certificando la “Vera Liguria nel piatto...”.
Il marchio Liguria Gourmet è rilasciato dalla Camera di Commercio di competenza ai ristoranti che si
impegnano ad applicare le disposizioni del Regolamento d’Uso, garantendo così alla clientela l’origine e la
qualità dei piatti realizzati secondo le ricette dell’antica tradizione ligure e preparati con i prodotti certificati
del territorio.
Ci pregiamo di presentare in modo particolare il marchio al Suo ristorante con l’augurio di fare cosa
gradita e di poterLa presto ritrovare fra gli aderenti!

I ristoratori Liguria Gourmet valorizzano le loro ricette attraverso l’utilizzo dei prodotti tratti
dall’Atlante Regionale dei Prodotti Tradizionali, aggiornato annualmente dal Ministero delle
politiche agricole. Adoperano una ricca varietà degli oltre 300 prodotti selezionati dal Comitato Tecnico di
progetto, fra carni locali, condimenti, formaggi, prodotti vegetali, paste fresche e prodotti di panetteria,
biscotteria, prodotti del mare, liquori e molto altro. Garantiscono almeno 4 etichette di vini DOP e IGP
liguri, scelti fra quelli contenuti nell’apposito elenco dei vini DOP-IGP regionali e utilizzano come
condimento l’olio extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure” . Per il loro pesto adoperano esclusivamente
“Basilico Genovese” DOP e rispettano la ricetta tradizionale.
I ristoratori Liguria Gourmet offrono quotidianamente un menù tipico regionale, appositamente
predisposto con i piatti della cucina della tradizione ligure. Il menù comprende almeno quattro
specialità, di cui almeno un primo e un secondo fra quelle presenti nell’elenco dei piatti tradizionali,
individuati dal Comitato Tecnico. L’elenco dei piatti comprende specialità liguri fra più di 25 antipasti, oltre
45 primi e condimenti, più di 50 secondi, una ventina di contorni e 30 dolci.

I ristoratori che aderiscono a Liguria Gourmet possono partecipare ad iniziative di rilievo
territoriale fra quelli organizzati con la collaborazione di Regione Liguria e delle Camere di
Commercio Liguri, quali gli eventi previsti dal Piano promozionale annuale. Gli chef possono prendere parte
ad iniziative di show-cooking e presentare al pubblico i migliori piatti della nostra regione.
I ristoratori che aderiscono a Liguria Gourmet sono visibili sul sito web del progetto, con una
pagina dedicata a ciascuno, dove foto e dettagli forniscono una elegante presentazione. Sul sito gli
chef possono anche dar mostra della propria abilità attraverso le ricette della tradizione e le loro
rivisitazioni, in un ricettario ricco di suggerimenti e curiosità.

Se anche Lei, come noi, reputa che sia importante:
promuovere e valorizzare la ristorazione tipica di qualità e di qualità regionale
contraddistinguere in modo particolare la ristorazione regionale, anche per mezzo di un sistema di
certificazione, garantito da appositi Organismi di controllo
tutelare la tradizione enogastronomica della Liguria
informare e assicurare i consumatori sulle caratteristiche della tradizione enogastronomica e dei
prodotti agroalimentari somministrati
promuovere il turismo gastronomico
Si unisca a noi!

Contatti la Camera di Commercio di riferimento e richieda la documentazione per l’adesione. Le
forniremo il Regolamento d’Uso, l’Elenco dei Piatti, l’Elenco dei Prodotti e quanto necessario per
presentare la domanda. I nostri tecnici compiranno un primo sopralluogo per valutare le caratteristiche del
Suo ristorante e la Commissione provinciale di valutazione analizzerà la Sua richiesta ed indicherà

eventualmente alcune azioni correttive per rispondere a tutti i requisiti. Se la Sua richiesta verrà infine
accolta potrà fregiarsi del Marchio Liguria Gourmet e beneficiare di tutte le facilities riservate agli aderenti.

Se entrerà a fa parte di Liguria Gourmet si impegnerà 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
utilizzare Olio Extravergine di oliva DOP “Riviera Ligure” e “Basilico Genovese” DOP
utilizzare prodotti liguri, agroalimentari e ittici e in particolare prodotti tutelati, prodotti tradizionali
D.M. n. 350/1999 e prodotti ittici del Mar Ligure

Ci auguriamo vivamente di aver fornito informazioni utili. Siamo in tutti i casi disponibili ai recapiti
sotto-indicati per maggiori delucidazioni e cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti,
confidando nella Sua gradita adesione!
Grazie per l’attenzione.
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