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La Milano-Sanremo del Gusto - Itinerari enogastronomici  

di scoperta e valorizzazione delle eccellenze territoriali 

Quest’anno si parte dai tracciati della famosa corsa ciclistica per riunire in pochi percorsi 

riservati ai buongustai: 

• le imprese di produzione e commercializzazione dei migliori prodotti tipici liguri,  

• le imprese ristorative più amate  

• le botteghe storiche enogastronomiche più rinomate 

• e alcune piacevoli sorprese …  
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Buon viaggio  

e  

buon appetito! 



Le Premesse 

• La Deliberazione GR n. 491/2016:  

• stabilisce i progetti interregionali da sviluppare con i fondi della L. 
296/2006, (assegnati MIBACT - Direzione Turismo);   

• individua il progetto interregionale “Milano Sanremo del Gusto e gli 
itinerari di qualità tra Liguria, Piemonte e Lombardia” – Itinerari 
enogastronomici di scoperta e valorizzazione delle eccellenze 
territoriali; 

• intende focalizzare un’azione pilota volta a capitalizzare il mito della 
competizione ciclistica “Milano Sanremo” coniugandola con un 
itinerario turistico dedicato alla valorizzazione delle identità locali e 
delle tipicità enogastronomiche, la “Milano Sanremo del gusto”, 
associando la scoperta e l’esperienza dei territori e delle loro 
rispettive attrattività storico artistiche artigianali e manifatturiere di 
qualità; 

• prevede il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati presenti sul 
territorio attraverso il coordinamento del Sistema camerale ligure; 

• tutte le aziende individuate dovranno formalizzare l’adesione firmando 
un apposito disciplinare. 
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          Il percorso di ispirazione 
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Il territorio da promuovere 



I prodotti tipici eccellenti: la selezione  
Al fine di individuare i criteri di selezione dei prodotti da inserire negli 

itinerari è stato deciso di fare riferimento ai seguenti marchi: 

• Marchi comunitari DOP e IGP  

• Marchi collettivi Geografici e Disciplinati 

• Botteghe storiche 

• De.Co. 

• Presidi Slow Food  www.slowfood.it  

 

Inoltre sono stati presi in considerazione: 

• Agiturismi e ittiturismi www.agriligurianet.it 

• Prodotti tradizionali agro-alimentari nell’Atlante regionale 

www.agriligurianet.it 

• Petalo Very Liguria 

• Ristorazione tipica del territorio  
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http://www.slowfood.it/
http://www.agriligurianet.it/it/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html
http://www.agriligurianet.it/it/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html


I marchi comunitari DOP e IGP 

 

• DOP: denominazione di origine protetta 

Identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinati; la cui qualità o le cui 

caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori 

naturali e umani; e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata (Reg. CEE 2081/92). 

 

• IGP: indicazione geografica protetta 

Identifica un prodotto originario di un determinato luogo. regione o paese; alla cui origine geografica sono  essenzialmente 

attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella 

zona geografica delimitata (Reg. CEE 2081/92). 
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MARCHI COMUNITARI DOP e IGP  
Reg. (CE) 21 novembre 2012  n. 1151/2012 

 

Origine storica del prodotto nell’areale d’origine; 

  Caratteristiche distintive del prodotto  

dipendenti dall’ambiente geografico 

 

 

 



Golfo del Tigullio - Portofino 

Vini DOP e IGP liguri 

Dolceacqua o Rossese di Dolceacqua 



Olio extravergine di oliva  

DOP «Riviera Ligure» 



Acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP 

Basilico Genovese DOP 



Focaccia di Recco col formaggio IGP 



I marchi collettivi geografici 

 

 

MARCHI COLLETTIVI GEOGRAFICI 
D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss. modifiche 

 

Caratteristiche distintive del prodotto/processo  

produttivo legate al territorio 

 

 

Il marchio collettivo è un segno distintivo che svolge principalmente la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative di 

prodotti e servizi di più imprese e serve a contraddistinguerli per la loro specifica provenienza, natura o qualità, la cui registrazione 

viene richiesta non da un singolo imprenditore per contraddistinguere i prodotti provenienti dalla propria azienda, bensì “da soggetti 

che svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi” Quest’ultimi “possono ottenere 

la registrazione di marchi collettivi per concederne l’uso, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, a produttori e commercianti” 

 

 



Ristorazione Liguria Gourmet 

Marchio collettivo geografico per le imprese della ristorazione ligure  che promuovono la cucina tipica tradizionale . 

 

I Ristoranti certificati Liguria Gourmet devono offrire nel loro menù quotidiano almeno: 

-  quattro pietanze (di cui almeno un primo ed un secondo) fra quelli contenuti nell´elenco dei piatti appositamente realizzato in   

collaborazione con l´Accademia Italiana della Cucina e Slow Food; 

- quattro vini DOC liguri (o tre DOC e un IGT), fra quelli contenuti nell´elenco dei vini tipici. 

Altresì i ristoranti Liguria Gourmet si impegnano ad utilizzare l´olio extravergine di oliva "Riviera Ligure" DOP ed altri prodotti 

tutelati a marchio di qualità comunitario DOP, IGP, STG, ovvero protetti attraverso Marchi Collettivi Geografici (MCG), tutte le 

volte che gli stessi siano espressamente menzionati come ingredienti nell´elenco dei piatti Liguria Gourmet.  



Artigiani in Liguria 

marchio di qualità per tutelare l'artigianato ligure sia attraverso la valorizzazione dei prodotti che dei processi  

www.artigianiliguria.it  

 

http://www.artigianiliguria.it/


Broccolo lavagnino 
Cavolo Navone 
Cavolo Garbuxo 
Cavolo Nero 
Cipolla rossa genovese 
Erbeggia o Pisello di Lavagna 
Fagiolino Pelandronetto 
Gaggetta 
Melanzanina genovese 
Pomodoro Purseminn-a 
Radice di Chiavari 

 

Zafferano e fiori di zafferano Formaggio U Cabannin Sciroppo di rose confettura e gelatina 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOku_ZlKnUAhUB7BQKHQfvBdgQjRwIBw&url=http://www.akairan.com/asia/word/news2017513154815597.html&psig=AFQjCNFVvjoie_BUYSW-cfCHvGJyuEsLWQ&ust=1496836492521897


Botteghe storiche 
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Il fascino delle botteghe storiche,  è parte integrante dell'attrattiva turistica della 

destinazione: perché lo shopping delle grandi marche è uguale nei mall di tutto il 

mondo ma “andar per botteghe” fra caruggi e piazzette è un'esperienza unica e 

irripetibile.  

Per tutelare questa unicità e tramandarla alle generazioni future, dal 2011 hanno 

unito i propri sforzi la Soprintendenza, il Comune, la Camera di Commercio e le 

Associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato, promotori e custodi 

dell'Albo delle Botteghe storiche, esperienza ad oggi unica in Italia.  

Per poter fare domanda di iscrizione nell’Albo delle “botteghe storiche” occorre 

avere 70 anni di attività e possedere almeno tre dei cinque elementi 

essenziali  identificati dalla Soprintendenza: elementi architettonici, arredi, 

attrezzature, documenti e contesto storico ambientale.  



Slow Food 
I Presìdi sono progetti avviati da Slow Food, a partire dal 1999, per aiutare i produttori 

a uscire dall’isolamento, superare le difficoltà e trovare un mercato diverso, più 

sensibile al valore dei loro prodotti. 

Presupposto fondamentale per passare dal lavoro di catalogazione dei prodotti (Arca 

del Gusto) all’avvio di un Presidio è la conoscenza diretta dei produttori, la loro 

condivisione dei valori e della filosofia di Slow Food e la loro volontà di lavorare 

collettivamente per sviluppare il progetto. 

 

I criteri 

I Presìdi possono intervenire per salvaguardare: 

• 1. un prodotto tradizionale a rischio di estinzione (un prodotto dell’Arca del Gusto); 

• 2. una tecnica o una pratica tradizionale a rischio di estinzione (di pesca, allevamento, 

• trasformazione, coltivazione); 

• 3. un paesaggio rurale o un ecosistema a rischio di estinzione. 

• Per l’avvio di un Presidio occorre poi verificare due aspetti: 

• 4. la sostenibilità ambientale (il “pulito”) 

• 5. la sostenibilità socio-economica (il “giusto”) 
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I prodotti tradizionali agro-alimentari (283) 

 
• Tradizionali sono definiti quei prodotti agroalimentari i cui metodi di 

lavorazione e conservazione risultano consolidati nel tempo, omogenei 

per tutto il territorio interessato, secondo regole tradizionali, per un 

periodo non inferiore ai venticinque anni (ai sensi del D.L. 173/98 e 

D.M. 350/99). I prodotti tradizionali vengono archiviati in un Atlante 

regionale. 

http://www.agriligurianet.it/en/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html   

• I prodotti meritevoli di riconoscimento comunitario per la cui 

realizzazione si usano materie prime di particolare pregio o tecniche di 

coltivazione ecocompatibili, come i prodotti biologici. 
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http://www.agriligurianet.it/en/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html
http://www.agriligurianet.it/en/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html
http://www.agriligurianet.it/en/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html
http://www.agriligurianet.it/en/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html
http://www.agriligurianet.it/en/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html
http://www.agriligurianet.it/en/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html
http://www.agriligurianet.it/en/vetrina/prodotti-e-produzioni/prodotti.html


Petalo Very Liguria 

 
• Progetto promosso dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura e da 

Unioncamere Liguria per creare e promuovere su dispositivi mobile, 

l’utilizzo di un nuovo portale e le app collegate ed un QR code 

specifico, completo di posizionamento di cartellonistica. 

• Obiettivo prioritario è la difesa e promozione del MADE IN LIGURIA, 

attraverso la valorizzazione degli elementi identificativi del territorio: 

dalle produzioni tipiche e di qualità dell’agricoltura, all’accoglienza, ai 

paesaggi. 

• Il progetto trasforma il territorio in una vetrina promozionale, 

aggiornata e attiva tutto l’anno, in grado di coniugare l’attrattività e 

l’accoglienza turistica con la conoscenza, l’acquisto e il consumo di 

prodotti tipici direttamente nella zona di produzione. 
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Ristorazione tipica del territorio 
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Il presente progetto prevede di includere nei percorsi 

individuati i ristoranti Liguria Gourmet già presenti su detti 

territori e i locali (Trattorie, Osterie, ecc…) che propongano 

nel menù: 

• almeno 3 vini liguri dei quali almeno 1 del territorio 

• almeno 3 piatti tipici liguri, dei quali almeno 1 del 

territorio 

 

Un altro elemento di valutazione e di scelta sarà la 

disponibilità a spiegare il piatto al cliente. 

 

 



Le imprese degli itinerari: la selezione  

Per quanto riguarda i criteri di selezione delle imprese 

inseribili negli itinerari si fa riferimento alla presenza delle 

seguenti caratteristiche: 

 

• Ubicazione lungo le valli individuate per la creazione dei singoli 

percorsi (nel raggio massimo di 10 km stradali); 

• Produzione delle eccellenze agroalimentari inserite nella 

selezione precedentemente illustrata; 

• Produzione abbinata a vendita e/o a momenti esperienziali. 
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I prototipi di itinerario 



I cinque Percorsi  

della Milano Sanremo del Gusto 
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I cinque Percorsi  

della Milano Sanremo del Gusto 
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I cinque Percorsi  

della Milano Sanremo del Gusto 
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I cinque Percorsi  

della Milano Sanremo del Gusto 
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I cinque Percorsi  

della Milano Sanremo del Gusto 
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Grazie per l’attenzione! 
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Sede legale:  Via Quarda Superiore, 16 –17100 Savona 019 83141 
Sede secondaria:  Via Tommaso Schiva, 29 – 18100 Imperia   0183 7931 

Sede secondaria:  Piazza Europa,  16 – 19124 La Spezia   0187 7281 


