
I RISTORANTI DELL’ARDESIA
IL CIRCOLO DELL’OTTAGONO

MOVIMENTO TURISTICO - ENOGASTRONOMICO
ARTISTICO ED ARTIGIANATO TIPICO

promosso da: PROVINCIA DI GENOVA e CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA

coordinamento: DIMENSIONE RIVIERA PROMOZIONI, Recco via XXV Aprile 14 - Telefono 0185 730748

Gentili Signori, 

venerdì 19 febbraio alle ore 14,30 presso la BIT – Borsa Internazionale del Turismo in 
Fiera a Rho-Milano, nella sala stampa dell’AREA LIGURIA (Padiglione 1P/1 Stand F 25 L 
34  la PROVINCIA DI GENOVA, nell’ambito della presentazione Istituzionale del proprio 
territorio, in sinergia con la CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA presenterà in an-
teprima il Progetto I RISTORANTI DELL’ARDESIA, ideato e realizzato da Dimensione Ri-
viera Promozioni, in collaborazione con le categorie Fepag Ascom e Fiepet Confesercenti 
Genova. Un  circuito di ristoranti rappresentativi  delle più conosciute località turistiche 
genovesi uniti da un oggetto da collezione unico nel suo genere: un”piatto”in ardesia, 
prodotto dagli ardesiaci della Fontanabuona (entroterra genovese) e decorato dal Prof. 
Raimondo Sirotti e dagli allievi dell’Accademia Ligustica di Genova. 
Il “Piatto”, che ha la pretesa di voler essere un oggetto di design, ha una particolarissima 
forma ottagonale e verrà omaggiato in abbinamento ad un menù tipico delle tradizioni 
enogastronomiche genovesi, composto da piatti e vini certificati dal marchio Genova 
Gourmet della Camera di Commercio di Genova.
L’operazione prenderà il via dalle prossime festività pasquali e la Bit sarà l’occasione per 
darne preventiva comunicazione.
L’obiettivo è di innescare il virtuosismo legato al collezionismo in modo che il cliente ab-
bia tra le varie motivazioni anche il “plus” rappresentato dall’omaggio del piatto. 
Ai partecipanti alla presentazione in anteprima alla Bit, verrà omaggiato il piatto d’ardesia 
ufficiale del progetto, pezzi unici firmati da Raimondo Sirottti e di diritto, compilando l’ap-
posita cartolina, entreranno a far parte per primi del Circolo dell’ottagono, il movimento 
turistico-enogastronomico artistico e dell’artigianato tipico genovese. Una specia di “soci 
fondatori”!
Al termine della presentazione, nel soppalco dello stand Regione Liguria dedicato alle 
ospitality, avremo il piacere di offrirvi un cocktail “tutto ligure”!
Certi della validità dei contenuti e degli obiettivi di promozione e valorizzazione del ter-
ritorio saremo veramente lieti se poteste prenderVi parte.

Cordialmente,
Daniela Crosignani Bernini

Dimensione Riviera Pr.
Relazioni Esterne - cell 335 72 74 514


