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Pietra

Pietra Ligure
sabato 17.09.2022
ore 10.00-23.00

domenica 18.09.2022
ore 10.00-20.00
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Esposizione di dolci, vini, laboratori ed eventi

Pietra

Nelle vie e nelle piazze del Centro storico

UN EVENTO
+
CONTENUTI
CONTEST

DOLCISSIMO
Gara di arte dolciaria

Bellissima
incontri tematici, proiezioni di film,
conferenze, presentazioni di libri

Quando guardo nel futuro è talmente splendente che mi brucia gli occhi.
Oprah Winfrey

EVENTO ENOGASTRONOMICO
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§

Dolcissima Pietra, alla sua XVIII edizione, è un evento di destinazione, nato a Pietra
Ligure, in un periodo di bassa stagionalità, per promuovere e valorizzare il
territorio, i prodotti enogastronomici e valorizzare i piatti tipici della tradizione.

§

L’evento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, fa parte di un
palinsesto nato per caratterizzare la destinazione Pietra Ligure e renderla capitale
dell’enogastronomia.

§

L’evento è nato dalla volontà di proporre un evento che allungasse la classica
stagione turistica balneare, per far si che il turisti e gli appassionati di
enogastronomia tornassero a Pietra Ligure e nella Riviera Ligure a fine settembre.

§

Le attività previste sono: esposizione di prodotti enogastronomici (vini e prodotti
dolciari, prodotti tipici e piatti tipici), organizzazione di eventi di degustazione
presso l’area Meeting della Dolcezza, presentazione di prodotti, organizzazione di
convegni, incontri tematici, gara di arte dolciaria ed eventi culturali.

§

Negli anni l’evento è cresciuto sia in termini di numeri (espositori e visitatori), sia
in termini di eventi collaterali che hanno portato a sviluppare ulteriormente la
componente culturale e di promozione dei prodotti tipici e del contesto legato al
comparto dello sviluppo economico (produzioni agroalimentari, artigianali, turismo
sia in termini di accomodation sia in termini di ristorazione).

§

L’evento è organizzato da Comune di Pietra Ligure e OroArgento comunicazione
& eventi; da qualche anno ha visto la collaborazione prima dell’Associazione
#unamanonelcerchio (nata per aiutare le imprese liguri in un periodo di difficoltà
economica causata, anche dalla recente pandemia) e della Fondazione Amadeo
Peter Giannini, al fine di potenziare l’aspetto legato all’importanza dell’innovazione
e la vision come motore per la ripartenza.

§

Dal 2021 è nata una sinergia con l’Auser di Pietra Ligure che collabora con
l’organizzazione di attività collaterali e laboratori per i più piccoli. Il progetto
prevede la socializzazione tra senior e giovani,

Il pubblico della manifestazione proviene da:
§ territorio ligure (dalle quattro province);
§ fuori Liguria, in particolare: Piemonte, Lombardia,

Toscana e Veneto;

§ estero in particolare: Svizzera, Francia e Germania.

Due tipologie di pubblico:
- pubblico

generalista
enogastronomia;

di

appassionati

di

- operatori professionali che visitano l’evento per

trovare nuovi fornitori.

In merito agli operatori professionali, durante tutto
l’anno la nostra segreteria riceve richieste dall’Italia e
dall’estero (anche dagli Stati Uniti d’America) di
informazioni e recapiti in merito alle aziende
espositrici di Dolcissima.
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§ Il market: lungo le vie e le piazze del centro storico sono allestite le

aree espositive dove sono ospitati i produttori e gli artigiani. Piazza
San Nicolò sarà allestita con diverse tensostrutture per evitare
assembramenti e garantire una corretta accessibilità da parte del
pubblico. Il Comune di Pietra Ligure ha ottenuto la Bandiera Lilla, a
tal proposito la manifestazione è stata concepita per essere
totalmente accessibile e senza alcuna barriera architettonica per il
pubblico;

§ Meeting della dolcezza: L’area degustazioni guidate. Si tratta di

LA STRUTTURA
DELL’EVENTO

un’area dove saranno organizzati laboratori di degustazione e
presentazione di prodotti.

§ Area Bellissima: l’area eventi, che sarà ampliata con una

tensostruttura più grande rispetto al passato e si animerà con
incontri tematici, convegni, spettacoli, presentazioni e musica;

§ Il Contest Bellissimo: gara di arte dolciaria. Evento organizzato

con la collaborazione dei ristoratori pietresi;

§ Concorso

Vetrine a Tema: evento organizzato con
collaborazione delle associazioni commercianti di Pietra Ligure;

§ Laboratori
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Bellissima
Il contenitore culturale di Dolcissima
CONTEST

DOLCISSIMO
Gara di arte dolciaria

la

a cura dell’Auser Pietra Ligure: l’Associazione
allestirà uno stand espositivo e organizzerà alcune attività per
insegnare gli antichi mestieri dell’artigianato ai più giovani.
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§

Dolcissima Pietra nasce per promuovere i prodotti dolciari ed i vini abbinati ai
dolci. Durante gli anni è stato allestito il market lungo le vie e le piazze del
centro storico di Pietra Ligure. Visto il successo e la crescente richiesta da
parte di un pubblico affezionato, sono state ampliate le aree che, oggi, ospitano
anche i settori delle birre, dei liquori e di una selezione di prodotti salati. La
presenza dei prodotti del marchio Assaggia La Liguria, ha fatto si che si
ponesse l’attenzione sulle tre D.O.P. liguri del vino, olio e basilico.

§

L’area espositiva viene allestita lungo le vie e le piazze del centro storico. Il Comune
di Pietra Ligure ha ottenuto la Bandiera Lilla, a tal proposito la manifestazione è stata
concepita per essere totalmente accessibile e senza alcuna barriera architettonica
per il pubblico.

§ Fin dall’inizio Dolcissima Pietra ha ospitato l’Area

Meeting della Dolcezza, dove in 18 anni sono stati
organizzati oltre 200 laboratori di degustazione di
vini, birre e liquori in abbinamento a prodotti tipici
dolci e salati.

§ Nel

2022 saranno riproposti I laboratori di
degustazione che, come ogni anno, pongono
l’accetto sul lavoro dei produttori agricoli e sui
prodotti di qualità.

§ L’area sarà allestita presso Piazza San Nicolò.
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Il contenitore culturale di Dolcissima

Lorem ipsum

§

Dal 2019 è stato inserito il contenitore culturale Bellissima,
all’interno del quale vengono trattati temi di attualità, sviluppo
economico e innovazione.

§

Anche nel 2022 saranno trattati diversi temi attraverso: convegni,
incontri tematici, tavole rotonde, presentazioni di libri, spettacoli,
proiezioni e performance.

§

Piazza Vittorio Emanuele II è la sede di Bellissima, per la quale
viene montata una tensostruttura ed un palco dotato di ledwall per
le proiezioni.
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§

Fin dalla prima edizione di Dolcissimo è stata organizzata la gara di arte dolciaria suddivisa in
due sessioni: per professionisti e per amatori;

§

Nel 2016 è nato il Contest Dolcissimo, che ha visto la presenza di oltre 60 dolci in concorso. Ha
una Giuria composta da professionisti del settore ed il Presidente è il Presidente
dell’Associazione Ristoratori Pietresi e della Val Maremola;

§

Nel 2022 il Contest avrà il seguente tema: «Il mio dolce preferito», per la prima volta i
partecipanti potranno cimentarsi nella preparazione del dolce preferito e che sanno preparare e
presentare al meglio. L’evento, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, sarà
organizzato, il 18 settembre, presso Piazza San Nicolò nell’area dedicata ai laboratori di
degustazioni, Meeting della Dolcezza.

§ Il

Concorso Vetrine a Tema è
organizzato con la collaborazione
dei commercianti di Pietra Ligure.
Tutti i commercianti sono invitati a
realizzare una vetrina a tema ed una
giuria di esperti decreta i vincitori
per categoria.

§ Tema 2022

Pietra Ligure: ieri, oggi e domani.
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MAPPA AREE ESPOSITIVE
PIAZZA M. LIBERTA’
PIAZZA CASTELLINO

AREE
ESPOSITIVE

AREE
ESPOSITIVE

gazebo aperto su 3 lati
gazebo aperto
PIAZZA SAN NICOLO’
su 4 lati

Bellissima

CONTEST

DOLCISSIMO
Gara di arte dolciaria

gazebo aperto su 4 lati.

Meeting della Dolcezza

gazebo autonomi
AREE
ESPOSITIVE

gazebo aperto su 3 lati
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PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

VIA G.B. MONTALDO

Lungomare Bado - Via XX Settembre
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VIA MATTEOTTI
AREE ESPOSITIVE

AREE ESPOSITIVE

MACRO PROGRAMMA
17 settembre
Ore 10.00 – 23.00 apertura aree espositive ed eventi
18 settembre
Ore 10.00 – 20.00 apertura aree espositive ed eventi
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