
SLOW FISH dal 10 al 12 Maggio 2019

Tour per le vie del Centro Storico
per visitare le eccellenze artigiane “Artigiani In Liguria” e conoscere le loro lavorazioni

TOUR N. 1
Venerdì 10 maggio pomeriggio – ore 15.00
Partenza dal Porto Antico
Piazza Banchi, antica piazza di mercato dominata dall'insolita chiesetta dedicata a S. Pietro. Entrando nei
caruggi si arriva in Vico Casana per visitare la bottega di “LAURA SCIUNNACH” (Bijotteria) -1-
Attraversando la zona di Soziglia, antica consorteria dei macellai, si raggiunge piazza del Ferro dove si
visita “ANDREA B” (Pelletterie) – 2-
Attraversiamo  piazza De Ferrari, la piazza principale e cuore della città, dove si trovano il Teatro Carlo
Felice, Palazzo Ducale e il Palazzo della Borsa, arrivati in via Di Porta Soprana si visita “IL CAPRICCIO” -
(Gelateria) 3- . Passeggiando per una delle zone piu’ caratteristiche della città antica, arriviamo in
Canneto per la visita a “SIDOTI” (Moda) -4- . Ritorno a Caricamento

TOUR N. 2
Sabato 11 maggio mattino – ore 10.30
Partenza dal Porto Antico
Si percorre un tratto dei Portici di Sottoripa, dove iniziarono i traffici commerciali della città proprio a
ridosso del porto, sino a raggiungere vico delle Compere per la visita a “PIO MONTANARI” (Liutaio) -1-
Si prosegue verso la zona di Soziglia animata da molte realtà commerciali interessanti, arrivati in vico del
Fieno si visita “OGIGIOIELLI” (Gioielli) -2-
Si attraversa piazza De Ferrari, la piazza principale e cuore della città dove si trovano il Teatro Carlo
Felice, Palazzo Ducale e il Palazzo della Borsa, per raggiungere vico dei Castagna per la visita a “ROMEO
VIGANOTTI” (Cioccolato)-3-. Si prosegue per la zona di Ravecca costruita a ridosso delle mura del XII
sec. Visita a “PATRONE” (Panificio) -4-
Ritorno a Caricamento

TOUR N. 3
Sabato 11 maggio pomeriggio – ore 15.00
Partenza dal Porto Antico. Da piazza Banchi, antico mercato dei grani, si raggiunge Via Scurreria, in
passato chiamata contrada “Scutaria”, dove si visita “CARLA QUAGLIA ” (Maglieria e cashmere) -1- .
Proseguiamo per la visita alla gioielleria “COMOTTO” -2
Si raggiunge piazza San Lorenzo dove si ammira la bella facciata gotica della Cattedrale. Si continua per
vico del Filo e arrivati in piazza delle Scuole Pie si visita “BOTTARO BOTTEGA DEL VETRO” -3-
Attraversando alcuni caratteristici “caruggi” e piazzette medioevali si arriva in Piazza delle Erbe, dove si
trova la  “CREMERIA DELLE ERBE” (Gelateria) -4-
Ritorno a Caricamento

TOUR N. 4
Domenica 12 maggio mattino – ore 10.30
Partenza dal Porto Antico
Passando alle spalle di Palazzo San Giorgio, prima sede del governo della città, si raggiunge Piazza
Cavour, visita al laboratorio di ceramiche “FURIO GIOVANNACCI” -1- .
Si prosegue per Canneto, una delle vie principali della Genova medioevale, per la visita alla bottega di
“PASTA FRESCA FABIO” – 2 - Passiamo per Via  San Lorenzo dove si ammira la bella facciata gotica
della Cattedrale e arriviamo fino a Palazzo Ducale, antica sede del governo della Repubblica. Proseguendo
per Luccoli si arriva in vico Monte di Pietà per visitare “STEFANO CAVALIERI” (impagliatore) -3-

I Tour partiranno da Slow Fish dallo stand Artigiani In Liguria presso l’Area “La Mia Liguria” al
Porto Antico (di fronte a Palazzo San Giorgio) negli orari sopraindicati e avranno durata di circa 2 ore.

Si raccomanda di presentarsi presso il punto di ritrovo 15 minuti prima della partenza ai fini della
registrazione.

La partecipazione è gratuita


