




Sabato19 settembre 2009

INAUGURAZIONE - Piazza San Nicolò
 ore 10.30 - Taglio del nastro a cura delle Autorità. 
 Interverranno: Luigi De Vincenzi, Sindaco di Pietra Ligure - Angelo Vaccarezza, Presidente Provincia  
 di Savona - Renzo Guccinelli, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Liguria.
 Seguirà degustazione guidata

AREA DEL CONFEZIONAMENTO - Piazza San Nicolò
 CORSI DI CONFEZIONAMENTO
 A cura di Silvana Spitale 
 ore 10.00 - 12.00 
 L’arte di fare i pacchetti. Arriva l’Autunno! 
 ore 15.00 - 18.00 
 L’arte della tavola. Il segnaposto per la Tavola di Natale
 ore 20.30 - 21.30 
 L’arte di fare i pacchetti. Il pacchetto sfizioso

MEETING DELLA DOLCEZZA - Piazza Castellino
LABORATORI DI DEGUSTAZIONE LE DOLCI NOTE DI DOLCISSIMA PIETRA
 Con la presenza di Virgilio Pronzati
 I laboratori seguiranno il tema: Le 7 Note

 ore 11.00 - DO...come DOlcissimo Cioccolato 
 In collaborazione con l’azienda D&G di Villafalletto (CN) 
 ore 16.00 - RE...come REgina per un giorno: La Cubaita
 In collaborazione con l’azienda La Strega di Triora di Triora (IM)

 ore 18.00 - MI...come MIele, dolce Miele
 In collaborazione con l’azienda agricola Fornaro Luana di Quiliano (SV)

 ore 21.00  - FA...come FAvoloso Moscato d’Asti
 In collaborazione con l’azienda Ghione Anna di Canelli (AT)

MUSICA A DOLCISSIMA
 dalle ore 17.00 - Spettacolo itinerante per le vie del centro storico

SPETTACOLO - Piazza San Nicolò 
 ore 21.00 - BluseDeluse - Live Band Blues
   La dinamica ed originale Blues band salterà dai pezzi blues più tradizionali 
                 a quelli più infuocati di Popa Chubby fino all’eleganza di Robben Ford

APERTURA SPAZI ESPOSITIVI ORE 10.00 - 22.00
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Domenica20 settembre 2009

AREA DEL CONFEZIONAMENTO - Piazza San Nicolò
 ore 10.00 - 14.00
 CONCORSO DI CONFEZIONAMENTO DOLCISSIMA PIETRA
 
  IL CONCORSO È APERTO A TUTTI.
  Per partecipare sono richiesti: estro nel settore del confezionamento 
 e voglia di mettersi in gioco per passare una giornata all’insegna della creatività
 Tema del concorso: Il Natale
 A cura di Silvana Spitale

 CORSI DI CONFEZIONAMENTO
 ore 15.00 - 18.00
 La festa di Halloween e dolci confezioni

 ore 18.30
 Premiazione dei vincitori del Concorso di Confezionamento

MEETING DELLA DOLCEZZA - Piazza Castellino
LABORATORI DI DEGUSTAZIONE LE DOLCI NOTE DI DOLCISSIMA PIETRA
 Con la presenza di Virgilio Pronzati
 I laboratori seguiranno il tema: Le 7 Note

 ore 11.00 - SOL...come SOLamente pasta al cacao 
 In collaborazione con il Pastificio Artigianale Santa Rita di Ne (GE)

 ore 16.00  - LA...come LAvoratti, il cioccolato!
 In collaborazione con l’azienda Lavoratti di Varazze (SV)

 ore 17.30 - SI...come SIcilia fra i denti
 In collaborazione con l’azienda Sicilia fra i denti

PREMIAZIONE - TAPPE GOLOSE - GARA DI ARTE DOLCIARIA 
 ore 18.00 - Piazza San Nicolò
 A cura dell’Amministrazione Comunale

APERTURA SPAZI ESPOSITIVI ORE 10.00 - 20.00
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Musica a Dolcissima
Durante Dolcissima Pietra le piazze

saranno animate da musiche di diversi generi



NOVITÀ 2009
Sabato19 e Domenica20

Eventi
Collaterali

T 

Chokobimbo
Piazza Rosselli

Le 7 Note
per i bambini

ospiti di 
Dolcissima Pietra

Corner
del dolce

LARGO DEL CIOCCOLATO - Piazza San Nicolò 
Corsi e laboratori sull’arte del cioccolato.
A cura delle fabbriche di cioccolato Buffa e Musante & Liotta di Genova. 
I corsi tratteranno il tema della storia del cioccolato 
e delle percentuali presenti nelle prelibate preparazioni artigianali

MOSTRA AL CIOCCOLATO
La tavola imbandita di cioccolato.
A cura dell’azienda Maide Lady Chocolate di Rapallo (GE).
Sarà allestita una tavola con coperti, centrotavola 
ed altre suppellettili completamente di cioccolato

z

Chiunque voglia dichiarare il proprio amore per il dolce 
ed il cioccolato potrà usufruire di 15 minuti 
per insegnare una ricetta, svelare un trucco in cucina, 
insegnare nuovi abbinamenti, ad es. cioccolato &…

Gli interventi del pubblico saranno intervallati 
da Virgilio Pronzati,
“l’urlatore” della gastronomia ligure

i 10 marchi
del marchio collettivo

ARTIGIANI IN LIGURIA
saranno ospitati

a Dolcissima Pietra con
un’area tematica dedicata

A cura di ArtGroup di Albenga (SV)

LABORATORIO DI PITTURA 
pittura a tempo di musica, colorare disegni e partiture

LABORATORIO DI CANTO & MUSICA
giochi sul ritmo e sul movimento, ed esecuzione di semplici canti 
ispirati alle sette note

ORARI DEI LABORATORI  •  SABATO 19 E DOMENICA 20:
ore 10.30 - 12.00  -  14.30 - 16.30  -  18.30 - 20.00

dedicato alle signore
ma non solo,

a chiunque abbia voglia di 
rendere partecipi gli altri
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I N G R E S S O  L I B E R O

Segreteria Organizzativa:

OroArgento Group - Piazza Santa Caterina 14 - 17024 Finale Ligure (SV) - Tel. 019.6898607 - Fax 019.5293112 - e-mail: info@dolcissimapietra.org

sabato 19: ore 10.00 - 22.00
domenica 20: ore 10.00 - 20.00

REGIONE LIGURIA

TAPPE GOLOSE - GARA DI ARTE DOLCIARIA
Per la prima volta il pubblico diventa la giuria della Gara di Arte 
Dolciaria, che quest’anno sarà articolata con le “TAPPE GOLOSE”.
Tra le vie e le piazze si snoderà un vero e proprio “Percorso goloso” 
che permetterà al pubblico di apprezzare le creazioni dolciarie che 
fanno parte della gara e votarle, su appositi moduli che saranno 
distribuiti agli infopoint della manifestazione

Vetrine a tema
I commercianti pietresi, fin dalla prima edizione, hanno sempre partecipato

a Dolcissima Pietra realizzando fantasiose vetrine dedicate all’evento. 
Quest’anno una giuria composta da addetti ai lavori

voterà la vetrina più bella,
che riceverà un premio a fine manifestazione

G

segui il
     percorso goloso

la mappa con le Tappe Golose
si ritira presso gli infopoint

della manifestazione
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