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AndreA B. 
Piazza del Ferro 5 r • tel. 392 0303349
domenica e lunedì chiuso • andreabi.altervista.org

1

BottAro BottegA ArtigiAnA del vetro
Piazza delle Scuole Pie 3A r • tel. 010 2477752
sabato e domenica chiuso • fb : vetreriabottaro

2

CApriCCio
Via di Porta Soprana 29 r • tel. 010 2470659
aperto sempre h11-24 • domenica h11-20 • 
capriccioge@me.com • fb:capricciogenova gelateria

3

CerAmiChe il tornesino di ilAriA trAverso
Vico dei Garibaldi 12 r • tel. 010 4062445
chiuso domenica • ceramicheiltornesino@gmail.com  

4

Comotto gioielli
Via degli Orefici 6/6 • tel. 010 2474424 
chiuso sabato e domenica • fb: comotto gioielli  

5

CremACACAo
Via delle Grazie 81-83 r • tel. 010 2541556
chiuso domenica pomeriggio • www.cremacacao.it  

6

dAvide gArozzo CorniCi
Via Macelli di Soziglia 49 r • tel. 339 5055932
chiuso domenica e lunedì mattina • fb: davide garozzo cornici  

7

FrAnCesCA olCese
Salita San Matteo 19/6 • tel. 339 744652
chiuso sabato e domenica • francescaolceserestauri@gmail.com

8

FriggitoriA CAregA
Via di Sottoripa 113 r • tel. 010 2470617
chiuso domenica e lunedì • caregandrea@alice.it

9

KArol-iCe 
Via Ravecca 45 r • tel. 393 2928469
chiuso domenica • www.karolice.it

10

lA lAmpAdA di AlAdino
Vico degli Indoratori 46 r • tel. 010 2468368
chiuso domenica e lunedì mattina • www.lalampadadialadino.eu

11

lA melinA di luisA Conti
Scaletta Carmagnola 6 • tel. 347 2763653
chiuso domenica e lunedì mattina • www.la-melina.it

12

lABorAtorio orAFo niColA CAstelli
Vico dei Garibaldi 14 r • tel. 338 4290904
chiuso domenica e lunedì • nicolacastelli.creazioni@gmail.com

13

lAurA sCiunnACh
Vico Casana 5 r • Salita Pollaiuoli 74 r •Via Porta Archi19 r
tel. 010 255566 • chiuso domenica e lunedì mattina •
 fb: Laura Sciunnach

luCA Cimino
Vico dei Garibaldi 15-17 • tel. 348 0029244 • chiuso sabato 
pomeriggio e domenica • www.restauromobililegno.com

15

mimì e CoCò
Piazza del Ferro 21 r • tel. 010 4033297
chiuso domenica e lunedì mattina • fb: Mimì e Cocò

16

ogigioielli
Vico del Fieno 26 r • tel. 010 3201367
chiuso domenica, lunedì e martedì • www.ogi.today

17

pAniFiCio pAtrone 
Via di Ravecca 68-70-72 r • tel. 010 2511093 
chiuso domenica • www.panificiopatrone.it 

18

pAstA FresCA FABio
Via Canneto il Lungo 79 r • tel. 010 2541764
chiuso domenica pomeriggio • pastafrescafabio@tiscali.it

19

romeo vigAnotti
Vico dei Castagna 14 r • tel. 010 2514061
chiuso domenica • www.romeoviganotti.it

20

sAlvAtore sCAliA 
Salita San Matteo 19-18b • tel. 349 6455900
chiuso domenica • www.salvatorescalia.com

21

sidoti
Via San Lorenzo 15 • Via Canneto il Lungo 42 r 
 tel. 010 2476561 • chiuso domenica e lunedì 
www.sidotimoda.com

22

steFAno CAvAlieri
Vico al Monte di Pietà 24 r • tel. 347 2311402
chiuso la domenica • bulldozerlyuk@alice.it

23

tele dellA CAsAnA
Via Macelli di Soziglia 60 r • tel. 010 4550885
chiuso domenica e lunedì mattina • www.teledellacasana.it

24

Promuove percorsi turistici per gente curiosa che vuole scoprire il territorio 
e le imprese che lo animano e lo rendono unico.
YOU LIGURIA è un portale “da usare”, con informaizoni turistiche, 
suggerimenti, mappe e un ricco archivio sempre aggiornato con le imprese 
che sono espressione di qualità.
YOU LIGURIA è una App per avere sempre con te la “giusta rotta” e trovare 
il meglio che ti circonda.

 Promotes tourist itineraries for those who are curious and wish to discover the 
land and the enterprises that bring it to life and make it unique.
YOU LIGURIA is a user-friendly portal with tourist information, suggestions, 
maps and a rich archive that is kept up to date for those enterprises that are 
an expression of quality.
YOU LIGURIA is an App that stays with you and keeps you on the “right 
route” to find the best around you.

YOU LIGURIA
Artigiani in Liguria è un marchio collettivo geografico. Ideato e garantito 
dalla Regione Liguria come mezzo per poter identificare, promuovere e 
proteggere – attraverso un sistema di certificazione – gli artigiani liguri la 
cui lavorazioni tipiche sono di alta qualità.  
Al momento sono diciannove le lavorazioni artigianali di nicchia liguri, 
individuate dalla Commissione Regionale per l´Artigianato incaricata 
dalla Regione Liguria della realizzazione del progetto: Ardesia della Val 
Fontanbuona, Arte Orafa, Ceramica, Cioccolato, Composizione floreale, 
Damaschi e Tessuti di Lorsica, Ferro battuto ed altri metalli ornamentali, 
Filigrana di Campo Ligure, Gelateria, Lavorazioni in pelle, Materiali lapidei, 
Moda ed accessori, Panificazione, Pasta Fresca, Restauro artigianale, Sedia 
di Chiavari, Tappezzeria in stoffa, Velluto di Zoagli e Vetro. 

Queste produzioni sono rimaste in vita grazie alla professionalità e alla 
passione che gli artigiani dedicano al loro lavoro.

Artisans in Liguria, “Artigiani In Liguria”, is a collective geographical 
trademark. It was designed, and is guaranteed, by the Regione Liguria as 
a means to identify, promote, and protect-through a system of certification-
Ligurian artistic artisans whose traditional work is typical in its high 
quality. The Regional Commission for Artisan Workmanship have identified 
nineteen sectors of niche artisans who represent the most significant and 
ancient trades on the regional territory:
Artisanal Restoration, Bread Making, Ceramics, Chairs of Chiavari, 
Chocolate, Damasks and the Textiles of Lorsica, Fabric upholstery, Fashion 
& Accessories, Flower Compositions and Floral Decoration, Fresh Pasta, 
Glass-making, Goldsmithing, Ice Cream, Leather Processing, Silver and 
Gold Filigree from Campo Ligure, Slate from the Val Fontanabuona, Stone 
materials, Velvets of Zoagli, Wrought Iron and Other Ornamental Metals. 

These trades have remained in existence thanks to the professional 
competence and the passion that their artisans dedicate to their work.

ARTIGIANI IN LIGURIA
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MAESTRO ARTIGIANO
La Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale per 
l’Artigianato e in collaborazione con il sistema camerale ed associativo, 
ha istituito la figura del Maestro Artigiano. I requisiti professionali per 
ottenere la qualifica sono un’anzianità professionale di almeno sette anni, 
l’attitudine all’insegnamento del mestiere oltre al possesso di conoscenze 
tecniche in una delle produzioni artigiane delle lavorazioni artistiche, 
tradizionali e tipiche di qualità. 

Il maestro artigiano è impegnato a diffondere la conoscenza delle 
tecniche, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e 
professionalità insiti nelle sue lavorazioni, contribuendo così ad 
accrescere un’imprenditorialità di qualità e di manodopera specializzata 
e ad agevolare l’inserimento professionale in determinate lavorazioni 
dell’artigianato.

Attualmente i Maestri Artigiani liguri sono cinquantasei.



Andrea B
Pelletteria
San Giovanni Battista, patrono 
della città, per via dell’abito di 
pelle che si dice si cucisse da solo, 
e della cintura, è patrono di sarti, 
dei pellicciai e dei conciatori di 
pelli.

Friggitoria Carega
Qui tutto è storia!
Il bancone di marmo è un pezzo 
unico del 1942, le piastrelle sono 
ancora quelle scelte dal nonno 
e la cucina è ancora a carbone 
coke.

Bottaro
Bottega artigiana del vetro
Decorare una vetrata è, 
innanzitutto, dipingere con la 
luce, giocare con il colore. La 
realizzazione di vetrate artistiche 
si deve infatti, in un primo 
momento ai pittori.

Karol- Ice 
Il gelato artigianale. 
L’antenato del gelato nacque in 
Cina intorno al 2000 a. C. ed era 
preparato con riso molto cotto, 
spezie e latte; il tutto veniva 
poi messo nella neve perché 
solidificasse. 

Comotto Gioielli
Laboratorio artigiano orafo
Accessori ispirati ad eroine 
del fumetto, bottoni che si 
trasformano in collane e gioielli 
trasparenti, riflessi di luce nati 
dalla collaborazione con i maestri 
artigiani del vetro di Altare.

Pasta Fresca Fabio 
La pasta “fatta in casa”
Qui puoi comprare i croxetti 
(medaglioni di pasta fresca) 
fatti con un antico stampo 
artigianale in legno, proprio come 
nel Medioevo, quando i nobili 
facevano intagliare il loro stemma 
proprio sulla pasta fresca.

Laboratorio Orafo 
Nicola Castelli
L’arte dell’oreficeria
L’oro è da sempre protagonista 
dell’oreficeria: metà dell’oro 
mondiale estratto nelle miniere 
viene infatti usato proprio per 
creare gioielli. Una parte però, il 
20%, viene usata per la tessitura 
del preziosissimo sari indiano.

Stefano Cavalieri
Un laboratorio storico di 
impagliatura
Cos’è la “paglia da sedie”? indica 
una tecnica che è trasversale 
all’arte decorativa, alla cultura 
artigiana del restauro e a quella 
contadina dell’intreccio.

CremaCacao
Un laboratorio di pasticceria 
tradizionale ed etnica.
Qui puoi comprare il pan dei 
carruggi. I proprietari, all’inizio 
dell’attività, ne trovarono la 
vecchia ricetta, scritta “su carta di 
formaggio”.

Romeo Viganotti
Antica fabbrica di cioccolato 
fondata nel1866.
Il ricettario, gli ingredienti, i 
macchinari, le lavorazioni e i 
“segreti” si tramandano da un 
proprietario all’altro fin dal 1866.

Laura Sciunnach
Bijoux
La bigiotteria prende anche il 
nome di gioielleria di scena in 
quanto nasce come produzione 
per il mondo dello spettacolo.

Tele della Casana
Collezioni originali 
nell’arredo tessile anche 
grazie alla “stampa a 
timbro”.
Nella via c’è la bellissima edicola 
votiva “Madre di Dio”.

Davide Garozzo
La cornice è stata definita “il 
più nobile dei mobili”
Cornici intese come bordura 
dipinta si trovano già nell’arte 
dell’antico Egitto e ancora in 
Grecia, a Roma, fino all’arte 
carolingia e paleocristiana.

Luca Cimino
Restauro mobili antichi
F.L. Wright, architetto statunitense 
tra i più influenti del XX secolo, 
disse: “Per l’uomo, il legno è 
universalmente bello. L’uomo 
ama lo stretto legame che ha con 
esso, vuole sentirlo sotto la mano, 
gradevole al tatto e all’occhio”.

Francesca Olcese
Restauri argenti e ceramiche
Oggi è più facile vedere restauri 
estetici che conservativi. La 
Liguria tra il XVI e il XVIII secolo 
era uno dei più importanti centri 
europei di produzione della 
ceramica.

Mimì e Cocò
Abbigliamento bimbi e 
arredo casa.
Qui si organizzano anche corsi 
di cucito creativo, ricamo, 
maglia e uncinetto. Sono state 
in Inghilterra le prime riviste di 
maglia, in Italia le prime rubriche 
compaiono sul “Corriere delle 
dame”.

Capriccio
Il gelato artigianale
Ogni anno nascono dalle abili 
mani dei maestri gelatieri cinque 
o sei gusti nuovi. Qui la tradizione 
si lega alla sperimentazione, così 
sono nati il cioccolato al basilico, 
i ghiaccioli alle rose, la crema del 
frate.

OgiGioielli
Creare gioielli rendendo 
manifesta la natura intima 
di ogni materiale.
OGI significa ventaglio, simbolo 
di funzionalità, raffinatezza ed 
eleganza, caratteristiche fondanti 
nell’estetica giapponese.

La Lampada di Aladino
Restauro di lampadari e 
lampade, ma anche nuove 
creazioni
“Battuto” è un termine generico. Si 
tratta di ferro martellato, sbalzato, 
cesellato, intagliato; è ferro 
forgiato, riscaldato a oltre 1000° C 
e poi battuto.

Salvatore Scalia 
Liutaio 
In questa bottega non nascono 
più di due o tre strumenti l’anno. 
“Perché occorre preservare il tempo 
di questi antichi mestieri” e utilizzare 
solo materiali e attrezzature rimaste 
immutate nei secoli. 

Ceramiche il Tornesino  
Ceramista
Nel Cinquecento si chiamavano 
“Wunderkammer” o “Camere 
delle Meraviglie”, ambienti 
dove appassionati collezionisti 
raccoglievano oggetti 
straordinari, tra cui proprio 
le ceramiche, esponendoli 
all’ammirazione degli ospiti.

Panificio Patrone
Panificio artigianale
Qui la tradizione della focaccia genovese 
si è unita con quella, altrettanto tipica, 
delle trenette al pesto, facendo nascere 
così un piatto degno del migliore street 
food genovese: la focaccia con patate, 
fagiolini e pesto.

La Melina di luisA Conti
Atelier
Qui si utilizza anche la tecnica a riporto. 
Molto antica, venne introdotta a Genova 
nel 1600 per i ricami, anche delle tele di 
cotone conosciute come blue jeans, “Blu 
di Genova”.

Sidoti
Atelier di alta moda per la 
sposa e collezioni di prêt-à-
porter.
Il mikado è un tessuto prezioso 
perfetto per la creazione di abiti da 
sposa. Si tratta di una lavorazione 
particolare della seta che la rende 
granulosa e brillante.
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Stile Artigiano @stileartigiano
#stile2016 

confliguria confartigliguria

confartigianatoliguria.it
ligurialifestyle.it

youliguria.it
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Artigianopoli nasce per promuovere le 

attività artigianali e favorire la scoperta, 
per cittadini e turisti, delle bellezze 

culturali e gastronomiche presenti nel 
Centro storico di Genova.

Alcune imprese hanno previsto sconti 
particolari a chi presenta la nostra cartina

 Chiedi direttamente a loro

con il patrocinio di

Comune di Genova

con il contributo di

Regione Liguria


