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Accoglienza, 
ristorazione 
e servizi

La Liguria accoglie con il suo mare limpido, è la 
regione con maggiori “Bandiere Blu” d’Italia, i 
suoi parchi naturali tra i quali il Beigua Geopark 
Unesco,  i paesaggi  mozzafiato delle Cinque Terre, 
Patrimonio Unesco così come i “Palazzi dei Rolli e 
le Strade Nuove” di Genova, città d’arte. Una sola 
destinazione, la stessa qualità nell’accoglienza, 
con tanti itinerari e per interessi differenti.
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Agroalimentare

La cucina ligure è leggera ed estrosa negli 
abbinamenti, predilige l’olio extra-vergine di oliva 
dei suoi ulivi e le verdure che non mancano mai 
nemmeno nei più elaborati e famosi piatti come 
la torta Pasqualina, i pansotti o il cappon magro, 
un trionfo di pesci, crostacei e ortaggi di stagione. 
I vini sono nobili e corposi, lo Sciacchetrà, il vino 
passito delle Cinque Terre, si accompagna ed 
esalta i dolci come canestrelli e il classico pandolce 
alla genovese.
Uno dei simboli della tavola in Liguria è il Pesto, la 
salsa fredda più famosa al mondo, realizzata con 
pochi ingredienti di alta qualità così ben bilanciati 
tra loro da creare un incanto per il palato.
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Bellezza e 
benessere

“Mens sana in corpore sano”. Il detto latino 
che unisce il benessere della mente a quello del 
corpo è oggi quasi un diktat a cui rispondono con 
professionalità i migliori artigiani della Liguria. 
Prendersi cura del proprio corpo non è solo 
un fatto estetico, ma un dovere verso se stessi, 
per questo è importante affidarsi nelle mani di 
esperti, sempre aggiornati sulle nuove tecniche 
e scrupolosamente attenti alla qualità dei propri 
prodotti e servizi.
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Decorazioni 
artistiche, 
pittura e fotografia

La Liguria, particolarmente fotogenica e con 
paesaggi così vari è da sempre fonte di ispirazione 
per quadri e composizioni artistiche. La riviera di 
ponente è conosciuta con il nome di “Riviera dei 
Fiori” per le sue serre e oggi, grazie all’estro degli 
artigiani, le composizioni floreali diventano anche 
oggetti d’arte tutelati dal marchio regionale di 
qualità “Artigiani In Liguria”. Oltre al patrimonio 
paesaggistico la Liguria possiede un ricco 
patrimonio artistico conservato e rinnovato dalla 
professionalità degli studi d’arte e architettura.
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Gioielleria e 
pietre preziose

Nel Trecento la lavorazione dell’oro e dell’argento 
era appannaggio della Corporazione genovese 
degli Orefici, altamente specializzata e rinomata 
in tutto il bacino del Mediterraneo. A Campo 
Ligure prende forma l’arte della filigrana - tutelata 
dal marchio regionale di qualità “Artigiani In 
Liguria” -  una particolare e complessa tecnica con 
la quale vengono intrecciati assieme sottilissimi fili 
d’oro o argento per creare preziosi ricami. Oggi 
i saperi più antichi rivivono in gioielli glamour 
e contemporanei nella forma e nell’insolito 
accostamento di materiali e pietre differenti.
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Lavorazione e 
restauro del 
legno

Far rivivere il legno in un mobile antico e riportarlo 
alla sua bellezza originaria è una tecnica che 
richiede studio, professionalità e passione. La 
stessa passione per il legno che si rinnova da più 
di duecento anni nella produzione della “sedia 
di Chiavari”, ormai un cult per la sua resistenza, 
elasticità e soprattutto leggerezza: si solleva con 
un dito. Anch’essa come il Restauro Artigianale, ha 
ottenuto il marchio regionale di qualità “Artigiani 
In Liguria”.



#lamialiguriaArtigiana

www.youliguria.it

26

27

28

29

30

31

Lavorazione 
ferro e metalli

La lavorazione dei metalli in Liguria ha radici 
antiche sia nell’entroterra che nel cuore del 
centro storico di Genova, a Campetto, un tempo 
piazza dei Fabbri, e via di Scurreria dal termine 
scutoria che indicava i forgiatori di scudi. Oggi la 
tradizionale lavorazione del ferro battuto ed altri 
metalli ornamentali ha ottenuto la certificazione 
del marchio regionale “Artigiani In Liguria” e si 
è arricchita di nuove forme e finalità sempre più 
vicine al design.
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Moda e 
accessori

Il fashion in Liguria porta una firma ben 
riconoscibile: è raffinato, raramente “sopra le 
righe” eppure originale, ma si lascia ispirare da 
nuove stampe e tessuti hight-tech; tradizione 
e innovazione riconosciute anche dal marchio 
regionale di qualità “Artigiani In Liguria”. Le maison 
liguri prediligono l’attenzione al dettaglio e al 
taglio sartoriale, perché un abito ben strutturato 
non passa mai di moda. I colori sobri si alternano 
a quelli accesi e contrastati come i colori di questa 
terra che per secoli ha vestito regnanti di tutta 
Europa, ma che ha anche diffuso lo stile casual 
inventando i blue jeans: il nome deriva da “Blue 
de Gênes”.
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Stampa e 
legatoria

Nelle antiche legatorie i fascicoli che componevano 
i libri venivano cuciti manualmente con cura 
minuziosa. I fogli erano di finissima pergamena 
o di semplice carta ottenuta dalla macerazione 
degli stracci. La cucitura manuale oggi è riservata 
a volumi di pregio, oppure a quaderni raffinati 
magari di carta ecologica, e sostituita dalle nuove 
tecniche di brossura a caldo o a filo refe (più simile 
all’antica cucitura). Così come la nuova stampa 
digitale convive nelle tipografie artigiane con la 
tradizionale litografia. 
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Strumenti 
musicali

Forse non tutti sanno che il liutaio più famoso e 
ricercato dell’Ottocento fu il genovese Nicolò 
Bianchi. Le sue copie di strumenti musicali antichi 
erano richiestissime da musicisti di tutta Europa. 
Fine conoscitore della liuteria classica italiana, 
aveva tra i suoi modelli prediletti un violino 
Guarneri del Gesù del 1741, simile al “Cannone”, 
il poderoso violino suonato dal genio genovese 
Niccolò Paganini e oggi visibile presso i Musei 
di Strada Nuova, a Palazzo Tursi. Una così alta 
tradizione è ancora oggi viva nei liutai liguri.
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Tessitura e 
ricamo

Penelope deve aver ispirato la gente di Liguria a 
giudicare dalla maestria con cui dal Cinquecento 
qui vengono tessuti damaschi e velluti.  Le corti 
rinascimentali vestivano “made in Liguria”, oggi 
questi pregiati orditi sono ancora prodotti su 
antichi telai per impreziosire abiti e accessori, 
“vestire” riccamente divani e tendaggi. Il marchio 
“Artigiani In Liguria” assicura l’unicità del Damasco 
di Lorsica e del Velluto di Zoagli, i più antichi 
centri tessili della Liguria, nel Golfo del Tigullio 
dove prospera il macramè, un particolare tipo di 
merletto realizzato con la tecnica dell’annodatura 
manuale.
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Vetro, ceramica e 
pietra

CENTRI DI ASSISTENZA CONFARTIGIANATO
LIGURIA VIA ASSAROTTI, 7/9 16122 GENOVA • Tel. 010.8461822 - Fax 010.8934952 • staff@confartigianatoliguria.it • www.confartigianatoliguria.it 
GENOVA VIA ASSAROTTI, 7 16122 GENOVA • Tel. 010.816051 - Fax 010.886946 • segreteria@artigianato.genova.it • www.artigianato.genova.it 
IMPERIA CORSO N. SAURO, 36 18038 SANREMO (IM) • Tel. 0184.52451 - Fax 0184.531648 • info@confartigianatoimperia.it • www.confartigianatoimperia.it 
LA SPEZIA VIA FONTEVIVO, 19 19125 LA SPEZIA • Tel. 0187.286611 - Fax 0187.286666 • segreteria@confartigianato.laspezia.it • www.confartigianato.laspezia.it 
SAVONA PIAZZA MAMELI, 5 17100 SAVONA • Tel. 019.838551 - Fax 019.822452 • segreteria@confartigianato.savona.it • www.confartigianato.savona.it

“A la façon d’Altare” contraddistingue la tecnica di 
lavorazione del vetro messa a punto dagli artigiani 
di Altare nel ponente ligure. Oggetti caratterizzati 
da forme asciutte e quasi minimal che oggi si 
accompagnano a vetri soffiati coloratissimi e 
cristalli cesellati. Da Savona e Albisola, passando 
per Genova e sino allo spezzino si trovano centri 
di eccellenza della ceramica: classica bianco e 
blu o futurista, calligrafica o raku, denominatore 
comune la qualità dei materiali e la lavorazione 
manuale. Dalle cave del Tigullio, Val Fontanabuona 
e Valle Argentina si estrae l’ardesia, pietra nera 
cangiante utilizzata per i tetti, nelle realizzazioni 
di arte decorativa. Anche queste tre lavorazioni, 
insieme ai materiali lapidei, rientrano tra quelle 
tutelate dal marchio regionale di qualità “Artigiani 
In Liguria”.



LEGNOTECA 
Restauro Artigianale

Rapallo (GE)

LIAPULL
Moda e Accessori

Genova

VIGO MOSAICI
Materiali Lapidei
Campo Ligure (GE)

OGIGIOIELLI 
Arte Orafa

Genova

SARAH GISMONDI ATELIER 
Arte Orafa

Genova

FABBRICA D’ARTE MONTEROSSO
Ceramica
Pignone (SP)

F.O.A.N. 
Ottone
Sori (Ge)

AVERLA
Arte Orafa

Savona

CARLA QUAGLIA CASHMERE
Moda e Accessori

Savona 

COMOTTO GIOIELLI
Arte Orafa

Genova

JACUZIO PREZIOSI
Arte Oafa

Savona

FRANCONE GEOM. FABRIZIO
Ferro battuto ed altri metalli

Sanremo (IM)

GIERRE GIOIELLI
Filigrana di Campo Ligure 

Campo Ligure (GE)

LEGNOSYSTEM
Legno

Bussana di Sanremo (IM)

G.G. ARTE CERAMICA PEGLI 
Ceramica
Genova

Le imprese di Stile Artigiano - You Liguria



Youliguria.it, il portale ideato da Confartigianato Liguria, con l’obiettivo di valorizzare le attività 
economiche locali e promuovere percorsi turistici che abbiano al centro il saper fare artigiano, favorire 

l’incontro tra domanda e offerta di prodotti di qualità della Liguria e nel contempo rafforzare l’immagine 
turistica dell’entroterra ligure valorizzandone i punti di eccellenza.

Il turismo, una delle fondamentali risorse dell’economia ligure, negli ultimi anni è diventato determinante 
per l’occupazione e per la piccola impresa e per questo riteniamo fondamentale attivare, anche nella 

nostra regione, strumenti sempre più vicini ai tempi di oggi e ai modi del turismo contemporaneo.

Youliguria.it non è quindi solo un ricco sito web, in italiano e in inglese e comodamente visitabile in 
modalità mobile, ma è anche un’APP dedicata da scaricare gratuitamente su smart-phone, per poter 

girare in Liguria e con cui è possibile geolocalizzare le imprese di interesse. Inoltre è anche un’opportunità 
per scoprire interessanti percorsi e conoscere innovativi “pacchetti turistico-esperienziali”.

Si ringraziano

Carlo Alberto Alessi – www.carloalbertoalessi.com (Genova)
Massimo Fornasier – MF Videoproduzioni (Savona)

per le fotografie e le immagini video delle imprese aderenti al progetto
Condiviso Travel - travel.condiviso.coop (Genova)

 per lo studio e predisposizione dei pacchetti turistico-esperienziali
Youliguria – Itinerari dell’artistico

I video e le immagini sono disponibili sul sito 
youliguria.it 

sui nostri canali Social accessibili da:
confartigianatoliguria.it


