
  
  
  
   

   
   

 San Valentino... innamorati a Camogli 2023

Da sabato 4 a domenica 19 febbraio 2023
36.ma edizione
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“Notturno d’amore” è il piatto collezione 
2023 firmato da Marino Di Fazio. Camogli 
è una favola senza tempo con sfumature e 
segreti, in un’atmosfera ovattata e piena 
d’incanto. Una luna piena, bianca, la ri-
schiara riflettendosi nello specchio acqueo 
del porticciolo dove domina la “mancina” 
la gru che dal 1800 sovrintende la Calata. 
L’intimità della sera con le ultime luci acce-
se di alcune case e le persiane verdi di altre 
già chiuse, la scalinata che sale alla basilica, le 
nuvole che paiono sorridere; è così che palpita il 
cuore di Camogli nel piatto collezione S. Valenti-
no 2023, un raffinato ed elegante regalo per tutti gli 
innamorati. 
Si potrà avere esclusivamente con il menù della coppia 
dedicato dai ristoranti di Camogli a San Valentino.

Il nuovo piatto da collezione

San Valentino...
innamorati

a Camogli 2023

OSTAIA DA SIGU’
via Garibaldi 82

Telefono: 0185 770689
Menù di San Valentino - Euro 140,00 a coppia

CUCU’ CAMOGLI
via Repubblica 64

Telefono: 0185 774527
Menù di San Valentino - Euro 140,00 a coppia

IL DOGE - Cenobio dei Dogi
via Cuneo 1

Telefono: 0185 7241 – 724407
Menù di San Valentino - Euro 160,00 a coppia

BOCCONDIVINO del Primula
via Garibaldi 140

Telefono: 0185 770180
Menù di San Valentino - Euro 140,00 a coppia

Da sabato 11 a martedì 14 febbraio con il menù della coppia 
riceverete il Piatto collezione San Valentino… innamorati 

a Camogli firmato dall’artista Di Fazio. Prenotate con 
tempo, lo avrete solo nei ristoranti di Camogli.

Ristoranti del Piatto di San Valentino 2023

MILLE E UNA NOTTE
viaAurelia 31

Telefono: 0185 770310 - 349 2108329
Menù di San Valentino - 140 Euro a coppia
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ENOTECA LA BOSSA DA MARIO
via della Repubblica 124

Telefono: 0185 772505
Menù di San Valentino - Euro 130,00 a coppia

IZOA
via Garibaldi 99

Telefono: 0185 697768
Menù di San Valentino - Euro 140,00 a coppia

LA CUCINA DI NONNA NINA
via Molfino 126 - S. Rocco di Camogli

 Telefono: 0185 773835
Menù di San Valentino - Euro 130,00 a coppia

LA ROTONDA DI CAMOGLI
via Garibaldi 101

Telefono: 0185 774502
Menù di San Valentino - Euro 130,00 a coppia

DA PAOLO
salita S. Fortunato 14
Telefono: 0185 773595

Menù di San Valentino - Euro 130,00 a coppia

Ristoranti del Piatto di San Valentino 2023 Ristoranti del Piatto di San Valentino 2023

LA TRATTORIA DEL PESCE
via Garibaldi 192

Telefono: 0185 771101
Menù di San Valentino - Euro 120,00 a coppia

TUCCA E LEVA
via F. Molfino 150 S. Rocco di Camogli
Telefono: 0185 776035 - 351 8071591

Menù di San Valentino - Euro 100,00 a coppia

VENTO ARIEL
calata Porto 1

Telefono: 0185 771080
Menù di San Valentino - Euro 120,00 a coppia

FERMENTO
via della Repubblica 65

Telelefono: 0185 694284 - 347 3622651
Menù di San Valentino - Euro 110,00 a coppia

TABERNA MESSICANA DON RICARDO
via Garibaldi 202

Telefono: 0185 771142 • 340 3926434
Menù di San Valentino - Euro 90,00 a coppia

LA CAMOGLIESE
via Garibaldi 76

Telefono: 0185 776027
Menù di San Valentino - Euro 120,00 a coppia

OSTERIA DELLE 7 PANCE
via Garibaldi 133 (Lido)

Telefono: 0185 777961
Menù di San Valentino - Euro 120,00 a coppia
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Sul lungomare domenica 5, sabato 11, domenica 12 febbraio
Collezionisti incontriamoci - Punto d’incontro dei collezionisti dei piatti 

di San Valentino a Camogli per integrare la propria collezione. 
Alcuni sono introvabili, salvo un provvidenziale scambio con chi ne avesse due… 

Tazzinamania - La collezione delle bellissime tazzine da caffè con le immagini dei vari 
“San Valentino” a Camogli. Un ideale regalo per ricordare San Valentino

trascorso nel Borgo dei mille bianchi velieri.

Infopoint di San Valentino a Camogli

Sabato 11 e domenica 12 febbraio
Sul lungomare per la festa degli innamorati idee originali e dolcezze d’autore

come regalo perfetto.

Il mercatino degli innamorati

In trasferta dalla Val d’Aosta, in onore 
del patto d’amicizia tra mare e monti 
stretto fra Camogli e Gressoney-
la Trinitè, un arrivo straordinario nella
“Città dei mille bianchi velieri” 
per la festa degli innamorati: lo 
spettacolare grande cuore in acciaio 
corten, che sulle montagne 
valdostane a 2170 metri di quota 
incornicia lo sfondo mozzafiato del 
Monterosa, è ora a Camogli... 
Un grande palcoscenico che in Liguria,
con lo sfondo blu del mare, regalerà 
foto ricordo emozionanti dalla terrazza delle Fantasie Marine sul lungomare.

Kiss me please Dove per il “Kiss me, please” più bello? 
Se esiste  un luogo romantico al mondo 
dove baciarsi e conservarne nel tempo il 
ricordo, quello è Camogli. La sua spiag-
gia, la chiesa e il mare che si confonde 
con l’orizzonte ne faranno da sfondo, 

incastonati nel grande cuore che Camo-
gli ha preparato per voi. Sul lungomare, 
una speciale scenografia di Giulia Pirchi, 
Lorenzo Ghisoli e del falegname Andrea 

Costa accoglierà migliaia di selfie per 
rendere indelebile il vostro passaggio a 
Camogli. Suggestione e romanticismo 

per attimi meravigliosi sulla rotonda 
Sorelle Avegno.

CUORI E I NODI D’AMORE 
annodati alla rete in fibra di

cocco stesa in via Al Molo, 
ripristinata e rinnovata dalle 

sapienti mani dei pescatori 
camoglini, sono un simbolo 
di San Valentino a Camogli. 
Sui cuori rossi, distribuiti al
l’Info Point, scrivete i nomi, 
una dedica, una promessa, 

un pensiero, un ricordo e 
poi annodateli alla rete. 

Un gioco, ma anche una scusa per tornare a Camogli e vedere se il cuore c’è ancora, 
se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la vostra storia continua nel tempo … 

Cuori e nodi d'amore in via al Molo

Da Gressoney la Trinite' a Camogli



“L’isola che non c’è” 
Nel cuore del Promontorio, tra Camogli 
e Portofino, è incastonata la millenaria 

Abbazia di San Fruttuoso. 
Un luogo magico immerso nella 

natura, restaurato e riaperto al pubblico 
dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, 

raggiungibile soltanto via mare o a piedi. 
Dall’11 al 19 febbraio nei giorni

di apertura tutte le coppie visiteranno 
il Museo pagando un solo biglietto. 

Il 14 febbraio alle ore 13 speciale “Visita con il Direttore” 
(max 14 partecipanti prenotazione su www.abbaziadisanfruttuoso.it). 

Info: tel.: 0185 772703 oppure e.mail: fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it

Alla volta di Punta Chiappa e S. Fruttuoso, sabato 
11, domenica 12, lunedì 13 e martedì 14 febbraio 
presentandosi all’imbarcadero del porticciolo di 
Camogli con il cuore rosso da annodare poi alla 
tipica rete della tonnarella (da ritirare presso la 

biglietteria della Golfo Paradiso o alla Studio d’Arte 
Di Micco in via al Molo), ogni coppia avrà i biglietti

di andata e ritorno al prezzo della sola andata. 

Per info: telefono 0185 772091
web: www.golfoparadiso.it  
https://www.facebook.com/

GolfoParadisoTMT/

Magico invito a San Fruttuoso

La minicrocera di San Valentino

La Rassegna “Poesie d’amore di 
San Valentino a Camogli” ogni anno
riceve centinaia e centinaia di opere
poetiche provenienti da tutta Italia e 

dall’estero. Da sabato 4 a domenica 19 
febbraio 2023 venti poesie selezionate
saranno pubblicate in  artistici poster 

esposti sul molo del porto di Camogli, a
Ruta in piazza Gaggini e a San Rocco 

in via Mortola. Domenica 5, sabato 11
e domenica 12 fino alle 15,30 presso 

l’info Point “San Valentino a Camogli” 

La Rassegna di Poesie d'Amore

Lungo il molo le code
delle balene innamorate 
salutano i turisti giunti per 
leggere e farsi coinvolgere
dalle poesie selezionate 
per la Rassegna Poesie
d’Amore. Costeggiando il 
mare si arriverà mano nella
mano fino al Faro di 
Camogli, inserito fra i 16 
fari più belli d’Italia. 
Le nostre due balene sono pronte ad accogliere tutti gli innamorati del mondo che ver-
ranno a Camogli attirati dall’atmosfera romantica che il borgo emana da ogni suo an-
golo. Sarà un caldo abbraccio con cui placidamente diranno “si” agli infiniti selfie, “le 
balene innamorate” di Camogli... ormai famose come stars.

Le balene innamorate

il pubblico potrà votare le poesie preferite, alle 16,30 gli autori delle 3 più votate 
riceveranno il piatto collezione 2023.



1998 - PERINI

S. Valentino innamorati a Camogli 1988-2023
1996 - LUZZATI

2004 - REBOTTARO2002 - OBERTI
2003 - BOZZO

2010 - BURDISSO 2011 - BANFI
2012 - IMMOVILLI

2018 - DI MICCO 2019 - PENCO 2020 - SILVER

1997 - SIROTTI

20

05 - GRIGOLETTO

2013 - ELIA

2021 - PUPPO

1999 - MARRALE

2000 - PECCHIONI 2006 - VARENNA 2007 - VISTA

2008 - FERRECCIO
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2014 - WILLIAMS 2015 - DELLA DEA

2016 - BATTISTONE

La collezione dei piatti dei ristoranti

2001 - PILINO
20

09 - SCHELLEMBRID
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A PRIMA SVISTA2017 - SKIAFFINO

2022 - CAMUSSO 2023 - DI FAZIO



con la collaborazione di

Coordinamento: DIMENSIONE RIVIERA PROMOZIONI - Recco

con il patrocinio di

Il Comune di Camogli e ASCOT Camogli presentano

San Valentino...
innamorati
a Camogli
2023

Trentaseiesima edizione

Città di Camogli

sito web
www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it

Facebook
San Valentino a Camogli


