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Per rendere il più semplice e agevole 

possibile la consultazione di questa guida, 

gli esercizi sono stati suddivisi in quattro 

aree territoriali:

AREA 1:  centro storico

AREA 2:  Genova città 

 (da Piazza De Ferrari fino a 

Boccadasse a Levante e fino a 

 Di Negro a Ponente. 

 Nell’interno le delegazioni della 

Val Bisagno: Staglieno, 

Molassana, Struppa, 

Sant’Eusebio, Fontanegli e Prato)

AREA 3:  Ponente 

 (Sampierdarena, Cornigliano, 

Sestri Ponente, Borzoli, Pegli, 

Multedo, Prà, Palmaro, Voltri, 

Vesima e le delegazioni della 

 Val Polcevera: Rivarolo, Certosa, 

Bolzaneto, Murta, San Quirico, 

Pontedecimo).

AREA 4:  Levante 

 (Sturla, Quarto, Quinto, Nervi, 

Sant’Ilario, Apparizione, 

 San Desiderio e Bavari).

All’interno di ciascuna area gli esercizi sono 

stati suddivisi per fascia di prezzo e in 

ordine alfabetico: 

• da 40 a 60 euro

• da 20 a 40 euro

• fino a 20 euro

si precisa che i prezzi sono indicativi 

e con esclusione di bevande. 

Dati aggiornati al 10 gennaio 2011.
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Le informazioni e i dati contenuti in questa 

pubblicazione non derivano in alcun modo 

da acquisizioni pubblicitarie: il volume è 

stato realizzato con i dati forniti da ogni 

singolo esercizio in risposta a un 

questionario inviato a tutti gli esercizi della 

ristorazione iscritti alla CCIA di Genova. 

Inoltre ci si è avvalsi della collaborazione 

delle associazioni di categoria che hanno 

gentilmente fornito nomi e indirizzi 

altrimenti difficilmente individuabili. 

Le risposte ottenute sono state trascritte 

senza intervenire nel merito.

Nonostante l’accurato lavoro di ricerca, 

indivudazione e contatto telefonico 

effettuato dalla redazione è possibile che 

alcuni esercizi non compaiano in questa 

edizione: invitiamo tutti coloro che 

vogliano essere inseriti nella prossima 

edizione a inviare una mail a: 

info@visitgenoa.it

o a contattare l’editore: info@mercomm.it
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Testi e ricette a cura della redazione
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(g.c.)

© 2011, M&R Comunicazione - Genova



Genova nell’immaginario collettivo è 

sempre stata identificata come una città 

chiusa, scontrosa, spesso ostile con chi 

viene da fuori, i cosiddetti “foresti”. 

In una parola si potrebbe definire una 

città stundaia, a dirla con Montale che 

aveva voluto così cogliere quel suo 

atteggiamento tipico di orgoglio e 

timidezza misto a diffidenza oltre a 

“un complesso di inferiorità nei confronti 

dell’altro, bilanciato dal senso di superiorità 

morale”…

Genova cela i suoi tesori più preziosi al 

sicuro, nei suoi Palazzi, nei suoi Musei, 

nelle sue Chiese e nei suoi vicoli, si svela 

poco a poco solo a chi la sa scoprire, 

dedicandole i tempi giusti e prestando 

attenzione ai suoi preziosi dettagli. 

Ma i tesori d’arte e architettura lasciati 

dai secoli di storia non sono i soli da 

scoprire: ve ne sono in ogni casa e, più 

precisamente, in ogni cucina, perché 

Genova vanta una delle tradizioni 

gastronomiche più antiche della penisola.

Le usanze culinarie genovesi, infatti, non 

nascono come per molte altre città italiane 

nei ricchi Palazzi o alle corti dei sovrani, 

ma nelle cucine delle famiglie dove donne 

sapienti e sicuramente piene di fantasia 

sono riuscite, nei secoli, a creare piatti 

saporiti ed elaborati, partendo da pochi 

ingredienti, spesso semplici e ripetitivi.  

Proprio per questo motivo è oltremodo 

difficile stilare un elenco univoco delle 

ricette genovesi: spesso ogni famiglia 

ha una sua variante che comprende 

qualche ingrediente segreto, tramandato 

gelosamente, che rende unico il piatto 

preparato con cura. Così, non potrete 

mai assaporare lo stesso gusto del pesto 

fatto da due mani differenti, né la cima o il 

pandolce artigianale.

È stata la Genova del porto e dei mercanti 

a permettere, soprattutto a partire dal 

Cinquecento, lo sviluppo di una vera e 

propria arte culinaria, diffusasi come un 

mormorio, un vociare di segreti, lungo i 

vicoli che si snodano alle spalle dei moli e 

poi su su, lungo le creuze, verso le alture 

alle spalle del centro. La città antica, 

stretta tra le montagne e il mare, non 

ha mai avuto una classe contadina che 

la rifornisse dei prodotti della terra: ne 

arrivavano modesti quantitativi dai piccoli 

orti della Val Bisagno, mentre l’interno e le 

coste fornivano un po’ di olive e di vino e 

il mare un po’ di pesce azzurro e crostacei, 

non essendo mai stati i Genovesi grandi 

pescatori a differenza degli abitanti delle 

due Riviere. 

È così che i maggiori piatti della tradizione 

sono legati ad un uso sapiente delle spezie 

che sbarcavano dai mercantili provenienti 

da ogni angolo del Mediterraneo, dove 

la Repubblica di Genova aveva fondaci, 

colonie e protettorati (persino il basilico 

“genovese” è originario del Medio 

Oriente!), o, addirittura, al pesce nordico 

che ha dato vita ad uno dei piatti più 

tipicamente genovesi, lo stoccafisso 

accomodato.

Anche durante un breve soggiorno a 

Genova, potrete restare piacevolmente 

stupiti di come la sua cucina sia molto 
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legata alla tradizione, ma allo stesso 

tempo estremamente attuale grazie alla 

sua capacità di conciliare in un connubio 

eccezionale gusto e leggerezza, in quello 

che si potrebbe ben definire il trionfo della 

dieta mediterranea, Patrimonio dell’Unesco 

dal 2010.

Un modo insolito e, perché no, divertente 

di conoscere la città, potrebbe essere 

quello di lasciarsi guidare dai profumi, alla 

scoperta delle prelibatezze che ci offre in 

ogni suo angolo.

L’itinerario ideale, non può che partire 

dal Porto Antico, magari verso la tarda 

mattinata, quando in tutte le cucine 

si comincia a imbastire il pranzo… 

Avvicinandosi alla Ripa Maris, la facciata 

del centro storico verso il mare, è allora 

inevitabile sentire una mescolanza di 

aromi speziati, di odori di pesce fresco 

o fritto e del caldo profumo delle focacce 

o dei prodotti da forno. Siete in Sottoripa, 

sotto ai portici più antichi d’Italia, cuore 

dell’antico mercato cittadino, dove ancora 

oggi i genovesi fanno la spesa, magari 

perché trovano i loro fornitori di fiducia, 

le primizie, le spezie vendute nei sacchi 

di tela e tutto ciò che li aiuta a mantenere 

viva la memoria dei sapori della cucina 

della nonna.

Passeggiate ammirando i piccoli negozi e 

lasciatevi tentare dalle antiche friggitorie 

con i pentoloni in rame dove bolle l’olio, 

dai forni originali ricoperti in maioliche, 

dalle pescherie con i banchi in marmo. 

Se avete poco tempo per visitare la città, 

qui potrete rifocillarvi “al volo” senza 

rubare spazio alle visite ai musei o alle 

strade cittadine. 

La cucina genovese, infatti, si potrebbe non 

a torto definire la progenitrice del fast food! 

A qualunque angolo potrete comprare 

un trancio di focaccia da gustare ancora 

calda, avvolta nella carta, passeggiando 

nei vicoli o una piccola e leggera frittura di 

pescetti freschi, in un cono di papé mattu, 

la tradizionale carta da fritto, magari con 

qualche pezzetto di panissa fritta.

Addentratevi nei vicoli e percorrete l’arteria 

di via Canneto il Curto, sempre guidati 

dai profumi delle focaccerie e dei panifici, 

ad un tratto verrete assaliti dai profumi 

del Medio Oriente: alimentari, ristoranti 

e macellerie che offrono prodotti e piatti 

esotici. Genova, infatti, è una città di 

tradizione e spesso apparentemente ostile 

al cambiamento o all’innovazione, ma in 

realtà in grado di accogliere nuovi popoli 

e tradizioni, facendo scaturire interessanti 

connubi tra cucina etnica e locale.

Se volete pranzare con un po’ più di 

calma, potete trovare numerose antiche 

sciamadde nei dintorni di piazza San 

Giorgio e via dei Giustiniani: sono i locali 

più tradizionali, dove ci si può accomodare 

ad un tavolino, spesso in compagnia di 

sconosciuti, per gustare le tradizionali 

torte di verdure, le farinate o i ripieni, che 

vengono direttamente serviti dai testi in 

rame appena sfornati.

Già da mezzogiorno, per evitare le 

lunghe code fuori dalla porta all’una, qui 

incontrerete alcuni turisti, ma soprattutto i 

Genovesi: ragazzi, studenti, uomini d’affari 

in giacca e cravatta (che si tappezzeranno 

la camicia di tovaglioli per non macchiarsi!) 

e persino eleganti signore che fanno una 

pausa dal loro shopping nelle boutique 

delle vie del centro. 
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È un’esperienza davvero da non perdere!

Ma se è una bella giornata primaverile, 

estiva o autunnale, o anche invernale 

se il clima è mite e non spira una forte 

tramontana, perché non farsi preparare un 

piccolo vassoio e gustare tutto seduti su 

una delle tante panchine lungo 

il Molo Vecchio, o anche seduti su un 

muretto del centro storico, per scoprire 

uno dei tanti scorci suggestivi che offre 

Genova?

Chi invece è più tradizionalista e anche 

a pranzo vuole accomodarsi ad una 

tavola apparecchiata potrà trovare 

soddisfazione intorno a piazza Fossatello, 

via Cairoli, piazza Caricamento, via San 

Lorenzo o via del Molo: qui, ma anche 

nella parte più moderna del centro, non 

mancano i ristoranti che offrono dei menu 

degustazione per assaporare, senza 

appesantirsi, i piatti tipici. 

Ogni gourmet potrà essere soddisfatto: 

antipasti di pesce o verdure, primi come le 

trofie al pesto o i pansoti al sugo di noci, 

secondi di carne o pesce, come 

la cima, il pesce alla ligure e lo stoccafisso 

accomodato.

Qualunque sia la vostra scelta, ristorante, 

friggitoria, o sciamadda, non tralasciate 

di accompagnare il tutto con un buon 

bicchiere di vino: per restare sobri potete 

tranquillamente concedervi una Bianchetta 

Genovese, un bianco giovane e secco da 

bersi fresco.

Continuando la visita, nel pomeriggio, 

magari dopo aver passeggiato a lungo 

nelle gallerie d’arte civiche o lungo le vie 

dello shopping, concedetevi una pausa con 

una dolce merenda, come può sicuramente 

suggerirvi il profumo che si sente uscire da 

alcuni locali. Si dice che Genova sia stata 

la prima a veder comparire i dolci e per 

questo vanta un’antica tradizione che va 

dalla confetteria ai canditi, ai caramellati e 

alla pasticceria secca (pandolce, canestrelli 

e biscotti del lagaccio in primis); piacevole 

eccezione è la sacripantina, un unicum tra 

i dessert genovesi, farcito di una dolce 

crema al liquore. 

Potrete gustare queste e altre 

prelibatezze al banco nelle numerose 

pasticcerie, alcune delle quali propongono 

anche cioccolati sopraffini, o in uno degli 

antichi caffè di piazza Corvetto, via Roma, 

piazza Soziglia, piazza Matteotti e dintorni; 

se vi accomodate nelle loro sale 

decorate, guardatevi intorno e potrete 

conoscere le abitudini delle eleganti 

signore genovesi che, oggi come 

nell’Ottocento, fanno salotto con le amiche, 

sorseggiando un the e concedendosi il vizio 

di un dolce. 

Per i più golosi, soprattutto d’estate o nelle 

giornate calde, non può mancare un 

gelato: sono moltissime le gelaterie 

artigianali in tutta la città che offrono 

gusti tradizionali, legati ai prodotti della 

stagione o anche più ricercati, ma dovete 

assolutamente assaggiare la pànera, un 

particolarissimo e cremoso semifreddo al 

caffè che non troverete al di là dei confini 

della città.

La sera avrete solo l’imbarazzo della scelta 

per decidere dove lasciarvi andare ai 

piaceri della buona tavola: Genova in tutti 

i suoi trentadue chilometri di lunghezza 

per circa quattro di profondità, offre più 
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di quattrocento ristoranti, in grado di 

soddisfare ogni palato. Nei quartieri del 

centro troverete ristoranti raffinati, trattorie, 

pizzerie e locali etnici, che propongono 

piatti della tradizione anche rivisitati ma 

non solo. 

Se invece avete voglia di spostarvi appena 

fuori, potrete scegliere tra molte proposte: 

Genova è lunga e stretta e i suoi quartieri 

sulla costa verso ponente si dipanano da 

Sampierdarena a Cornigliano fino a Sestri 

Ponente, Pegli e Voltri; verso levante ecco 

Boccadasse, Sturla, Quarto, Quinto e Nervi.

In entrambi i casi qui potrete gustare la 

cucina di mare, magari guardando la luna 

che si riflette sulle onde, le navi in rada e il 

monte di Portofino all’orizzonte.

Naturalmente sono numerose le specialità 

con pesci in zuppa, pesci fritti e piatti 

diversi come il ciuppin, la buridda, la 

capponada e la zuppa di buddego o rana 

pescatrice. Per i fritti misti, trionfa il pesce 

pescato localmente: triglie, boghe, zerri, 

pignoletti, calamari, totani, acciughe, 

sardine, ben fritti nell’olio d’oliva.

Un’altra possibilità è quella di addentrarsi 

nei quartieri in collina come Coronata, 

Murta, Crevari, Sant’Eusebio, San Desiderio 

e Bavari, dove la cucina, spesso, assume un 

tono più casalingo e vicino alla tradizione 

dell’entroterra, proponendo piatti a base di 

verdure, ripieni, funghi e carni. Da provare 

assolutamente la cima e le tomaxelle.

Allora qui non vi sembrerà più di essere 

in città né, tantomeno, al mare, perché 

il profumo salmastro delle spiagge e 

degli scogli viene sostituito da quello dei 

castagni, dei muschi e dei boschi.

GenovA e iL Pesce

Nella cucina tradizionale genovese non 

sono molte le ricette a base di pesce. 

Si tratta per lo più di alcune semplici 

preparazioni legate all’esigenza dei 

marinai di creare piatti nutrienti, con 

pochi ingredienti e soprattutto di facile 

conservazione, a volte abbinando in 

maniera sorprendentemente eccellente 

prodotti di mare e di terra. Emblema di 

ciò è un piatto in particolare, il famoso 

stoccafisso alla genovese: si prepara, 

infatti, partendo dal merluzzo essiccato 

(per conservarlo a lungo) che viene poi 

bagnato e cotto a lungo in una 

casseruola con patate, olive 

taggiasche, pinoli, poco pomodoro e 

due acciughe salate. Altri esempi meno 

noti sono il bagnùn di acciughe, a base 

di pesce e pomodori, da gustarsi caldo 

o freddo secondo gusto (sulle navi 

secondo esigenza!), o ancora dell’oggi 

nobile capponmagro natalizio (vedi 

pag. 73). Per chi visita di corsa la città, 

è d’obbligo assaggiare “al volo” i

frisceu de gianchetti in qualche 

friggitoria del centro storico, delle 

frittelle di novellame da gustare calde.

Nei ristoranti cittadini gli appassionati 

potranno però trovare e apprezzare 

svariati piatti di pesce che si discostano 

dall’antica tradizione, per crearne una 

moderna e di pari prelibatezza: astici, 

aragoste, fritture o grigliate miste 

e pescato di giornata del ricco e 

generoso Mar Ligure (tonno, branzino, 

cernia,…) secondo la fantasia degli 

chef.
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iL BAsiLico

Chi dice Genova dice pesto, ma, ancor più a 

ragione, dice basilico.

Infatti, questa pianta officinale ha trovato in 

questa terra la luce, il clima e il terreno ideali 

per la sua crescita. Il “nostro” basilico, quello 

genovese, ma sarebbe meglio dire quello 

di Prà (il quartiere a ponente principe nella 

sua produzione), è molto diverso dalle altre 

varietà come il napoletano, il tailandese, 

o quello a foglie piccole e ha ottenuto nel 

2005 la Denominazione di Origine Protetta 

(DOP). Dal 2008 è nato il Consorzio di tutela 

del Basilico Genovese Dop che controlla il 

rispetto del disciplinare che prevede abbia 

foglie verde tenue, medio-piccole, ovali e 

convesse, dal profumo delicato, privo di 

tracce di menta e che sia coltivato sulla costa 

ligure in serra o in campo aperto per poi 

essere venduto in bouquet di piantine intere.

I Genovesi sentono il basilico (ocimum 
basilicum) “loro”, ma questa spezia viene 

da lontano, probabilmente da India e 

Indonesia, dove già era usato come pianta 

medicinale e sacra agli dei prima del 

500 a.C., ma abbiamo sicuramente più 

certezze relativamente alla sua 

presenza nel Medio Oriente, con l’uso 

che ne facevano gli Egizi e poi i Greci 

nei riti sacrificali. 

Il suo arrivo a Genova è legato alle crociate 

e all’espansione coloniale della Repubblica; 

si dice infatti che gli accampamenti degli 

eserciti genovesi e i loro insediamenti 

commerciali potessero essere riconosciuti 

già da distante poiché ben si distingueva il 

profumo di basilico che da essi proveniva, 

ma anche le loro navi, su cui veniva 

caricato in grandi quantità per le sue doti 

terapeutiche contro ferite e infezioni oltre 

che per scacciare gli insetti. Leggenda 

o realtà? Stranamente per la durata di 

quasi tutto il Medioevo questa pianticella 

venne messa sotto una luce inquietante, 

abbinandola a volte al basiliscus, 

una sorta di mostro velenoso riprodotto 

anche nei fregi delle cattedrali gotiche, a 

volte al diavolo, in quanto simbolo del male 

e dell’odio. È così che fino al XIX secolo 

quasi se ne perdono le tracce, o almeno 

nei suoi aspetti culinari, che rimangono 

comunque limitati ad un uso molto 

marginale.

Oggi è a ragione un simbolo forte di 

Genova e di tutta la Liguria: non vi è 

giardino, terrazzo o davanzale dove, in 

primavera, non faccia la sua comparsa un 

vasetto con della terra scura da cui pian 

piano germogliano alcune pianticelle di 

basilico, che saranno curate fino a che non 

arrivi il caldo secco dell’estate. Si, perché 

come tramandano gli anziani, è col clima di 

luglio e agosto che il basilico “va in menta” 

e allora non va più bene per gli usi della 

cucina genovese. 

Il basilico è il protagonista del pesto e ha un 

ruolo primario nel minestrone alla genovese, 

ma trova impieghi interessantissimi nei 

piatti a base di funghi, nei ripieni e per 

aromatizzare l’olio o, addirittura, nell’alcol 

come digestivo.
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iL Pesto

Chiunque venga a Genova per la prima volta 

sa che troverà la famosa salsa e sarà ansioso 

di provarla avendone tanto sentito parlare, 

ma, probabilmente non avendo mai avuto 

l’occasione di assaggiare la versione 

originale. 

Il pesto così come lo conosciamo oggi ha 

una storia piuttosto recente, avendo fatto la 

sua comparsa ufficiale solo a metà del XIX 

secolo nei due famosi codici della cucina di 

Ratto e Rossi come “battuto d’aglio e di 

basilico”. La sua origine, però, sembra 

partire da molto più lontano, addirittura dal 

XII secolo, quando in Europa nasce l’agliata, 

una salsa da mortaio a base di aglio e olio 

d’oliva, che si afferma a Genova con 

l’apertura del primo macello nel quartiere di 

Soziglia per l’uso specifico di conservare più 

a lungo le frattaglie, oltre che di 

accompagnare bolliti, arrosti o, come nella 

vicina Provenza, la bouillabaisse.

Non si sa chi abbia 

avuto l’estrosa idea 

di cominciare ad 

aggiungere le 

foglie di basilico a 

questa antica salsa 

immutata da secoli. 

Forse per sfizio o 

forse per gioco, 

fatto sta che la 

nascita improvvisa 

e la diffusione 

rapidissima del 

pesto come 

condimento principe delle paste genovesi, si 

può collocare solo intorno agli anni 

Quaranta dell’Ottocento, ma il suo nome è 

ancora successivo e di origine popolare, 

derivando dal metodo della sua 

preparazione, la pestatura delle foglie e 

degli altri ingredienti nel tradizionale 

mortaio di marmo con il pestello di legno.

Veniamo a questo punto alla sua 

preparazione che, con un po’ di fortuna 

(trovare gli ingredienti giusti) e qualche 

accorgimento (seguire le regole), chiunque 

può preparare a casa. 

La ricetta riportata è quella “ufficiale” 

secondo l’usanza, ma sia ben chiaro che 

ogni famiglia genovese spesso 

conserva gelosamente i suoi accorgimenti 

e le sue varianti, per renderlo unico e in 

accordo con il gusto della casa, così sarà 

ancor meglio per chi riuscirà ad accedere 

ad una di queste cucine.
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ingredienti 

•	 Quattro	mazzi	di	basilico	genovese	DOP	
(60-70 g in foglie)

•	 45-60	g	di	parmigiano	reggiano	
 o grana padano stagionati
•	 20-40	g	di	pecorino	sardo
•	 60-80	cc	di	Olio	Extra	Vergine	d’Oliva	DOP	

della Riviera Ligure

•	 10	g	di	sale	marino	grosso
•	 30	g	di	pinoli	
	 (di	Pisa	o,	quantomeno,	dell’area	

mediterranea)
•	 Uno	o	due	spicchi	d’aglio	
	 (meglio	se	di	Vessalico,	per	il	gusto	

delicato)

LA ricettA “UFFiciALe”

Dopo aver lavato le foglioline di basilico, 

che devono essere tenere e venire da piante 

che non abbiano superato i due mesi di vita, 

asciugarle accuratamente su un canovaccio.

Mettere in un ampio mortaio di marmo l’aglio 

insieme a qualche grano di sale e iniziare 

a pestare con il pestello, che deve essere 

rigorosamente in legno di ulivo.

Aggiungere i pinoli e pestare ancora, 

ottenendo una poltiglia piuttosto grossolana.

Aggiungere le foglie di basilico continuando 

a pestare dolcemente, quindi unire i due 

formaggi e amalgamare il tutto.

Ammorbidire l’impasto versandovi 

lentamente l’olio a filo fino ad ottenere un 

composto omogeneo, cremoso e di buona 

consistenza, dopodiché trasferirlo in una 

terrina e finire di amalgamarlo con il restante 

olio con un cucchiaio di legno.

Alcuni accorgimenti:

Non bisogna mai pestare con forza le 

foglioline, ma ruotare dolcemente il pestello 

lungo le pareti del mortaio, in modo da 

stracciarle senza tranciarle. La lavorazione 

deve svolgersi a temperatura ambiente e non 

dilungarsi troppo, per evitare l’ossidazione 

che altera sapore e colore del basilico.

La quantità d’aglio può essere ridotta o 

aumentata secondo il gusto personale, ma la 

mancanza totale altera il gusto originale.

Alcuni, soprattutto nelle Riviere, fanno 

un’aggiunta di prescinseua (cagliata) o noci, 

varianti tollerabili, ma assolutamente vanno 

evitati anacardi e prezzemolo.

Per quanto pratico, sarebbe da evitare l’uso 

del frullatore poichè le lame d’acciaio e il 

calore alterano gusto e sapore della salsa.

Prima di condire la pasta scelta - troffie, 

troffiette, trenette, mandilli de saea 

(lasagnette), testaieu (testaroli) - si può 

diluire leggermente il pesto con l’acqua di 

cottura della pasta. 

Chi lo gradisce, può lessare con le trenette 

anche alcune patate e qualche fagiolino, 

ottenendo così le trenette avvantaggiae, 

piatto completo e sostanzioso.

Infine, il pesto può conservarsi qualche 

giorno in frigorifero se ricoperto d’olio (da 

eliminare al momento del consumo) in 

modo da evitarne 

l’ossidazione.
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Piazza di Sarzano 2 Ar - 16128   (D6)
Tel. e fax +39 010 25 435 53 
benchriet1970@hotmail.it
Segnalato dalle guide: 6

Lingue parlate: F - ES

!WYB

Piazza Invrea 3r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 24 708 23- Fax +39 010 24 708 59
www.squarciafico.it 
cantinesquarciafico@tiscali.it
Segnalato dalle guide: 2  5  6  12  
Lingue parlate: GB - F - ES

!YB

Via D. Chiossone 20r - 16123   (c6)
Tel. e fax +39 010 24 761 91
Segnalato dalle guide: 1  2  4  5  8  

Lingue parlate: GB - F

!=WYBP

Molo Ponte Morosini Sud 19/20 - 16126   (b4)
Tel. +39 010 25 438 79 - Fax +39 010 25 175 81
www.ristorantedatoto.it 
ristoto@tiscali.it
Segnalato dalle guide: 1
Lingue parlate: GB

!YBM?P

Via della Marina 3r - 16128   (D5)
Tel. +39 010 25 117 65 / 4
www.rodizio2.it 
rodiziobrasileiro@libero.it

Lingue parlate: GB - ES - Portoghese

!

Locale tipico 
Cucina tipica genovese

internazionale e mediterranea
Coperti: 60

lunedì
fine agosto

pranzo / cena

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese,  

nazionale e mediterranea

due settimane ad agosto

pranzo / cena

Locale elegante e sul mare
Cucina mediterranea

Coperti: 50

domenica aperto solo su prenotazione 
agosto

pranzo / cena

Locale tipico
Cucina nazionale, internazionale, 

churrascaria brasiliana
Coperti: 200

martedì
sempre aperti

cena

Locale elegante
Cucina tipica genovese, nazionale,

internazionale, celiaca e creativa
Coperti: 70

sabato e domenica a pranzo 
agosto

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 40/60 eUro

cAntine sqUArciAFico ristorante

chichiBio ristorante

DA toto AL Porto Antico ristorante

roDiZio BrAsiLeiro 2 ristorante etnico / Pizzeria

BeLUGA ristorante

Vico Monachette 20r - 16126   (a4)
Tel. +39 010 26 70 36 - Fax +39 010 40 325 40
www.lupoanticatrattoria.it
info@anticatrattorialupo.it
Segnalato dalle guide: 3  5  15 18
Lingue parlate: GB - F

!=WYB?P

Locale storico e romantico in stile anni ‘30 
Cucina tradizionale genovese e creativa

 Coperti: 50

mercoledì
dal 18 luglio al 7 agosto / dal 23 al 25 dicembre

pranzo / cena / in estate solo a cena

LUPo AnticA trAttoriA ristorante / negozio di artigianato ligure
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 La tradizione

 LA coLAZione Dei Genovesi
Se siete mattinieri e, prima delle nove, vi ritrovate a passeggiare in qualsiasi strada di Genova, fate 
caso ai bar e alle caffetterie che incontrate, entrate o più semplicemente date un’occhiata dalla 
vetrina… Non vedrete come in tante città italiane o del mondo persone che prendono un caffè in 
fretta e furia, ma troverete studenti, uomini d’affari e signore intenti a consumare la loro colazione. 

A Genova, infatti, si tratta di un rito da consumare con calma, nella quiete 
della propria cucina o in compagnia al banco o a un tavolino. Noterete 
che quasi tutti saranno intenti a rifocillarsi con una “striscia” di focaccia, 
probabilmente ancora calda, e i più disinvolti la immergeranno nel loro 
cappuccino… è proprio così che la focaccia, infatti, sprigiona uno dei suoi 
tanti sapori, ogni volta diversi, se abbinata al dolce o al salato. Ma noterete 
anche qualcuno che preferisce i dolci, e allora avrà in mano un biscotto del 
lagaccio (tipico biscotto secco che si trova solo a Genova e che prende 
il nome da un quartiere dove un forno iniziò a produrli) o un caporale, 
un biscotto ricoperto di zucchero a velo che ricorda i savoiardi, ma che è 
molto più morbido e assorbe meglio il caffelatte.

Via al Ponte Calvi 20r - 16124   (b5)
Tel. +39 010 86 925 48 - Fax +39 010 57 405 39
www.ristorantesoho.it 
soho-pescheria@yahoo.it
Segnalato dalle guide: 2
Lingue parlate: GB - D - F - ES - Russo

!=WYB?P

Archivolto Mongiardino 2r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 24 776 10
www.archivoltomongiardino.it
Segnalato dalle guide: 1  4

Lingue parlate: GB - D

!WYBP

Locale elegante e storico 
Cucina nazionale, internazionale  

e celiaca

sempre aperti

pranzo / cena

Locale storico e tipico 
Cucina tipica genovese e celiaca

Coperti: 30

dal 15 agosto al 10 settembre

cena

Mura delle Grazie 3r - 16128   (c5)
Tel. +39 010 24 664 75 - Fax +39 010 24 785 09
www.ristorantedarina.it
info@ristorantedarina.it
Segnalato dalle guide: 2  3  4  6  15 18
Lingue parlate: GB - F - ES

!=WYBM

Locale storico e tipico 
Cucina tipica genovese e celiaca; 

specialità di pesce
Coperti: 100

lunedì  
agosto

pranzo / cena

Corso Quadrio 4r - 16128   (D5)
Tel. +39 010 30 287 30
www.braceriasapori.com
sapori.e@hotmail.it

Lingue parlate: GB - F

!YBMP(

Locale elegante
Cucina internazionale

Coperti: 40

sempre aperti 
agosto

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 40/60 eUro

soho ristorante / Pescheria

trAttoriA ArchivoLto MonGiArDino trattoria

sAPori e... ristorante / Braceria

trAttoriA DA rinA ristorante
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Vico degli Indoratori 47r - 16123   (c5)
Tel. e fax +39 010 25 435 36 - 340 85 474 11
www.mentelocale.it
algiardinoindoratori@libero.it
Segnalato dalle guide: 19 
Lingue parlate: GB - D - F

!YB?P(

Vico di Campopisano 15r - 16128   (D5)
Tel. +39 010 25 118 29
Segnalato dalle guide: 4 

Lingue parlate: GB - F

!=WYB?P

Via Ponte Calvi 10r - 16129   (b5)
Tel. +39 010 24 657 73 - Fax +39 010 27 707 22
Segnalato dalle guide: 
1  2  3  4  5  9  11 12 15 16 18

Lingue parlate: GB - D - F - ES

!=WYBP

Piazza della Nunziata 40r - 16124   (b5)
Tel. +39 010 24 710 39

Lingue parlate: GB - F

!=WYB(

Salita San Gerolamo 6r - 16124   (b6)
Tel. +39 010 25 342 55
infotrattoria@gmail.com
Segnalato dalle guide: 2

Lingue parlate: GB

=WYN

Locale tipico
Cucina tipica genovese, nazionale, 

internazionale e mediterranea
Coperti: 25+16

domenica 
metà agosto

pranzo / cena

Locale elegante e storico
Cucina tipica genovese, internazionale, 

mediterranea e celiaca
Coperti: 50

domenica 
agosto e settembre

pranzo / cena

Locale tipico
Cucina nazionale
Coperti: 110/120

sabato a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 55+60

domenica 
gennaio

cena

Locale storico
Specialità pesce

Coperti: 50

lunedì 
dal 12 agosto al 12 settembre

pranzo / cena

Vico dietro il coro della Maddalena 26r - 16124   (b6)
Tel. +39 010 24 740 95 - Fax +39 010 24 740 42
www.itremerli.it
anticacantina@itremerli.it
Segnalato dalle guide: 3  4  5  10 11 15 18 
Lingue parlate: GB - F

WYBP

Locale elegante e storico
Cucina tipica genovese,
internazionale e celiaca;

Coperti: 100

domenica / sabato a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

AL GiArDino DeGLi inDorAtori ristorante / Bar

AL teAtro Di cAMPoPisAno ristorante

AL veLiero ristorante

AMADeUs ristorante / Pizzeria

Ancioe BeLLe Donne ristorante

AnticA cAntinA i tre MerLi ristorante / enoteca con cucina



Vico Palla 15r - 16128   (c4)
Tel. +39 010 24 665 75 - Fax +39 010 36 244 58
www.vicopalla.it
acap29@libero.it
Segnalato dalle guide: 2  3  4  6  10 18
Lingue parlate: GB - F - ES

!YBP

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 80

lunedì 
due settimane ad agosto

pranzo / cena
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Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

AnticA osteriA Di vico PALLA ristorante / trattoria / osteria

Via del Portello 14r - 16124   (b6)
Tel. +39 010 24 809 53 - Fax +39 010 89 946 57
www.aucafe.it
info@aucafe.it

Lingue parlate: GB - F

!YB

Locale elegante e storico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 20

domenica 
agosto

pranzo

AU cAFé ristorante

Vico del Fieno 18r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 24 761 70
www.bakari.it
info@bakari.it

Lingue parlate: GB

YB

Locale in stile liberty
Cucina creativa

Coperti: 60

domenica / sabato a pranzo 

pranzo / cena

BAkAri ristorante

Vico dietro il coro di San Cosimo 6r - 16128   (c5)
Tel. +39 010 25 412 54
www.beautifulloser.it
info@beautifulloser.it

Lingue parlate: GB - F

!WYB

Locale elegante e storico
Cucina internazionale

Coperti: 50

lunedì 
da giugno a settembre

pranzo / cena

BeAUtiFUL Loser ristorante / Brasserie

Via San Lorenzo 41r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 25 413 90

Lingue parlate: GB

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 75

sempre aperti

pranzo / cena

A-o veGiU cArUGGio ristorante / Pizzeria

Locale tipico e storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 200

domenica sera / lunedì 
una settimana a febbraio / due settimane a novembre

pranzo / cena

Piazza Caricamento 21/22r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 24 618 45
e.marrosu@tin.it

Lingue parlate: GB 

!YB?

AnticA trAttoriA MAriA DeL Porto trattoria
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 La ricetta

 FocAcciA GenoVese (Fügassa)

La focaccia ha una storia antichissima, nasce forse già nell’anno Mille, ma di sicuro ci sono 

sue tracce già in documenti del XIV secolo. Oggi è un tipico finger-food, un alimento 

da passeggio da mangiare con le mani. Ogni forno ha la sua, mai se ne assaggiano di 

identiche, più o meno unte, più o meno alte, ma l’importante è che ci siano i buchi, 

dove l’olio e il sale si raccolgono, per far impazzire le papille gustative, soprattutto se 

consumata “al rovescio”, con la parte croccante verso il basso (provare per credere!).

ingredienti: 500 g di farina di grano tenero, 1 dl d’olio extravergine d’oliva, 30 g di sale, 

30 g di lievito di birra, acqua. 

Procedimento: formate con parte della farina una fontana sulla spianatoia. Sciogliete il 

lievito di birra con poca acqua tiepida e unitelo alla farina, cominciando a lavorare come 

il pane. Lasciate riposare la pasta sotto un panno caldo in un luogo tiepido per 

2 ore. Passato il tempo necessario, prendete la pasta lievitata ed unite la restante farina 

e l’olio e lavorate fino ad ottenere una pasta morbida. Fate 

nuovamente lievitare come prima per altre 2 ore. Dopo la 

lievitazione, stendete la pasta in una teglia 

con le mani e lasciate le impronte delle 

dita che raccoglieranno l’olio versatovi. 

Spolverizzate con il sale grosso e lasciate 

riposare ancora, prima di cuocere in 

forno caldo a 200-230° per circa 

30 minuti e comunque finché risulti ben 

dorata.

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

Via Sottoripa 1r - 16124   (b5)
Tel. +39 010 24 768 36
Segnalato dalle guide: 2

Lingue parlate: GB - ES

WYB?(

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 40

domenica
sempre aperti 

pranzo / cena (sabato sera su prenotazione)

cAFFé Porto FrAnco ristorante / Bar

Vico Casana 76r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 24 745 32

Lingue parlate: GB - F

?(

Locale storico; sala fumatori
Cucina tipica genovese, paninoteca

Coperti: 80/90

domenica 
due settimane ad agosto

pranzo / cena

BritAnniA PUB ristorante / Birreria

Area Porto Antico   (c4)
Via Magazzini del Cotone - Modulo 4 - 16128
Tel. +39 010 25 34 05
www.bicu.it
info@bicu.it - genova@bicu.it
Lingue parlate: GB - D - F - ES

!=WYBM?P(

Locale sul mare
Cucina con ricette a base di birra 

e celiaca
Coperti: 450

sempre aperti

pranzo / cena

BicU trattoria / Birreria
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Calata Cattaneo 17 - 16128   (c5)
Tel. +39 010 24 644 16
Fax +39 010 24 654 66
www.itremerli.it - portoantico@itremerli.it
Segnalato dalle guide: 4  5  10 11 15 18
Lingue parlate: GB - F - Russo - Polacco - Lettone

WYB?P

Locale scenografico e sul mare
Cucina tipica genovese, internazionale, mediterranea 

e celiaca; forno a legna e pesce fresco 
Coperti: 160 + 80 in dehor

sempre aperti

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

Piazza Matteotti 11r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 26 52 99
Cell. +39 320 14 239 56
Segnalato dalle guide: 2

Lingue parlate: GB - F - ES - Russo

=WYB?(

Locale internazionale  
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 50 interni e 30 esterni

sempre aperti

pranzo / cena

cAPitAn BALiAno ristorante / Pizzeria / Bar / tavola calda / Piatti da asporto

Via Ravecca 54r - 16128   (D6)
Tel. +39 010 25 125 91

Lingue parlate: GB - F - ES

YB(

Locale accogliente ed informale 
Cucina tipica genovese, nazionale,  

internazionale, mediterranea, celiaca e 
specialità carne

domenica a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

e Prie rosse ristorante

Vico dell’Argento 13r - 16124   (b5)
Tel. e fax +39 010 24 616 29

Lingue parlate: GB - F

!WYB?(

Locale tipico 
Cucina tipica genovese e nazionale
Coperti: 50 in inverno e 80 in estate

domenica / sabato a pranzo  
una settimana a gennaio / 4 settimane a luglio / agosto

pranzo / cena

GAiA ristorAnte ristorante

Via Doria 4r - 16126   (a4)
Tel. +39 010 25 148 32
Segnalato dalle guide: 3

Lingue parlate: GB - D - F - ES

YB

Locale storico 
Cucina nazionale

Coperti: 30

lunedì
sempre aperti

pranzo / cena

Gino ristorante / Pizzeria

Piazza Cavour 19/21r - 16128   (c5)
Tel. +39 010 24 68 510
Cell. +39 346 1812862

Lingue parlate: GB - F

!WP

Locale storico e tipico
Cucina mediterranea

Coperti: 70

lunedì

pranzo / cena

GrottA AZZUrrA trattoria

i tre MerLi ristorAnte Porto Antico ristorante
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Via dei Giustiniani 69 / 71r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 25 184 45
www.crooner.it
info@crooner.it

Lingue parlate: GB

!WYBP

Armonico per coniugare musica e servizi
Cucina ligure

Coperti: 90

martedì (esclusi i prefestivi)

cena

Salita all’Arcivescovado 7/9r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 24 732 33

Lingue parlate: ES

!=WYBP(

Locale storico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 90

lunedì 
agosto

pranzo / cena

Vico al Campanile delle Vigne 17/19r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 26 58 71

Lingue parlate: GB - F - ES

!YB?

Locale tipico
Cucina tipica genovese,  

nazionale ed internazionale
Coperti: 50/80

domenica 
15 agosto

pranzo / cena

Vico delle Vele 27r - 16128   (c5)
Tel. +39 010 24 722 93
Segnalato dalle guide: 6  9

Lingue parlate: GB - F - Russo

!=WYBP

Locale storico
Cucina mediterranea e celiaca

Coperti: 45/50

sempre aperti
fine luglio

cena

Vecchia Darsena - Edificio Cembalo   (b4)
Calata Andalò Dinegro 4 - 16126
Cell. +39 347 71 390 20
www.indarsena.it
Segnalato dalle guide: 6
Lingue parlate: GB - F - ES

!YB?P

Locale sul mare
Cucina francese

Coperti: 35

martedì
sempre aperti

 cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

iL nUovo DUcALe ristorante / Pizzeria

iL FABBro ristorante

in vino veritAs ristorante / risotteria

inDArsenA ristorante / ostricheria

iL crooner itALiAno swinG cLUB restAUrAnt ristorante / Live music

Via Calata Marinetta 18/20/22 - 16128   (c4)
Tel. +39 010 24 665 09
info@ristoranteilbaluardo.it

Lingue parlate: GB - F - ES - Arabo

!=WYB?NPX

Locale elegante e sul mare
Cucina nazionale, ligure e marinara

Coperti: 120

lunedì / gennaio

pranzo / cena

iL BALUArDo ristorante / Pizzeria



centro storico     17

Via Macelli di Soziglia 45r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 40 755 55
berlocca.anna@libero.it
Segnalato dalle guide:
3  4  7  10 11 12 13
Lingue parlate: GB - F - ES

!=WYB

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 27

lunedì  
due settimane tra agosto e settembre

pranzo (sabato e domenica su penotazione) / cena

Vico Colalanza 2r - 16123   (b5)
Tel. +39 010 27 592 48
www.locandadelgrillo.com
info@locandadelgrillo.com

Lingue parlate: F

!=WYB(

Locale storico 
Cucina tipica genovese

Coperti: 47

martedì 
decise di anno in anno 

pranzo / cena

Locale storico 
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 45

lunedì sera
sempre aperti

pranzo / cena

Piazza Negri 5r - 16123   (D5)
Tel. +39 010 25 112 89
Segnalato dalle guide: 19

!Y?

Via San Bernardo 70r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 25 189 37 - Fax +39 010 72 683 52
info@luagos.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!=YB(

Locale storico e tipico 
Cucina tipica genovese 

 mediterranea
Coperti: 90

agosto

pranzo / cena

Via di Porta Soprana 55/57r - 16123   (c6)
Tel. e fax +39 010 24 759 59
www.ristorantelatelier.it
info@ristorantelatelier.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!YB(

Via di Sottoripa 101-103 r - 16124   (c5)
Tel. +39 010 89 920 28 
www.latorreanticadeigreci.it
info@latorreanticadeigreci.it

Lingue parlate: GB - D - F

!=WYB?P

Locale elegante
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 45

domenica / sabato a pranzo  
agosto

pranzo / cena

Locale elegante
Cucina tipica pugliese celiaca e pesce

Coperti: 200

sempre aperti

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

LA BerLoccA ristorante

LA LocAnDA DeL GriLLo trattoria

LA ForchettA cUriosA osteria

LA MAMA ristorante / Pizzeria

I

)

L’AteLier ristorante

LA torre AnticA Dei Greci  ristorante / Pizzeria



Via del Molo 45/47r - 16128   (c5)
Tel. +39 010 25 56 46
www.lemaniinpasta.net
matcorre@libero.it

Lingue parlate: GB - F

!WYBP(

Locale elegante e storico 
Cucina tipica genovese e specialità pesce

Coperti: 45

sabato a pranzo / martedì sera
giugno

pranzo / cena

Via del Molo 57r - 16128   (c5)
Tel. +39 010 25 303 04
lemuradimalapaga@gmail.com

Lingue parlate: GB

!YBM

Vico Domoculta 14r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 59 49 51
info@ristorantelerune.it
Segnalato dalle guide: 3  5

Lingue parlate: GB - F

=WYBP(

Locale storico 
Cucina nazionale e specialità carne alla brace

Coperti: 32

lunedì  
decise di anno in anno

cena

Locale elegante, storico e tipico 
Cucina ligure

Coperti: 80

sabato e domenica a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Piazza Matteotti 8r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 58 86 00 - Fax +39 010 58 80 40
www.leterrazzedelducale.it
info@leterrazzedelducale.it

Lingue parlate: GB - F

!=WYB?NP(

Locale storico
Cucina tipica genovese 

e internazionale
Coperti: 200

sempre aperti
due settimane ad agosto

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

Le MAni in PAstA ristorante / enoteca con cucina

Le MUrA Di MALAPAGA Braceria

Le rUne ristorante

Le terrAZZe DeL DUcALe ristorante

18 centro storico

Piazza Campetto 8/A - 16123   (c6)
Tel. e fax +39 010 24 649 56
www.lavignaimperiale.it
info@lavignaimperiale.it

Lingue parlate: GB - F

!=WY(

Locale storico 
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 60

martedì / lunedì a pranzo 
dal 15 al 31 agosto

pranzo / cena

Locale sul mare
Cucina tipica genovese, nazionale 

e mediterranea
Coperti: 45

domenica

pranzo

Ponte Andrea Doria Radice   (a3)
Terminal Crociere - 16126
Tel. +39 010 25 54 60

Lingue parlate: F

=WM(

LA viGnA iMPeriALe ristorante / trattoria

L’AttrAcco trattoria / tavola calda



 La ricetta

 Biscotti DeL LAGAccio

ingredienti: 650 g di farina 00, 200 g di zucchero, 150 g di burro, 50 g di lievito di birra, 

15 g di semi di finocchio, sale

Procedimento: fate una fontana con 150 g di farina e versate al centro il lievito sciolto 

in poca acqua tiepida; impastate fino ad ottenere un composto morbido e omogeneo. 

Formate una palla, infarinatela, copritela con un panno morbido e lasciatela lievitare fino 

al raddoppio del suo volume. Quando è pronta fate un’altra fontana con la farina rimasta 

e mettete al centro il sale, lo zucchero, i semi di finocchio, il burro a pezzettini e la palla 

lievitata. Impastate bene lavorando con cura il composto finché è ben amalgamato, 

compatto e omogeneo; lasciate lievitare come nel modo precedente. Quando sarà 

raddoppiato il volume, sgonfiate la pasta lievitata battendola con 

le mani su un piano infarinato, lavoratela fino a farla diventare 

morbida e quindi dividetela in quattro parti 

da modellare a cilindro. Imburrate una 

piastra da forno e disponetevi i 4 cilindri; 

lasciateli lievitare ancora per 20 minuti e 

poi metteteli nel forno già caldo a 200° per 

altri 20 minuti. Sfornate e fate riposare 24 ore. 

Passato questo tempo, tagliate i filoncini a 

fettine larghe circa un dito, adagiatele nella 

stessa piastra e biscottatele in forno già caldo 

a 200° per 20 minuti.

Via di Porta Soprana 31r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 97 510 52
www.osteriabischeri.com
info@osteriabischeri.com

Lingue parlate: GB - D - F

!=WYBP(

Locale rustico
Cucina tipica genovese e toscana

Coperti: 55

lunedì 
decise di anno in anno

pranzo / cena

Via Garibaldi 18r - 16124   (b6)
Tel. +39 010 86 970 47
www.m-cafe.it
info@m-cafe.it

Lingue parlate: GB - F

!=WY?NP(

Locale storico e tipico
Cucina mediterranea

Coperti: 40

domenica e lunedì sera 
25 dicembre / 1 gennaio 

pranzo / cena

Vico Vegetti 3r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 25 305 01

Lingue parlate: GB

B?

Locale tipico
Cucina tipica genovese e specialità al tartufo

Coperti: 20

domenica 
decise di anno in anno

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

L’osteriA Dei Bischeri ristorante

McAFé PALAZZo rosso ristorante / self service / tavola calda

MAnGiABUono trattoria

centro storico     19



Salita di S. Maria di Castello 32r - 16122   (D5)
Tel. +39 010 24 689 80

Lingue parlate: GB

!=WY(

Locale storico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 36

domenica e lunedì sera 
gennaio

pranzo / cena

Locale tipico 
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 45 + 35 in estate

sabato e domenica a pranzo
dal 15 al 31 agosto / dall’1 al 7 gennaio

pranzo / cena

Vico degli Indoratori 20r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 27 576 08
Segnalato dalle guide: 2  5  6  11 18

Lingue parlate: GB - F - ES

!Y?P(

 La ricetta

 Biscotti cAPorALi

ingredienti: 6 tuorli, 210 g di zucchero, 140 g di farina, 7 albumi, 40 g di fecola, la scorza 

di un limone grattugiata, sale, zucchero a velo vanigliato

Procedimento: in una terrina amalgamate con cura i tuorli con 140 g di zucchero fino ad 

ottenere una crema chiara, densa e montata. Durante la lavorazione aggiungete poco alla 

volta 2 cucchiai d’acqua non fredda. Quando il composto è pronto, aggiungete la farina 

setacciata con la fecola e unite la buccia del limone. Lavorate con cura fino a ottenere un 

impasto omogeneo. Mettete da parte e montate gli albumi con un pizzico di sale a neve 

fermissima. Quando gli albumi cominciano ad addensarsi, aggiungete i rimanenti 70 g di 

zucchero, sempre continuando a montare. Unite quindi 

i due impasti amalgamandoli con estrema 

delicatezza. Mettete il nuovo composto 

in un sac à poche col beccuccio liscio 

e fate dei bastoncini, deponendoli 

su una teglia imburrata o rivestita 

di carta forno. Infornate a 

160 °C con forno ventilato 

preriscaldato, per circa 20 

minuti, lasciando lo sportello 

socchiuso. Fate raffreddare 

e spolverate i biscotti con lo 

zucchero a velo.

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

ostAjA Do cAsteLLo trattoria

oMBre rosse ristorante

20 centro storico

Marina Porto Antico - Ponte Morosini Nord 47/48 - 16126   (b4)
Tel. +39 010 24 696 25
www.oldport.it
info@oldport.it

Lingue parlate: GB - F - Greco - Russo

!=WYB?P

 Locale sul mare 
Cucina tipica genovese
Coperti: 80 + 80 esterni

sabato 
due settimane centrali ad agosto

pranzo / cena

oLD Port BAr ristorante / Bar



Via San Bernardo 7/9r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 20 911 56
Cell. +39 348 92 592 18

Lingue parlate: GB - ES

!=WY?

Locale tipico
Cucina tipica genovese,

propone piatti storici ormai quasi dimenticati
Coperti: 40

domenica sera e lunedì

pranzo (solo domenica da fine settembre a metà giugno) / cena

Vico Cicala 5r - 16124   (b5)
Tel. +39 010 27 581 88

Lingue parlate: GB 

!=WYBP(

Locale tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 28

lunedì 
agosto

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

osteriA sAn BernArDo trattoria

osteriA soPrA iL MAre ristorante / osteria

Via Lomellini 18/20r - 16124   (b5)
Tel. +39 010 27 590 14
www.pandemonio.biz
info@pandemonio.biz

Lingue parlate: GB - F - ES

YB

Locale elegante e storico 
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 40

domenica 
dopo 6 gennaio

cena

PAnDeMonio ristorante

Piazza delle Erbe 5r - 16124   (c6)
Tel. e fax +39 010 24 689 03
ristorantepanson@underitalia.com
Segnalato dalle guide: 1  3  4  6

Lingue parlate: GB - F - ES

!=WYB?

Locale elegante e storico 
Cucina tipica genovese

Coperti: 75

domenica sera 
dall’8 al 22 agosto

pranzo / cena

PAnsÖn DAL 1790 ristorante

Via San Bernardo 68r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 27 575 07
Segnalato dalle guide: 1  3  4  

Lingue parlate: GB - F - ES

!WY

Locale storico
Cucina tipica genovese e sarda

Coperti: 30

domenica e lunedì
1a e 2a settimana di settembre / periodo natalizio

pranzo / cena

Pintori ciBi e vini PreGiAti ristorante

Vico dei Biscotti 4r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 25 189 90
www.vicodeibiscotti.com
pizzeriadivicodeibiscotti@gmail.com

Lingue parlate: GB - F - ES

!WYB?P(

Locale tipico con maxi schermo
per eventi sportivi 

Cucina ligure
Coperti: 300

sabato e domenica a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

PiZZeriA Di vico Dei Biscotti ristorante / Pizzeria

centro storico     21



22 centro storico

 La tradizione

 LA PAsqUA A GenovA
Essendo Pasqua la prima festa dopo il lungo periodo quaresimale di astinenza e sacrificio, 
la tradizione prevedeva che si portasse in tavola un sontuoso pranzo. Di prima mattina si 
offriva al capofamiglia un uovo come augurio di prosperità e fertilità e questo “ingrediente” 
era il principe del menu. L’antipasto prevedeva uova sode ripiene con un trito di olive e 
capperi, su cui si adagiava una foglia di ulivo benedetto la domenica precedente, mentre 
per primo si servivano le leitughe pinn-e in bròddo (lattughe ripiene in brodo). Seguivano 
poi la cima, regina della cucina genovese, e la torta pasqualina, fatta da un ripieno a base 
di bietole e prescinseua (un formaggio acido tipico, una “quagliata”) racchiuso da trentatré 
sfoglie di pasta, a ricordare gli anni di Cristo. Per dolce si usava mettere in tavola 
i cavagnetti, dei cestini di pasta dolce che racchiudevano un uovo colorato. 
Il giorno di Pasquetta, per i genovesi “lunedì	de	l’Angeo”, è sempre stato dedicato alle gite 
sulle colline: si riempivano allora i cesti di vimini con il salame di Sant’Olcese, le fave appena 
colte, il formaggio sardo fresco, le frittate di carciofi e alcuni avanzi del pranzo pasquale, come 

le uova sode e la cima anche impanata e fritta, e si passava la giornata in allegria sui prati.

Salita Pollaiuoli 22r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 25 52 06

Lingue parlate: GB - F

!YB(

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 35

sempre aperti

pranzo / cena

Vico Inferiore del Ferro 9r - 16124   (b6)
Tel. e fax +39 010 24 742 09
www.maxela.it
genova@maxela.it
Segnalato dalle guide: 5  12
Lingue parlate: GB - D

!YB(

Via Vallechiara 20r - 16125   (b5)
Tel. e Fax +39 010 27 593 37

Lingue parlate: GB 

!=WYB

Locale storico 
Cucina nazionale, specialità carne

Coperti: 60

sempre aperti

pranzo / cena

Locale elegante 
Cucina tipica genovese

Coperti: 70

sempre aperti

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

ristorAnte iL BALcone ristorante

ristorAnte MAceLLeriA MAxeLà ristorante

ristorAnte Perico ristorante

Vico Falamonica 21r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 24 761 14
www.arabonabil.it
nabil@arabonabil.it
Segnalato dalle guide: 2
Lingue parlate: GB - Arabo

!=Y(

Locale tipico 
Cucina araba

Coperti: 50

sabato a pranzo / domenica e lunedì
dal 15 agosto al 15 settembre

pranzo / cena

ristorAnte ArABo nABiL ristorante etnico
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Via dei Giustiniani 3r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 25 415 30

Lingue parlate: GB

!WYB(

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 70

sempre aperti

pranzo / cena

Via Balbi 157/159r - 16126   (a5)
Tel. +39 010 24 626 45

Lingue parlate: GB - F

Locale tradizionale 
Cucina nazionale

Coperti: 40

martedì
sempre aperti

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

ristorAnte sottosoPrA ristorante

ristorAnte PiZZeriA trieste ristorante / Pizzeria

Via dei Giustiniani 16r - 16123   (c5)
Tel. e fax +39 010 24 683 36 
www.sapesta.it
info@sapesta.com
Segnalato dalle guide: 1  2  4  8  10
Lingue parlate: GB - ES

!WP(

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 68

lunedì, martedì e mercoledì a cena / domenica
luglio e agosto

pranzo / cena

sA PestA trattoria

Piazza San Matteo 6r - 16123   (c6)
Tel. e fax +39 010 24 732 82
Segnalato dalle guide: 2

Lingue parlate: GB - F - ES

WYB

Locale tipico 
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 50/60

domenica / lunedì a pranzo 
periodo estivo

pranzo / cena

sAn MAtteo ristorAnte MiGone ristorante

Piazzetta San Carlo 1r - 16126   (a5)
Tel. e fax +39 010 24 65 846
saporidicasa@yahoo.it

!=WY(

Locale tipico
Cucina tipica genovese, specialità carne e pesce

Coperti: 50

lunedì 
decise di anno in anno

pranzo / cena

sAPori Di cAsA ristorante

Piazza Valoria 1r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 24 730 30 - Fax +39 010 81 33 66
www.sopranis.com
info@sopranis.com
Segnalato dalle guide: 6
Lingue parlate: GB

!=WYB?P(

Locale elegante
Cucina mediterranea

Coperti: 60

lunedì sera / sabato e domenica a pranzo
20 giorni ad agosto

pranzo / cena

 soPrAnis ristorante / Pizzeria forno a legna



24 centro storico

Salita del Prione 53r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 25 136 37
www.alleduetorri.com
prenotazioni@alleduetorri.com
Segnalato dalle guide: 6
Lingue parlate: GB - ES

!WYB(

Locale storico
Cucina tipica genovese e celiaca

Coperti: 70

domenica / sabato a pranzo 
dal 15 al 30 luglio

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

trAttoriA ALLe DUe torri ristorante / trattoria

 La ricetta

 LAttUGHe riPiene in BroDo
ingredienti: 300 g carne di vitello, 100 g filoni, 100 g animelle, 100 g burro, 1 cipolla, 
1 gambo di sedano, 1 carota e 1 spicchio d’aglio tritati, un ciuffetto di prezzemolo tritato, 
maggiorana fresca tritata, la mollica di un panino bagnata nel latte, 40 g parmigiano 
grattugiato, 4 uova, farina, noce moscata, sale, 2 grandi lattughe.
Procedimento: pulite le lattughe, scartando le foglie più dure. Sbollentatele in acqua 
bollente per un paio di minuti, scolatele e asciugatele con cura su un panno. In un tegame, 
soffriggete nel burro il trito di sedano, carota, cipolla, aglio e prezzemolo, insaporite con un 
pizzico di noce moscata, salate e togliete dal fuoco. Aggiungete quindi il vitello e le altre carni 
precedentemente tagliate a pezzetti, un cucchiaio di farina, mescolate e rimettete sul fuoco, 
facendo rosolare per circa 45 minuti, bagnando quando necessario con un po’ di brodo. 
A cottura terminata, private il tutto dall’eventuale liquido rimasto e tritate il tutto, 
aggiungendovi anche la mollica bagnata. Versate il preparato ottenuto in una terrina e 
aggiungete uova, parmigiano e maggiorana. Amalgamate bene il tutto, aggiustate di 
sale e pepe e a questo punto cominciate a farcire le foglie di lattuga, chiudendole su loro 
stesse, una ad una e fissandole con un filo (come degli involtini).  Ponete i fagottini in una 
pentola, versatevi sopra il brodo di carne e fatele cuocere per 10-15 minuti.

Vico del Fico 35r - 16128   (c6)
Tel. +39 010 25 64 79
www.tiflis.it
tiflis@tiflis.it
Segnalato dalle guide: 3
Lingue parlate: GB - F

!=WYB?

Via di Canneto il Lungo 102r - 16122   (c5)
Tel. +39 010 86 028 75
www.synthesy.net
info@synthesy.net

Lingue parlate: GB – ES  e giapponese

!=WYBP(

Locale storico
Cucina mediterranea,

specialità carne e pesce alla brace
Coperti: 80

sempre aperti
la settimana del 15 agosto / 1 gennaio

pranzo / cena

Locale elegante e tipico
Cucina mediterranea e giapponese

Coperti: 45

domenica
agosto

pranzo / cena

Area Porto Antico - Galleria dell’Elica   (c4)
Via Magazzini del Cotone - Modulo 3 - 16128
Tel. +39 010 86 043 86
www.torosushi.it
torosushi@fastwebnet.it
Lingue parlate: GB - F

!YBM?P

Locale elegante e lounge; sala fumatori
Cucina giapponese, 

specialità crude e cotte
Coperti: 100

lunedì
sempre aperti

cena

tiFLis ristorante / enoteca con cucina / Wine Bar

sYntHesY ristorante

toro sUsHi & restAUrAnt ristorante etnico



centro storico     25

Vico Lepre 4/8r - 16123   (b5)
Tel. +39 010 24 744 73
ristorantefranco@live.it
Segnalato dalle guide: 4  18

Lingue parlate: GB - F - ES

!=WYBP(

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 40

domenica / lunedì 
15 giorni ad agosto

pranzo / cena

Piazza delle Erbe 8r - 16123   (c6)
Cell. +39 347 08 832 94 

Lingue parlate: GB - F

!Y?

Locale tipico
Cucina tipica genovese, cucina di mare e di terra

Coperti: 60

sempre aperti

pranzo / cena

Vico Giannini 10r - 16124   (b5)
Tel. +39 010 27 591 38

Lingue parlate: GB - D - Arabo

!=WYBP

Locale storico e sul mare
Cucina tipica genovese e internazionale

Coperti: 70

lunedì 
gennaio

pranzo / cena

Via Ravasco 4/6/8r - 16128   (d6)
Tel. +39 010 25 112 66

Lingue parlate: GB - F

!WYB

Locale tipico in stile marinaro
Cucina tipica genovese, specialità pesce

Coperti: 35/40

domenica e lunedì 
agosto

pranzo / cena

Vico Caprettari 10/12r - 16123   (c5)
Tel. e fax +39 010 24 688 77
www.trattoriadellaraibetta.it
Segnalato dalle guide: 2  4  6
Lingue parlate: 
GB - D - F - Cecoslovacco - Russo

!WYBP

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 40/45

lunedì
15 giorni in estate e 15 giorni in inverno

pranzo / cena

Piazza del Serriglio 12 - 16123   (b5)
Tel. e fax +39 010 25 111 31

Lingue parlate: GB - F - ES

!=WY?N(

Locale storico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 104

martedì
decise di anno in anno

pranzo / cena

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

trAttoriA FrAncA ristorante

trAttoriA DeLLe erBe  trattoria

trAttoriA Antico GALeone trattoria

trAttoriA DA FeDe ristorante / trattoria

trAttoriA DeLLA rAiBettA trattoria

trAttoriA emmA trattoria / Pizzeria



Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

Salita del Fondaco 30r - 16121   (c6)
Tel. +39 010 25 104 75 - Cell. +39 339 83 015 24
www.trattoriarosmarino.it
info@trattoriarosmarino.it

Lingue parlate: GB - D - F - ES

WYB?

Locale simile ad un bistrot
Cucina genovese e mediterranea

Coperti: 55

domenica a pranzo 
decise di anno in anno

pranzo / cena

Via David Chiossone 41/43r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 25 342 94
www.trattoriasancarlo.it
info@trattoriasancarlo.it
Segnalato dalle guide: 3
Lingue parlate: GB

!WYBP

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 35/40

domenica 
agosto

pranzo / cena

trAttoriA rosmArino trattoria

trAttoriA sAn cArLo trattoria

26 centro storico

Via San Bernardo 55r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 24 684 22
Segnalato dalle guide: 3

!

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 45/50

domenica 
agosto

pranzo / cena

Vico degli Indoratori 1r - 16123   (c5)
Tel. e fax +39 010 24 726 13
www.trattorialasanta.com
enrico.fiorenza@fastwebnet.it

!=WYB

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 40

lunedì
sempre aperti

pranzo / cena

Via di Ravecca 75r - 16128   (d6)
Tel. +39 010 25 305 18 - Cell. +39 347 01 021 32
osteubriaco@hotmail.it

Lingue parlate: GB

!=WYBP(

Via del Molo 87/89r - 16128   (c4)
Tel. +39 010 24 666 33
www.illeudo.com
info@illeudo.com

Lingue parlate: GB - ES

!=WY?(

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 60

martedì 
da fine agosto a metà settembre

pranzo / cena

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 37

dal lunedì al giovedì a cena / domenica 
agosto

dal lunedì al giovedì a pranzo
venerdì e sabato pranzo e cena

trAttoriA iL GALeone trattoria

trAttoriA LA sAntA ristorante / trattoria

trAttoriA L’oste UBriAco ristorante / trattoria

trAttoriA iL LeUDo trattoria / Pizzeria



Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo 20/40 eUro

centro storico     27

Vico del Serriglio 13/15r - 16123   (b5)
Tel. +39 010 25 133 32

Lingue parlate: GB - F

!WYB

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 70

domenica sera e lunedì 
agosto

pranzo / cena

veGiA ZenA trattoria

Via di Ravecca 11/13r - 16128   (d6)
Tel. +39 010 27 707 28
www.trattoriascacciapensieri.it
info@trattoriascacciapensieri.it

Lingue parlate: GB

!=(

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese 

specialità pesce

domenica
sempre aperti

pranzo / cena

Vico del Fieno 33r - 16123   (c6)
Tel. e fax +39 010 24 743 01
www.tristanoeisotta.com
info@tristanoeisotta.com

Lingue parlate: GB - D - F - ES - Polacco

!=WY(

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese, farinata e focaccia 

al formaggio nel forno a legna, celiaca
Coperti: 200

lunedì 
agosto

pranzo / cena

trAttoriA scAcciAPensieri trattoria

tristAno e isottA ristorante / Pizzeria

 La ricetta

 cimA (çimma)
Nata già nel XVI sec., secondo dicerie dalla tirchieria dei Genovesi, che così avrebbero 
risparmiato sulla carne, riempendola di ingredienti meno pregiati e costosi, si è 
trasformato in uno dei piatti più ricchi della tradizione genovese.
ingredienti: 700 g pancetta di vitello, tagliata in un solo pezzo e sottile, cucita poi a sacco 
con apertura da una sola parte, mezza cervella, 50 g di poppa, 100 g di animelle e 100 g 
di filoni, 200 g di polpa di vitello, olio extravergine d’oliva, 6 uova, 100 g di parmigiano 
grattugiato, 30 g di pinoli, 200 g di piselli freschi, qualche foglietta di maggiorana, 2 
spicchi d’aglio, 1 cipolla, 1 gambo di sedano, 1 carota, sale e pepe q.b.
Procedimento: rosolate la polpa di vitello a pezzetti e le frattaglie (precedentemente 
sbollentate e private della pellicina). Fate raffreddare e quindi tagliate a pezzi 
piccolissimi. In una terrina sbattete le uova con il parmigiano e 
aggiungete l’aglio e la maggiorana tritati, i pinoli, i piselli sbollentati, 
il pepe e il sale. Mescolate con cura e riempite la sacca di 
carne per due terzi. Cucite quindi il lato aperto con del filo 
resistente per alimenti, avvolgete la cima con una tela 
bianca e ponetela in abbondante acqua tiepida, salata 
e insaporita con la carota, il sedano e la cipolla. Fate 
bollire lentamente per almeno 2 ore, pungendo di tanto 
in tanto con un ago di modo che la cima non si apra. 
A cottura ultimata, scolate, togliete la tela, mettete la 
cima tra due piatti con sopra un peso e fate raffreddare 

per circa due ore.



Via San Giorgio 14r - 16128   (c5)
Tel. +39 010 24 685 16
anticasciamadda@katamail.com
Segnalato dalle guide: 
2  4  6  10 14
Lingue parlate: GB - D - F - ES - Portoghese

Locale storico
Cucina tipica genovese

domenica 
luglio e agosto

pranzo / cena

Vico Chiuso Gelsa 8r - 16128   (c4)
Tel. +39 010 24 687 00
www.anticavetreriadelmolo.com
anticavetreriadelmolo@yahoo.it

Lingue parlate: GB

WBP

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese e nazionale, serate 

periodiche di cucina regionale varia ed internazionale
Coperti: 120

lunedì 
agosto

cena

Area Porto Antico   (c5)
Testata Molo Embriaco - 16128
tsunami.banano@gmail.com

Lingue parlate: GB

?P(

Locale sul mare
Cucina nazionale

Coperti: 100

sempre aperti

pranzo / cena

AnticA sciAmADDA Friggitoria

AnticA vetreriA DeL moLo trattoria / osteria / Birreria

BAnAno tsUnAmi tavola calda

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo Fino A 20 eUro

28 centro storico

 La ricetta

 tortA PAsQUALinA

Le torte di verdure sono molto diffuse in tutta la Liguria. Probabilmente sono nate 

dall’esigenza di utilizzare degli avanzi, amalgamandoli con qualcosa che li facesse “stare 

insieme”… e quindi si utilizzano quasi tutti i tipi di verdure. Ma chi comanda a Genova è 

senz’altro la Torta Pasqualina, ormai famosa anche oltre confine.

ingredienti: per la sfoglia: 500 g di farina, due cucchiai d’olio extravergine d’oliva, acqua 

tiepida e sale q.b.

Per il ripieno: 1 kg di bietoline (meglio sarebbe di “erbette”), 1 cipolla, 2 spicchi d’aglio, 

8 uova, 100 g di parmigiano grattuggiato, 400 g di prescinseua (quagliata genovese), 

maggiorana, olio extravergine d’oliva, sale e pepe q.b.

Procedimento: create una montagnola con la  farina e fatevi una fontana, versatevi l’olio, 

due pizzichi di sale e l’acqua tiepida necessaria per ottenere un impasto morbido e liscio.

Dopo averlo ben lavorato, dividete l’impasto in 

33 pallottole e lasciatele riposare, spolverate di 

farina e coperte da un panno umido.

Intanto pulite le bietoline e lessatele quasi 

senz’acqua. Sgocciolatele, strizzatele e tritatele. 

In un tegame fate rosolare la cipolla e l’aglio 

tritati, aggiungete le bietole e cuocete per 

10 minuti. Versatele in un’ampia terrina e 

mescolatele con due uova, 80 gr di parmigiano 

grattugiato e il trito di maggiorana.
segue a pag. 30



Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo Fino A 20 eUro

centro storico     29

Varco Ponte Parodi 6 - 16126   (a4)
Tel. +39 010 25 55 01

!WB?(

Piazza della Nunziata 28r - 16124   (b5)
Tel. +39 010 20 910 78

Lingue parlate: GB

?(

Locale tipico
Cucina tipica genovese e napoletana

Coperti: 40

sabato e domenica in inverno 
15 giorni ad agosto

pranzo

Cucina tipica genovese
Coperti: 40

domenica 
agosto

pranzo

Area Porto Antico   (c5)
Piazza Cavour - Edificio Millo - 16128
Tel. +39 010 24 705 87

Lingue parlate: GB

WYB?(

Locale elegante
Cucina tipica genovese, 

specialità pesce
Coperti: 150

sempre aperti

pranzo / cena

BiGo BAr ristorante / Pizzeria / tavola calda

BAr e cAFFé ristorAnte mAUro ritA ristorante / Bar

BAr nUnZiAtA tavola calda

Salita Pollaiuoli 43r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 24 681 93
Segnalato dalle guide: 2

Lingue parlate: GB

YB?(

Via Macelli di Soziglia 38r - 16124   (c6)
Cell. +39 346 18 298 53
myuliquidlab@gmail.com

Lingue parlate: GB - F - ES

!WBP(

Locale storico 
Liquid kitchen and mixology

Coperti: 15

lunedì 
agosto

cena

Locale storico
Cucina tipica genovese, nazionale e celiaca

Coperti: 40

domenica
sempre aperti

pranzo

Salita San Paolo 28r - 16126   (a4)
Tel. +39 010 25 64 69

Lingue parlate: GB - ES

=WYB(

Locale tipico
Cucina tradizionale a base di pesce

Coperti: 80

mercoledì 
agosto

pranzo / cena

cAFFé DeGLi sPeccHi ristorante

coFFee Art & LiQUiD LAB Wine&cocktail Bar 

cUcinA cAsALinGA DA mArio trattoria

centro storico     29



Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo Fino A 20 eUro

Via Sottoripa 113r - 16124   (c5)
Tel. +39 010 24 706 17
Segnalato dalle guide: 8

Lingue parlate: GB - F

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese

domenica e lunedì 
luglio

pranzo

Via Sottoripa 27r - 16124   (c5)
Tel. +39 010 24 731 27
www.granristoro.com
Segnalato dalle guide: 2

Lingue parlate: GB - F

B?(

Locale storico e tipico
Cucina nazionale

domenica / Natale / Pasqua 
tre settimane d’estate

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

FriGGitoriA cAreGA Friggitoria

GrAn ristoro Paninoteca

Ponte Francesco Morosini 2 - 16126   (b5)
Tel. +39 010 24 610 30 
www.labanchina.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!WYBM?P

Locale sul mare
Cucina tipica genovese

Coperti: 300

lunedì / in estate sempre aperti
25 dicembre

pranzo / cena

iL moLo ristorante / Pizzeria

30 centro storico

 La ricetta

 tortA PAsQUALinA

segue da pag. 28

Sgocciolate bene la prescinseua, mescolatela con 2 cucchiai di farina, 2 cucchiai di olio, 

20 g. di formaggio grattugiato, quindi aggiustare di sale e pepe.

Ora che gli elementi per la farcia sono pronti, preparate la base della torta. Prendete 

una alla volta 13 pallottole di impasto, spianatele con il matterello, facendole sottili il più 

possibile e assottigliandole ancora con le mani unte (tenute “a pugno” quasi serrato) fino 

a farle diventare quasi trasparenti. Ungete il fondo di una teglia e stendetevi una dopo 

l’altra le 13 sfoglie spennellandole ciascuna con olio, tranne l’ultima.

Sopra a questa posate le bietole e ricopritele con la quagliata. 

Con un cucchiaio fate 6 incavi in cui adagiare le uova, leggermente salate.

Stendete allo stesso modo le altre 20 pallottole e posatele sopra il ripieno, unte da 

entrambi i lati, cercando di tenerle staccate le une dalle altre soffiandovi un po’ d’aria con 

una cannuccia; fate combaciare i bordi in modo che aderiscano bene, poi arrotolarli e 

formare un cornicione.

Spennellate d’olio la superficie e ponete in forno preriscaldato a 180°-200° per circa 50 

minuti finché la Torta Pasqualina risulterà dorata e con il cornicione croccante.

Alcuni suggerimenti: Una variante della Torta Pasqualina è la Torta Cappuccina: si 

prepara con gli stessi ingredienti, ma invece di tenere separati verdura, prescinseua e 

uova, si mescola tutto insieme. Volendo cambiare tipo di ripieno, le bietole possono 

essere sostituite con i carciofi, tagliati a fettine sottili e soffritti con olio e cipolla tritata, 

abbinandovi la ricotta anziché la prescinseua.



Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo Fino A 20 eUro

Vico Doria 1r - 16123   (a4)
Tel. +39 010 25 138 01
www.ristoranteselfservicekilt2.com
kilt2@imca2000.it

Lingue parlate: GB - F

!=WB(

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 150

sempre aperti
15 agosto / 25 dicembre / 1 gennaio

dalle ore 12.00 alle ore 15.00

kiLt 2 ristorante / self service

centro storico     31

Via San Donato 13r - 16123   (c6)
Cell. +39 347 69 333 73
kitchengenova@gmail.com

Lingue parlate: GB

YB(

Locale tipico
Cucina nazionale

Coperti: 45

sempre aperti
agosto

pranzo / cena

kitcHen ristorante / Birreria

Via San Sebastiano 34r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 59 03 73

Lingue parlate: GB - ES

!=WY(

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 60

domenica e lunedì 
agosto

pranzo / cena

LA cABottinA osteria

Area Porto Antico - Galleria dell’Elica   (c4)
Via Magazzini del Cotone - Modulo 3 - 16128
Tel. +39 010 25 182 79
lagoletta@live.it

Lingue parlate: GB - D - ES - Russo

WYB?P(

Locale sul mare
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 60

lunedì sera
sempre aperti

pranzo / cena

LA GoLettA Birreria / tavola calda

Vico San Cosimo 2 - 16128   (c5)
Tel. +39 010 25 182 06 

Lingue parlate: GB - F - ES

!W?P

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 60

a pranzo, escluso la domenica 
 sempre aperti

pranzo / cena

LA mAnDrAGoLA ristorante / trattoria / osteria con cucina

Via Boccanegra Marino 3 e 5r - 16126   (a4)
Tel. +39 010 86 061 19
www.ambasciatadirecco.it 

Lingue parlate: GB 

!=WYM?P(

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 80/180

sempre aperti

pranzo / cena

L’AmBAsciAtA Di recco ristorante / braceria / focacceria



32 centro storico

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo Fino A 20 eUro

Via Canneto il Lungo 61r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 20 916 56

Lingue parlate: GB – F - ES

!=WB(

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese, mediterranea, 

partenopea e celiaca
Coperti: 30

domenica 
agosto

pranzo / cena

mAGmA ostAriA & street FooD osteria e enoteca con cucina

Via Ponte Calvi 2r - 16124   (b5)
Tel. +39 010 24 655 03

Lingue parlate: GB - F

=WYBP(

Locale storico
Cucina nazionale, internazionale, mediterranea, 

cucina naturale e specialità carne e pesce
Coperti: 60

domenica 
dal 15 luglio al 10 agosto

pranzo / cena

Le mAscHere trattoria

Piazza Matteotti 5r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 59 596 48
www.m-cafe.it
info@m-cafe.it

Lingue parlate: GB - F

!=WYB?NP(

Locale storico
Cucina nazionale

Coperti: 70

sempre aperti
15 agosto / 25 dicembre / 1 gennaio 

pranzo

mcAFé PALAZZo DUcALe ristorante / self service / tavola calda

Via Balbi 8r - 16126   (a5)
Tel. +39 010 86 082 00
www.m-cafe.it
info@m-cafe.it

Lingue parlate: GB - F

=WY

Locale storico
Cucina nazionale e mediterranea

Coperti: 50

sempre aperti
agosto / 25 dicembre / 1 gennaio 

pranzo

mcAFé PALAZZo reALe ristorante / self service / tavola calda

Via Sant’Agnese 59r - 16124   (a5)
Tel. +39 010 25 129 95

=WP(

Locale tipico
Cucina tipica genovese e ligure

Coperti: 25

sabato e domenica
sempre aperti

pranzo

osteriA DAL PiccoLo FABio osteria

Piazza del Portello 4Br - 16124   (b6)
Tel. +39 010 54 36 88

Lingue parlate: GB

=WB(

Cucina tipica genovese e nazionale
Coperti: 70

sabato e domenica 
agosto

pranzo

PorteLLo Pizzeria / self service 



centro storico     33

Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo Fino A 20 eUro

Via Lomellini 15/17r - 16124   (b5)
Tel. +39 010 24 735 16

Lingue parlate: GB 

!=WBP

Locale storico
Cucina nazionale e indiana

Coperti: 85

sempre aperti

pranzo / cena

ristorAnte PiZZeriA mAZZini ristorante / Pizzeria / Fast Food

Via dei Giustiniani 11/13 - 16123   (c5)
Tel. +39 010 24 813 29 - Fax +39 010 40 456 22
dnjamila6@gmail.com

Lingue parlate: F - Wolof

!=Y(

Locale tipico
Cucina senegalese ed italiana

Coperti: 30

lunedì

pranzo / cena

ristorAnte jAmiLA ristorante etnico

 La ricetta

 CaVaGNETTi
ingredienti: 450 g di farina, 300 g di burro, 150 g 

di zucchero, 1 uovo, la buccia grattugiata di un limone, 

6 uova sode con il guscio

Procedimento: disponete la farina a montagnola e 

praticatevi una fontana al centro, per rompervi l’uovo e porvi 

burro, zucchero e limone. Impastate il tutto accuratamente 

in modo da ottenere la pasta frolla. Fatela riposare e rassodare in 

frigo per circa un’ora, dopodiché tiratela con un’altezza di circa 2 cm 

e tagliate 6 dischi. Al centro di ogni disco ponete l’uovo sodo 

e disponetevi sopra, come ad “ingabbiarlo”, delle strisce di pasta 

frolla incrociate. 

Ponete i cavagnetti su una teglia e infornateli e per circa 20 minuti in 

forno già caldo a 160°.

Vico Superiore del Ferro 8r - 16123   (b6)
Tel. +39 010 27 592 25
www.taggiou.it
info@taggiou.it
Segnalato dalle guide: 4
Lingue parlate: GB - F

!=YBP(

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 35

domenica
agosto

pranzo / cena

ristorAnte tAGGioU ristorante / enoteca con cucina

Vico dietro il coro delle Vigne 15r - 16124   (c5)
Tel. +39 010 25 56 02

Lingue parlate: GB - ES

!=WYB?P(

Locale storico
Cucina tipica genovese, 

siciliana e calabrese, specialità pesce
Coperti: 70

sempre aperti

pranzo / cena

trAttoriA DA GiULiA trattoria / enoteca con cucina



Area 1centro storico
 FAsciA Di PreZZo Fino A 20 eUro

Via del Colle 52r - 16128   (D6)
Tel. +39 010 25 110 96

YB(

Locale storico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 32

sabato e domenica 
15 agosto

pranzo

trAttoriA DeAnnA trattoria

Via dei Giustiniani 86r - 16123   (c5)
Tel. +39 010 24 693 02
prosperino@gmail.com
Segnalato dalle guide: 8

Lingue parlate: GB - F

!Y(

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 60

domenica e lunedì  
agosto e Natale

pranzo / cena

trAttoriA UGo trattoria

34 centro storico

 La ricetta

 FrittAtA Di cArcioFi

ingredienti: 5 carciofi (meglio se di Albenga), 6 uova, 50 g di parmigiano grattugiato, 

la mollica di un panino bagnata nel latte, 1 cipolla, prezzemolo, maggiorana, olio 

extravergine di oliva, sale e pepe q.b. 

Procedimento: pulite i carciofi privandoli delle foglie esterne più dure e tagliando le 

punte. Lavateli, divideteli a metà, eliminate l’eventuale peluria interna e affettateli sottili, 

partendo dalla cima. In una padella fate rosolare in tre cucchiai di olio la cipolla e una 

manciata di prezzemolo tritati, poi aggiungete i carciofi, salate e portate a termine la 

cottura. In una terrina sbattete le uova, unitevi il parmigiano, la mollica di pane strizzata, 

un cucchiaio di maggiorana tritata, sale e pepe. Versate il contenuto della terrina 

nella padella con i carciofi, amalgamate e fate cuocere a fiamma moderata 

per circa 20 minuti; rivoltate la frittata e finite di farla cuocere dall’altro 

lato. 

Alcuni	suggerimenti: se avete pulito e lavato i carciofi prima di 

cominciare a cucinare la vostra frittata, poneteli in una ciotola 

con dell’acqua e mezzo limone, per conservarli senza annerire. 

Per evitare che i carciofi risultino un po’ amari, durante la loro 

cottura potete aggiungere un po’ di latte. Potete servire la 

frittata tiepida o a temperatura ambiente a seconda dei gusti.



GENOVA CITTà
area 2



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO 40/60 EURO

Locale tipico e sul mare
Cucina tipica genovese

sempre aperti
dal 7 gennaio al 7 febbraio

pranzo / cena

Piazza Nettuno 11r   (b5 Levante)
16146 - BOCCADASSE
Tel. +39 010 30 766 86
dindi11r@gmail.com

Lingue parlate: GB - F - ES

!Y?NP

Locale storico e tipico
Cucina nazionale

Coperti: 90

domenica
agosto

pranzo / cena

Galleria Mazzini 53r - 16121   (c6)
Tel. e fax +39 010 58 12 59 

Lingue parlate: GB - F

Locale sul mare
Cucina nazionale

menu per le intolleranze alimentari
Coperti: 46

domenica e lunedì a pranzo
2a settimana d’agosto e 1a settimana di gennaio

pranzo / cena

Locale elegante
Cucina tipica genovese, 

nazionale e mediterranea
Coperti: 100

domenica 
decise di anno in anno

pranzo / cena

Locale elegante
Cucina nazionale, 

mediterranea e celiaca

sabato a pranzo, domenica 
dal 10 al 25 agosto

pranzo / cena

Locale tipico ed elegante, storico e sul mare
Cucina tipica genovese, internazionale, 

mediterranea e celiaca / Pesce fresco
Coperti: 70 + 70 in dehor

sempre aperti

pranzo / cena

Piazza Nettuno 2 - 16146 - BOCCADASSE   (b5 Levante)
Tel. e fax +39 010 37 700 91
www.ristorantecreuzadema.it 
osteria-creuza-dema@libero.it
Segnalato dalle guide: 2  3  4  5  6  7
Lingue parlate: GB - F

YB

Corso Italia 1r - 16145 - FOCE   (F9)
Tel. +39 010 31 10 41 - Fax +39 010 36 296 47
www.ristorantedagiacomo.it 
info@ristorantedagiacomo.it
Segnalato dalle guide: 1  3  4  5  
Lingue parlate: GB - F - ES

!=WYBM?P

Viale Brigata Bisagno 69r - 16129   (d8)
Tel. +39 010 56 43 44 / 58 36 44 - Fax +39 010 56 43 44
grangotto@libero.it
Segnalato dalle guide: 1  3  4  5  6  7  9  10 17 

Lingue parlate: GB - D - F - ES

WYBMP

Via Santa Chiara 69   (b5 Levante)
16146 - BOCCADASSE
Tel. +39 010 37 700 81
www.caposantachiara.it
info@caposantachiara.com
Lingue parlate: GB 

!YB?P

ANTICA OSTERIA DINDI Ristorante

bAR RISTORANTE EUROPA Ristorante / Pizzeria / birreria

CREUZA DE mÄ Ristorante

DA GIACOmO Ristorante

GRAN GOTTO Ristorante

I TRE mERLI - RISTORANTE CAPO SANTA ChIARA Ristorante

36 GENOVA CITTà



RISTORANTE RUSTIChELLO Ristorante / Pizzeria / Locale Tipico

PARADOR Ristorante

RISTORANTE RUSTIChELLO Ristorante / Pizzeria / Locale Tipico

PARADOR Ristorante

GENOVA CITTà     37
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Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO 40/60 EURO

Locale tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 50

sabato a pranzo / domenica
dall’1 al 6 gennaio / dal 15 al 30 agosto

pranzo / cena

Via alla Stazione per Casella 3 - 16122   (b9)
Tel. +39 010 83 113 62 - Fax +39 010 82 848 32
www.ilgenovino.it
ilgenovino@ilgenovino.it
Segnalato dalle guide: 1  2  4  5  15
Lingue parlate: GB - F

!YB?

Locale elegante
Cucina nazionale

Coperti: 60

sabato a pranzo / domenica
due settimane ad agosto

pranzo / cena

Locale elegante e sul mare
Cucina mediterranea e innovativa

Coperti: 46

domenica 
dal 12 al 30 agosto

pranzo / cena

Via Macaggi 53r - 16121   (d7)
Tel. e fax +39 010 59 25 81
www.ristorantecicaleincittà.it
lecicale@gmail.it
Segnalato dalle guide: 2  4  5
Lingue parlate: GB 

!YBP

Via Mascherpa 4r - 16129   (F8)
Tel. +39 010 58 85 51 - Fax +39 010 59 508 07
www.leperlage.com
info@leperlage.com
Segnalato dalle guide: 1  2  3  4  5  6  7  18
Lingue parlate: GB - F - ES

!WYBM

Locale tipico e storico
Cucina tipica genovese e nazionale
Mix di tradizione e sperimentazione

Coperti: 80 + dehor

lunedì

cena

Corso Galliera 97r cancello - 16142   (b10)
Tel. +39 010 52 994 55
m.mauce@hotmail.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!WYM?P

IL GENOVINO CUCINA E CANTINA Ristorante

LE PERLAGE Ristorante

LE CICALE IN CITTà Ristorante

LO SCANTINATO Ristorante / Pizzeria

GENOVA CITTà     37

Locale tipico e rustico
Cucina ligure / Pesce fresco

Coperti: 25/30

lunedì e martedì 
dal 15 agosto al 15 settembre

pranzo / cena

Salita Cotella Giovanni Maria 47 
16138 - MOLASSANA
Tel. +39 010 83 533 90
rustichello@tin.it
Segnalato dalle guide: 4  

!WYBMP

OSTERIA DELLA COLLINA Ristorante / Osteria

Locale tipico toscano e storico
Cucina tipica toscana

Coperti: 50

domenica
agosto

pranzo / cena

Via Galata 70 - 16121   (c8)
Tel. +39 010 58 84 61
Segnalato dalle guide: 4  5  6

!=WYB?P

OSTERIA TIPICA TOSCANA Osteria



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO 40/60 EURO

38 GENOVA CITTà

Locale elegante
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 140

sempre aperti

pranzo / cena

Via Arsenale di Terra - 16126   (a4)
Tel. +39 010 27 728 58
www.grandhotelsavoia.it
Segnalato dalle guide: 2  5  

Lingue parlate: GB - F

YBM?

RISTORANTE NOVECENTO - GRAND hOTEL SAVOIA Ristorante

Locale elegante, riservato e romantico
Cucina mediterranea

Serate a tema
Coperti: 40

domenica 
decise di anno in anno

pranzo / cena

Via Assarotti 60r - 16122   (b8)
Tel. e fax +39 010 83 120 46
www.voltalacartagenova.it
info@voltalacartagenova.it
Segnalato dalle guide: 3  5  6
Lingue parlate: GB 

!YBP

VOLTALACARTA Ristorante

Locale elegante e sul mare
Cucina tipica genovese, mediterranea

e celiaca (su richiesta)
Coperti: 100

lunedì
gennaio

pranzo / cena

Belvedere Edoardo Firpo 1   (b5 Levante)
16146 - BOCCADASSE
Tel. +39 010 37 601 41 - Fax +39 010 37 601 47
www.vittorioalmare.it - vittorioalmare@libero.it
Segnalato dalle guide: 5
Lingue parlate: GB - F - ES

!WYB?

VITTORIO AL mARE Ristorante

Locale elegante e storico
Cucina tipica genovese, 

internazionale, mediterranea e celiaca
Coperti: 140

sempre aperti

pranzo / cena

Via XX Settembre 20 - 16121   (c7)
Tel. +39 010 59 19 90
www.zeffirino.com
info@zeffirino.com

Lingue parlate: GB - D - F - ES

!=WYB

ZEFFIRINO Ristorante

 La tradizione
 AD OGNI SANTO IL SUO DOLCE
Già dapprima con l’uso del miele e ancor di più dopo la scoperta dell’America con lo 
zucchero, i pasticceri genovesi si sono affermati come i più fantasiosi e creativi, ma anche 
le donne di casa hanno sempre cercato di produrre con ciò che avevano a disposizione nei 
diversi momenti dell’anno, ogni sorta di dolce. La tradizione voleva infatti che sulle tavole 
non mancassero mai queste piccole prelibatezze nei giorni di festa e mai, durante l’anno, 
si ripeteva la stessa specialità! Si cominciava a Gennaio proponendo per l’Epifania gli 
anixin (anicini) dei biscotti a base di farina, zucchero e uova aromatizzati all’anice, mentre 
il mese successivo, in occasione della grande fiera di Sant’Agata, si offrivano a tavola per 
le famiglie e sui banchi o nelle osterie, i cubeletti (gobeletti), dolcetti di pastafrolla ripieni 
di marmellata. Particolarmente legata ai riti cattolici è la tradizione dei quaresimali, nati 
secondo la leggenda in un convento genovese, dove le suore si applicarono per creare un 
dolce che non contravvenisse alle rigide regole dell’astinenza dettate per i quaranta giorni 
precedenti la Pasqua; e così niente carne, latticini, uova, strutto e grassi animali né vino: 
questi dolcetti vengono da un semplice impasto di acqua, zucchero e pasta di mandorle, 
decorato con glassa e confettini colorati. Il 19 marzo, in occasione di San Giuseppe 
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GENOVA CITTà     39

AI DUE PINO Ristorante / Pizzeria

Locale tipico e storico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 80

martedì sera / sabato a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Via Canevari 185r - 16137   (b9)
Tel. e fax +39 010 81 09 34

Lingue parlate: GB - F - ES

!=WYNP(

A DUE PASSI DAL mARE   Ristorante 

Locale elegante
accogliente e marinaro

Cucina tipica genovese e internazionale
 Coperti: 45
lunedì

sempre aperti

cena

Via Casaregis 52 r - 16129 - FOCE   (e9)
Tel. +39 010 58 85 43
www.aduepassidalmare.it
Segnalato dalle guide: 4  5  

Lingue parlate: GB - F 

!WYBP

AL CICLAmINO Trattoria / Pizzeria

Locale storico
Cucina tipica genovese, 

nazionale e mediterranea
Coperti: 50

lunedì
settembre

cena

Via Fossato di Montesignano 13r 
16141 - SAN GOTTArDO
Tel. +39 010 83 611 56 / Cell. +39 347 58 938 13 
alciclamino@hotmail.it

Lingue parlate: F - Arabo

!YBM?P

AL RUSTIChETTO Ristorante / Trattoria / Pizzeria

Locale tipico e storico
Cucina tipica genovese e internazionale

Bracere per carne
Coperti: 100/120
martedì sera

sempre aperti

pranzo / cena

Via Carpi 1 - 16138 - CArTAGENOVA
Tel. +39 010 83 656 27

Lingue parlate: GB - F

!=WYBM(

Falegname, l’usanza voleva che gli artigiani offrissero a passanti, vicini e amici i frisceu co-o 
zibibbo, delle frittelle fatte con un impasto di acqua, farina e uvetta cotte nell’olio 

bollente, che per la golosità dei bambini sono divenute consuetudine 
in tutte le case. A Pasqua, per rallegrare le tavole genovesi non 

mancavano i cavagnetti, ossia dei cestini creati con un impasto 
dolce di farina e burro, al cui interno si ponevano uova 
sode colorate. Per la festa di Ognissanti, le nonne usavano 
preparare per i bambini i bacilli e i baletti, piccoli dolci che 

nella forma ricordavano rispettivamente fave e castagne, fatti 
con un impasto di farina, zucchero, burro, mandorle e pinoli 

che venivano poi dorati sul fuoco per dare l’aspetto dei legumi 
arrostiti. Per il Natale, ultima festa dell’anno e sicuramente la 

più sontuosa in ogni casa, non poteva mancare il panduçe, 
il pandolce pieno di uvetta, pinoli e canditi, alto o basso, 
lievitato e soffice il primo, croccante il secondo.



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 30 + 30 (in estate)

lunedì (solo in inverno) 
due settimane a novembre

inverno: pranzo da giov. a dom. / cena da mart. a dom. 
estate: pranzo da sab. a dom. / cena da lun. a dom.

Via della Casa 2r (b5 Levante)
16146 - BOCCADASSE
Tel. +39 010 37 718 81
www.trattoriaosvaldo.com

Lingue parlate: GB - F

!WYB?N

ANTICA TRATTORIA OSVALDO Ristorante / Trattoria

Locale tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 70 + 90 (veranda)

lunedì / martedì
dal 7 al 23 gennaio / dall’1 al 20 settembre

pranzo / cena

Salita Bertora 5 - 16165 - STruPPA
Tel. +39 010 80 23 04
Segnalato dalle guide: 2  4  5

!WY?NX

ANTICA TRATTORIA PIRO Ristorante

40 GENOVA CITTà

ANTICA TRATTORIA DEI PESCATORI Trattoria

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 50

domenica
agosto

pranzo / cena

Via dei Pescatori 8r - 16128 - FOCE   (F8)
Tel. +39 010 58 85 10
www.trattoriadeipescatori.com
info@trattoriadeipescatori.com

!WYB

ANTICA OSTERIA DELLA FOCE Ristorante / Focacceria

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese rivisitata

Coperti: 32

sabato a pranzo / domenica
agosto

pranzo / cena

Via E. ruspoli 72r - 16129 - FOCE   (e9)
Tel. +39 010 55 331 55 - Fax +39 010 91 631 178 
www.guidalocaligenova.it/osteriafoce

Lingue parlate: GB - D

!WYM(

ALLE VOLTE birreria

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 100

sabato e domenica a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Piazza Manin 1Ar - 16122   (b8)
Tel. +39 010 81 22 98
www.allevolte.net
yaice@tiscalinet.it
Segnalato dalle guide: 6
Lingue parlate: GB - ES

!=WYB?(

ANTICA hOSTARIA PACETTI 1908 Ristorante

Locale elegante e storico
Cucina tipica genovese e friulana,

mediterranea, celiaca
Coperti: 50

sabato a pranzo
dal 2 al 6 gennaio / dal 15 al 19 agosto

pranzo / cena

Via Borgo degli Incrociati 22r - 16137   (c9)
Tel. +39 010 83 928 48 / Cell. +39 347 24 838 57
www.ostariapacetti.com
info@ostariapacetti.com
Segnalato dalle guide: 5  15
Lingue parlate: GB - F

!=WYB?P
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 La ricetta

 FRITTELLE DI SAN GIUSEPPE (FRISCEU CO-O ZIBIBBO)
Ingredienti: 1/2 kg di farina, 25 g di lievito di birra, ¼ l di latte, 150 g di zucchero, 
la buccia di un limone, 150 g d’uvetta, sale, zucchero vanigliato.
Procedimento: sciogliete il lievito con un po’ di latte tiepido. In una terrina amalgamate 
farina, latte, zucchero, lievito, la buccia di limone e il pizzico di sale, mescolando con cura 
per non formare grumi. Lasciate riposare l’impasto circa due ore perché lieviti. 
Nel frattempo fate ammollare l’uvetta (o lo zibibbo) in acqua tiepida. Trascorso il tempo 
necessario, unite l’uvetta ben strizzata e asciugata all’impasto e fate scaldare abbondante 
olio in una padella. Ponete l’impasto a cucchiaiate nell’olio e quando i frisceu sono ben 
gonfi e dorati, ritirateli con una schiumarola e poneteli nella carta assorbente. 
Serviteli caldissimi spolverati con lo zucchero vanigliato.
Alcuni suggerimenti: potete ammollare l’uvetta in acqua e liquore per dare un gusto più 
deciso ai frisceu, oppure potete sostituire l’uvetta con le mele a pezzetti. Per far lievitare 
meglio l’impasto, potete aggiungere un po’ di acqua frizzante fredda nella terrina con gli 

altri ingredienti.

Salita Inf. Sant’Anna 13r - 16125   (b6)
Tel. +39 010 24 659 90
axilloge@alice.it
Segnalato dalle guide: 2  4  8

Lingue parlate: GB

!YB

Locale tipico
Cucina tipica genovese e ligure

Coperti: 65

sabato e domenica a pranzo 
tre settimane ad agosto

pranzo / cena

AxILLO TRATTORIA IN GENOVA Ristorante / Trattoria

I
)

Lungomare Lombardo 21 - 16145   (b4 Levante)
Tel. +39 010 36 297 72

Lingue parlate: GB - D

Y?

Locale sul mare
Cucina tipica genovese casalinga

aperto solo in estate

pranzo

bAGNI mANGINI Ristorante

GENOVA CITTà     41

I

)

Locale storico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 40

domenica
sempre aperti

pranzo

Viale Brigate Partigiane 3Br - 16129 - FOCE   (e8)
Tel. e Fax +39 010 55 363 59
clisonia@libero.it

Lingue parlate: GB - F

=?(

bAR AUTO Trattoria / Enoteca

Cucina tipica tirolese e bavarese
Coperti: 95

sabato a pranzo / domenica
due settimane centrali ad agosto

pranzo / cena

Via Boccardo 5r - 16121   (c6)
Tel. +39 010 54 29 88
www.hbgenova.com
info@hbgenova.com
Segnalato dalle guide: 6
Lingue parlate: GB - D - russo

!WYB?P(

bIRRERIA hOFbRÄUhAUS birreria



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Locale casalingo
Cucina tipica genovese

Coperti: 30

domenica 
sempre aperti

cena

Corso De Stefanis 26r - 16142   (a10)
Tel. +39 010 86 062 04
www.trattoriadelcorso.it

Lingue parlate: GB 

!WYB?NP

CI VEDIAmO DA ROmOLI Trattoria

42 GENOVA CITTà

Locale rilassante e rigenerante, 
riequilibrato contro i campi elettromagnetici

Cucina internazionale e vegetariana
Coperti: 28

mercoledì sera / domenica
dal 15 al 30 agosto

pranzo / cena

Via Teodosia 9r - 16129   (d9)
Tel. +39 010 31 063 91 
Fax +39 010 86 305 84
www.blissblissbliss.com
mail@blissblissbliss.com
Lingue parlate: GB - F - ES

!WYB(

bLISS VEGETARIAN RESTAURANT Ristorante

Locale elegante, sul mare, marinaro
Cucina tipica genovese e di mare

Coperti: 70+30

lun / pranzo mart, merc, giov
sempre aperti

pranzo / cena

Piazza Enrico Bassano 2   (b5 Levante)
16146 - BOCCADASSE
Tel. +39 010 30 766 00  

Lingue parlate: GB - F 

!WYB?

CAmbUSETTA  Ristorante / Pizzeria

Locale tipico
Cucina indiana, vegetariana, vegana e celiaca

Coperti: 70

sabato a pranzo
lunedì sera

pranzo / cena

Via Caffa 7/9/11r - 16129   (d9)
Tel. +39 010 31 061 90
www.bombaypalace.it
bombay@libero.it

Lingue parlate: GB - Hindi - Tamil

=WYBM

bOmbAy PALACE RISTORANTE INDIANO Ristorante etnico

Locale tipico in stile liberty
Cucina tipica genovese, ligure di mare

Coperti: 45

domenica sera / lunedì a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Via Giordano Bruno 7a - 16146   (b4 Levante)
Tel. +39 010 36 57 12 
www.cadudria.it
mikygarden@yahoo.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!WYB?P(

Cà DU DRIA Ristorante

Locale elegante e caratteristico
Cucina tipica genovese, nazionale, 

celiaca, piatti vegetariani
Coperti: 45

domenica / 10 giorni dopo Natale 
due settimane ad agosto

cena

Via Guerrazzi 66r - 16146   (b4 Levante)
Tel. +39 010 36 286 87
Segnalato dalle guide: 4

Lingue parlate: GB - ES

!YBNP

bOTTEGA DEL RE Ristorante / Enoteca
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I
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Locale tipico
Cucina tipica genovese, internazionale e celiaca

Coperti: 150

lunedì
sempre aperti

pranzo / cena

Piazza San Leonardo 3r - 16128   (d7)
Tel. +39 010 54 02 89
dadomenico@hotmail.it

Lingue parlate: GB - D

!=WYN

DA DOmENICO Ristorante

Locale tipico e storico
Cucina tipica genovese e celiaca

Coperti: 60

domenica 
agosto

pranzo / cena

Salita San Leonardo 61r - 16128   (d7)
Tel. +39 010 58 84 63
hide1@virgilio.it

Lingue parlate: 
GB - D - F - ES - Giapponese

!=WYP(

DA GENIO Osteria

GENOVA CITTà     43

Locale tipico
Pesce e funghi

Coperti: 90

domenica sera
settembre

pranzo / cena

Piazzale Marassi 5r 
16139 - STAGLIENO
Tel. +39 010 83 152 40
Segnalato dalle guide: 4  5

Lingue parlate: GB - F - ES

!YB

DA mARCELLO Trattoria

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 80

sabato a pranzo / domenica
dal 10 al 20 agosto

pranzo / cena

Via Granello 27r - 16121   (d8)
Tel. e fax +39 010 54 15 40
www.datiziano.net
ristorantedatiziano2009@hotmail.it
Segnalato dalle guide: 3  6  18
Lingue parlate: F

=WYB?P(

DA TIZIANO Ristorante

Locale tipico
Coperti: 18+20

sempre aperti

pranzo / cena

Via alla Stazione per Casella - 16122   (b9)
Cell. +39 380 31 319 64 
dautrenin@hotmail.com

Lingue parlate: GB - F

!=WBM?P(

DA Ü TRENIN Trattoria / Osteria con cucina

Locale elegante
Cucina mediterranea, lucana e pugliese

Coperti: 40

sempre aperti

pranzo / cena

Via Montevideo 16 - 16129   (d10)
Cell. +39 347 09 163 01

Lingue parlate: GB - F - ES

!=Y

DI...VINO Ristorante



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Locale storico, elegante e sul mare
Ampio giardino interno, ideale per feste

Cucina tipica genovese, nazionale e mediterranea
Coperti: 80

martedì (sempre aperti in estate)

pranzo / cena

Corso Italia 15 - 16146   (b4 Levante)
Tel. +39 010 36 252 36 
Fax +39 010 36 252 64
www.ristovip.it
garden@ristovip.it
Lingue parlate: GB - F - ES

!WYBNP(

GARDEN PIZZA & GRILL Ristorante / Pizzeria

Locale tipico ed elegante
Cucina tipica genovese, internazionale, 

mediterranea, creativa, celiaca
Coperti: 75

sabato a pranzo / domenica
dall’8 al 15 gennaio

pranzo / cena

Piazza Alimonda 21r - 16129   (d10)
Tel. +39 010 31 35 48
info@gallettoalmattone.it
Segnalato dalle guide: 2  4  6  7
Lingue parlate: 
GB - F - ES - Portoghese - Thai

!WYBM?P

GALLETTO AL mATTONE Ristorante

44 GENOVA CITTà

Locale giovanile
Cucina mediterranea

Coperti: 70

domenica 
ultima settimana d’agosto

pranzo / cena

Via San Vincenzo 195r - 16121   (c8)
Cell. +39 346 85 874 80
imperia3666@hotmail.com

Lingue parlate: GB - D - ES

WB(

DOmCAFFè Tavola calda

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 36

domenica / tre settimane ad agosto 
una settimana dopo Capodanno / una settimana a Pasqua

pranzo / cena

Via Macaggi 60/62/64r - 16121   (d7)
Tel. +39 010 57 032 50

Lingue parlate: GB - F - ES

!YBP

ENOTECA INFERNOTTO Enoteca

Locale elegante
Cucina tipica genovese, nazionale 

e mediterranea
Coperti: 40

domenica
agosto

pranzo / cena

Via Carlo Barabino 120r - 16129   (e9)
Tel. e fax +39 010 59 45 13
enotecasola@gmail.com
Segnalato dalle guide:
1  2  3  4  5  6  7  9  10 11 12 18
Lingue parlate: GB - F

!WYBMP

ENOTECA RISTORANTE SOLA Ristorante

Locale storico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 40

domenica 
settimana di Ferragosto

pranzo / cena

Salita Salvatore Viale 19r - 16121   (d7)
Tel. +39 010 57 045 59
ristorantecesira@hotmail.it

Lingue parlate: GB

!WYB?

hOSTARIA DA CESIRA Ristorante
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 La tradizione

 SALAmE DI SANT’OLCESE

Questo insaccato è strettamente legato alla terra dove viene prodotto, sulle alture della 

Val Polcevera, dove sorge il paese che gli ha dato il nome e dove, fin dai tempi dei 

romani, si è affermata la tradizione della sua lavorazione. L’allevamento dei maiali, infatti, 

ha qui trovato un contesto ideale grazie ai fitti boschi fruttiferi e alla vicinanza con la Via 

del Sale. Anche la presenza degli allevamenti bovini ha finito per influenzare la storia di 

questo prodotto, caratterizzandolo in una maniera unica su tutto il territorio italiano. 

Si tratta infatti di un salame magro fatto per metà di carne di maiale e per metà di manzo, 

anche se in realtà le percentuali variano a seconda dei produttori che fino alla fine 

dell’Ottocento erano almeno una cinquantina, ma oggi sono solo due. Il procedimento 

impone che si cominci con la preparazione del trito di carne suina, del lardo a dadi 

(non macinato) e infine della carne bovina pulita a coltello. Solo la polpa finisce nella 

lavorazione dell’impasto che viene quindi insaccato ed essiccato a fuoco di legna di 

quercia, per poi stagionare 30-40 giorni. Il salame di Sant’Olcese si distingue per essere 

consumato più fresco dei prodotti simili e per il suo aroma affumicato.

GENOVA CITTà     45

Locale tipico ed elegante
Cucina tipica genovese, nazionale e mediterranea

sabato a pranzo / domenica e festivi
agosto

pranzo / cena

Via Gropallo 1/3r - 16122   (c8)
Tel. +39 010 88 76 19
ilconvivio.genova@libero.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!=WYB

IL CONVIVIO Ristorante

Locale tipico
Cucina tipica genovese e toscana

Coperti: 50

sempre aperti
tre settimane ad agosto

cena

Via ruspoli 31r - 16129 - FOCE   (e9)
Tel. +39 010 58 84 02 

Lingue parlate: GB

!WBP

IL PAmPINO VINO E CUCINA Ristorante / Trattoria

Cucina tipica genovese
Coperti: 50

domenica a pranzo / lunedì 
agosto / una settimana a febbraio

pranzo / cena

Via Don Luigi Orione 11 - 16142   (b10)
Tel. +39 010 51 23 25

Lingue parlate: GB

!B(

IL RISTORO Trattoria / Pizzeria

Locale tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 50

domenica 
sempre aperti

pranzo / cena

Via Assarotti 63r - 16122   (b8)
Tel. +39 010 81 33 69

Lingue parlate: GB 

!WYB

INVExENDO Pizzeria / Osteria
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Locale elegante
Cucina mediterranea e tipica lucana

Coperti: 35

lunedì sera / martedì
dall’1 al 20 agosto

pranzo / cena

Via della Libertà 112r - 16129 - FOCE   (e9)
Tel. e fax +39 010 54 00 63 
Cell. +39 392 98 157 87
Segnalato dalle guide: 1  2  4  5  6  

Lingue parlate: GB - F

!YB(

L’ANGOLO DELLA LUCANIA Ristorante

Locale giovanile
Cucina nazionale

Coperti: 100

martedì 
agosto

pranzo / cena

Via Giuseppe Casaregis 33r - 16127 - FOCE   (e9)
Tel. +39 010 31 24 19

Lingue parlate: GB 

!WYBM?P(

kISS mE Ristorante / Pizzeria / Pub

Locale elegante
Cucina tipica genovese 

e mediterranea

domenica 
dal 31 dicembre al 14 gennaio / dal 10 al 20 agosto

pranzo / cena

Spianata Castelletto 6/8r - 16124   (b6)
Tel. +39 010 24 651 65
www.barcacciagenova.com
barcaccia.d@tiscalinet.it
Segnalato dalle guide: 7
Lingue parlate: GB 

!=YBM?P

LA bARCACCIA Ristorante / Enoteca

Locale sul mare
Cucina mediterranea

Coperti: 70 + 100 (terrazza estiva)

lunedì
sempre aperti

pranzo sabato e domenica / cena

Corso Italia 21r - 16145 -   (b4 Levante)
Tel. +39 010 31 75 43
www.marinettaosteria.it
info@lamarinettaosteria.it

Lingue parlate: GB 

!WY?

LA mARINETTA Ristorante

LA bARACChETTA NEÜA   Ristorante 

Locale tipico
Solo pesce crudo e cotto

Coperti: 70

domenica 
agosto

pranzo / cena

Viale Aspromonte 27r - 16128   (e7)
Cell. +39 349 66 880 98  

Lingue parlate: GB

!W?NP

Locale caratteristico in legno
Cucina tipica genovese e lucana

Coperti: 130

sabato a pranzo / domenica
due settimane ad agosto

pranzo / cena

Viale Sauli 33n - 16121   (c8)
Tel. +39 010 58 84 70
www.isassi.com
i-sassi@libero.it
Segnalato dalle guide: 4  
Lingue parlate: GB - F

!=WYBM?P(

I SASSI Ristorante / Pizzeria



GENOVA CITTà     47

I

I

I

I

I

)

)

)

)

)

I

)

Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Anche ricette sarde e toscane
Coperti: 40

domenica / sabato a pranzo

pranzo / cena

Via Calatafimi 7/9 - 16123   (b7)
Tel. +39 010 87 70 28

Lingue parlate: GB 

!Y

LA PIAZZETTA Osteria

Locale tipico
Cucina tipica mediterranea

Coperti: 90

lunedì
sempre aperti

pranzo / cena

Via della Libertà 104r - 16123 - FOCE   (e9)
Tel. +39 010 58 84 90

Lingue parlate: GB - F

!WYP(

LA SAGOLA Ristorante / Pizzeria / Caffetteria

Locale elegante
Cucina meditteranea

Coperti: 50

sabato a pranzo
dal 10 al 30 agosto

pranzo / cena

Via Cravero 52r - 16129 - FOCE   (e9)
Tel. +39 010 56 52 57
Segnalato dalle guide:
1  2  3  4  6  7  9  

Lingue parlate: F

!=WYBP

LAmURI Ristorante

Locale elegante
mostra d’arte contemporanea

Cucina tipica genovese - cucina di pesce
Coperti: 60

sabato a pranzo / domenica
agosto

pranzo / cena

Via G. Alessi 1 c. - 16128   (d7)
Tel. e Fax +39 010 59 32 72  
www.lefatearcafe.com 
osterialefate@fastwebnet.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!WYB?NP

LE FATE   Osteria con cucina

Locale elegante
Cucina nazionale e celiaca

carne alla brace
Coperti: 60

domenica sera / lunedì 
dal 10 al 30 agosto / ultima di febbraio

pranzo / cena

Via Gualco 82 - 16165 - STruPPA
Tel. +39 010 80 27 72
www.ristorantelapineta.org
garden.m@libero.it
Segnalato dalle guide: 3  4  
Lingue parlate: GB 

!YM?NP

LA PINETA Ristorante

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 50

lunedì / martedì 
fine gennaio / primi di febbraio

pranzo / cena

Via delle Baracche 2n - 16136 - rIGHI
Tel. e fax +39 010 27 253 13

 

!WM?

OSTAIA DE bARACChE Osteria
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Locale storico e rustico
Cucina tipica genovese

Coperti: 50

giovedì 
15 giorni a novembre / febbraio

pranzo / cena

Via del Peralto 3r - 16136 - rIGHI
Tel. +39 010 27 254 11

Lingue parlate: GB 

!WY?

OSTAIA DU RIChETTO Trattoria / bar

Locale tipico e rustico
Cucina tipica genovese, casalinga (pasta fresca), 

specialità cacciagione, lumache e rane fritte
Coperti: 50

martedì 
due settimane a luglio

pranzo / cena

Via Bavari 1r - 16165 - STruPPA
Tel. +39 010 80 34 21

Lingue parlate: GB - F

!=WM?

OSTERIA DA Ü VITTORIO Trattoria

Locale tipico
Cucina genovese

Coperti: 100

sempre aperti

cena

Via Boccadasse 57/61r   (b5 Levante)
16146 - BOCCADASSE
Tel. +39 010 37 637 99
www.osteriadegliartisti.it

Lingue parlate: GB - F

!YB?

OSTERIA DEGLI ARTISTI Ristorante / Pizzeria

Locale sul mare
Cucina tipica genovese

Coperti: 70

sempre aperti

cena

Via Lungomare Lombardo 27 - 16145   (b4 Levante)
Tel. +39 010 31 58 37  
andrea_colombino@hotmail.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!WYBM?P

PANSA E STACCA Osteria

48 GENOVA CITTà

Locale storico
Cucina tipica genovese, nazionale, 

mediterranea e campana
Forno a legna 

Coperti: 230

sempre aperti

pranzo / cena

Piazza G. Savonarola 27r - 16129   (d9)
Tel. e fax +39 010 58 05 53
www.ristorantepiedigrotta.it
piedigrotta@ymail.com
Segnalato dalle guide: 6
Lingue parlate: GB - ES

!WYB?(

PIEDIGROTTA Ristorante / Pizzeria

Locale sul mare
Cucina tipica genovese e mediterranea

Tipica focaccia al formaggio e pizzata
Coperti: 70

lunedì (periodo estivo sempre aperti)

cena

Corso Italia 13r - 16146   (b4 Levante)
Tel. +39 010 31 46 18 - Fax +39 010 36 252 55
www.ristovip.it
info@ristovip.it

Lingue parlate: GB - ES

!WYB?(

PIZZA LIDO Pizzeria
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 La tradizione

 L’ORO E L’ARGENTO DELLE RIVIERE

Negli immediati dintorni di Genova, sulle terrazze affacciate sul mare e sui lievi pendii 

dell’entroterra, in una giornata di sole si può restare abbagliati dallo splendore delle 

foglie degli ulivi che, con il loro colore argenteo brillano nella luce.

Da queste preziose piante nasce l’oro della Liguria, un olio di colore giallo-verde, a bassa 

acidità, dal sapore lievemente fruttato e un profumo fruttato maturo. Non si tratta di 

un olio forte e intenso come quelli mediterranei del Sud, ma tendenzialmente leggero 

e delicato, in particolare a Ponente dove è favorito da un clima più secco e temperato. 

Per queste sue pregiate caratteristiche, è il componente base ideale per alcune ricette 

tradizionali come il pesto, o un accompagnatore in grado di fondere e legare aromi 

diversi. Dal 1997 l’olio extravergine della Liguria ha ottenuto la denominazione di origine 

protetta (DOP) e quello genovese (detto 

“riviera di Levante”) si ottiene dalla 

spremitura delle tipiche olive Lavagnina, 

razzola, Pignola e Frantoio.

Altri prodotti da gustare, magari per 

uno sfizioso aperitivo in riva al mare, 

sono le olive in salamoia, ottenute dalla 

loro salatura, e il pregiato patè di olive, 

derivante dalla loro snocciolatura e 

tritatura, da consumarsi su un pezzo di 

pane bianco fragrante.
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Locale tipico
Cucina tipica genovese e celiaca

Carne alla brace
Coperti: 60

lunedì 
tre settimane ad agosto

cena

Via Fassolo 19r - 16126   (b2)
Tel. +39 010 24 623 55

Lingue parlate: GB 

!Y

PIZZERIA TRATTORIA DA mARIETTO Trattoria / Pizzeria

Locale tipico e sul mare
Cucina tipica genovese, nazionale 

e mediterranea
Coperti: 300

sempre aperti

pranzo / cena

Corso Italia 1 - 16145 - FOCE   (F9)
Tel. +39 010 36 292 15 - 36 234 68 
Fax +39 010 36 292 15
www.puntavagno.it
puntavagnoristorante@alice.it
Lingue parlate: GB - F - Arabo

!WYM?P

PUNTA VAGNO Ristorante / Pizzeria

Locale rustico
Cucina tipica genovese, nazionale,

internazionale e mediterranea
Coperti: 50

sempre aperti
fine luglio

pranzo / cena

Via Casata Centuriona 33/35r   (a10)
16139 - MArASSI
Tel. +39 010 83 942 80
grasso60@fastwebnet.it

Lingue parlate: GB - ES

!YP(

RAmALOCh Ristorante / Trattoria / Pizzeria
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Locale accogliente
Cucina mediterranea

Coperti: 55

lunedì 
agosto

cena

Via Palestro 54 r - 16122   (b7)
Tel. +39 010 83 189 93  
michela_simonetti@fastwebnet.it

Lingue parlate: GB - F

!WYB

RISTORANTE “FUORI ORARIO”   Ristorante

Locale elegante
Cucina nazionale

Coperti: 100

domenica sera / lunedì
due settimane ad agosto

pranzo / cena

Corso De Stefanis 104r - 16139 - MArASSI   (a10)
Tel. +39 010 81 12 60
Segnalato dalle guide: 2  3  4  

Lingue parlate: GB - F

!WYBMP

RISTORANTE EDILIO Ristorante

Locale storico
Cucina nazionale

Coperti: 40

sempre aperti

pranzo / cena

Via Albaro 21/23r - 16145   (a3 Levante)
Tel. e fax +39 010 31 82 63
www.maxela.it
genovalbaro@maxela.it
Segnalato dalle guide: 5  12 
Lingue parlate: GB - D

!YB(

RISTORANTE mACELLERIA mAxELà Ristorante

50 GENOVA CITTà

 La tradizione

 ACCIUGhE SOTTO SALE DEL mAR LIGURE
I Genovesi e più in generale i Liguri, hanno sempre saputo che anche il mare è soggetto 
a periodi più o meno pescosi e così hanno sentito la necessità di conservare a lungo i 
suoi prodotti nei periodi di abbondanza, oltre che permetterne il consumo nelle zone più 
lontane dalla costa. È così che sono nate le “Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure”, che 
hanno ottenuto l’Indicazione Geografica di Provenienza (IGP) nel 2008 e ora sono così 
soggette ad un rigido disciplinare che ne tutela la produzione. 
Le prime “regole” di questo delicato procedimento si ritrovano negli statuti di alcune 
città marinare del Medioevo. Oggi, per la loro produzione vengono utilizzati esemplari 
appartenenti alla varietà di pesce azzurro Engraulis encrasicolus L. caratterizzata da una 
carne compatta e morbida e da un sapore marcatamente sapido. La loro lavorazione e la 
messa sotto sale deve avvenire entro 12 ore massimo dalla pesca. Secondo la ricetta 
tradizionale, le acciughe vanno private della testa ed eviscerate (senza essere aperte); 
dopodiché, ben asciugate, vanno disposte a raggiera in barili di legno (o, a casa, in un 
vaso cilindrico di vetro) procedendo a strati alternati con strati di sale marino. una volta 
riempito il recipiente, facendo attenzione a non lasciare vuoti d’aria, si chiude con un 
disco di legno o d’ardesia con posto sopra un grosso peso e si lasciano stagionare per 
40-50 giorni. La salatura ottimale si ha quando le carni delle acciughe risultano ben 
compatte e hanno un colore che va dal rosa intenso al marrone. 
Molti sono gli usi delle acciughe sotto sale in cucina: come antipasti, primi e secondi. 
una delle ricette più tipiche è quella delle “acciughe alla ligure”: si dispongono i filetti, 
accuratamente desalati sotto abbondante acqua corrente fredda, in un barattolo 
(arbanella), alternati con abbondante prezzemolo, aglio e origano, e quindi si coprono 

completamente con olio extravergine d’oliva.
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Locale elegante
Cucina tipica e egiziana (su prenotazione)

Coperti: 135

lunedì 
settembre

pranzo / cena

Via Struppa 102r - 16165 - STruPPA
Tel. +39 010 80 33 64
nadiasamir@live.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!WYB?(

RISTORANTE PIZZERIA DA SEm Ristorante etnico

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 200

martedì 
gennaio

pranzo / cena

Via Mura delle Chiappe 28/30r - 16136 - rIGHI
Tel. +39 010 21 96 73

Lingue parlate: GB - F

!=WY?P(

RISTORANTE mONTALLEGRO Ristorante / Pizzeria
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Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 80 + 100 veranda

lunedì
sempre aperti

cena

Salita San Nicolò 35 - 16136   (a5)
Tel. +39 010 21 14 38

Lingue parlate: GB - ES

!Y?N

RISTORANTE OSTERIA mANImAN Ristorante / Enoteca

Locale tipico e familiare
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 50

lunedì (escluso festivi)
decise di anno in anno

pranzo / cena

Via rimassa 150 - 16129 FOCE   (F9)
Tel. +39 010 59 552 05 - Fx +39 010 53 024 53
www.ristorantesangiorgiogenova.it
info@ristorantesangiorgiogenova.it
Segnalato dalle guide: 3  18 
Lingue parlate: GB - ES - Portoghese

!=WYB

RISTORANTE SAN GIORGIO Ristorante

Locale elegante
Cucina nazionale e mediterranea

Cucina tipica piemontese
Coperti: 40

sabato a pranzo / domenica a pranzo
decise di anno in anno

pranzo / cena

Via Assarotti 36r - 16122   (b7)
Tel. +39 010 88 68 97 - Fax +39 010 81 50 39
Segnalato dalle guide: 1  2  4  5  6  7  8  9

Lingue parlate: GB - D - F

!=WYB?

RISTORANTE SAINT CyR Ristorante

Locale elegante
Cucina internazionale, cinese,  giapponese, thai

Coperti: 100

lunedì 
una settimana ad agosto / una settimana a Natale

pranzo / cena

Via Ettore Vernazza 8 - 16121   (c6)
Tel. +39 010 57 023 27
www.ristoranteyuan.com
yuan@ristoranteyuan.com

Lingue parlate: GB - Cinese

!YB(

RISTORANTE yUAN Ristorante etnico
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Locale elegante
Cucina nazionale, internazionale, 

mediterranea e celiaca

domenica
sempre aperti

pranzo / cena

Via San Vincenzo 95r - 16121   (c8)
Tel. e fax +39 010 57 405 39
www.ristorantesoho.it
fishbar@ristorantesoho.it
Segnalato dalle guide: 2
Lingue parlate: GB - D - F - ES

!=WYBM?P(

SOhO FISh bAR E RISTORANTE Ristorante

Locale elegante, tipico, 
aperishopping, pescheria

Cucina giapponese - nazionale
Coperti: 30

domenica
10/20 agosto - periodo natalizio

pranzo / cena

Via XII Ottobre  272n - 16121   (c7)
Tel. +39 010 59 593 68 - 340 62 014 19
www.sushinside.it

Lingue parlate: GB - giapponese

!YBP(

SUShI INSIDE   Ristorante

Locale rustico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 60 + 40 in dehor

dall’1 al 7 gennaio 
una settimana ad agosto

pranzo (lunedì-domenica) / cena (venerdì-sabato o su prenotazione)

Passo renato 1 - 16165 - STruPPA
Tel. +39 010 40 457 01

Lingue parlate: GB - F

!WM?

TRATTORIA A NEUA CASETTA Trattoria

Locale elegante
Cucina giapponese

Sushi e sashimi giapponese
Coperti: 70

lunedì e mercoledì a pranzo

pranzo / cena

Via Casaregis 9r - 16129 - FOCE   (F9)
Tel. +39 010 31 25 33
www.ristorantetakashi.it

Lingue parlate: GB 

!YBM(

TAkAShI SUShI RESTAURANT Ristorante etnico

Locale tipico e storico
Cucina tipica genovese, pesce

Coperti: 65

domenica a cena / lunedì
agosto

pranzo / cena

Via Trieste 9 cancello - 16145   (F9)
Tel. e fax +39 010 31 20 33
trattoriaandrea@hotmail.it
Segnalato dalle guide: 4  5  6  8  9  15 18

Lingue parlate: GB - D - F

!YBMN

TRATTORIA ANDREA Ristorante / Trattoria

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 35 + 25 in dehor

lunedì
decise di anno in anno

pranzo / cena

Piazza Manin 16 - 16122   (b8)
Tel. +39 010 87 15 11
Segnalato dalle guide: 6

W?

TRATTORIA ANTOLA Trattoria

52 GENOVA CITTà
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 La ricetta

 PANSOTI

Nonostante la loro fama, sono un prodotto piuttosto recente dell’estro della cucina 

genovese, nati come variante dei ben noti ravioli di magro. Il loro nome derivava dalla 

forma panciuta e tondeggiante simile ad un fagottino, mentre nelle riviere si trovano 

anche triangolari o a mezzaluna.

Ingredienti: per la pasta: 450 g di farina, 1 bicchiere di vino bianco, 1 uovo, sale.

Per il ripieno: 250 g di borragine, 250 g di bietole, 500 g di preboggion, 

200 g di prescinseua, 20 g di burro, 50 g di parmigiano reggiano grattugiato, 3 uova, 

noce moscata, maggiorana, sale.

Procedimento: disponete la farina a fontana e impastatela con l’uovo, il vino e il sale. 

Lavoratela fino a che avrete ottenuto un composto liscio e compatto, quindi spianate la 

sfoglia con il matterello lasciandola spessa non più di 3 mm. 

Fatela riposare sotto un canovaccio mentre preparate il ripieno.

Pulite e lavate le verdure e lessatele in abbondante acqua bollente, strizzatele e tritatele 

finemente. Ponete il trito in un’ampia terrina e aggiungete la prescinseua, le uova, 

il parmigiano e il burro fuso, mescolando delicatamente per amalgamare il tutto. 

Infine profumate con noce moscata e maggiorana e aggiustate di sale.

Tagliate la sfoglia a riquadri di circa 5 cm e al centro ponete un cucchiaino di ripieno; 

ripiegare la pasta formando un fagottino e premete sui lembi per sigillarlo.

Alcuni suggerimenti: i pansoti vanno cotti in 

abbondante acqua salata bollente per circa 

10 minuti e poi scolati con la schiumarola; il loro 

condimento ideale è la salsa di noci, ma sono 

ottimi anche con semplici burro e salvia.

Locale tipico e storico, stile marinaresco
Cucina ligure, nazionale e celiaca

Farinata, focaccia al formaggio, forno a legna
Coperti: 50

mercoledì 
dall’1 al 20 luglio

pranzo / cena

Via Dante 54/56r - 16121   (c6)
Tel. +39 010 58 09 96
bedinristorante@libero.it
Segnalato dalle guide: 5  6  8  14 16 18

Lingue parlate: GB - F - ES

!=WYBMP(

TRATTORIA bEDIN Ristorante / Trattoria / Pizzeria
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Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 80

martedì a cena / mercoledì
tre settimane dal 16 agosto

pranzo / cena

Salita Chiesa di Fontanegli 7r 
16165 - FONTANEGLI
Tel. +39 010 83 019 27
www.ristorantepaulin.eu

!M?(

TRATTORIA DA PAULIN Trattoria
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Via Struppa 27 - 16165 - STruPPA
Tel. +39 010 80 22 58
trattorialasosta@libero.it

Lingue parlate: GB

!WBM?(

Locale rustico
Cucina tipica genovese

Coperti: 100

domenica 
agosto

pranzo / cena (venerdì e sabato)

TRATTORIA LA SOSTA Trattoria

Locale storico
Cucina tipica genovese, 

nazionale e lombarda
Coperti: 110

sabato a cena / domenica 
agosto

pranzo / cena

Via Finocchiaro Aprile 26r - 16129 - FOCE   (e8)
Tel. +39 010 59 46 29 - Fax +39 010 29 232 22
trattorialombarda@libero.it
Segnalato dalle guide: 6

Lingue parlate: GB - D - F

!=WYB?NP(

TRATTORIA LOmbARDA Trattoria

Locale tipico
Cucina tipica genovese 

 

lunedì e martedì
febbraio / settembre

pranzo / cena

Salita Costa dei ratti - 16144 - QuEZZI
Tel. +39 010 82 64 40

!Y?

TRATTORIA PIZZERIA DRIA Trattoria / Pizzeria

Locale tipico
Cucina tipica ligure

Coperti: 80

lunedì 
gennaio

pranzo / cena

Via ai Piani di Sant’Eusebio 4 - 16141 - SANT’EuSEBIO
Tel. +39 010 83 625 13

=YBMP(

TRATTORIA REbEChECCO Ristorante / Pizzeria

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 45

domenica
sempre aperti

pranzo / cena

Via Bernardo Castello 2r - 16121   (d7)
Tel. +39 010 54 00 32
Segnalato dalle guide: 2

!?P(

UGO E UGA Osteria

54 GENOVA CITTà

Locale tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 50 + 80 in dehor

martedì
prime due settimane di settembre

pranzo / cena

Piazza alla Chiesa di Sant’Eusebio 2 
16141 - SANT’EuSEBIO
Tel. +39 010 83 528 00
mattegesi@hotmail.it
Segnalato dalle guide: 6
Lingue parlate: Arabo

!=YBM?

TRATTORIA GESINO Trattoria



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

 La ricetta

 SALSA DI NOCI (SaRSa dE nOxI)
Ingredienti: 400 g di gherigli di noci; 1 o 2 spicchi d’aglio di Vessalico; la mollica di un 

panino bagnata nel latte, 100 g di parmigiano reggiano, 2 cucchiai di prescinseua, 

olio extravergine d’oliva, sale q.b.

Procedimento: immergete i gherigli nell’acqua bollente per alcuni minuti e togliete la 

pellicina. Mettete nel mortaio (o nel frullatore) l’aglio con il sale e, continuando a pestare, 

aggiungete i gherigli. Quando il composto è ben 

tritato, versatelo in una terrina e unite la mollica 

strizzata, la prescinseua, il formaggio. Amalgamate 

con cura il tutto. Diluite con l’olio fino ad ottenere 

una consistenza cremosa. 

Alcuni suggerimenti: se la salsa è troppo densa, 

al momento di condire i pansoti potete diluirla 

aggiungendo un cucchiaio d’acqua calda di cottura 

della pasta. 

Corso Podestà 33r - 16121   (d7)
Tel. e Fax +39 010 54 12 00

Lingue parlate: GB

YB?P(

Locale tipico
Cucina tipica genovese, casalinga

Coperti: 20

domenica 
settimana di ferragosto 

pranzo

AL CONVIVIO   bar / Tavola Calda

Piazza Marsala 5r - 16122   (b7)
Cell. +39 347 25 115 99
Segnalato dalle guide: 4

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 15

sabato e domenica 
periodo estivo

pranzo / cena

AL 5 ROSSO Torte e farinata

Locale tipico sul mare
Coperti: 100

sempre aperto

cena

Via Boccadasse 13 / 19 r   (b5 Levante)
16146 - BOCCADASSE
Tel. +39 010 37 607 37  
www.anticoborgo.it 
bu.cc@hotmail.it
Lingue parlate: GB 

WYBP

ANTICO bORGO   Pizzeria / Focacceria / Farinata

Locale storico
Farinata / Pizza della tradizione genovese

Coperti: 70

mercoledì 
agosto

cena

Via Struppa 77r - 16165 - STruPPA
Tel. +39 010 80 92 12

Lingue parlate: GB - russo

!=WYB

ANTICO FORNO DA mARIO Pizzeria

GENOVA CITTà     55



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Locale rustico
Cucina casalinga e celiaca

Coperti: 60

lunedì
sempre aperti

pranzo / cena

Via di Creto 117r - 16165 - CrETO
Tel. e fax +39 010 83 012 01

!=WPN

bARCAbà RISTORANTE PIZZERIA Ristorante / Pizzeria

Locale elegante
Cucina nazionale e mediterranea

Specialità carne alla piastra
Coperti: 65

domenica 
settimana di Ferragosto

pranzo / cena (in stagione teatrale)

Corte Lambruschini 9 - 16129   (d9)
Tel. +39 010 57 044 07

Lingue parlate: GB - F - ES - rumeno

WYB?P(

bAR DELLA CORTE Ristorante / bar

Cucina nazionale e internazionale
Coperti: 15/20

sempre aperti
una settimana ad agosto

pranzo / cena

Viale Brigata Bisagno 17r - 16129   (d8)
Tel. +39 010 58 03 36

Lingue parlate: GB 

B?

bAR GIOIELLO Ristorante / bar

Cucina casalinga
Coperti: 50

domenica
sempre aperti

pranzo

Via Giovanni Torti 232r - 16143   (a4 Levante)
Tel. +39 010 50 66 94

Lingue parlate: GB - D - F - ES

=WB?(

bAR RINO Tavola calda / bar

56 GENOVA CITTà

Cucina nazionale
Coperti: 50

lunedì a cena 
decise di anno in anno

pranzo / cena

Piazza Savonarola 2r - 16129 - FOCE   (d9)
Tel. +39 010 59 602 70

Lingue parlate: F

!=WYBM(

bAmbù Trattoria / Pizzeria

Locale storico
Cucina nazionale

Coperti: 15

sempre aperti

pranzo

Piazza Manin 6r - 16122   (b8)
Tel. +39 348 90 460 37
gigen2@hotmail.com

Lingue parlate: GB

=W

bAR bERTOLI Enoteca / Tavola calda / bar



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

 La tradizione

 PREBOGGIOn

Secondo la leggenda, questo misto di erbe sarebbe nato a Gerusalemme durante la Prima 

Crociata, quando i soldati di Goffredo di Buglione, vista la carenza delle vivande, sarebbero 

andati a cercare di porta in porta delle erbe per preparare una minestra (secondo altre fonti 

un decotto curativo) per il loro Signore (“pro Buglionis” e da qui “pre Buggiun”). Al di là 

della leggenda, in Liguria è sempre stata viva l’usanza di raccogliere le erbe selvatiche; è 

certo che nell’Ottocento, durante l’assedio francese, le besagnine (le donne provenienti 

dagli orti della Val Bisagno) vendessero al mercato dei 

mazzetti di erbe miste, chiamandoli prebuggiun.

Il “vero” prebuggiun dovrebbe essere un misto di 

almeno 7 erbe selvatiche tra: tarassaco (dente de can), 

lattughino (talaegua), pimpinella, cicerbita (scixerbua), 

ortica (urtiga), borragine (borraxe), bieta selvatica 

(gêe), prezzemolo, raperonzolo e cavolo primaticcio.

Cucina tipica genovese, casalinga e 
mediterranea

Coperti: 70

domenica
15 giorni ad agosto

pranzo

Via Montevideo 39r - 16129   (d10)
Tel. +39 010 31 24 04 - Fax +39 010 86 911 52
www.barskipperge.it
info@barskipperge.it

Lingue parlate: GB 

=B?(

bAR SkIPPER RISTORAZIONE Trattoria

Locale tipico e storico
Cucina tipica genovese, nazionale 

e mediterranea
Coperti: 40

sempre aperti
20 giorni ad agosto

pranzo / cena (solo nelle sere di campionato di calcio)

Via Canevari 201/207A r - 16139   (b9)
Tel. +39 010 81 08 55 - Fax +39 010 85 967 04

Lingue parlate: GB - ES

!=WM(

bAR TOmOkA Trattoria / Tavola calda / Fast Food

Cucina tipica genovese e nazionale
Panini artigianali

Coperti: 35

domenica
sempre aperti

pranzo

Via XXV Aprile 26r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 27 706 26

Lingue parlate: GB - F

B(

bAR 25 Tavola calda / bar

Via G. D’Annunzio 32n - 16121   (d6)
Tel. +39 010 59 35 57

Lingue parlate: GB - ES

=WB

Locale storico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 250

sabato / domenica
sempre aperti

pranzo

bIG ExPRESS RESTAURANT Ristorante / Pizzeria / Self service

GENOVA CITTà     57
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58 GENOVA CITTà

 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Locale elegante
Cucina nazionale, mediterranea e celiaca/ 

Coperti: 106

domenica a pranzo 
sempre aperti

pranzo / cena

Via Innocenzo IV 7r - 16128   (d6)
Tel. +39 010 86 001 39
www.aperitiviagenova.com
info@blancogenova.com

Lingue parlate: GB - ES

!=WYBM?(

bLANCO Ristorante / Aperitivi / buffet 

Locale storico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 80

domenica 
sempre aperti

pranzo

Via Brigata Liguria 77r - 16121   (d8)
Tel. +39 010 57 057 17 - Fax +39 178 60 241 48
ceresa.srl@virgilio.it

Lingue parlate: GB 

=YB?(

CAVO - bAR DEGLI APERITIVI Ristorante / Tavola calda

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 50

domenica
agosto

pranzo

Via Santa Zita 20r - 16129   (d9)
Tel. +39 010 58 07 98

Lingue parlate: GB - F

=B(

EL mERENDERO Trattoria / bar

Locale tipico a conduzione familiare
Cucina tipica genovese, mediterranea e partenopea

Carne e pesce alla brace
Coperti: 400

mecoledì a cena
sempre aperti

pranzo / cena

Corso Gastaldi 191r - 16131   (a4 Levante)
Tel. +39 010 52 201 71 - 52 217 61
www.fuorigrotta.net
info@fuorigrotta.net

!=WYBM?(

FUORIGROTTA Ristorante / Pizzeria

 La ricetta

 CANESTRELLI
Questi dolcetti sono conosciuti a Genova da molti secoli, tanto che compaiono 
addirittura nei genovini d’oro del XIII secolo, nella loro classica forma a sei punte. 
La paternità di questo biscotto è rivendicata da Torriglia, paese dell’entroterra genovese 
che ogni anno dedica loro una sagra, ma sono diffusi in molte altre località con piccole 
varianti della ricetta.
Ingredienti: 300 g di fior di farina, 1 rosso d’uovo, 250 g di burro, 100 g di zucchero. 
Preparazione: create una montagnola di farina e in una fontanella al centro ponete il 
tuorlo, il burro ammorbidito e lo zucchero. Impastate bene il tutto e lasciate riposare 
un po’. Quindi lavorate a mano la pasta fino a ottenere una sfoglia alta 1 cm; con 
l’apposita formina a sei punte, create i canestrelli e spennellateli con il bianco 
d’uovo prima di infornarli. Cuoceteli in forno caldo a 140° per circa 20 minuti, 
finché hanno un colore biondo-dorato.  Alcuni suggerimenti: all’impasto, secondo 
gusto, si possono aggiungere un  bicchierino di liquore o la scorza di un limone 
grattugiata. Prima di consumarli potete spargerli di zucchero a velo o, cosa ancor 
più golosa, immergerli nel cioccolato fondente e poi lasciarlo solidificare. 
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 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Locale tipico

domenica

pranzo / cena

Via San Vincenzo 41r - 16121   (c8)
Tel. e fax +39 010 58 93 04
www.barettogallese.it
info@barettogallese.it

B(

IL bARETTO GALLESE Fast Food

Locale storico e tipico
Cucina tipica genova e ligure

Coperti: 50

 domenica
una settimana a ferragosto

pranzo / cena

Via Galata 35r - 16121   (c8)
Tel. +39 010 86 929 37 - Fax +39 010 50 32 39
www.ilgenovese.com
rossi.magazzino@fastwebnet.it
Segnalato dalle guide: 2  
Lingue parlate: GB – F - ES

!WYBP(

IL GENOVESE Trattoria

Locale tipico / rustico

Cucina nazionale

Coperti: 250

sempre aperti

cena

Via Boccadasse 37 r   (b5 Levante)
16146 - BOCCADASSE
Tel. +39 010 30 762 51  

Lingue parlate: GB 

WYNP(

IL GUSCIO Pizzeria / Spaghetteria

Locale elegante / scenografico

Cucina nazionale / aperitivi

Coperti: 80

sabato e domenica a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Via XII Ottobre 196r - 16121   (c7)
Tel. +39 010 59 584 96 
www.ristoranteilguscio.it
info@ ristoranteilguscio.it

Lingue parlate: GB 

YB

IL GUSCIO Ristorante

Cucina giapponese
Coperti: 50

lunedì / domenica a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Via Fiasella 70r - 16121   (d7)
Tel. +39 010 40 772 69

Lingue parlate: GB - Giapponese

YB(

ITALIAN & jAPANESE DINING Ristorante etnico

Locale pratico e informale
Cucina genovese, nazionale,

mediterranea e celiaca
Coperti: 600

sempre aperti

pranzo / cena

Viale Brigata Bisagno 8/10r - 16129   (d8)
Tel. +39 010 58 02 11 - Fax +39 010 56 14 31
www.kilt-express.it
info@kilt-express.it

WYBP(

kILT ExPRESS Ristorante / Pizzeria / Self Service



RISTORANTE RUSTIChELLO Ristorante / Pizzeria / Locale Tipico

PARADOR Ristorante

RISTORANTE RUSTIChELLO Ristorante / Pizzeria / Locale Tipico

PARADOR Ristorante

RISTORANTE RUSTIChELLO Ristorante / Pizzeria / Locale Tipico

PARADOR Ristorante

60 GENOVA CITTà
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 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

60 GENOVA CITTà

Locale elegante
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 100

domenica
sempre aperti

pranzo

Via XX Settembre 274r - 16121   (c6)
Tel. e fax +39 010 55 391 38
laborsadiarlecchino@libero.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!=WB?P(

LA bORSA DI ARLECChINO Ristorante

Cucina tipica genovese
Coperti: 60

lunedì / sabato e domenica a pranzo
dal 15 agosto alla 1a settimana di settembre

pranzo / cena

Via Donghi 25r - 16132   (a4 Levante)
Tel. +39 010 50 38 69

!=WY(

LA ChIOCCIOLA Ristorante / Pizzeria

Locale rustico
Cucina tipica genovese, casalinga e nazionale

Coperti: 60

lunedì 
ultime tre settimane d’agosto

cena

Piazza Martinez 43/44r - 16143   (a3 Levante)
Tel. +39 010 50 33 52

Lingue parlate: F

!YB

LA CIGALE Ristorante / Pizzeria / Farinata

 La ricetta

 SACRIPANTINA
Questo dolce non ha antiche origini, ma ha fatto presto ad affermarsi come uno dei 
simboli della pasticceria genovese. La sua data di nascita, infatti, è il 1875, quando il 
mastro pasticcere Giovanni Preti la ideò e la portò a compimento. Non si è certi da dove 
derivi il nome, se da un tentativo di imitare la Sacher o dall’eroe Sacripante del poema 
di Ariosto, re dei Circassi, combattente forte e generoso.
Il dolce, con la sua forma a cupola, racchiude strati di pan di spagna imbevuti di liquore, 
caffè, cacao e crema di burro.
Ingredienti: un pandispagna intero, 6 rossi d’uovo, 150 g di zucchero, 250 g di burro, 
150 g di cioccolata fondente, marsala secco, maraschino, brandy, 200 g di zucchero 
a velo, 200 grammi di amaretti, una tazza di caffè.
Procedimento: tagliate il pandispagna ricavandone 6 dischi uguali. Eliminate dal bordo 
parte della crosta e conservatela per sbriciolarla con gli amaretti. 
Amalgamate a bagnomaria i rossi d’uovo, lo zucchero e il marsala fino ad ottenere 
una crema densa. Mentre fate raffreddare, lavorate con un cucchiaio di legno il burro 
insieme allo zucchero a velo fattovi cadere da un colino, ottenendo così un composto 
cremoso che va unito alla crema di uova. Dividete la crema così ottenuta in 2 parti: in una 
aggiungete il caffè, nell’altra la cioccolata in scaglie. rivestite uno stampo con la pellicola 
trasparente e disponetevi un disco di pandispagna inzuppato di maraschino allungato 
con acqua tiepida; versatevi sopra la crema al caffè e coprite con il secondo disco. 
Bagnate nuovamente con il maraschino e spalmate la crema al cioccolato. Disponete 
sempre la crema più alta al centro che ai lati, in modo che la sovrapposizione di dischi 
assuma un aspetto a cupola. Continuate ad alternare gli strati di pandispagna bagnato 
di liquore, con le due creme. Ponete l’ultimo disco irrorato di brandy, spalmate con 
la crema rimasta e cospargete la cupola dei granelli ottenuti con la crosta e i biscotti 
sbriciolati; infine ancora zucchero a velo. Fate riposare il dolce per almeno 3 ore in frigo 
prima di servirlo.
Alcuni suggerimenti: potete sostituire la cioccolata fondente con del cacao amaro in 
polvere e, secondo gusto, potete aggiungere dei canditi a pezzettini.
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Locale tipico
Cucina nazionale e casalinga

Coperti: 150

lunedì
sempre aperti

cena

Via Costanzi 40 - 16135 - OrEGINA   (a4)
Tel. +39 010 24 253 75

Lingue parlate: GB 

!=WYM?NP

LA ROSA NEL PARCO Ristorante / Pizzeria

Locale moderno
Cucina tipica genovese, nazionale 

e sarda (su prenotazione)
Coperti: 130

domenica
sempre aperti

pranzo / cena (su prenotazione)

Via Pedullà 7 - 16165 - STruPPA
Tel. +39 010 83 010 91

WB?P(

LOLLO bAR Tavola calda / bar

Locale tipico
Pizza, focaccia, farinata

Coperti: 110

domenica 
agosto

cena

Corso Magenta 29r - 16125   (b7)
Tel. +39 010 25 132 86
Segnalato dalle guide: 2

!YB

LA FUNICOLARE Pizzeria

Locale elegante 
Adatto a lunch “veloci” di lavoro

Cucina tipica genovese e nazionale
Coperti: 50

sabato / domenica
sempre aperti

pranzo

Via Gabriele D’Annunzio 4 - 16121   (d6)
Tel. +39 010 59 28 32
valter.pagano@alice.it
Segnalato dalle guide: 6

Lingue parlate: GB 

=B?(

mASCARET Ristorante

sempre aperti

pranzo / cena

Via Fiume 5r - 16121   (d8)
Tel. +39 010 58 14 95 - Fax +39 010 58 59 29
bordenave@tin.it
 

mC DONALD’S Fast Food

sempre aperti

pranzo / cena

Via XX Settembre 207r - 16121   (c7)
Tel. +39 010 58 56 22 - Fax +39 010 58 59 62
bordenave@tin.it
 

mC DONALD’S Fast Food



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 80

lunedì / martedì
sempre aperti

cena

Via di Pino 171r - 16138 - PINO SOPrANO
Tel. +39 010 83 585 75

Lingue parlate: GB - D - F - ES

!WY?

mONDO PIZZA Pizzeria

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 40

martedì
sempre aperti

pranzo / cena

Largo Merlo 269r/271r - 16144 - QuEZZI
Tel. +39 010 83 270 10

!?P

mORDI E FUGGI Ristorante / Pizzeria

Cucina tipica genovese, nazionale, 
internazionale e mediterranea

Coperti: 80

sempre aperti

pranzo

Largo XII Ottobre 47/51r - 16121   (c7)
Tel. +39 010 56 67 22 - Fax +39 010 59 40 53
www.moodytime.it
info@moodytime.it

Lingue parlate: GB - D - F - ES

=WYBP(

mOODy Ristorante / Self Service / Caffetteria / Pasticceria

sempre aperti

pranzo / cena

Piazzale dei Traghetti   (b2)
c/o Terminal Traghetti - 16126
Tel. +39 010 25 438 87 - Fax +39 010 25 438 08
bordenave@tin.it

M

mC DONALD’S Fast Food

62 GENOVA CITTà

 La tradizione

 VINI

I vini legati al territorio genovese sono pochi, e derivanti principalmente dal vitigno dell’albarola, 

detta anche bianchetta genovese (gianchetta). La principale zona di produzione è la Val Polcevera, 

a ponente della città, dove la terra ha dimostrato di essere la più adatta a questo tipo di coltura. 

Oggi i pochi produttori rimasti sono riusciti ad ottenere ambiti riconoscimenti: il Valpolcevera e 

il Valpolcevera di Coronata sono stati insigniti della denominazione DOC, mentre il Colline del 

Genovesato dell’IGT. Il primo e l’ultimo possono essere bianco, rosso e rosè (dall’unione di uve 

bianchetta e dolcetto, sangiovese o ciliegiolo), il Coronata, che prende il nome dal quartiere delle 

alture di Genova dove nasce, è solo bianco. I bianchi (per lo più da albarola “tagliata” con uve 

vermentino o lumassina, e raramente in purezza) sono secchi, proposti sia mossi sia fermi (c’è chi 

ne trae anche dello spumante), con gradazioni alcoliche tra 11 e 12, che spesso abbinano al loro 

profumo di fiori, frutti e resine un retrogusto leggermente solforoso: forse in passato un difetto della 

conservazione in botti di legno scadente, ma oggi qualità apprezzata. Tutti questi vini, che vanno 

consumati giovani, ben si abbinano, serviti freschi, alla cucina tipica: dai primi come le trofie al pesto 

ai fritti, dai piatti a base di verdura come torte e ripieni a quelli di pesce e, naturalmente, alle focacce.



Area 2GENOVA CITTà
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Locale tradizionale
Cucina casalinga

Coperti: 80

sabato / domenica
sempre aperti

pranzo

Corso Europa 32/34 - 16126   (a4)
Tel. +39 010 86 867 54

Lingue parlate: GB - F - ES 

?

NUOVO EUROPEO Ristorante / bar

Cucina nazionale
Coperti: 40

domenica e festivi 
agosto

pranzo

Via Ettore Vernazza 54 - 16121   (c6)
Tel. +39 010 56 50 13

Lingue parlate: GB - D - F - Polacco

B?(

mR COFFEE Ristorante / bar

Locale tipico e storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 38

agosto

cena

Via Piacenza 54r - 16138 - STAGLIENO
Tel. +39 010 83 581 93 - Fax +39 010 45 501 84
www.ostaja.it
info@ostaja.it
Segnalato dalle guide: 6  8
Lingue parlate: GB - F - ES

!YB

OSTAjA Osteria

Via San Vincenzo 64r - 16121   (c8)
Tel. e fax +39 010 56 57 65
Segnalato dalle guide: 8

Lingue parlate: GB - ES

W(

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 80

domenica 
agosto

pranzo / cena

OSTAjA SAN VINCENZO Trattoria / Friggitoria

GENOVA CITTà     63

Locale moderno
Cucina tipica genovese, 

nazionale e mediterranea
Coperti: 30

sempre aperti

pranzo / cena

Via San Vincenzo 51r - 16121   (c8)
Tel. +39 010 56 28 60
pastawaysanvincenzo@gmail.com

Lingue parlate: GB 

=BP(

PASTAWAy SAN VINCENZO Tavola calda / Fast Food / Take Away

Locale moderno
Cucina tipica genovese, nazionale

internazionale e mediterranea
Piatti caldi e freddi, panini e crepes

Coperti: 100

agosto

pranzo

Via XII Ottobre 24r - 16121   (c7)
Tel. +39 010 56 23 50 - Fax +39 010 53 039 30
www.piatto-ricco.it
info@piatto-ricco.it

Lingue parlate: GB 

=WYBP(

PIATTO RICCO Self Service



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

64 GENOVA CITTà

Locale rustico
Cucina casalinga

Coperti: 60

lunedì a cena
sempre aperti

pranzo da lunedì a sabato / cena (solo pizzeria)

Largo San Francesco da Paola 4r - 16127   (a2)
Tel. +39 010 24 293 37

Lingue parlate: GB 

WYB?P(

PICCOLO PARADISO Trattoria / Pizzeria / bar

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

lunedì

cena

Via Brigata Salerno - STurLA   (a5 Levante)
(all’interno della caserma V. Veneto) - 16147
Cell. +39 338 45 528 53
Segnalato dalle guide: 6

!WM?NP

PIZZERIA DEL CARAbINIERE Pizzeria

Locale tipico e sul mare
Cucina tipica genovese e celiaca

Coperti: 100/160

lunedì
sempre aperti

cena

Via Felice Cavallotti 1Ar   (b5 Levante)
16145 - BOCCADASSE
Tel. +39 010 39 55 42
rostesrl@gmail.com

Lingue parlate: GB 

!WYB?P

PIZZA Rò Ristorante / Pizzeria

Locale sobrio e classico
Cucina cinese

Coperti: 45

sempre aperti

pranzo / cena

Via E. De Amicis 30/34r - 16122   (c8)
Tel. +39 010 58 90 87

Lingue parlate: Cinese

=YBM(

RE NAjA Ristorante etnico

Locale storico
Cucina cinese, thai e sushi

Coperti: 100

sempre aperti

pranzo / cena

Via XX Settembre 36/4 - 16121   (c6)
Tel. +39 010 54 02 84

Lingue parlate: GB - F - Cinese

!=WYB(

RISTORANTE CINESE PARIGI Ristorante etnico

Locale semplice
Cucina cinese

Coperti: 70

lunedì a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Corso Torino 50/52/54r - 16129   (e9)
Tel. +39 010 58 84 56
Segnalato dalle guide: 18

Lingue parlate: Cinese

Y(

RISTORANTE CINESE DRAGO D’ORO Ristorante etnico



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

GENOVA CITTà     65

Locale elegante
Cucina nazionale

Coperti: 30

domenica a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Via XXV Aprile 32r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 83 919 24
www.sciusciaesciorbi.it

Lingue parlate: GB - D - F - ES - russo

BP

Locale rustico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 40

domenica
sempre aperti

pranzo

Passo Ponte Carrega 3r - 16141 - STAGLIENO
Cell. +39 335 82 292 81

Lingue parlate: F - Bulgaro - russo - ungherese

=MN

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 110

domenica 
agosto / dal 25 dicembre all’1 gennaio

pranzo / cena (giovedì e venerdì)

Vico Testadoro 14r - 16123   (c6)
Tel. +39 010 58 10 80
trattoria.damaria@alice.it
Segnalato dalle guide: 8

Lingue parlate: GB - F

!=WY(

Cucina tipica genovese
Coperti: 50

lunedì 
agosto

pranzo / cena

Via Tortosa 56/58r - 16139 - MArASSI   (a10)
Tel. +39 010 83 950 16

 

YBP(

RISTORANTE PIZZERIA 58R Ristorante / Pizzeria

Cucina cinese
Coperti: 50

lunedì 
agosto

pranzo / cena

Corso Sardegna 304r - 16142   (c10)
Tel. +39 010 83 139 26

Lingue parlate: Olandese - Cinese

!B(

RISTORANTE NUOVA CINA Ristorante etnico

Locale elegante
Cucina tipica genovese, nazionale 

mediterranea e calabrese
Coperti: 60

sempre aperti 
metà agosto

pranzo  

Piazza rossetti 16 r - 16129 - FOCE   (a8)
Tel. +39 010 58 05 59  
bagpipes@fastwebnet.it

Lingue parlate: GB 

!=WB?(

SAILS & bAGPIPES   Easy Restaurant

SCIUSCIà E SCIORbì Pizzeria

TRATTORIA AL bIVACCO Trattoria

TRATTORIA DA mARIA Trattoria / Osteria



Area 2GENOVA CITTà
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

66 GENOVA CITTà

Locale tipico
Cucina tipica genovese

nazionale e mediterranea
Coperti: 25

lunedì 
agosto

pranzo / cena (venerdì e sabato)

Via Tortosa 55r - 16139 - MArASSI   (a10)

Lingue parlate: F

!=WBP(

Locale tipico
Cucina tipica genovese, nazionale, 

internazionale e sudamericana
Coperti: 120

lunedì a cena
sempre aperti

pranzo / cena

Via Finocchiaro Aprile 34 - 16129 - FOCE   (e8)
Tel. +39 010 59 37 06

Lingue parlate: GB - D - F - ES - Arabo

!=WYBP(

Piazza Terralba 34r - 16143   (a3 Levante)
Cell. +39 335 52 739 23 - +39 347 84 402 28
trattoriavegiaterralba@gmail.com

Lingue parlate: GB - ES

=WB

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 70

domenica

pranzo / cena (venerdì e sabato)

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 40

domenica 
agosto

pranzo / cena (venerdì e sabato)

Via Geirato 36 - 16138 - CArTAGENOVA
Tel. +39 010 83 602 77 - Cell. +39 348 41 687 61
www.trattoriaipiloin.it
bisio.maurizio@tiscali.it

Lingue parlate: GB - F

!=?(

Via Cesarea 78r / 84r - 16121   xw(d8)
Tel. +39 010 53 01 99 
zenazuena@gmail.com

Lingue parlate: GB

!YB?(

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 100

domenica
sempre aperti

pranzo / cena

Locale tipico
Cucina cinese e thailandese

Anche da asporto
Coperti: 60

lunedì
decise di anno in anno

pranzo / cena

Via Maddaloni 5r - 16129 - FOCE   (e8)
Tel. +39 010 54 24 35

Lingue parlate: GB - Cinese

!=YB(

TRATTORIA UGO IL PIRATA Trattoria / Pizzeria

TRATTORIA VEGIA TERRALbA Trattoria / Tavola calda

VEGIA OSTAjA I PILOIN Trattoria

ZENA ZUENA Pizzeria / Osteria

TRATTORIA DA TRIGLIETTA Trattoria

ZEN RISTORANTE WO Ristorante etnico



PONENTE
area 3



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 40/60 EURO

Marina Genova Aeroporto - SESTRI PONENTE   (b8 Ponente)
Via Pionieri e Aviatori d’Italia 44 - 16154
Tel. +39 010 65 491 - Fax +39 010 65 490 55
www.sheratongenova.com - direzione@sheratongenova.com
Segnalato dalle guide: 2  3
Lingue parlate: GB - D - F - ES

!WYBM?P

Via F. Rolla 36r   (b10 Ponente)
16152 - CORNIGLIANO
Tel. +39 010 65 188 91
Segnalato dalle guide: 1  3  5  6  7  8  9  18

Lingue parlate: GB

!WYBM

Locale storico
Cucina ligure

Coperti: 45/50

sabato e domenica 
agosto

pranzo / cena

Locale elegante
Cucina tipica genovese, nazionale,

mediterranea e celiaca
Coperti: 80

sempre aperti

pranzo / cena

bISTROT ALbATROS C/O hOTEL ShERATON Ristorante

DA mARINO Ristorante

Via Cerusa 63r - 16158 - VOLTRI   (a1 Ponente)
Tel. e fax +39 010 61 018 89
www.lavogliamatta.org
info@lavogliamatta.org
Segnalato dalle guide: 1  3  10
Lingue parlate: GB - F

!YBP

Locale elegante, moderno e minimalista
Cucina innovativa di pesce

Coperti: 30

domenica a cena e lunedì 
decise di anno in anno

pranzo / cena

LA vOgLIA mATTA Ristorante

Piazza A. Sciesa 24r   (a2 Ponente)
16157 - PRà
Tel. +39 010 66 23 34

Lingue parlate: GB

WYB

Locale tipico
Cucina nazionale

Coperti: 65

martedì / mercoledì
sempre aperti

pranzo / cena

RISTORANTE SAvIO Ristorante

Via Pionieri ed Aviatori d’Italia   (b8 Ponente)
16154 - SESTRI PONENTE
Tel. +39 010 65 940 50
www.marinaplace.it
info@marinaplace.it
Lingue parlate: GB - F

!=WYBM?P

Locale elegante / sul mare
Cucina ligure, mediterranea e celiaca

Coperti: 80+10

domenica a cena / lunedì 
dal 10 al 20 Agosto

pranzo / cena

mARINAPLACE RESTAURANT Ristorante

Piazza Pontedecimo 28r 16164 - PONTEDECIMO
Tel. +39 010 78 552 18
www.ristorantescalvinipontedecimo.com

Lingue parlate: GB - F

!=WYBP

Locale elegante
Cucina nazionale, mediterranea, 

marinara e stagionale
Coperti: 35/40

martedì / sabato a pranzo 
gennaio

pranzo / cena

RISTORANTE SCALvINI Ristorante

68 PONENTE



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 40/60 EURO

Viale G. Modugno 33r   (a5 Ponente)
16156 - PEGLI
Tel. +39 010 69 693 51

Lingue parlate: GB - D - F - ES

!=YB

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 40

venerdì 
agosto / settembre

pranzo / cena

RISTORANTE TRATTORIA mIRO Trattoria

Piazza Lido di Pegli 5r   (a6 Ponente)
16156 - PEGLI
Tel. +39 010 69 737 74 - Fax +39 010 66 710 84
www.ristoranteteresa.it
ristorante.teresa@libero.it
Lingue parlate: GB

!WYBP

Locale elegante
Cucina nazionale, mediterranea e celiaca

Coperti: 45/50

domenica a cena e lunedì a pranzo 
 decise di anno in anno

pranzo / cena

RISTORANTE TERESA “SAPERE DI SAPORI” Ristorante

Via Camozzini 142r   (a1 Ponente)
16153 - VOLTRI
Tel. +39 010 61 318 24
www.trattorialemerle.it
paololemerle@gmail.com
Lingue parlate: GB - F - ES

!YP

Locale sul mare
Cucina mediterranea

Coperti: 45

lunedì

pranzo / cena

TRATTORIA LE mERLE Ristorante

Via Sampierdarena 261r   (b11 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 41 29 03 - Cell. +39 347 35 431 16
www.trattoriaserra.it
info@trattoriaserra.it - enricotrucco01@libero.it
Lingue parlate: GB - F - ES

!YBM

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese

a base di pesce
Coperti: 35/40

sempre aperti

pranzo / cena

TRATTORIA SERRA Ristorante / Trattoria

PONENTE     69

 La tradizione

 NATALE A TAvOLA

Se capitate a Genova a Natale, cercate un ristorante che proponga un pranzo della tradizione 

cittadina! Nei tempi che furono il pranzo iniziava nel pomeriggio con i natalini (maccheroni) 

in brodo di cappone, che veniva poi servito lesso con mostarda, oggi spesso sostituita dalla 

salsa verde, a base di prezzemolo. Dall’estro delle massaie genovesi, in periodi di ristrettezza 

economica, è nato il “capponmagro”, un piatto a base di gallette, pesce povero e verdure che 

doveva sostituire la carne; oggi questo piatto è una prelibatezza ricercata, composta da pesci 

di qualità e guarnita di crostacei e aragosta. Dal XVI secolo appare sulle tavole genovesi anche 

la tacchinella arrosto con patate, con contorni di fritti nell’ostia, scorzonera fritta e radici di 

Chiavari. Per i dolci, il latte dolce fritto, frutta fresca, secca e candita, cioccolatini e il pandolce 

che doveva avere al centro un rametto di alloro come buon auspicio. Il privilegio di tagliare 

le porzioni spettava al più anziano della tavolata, u baccan (il capo famiglia), e due porzioni si 

conservavano: una per il primo viandante che si sarebbe presentato alla porta e l’altra per San 

Biagio, protettore della gola, da consumare a salvaguardia dei mal di gola. Il vino di rito era il 

bianco di Coronata, mentre con i dolci si serviva lo Sciacchetrà. segue a pag. 70



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Locale rustico
Cucina tipica genovese e piemontese

Coperti: 100

due settimane dopo il 6 gennaio
due settimane dopo il 15 agosto

venerdì e sabato a pranzo e cena / domenica
a pranzo / durante la settimana su prenotazione

Via Pegli 2Ar - 16156 - PEGLI   (a5 Ponente)
Tel. +39 010 94 154 76
spiaggiadoria@tiscali.it

Lingue parlate: GB - D - F

!WY?P

Via Superiore dell’Olba 41 
16158 - CREVARI
Tel. +39 010 61 014 35
www.anticaosteriacampenave.it

!=WYBMNPX

Piazza Nostra Signora del Gazzo 3r 
16154 - SESTRI PONENTE
Cell. +39 338 44 001 87
www.osteriadelgazzo.it

Lingue parlate: GB - D - F - ES - Olandese

!=WMP

Locale rustico e nel verde
Cucina tipica genovese, celiaca e barbeque

Coperti: 80 + 200 in esterno

lunedì / martedì / mercoledì / giovedì
sempre aperti

pranzo / cena

Locale sul mare
Cucina mediterranea

Coperti: 40 + 50 terrazza estiva

lunedì 
da novembre a marzo

pranzo / cena

Via Siracusa 2r   (a7 Ponente)
16154 - SESTRI PONENTE
Tel. +39 010 60 498 63
Segnalato dalle guide: 8

Lingue parlate: ES

!WYB?N

Locale tipico
Cucina ligure, specialità pesce fresco

Coperti: 40/50 - 65/70 in estate

domenica / lunedì 
agosto / periodo natalizio

pranzo / cena

ANDREA DORIA “PIZZA & RESTAURANT” Ristorante / Pizzeria

ANTICA OSTERIA CAmPENAvE Osteria con cucina

ANTICA OSTERIA DEL gAZZO Osteria con cucina

ANTICA TRATTORIA bARISONE Ristorante / Trattoria

70 PONENTE

 La tradizione

 NATALE A TAvOLA

Il giorno successivo, per festeggiare San Stêva (Santo Stefano), il menù tradizionale che ancora 

oggi si trova senza difficoltà sulle tavole delle famiglie prevedeva ad esempio:

Ravioli di carne con il tocco (un sugo saporito derivato da una lunga cottura della carne 

nel pomodoro); tocco (la carne rimasta intera dopo la cottura del sugo); fritti; frutta fresca 

(soprattutto mandarini) e secca (soprattutto noci); pandolce.

Anche le festività di fine anno imponevano il rispetto di un menù e così se per l’ultimo giorno 

dell’anno si cucinava la trippa, considerata di buon auspicio, per il primo giorno dell’anno nuovo 

si servivano i corzetti della Valpolcevera, una pasta tipica condita con sugo d’ arrosto di maiale, 

mentre il dolce di rito era l’uva fatta appassire dopo la vendemmia, considerata di buon auspicio 

e portatrice di prosperità.

Come dice l’adagio locale, “Epifania bianca lasagna”, al 6 gennaio, festa della “Pasqueta” per 

i genovesi, in quanto prima festa dell’anno, ma meno importante della Pasqua, era di rigore 

servire come pietanza le lasagne, mentre il dolce di rito erano gli anicini (anexin).

segue da pag. 69



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Corso Martinetti 317r   (b1 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 46 73 82

!WY?

Via R.A. Vigna 70r   (a8 Ponente)
16154 - SESTRI PONENTE
Tel. +39 010 60 498 60
www.trattoriaceraunavolta.it - info@trattoriaceraunavolta.it
Segnalato dalle guide: 6
Lingue parlate: GB - F

!=Y(

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese 

ed antica ligure
Coperti: 40

lunedì a cena

pranzo / cena

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 60

lunedì a cena / martedì 
luglio / agosto

pranzo / cena

Via B. Ghiglione 35r   (b11 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 64 293 82 - Cell. +39 347 36 441 73
www.dammideltugenova.it
info@dammideltugenova.it
Lingue parlate: GB - F - ES

!=WYB?(

Marina Genova Aeroporto    (b8 Ponente)
Via Pionieri e Aviatori d’Italia 195 
16154 - SESTRI PONENTE
Tel. +39 010 61 488 51 - Fax +39 65 226 49
goods.ge@gmail.com
Lingue parlate: GB - F

!WYBM?P

Locale familiare
Cucina nazionale

vegetariana e vegana
Coperti: 35

sempre aperti
Ogni Santi / Natale / Pasqua

pranzo / cena

Locale elegante e sul mare
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 120

lunedì
sempre aperti

pranzo / cena

ANTICA TRATTORIA DEI CACCIATORI Trattoria

C’ERA UNA vOLTA... Trattoria

DAmmIDELTU Ristorante / Enoteca e birreria con cucina / Aperitivi / Colazioni

gOODS Ristorante

PONENTE     71

 La ricetta

 SALSA vERDE gENOvESE

Questa salsa, detta anche “bagnetto”, non è assolutamente da confondersi con 

l’omonima piemontese, di cui risulta più profumata, delicata e digeribile. Ben si 

accompagna con i bolliti (ad esempio il cappone, a Natale) con la cima e persino con il 

pesce, infatti è un ingrediente base del capponmagro.

Ingredienti: 1 grande mazzo di prezzemolo, 1 spicchio d’aglio, 5 olive verdi snocciolate, 

30 g di capperi sotto sale sciacquati e asciugati, mollica di un panino bagnata nell’aceto, 

una manciata di pinoli, 1 acciuga salata, 1 tuorlo sodo, olio extravergine di oliva, succo di 

limone, sale grosso, pepe.

Procedimento: tritare l’aglio con il sale grosso, i pinoli e le olive 

nel mortaio (si può usare anche il frullatore), quindi aggiungere 

il prezzemolo tritato precedentemente con la mezzaluna. 

Amalgamare molto bene aggiungendo l’olio extravergine a filo 

fino ad ottenere un composto liscio e cremoso. Aggiungere 

infine il succo di limone e aggiustare di sale e pepe.



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

72 PONENTE

Piazza Giovanni Antonio Aprosio   (a8 Ponente)
16154 - SESTRI PONENTE
Tel. +39 010 61 439 52
stefania.brenda@tiscali.it
Segnalato dalle guide: 6
Lingue parlate: GB

!WYB?(

Locale storico
Cucina nazionale

Coperti: 100

domenica
sempre aperti

pranzo / cena

Via Pegli 19 - 16156 - PEGLI   (a5 Ponente)
Tel. +39 010 69 679 50

!YB

Lungomare di Pegli 79r   (a6 Ponente)
16155 - PEGLI
Tel. +39 010 40 741 56
www.laroseentable.it - info@laroseentable.it
Segnalato dalle guide: 15 18
Lingue parlate: GB (menu GB - F)

!=WYBMP(

Locale sul mare e in stile provenzale
Cucina tipica genovese, celiaca e

con prodotti di stagione e del territorio
Coperti: 25/30

lunedì 
alcuni giorni a settembre e a gennaio

domenica e festivi pranzo e cena / cena

Locale rustico
Cucina ligure, specialità pesce e carne

Coperti: 50

mercoledì 
1a e 2a settimana di settembre

pranzo solo la domenica / cena

Locale tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 120

domenica 
dall’1 al 7 gennaio / dal 12 al 20 agosto

pranzo / cena

Via G.B. Carpaneto 18r   (a11 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. e fax +39 010 64 389 25

Lingue parlate: 
GB - D - F - ES - Arabo

!=WYBMNP(

Piazza Montano 24r   (b10 Ponente)
16151 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 46 56 07 - Fax +39 010 64 695 69
Segnalato dalle guide: 4  5  6

Lingue parlate: GB - F

!=WYB

Locale elegante, storico e
tipico; sala fumatori

Cucina tipica genovese e toscana,
nazionale, mediterranea e celiaca

Coperti: 60

sempre aperti

pranzo / cena

IN SCIA CIASSA Ristorante / Pizzeria

LA PIgNATTA Ristorante / Pizzeria

LA ROSE EN TAbLE vINO E DESINARE Ristorante

LE SCUDERIE DELL’ASTRONAUTA Ristorante / Pizzeria

LA TORRE DEL mANgIA Ristorante

Via Prà 122 - 16157 - PRà   (a2 Ponente)
Tel. +39 010 66 62 48

Lingue parlate: F

!WYBMP

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 90

mercoledì 
agosto

cena

IL gUFO Ristorante / Pizzeria / Enoteca con cucina



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

PONENTE     73

Via Pietro Paolo Rubens 15/16r - 16158 - VOLTRI
Tel. +39 010 61 375 60

Lingue parlate: GB - F - Arabo

!WYB

Locale sul mare
Cucina mediterranea e celiaca

Coperti: 40

lunedì 
novembre

pranzo / cena

Via Chiaravagna 35r   (a8 Ponente)
16153 - SESTRI PONENTE
Tel. +39 010 60 406 26

!BP(

Via A. Cantore   (b11 Ponente)
16126 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 64 841 - Fax +39 010 64 848 44
www.accorhotels.com - h1709-re@accor.com
Segnalato dalle guide: 6  11
Lingue parlate: GB - D - F - ES

=WYBMP

Locale elegante
Cucina nazionale e celiaca

Coperti: 130

sempre aperti

pranzo / cena

Locale tipico
Cucina mediterranea

Coperti: 50

lunedì
sempre aperti

cena

LO SCRIgNO Ristorante

mURALE Ristorante / Pizzeria

NOvOTEL gENOvA OvEST Ristorante

 La ricetta

 CAPPONmAgRO
Questo capolavoro della cucina genovese è un piatto con una lista di ingredienti lunga 
come pochi altri e tempi di preparazione altrettanto lunghi, tanto che nelle case genovesi 
appare quasi solamente a Natale. 
Ingredienti: 3 patate grandi, 1 barbabietola rossa, 1 piccolo cavolfiore, 4 carciofi di Albenga, 
8 carote, 350 g di scorzonera, 1 pesce di polpa bianca di circa 1 kg (branzino, dentice, 
cappone, nasello o altri), 250 g di gallette del marinaio, olio d’oliva extravergine, sale q.b, 
aceto di vino bianco, 1 limone, abbondante salsa verde genovese. Per la decorazione: 1 
aragosta o un astice, crostacei e molluschi a piacere  (molto indicati i gamberi rossi di Santa 
Margherita Ligure), 2 uova sode, olive verdi o nere (secondo gusto).
Procedimento: un giorno prima di cucinare il capponmagro preparate la salsa verde 
(tenendola leggermente più liquida del normale), in modo che riposi in frigo 24 ore. Lessate 
il pesce pulito in acqua bollente salata, scolatelo e spolpatelo, avendo cura di eliminare 
tutte le spine. Quindi condite con olio, sale e un po’ di succo di limone e mettete da parte. 
Mentre rassodate le uova, preparate le verdure: mondatele, lavatele e lessatela (ciascuna 
separatamente!) al dente in acqua bollente salata. Scolatele, tagliatele a fettine o a cubetti, 
come preferite, e conditele (sempre tenendole separate) con olio, sale e poco aceto. 
Mettete da parte le verdure condite e cominciate a cuocere i crostacei e i molluschi per la 
decorazione, ancora separatamente. Scolateli e mettete anche loro da parte. 
Dovrete procedere creando una sequenza di strati tutti alternati con la salsa verde: la base 
deve essere di gallette bagnate in acqua e aceto con su adagiato il pesce, ma cercate di 
scegliere un ordine cromatico per le verdure, di modo che l’effetto finale sia piacevole. 
Una volta terminati gli strati (ma attenti all’altezza, c’è rischio di crolli!) coprite un’ultima volta 
di salsa verde e cominciate a decorare secondo il vostro estro, ponendo al centro l’astice o 
l’aragosta, dopodiché fate riposare in frigo fino al momento di servire (almeno 12 ore). 
Alcuni accorgimenti: attenti a non lessare troppo le verdure e il pesce, altrimenti 
perderanno i colori (ne risentirebbe tutto l’effetto scenico) e non saranno abbastanza sodi 
da “reggere” la costruzione! Sgocciolate tutto con molta cura e non abbondate con il 
condimento. La tradizione vieta l’uso di maionese o gelatina.



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Locale tipico
Cucina tipica genovese - Coperti: 40

lunedì e martedì
dal 15 al 30 settembre / 25 dicembre / 30 gennaio

pranzo (mercoledì e domenica)
cena (autunno/inverno solo venerdì e sabato

estate anche mercoledì e giovedì)

Via Santuario delle Grazie 33r   (a1 Ponente)
16158 - VOLTRI
Tel. +39 010 61 304 77
Segnalato dalle guide:
3  4  5  7  8  9  18 
Lingue parlate: F

!YM?N

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 45/50

domenica e lunedì
15 giorni a gennaio / periodo estivo variabile

cena

Via alla Chiesa di Murta 10r - 16162 - MURTA
Tel. +39 010 74 085 79
www.osteriadaocolla.com
osteriadaocolla@alice.it
Segnalato dalle guide: 8

!

OSTAIA DA U SANTU Osteria con cucina

OSTERIA DA O COLLA Ristorante

74 PONENTE

 La ricetta

 RAvIOLI DI CARNE (Ravieu)
Questo piatto, che oggi si considera una portata della festa, un mangiare “di lusso”, nella 
tradizione genovese era legato soprattutto al giorno successivo alla festa, in quanto i 
ravioli nascono come modo di “recupero” e riutilizzo degli avanzi, che finivano nel ripieno.
Ingredienti: Per la sfoglia: 500 g di farina; 2 uova. 
Per il ripieno: due scarole, due mazzi di borragine; 200 g di magro di vitello; 100 g di 
polpa; 100 g di cerveIla; 50 g di animelle; una manciata di funghi secchi; spezie miste; 
3 uova; la mollica di mezzo panino bagnata nel latte; parmigiano grattugiato; maggiorana; 
uno spicchio d’aglio; una cipolla; olio extravergine d’oliva; vino bianco secco; sale.
Procedimento: impastate la farina e le uova aggiungendo l’acqua fino a ottenere un 
composto morbido e omogeneo. Ricoprite con un canovaccio umido e uno asciutto, e 
fate riposare per un’ora. Lessate le verdure mondate per 10 minuti in acqua poca salata, 
quindi scolatele e fatene un trito fine, che porrete in una terrina, dove si aggiungeranno 
i restanti ingredienti. In una casseruola, scaldate l’olio e aggiungete la cipolla tagliata a 
pezzi con i funghi ammollati in acqua calda; unite tutte le carni e fate rosolare. Una volta 
dorate, versarte un po’ di vino bianco e fatelo evaporare, salate e terminate la cottura. 
A questo punto scottate in acqua gli schienali e la cervella, eliminate la pellicola che 
li ricopre e tritateli con le altre carni.  Aggiunto anche il trito di carni alla terrina con le 
verdure, unite uova, maggiorana e aglio tritati, una manciata di parmigiano grattugiato, la 
mollica bagnata nel latte strizzata; infine amalgamate il tutto aggiustando con sale, pepe e 

spezie. Stendete una sfoglia molto sottile, quasi trasparente, col 
mattarello e disponete su metà della sfoglia il composto a 

mucchietti distanti l’uno dall’altro 3 cm circa. A questo 
punto ricoprite con la restante sfoglia e fate aderire bene 
la pasta negli intervalli. Dividete i ravioli con la rotella 
dentata e poi cuoceteli in abbondante acqua salata 
bollente. Quando salgono in superficie scolateli con una 
schiumarola e conditeli con il tocco.

Via Teodoro II di Monferrato 4r   (a5 Ponente)
16156 - PEGLI
Tel. +39 010 69 691 30
Segnalato dalle guide: 6

Lingue parlate: GB - D - F - ES - Russo

!=WY(

Locale storico
Cucina tipica genovese, celiaca, 

specialità di carne e pesce
Coperti: 40

mercoledì
sempre aperti

pranzo / cena

NUOvA SANTA LUCIA Risterante / Pizzeria



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Via Vesima 1r - 16159 - VESIMA
Tel. +39 010 61 996 24

Lingue parlate: GB

!=WYBM?N

Locale storico e sul mare
Cucina tipica genovese e creativa

Coperti: 100

lunedì
sempre aperti

pranzo / cena

Via Martiri della Libertà 63r   (a5 Ponente)
16156 - PEGLI
Tel. e fax +39 010 66 46 65
www.anticaviaventi.it
info@anticaviaventi.it
Segnalato dalle guide: 6

YBNP(

Locale rustico e in stile provenzale
Cucina tipica genovese, campana e celiaca

Coperti: 35/40

lunedì

pranzo / cena

Via Lemerle 12r - 16158 - VOLTRI   (a1 Ponente)
Tel. +39 010 61 326 68
info@ristoranteilgigante.it
Segnalato dalle guide: 3

Lingue parlate: GB

!=WYBP

Locale elegante
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 60

domenica a cena / lunedì 
due settimane dopo il 15 agosto

pranzo / cena

Vico Schiaffino 14r   (a8 Ponente)
16154 - SESTRI PONENTE
Tel. e fax +39 010 65 211 35
www.ristoranteilvicolo.eu
ristoranteilvicolo@tiscali.it
Lingue parlate: GB - F

!=WYNP(

Locale tipico
Cucina tipica genovese, nazionale

e mediterranea
Coperti: 110 in inverno e 150 in primavera / estate

sabato / domenica a pranzo
sempre aperti

pranzo / cena

Viale Modugno 62   (a5 Ponente)
16156 - PEGLI
Tel. e fax +39 010 69 700 66
www.ristorantelavettagenova.com

Lingue parlate: GB - D - F - ES

!WYM?N

Locale elegante e storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 120

lunedì 
10 giorni a gennaio

pranzo / cena

Via Prà Arenile - 35r   (a4 Ponente)
16157 - PRà
Tel. +39 010 66 19 13

Lingue parlate: GB - F

!=WYM?P

Cucina tipica genovese e nazionale
Coperti: 95

lunedì 
metà febbraio

pranzo / cena

RISTORANTE AL CAmPESINO Ristorante

RISTORANTE ANTICA vIA vENTI Ristorante / Trattoria

RISTORANTE IL gIgANTE Ristorante

RISTORANTE IL vICOLO Ristorante / Pizzeria / Enoteca con cucina

RISTORANTE LA vETTA Ristorante / Pizzeria

RISTORANTE PIZZERIA SAN PIETRO Ristorante / Pizzeria

PONENTE     75



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Via Don Giovanni Verità 4r   (a1 Ponente)
16158 - VOLTRI
Tel. +39 010 61 017 87 - Fax +39 010 61 224 97
www.sirenella.it
reception@sirenella.it
Lingue parlate: GB - D - F - ES

!=WYBM?NP

Via Teodoro II di Monferrato 1   (a5 Ponente)
16156 - PEGLI
Tel. +39 010 69 740 50
ristorantetorreantica@gmail.com

Lingue parlate: GB

=WYBM

Via Giro del Vento 56 - 16162 - BOLZANETO
Tel. +39 010 74 544 66
www.ristoranteagnese.wordpress.com

Lingue parlate: GB - F

!=WYBM

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 45/50

domenica 
15 agosto

pranzo (dal lunedì al sabato solo su prenotazione)
cena (dal giovedì al sabato)

Locale tipico
Cucina tipica genovese, nazionale e celiaca

Coperti: 60

domenica

cena

Locale elegante, sul mare e tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 150

domenica a cena / lunedì

pranzo / cena

SIRENELLA Ristorante

TORRE ANTICA Ristorante

TRATTORIA AgNESE Trattoria

76 PONENTE

 La ricetta

 SALSA DI PINOLI (SaRSa de pigneu)

Ingredienti: 180 g di pinoli di Pisa; 2 spicchi d’aglio (meglio se di Vessalico); la mollica di 
mezzo panino bagnata nel latte e strizzata; 30 g di parmigiano reggiano; 1 cucchiaio di 
prescinseua (cagliata genovese); le foglioline 
fresche di due rametti di maggiorana; olio 
extra vergine di oliva e sale grosso q.b.
Procedimento: in un mortaio pestare l’aglio 
con una presa di sale grosso, unire i pinoli 
e continuare a pestare sino ad ottenere un 
denso composto. Roteando col pestello, 
aggiungere la maggiorana e un’altra presa 
di sale, la mollica sminuzzata, la prescinseua 
e il parmigiano. Mescolando, aggiungere a 
filo l’olio, fino a raggiungere la consistenza 
ideale di una crema. 

Via G. Opisso 95n   (a6 Ponente)
16155 - PEGLI
Cell. +39 327 02 036 02
senzatantemusse@libero.it

Lingue parlate: GB - ES

!WBN(

Locale tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 30

sempre aperti

pranzo / cena

SENZA TANTE mUSSE Trattoria



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Vico Sinope 11r - 16156 - PEGLI   (a6 Ponente)
Tel. +39 010 69 622 70

!=WYBP

Locale sul mare
Cucina marinara

Coperti: 30/35

domenica a cena / lunedì 
dopo il 15 agosto

pranzo / cena

TRATTORIA DA FRANCO Ristorante / Trattoria

Piazza N. Barabino 18r   (b2 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 41 36 11
Segnalato dalle guide: 2  5  6  10

!WYB

Locale storico
Cucina tipica genovese e piemontese

Coperti: 40

domenica  
agosto / dal 31 dicembre al 6 gennaio

pranzo / cena

TRATTORIA “DA mUNSù” Trattoria

Via Benedetto Zaccaria 12r   (a6 Ponente)
16156 - MULTEDO
Tel. +39 010 69 750 12
www.trattoriadananni.it

Lingue parlate: GB

!WY

Locale storico e sul mare
Cucina nazionale e celiaca

Coperti: 70

martedì / ottobre 
15 giorni a gennaio

pranzo / cena

TRATTORIA DA NANNI Trattoria

Via G. Jori 194/196/198r - 16159 - CERTOSA
Tel. e fax +39 010 64 237 44
panda-eatwell@hotmail.it

Lingue parlate: GB - F

!=WYMNP(

Locale tipico
Cucina tipica genovese, nazionale,

mediterranea, celiaca e vegetariana
Coperti: 60

domenica

pranzo / cena

TRATTORIA IL PANDA Ristorante / Trattoria

Via Borzoli 139n - 16153 - BORZOLI
Tel. +39 010 74 502 77
www.trovavetrine.it/la-baracchetta
labaracchetta2005@libero.it

!=WYM?NP(

Locale storico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 55

sabato a pranzo / da lunedi a venerdi a cena 
dal 13 agosto all’1 settembre

pranzo / cena solo al sabato

TRATTORIA LA bARACChETTA Ristorante / Trattoria

PONENTE     77

Via Cremeno 31A - 16162 - BOLZANETO
Tel. e fax +39 010 71 700 01
Cell. +39 348 25 999 04
Segnalato dalle guide: 6  8  9

Lingue parlate: GB - F - ES

!WYBMP

Locale tipico
Cucina tipica genovese, 

internazionale, mediterranea e celiaca
Coperti: 80/100

martedì / lunedì, giovedì e domenica a cena
agosto e/o primi giorni di settembre

pranzo / cena

TRATTORIA ARvIgO Ristorante / Trattoria



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Via Lungomare di Pegli 1r   (a6 Ponente)
16155 - PEGLI
Tel. e fax +39 010 69 752 65
Segnalato dalle guide: 6

Lingue parlate: GB - ES

!YB

Locale sul mare
Cucina nazionale e mediterranea

Coperti: 38

domenica

pranzo / cena

TRATTORIA LUNgOmARE Ristorante / Trattoria

Via G. Jori 124r - 16159 - CERTOSA
Tel. +39 010 64 430 71 
Cell. +39 347 77 678 76
www.trattoriatharros.it
trattoria.tharros@fastwebnet.it
Lingue parlate: GB - F

!=Y

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese e sarda

Coperti: 38

martedì 
ottobre

pranzo / cena

TRATTORIA ThARROS Ristorante / Trattoria

Via Rostan 4r   (a6 Ponente)
16155 - PEGLI
Tel. +39 010 66 714 17
trianon.ristorante@gmail.it

Lingue parlate: GB - ES

!=WYB?(

Locale elegante
Cucina mediterranea

Coperti: 80 + 40 periodo estivo

lunedì 
dal 10 al 31 agosto

pranzo / cena

TRIANON Ristorante / Pizzeria

78 PONENTE

Via Parma 21r   (a5 Ponente)
16155 - PEGLI
Tel. +39 010 69 810 60

Lingue parlate: GB - ES

!WYBP(

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 50

sabato a pranzo / domenica e lunedì a cena
agosto

pranzo / cena

UNO DI NOI Ristorante / Trattoria / Pizzeria / Pub

Via Cerusa 1b - 16158 - VOLTRI   (a1 Ponente)
Tel. +39 010 61 364 55
veximà@libero.it

Lingue parlate: GB

!YB

Locale tipico
Cucina tipica genovese e farinata

Coperti: 70

domenica e lunedì 
luglio e agosto

cena

vExImÁ Ristorante / Farinateria

Piazza N. Barabino 25/27r   (b2 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 64 680 12

Lingue parlate: GB - F - ES

!=WYBP(

Locale storico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 75

sabato a pranzo / domenica a cena 
dal 15 agosto all’1 settembre

pranzo / cena

TRATTORIA LA LANTERNA Trattoria



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Via Opisso 266   (a6 Ponente)
16155 - PEGLI
Tel. +39 010 69 841 84

Lingue parlate: GB

!=WYBM(

Locale tipico
Cucina sarda

Coperti: 60

lunedì 
sempre aperti

pranzo / cena

AgORà Ristorante

Via Perlasca 101r 
16159 - CERTOSA
Tel. +39 010 74 118 57
Cell. +39 335 68 176 92

Lingue parlate: GB - F

=WYBM?P(

Locale tipico e familiare
Cucina tipica genovese, nazionale, 

mediterranea, calabrese, sarda e siciliana
Coperti: 60

domenica (cena solo su prenotazione) 
dal 14 al 21 agosto

pranzo / cena

AgIP CAFè Ristorante / Trattoria / bar / Tavola calda e fredda

Via di Francia 1   (b11 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 46 48 96
info@almatitone.com

WBP(

Locale moderno
Cucina nazionale 

Coperti: 500

sabato, domenica e festivi 
sempre aperti 

pranzo

AL mATITONE Pizzeria / Self Service 

PONENTE     79

 La ricetta

 PANDOLCE (pandoçe)
Se non avete avuto il tempo o l’occasione di fermarvi a comprare un vero pandolce 
genovese, potete provare a farlo in casa, ma armatevi di coraggio, pazienza e… sveglia!!
Ingredienti: per il lievito: 20 g di lievito di birra; 300 g di farina.
Per il pandolce: 500 g di farina, 100 g di burro, 250 g di zucchero, 200 ml di acqua con 
acqua di fiori d’arancio, 100 g di uvetta sultanina, 100 g di zibibbo, 100 g di pinoli, 
100 g di cedro candito, 50 g di semi di finocchio, un pizzico di sale. 
Procedimento: fate una fontana nella farina per la prima lievitazione e versatevi il lievito 
sciolto in mezzo bicchiere di acqua tiepida; impastare con cura, fino a ottenere un 
composto sodo ed elastico (se necessario aggiungete altra acqua, ma senza esagerare). 
Mettete l’impasto a riposare per una notte in una terrina, coperto con un panno e al 
caldo. Il giorno successivo mettete a bagno in acqua tiepida le due qualità d’uva e 
tagliare il cedro a pezzetti. Con la seconda quantità di farina create un’altra montagnola 
e unite il burro fuso, l’acqua di fior d’arancio, lo zucchero, il  sale. Cominciate a lavorare e 
poi unite l’impasto lievitato del giorno precedente. Lavorate con cura il tutto, in modo da 
ottenere un amalgama uniforme e morbido (aggiungete un po’ d’acqua se necessario). 
A questo punto, aggiungete l’uvetta scolata e strizzata, il cedro, i pinoli 
e i semi di finocchio, lavorando con forza per almeno 15 minuti. 
Dell’impasto ottenuto fate due parti uguali e ponetele su 
due teglie, dandogli una forma di cupola, disegnando sulla 
sommità un triangolo e circondandole con un canovaccio 
pulito, di modo che non perdano la forma durante la 
lievitazione. Coprite con un panno e tenete al caldo per 
altre 12 ore. Dopo questa seconda lievitazione, potrete 
porre gli impasti in forno a 180° per circa un’ora e 
comunque fino a che avrà un colore bruno-dorato.



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Centro Commerciale Fiumara - Locale 114   (b10 Ponente)
16153 - SAMPIERDARENA
Cell. +39 348 90 460 37
gigen2@hotmail.com

Lingue parlate: GB

=WBM

Cucina nazionale
Coperti: 30

sempre aperti

pranzo

COFFEE bREAk Tavola calda / bar / gelateria

Via Paolo Anfossi 156r - 16164 - PONTEDECIMO
Tel. +39 010 71 43 62
www.facebook.com/trattoriadapupi
trattoriadapupi@yahoo.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!=W

Locale tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 35

sempre aperti

pranzo / cena (sabato e su prenotazione le altre sere)

bAR TRATTORIA DA PUPI Trattoria

Via Operai - Centro Commerciale Fiumara   (b10 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. e fax +39 010 46 49 31
www.fiumara.net  
ferrara.sergio@fastwebnet.it
Lingue parlate: GB

BM?P(

Locale tipico 
Caffè elaborati

Coperti: 40

25 dicembre / 1 maggio 
sempre aperti

pranzo

CAFFETTERIA OREFICI 6 Tavola fredda / gastronomia

Vico Schiaffino 27Ar   (a8 Ponente)
16154 - SESTRI PONENTE
Tel. +39 010 61 436 50 - Fax +39 010 65 054 62
www.chaplinvideopub.com
chaplinvideopub@alice.it
Lingue parlate: GB - ES

!=WBP(

Locale elegante con karaoke 
e intrattenimento

Cucina mediterranea
Coperti: 86

lunedì 
agosto

pranzo / cena

ChAPLIN vIDEOPUb birreria con cucina / Tavola calda

Centro Commerciale Fiumara   (b10 Ponente)
Piano 1 Multisala
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. e fax +39 010 41 97 07
www.cibiamo.it
Lingue parlate: GB

Cucina nazionale con pizze, 
focacce e farinate

Coperti: 56

sempre aperti

pranzo / cena

CIbIAmO Tavola calda / Fast food / Focacceria / bruschetteria

80 PONENTE

Corso Magellano 10r   (b11 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 64 663 89

Lingue parlate: F

!WB(

Cucina nazionale
Coperti: 28

domenica 
agosto

pranzo

bAR kENT bar / Tavola calda



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

 La ricetta
 PANDOLCE bASSO
Questa versione del tradizionale pandolce è detta anche “antica Genova”, pur essendo 
una variante storicamente più recente e nata nel ponente cittadino. È adatta a tutti coloro 
che preferiscono i dolci più fragranti a quelli soffici e a chi voglia preparare un pandolce 
più semplice della versione “alta”!
Ingredienti: 1 kg di farina, 400 g di zucchero, 400 g di burro,4 uova, latte e acqua di fiori 
d’arancio, 100 g di pinoli.,300 g di uvetta, 300 g di cedro candito, buccia grattugiata di un 
limone, vanillina, 2 bustine di lievito in polvere.
Procedimento: prima di cominciare a preparare l’impasto ammorbidite il burro a 
temperatura ambiente e fate ammollare l’uvetta in acqua tiepida e rhum. Unite alla farina 
lo zucchero e il burro e lavorate il tutto sbriciolando, senza schiacciare. Aggiungete le 
uova e il latte con l’acqua di fiori d’arancio (quanto basta per avere 
un composto morbido e omogeneo). Quando l’impasto è sodo 
ed elastico, aggiungete i pinoli, l’uvetta e il cedro. Tagliate 
l’impasto in due parti, date una forma sferica e incidetevi 
sopra una croce. A questo punto, mettete nel forno caldo a 
200° e lasciate cuocere finchè non risulterà ben brunito.

Via Palazzo della Fortezza 33r   (b11 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Cell. +39 340 05 403 84

Lingue parlate: GB - ES

Locale tipico
Cucina ecuadoriana

Coperti: 30

lunedì

pranzo / cena

EL ENCUENTRO Ristorante etnico

Via E. Degola 4r   (b10 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 49 949 23
www.crazybullgenova.com - crazybullgenova@email.it
Segnalato dalle guide: 10
Lingue parlate: GB

!WYBM?NP(

Locale elegante in stile americano
Cucina internazionale e celiaca

sempre aperti

pranzo / cena

CRAZy bULL CAFé Fast food

Via San Quirico 5r - 16163 - SAN QUIRICO
Tel. +39 010 71 32 37
skakkomattosrl@libero.it

Lingue parlate: GB

!=WYBM?(

Locale tradizionale
Cucina tipica  genovese, nazionale, americana

Coperti: 70

sabato a pranzo / domenica 
sempre aperti

pranzo / cena

DA ROCCA Pizzeria / Osteria con cucina

Piazza San Teodoro 2r   (b2)
16126 - SAN TEODORO 
Tel. +39 010 26 75 13

Lingue parlate: GB

!=WBP(

Locale caratteristico
Cucina tipica genovese e ligure

Coperti: 20

domenica 
sempre aperti

pranzo 

IL LUPO bIONDO Trattoria / bar

PONENTE     81



82 PONENTE

Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Via P. Chiesa 50r   (b10 Ponente)
16149 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 46 04 78

Lingue parlate: GB - F - ES

!YBP

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 34

sabato e domenica 
2 o 3 settimane ad agosto

pranzo / cena

OSTERIA mARIA DAL 1943 Osteria con cucina

Via Vado 8/10r   (a7 Ponente)
16154 - SESTRI PONENTE
Tel. +39 010 86 806 21

Lingue parlate: GB

!WYB(

Cucina tipica genovese, mediterranea
e celiaca

Coperti: 30

domenica 
dal 10 al 17 agosto / dal 24 dicembre all’1 gennaio

pranzo / cena

PIZZA E PASTA Ristorante / Pizzeria

Piazza Arimondi 1r - 16164 - PONTEDECIMO
Tel. +39 010 72 618 47

Lingue parlate: GB

!YBM?P

Locale tipico
Cucina ligure e nazionale

Coperti: 70

lunedì / martedì
sempre aperti

cena

PIZZERIA IL TORChIO Pizzeria

Via Martiri della Libertà 4r   (a5 Ponente)
16156 - PEGLI
Cell. +39 393 30 011 04
mike.pizzette@gmail.com

Lingue parlate: GB - D - F - ES

?

Locale storico
Cucina mediterranea

Coperti: 40

giovedì / 1a e 2a settimana di settembre
3a e 4a settimana di dicembre

cena

PIZZERIA LEO Pizzeria

Via G. Scriba 3n   (a6 Ponente)
16155 - MULTEDO
Tel. e fax +010 69 808 56
pizzerialascaletta@alice.it

Lingue parlate: GB - F - ES

!=Y?P(

Cucina tipica genovese, mediterranea, 
farinate e grill

Coperti: 60

martedì

pranzo / cena

LA SCALETTA Ristorante / Trattoria / Pizzeria

Via Fusinato 12r - 16157 - PRà   (a4 Ponente)
Tel. +39 010 66 22 43 - Cell. +39 329 25 448 21
www.lacucinadielly.com
lacucinadielly@gmail.com

!WYBP(

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 50

domenica e festivi 
sempre aperti

cena aperto su prenotazione

LA CUCINA DI ELLy Ristorante / Trattoria



PONENTE     83

Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Calata Giovanni Bettolo - Zona Porto   (d2)
16126 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 25 50 78

Lingue parlate: GB

WBM(

Cucina ligure
Coperti: 20

domenica 
decise di anno in anno

pranzo

TARAmASChI Trattoria / bar

Via Fiorino 11r 
16158 - VOLTRI / LOCALITà FIORINO
Tel. +39 010 63 92 90
trattoria_acadodria@alice.it

Lingue parlate: GB - F

!WM?(

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 50

domenica (aperto solo su prenotazione) 
1a metà di settembre

pranzo / cena (solo su prenotazione)

TRATTORIA “A CA DO DRIA” Trattoria

Via Borzoli 119Ar - 16153 - BORZOLI
Cell. +39 347 01 826 52

Lingue parlate: F - ES

N(

Locale semplice
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 35 + 25 esterni

sabato / domenica 
sempre aperti

pranzo

TRATTORIA DA gIANNA Trattoria

Via R. Parodi 9r   (a11 Ponente)
16151 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 41 17 17 - Fax +39 010 46 79 13
www.ai2g.it

!=WYBP(

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese,

mediterranea e sarda
Coperti: 80
lunedì 

sempre aperti

pranzo / cena

RISTORANTE PIZZERIA AI 2g Trattoria / Pizzeria / Osteria con cucina

Via Mamiani 7/9r   (b10 Ponente)
16151 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 41 36 72

Lingue parlate: GB - Cinese

!=W(

Locale in stile cinese
Cucina internazionale e cinese

Coperti: 60/70

sempre aperti
metà agosto

pranzo / cena

RISTORANTE hUA-DA-LI Ristorante etnico

Via Campi 15r - 16159 - CAMPI   (a11 Ponente)
Tel. +39 010 64 550 97

Lingue parlate: GB 

Locale tipico
Coperti: 40

martedì
febbraio

cena

PIZZERIA SAN FRANCESCO Pizzeria



Area 3PONENTE
 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Via A. Pacinotti 3r   (b11 Ponente)
16151 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 41 25 57
ilgalletto@fastwebnet.it

Locale tipico
Cucina tipica genovese, 

nazionale e celiaca
Coperti: 35

sabato sera / domenica

pranzo / cena

TRATTORIA IL gALLETTO Trattoria

Via R. Pieragostini 7/9   (b10 Ponente)
16151 - SAMPIERDARENA
Tel. e fax +39 010 41 85 20

!=WYBP(

Locale tradizionale
Cucina tipica genovese, nazionale

Coperti: 55

domenica 
1a settimana di gennaio

pranzo / cena

TRATTORIA PIZZERIA LA CROCERA Trattoria / Pizzeria

Via Prà 18r - 16157 - PRà   (a4 Ponente)
Cell. +39 338 80 953 67

Lingue parlate: GB - F

!=

Locale tipico
Cucina tipica genovese e valdostana

Coperti: 35

domenica 
agosto

pranzo / cena

vEgIA OSTAjA DE PRA Trattoria

84 PONENTE

Via A. Pacinotti 32/34r   (b11 Ponente)
16151 - SAMPIERDARENA
Tel. +39 010 46 00 55

Lingue parlate: GB - F - ES - Ucraino

!=WYB(

Locale tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 60

domenicae e festivi 
sempre aperti

pranzo / cena (solo su prenotazione)

TRATTORIA DI ALE Trattoria

Via Filippo Bettini 13r - 16162 - BOLZANETO
Tel. +39 010 74 073 49

!=WYBP(

Locale tradizionale
Cucina tipica genovese

Coperti: 70

sabato 
sempre aperti

pranzo / cena (solo su prenotazione)

TRATTORIA DA LUCIANA Trattoria

Via G. Biancheri 32r   (a8 Ponente)
16154 - SESTRI PONENTE
Tel. e fax +39 010 60 490 88

Lingue parlate: GB - F - ES

=WY?(

Cucina tipica genovese
Coperti: 50

domenica 
15 giorni a febbraio / 15 giorni a settembre

pranzo / cena

TRATTORIA DA RITA Trattoria



LEVANTE
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Area 4LEVANTE
 FASCIA DI PREZZO 40/60 EURO

Via Quarto 12 - 16148 - QUARTO DEI MILLE   (b7 Lev)
Tel. +39 010 38 74 78
www.osteriadelbai.it - info@osteriadelbai.it
Segnalato dalle guide:
1  2  4  5  7  9  10 11 13 14 16 17 18
Lingue parlate: GB - F

!WYB?P

Via Romana della Castagna 20r - 16148 - QUARTO DEI MILLE   (b7 Lev)
Tel. +39 010 39 902 65 - Fax +39 010 40 400 43
osteriadellacastagna@virgilio.it
Segnalato dalle guide: 
4  9  15 18 
Lingue parlate: GB - ES

!YB?P

Via Sup. del Boscasso 10 - 16148 - QUARTO DEI MILLE   (a6 Lev)
Tel. +39 010 37 304 39
labigoncia@libero.it
Segnalato dalle guide: 
2  4  6  18
Lingue parlate: GB - D - F - ES

!YBM?N

Via Marco Sala 13r   (c10 Levante)
16167 - NERVI
Tel. +39 010 37 260 35
www.manue.it
info@manue.it
Lingue parlate: GB - ES

!YBN

Via G. Oberdan 157/159 - 16167 - NERVI   (c9 Levante)
Tel. +39 010 32 38 97
Segnalato dalle guide: 
5  16 17

Lingue parlate: GB - F

!WYB

Via Marco Sala 77/79r - 16167 - NERVI   (c10 Levante)
Tel. +39 010 32 029 52
www.thecook.it
info@thecook.it
Segnalato dalle guide: 3  4  5  6  18
Lingue parlate: GB - F

!WYBP

Locale elegante
Cucina internazionale e celiaca

Coperti: 40

sempre aperti
decise di anno in anno

cena

Locale elegante
Cucina mediterranea e celiaca

Coperti: 60

lunedì e martedì a pranzo 
decise di anno in anno

pranzo / cena

Locale elegante, storico e tipico
Cucina tipica genovese e nazionale

Coperti: 35

lunedì 
agosto

cena

Locale tipico
Cucina tipica genovese, 

nazionale e celiaca
Coperti: 80/100

domenica sera / lunedì
tre settimane dopo ferragosto

pranzo / cena

Locale elegante, storico e sul mare
Cucina tipica genovese, nazionale, 

mediterranea e celiaca
Coperti: 60

lunedì 
due settimane ad agosto

pranzo / cena

Locale elegante e tipico
Cucina nazionale

Coperti: 40

martedì / ultima settimana ad agosto 
prime due settimane settembre

pranzo (solo domenica e festivi) / cena

ANTICA OSTERIA DEL bAI Ristorante

ANTICA OSTERIA DELLA CASTAgNA Ristorante

LA bIgONCIA Ristorante

mANUE Ristorante

PATAN Ristorante

RISTORANTE ThE COOk Ristorante

86 LEVANTE



Area 4LEVANTE
 FASCIA DI PREZZO 40/60 EURO

Salita Sella 198 - 16133 - BAVARI
Tel. +39 010 34 503 91

Lingue parlate: GB

!WYM?N

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese, celiaca su richiesta 

e piatti contemporanei
Coperti: 80

lunedì 
agosto / 1a settimana di febbraio

pranzo (da giovedì a domenica) / cena

 La ricetta

 TOCCO (U toccU)

È questo un sugo prelibato che prende il nome dal fatto di essere preparato con un 

unico pezzo di carne (in genovese, appunto, toccu): proprio questa è la principale 

differenza dal comune ragù, preparato con il macinato. Il suo impiego ideale è con i 

ravioli, ma anche con i mandilli de saea (delle lasagnette molto sottili) è ottimo. 

Una volta condita la pasta, il pezzo di carne con il restante sugo è un ottimo secondo 

da servirsi fumante.

Ingredienti: ½ kg di “perfi” di manzo (sottocollo), olio extravergine di oliva, 2 cucchiai 

di conserva di pomodoro, 1 cipolla, 1 costa di sedano, prezzemolo, aglio, 1 carota, 

una manciata di funghi secchi, un pugno di pinoli, un bicchiere di vino bianco e brodo 

di carne q.b..

Procedimento: fate soffriggere in un’ampia pentola di terracotta il trito di aglio, 

cipolla, carota, sedano e funghi secchi (ammorbiditi in acqua tiepida) con l’olio 

extravergine d’oliva, quindi aggiungete il pezzo di carne intero e fatelo rosolare bene 

su ogni lato. 

Mettete in pentola il prezzemolo 

e il rosmarino tritati, i pinoli e 

fate sfumare con il vino che deve 

evaporare. 

A questo punto aggiungete la 

conserva di pomodoro allungata 

con un po’ di brodo. Lasciate per 

almeno due ore sul fuoco molto 

lento e con il coperchio, girando 

di tanto in tanto il pezzo di carne 

per una cottura omogenea e 

aggiungendo brodo quando 

necessario perché non si asciughi.

TRATTORIA DU RUSCIN Trattoria
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Area 4LEVANTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

 La ricetta

 CORZETTI

Questa antica varietà di pasta tipica della Val Polcevera, pur avendo lo stesso nome 

di quella della Riviera di Levante se ne differenzia per la caratteristica forma a 8 e la 

dimensione molto più ridotta. Dall'abilità di mani sapienti e dita delicate (si usa dire “tiae 
co e dië”, ossia “tirati con le dita”), infatti, nascono queste farfalline di circa 1 cm 

di lunghezza. 

Ingredienti: 500 g di farina di grano tenero, 3 uova, sale, acqua tiepida. 

Procedimento: nella montagnola di farina, formare una fontana, rompervi le uova e salare. 

Formare un impasto unendo quando serve l’acqua tiepida e lavorarlo sino a quando 

sarà sufficientemente elastico e sodo. Far riposare per almeno mezz'ora sotto un panno 

asciutto. Quindi staccare tanti piccoli pezzetti delle dimensioni di un cece, arrotolarli tra 

i palmi delle mani, allungarli leggermente e schiacciarli al centro con indice e pollice 

creando dei piccoli 8. Lasciarli asciugare e 

cuocerli in abbondante acqua salata.

Il condimento ideale per i corzetti, 

che per tradizione si consumano 

esclusivamente asciutti, è la 

salsa di pinoli, ma 

sono ottimi anche 

con il sugo di 

carne (toccu) 

o funghi.

Via alla Costa di Bavari 3 - 16133 - BAVARI
Tel. +39 010 80 47 58

!M?N

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 30

venerdì 
agosto

pranzo (dal lunedì al sabato su prenotazione)

ANTICA OSTERIA DEL gIALLO Osteria con cucina

Via Romana della Castagna 27r   (b7 Levante)
16148 - QUARTO DEI MILLE
Tel. +39 010 37 720 80
www.osteriagigino.com - osteriagigino@tin.it
Segnalato dalle guide: 1  15
Lingue parlate: GB - ES

!WYB

Locale storico e tipico
Cucina toscana e celiaca

Coperti: 40/50

lunedì 
agosto

pranzo / cena

ANTICA OSTERIA gIgINO Ristorante / Osteria con cucina

Via Quarto 14a   (b6 Levante)
16148 - QUARTO DEI MILLE
Tel. +39 010 30 766 30 - Fax +39 010 37 728 62
www.ristorantealbikokka.it 

Lingue parlate: GB 

!=WYBM?P

Locale elegante / sul mare
Cucina nazionale

Coperti: 200

lunedì 
sempre aperti

cena

ALbIkOkkA Ristorante / Pizzeria
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Area 4LEVANTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Via V Maggio 30r - 16147 - PRIARUGGIA   (b6 Levante)
Tel. +39 010 38 06 66 - Fax +39 010 30 715 29
www.ristovip.it
calamare.calamare@ristovip.it

Lingue parlate: GB - ES

!WYB?(

Locale sul mare
Cucina tipica genovese, nazionale,  

mediterranea
Coperti: 60

martedì 
periodo estivo sempre aperto

pranzo / cena

CALAmARè - EL gAUChO Ristorante / Pizzeria / braceria di carne e pesce

Via G. Oberdan 6r   (c9 Levante)
16167 - NERVI 
Cell. +39 347 26 947 26

Lingue parlate: GB - F - ES - Portoghese

!B

Locale elegante e sul mare
Cucina mediterranea 

e tapas di pesce nostrano

Coperti: 20

lunedì

pranzo / cena

CALUCLA CAFé Café con tapas

Via Sturla 99r   (b5 Levante)
16131 - STURLA
Tel. +39 010 37 303 69

!=WYBMP(

Locale storico
Cucina nazionale

Coperti: 100

lunedì sera 
15 giorni ad agosto

pranzo / cena

CAVE DE ROI Pizzeria / braceria

Via Redipuglia 52r   (b6 Levante)
16147 - STURLA
Tel. +39 010 38 92 52
www.daraimondo.net
ristoranteraimondo@fastwebnet.it
Lingue parlate: GB - F

!=WYN(

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 120

lunedì

pranzo / cena

DA RAImONDO Ristorante / Pizzeria con forno a legna

Via V Maggio 20n   (b6 Levante)
16147 - QUARTO DEI MILLE
Tel. +39 010 37 733 13
pizzeriafocone@libero.it
Segnalato dalle guide: 6
Lingue parlate: GB - Portoghese

!WY?(

Locale sul mare
Cucina tipica genovese, nazionale e celiaca

Coperti: 250

sempre aperti

pranzo (sabato, domenica e festivi) / cena

IL FOCONE Ristorante / Pizzeria

Via delle Casette 21/23   (a5 Levante)
16132 - STURLA
Tel. +39 010 37 776 40 - Cell. +39 338 12 854 94

!=YB?NP(

Locale tipico
Cucina tipica genovese

Coperti: 60

lunedì 
sempre aperti

cena

IL gIRONE DEI FOLLI Trattoria / Pizzeria
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Area 4LEVANTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Via Quinto 14 cancello   (b7 Levante)
16166 - QUINTO
Tel. +39 010 32 028 17
www.laolapizzeria.it
info@laolapizzeria.it
Lingue parlate: GB - ES

!=Y?(

Locale sul mare
Cucina tipica genovese, mediterranea e 

pizza per celiaci la sera
Coperti: 45

lunedì
gennaio

pranzo / cena

LA OLA Ristorante / Pizzeria / bar

Via Marco Sala 14   (c10 Levante)
16167 - NERVI
Tel. +39 010 37 263 94
www.pizzerialaspiga.it

Lingue parlate: GB - F

!WYB

Locale familiare
Cucina nazionale

Coperti: 80

domenica (solo pizzeria) 
sempre aperti

cena

LA SPIgA Ristorante / Pizzeria

Piazza Luigi Pitto 4r - 16133 - APPARIZIONE
Tel. +39 010 39 17 11
www.laterrazzadimilly.net
millymauro@gmail.com

!WYB

Locale tipico in entroterra
con vista sul mare

Cucina tipica genovese
Coperti: 90

lunedì

pranzo / cena

LA TERRAZZA DI mILLy Trattoria / Pizzeria

Via Gorizia 13 - 16147 - STURLA   (a5 Levante)
Tel. +39 010 39 06 39
Segnalato dalle guide: 
4  6

Lingue parlate: GB

!=WB?P

Locale rustico
Cucina mediterranea e specialità filetto 

argentino
Coperti: 80 + 40 estivi

lunedì 
settimana di ferragosto

cena

NUVOLE DI PINTE Ristorante / Pizzeria

Via Serra di Bavari 15 - 16133 - BAVARI
Tel. e fax +39 010 34 503 23
www.osteriadeicacciatori.it
ost.cacciatori@tin.it

Lingue parlate: GB - D - F - ES

!WYMP

Locale tipico
Cucina tipica genovese e celiaca

Coperti: 160

martedì e mercoledì
luglio

pranzo / cena

OSTERIA DEI CACCIATORI Ristorante / Pizzeria

90 LEVANTE

Via del Commercio 27   (b9 Levante)
16167 - NERVI
Tel. +39 010 32 37 61

!=WYBMP(

Locale tipico
Cucina nazionale, mediterranea, casalinga e 

specialità di pesce
Coperti: 150

domenica sera 
ultima settimana ad agosto

pranzo

LA bAITA Ristorante / Pizzeria



Area 4LEVANTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Via Aurelia 31r   (c11 Levante)
16167 - CAPOLUNGO
Tel. +39 010 32 29 94
www.ristorantedalina.com

Lingue parlate: GB

!WYNP

Locale elegante
Cucina mediterranea

Coperti: 150 + 250 esterni

lunedì

pranzo / cena

RISTORANTE DA LINA Ristorante

Via Giovanni Romero 5r   (c11 Levante)
16167 - NERVI
Tel. +39 010 32 15 64

Segnalato dalle guide: 4  5
Lingue parlate: GB - ES

!WY?

Locale storico, tipico e sul mare
Cucina tipica genovese, cucina con birra

Coperti: 100

martedì
novembre

cena

PUb DEL DUCA Ristorante / birreria con cucina

Via Murcarolo 67/69r   (c9 Levante)
16167 - NERVI
Tel. +39 010 32 02 71

Lingue parlate: GB

!WYB

Locale tipico 
e sul mare

Cucina tipica genovese, specialità di pesce

lunedì 
settembre

pranzo / cena

RISTORANTE DA PIERO Ristorante

Via Vernazza 38r   (a5 Levante)
16131 - SAN MARTINO D’ALBARO
Tel. +39 010 30 753 98
lasacrestiagenova@alice.it

Lingue parlate: GB - D - F

!=YB?

Locale elegante
Cucina tipica genovese

Coperti: 30

sabato a pranzo / domenica

pranzo / cena

RISTORANTE LA SACRESTIA Ristorante

Via Gianelli 36r   (b8 Levante)
16166 - QUINTO AL MARE
Tel. +39 010 32 003 54

Lingue parlate:
GB - ES - Rumeno - Albanese - Arabo

!=WYBMP

Locale sul mare
Cucina tipica genovese, mediterranea, 

celiaca su prenotazione; pizza solo a cena
Coperti: 50

martedì a cena 
settembre

pranzo / cena

RISTORANTE PIZZERIA JR Ex DA mARIO Ristorante / Pizzeria

LEVANTE     91

Via V Maggio 2   (b6 Levante)
16147 - STURLA
Tel. +39 010 38 92 69
www.ristorantelaterrazzage-sturla.it

Lingue parlate: GB

!=WYB?P

Locale sul mare
Cucina nazionale

Coperti: 120

lunedì a cena 
dall’1 al 15 ottobre

pranzo / cena

RISTORANTE PIZZERIA LA TERRAZZA Ristorante / Pizzeria



Area 4LEVANTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

Via G. Oberdan 22/24r - 16167 - NERVI   (c9 Levante)
Tel. +39 010 32 15 25 - Cell. +39 340 42 108 90
www.ristorantesoraya.com
info@ristorantesoraya.com

Lingue parlate: GB - F - ES - Persiano

!YB

Locale tipico
Cucina persiana,  

internazionale e celiaca
Coperti: 42

domenica 
sempre aperti

cena

RISTORANTE SORAyA Ristorante etnico

Via Caboto 8r - 16167 - NERVI   (c9 Levante)
Tel. e fax +39 010 37 263 95
ristpinonervi@tiscali.it

Lingue parlate: 
GB - D - F - Norvegese - Russo

!WY?

Locale storico, tipico e sul mare
Cucina tipica genovese e specilità di pesce

Coperti: 70 in inverno e 140 in estate 

giovedì 
sempre aperti

pranzo / cena

RISTORANTE TRATTORIA DA PINO Trattoria

Piazza A. Pittaluga 12/13r   (c9 Levante)
16167 - NERVI
Tel. +39 010 32 007 13

Lingue parlate: GB - D - F

!=YB(

Locale elegante
Cucina nazionale e giapponese

Coperti: 40

sempre aperti

pranzo / cena

SAkER SUShI RISTORANTE Ristorante / bar

Passeggiata A. Garibaldi 28/33/34r - 16167 - NERVI   (c10 Lev)
Tel. +39 010 37 244 65 (ristorante)
Tel. +39 010 32 092 69 (pizzeria) 
Cell. +39 335 78 162 63
www.ristorantethermopolium.it
Lingue parlate: GB - F

!YB?

Locale sul mare
Cucina tipica genovese e nazionale

mercoledì (ristorante) / giovedì (pizzeria)
decise di anno in anno

pranzo (inverno) / cena (estate)

ThERmOPOLIUm Ristorante / Pizzeria

Via F. Mignone 8 - 16133 - SAN DESIDERIO
Tel. +39 010 34 514 29
www.bruxaboschi.com - info@bruxaboschi.com
Segnalato dalle guide: 1  2  3  5  8  9  10 14 16 
Lingue parlate: GB - F

!WYM?

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese e specialità funghi

Coperti: 130

domenica a cena / lunedì 
agosto / periodo natalizio

pranzo (solo su prenotazione) / cena

TRATTORIA DETTA DEL bRUxAbOSChI 1862 Ristorante / Trattoria

Via Livello 21 - 16133 - BAVARI
Tel. +39 010 34 503 14
Fax +39 010 34 530 54

!M?(

Locale storico
Cucina tipica genovese

Coperti: 100

lunedì / da martedì a giovedì e domenica a cena 
ultime due settimane di luglio e 1a di agosto

pranzo

TRATTORIA CRISTA Trattoria

92 LEVANTE



Area 4LEVANTE
 FASCIA DI PREZZO 20/40 EURO

 La ricetta

 ANICINI (Anexin)

Ingredienti: 500 g di zucchero, 400 g di farina, 10 uova, acqua di fiori d'arancio, 

1 cucchiaio di semi di anice, burro per ungere

Procedimento: versate i 10 tuorli in un’ampia terrina e mescolateli accuratamente con 

lo zucchero fino ad ottenere un composto omogeneo. A parte montate gli albumi a 

neve ferma, poi aggiungete il composto di tuorli e zucchero, i semi di anice e l'acqua 

di fiori d’arancio. Mescolate con cura e da ultimo aggiungete la farina poco per volta, 

continuando a mescolare in modo che non si formino grumi. Quando l’amalgama è 

omogeneo, lasciate riposare qualche minuto. Nel frattempo ungete con il burro le pareti 

di uno stampo largo circa 10 cm, e quindi versate l’impasto, avendo cura di spianare la 

superficie. Mettete a cuocere in forno già caldo a 170-180° per circa 20 minuti. Sfornate, 

fate raffreddare, dopodichè, 

tagliate il dolce a fettine 

oblique dello spessore di circa 

2 cm, disponetele su una placca 

da forno e rinfornate altri 20 

minuti a 200° per biscottarle. 

Servite gli anicini freddi, 

volendo con una spolverata di 

zucchero a velo.

Via Monte Fasce 91 - 16133 - APPARIZIONE
Tel. +39 010 39 52 48
www.trattoriadelliberale.com
info@trattoriadelliberale.com
Segnalato dalle guide: 5  6  7
Lingue parlate: GB

!WM?NP

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese e mediterranea

Coperti: 100

lunedì / martedì 
gennaio

cena

TRATTORIA DEL LIbERALE Trattoria

Via G. Oberdan 215r   (c9 Levante)
16167 - NERVI
Tel. +39 010 37 260 27 - Fax +39 010 37 549 61
www.trattorialaruota.com - info@trattorialaruota.com
Segnalato dalle guide: 4  6  
Lingue parlate: GB

!=YB

Locale elegante, storico e tipico
Cucina tipica genovese, nazionale 

e mediterranea
Coperti: 40
lunedì 

sempre aperti

pranzo / cena

TRATTORIA LA RUOTA Ristorante / Trattoria

Via Antica Romana 11B r   (b8 Levante)
16166 - NERVI
Tel. +39 010 40 405 96

 
Lingue parlate: GB - D - F 

!WYB?

Locale storico e tipico
Cucina tipica genovese, ligure, 

cucina di mare e celiaca  

Coperti: 30
domenica, lunedì, martedì

dal 16 agosto al 10 settembre

cena

TURNA U POLI Osteria con cucina

LEVANTE     93
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94 LEVANTE

 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Piazza Rotonda 7r - 16133 - BORGORATTI
Tel. +39 010 30 759 07

Lingue parlate: GB - F

=W?(

Via Sturla 100/102r   (b5 Levante)
16131 - STURLA
Cell. +39 339 39 280 06
pellegrino77@yahoo.it

Lingue parlate: F

BP(

Viale Amm. Giorgio Des Geneys 1C r   (b7 Levante)
16148 - QUARTO DEI MILLE
Tel. +39 010 39 49 18

Lingue parlate: GB

WBP

Locale tipico e tranquillo; 
a conduzione familiare

Cucina tipica genovese e nazionale
Coperti: 20

sabato e domenica 
agosto

pranzo

Cucina tipica genovese e nazionale
Coperti: 35

sempre aperti

pranzo

Locale tipico e sul mare
Cucina mediterranea

Coperti: 60

domenica 
15 giorni ad agosto

cena

bAR mIDA bar / Tavola calda

IL CAFFè DEL LICEO Tavola calda

IL gALEONE Pizzeria / birreria con cucina / Tavola calda / Paninoteca

 La ricetta

 LATTE bRUSCO

Questo è un piatto che veniva tipicamente servito come antipasto e che mai mancava nel 

fritto misto alla genovese, ma oggi è spesso rimpiazzato dalla versione “dolce”.

Ingredienti: una cipolla piccola, una mazzetto di prezzemolo, 10 cucchiai di farina, 

un litro di latte, una noce di burro, 3 uova intere e 2 tuorli, sale q.b.

Preparazione: in una pentola profonda far scaldare (senza soffriggere) la cipolla e il 

prezzemolo tritati nel burro per qualche minuto. Togliere dal fuoco e aggiungere la farina 

un cucchiaio per volta mescolando. Diluire poco a poco con il latte (il composto deve 

essere liquido e senza grumi) e mettere sul fuoco mescolando sempre. Aggiungere il 

restante latte e salare. Portare a ebollizione e lasciar cuocere 15 minuti abbassando la 

fiamma, mescolando di tanto in tanto. Dopo 15 minuti, togliere dal fuoco e aggiungere 

le tre uova intere e i due rossi. Quando il composto è denso ma non duro e si stacca 

dal bordo della pentola mescolando, è cotto. Ungere un piatto 

da portata piano, ma con un bordo di almeno 2 cm, 

e versare il composto di modo che sia alto circa 

2 cm e lasciarlo riposare per 24 ore. Con 

un coltello unto, tagliare il composto 

solidificato trasversalmente a losanghe 

e friggere i pezzi così ottenuti in 

abbondante olio caldo, dopo averli 

passati nell’uovo sbattuto e nel 

pangrattato.
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 FASCIA DI PREZZO FINO A 20 EURO

Via Stefano Türr 32   (a6 Levante)
16147 - QUARTO DEI MILLE
Tel. 39 010 37 410 47

Lingue parlate: GB

WY?P(

Via Bolzano 23r   (b8 Levante)
16166 - QUInTO AL MARE
Tel. e Fax +39 010 32 004 37 - Cell. +39 348 74 426 32
www.irishpubgenova.com 
info@irishpubgenova.com
Lingue parlate: GB

!WB

Arredamento irlandese
Panini, tavola fredda, tavola calda,

bruschette, carne alla griglia
Coperti: 100

domenica 
sempre aperti

cena

Locale rustico
Cucina casalinga e pizza

Coperti: 200

lunedì 
sempre aperti

pranzo / cena

Via Santorre De Rossi di Santarosa 2   (c9 Levante)
16167 - nERVI
Tel. +39 010 32 10 53
magnoalex@libero.it

!=WYB(

Locale storico
Cucina tipica genovese 

e internazionale
Coperti: 230

lunedì

pranzo / cena

IL TRALICCIO Ristorante / Pizzeria

IRISH PUB Birreria con cucina

LA TORCHIA Ristorante / Pizzeria

Via S. Schiaffino   (b7 Levante)
16148 - QUARTO DEI MILLE
Tel. +39 010 40 757 95
pazziperlapizza@libero.it

Lingue parlate: GB

!WYB?P

Locale elegante e tipico
Cucina internazionale

Coperti: 75

sempre aperti

cena

Via Tabarca 64r - 16147 - STURLA   (b5 Levante)
Tel. +39 010 99 903 37
www.eataly.it
a.alessandri@eataly.it

Lingue parlate: GB - F

WY?NP

Locale tipico
Cucina tipica genovese, nazionale 

e pizza a lievitazione naturale
Coperti: 130

lunedì 
sempre aperti

cena

PAZZI PER LA PIZZA Pizzeria

PIUmA Ristorante / Pizzeria



A DUE PASSI DAL MARE 39

AGIPCAFÈ 79

AGORÀ 79

AI DUE PInO 39

AL 5 ROSSO 55

AL CICLAMInO 39

AL COnVIVIO 55

AL GIARDInO DEGLI InDORATORI  12

AL MATITOnE 79

AL RUSTICHETTO 39

AL TEATRO DI CAMPOPISAnO  12

AL VELIERO  12

ALBIKOKKA 88

ALLE VOLTE 40

AMADEUS  12

AnCIOE BELLE DOnnE  12

AnDREA DORIA “PIZZA & RESTAURAnT” 70

AnTICA CAnTInA I TRE MERLI   12

AnTICA HOSTARIA PACETTI 1908 40

AnTICA OSTERIA CAMPEnAVE 70

AnTICA OSTERIA DEL BAI 86

AnTICA OSTERIA DEL GAZZO 70

AnTICA OSTERIA DEL GIALLO 88

AnTICA OSTERIA DELLA CASTAGnA 86

AnTICA OSTERIA DELLA FOCE 40

AnTICA OSTERIA DI VICO PALLA  13

AnTICA OSTERIA DInDI 36

AnTICA OSTERIA GIGInO 88

AnTICA SCIAMADDA  28 

AnTICA TRATTORIA BARISOnE 70

AnTICA TRATTORIA DEI CACCIATORI 71

AnTICA TRATTORIA DEI PESCATORI 40

AnTICA TRATTORIA MARIA DEL PORTO 13

AnTICA TRATTORIA OSVALDO 40

AnTICA TRATTORIA PIRO 40

AnTICA VETRERIA DEL MOLO  28

AnTICO BORGO 55

AnTICO FORnO DA MARIO 55

A-O VEGIU CARUGGIO  13

AU CAFé  13

AXILLO TRATTORIA In GEnOVA 41

BAGnI MAnGInI 41

BAKARI  13

BAMBÙ 56

BAnAnO TSUnAMI  28

BAR 25 57

BAR AUTO 41

BAR BERTOLI 56

BAR DELLA CORTE 56

BAR E CAFFé RISTORAnTE MAURO RITA  29

BAR GIOIELLO 56

BAR KEnT 80

BAR MIDA 94

BAR nUnZIATA  29

BAR RInO 56

BAR RISTORAnTE EUROPA 36

BAR SKIPPER RISTORAZIOnE 57

BAR TOMOKA 57

BAR TRATTORIA DA PUPI 80

BARCABÀ RISTORAnTE PIZZERIA 56

BEAUTIFUL LOSER  13

BELUGA  10

BICU   14 

BIG EXPRESS RESTAURAnT 57

BIGO BAR  29

BIRRERIA HOFBRÄUHAUS 41

BISTROT ALBATROS 

   C/O HOTEL SHERATOn 68

BLAnCO 58

BLISS VEGETARIAn RESTAURAnT 42

BOMBAY PALACE RISTORAnTE InDIAnO 42

BOTTEGA DEL RE 42

BRITAnnIA PUB  14

CÀ DU DRIA 42

INDICE DEI RISTORANTI
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CAFFé DEGLI SPECCHI  29

CAFFé PORTO FRAnCO  14

CAFFETTERIA OREFICI 6 80

CALAMARÈ - EL GAUCHO 89

CALUCLA CAFé 89

CAMBUSETTA 42

CAnTInE SQUARCIAFICO RISTORAnTE  10

CAPITAn BALIAnO  15

CAVE DE ROI 89

CAVO - BAR DEGLI APERITIVI 58

C’ERA UnA VOLTA... 71

CHAPLIn VIDEOPUB 80

CHICHIBIO  10

CI VEDIAMO DA ROMOLI 42

CIBIAMO 80

COFFEE ART & LIQUID LAB  29

COFFEE BREAK 80

CRAZY BULL CAFé 81

CREUZA DE MÄ 36

CUCInA CASALInGA DA MARIO  29 

DA DOMEnICO 43

DA GEnIO 43

DA GIACOMO 36

DA MARCELLO 43

DA MARInO 68

DA RAIMOnDO 89

DA ROCCA 81

DA TIZIAnO 43

DA TOTO AL PORTO AnTICO  10

DA Ü TREnIn 43

DAMMIDELTU 71

DI...VInO 43

DOMCAFFÈ 44

E PRIE ROSSE  15

EL EnCUEnTRO 81

EL MEREnDERO 58

EnOTECA InFERnOTTO 44

EnOTECA RISTORAnTE SOLA 44

FRIGGITORIA CAREGA  30

FUORIGROTTA 58

GAIA  15

GALLETTO AL MATTOnE 44

GARDEn PIZZA & GRILL 44

GInO  15

GOODS 71

GRAn GOTTO 36

GRAn RISTORO  30

GROTTA AZZURRA  15

HOSTARIA DA CESIRA  44

I SASSI 46

I TRE MERLI - 

  RISTORAnTE CAPO SAnTA CHIARA 36

I TRE MERLI 

  RISTORAnTE PORTO AnTICO  15 

IL BALUARDO  16

IL BARETTO GALLESE 59

IL CAFFÈ DEL LICEO 94

IL COnVIVIO 45

IL CROOnER ITALIAnO 

  SwInG CLUB RESTAURAnT  16

IL FABBRO  16

IL FOCOnE 89

IL GALEOnE 94

IL GEnOVESE 59

IL GEnOVInO CUCInA E CAnTInA 37

IL GIROnE DEI FOLLI 89

IL GUFO 72

IL GUSCIO 59

IL GUSCIO 59

IL LUPO BIOnDO 81

IL MOLO  30

IL nUOVO DUCALE  16

IL PAMPInO VInO E CUCInA 45

IL RISTORO 45
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IL TRALICCIO 95

In SCIA CIASSA 72

In VInO VERITAS  16

InDARSEnA  16

InVEXEnDO 45

IRISH PUB 95

ITALIAn & JAPAnESE DInInG 59

KILT 2  31

KILT EXPRESS 59

KISS ME 46

KITCHEn  31

L’AMBASCIATA DI RECCO  31

L’AnGOLO DELLA LUCAnIA 46

L’ATELIER  17

L’ATTRACCO  18

L’OSTERIA DEI BISCHERI  19

LA BAITA 90

LA BARACCHETTA nEÜA 46

LA BARCACCIA 46

LA BERLOCCA RISTORAnTE  17

LA BIGOnCIA 86

LA BORSA DI ARLECCHInO 60

LA CABOTTInA  31

LA CHIOCCIOLA 60

LA CIGALE 60

LA CUCInA DI ELLY 82

LA FORCHETTA CURIOSA  17

LA FUnICOLARE 61

LA GOLETTA  31

LA LOCAnDA DEL GRILLO  17

LA MAMA  17

LA MAnDRAGOLA  31

LA MARInETTA 46

LA OLA 90

LA PIAZZETTA 47

LA PIGnATTA 72

LA PInETA 47

LA ROSA nEL PARCO 61

LA ROSE En TABLE VInO E DESInARE 72

LA SAGOLA 47

LA SCALETTA 82

LA SPIGA 90

LA TERRAZZA DI MILLY 90

LA TORCHIA 95

LA TORRE DEL MAnGIA 72

LA VIGnA IMPERIALE  18

LA VOGLIA MATTA 68

LAMURI 47

LE CICALE In CITTÀ 37

LE FATE  47

LE MAnI In PASTA  18

LE MASCHERE TRATTORIA  32

LE MURA DI MALAPAGA  18

LE PERLAGE 37

LE RUnE  18

LE SCUDERIE DELL’ASTROnAUTA 72

LE TERRAZZE DEL DUCALE  18

LO SCAnTInATO 37

LO SCRIGnO 73

LOLLO BAR 61

LUPO AnTICA TRATTORIA  10

MAGMA OSTARIA & STREET FOOD  32

MAnGIABUOnO  19

MAnUE 86

MARInAPLACE RESTAURAnT 68

MASCARET 61

MC DOnALD’S 61

MC DOnALD’S 61

MC DOnALD’S 62

MCAFé PALAZZO DUCALE  32

MCAFé PALAZZO REALE  32

MCAFé PALAZZO ROSSO  19

MOnDO PIZZA 62

MOODY 62

MORDI E FUGGI 62

MR COFFEE 63

MURALE 73

nOVOTEL GEnOVA OVEST 73

nUOVA SAnTA LUCIA 74

nUOVO EUROPEO 63
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nUVOLE DI PInTE 90

OLD PORT BAR RISTORAnTE  20

OMBRE ROSSE  20

OSTAIA DA U SAnTU 74

OSTAIA DE BARACCHE 47

OSTAIA DU RICHETTO 48

OSTAJA DO CASTELLO  20

OSTAJA SAn VInCEnZO 63

OSTAJA 63

OSTERIA DA O COLLA 74

OSTERIA DA Ü VITTORIO 48

OSTERIA DAL PICCOLO FABIO  32

OSTERIA DEGLI ARTISTI 48

OSTERIA DEI CACCIATORI 90

OSTERIA DELLA COLLInA 37

OSTERIA MARIA DAL 1943 82

OSTERIA SAn BERnARDO  21

OSTERIA SOPRA IL MARE  21

OSTERIA TIPICA TOSCAnA 37

PAnDEMOnIO  21

PAnSA E STACCA 48

PAnSön DAL 1790  21

PASTAwAY SAn VInCEnZO 63

PATAn 86

PAZZI PER LA PIZZA 95

PIATTO RICCO 63

PICCOLO PARADISO 64

PIEDIGROTTA 48

PInTORI CIBI E VInI PREGIATI  21

PIUMA 95

PIZZA E PASTA 82

PIZZA LIDO 48

PIZZA RÒ 64

PIZZERIA DEL CARABInIERE 64

PIZZERIA DI VICO DEI BISCOTTI  21 

PIZZERIA IL TORCHIO 82

PIZZERIA LEO 82

PIZZERIA SAn FRAnCESCO 83

PIZZERIA TRATTORIA DA MARIETTO 49

PORTELLO  32 

PUB DEL DUCA 91

PUnTA VAGnO 49

RAMALOCH 49

RE nAJA 64

RISTORAnTE “FUORI ORARIO”  50

RISTORAnTE AL CAMPESInO 75

RISTORAnTE AnTICA VIA VEnTI 75

RISTORAnTE ARABO nABIL  22

RISTORAnTE CInESE DRAGO D’ORO 64

RISTORAnTE CInESE PARIGI 64

RISTORAnTE DA LInA 91

RISTORAnTE DA PIERO 91

RISTORAnTE EDILIO 50

RISTORAnTE HUA-DA-LI 83

RISTORAnTE IL BALCOnE  22

RISTORAnTE IL GIGAnTE 75

RISTORAnTE IL VICOLO 75

RISTORAnTE JAMILA  33 

RISTORAnTE LA SACRESTIA 91

RISTORAnTE LA VETTA 75

RISTORAnTE MACELLERIA MAXELÀ  22

RISTORAnTE MACELLERIA MAXELÀ 50

RISTORAnTE MOnTALLEGRO 51

RISTORAnTE nOVECEnTO - 

  GRAnD HOTEL SAVOIA 38

RISTORAnTE nUOVA CInA 65

RISTORAnTE OSTERIA MAnIMAn 51

RISTORAnTE PERICO  22

RISTORAnTE PIZZERIA 58R 65

RISTORAnTE PIZZERIA AI 2G 83

RISTORAnTE PIZZERIA DA SEM 51

RISTORAnTE PIZZERIA JR EX DA MARIO 91

RISTORAnTE PIZZERIA LA TERRAZZA 91

RISTORAnTE PIZZERIA MAZZInI  33

RISTORAnTE PIZZERIA SAn PIETRO 75

RISTORAnTE PIZZERIA TRIESTE  23

RISTORAnTE SAInT CYR 51

RISTORAnTE SAn GIORGIO 51

RISTORAnTE SAVIO 68

RISTORAnTE SCALVInI 68
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RISTORAnTE SORAYA 92

RISTORAnTE SOTTOSOPRA  23

RISTORAnTE TAGGIOU  33

RISTORAnTE TERESA 

  “SAPERE DI SAPORI” 69

RISTORAnTE THE COOK 86

RISTORAnTE TRATTORIA DA PInO 92

RISTORAnTE TRATTORIA MIRO 69

RISTORAnTE YUAn 51

RODIZIO BRASILEIRO 2  10

SA PESTA  23

SAILS & BAGPIPES 65

SAKER SUSHI RISTORAnTE 92

SAn MATTEO RISTORAnTE MIGOnE  23

SAPORI DI CASA  23

SAPORI E...  11

SCIUSCIÀ E SCIORBÌ 65

SEnZA TAnTE MUSSE 76

SIREnELLA 76

SOHO  11

SOHO FISH BAR E RISTORAnTE 52

SOPRAnIS RISTORAnTE  23 

SUSHI InSIDE 52

SYnTHESY  24

TAKASHI SUSHI RESTAURAnT 52

TARAMASCHI 83

THERMOPOLIUM 92

TIFLIS  24

TORO SUSHI & RESTAURAnT  24

TORRE AnTICA 76

TRATTORIA “A CA DO DRIA” 83

TRATTORIA “DA MUnSÙ” 77

TRATTORIA A nEUA CASETTA 52

TRATTORIA AGnESE 76

TRATTORIA AL BIVACCO 65

TRATTORIA ALLE DUE TORRI  24

TRATTORIA AnDREA 52

TRATTORIA AnTICO GALEOnE  25

TRATTORIA AnTOLA 52

TRATTORIA ARCHIVOLTO MOnGIARDInO  11

TRATTORIA ARVIGO 77

TRATTORIA BEDIn 53

TRATTORIA CRISTA 92

TRATTORIA DA FEDE  25

TRATTORIA DA FRAnCO 77

TRATTORIA DA GIAnnA 83

TRATTORIA DA GIULIA  33 

TRATTORIA DA LUCIAnA 84

TRATTORIA DA MARIA 65

TRATTORIA DA nAnnI 77

TRATTORIA DA PAULIn 53

TRATTORIA DA RInA  11

TRATTORIA DA RITA 84

TRATTORIA DA TRIGLIETTA 66

TRATTORIA DEAnnA  34

TRATTORIA DEL LIBERALE 93

TRATTORIA DELLA RAIBETTA  25

TRATTORIA DELLE ERBE 25

TRATTORIA DETTA 

  DEL BRUXABOSCHI 1862 92

TRATTORIA DI ALE 84

TRATTORIA DU RUSCIn 87

TRATTORIA EMMA  25

TRATTORIA FRAnCA   25 

TRATTORIA GESInO 54

TRATTORIA IL GALEOnE  26 

TRATTORIA IL GALLETTO 84

TRATTORIA IL LEUDO  26

TRATTORIA IL PAnDA 77

TRATTORIA L’OSTE UBRIACO  26

TRATTORIA LA BARACHETTA 77

TRATTORIA LA LAnTERnA 78

TRATTORIA LA RUOTA 93

TRATTORIA LA SAnTA  26

TRATTORIA LA SOSTA 54

TRATTORIA LE MERLE 69

TRATTORIA LOMBARDA 54

TRATTORIA LUnGOMARE 78

TRATTORIA PIZZERIA DRIA 54

TRATTORIA PIZZERIA LA CROCERA 84
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TRATTORIA REBECHECCO 54

TRATTORIA ROSMARInO  26

TRATTORIA SAn CARLO  26  

TRATTORIA SCACCIAPEnSIERI  27

TRATTORIA SERRA 69

TRATTORIA THARROS 78

TRATTORIA UGO  34

TRATTORIA UGO IL PIRATA 66

TRATTORIA VEGIA TERRALBA 66

TRIAnOn 78

TRISTAnO E ISOTTA  27

TURnA U POLI 93

UGO E UGA 54

UnO DI nOI 78

VEGIA OSTAJA DE PRA 84

VEGIA OSTAJA I PILOIn 66

VEGIA ZEnA  27

VEXIMÁ 78

VITTORIO AL MARE 38

VOLTALACARTA 38

ZEFFIRInO 38

ZEn RISTORAnTE wO 66

ZEnA ZUEnA 66
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INDICE DELLE TRADIZIONI INDICE DELLE RICETTE

Acciughe sotto sale del Mar Ligure 50

Ad ogni Santo il suo dolce 38

La colazione dei genovesi 11

La Pasqua a Genova 22

L’oro e l’argento delle Riviere 49

natale a tavola 69

Preboggion 57

Salame di Sant'olcese 45

Vini 62

Anicini (anexin) 93

Biscotti Caporali 20

Biscotti del Lagaccio 19

Canestrelli 58

Capponmagro 73

Cavagnetti 33

Cima (çimma) 27

Corzetti 88

Focaccia genovese (fügassa) 14

Frittata di carciofi 34

Frittelle di San Giuseppe 

  (frisceu co-o zibibbo) 41

Latte brusco 94

Lattughe ripiene in brodo 24

Pandolce (pandoçe) 79

Pandolce basso 81

Pansoti 53

Pesto 8

Ravioli di carne (ravieu) 74

Sacripantina 60

Salsa di noci (sarsa de noxi) 55

Salsa di pinoli (sarsa de pigneu) 76

Salsa verde genovese 71

Tocco (u toccu) 87

Torta pasqualina 28
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PRImA DI LASCIARE gENOVA…

Se con la vostra visita, breve o lunga che sia stata, siete stati così bravi, o così fortunati, 

da scoprire i mille aspetti di Genova ed essere stati conquistati dal suo fascino, allora la 

vostra partenza non potrà che recarvi un po’ di malinconia. Di sicuro proverete quello stato 

d’animo che i genovesi definiscono magun (qui si dice “avere il magone” quando si è tristi). 

Per alleviare, quindi, la nostalgia per i colori della città, il rosso dei suoi tramonti infuocati, 

l’azzurro del cielo in una giornata di tramontana o il blu del mare, ma anche dei suoi 

profumi, “annusati” passando davanti ad una vecchia sciamadda in cui sta cuocendo la 

farinata o nei pressi di un panificio che sta sfornando la focaccia, potrete comprare alcuni 

prodotti da portare ai Vostri amici e parenti o da consumare Voi stessi una volta tornati a 

casa, per riassaporare il piacere della visita, prima di tornare ancora una volta.

Acquistare alcune tipicità genovesi (ormai di facile trasporto, visto che quasi tutti i 

negozianti sono attrezzati anche per le spedizioni oltremare) può essere un’ottima 

alternativa alla classica cartolina o a un souvenir più tradizionale, da portare a chi non è 

potuto venire in viaggio con Voi e quindi non ha vissuto l’esperienza di scoprire i sapori e i 

profumi di Genova.

Per i più piccoli (ma fanno gola anche a quelli che piccoli non sono più da molto tempo…) 

potrete sbizzarrirvi con i dolci, dalle caramelle (come le violette candite o le gocce di 

rosolio) ai biscotti (i canestrelli, i caporali o gli anicini, ad esempio), ma se il periodo è quello 

giusto, non tralasciate i quaresimali!

Per i papà potrebbe essere un ottimo abbinamento una bottiglia di vino della Val Polcevera 

o una Bianchetta Genovese con un buon salame o una mostardella di Sant’Olcese.

Per le mamme (che così non dovranno, per una volta, stancarsi a cucinare) perché non 

acquistare un barattolo di pesto o di salsa di noci per condire le trofie o i corzetti della Val 

Polcevera?

Nel caso in cui non abbiate lasciato nessuno a casa, allora, fate acquisti per Voi perché non 

si può lasciare Genova senza portarsi via un ciottolo del suo mare (ma state attenti a non 

farvi vedere perché sono preziosi e ambiti da tutti!) e un prodotto della sua tavola.
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Uffici di informazione ed accoglienza 
turistica (i.a.t.)
info@visitgenoa.it

Comune di genova 
Ufficio sviluppo e promozione del turismo
Palazzo delle Torrette - Via Garibaldi, 12r
www.visitgenoa.it

iat Via garibaldi 
Via Garibaldi 12r
Tel. +39 010 55 729 03 / 72 751
Fax +39 010 55 724 14
(7/7 - h. 9.00 - 18.30)

iat De Ferrari
Largo Pertini 13 
Tel. +39 010 86 061 22
Fax +39 010 86 064 76
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 14.30 - 18.30)

iat Caricamento
Piazza Caricamento
Tel. +39 010 55 742 00 / 55 742 02
Fax +39 010 55 780 12
(orario estivo 7/7 - h. 9.30 - 19.00
orario invernale 7/7 - h. 9.00 - 18.30)

iat aeroporto C. Colombo (piano arrivi)
Genova - Sestri Ponente
Tel. e Fax +39 010 60 152 47
(7/7 - h. 9.00 - 13.00 / 13.30 - 17.30)

Visite guidate al centro storico
e ai palazzi dei Rolli, patrimonio UNEsCo
Tutti i weekend sarà possibile visitare
il centro storico di Genova e scoprire il 
fascino di alcuni dei Palazzi dei Rolli.
Le visite saranno in italiano, inglese,
spagnolo, francese e tedesco.
Per maggiori informazioni su costi e lingue 
rivolgersi agli uffici sopra indicati.

info utili:

acquario di genova
www.acquariodigenova.it

aeroporto C. Colombo
Tel. +39 010 60 151 - www.airport.genova.it

Visita della città in bus scoperto
genova intour pesci Viaggi
Tel. +39 010 56 49 36 - Cell. +39 329 90 656 86
www.pesciviaggi.it

Girocittà sali e scendi 
Citysightseeing genova
Tel. +39 010 86 916 32
www.genova.city-sightseeing.it

Musei di genova
www.museidigenova.it - www.rolliestradenuove.it

Radio taxi
Tel. +39 010 59 66 - www.cooptaxige.it

Visita della città in trenino
trenino pippo
Tel. +39 328 69 429 44 - www.treninopippo.it

Ferrovia genova-Casella 
info e orari Tel. +39 010 800 085 311 
www.ferroviagenovacasella.it

trenitalia 
Tel. +39 89 20 21 - www.trenitalia.it

turismo senza barriere - terre di Mare 
Sportello informativo della Provincia di Genova
Tel. +39 010 54 20 98 
Cell. +39 339 13 092 49
www.terredimare.it


