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Quello natalizio è senz’altro un ottimo periodo  
per visitare il capoluogo ligure e scoprire le sue 
tradizioni gastronomiche. Sulle tavole imbandite, 
ma anche tra gli scaffali dei negozi storici disseminati 
tra i caruggi, all’interno dei quali respirare 
l’atmosfera più vera di questa affascinante città

di Alessandro Luongo

italia eventidicembre

Genova, città d’arte “superba” per i suoi 
monumenti, ma anche ricca di tradizio-
ni centenarie. E di prelibatezze gastro-
nomiche, da scoprire magari al banco 
di una delle 39 botteghe storiche tipi-
che di recente riconosciute ed elencate 
da Comune, Camera di Commercio, 
segretariato regionale del MIBACT, so-
printendenza per le Belle Arti e il Pae-
saggio della Liguria, e dalle associazioni 
di categoria del commercio e dell’arti-
gianato. Un patrimonio di grande pre-
stigio da conservare e valorizzare. Nate 
fra l’800 e il ’900, contribuiscono da 
sempre a defininire l’identità della cit-
tà. Al loro interno custodiscono veri e 
propri tesori, elementi architettonici, 
arredi, archivi documentari e fotografici, 
antichi macchinari e antichi strumenti 
di lavoro. Ventinove di esse si trovano 
all’interno o nelle immediate vicinan-
ze del centro storico medievale; dieci 
sono nel Levante e nel Ponente citta-
dino all’interno della “Grande Geno-
va” voluta a partire dal 1874 e portata 
a termine nel 1926 con l’annessione di 
25 comuni limitrofi. Naturalmente, du-
rante le feste, le più caratteristiche sono 
quelle che si occupano di cioccolateria 
e pasticceria. Come la Pasticceria Sviz-

A GENOVA
tra sapori e botteghe

zera, che dal quartiere di Albaro porta 
avanti la tradizione della bontà elvetica 
integrata alla tradizione della confette-
ria genovese. Originali dell’epoca sono 
le vetrine, l’insegna in vetro colorato, gli 
scaffali, i banconi e le credenze di legno 
bianco con formine e antichi stampi in 
rame per produrre i cioccolatini. E poi 
Zuccotti Fabbrica Cioccolato, fondata 
nel 1933 da Alessandro Zuccotti in ex 
stalle ristrutturate in Via di Santa Zita. 
Ancora oggi produce cioccolata nel ri-
spetto della tradizione con materie 
prime di eccelsa qualità; i semplici ar-
redi restituiscono l’immagine originaria. 
 
Dal cappon magro al pandoçe  
Una volta in città, vale la pena di sedersi 
al tavolo di uno dei suoi ristoranti tipi-
ci e provarne così le specialità natalizie. 
Nel dedalo dei caruggi che si sviluppa 
da est a ovest, dalla collina di Carigna-
no alla stazione di Piazza Principe, alla 
vigilia di Natale si gusta ovunque il piat-
to forte del capoluogo ligure: il cappon 
magro. Di pesce, e dunque adatto al “di-
giuno” della Vigilia, nasce dai semplici 
piatti consumati dai marinai in naviga-
zione. È pertanto un trionfo di sapori 
e colori, una piramide di strati di pesci 
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diversi e verdure, sostenuti da una base 
di “galletta del marinaio” inumidita con 
aceto, salsa verde, scampi e gamberi. Il 
pranzo di Natale si apre con i natalini 
in brodo di cappone, lunghi maccheroni 
arricchiti con bocconcini di salsiccia; o 
con le lattughe ripiene, anch’esse in bro-
do; altro esempio di come la cucina ge-
novese riesca a inventare sapori intensi 
da ingredienti e tecniche di grande sem-
plicità. Passiamo al secondo, con la ricca 
cima alla genovese (la çimma cantata da 
De Andrè): ancora una volta, una ricet-
ta che nobilita un taglio povero di carne 
con un ripieno d’ingredienti elementari 
ma sporitissimi. Nel prepararla ci vuole 
una certa abilità, ma il risultato è straor-
dinario (e il brodo di cima un’autentica 
delizia). Da non mancare la ricetta di 
Santo Stefano, i Raieu cö u toccu, i ravioli 

con il sugo di carne. Un sugo che a Ge-
nova si prepara facendo cuocere molto a 
lungo un pezzo di carne intera (un tocco, 
appunto) nella salsa di pomodoro pro-
fumata con erbe, funghi secchi e pinoli. 
La carne, morbida e gustosa, potrà essere 
servita per secondo. Nei ravioli, invece, 
finiranno tritati gli avanzi delle carni del 
giorno prima, accompagnati dalle erbet-
te selvatiche dei campi, come la boragi-
ne. Come è noto, i genovesi non spreca-
no nulla! Altro protagonista della cucina 
genovese è, infine, il pandoçe, classico 
pane arricchito con canditi, uvetta, pi-
noli e finocchietto, in due versioni: quel-
la più antica e tradizionale, segnalata dai 
tempi di Andrea Doria, alta e con una 
lunga lievitazione; e quella più recente, 
più ricca e bassa, con tanto burro, e dalla 
consistenza tipica di una frolla. Foto di Massimo Rinaldi

 dove mangiare
I tre merli Porto Antico
L’ambientazione è tipica dell´angiporto 
genovese, ma in chiave moderna.
Specialità tipiche l’antica farinata 
di ceci, la focaccia di Recco, le torte 
di verdura. Ampia scelta di vini locali. 
Prezzo medio: 35 euro, vini esclusi 
Calata Cattaneo, 17
Tel. 010.2464416
www.itremerli.it 

Soul Kitchen
Pane e pasta sono fatti in casa 
utilizzando farine macinate a pietra 
e pasta madre. Attivo il servizio 
di chef a domicilio.
Prezzo medio: 40 euro, vini esclusi
Piazza dell´Agnello, 41
Tel. 010.8623196
www. soulkitchengenova.it.

 dove dormire
Hotel Europa Genova
In pieno centro storico, a soli 50 metri 
dalla stazione di Genova Principe, 
in posizione favorevole per la visita 
ai musei e alle attrazioni principali, 
e per raggiungere in breve tempo 
il Terminal traghetti crociere
del Porto di Genova e il Porto Antico. 
Doppia: 80 euro
Vico delle Monachette, 8 
Tel. 010.256955
 www.hoteleuropagenova.it

Hotel Bristol Palace
Elegante albergo del centro storico, 
è entrato a far parte della Luxury 
Collection Duetorrihotels. Si trova 
a pochi a pochi passi dal Palazzo 
Ducale, dal teatro Carlo Felice 
e dai più importanti musei e palazzi 
storici. Doppia da 110 euro
Via XX Settembre, 35
Tel. 010.592541
www.hotelbristolpalace.it
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