
 

 

Genova: dal compleanno del Porto Antico a 

Slow Fish, un maggio ricco di eventi 

Il 13 e 14 maggio si festeggiano i 25 anni del restyling del Porto Antico con speciali 

eventi all'Acquario. Mentre il fine settimana successivo si gusta il pesce sostenibile 

di Slow Fish, con la biennale ricca di convegni e degustazioni. L'occasione è 

ghiotta per scoprire botteghe storiche, ville di delizia e parchi freschi di restauro, 

ma anche simboli antichi come la Lanterna, che apre al pubblico nei fine 

settimana 

 
di Alessandra Sessa - 10 maggio 2017  

 

Vai alla Gallery 

 

Un tempo era zona malfamata e addirittura chiusa al transito da alti cancelli. Poi nel 1992, in 

occasione dell’Expo, il Porto Antico si è aperto alla cittadinanza con un radicale restyling firmato 

Renzo Piano. Oggi è un must con l’acquario più grande d’Europa, l’ascensore panoramica 

Bigo, la Biosfera e la Città dei Bambini e il Museo Luzzati. Per celebrarne i 25 anni il weekend 
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del 13 e 14 maggio si festeggerà con speciali eventi e un grande taglio della torta. In calendario 

tante iniziative dell’Acquario come l’incontro “A tu per tu con l’esperto” allietato dalla 

performance di una violinista davanti alla vasca dei delfini. Tra le novità anche un’immersione 

con occhiali in 3D per scoprire il mondo degli abissi e vasche interattive dove creare virtualmente 

il proprio pesce.  Subito accanto vale una visita il Galata Museo del Mare con il nuovo 

allestimento dedicato agli emigranti di ieri e di oggi. 

Torna Slow Fish 

Ma il Porto Antico sarà sotto i riflettori anche dal 18 al 21 maggio per il ritorno di Slow Fish, la 

kermesse dedicata ai Presidi Slow Food dei mari italiani e stranieri, che si tiene ogni due anni. 

Nel grande mercato allestito per l’occasione si potranno acquistare prodotti di qualità 

provenienti dai mari, fiumi e laghi del mondo. La novità 2017? Si chiama Fish-à-porter  e 

consente di degustare le specialità proposte da pescatori e chef che si alterneranno sulle tavole del 

mercato alla maniera della Boqueria di Barcellona. Tra le chicche da provare il sushi di Moreno 

Cedroni a base di pesce povero dell’Adriatico, la zuppa migrante dell’ambasciatrice della cucina 

haitiana in Italia e persino le meduse. Degna di nota l’evento Cucina dell’Alleanza, 15 

appuntamenti con cuochi italiani e non che raccontano le proprie ricette a base di ingredienti 

sostenibili per l’equilibrio del mare, il benessere dell’animale e delle comunità di pescatori. Senza 

dimenticare l’Enoteca con 300 etichette selezionate dai sommelier della Banca del Vino, lo 

spazio Pizza n’ Fish, gli abbinamenti con la birra e il Punto Gamberi, con i rinomati crostacei 

sanremesi proposti in tre versioni. 

Modigliani, la grande mostra a Palazzo Ducale 

di Genova: Scopri di più 

Grandi mostre 

Chi è alla ricerca di arte, cultura e costume, troverà pane per i suoi denti nel programma variegato 

di mostre cittadine. Ce n’è per tutti i gusti. Cominciando dal Porto Antico gli appassionati della 

saga di Guerre Stellari potranno lustrarsi gli occhi fino al 16 luglio davanti agli oltre mille pezzi 

esposti, tra costumi, stampe d’epoca e modellini. Spostandosi a Palazzo Ducale, fino al 16 luglio 

si ripercorre la carriera di Modigliani con trenta opere provenienti da musei di tutto il mondo. E 

anche gli amanti della fotografia troveranno soddisfazione con i 140 scatti di Henri Cartier-

Bresson esposti fino all’11 giugno, e quelli di Elliot Erwitt fino al 16 luglio. 

Botteghe storiche 

Nel dedalo di caruggi che si aprono in piazzette tra edicole votive e palazzi antichi, si scovano 

piccoli tesori di atmosfere. Sono le Botteghe Storiche, esercizi commerciali che hanno ottenuto 

dalla Camera di Commercio l’ambito riconoscimento grazie ad almeno 70 anni di attività, metodi 

di lavorazione, arredi e attrezzature originali. Sono circa una quarantina quelle oggi incluse. Tra 

queste c’è la Tripperia La Casana dove dal 1890 si gusta la trippa genovese o accomodata (in 

umido) preparata con soffritto di pomodori funghi, pinoli, patate e fagiolate in pentoloni in rame da 

700 litri. La si può mangiare direttamente sul posto (su richiesta dati gli spazi esigui) ai tavoli di 

marmo e legno. Ha solo il 4% di grassi e non ha colesterolo. I portuali ne consumavano una tazza di 
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brodo caldo per colazione insieme alle gallette: si dice fosse un detox anti sbronza! Non lontano 

ecco la confetteria Romanengo, elegantissima con affreschi e specchi, dal 1780 confeziona frutta 

candita, confetti, e “gocce”: caramelline ai vari aromi, dal caffè alla rosa. In Sottoripa c’è poi la 

Bottega Lucarda che dal 1920 vende giacche cerate e maglie da marinaio in lana e a cotone a 

righe. Questi alcuni tra i super classici, ma ci sono anche nuove inclusioni come Enoteca Ricci, un 

fornitissimo vinaio di Pegli dove vale la pena farsi raccontare dall’arzillo signor Mino i segreti dei 

vini e dei personaggi illustri che sono passati di qui. 

Rolli e ville 

Lungo via Garibaldi s’incontra la Genova più elegante. È la via dei Rolli, dal nome della lista di 

palazzi delle nobili famiglie usati come sedi di rappresentanza per ospitale le personalità di spicco 

in visita nella Repubblica. Questi gioielli Patrimonio Unesco celano capolavori del Quattro e 

Cinquecento. Vengono aperti al pubblico durante i Rolli Days due volte all’anno: la prossima si 

terrà in autunno. Ma tra le novità c’è l’apertura del primo palazzo dei Rolli come hotel di charme. 

Si chiama Palazzo Grillo ed è una sintesi tra arredi di design e antiche atmosfere evocate dallo 

splendido scalone d’ingresso e dalle grottesche. All’interno sono state ricavate 25 camere. E 

Genova è anche terra di ville di delizia immerse in rigogliosi parchi botanici che offrono ariose 

prospettive, fuori dal centro avaro di spazi. Recentemente ristrutturata è Villa Durazzo 

Pallavacini di Pegli: otto ettari di giardino storico romantico realizzato come un’opera teatrale 

in tre atti. Un percorso lungo 3 km costellato di tempietti, giochi d’acqua, inganni scenografici, 

viali di camelie, e grotte. Ogni atto è composto da quattro scene con scenografie che celano 

simboli esoterici massonici. Tra i tour guidati che si possono fare nei weekend c’è quello botanico 

di 3 ore e quello esoterico di 4 ore e mezza alla scoperta dei simboli massonici disseminati nel 

parco. Inoltre, da aprile è disponibile l’audioguida completa con 27 tracce che raccontano le opere 

teatrali ideate dal marchese Ignazio Pallavicini e dall’architetto  Michele Canzio nel 

1846. Spostandosi all’estremo levante cittadino si raggiunge il quartiere residenziale di Nervi, un 

tempo luogo di villeggiatura aristocratico. Lo testimoniano le tre ville Groparello, Serra e 

Grimaldi che ospitano musei e gallerie d’arte. Il parco botanico che le circonda ha subito pesanti 

danni a causa di una violenta tempesta di vento che ha sradicato centinaia di piante secolari. Grazie 

al lavoro di volontari e naturalisti la villa ha potuto riaprire parzialmente a Pasqua e in estate si 

prevede l’apertura totale. Il mare è vicino e si raggiunge in pochi passi nella bellissima 

passeggiata intitolata ad Anita Garibaldi. Al n. 27 si trovano i Bagni Medusa, uno dei pochi 

stabilimenti di Nervi dove godere della terrazza pied-dans-l’eau e di una piscina d’acqua di mare 

tagliata nella roccia. Qui l’acqua è trasparente e ricca di vita, tanto da essere un punto ideale per 

immersioni e snorkeling. 

Nuova luce alla Lanterna 

È il faro funzionante più antico al mondo. Dal 1128 la sua luce si accende sul mare visibile fino a 

50 km (nel 2018 compirà 890 anni). Ma forse in pochi sanno che alla Lanterna si può salire e 

oltre alla torre c’è di più. Succede grazie all’opera di restauro dell’Associazione Giovani Urbanisti- 

Fondazione Labò, che hanno “adottato” il faro sistemandone la passeggiata. Oggi il complesso 

monumentale formato da torre, parco e museo del faro si può visitare nei finesettimana. Da 

marzo è stato persino installato un nuovo sistema di illuminazione, a 680 anni dall’accensione del 

primo lanternino ad olio (da cui il nome del faro), e che porterà ad illuminazioni cromatiche 

differenti in occasione di Giornate Unesco e delle Nazioni Unite. 
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Soste golose 

Dopo tanto camminare su è giù tra carruggi e scalinate, è tempo di fare una sosta golosa.  Se amate 

il pesce a km zero vale la pena raggiungere l’Ittiturismo Pegli sul lungomare: una taverna 

marinara dove si gusta freschissimo pescato. Il menu è scritto sulla lavagnetta e cambia a seconda di 

ciò che porta il gozzo. Per un aperitivo a base di frittura di pesce azzurro e acciughe e vino 

bianco è delizioso anche l’Ittiturismo di Boccadasse: si può scegliere se gustarlo ai tavolini sulla 

scalinata che porta alla famosa baia, oppure direttamente in spiaggia nel cartoccio a cono. 
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