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MARIO CUCCI, editore autonomo, 
da oltre 20 anni, prima con la casa 

editrice Mediavalue, ora con Multiverso
si occupa di comunicazione, stampa  

ed editoria in ambito Food.
Realizza la guida Le Soste, la guida
InGruppo - la migliore ristorazione

in Lombardia - e, con questo secondo
volume di TavoleDOC, rimette in campo
un progetto nazionale di guide regionali.

Una scommessa sull’eccellenza  
del territorio, che vuole valorizzare  

tutte le cucine regionali d’Italia.  
Si ricomincia dalla Liguria, da dove  

si era partiti nel 2019, con una guida  
che propone una selezione della migliore 

cucina locale, creativa e tradizionale. 
L’alta cucina è per tutti. Il menu 

TavoleDOC è una promozione speciale 
riservata agli ospiti dei ristoranti 

aderenti alla guida. Un menù completo 
ad un prezzo fisso agevolato, compreso  

del vino in abbinamento, rivolto 
soprattutto ai giovani, ai curiosi  

e a chi vuole provare qualcosa di nuovo. €
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ELIO GHISALBERTI, giornalista, dopo gli studi 
di agraria, inizia il percorso nel mondo 
del giornalismo enogastronomico nei primi 
anni Ottanta alla scuola di Luigi Veronelli, 
collaborando alla realizzazione di pubblicazioni 
quali “I Vini d’Italia” per l’editore Giorgio 
Mondadori e partecipando attivamente alla 
fondazione del “Seminario Permanente Veronelli”. 
Successivamente, tra la fine degli anni Ottanta 
e la metà degli anni Novanta, collabora con il 
neonato Gambero Rosso (mensile e guide dei 
ristoranti e dei vini) oltre che per magazine 
specializzati quali L’Etichetta, Civiltà del Bere, 
Spirito di Vino, Bartù.  Contestualmente fonda e 
dirige, dal 1988 al 1998, il mensile “De Gustibus”, 
rivista di critica enogastronomica distribuita nelle 
province di Bergamo e Brescia. 
Dal 1998 collabora con L’Espresso per le Guida 
ai Ristoranti d’Italia  e ai Vini d’Italia, facendo 
parte del comitato di direzione. Per circa 20 anni 
ha firmato la pagina settimanale “Sapori & Piaceri” 
per il quotidiano L’Eco di Bergamo. 
Dal 2010 collabora in qualità di insegnante 
di materie innovative quali “Educazione al Gusto” 
e “Comunicazione Critica Enogastronomica” 
con Istituti Tecnici Alberghieri e Istituti 
Professionali delle provincie di Bergamo 
e Brescia. Attualmente firma per il Corriere 
della Sera – Bergamo la pagina “Gusto a Mille” 
ed è direttore editoriale di Multiverso, società 
editoriale che cura la guida de Le Soste 
e la collana TavoleDOC. Nel 2012 ha ideato 
GourmArte, manifestazione enogastronomica che 
si svolge ogni anno presso la Fiera di Bergamo. 
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UNA GUIDA PER RISCOPRIRE 
I SAPORI E I PROFUMI 

DELLA NOSTRA TERRA

GIOVANNI TOTI
Presidente della Regione Liguria

ripartenza anche nel settore turistico, vuo-
le puntare alla Dop Economy, con prodotti 
che sono il frutto del lavoro congiunto che 
passa dalla produzione da parte della co-
munità locale fino ad arrivare ai ristoratori. 
E allora benvenuta guida TavoleDOC Ligu-
ria, uno strumento indispensabile per sco-
prire i sapori, e non solo, della nostra terra.

Basilico, olio, vino. Sono solo alcuni dei sa-
pori e dei profumi della Liguria raccontati 
dalla guida TavoleDOC Liguria, strumento 
indispensabile per chi desidera avere un 
quadro generale sulla tavola “made and 
born in Liguria” e per chi si approccia al 
turismo enogastronomico della nostra Re-
gione. La Liguria oggi più che mai, in piena 
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L’alta cucina è per tutti. Il Menu Tavo-
leDOC è concepito per avvicinare ed 
educare al gusto i curiosi, i giovani e chi 
vuole provare qualcosa di nuovo. I risto-
ratori offrono ai loro avventori un menu 
completo, etichetta in abbinamento com-
presa, ad un prezzo fisso estremamente 
vantaggioso. Tre le fasce di prezzo: 35, 
50, 70 euro. Dal 01/09 al 31/10 tutti i 
giorni, previa prenotazione, sarà possibile 
usufruire della promozione.
La guida TavoleDOC nasce per riunire e 
mostrare al grande pubblico il meglio dei 
prodotti della ristorazione regionale, nel-
la consapevolezza che il territorio – che 
significa diversità, pluralità, unicità – è 
davvero ciò che rende grande e inimita-
bile la cucina italiana. L’obiettivo è quello 
di rendere accessibile e far conoscere a 
tutti la ristorazione di qualità, l’alta cucina 
e l’eccellenza territoriale. Una guida che 
racconta proposte gastronomiche anche 
molto diverse tra loro, ma segnate da una 
caratteristica che le accomuna tutte: sono 
tavole in cui la qualità del servizio e l’o-
spitalità, l’attenzione per le materie pri-
me e per la freschezza degli ingredienti, 
la capacità di interpretare autenticamen-
te il patrimonio enogastronomico autoc-
tono, sono sempre garantite.

COS’È TAVOLEDOC

TavoleDOC nasce nel 2019 ed ora torna 
rinnovata. La guida realizzata dall’edito-
re Multiverso è stata voluta e ideata di 
concerto con alcuni ristoratori partico-
larmente attivi nel sostegno alle eccellen-
ze locali. Cresce il numero dei ristoranti 
aderenti, 33 quest’anno, e aumenta si-
gnificativamente la partecipazione dei 
produttori vinicoli. La prima edizione, de-
dicata proprio alla Liguria, ha riscontrato 
un notevole successo tra il pubblico e la 
stampa specialistica. Alla luce di questo ri-
sultato, si è deciso quest’anno, dopo il tu-
multo inaspettato che ha colpito il settore 
della ristorazione, di rilanciare il proget-
to TavoleDOC ripartendo proprio dalla 
Liguria; si è cercato di esprimere e con-
vogliare quella voglia di ricominciare che 
pervade tutto il settore del turismo e della 
ristorazione verso un’iniziativa condivisa e 
di gruppo, per ripartire assieme.
Un percorso tra i gusti, i profumi e le in-
segne della Liguria. Nel volume troverete 
per ogni ristorante: foto e ricetta di un 
piatto “signature”, rappresentativo dello 
stile culinario, e a fianco l’etichetta illu-
strata del vino ideale da abbinare. Una 
scheda descrittiva-introduttiva e uno 
specchietto riassuntivo con tutte le infor-
mazioni utili da sapere.

33
ristoranti

4
province

dal 1/9	al	31/10

70
a persona

35
a persona

50
a persona
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È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE, 
SPECIFICANDO DI VOLER ADERIRE ALL’INIZIATIVA TAVOLEDOC.

UNA SCOMMESSA 
SULL’ECCELLENZA 

DEL TERRITORIO 

MARIO E PETRA CUCCI
Editori di TavoleDoc

non avvezzo a una cucina di alta qualità; è un 
menu completo a un prezzo fisso e agevo-
lato, compreso del vino in abbinamento. Gli 
avventori dei ristoranti aderenti avranno la 
possibilità di sperimentare un piacere nuovo 
e di avvicinarsi al mondo dell’alta ristorazione. 
Mario Cucci ha collaborato 10 anni con 
Gualtiero Marchesi, da quei preziosi dialo-
ghi emerse la convinzione che l’unicità della 
nostra tradizione culinaria risiede soprat-
tutto nell’incredibile varietà e complessità 
del territorio. Non una, ma tante cucine ha 
l’Italia; ogni regione ne esprime una diver-
sa. La ricchezza delle proposte deriva dalla 
capacità di ogni operatore del settore di in-
terpretare in modo originale e singolare le 
specialità che lo circondano. 
Sono state selezionate assieme ad Elio Ghi-
salberti le eccellenze del gusto ligure. Dalla 
cucina più tipica e tradizionale alle forme più 
creative e contemporanee. Alta cucina signifi-
ca tavole di qualità: rispetto rigoroso per gli in-
gredienti, cura per le preparazioni in tutti i loro 
aspetti, e la capacità di saper accogliere e ser-
vire gli ospiti in ambienti di spiccata identità. 

TavoleDOC è una guida promossa e realiz-
zata da Multiverso Edizioni. È un progetto 
editoriale ideato e creato da Mario Cucci 
assieme alla figlia Petra, frutto del patrimo-
nio di esperienze e relazioni che ormai da 
trent’anni padre e figlia sono riusciti a co-
struire e a far fiorire nel settore; prima sot-
to il nome di Mediavalue, già editore de Le 
Soste, ora come Multiverso. Nuove energie 
e nuovo slancio; allo scrupoloso lavoro ri-
servato alla carta stampata, si aggiunge una 
comunicazione moderna e digitale. 
L’idea che anima TavoleDOC è rendere ac-
cessibile a tutti l’alta cucina. Una scommes-
sa sul territorio. Si ricomincia dalla Liguria, da 
Ponente a Levante, raccontando i prodotti ti-
pici e i giacimenti di gusto autoctoni attraver-
so le parole di giornalisti ed esperti di materie 
prime locali. Ma si guarda a tutta l’Italia. L’o-
biettivo è raccontare tutte le tavole di qualità 
del Belpaese, l’eccellenza enogastronomica 
che caratterizza ogni regione dello stivale.
Educare e stuzzicare il palato di futuri af-
fezionati. Il Menu TavoleDOC è rivolto 
soprattutto ai giovani, ai curiosi, al pubblico 
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Scopri i menu dei 33 ristoranti aderenti su 
 www.tavoledoc.it  

per tutte le news seguici su 
 facebook.com/tavoledocliguria
 instagram.com/tavoledocliguria

DAL 1° SETTEMRE AL 31 OTTOBRE 2021

2021
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“O rmai l’inverno del nostro sconten-
to	 /	 s’è	 fatto	 estate	 sfolgorante	

ai raggi di questo sole di York”. Sperando 
che non solo un altro inverno, ma nemme-
no qualsiasi altra stagione venga condizio-
nata da chiusure e restrizioni come quelle 
che	 abbiamo	 vissuto	 ultimamente	 a	 cau-
sa	della	pandemia,	prendiamo	 in	prestito	
l’incipit con cui Shakespeare apre il suo 
Riccardo	 III	 per	 dare	 slancio	 e	 prospetti-
va radiosa al ritorno di TavoleDOC Liguria 
edizione	2021.
Dopo	 il	 successo	 dell’esordio	 del	 2019,	
l’impegno	 profuso	 in	 sinergia	 da	 tutti	 i	
protagonisti	 dell’iniziativa	 anche	 durante	
la	pausa	forzata	del	2020,	è	servito	a	com-
pattare	 le	 fila,	 a	 riflettere	 sul	 futuro,	 ad	
aggiornare	proposte,	a	 trovare	gli	 stimoli	
necessari	per	affrontare	la	ripartenza.	
È	la	ristorazione	di	TavoleDOC,	quella	fat-
ta	con	impegno	ed	ingegno,	professionale	
ed appassionata. Quella che ancor prima 
dei “ristori” ha chiesto di poter lavorare 
con	la	certezza	di	poter	garantire	sempre	
e comunque il massimo della sicurezza e 

della	 qualità	 (l’una	e	 l’altra	non	 sono	mai	
disgiunte). Quella che lavora nell’unico 
modo che conosce: all’insegna della se-
rietà,	 della	 conoscenza	 della	materia	 pri-
ma	e	delle	tecniche	atte	a	valorizzarla	inte-
gralmente;	della	correttezza	e	del	rispetto	
del	 cliente	 e	 delle	 regole.	 Quella	 che	 è	
patrimonio	inestimabile	del	Made	in	Italy	
gastronomico	e	dell’ospitalità	a	tavola.	
La	voglia	di	rimettersi	in	gioco	moltiplican-
do	 gli	 sforzi	 è	 sancita	 dall’aumento	 delle	
richieste di ingresso in TavoleDOC Ligu-
ria, un segnale che da un lato riconosce il 
valore	dell’iniziativa,	dall’altro	testimonia	il	
rinnovato entusiasmo nel riconoscersi in un 
gruppo	mosso	dagli	ideali	succitati.	Smen-
tendo	tra	l’altro	la	ritrosia	nel	fare	squadra	
che si vorrebbe insita nella ristorazione li-
gure più che in altre regioni del Belpaese. 
Condividendo con i ristoratori che han-
no colto sin dall’inizio il messaggio, siamo 
quindi	 felici	 di	 accogliere	 in	 TavoleDOC	
Liguria	2021	otto	nuove	insegne	di	indub-
bio valore che vanno ad implementare, 
ciascuna	con	la	propria	identità	di	propo-

sta,	 il	panorama	dell’offerta	gastronomica	
regionale. 
Diamo il benvenuto ad una delle insegne 
storiche	 per	 eccellenza	 della	 cucina	 tipica	
ligure,	 quella	 della	 trattoria	 Bruxaboschi	
nell’entroterra di Genova. Assegnando-
gli il Bib Gourmand, il simbolo del miglior 
rapporto	qualità/prezzo,	 la	 guida	Michelin	
così	la	descrive:	“dal	1862	la	tradizione	si	è	
perpetuata di generazione in generazione…
nella	minuscola	 e	 stretta	 frazione	 verdeg-
giante di San Desiderio. Cucina del territo-
rio e periodiche serate a tema alla riscoper-
ta	di	antichi	piatti	delle	valli	 liguri,	nonché	
interessante	selezione	di	vini	e	distillati.	
Rinfrescante	 servizio	 all’aperto	 in	 terraz-
za”. Full immersion nel mare di Genova per 
il Santamonica dei coniugi Giachino. Nel-
la terrazza tra il lungomare e la spiaggia si 
apprezza la cucina prevalentemente mari-
nara	“basata	sulla	freschezza	dei	prodotti,	
valorizzati	e	trattati	con	il	dovuto	rispetto,	
in	ricette	colorate	e	ben	presentate.	Tanta	
simpatia	e	professionalità”.	
Completa le new entry genovesi il San 

Giorgio,	 recentemente	 rilanciato	 dalla	 fa-
miglia Scala con un certosino lavoro di 
ristrutturazione	 della	 storica	 insegna	 del	
Gran	Gotto.	Basi	classiche	per	una	cucina	
“prevalentemente	 dedicata	 all’ottimo	 pe-
scato	 locale,	 con	 alcune	 specialità	 di	 ter-
ra…carta dei vini all’altezza del locale e la 
schietta	accoglienza	insinua	il	desiderio	di	
ritornarci presto!”. 
Ci si sposta nel Levante per trovare la 
bellezza	 di	 Villa	 Edera	 (boutique	 hotel)	 e	
la	bontà	della	tavola	di	Orto	firmata	dallo	

LA SICUREZZA È GARANTITA 
DALLA QUALITÀ

BRUXABOSCHI LA VERANDA IL SOGNOSAN GIORGIOSANTAMONICA ORTO

ELIO GHISALBERTI
direttore editoriale TavoleDOC
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chef	Jorg	Giubbani	originario	di	Chiavari.	
A distanza di pochi mesi dall’apertura ha 
conquistato	gli	ispettori	della	guida	de	L’E-
spresso meritandosi l’inserimento come 
novità	 in	 guida	 2021	 con	 ben	 2	 cappelli	
simbolo	 che	 indica	 una	 cucina	 di	 qualità	
e ricerca. Nella scheda si legge: “Giubba-
ni	dall’orto,	dal	mare,	dai	cortili,	trae	piat-
ti	 che	 nascondono	 la	 loro	 complessità,	
tecnica	e	di	progetto,	nella	semplicità	dei	
risultati,	dei	sapori.	Lavorando	sulla	tradi-
zione, non solo ligure”. 
Dalla parte opposta, verso il Ponente, 
ecco	la	nuova	casa	di	Luca	Collami,	chef	di	
talento	già	protagonista	ai	fornelli	di	inse-
gne che hanno segnato il movimento della 
ristorazione ligure. Il suo approdo al Grand 
Hotel Arenzano ha dato un volto nuovo 
alla proposta gastronomica del ristorante 
La Veranda. L’Accademia della Cucina Ita-
liana	così	descrive	 lo	stile	che	 interpreta:	
“Luca Collami si rinnova costantemente 
rispettando	 la	 stagionalità...e	 garantendo	
anche	tipicità	con	 i	piatti	della	 tradizione	
ligure	tenuta	viva	con	ricette	capaci	nello	

stesso	tempo	di	guardare	anche	al	futuro,	
al cambiamento e all’innovazione”. 
Ancora una tappa verso Ponente per rag-
giungere Il Sogno in quel di Finale Ligure. 
Posizionato nel cuore del borgo storico, in 
zona pedonale, propone una “cucina che 
esalta il pescato giornaliero approvvigiona-
to	direttamente	sul	mercato	ittico	locale”.	
È in pieno centro storico, ma di Pietra Ligu-
re, un altro approdo nuovo e sicuro di Ta-
voleDOC.	La	Locanda	Nelli	è	un	piccolo	ed	
elegante	ristorante	bijoux	con	cucina	a	vista.	
Nulla	può	dunque	sfuggire	ad	un	occhio	at-
tento,	né	 la	qualità	delle	materie	prime	né	
l’abilità	nelle	elaborazioni	di	cucina	del	cuo-
co-patron.	Infine,	“last	but	not	least”,	eccoci	
al	Pirata	a	Laigueglia.	L’ultima	generazione	di	
una	stirpe	di	ristoratori	ha	saputo	rinnovarsi	
completando e rendendo contemporanea 
la proposta  gastronomica “proponendo – 
come riporta la guida de L’Espresso – pesca-
to locale ben preparato”. Un plauso anche 
alla	carta	dei	vini	definita	“molto	interessan-
te”	per	 il	 lavoro	di	ricerca	effettuato	per	 la	
recente apertura de L’EnoPirata. 

IL PIRATALOCANDA NELLI
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PROVINCIA 
DI  IMPERIA 
 
01 COME A CASA
Via XX Settembre 22 
18014 Ospedaletti (IM)
Tel. 335 6437370
ristorante-comeacasa.it 
comeacasa22@gmail.com 

02 IL GALLO 
DELLA CHECCA 
Borgo Ponterotto 31B
18020 Ranzo (IM)
Tel. 0183 318197
335 8041340
ilgallodellacheccaranzo.it
ristgallocheccaranzo@gmail.com

03 IL GIARDINO 
DEL GUSTO
Piazza XX Settembre 6C
18039 Ventimiglia (IM)
Tel. 0184 355244
emanueledonalisio.com
info@emanueledonalisio.com 

04 LA CONCHIGLIA
Via Lungomare 33
18018 Arma di Taggia (IM)
Tel. 0184 43169
la-conchiglia.it 
rist.laconchiglia@virgilio.it

05 SAN GIORGIO 
Via A. Volta 19 
18010 Cervo (IM) 
Tel. 0183 400175
ristorantesangiorgio.net
alessandro.barla@gmail.com

PROVINCIA 
DI SAVONA
06 AI TORCHI 
Via dell’Annunziata 12 
Finale Ligure Borgo  (SV)
Tel. 019 690531 
ristoranteaitorchi.com
aitorchi@virgilio.it

07 A SPURCACCIUN–A 
Via Nizza 41
17100 Savona
Tel. 0198 62263
aspurcacciun-a.it 
info@marehotel.it

08 BOMA RISTORANTE CAFFÈ 
Via dei Tornitori 2 
17019 Varazze (SV)
Tel. 019 934530
bomavarazze.it 
info@bomavarazze.it

09 CLAUDIO
Via XXV Aprile 37
17028 Bergeggi (SV)
Tel. 019 859750
hotelclaudio.it 
info@hotelclaudio.it

10 DA GIN
Via Pennavaire 99
Località Colletta Sottana
17030 Castelbianco (SV)
Tel. 0182 77001 
0182 77104
dagin.it
info@dagin.it

11 DOC
Via Vittorio Veneto 1
17022 Borgio Verezzi (SV)
Tel. 019 61147
ristorantedoc.it 
info@ristorantedoc.it

12 IL PIRATA  
Piazza Lorenzo Maglione 3
17053 Laigueglia (SV)
Tel. 0182 499863
piratalaigueglia.it
info@piratalaigueglia.it

13 IL SOGNO  
Via Roma 45
17024 Finale Ligure (SV)
Tel. 019 695472 / 349 5282014
ristoranteilsogno.it
info@ristoranteilsogno.it

14 IL ROSMARINO 
Via ai Castelli 11 
Regione San Rocco 
17033 Garlenda  (SV) 
Tel. 0182 580271
lameridianaresort.com
reservation@lameridianaresort.com

15 LOCANDA NELLI  
Via Vittorio Veneto 15
17027 Pietra Ligure (SV)
Tel. 331 3383326
locandanelli.metro.biz
locandanelli@gmail.com

16 NOVE
Via privata Montagu 9 
17021 Alassio (SV)
Tel. 0182 646140
noveristorante.it
info@noveristorante.it

17 QUINTILIO
Via Gramsci 23
17041 Altare (SV)
Tel. 019 58000
ristorantequintilio.it
rquintilio@libero.it

INDIRIZZI DOC

18 SCOLA 
Via Pennavaire 166
17030 Castelbianco (SV)
Tel. 0182 77015 
340 3403603
scolarist.it
info@scolarist.it

19 VIOLA 
Viale Marconi 32
17021 Alassio (SV)
Tel. 0182 470149
violaristorante.it
info@violaristorante.it

PROVINCIA 
DI GENOVA
20 IMPRONTA D’ACQUA
Via Aurelia 2121 
Cavi di Lavagna (GE)
Tel. 375 5291077
improntadacqua.com
i.maniago@improntadacqua.com

21 IPPOGRIFO 
Via Gestro 9
16129 Genova
Tel. 010 592764 
Tel. 010 593185 
339 7956301
ristoranteippogrifo.it
info@ristoranteippogrifo.it

22 LA BRINCA 
Via Campo di Ne 58
16040 Ne (GE)
Tel. 0185 337480
labrinca.it
labrinca@labrinca.it 

23 LA VERANDA   
Lungomare Stati Uniti, 2 
16011 Arenzano (GE)
Tel: 010 91091
gharenzano.it
info@gharenzano.it 

24 MANUELINA 
Via Roma 296 
16036 Recco (GE)
Tel. 0185 74128 
manuelina.it
manuelina@manuelina.it

25 ORTO   
Via Venino 12, 
16030 Moneglia (GE)
Tel. 0185 49291 
villaedera.com 
info@villaedera.com

26 RAIEÜ
Via Milite Ignoto 23
16033 Lavagna (GE)
Tel. 0185 390145
raieu.it
info@raieu.it

27 ROMA
Via Roma 15
16026 Montoggio (GE)
Tel. 010 938925
romamontoggio.it
info@romamontoggio.it

28 SAN GIORGIO  
Viale Brigata Bisagno 69
16129 Genova
Tel. 010 5955205
347 9106338
ristorantesangiorgiogenova.it
info@ristorantesangiorgiogenova.it

29 SANTAMONICA  
Lungomare Lombardo 27
16145 Genova
Tel. 010 5533155
santamonicagenova.it
santamonicagenova@gmail.com

30 THE COOK AL CAVO
Vico Falamonica 9R 
16123 Genova
Tel. 010 9752674
thecookrestaurant.com 
thecookrestaurant@gmail.com

31 TRATTORIA DETTA
DEL BRUXABOSCHI  
Via Francesco Mignone 8
16133 Genova
Tel. 010 3450302
010 3451429
bruxaboschi.com
info@bruxaboschi.com

PROVINCIA 
DE LA SPEZIA
32 L’AGAVE
Località Chiama 1
19014 Framura (SP)
Tel. 328 862 6222
lagaveframura.it 
agave16sas@gmail.it

33 L’OSTERIA 
DELLA CORTE
Via Napoli 86 
19122 La Spezia 
Tel. 0187 715210
osteriadellacorte.com 
info@osteriadellacorte.com
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Siamo in una provincia, Imperia, che ha 
molto da raccontare, per quanto ri-

guarda l’olivicoltura ma non solo. 
Il	capoluogo,	 il	cui	nome	è	stato	imposto	
meno	 di	 un	 secolo	 fa,	 è	 una	 città	 bina-
ria,	con	due	nomi	che	sono	sopravvissuti	
alla decisione di chiamarsi Imperia, Porto 
Maurizio	e	Oneglia,	con	due	stazioni	fer-

roviarie,	due	porti,	due	borghi	e	ben	tre	santi	protettori:	San	Gio-
vanni,	San	Maurizio	e,	dal	1991,	San	Leonardo.
Forse	è	per	questo	che	 Imperia	 stenta	a	entrare	nell’immagina-
rio	collettivo,	nella	memoria,	mentre	Oneglia	è	riconosciuta	come	
terra	dell’olio	extravergine,	dell’oliva	taggiasca,	della	pasta	Agnesi	
e	Porto	Maurizio	per	la	pesca.
Una	città	che	ha	dato	 i	natali	a	due	premi	Nobel	–	Renato	Dul-
becco	e	Giulio	Natta	–	e	 a	 colui	 che	ha	 rivoluzionato	 la	musica	
contemporanea del Novecento – Luciano Berio – non può essere 
certo banale.
Infatti	 la	 sua	bellezza	va	scoperta,	 con	pazienza,	partendo	dagli	
edifici	che	ne	hanno	fatto	la	storia	come	il	mulino	Agnesi	di	fronte	
al	porto	dove	attraccavano	le	navi	per	scaricare	il	grano	taganrog	
dalla	Russia,	un	grano	speciale	che	tanto	fece	per	l’affermazione	
della pasta italiana nel mondo.
E	la	cucina	non	è	da	meno	in	quanto	stupore.	Una	cucina	semplice	
che unisce terra e mare, dove olive e acciughe rappresentano l’i-
dentità	di	questo	territorio,	ma	dove	ci	sono	anche	lo	stoccafisso	
nella versione ‘brandacujun’ e lo stroscia di Pietrabruna, un dolce 
caratterizzato	dal	gusto	dell’olio	extra	vergine	di	olive	taggiasche.	
Una terra da scoprire piano piano. 

Luigi Franchi

L a storia dell’olio nel territorio del 
Ponente ligure viene da lontano. 

La	pianta	dell’ulivo	è	qui	presente	fin	
dall’antichità:	allo	stato	selvatico	era-
no	 già	 presenti	 magnifici	 esemplari	
autoctoni	 fin	 dall’età	 romana.	 L’olio	
è	unito	fin	dall’origine	a	queste	terre.
Nel	medioevo,	tuttavia,	il	suo	utilizzo	
in cucina era marginale. Veniva per lo più usato come medica-
mento o bruciato nelle lampade.
I	monaci	benedettini	 furono	 i	primi	ad	avere	un	 ruolo	 impor-
tante	nella	diffusione	della	coltivazione	dell’olivo.	E	da	quel	mo-
mento	in	poi	divenne	cardine	ed	uso	di	tutta	la	tradizione	ligure.
La	gelata	del	1709	distrusse	completamente	gli	ulivi	di	tutta	la	
costa azzurra e crebbe a dismisura la richiesta d’olio per pro-
durre	il	sapone.	Questo	provocò	un	aumento	vertiginoso	del-
la	coltivazione	a	scapito	di	altre	produzioni	agricole,	prima	fra	
tutte	quella	della	vite.	Sono	ancora	presenti	lungo	i	nostri	corsi	
d’acqua	numerosi	resti	di	mulini	e	frantoi	in	tutte	le	valli	dell’en-
troterra	imperiese	e	la	coltivazione	dell’olivo	ha	accompagnato	
la	vita	dei	nostri	antenati	fino	ad	arrivare	ai	giorni	nostri.
Solo	nell’800	si	 incominciò	a	parlare	di	un	uso	dell’olio	 in	cuci-
na,	per	rendere	più	appetibili	gli	alimenti.	Con	la	diffusione	della	
dieta	mediterranea	 sono	 diventate	 anche	 sempre	 più	 evidenti	
le	caratteristiche	salutistiche	dell’olio	extravergine	d’oliva.	L’oli-
va	taggiasca,	in	particolare,	è	diventata	anche	una	delle	olive	da	
mensa	migliori	al	mondo	ed	è	conosciuta	ed	apprezzata	ovun-
que.	Il	suo	olio	è	particolarmente	delicato	e	dolce	e	rispetta	ed	
esalta	 i	piatti	della	nostra	cucina.	 Inoltre	è	 fonte	di	vitamine	e	
polifenoli	utili	al	corpo	umano.	Elementi	curativi	sono	presenti	
persino	nelle	foglie.

Augusto	Manfredi

L’OLIO NELLA STORIA 
DEL PONENTE LIGURE

|  TAVOLEDOC LIGURIA 20211 8
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Tra Sanremo e Bordighera sulla costa di Ponente, vive 
una	piccola	comunità	fuori	dal	percorso	ferroviario:	

Ospedaletti.	Qui	sorge	il	ristorante	Come	A	Casa,	regno	di	
Licia	Casella	e	del	cuoco	Piero	Bregliano.	Il	chilometro	zero	è	
un	mantra	per	la	cucina	che	si	avvale	di	approvvigionamenti	
quotidiani	presso	il	mercato	comunale.	Gli	ingredienti	locali	
sono	infatti	alla	base	della	proposta	culinaria	di	vocazione	
fortemente	ligure.	Dal	mercato	alla	tavola	ecco	plasmarsi	
i	prodotti	secondo	coscienza	e	tradizione	creando	una	
selezione	di	piatti	di	grande	richiamo,	reinterpretazione	di	
intramontabili classici: le acciughe e il burro che diventano 
un	piatto	di	spaghetti,	oppure,	seguendo	l’estro,	il	“buon	
sapore di bruciato”: un nome, un’esperienza. 
Artigianale	l’approccio	al	coperto,	con	il	pane	fatto	in	casa,	
in	un	ambiente	dove	si	respira	autenticità,	con	muri	a	vista	
e nessun tovagliato, scelte che valorizzano e rendono 
protagonista	il	piatto.	Si	consiglia	di	tanto	in	tanto	
di sollevare lo sguardo dalle creazioni di Piero ed osservare 
il	Mar	Ligure	che,	specialmente	in	orario	crepuscolare,	
fa	da	perfetta	cornice	all’esperienza	della	tavola.

COME A CASA

COME A CASA

Via XX Settembre 22 
18014 Ospedaletti (IM)

Tel. 335 6437370

ristorante-comeacasa.it 
comeacasa22@gmail.com 

Chiusura Giovedì
(Agosto sempre aperti)

Ferie Variabili
Coperti 30 interni 

+ 30 esterni

#MENUTAVOLEDOC 
50€	A	PERSONA
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OSPEDALETTI (IM)

Per la pasta: Farina 250 g · Tuorlo 180 g  
· Sale 5 g | Per la crema di mandorle:  
Pasta di mandorle tostate 100 g  
· Latte di mandorla 50 ml · Sale q.b. |
Per la composta di albicocche: 
Albicocche disidratate 100 g · Sale q.b.
Per la farcitura: Gelatina animale 4 g  
· Latte 50 ml · Prescinsêua 200 g
Per la finitura: Mandorle a filetti tostate q.b.  
· Burro q.b. · Cristalli di sale di Maldon q.b.

Per	la	pasta,	impastare	gli	ingredienti	 
in	una	planetaria	(o	lavorarla	a	mano)	fino	
a	ottenere	un	impasto	morbido	e	liscio.	
Avvolgerlo in una pellicola alimentare  
e lasciarlo riposare per almeno una 
mezz’ora	in	frigorifero.
Per la crema di mandorle, amalgamare  
la	pasta	di	mandorla	e	il	latte	di	mandorla	
con	un	frullatore	a	immersione,	salare	 
e	conservare	in	frigorifero.
Per	la	composta	di	albicocche,	fare	rinvenire	
per	una	notte	le	albicocche	in	una	soluzione	
di acqua bollente e sale al 5%. Frullare, 

passare al setaccio e conservare il composto 
in	frigorifero,	in	un	sac	à	poche.
Per	il	ripieno,	ammollare	la	gelatina	animale	
in	acqua	fredda	e,	una	volta	ammorbidita,	
strizzarla accuratamente. Scioglierla 
nel	latte	caldo,	unire	la	prescinsêua	
mescolando	bene.	Riporre	in	frigorifero	 
per	una	notte.
Per	i	ravioli,	tirare	la	sfoglia	e	sistemarvi	 
dei	mucchietti	di	ripieno	della	dimensione	 
di una nocciola a distanza regolare. Ricoprire 
con	un’altra	sfoglia	e	chiudere	la	pasta	
cercando	di	far	uscire	l’aria.	Ricavare	i	ravioli	
con	la	forma	che	si	desidera.
Cuocere i ravioli in abbondante acqua 
salata.	Nel	frattempo,	scaldare	leggermente	
la crema di mandorle e distribuirne  
un	cucchiaio	sul	fondo	di	ciascun	piatto.	
Aggiungere qualche lamella di mandorla 
tostata	e	adagiare	i	ravioli	conditi	con	un	
poco di burro morbido. Su ogni raviolo 
appoggiare	un	filo	di	composta	
di albicocche e qualche cristallo 
di	sale	di	Maldon.  90’ media

#ILVINOIDEALE

Produttore La Vecchia Cantina Calleri
Etichetta Pigato U Pendin
Denominazione Riviera Ligure di Ponente DOC 
Annata 2020
Sito lavecchiacantinacalleri.it
Caratteristiche Colore giallo paglierino consistente 
e brillante. Profumo elegante ed intenso con gradevoli 
note fruttate. In bocca risulta morbido e fresco e allo 
stesso tempo deciso e persistente nel gusto. 
È perfetto come abbinamento al pesce, al formaggio 
fresco o come aperitivo. 

|  TAVOLEDOC LIGURIA 20212 2
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RAVIOLI DI PRESCINSÊUA,  
mandorle e albicocche

COME A CASA
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E siste	un	luogo	a	Ranzo	dove,	sin	dal	1986,	Piemonte	 
e	Liguria	si	incontrano	in	pieno	stile	sabaudo	con	classe	

ed	eleganza.	Il	Gallo	della	Checca	è	un	locale	che	trasmette	
passione,	la	passione	dell’anfitriona	Renata	Sibona	e	del	
cuoco	Ugo	Vairo,	complici	nel	più	ambizioso	dei	risultati:	
il	sorriso	del	cliente.	Il	menu	è	essenziale	ed	elaborato	
al	tempo	stesso:	perfetto	connubio	di	prodotti	genuini	
e	di	qualità,	nel	pieno	rispetto	del	ciclo	naturale	e	della	
provenienza	geografica.	Tre	sono	i	protagonisti	della	tavola:	
il	pregiatissimo	tartufo,	che	proviene	quasi	esclusivamente	
dalla	rinomata	tartufaia	di	proprietà,	è	l’emblema	dell’amore	
di Ugo per la selezione e la cura della materia prima.  
L’olio	evo,	proveniente	da	oliveti	anch’essi	di	proprietà,	
arricchisce	ogni	piatto	di	una	sinfonia	gustativa	speciale.	
Il	terzo	protagonista	del	“ristorante	del	tartufo”	è	infine	
proprio	il	“gallo”,	vero	padrone	di	casa,	elegante	e	fiero	
compagno	di	pasto	in	una	location	fotografia	dell’amore,	
della	maestria	e	degli	ideali	dei	due	soci.	Il	rispetto	per	la	
terra si rinnova anche nella carta dei vini, dove Piemonte  
e	Liguria	duettano	in	una	stupenda	canzone	di	confine.

IL GALLO DELLA CHECCA 

Borgo Ponterotto 31/B
18020 Ranzo (IM)
Tel. 0183 318197

335 8041340

ilgallodellacheccaranzo.it
ristgallocheccaranzo@gmail.com

Chiusura Lunedì
Ferie Sempre Aperto

Coperti 28 interni 
+ 18 esterni

#MENUTAVOLEDOC 
50€	A	PERSONA
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IL GALLO DELLA CHECCA
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IL GALLO DELLA CHECCA

Pere 2 · Burro 50 g · Zucchero di canna 
40 g · Elisir verde (liquore amaro) 1 
bicchierino · Foie gras 4 fette · Farina 20 
g · Olio evo q.b. · Caprino 20 g · Tartufo 
bianco 20 g 

Lavare e mondare le pere, quindi tagliarle 
a	pezzetti.	Metterle	in	una	padella	con	
una noce di burro e zucchero di canna 
facendole	rosolare	per	qualche	istante.	
Aggiungere	l’Elisir	verde	e	continuare	la	
cottura	fino	a	che	i	tocchetti	di	pera	siano	
caramellati.

Infarinare	le	fette	di	foie	gras	e	metterle	
in una padella calda irrorata con l’olio 
extravergine	di	oliva.	
Far	rosolare	2	minuti	per	ciascun	lato	
e	terminare	la	cottura	in	forno	a	170	°C	
per	3	minuti.
Disporre	alla	base	di	ciascun	piatto	 
le pere caramellate e sovrapporvi  
una	fetta	di	foie	gras.	
Decorare la composizione con una 
spolverata di scaglie di 
tartufo	bianco	e	caprino	 
a	tocchetti.

#ILVINOIDEALE

Produttore Cantine Lunae
Etichetta Numero Chiuso 
Denominazione Colli di Luni DOC Vermentino 
Annata 2017
Sito cantinelunae.com
Caratteristiche Vermentino delle colline di Luni 
e Castelnuvo Magra. Macerazione a freddo sulle 
bucce per circa 12 ore, fermentazione a temperatura 
controllata in vasca d’acciaio, affinamento in 
botte di rovere da 20 hl per circa 18 mesi. Dopo 
l’imbottigliamento ulteriore affinamento in bottiglia 
per 18 mesi.

SCALOPPA DI FOIE GRAS ALL’ELISIR VERDE

 30’ media
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Nella punta più occidentale della via Aurelia apre  
i	battenti	l’insegna	di	Emanuele	Donalisio.	Nato	 

in	Piemonte,	vissuto	a	Londra,	è	approdato	a	Ventimiglia	
per	far	esplodere	la	sua	creatività,	maturata	durante	
l’apprendistato in cucine stellate. Al Giardino del 
Gusto	la	cucina	esalta	il	concetto	stesso	di	Liguria,	
proponendo	menu	di	piatti	concepiti	tra	mare	e	monti,	
con	influenza	d’Oltralpe	e	uno	sguardo	all’intero	
mondo.	Esemplificativi	di	questo	mood	creazioni	
come	cappasanta	al	tartufo	bianco	d’Alba,	morchelle,	
topinambur	e	Ricard;	tortello	di	foie	gras	in	consommé	 
di	rombo	e	asparagi;	risotto	007,	ostriche,	Martini	dry	 
e caviale di limone. Servizio al tavolo in sintonia con  
la	raffinata	idea	di	cucina.	Alla	nutrita	lista	dei	vini	ecco	
affiancarsi	la	carta	delle	acque	minerali,	una	delle	tante	
attenzioni	che	Emanuele	riserva	alla	sua	clientela	accolta	
in	un	ambiente	di	grande	raffinatezza	e	accompagnata	da	
un	concetto	globale	di	ospitalità	e	benessere	di	un	cuoco	
che ha trovato ne Il Giardino del Gusto il posto ideale  
per dire la sua nel mondo della ristorazione italiana.

IL GIARDINO DEL GUSTO

IL GIARDINO DEL GUSTO
Piazza XX Settembre 6C
18039 Ventimiglia (IM)

Tel. 0184 355244

emanueledonalisio.com
info@emanueledonalisio.com 

Chiusura Lunedì. 
Martedì a pranzo

Ferie 
Prima settimana di ottobre

Ultima settimana di gennaio
Coperti 15 interni 

+ 10 esterni
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Per il calamaro: Calamari freschi medi 4 · Olio 
q.b. · Sale e pepe q.b. · Limoni bio 2 · Basilico 
1 mazzetto | Per la ghiacciata: Asparago di 
mare 300 g · Olio evo 150 ml · Sale 12 g · 
Acqua 300 ml · Limone 1 Per il crostone di 
pane nero: Latte q.b. · Lievito di birra 20 g · 
Olio evo 60 ml · Farina “0” 300 g · Farina di 
segale 300 g · Sale q.b. · Acqua 200 ml

Intiepidire	il	latte,	sciogliere	un	cubetto	 
di lievito di birra in una ciotola. In un altro 
recipiente	o	in	planetaria	versare	olio,	farina	
“0”,	farina	di	segale,	lievito	sciolto,	sale	 
e	impastare.	Aggiungere	l’acqua	a	filo	e	lasciar	
riposare l’impasto coperto con pellicola.  
Farlo	lievitare	2	ore	fino	a	raddoppiare	 
il volume. Dividere l’impasto lievitato in due 
filoncini,	inciderli	in	superficie	e	infornarli	 
per	20	minuti	a	180	°C	in	una	teglia	con	carta	
da	forno.	Sciacquare	i	calamari,	staccare	la	
testa dal corpo e tenerla da parte. Estrarre la 
cartilagine	interna,	lavare	la	tasca	e	rimuovere	
le interiora. Condire i calamari in una ciotola 
con olio, sale, pepe, scorza di limone e basilico. 

Lasciare	insaporire	10	minuti.	Trasferire	
gli	ingredienti	del	calamaro	nel	sacchetto	
sottovuoto	e	cuocere	sous	vide	per	80	minuti	
a	55	°C.	Mentre	il	pane	lievita	e	i	calamari	
cuociono, preparare la ghiacciata.
Prendere	i	rametti	di	asparago	di	mare	 
e spezzarli dove si rompono senza opporre 
resistenza.	Lavare	la	porzione	tenera	sotto	
l’acqua	corrente	per	dissalarla	e	gettare	 
il	resto.	Inserire	i	rami	in	un	frullatore	con	
foglie	di	basilico,	olio,	sale,	acqua	e	il	succo	
di	limone	da	cui	abbiamo	grattato	la	buccia	
prima.	Frullare	fino	ad	avere	una	salsa	liscia,	
congelarla	per	24	ore.	Tagliare	il	pane	a	fette	
larghe	3	cm	e	farlo	croccantare	con	un	filo	di	
olio	in	forno	ventilato	per	7	minuti	a	180	°C.
In parallelo, estrarre il calamaro dal 
sacchetto,	rifilarlo	per	renderlo	geometrico	
e spennellarlo con poco olio. Estrarre la 
salsa di asparago dal congelatore e romperla 
come	una	granita	con	lo	scalpello.	Mettere	
il	pane	al	centro	di	ogni	piatto,	
adagiarvi al di sopra il calamaro 
e decorare con la granita.

#ILVINOIDEALE

Produttore La Cantinetta di Roberto Imarisio 
Etichetta Grignolino del Monferrato Casalese
Denominazione Grignolino del Monferrato Casalese DOC 
Annata 2020
Sito lacantinettaresort.it 
Caratteristiche Colore rosso rubino scarico, con 
caratteristici riflessi aranciati. Al naso piacevoli sentori 
di geranio e frutta esotica; al palato presenta una corposità 
inaspettata, impreziosita da note speziate che richiamano 
il pepe nero. Perfetto con carni bianche, salumi, formaggi 
di media stagionatura e piatti di pesce.

CALAMARO FONDENTE,   
ghiacciata all’asparago di mare e basilico, crostone di pane nero

VENTIMIGLIA (IM)

 35’ media
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T avola regale, servizio impeccabile, carta dei vini  
da	sogno,	vista	mare	e	cucina	familiare.	Tutto	questo	 

si	trova	ad	Arma	di	Taggia	ed	è	interamente	concepito	 
e	orchestrato	dalla	famiglia	Ruffoni.	La	cuoca	Anna	Parisi	
dirige	la	sinfonia	dalla	cucina,	inventando	piatti	 
che	racchiudono	tutta	la	maestria	e	l’amore	che	
trasformano	un	pasto	a	La	Conchiglia	in	un’esperienza	 
di tavola unica e memorabile. Il suo estro trova l’apice 
nella	proposta	di	tre	menu	degustazione	figli	della	
stagionalità	e	della	freschezza	dei	prodotti	acquistati	
al	mercato:	il	percorso	di	valorizzazione	dei	prodotti	
del	territorio;	quello	realizzato	con	gli	acquisiti	del	giorno;	
il viaggio dei sapori che vengono dal mare. L’accurata 
mise en place, che si avvale tra l’altro di ceramiche 
raffinate	e	di	composizioni	floreali	realizzate	con	
grande gusto, acuisce la sensazione di piacevolezza 
e di charme. La selezione dei vini, raccolta in una lista 
da	consultare	con	dovizia,	è	una	piccola	perla	frutto	di	una	
ricerca certosina tra vecchio e nuovo mondo enologico, 
regalando	abbinamenti	appropriati	per	ogni	esigenza.

LA CONCHIGLIA

LA CONCHIGLIA

Via Lungomare 33
18018 Arma di Taggia (IM)

Tel. 0184 43169

la-conchiglia.it 
rist.laconchiglia@virgilio.it

Chiusura Mercoledì. 
Giovedì a pranzo

Ferie Variabili
Coperti 28 interni 

+ 16 esterni

    

#MENUTAVOLEDOC 
50€	A	PERSONA
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Per il semifreddo: Panna 35% 190 g  
· Latte 190 ml · Tuorlo 75 g · Zucchero 
semolato 37 g · Gianduia in pani 275 g
Per il biscotto croccante all’olio: Farina 
debole 250 g · Olio evo Taggiasco 125 ml  
· Zucchero semolato 60 g · Lievito 4 g  
· Scorza di limone non trattato grattugiata 
1 · Marsala secco 60 ml | Per il sorbetto al 
mandarino: Zucchero 125 g · Glucosio 25 g 
· Acqua 50 ml · Succo di mandarino 500 ml
Per l’impiattamento: Ribes 4 rametti  
· Alkekengi 4 · Zucchero a velo q.b.

Portare	a	bollore	panna	e	latte,	versarli	
sui	tuorli	precedentemente	montati	con	
lo	zucchero	e	continuare	a	sbattere	con	
un	frustino.	Portare	il	composto	a	82	
°C,	cuocendolo	a	bagnomaria,	farlo	poi	
raffreddare	fino	a	45	°C	e	aggiungere	 
il gianduia sminuzzato. Versare negli stampi 
e	riporre	in	freezer	per	conferirgli	 
la	consistenza	del	semifreddo.
Preparare	il	biscotto	impastando	farina,	
olio, zucchero e lievito. Quando l’impasto 

sarà	omogeneo,	unire	la	scorza	di	limone	
e	il	Marsala,	finire	di	lavorare	e	conservare	
il	composto	in	frigo	per	almeno	un’ora.	
Stendere	l’impasto	con	il	matterello	tra	
2	fogli	di	carta	forno	mantenendo	uno	
spessore	di	3	mm.	Rimuovere	il	foglio	di	
carta	superiore,	sagomare	i	biscotti	con	un	
coppapasta tondo del diametro desiderato  
e	infornare	a	170	°C	per	12-13	minuti.
Bollire gli zuccheri e l’acqua in un pentolino 
per	ottenere	uno	sciroppo	fluido	e	denso.	
Lasciare	raffreddare,	unire	il	succo	 
di mandarino e passare in un mantecatore 
per	realizzare	il	sorbetto.
Disporre	su	ciascun	piatto	un	disco	 
di	biscotto	all’olio,	sistemarvi	al	di	sopra 
il	semifreddo	e	decorare	con	ribes	 
e alkekengi. Sbriciolare grossolanamente  
gli	scarti	di	cottura	del	biscotto,	disporli	 
a	formare	una	striscia	a	fianco	al	
semifreddo	e	sormontarli	con	una	quenelle	
di	sorbetto.	Spolverare	 
la composizione con lo 
zucchero a velo.

#ILVINOIDEALE

Produttore Azienda Agricola Biologica BioVio
Etichetta Bon in da Bon  
Denominazione Riviera Ligure di Ponente Pigato 
DOC
Annata 2019
Sito biovio.it
Caratteristiche Vendemmia tardiva a fine ottobre. 
24 Ore di criomacerazione, pressatura soffice a basse 
temperature. Fermentazione e maturazione in acciaio, 
bâtonnage per 6 mesi.  Colore giallo paglierino. Al 
naso sentori aromatici e mandorlati. Secco, intenso, 
persistente e sapido al gusto.

SEMIFREDDO AL GIANDUIA 
biscotto all’olio e sorbetto di mandarini

 1h 30’ media

ARMA DI TAGGIA (IM)
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Da	più	di	mezzo	secolo	il	borgo	di	Cervo	è	impreziosito	 
dalla presenza del ristorante San Giorgio, vero  

e	proprio	punto	di	riferimento	per	i	gourmet	in	transito	
nel	Ponente	Ligure.	Punto	di	riferimento	del	civettuolo	
locale	è	la	vulcanica	patronne	Caterina	Lantieri	Cravet,	
istrionica	regina,	affiancata	dal	figlio	Alessandro	Barla,	
maître	e	sommelier	d’esperienza	(la	selezione	dei	vini	 
è	realizzata	con	estrema	competenza).	L’idea	di	cucina	
del	San	Giorgio	è	complessa	e	ricercata,	attenta	alle	
nuove avanguardie ma in sintonia con la tradizione 
ligure, punto di partenza imprescindibile. “Grandi 
materie	prime	e	semplicità”	questo	il	motto	famigliare.	
La sala rispecchia lo charme di madame Cravet: 
lo	stile	retrò	si	riflette	nei	candelabri,	nei	cristalli,	
nell’argenteria,	nelle	pareti	costellate	di	specchi	e	quadri	
e	nell’esposizione	di	statue	in	stile	rinascimentale,	
ciliegina	sulla	torta	di	un’evidente	idea	di	ambiente	in	stile	
classico.	La	presenza	di	un	bistrot	è	in	linea	con	la	grande	
ristorazione contemporanea, e il San Giorgino nasce con 
l’idea	di	essere	anticamera	del	fratello	maggiore.

SAN GIORGIO

SAN GIORGIO 

Via A. Volta 19 
18010 Cervo (IM) 
Tel. 0183 400175

ristorantesangiorgio.net
alessandro.barla@gmail.com

Chiusura Lunedì a cena. 
Martedì. 

A luglio e agosto: 
martedì a pranzo

Ferie dall’8 al 25 dicembre. 
Dal 6 al 31 gennaio
Coperti 50 interni 

+ 40 esterni

    

#MENUTAVOLEDOC 
50€	A	PERSONA
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SAN GIORGIO

Calamari 400 g · Gamberi rossi di media 
grandezza 16 · Cozze italiane 20 · Patate 
200 g · Sale q.b. · Latte 80 ml · Panna 110 g 
· Acqua 40 ml · Olio evo ½ bicchiere  
· Aglio rosso vestito 1 spicchio  
· Rosmarino q.b. · Peperoncino q.b.  
· Germogli q.b.

Per iniziare, pulire bene i calamari 
mantenendoli interi il più possibile. Privare 
i gamberi rossi della testa e dei carapaci. 
Bollire	le	cozze,	sgusciarle,	mettere	 
da	parte	i	frutti	e	conservare	a	parte	 
un	po’	di	acqua	di	cottura.
Far bollire a lungo le patate in acqua 
salata, scolarle e passarle al setaccio.
In	seguito,	sciogliere	le	patate	con	il	latte,	
la panna e l’acqua. Amalgamare  
il composto adeguatamente per renderlo 
cremoso	e	vellutato,	quindi	trasferirlo	 
in	un	sifone	da	panna,	agitarlo	bene	 
e	immergerlo	in	acqua	calda	a	70	°C	circa.
In	una	padella	mettere	olio,	aglio,	
rosmarino e un quarto di bicchiere  

di	acqua	di	cottura	delle	cozze,	fare	ridurre	
fino	a	metà	del	volume	e	poi	estrarre	
l’aglio. Aggiungere i calamari, i gamberi  
e	le	cozze	e,	se	l’intingolo	dovesse	
risultare	troppo	asciutto,	versare	altra	
acqua	di	cottura	delle	cozze.	Cuocere	per	
4	minuti	e	insaporire	con	il	peperoncino	
ed, eventualmente, del sale.
Servire	in	ciascun	piatto	piano:	spalmare	il	
soffice	di	patate	precedentemente	creato	 
e adagiarvi al di sopra il misto di mare. 
Completare la composizione irrorandola 
con	il	sughetto	di	cottura	
rimasto in padella e guarnire 
con qualche germoglio.

#ILVINOIDEALE

Produttore Maison Pommery
Etichetta Champagne Pommery Apanage Brut
Denominazione Champagne AOC  
Annata S.A.
Sito champagnepommery.com
Caratteristiche Champagne ricercato, privilegia 
lo Chardonnay selezionato nelle zone più vocate 
della Côte des Blancs e della Montagne de Reims. 
Matura sui lieviti per almeno 42 mesi. Dal colore 
giallo brillante. Al naso è elegante e fresco con 
note burrose e sentori di fiori e frutti rossi.

IL MARE NELL’ORTO

 40’ facile
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T A V O L E
D O C
S AV O N A

Ogni tradizione di cucina racconta un 
territorio.	Ma	l’affermazione	è	valida	

pure	al	contrario:	ogni	territorio	è	raccon-
tato	da	una	tradizione	di	cucina.	Sicché	se	
quest’ultima	 è	 -	 in	 effetti	 -	 il	 precipitato	
di	un	insieme	di	elementi	storico-cultura-
li,	è	il	primo	-	il	territorio	-	a	determinare	
lo	 ‘spazio	geografico’	entro	cui	prendono	
forma	e	si	plasmano,	attraverso	i	secoli,	gli	
usi	e	i	costumi	delle	genti	che	lo	abitano.
Così	è	pure	per	 il	 Savonese,	 ‘spazio	geo-
grafico’	 diviso	 fra	 l’azzurro	 del	 mare	 e	 il	
verde delle montagne. Non si pensi, però, 
a	una	cesura	netta	fra	questi	due	mondi.	
Le	genti	dei	secoli	passati	erano	chiamate,	
in	nome	della	 sussistenza,	 a	 un	 continuo	
dialogo. Coloro che vivevano vicino al 
mare scambiavano coi montanari i prodot-
ti	della	propria	terra,	e	viceversa:	sulla	ta-
vola, quindi, il pesce dialogava con le erbe 
selvatiche	 e	 l’olio	 arricchiva	 le	 verdure	
dell’orto.	Da	questo	incontro	ha	preso	for-
ma	una	cucina	che,	nata	povera,	si	è	viepiù	
arricchita	 e	 raffinata.	 E	 che,	 ancora	oggi,	
anche	grazie	a	una	diffusa	ristorazione	di	
qualità,	 è	 capace	 di	 interpretare	 questa	

sua	doppia	natura	con	estrema	vitalità	e	
innato senso del gusto.
A	differenza	-	però	-	della	cucina	delle	altre	
province liguri, quella di Savona ha una ca-
ratteristica	assai	particolare.	Nei	suoi	piatti	
sono	 molto	 più	 evidenti	 alcune	 influen-
ze	del	 vicino	Piemonte.	 ‘Vicino’	perché	 la	
strada	-	detta	del	Sassello	-	che	ancora	oggi	
collega	 questi	 due	 territori,	 svalicando	 gli	
Appennini,	ha	origini	antiche	e	sin	dall’alto	
Medioevo	è	stata	 la	via	di	comunicazione	
privilegiata	 fra	costa	e	 interno,	attraverso	
quelle terre che un tempo erano un unico 
dominio:	lo	Stato	aleramico.	Sicché	in	alcu-
ni	piatti	di	tradizione	savonese	non	manca-
no, per esempio, le nocciole e le castagne, 
la	‘preziosa’	carne	bovina,	i	funghi	e	la	sel-
vaggina da pelo e da piuma.
Una provincia - quindi - quella di Savo-
na, che a tavola non può non conquista-
re,	 con	 i	 suoi	prodotti	straordinari	 (come	
il	 carciofo	 violetto	 o	 la	 zucca	 trombetta	
d’Albenga, dalle ineguagliabili dolcezze, o 
i	conturbanti	amaretti	di	Sassello,	o	il	pro-
fumato	 pesce	 di	 fondale)	 sapientemente	
maneggiati	da	osti	e	cuochi	di	 lungo	cor-
so:	professionisti	della	‘buona	cucina’	che	
hanno	 contribuito	 a	 scrivere,	 e	 quotidia-
namente	continuano	a	 farlo,	alcune	delle	
pagine più belle della ristorazione italiana. 
Una provincia che, in sintesi, non propone 
semplicemente	‘buoni	piatti’:	ma	un	vero	e	
proprio viaggio nel gusto!

Gianluca	Montinaro

N el mondo enologico ligure, Sa-
vona	è	la	sola	provincia	ad	avere	

un’unica DOC: la DOC Riviera ligure 
di ponente o semplicemente RLP. 
In	 essa	 sono	elencati:	 il	 Pigato	ed	 il	
Vermentino	 per	 quanto	 concerne	 il	
vini a bacca bianca ed il Rossese di 
Albenga e la Granaccia per quelli a 
bacca rossa. 
Dopo	la	sterile	descrizione	della	parte	burocratica,	cerchiamo	
di	inebriarci	con	gli	stimoli	sensoriali	che	questi	nomi	ci	evoca-
no.	 Il	Pigato	è	un	vitigno	autoctono	che	ama	vivere	 in	terreni	
argillosi,	infatti	la	mineralità	che	si	percepisce	quando	il	vino	è	
alla	sua	giusta	evoluzione	lo	caratterizza	come	vino	bianco	con	
una	 straordinaria	 tenuta	negli	 anni.	 Il	Vermentino,	 con	 la	 sua	
naturale	sapidità	e	un	naso	che	ricorda	la	salsedine,	è	il	vino	del	
mare	e	offre	il	meglio	di	sé	in	vigne	che	ne	godono	la	vicinanza.	
Il	Rossese	di	Albenga,	invece,	è	un	rosso	non	troppo	carico	di	
colore,	da	cui	il	nome,	con	profumi	di	frutta	rossa	ed	un	tannino	
gentile	che	permette	di	apprezzarlo	anche	freddo.	La	Granaccia	
è	un	rosso	particolare,	che	sa	dare	molte	soddisfazioni.	Profu-
mi	di	frutta,	ma	anche	mineralità,	freschezza	data	dalla	buona	
acidità	ed	un	tannino	deciso,	che	farebbero	pensare	ad	un	vino	
scontroso,	 invece	 la	 struttura	data	dall’estratto	e	dalla	buona	
carica	alcolica	approdano	ad	un	naturale	equilibrio	gustativo.	
Non	dimentichiamo,	infine,	il	Lumassina	tipico	del	Finalese	che	
non	si	fregia	della	DOC,	ma	della	IGT	colline	Savonesi,	prodotto	
da	un	uva	a	bacca	bianca	che	ha	come	caratteristica	la	spiccata	
acidità,	quindi	perfetta	per	la	spumantizzazione.

Ivano Brunengo

ALLA SCOPERTA 
DELLA DOC RIVIERA 
LIGURE DI PONENTE
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A Finalborgo, uno dei borghi più iconici e 
caratteristici	d’Italia,	c’è	un	locale	che	una	volta	

varcata	la	soglia	d’ingresso	non	smette	di	tramandare	
la	storicità	del	paesello	medievale	risalente	all’anno	
mille	che	lo	ospita.	Il	ristorante	Ai	Torchi	è	stato	
infatti	ricavato	in	un	palazzo	d’epoca	all’interno	 
di	un	ex	frantoio,	testimoni	la	macina	in	pietra	 
di	inizio	‘800	e	il	torchio	in	legno.	L’atmosfera	che	si	
percepisce	è	senza	indugi	elegante,	raffinata,	ma	al	
tempo	stesso	accogliente	e	famigliare.	Alla	finezza	
dell’ambiente si allineano senza esitazione ed armonia 
il	servizio	impeccabile	e	curato,	nonché	la	gustosa	
cucina	marinara,	opera	del	cuoco	Gianni	Malandra.	
Gusti	diretti,	ben	definiti,	che	vedono	il	pesce	quale	
protagonista	indiscusso	del	menu.	La	classicità	 
fa	da	filo	conduttore	tra	le	numerose	proposte	 
à	la	carte,	tutte	contraddistinte	da	materie	prime	 
di	altissima	qualità.	Un’esperienza	dai	profumi	liguri	 
e	dai	toni	marini,	che	s’infrangerà	piacevolmente	 
sul	palato	degli	ospiti	che	decideranno	di	sostare	qui.

AI TORCHI

AI TORCHI 

Via dell’Annunziata 12
17024 Finale Ligure 

Borgo (SV)
Tel. 019 690531 

aitorchi.it 
aitorchi@virgilio.it

Chiusura Martedì
Ferie Dal 10 gennaio 

al 10 febbraio
Coperti 30 
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AI TORCHI
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Produttore Vite Colte
Etichetta Tra Donne Sole
Denominazione Piemonte Sauvignon DOC
Annata 2020
Sito vitecolte.it
Caratteristiche Patrimonio aromatico interessante  
per la piacevolezza e l’equilibrio in bocca. 
Realizzato con doppia vendemmia: una 
leggermente anticipata per avere acidità  
e ricchezza di aromi varietali tipici del Sauvignon 
ed una leggermente posticipata per avere 
ricchezza estrattiva ed aromi di frutta tropicale. 

#ILVINOIDEALE

Per il ripieno: Scalogno 1 · Olio evo  
4 cucchiai · Polpa di pesce (pescatrice, 
scorfano, gallinella) 700 g · Rosmarino  
1 rametto · Prezzemolo 1 mazzetto  
· Sale e pepe q.b. | Per la pasta: Farina 
“00” 400 g · Tuorli 3 · Uovo 1 | Per il 
sugo: Cozze 500 g · Vongole veraci 500 
g · Pomodorini Pachino 6 · Alghe di 
mare q.b. · Aglio 1/2 spicchio  
· Prezzemolo q.b. · Olio evo 120 ml

Passare lo scalogno in una casseruola  
con	dell’olio	extravergine	di	oliva,	unire	 
il	pesce	tagliato	a	tocchetti,	il	rosmarino	e	il	
prezzemolo.	Salare	e	pepare	e	fare	cuocere	
per	15	minuti	circa.	A	cottura	ultimata,	
levare	l’acqua	in	eccesso,	tritare	finemente	
il	composto	e	trasferirlo	in	una	ciotola.
Con	la	farina	e	le	uova	fare	un	impasto	
piuttosto	morbido,	tirare	la	sfoglia	e,	
con il ripieno, preparare dei canestrelli 
(ravioli	tondi)	aiutandosi	con	un	
coppapasta.
In	una	padella	mettere	tutti	gli	

ingredienti	del	sugo	e	farli	cuocere	 
per	5-6	minuti	circa.
Cuocere i canestrelli in acqua bollente, 
scolarli e disporli nella padella  
del condimento, amalgamare 
e servire per ciascun 
commensale.

ZEMBI D’ARZILLO

 90’ media
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F iglio	del	Mare	Hotel	di	Savona	e	della	famiglia	
Tiranini, A Spurcacciun-a nasce come ristorante 

gourmet pied dans l’eau sulla costa savonese. 
La	sala	è	un	esempio	lampante	di	contemporaneità:	
completamente	a	vista,	colori	decisi,	forme	lineari	
e	dal	design	suadente.	La	cucina	è	il	concentrato	delle	
esperienze	dello	chef	Simone	Perata,	tornato	a	casa	
dopo	una	lunga	gavetta	in	giro	per	l’Europa.	Con	sé	
ha	portato	una	cucina	all’avanguardia	che	attinge	al	
patrimonio culinario di Francia e Spagna, tradizioni 
reinterpretate	e	valorizzate	con	rispetto.	
L’entusiasmo e il bagaglio culturale di Simone si 
sposano	appieno	con	la	cultura	culinaria	della	famiglia	
Tiranini, tanto che nel menu rimangono stabilmente 
alcuni	piatti	storici	come	la	tartàre	“Fuori	Tempo	
Massimo”	servita	con	coni	di	ghiaccio.	
Una menzione a parte la merita l’enciclopedica carta 
dei	vini,	raccolta	in	una	cantina	dove	riposano	rarità	
e	verticali	irripetibili	grazie	alla	presenza	di	annate	
ormai introvabili.

A SPURCACCIUN–A

A SPURCACCIUN–A 

Via Nizza 41
17100 Savona

Tel. 0198 62263

aspurcacciun-a.it 
info@marehotel.it

Chiusura Domenica e lunedì 
dal 14 ottobre al 21 aprile. 

Lunedì dal 22 aprile 
al 13 ottobre 

Ferie Dal 24 dicembre 
al 25 gennaio

Coperti 50 interni 
+ 50 esterni

      

#MENUTAVOLEDOC 
70€	A	PERSONA
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Produttore Società Agricola Viarzo di Tavella e Parentí
Etichetta Trexenda 
Denominazione Colline Savonesi Granaccia IGT 
Annata 2018
Sito viarzo.it
Caratteristiche Rosso con riflessi leggermente aranciati. 
Il profumo intenso con note di frutta nera matura,  
uva passa e speziatura con ricordi di sentori aromatici 
di caffè e cacao. Morbidezza, bassa acidità, piacevole 
rotondità e pienezza con una gradevole salinità.

#ILVINOIDEALE

Gnocchi: Patate quarantine 500g · Farina 00 
120g · Fecola patate 10g · Tuorlo 10g · Sale 3g 
| Crema aglio Vessalico: Aglio pelato 50g · Sale 
qb · Olio evo 32ml · Panna 36g | Base zuppa: 
Cipolla ½ · Aglio 2 spicchi · Costa di sedano ½ 
· Carota ½ · Peperoncino ½ · Pesci di scoglio 
500g · Crostacei 100g · Totani 100g · Rana 
pescatrice 100g · Triglie 100g · Olio evo · Vino 
bianco 125ml · Pomodori 2 · Fumetto pesce 
700ml · Basilico 10g. | Spumoso pesce scoglio: 
Brodo verdura 150ml · Panna 100g · Zuppa 
pesce ridotta 100g · Lecitina soia 4g | Pomodori 
ciliegini canditi: ciliegini 12 · Olio evo qb · Sale 
1g · Zucchero a velo 1g · Aglio 1 spicchio · Timo 
1 rametto · Burro qb · Prescinseua qb · Gamberi 
viola Sanremo 4 · Zeste lime qb · Cozze e 
vongole qb · Calamaretti qb

Cuocere le patate in placca con sale grosso 
per	40	min.	a	150°C.	Bollire	l’aglio	10	min.	in	
acqua	leggermente	salata.	Scolare	e	scottarle	
in	casseruola	con	olio	evo	per	10	min.	Scolare	
l’olio e tenere da parte. Aggiungere panna alla 
casseruola	e	proseguire	cottura	per	10	min.	

Frullare e aggiustare di sale. Rosolare il pesce 
con	olio	evo,	sfumare,	deglassare	con	vino	
bianco.	Soffriggere	le	verdure	e	aggiungere	i	
pomodori	pelati	e	tagliati	a	cubetti,	bagnare	con	
fumetto	di	pesce	e	cuocere	1	ora.	Aggiungere	
basilico,	lasciare	in	infusione	per	2	ore.	Frullare	
e	filtrare.	Versare	la	zuppa	ottenuta	in	stampi	
di	silicone	e	abbattere.	Formare	palline	di	25g	
con	l’impasto	e	posizionare	all’interno	la	sfera	
precedentemente	abbattuta	di	zuppa	di	pesce,	
modellare	a	forma	di	gnocco.	Spuma:	unire	
gli	ingredienti	e	realizzare	una	schiuma	con	
minipimer. Scaldare al momento del servizio.
Cuocere gli gnocchi in abbondante acqua salata. 
Scolare e rosolare in padella con olio evo. Una 
volta	dorati,	aggiungere	una	noce	di	burro,	
farlo	spumeggiare	e	napparli.	Impiattamento:	
creare	tre	punti	di	crema	d’aglio	e	tre	punti	di	
prescinseua	frullata.	Adagiare	gnocchi	e	guarnire	
con	2	pomodori	canditi,	1	gambero	crudo	con	
olio	sale	e	zeste	di	lime,	3	cozze,	3	vongole	cotte	
e	sgusciate	e	calamaretti	appena	
scottati.	Concludere	con	spumoso	
di pesce di scoglio.

GNOCCHI DI PATATE QUARANTINE 
RIPIENI DI CIUPPIN

1 h media
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G iovanni	e	Alessandro	Patanè	sono	le	due	anime	
di	questo	bel	locale	affacciato	sulla	Marina	 

di Varazze. Il primo, sommelier e caposala, accoglie  
il cliente promuovendo con passione la storia del 
ristorante e la personale selezione di vini.  
Alessandro,	cuoco,	punta	sulla	formazione	al	fine	 
di selezionare personale capace di replicare la sua 
idea	di	ristorazione	incentrata	sull’utilizzo	rispettoso	
di	materie	prime	di	qualità.	
Una visione che esalta il pesce, principe del menu, 
declinato tendenzialmente secondo tradizione 
regionale,	senza	tuttavia	tralasciare	inventiva	 
e immaginazione. Ambientazione calda ed 
accogliente,	in	pieno	stile	famigliare,	ideale	 
sia per consumare una cena a lume di candela,  
sia per vivere l’happy hour a pochi metri dal mare. 
Tutto	questo	è	possibile	grazie	alla	versatilità	 
di un ristorante che riesce ad essere sempre  
la riposta ideale ai desideri di una clientela in cerca  
di	qualità	a	qualsiasi	ora	del	giorno.

BOMA RISTORANTE CAFFÈ

BOMA 
RISTORANTE CAFFÈ 

Via dei Tornitori 2 
17019 Marina di Varazze (SV)

Tel. 019 934530

bomavarazze.it 
info@bomavarazze.it

Chiusura In inverno 
martedì e mercoledì. 

In estate martedì 
Ferie 10 giorni a ottobre, 

10 giorni a febbraio
Coperti 50 interni 

+ 50 esterni

      

#MENUTAVOLEDOC 
50€	A	PERSONA
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Produttore Azienda Agricola Biologica BioVio 
Etichetta 4 C 
Denominazione Colline Savonesi IGT 
Annata 2020 
Sito biovio.it 
Caratteristiche Vino rosé con tinte rosa buccia  
di cipolla: in bocca avvolgente con ingresso fruttato,  
fondo sapido e minerale. 100% uvaggio Rossese  
di Campochiesa, nasce da terreni rosso ferruginosi,  
e dopo 2 mesi in botte matura 1 mese in bottiglia: perfetto 
con crostacei, formaggi freschi e piatti a base di verdure.  

#ILVINOIDEALE

Farina di grano tenero “00” 300 g · Acqua 
gasata q.b. · Uova 3 · Sale q.b. · Farina di 
ceci 150 g · Acciughe del Mar Ligure 1 kg  
· Farina q.b. · Pangrattato q.b.  
· Parmigiano Reggiano grattugiato 1/2 
bicchiere · Prezzemolo q.b. · Aglio q.b.  
· Vino bianco q.b. · Olio evo q.b.  
· Calamari 8 · Gamberi rosa del Mar Ligure 
16 · Farina di semola 150 g · Borragine  
8 foglie grandi · Fiori di zucchina 8  
· Olio di semi di arachide per friggere

Preparare la pastella per le verdure con  
la	farina	di	grano	tenero,	l’acqua	gasata	 
e	un	uovo.	Emulsionare	il	composto	fino	 
a raggiungere la consistenza che consenta 
di	immergervi	le	verdure	da	friggere.	
Lasciare	riposare	in	frigorifero.
Per la panissa ligure portare a ebollizione 
500	ml	di	acqua,	salare	e	aggiungere	 
a	pioggia	la	farina	di	ceci.	Far	cuocere	 
per	45	minuti	a	fuoco	basso	continuando	
a	mescolare	per	evitare	che	si	attacchi	alla	
pentola.	A	fine	cottura,	versare	 

in	una	teglia	in	modo	da	ottenere	una	
mattonella	alta	due	centimetri.	Lasciare	
raffreddare	e	rassodare	in	frigorifero.
Privare le acciughe di testa, interiora  
e lisca centrale. Passarne una parte, 
aperte	a	libro,	nella	farina,	poi	nell’uovo	
sbattuto	e,	infine,	nel	pangrattato.
Riempire	le	restanti	acciughe	con	una	
farcia	precedentemente	creata	con	un	
bicchiere	di	pangrattato,	1/2	bicchiere	
di	Parmigiano	Reggiano	grattugiato,	
prezzemolo	e	aglio	irrorati	con	vino	bianco	
e	olio.	Passare	le	acciughe	farcite	in	farina,	
uovo	sbattuto	e	pangrattato.
Pulire i calamari e tagliarli a rondelle  
dello	spessore	di	un	centimetro.	Infarinare	
calamari	e	gamberi	con	la	farina	“00”	 
e	la	farina	di	semola.	
Friggere	a	170	°C	in	olio	di	semi	di	arachide	
le acciughe preparate nelle due maniere, 
la	panissa	tagliata	a	fettine	e	le	verdure	
passate nella pastella.
Servire	il	gran	fritto	misto	 
di pesce ben caldo.

GRAN FRITTO MISTO DI PESCE

 1 h media
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A Bergeggi,	borgo	affacciato	sul	golfo	e	la	sua	piccola	
isola, Claudio Pasquarelli ha realizzato il suo sogno: 

costruire	un	ristorante	ed	un	albergo	che	fossero	sintesi	
tra mare e montagna, specchio della natura ligure. “Siamo 
puntigliosi,	tenaci,	scontrosi	ma	sinceri”:	e	così	è	la	cucina,	
frutto	dalla	sinergia	di	intenti	ed	idee	con	la	figlia	Lara.	 
Il mare domina il paesaggio e la tavola, una cucina 
che	negli	anni	si	è	raffinata	avvalendosi	di	tecniche	
contemporanee	e	di	approvvigionamenti	sempre	più	
mirati.	Al	fianco	dei	grandi	classici,	icone	da	gourmet	
(vedi	il	bouquet	di	crostacei	agli	agrumi;	la	zuppa	di	pesce	
cotta	e	servita	nella	pentola	ollare)	ecco	ora	la	zuppetta	
mediterranea nella cataplana, il ceviche di cappesante;  
la	nuvola	di	king	krab;	la	metamorfosi	del	tonno	al	blu	 
di	papavero.	Il	tutto	servito	in	un	luogo	magico	coccolati	
dalla	magistrale	regia	al	servizio	di	Cristian	Pasquarelli.	
Completano	l’offerta	camere	spaziose,	luminose	ed	
ariose, arredate con mobili d’epoca, la piscina per chi 
non vuole perdersi neanche un minuto dello skyline e la 
spiaggia	privata	attrezzata	per	chi	vuole	tuffarsi	nel	mare.

CLAUDIO

CLAUDIO

Via XXV Aprile 37
17028 Bergeggi (SV)

Tel. 019 859750

hotelclaudio.it 
info@hotelclaudio.it

Chiusura Lunedì. 
Da martedì a venerdì a pranzo

Ferie Da fine ottobre 
a fine marzo

Coperti 40 (interni 
ed esterni)

      

#MENUTAVOLEDOC 
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Produttore Maison Pommery
Etichetta Champagne Pommery Apanage Brut 
Blanc de Blancs
Denominazione Champagne AOC 
Sito champagnepommery.com
Caratteristiche  100% Chardonnay selezionato 
nelle zone più vocate della Côte des Blancs e delle 
Montagne de Reims. Matura sui lieviti per almeno 
45 mesi. Giallo paglierino, note fruttate di agrumi 
e nocciola tostata con un tocco di fiori bianchi. 
Elegante, di grande struttura, fresco e vivace. 

#ILVINOIDEALE

King crab 4 chele · Scalogno q.b. ·  
Olio evo Taggiasco 50 ml · Rosmarino 
q.b. · Vino bianco 30 ml · Spaghettoni  
di Gragnano 300 g · Sale q.b. · 
Pomodorini eterni 1 grappolo |  
Per la bisque di crostacei: Carapaci  
e teste di crostacei 1 kg · Cognac 100 
ml · Vino bianco 300 ml · Carote 100 g 
· Cipolle 150 g · Sedano 100 g · Aglio 
½ testa · Timo q.b. · Rosmarino q.b. · 
Prezzemolo q.b. · Pomodori maturi 3 · 
Concentrato di pomodoro 15 g 

Per realizzare la bisque rosolare  
a	fuoco	vivo	i	carapaci	e	le	teste	 
dei	crostacei,	sfumarli	con	il	cognac 
e il vino bianco. Dorare a parte le verdure 
con	le	erbe	aromatiche	e	unirle	 
ai carapaci. Aggiungere il concentrato  
di	pomodoro,	coprire	a	filo	con	acqua	
fredda	e	cuocere	per	un’ora	 
e	30	minuti	dal	bollore.	 
Filtrare la bisque e conservare.
Per la polvere di pomodorini eterni 

disidratare	i	pomodorini	a	45	°C	 
per	24	ore.	Una	volta	secchi,	frullarli	 
nel	Thermomix	fino	a	ridurli	in	polvere.	 
Far bollire le chele di king crab per  
8	minuti.
Preparare	il	soffritto	tagliando	lo	scalogno	
à	la	filangé	e	aggiungendo	in	una	padella	
l’olio	extravergine	di	oliva	Taggiasco,	
lo	scalogno	a	filetti	sottili	e	il	rosmarino.
Unire	al	soffritto	le	chele	di	king	crab	
precedentemente	spaccate	per	facilitare	
l’estrazione della polpa. 
Bagnare con la bisque di granchio creata  
in	precedenza	e	sfumare	con	il	vino	
bianco.
Cuocere	gli	spaghettoni	di	Gragnano	 
in abbondante acqua salata e scolarli  
al	dente.	Mantecare	la	pasta	e	decorare	
ogni composizione con punte di rosmarino 
e polvere di pomodorino eterno 
liofilizzato.

SPAGHETTONI AL KING CRAB, 
pomodori “eterni”

 2 h media
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A ll’imbocco della Val Pennavaire si incontra  
il comune sparso di Castelbianco che dall’inizio  

del	‘900	è	patria	dell’albergo	e	ristorante	Da	Gin.	
Dedicato	al	nonno	di	Marino	Fenocchio,	attuale	
proprietario,	l’insegna	è	cresciuta	in	fretta,	passando	
dall’essere	semplice	locanda,	al	divenire	trattoria	 
con	annesse	camere	per	clienti,	fino	a	proporre	una	
cucina	territoriale	ma	attenta	alle	nuove	frontiere	
culinarie,	con	un	particolare	focus	sulla	cucina	vegana	
e	ad	alta	digeribilità.	Protagonista	la	cuoca	Rosa	
D’Agostino,	interprete	preparata	ed	apprezzata	 
al	punto	da	alternare	il	classico	ruolo	ai	fornelli	a	quello	
di	organizzatrice	di	corsi	di	cucina	salutista	o	incontri	
sulle	tecniche	di	fermentazione.	Il	menu	fonda	la	propria	
essenza	sul	naturale	ciclo	stagionale	e	su	prodotti	locali,	
con	l’orto	di	Marino	a	farla	da	padrone.	
Parallelamente al menu, la carta dei vini si segnala per  
la	profondità,	con	attenzione	particolare	verso	 
le	etichette	regionali.	Il	dehors	ampio	e	accogliente	
regala uno sguardo sul bellissimo panorama montano.

DA GIN

DA GIN
Via Pennavaire 99

Località Colletta Sottana
17030 Castelbianco (SV)

Tel. 0182 77001 
0182 77104

dagin.it
info@dagin.it

Chiusura Lunedì e martedì. 
A pranzo (tranne i festivi)

Ferie Novembre. 
15 giorni a gennaio, 
15 giorni a febbraio
Coperti 40 interni 

+ 20 esterni

      

#MENUTAVOLEDOC 
35€	A	PERSONA
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Produttore Azienda Agricola Fontanacota 
Etichetta Ormeasco di Pornassio Superiore
Denominazione Ormeasco di Pornassio Superiore DOC 
Annata 2019 
Sito fontanacota.it
Caratteristiche Vino rosso intenso color rubino.  
Affinato in piccole botti di rovere per 18 mesi, dopo  
una vinificazione con macerazione di 10 giorni. Sentori  
di frutta rossa matura, prugna ed amarena, pot-pourri  
di rose e viole, contornati da una nota boisè. Il tannino  
è vellutato e amalgamato alla perfezione.

#ILVINOIDEALE

Scalogni 2 · Olio evo q.b. · Riso Carnaroli 
240 g · Pigato 1 bicchiere · Brodo 
vegetale q.b. · Rapa rossa 1 da 200 g  
· Robiola 200 g · Panna da montare 
senza zucchero 100 g · Sale e pepe q.b.  
· Foglie di basilico 30 g · Polvere  
di xantana q.b.

Tritare	finemente	lo	scalogno	e	soffriggerlo	
in	una	casseruola	con	4	cucchiai	di	olio.	
Aggiungere il riso e tostarlo, quando inizia 
a	sfrigolare	sfumarlo	con	il	Pigato,	lasciare	
evaporare e coprire con il brodo caldo.
Nel	frattempo	sbucciare	la	rapa	rossa,	
frullarla	e	ridurla	in	crema	utilizzando	 
un	frullatore	a	immersione.	
Unire	la	rapa	rossa	al	riso	e	continuare	 
la	cottura	per	15-18	minuti.	
Sciogliere la robiola a bagnomaria,  
a parte montare la panna e incorporarvi  
il	formaggio,	salare	e	pepare.
Frullare	le	foglie	di	basilico	con	un	cucchiaio	
di brodo, aggiungere mezzo cucchiaio  
di	xantana	e	renderlo	un	gel.

Impiattare	il	riso	completando	
con spirali di mousse 
di robiola e gel di basilico. 

RISOTTO ALLA RAPA ROSSA, 
mousse di robiola e gel di basilico

 40’ media
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N ell’ottavo	comune	più	piccolo	della	Liguria,	in	una	
villa	di	inizio	XX	secolo,	prende	vita	dal	1982	il	Doc,	

ristorante entrato nel cuore della clientela gourmet.  
Dal	giardino	all’interno	tutto	è	curato	al	dettaglio,	 
allo	scopo	di	nobilitare	e	trasportare	l’atmosfera	 
ai	fasti	del	tempo,	contrassegnato	in	particolar	modo	
dall’ambientazione	da	salotto	anni	‘20.	Da	38	anni	filati	
al	comando	della	brigata	della	cucina	c’è	Paolo	Alberelli,	
cuoco	legato	strettamente	al	mare	ed	ai	suoi	prodotti,	
artefice	di	creazioni	regolate	dal	pescato	giornaliero,	
ago della bilancia del menu del Doc. La padrona di casa 
Cinzia	Mattioli	è	protagonista	dell’ambientazione	 
e	del	servizio	attento	e	di	classe	in	linea	con	la	mise	 
en place tradizionale e sempreverde. Cinzia si dimostra 
fine	conoscitrice	del	mondo	enoico;	da	poco	entrata	
nel	direttivo	dell’associazione	“Donne	del	vino”,	dedica	
attenzione	e	cura	scientifica	all’abbinamento	cibo	
vino che, grazie alle proprie conoscenze da sommelier 
professionista	e	al	legame	affettivo	con	il	cuoco,	
raggiunge	livelli	di	perfezione	assoluta.

DOC

DOC

Via Vittorio Veneto 1
17022 Borgio Verezzi (SV)

Tel. 019 611477

ristorantedoc.it 
info@ristorantedoc.it

Chiusura Lunedì in estate. 
Lunedì, martedì 

e mercoledì in inverno
Ferie Variabili

Coperti 20 interni 
+ 25 esterni
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Produttore Cantine Lunae
Etichetta Albarola 
Denominazione Colli di Luni DOC Albarola 
Annata 2020
Sito cantinelunae.com
Caratteristiche Colore giallo paglierino. Profumo 
intenso e composito: sentori di fiori d campo, di 
macchia meditteranea e agrumi. Al gusto risulta 
ampio e di grande freschezza, piena corrispondenza 
al naso. La marcata sapidità regala una persistenza 
gustativa incredibile. Affinamento in botti di acciaio.

#ILVINOIDEALE

Totani freschi 250 g · Olio evo q.b. · 
Porro q.b. · Cipollotto 1 · Riso Superfino 
Arborio 350 g · Vino bianco secco ½ 
bicchiere · Sale q.b. · Brodo di pesce non 
salato 500 ml · Crema di pomodoro secco 
50 g · Peperoncino 1

Pulire e lavare i totani e tagliarli 
sottilmente.	Scottarli	in	padella	per	pochi	
istanti	con	olio	extravergine	di	oliva	
e	il	porro	tagliato	sottilmente,	quindi	
conservarli al caldo.
In	una	pentola	da	risotto,	stufare	 
il	cipollotto	tagliato	finemente	e	poi	
tostare	il	riso.	Sfumare	con	il	vino	bianco	
secco e aggiustare di sale. 
Procedere	alla	cottura	del	riso,	
aggiungendo il brodo poco alla volta  
per	circa	15	minuti.	A	fine	cottura,	unire	 
i totani, la crema di pomodoro secco  
e il peperoncino. 
Mantecare	il	risotto	lontano	dalla	fiamma	
con un poco di brodo caldo. 
Impiattare	con	l’aiuto	di	un	coppapasta,	

infine	guarnire	ciascun	piatto	
con qualche goccia di crema 
di pomodoro.

RISOTTO SUPERFINO ARBORIO PICCANTE 
con totani e crema di pomodoro secco

 25’ media
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Una	famiglia	tutta	dedita	all’accoglienza	a	tavola	a	due	
passi	dal	mare	e	dal	centro	storico.	Aperto	nel	1987	 

da	nonna	Anna,	il	Pirata	è	attualmente	condotto	dal	nipote	
Luca coadiuvato dalla consorte Giada e dai genitori Dino  
e	Lella,	quest’ultima	sapiente	padrona	dei	fornelli.	Una	
garanzia	di	continuità	che	non	ha	impedito,	tutt’altro,	alla	
cucina	di	evolversi	adattandosi	alle	esigenze	contemporanee	
dando	vita	ad	un	menu	completo,	ricco	di	suggestioni	ed	in	
grado	di	regalare	soddisfazione	ad	ogni	esigenza.	La	genuinità	
alla	base	di	ogni	preparazione:	degli	ingredienti	innanzitutto	 
e	poi	delle	elaborazioni	in	cucina,	realizzate	nel	pieno	rispetto	 
dei	princìpi	che	mettono	al	centro	dell’attenzione	la	salubrità	
degli	alimenti.	Di	tradizione	dinamica,	così	si	può	definire	 
la	cucina	del	Pirata.	Imperdibili	i	primi	piatti	di	pasta	fresca	
home	made	conditi	con	molluschi,	pesce	e	crostacei,	 
e le diverse proposte del giorno che abbinano il pescato, 
rigorosamente	locale,	ai	sapori	e	ai	profumi	dell’entroterra.	
Luca	e	Giada,	sommelier	professionisti,	dispensano	consigli	
sugli	abbinamenti	adeguati	scegliendo	da	una	cantina	 
che	conserva	una	nutritissima	collezione	di	etichette.	

IL PIRATA

IL PIRATA 

Piazza Lorenzo Maglione 3 
17053 Laigueglia (SV)

Tel. 0182 499863

piratalaigueglia.it
info@piratalaigueglia.it

Chiusura 
A giugno e settembre: lunedì. 

Luglio e agosto sempre aperto. 
Da ottobre a maggio: 

lunedì e martedì
Ferie Novembre e gennaio

Coperti 50 interni 50 esterni

#MENUTAVOLEDOC 
50€ A PERSONA

12 LAIGUEGLIA (SV)

    



Sfere di ricotta: Ricotta di pecora Brigasca 
500 g · Zucchero a velo 50 g · Acqua 50 ml 
· Zucchero semolato 125 g · Tuorlo 75 g · 
Gelatina 12 g · Panna 170 g · Polvere di olive 
candite q.b. | Stroscia: Farina “0” W 180 250 
g · Olio evo 125 ml · Zucchero 65 g · Marsala 
60 ml · Scorza di limone q.b. | Carciofi Acqua 
300 ml · Zucchero 100 g · Limone ½ · Carciofo 
di Albenga 1 | Cremoso alle nocciole: Pasta 
di nocciole 80 g · Latte 100 ml · Gelatina 3 g · 
Cioccolato bianco 160 g · Panna 220 g · Fiori 
di rosmarino q.b. · Timo q.b. · Scorza di limone 
1 · Olio evo ligure q.b. · Zucchero a velo q.b.

Setacciare	la	ricotta	e	lavorarla	con	lo	
zucchero a velo. Fare uno sciroppo con acqua  
e	zucchero,	portarlo	a	118	°C	e	versarlo	 
a	filo	sui	tuorli	sbianchiti.	Sciogliere	la	gelatina	
reidratata	in	20	g	di	panna	liquida	a	80	°C	
e	unirla	ai	tuorli	montati.	Versare	la	ricotta	
lavorata e la panna montata rimanente. 
Riempire	di	composto	degli	stampi	a	sfera	di	
diverse	misure	e	abbattere.	Sformare,	lasciare	

qualche minuto a temperatura ambiente, 
avvolgere	nella	polvere	di	olive	candite	e	far	
scongelare	in	frigo.
Impastare	gli	ingredienti	della	stroscia,	
stendere	l’impasto	sottile	tra	due	fogli	di	carta	
da	forno,	coppare	e	cospargere	di	zucchero.	
Infornare	per	20-25	minuti	a	170	°C	in	forno	
statico.	Scaldare	insieme	acqua,	zucchero	 
e	succo	di	limone.	Pulire	il	carciofo	e	metterlo	 
a	bagno	nello	sciroppo	freddo.	30	minuti	prima	
di	comporre	il	piatto	creare	delle	fettine.
Unire	la	pasta	di	nocciole	con	latte	caldo,	
gelatina	reidratata,	cioccolato	bianco	sciolto	
e	mixare.	Infine	aggiungere	la	panna	mixando	
senza incorporare aria. 
Far	riposare	in	frigo	per	4	ore.
Su	ogni	piatto	adagiare	due	sfere	di	diversa	
misura	sulle	cialde	di	stroscia.	Creare	dei	ciuffi	
di	cremoso	e	posizionare	su	alcuni	i	carciofi	 
e	su	altri	fiori	di	rosmarino	e	timo.	Completare	
con cialde di stroscia, scorza  
di limone, olio e zucchero a velo 
spolverato.

FINTI TARTUFI SCORZONI DI RICOTTA BRIGASCA 
e polvere di olive taggiasche candite con cremoso alle nocciole, 
stroscia all’olio, carciofi, timo, fiori di rosmarino e olio ligure DOP

 90’ media
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Produttore La Vecchia Cantina Calleri
Etichetta Passito di Pigato Aureo 
Denominazione Passito Colline Savonesi IGT 
Annata 2018
Sito lavecchiacantinacalleri.it
Caratteristiche Vino corposo di un colore intenso, giallo 
ambrato. Profumo pieno e complesso con sentori di 
frutta matura. In bocca ha un gusto rotondo, morbido 
e persistente. Le uve sono vendemmiate tardivamente, 
fatte appassire su graticci e vinificate secondo l’antica 
tradizione locale. 

#ILVINOIDEALE

LAIGUEGLIA (SV)

IL PIRATA
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Affacciata	sul	corso	principale	che	attraversa	il	centro	
storico	di	Finale,	l’insegna	fa	sognare	per	l’ambientazione	

curata	nei	dettagli	e	la	proposta	di	cucina,	che	si	distingue	
per la valorizzazione del pescato locale. Due le sale, una 
romantica	e	riservata,	l’altra	più	capiente	volge	lo	sguardo	
verso	i	caratteristici	caruggi.	Per	la	bella	stagione,	invece,	
ecco	il	dehors	per	le	degustazioni	all’aria	aperta.	La	gestione,	
da	anni	appannaggio	della	medesima	ed	affiatata	compagine,	
garantisce	piatti	iconici,	preparati	utilizzando	il	pescato	che	
proviene	dalle	flotte	di	pescherecci	che	gettano	le	reti	nel	Mar	
Ligure.	In	conformità	alla	stagione	e	alla	giornata	di	pesca,	ecco	
diventare	protagonisti	assoluti	i	gamberoni	viola	di	Sanremo	
con	i	paccheri,	la	palamita	preparata	in	tartare,	il	filetto	 
di	tonno	rosso	scottato	alla	piastra:	tutto	è	poi	valorizzato	
ulteriormente	grazie	agli	straordinari	prodotti	degli	orti	liguri,	 
e dall’altro simbolo della tradizione agricola del territorio,  
le	olive	taggiasche	e	il	delicatissimo	olio	extravergine	che	ne	
deriva,	particolarmente	adatto	ad	accompagnare	il	pesce.	
La	cantina	conserva	bottiglie	di	pregio:	particolarmente	
avvincente la selezione degli Champagne.

IL SOGNO

IL SOGNO
Via Roma 45 

17024 Finale Ligure (SV)
Tel. 019 695472 

349 5282014

ristoranteilsogno.it
info@ristoranteilsogno.it

Chiusura Lunedì. 
Lunedì e martedì a pranzo 

in luglio e agosto  
Ferie 2 settimane a dicembre 

e 2 settimane a febbraio
Coperti 50 interni

+ 40 esterni

#MENUTAVOLEDOC 
35€ A PERSONA

13 FINALE LIGURE (SV)

      



Triglie grosse di scoglio 2 · Olio evo q.b. 
· Porro 1 · Sale q.b. · Maggiorana fresca 
1 rametto · Pinoli 15 · Fave fresche 10 
baccelli · Scalogno 1 piccolo · Patata 1 
piccola · Menta fresca 1 rametto · Brodo 
vegetale 250 ml · Pomodorini confit q.b.

Squamare	le	triglie,	privarle	di	intestino	 
e	branchie.	Sfilettarle	senza	rimuovere	 
la	coda,	eliminare	le	spine	con	una	pinzetta.	
Appoggiarle	su	una	teglia	rivestita	con	
carta	forno	unta	con	poco	olio.
Tagliare il porro e lavarlo per rimuovere  
i	residui	di	terra.	Stufarlo	in	padella	a	fuoco	
moderato	con	olio	extravergine	di	oliva,	
poco sale e un po’ di acqua per tenerlo 
umido. Insaporire con la maggiorana tritata.
Triturare i porri con la mezzaluna non 
prima	di	aver	aggiunto	i	pinoli	tostati.	
Trasferire	il	ripieno	ai	porri	in	un	sac	 
à	poche.	Farcire	le	triglie	con	il	ripieno	 
e	ricomporle	come	se	fossero	intere.
Preparare	la	crema	alle	fave	fresche	
profumate	alla	menta.	Decorticare	le	fave	 

e	sbianchirle	per	10	secondi	in	un	pentolino	
con poca acqua e un pizzico di sale. 
Estrarle	e	metterle	in	una	ciotola	con	acqua	
e	ghiaccio	per	raffreddarle	rapidamente	
preservando	colore	e	proprietà.	
Tagliare	fini	lo	scalogno	e	la	patata,	
sgusciare	le	fave	e	cuocere	insieme	questi	
ingredienti	per	5	minuti	in	un	pentolino	
coprendo	con	il	brodo	vegetale.	In	ultimo,	
aggiungere	la	menta	spezzettata	a	mano.	
Frullare	nel	frullatore	a	bicchiere	o	nel	
minipimer. Passare la crema in un colino  
a	maglia	fine	per	ottenere	una	consistenza	
liscia e vellutata.
Cuocere	le	triglie	in	forno	a	175	°C	per	 
5	minuti	(15	%	di	umidità	nel	forno	 
a vapore, oppure creare del vapore  
nel	forno	per	non	seccare	la	pelle).
Servire	le	triglie	ripiene	sulla	crema	di	fave	
alla menta, incrociandole, con la coda in alto. 
Guarnire	con	pomodorini	datterini	confit.
Dressare con un goccio  
di	olio	extravergine	di	oliva	
monocultivar	Taggiasca.

TRIGLIE LOCALI RIPIENE AI PORRI SALTATI IN PADELLA, 
pinoli tostati e maggiorana su crema alle fave e menta

 25’ media
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Produttore Tenuta Maffone
Etichetta Vermentino 
Denominazione Riviera Ligure di Ponente DOC
Annata 2020
Sito tenutamaffone.it 
Caratteristiche Vino bianco secco, ma delicatamente 
morbido, 100% Vermentino. Profumi intensi di fiori  
di campo ed erbacei con una nota di pesca gialla. 
Colore giallo paglierino con tenui riflessi verdi.  
Ideale con tutti i tipi di pesce, con i crostacei e tutti  
i piatti di mare della tradizione ligure.

#ILVINOIDEALE

FINALE LIGURE (SV)

IL SOGNO
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Un gioiello di Provenza nel Ponente Ligure,  
immerso	nel	verde	del	campo	da	golf	della	

medesima	proprietà.	All’interno	del	Relais	&	Chateaux	
La	Meridiana	ecco	il	Rosmarino,	il	ristorante	gourmet	
orchestrato	dalla	sapiente	accoglienza	in	stile	“maison”	
di Alessandra ed Edmondo Segre. Cucina dai toni 
mediterranei, impegnata nella valorizzazione degli 
straordinari	prodotti	che	in	ogni	stagione	il	territorio	
sa	offrire	freschi,	naturale	espressione	del	clima	dolce	
di	questi	luoghi.	Già	l’approccio	è	inebriante	di	erbe	
odorose	aromatiche,	ideali	compagne	di	una	cucina	
fresca,	delicata	ed	intensa	al	tempo	stesso,	ricca	 
di	sfumature	ma	leggera,	di	soave	contemporaneità.	 
Lo	staff	al	servizio	intercede	in	armonia	con	la	proprietà	
per	garantire	benessere	a	360	gradi.	Tutto	gira	alla	
perfezione	sia	nel	ristorante	gourmet	che	nel	bistrot	dove	
la	cucina	si	fa	ancor	più	semplificata	mantenendo	integri	
i	principi	di	base.	La	cantina,	curata	personalmente	
da	Edmondo	Segre,	contiene	una	collezione	di	vini	
importanti	anche	di	annate	rare	e	preziose.

IL ROSMARINO

IL ROSMARINO 

Via ai Castelli 11 
Regione San Rocco 

17033 Garlenda  (SV) 
Tel. 0182 580271

lameridianaresort.com
reservation@lameridianaresort.com

Chiusura Lunedì, 
eccetto luglio e agosto

Ferie Da novembre 
a marzo compresi
Coperti 30 interni 

+ 50 esterni

        

    

#MENUTAVOLEDOC 
70€	A	PERSONA

14



GARLENDA (SV)

IL ROSMARINO
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Produttore Azienda Agricola Massimo Alessandri
Etichetta Pigato Vigne Vëggie 
Denominazione Riviera Ligure di Ponente DOC 
Annata 2019
Sito massimoalessandri.it
Caratteristiche 100% Pigato. Il vigneto Costa  
de Vigne si trova tra i 250 e 450 m s.lm.  
ed è composto da un terreno rossiccio, con 
scheletro abbondante e ben drenato. 10 mesi  
su lievito in tonneaux, sosta poi 2 mesi in serbatoi 
in acciaio inox fino a raggiungere naturalmente  
la limpidezza.

#ILVINOIDEALE

Per la pasta all’uovo: Farina “0” 450 g 
· Semola 50 g · Tuorli 16 | Per la farcitura 
“brandacujun”: Aglio di Vessalico ½ 
spicchio · Pinoli 20 g · Olio evo 30 ml 
· Baccalà dissalato 200 g · Patate di 
montagna 2 | Per la salsa “ciupin”: Olio 
evo 20 ml · Sedano q.b. · Carota q.b. · 
Cipolla q.b. · Erbe aromatiche q.b. · Filetti 
di acciughe salate 2 · Pesci di scoglio 200 
g · Vino bianco Pigato 100 ml · Passata 
di pomodoro 100 g · Concentrato di 
pomodoro 20 g · Cozze 150 g  · Vongole 
veraci 150 g | Per i funghi porcini: Funghi 
porcini giovani 2 · Olio evo q.b. · Timo 
q.b. · Maggiorana q.b. · Aglio di Vessalico 
½ spicchio · Fecola di patate q.b. · Erbe 
aromatiche q.b.

Impastare	gli	ingredienti	della	pasta,	
far	riposare	per	2	ore.	Per	la	farcitura,	
tritare	aglio	e	pinoli,	soffriggerli	nell’olio,	
aggiungere	il	baccalà	facendolo	sfaldare.	
Lessare le patate, schiacciarle e unirle 
agli	altri	ingredienti.	Mantecare	con	olio	

extravergine	di	oliva.	Far	raffreddare	 
e conservare il composto in un sac  
à	poche.	
Per	la	salsa,	soffriggere	nell’olio	sedano,	
carota, cipolla e aromi con le acciughe. 
Rosolarvi i pesci di scoglio, poi vino bianco, 
passata e concentrato di pomodoro. 
Ricoprire con acqua e ghiaccio e cuocere 
per	2	ore.	In	una	casseruola	a	parte,	aprire	
cozze	e	vongole.	Mettere	da	parte	 
il	succo	ricavato,	filtrarlo	e	aggiungerlo	 
alla	salsa.	Pulire	e	spadellare	i	funghi	
porcini	a	fiamma	viva	in	olio	e	aromi.	
Tagliarne uno a spicchi e l’altro a lamelle  
da	impanare	nella	fecola,	friggere	a	150	°C,	
ottenendo	delle	chips.	Comporre	le	creste	
di	gallo	tirando	la	pasta	all’uovo	sottile	 
e riempirle con il brandacujun. 
Cuocerle in acqua salata, scolare  
e insaporire nella salsa ciupin mantecando 
con	olio	extravergine	di	oliva.	Dressare	le	
creste	in	ogni	piatto	alternando	
spicchi di porcino e chips. 
Guarnire	con	erbe	aromatiche.

CRESTE DI GALLO FARCITE DI BRANDACUJUN, 
salsa ciupin e funghi porcini

 2h media
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Il	gusto	della	semplicità	in	completa	trasparenza.	 
È	la	filosofia	gastronomica	della	Locanda	Nelli,	

civettuolo	locale	tra	i	carrugi,	aperto	nel	2016	da	Laura	 
e	Nicola,	uniti	nella	vita	e	nella	ristorazione.	Lei	si	occupa	
dell’accoglienza,	lui,	cresciuto	professionalmente	nelle	
cucine	di	locali	blasonati,	a	fianco	di	cuochi	rinomati,	
si trova a casa nella splendida cucina a vista. Nicola 
propone	creazioni	“in	movimento”,	in	continuo	divenire	
stagionale,	all’insegna	delle	cotture	innovative,	attente	
ad	esaltare	il	gusto	degli	ingredienti	e	a	mantenerne	
intatti	i	valori	nutrizionali.	La	predisposizione	per	la	
pasticceria,	coltivata	frequentando	corsi	presso	i	maestri	
del	settore,	completa	l’offerta	e	sa	soddisfare	i	palati	 
più golosi. Il menu degustazione “piccolo”, si compone  
di	più	porzioni	leggermente	ridotte,	per	consentire	
assaggi molteplici e vari, che accompagnano in 
un	percorso	esaustivo	del	valore	della	proposta	
gastronomica. In sala Laura si muove con competenza 
e discrezione, dispensando consigli anche per 
l’abbinamento	degli	ottimi	vini	conservati	in	cantina.		

LOCANDA NELLI

LOCANDA NELLI 

Via Vittorio Veneto 15 
17027 Pietra Ligure (SV)

Tel. 331 3383326 

locandanelli.metro.biz
locandanelli@gmail.com

Chiusura martedì
Ferie dal 15 novembre 

al 30 novembre e dal 15 
febbraio al 29 febbraio 

Coperti 45 interni 
+ 10 esterni 

#MENUTAVOLEDOC 
35€ A PERSONA

15 PIETRA LIGURE (SV)

      



Polpo 1 kg · Acqua q.b. - Sedano 1 
· Carota 1 · Anice stellato 1 · Fave 
secche piccole 300 g • Brodo vegetale 
q.b. · Alloro 1 foglia · Sale e pepe q.b. · 
Pomodorini secchi 50 g · Olio evo q.b.
Per le briciole: Farina di grano arso 200 g 
· Olio evo 50 ml · Vino bianco secco 25 ml 
· Acqua frizzante 25 ml · Sale fino 4 g

Portare	in	cottura	il	polpo	in	acqua	con	il	
sedano, la carota e l’anice stellato per circa 
40	minuti	dal	bollore.	Una	volta	cotto,	
lasciarlo	intiepidire	nella	sua	acqua.	Prima	
dell’impiattamento,	scottarlo	in	una	padella	
calda.
Immergere	le	fave	in	acqua	e	lasciarle	
a	bagno	per	30	minuti	circa.	Cuocerle	
facendole	sobbollire	nel	brodo	vegetale	
con	la	foglia	di	alloro.	Una	volta	cotte,	
passarle	per	formare	una	purea	
insaporendo con sale e pepe se necessario.
Preparare la crema di pomodorini secchi: 
frullare	i	pomodorini	e	aggiungere	olio	

extravergine	di	oliva	a	filo	fino	a	formare	
un’emulsione.
Per	le	briciole,	impastare	insieme	la	farina	
di	grano	arso,	l’olio	extravergine	di	oliva,	 
il vino bianco secco, l’acqua e il sale. 
Stendere	l’impasto,	cuocerlo	in	forno	
a	180	°C	per	circa	10	minuti,	quindi	
sbriciolarlo.
Posizionare	la	purea	di	fave	al	centro	 
di	ciascun	piatto.	Adagiare	al	di	sopra	 
il polpo e decorare intorno con la crema di 
pomodorini secchi e le briciole di grano arso.

POLPO CROCCANTE, PUREA DI FAVE SECCHE, 
briciole di grano arso e cremoso di pomodorini secchi

LOCANDA NELLI

 60’ media

|  TAVOLEDOC LIGURIA 20218 0

15

Produttore Azienda Agricola Punta Crena
Etichetta Mataòssu – Vigneto Reiné 
Denominazione Colline Savonesi IGT 
Annata 2020
Sito facebook.com/puntacrena.famigliaruffino
Caratteristiche Colline di Varigotti, vigneti situati 
tra 100 e 180 metri s.l.m. Colore giallo paglierino, 
con riflessi verdolini. Al naso mandorla dolce  
e biancospino, fruttato e floreale. In bocca pieno 
ed equilibrato, sapido, di ottima stoffa. Affinato 
con una sosta sui lieviti di circa quattro mesi.

#ILVINOIDEALE

PIETRA LIGURE (SV)
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D a	aprile	2016	Alassio	ospita	il	ristorante	Nove,	nato	
dall’incontro	tra	il	cuoco	Giorgio	Servetto	e	Villa	della	 

Pergola	Relais	&	Châteaux.	Nel	2020	il	lavoro	dello	chef,	
Ambasciatore del Gusto per la regione Liguria, riceve  
un	nuovo	riconoscimento,	la	prima	stella	Michelin,	 
a	coronamento	di	una	carriera	e	di	una	cucina	che	sintetizza	
magistralmente	la	tradizione	ligure,	l’ispirazione	francese	
e	l’influenza	piemontese.	La	declinazione	contemporanea	
delle creazioni culinarie, in bilico tra mare e montagna, esalta 
l’amore	per	le	materie	di	qualità	del	territorio,	rigorosamente	
adoperate	conservando	la	purezza	della	stagionalità.	 
La	raccolta	di	agrumi,	erbe,	fiori	eduli,	direttamente	dai	
Giardini di Villa della Pergola, rispecchia l’ideale che porta 
alla	realizzazione	di	ogni	piatto:	un	genuino	rispetto		per	i	cicli	
naturali	e	i	prodotti	offerti	dalla	terra.	La	vista	mozzafiato	
che si può godere dalla storica Villa, “una delle meraviglie 
botaniche	della	Riviera	e	del	Mediterraneo”,	assieme	
all’odore	dei	glicini	e	della	macchia	costiera,	completa	
l’impeccabile presentazione delle pietanze, raccolte in tre 
menu	degustazione,	completi	di	un’offerta	vegetariana.

NOVE

NOVE 

Via privata Montagu 9 
17021 Alassio (SV)
Tel. 0182 646140

noveristorante.it
info@noveristorante.it

Chiusura Martedì, 
A luglio e agosto chiuso  

il martedì a pranzo.
Ferie Variabili

Coperti 35 interni  
e 45 esterni

  

#MENUTAVOLEDOC 
70€ A PERSONA
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Produttore Azienda Agricola Biologica BioVio 
Etichetta Grand - Père 
Denominazione Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC 
Annata 2018
Sito biovio.it 
Caratteristiche Colore giallo con riflessi dorati ramati. 
Al naso, sentori di frutta matura, ginestra ed albicocca, 
erbe aromatiche. Un gusto secco, avvolgente, morbido 
di buona struttura: decisa la spalla acida che, unitamente 
alla nota sapida, lo rende di grande bevibilità, nonostante 
la vendemmia tardiva a fine ottobre. 

#ILVINOIDEALE

Per la capra: Carré di capra 1 · Sale di 
Mothia q.b. · Timo q.b. · Rosmarino q.b.  
· Santoreggia q.b. · Prezzemolo q.b.  
· Carbonella · Aglio di Vessalico q.b.  
· Olio evo Taggiasco q.b. · Burro q.b.  
· Foglie di pepe q.b. | Per i fagioli di Pigna: 
Fagioli di Pigna 500 g · Pepe q.b. · Aglio di 
Vessalico 2 spicchi · Salvia q.b. · Aceto di 
Sirk q.b. · Cipollotti 2 · Olio evo Taggiasco 
q.b. | Per le cipolline: Cipolline rosse di 
Calizzano 2 · Zucchero di canna q.b.

Disossare	il	carré	e	pulirlo	per	ottenere	 
un	filetto	e	un	controfiletto.	Porre	la	
carne su una griglia, condirla con il sale 
e	farla	riposare	nel	forno	spento.	Lavare	
le	erbe	aromatiche	e	tritarle.	Scaldare	la	
carbonella su una teglia e unire l’aglio con 
la	parte	coriacea	delle	erbe	aromatiche.	
Inserire la teglia con la carbonella nel 
forno	spento	e	irrorare	con	l’olio.	Ripetere	
l’operazione	finché	il	grado	di	fumo	sarà	
soddisfacente.	Quando	il	carré	risulterà	
affumicato,	porzionarlo	e	impanarlo	nelle	

erbe	aromatiche,	quindi	lasciare	riposare	
per qualche ora. Cuocere la carne  
nel burro ben caldo bagnandola spesso 
con il grasso. 
Cuocere	i	fagioli	in	acqua	con	il	pepe,	
l’aglio di Vessalico e la salvia. Controllare 
la	cottura	in	modo	da	prelevare	1/3	
dei	fagioli	al	dente:	serviranno	per	la	
guarnizione.	Una	volta	raffreddati,	condire	
con	l’aceto	di	Sirk,	i	cipollotti	tagliati,	 
l’olio	extravergine	di	oliva	Taggiasco	 
e	il	pepe.	Cuocere	i	restanti	fagioli	 
e	lasciarli	intiepidire	nella	loro	acqua.	 
Una	volta	freddi,	eliminare	gli	aromi	
e	passare	i	legumi	con	un	mixer,	
addizionando l’olio se necessario. 
Pulire	le	cipolline,	tagliarle	e	sfogliarle.	
Eliminarne la pelle, passarle nello 
zucchero di canna e caramellarle in una 
padella ben calda.
Stendere	in	ogni	piatto	la	purea	di	fagioli	
di	Pigna,	aggiungere	i	fagioli	
interi,	il	carré	di	capra	 
e le cipolline caramellate.

CAPRA E FAGIOLI

 2h media
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QUINTILIO

Via Gramsci 23
17041 Altare (SV)
Tel.  019 58000

ristorantequintilio.it
rquintilio@libero.it

Chiusura Domenica sera. 
Lunedì

Ferie 20 giorni a luglio
Coperti 40

      

#MENUTAVOLEDOC 
50€ A PERSONA

La	storia	di	Quintilio	è	testimoniata	dalla	data	di	fondazione:	
1889.	La	continuità	dalla	gestione	che	fin	dal	1930	 

è	appannaggio	della	famiglia	Bazzano.	Ora	tocca	a	Luca,	
protagonista	ai	fornelli,	ed	alla	moglie	Lorena,	responsabile	
dell’accoglienza e della selezione dei vini. Insieme hanno 
impresso	un’accelerata	al	progetto	gastronomico	che	da	
sempre	è	scritto	nel	DNA	di	famiglia:	valorizzare	la	cucina	
di	tradizione	e	i	prodotti	del	territorio.	Tutto	parte	dalla	
disponibilità	delle	materie	prime	secondo	giornata,	i	piatti	ne	
sono	la	diretta	conseguenza.	Tutti	i	giorni	vengono	preparati	
in	casa	il	pane,	la	focaccia	e	le	pizzette	di	benvenuto.	Home	
made	anche	tutta	la	pasta	fresca	nei	vari	formati,	ripiena	
o	meno	(raviolini	al	plin,	tortelli	di	toma	Brigasca,	tagliolini	
ai	trenta	tuorli,	fettuccine	alle	ortiche,	fagottini	ai	carciofi	
di	Albenga).	Tra	i	secondi	ecco	i	brandacujun	(stoccafisso	
battuto	e	mantecato),	il	coniglio	alla	Maria	Luigia	(erbe	
aromatiche	liguri,	olive	taggiasche,	capperi	e	pinoli);	il	brasato	
di	Fassona	al	Barolo.	Piatti	della	tradizione	presentati	in	chiave	
contemporanea	da	gustare	anche	nella	saletta	futurista	 
a	sottolineare	che	la	buona	cucina	non	passerà	mai	di	moda.
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Produttore Società Agricola Viarzo di Tavella e Parentí
Etichetta Bricco dei bambini 
Denominazione Granaccia DOC RLP  
Annata 2018
Sito viarzo.it 
Caratteristiche Vino rosso con riflessi aranciati; profumo 
intenso, richiama i frutti rossi, le ciliegie mature e la 
vaniglia. In bocca risulta gradevolmente strutturato, una 
pienezza delicata, in cui si fonde l’elegante presenza di 
tannini, dovuti ai 18 mesi di affinamento, e la morbida 
acidità tipica del vitigno.

#ILVINOIDEALE

Per la pasta: Farina 400 g · Uova 4
Per il ripieno: Toma Brigasca 300 g  
· Tuorli 2 · Latte 40 ml | Per la crema di 
zucca: Zucca di Rocchetta 400 g · Cipolla 1 
· Olio extravergine di oliva Taggiasca q.b. · 
Sale q.b. · Zeste di chinotto candito q.b.

Preparare	la	pasta:	disporre	la	farina	 
a	fontana,	rompere	le	uova	e	amalgamare	il	
composto	fino	a	renderlo	una	massa	 
di	forma	sferica	uniforme	e	compatta.
Per realizzare il ripieno, tagliare la toma 
brigasca	a	pezzetti	e	farla	sciogliere	 
a	bagnomaria.	Quando	risulterà	sciolta,	
dopo	circa	5	minuti,	inserire	i	tuorli	 
e	mescolare	aggiungendo	il	latte.	Una	volta	
che	il	composto	risulterà	molto	cremoso,	
lasciarlo	raffreddare	per	2	ore	in	frigorifero.	
Quando	sarà	solidificato,	fare	delle	piccole	
palline della dimensione di una noce, 
equivalente	alla	misura	ideale	per	farcire	 
la pasta.
Per la crema di zucca pulire e tagliare 
la	zucca	di	Rocchetta	a	tocchetti,	far	

appassire la cipolla in padella con olio 
extravergine	di	oliva,	unire	la	zucca,	 
un	pizzico	di	sale	e	cuocere	per	30	minuti.	
Bagnare	con	acqua	se	necessario.	A	cottura	
ultimata,	frullare	per	ottenere	una	crema.
Realizzare i tortelli stendendo la pasta 
molto	sottile,	farcire	una	porzione	quadrata	
di	circa	5-6	cm	per	lato	con	il	ripieno	
precedentemente preparato e richiuderla. 
Far	bollire	l’acqua,	salare	e	buttarvi	i	tortelli,	
cuocerli per qualche minuto, scolarli  
e	adagiarli	in	ciascun	piatto.	
Guarnire la composizione con 
la crema di zucca ben calda 
e	le	zeste	di	chinotto	candito.

TORTELLI DI TOMA BRIGASCA, 
zucca di rocchetta e zeste di chinotto candito

 40’ media
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Scola, il nome di questo ristorante alle spalle di 
Albenga,	coincide	con	quello	della	famiglia	che	lo	ha	

fatto	nascere	nel	1926.	Dai	nonni	Manuelin	e	Angiolina,	
ventenni	intraprendenti,	fino	alla	quarta	generazione	oggi	
attiva	nella	casa,	la	vocazione	all’accoglienza	si	è	mantenuta	
fedele	e	rispettosa.	Entrando	colpisce	l’eleganza	country-
chic	della	sala	da	pranzo,	ristrutturata	con	garbo:	pavimenti	
in	parquet	scuro,	mise	en	place	di	livello,	soffitti	con	travi	
a	vista	e	un	paio	di	chicche	tra	i	complementi	di	arredo.	
Questo	scrigno	di	bontà	ligure	è	custodito	da	Fausto,	
la	moglie	Viviana	e	il	figlio	Gabriele	sommelier,	mentre	
la	conduzione	della	cucina	è	a	firma	del	cuoco	Marco	
Berardinelli, che nelle sue espressioni culinarie rimane 
sempre	ancorato	alla	stagionalità	dei	prodotti.	Pane	e	pasta	
fresca	preparati	in	casa,	pesce	di	acqua	dolce	e	salata,	
carni,	cacciagione	e	una	golosa	pasticceria	compongono	
la	rilettura	contemporanea	a	filiera	corta	della	tradizione.	
L’enostanza	con	oltre	cinquecento	etichette	e	le	sette	
camere della locanda coronano questa bella esperienza  
a pochi chilometri dalla riviera di Ponente.

SCOLA

SCOLA 

Via Pennavaire 166
17030 Castelbianco (SV)

Tel. 0182 77015 
340 3403603

scolarist.it
info@scolarist.it

Chiusura Martedì 
e mercoledì 

Ferie Gennaio
Coperti 35 interni 

+ 35 esterni

      

#MENUTAVOLEDOC 
50€	A	PERSONA
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Produttore Azienda Agricola Scola
Etichetta Scola BEÆR IGA 
Ingredienti Acqua, malto d’orzo, mosto fiore di Pigato 
dell’azienda BioVio 30%, malto di frumento, luppolo 
azienda scola, lievito. 
Sito scolarist.it
Caratteristiche Birra artigianale ad alta fermentazione, 
né microfiltrata né pastorizzata. Semplicità del malto 
pilsner, luppolatura moderata, lieviti specifici per 
vinificazione, esaltano gli aromi e la fresca acidità  
del mosto, realizzato per criomacerazione delle bucce 
in modo da estrarre tutti i profumi.

#ILVINOIDEALE

Per l’impasto all’italiana: Farina “00” 350 g  
· Semola rimacinata di grano duro 80 g  
· Tuorli 5 · Uova 2 · Olio evo 20 ml
Per le lumache: Lumache 200 g · Carota ½ 
· Cipolla ½ · Aglio q.b. · Vino bianco q.b.
Per la crema di erbe: Erba cipollina 6 g  
· Coriandolo 8 g · Prezzemolo 8 g · Aneto 8 g 
· Sale q.b. · Ghiaccio q.b. · Xantana q.b.
Per l’acqua al pecorino: Pecorino Toscano 
200 g · Acqua 280 ml · Sale q.b. · Burro 60 g 
· Caviale di lumaca 20 g 

Impastare	le	farine	con	il	resto	degli	
ingredienti	e	lasciar	riposare	l’impasto	 
in	frigorifero	per	almeno	12	ore.	
Far	bollire	le	lumache	decongelate	per	2	
ore,	scolarle	e	conservare	l’acqua	di	cottura.
Far	soffriggere	carota,	cipolla	e	aglio,	unire	
le	lumache	cotte	e	sfumare	con	il	vino	
bianco. Salare e unire l’acqua di ebollizione 
per	portare	a	fine	cottura	tutti	gli	
ingredienti.
Mondare	e	lavare	le	erbe,	sbollentarle	
velocemente	in	acqua	salata	e	raffreddarle	

in	acqua	e	ghiaccio.	Frullare	al	mixer	
a	massima	velocità,	aggiungendo,	se	
necessario,	un	poco	di	acqua	di	cottura.	
Legare	con	la	xantana,	filtrare	e	mettere	 
in un piccolo biberon.
Grattugiare	finemente	il	pecorino	toscano,	
metterlo	in	una	ciotola	di	acciaio	e	versare	
280	ml	di	acqua	precedentemente	portata	 
a	90	°C.	Coprire	con	una	pellicola	alimentare	 
e	lasciare	in	infusione	per	2	ore	a	
temperatura	ambiente,	dopodiché	mettere	
il	recipiente	in	frigorifero	per	12	ore.	
Recuperare	la	parte	rimasta	liquida,	filtrarla	
e tenerla da parte.
Stendere l’impasto all’italiana per renderlo 
sottile	e	ottenere	dei	quadrati	di	5	cm	di	
lato.	Mettere	al	centro	una	punta	di	crema	 
di	erbe	e	due	lumache	cotte.	Confezionare	 
i	tagli	sartoriali	rifinendoli	con	le	forbici.
Cuocere i ravioli in acqua bollente 
salata,	farli	saltare	nel	burro	e	impiattarli	
completando ogni composizione 
con l’acqua di pecorino, la crema 
di erbe e il caviale di lumaca.

TAGLIO SARTORIALE DI LUMACHE ED ERBE, 
acqua di pecorino e caviale di lumaca

 70’ difficile
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Sul lungomare, nel cuore di Alassio, il locale accoglie  
e	coccola	tra	luci	soffuse	ed	atmosfera	soft.	Arredano	 

le	pareti	bottiglie	di	vino	ligure	esposte	in	bell’ordine	 
in rappresentanza della migliore enologia del territorio. 
Accompagnano	l’eccellente	cucina	di	Marco	Viola,	impegnato	
invece	a	valorizzare	nei	suoi	piatti	le	migliori	materie	prime	
reperite nelle zone d’origine e di appartenenza. Così le 
ostriche	e	il	caviale,	il	foie	gras,	lo	jamon	Iberico	e	il	king	crab,	
le carni bovine delle razze più pregiate allevate secondo 
disciplinare. Nel menu alcuni grandi classici della cucina 
italiana, dal vitello tonnato alla parmigiana di melanzane; 
grande	attenzione	ai	crudi	di	pesce	e	crostacei	anche	serviti	
in	carpacci	e	tartare;	ricette	vero	patrimonio	dell’umanità	
come la catalana di crostacei o il nostranissimo minestrone 
tiepido	alla	genovese.	Per	tutti	vale	l’assunto	che	Marco	Viola	
ha	scelto	per	definire	il	suo	credo	gastronomico:	“è	la	materia	
prima	che	fa	la	nostra	cucina”.	Il	servizio	segue	questa	filosofia	
accompagnando l’avventore in un percorso rilassante ed al 
tempo	stesso	gratificante.	La	consistente	dotazione	di	cantina	
permette	di	centrare	anche	gli	abbinamenti	più	esigenti.

VIOLA

VIOLA 

Viale Marconi 32
17021 Alassio (SV)
Tel. 0182 470149

violaristorante.it
info@violaristorante.it

Chiusura Martedì 
(tranne in estate)
Ferie Novembre

Coperti 35 interni 
+ 20 esterni
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Produttore Azienda Vitivinicola Visamoris
Etichetta Verum 
Denominazione Riviera Ligure di Ponente DOC Pigato 
Annata 2020
Sito visamoris.it
Caratteristiche 100% Pigato. Esposizione Sud,  
Sud- Ovest. Terreno prevalentemente argilloso,  
con presenza di rocce scistiche. Fermenta  
con lieviti indigeni sulle bucce con il 20% di grappolo 
intero per circa 7 giorni. Non viene filtrato  
e chiarificato. Affinamento in bottiglia per almeno  
6 mesi.

#ILVINOIDEALE

Polpo 1 da 1,5 kg · Olio evo q.b. · Patate  
di montagna 1 kg · Panna fresca 150 ml  
· Sale q.b. · Passata di pomodoro fresco q.b.  
· Pesto q.b. · Olive Taggiasche in olio evo  
· Foglioline di verde q.b.

Immergere il polpo in una pentola di acqua 
fredda	e	cuocerlo	per	40	minuti	da	quando	
inizia	il	bollore.	Fare	raffreddare	il	polpo	
nella	sua	acqua	di	cottura	e,	una	volta	
freddo,	tagliarlo	a	tocchetti.	Saltare	il	polpo	
tagliato	in	una	padella	antiaderente	con	un	

filo	di	olio	extravergine	di	oliva	fino	 
a	quando	si	creerà	una	leggera	crosticina.
Lessare	le	patate,	farle	raffreddare	 
e	frullarle	con	la	panna	regolando	il	sapore	
con un pizzico di sale.
Comporre	ciascun	piatto	stendendo	 
la crema di patate e colorarla con alcune 
gocce	di	passata	di	pomodoro	fresco	e	di	
pesto.	Infine,	adagiare	i	tocchetti	di	polpo,	
decorare la composizione  
con le olive Taggiasche  
e	qualche	fogliolina	di	verde.

POLPO IN PADELLA CON CREMA DI PATATE

 1h media



S e negli scacchi con un numero li-
mitato	di	pezzi	esistono	un’infini-

tà	di	mosse	possibili,		così	il	bello	del	
pesto	è	che	si	gioca	sulle	sfumature	e	
ognuno	lo	può	ottenere	con	un	risul-
tato	diverso	nonostante	i	sette	ingre-
dienti	siano	sempre	gli	stessi.
È	 per	 questo	 motivo	 che	 è	 difficile	
pensare	ad	una	ricetta	del	pesto	genovese	ufficialmente	dosa-
ta.	 Il	pesto	è	un	elemento	popolare,	non	dobbiamo	 la	sua	 in-
venzione	a	un	qualche	personaggio	storico	in	quanto	è	stata	la	
stessa	memoria	collettiva	delle	ricette	trasmesse	nelle	famiglie	
a	decidere	“che	cos’è	il	pesto	genovese”	e	come	doveva	essere	
chiamato.
Si	 è	 radicato	nella	 quotidianità	 cittadina	probabilmente	per	 il	
fatto	che	Genova	è	stata	una	delle	prime	città	in	Italia	ad	intro-
durre	la	pasta	(1279)		ed	era	il	piatto	perfetto	per	una	“metro-
poli”	che	aveva	bisogno	di	cibo	in	quantità	ed	a	basso	costo.	La	
nascita	di	una	salsa	che	si	è	evoluta	nei	secoli	fino	a	ciò	che	oggi	
chiamiamo	pesto	ne	è	stata	la	naturale	evoluzione.
Però,	perché	proprio	questo	pesto,	dato	che	andando	indietro	
nel	passato	possiamo	trovare	tanti	altri	battuti	di	aglio	e	erbe	
che	 sono	simili?	 In	una	parola,	 il	 basilico.	 L’eccezionalità	della	
tipologia	che	cresce	in	Liguria,	che	ha	sapori	e	aromi	così	diversi	
da	qualsiasi	 altra	 varietà	 al	mondo,	ha	 favorito	 lo	 sviluppo	di	
un’	identità	aromatica	del	pesto	genovese;	identità	che	quindi	
è	 legata	ad	un	preciso	 ingrediente	e	di	conseguenza	anche	al	
territorio	in	cui	questo	specifico	ingrediente	cresce.

Roberto Panizza

FARE IL PESTO 
GENOVESE È COME 
GIOCARE UNA 
PARTITA A SCACCHI

9 9
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A Levante il passaggio tra mare e mon-
te	 è	 istantaneo,	 senza	 soluzione	 di	

continuità.	La	Riviera	genovese	è	scoglio,	
mentre	a	Ponente	è	 lingua	di	 sabbia.	C’è	
spiaggia anche qua, ma predomina la roc-
cia.	 Il	 paesaggio	 è	 affascinante,	 ricco	 di	
storia	e	di	suggestioni.	Tutto	è	compresso,	
ravvicinato, basta poco e si comincia a sa-

lire,	le	spiaggette	si	raggiungono	affrontando	scoscesi	abissi.	For-
se	è	nata	qui	l’espressione	“di	bosco	e	di	riviera”,	perché	è	difficile	
capire	dove	finisca	l’uno	e	dove	comincia	l’altra.	Per	cui	cucina	di	
mare	e	cucina	di	terra	si	avvicendano	come	pini	marittimi	e	mac-
chia	mediterranea	con	ulivi,	cipressi	e	più	in	su,	quercia	e	conifere.	
La provincia di Genova che sia Riviera o entroterra deve la sua 
ricchezza all’alternanza. In questo pezzo di Liguria ci sono chiese 
che	battagliano	con	le	onde,	come	quella	di	Camogli	o	che,	mera-
vigliose, si incastonano nell’entroterra come la Basilica dei Fieschi 
a San Salvatore di Cogorno, alle spalle di Chiavari. Il caleidoscopio 
di sensazioni ha la sua esplosione in tavola, dove troviamo i sapori 
delle	erbe	spontanee	(il	famoso	prebugiun	di	crociata	memoria),	
i	profumi	delle	focacce,	tra	cui	quella	di	Recco,	con	il	formaggio,	
il	gusto	unico	dei	gamberi	di	Santa	Margherita,	 la	grandezza	dei	
latticini	e	dei	salumi,	anche	se	poco	conosciuti	e	valorizzati,	i	pro-
dotti	del	forno	e	della	campagna,	il	pane	e	i	dolci,	il	fritto	di	pesce	
e	quello	di	terra,	il	vino.	Orto	e	acqua	si	legano	offrendo	le	materie	
prime	che	vengono	esaltate	nei	piatti	che	i	ristoranti	segnalati	dal-
la	nostra	guidano	offrono	nei	loro	menu.	

Roberto Perrone
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D opo	anni	a	contatto	con	le	maestrie	di	ristoranti	
d’eccellenza,	il	giovane	chef	Ivan	Maniago	di	Impronta	

d’Acqua riceve la sua prima stella. All’arte di armonizzare 
i	sapori	di	terra	con	le	tonalità	costiere	del	Levante,	si	
aggiunge ora una visione green totalmente ecosostenibile. 
La	ricerca	e	il	sostegno	ai	produttori	locali	per	ingredienti	
eccezionali,	sempre	freschi	e	genuini;	la	raccolta	dei	vegetali	
direttamente	in	natura	o	nell’orto	di	proprietà.	Sono	
alcune	delle	buone	pratiche	che	trovano	ora	compiuta	
espressione	in	due	menu	inediti.	“Tutto	Crudo”,	dove	
la materia prima non ha limitazioni, preparata e servita 
sempre	a	crudo,	per	mantenere	integre	tutte	le	proprietà	
organolettiche	degli	alimenti.	E	“Vege	Table”,	che	offre	
piatti	completamente	vegetariani	composti	da	ingredienti	
a	“km	certo”,	con	rigoroso	rispetto	della	sostenibilità.	La	
cucina contemporanea di Ivan racconta con grande tecnica 
e	gusto	la	freschezza	e	la	ricchezza	degli	elementi	naturali.	
Si	presenta	essenziale	nel	piatto,	elegante	nel	servizio;	una	
cucina	“trasparente”,	che	mette	a	nudo	la	materia	prima,	
mostrandosi	genuinamente	alla	vista	degli	ospiti.		

IMPRONTA D’ACQUA

IMPRONTA D’ACQUA
Via Aurelia 2121 

16033 Cavi di Lavagna (GE)
Tel. 375 5291077

improntadacqua.com
i.maniago@improntadacqua.com

Chiusura Martedì,
mercoledì a pranzo,
25 dicembre a cena,

26 dicembre, 1 gennaio
Ferie Variabili

Coperti 30

    

#MENUTAVOLEDOC 
70€	A	PERSONA
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Produttore Azienda Vitivinicola Visamoris
Etichetta Zero - Pas Dosè 
Denominazione Metodo Classico Millesimato VSQ
Annata 2013
Sito visamoris.it
Caratteristiche 100% Pigato. Terreno 
prevalentemente argilloso, con presenza  
di rocce scistiche (“sgrutto” in dialetto ligure), 
rifermentazione in bottiglia secondo Metodo 
Classico e affinamento sui lieviti per almeno 60 
mesi, sono gli ingredienti di un vino eccezionale, 
specchio dell’amorevole cura che lo ha prodotto.

#ILVINOIDEALE

Dentice 4 kg 
Per il radicchio marinato: Aceto 200 ml  
· Acqua 500 ml · Zucchero 10 g · Pepe nero 
10 g · Foglie di alloro 2 · Chiodi di Garofano 
6 · Sale 50 g · Radicchio di Treviso 1   
Per la salsa rosa di mare: Tuorli 2 · Succo  
di Limone 20 ml · Olio di semi 100 ml  
· Ketchup 50 g · Estratto di triglia 50 g  
· Senape 10 g | Per la polvere d’alga: Alghe 
Wakame 100 g · Lattuga di mare 100 g

Pulire	e	tagliare	il	dentice	per	ricavarne	
dei	tranci	da	150	g	ciascuno,	cuocerli	 
a	68	°C	a	vapore	in	forno	per	12	minuti.
Preparare una soluzione composta  
da aceto, acqua, zucchero, pepe nero, 
foglie	di	alloro,	chiodi	di	garofano	e	sale.	
Portare a ebollizione il composto. 
Sfogliare	il	radicchio	di	Treviso	 
e immergerlo nel composto per un minuto 
quando	ritorna	il	bollore.	Far	raffreddare	
separatamente,	trasferire	all’interno	 
di	vasetti	e	conservare	in	frigorifero.
Preparare la salsa rosa di mare 

emulsionando, come in una normale 
maionese, i tuorli, il succo di limone,  
l’olio	di	semi,	il	ketchup,	l’estratto	 
di	triglia	e	la	senape.	Occorrerà	avere	cura	
di versare l’olio di semi un po’ alla volta, 
aspettando	che	ogni	aggiunta	sia	stata	
assorbita.
Per creare la polvere d’alga essiccare  
le	alghe	Wakame	insieme	alla	lattuga	 
di	mare	per	10	ore	in	forno	a	50	°C.	
In seguito macinare con un 
macinaspezie	gli	ingredienti	 
per renderli polvere.

DENTICE AL VAPORE, RADICCHI MARINATI,  
salsa rosa di mare

 1h difficile
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Da	una	Repubblica	Marinara	all’altra,	i	fratelli	Vaccaro,	
originari	di	Amalfi,	aprono	nel	1982	a	Genova	sotto	

l’insegna	dell’Ippogrifo	per	dispensare	la	tradizione	
culinaria che scorre da sempre nelle loro vene. La cucina 
che	propongono	ogni	giorno	nel	centro	della	città	è	
semplice,	profuma	di	Mediterraneo	e	segue	l’andamento	
cadenzato e categorico delle stagioni, premiando quindi 
la	freschezza	e	la	qualità	delle	materie	prime	selezionate,	
dalla	frutta	alla	verdura	reperite	negli	orti	liguri,	dalla	
carne dal vicino Piemonte al pescato, prevalentemente 
proveniente	dalla	flotta	dei	pescherecci	che	dal	porto	 
di Genova si muove nell’alto Tirreno. Completano  
il	quadro	la	pasta	fresca	fatta	in	casa	così	come	il	pane,	 
i	grissini	e	le	focacce	per	offrire	sempre	il	meglio	 
e	non	tradire	mai	le	aspettative.	Ad	accompagnare	 
ed	impreziosire	la	tavola	provvede	la	fornitissima	cantina:	
oltre	ottocento	etichette	di	vini	provenienti	da	ogni	
luogo del mondo enologicamente evoluto consentono 
di	trovare	gli	abbinamenti	ideali	per	vivere	un’esperienza	
enogastronomica	a	360	gradi.

IPPOGRIFO

IPPOGRIFO 

Via Gestro 9
16129 Genova

Tel. 010 592764 
010 593185 

339 7956301

ristoranteippogrifo.it
info@ristoranteippogrifo.it

Chiusura Sempre aperto
Ferie Seconda e terza 

settimana di agosto
Coperti 75
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Produttore Azienda Vinicola PEQ Agri Andora – Lupi 
Etichetta Petraie  
Denominazione Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC 
Annata 2020
Sito peqagri.it
Caratteristiche 100% Pigato. Colore giallo paglierino 
con riflessi verdolini. Al naso intesto, complesso  
e fine, sentori agrumati, frutta candita, frutto  
della passione. Al sorso secco, caldo, morbido,  
fresco e sapido. Struttura piena, sostenuta da una 
piacevole acidità. Buona persistenza.

#ILVINOIDEALE

Olio evo 4 cucchiai · Aglio 1 spicchio  
· Capperi dissalati 1 cucchiaino · Alloro 
6 foglie · Salsa di pomodoro 250 ml · 
Vino bianco 125 ml · Rossetti 200 g  
· Crostini di pane q.b. · Scalogno 1

Versare	in	una	padella,	a	freddo,	l’olio	
extravergine	di	oliva,	lo	spicchio	d’aglio,	
i	capperi	dissalati	e	le	foglie	di	alloro	
tritate	finemente.	
Scaldare	la	padella	per	3	minuti	a	fuoco	
moderato. Quando l’aglio inizia a dorare, 
unire la salsa di pomodoro. 
Proseguire	la	cottura	per	2	minuti	
sempre	a	fiamma	viva.	
Aggiungere il vino bianco in padella  
e	far	sfumare	a	fuoco	vivace	per	 
2	minuti.	Abbassare	la	fiamma,	
incorporare	i	rossetti	e	continuare	 
la	cottura	per	un	minuto.	Aromatizzare	
i	crostini	di	pane	strofinandovi	uno	
scalogno	e	condirli	con	olio	extravergine	
di oliva. 
Servire	la	zuppa	calda	in	ciascun	piatto,	

accompagnata	da	3	crostini	di	
pane per commensale e una 
foglia	di	alloro	decorativa.

ZUPPA DI ROSSETTI

 15’ facile
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In	dialetto	ligure	il	“brincu”	è	un	luogo	scosceso,	impervio,	
non	facilmente	accessibile.	La	famiglia	Circella	ha	saputo	

creare qui, tra i boschi, gli ulivi e le vigne della Val Graveglia, 
una	meta	da	appassionati	gourmet	partendo	da	quel	che	offre	
il	territorio,	riproponendo	piatti	che	rischiavano	l’estinzione.	 
Il	km	zero	qui	l’avevano	già	(ri)scoperto	più	 
di	trent’anni	fa,	quando	Sergio	Circella,	con	il	fratello	Roberto	
e	il	contributo	fondamentale	della	moglie	Pierangela,	decise	
di dare slancio alla cultura enogastronomica contadina locale. 
Fu	subito	successo,	reiterato	negli	anni	grazie	ai	continui	
miglioramenti	ed	all’entrata	in	scena	dei	figli	Matteo	e	Simone,	
impegnati	rispettivamente	in	sala	ed	in	cucina,	dove	ora	si	
aggiunge	anche	il	cugino	Stefano.	Un	quadro	famigliare	che	
è	il	ritratto	della	più	autentica	trattoria	nostrana	(tant’è	che	
proprio	La	Brinca	è	una	delle	insegne	che	ha	contribuito	 
a	fondare	l’associazione	Premiate	Trattorie	Italiane).	Molti	 
i	piatti	intriganti	da	provare	nei	due	menu	degustazione;	
uno tradizionalissimo, l’altro che ripercorre l’evoluzione della 
cucina	nei	suoi	30	anni	di	storia.	In	abbinamento	i	vini	di	una	
sontuosa	cantina	che	conserva	oltre	1000	etichette	diverse.

LA BRINCA 

Via Campo di Ne, 58
16040 Ne (GE)

Tel. 0185 337480

labrinca.it
labrinca@labrinca.it 

Chiusura Lunedì;  
a pranzo da martedì  

a venerdì.
Ferie Variabili

Coperti 60 interni 
+ 15 esterni 
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Produttore Società Agricola Casa del Diavolo
Etichetta Ciana – Bianchetta Genovese 
Denominazione Golfo Del Tigullio Portofino DOC
Annata 2019
Sito facebook.com/sacasadeldiavolo
Caratteristiche Bianchetta Genovese in purezza. 
Vinificazione con macerazione in tini di acciaio. 
Si apre freschissimo e sapido, allo stesso tempo 
complesso ed elegante. Al naso note sulfuree  
che derivano dal vitigno e dal terreno, ma anche 
erbe officinali in abbondanza.

#ILVINOIDEALE

Per il coniglio: Coniglio 1 · Erbe 
aromatiche 1 mazzetto · Pancetta 100 g  
· Olio evo Riviera Ligure q.b. · Rosmarino 
q.b. · Foglie di alloro q.b. · Vino Bianco 
Portofino 1 bicchiere | Per la ratatouille 
di verdure dell’orto: Carota 1 · Sedano 
1 costa · Zucchina 1 · Cavolfiore ½ · 
Verdure di stagione q.b. · Olio evo Riviera 
Ligure q.b. · Aceto q.b. · Sale q.b.
Per la salsa verde Genovese: Prezzemolo 
1 mazzo · Uova 2 · Pinoli 50 g · Olio evo 
Riviera Ligure 100 ml · Aceto 50 ml  
· Pane 100 g · Filetti di acciughe sotto 
sale 3 · Sale q.b. | Per l’impiattamento: 
Focaccia genovese q.b.

Disossare il coniglio e stenderne  
la	carne.	Tritare	le	erbe	aromatiche,	
affettare	finemente	la	pancetta	e	condire	
l’interno del coniglio. Arrotolare la carne 
dalla testa verso il basso e legarla con 
dello	spago	come	se	fosse	un	arrosto.
In un tegame versare un cucchiaio  
di	olio	extravergine	di	oliva	Riviera	

Ligure e incorporare rosmarino e alloro; 
infine	adagiare	l’arrosto.	Cuocere	 
a	media	temperatura	in	forno	per	circa	
un’ora e mezza e irrorare con vino 
bianco	a	metà	cottura.	Lasciare	riposare	
la carne di coniglio una volta cotta,  
e	tagliarla	a	fette	di	mezzo	centimetro	
di	spessore	quando	sarà	diventata	
fredda.
Tagliare minuziosamente le verdure 
dell’orto per la ratatouille, lessarle e, 
infine,	condirle	con	olio,	aceto	e	sale.
Per	la	salsa	verde,	tritare	tutti	gli	
ingredienti	grossolanamente,	in	modo	 
da	ottenere	una	preparazione	dalla	
grana	piuttosto	rustica.
Ricavare	delle	fette	sottili	dalla	focaccia	
Genovese	e	abbrustolire	in	forno	ad	alta	
temperatura. 
Al	momento	dell’impiattamento,	disporre	
alla	base	di	ciascun	piatto	la	focaccia	
tostata,	quindi	stratificare	
con	la	salsa	verde,	le	fette	di	
coniglio e le verdure condite.

CUNÌGGIU MAGRO

 3 h media
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Un	borgo	contraddistinto	da	case	colorate	che	si	
allungano	sulla	spiaggia;	alle	spalle	fa	da	cornice	il	

verde	dei	monti.	Ad	Arenzano,	all’interno	del	Grand	Hotel,	è	
approdato	Luca	Collami,	cuoco	di	chiara	fama	e	di	esperienze	
significative	(già	stella	Michelin	al	Baldin	di	Genova).	
Ligure,	e	quindi	idealmente	proiettato	nella	valorizzazione	
della	tradizione	e	soprattutto	dei	prodotti	del	territorio,	
Collami	ha	estro	e	creatività,	unite	ad	una	comprovata	
capacità	tecnica.	Qualità	che	gli	consentono	di	proporre	una	
cucina mai scontata, originale, golosa ed al tempo stesso 
raffinata.	Un	maestro	dunque	nel	mettere	a	punto	piatti	
e	menu	fortemente	dinamici	ed	in	continua	evoluzione,	
rispettando	la	stagionalità	tenendo	in	modo	armonico	la	
cucina	marina	con	quella	più	carnivora,	senza	dimenticare	
i	classici	ed	alcune	irrinunciabili	tipicità,	come	la	focaccia	
rigorosamente home made o le lasagne della tradizione. 
Piatti	di	spessore,	che	racchiudono	i	sapori	e	profumi	di	
questa	terra	che	si	getta	nel	mare,	per	combinazioni	che	
regalano emozioni da poter assaporare nella bella stagione 
anche	nello	splendore	e	nella	luminosità	della	terrazza.

LA VERANDA RESTAURANT

LA VERANDA 
RESTAURANT 

Lungomare Stati Uniti 2 
16011 Arenzano (GE)

Tel. 010 91091

grandhotelarenzano.it
info@gharenzano.it

Chiusura sempre aperto 
Ferie dal 20 dicembre 

al 20 gennaio
Coperti 50/70 interni 

+ 70 esterni
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Seppie 4 da 60 g · Carote 4 · Peperone 
rosso 1 · Peperone giallo 1 · Zucchine 
piccole 4 · Melanzana piccola 1 · Cipolla 
di Tropea 1 · Olio evo q.b. · Sale q.b.
Per la salsa di basilico: Basilico 1 mazzo · 
Olio evo Ligure 160 ml · Sale q.b. e pepe 
q.b. · Ghiaccio 2 cubetti 

Per preparare la salsa di basilico, lavare 
accuratamente	le	foglioline	di	basilico	 
e	inserirle	in	un	frullatore	con	la	quantità	
di	olio	extravergine	di	oliva	indicata,	 
2	cubetti	di	ghiaccio,	sale	e	pepe.	Quindi,	
frullare	gli	ingredienti	fino	a	ricavare	 
un	liquido	dalla	consistenza	fluida.	
Cuocere	le	seppie	in	acqua	bollente	per	20	
minuti,	allontanare	dalla	fiamma	e	lasciarle	
raffreddare	nella	loro	acqua	di	cottura.	
Tagliare le carote, il peperone, le zucchine, 
la	melanzana	e	la	cipolla	a	quadretti	della	
stessa dimensione. Rosolare le verdure  
in	padella	con	poco	olio	extravergine	 
di	oliva:	partire	dalle	carote,	aggiungere	
via	via	le	altre	verdure	e	finire	con	le	

zucchine. Quando gli ortaggi saranno 
cotti,	inserirli	in	uno	stampino	 
per	conferire	la	forma	tondeggiante	 
e	sformare	in	un	piatto.	Adagiarvi	 
a	fianco	la	seppia	intera,	quindi	condire	 
la composizione con l’olio  
di basilico precedentemente 
preparato.

SEPPIA SCOTTATA SU CAPONATINA DI VERDURE 
e olio al basilico

LA VERANDA

 40’ facile
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Produttore Castello di Gabiano – Marchesi Cattaneo 
Adorno Giustiniani
Etichetta Castello 
Denominazione Piemonte DOC Chardonnay 
Annata 2018
Sito castellodigabiano.com
Caratteristiche Chardonnay in purezza. Colore giallo 
paglierino carico di riflessi dorati. Sentori di acacia, 
nocciola, vaniglia. Fermentazione molto lenta in piccoli 
fusti nuovi di rovere. Buon corpo, grande finezza ed 
eleganza, finali di liquirizia.  Affinamento 9 mesi in 
legno di Troncais e Allier,  12 in bottiglia. 

#ILVINOIDEALE

ARENZANO (GE)
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È davvero	difficile	concepire	un	viaggio	in	quel	di	Recco,	senza	prevedere	una	tappa	da	Manuelina,	il	villaggio	del	
gusto	gestito	dalla	famiglia	Carbone	fin	dal	1885.	Proprio	sotto	
quest’insegna	nacque	fragrante	e	profumata	la	focaccia	col	
formaggio	subito	elevata	a	piacere	senza	tempo	per	tutte	le	età	
e	i	diversi	momenti	del	giorno.	Dal	2012	questa	leggenda	fatta	
con	ingredienti	a	filiera	cortissima	si	è	guadagnata	il	marchio	
IGP,	mentre	negli	anni	l’osteria	si	è	evoluta	in	un’attività	di	
ospitalità	che	oggi	racchiude,	oltre	alla	focacceria,	il	ristorante	
gourmet	e	l’hotel	a	quattro	stelle.	Sincerità	e	rispetto	con	cui	
custodire	e	far	conoscere	la	cucina	ligure	trovano	espressione	
immutata nel locale accogliente, baciato dal sole di giorno 
e	avvolto	da	un’illuminazione	soffusa	la	sera.	Questa	chicca	
dell’enogastronomia	regionale,	curata	dal	cuoco	Marco	
Pernati,	scandisce	il	percorso	a	tavola	in	tre	dimensioni:	una	
ancorata	alla	tradizione,	con	materie	prime	fresche	di	mercato;	
una	più	sperimentale	che	ricombina	i	prodotti	del	territorio	in	
un	artificio	creativo;	la	terza	ispirata	alla	condivisione.	 
La	relazione	con	l’ospite	è	un	affare	di	famiglia,	con	i	pronipoti	
della	fondatrice,	garbati	e	disinvolti,	a	fare	gli	onori	di	casa.

MANUELINA 

Via Roma 296 
16036 Recco (GE)
Tel. 0185 74128 

manuelina.it
manuelina@manuelina.it

Chiusura Martedì  
e mercoledì

Ferie Dall’8 al 25 gennaio
Coperti 70 interni
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MANUELINA



Produttore xxx
Etichetta xxx 
Denominazione xxx 
Vitigno xxx 
Annata xxx
Sito www.xxx.it
Caratteristiche Il testo

#ILVINOIDEALE

RECCO (GE)

MANUELINA
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Produttore Maison Pommery
Etichetta Champagne Pommery Grand Cru Millésimé
Denominazione Champagne AOC
Annata 2008 
Sito champagnepommery.com
Caratteristiche Pinot Noir e Chardonnay 
provenienti da 7 Grands Crus della Côte des Blancs 
e delle Montagne de Reims. Affina sui lieviti per 
almeno 60 mesi. Colore giallo con riflessi dorati 
con sfondo verdolino. Note di fiori, frutti esotici e 
agrumi. Fresco e suadente al palato.

#ILVINOIDEALE

Sale grosso 200 g · Sale fino 100 g · 
Limone 1 diviso in spicchi · Filetti di 
Morone (già puliti) 500 g | Per la salsa: 
Limoni nostrani 3 · Zucchero semolato 
300 g · Latte 250 ml · Sale q.b.
Per la decorazione: Chips di patate q.b. · 
Caviale q.b.

Lavare i limoni nostrani, privarli delle 
scorze,	spremerli	e	filtrare	il	succo	
ottenuto	per	eliminare	i	semi	e	le	impurità.
Far sbollentare le scorze in acqua non 
salata per tre volte, cambiando l’acqua  
a ogni passaggio. Caramellare in padella  
le	scorze	di	limone	fino	a	farle	colorire,	 
poi sbollentarle con lo zucchero così  
da	smorzarne	l’acidità.	Aggiungere	il	latte	
e	cuocere	il	composto	a	fuoco	vivo	per	15	
minuti.	Creare	una	base	con	il	sale	grosso	
e	fino,	impastato	con	il	succo	dei	limoni.	
Rivestire	lo	strato	di	sale	aromatizzato	al	
limone	candito	con	la	carta	da	forno	 
e	adagiarvi	i	quattro	filetti	di	pesce.	
Coprire	con	un	foglio	di	alluminio	 

e	mettere	in	forno	per	8	minuti	a	185	°C.	
Sfornare	e	servire	i	filetti	in	ciascun	piatto	
con la salsa ancora calda, 
guarnendo la composizione 
con chips di patate e caviale.

MORONE AL SALE 
con salsa ai limoni nostrani

 25’ media
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#MENUTAVOLEDOC 
70€	A	PERSONA

25 MONEGLIA (GE)

T ra	Portofino	e	le	Cinque	Terre,	su	una	collinetta	
prospiciente	il	mare	ed	accanto	alla	Fortezza	Monleone,	

ecco	il	boutique	hotel	Villa	Edera	&	La	Torretta.	Al	suo	
interno,	il	ristorante	Orto	ha	aperto	i	battenti	anche	alla	
clientela	esterna.	Le	sorelle	Orietta	e	Edi	Schiaffino	hanno	
affidato	la	cucina	del	ristorante	al	talentuoso	cuoco	Jorg	
Giubbani. La proposta gastronomica rappresenta un viaggio 
attraverso	la	Liguria,	i	ricordi	d’infanzia,	la	natura	ed	il	
susseguirsi delle stagioni. Un percorso in cui il mare, l’orto  
e	la	montagna	si	fondono	in	un’armoniosa	sinfonia	di	tecnica	 
e	gusto.	Dall’orto	provengono	tutte	le	erbe	aromatiche,	 
i	limoni,	le	arance	pernambucco,	i	chinotti	e	molte	delle	
verdure	utilizzate.	Pane,	grissini	e	paste	ripiene	sono	fatti	 
in	casa,	così	come	i	gelati,	gli	spalmabili	ed	i	dolci.	 
La	selezione	dei	vini,	soprattutto	del	territorio,	e	degli	oli	evo	
è	appannaggio	di	Orietta,	sommelier	Ais.	La	vigna	storica	di	
famiglia,	seguita	dall’amico	enologo	Walter	Debattè	produce	
dal	2016	un’etichetta	di	sangiovese	in	purezza	-	La	Vigna	
Ritrovata - esclusiva del ristorante. In sala, Francesca Sella 
accoglie ed accompagna nella scelta del miglior abbinamento.

ORTO BY JORG GIUBBANI

ORTO BY JORG GIUBBANI 

Via Venino 12 
16030 Moneglia (GE)

Tel. 0185 49291

villaedera.com
info@villaedera.com

Chiusura Mercoledì
Ferie dal 10 gennaio 

a metà Marzo
Coperti 30 interni 

+ 25 esterni



Per la palamita: Palamita di Camogli 280 g  
· Ghiaccio q.b. | Per la tapenade: Pomodori 
cuore di bue 4 · Olio evo q.b. · Erbe 
aromatiche q.b. · Sale di Maldon q.b. · 
Olive Taggiasche 20 g · Capperi 15 g · 
Filetti di acciuga sotto sale 2 | Per il limone 
salato: Limone della Riviera 1 · Sale grosso 
q.b. · Zucchero q.b.  · Sciroppo 1:2 40 g 
Per la polvere di capperi:  Capperi di 
Giustenice 200 g | Per la crema al basilico: 
Basilico DOP 200 g · Olio di oliva 20 ml · 
Pinoli 30 g · Ghiaccio q.b. · Xantana q.b.
Mozzarella di bufala a latte crudo 120 g · 
Polvere di olive Taggiasche 10 g · Foglie  
di cappero 12 · Erbette q.b. · Brodo  
di “Mamma” 200 ml · Siero di mozzarella  
80 ml · Limone della Riviera q.b.

Abbattere	e	porzionare	il	filetto	di	Palamita	
in	fette	da	70	grammi	ciascuna.	Praticare	 
la	cottura	tataki:	scottare	velocemente	
tutti	i	lati	in	padella	e	raffreddare	 
in ghiaccio.
Per la tapenade, pelare i pomodori  

ed	eliminare	i	semi.	Infornare	con	olio,	erbe	
aromatiche	e	sale	a	130	°C	per	un’ora	 
e	30	minuti.	Scolare	e	battere	al	coltello	
con le olive, i capperi, le acciughe e olio evo 
aromatizzato.
Porre il limone, il sale, lo zucchero e lo 
sciroppo	1:2	in	un	sacchetto	sottovuoto,	
cuocere	per	8	ore,	frullare	e	setacciare.
Dissalare i capperi in acqua, asciugarli, 
essiccarli	in	forno	a	60	°C	per	9	ore,	frullare	
per	ottenere	una	polvere.
Per la crema sbollentare il basilico  
e	raffreddarlo	velocemente.	Mixare	olio	 
e pinoli, aggiungere ghiaccio, acqua, basilico 
ed	emulsionare.	Correggere	la	densità	 
con	la	xantana.
Per il dressaggio, creare un disco di polvere 
di cappero. Posizionare la palamita,  
la	tapenade	e	la	mozzarella.	Rifinire	con	
limone	salato,	polvere	di	olive,	foglie	 
di	cappero,	punti	di	crema	 
di	basilico	ed	erbette.	Servire	 
in tazza il brodo di “mamma” con  
il	siero	e	una	grattata	di	limone.

CALEIDOSCOPIO DI PALAMITA 
alla mediterranea, brodo di “mamma” e siero

ORTO BY JORG GIUBBANI

 12h difficile
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Produttore Azienda Agricola La Bettigna
Etichetta Vermentino 
Denominazione Colli di Luni DOC
Annata 2018
Caratteristiche Il vino si presenta con un colore 
giallo paglierino con riflessi dorati. Profumi nitidi 
e complessi che richiamano la macchia ligure, con 
sensazioni delicatamente salmastre. Il sorso è 
deciso, persistente e ampio; piacevole il connubio 
di freschezza e sapidità che fanno da richiamo alle 
sensazioni minerali, confermando la leggera nota 
amaricante come valore aggiunto del vitigno. 

#ILVINOIDEALE

MONEGLIA (GE)



      

LAVAGNA (GE)
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N el	1962	Maria	Colomba	Dasso,	cuoca	sopraffina,	
moglie di Giulio Bo “Raieu”, pescatore di Cavi Borgo, 

aprì	nel	magazzino	di	reti	di	famiglia	una	modesta	trattoria	
dove	cucinare	quanto	pescato	dal	marito.	Un	luogo	fuori	 
dal tempo, che oggi sopravvive con la stessa passione grazie 
alla	figlia	Carla,	al	timone,	alla	sorella	Anna	con	 
i	nipoti,	a	Lorenzo,	al	comando	del	peschereccio	“Raieu	II”	 
e responsabile di cucina, e ad Emanuele, sommelier di sala  
e	titolare	dell’azienda	agricola	di	famiglia	“Senaxi”.	In	cucina	
il	pesce,	sorpresa	del	pescato	quotidiano,	la	fa	da	padrone,	
ma	s’impreziosisce	di	sapori	d’entroterra:	assieme	si	fondono	
terra	e	mare	seguendo	le	proprie	stagionalità.	Tradizione	 
e innovazione sono i criteri che guidano le proposte del 
menù: muscoli di Spezia ripieni, gnocchi di pesce al sugo  
di arselle, buridda di seppie con verdure di stagione, totani 
rossi in “zimino”, “bagnun” di acciughe. Come i dolci, anche 
tutta	la	pasta	fresca	è	home	made.	Una	meravigliosa	storia	
familiare,	che	traduce	in	gusto	verace	lo	spirito	che	da	
sempre anima il peschereccio: il ristoro, in questa storica 
trattoria	nel	piccolo	Borgo,	conosce	l’antico	sapore	del	mare.

RAIEÜ

RAIEÜ

Via Milite Ignoto 23
16033 Lavagna (GE)

Tel. 0185 390145

raieu.it
info@raieu.it

Chiusura Lunedì
Ferie Novembre

Coperti 100 interni 
+ 20 esterni

  

#MENUTAVOLEDOC 
35€	A	PERSONA

26



LAVAGNA (GE)

RAIEÜ
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Produttore La Ricolla – Daniele Parma
Etichetta NINTE dë NINTE  
Denominazione Colline del Genovesato IGT  
Annata 2019
Sito laricolla.com
Caratteristiche Vino ottenuto per 
fermentazione spontanea con bucce per circa 
4 o 5 giorni, malolattica svolta. Senza solfiti 
aggiunti. Il vitigno è la Bianchetta Genovese. 
La vinificazione è totalmente priva di additivi 
enologici e di filtrazioni. Affinamento 6 mesi in 
terracotta e altri 3 almeno in bottiglia.  

#ILVINOIDEALE

Razza 1 · Broccolo di Lavagna 1 · Olio evo 
3 cucchiai · Cipolla 1 · Pomodoro 150 g  
· Olive Taggiasche 16 · Sale q.b. · Pane 100 
g · Latte 2,5 l · Uovo 1 · Ricotta 100 g  
· Maggiorana q.b. · Pepe q.b.

Eviscerare e lessare la razza. Sbollentare  
le	foglie	di	broccolo	di	Lavagna.
Preparare	il	guazzetto	partendo	dal	
soffritto:	in	una	padella	inserire	l’olio	
extravergine	di	oliva	e	la	cipolla	sminuzzata	
e	far	rosolare.	Aggiungere	il	pomodoro	
tritato, le olive Taggiasche e un pizzico  
di	sale.	Cuocere	a	fuoco	medio	per	15	
minuti.	Realizzare	il	ripieno	bagnando	
il	pane	con	il	latte	e	sbattendo	l’uovo,	
successivamente amalgamare in una ciotola 
la	polpa	di	razza,	la	ricotta,	un	pizzico	 
di	sale	e	la	maggiorana	tritata	finemente,	
infine	unire	i	due	composti	della	farcia.
Stendere	le	foglie	di	broccolo	di	Lavagna	
sbollentate	e	farcirle	con	il	ripieno	per	poi	
arrotolarle.	Disporre	a	file	le	foglie	 
di broccolo ripiene in pentola, nel 

guazzetto,	quindi	aggiungere	acqua	e	un	
pizzico	di	pepe	e	ultimare	la	cottura	a	fuoco	
lento	per	un’ora.	Comporre	ciascun	piatto	
con	un	mestolo	di	guazzetto	 
e	4	foglie	di	broccolo	 
di Lavagna ripiene di razza. 

BROCCOLO DI LAVAGNA RIPIENO DI RAZZA

 1h 30’ media
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Nell’entroterra genovese cento anni di storia culinaria. 
Si muove dentro questo perimetro la proposta del 

ristorante	Roma,	capitanato	dalla	stessa	famiglia	da	cinque	
generazioni. Agli inizi la bisnonna Luigina accoglieva le 
carrozze	dei	signori	in	transito	e	li	rifocillava	con	i	suoi	piatti	
tipici.	Con	i	passaggi	di	testimone,	la	carta	ha	abbracciato	una	
dose	crescente	di	innovazione	fino	ad	arrivare	alla	gestione	
attuale	del	nipote	cuoco,	Stefano	Torre.	Nonna	Amelia	e	
zia Adriana gli hanno tramandato il valore di una cucina 
espressa,	che	mixa	la	sua	connotazione	ligure	con	impronte	
piemontesi.	Una	menzione	speciale	va	alla	pasta	fatta	a	mano,	
in	forma	di	taglierini,	raviolini,	lasagnette,	tortelli	e	fettuccine,	
accompagnate	da	sapori	nobili	come	funghi	e	tartufi	oppure	
da	ricercati	crostacei.	I	crudi	di	terra	e	di	mare	manifestano	un	
occhio	di	riguardo	per	l’estetica	e	la	leggerezza	dell’insieme.	
Lo	zio	Mario	cura	con	amore	un	fazzoletto	di	terra	dove	
nascono	le	verdure	di	stagione	generose	di	profumi	e	proprietà	
nutrizionali.	Il	contesto	della	sala,	immerso	nella	luminosità	delle	
vetrate panoramiche di giorno, e avvolto dalle calde luci di sera, 
crea	l’atmosfera	giusta	per	ogni	situazione	gourmet.

ROMA

ROMA

Via Roma, 15
16026 Montoggio (GE)

Tel. 010 938925

romamontoggio.it
info@romamontoggio.it

Chiusura Giovedì. 
Da ottobre a maggio lunedì, 
martedì e mercoledì a cena

Ferie Prima settimana di luglio
Coperti 70

      

#MENUTAVOLEDOC 
50€	A	PERSONA
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Produttore Cantine Lunae
Etichetta Niccoló V Riserva 
Denominazione Colli di Luni DOC 
Annata 2014
Sito cantinelunae.com 
Caratteristiche Vino di colore rosso rubino intenso  
con riflessi porpora. Sontuoso ed elegante, nasce in onore 
di Niccoló V, papa di origini sarzanesi. All’olfatto si presenta 
inteso con sentori di ribes nero e ciliegia. In bocca è caldo  
e armonico, con un’ottima stoffa: perfetto in abbinamento  
a secondi piatti a base di carni rosse. 

#ILVINOIDEALE

Maggiorana q.b. · Santoreggia q.b. 
· Timo q.b. · Barba di finocchio q.b. 
· Patate quarantine 16 · Fungo porcino 
di medie dimensioni 4 · Olio evo 
taggiasco 8 cucchiai · Sale e pepe q.b. 
· Filetto di fassona piemontese 800 g

Tritare	finemente	le	erbette	aromatiche	 
da	utilizzare	per	il	fungo,	lo	sformatino	 
di patate e la coulis. 
Far	bollire	le	patate	15	minuti	circa	 
e	schiacciarle	finemente.
Pulire la cappella del porcino e marinarla 
nell’olio	extravergine	di	oliva	con	
l’aggiunta	delle	erbe,	quindi	farla	grigliare	
qualche minuto regolando di sale, pepe  
ed	erbette.
Grigliare	il	filetto	di	Fassona	3	minuti	 
per lato e condirlo con olio e sale.
Con l’aiuto di due cucchiai, creare 
una	quenelle	di	patate	alle	erbette	
d’accompagnamento	al	piatto.
Con	le	restanti	erbette	e	l’aiuto	di	un	mixer	
da cucina preparare una coulis da usare 

come	guarnizione.	Posizionare	il	filetto	al	
centro	di	ciascun	piatto	e	adagiarvi	 
al	di	sopra	il	fungo	grigliato	leggermente	
inclinato.	Guarnire	con	lo	sformatino	
di	patate	aromatiche	e	la	coulis.	
Colorare la composizione 
con	le	foglioline	delle	erbette	
rimaste.

FILETTO DI FASSONA, PORCINO GRIGLIATO 
e quenelle di patate quarantine

 25’ media
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“Non esiste altro luogo al mondo dove ci si può rilassare 
come	a	tavola”	è	il	principio	alla	base	dell’ospitalità	

offerta	dalla	famiglia	Scala,	35	anni	nel	mondo	della	
ristorazione	mettendo	il	desiderio	del	cliente	sempre	al	primo	
posto.	Sotto	l’insegna	del	San	Giorgio,	il	personale	lavora	per	
garantire	ai	propri	ospiti	piatti	di	alta	qualità	insieme	ad	un	
servizio	impeccabile.	Dedizione,	professionalità	e	passione	
sono	i	valori	di	una	squadra	impegnata	a	far	sì	che	il	cliente	
raggiunga	la	massima	soddisfazione	senza	dover	mai	chiedere,	
perché,	come	recita	la	filosofia	della	famiglia	Scala,	“soltanto	
quando	non	avremo	più	richieste	dai	nostri	clienti,	significherà	
che	avremo	raggiunto	l’eccellenza”.	A	guidare	la	cucina	è	
Graziano	Caccioppoli,	chef	giovane	ma	dal	curriculum	più	
che	invidiabile.	In	un	ambiente	raffinato	e	famigliare	sono	
serviti	piatti	a	base	di	terra	e	di	mare,	che	sposano	qualità	
della	materia	prima	e	precisione	stilistica.	Tra	le	proposte	più	
prelibate risaltano il capponmagro genovese, i gustosi gnocchi 
ripieni	al	pesto	e	la	peculiare	Triglia	alla	“Rossini”.	Inoltre,	è	
possibile	ritrovare	la	grande	passione	della	famiglia	Scala	per	i	
vini	pregiati	in	una	ricchissima	proposta	di	bottiglie	di	pregio.

SAN GORGIO 

Viale Brigata Bisagno 69 
16121 Genova (GE)
Tel. 010/5955205 

347 9106338

ristorantesangiorgiogenova.it
info@ristorantesangiorgiogenova.it

Chiusura domenica 
Ferie variabili

Coperti 55 interni

      
      

#MENUTAVOLEDOC 
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SAN GIORGIO

GENOVA



Per il pesto: basilico 100 g · sale fino 3 g · 
olio extravergine d’oliva 70 ml · aglio 6 g 
· pecorino 18 g · parmigiano 70 g · pinoli 
50 g | Per gli gnocchi: patate bollite 1 kg ·  
farina azzurra 350 g · mascarpone  
1 cucchiaio · sale 1 pizzico | Per la salsa  
di pinoli: pinoli 100 g · acqua frizzante 
100 ml | Per guarnire: Cialda parmigiano 
e pinoli · foglie di basilico fritto · fagiolini 
sbollentati

Partire	con	la	preparazione	del	pesto	alla	
genovese. 
Pestare,	rigorosamente	al	mortaio,	tutti	
gli	ingredienti	partendo	da	quelli	solidi:	
iniziare quindi con i pinoli, il sale e l’aglio, 
cercando di estrarre gli oli essenziali. 
Poi, aggiungere il basilico, il pecorino 
e	a	filo	l’olio	extravergine	d’oliva	fino	a	
raggiungere la consistenza desiderata.
Per la realizzazione degli gnocchi: 
cucinare le patate cuocendole sul sale 
grosso	per	40	minuti	in	forno	statico	a	
140	gradi;	quindi	schiacciare	e	passare	

al setaccio, aggiungere un pizzico di 
sale, incorporare  il mascarpone e con 
parsimonia	dosare	la	farina	azzurra	
quanto	basta,	fino	a	raggiungere	un	
risultato	ottimale.
Infine,	stendere	la	pasta	degli	gnocchi	
sottilmente	per	usarla	come	involucro	
del nostro pesto, precedentemente 
congelato	in	uno	stampo	a	forma	di	sfera.
Per	cuocere	gli	gnocchi	ripieni	farli	
bollire	in	acqua	salata	per	circa	3	minuti.
Per la realizzazione della salsa di pinoli, 
invece,	frullare	i	pinoli	per	tre	volte	
assieme ad un po’ d’acqua.
Impiattamento	e	assemblaggio:	stendere	
a	semicerchio	sul	fondo	di	un	piatto	
bianco la salsa di pinoli, e disporre sulla 
salsa gli gnocchi. 
Per	guarnire:	adagiarvi	sopra	delle	foglie	
di	basilico,	fritte	appena,	
e alternarle con le cialde 
di	parmigiano	e	i	fagiolini	
sbollentati.

GNOCCHI AL PESTO
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Produttore Cantine Lunae 
Etichetta Etichetta Nera 
Denominazione Colli di Luni Vermentino DOC 
Annata 2020 
Sito cantinelunae.com
Caratteristiche Vermentino in purezza, colore giallo 
paglierino intenso con leggeri riflessi dorati. Profumo 
elegante con evidenti note di macchia mediterranea e 
frutta gialla; in bocca sapido, armonico e persistente. 
Struttura e spalla acida regalano a questo vino 
longevità ed interessanti evoluzioni.

#ILVINOIDEALE

GENOVA

SAN GIORGIO

 20’ media
+10 ore di riposo 

per la pasta



|  TAVOLEDOC LIGURIA 20211 3 6

Insegna	“non	convenzionale”.	Così	la	definiscono	Monica	
e	Andrea,	protagonisti	di	una	storia	gastronomica	che	

li	ha	portati	da	alcuni	anni	ad	aprire	il	Santamonica	tra	
la	passeggiata	più	suggestiva	della	città	e	la	spiaggia	dei	
genovesi.	La	spiegazione	è	nel	menu	che,	uscendo	dai	
parametri	canonici,	segnala	i	piatti	senza	la	suddivisione	tra	
le	portate.	Una	scelta	di	libertà	per	i	commensali	che	così	
possono comporre un percorso senza alcun vincolo, se non 
quello delle proprie predilezioni e del gusto personale. 
La	proposta	gastronomica	segue	il	flusso	delle	loro	
convinzioni:	qualità	delle	materie	prime,	rapporto	diretto	con	
i	produttori	ed	i	fornitori,	ricerca	continua	per	valorizzarne	
le	peculiarità.	Va	da	sé	il	pesce	è	di	casa	-	il	mare	è	a	portata	
di	vista	e	dalla	terrazza	estiva	praticamente	di	“tuffo”	–	ma	
a	completare	l’offerta	ecco	le	sezioni	dedicate	alle	paste	
fresche,	i	risotti,	gli	sfiziosi	e	i	piatti	dalla	terra	a	base	di	carne.	
In	piena	libertà,	come	nello	spirito	del	locale,	i	consigli	di	
Monica,	anche	esperta	ed	appassionata	sommelier,	saranno	
preziosi	per	trovare	i	giusti	abbinamenti	con	il	vino	o	meglio	i	
vini,	dacché	il	servizio	al	calice	è	altamente	raccomandabile.

SANTAMONICA

SANTAMONICA

Lungomare Lombardo 27
16145 Genova

Tel 010 5533155

santamonicagenova.it
santamonicagenova@gmail.com

Chiusura Lunedì. 
Domenica a cena

Ferie 15 giorni a gennaio
Coperti 32 interni 

+ 50 esterni

#MENUTAVOLEDOC 
50€ A PERSONA
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Seppie 4 · Piselli 700 g · Fave 300 g · 
Brodo di seppia 200 g · Baccelli di piselli 
1 kg · Zenzero q.b · Ricotta di bufala 20g ·
Alette di seppia 500 g · Lattuga di mare ·
Sesamo nero e sesamo bianco

Per iniziare, pulire con cura e incidere 
le seppie, e riporle momentaneamente 
da parte.
Tostare	500	g	di	ossi	ricavati	dalle	seppie	
a	forno	statico	215°C,	assieme	alle	
verdure: sedano, carote e cipolle, 
per	aromatizzare	e	profumare.
Mettere	il	ricavato	della	preparazione	
in	pentola	e,	partendo	d’acqua	fredda,	
cominciare la preparazione del brodo.
Nel	frattempo,	essiccare	le	alette	della	
seppia	per	almeno	12	ore,	e	poi	frullarle	
in	seguito	con	la	lattuga	di	mare	e	il	
sesamo, ricavandone quasi una granella  
Frullare	assieme	fave	e	piselli	e	usare	
il brodo preparato in precedenza per 
arrivare	alla	corretta	consistenza,	in	modo	
da	ottenere	una	crema	vellutata.	

Prendere le seppie lasciate da parte, 
e cuocerle secondo la tecnica giapponese 
dello “shabu shabu” passandole nel brodo 
bollente.
Impiattare	ed	assemblare:	distendere	
la	crema	a	mezzaluna	su	un	piatto	biacco	
con un unico movimento deciso, riporre su 
di essa la seppia e la granella. A guarnire, 
aggiungere	dei	piselli	e	la	ricotta	di	bufala,	
rigorosamente lasciata al naturale.
Dopo	aver	messo	nell’estrattore	i	baccelli	
di piselli assieme ad una punta di zenzero 
fresco,	servire	a	parte	il	risultato	in	una	
piccola tazza, come bevanda 
da accompagnamento 
al	piatto.	

SEPPIA E PISELLI
SANTAMONICA
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Produttore Cà du Ferrà – Bonassola (SP)
Etichetta Luccicante
Denominazione Colline di Levanto Vermentino DOP
Annata 2020
Sito caduferra.wine
Caratteristiche Vino succoso e saporito, che narra 
di brezza marina e macchia mediterranea: colto e 
raffinato, racchiude in sé l’essenza di un territorio 
che si nutre di luce e di mare; inno all’irriducibile 
determinazione di uomini ancorati alla terra da 
profonde radici, che succhiano millenari cristalli e 
respirano salsedine.

#ILVINOIDEALE

GENOVA

 30’ media
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A due passi da piazza De Ferrari, seguendo il vico 
Falamonica,	fanno	capolino	i	suggestivi	affreschi	

seicenteschi di Bernardo Strozzi all’interno del Palazzo 
Branca	Doria,	proprietà	di	Alessandro	Cavo.	In	questo	
contesto emozionante si palesano la cucina d’autore  
di	Ivano	Ricchebono	e	la	solarità	empatica	di	Elisa	
Arduini, sua moglie, sommelier e padrona di casa. 
Creatività	e	rispetto	della	tradizione	si	sintetizzano	 
in	una	traiettoria	del	gusto	matura	e	consapevole,	che	
rivela	profondi	significati	gastronomici	che	gratificano	 
la mente ed il palato. Il percorso degustazione si snoda  
in tre proposte: “The Cook classico”, la “Genova 
gourmet”	e	la	“sperimentazione”.	Zero	banalità	 
e	un	tripudio	di	prelibatezze	in	versione	finger	food	 
da	lasciare	a	bocca	aperta.	L’impegno	d’amore	a	favore	
della	terra	d’origine	dello	chef	si	percepisce	in	quella	
sua	capacità	di	coniugare	il	mare	ai	monti,	il	verde	degli	
ortaggi	speziati	all’azzurro	del	mare	con	i	suoi	frutti.	
Grazie a lui e alla sua quadra, il capoluogo ligure vanta 
un’impresa di ristorazione di eccezione.

THE COOK AL CAVO

THE COOK AL CAVO

Vico Falamonica 9R 
16123 Genova

Tel. 010 9752674

thecookrestaurant.com 
thecookrestaurant@gmail.com

Chiusura Martedì
Ferie 20 giorni in agosto. 
Una settimana a gennaio

Coperti 80

      

#MENUTAVOLEDOC 
70€	A	PERSONA
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THE COOK AL CAVO
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Produttore Ca’ del Bosco
Etichetta Corte del Lupo Bianco  
Denominazione Curtefranca Bianco DOC  
Annata 2018
Sito cadelbosco.com
Caratteristiche Si ottiene dalle uve di 13 vigneti 
che garantiscono l’ampiezza e l’integrità di un 
vino in stile Ca’ del Bosco. Unione tra fragranza 
del frutto dello chardonnay ed eleganza del pinot 
bianco. Nel rispetto del metodo Ca’ del Bosco  
le uve, raccolte a mano, vengono selezionate  
da occhi e mani esperte.

#ILVINOIDEALE

Sedano 1 costa · Carota 1 · Cipolla 1 · 
Aglio 1 spicchio · Olio extravergine di 
oliva Taggiasco q.b. · Cosce di faraona 
5 · Acqua q.b. · Mascarpone 100 g · 
Parmigiano Reggiano 20 g · Uovo 1 · Sale 
e pepe q.b. · Pasta all’uovo 150 g · Burro 
30 g · Tartufo bianco 30 g

In	una	padella	con	dell’olio	extravergine	 
di	oliva	Taggiasco,	soffriggere	il	sedano,	 
la carota, la cipolla e l’aglio. Aggiungere  
le	cosce	di	faraona,	rosolarle,	coprire	
l’intero	volume	con	l’acqua	e	farle	cuocere.	 
A	cottura	ultimata,	togliere	le	cosce	 
di	faraona	e	passare	il	fondo	con	il	colino	
in	modo	da	far	restringere	il	liquido.
Disossare	le	cosce	di	faraona,	passare	 
la	polpa	nel	frullatore	unendo	il	mascarpone,	
il	Parmigiano	e	l’uovo	fino	a	ottenere	un	
composto cremoso e omogeneo. Assaggiare 
e controllare il sapore aggiungendo sale 
e pepe se necessario. Creato il ripieno, 
inserirlo	in	un	sac	à	poche	e	conservarlo	 
a	parte	per	l’utilizzo	successivo.

Tirare	la	pasta	all’uovo	sottile	con	il	
matterello,	farcire	il	centro	di	una	porzione	
quadrata	di	circa	5-6	cm	per	lato	con	 
un	mucchietto	di	ripieno	della	dimensione	 
di una nocciola, aiutandosi con il sac 
à	poche	precedentemente	preparato.	
Richiudere	per	ricavare	dei	cappelletti.
Far cuocere la pasta all’uovo in 
abbondante acqua bollente salata, 
scolarla,	saltarla	in	olio	extravergine	 
di oliva e burro e bagnare con la riduzione 
del	fondo	ottenuta.
Impiattare	i	cappelletti	per	ciascun	
commensale e decorare la 
composizione con lamelle  
di	tartufo	bianco.

CAPPELLETTI DI FARAONA CON IL SUO FONDO  
e tartufo bianco

 3h media
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Superato	il	secolo	e	mezzo	dalla	fondazione,	e	giunta	
alla	quinta	generazione,	l’insegna	continua	ad	

essere	baluardo	ed	insieme	vessillo	della	cucina	tipica	
del	territorio.	L’antenato	Bruxaboschi,	il	soprannome	
dialettale	del	“birichino”	Peirano,	sarebbe	fiero	del	fatto	
che	all’ombra	degli	ippocastani,	che	negli	anni	si	sono	fatti	
sempre più maestosi, i suoi eredi portano orgogliosamente 
avanti	la	tradizione	di	famiglia.	Ora	tocca	alle	sorelle	
Ada	e	Ivana,	coadiuvate	dai	nipoti	Matteo	e	Giovanni,	
accogliere	gli	avventori	tra	gli	antichi	muri	di	sale	che	
trasudano	di	storia.	La	recente	ristrutturazione	non	ha	
scalfito	il	fascino	d’antan,	anzi	lo	ha	enfatizzato	mettendo	
in	risalto	l’arredo	che	si	avvale	di	credenze	dell’800,	
stoviglie	di	porcellana	ed	utensili	antichi.	Una	storia	che	si	
riflette	nelle	testimonianze	che	registrano	il	passaggio	di	
personaggi	illustri,	attratti	dalla	golosa	cucina	di	tradizione,	
che racconta la Liguria e il suo entroterra assieme aspro 
e	dolce.	Piatti	iconici:	picagge	matte	al	pesto,	taglierini	
ai	porcini,	cima	alla	genovese,	e	oltre	ad	una	fornitissima	
cantina	va	segnalata	la	collezione	di	distillati.

TRATTORIA DETTA DEL BRUXABOSCHI

TRATTORIA DETTA 
DEL BRUXABOSCHI 

Via Francesco Mignone 8 
16133 Genova

Tel. 010 3450302
010 3451429 

bruxaboschi.com
info@bruxaboschi.com

Chiusura Domenica a cena. 
Lunedì

Ferie 15 giorni a natale
Coperti 140 interni  

+ 45 esterni

#MENUTAVOLEDOC 
50€ A PERSONA
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Borragine 2 mazzi · Punta di petto di 
vitello 250 g · Poppa di vitella 100 g 
· Olio q.b. · Magro di vitello 100 g · 
Animella 1 · Maggiorana q.b. · Aglio uno 
spicchio · Uova 4 · Formaggio Grana 
200 g · Sale q.b. · Pepe q.b. · Farina 500 
g · Uovo 1 · Acqua tiepida q.b. · Sale un 
pizzico · Olio extra vergine d’oliva 0,2 l · 
Matamà (sezione tipica di vitello) 500 g 
· Carote 2 · Sedano 1 gambo · Cipolla 1 
· Prezzemolo 1 gambo · Rosmarino q.b. 
· Alloro 1 foglia · Vino rosso 1 bicchiere 
· Chiodi di garofano 3 · Noce moscata 1 
pizzico · Pinoli 20 g · Farina 2 cucchiai · 
Brodo di carne q.b.

Per il ripieno lessare la borragine. Bollire  
per	un’ora	la	punta	di	petto	e	la	poppa.	 
Far rosolare in casseruola, con olio, il magro 
di vitello tagliato e, a parte, rosolare le 
animelle. Tritare la carne e la borragine, 
aggiungere maggiorana e aglio tritato, uova, 
Grana,	sale	e	pepe.	Amalgamare	il	tutto.
Per	la	pasta	unire	la	farina	con	l’uovo,	acqua	

tiepida,	un	pizzico	di	sale	e	stendere	l’impasto	
ad	uno	spessore	di	0,5	cm.	Dividere	a	metà	 
la	sfoglia	e	distribuire	su	una	parte	il	ripieno,	
poi ricoprire con la restante pasta; passare  
il	mattarello	a	forma	di	raviolo	e	ripassare	 
le incisioni con l’apposita rotella. 
Per il sugo oleare la casseruola e adagiare  
la	matamà	intera,	aggiungere	carote,	sedano	
e	cipolla	tagliati	finemente	e	far	rosolare	 
a	fuoco	basso.	Quando	la	carne	è	ben	
rosolata togliere i vegetali e tritarli. 
Sminuzzare prezzemolo, rosmarino  
e	aglio,	versare	entrambe	le	componenti	
tritate nella casseruola e aggiungere 
l’alloro.	Versare	il	vino	e	farlo	evaporare	
a	fiamma	sostenuta.	Aggiungere	chiodi	
di	garofano,	noce	moscata	e	pinoli,	già	
tostati	e	pestati,	cuocere	per	15	minuti	
mescolando.	Arrostire	la	farina	e	versarla	
nella	casseruola.	Mescolare	il	composto	 
a	fuoco	basso	e	aggiungere	brodo	fino	 
a	coprire	la	carne.	Infine	cuocere	
mescolando per tre ore. Bollire  
e	servire	gli	agnolotti	con	il	ragù.

RAVIOLI DI CARNE ALLA GENOVESE
TRATTORIA DETTA DEL BRUXABOSCHI

 90’ difficile
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Produttore Ca’ del Bosco
Etichetta Vintage Collection Satèn  
Denominazione Franciacorta DOCG  
Annata 2016
Sito cadelbosco.com
Caratteristiche Prodotto da Ca’ del Bosco  
fin dal 1978, è una speciale interpretazione  
di un Franciacorta fatto con sole uve bianche.  
Un lungo periodo di affinamento ne esalta 
l’eleganza e la morbidezza. Delizioso come 
aperitivo, è eccellente anche a tutto pasto.

#ILVINOIDEALE

GENOVA



1 4 9

T A V O L E
D O C
LA SPEZIA

L’arte	di	far	molto,	anzi	moltissimo	con	poco	(ma	davvero	buono).	È’	il	segre-
to,	l’autentico	additivo	della	miniera	di	sa-
pori	offerta	da	questa	provincia	che	il	gu-
sto	della	spezia	–	si	perdoni	l’ovvietà	–	l’ha	
già	nel	nome.	Ed	è	così	in	qualsiasi	direzio-
ne ci si muova. Sia quella quasi scontata 
del mare, col più “easy” e pop dei pesci 

azzurri,	l’acciuga,	che	grazie	all’inprinting	di	quel	cru	di	profondità	
che	è	Monterosso	diventa	leccornia	pura.	Sia	quella	terragna	della	
zuppa-icona,	 la	celebre	mes-ciùa	basata	su	 tre	 ingredienti	umili,	
secoli	di	savoir	faire	tarato	su	un’economia	tirata	all’osso	e	la	rifini-
tura	(preziosa)	di	un	extravergine	di	palese	nobiltà.	Poco	importa	
poi	se	i	ceci,	il	farro	e	i	cannellini	anima	del	piatto	fossero	davvero	
quelli	sfuggiti	dai	sacchi	scaricati	dai	cugini	locali	dei	camalli	e	rac-
colti	dalle	loro	donne	o	se,	come	studi	meno	romantici	paiono	pro-
vare,	fossero	coltivati	in	loco	già	dalla	notte	dei	tempi.	La	seconda	
ipotesi	rafforza	semmai	la	stima	per	la	capacità	selettiva	e	creativa	
a	km	(e	miglio	marino)	zero	di	un	popolo	di	cucinatrici	e	cucinatori	
antenato	dell’attuale	generazione	di	cuoche	e	cuochi:	impegnata	
a	perpetuare	la	fama	dei	piatti	simbolo,	ma	anche	a	ri-crearne	e	
crearne	da	zero	di	nuovi.	Perché	guai,	è	chiaro,	se	si	dimenticasse	
che	ogni	tradizione	fu	a	suo	tempo	innovazione	vincente	e	che,	
come	in	tutto,	ci	fu	il	giorno	della	prima	acciuga	ripiena	o	la	prima	
mes-ciùa.	E	di	sicuro	(come	talora	oggi	per	le	prove	dei	rampanti	
e	sempre	più	bravi	new	chef	spezzini)	criticate	come	rischiose	fu-
ghe	in	avanti	rispetto	allo	statu	quo	del	bastoncino,	il	fuoco	e	una	
preda	qualsiasi	infilata	su	ad	arrostire.

Antonio Paolini

Imitili,	che	nel	territorio	spezzino	sono	
chiamati	 muscoli,	 trovano	 nel	 golfo	

della Spezia il loro habitat ideale. La 
morfologia	 e	 le	 condizioni	 ambientali	
particolari	 (soprattutto	 la	mancanza	di	
mareggiate),	la	profondità	dei	fondali	e	
le	 correnti	 sotterranee	di	 acque	dolci,	
che	favoriscono	l’aumento	di	nutrienti,	
creano	i	presupposti	ottimali	per	la	loro	crescita	e	il	loro	sviluppo.	
Tutto	ciò	ha	fatto	sì	che	i	muscoli	del	golfo	siano	ambasciatori	di	
qualità,	 igiene	e	gusto	speciale,	autenticamente	diverso	rispetto	
alle altre produzioni italiane; un tesoro da preservare e salva-
guardare.	La	zona	di	allevamento	è	localizzata	nel	tratto	di	mare	
compreso	tra	l’isola	del	Tinetto	e	punta	Bianca,	nel	promontorio	
di	Montemarcello.
I	muscoli	vengono	definiti	prodotto	“risorgimentale”.	La	loro	col-
tivazione	è	qui	 iniziata	nel	1887,	nel	periodo	dopo	l’unificazione	
dell’Italia.	E	 se	 si	 considera	che	è	 stato	proprio	un	allevatore	di	
Taranto	a	far	sì	che	diventassero	prodotto	di	eccellenza	del	golfo	
della	Spezia,	si	può	affermare	che	è	veramente	la	cucina	l’elemen-
to	unificatore	dell’Italia.	In	un	secondo	momento	anche	gli	spez-
zini cominciarono a produrre il loro oro nero. Ad oggi si contano 
90.000	metri	quadrati	di	acque	dedicate	alla	produzione	del	mitile.
Le	acque	del	Golfo	dei	Poeti	vengono	considerate	di	pregio	per	
la	salinità	e	per	la	presenza	di	polle	dolci,	in	grado	di	conferire	un	
gusto	ed	una	struttura	al	mitile	di	gran	lunga	superiore	rispetto	a	
quelle	prodotte	in	altre	parti	d’Italia.	E	rappresentano	un’eccellen-
za	territoriale	famosa	in	tutto	il	mondo.
La	Cooperativa	Mitilicoltori	Spezzini	racchiude	86	soci	che	si	tra-
mandano	un’attività	oramai	secolare,	di	padre	in	figlio,	con	metodi	
antichi,	che	permettono	di	mantenere	una	produzione	autoctona	
di	grande	qualità.

Paolo Varrella

L’ORO NERO 
DI LA SPEZIA

|  TAVOLEDOC LIGURIA 20211 4 8
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T enacia	e	tanta	dedizione,	così	Marco	Rezzano	ha	
coronato il suo sogno. Innamorato del territorio 

spezzino e traboccante di cultura enologica, ha rilevato 
una	struttura	abbandonata	a	strapiombo	sul	mare,	tra	
golfi	e	promontori.	L’ha	ristrutturata	da	cima	a	fondo	per	
trasformarla	in	un	luogo	dell’anima,	L’Agave,	arroccato	sulla	
pista	ciclabile	Framura-Levanto.	Al	suo	fianco	ha	voluto	
la	compagna	Luisella,	sommelier,	le	figlie	Elisa	e	Sofia,	
responsabili	di	sala,	ed	infine	il	talentuoso	chef	Andrea	
Guzzardi,	affiancato	da	Leonardo	Tarabella.	Marco	nutre	
nel	cuore	il	duplice	istinto	da	marinaro	che	scova	la	dolcezza	
dei	muscoli	del	golfo	di	La	Spezia	o	le	golosissime	acciughe	
da	servire	fritte,	ma	anche	quello	del	buon	contadino	che	
setaccia	i	prodotti	dell’entroterra,	dalle	verdure	alle	carni	di	
cacciagione.	Questo	paniere	di	bontà	si	traduce	in	proposte	
essenziali	e	perfettamente	bilanciate,	con	cotture	semplici	
per	preservare	l’integrità	delle	materie	prime.	La	carta	dei	
vini	conferma	e	rafforza	l’attaccamento	alla	Liguria,	con	
qualche escursione in altri territori. Qui, lasciarsi lambire a 
fine	pasto	dall’ultimo	raggio	di	sole	inonda	il	cuore	di	poesia.

L’AGAVE

L’AGAVE

Località Chiama 1
19014 Framura (SP)
Tel. 328 862 6222

lagaveframura.it 
agave16sas@gmail.it

Chiusura Mercoledì 
Ferie Da novembre 

a febbraio
Coperti 38

    

#MENUTAVOLEDOC 
70€	A	PERSONA
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L’AGAVE

 30’ media
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Produttore Cà du Ferrà – Bonassola (SP) 
Etichetta Bonazolae  
Denominazione Colline di Levanto Bianco DOP 
Annata 2020    Sito caduferra.wine
Caratteristiche Sui deliziosi declivi che conformano 
le colline di Bonassola, maturano le uve che danno vita 
a questo mirabile vino. Il vigore dell’uva bosco, il nervo 
dell’Albarola, coniugati alla suadenza del vermentino, 
creano un accattivante intreccio di richiami fruttati e di 
erbe spontanee, preludio di un sorso avvolgente, profondo 
e soddisfacente. Il sole, il vento, la pietra mai doma 
caratterizzano un vino dagli accenti profondamente ligustici.

#ILVINOIDEALE

Burro alla bisque · 12 Carapaci di gamberi 
· 1 Carota · 1 Piccola cipolla · 1 Piccolo 
gambo di sedano · 2 Spicchi di aglio · 180 
gr di burro · Olio evo · Vino bianco ·
Anice stellato · Salsa di indivia riccia · 
Indivia riccia · Olio evo · Sale qb

Per il burro ai crostacei. Scaldare in 
casseruola l’olio con l’aglio. Tagliare 
grossolanamente sedano, carota e 
cipolla,	aggiungerli	e	far	rosolare	bene.	
Aggiungere i carapaci e tostarli sino 
alla	doratura	completa,	sfumare	col	
vino	bianco,	ricoprire	con	ghiaccio	e	far	
cuocere	per	circa	2/3	ore.	Poi,	filtrare	
con	etamina	e	far	freddare.	Sciogliere	
il burro e unire alla bisque creando una 
emulsione.	Versare	il	tutto	in	stampi	e	
far	rassodare.	Per	la	salsa:	sbiancare	
l’indivia	in	acqua	calda	salata	per	2	min.	
Scolare	e	far	raffreddare	in	acqua	e	
ghiaccio leggermente salata. Strizzare, 
frullare	aggiungendo	a	filo	l’olio.	Filtrare	
la	salsa	con	un	colino	a	maglie	strette,	

versare in un dosatore. Cuocere i 
tagliolini in abbondante acqua salata, 
scolare e mantecare con il burro alla 
bisque.	Impiattare	creando	un	nido	e	
posizionando sopra la polpa di gamberi 
crudi	precedentemente	tritati.	
Guarnire con la salsa.

TAGLIOLINI, BURRO AI CROSTACEI, 
gamberi spillo e indivia riccia

 · 
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L’OSTERIA DELLA CORTE

L’OSTERIA DELLA CORTE

Via Napoli 86 
19122 La Spezia 
Tel. 0187 715210

osteriadellacorte.com 
info@osteriadellacorte.com 

Chiusura Lunedì
Ferie Una settimana a gennaio, 

una settimana a novembre
Coperti 30 interni 

+ 50 esterni

      

#MENUTAVOLEDOC 
50€	A	PERSONA

33

La	magnifica	corte	di	quest’antica	osteria	nel	quartiere	
umbertino	circoscrive	un	gradevole	spazio	all’aperto,	 

con	pareti	in	sasso	rustico	e	rampicanti.	Un’oasi	di	“cibo	 
e passione”, come recita l’insegna, dove, non senza meraviglia, 
accade	di	dimenticarsi	di	essere	in	centro	città.	Una	coppia	di	
sposi	ha	cresciuto	e	voluto	intensamente	questo	progetto:	la	
cuoca Silvia Cardelli e l’enologo Andrea Ferrero, genitori  
di	quattro	bellissimi	bambini,	ritratti	nelle	foto	che	
giganteggiano nella splendida cucina a vista. Scorrere con 
gli	occhi	i	nomi	dei	fornitori	di	materie	prime	riportati	nel	
menu	fa	capire	immediatamente	l’accuratezza	del	lavoro	di	
ricerca.	Vicino	e	lontano:	il	criterio	di	scelta	per	la	bontà	tanto	
desiderata	è	sempre	e	soltanto	ciò	che	accende	un	lampo	 
di	gioia	negli	ospiti.	A	far	venire	voglia	di	sedersi	e	risedersi	 
a	questi	tavoli	sono	la	valida	selezione	di	paste	fresche	fatte	in	
casa, gli immancabili muscoli ripieni, un cappon magro che ha 
avuto	perfino	visibilità	in	tv,	ma	anche	l’omaggio	all’entroterra	
e	alle	sue	stagioni	con	un	tripudio	di	cervo	al	profumo	del	
bosco,	le	lumache	e	il	foie	gras.	Un	bonus	alla	carta	dei	vini,	 
in espansione tra territorio, Italia e Francia.
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 30’ media

Produttore Azienda Agricola Possa  
di Bonanini Samuele Heydi
Etichetta Cinque Terre 
Denominazione Cinque Terre DOC  
Annata 2020
Sito possa.it
Caratteristiche Cinque giorni di macerazione sulle 
bucce e affinamento per sei mesi in barrique di acacia; 
assemblato e lasciato decantare in maniera naturale prima 
dell’imbottigliamento. Fermentazione spontanea, nessuna 
filtratura e nessun solfito aggiunto. Sapore di macchia, 
sapido, quasi salato, ideale per piatti dai gusti complessi.  

#ILVINOIDEALE

Il pesce: 1 Pesce cappone o gallinella 
o 4-5 piccoli (sostituibile con ombrina, 
orata, spigola o un misto) per circa 500 
g · 8 Gamberi o scampi · 4 Ostriche 
(sostituibili con muscoli sbollentati  
o frutti di mare misti) · 4 Acciughe  
sotto sale sciacquate e ridotte in filetti |  
Le verdure: 1 Piccolo cavolfiore diviso  
in cimette · Mezzo sedano tagliato  
a pezzetti · 100 g di fagiolini · 1 mazzo  
di scorzonera · 50 g di patate tagliate  
a dadi · 1 Barbabietola rossa tagliata  
a fette · 1 Carota tagliata a julienne ·  
1 Carciofo già pulito · 2 Gallette  
del marinaio o 2 fette di pane tostato 
croccante | Per le cipolle in agrodolce:  
1 Cipolla rossa · Olio extra vergine 
di oliva · Aceto di vino bianco · 
Sale · Zucchero | Per la salsa: Olio 
extravergine ligure · Aceto · Pinoli 15 
g · Capperi 10 g · 4 Olive verdi · Una 
manciata di mollica di pane inumidita 
nell’aceto · 2 Acciughe · Una grossa 
manciata di prezzemolo

Pulire il pesce e bollirlo in acqua salata 
appena, con sedano, carota, cipolla, 
poco aceto, granelli di pepe e gambi di 
prezzemolo; scolarlo e pulirlo dalle lische, la 
pelle	e	le	teste.	Sbollentare	per	pochi	minuti	
i gamberi e in seguito sgusciarli. Condire 
il pesce e i crostacei con olio, limone, sale 
e pepe. Aprire le ostriche e i molluschi. 
Separatamente	bollire	tutte	le	verdure	in	
acqua salata, mantenendole al dente: solo la 
patata	dovrà	essere	ben	cotta.	Condire	poi	a	
caldo con olio, aceto e sale.
Preparare la salsa nel mortaio: pestare 
prima il sale grosso e il prezzemolo, poi i 
capperi, i pinoli, le acciughe, la mollica di 
pane bagnata nell’aceto e le olive. Quando 
la	salsa	apparirà	vellutata,	diluirla	con	olio	
e	aceto.	Scottare	la	julienne	di	cipolla	in	
padella, aggiungere un po’ di aceto, sale e 
zucchero. Condire pesce e verdure con la 
salsa	verde,	coppare	in	un	piatto	e	disporre	
al di sopra le cipolle rosse agrodolci: 
guarnire con gamberi, 
molluschi e crostacei a piacere. 

CAPPUN MAGRO
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#MENUTAVOLEDOC 
35€	A	PERSONA

PROVINCIA DI SAVONA

10  Da Gin 58
13  Il Sogno 70
15  Locanda Nelli 78

PROVINCIA DI GENOVA

26  Raieü 124 

#MENUTAVOLEDOC

#MENUTAVOLEDOC 
50€	A	PERSONA

PROVINCIA DI IMPERIA

01  Come a casa 20
02  Il Gallo della Checca 24
03  Il Giardino del Gusto 28
04  La Conchiglia 32
05  San Giorgio  36        

PROVINCIA DI SAVONA

06  Ai Torchi 42
08  Boma Ristorante Caffè 50
11  DOC 62
12  Il Pirata 66
17  Quintilio 86
18  Scola 90
19  Viola 94

PROVINCIA DI GENOVA

22  La Brinca 108
23  La Veranda Restaurant 112
27  Roma 128
29  Santamonica 136
31  Trattoria detta del Bruxaboschi 144

PROVINCIA DI LA SPEZIA

33  L’Osteria della Corte 154

#MENUTAVOLEDOC 
70€	A	PERSONA

PROVINCIA DI SAVONA

07  A Spurcacciun-a 46
09  Claudio 54
14  Il Rosmarino 74
16  Nove 82

PROVINCIA DI GENOVA

20  Impronta d’Acqua 100
21  Ippogrifo 104
24  Manuelina 116
25  Orto by Jorg Giubbani 120
28  San Giorgio 132
30  The cook al cavo 140

PROVINCIA DI LA SPEZIA

32  L’Agave 150

L’offerta di 
TavoleDOC 
suddivisa 
per fasce 
di prezzo
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#RICETTEDOC
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PAG.

Broccolo  
di Lavagna ripieno 
di razza 

122 

Calamaro	fondente,	
ghiacciata 
all'asparago di mare 
e basilico, crostone 
di pane nero

24

Caleidoscopio 
di palamita alla 
mediterranea, 
brodo di “mamma” 
e siero

118

Cappelletti	di	
faraona	con	il	suo	
fondo	e	tartufo	
bianco

138

Cappun magro 152

Capra	e	fagioli 80

PAG.

Creste di 
gallo	farcite	di	
brandacujun, salsa 
ciupin	e	funghi	
porcini

 72

Cunìggiu magro 106

Dentice	al	vapore,	
radicchi	marinati,	
salsa rosa di mare

98

Filetto	di	fassona,	
porcino grigliato e 
quenelle di patate 
quarantine

126

Finti	tartufi	
scorzoni	di	ricotta	
brigasca

64

Gnocchi al pesto 130

PAG.

Gnocchi di patate 
quarantine	ripiedi	 
di ciuppin

44

Gran	fritto	misto	 
di pesce 48

Il mare nell'orto 34

Morone	al	sale	
con salsa ai limoni 
nostrani

114

Polpo croccante, 
purea	di	fave	
secche, briciole 
di grano arso 
e cremoso di 
pomodorini secchi

76

Polpo in padella  
con crema di patate 92

PAG.

Ravioli di carne  
alla genovese 142

Ravioli di 
prescinsêuna 18

Risotto	alla	rapa	
rossa, mousse  
di robiola e gel  
di basilico

56

Risotto	superfino	
arborio piccante  
con totani e crema  
di pomodoro secco

60

Scaloppa	di	foie	
gras all’elisir verde 22

Semifreddo	 
al	gianduia	biscotto	
all'olio	e	sorbetto	 
di mandarini

30

in ordine alfabetico
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PAG.

Seppia e piselli 134

Seppia	scottata	su	
caponatina	 
di verdure e olio  
al basilico

110

Spaghettoni	al	king	
crab, pomodori 
“eterni”

52

Taglio sartoriale  
di lumache ed erbe, 
acqua di pecorino  
e caviale di lumaca

88

Tagliolini, burro  
ai crostacei, 
gamberi spillo e 
indivia riccia

148

PAG.

Tortelli di toma 
brigasca, zucca  
di	rocchetta	e	zeste	
di	chinotto	candito	

84

Triglie locali ripiene 
ai	porri	saltati	in	
padalle,	pinoli	tostati	
e maggiorana su 
crema	alla	fave	e	
menta

68

Zembi d’arzillo 40

Zuppa	di	rossetti 102

#RICETTEDOC in ordine alfabetico
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PRODUTTORI VINICOLI
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Azienda Agricola Biologica 
BioVio
Via Crociata 24
17031 Albenga (SV) 
biovio.it
4 C 52

Bon in da Bon  34

Grand – Père 84

Azienda Agricola 
Fontanacota
Strada Provinciale 3, 137
18024 Pornassio (IM)
fontanacota.it
Ormeasco di Pornassio 
Superiore 60

Azienda Agricola 
La Bettigna
Via Olmarello 4
19033 Colombiera-molicciara 
(SP) 
facebook.com/nicola.
lazzoni.5
Vermentino 122

Azienda Agricola Massimo 
Alessandri
Via Costa Parrocchia 42
18020 Ranzo (IM)
massimoalessandri.it
Pigato Vigne Vëggie 76

Azienda Agricola Possa 
di Bonanini Samuele Heydi
Via S. Antonio, 72 
19017 Riomaggiore (SP)
possa.it
Cinque Terre 156

Azienda Agricola 
Punta Crena
Str. Vecchia 19
17024 Varigotti (SV)
facebook.com/puntacrena.
famigliaruffino
Mataòssu - Vigneto Reiné 80

Azienda Agricola Scola
Via Pennavaire 166
17030 Castelbianco (SV)
ristscola.it
Scola BEÆR IGA 92

Azienda Vinicola 
PEQ Agri Andora – Lupi
Str. Castello 20
17051 Andora (SV)
peqagri.it
Petraie 106

Azienda Vinicola 
Vite Colte
Via Bergesia
12060 Barolo (CN)
vitecolte.it
Tra Donne Sole 44

Azienda Vitivinicola 
Visamoris
Str. Vasia
18100 Imperia (IM)
visamoris.it
Verum 96

Zero - Pas Dosè 102

Cà du Ferrà
Località San Giorgio 
19011 Bonassola (SP)
caduferra.wine
Bonazolae 152

Luccicante 138

Ca’ Del Bosco
Via Albano Zanella 13
25030 Erbusco (BS)
cadelbosco.com
Corte del Lupo Bianco 142

Vintage Collection Satèn 146

Cantine Lunae
Via Palvotrisia 2
19030 Castelnuovo 
Magra (SP)
cantinelunae.com
Albarola 64

Etichetta Nera 134

Niccoló V Riserva 130

Numero Chiuso 26

Castello di Gabiano – 
Marchesi Cattaneo Adorno 
Giustiniani
Via S. Defendente 2
15020 Gabiano (AL)
castellogabiano.com
Castello 114

La Cantinetta di Roberto 
Imarisio
Via Roma 64
15020 Mombello 
Monferrato (AL)
lacantinettaresort.it
Grignolino del Monferrato 
Casalese 30

La Ricolla - Daniele Parma
Via Giuseppe Garibaldi 12/2 
16040 Ne (GE)
laricolla.com
NINTE dë NINTE 126

La Vecchia Cantina
Via Corta 3
17031 Albenga (SV)
lavecchiacantinacalleri.it 
Passito di Pigato Aureo 68

Pigato U Pendin 22

Maison Pommery
Piazza Pio XI 5
20123 Milano (MI)
vrankenpommery.com
Champagne Pommery 
Apanage Brut 38

Champagne Pommery 
Apanage Brut  
Blanc de Blancs 56

Champagne Pommery  
Grand Cru Millésimé 118

Società Agricola 
Casa del Diavolo
16030 Castiglione 
Chiavarese (GE)
facebook.com/
sacasadeldiavolo
Ciana - Bianchetta  
Genovese 110

Società Agricola Viarzo 
di Tavella e Parentí
Via Viarzo 20
17047 Quiliano (SV)
viarzo.it
Bricco dei bambini 88

Trexenda 48

Tenuta Maffone
Via Case Soprane 11
18026 Acquetico (IM)
tenutamaffone.it
Vermentino 72
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