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a cura di Alessandro Bonforti

Anche se il nostro pane sono le ferrovie, non è detto
che il companatico non possa essere diverso. Eccoci
quindi qui a trattare anche l’aspetto culinario della
regione che mensilmente abbiamo preso di mira: la
Liguria in questo caso. La gastronomia ligure e genove-
se rivela con gusto il carattere del territorio e l’inge-
gnosità della sua gente. I genovesi infatti con una cuci-
na semplice e molto ricca di verdure e di erbe aroma-
tiche, con l’abbondante impiego d’olio d’oliva e una
speciale creatività, hanno saputo inventare piatti genui-
ni, saporiti e straordinariamente attraenti.Voglio darvi
un piccolo assaggio, limitato necessariamente da esi-
genze di spazio. La scelta è assolutamente personale,
dettata dai miei ricordi di ragazzo quando andavo a tro-
vare mia nonna, prima a Genova e poi a Santa. Gli odori
che ho ancora impressi sono quelli del mercato e delle
botteghe dove si andava a fare la spesa, che ovviamen-
te negli anni, non sono più riuscito a ritrovare, a senti-
re. Quindi più un sapore di ingredienti, che di ricette.
Quel sapore a metà fra quello del mare, con le sardine,
e quello del formaggio! Quell’aria di nitore, in botteghe
“riservate”, “composte”, strette e profonde. O di piaz-
ze del mercato ombrose, circondate da ante di metallo
verde o grigio, di negozi aperti sui portici. Botteghe che
sono spiagge metaforiche sulle quali sentivo infrangersi
la risacca di effluvi levantini, lontani, costretti per arri-
vare fino a qui, a prendere la forma di barilotti o latte
aperti ed esposti per la vendita al dettaglio. … Ma
anche il sapore dei piatti cucinati è un buon campiona-
rio. Nostalgico e concreto al tempo stesso.Vi faccio la
lista: Bagnun, Barbagiuai, Bavette, Baxin d’Albenga,
Biscotto amaretto, Brandacujun, Buridda, Canestrelli,
Canestrelli novesi, Cappon magro, Castagnaccio, Cece
di Merella, Cima alla genovese, Condiglione, Coniglio
alla Sanremese, Corzetti, Farinata bianca, Farinata di

ceci, Farinata di zucca, Focaccia novese, Frittelle di lat-
tuga, Gianchetti, Lasagne al forno, Lepre dei coppi,
Maccheroni con la trippa, Mosciame, Oliva Taggiasca,
Pandolce, Panigacci, Panissa, Pansoti, Patata cabannese,
Patata cannellina nera, Patata di Pignone, Patata morel-
la, Patata quarantina bianca genovese, Piscialandrea,
Polpettone di melanzane, Preboggion, Quaresimali,
Risiny, Sacripantina, Salame genovese di Sant’Olcese,
Sardenaira, Spongata, Testa in cassetta, Testaieu,
Testaroli, Testo, Tira, Torta d’erbi, Torta pasqualina,
Trenette al pesto,Ventre di tonno, Zucca di Rocchetta,
Zuppa di datteri alla Lericina, ecc. ecc..
Magari potrete però trovare ulteriori notizie cercando
su Internet.

Cima: zona di produzione tutto il territorio
regionale 
Curiosità: A çimma pinn-a, o re di piatti frèidi, (re dei
piatti freddi) come la definì Aldo Aquarone in una “golo-
sa “poesia, è l’immancabile piatto del desco festivo. Le
male lingue sostengono che sia frutto della nota parsi-
monia locale: risparmiare sulla quantità di carne ed
abbondare con altri ingredienti meno pregiati. La scar-
sità di carne, usata per fare la tasca, è giustifica più dalla
mancanza reale di allevamento bovino in Liguria che
dalla tirchieria: basta infatti assaggiare questa prelibatez-
za per capire che siamo di fronte a voci maligne. In real-
tà la cima all’origine era un piatto di recupero ma con
il tempo ed il benessere si è trasformato in una ricca
pietanza, gioia non solo per il palato ma anche per gli
occhi: il variegato colore degli ingredienti rende parti-
colarmente bella la fetta di cima, denominata localmen-
te occhio. Sembrerà strano ma elemento indispensabi-
le di questo sostanzioso piatto è la maggiorana, “a
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