
la cucina

Banca delle tradizioni

La riviera del Beigua: 

Arenzano 
e Cogoleto



a cura di 

Maurizio Sentieri

Coordinamento e realizzazione:

Settore Soci e Consumatori Coop Liguria

si ringrazia per la collaborazione

Giulietta Spadafora - dietista

impaginazione e stampa
/ SAVONA

e ricette qui raccolte sono state selezionate principalmente tra 

quelle pervenute alla Banca delle tradizioni per le aree di 

Arenzano e Cogoleto. Sono pertanto espressione oltre che della L
storia e dei caratteri alimentari di un territorio, anche del lavoro, 

dell'interesse e della partecipazione di numerose persone. A tutte queste 

va il ringraziamento di Coop Liguria e di tutti coloro che, anche solo 

una volta, anche per una sola ricetta, ne saranno scopritori, lettori, 

consumatori.

Un ringraziamento particolare alla Scuola "Grattarola" di 

Sciarborasca, e alle insegnanti…., alla Scuola "Arrestra" di Cogoleto e 

alle insegnanti Marassi….Valdemara e  Evelina Sganga, alla Scuola 

Elementare Giusti e alle insegnanti Mara Marassi e M.Pia Pesce, alla 

Scuola Elementare Chiossone di Arenzano e all' insegnante Maria 

Rosa Servetto. 

Un ringraziamento infine All'associazione Tore dei Saraceni dal cui 

lavoro, questa pubblicazione ha tratto materiali, spunto e confronto.

E' solo grazie al  lavoro di tutti che questa testimonianza si offre alla 

lettura di chi vuole ricordare, alla lettura di chi, anche nella curiosità 

occasionale verso una semplice ricetta, dimostra semplicemente con la 

sua attenzione  che  non può esserci cultura senza memoria.ia.
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d Arenzano hanno partecipato con la raccolta delle schede 

"Antichi sapori e antiche ricette nel cuore" e della "Banca Adelle Tradizioni" gli allievi della Scuola Elementare De 

Calboli centro e Terralba, alcuni allievi della Scuola Media E. 

Chiossone e i soci dell'Associazione Töre di Saraceni; i bambini delle 

classi I, IV e V della scuola elementare De Calboli hanno altresì 

preparato e cucinato nella mensa scolastica alcune di queste ricette che 

sono state fatte degustare anche ai genitori.

A Cogoleto hanno partecipato le classi della Scuola Elementare 

???????????, della Scuola Elementare Arrestra, della Scuola 

Elementare Giusti, del plesso scolastico comunale ????????.

Le illustrazioni presenti in questo volume, riprodotte in bianco e nero, 

sono opera degli allievi delle scuole.

Hanno collaborato nella realizzazione del progetto:

A Cogoleto:

Il funzionario del Settore Pubblica Istruzione Mario Calbi

Per l''Ufficio Pubblica Istruzione: dietista Ivana Manfellotto

Ad Arenzano:

Il funzionario del Settore Pubblica Istruzione e Promozione del 

Territorio Rosina Cerri

Per L'Ufficio Pubblica Istruzione: dietista Sagita Bozio

Per l'Ufficio Promozione del Territorio: Antonella Frugone e Stefania 

Ferrari

Per l'Associazione Töre di Saraceni: Carlo Pericle Robello
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ella missione delle cooperative di consumatori, vi sono due 

impegni prioritari e  strettamente connessi: la salvaguardia 

degli interessi dei soci e dei consumatori e la  promozione N
della crescita culturale delle persone. E' in questo contesto che si 

collocano le attività di orientamento ed educazione ai consumi che Coop 

promuove da oltre vent'anni e che oggi si avvalgono di una rete di oltre 

quaranta Centri di Orientamento ai consumi,  presenti laddove si è 

sviluppata la rete di vendita. 

Le iniziative si sono ampliate negli anni,  a partire da un originario 

nucleo tematico incentrato sull'alimentazione, per poi riguardare 

aspetti sociali, storici e culturali quali  la comunicazione, l'ambiente, 

l'interdipendenza e la solidarietà, la cultura cooperativa e altro. 

Quindi, la sicurezza alimentare è un tema su cui Coop è storicamente 

impegnata: la sicura qualità degli alimenti che assumiamo 

quotidianamente è la prima garanzia di salute e benessere. Le recenti 

emergenze alimentari dovute ad inquinamento ambientale e alla 

diffusione delle malattie animali sottolineano l'attualità e l'urgenza di 

iniziative adeguate su questo tema.

Interessare i ragazzi a scelte consapevoli, educarli ad una 

alimentazione equilibrata e sana, ripercorrere l’itinerario storico 

dell'alimentazione - in quanto il cibo è memoria, è fonte di ricordi 

individuali e collettivi - contribuisce a fissarne l'identità, a formare 

cittadini  coscienti  e consapevoli delle proprie esigenze e dei propri 

diritti nell'ambito delle scelte di acquisto e di consumo.

La Banca delle Tradizioni, che Coop Liguria promuove da alcuni anni 

agli studenti e agli insegnanti della scuola dell'obbligo vuole, 

attraverso il filo  della memoria individuale e collettiva, creare  un 

archivio di dati e di conoscenze tradizionali legate allo scenario del cibo 

e dei suoi riti, che nella sua apparente banalità, mette in luce sia la 

continuità dei comportamenti, sia i cambiamenti sociali più profondi.

In conclusione, un vivo ringraziamento a tutti gli insegnanti che 

hanno condotto e continueranno a condurre i ragazzi in un fruttuoso e 

prezioso lavoro di ricerca, attingendo dalla tradizione orale ancora 

viva e presente e coinvolgendo attivamente famiglie, Enti locali ed 

Associazioni territoriali.
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e Amministrazioni Comunali di Cogoleto e Arenzano promuovono da 
ormai due anni un valido progetto di educazione alimentare "Le Mille 
Anime del Cibo", che un gruppo di esperti - insegnanti, dietiste, L

nutrizionisti, medici scolastici, psicologi- sta portando avanti nelle scuole 
materne ed elementari,
All'interno si colloca anche la "Banca delle tradizioni" una bella iniziativa di 
Coop Liguria che, ha voluto essere collaboratrice e sostenitrice dal progetto, 
seconda le, finalità culturali e sociali proprie della cooperazione.
Le tradizioni che si vogliono conservare e valorizzare - come quando si 
ripongono in banca le  nostre risorse - sono quelle della cucina locale.
Tradizioni raccolte dalle famiglie dalle mamme, spesso nonne (ma qualche 
volta anche dalla componente maschile) costituiscono "ricette" di 
confezionamento dei cibi di una volta.
Parlare di tradizione non deve far pensare a qualcosa di antico, ormai superato 
dalla modernità, L'arte di far da mangiare bene, sano, gustoso con poco, che le 
generazioni più anziane conoscevano per amore (o a volte per forza), non 
merita affatto di essere messo da parte. Inoltre, nella tradizione, da portare in 
banca non c'è sola quella del ponente ligure, ma anche quella dei cittadini di 
diversa cultura alimentare, che, vivono assieme ai liguri.
Infatti il rischio di obesità é ben presente nella popolazione scolastica e le 
moderne abitudini alimentari non sono automaticamente sinonimo di 
corretta alimentazione o di miglior tutela della salute specie per i bambini.

Inoltre non è detto che gli antichi sapori siano meno gustosi di quelli nuovi; lo 
scontro tra fast food e slow food va al di là dl una semplice questione di gusti.
Manifestiamo quindi una profonda condivisione per lo scopo dell'iniziativa e 
auguriamo un prestigioso successo.

L'Assessore Servizi alla Persona Il Sindaco
Anita Venturi          Attilio Zanetti
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 Comuni di Arenzano e di Cogoleto hanno accolto l'interessante 
proposta  di Coop di effettuare sul proprio territorio una ricerca sulla 
gastronomia locale, con l'intento di recuperare le ricette tradizionali. A I

tal fine sono stati coinvolti i soci dell'Associazione Töre di Saraceni e gli 
alunni delle scuole elementari e delle scuole medie, che hanno proposto le 
ricette preferite di casa propria, raccontate loro dai genitori e dai nonni, 
arricchite dai loro disegni. La "Banca delle tradizioni",  nel progetto Coop, 
sostiene  e da' significato ai progetti di educazione alimentare proposti a 
scuola, proponendo un programma di alimentazione più consapevole 
collegato al territorio.

La cucina tradizionale di Arenzano e Cogoleto  non si distingue in modo 
particolare dalla ligure, ma, nonostante la tradizione "marinara", da  
questa ricerca si evidenzia la vocazione orto-frutticola delle località della 
riviera ligure di ponente: oltre al pesce, sono protagoniste le verdure dell'orto, 
in particolare minestroni e ripieni, ma anche le frutta estive, trasformate in 
dolci liquori  da bersi nelle occasioni importanti.  
Dietro ad ogni piatto emerge il lavoro dei contadini e dei pescatori, si 
riconosce il ritmo delle stagioni: si capisce da dove proviene quello che si 
mangia e il momento dell'anno in cui viene proposto a tavola, le fragole in 
primavera, la zucca a novembre, gli zucchini e i fagiolini d'estate, non più 
tutto a disposizione in ogni momento dell'anno e con il gusto sempre uguale. 
Così è possibile riconoscere la qualità dei cibi e saperli degustare. 

Prodotti dell'orto e del mare, quindi, che, pur se ingredienti semplici e 
"poveri", cucinati con  amore e passione, come  quando si prepara il pranzo 
per i familiari nell'anonimato della propria cucina, si trasformano in 
deliziosi manicaretti. Da ricordare per sempre.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione                       Il Sindaco    
Dario Arkel                                                 Luigi Gambino
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ell'ambito del progetto di educazione Alimentare " Le Mille 
Anime del Cibo" promosso nelle scuole, ben si colloca la 
proposta di COOP LIGURIA che raccoglie in un opuscolo N

ricette tradizionali del nostro territorio,
I cibi di una volta legati alle tradizioni dei nostri nonni spesso non 
piacciono più in quanto sono stati sostituiti da sapori più" moderni " 
senz'altro appetibili anche se ci volte non naturali ma sintetizzati 
chimicamente. Il nostro compito di dietiste é quello di insegnare ai 
bambini ad evitare le frequenti cattive abitudini alimentari tipiche 
dell'età infantile aiutandoli a sviluppare comportamenti autonomi e 
consapevoli (non condizionati da pubblicità)
L'obbiettivo che ci prefiggiamo per i nostri alunni e' quello di poter 
ricreare nei ragazzi la voglia di assaporare piatti che generalmente non 
vengano più preparati, attraverso la ricerca e il racconto dei loro nonni, 
introducendo la realizzazione di alcune ricette tipiche locali nei menu 
Scolastici.

Le dietiste

a storia di un territorio con le proprie tradizioni alimentari viene 
rivissuta ai giorni nostri attraverso un legame generazionale che 
ne impedisce la perdita nella polvere dei tempi, diventando L

strumento educativo assolutamente originale nella metodica e di grande 
rilevanza culturale nei contenuti. Riscoprire ciò che hanno valorizzato in 
campo alimentare i nostri avi a partire dalle scarse risorse territoriali 
diventa occasione, nell'attuale società consumistica, per informare i nostri 
ragazzi per effettuare scelte critiche, indipendenti da condizionamenti 
pubblicitari.

DIMP
Dipartimento di Medicina Interna Genova Ponente
     Servizio di Dietistica e Nutrizione Clinica
 Dirigente Medico Responsabile: Cinzia Salani

ari bambini, siamo liete di presentarvi, organizzate in un 
piacevole manualetto tutte le vostre "ricette", frutto di un Cinteressante lavoro svolto nell'arco dell'anno scolastico 

2003/2004, su proposta delle esperte della Coop Liguria, con l'apporto 
determinante delle vostre famiglie, grazie all'adesione all'iniziativa dei 
presidi dei nostri Istituti Comprensivi e alla guida delle vostre insegnanti.
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Come saprete il vostro contributo rientra nel progetto di Educazione 
Alimentare "Le mille anime dei cibo", che attraverso la ricchezza di 
contributi, spunti e laboratori ha consentito a molti di voi di fare 
un'esperienza diretta di alimentazione, perfettamente inserita nel 
contesto storico-culturale della nostra terra di origine e vi ha permesso di  
conoscere aspetti inediti dei nostra patrimonio agro alimentare legati alle 
tradizioni gastronomiche.
Scuola e famiglia sano gli ambienti naturali per !o sviluppa di un efficace 
intervento di educazione alimentare, il progetto di raccolta delle "ricette" è 
stato proposto sperimentalmente alle nostre scuole dalla Coop Liguria che 
ne ha curata la stesura e la pubblicazione, proprio per offrire uno spunto 
di riflessione sull'importanza di una corretta alimentazione.
A nome di voi tutti, pensiamo di fare cosa gradita ringraziando coloro che 
ci hanno aiutato nella ricerca delle "ricette" e nella realizzazione dei 
progetto.

Le insegnanti referenti alla salute Degli Istituti Comprensivi di Arenzano 
e Cogoleo Anna Clelia Ferrando e Valdemara Marassi

'Associazione Töre di Saraceni si propone di mantenere, tutelare e 
tramandare la storia, le nobili tradizioni popolari, i costumi, le Lcaratteristiche, il folclore della propria terra: è per questo che ha 

accolto con piacere la proposta del Comune e di Coop di ricercare tra i 
propri soci le ricette che essi portano ancora oggi nel cuore, proponendole 
invariate . Il lavoro effettuato si è rivelato un vero e proprio viaggio nella 
memoria, servito a grandi e bambini non solo per ricordare le proprie 
radici ma anche per riproporle nelle nostre cucine moderne, magari 
preparandolo insieme, per educare il palato e la mente: è così che si creano  
atmosfere e momenti indimenticabili, ieri come oggi.
Si ringraziano tutti coloro, veramente tantissimi, che hanno contribuito 
alla raccolta delle ricette, alcune trascritte nel nostro dialetto, 
dimostrando l'amore per la loro storia e per il proprio territorio: gli 
antichi sapori di una volta in fondo oggi sono più moderni che mai.

                    Il presidente dell'Associazione Töre di Saraceni                                
Andrea Robello 
9
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DIMP
Dipartimento di Medicina Interna Genova Ponente
     Servizio di Dietistica e Nutrizione Clinica
 Dirigente Medico Responsabile: Cinzia Salani
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Come saprete il vostro contributo rientra nel progetto di Educazione 
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Andrea Robello 
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a Banca delle tradizioni è un viaggio nella memoria ancor 
prima di essere una testimonianza della cucina - e della cultura 
alimentare - popolare. Non può essere diversamente; addentrarsi L

nelle tradizioni culinarie di una regione - o meglio di ciò che di esse 
rimane - porta inevitabilmente a confrontarsi con il tempo, con le 
esperienze, le ansie e le aspettative di chi ci ha preceduto e che ancora, 
almeno in parte ci legano a quella umanità. Un legame con le persone e 
non con il tempo - legame impossibile quello con il passato - con il "filo 
comune"  che ha attraversato le generazioni e che sopravvive, più o meno 
inconsciamente, più o meno visibilmente nella nostra memoria. 
Del resto non è forse quest'ultima una dimensione della cucina, una delle 
meno evidenti e al tempo steso una delle più profonde?
La cucina vista attraverso il tempo, almeno per quanto riguarda la 
tradizione, è nella evidenza delle cose e non può essere  altrimenti; non 
fosse altro per le esperienze personali - i ricordi, i gusti e gli aromi  - che ci 
legano attraverso il cibo alla certezza dei sentimenti o di un'età. Ma non 
possono essere solamente i confini personali dell'esperienza, non può 
essere solo la "cucina della nostalgia" quello che fa da tramite tra noi e le 
tradizioni. Deve esserci ancora qualcosa d'altro, qualcosa di più generale 
e condivisibile, indipendentemente dai luoghi e dalle persone, 
indipendentemente dai gusti e dai ricordi…
Così semplicemente, pur nelle varietà che manifesta attraverso il tempo e 
attraverso le diverse regioni, non si può pensare alla cucina 
semplicemente come vita? 
Non è semplicemente la relazione che un individuo, una comunità, una 
popolazione stabilisce tra i propri bisogni, le proprie aspettative 
alimentari e l'ambiente circostante?
Se questa può essere una definizione generale di cucina - forse la più 
generale e completa possibile - il gusto e  la cultura che una cucina 
esprime, così come le costrizioni ambientali da cui una cucina muove le 
sue origini, sono elementi di questo panorama, sono parte delle cause che 
l'uomo ha dovuto superare, parte delle risposte che ha saputo proporre.
La cucina come vita dunque, come segno che l'uomo ha lasciato e lascia di 
se stesso nel suo rapporto con l'ambiente, con i suoi bisogni, le sue 
aspettative, i suoi desideri… e basta un minimo di attenzione e di 
sensibilità per ritrovare tutto questo nelle pagine che seguiranno.
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uando, come per la Banca delle tradizioni, riusciamo a scoprire, 
anche solo ad avvicinare una antica ricetta è chiaro che il percorso Q
che si è seguito è stato quello della consuetudine d'uso, quello di 

una pratica quotidiana - benché lontana - ma anche il percorso 
imprevedibile della scoperta e della memoria, per i casi che legano 
generazioni diverse attraverso solo alcuni ricordi.
Naturale allora che le ricette qui raccolte possano per certi versi apparire 
non omogenee, non esaurienti della realtà alimentare di una regione - 
non era del resto solo un ricettario quello che si voleva raccogliere - ma è 
proprio la casualità della scoperta che almeno in parte ci garantisce della 
rappresentatività dello spirito di una cultura  così come di alcuni dei 
caratteri più importanti che attraverso il cibo ci legano alla vita. La 
casualità come garanzia di oggettività, come conseguenza non prevedibile 
del nostro fragile rapporto con le tradizioni, queste ultime lontane e 
rarefatte, talvolta inaccessibili,  trattenute malamente, dimenticate.
Inevitabile dunque che non sia ricercata a tutti costi la fedeltà o l'aderenza 
a qualche modello culinario, tanto più avendo sposato l'idea che la cucina 
popolare, tramandata oralmente e verticalmente all'interno della 
famiglia, sia fatta di infinite varianti, innumerevoli sfumature e 
arricchimenti su di un modello più generale, riferibile ad un luogo, una 
regione, una popolazione. Anche le imprecisioni dunque - ma 
imprecisioni rispetto a che cosa ? - sono state in qualche modo riportate 
fedelmente, come elemento necessario di cui una cucina e una tradizione 
alimentare vivono e non solo come elementi della memoria di un luogo.
In questo contesto, solo un elemento ha modificato il quadro casuale e al 
tempo stesso "oggettivo" che è emerso dalle ricette pervenute alla Banca 
delle tradizioni e dalla loro lettura: ovvero la sensibilità del curatore e 
quella di tempi, quali i nostri, in cui la tradizione rappresenta una delle 
costanti nella ricerca di un equilibrio con il cibo e con la natura.
Una sensibilità che è intervenuta al momento di scegliere, al momento di 
individuare le ricette più rappresentative  dello spirito e della cultura di 
una regione. Anche senza volerlo, deve essere stato infatti inevitabile far 
posto all'interesse per le tradizioni che meglio parlavano alla sensibilità dei 
nostri giorni, fosse anche solo alle ansie e alle aspettative che 
quotidianamente riversiamo sul cibo. 
…E poi l'immediatezza della trascrizione, anche su questa, per le ragioni 
sopra esposte non si è intervenuti, emendando solo gli errori materiali, per 
meglio rappresentare l'autenticità e l'essenzialità della ricetta, la 
soggettività di quel ricordo e di quella testimonianza…

11

L
a 

m
em

or
ia

Il
 c

as
o,

 la
 s

en
si

bi
lit

à 



a Banca delle tradizioni è un viaggio nella memoria ancor 
prima di essere una testimonianza della cucina - e della cultura 
alimentare - popolare. Non può essere diversamente; addentrarsi L

nelle tradizioni culinarie di una regione - o meglio di ciò che di esse 
rimane - porta inevitabilmente a confrontarsi con il tempo, con le 
esperienze, le ansie e le aspettative di chi ci ha preceduto e che ancora, 
almeno in parte ci legano a quella umanità. Un legame con le persone e 
non con il tempo - legame impossibile quello con il passato - con il "filo 
comune"  che ha attraversato le generazioni e che sopravvive, più o meno 
inconsciamente, più o meno visibilmente nella nostra memoria. 
Del resto non è forse quest'ultima una dimensione della cucina, una delle 
meno evidenti e al tempo steso una delle più profonde?
La cucina vista attraverso il tempo, almeno per quanto riguarda la 
tradizione, è nella evidenza delle cose e non può essere  altrimenti; non 
fosse altro per le esperienze personali - i ricordi, i gusti e gli aromi  - che ci 
legano attraverso il cibo alla certezza dei sentimenti o di un'età. Ma non 
possono essere solamente i confini personali dell'esperienza, non può 
essere solo la "cucina della nostalgia" quello che fa da tramite tra noi e le 
tradizioni. Deve esserci ancora qualcosa d'altro, qualcosa di più generale 
e condivisibile, indipendentemente dai luoghi e dalle persone, 
indipendentemente dai gusti e dai ricordi…
Così semplicemente, pur nelle varietà che manifesta attraverso il tempo e 
attraverso le diverse regioni, non si può pensare alla cucina 
semplicemente come vita? 
Non è semplicemente la relazione che un individuo, una comunità, una 
popolazione stabilisce tra i propri bisogni, le proprie aspettative 
alimentari e l'ambiente circostante?
Se questa può essere una definizione generale di cucina - forse la più 
generale e completa possibile - il gusto e  la cultura che una cucina 
esprime, così come le costrizioni ambientali da cui una cucina muove le 
sue origini, sono elementi di questo panorama, sono parte delle cause che 
l'uomo ha dovuto superare, parte delle risposte che ha saputo proporre.
La cucina come vita dunque, come segno che l'uomo ha lasciato e lascia di 
se stesso nel suo rapporto con l'ambiente, con i suoi bisogni, le sue 
aspettative, i suoi desideri… e basta un minimo di attenzione e di 
sensibilità per ritrovare tutto questo nelle pagine che seguiranno.

10

uando, come per la Banca delle tradizioni, riusciamo a scoprire, 
anche solo ad avvicinare una antica ricetta è chiaro che il percorso Q
che si è seguito è stato quello della consuetudine d'uso, quello di 

una pratica quotidiana - benché lontana - ma anche il percorso 
imprevedibile della scoperta e della memoria, per i casi che legano 
generazioni diverse attraverso solo alcuni ricordi.
Naturale allora che le ricette qui raccolte possano per certi versi apparire 
non omogenee, non esaurienti della realtà alimentare di una regione - 
non era del resto solo un ricettario quello che si voleva raccogliere - ma è 
proprio la casualità della scoperta che almeno in parte ci garantisce della 
rappresentatività dello spirito di una cultura  così come di alcuni dei 
caratteri più importanti che attraverso il cibo ci legano alla vita. La 
casualità come garanzia di oggettività, come conseguenza non prevedibile 
del nostro fragile rapporto con le tradizioni, queste ultime lontane e 
rarefatte, talvolta inaccessibili,  trattenute malamente, dimenticate.
Inevitabile dunque che non sia ricercata a tutti costi la fedeltà o l'aderenza 
a qualche modello culinario, tanto più avendo sposato l'idea che la cucina 
popolare, tramandata oralmente e verticalmente all'interno della 
famiglia, sia fatta di infinite varianti, innumerevoli sfumature e 
arricchimenti su di un modello più generale, riferibile ad un luogo, una 
regione, una popolazione. Anche le imprecisioni dunque - ma 
imprecisioni rispetto a che cosa ? - sono state in qualche modo riportate 
fedelmente, come elemento necessario di cui una cucina e una tradizione 
alimentare vivono e non solo come elementi della memoria di un luogo.
In questo contesto, solo un elemento ha modificato il quadro casuale e al 
tempo stesso "oggettivo" che è emerso dalle ricette pervenute alla Banca 
delle tradizioni e dalla loro lettura: ovvero la sensibilità del curatore e 
quella di tempi, quali i nostri, in cui la tradizione rappresenta una delle 
costanti nella ricerca di un equilibrio con il cibo e con la natura.
Una sensibilità che è intervenuta al momento di scegliere, al momento di 
individuare le ricette più rappresentative  dello spirito e della cultura di 
una regione. Anche senza volerlo, deve essere stato infatti inevitabile far 
posto all'interesse per le tradizioni che meglio parlavano alla sensibilità dei 
nostri giorni, fosse anche solo alle ansie e alle aspettative che 
quotidianamente riversiamo sul cibo. 
…E poi l'immediatezza della trascrizione, anche su questa, per le ragioni 
sopra esposte non si è intervenuti, emendando solo gli errori materiali, per 
meglio rappresentare l'autenticità e l'essenzialità della ricetta, la 
soggettività di quel ricordo e di quella testimonianza…

11

L
a 

m
em

or
ia

Il
 c

as
o,

 la
 s

en
si

bi
lit

à 



e coste scoscese e le numerose valli che s'incuneano verso 
l'entroterra sembrano essere  i principali orizzonti ambientali Lper chi guardasse questa regione nelle sue caratteristiche 

paesaggistiche come nelle sue vocazioni alimentari. Qui come altrove 
appare del resto visibile lo stretto legame tra le costrizioni, i limiti, le 
qualità di un territorio e la cultura materiale delle popolazioni che vi 
hanno vissuto. Lo stretto litorale, il mare poco pescoso e l'estrema 
limitatezza di spazi pianeggianti da coltivare descrivono i confini 
essenziali di un territorio affacciato sì sul mare ma soprattutto votato 
allo sfruttamento delle poche o molte risorse agrarie disponibili. Sono 
del resto la collina e più all'interno la montagna a definire gli "spazi 
vitali" più comuni sui quali si sono costruite sopravvivenza e benessere; 
è un paesaggio mediterraneo sostanzialmente compiuto nel quale 
l'olivo e la vite convivono con gli ortaggi, con gli sempre scarsi cereali, 
con i legumi, con i prodotti della pesca, con il castagno. In un territorio 
frammentato, spesso accidentato, stretto tra la montagna e il mare 
compaiono in successione, e spesso in sovrapposizione, tutte le 
opportunità alimentari dell'ambiente mediterraneo, gli adattamenti e 
le risposte che nel corso del tempo le popolazioni sono state in grado di 
produrre nel tentativo di modellare il territorio secondo le proprie 
esigenze. Qui come altrove, le possibilità di una coltivazione estesa dei 
cereali si è scontrata con limiti geografici sfavorevoli come sono stati 
ancora quegli stessi limiti che hanno reso impossibile una forte presenza 
dell'allevamento bovino. Proprio quegli stessi vincoli che hanno favorito 
l'imporsi di una delle diverse forme di alimentazione mediterranea 
conosciuta, mentre salendo verso nord, la montagna ha caratterizzato 
l'alimentazione e la cucina con i suoi pochi e necessari ingredienti: 
soprattutto il mais, le castagne, i latticini.
Ma non è solo nella  successione della cucina mediterranea/montana 
che può essere letta la cultura alimentare di questa parte della Liguria; 
vicino a questa successione è infatti facile verificare le molte somiglianze 
culinarie e le affinità che tra luoghi e valli diverse tendono a rincorrersi. 
Somiglianze ed affinità non casuali ma che stanno a testimonianza dei 
continui scambi, culturali e commerciali, che attraverso i grandi centri 
a valle - soprattutto Chiavari e Rapallo - le popolazioni delle diverse 
zone dell'entroterra potevano avere.
E' questo un "collante" non accessorio e che sembra unire le tradizioni di 
questa regione, attraversandole con una "presenza urbana" in qualche 
modo necessaria: in definitiva, una cultura alimentare di monte, di 
mare, di borgo.
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e ricette qui raccolte, appartengono a tradizioni riferibili al 

territorio che va da Arenzano a Cogoleto con i rispettivi 

entroterra.  Un'area nella quale - e con riferimento alle L
tradizioni alimentari evidenziate - non era tanto la precisione 

dell'appartenenza territoriale ciò che si voleva evidenziare, quanto la 

reciproca affinità, l'appartenenza ad uno stesso modello alimentare. 

In questo senso, è sembrato superfluo indicare l'origine precisa; nella 

società contadina, la geografia era lo sfondo, qua e là mutevole, di 

bisogni, aspettative, destini del tutto simili. In questo, ogni 

"sconfinamento" era impossibile.

Le dosi delle ricette sono da intendersi per quattro persone. In altri casi, 

come per i dolci, le dosi devono intendersi per sei persone. 
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Ciappun
1000 g. farina

  100 g. marmellata di mele cotogne 

     80 g. olio extra vergine d'oliva

     60 g. zucchero

uova

      1     bicchiere vino bianco passito

      1     bustina di lievito

     

iscelare la farina, lo zucchero, le uova e l'olio. 

Amalgamare unendo il vino passito; aggiungere il lievito Me fare riposare. Stendere l'impasto e spalmarvi sopra la 

marmellata di mele cotogne. Dare al dolce la forma di ferro di cavallo. 

Cuocere in forno per circa trenta minuti a 180°.
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Coniglio alla ligure
800 g.  coniglio

150 g.  cipolle bianche

200 cc. vino bianco

100 g.   olio d'oliva extra vergine

origano, prezzemolo, rosmarino

aglio

sale, pepe bianco

agliare il coniglio a pezzi, ponendolo a rosolare in casseruola 

unendo parte della cipolla tagliata a grossi pezzi e due Tcucchiai d'olio. Cuocere facendo evaporare l'acqua di cottura. 

In altra casseruola soffriggere leggermente nell'olio la rimanente 

cipolla, l'origano, il rosmarino, il prezzemolo tritati finemente; 

aggiungere il coniglio e dopo alcuni   minuti irrorare con il vino. Con 

il procedere della cottura continuare ad irrorare con il vino. Cuocere 

per circa un'ora; aggiungere sale e pepe. 
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Coniglio con le olive
800 g.  coniglio

  80 g. olio extra vergine d'oliva

  60 g. olive nere

    2     pomodori pelati

    1      bicchiere di vino bianco

aglio, cipolla, rosmarino

           carota, timo, pepe bianco

agliare il coniglio in pezzi piccoli, riporlo in una casseruola e 

passarlo brevemente sulla fiamma al fine di far "dare l'acqua" Talla carne. Aggiungere il vino bianco e farlo evaporare. 

Aggiungere tutti gli aromi tritati e fare rosolare delicatamente. 
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pepare.
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Filetti 

di acciughe fresche
500g. filetti d'acciughe

    1 cipolla

    1 carota

    1 zucchino

    1 pomodoro

           olio extra vergine d'oliva

           basilico

           pinoli, funghi

       capperi, peperoncino

           rosmarino, aglio

reparare i filetti di acciughe, freschi e piuttosto grandi. 

Tagliare a piccoli pezzi il pomodoro; tritare il resto delle Pverdure e  gli aromi. 

Porre in una casseruola unendovi i filetti di acciughe. Cuocere per circa 

dieci minuti.
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Focaccette 

con il basilico
300 g. farina grano

           olio d'oliva extra vergine

    6     mazzetti di basilico

    3     uova

           formaggio grana

           sale

ettere il basilico, lavato e tritato, in una ciotola con le 

uova sbattute e il formaggio grana; amalgamare fino a Mrendere l'impasto omogeneo e cremoso. Con la farina, 

l'acqua, due cucchiai d'olio d'oliva e il sale formare un impasto molto 

morbido. Lasciare riposare l'impasto per circa un'ora, quindi "tirare" 

una sfoglia sottilissima.

Ripiegare la sfoglia in due parti dopo avervi posto al centro l'impasto 

con il basilico, previamente salato. Chiudere i bordi della sfoglia 

evitando la fuoriuscita dell'impasto. Schiacciare con le dita in modo da 

ottenere delle focaccette, tagliarle dal resto dell'impasto. Schiacciare le 

focaccette e cuocerle una alla volta e friggerle nell'olio. Salare.
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Focaccia 

con la sansa d'olio
600 g. farina

  20 g. lievito di birra

           olio extra vergine d'oliva

           sansa d'oliva

           sale

ciogliere in una terrina con acqua tiepida il lievito di birra. 

Porre su di una spianatoia la farina a fontana e procedere Sall'impasto con il lievito disciolto, il sale e la sansa d'oliva. 

Impastare fino ad ottenere un pane morbido. Coprire e lasciare 

lievitare per circa un'ora. Ungere un tegame da forno con l'olio e 

stendere la pasta schiacciandola bene con i polpastrelli. Bagnare con 

l'olio d'oliva e cospargere con sale grosso da cucina.

Cuocere in forno caldo a 150° per circa 45 minuti.
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Focaccette 

di minestrone

400 g. farina di grano

           minestrone

           olio extra vergine d'oliva

           lievito di birra

           sale

isporre la farina a fontana e versarvi il minestrone freddo, 

aggiungendo - dopo averlo sciolto nell'acqua tiepida- un Dcubetto di levito di birra. Amalgamare bene il tutto e 

lasciare lievitare per circa un'ora.

Stendere la pasta formata fino ad ottenere una sfoglia di circa un cm. 

Ritagliare nella sfoglia dei riquadri e friggerli nell'olio caldo.
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Frascaieu
1000 g. di verdura mista

  300 g. farina di grano

           olio extra vergine d'oliva

          formaggio grana

          sale

opo aver tagliato la verdura a pezzetti (carote, cipolla, biete, 

patate, fagioli, sedano…) cuocere a lungo fino a preparare Dun minestrone. Schiacciare quindi la verdura con una 

forchetta, salare. Qualora il composto risultasse troppo denso, 

allungare con acqua e portare ad ebollizione, altrimenti versare 

direttamente la farina bianca a pioggia e mescolare evitando la 

formazione di grumi. Far bollire il composto per circa 15-20 minuti 

fino ad ottenere la consistenza della polenta.

Tagliare a fette come la polenta e condire con olio d'oliva e formaggio 

grana.

24

Frisciêu de çioulette

(Fritelle di cipolline)

300 g. farina di grano

    2     mazzetti di cipolline

    1     bicchiere di birra

           olio extra vergine d'oliva

           sale

ulire le cipolle e affettarle sottilmente. Passarle in una pastella 

ottenuta unendo la farina, la birra, il sale.P
Lasciare riposare il tutto per circa un'ora. Friggere in olio caldo.
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Frittelle di bianchetti
400 g. bianchetti

100 g. latte

    1     uovo

    1 cucchiaio di farina

olio extra vergine d'oliva

prezzemolo

sale

avare accuratamente i bianchetti. Preparare una pastella 

stemperando la farina con il latte, l'uovo ed il sale; unire Lquindi il prezzemolo tritato finemente e i bianchetti.

Lasciare riposare circa trenta minuti. Con un cucchiaio prelevare 

altrettante quantità di composto; friggere in abbondante olio.
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Gnocchi di patate

1000 g. patate

  250 g. farina grano

          olio extra vergine d'oliva

          sale

bucciare le patate e farle bollire; passarle al setaccio e impastarle 

con la farina, il sale e un modico quantitativo di olio. Formare Scon l'impasto delle strisce della grossezza di un dito e tagliarle 

della lunghezza di un centimetro. Condire con salsa pesto.

28

Lattughe ripiene
300 g. lattuga

  80 g. mortadella

  50 g. formaggio grana

uova

olio extra vergine d'oliva

brodo vegetale

funghi secchi

           pane grattugiato

           noce moscata

           maggiorana

cottare le foglie più grosse di una lattuga, aprirle a ventaglio e 

farle scolare. Preparare un trito composto dal cuore della Slattuga, i pinoli e  poche foglie di funghi secchi; passare 

brevemente in una padella con un velo d'olio unendovi uno spicchio 

d'aglio. Scolare e unire al composto la mortadella tritata, il formaggio 

grattugiato, la maggiorana, la noce moscata, il pane imbevuto nel 

latte, le uova. Mescolare il tutto. Distribuire il composto ottenuto sulle 

foglie di lattuga e formare degli involtini legati con uno spesso filo di 

cotone. Cuocere in brodo caldo per circa 10-15 minuti.
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Panettone 

alla genovese
500 g. farina di frumento

200 g. zucchero

200 g. burro

150 g. uva sultanina

100 g. pinoli

  50 g. marsala

    1     uovo

           lievito da dolci

           limone

           sale

ettere a bagno l'uvetta nel marsala. Su un ripiano da 

lavoro preparare un impasto con la farina, lo zucchero, i Mpinoli, il lievito, la scorza di limone grattugiata, l'uvetta 

(asciugata) e il sale. Formare un cratere al centro in cui versare il burro 

fuso, l'uovo, il marsala, il succo del limone. Lavorare fino ad ottenere 

un impasto omogeneo. Ungere con il burro una teglia da forno; porvi 

l'impasto dandogli una forma tondeggiante; formare con un coltello 

un taglio a croce sul colmo. Lasciare lievitare per circa due ore. 

Scaldare il forno a 200 ° e cuocere per 40 minuti.
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Piccagge verdi

(Fettuccine verdi)
200 g. farina

  60 g. formaggio grana

    1     mazzo borragine

    1     mazzo bietole

          sugo d'arrosto

          sale

avare le borragini e le bietole lasciandole quindi in acqua per 

alcuni minuti. Scolarle bene e tritarle. Su una spianatoia Ldisporre la farina a fontana e mettere nel centro le erbette, 20 

g. di formaggio e l'acqua tiepida necessaria ad attenere un impasto 

omogeneo. Lavorare la pasta in modo da formare un disco sottile; 

infarinare e arrotolare l'impasto. Tagliarlo in modo da ottenere strisce 

di circa un centimetro di larghezza. Lasciare asciugare l'impasto 

all'aria. Cuocere in abbondante acqua salata e condire con il sugo di 

arrosto e il resto del formaggio grana.
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Sardine all'aglio
500 g. sardine

          olio extra vergine d'oliva

          vino bianco

          aglio

          sale

ulire le sardine eliminando la testa.P
Riporle in una terrina con l'olio extra vergine d'oliva, una spruzzata 

di vino bianco e l'aglio tagliato a pezzetti.

Cuocere per circa dieci minuti e servire
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Stoccafisso 

accomodato
600 g. stoccafisso bagnato

400 g. patate

  60 g. pinoli

    4     acciughe

    3     pomodori

    2     spicchi d'aglio

    1     cipolla

           sedano, carota

           olive nere

           olio extra vergine d'oliva

           vino bianco

           sale e pepe

ar bollire lo stoccafisso per alcuni minuti, quindi procedere 

alla sua preparazione eliminando pelle e lische. Tagliarlo in Fpezzi non troppo piccoli. Tritare  finemente la cipolla, l'aglio e 

rosolarli nell'olio insieme ai pinoli. Versare il preparato in una 

casseruola dai bordi alti ed aggiungere quindi lo stoccafisso e mezzo 

bicchiere di vino bianco; dopo pochi minuti unire i pomodori tagliati a 

pezzetti, le acciughe lavate e spinate. Coprire e far cuocere a fuoco lento 

controllando se occorre aggiungere acqua. Dopo circa un'ora 

aggiungere le patate sbucciate e tagliate a spicchi, le olive e terminare 

la cottura; salare e pepare.
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Torta d'acciughe
600 g. acciughe

 ….g. pane secco grattato

          olio extra vergine d'oliva

          aglio

          prezzemolo

ulire le acciughe eliminando la testa e le lische; farle scolare. P
Porle in una terrina, preventivamente unta di olio d'oliva. Tritare 

finemente l'aglio e il prezzemolo e distribuire il composto sulle 

acciughe, quindi aggiungere il pane grattato. Irrorare ancora con un 

po' d'olio e riporre in forno a ...per… 
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Trenette 

avvantaggiate
400 g. farina integrale

150 g. fagiolini

           salsa pesto

           sale

reparare un impasto con la farina e l'acqua, lavorandola con 

cura. Lasciare riposare l'impasto, coperto, per circa un'ora.P
Lavorare la sfoglia, "tirandola" in uno strato non troppo sottile. 

Tagliare le trenette sottilmente.

Dopo aver pulito i fagiolini, cuocerli in acqua bollente per circa 

quindici minuti, unire quindi le trenette e cuocere fino alla cottura 

della pasta.

Scolare e condire la trenette con il pesto.
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Vegetta di Morti *

(Budino di castagne)
800 g.  Castagne secche (vegette)

g.  farina

150 g.  latte

  40 g.  zucchero  

    1      uovo

            sale

ar bollire le castagne secche e mondate aggiungendo un 

bicchiere di latte e il sale. A cottura ultimata, schiacciare con la Fforchetta; aggiungere il succo di cottura fatto addensare, un 

uovo, due cucchiai di zucchero, mezzo bicchiere di latte e la farina. 

Amalgamare e cuocere ancora per circa quindici minuti a fuoco 

moderato, facendo attenzione ad aggiungere farina qualora il 

composto risultasse troppo liquido.

In un piatto sminuzzare del pane secco, leggermente tostato.

In una terrina disporre uno strato di pane tostato e zucchero, quindi 

uno strato di budino di castagna fino a formare quattro strati. 

Cuocere in forno già caldo a 200 ° per dieci minuti. Servire freddo.

40 41



Vegetta di Morti *

(Budino di castagne)
800 g.  Castagne secche (vegette)

g.  farina

150 g.  latte

  40 g.  zucchero  

    1      uovo

            sale

ar bollire le castagne secche e mondate aggiungendo un 

bicchiere di latte e il sale. A cottura ultimata, schiacciare con la Fforchetta; aggiungere il succo di cottura fatto addensare, un 

uovo, due cucchiai di zucchero, mezzo bicchiere di latte e la farina. 

Amalgamare e cuocere ancora per circa quindici minuti a fuoco 

moderato, facendo attenzione ad aggiungere farina qualora il 

composto risultasse troppo liquido.

In un piatto sminuzzare del pane secco, leggermente tostato.

In una terrina disporre uno strato di pane tostato e zucchero, quindi 

uno strato di budino di castagna fino a formare quattro strati. 

Cuocere in forno già caldo a 200 ° per dieci minuti. Servire freddo.
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Zuppa di ceci
400 g. ceci

  15 g. funghi 

    3     pomodori   

    1     cipolla

           olio extra vergine d'oliva

           bietola

           sedano

           aglio

           sale

asciare in acqua fredda i ceci per circa 24 ore. Cuocerli in 

acqua salata e a calore moderato per oltre due ore.L
Preparare un trito con la cipolla, l'aglio, il sedano, qualche foglia di 

bietola,  i funghi secchi preventivamente fatti rinvenire nell'acqua; 

unire i pomodori tagliati a piccoli pezzi. Versare in un capace 

recipiente e soffriggere leggermente. Unire i ceci e qualche cucchiaio del 

liquido di cottura dei legumi. Cuocere ancora per circa dieci minuti. 

Servire con crostini di pane tostato.

Zuppa di rossetti 

o di bianchetti*
300 g.  di rossetti (e o bianchetti)

300 g. pomodori maturi

    1     cipolla

           olio extra vergine d'oliva 

           prezzemolo

          aglio

riturare la cipolla e il prezzemolo; tagliare a piccoli pezzi i 

pomodori. Riporre in una casseruola e far soffriggere nell'olio Tper circa dieci minuti. Aggiungere il pesce, uno spicchio 

d'aglio e far cuocere ancora per dieci minuti. Servire con piccole fette di 

pane tostato.
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