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Il morbido e fragrante
pandolce artigianale

eli alberghi

ri •

HotelBristol
Palace • • • •
(via XX Settembre 35,
010/59.25.41). Storico
albergonelcuore della

città,costruito nel 1905.
È famoso perlo scalone
ellittico in marmo

bianco,con ringhiera
liberty,che sale fino

all'ultimopiano. Ottimo
il ristorante.Doppia
concolazioneda 139€.
HotelPalazzo
Grillo

Unalbergodi lusso
nel centrostorico,
dentrouna residenza
cinquecentesca
decoratacon marmi

eaffreschi.Arredamenti
di designe un ampio
spazioespositivo
interno.Doppiacon
colazioneda 130€.
HotelDe Ville
(via di Sottoripa 5,
010/796.06.86).

Albergodal 1846,
affacciatosulmare,

èospitato nel
palazzoSerraGerace,
dove soggiornò

(piazza delle Vigne 4,
010/247.73.56).

anchelo scrittore
futuristaFilippo Tommaso
Marinetti. Doppia
con colazioneda120 €.
Ostello Bello (via Balbi

38, 010/247.08.00).

Vicinoalla stazione
Principe,ha una
bellissima terrazza
affacciatasuitetti.
Offre camere doppie,

singoleein condivisione,
in unpalazzoristrutturato

a tema marino. Doppia
con colazioneda65 €.

Di frontealla chiesa
di SanMatteo,con
il paramento della

facciatain marmo bianco
e pietranera,si gustano
i piatti dellacucina ligure,
serviti trale migliaia
di bottigliedi una delle
più antiche enoteche
della città. Conto35 €.

I ristoranti

Trattoria Rosmarino

Enoteca Migone-
Ristorante San Matteo

(piazza San Matteo

4, 010/247.32.82).

(salita del Fondaco 30,
010/251.04.75). Cucina
genovese rivisitata:
da provareil baccalàalla

brandacujun e lalasagna
al rosmarino,con
ragù bianco di manzo.
Molti degli ingredienti
sono presidiSlow Food.
Buonoanche il pescato
del giorno.Conto 35€.
RistoranteII Genovese
(via Calata 35r,
010/869.29.37).

I saporidella tradizione
ligure in ossequio
alle ricettedella nonna,

a basedi ingredienti
locali di qualità.

Da provarei piatti

a basedi Cabannina,
l'unica mucca di razza
ligure,dalle polpette
al toccu, il ragù
genovese che cuoce

per ore. Conto 30 €.

Nei carruggidella città
vecchia,l'osteriadi

MarinaeMaurizioTavella

è fedelealle antiche
ricette; pansotti farciti
con prebuggiun, cima
con l'insalata russa,
capponmagro, calamari
e acciughefritte e
coniglio impanato. Piatti

a basedi stoccafisso
il venerdì.Conto30 €.

Mangiabuono
(vico Vegetti 3r,
010/253.05.01).

Una delle specialitàgastronomiche
più amatedurante lefeste natalizie
è il pandolceconuvetta,canditiepinoli.
Secondolatradizione lasua nascita
è legataaunconcorso indettonel
CinquecentodaAndreaDoria, ammiraglio
dellaRepubblicadi Genova.Può essere
basso,anchese lievitato, o alto ( ma molto
meno del pandoro),e tradizionalmente
a Natalevieneportato in tavoladal più
giovanedellafamiglia,che lo passa

al più anzianoper il taglio. Grandeclassico
è quello di Panarello (www.panarello.

com), aziendanatanel 1885: si acquista
nei cinque punti venditacittadini,che
sonoancheottime caffetteriee gelaterie.

Una buonaalternativaè il pandolce
dellaPasticceriaTagliafìco(via Calata
31r, 010/56.5714), particolarmente
morbido,mentre trai piccoliproduttori
sidistinguono Rossi1947 (via Calata

30r, 010/56.43.32), che lo propone nella

versionealta, interamentea lievitazione
naturale,ebassacon burro dialta qualità,
e la PasticceriaMantero(via Cantore 148r,
010/41,79.87), nel quartiere Sampierdarena.
Anchedurante lefeste non si può

rinunciarealla focacciatradizionale.Per
tutelare laspecialitàè natoil Consorzio
diTuteladellaVeraFocacciaGenovese
dellAssociazionePanificatoridi Genovae
Provincia:solo chi aderisce al disciplinare
di produzionepuò fregiarsidel marchio.Ne
esistonovarie declinazioni,conle cipolle,
lasalviao le olive. Peracquistarlain centro
meritanouna sosta il PanificioMario(via

SanVincenzo dir, 010/58.06.19), il Panificio

SantaRita (viaColombo 17 010/899.03.88),

l'AnticoForno Patrone(viadi Ravecca72r,
010/251.10.93) e l'AnticoFornodellaCasana

(vico della Casana17r, 010/251.50.32).

Ufficio lat PortoAntico, Ponte Spinola,
010/557.29.03: visitgenoa.it
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Le festedi Natale
sottola Lanterna

GENOVA

Visita adalcuni tesoridelcentroe tour tra i presepistorici custoditi nellechieseedespostiin musei
e palazzi.E poi gli indirizzi per gustarelespecialitàgenovesicome il pandolceelafocaccia di Ornella D'Alessio

Nei dintorni delMuseo
dell'AccademiaLigustica
di BelleArti, affacciato

sullapiazzaDe Ferrari,
il teatroCarlo Felice

{passoEugenio Montale
4, 010/538.12.24)
festeggiaquest'anno
i trent'annidalla
ricostruzionesu
progettodegli architetti

Aldo Rossi,Fabio
Reinharte Ignazio
Gardella.Ospita
una stagioned'opera,
balletto e musica
sinfonica;visite guidate
su prenotazione
(m.damato@carlofelice.

66 Bell'Italia

Il Museodell'AccademiaLigustica di Belle Arti sitrova
in largoPertini4-angalo piazzaDe Ferrari. Siconsigliadi
lasciarel'autonel parcheggioapagannentoPiccapietra
(largodellaFucine;parcheggiopiccapietra.it), che dista
200 metridallAccademia.La zonaPortoAntico-Acquario

èapochiminuti,attraversandol'isola pedonaledivia

SanLorenzo.In treno:stazioniferroviariedi Genova
PiazzaPrincipeo GenovaBrignole.In aereo:aeroporto

CristoforoColombo.In camper:areasostaMarinaPark,
viadella IVIarina,0182/5714.71.Perlavisita: il museo
èaperto martedì- sabato 14,30-18.30; ingresso5 €.

Due mostre danon perdere
costo6 €. Nel

trecentesco palazzo
Ducale (piazza Matteotti

9, 010/817.16.00)
si visitano la grande

antologica dedicata
all'incisore olandese
Maurits Cornelis Escher
( finoal 22febbraio)

e la mostra " HugoPratt.
Da Genovaai Mari del
Sud" (fino al 20 marzo),
con 200originali, tra
tavole e acquarelli.
Grazieai volontari degli
Amici dei Musei Liguri
e di PalazzoDucale,
fino al l 8 dicembresi
puòaccederealla torre

Grìmaldina conle
antichecarceri (sabato
alle 15,30)eai saloni
di rappresentanza
( martedìalle15,30);
ingresso:mostre 14€,
visite 5 €. Imperdibile
la chiesadeiSanti
Ambrogio e Andrea
(via di Porta Soprana),
dettadel Gesù,
adiacenteapiazza
DeFerrari. Grande

espressionedel Barocco
intemazionale ospita
importanti tele come
La circoncisionee il
Miracolodi Sant'Ignazio
di PeterPaul Rubense
L'Assunzionedi Guido
Reni, oltre agliaffreschi

di Giovanni e Giovan

Battista Cartoneea varie
opere di importanti
pittori di scuola
genoveseenon come
Domenico Piola, Valerio
e BernardoCastello,
Giovanni Andrea
e LorenzoDe Ferrari.

Orario:10,30- 12 e 16-19.

La spettacolaresaladelle
Grida nel palazzodella
Borsa (viaXX Settembre
44), in stile liberty,

sfoggiai sontuosi
internidi Adolfo
Coppedè.Di forma

ellittica, ha una
copertura a cupola
sorretta da coppie

di colonne;visita
su appuntamento
con l'Ufficio relazioni
estemedella Camera
di Commercio (010/
270.45.61;relazioni.
esteme@ge.camcom.it).

LA TRADIZIONE

Statuee statuine
dal Settecentoa oggi

Latradizionepresepialenascein città
agli inizidel XVIi secoloeoffre esempi
straordinari.Unodei presepipiù piccoli

al mondoèquelloall'internodel Museo

dell'AccademiaLigustica:un minuscolo
rilievo del bavareseJohannBaptistCetto,
configurinein cerabianca.Danon perdere
il presepiodelle MadonettaalSantuariodi

NostraSignoraAssuntadiCarbonara(salita

della Madonnetta, 010/272.53.08), conun
centinaiodiscultureligneein costume
d'epoca(XVII-XVIII secolo)ambientatenella
Genovadi untempo. Orario:feriali 16-18 e
festivi 10-12. Interessanteancheil presepe
al MuseodelCappuccini(viale IV Novembre

5, 010/859.2759), realizzatonel1930con

150personaggichesi muovonoancora
con i meccanismioriginali.Orario:martedì-

domenica 15- 18,30, giovedì10-13 e 14,30-

18,30. Finoal31gennaio,sotto al porticato
delpalazzodella Regione (piazzaDe Ferrari)

è espostoun presepestorico-artistico

del 700. Infine,alle finestredi palazzo
Rosso( via Garibaldi 18)fino al2 febbraio
sono esposteduescene,visibili dalla strada,
dellatradizionedel presepe barocco,
la Presentazioneal tempio e laFugain Egitto,

configureprovenientidal Museo Luxoro.

NostraSignora*'^ „ ^ •- w v b

Staliontf / - •

dell'Accademia/
Màsiio dei

adella Busa
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