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Locali storici, la new entry

a-

è il ristorante "Zeffirino"
Sono ben 22 su 240 quelli liguri inseriti nella Guida 2015
((Tavoli, tavolini e letti illustri)): vip e gastronomia Caffè Defihla e Antica Osteria

Luchin; a Genova Antica
Tante le curiosità che ri- avevano incontrato con l'auto- Osteria del Bai, Bristol Palace,ji'tLtI' guardano la Liguria nel per- mobile guasta vicino a Recco, Bruxaboschi, Pasticceria Li-

corso «Tavole, tavolini e Ca- soccorrendolo e portandolo a quoreria Marescotti Cavo, Pa-
mere illustri». Da Zeffirino, si mangiare con loro. Hemin- sticceria Svizzera Vital Ga-

a new entry è il risto- ricorda che ai tavoli 3 e 4 ce- gway, aspettando il meccanico spero; a Neirone la Trattoria

Lrante genovese «Zeffi- nò Frank Sinatra con la mo- alla Manuelina, incise il suo del Pippo da Ugo; a Portofino
rino», ma sono 22 i lo- glie Barbara, Roger Moore e nome sul tavolo, debolmente l'Excelsior,laPiazzettadiPor-

cali storici della Liguria su due «gorilla», come si chia- visibile ancora oggi. tofino, lo Splendido, lo Stella;
240 presenti nella Guida Lo- mavano allora le guardie del Al tavolo angolato nel salo- a Rapallo l'Excelsior Palace
cali Storici che, nell'edizio- corpo: arrivò apposta con ne delle feste del Ristorante Hotel; a Sestri Levante Rossi-
ne 2015, la numero 39, rac- l'aereo privato da Monte Car- «O Vittorio», nella primavera gnotti; a Imperia il Caffè Pie-
conta in particolare un iti- lo e fece arrivare anche la sua del 1950, sostò a pranzo il pre- cardo; a Sanremo il Royal.
nerario tematico inedito: limousine per il tragitto tra il sidente della Repubblica ita-
«Tavoli, tavolini e letti illu- locale e l'aeroporto. Giusep- liana Luigi Einaudi quando
stri». E' un percorso lungo pc Verdi, che dal 1874 al 1900 presenziò la storica inaugura-
tutta l'Italia attraverso ot- trascorse gli inverni a Geno- zione del nuovo palazzo comu-
tanta ristoranti, caffè lette- vainunappartamentoaVilla nale, ricostruito dopo la totale
rari e alberghi per scoprire del Principe con la moglie, distruzione di Receo sotto i
dove hanno sostato i più il- amava fare compere alla bombardamenti del 1943-44.
lustri personaggi della sto- Confetteria Romanengo di Gugliemo Marconi, nel 1933,
ria, scdcndo proprio ai tavo- via Macelli Soziglia. Dalla quando trasmise dalla terraz-
li e ai tavolini dove hanno sua passione per Romanengo za del Grand Hotel Miramare
mangiato, sorseggiato di- ha lasciato memoria in una di Santa Margherita, per la
scusso, creato, tramato e lettera del 181 all'amico conte prima volta nel mondo, alla di-
dormendo nelle camere do- Opprandino Arrivabene. stanza di 150 km, segnali radio
ve hanno riposato, amato li- A Rapallo, Ernest Hemin- telegrafici e telefonici, alloggiò
tigato e che grazie a loro so- gway nel febbraio 1923 sog- nella suite 105 che oggi porta il
no diventati immortali. Nel- giornò nella camera 56 al- suo nome. Lo scienziato fece
la saletta più riservata dello l'Hotel Riviera Splendida, del Miramare la sua sede di
stesso Caffè Mangini teneva oggi Hotel Riviera, dove scris- rappresentanza dove riceveva
le sue riunioni volanti San- se «Gatto sotto la pioggia» amici e personalità.
dro Pertini, quando era di- pubblicato nella raccolta «Our Edita dall'Associazione Lo-
rettore del Lavoro. Time» e poi nei «Quararitano- cali storici d'Italia, nata nel
La trentanovesima edizio- ve racconti». A Recco, al tavo- 1976 e presieduta da Giuseppe

ne annovera cinque nuovi lo di ardesia che oggi è all'in- Nardini di Bassano, la guida,
storici locali italiani, tra cui gresso del Ristorante Manue- bilingue italiano-inglese, è illu-
appunto per la Liguria Zeffi- lina, negli Anni Venti Ernest strata al tratto dal pittore
rino, il cui pesto veniva rego- Hemingway, allora eorrispon- Gianni Renna, come usava nel-
larmente spedito negli Usa dente in Europa per il «Toron- le guide ottocentesche, e diret-
per Frank Sinatra. Per una to Star», mangiò salame e fo- ta da Claudio Guagnini.
tournée di un mese in Cina, caccia col formaggio insieme Gli altri locali liguri già pre-
Luciano Pavarotti se ne por- con Ezra Pound, la violinistra senti nella Guida (hanno al-
tò un quintale con al seguito Olga Rudge, sua compagna, e meno 70 anni di vita e fama e
anche lo chef-patron. In Vati- il giovane medico rapallese rinomanza storica attraverso
cano, da quarant'anni, è il pe- Giuseppe Bacigalupo che, a avvenimenti e soste di perso-
sto ufficiale di tre Papi. bordo di una Fiat Torpedo, lo naggi celebri) sono: a Chiavari
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Amarcord
Nella saletta
più riservata
dello Caffè

Mangini
(sopra)

teneva le sue
riunioni

volanti San-
dro Pertini,
quando era
direttore del

Lavoro

La sala
Il ristorante
Zeffirino di

Genova invia-
va il suo pesto

a Frank
Sinastra
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