
 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con: 

 

 

I Ristoranti di Genova Città 

 

Antica Cantina I Tre Merli  

Vico dietro il coro della Maddalena 26r, Genova -  t.  010 2474095  

Cappon magro • Maltagliati di castagne al pesto •  Latte dolce e panera • Coperto, acqua, caffè, servizio 

€ 34 

 

Antica Osteria Della Castagna  

Via Romana Castagna 20r, Genova - t. 010 3990265  

Aperitivo con cuculli, panisse e spumante •  Acciughe salate alla ligure • Tortelli di boragine al pesto genovese • Pesce del 

giorno alla ligure • Dessert  

€ 28 

 

Antica Osteria Della Foce  

Via Ruspoli 72r,  Genova - t. 010 5533155  

Trofie al pesto con patate e fagiolini o mandilli di castagne al pesto • Stoccafisso accomodato o cima artigianale alla 

genovese • Dolce della casa • Caffè • 1/4 vino, 1/2 acqua e servizio     

€ 29 

 

Bistrot Albatros - Hotel Sheraton Genova 

Via Pionieri e Aviatori d'Italia 44, Genova - t. 010 6549006  

Antipasto con insalate di polpo e carciofi • Trofie al pesto con fagiolini e patate •  Baccalà in umido con ceci e patate • 

Torta pinolata •  Caffè • 1/4 vino di nostra selezione, 1/2 acqua  

€ 35 

 

E Prie Rosse  

Via di Ravecca 54-56r, Genova - t. 010 2512591 

Menu tour d'Europa nei vicoli • Foie gras fatto in casa (Francia) o prosciutto Pata negra importato (Spagna). • Testaroli al 

pesto (Liguria)• Wienerschnitzel di vitella (Austria) con crauti dolci (Ungheria) • strudel farcito con crema calda (Svizzera) 

• Acqua e caffè     

€ 42 
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Genova Espress Restaurant 

Via G. D'Annunzio 32, Genova - t. 010 593557 

Trenette al pesto avantaggiate •  Coniglio alla ligure • Fagiolini saltati in padella • Budino •  1bevanda 

€ 10 

 

I Tre Merli Porto Antico 

Calata Mandraccio 7/1,  Area Porto Antico Genova - t. 010/2464416  

"frisceu" de baccalà • Trofie al pesto e Trofiette di Recco al pesto con patate e fagiolini • "Stocche" stoccafisso 

accomodato in umido alla Mario • Coperto, acqua, caffè, servizio     

€ 44 

 

Il Genovino Cucina E Cantina 

Via alla Stazione per Casella 3, Genova - t. 010 8311362 

Crostoni all’aglio con Pinoli e Extravergine Taggiasco prima spremitura • Picagge di casa con farina di Castagna al Pesto • 

Tomaxelle alla Genovese in foglia di Basilico • Bavarese al Basilico con salsina di Pinoli 

€ 35 

 

Il Ristorantino 

via Sampierdarena 218r, Genova - t. 010 467975             

Gnocco fritto con coppa piacentina • Stracetti di castagne o mandilli al pesto • Assortito di mare lesseo al profumo di 

basilico • Dolce della casa •  Caffè,  Limoncino       

€ 20 

 

La Locanda del Monte 

Salita Nuova NS del Monte 13, Genova – t. 327 2834021  

Sformatino di melanzane profumato al basilico • Trenette al pesto con patate e fagiolini • Acciughe fritte con insalata 

mista • Torta pinolata con fonduta al cioccolato 

€ 25 

 

La Forchetta Curiosa 

Piazza R. Negri  5r, Genova - t. 010 2511289  

Cous cous di farro e gamberi con salsa al basilico • Corzetti al pesto • Filetto di branzino in crosta di lardo di Colonnata e 

salsa al Rossese di Dolceacqua 

€ 25 

 

La Rose En Table, Vino E Desinare 

Lungomare di Pegli 79r,    Genova     - t. 010 4074156  

Insalata tiepida di polpo, verdure, basilico e pinoli • maltagliati di farina di castagne al pesto, patate e fagiolini • toast 

francese di branzino al pesto dolce • Dessert  pinguino al basilico     

€ 30 

 

La Terrazza Di Milly 

Piazza L. Pitto 4r, Genova - t. 010 391711  

Frizzantino Rose’ di benvenuto con Cuculli  e Panissette •  Pappardelle al pesto con patate e fagiolini • Sorbetto • Frittura 

della Terrazza di carne e verdure • Mattoncini bianchi e neri in letto d’ananas con fonduta di cioccolata alla nocciola •  

Caffè • Amaro • Acqua e vino della casa 

€ 28 

 

L'angolo della Lucania 

Via della Libertà 112r, Genova  - t. 010 540063 

Pappardelle al pesto •  Pesce spada all'uccelletto con carciofi • Ciambella di mela con uvetta• Caffè • Vino, acqua 

minerale 

€ 35 



 

Le Perlage 

Via Mascherpa 4r, Genova - t. 010 588551  

Cappon magro • Trofiette al pesto con patate e fagiolini •  Bianco di pesce con pinoli, olive taggiasche e patate croccanti • 

Cassatina con ricotta della Val Trebbia 

€ 50 

 

Le Rune 

Vico Domoculta 14r, Genova - t. 010 594951  

Fagottini con ricotta e basilico in salsa di vongole e zucchine • Calamaretti farciti con patate e funghi in salsa al basilico • 

Dessert della casa a scelta • Coperto, acqua e caffè inclusi     

€ 30 

 

Ombre Rosse 

Vico Indoratori 20-22-244, Genova  - t. 010 2757608  

Gnocchi o testaroli al pesto (basilico D.O.P. ditta Ruggero di Pra) •  Pesce azzurro cucinato con ricette tipiche • Dolce, 

caffè, acqua     

€ 25 

 

Osteria Ca' De Pitta 

Piazzale Bligny 1r, Genova - t. 010 8382043  

Acciughe al pesto • Mandilli al pesto •  Bollito misto • Dolce della casa 

€ 30 

 

Rubilio Cafe' 

Via Fieschi 29r,    Genova - t. 010 580107  

Gnocchi di patate quarantine con broccoletti e pasto di Pra •  Tagliata di fassone piemontese con verdure grigliate • 

Dessert •  spuma di limone e fragole     

€ 25 

 

Trattoria La Ruota 

Via Oberdan 215r, Genova - t. 010 3726027  

Trenette o trofie al pesto o minestrone genovese •  Stoccafisso alla genovese o fritto misto •  Insalata o patatine •  Dolce 

della casa •  Acqua e vino della casa     

€ 25 

 

Trattoria Lungomare 

Via Lungomare di Pegli 1r, Genova - t. 010 6975265 

Trofie con acciughe fresche, fagiolini e pesto oppure trofie di castagne al pesto •  Il secondo potrà variare secondo la 

disponibilità del pescato del giorno •  Carpaccio di polpo su vellutata di pesto • Dolce 

€ 30 

 

Trattoria Serra 

Via Sampierdarena 261r, Genova - t. 010 412903  

Lasagne al pesto •  Acciughe ripiene •  Dolce •  Caffè •  1/4 vino e 1/2 acqua     

€ 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Ristoranti di Genova provincia 

 

Baccicin Du Caru  

Via Fado 115, Mele (Ge) - t. 010 631804  

Focaccette liguri con il basilico • Trio di primi piatti a base di pesto: gnocchi di quarantina, lasagnette, maltagliati di farina 

di castagne al pesto  • Dolce casalingo • Caffè • 1/4 vino, 1/2 acqua e servizio 

€ 15 

 

Balin Cuisine  

Viale Rimembranza 33, Sestri Levante (Ge) - t.0185 44397  

Polpo con patate, olive taggiasche, concassé di pomodoro fresco condito con pesto di rucola e citronette al sale blu di 

Persia • Risotto riserva veronese igp mantecato con pesto al basilico di Pra con gamberi rossi di Sicilia in cialda di 

parmigiano reggiano 36 mesi • Filetto di branzino di mare al forno con verdurine julienne aromatizzato con erbe tipiche •  

spuma di zabaione al Porto Offley '97 con gelato e amaretto 

€ 50 

 

Ca' Do Mei  

Via Camarza 27, Crocefieschi (Ge) - t.010 931224  

Misto salumi e formaggi • Trofie bicolori al pesto con patate e fagiolini • Coniglio alla ligure •  "Melestrelli" con Malvasia 

•  Caffè •  1/4 vino della casa. 1/2 acqua minerale. Prenotazione obbligatoria     

€ 28 

 

Da Monique  

Lungomare V. Veneto 5, Rapallo (Ge) - t. 0185 50541 

Cozze gratinate • Trofiette di castagna con patate al pesto •  Fritto misto • Dolce • Caffè      

€ 30 

 

Ferrando  

Via D. Carli 110,    Serra Riccò (Ge) - t. 010 751925  

Ripieni alla genovese • Tortelli di patate al pesto • Vitello all'uccelletto • Latte dolce fritto • Caffè  

€ 35 

 

Il Nuovo Tipico 

Via Poggio Favaro 20, Bogliasco    (Ge) - t. 010 3470754             

Antipasto misto di pesce • Testaroli al pesto • Grigliata mista di pesce • Dessert • Acqua, vino, caffè 

€ 50 

 

La Brinca 

Via Campo di Ne 58, Ne    (Ge) - t. 0185 337480  

Antipasti della nostra campagna •  Picagge di castagna al pesto di mortaio, prescinseua e verdure • Ravioli di erbette "cu 

tuccu" • Punta di vitello alle bacche di ginepro • Assaggio di formaggi locali •  Tris d'assaggio dei dolci della Brinca 

€ 35 

 

La Cucina Di Gian Paolo 

Via M. Massone 1, Pieve Ligure     (Ge) - t. 010 3460154  

Antipasto sfizioso •  Mandilli de saea al "pesto genovese di Gian Paolo Belloni" •  Stoccafisso in umido alla Gian Paolo • 

Dolci della casa 

€ 40 

 

 

 

 



 

Le Cicale 

Via S. Lorenzo 58r, Santa Margherita Ligure (Ge) - t. 0185 293284             

Baccalà mantecato al mortaio  con pinoli e pesto leggero •  Trofiette di castagne al pesto •  Cappon magro al pesto 

leggero •  Soufflé al cioccolato amaro      

€ 38 

 

Osteria della Fonte Buona 

Via Piano 4, loc. Piano, Favale di Malvaro (Ge) – t. 333 7849327  

4 portate con prodotti del territorio e assaggio di pesce • Gnocchetti di farina di castagne della val d'Aveto, patate 

quarantine e pesto alla genovese • Secondo a scelta, secondo disponibilità. Esempio: bue brasato al Musaico di Bisson, 

tortino di patate quarantine, carciofi e/o porcini, baccalà gratinato al forno, trippa arrosto al parmigiano, costine di maiale 

lunga cottura (12-14 ore) al rosmarino, assaggio di Cappon Magro • Dolce: i nostri cioccolatini ed un sorso caldo, o a 

scelta ciò che offre la carta. Caffè, coperto, acqua della Fonte, liquorini e cortesia. 

€ 28 

 

Manuelina 

Via Roma 296, Recco (Ge) - t. 0185 74128  

Frisceu de Baxaicò,  focaccia col formaggio •  gamberi e lardi di Colonnata su vellutata di basilico • Trofiette recchesi 

pazze al pesto • scottadito grillé con macò di fave e purea al basilico • Fragole con gelato al basilico • Caffè • Vino bianco 

di Megli     

€ 45 

 

Ristorante Casa Nova 

Corso Marconi 3B, Santa Margherita Ligure (Ge) - t. 0185 286315  

Tris di terra (prosciutto e melone, bresaola rucola e scaglie di grana, insalata caprese) • Taggiolino di pasta fresca al pesto 

•  Tagliata di manzo, rucola e grana •  1/4 di vino, acqua, caffè     

€ 25 

 

Ristorante Grande Italia 

Lungomare castello 3, Rapallo (Ge) - t./f.  0185 271617 

Focaccine di crescenza e basilico • Ravioli al cannello ripieni di castagne con pesto al mortaio • Scorfano in guazzetto con 

essenza al basilico • Semifreddo al mandarino con cioccolatini al basilico 

€ 30 

 

Ristorante Hotel Montallegro 

Salita al Santuario 22, Montallegro, Rapallo (Ge) - t. 0185/50268  

Testaroli al pesto e alle noci • Mandilli di seta al pesto con fagiolini •  Straccetti alla ligure con olivelle e giardinetto di 

verdura • Semifreddo alla cannella in salsa cioccolato     

€ 25 

 

Taverna Dei Fieschi 

Via Magioncalda 30, Torriglia (Ge) - t. 010 944815 

Cruda di manzo con noci, scaglie di grana e basilico di Pra • Lasagnette di castagne al pesto genovese •  Agnello a 

scottadito con vol-au-vent con mousse di basilico • Tiramisù • Bevande  

€ 25 

 

Trattoria Da Pezzi 

Via Cavour 21, Santa Margherita Ligure (Ge) - t. 0185 285303 

Focaccia al pesto o stracchino •  Lasagne al forno al pesto, patate e fagiolini •  Misto di torte salate e verdure ripiene alla 

genovese • Dolce di nostra produzione • Caffè 

€ 22 

 

 



I Ristoranti di Imperia e provincia 

 

Ristorante Lucio - A Casetta  

Strada Nino Lamboglia 16, Imperia - t. 0183 652523  

Aperitivo con farinata e frittella di cipollotti • Serie di antipasti tipici (di terra e di mare) • Gnocchi al pesto con fagiolini • 

Pesce in guazzetto con pomodorini e basilico • Dessert • Caffè  

€ 45 

 

Antico Albergo Ristorante Santo Spirito  

Piazza Roma 23, Molini di Triora (Im) - t. 0184 94019-0184  

Antipasti caldi e freddi assortiti • Misto primi piatti: ciapazoi con taccole e patate al pesto, medaglioni di ortiche e 

borraggine ai sapori dell’orto, minestrone alla ligure • Sorbetto • Misto secondi piatti: faraona all’uva passa e arancia, 

coniglio alla ligure con olive taggiasche, bocconcini di cinghiale • Gelato artigianale con zabajone • Le torte della nonna 

Margherita • Caffè e latte di lumaca •Vini della nostra tenuta Agricola: Ormeasco di Pornassio e Chiaretto     

€ 30 

 

Bellavista 

Piazza Castello 2, Cervo (Im) – t. 0183/408094  

Polpo tiepido con patate • Frittelle liguri • Acciughe impanate • Croxetti al pesto • Seppie in zimino • Panna cotta al 

basilico • Caffè  

€ 30 

 

Da Paola - Il Ritrovo Dei Buongustai 

Viale Matteotti 24, Diano Marina (Im) - t. 0183 495788  

I "Dian" con il vero pesto alla genovese o con pescato del giorno • Filetto di pescato del giorno in crosta di patate e patè 

di olive o Millefoglie di salmone fresco con trombette patate e crema di basilico • Semifreddo al cioccolato e basilico, 

frittelle di mele e uvetta. Zuccherino al basilico 

€ 35 

 

Giuan  

Via C. Colombo 290, Arma di Taggia (Im) - t. 0184 43059  

Penne di Gragnano con crema di burrata e pesto • Polpo alla griglia con dadolata di pomodori e profumo di pesto     

€ 25 

 

Osteria Dell'anima Golosa  

Via Ciancergo 5, Dolcedo (Im) - t. 0183 280097  

Sformatino di porri con bagna cauda • Calamaretti spadellati con carciofi nostrani •  Gnocchetti di patate con cozze, 

vongole e pesto leggero • Tagliata di manzo toscana con patate aromatizzata alla noce moscata • Piccola panna cotta e 

torta della casa • Acqua, vino della casa e caffè     

€ 35 

 

Trattoria Vecchia Pietra  

Via Cascione 11, Villa Faraldi (Im) - t. 328 2754006  

"Mignignan" con carpaccio di coniglio • Tortino di verdure con fonduta • Spuma di ceci alle olive e altri antipasti di pesce 

• Tagliolini impastati con il patè di olive al pesto • Ravioli alle erbette e achillea  serviti con pinoli e rosmarino • 

Sottofiletto di manzo cotto sul ceppo d'ulivo • Dolce della casa 

€ 25 

 

 

 

 

 

 



 

I Ristoranti di Savona e provincia 

 

Galeone D'oro  

Corso A. Ricci 47r, Savona - t. 019 811057 - 339 5971792  

Antipasto varietà dello chef • Sedanini alla ligure • Trancio di salmone al cartoccio • Dessert della casa • Vino della casa, 

acqua, caffè     

€ 28 

 

Milton  

Via Lungomare Torino 2, Varazze (Sv) - t. 019 95656  

Rondellé farcite al pesto • Filetto di San Pietro con patate al pesto • Dessert     

€ 15 

 

 

 

 

 

I Ristoranti della Spezia e provincia 

 

Al Vignale  

Via Vecchiora 46, loc. Vignale, La Spezia - t. 335 670380 

Torta di zucchine e robiola, sformato di fagiolini con vellutata di pomodoro, frittelle di lattuga, quiche ai formaggi • Trofie 

al pesto con pomodorini, lasagne al pesto e zucchine • Coniglio al pesto  •  Crostata al cioccolato bianco • Acqua, vino 

della casa, caffè     

€ 25 

 

Forte Mace’  

Via Montalbano, loc. La Foce, La Spezia - t. 333 5716037  

Crostino con acciughe, ceci in zimino, cipolline in agrodolce all’alloro, salumi e piccoli sgabei • Trofie di farina di castagne 

al pesto con fagiolini e patate • Straccetti di tacchi nella e capperi • Dolce farcito alle mele • Acqua, vino rosso in 

bottiglia,  caffè     

€ 30 

 

La Gira  

Via Genova 630,  La Spezia - 0187 700187  

Salumi Parma • Ravioli della "Gira" al pesto • Scaloppina ai funghi • Torta della casa alle mele (Caterina) • Vino. Acqua 

minerale     

€ 25 

 

La Locanda Del Gallese  

Via Filzi 56, loc. Biassa, La Spezia - t. 0187 758322             

Lardo con aceto balsamico e frutta fresca, crostini misti e pesto, funghi con polenta fritta • Ravioli verdi con ricotta e 

spinaci fritti •  Cipolle caramellate con crema all’aceto balsamico • Tagliatelle fatte in casa al pestù o pansotti fatti in casa 

al pesto • Panigacci con salumi e pesto • Dolce della casa •  Acqua, vino, caffè 

€ 25 

 

Osteria Della Corte 

Via Napoli 86, La Spezia - t. 0187 715210  

Insalata calda di calamari, crostino con prosciutto serbano, involtino di melanzane • Tortelli ripieni al pesto con salsa alla 

robiola e olio di frantoio •  Filetto in crosta di erbe liguri •  Dolce a scelta • Acqua, caffè 

€ 30 

 



 

Osteria delle Spezie  

Via S. Andrea 25, La Spezia - t. 0187 736135             

Caprini al pesto, mortadella nostrale, spiedino di granchio • Tagliolini al pesto • Tagliata di carne con contorni di stagione 

• Dolce • Acqua, vino, caffè     

€ 25 

 

Pepe Nero  

Via Calatafimi 36, La Spezia - t. 0187 1861463  

Acciughine al limone, acciughine alla ligure, baccalà in scabecio • Trenette al pesto con patate e fagiolini • Fritturina di 

paranza • Ratatouille di verdure • Dolce della Casa     

€ 20 

 

The Murphy’s Pub  

P.zza Chiodo 12, La Spezia - t. 335 7741679  

Tris di farinata con il pesto •  Tagliata di carne argentina cotta nel coccio di terracotta, con rucola, pomodorini e grana •  

Dolce della Casa • Bibita e caffè 

€ 25 

 

Veve’ “Happy Restaurant”  

Via Cadorna 18, La Spezia - t. 0187 735004 - 393 8846094  

Bruschettina con lardo e pesto, code di gambero in salsa di pesto, polpette di polpo, arancini di merluzzo • Lasagne al 

pesto e gamberetti o trofie pesto, pinoli e patate • Filetto in crosta alla griglia con crema balsamica o  hamburger di 

chianina con rucola pomodirini e grana • Acqua, vino della casa, caffè 

€ 23 

 

Da Galletto 

Viale Giuseppe Mazzini 38, Sarzana (Sp) – t. 0187 620041 - 380 3140013 

Muscoli (cozze) ripiene alla ligure, misto di marinato acciughe e spada • Straccetti bianchi e verdi alla genovese (pesto, 

fagiolini, patate) • Spigola alla ligure con olive taggiasche e patate • Semifreddo con croccante • Acqua, Pigato della 

riviera di ponente 

€ 45 

Hostaria Della Rosa 

Viale Rimembranza 35, Follo (Sp) – t. 0187 559051 

Farinata con il pesto, zuppa di gamberi in salsa corallo al profumo di pesto • Tortelli di farina di castagna al pesto • 

Soppressata di polpo con pesto • Meringa cioccolato caldo e panna • Acqua, vino, caffè  

€ 25 

Il Cantuccio New  

Via Nuova 39, Bolano ( Sp) - t. 0187 932667 

Gnocco  fritto con affettato, tortine salate, verdure grigliate, bruschette miste • Lasagne al forno al pesto • Arrosto alle 

castagne, spiedini di pesce • Patate fritte, insalata • dolci misti della casa • acqua, vino,caffè 

€ 28 

 

La Loggia  

Via Trezzo 125, Corvara-Beverino (Sp) - t. 0187 887604  

Salumi misti di Pignone, bruschetta al pesto, bruschetta con salsiccia locale e stracchino, bruschetta con paté di olive e 

pomodoro • Trofie al pesto • Asado di vitello al forno con patate •  Crostata della casa • Acqua, ¼ vino della casa, caffè     

€ 25 

 

 

 



 

Trattoria Al Cantiere  

Piazza Garibaldi 28, Lerici (Sp) - t. 0187 967300 

Tortino di cernia in salsa di pesto •  Trofie al pesto alla ligure • Fritto misto del Golfo •  Acqua, vino, caffè, limoncino 

€ 25 

 

La Barcaccia  

Via Molinelli 6/8, Monterosso al Mare (Sp) - t. 0187 829009 - 333 4442792  

Antipasto di mare alla Barcaccia •  Trofie al pesto alla genovese • Filetto di orata in crosta con flan al basilico •  Basilico in 

caramello con gelato al limone • Acqua e caffè 

€ 38 

 

La Locanda Del Podestà  

Via Castè 17, Riccò del Golfo (Sp) - t. 0187 768103  

Trittico di antipasti con: timballo caldo di melanzane e pecorino all'olio di basilico, raviolo al pesto farcito e fritto, 

bruschetta con pomodorino, aglio e basilico • Gnocchi con le castagne al nostro pesto • Faraona nostrana farcita al 

basilico • Zuccottino al basilico dolce e vaniglia •  Bevande  

€ 25 

 

Fahrenheit  

Via Buonaparte 21, Sarzana (Sp) - t. 0187 1879927 - 393 9684244             

Timballo di farro e pesto con pomodorini di Vienna e granella di noci • Tagliolini fatti in casa con farina macinata a pietra 

e uova, conditi con pesto alla genovese •  Tagliata argentina con salsa di pesto e grana • Patate al forno •  Tortino al 

cioccolato con cuore morbido • Vino, acqua, caffè     

€ 35 

 

La Ratatouille  

Via Sobborgo Spina 21,    Sarzana     (Sp) - t. 346 7350937  

Gamberini fritti, scampetto al vapore con insalatina al balsamico, frittelle di bianchetti, soppressata di polpo al naturale, 

insalata di mare al farro, crostino con seppie marinate • Tagliolini al nero di seppia con vongole e pesto • Branzino in 

crosta di pasta sfoglia con patate duchessa • Sfogliatella con cioccolato fondente • Vino: Colli di Luni Federici (una bott. 

ogni due persone) • Acqua, caffè, limoncino o grappa 

€ 40 

 

Palinuro  

Via Provinciale 65, Vezzano Ligure (Sp) - t. 0187 997531             

Antipasto mare-monti •Tortelli di erbi al pesto oppure mezzelune di zucca al pesto • Zuppetta di pesce o grigliata di carne 

•  Dolce della Casa • Acqua, vino, caffè     

€ 25 

 

 

 


