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La Provincia di Genova, da sempre attenta a 
valorizzare le peculiarità storiche, artistiche ed 
eno-gastronomiche del suo territorio, promuo-
ve e sostiene con convinzione il progetto sug-
gestivamente intitolato: “I Ristoranti del Piatto 
di Ardesia del Genovesato”.
Ristorazione, arte figurativa e cultura del terri-
torio: questi gli elementi essenziali di un’inizia-
tiva, che ha l’ambizioso obiettivo di coniugare 
la sapienza culinaria locale con la creatività ar-
tistica applicata ad una pietra così tipicamente 
ligure come l’ardesia.
Simbolo di questo progetto è il piatto ottago-
nale decorato con “L’Onda” in cui si sommano 
il tratto artistico del maestro Raimondo Sirotti 
e l’antica maestria della gente di Liguria nella 
lavorazione dell’ardesia.
L’adesione all’iniziativa di qualificati ristoratori 
del genovesato dà gambe e sostanza all’inizia-
tiva; l’offerta ai clienti di un piatto ottagonale 
di esclusiva fattura (opera dei giovani artisti 
dell’Accademia Ligustica) sarà la premessa per 
costituire il “Circolo dell’Ottagono” cui sarà af-
fidata la divulgazione mirata delle opportunità 
enogastronomiche, artistiche (ivi incluso l’arti-
gianato tipico) e culturali offerte dal nostro ter-
ritorio.
Il progetto sottolinea inoltre la volontà di forte 
collaborazione fra la Provincia, la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di Genova, l’Accademia Ligustica di Belle Arti e 
i ristoratori genovesi aderenti a Fepag-Ascom-
Confcommercio e Fiepet-
Confesercenti, con l’intento 
di promuovere e sostenere 
la conoscenza delle preziose 
valenze culturali, artigianali 
ed ambientali di un territorio 
di grande valore.

Anna Maria Dagnino
Assessore al Turismo
Provincia di Genova

Presentazione dell’Assessore al Turismo
della provincia di Genova

ANNA MARIA DAGNINO

Presentazione del Presidente
della Camera di Commercio di Genova

PAOLO ODONE

La Camera di Commercio di Commercio di 
Genova crede da sempre nella ristorazione di 
“Qualità” e per questa ragione riconosce e pro-
muove i ristoranti che si impegnano per offrire 
ai propri clienti i piatti della tradizione.
Ma crede anche nelle sinergie tra enogastro-
nomia, arte, artigianato tipico e turismo. 
Ecco perche’ i “Ristoranti del Piatto d’Ardesia” 
si pongono l’obiettivo di valorizzare e ricono-
scere la Qualità della cucina genovese. 
Infatti l’impegno camerale in questi settori si ri-
conosce con l’attività di certificazione e di tutela 
attuata grazie a “Genova Gourmet”, marchio 
camerale simbolo della ristorazione genovese, 
che valorizza la tipicità della gastronomia ge-
novese con l’impegno dei ristoratori a propor-
re nei menù piatti realizzati secondo le ricette 
della tradizione genovese, e grazie all marchio 
regionale “Artigiani In Liguria - Ardesia della 
Val Fontanabuona”. 
Questo connubio tra Qualità nella ristorazione 
ed artigianato tipico della tradizione sono pro-
prio racchiusi nel progetto “Piatto d’Ardesia”  
laddove i ristoranti che rispondono ai criteri di 
qualità enogastronomica prevista dal  “Genova 
Gourmet” la evidenziano attraverso un piatto 
simbolico, prodotto artigianale tipico e di qua-
lità, l’Ardesia della Val Fontanabuona, e varia-
mente decorato grazie all’estro e alla fantasia  
artistica degli allievi dell’Accademia Ligustica 
di Belle Arti di Genova. Un valore aggiunto è 
dato dal fatto che i piatti ufficiali del progetto 
sono firmati dal pittore genovese Raimondo Si-
rotti, presidente dell’Accademia, ma soprattut-

to nome conosciuto e noto 
in tutto il mondo.
Gastronomia, artigianato, 
cultura: tre filoni che,  insie-
me,   danno vita a un pro-
dotto di qualità  nell’ambito 
dell’offerta turistica del no-
stro territorio.

Paolo Odone
Presidente Camera 
di Commercio di  Genova
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  FIEPeT-CONFESERCENTI   FEPAG-ASCOM
 Via Cairoli, 11      Via Cesarea, 8
 16124   Genova    16121   Genova
 tel. 010 2485120    tel. 010 55201
 fax: 010 2485177    fax: 010 582207

 
Come rappresentanti delle categorie della ristorazione genovese abbiamo partecipato con 
entusiasmo alla realizzazione dell’iniziativa “Piatto d’Ardesia” in quanto, siamo certi, costituirà 
un eccellente modo per valorizzare i nostri ristoranti e la nostra cucina.
 
La nostra ristorazione può contare su quel grande patrimonio gastronomico che è rappresen-
tato dai prodotti del territorio e dalla qualità degli stessi che sono un bene da salvaguardare, 
che necessita della migliore promozione.
  
Questa iniziativa da una parte  ben si sposa con l’intenzione di dare un giusto riconoscimento 
alla capacità professionale e all’esperienza, e dall’altra pone l’accento sul concetto che la cucina 
è un fatto culturale, che aiuta a conoscere e a capire la realtà di un territorio complesso come 
quello genovese.
La tradizione culinaria fa parte integrante delle vicende di un luogo, è un’espressione della sua 
economia,  della sua visione della vita.
 
Ringraziamo quindi i ristoratori che hanno saputo cogliere il senso dell’iniziativa, tutti profes-
sionisti che da tempo si operano per portare avanti i valori della buona tavola e della tradizio-
ne genovese, legata alla terra e alla stagione, angolo di piacere e di cultura.
 

ASSOCIAZIONE RISTORANTI     ASSOCIAZIONE RISTORANTI
FIEPeT        FEPAG
IL RESPONSABILE      IL PRESIDENTE
Biagio Peres       Giorgio Bove

Presentazione CONFESERCENTI Presentazione ASCOM



I RISTORANTI
DEL PIATTO D’ARDESIA

Ristoranti dell’ardesia
provincia di Genova

Genova

L’onda
Raimondo SIROTTI 
duemiladieci

PROVINCIA DI GENOVA - Assessorato al Turismo e CAMERA DI COMMERCIO DI GE-
NOVA presentano l’innovativa iniziativa denominata I RISTORANTI DEL PIATTO D’ARDE-
SIA, una promozione che esalta le caratteristiche del territorio, dal “turismo di gola” all’arte 
sino al più qualificato artigianato tipico, un progetto ideato e coordinato da Dimensione Rivie-
ra Promozioni.
Una iniziativa che mira a “far sistema” fra le attività che caratterizzano la provincia di Genova, 
partendo dall’offerta enogastronomica, in simbiosi col progetto Genova Gourmet, ma toccan-
do anche l’aspetto artistico grazie alla stimolante collaborazione con il Professor Raimondo 
Sirotti e l’Accademia Ligustica di Genova ed i suoi più promettenti allievi e continuando con 
la partecipazione del G.A.L. Appennino Genovese ed i produttori ardesiaci, la pietra genovese 
più famosa nel mondo con il determinante supporto delle Associazioni di Categoria: ASCOM 
- FEPAG e CONFESERCENTI - FIEPET.
La più interessante novità della promozione è il simpatico coinvolgimento che i ristoratori pro-
tagonisti cercheranno di ottenere dalla clientela poichè tutti coloro che sceglieranno il menù 
dedicato - oltre che ottenere il prezioso “ottagono in ardesia” arricchito dall’immagine-opera 
di un giovane promettente allievo dell’Accademia d’Arte Ligustica di Genova - entreranno 
“ di diritto” gratuitamente a far parte del CIRCOLO DELL’OTTAGONO: una “community” 
dedicata a coloro che amano turismo, gastronomia, arte ed artigianato tipico.
Mensilmente l’organizzazione dei RISTORANTI DELL’ARDESIA redigerà una newsletter in-
viandola a tutti coloro che aderiranno al CIRCOLO DELL’OTTAGONO comunicando le 
iniziative che renderanno interessante una visita in provincia di Genova, approfittando delle 
promozioni gastronomiche che i singoli ristoranti attueranno (in calendario ci sono già molte 
serate “a tema”), informando gli “associati” su eventi di carattere artistico (mostre e musei) o 
appuntamenti d’interesse (Feste patronali o eventi di spettacolo) promossi in zone nelle cui 
vicinanze si trova almeno un ristorante aderente ed anche segnalazioni in merito a produzioni 
artigianali di particolare pregio (broccato, tombolo. ardesia) segnalando particolari attrattive 
turistiche (di vario genere quali ad esempio Acquario, Città dei Bambini, Movita, Santuari di 
Montallegro e delle Grazie, ).
Si prevede la realizzazione di un calendario di presentazioni dei RISTORANTI DELL’ARDE-
SIA con serate di promozione nelle provincie delle regioni limitrofe con menù “a più mani” 
realizzati da almeno due ristoranti associati e con l’esclusivo omaggio dell’ottagono in ardesia 
realizzato dal professor RAIMONDO SIROTTI artista di fama internazionale.
Il piatto-immagine della manifestazione sarà assegnato unicamente in occasione delle presen-
tazioni e di “serate speciali”.

Il sito www.ristorantidellardesia.it avrà funzione di portale ed 
i navigatori di Internet potranno accedere ad una fitta rete di 
collegamenti (link) con i siti dei singoli ristoranti e delle attra-
zioni turistiche della provincia di Genova.

Per informazioni:
Dimensione Riviera Promozioni
Santa Margherita Ligure - Recco
Telefono: 0185 730 748
e.mail: info@dimensioneriviera.it

Presentazione in breve dell’iniziativa
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Ristorante BENITA
16010 Cogoleto, via Aurelia di Ponente 84 - telefono: 010 918.19.16

Ristorante PORTICHETTO
16011 Arenzano, piazzetta del Centro, 12 - telefono: 010 913.53.09

Ristorante LA ROSE EN TABLE
16128 Genova, lungomare di Pegli 79 - telefono: 010 407.41.56

Ristorante ANTICA TRATTORIA LUPO
16126 Genova, vico Monachette 20r - telefono: 010 26.70.36

Ristorante IL VELIERO
16124 Genova, via al Ponte Calvi - telefono: 010 277.07.22

Ristorante TRE MERLI PORTO ANTICO
16128 Genova, calata Mandraccio 7/1 - telefono: 010 246.44.16

Ristorante DA RINA
16128 Genova, Mura delle  Grazie, 3/r - telefono: 010 246.64.75

Ristorante TRE MERLI ANTICA CANTINA
16123 Genova, vico dietro il coro maddalena, 26r- telefono: 010 247.40.95

Ristorante LE RUNE
16123 Genova, vico Domoculta 14r. - telefono: 010 59.49.51

Ristorante ZEFFIRINO
16151 Genova, via alla Porta degli Archi, 2 - telefono: 010 59.19.90

Ristorante IL GENOVINO
16123 Genova, via alla Stazione per Casella 3 - telefono: 010 831.13.62

Ristorante OSTERIA DEGLI ARTISTI
16146 Genova, via Boccadasse 61 r - telefono: 010 376.37.99

Ristorante ANDREA
16145 Genova, via Trieste, 9 C - telefono: 010 31.20.33

Ristorante ANTICA OSTERIA DELLA CASTAGNA
16148 Genova, via Romana della Castagna, 20 - telefono: 010 399.02.65

Ristorante DA TIZIANO
16121 Genova, via Granello, 27 R - telefono: 010 541.540  
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Ristorante BOTTEGA DEL RE
16124 Genova, via Guerrazzi, 66 r - telefono: 010 362.86.87

Ristorante DA LINO
16036 Recco, via Roma 70 - telefono: 0185 74.336

Ristorante ROSA
16032 Camogli, via Jacopo Ruffini 13 - telefono 0185 771.088

Ristorante CENOBIO DEI DOGI
16032 Camogli, via Cuneo 34 - telefono 0185 7241

Ristorante LA CUCINA DI NONNA NINA
16032 San Rocco di Camogli, viale Franco Molfino, 126 - telefono: 0185 773.835

Ristorante LOCANDA DI COLOMBO
16038 Santa Margherita Ligure, via XXV Aprile 12C - telefono: 0185 293.129

Ristorante SKIPPER
16038 Santa Margherita Ligure, calata Porto 6 - telefono 0185 289.950

Ristorante IL TRATTATO
16035 Rapallo, via Milite Ignoto, 2 - telefono: 0185 669.521

Ristorante DA MARIO
16035 Rapallo, piazza Garibaldi 23 - telefono: 0185 51.736

Ristorante MONTALLEGRO
16035 Rapallo, salita al Santuario 22 - telefono: 0185 50.268

Ristorante MONTEROSA
16043 Chiavari, via Monsignor Luigi Marinetti, 6 - telefono: 0185 314.853

Ristorante SAN MARCO
16039 Sestri Levante, via P. Queirolo - Porticciolo - tel. e fax 0185 41.459 

Ristorante U LIMOTTU
16030 Moneglia, piazza F. Marengo, 13 - telefono: 0185 49.877

Ristorante LA RUOTA
16030 Moneglia, via Perlemeglio 6 - telefono 0185 49.565

Ristorante CAMPANA D’ANGIO’
16030 Moneglia, localita’ Pero, 7 - telefono: 0185 49.741
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1Ristorante BENITA
Cogoleto

2   Ristorante PORTICHETTO 
Arenzano

3 Ristorante LA ROSE EN TABLE 
Pegli

4 ANTICA TRATTORIA LUPO 
Genova

5 Ristorante IL VELIERO 
Genova

6 Ristorante TRE MERLI  P ANTICO 
Genova

7 Ristorante DA RINA 
Genova

8 ANTICA CANTINA I 3 MERLI 
Genova

9 Ristorante LE RUNE 
Genova

10 Ristorante ZEFFIRINO 
Genova

11 Ristorante IL GENOVINO 
Genova

12 Ristorante ANDREA 
Genova

13 ANTICA OSTERIA 
DELLA CASTAGNA Genova

14 Ristorante TIZIANO 
Genova

15 Ristorante BOTTEGA DEL RE 
Genova

16 OSTERIA DEGLI ARTISTI 
Genova

17 Ristorante DA LINO 
Recco

18 Ristorante ROSA
Camogli

19Ristorante CENOBIO 
DEI DOGI Camogli

20  LA CUCINA DI NONNA 
NINA Camogli

21 LOCANDA DI  COLOMBO 
S. Margherita L.

22 Ristorante SKIPPER   
Santa Margherita Ligure

23 Ristorante IL TRATTATO 
Rapallo

24 Ristorante DA MARIO       
Rapallo

25 Ristorante MONTALLEGRO 
Rapallo

26 Ristorante MONTEROSA 
Chiavari

27Ristorante SAN MARCO 
Sestri Levante

28ANTICA OSTERIA
U LIMOTTU Moneglia

29 Ristorante LA RUOTA 
Moneglia

30 Ristorante CAMPANA  
D’ANGIO’ Moneglia


