
 
 

Liguria  – Cucina regionale 

 

 

Salse  

Marò (o pestun de fave): salsa cruda di fave, menta, aglio, pecorino e olio d'oliva; per accompagnare carni bollite o su 

crostini. 

Pesto: salsa cruda a base di basilico, aglio, pinoli (o noci), parmigiano, pecorino e olio d'oliva. 

Salsa di noci: salsa cruda di noci, mollica di pane, pinoli, aglio, latte cagliato, olio e maggiorana; per i "pansotti". 

Salsa verde: salsa cruda di olive, pinoli, basilico, prezzemolo, tuorlo d'uovo, e acciughe; per bolliti e uova sode. 

Tocco de funzi (salsa di funghi): sugo di porcini, cipolla, aglio, pomodoro, basilico e origano; per paste asciutte e 

polenta 

Tocco de rosto (salsa di carne): ottenuta cuocendo a lungo un pezzo di carne di manzo con midollo, erbe aromatiche, 

funghi secchi, vino e brodo; per paste asciutte e polenta. La carne verrà usata per fare polpette. 

 

Antipasti 

Boghe in scabecio: fritte e marinate in aceto, aglio e salvia. 

Capponata (cappunadda): insalata composta di gallette ammorbidite in acqua, capperi, acciughe, tonno, olive, 

mosciame e olio d'oliva. 

Condiôn: insalata di pomodori, peperoni, cetrioli, acciughe, olive, patate lesse e uova sode. 

Cuculli di patate: frittelle tonde di purea di patate, burro, pinoli, uova e parmigiano, impanate e fritte. 

Focaccia col formaggio: due sottili sfoglie di pasta con farina di grano duro ripiene di formaggio fresco. 

Focaccia: pasta di pane distesa e condita con olio e sale grosso. 

Frisceu: frittelle (con impasto di acqua, farina, uova e lievito di birra), con vari ingredienti principali: bianchetti o 

rossetti, borragine, baccalà, lattuga, zucchine, fiori di zucca o altro, impanate e fritte; possono essere fatte anche 

con farina di ceci. 

Frittata di bianchetti, con carciofi, alle zucchine: tre frittate liguri classiche. 

Gianchetti o bianchetti: avannotti di acciuga e sardina bolliti e conditi con olio e limone 

Moscardinetti all'inferno: piccoli polipetti in umido con pomodoro e aromi. 

Muscoli ripieni: grandi cozze farcite con altre cozze, parmigiano, tuorlo d'uovo e maggiorana, chiuse con un filo e 

cucinate in umido con vino bianco 

Panissa (o paniccia): polenta di farina di ceci, servita calda oppure raffreddata e fritta. 

Pissalandrea o pizza all'Andrea o sardenaria: pizza alta e soffice condita con olive e una salsa di pomodoro e acciughe. 

Stecchi: cervella, animelle, granelli, tettina e carne di vitello vengono saltati in padella con funghi e carciofi, poi una 

parte viene infilata in stecchi di legno, un’altra viene frullata e lavorata a dadi con grana, uova e mollica, poi infilati 

anch’essi; il tutto viene impanato e fritto. 

Torta pasqualina: torta di pasta sfoglia farcita con bietole, prescinsöea, parmigiano e uova sode e altro; in Liguria si 

usano molto le torte salate (la pasqualina è la più famosa) che hanno vari ingredienti principali: carciofi, asparagi 

ecc. 

Verdure ripiene: varie verdure scavate, riempite con una farcia di mollica di pane, grana, pecorino, ricotta (o 

quagliata), uova, funghi secchi, aglio e maggiorana, infine cotte in forno. 

 

Primi piatti 

Ciuppin: zuppa di pesce setacciata e servita con crostini. 

Corzetti: piccola pasta fresca (a volte anche secca) a forma di farfallina, condita con vari sughi. 

Lattughe ripiene: cuori di lattuga farciti con carne, cervella e animelle di vitello, cotti e serviti in brodo di carne. 

Mandilli de sèa: grosse lasagne quadrate condite con salsa al pesto. 

Mescciûa: zuppa di ceci, fagioli e farro bolliti e serviti con olio e pecorino. 

Minestra di bianchetti: brodo di pesce con zucchine, bianchetti e spaghetti sottili completato con uova sbattute e 

maggiorana. 

Minestrone alla genovese: minestrone di verdure con pasta e completato con pesto. 

Pansotti: pasta ripiena di magro (borragine, bietole, preboggion, ricotta, grana e uova) condita con salsa di noci. 

Preagge (o piccagge) al sugo di carciofi: simili a grosse e corte tagliatelle (maltagliati), condite con carciofi cotti con 

olio e aglio. 

Ravioli: quelli di carne sono ripieni di tettina, animelle, cervello e filoni di vitello, borragine e scarola, in genere serviti 

con salsa di carne; quelli di magro hanno un ripieno di borragine, scarola, spinaci, parmigiano, a volte ricotta, 

classico il condimento con salsa di funghi 

Riso arrosto: riso bollito, condito con carne di vitello e tettina, sugo di carne e parmigiano, poi gratinato in forno. 

Riso e prebbogion: minestra di erbe selvatiche bollite con riso e completata con pesto. 



 
 

Sbira: trippa in umido con brodo, crostoni di pane, parmigiano e tocco di carne. 

Trenette al pesto: servita con pesto, cotte bollite mettendo nell’acqua pezzi di patate o fagiolini, che vengono poi 

serviti insieme. 

Trenette avvantaggiate: trenette di farina integrale. 

Trofie: piccoli gnocchi lunghi di farina conditi con pesto. 

Zimino di ceci: minestra di ceci e bietole. 

 

Secondi piatti 

Acciughe ripiene: aperte, diliscate, coperte con una farcia di mollica di pane, aglio, prezzemolo, formaggio e uova, 

passate in uovo e pangrattato poi fritte 

Bagnun d’anciöe: zuppa d’acciughe, cotte con pomodoro e aromi e servite su crostoni di pane. 

Burridda: vari pesci a pezzi diliscati in umido, aromatizzati con acciughe e funghi. 

Cappùn magro: sopra delle gallette inzuppate di dispongono a strati varie verdure bollite, pezzi di pesce bollito 

(spigola, nasello o ombrina), polpa di aragosta e scampi (o gamberoni); si ricopre il tutto con una salsa fredda di 

acciughe, aglio, pinoli, capperi, mollica, olive, prezzemolo, olio e aceto, poi si decora adeguatamente con ostriche, 

aragosta e scampi. 

Cima ripiena: pancia di vitello a tasca, farcita con cervella, animelle, filoni, uova, formaggio, piselli, carne di vitello, 

maggiorana e altro, bollita, raffreddata sotto un peso e servita a fette. 

Coniglio alla sanremese: cotto in padella senza pomodoro e completato con olive nere e pinoli. 

Seppie in zimino: cotte in umido e completate con bietole. 

Stoccafisso accomodato: cotto in casseruola con olio, aglio, acciughe, olive, pinoli e patate. 

Stoccafisso a brand de cujun: sbollentato poi saltato in padella con patate e cipolla; può essere mangiato caldo o 

tiepido. 

Tomaxelle: involtini di vitello farciti con tettina e carne di vitello, funghi, formaggio e aromi. 

Vitello all'uccelletto: pezzetti di carne cotti in olio e burro con alloro. 

 

Dolci 

Baci di dama: piccoli pasticcini alle mandorle uniti a due con una salsa di cioccolato (a volte marmellata). 

Canestrelli: pasticcini di pasta sablé (pasta frolla più ricca di burro). 

Pesche ripiene: farcite con amaretti, nocciole, crema pasticcera e cotte in forno. 

Marzapane quaresimali: pasticcini di mandorle glassati con cioccolato o vaniglia o menta 

Pandolce: dolce lievitato simile al panettone, con canditi, uva passa, semi di finocchio, pinoli e pistacchi. 

Sciumette: dolcetti di albumi d'uovo montati a neve con zucchero e vaniglia, cotti in latte e serviti con crema 

pasticcera (usando il latte stesso) e cannella in polvere. 

Spungata: simile alla spongata emiliana, è un dolce di pasta frolla farcito con noci, pinoli, miele, pan biscotto in 

briciole, uva passa, frutta candita e spezie. 

 


