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Codognè

n’area naturale protetta rappresenta un territorio speciale non

U

solo per la conservazione della biodiversità, ma anche per la
tutela e la valorizzazione dell'identità culturale di ciascuna

comunità presente al suo interno, nonché un laboratorio per la
sperimentazione e lo sviluppo di attività socio-economiche sostenibili.
Tra queste ultime si ritengono di particolare interesse le produzioni

agro-alimentari che hanno caratterizzato tradizionalmente il territorio
del Parco e che tuttora costituiscono motivo di attrazione per i
visitatori. In questa direzione vanno alcune specifiche iniziative
finalizzate alla valorizzazione dei prodotti tipici che – con il
coinvolgimento delle aziende agricole e delle aziende agrituristiche –
contribuiscono al sostegno dell’economia territoriale e favoriscono la
commercializzazione dei prodotti sia nell’ambito di una rete del mercato
locale, sia verso nuove forme di distribuzione.

Parco naturale regionale del Beigua
European & Global Geopark

Iniziativa editoriale cofinanziata dal progetto
“Vivere la Natura” – STL del Genovesato

Testi: Claudia Fiori, Titti Motta
Fotografie: Archivio Ente Parco del Beigua, Archivio SAGEP

A

natural protected area is a special territory not only
because it preserves biodiversity, but also because it
safeguards and enhances the cultural identity of each of

the communities present there, representing a laboratory that
experiments and develops sustainable social and economic
activities, among which of particular interest is the production of
the small agroindustrial ones, that traditionally characterise the
Park’s territory and are still today an attraction for visitors.
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Therefore, a number of specific initiatives aimed at promoting local
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products – involving agricultural holdings and holliday farms – seek
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to support the local economy and encourage the marketing of the
products both in a local market network and through new
distribution channels.
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Codognè
on tali premesse questa guida offre una
prima rassegna di prodotti locali che
sono stati selezionati come testimoni
delle antiche pratiche tipiche del territorio del
Parco del Beigua, allo scopo di stimolare la
visita e la conoscenza. Un’occasione
stuzzicante non solo per comprendere
l’inestimabile valore del patrimonio culturale
ed agro-alimentare locale, ma anche per
apprezzare come una costante attenzione e
tutela della biodiversità possano concorrere
al mantenimento di un ambiente integro e,
di conseguenza, favorire produzioni sane e di
elevata qualità. Numerose sono le prelibatezze
descritte, da scoprire e da gustare nelle
diverse aziende agricole o presso le aziende
agrituristiche, le locande e i ristoranti presenti
nel comprensorio del Beigua.
Pani, insaccati, formaggi, confetture, dolci e
molti altri prodotti pronti a colorare le tavole
e ad entusiasmare anche i palati più raffinati.
Un viaggio alla conoscenza dei sapori e dei
saperi dell’area naturale protetta più vasta
della Liguria.

C

n this basis, this guide provides an
overview of the local products that
have been selected as evidence of the
traditional practices of Beigua Park, with the
purpose of promoting people’s awareness as
well as enticing them to visit the Park. It is
an interesting opportunity which not only
allows to understand the inestimable value of
the cultural heritage and the local products,
but also allows to appreciate how constant
attention and protection of biodiversity can
help maintain a wholesome environment and
consequently encourage the production of
healthy and high-quality products. The many
specialities described can be discovered and
tasted in the various agricultural holdings or
holliday farms, in taverns and restaurants
located in the Beigua area. Breads, cured
meats, cheeses, jams, cakes and many more
products are ready to decorate tables and to
raise the enthusiasm of even the most refined
palates. A journey into the culinary culture of
the largest natural protected area of Liguria.

O
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Tirotto
Tipico di Sassello, il Tirotto è un pane a base
di farina di grano e patate, dalla tipica
forma “tirata” (da qui il nome) e
leggermente arrotolata. Si tratta di un pane
speciale, preparato in diverse versioni:
Tirotto comune (senza grassi aggiunti),
Tirotto all’olio (con aggiunta di olio), Tirotto
di patate (arricchito di olio e patate).
L’eccellente composizione oligominerale
dell’acqua e la purezza dell’aria di Sassello
sono fattori fondamentali per la riuscita del
Tirotto.

Curiosità
La ricetta del tipico pane
sassellese è nata intorno al
1900, quando il tirotto “antico”
impastato con acqua e farina
veniva ricoperto di sale grosso,
che doveva servire da
integratore salino
nell’alimentazione di contadini,
pastori e boscaioli. Da allora la
ricetta si è evoluta e arricchita
in ingredienti e condimenti fino
a giungere alla varietà di
produzione che conosciamo
oggi.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
A curiosity
The recipe for the typical
bread from the Sassellese
area was invented around
1900, when the “ancient”
tirotto, made with flour and
water, was covered in coarse
grain salt that served as a
food supplement for farmers,
shepherds and woodsmen.
Since then, the recipe has
evolved and has been
enriched with ingredients
and flavourings creating the
varieties we know today.

Tirotto
Tirotto is the typical bread of Sassello made
from wheat flour and potatoes. It is pulled
into shape, “tirato”, from which it takes its
name, and slightly rolled. This is a special
type of bread that can be prepared in various
ways: there is the Common Tirotto that
contains neither oil nor fats, Tirotto with oil,
Tirotto enriched with potatoes and oil.
The exceptional blend composed of low
mineral content water and the pure air of
Sassello are key elements in the success of
the Tirotto.
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Focaccia

di Voltri e di Arenzano
Vera regina del cibo di strada in Liguria, la
versione della focaccia tradizionalmente
preparata a Voltri, Arenzano e nel Ponente
Genovese, pur partendo dagli stessi
ingredienti di quella genovese, è molto
particolare sia nella lavorazione che nel
risultato finale.
La lievitazione dell’impasto avviene su
appositi piani cosparsi di farina di mais del
tipo Fioretto. La pasta lievitata, nella quale
vengono impresse le tipiche ditate, cosparsa
di olio e salata, viene infornata stirandola e
facendole assumere una forma allungata.
Una volta cotta rimane sottile, morbida, ma
unta al punto giusto.

Curiosità
Il segreto per ottenere una
focaccia così sottile sta nella
stiratura della pasta dopo la
lievitazione e nell’abilità del
fornaio. La pasta, appoggiata su
una pala di legno cosparsa di
farina di polenta, viene fatta
scivolare a partire dalla parte più
interna del forno con un
movimento che la allunga fino al
doppio della sua lunghezza
originale. La focaccia si mangia a
tutte le ore, da sola o per
accompagnare un pasto o un
aperitivo, ma la vera prelibatezza
è assaporarla a colazione, con uno
schiumoso cappuccino.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
A curiosity
The secret of obtaining such
a thin focaccia lies in the
actual stretching out of the
dough after it has risen and in
the ability of the baker. The
dough, placed on a wooden
paddle sprinkled with polenta
flour, is allowed to slide down
into the innermost part of the
oven while the movement of
the paddle stretches the
dough until it has doubled its
length. The focaccia is eaten
at any time, on its own or it
can accompany a meal or an
aperitif, but the true delicacy
is to savour it at breakfast
time with a frothy
cappuccino.

The Focaccia from Voltri and Arenzano
Considered the true queen of Ligurian street
food, though it is made with the same
ingredients as the Genoese focaccia, this
version of the focaccia, traditionally prepared
in Voltri, Arenzano and in the western part of
Liguria, has a particular preparation process
that improves the final result, making it a
rather special delicacy.
The leavening of the dough takes place on
surfaces that are sprinkled with a super-fine
cornmeal called Fioretto. Once the dough has
risen, fingerprints are impressed on its
surface. It is then sprinkled with oil and salt,
pulled into its elongated shape and placed in
the oven. Once cooked, the result is a thin and
soft focaccia with just the right amount of oil.
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Focaccine di mais
(Revzora)

Il nome “revzöra” deriva da "ravezö", parola
che nel dialetto locale indica la crusca
setacciata che in tempo di miseria sostituiva la
farina bianca negli impasti. Questa focaccina
tipica di Campo Ligure in Valle Stura viene
oggi preparata mescolando farina bianca e
farina di mais con olio, acqua, sale e lievito
per ottenere un impasto denso e dorato, che
viene poi cotto nel forno in teglia.
Dopo la cottura le focaccine si presentano
friabili e decisamente saporite, ottime se
accompagnate a salumi come ad esempio la
testa in cassetta, abbinamento quest’ultimo
particolarmente gustoso.

Ricetta
Ingredienti: 1 kg farina, 0,5 kg di
farina di mais, 700 ml di acqua, 300
ml di olio extravergine di oliva, 40 g
di sale, 40-50 g di lievito di birra.
Sciogliere il lievito in 650 ml di
acqua e impastare con le farine e
l’olio. Nell’acqua rimanente
sciogliere il sale. Quando l’impasto
appare amalgamato, aggiungere
l’acqua salata e impastare ancora,
quindi lasciare riposare per alcuni
minuti. Stendere l’impasto su una
teglia oliata e lasciare lievitare
coperto per almeno due ore.
Infornare in forno caldo a 210° per
20-25 min circa fino alla doratura
della superficie.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Recipe
Ingredients: 1 kg flour, 500 gr
cornmeal, 700 ml water, 300
ml extra-virgin olive oil, 40 gr
salt, 40-50 gr yeast. Dissolve
the yeast in 650 ml of water
and mix with the flours and
oil. Dissolve the salt in the
remaining water. When the
dough appears well
amalgamated, add the salty
water and continue to knead.
Leave the dough to rest for a
few minutes. Roll out the
dough onto a greased tray,
cover it up and allow to rise
for at least two hours. Bake in
a pre-heated oven at 210°C
for approx. 20-25 min until
the surface is golden.

Cornmeal Focaccia (Revzora)
The name “revzöra” derives from “ravezö”,
which, in the local dialect, indicates the
sieved bran that substituted white flour in
doughs during hard times. Nowadays, this
typical focaccina from Campo Ligure in the
Stura Valley is prepared by mixing white
flour and cornmeal with oil, water, salt and
yeast to obtain a thick and golden dough
that is then placed in trays and baked in the
oven.
Once cooked, the focaccine are crumbly and
very flavoursome, and they are perfect when
accompanied with cold cuts such as the
“testa in cassetta” (minced pork pressed into
a form), which is particularly tasty.
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Pesto
È senza dubbio il condimento ligure più
famoso al mondo, utilizzato per condire
saporiti primi piatti: dai morbidi gnocchi di
patate alle trofiette alle lasagne, fino alle
semplici trenette con patate e fagiolini.
L’ingrediente principale per la preparazione
del pesto tradizionale è il basilico,
diffusamente coltivato nel Ponente Genovese
e nei Comuni della Riviera del Beigua. Alle
brillanti foglie verdi, il cui inconfondibile
sapore è influenzato dall’aria di mare,
vengono uniti aglio, pinoli e sale grosso,
quindi il parmigiano reggiano e il pecorino
sardo e infine amalgamato con olio extra
vergine d’oliva della Riviera Ligure.

Lavorazione
La tradizione richiede che gli
ingredienti vengano pestati nel
mortaio di marmo, con il pestello
di legno, e aggiunti
progressivamente, lavorandoli
con un movimento rotatorio fino
a ridurli in crema. Non esiste
un’unica ricetta del pesto: ogni
famiglia si tramanda da
generazioni il rapporto tra i
diversi ingredienti e la
successione con cui vengono
aggiunti, per questo non è
possibile trovare due pesto
uguali. Ma è molto importante
che la lavorazione avvenga
velocemente, per non dare tempo
alle foglie del basilico di ossidarsi.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Preparation
Tradition requires that all the
ingredients are ground in a
marble mortar with a wooden
pestle and are added
gradually, while the circular
movements of the pestle
blend them into a creamy
paste. There are many recipes
for pesto: each family hands
down, from generation to
generation, the ratio of the
various ingredients and the
order in which they are added;
this is why it is impossible to
find two identical pesto
recipes. However, it is very
important to prepare the
pesto quickly before the basil
leaves begin to oxidize.

Pesto
This is undoubtedly the most famous Ligurian
condiment in the world, used to season main
courses: from soft potato gnocchi, trofiette and
lasagne, to simple trenette with potatoes and
green beans. The main ingredient in the
preparation of traditional pesto is basil,
widely cultivated in the western region of
Liguria and in the towns of the Beigua
Riviera. The bright green leaves, whose
inimitable flavour is influenced by the sea air,
are mixed with garlic, pine nuts and coarse
salt followed by Parmigiano Reggiano and
Sardinian pecorino, and all the ingredients are
then blended with extra virgin olive oil from
the Ligurian Riviera.
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Salame cotto e crudo
di Sassello

Il salame, sia cotto, sia crudo, è un insaccato
lavorato artigianalmente secondo una ricetta
tradizionale tipica del Sassellese.
Il salame cotto, insaccato in budelli di
manzo, viene preparato con le parti meno
pregiate del maiale e sottoposto a bollitura.
L’impasto del salame crudo invece, costituito
dall’80% di carne magra e dal 20% di
materia grassa, viene insaccato in budelli di
suino e stagionato alcuni mesi. Durata della
stagionatura e miscela di spezie definiscono
in maniera inconfondibile il gusto di questi
prelibati salumi.

Lavorazione
Per la preparazione del
salame cotto, la carne
macinata con spezie, sale e
noce moscata viene insaccata
in “tasconi” e dopo una
blanda legatura, si procede
alla cottura in pentola a 70°C
per 6 ore. Il salame crudo è
invece impastato con pepe
intero, sale di Cervia e
amalgamato con Barbera,
quindi insaccato in “culari” e
sottoposto ad una
stagionatura variabile a
seconda del tipo di impasto e
di budello, da 1 a 6-8 mesi, in
condizioni di temperatura e
umidità controllate.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Preparation
For the preparation of the
cooked salami, the minced
meat mixed with herbs, salt
and nutmeg is stuffed into
“tasconi” (intestines of cows)
and, after it has been delicately
tied, it is cooked in a pan at
70°C for 6 hours. Raw salami
is, on the other hand, mixed
with whole pepper corns, sea
salt from Cervia and blended
with Barbera wine. The mixture
is then stuffed into “culari”
(the end part of the rectum)
and left to mature from 1 to 68 months, depending on the
type of mixture and intestine,
under controlled temperature
and humidity conditions.

Cooked and raw salami from Sassello
Both cooked and raw salami are cold meats
prepared by hand according to the
traditional recipe of the Sassello area.
Cooked salami, that is stuffed inside the
intestines of a cow, is prepared using the
less noble parts of the pig and then boiled.
On the other hand, the raw salami mixture,
consisting of 80% lean meat and 20% fatty
materials, is stuffed inside the intestines of a
pig and cured for several months.
During the maturing period, the blend of
herbs gives these delicious salami their
unmistakable flavour.
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Prosciutto cotto
È una prelibatezza prodotta seguendo
un’oltre centenaria ricetta della storica
salumeria –macelleria di Sassello. L’azienda,
a conduzione familiare, non acquista carni
macellate, ma sia la macellazione, sia la
successiva lavorazione delle carni, vengono
eseguite personalmente dai titolari nei locali
dell’azienda. Il prosciutto cotto viene
ottenuto dalla lavorazione di suini
selezionati, allevati da agricoltori locali e nel
vicino Piemonte. L’aggiunta di erbe
aromatiche conferisce al prodotto il suo
particolare gusto.

Lavorazione
Le cosce fresche di suino
vengono salate e lavorate con
aromi locali, siringando
all’interno dell’aorta femorale
un’acqua profumata
contenente sale di Cervia,
zucchero e una miscela di erbe
speziate, il “segreto”
dell’azienda. Successivamente
le cosce vengono immerse in
salamoia per almeno 15 giorni,
quindi disossate e messe in
appositi stampi e cotte a 70°C.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Preparation
The fresh legs of pigs are
salted and seasoned with
local herbs, injecting into the
femoral aorta scented water,
which contains sea salt from
Cervia, sugar and a blend of
spiced herbs, the family’s
secret recipe. Subsequently,
the legs are placed in a cold
brine for at least 15 days, are
then de-boned, placed in
moulds, and cooked at 70°C.

Cooked ham
It is a delicacy produced following a recipe
that is over a hundred years old, belonging
to the historic butcher-delicatessen shop in
Sassello. The family-owned company does
not purchase meat from slaughterhouses but
personally sees to the slaughtering and the
subsequent processing of the meat in its
premises. Cooked ham is obtained from the
processing of selected pigs, bred by local
farmers and by those in the nearby Piedmont
region. The addition of aromatic herbs gives
the product its distinctive flavour.
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Testa in cassetta
Salume di antica lavorazione tipico
dell’entroterra genovese e savonese,
conosciuta anche come soppressata, la testa
in cassetta si prepara a partire dagli scarti
della lavorazione del maiale, principalmente
le parti della testa come lingua, grasso,
cotiche e cartilagini.
Alla classica versione ligure con i pinoli
oggi si affiancano gusti meno tradizionali,
che prevedono la lavorazione dell’impasto
con scorze di arancio e chinotto, cannella o
mela secca.

Lavorazione
L’impasto mescolato con aromi,
tipicamente i pinoli nella ricetta
ligure ma anche sale, pepe,
alloro e limone, viene messo a
bollire in appositi calderoni e
successivamente riposto in
stampi a forma di bauletto, in
passato realizzati in legno, per
la successiva messa in forma
che dura alcuni giorni.
Al taglio, la fetta si presenta
costituita da diversi colori che
vanno dal bianco rosato al rosso,
con un profumo e un gusto che
trasmettono l'aroma delle spezie
utilizzate nell’impasto.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Preparation
Flavourings such as the
typical pine nuts used in the
Ligurian recipe, together with
salt, pepper, laurel, and lemon
are added to the mixture,
which is then left to boil in
special pots. The mixture is
then poured into plum cake
moulds, which, in olden times,
were made of wood, and left
to take shape for several days.
Once cut, the slices display a
combination of various
colours that range from a
pinky white to red, with an
aroma and a flavour that
transmit the bouquet of herbs
used in the mixture.

Testa in cassetta
(minced pork pressed into a form)
This cold meat is prepared following a
process that is typical of the hinterland of
Genoa and Savona. Also known as
soppressata, the ‘testa in cassetta’ is
prepared starting from pig scraps, mainly
the head, tongue, fat, rind and cartilages.
Alongside the classic Ligurian recipe, which
uses pine nuts, we come across less
traditional flavours that required the
addition of orange and chinotto peel,
cinnamon and dried apple in the mixture.
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Paté di lardo
Salume fresco che deriva dalla lavorazione
del lardo di suino, tagliato a pezzetti e
macinato, quindi salato e aromatizzato con
erbe locali, è adatto ad essere consumato
spalmato su fette di pane appena scaldato.
A Sassello viene venduto come una crema
confezionata in vasetti. Si conserva anche
per circa un mese ma, se utilizzato entro
due o tre giorni dalla sua preparazione,
sprigiona tutti i profumi e gli aromi delle
erbe spontanee utilizzate.

Lavorazione
Dopo una salagione minima di
20 giorni, il lardo viene
scotennato, tagliato a pezzetti
e macinato fine con una
crivella che lo riduce alle
dimensioni di uno spaghetto,
creando una crema di lardo. A
questo punto si lavora a mano,
cospargendolo di aromi e
spezie.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Preparation
After a minimum salting
period of 20 days, the lard is
derinded, cut into small
pieces and then finely
minced using a sieve that
reduces it to the size of a
spaghetto: the end result is a
paste. At this stage, the
process is continued by hand,
when flavourings and spices
are added to the paste.

Paté di lardo (Lard paté)
This fresh delicacy derives from the
processing of pig lard, which is cut into
pieces and minced, then salted and flavoured
with local herbs. The paté is enjoyed spread
on warm slices of bread. In Sassello, the
paté is sold as a spreadable paste in jars. It
can be stored for up to a month but if it is
consumed within two or three days following
its preparation, it emanates all the perfumes
and aromas of the wild herbs used.
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Zerarìa
È un piatto elaborato e sostanzioso che si
ottiene unendo varie carni bollite ed un
brodo (aromatizzato al limone, all’alloro e
allo zafferano) che, una volta raffreddato,
diventa gelatina e può essere tagliato e
servito a fette. Il termine “zeraria” o “zraria”
o “zeaia” è la traduzione dal dialetto locale di
gelo, freddo, elemento fondamentale per il
successo del piatto. Un tempo diffuso in Valle
Stura e nell’entroterra di Voltri, può essere
gustato nel Sassellese e ad Alpicella sulle
alture di Varazze.

Lavorazione
Le zampe di suino e la testa
(comprese anche cotenne o
guanciale, lingua e muscoli)
vengono fatte bollire con aromi,
fino a ottenere un brodo.
Terminata la cottura, si tagliano
le varie parti con il coltello e si
dispongono in un piatto
profondo ricoprendole con il
brodo caldo che raffreddandosi
formerà una densa gelatina. Si
adorna con foglie di alloro o di
limone fresche. Tradizionalmente
l’impasto veniva messo in
appositi stampi di legno, a forma
di bauletto. Si lascia così per
alcuni giorni, poi si consuma
tagliata a fette.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Preparation
Pig’s feet and head
(including rind or cheek lard,
tongue and muscles) are
boiled with flavourings until
a broth is obtained. When
ready, the various parts are
cut using a knife, placed in a
deep dish and covered with
the warm broth that once
cooled, resembles gelatin.
The dish is then garnished
with laurel leaves or fresh
lemon slices. Traditionally
the mixture was poured into
wooden plum cake moulds.
The dish is left to rest for
several days and then it is
cut into slices.

Zerarìa
It is an elaborate and nourishing dish, which
is obtained by combining various boiled
meats and broth (flavoured with lemon,
laurel, and saffron). Once cooled, it has the
consistency of gelatin and can be cut into
slices and served. The term “zeraria” or
“zraria” or “zeaia”, from the local dialect,
means frost, cold, a key element for the
success of the dish. It was once common in
the Stura Valley and in the hinterland of
Voltri, and it can now be savoured in the
Sassellese area and in Alpicella, in the
upland of Varazze.
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Formaggetta

della Valle Stura

Si tratta di un formaggio fresco o semistagionato di latte vaccino crudo di forma
cilindrica di circa 15 cm di diametro e scalzo
di 8-10 cm. Esternamente presenta colore da
giallo pallido a giallo più intenso in
funzione della stagionatura. La pasta, di
colore da bianco latte a giallo intenso e di
consistenza morbida fino a sfaldabile in
funzione della stagionatura, ha gusto da
delicato a saporito. In valle ne vengono
prodotte diverse varianti locali.

Lavorazione
Il latte vaccino o anche misto
(vaccino-ovino) viene posto in
una contenitore (con 10 litri di
latte si ottiene 1 kg di
formaggio).
Si scalda sino a circa 32-35
°C. Si aggiunge il caglio in
pasta (fatto con stomaco di
vitello o di agnello) e si
esegue, generalmente dopo
circa 24 ore, la rottura della
cagliata fino alla dimensione
di chicchi di riso.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Preparation
The cow milk or even mixed
milk (cow-sheep) is poured
into a container (10 litres of
milk make 1 kg of cheese).
It is heated up to 32-35 °C.
Solid rennet (extracted from
the stomach of calves or
sheep) is added, and usually
after 24 hours the curd mass
is broken into small rice-size
pieces.

Formaggetta from the Stura Valley
This is a fresh or semi-mature cheese made
of raw cow milk, cylinder-shaped with a
diameter of 15 cm and is 8-10 cm high.
Externally the colour varies between pale
yellow and a more intense yellow depending
on its ageing. The paste may present some
holes or no holes at all. Varying from a milk
white to an intense yellow, the paste has a
soft to crumbly consistency depending on the
maturing and is delicate to savoury in
flavour. For several years now, various local
variations are produced in the valley.
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Formaggetta

di Stella

Caratteristico di Stella, è un formaggio di latte
caprino o misto che si può consumare fresco o
stagionato. La stagionatura avviene
tradizionalmente in scodelle di terracotta, dette
“cuppe”, appese in solaio. Si conserva anche
sott’olio. Crosta assente e di colore bianco nel
formaggio fresco, giallo paglierino nel
formaggio stagionato. Il colore della pasta va
dal bianco al giallo o avorio a secondo della
stagionatura. Il sapore è fragrante, poco salato,
non piccante, con aroma caratteristico
debolmente acido.

Lavorazione
Il latte, ottenuto da una o più
mungiture giornaliere, deve
essere intero se di tipo caprino
e parzialmente scremato se
vaccino, prima di essere
sottoposto a coagulazione. La
coagulazione è favorita
dall’aggiunta di caglio liquido.
Tale processo si esegue a
temperatura ambiente (fra i
16 e i 24°C) e si protrae per
8/24 ore.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Preparation
The milk, obtained from one or
more milkings in a day, must
be full fat if it is goat’s milk
and semi skimmed if it is
cow’s milk, before undergoing
the process of coagulation.
The coagulation is facilitated
by the addition of liquid
rennet. This process is carried
out at room temperature
(between 16 and 24°C) and
lasts for 8/24 hours.

Formaggetta di Stella (Stella Cheese)
This is a very characteristic cheese of the
town of Stella made from goats’ milk or
mixed milk, which can be enjoyed either
fresh or mature. The traditional maturing
process takes place in terracotta bowls,
known as “cuppe”, hanging in the attic. It
can also be preserved in oil. This cheese does
not have a crust and is white when fresh,
and straw yellow when mature. The colour
of the inside ranges from white to yellow to
ivory depending on the maturing. It has a
fragrant flavour, non-salty, non-spicy, with
a distinctive, slightly sour aroma.
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Pecorino del Beigua
Prodotto nella zona di Stella, questo pecorino
deriva dalla lavorazione di latte crudo a cui
viene aggiunto il caglio liquido. La
stagionatura ideale è attorno ai sei mesi. Il
colore della crosta è giallo paglierino; la
pasta ha un colore giallo chiaro, è
piacevolmente friabile, presenta piccolissime
occhiature irregolari, distribuite non
uniformemente. In questo formaggio si
percepiscono notevoli varietà aromatiche
tipiche dei pascoli del Beigua che gli
conferiscono un sapore deciso, mai piccante,
né aggressivo.

A curiosity
The sheep are left in the high
pastures of Mount Beigua
from the beginning of June
until the arrival of the first
snow on the mountain
meadows, caressed by a sea
breeze, which gives the grass
a salty flavour and conspires
to give Pecorino its unique
taste. This cheese is also
used in the preparation of
the Genovese pesto instead
of Sardinian Pecorino.

Curiosità
Le pecore rimangono in
alpeggio sul Monte Beigua
dall’inizio di giugno fino
all’arrivo della prima neve, su
pascoli montani accarezzati
dal vento marino che
conferisce all’erba una nota
salmastra che rende unico il
sapore del pecorino, utilizzato
anche nella preparazione del
pesto genovese al posto di
quello sardo.

Beigua pecorino cheese
Produced in the Stella area, this pecorino
cheese is made from raw milk with the
addition of liquid rennet. The ideal
maturation period is about six months. The
colour of the crust is straw yellow; the inside
of the cheese is light yellow, pleasantly
crumbly, and has unevenly distributed,
irregular holes. The various aromatic herbs,
which are typical of the meadows of the
Beigua, contribute to giving the cheese its
strong flavour that is neither spicy nor
aggressive.
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della

valle Stura

La produzione di latte bovino è l’attività
zootecnica tradizionale dell’entroterra della
provincia di Genova. Per la Valle Stura le
prime notizie di allevamenti bovini di una
certa consistenza risalgono al XVII secolo. Il
latte viene prodotto da bovini in
maggioranza di razza Bruna e in misura
minore di razza Frisona e Cabannina.
I foraggi portano nel latte l’estrema
ricchezza della loro composizione floristica
conferendo al prodotto il fresco aroma di
prato montano.

Lavorazione
Il latte degli allevamenti locali
viene in parte sottoposto a
pastorizzazione e
commercializzato anche
attraverso i distributori
automatici presenti sul
territorio e sulla costa. La parte
restante è destinata alla
caseificazione per la produzione
di un’ampia gamma di formaggi
come lo squisito stracchino, le
formaggette oltre allo yogurt,
alla ricotta e al burro.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Preparation
The milk from local farms
partly undergoes the
pasteurisation process and is
also sold through automatic
milk distributors present in
the area and on the coast.
The remainder goes to the
dairy farms to be used in the
production of a wide range
of cheeses such as the
delicious stracchino, the
formaggette as well as
yoghurt, ricotta and butter.

Milk from the Stura Valley
The production of cow’s milk is the
traditional livestock activity of the
hinterland of the Province of Genoa. The
first mention of reasonably sized bovine
herds in the Stura Valley dates back to the
17th century. The milk was produced by the
majority of Bruna breed herds and to a
lesser extent, by the Frisona and Cabannina
breeds.
The fodder gives milk a richness derived
from flowers, which give the product the
fresh aroma of a mountain meadow.
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Olio Extra Vergine
di oliva
I terrazzamenti coltivati ad ulivi sono uno degli
elementi caratterizzanti il paesaggio costiero
della Riviera e del Parco del Beigua, il segno
evidente dell’impegno e della fatica con cui nei
secoli generazioni di agricoltori hanno strappato
ad un territorio prevalentemente montagnoso
fasce di terreno coltivabili. Da piante di ulivo
autoctone a prevalenza Taggiasca si ricava l’olio
extra vergine della Riviera del Ponente Savonese,
caratterizzato da colore giallo-verde, odore
fruttato maturo e sapore fruttato con una decisa
sensazione di dolce. L’olio extra vergine di oliva
Riviera del Ponente Savonese, se prodotto in
accordo con il disciplinare, può fregiarsi della
Denominazione di Origine Protetta DOP.

A curiosity
Ligurian oil is particularly
precious also because of the
hard work involved in picking
the olives: the terraces are
rather narrow and the use of
mechanical machines is
limited, so the majority of
the work has to be carried
out by hand with the
exclusive use of electric
shakers. The preparation,
from the picking to the
pressing phases, must take
place relatively quickly in
order to preserve the olives’
freshness and avoid them
from degrading, which would
alter the organoleptic quality
of the product.

Curiosità
L’olio ligure è particolarmente
prezioso anche in virtù della
difficoltà con cui si procede alla
raccolta delle olive: i terrazzamenti
sono particolarmente stretti e il
ricorso alle attrezzature
meccaniche è decisamente
limitato, dovendo svolgere la
maggior parte delle operazioni a
mano, con il solo uso di scuotitori
elettrici.
Le fasi di lavorazione, dalla
raccolta alla frangitura, devono
essere molto veloci per evitare che
le olive perdano freschezza e si
degradino, alterando le proprietà
organolettiche del prodotto finale.

Extra virgin olive oil
The cultivated olive tree terraces characterise
the coastal landscape of the Riviera and of
Beigua Park, a clear sign of the commitment
and effort of generations of farmers who have,
over the centuries, managed to cultivate strips
of farmland in a predominantly mountainous
territory. From the native prevalently Taggiasca
olive trees of the ‘Riviera del Ponente
Savonese’, extra virigin olive oil is produced,
characterised by a greeny-yellow colour, a
mature fruity aroma and a fruity-flavour with
a decisively sweet tinge. Extra virgin olive oil
from the ‘Riviera del Ponente Savonese’ is
produced in accordance with specific
guidelines, and it can be labelled with
protected designation of origin (PDO).
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Funghi porcini

spontanei, secchi e sott’olio

I gustosi porcini possono essere acquistati
freschi nei mercati locali o raccolti
direttamente nei boschi del Beigua, dalla
primavera all’autunno inoltrato, seguendo le
regole stabilite nel comprensorio dai diversi
Consorzi che curano la manutenzione delle
aree montane. Possono essere degustati sul
posto, nei diversi piatti proposti da trattorie,
ristoranti e agriturismo nel comprensorio del
Parco, ma se ne può anche godere il sapore
nel corso di tutto l’anno acquistandoli secchi o
in vasetti sott’olio, dopo un accurato
procedimento di lavorazione del prodotto a
mano.

Curiosità
L’aroma del fungo porcino è
influenzato dalle zone di
crescita: da valle a valle il
sapore del fungo può cambiare,
in funzione del bosco in cui è
cresciuto, sia esso faggio,
castagno o altro e in relazione
alla quota alla quale si è
sviluppato.
A seconda delle diverse zone di
raccolta troveremo porcini
diversi per dimensione, per
colorazione del gambo e del
cappello, ma soprattutto diversi
per sapore, anche se sempre
prelibatissimi.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
A curiosity
The fragrance of porcini
mushrooms is influenced by
the area in which they grow:
the flavour of the mushroom
may change from valley to
valley, depending on where it
grows, be it in a beech wood
or chestnut wood or another
type of wood, and also on
the altitude.
Depending on the various
harvesting areas, we will find
porcini mushrooms that will
differ in size, colouring of the
stem and cap, but especially
in taste, though being always
delicious.

Wild porcini mushrooms, dried or in oil
The tasty, fresh porcini mushrooms can be
purchased from the local markets or picked
directly in the Beigua woods, from spring to
late autumn, according to the rules
established in the area by the various
Consortiums that take care of the mountain
areas. They can be savoured on site, in
various dishes proposed by the local taverns,
restaurants and holliday farms in the area of
the Park. In addition, they can also be
savoured the whole year round, purchased
dried or in jars with oil, after being handpicked and carefully selected.
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Farina di
castagne e castagnaccio
La farina, prodotta in tutto il territorio
montano del Parco, si ottiene dalla
macinatura di varietà locali di castagne; si
presenta di colore crema-beige ed emana un
inconfondibile profumo. Con la farina di
castagne si prepara il castagnaccio (o
panella), tipico dolce dall’inconfondibile
aroma, proposto tradizionalmente nei giorni
di festa. Gli ingredienti sono farina di
castagne, pinoli, uvetta, semi di finocchio,
olio e sale, con diverse varianti a livello
locale.

Ricetta
Lavare 100 g di uvetta e
metterla ad ammorbidire in
acqua tiepida, setacciare 500 g
di farina affinché non
rimangano grumi, metterla in
una terrina con mezzo
cucchiaino di sale e, sempre
mescolando con un cucchiaio di
legno, aggiungere tanta acqua
quanto basta per avere una
pastella molto morbida; versare
la pastella in una teglia unta,
spolverizzarla con una
cucchiaiata di semi di finocchio,
50 g di pinoli e l’uvetta ben
strizzata. Infornare a 180°C per
30 minuti.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Recipe
Wash 100 gr of raisins and
leave to soften in warm
water. Sieve 500 gr of flour
into a bowl, ensuring that
there are no lumps, with half
a teaspoon of salt and use a
wooden spoon to add
enough water to make up a
soft batter; pour the batter
into a greased tin, sprinkle
with a spoonful of fennel
seeds, 50 gr of pine nuts and
the well-squeezed raisins.
Place in the oven at 180°C
for 30 minutes.

Chestnut flour and castagnaccio
The flour, produced throughout the
mountainous area of the Park, is obtained by
the grounding of varieties of native
chestnuts. The flour is a cream-beige colour
and it emanates an unmistakable aroma.
Made with chestnut flour, the Castagnaccio
(or panella) is a typical cake with an
unmistakable aroma, which is traditionally
prepared on feast days. The ingredients are
chestnut flour, pine nuts, raisins, fennel
seeds, oil and salt, with variations at local
level.
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Amaretti

di Sassello

Prodotti seguendo un’antica ricetta che risale
all’800, con mandorle, albume d’uovo e
zucchero, hanno nelle armelline l’ingrediente
che ne contraddistingue il sapore; queste
mandorle dal sapore amarognolo sono
racchiuse nel nocciolo delle albicocche.
L’amaretto dalla forma rotonda e un po’
schiacciata, dal cuore morbido e profumato
viene preparato arrotolando delicatamente
l’impasto che viene disposto sulle teglia di
cottura in piccole porzioni, cotto e incartato
nella tradizionale forma a fiocco. Oltre alla
versione tradizionale vengono prodotti anche
in una ricca varietà di sapori.

Ricetta
Tritate 125 g di mandorle con
50 g di armelline e aggiungete
225 g di zucchero, mescolate
e a parte montate gli albumi a
neve di 2 uova e unite
lentamente poco alla volta i
due impasti. Versare il
composto ottenuto in una
tasca da pasticcere e
disponete delle piccole palline
su una teglia rivestita di carta
forno. Fate riposare per
mezz’ora e infine cuocete a
160° per 20-25 minuti.
Decorate con zucchero a velo.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
Recipe
Finely chop 125 gr of
almonds with 50 gr of
apricot kernels, add 225 gr
of sugar and mix together.
Beat the whites of 2 eggs
until stiff and slowly add to
the mixture, a little at a
time. Pour the mixture into
a pastry bag and pipe small
balls onto a tray lined with
parchment paper. Allow to
rest for half an hour and
then bake in the oven at
160°C for 20-25 minutes.
Decorate with icing sugar.

Amaretti di Sassello
Amaretti are made following an ancient
recipe dating back to the 1800s, which
consists of almonds, egg whites, sugar and
apricot kernels, the ingredient that gives
them that bitterdistinctive taste.
The amaretto, with its round and slightly
squashed-shape and a soft and fragrant
middle, is prepared by delicately rolling
small portions of dough onto a tray, baked in
the oven and then wrapped in the traditional
bow shaped paper. In addition to the
traditional versions, a wide variety of
different flavoured amaretti are also
produced.

40

Dolci

41

Crumiri

di Masone

Biscotto nato dall’antica ricetta Masonese,
ottenuto miscelando farina di mais macinata
finissima, farina di frumento, zucchero, latte,
uova, burro e scorza di limone, fino a
formare un dorato composto che, malgrado
la rustica consistenza, soddisfa pienamente
anche i palati più esigenti. Sono
propriamente biscotti da meditazione, quindi
perfetti per un dopocena, come
accompagnamento ad un vino liquoroso.

A curiosity
The original recipe of the
Crumiri di Masone dates
back to 1910 when a local
carpenter decided to give up
his activity and pursue the
art of making pastries and
cakes: after numerous and
unsuccessful attempts he
managed to find the right
balance of ingredients, which
took on the form of the
fragrant biscuit we all know
and appreciate today.

Curiosità
La ricetta originale dei crumiri
di Masone risale al 1910
quando un falegname locale
decise di cessare la propria
attività per dedicarsi all'arte
pasticcera: dopo numerosi
tentativi e prove infruttuose
riuscì a creare il giusto
equilibrio di ingredienti che
prese la forma del fragrante
biscotto che apprezziamo
tutt'ora.

Crumiri di Masone
Prepared using an ancient recipe from
Masone, this golden coloured biscuit is
obtained by mixing very finely ground
cornmeal, wheat flour, sugar, milk, eggs,
butter and lemon zest, and despite its rustic
consistency it fully satisfies even the most
demanding palates. These biscuits, to be
slowly savoured, are ideal after dinner
accompanied by a glass of strong sweet
wine.
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Canestrelli

di Sambuco

Deliziosi dolci prodotti artigianalmente nella
piccola frazione di Sambuco, nell’entroterra
di Voltri, in Val Cerusa. Si tratta di
canestrelli di pasticceria realizzati secondo
un’antica ricetta tradizionale con burro
fresco, farina e zucchero vanigliato. Gli
ingredienti usati per la preparazione sono
accuratamente selezionati a livello locale e
conferiscono al prodotto un sapore
ineguagliabile.

A curiosity
The Canestrello, the famous
scalloped flower-shaped
biscuit with a hole in the
centre is typical of the
Ligurian hinterland and each
area boasts it own version.
Once considered the typical
biscuit for festivities, it was
sold in all the village fairs and
was even commemorated in
the Monumental Cemetery of
Staglieno (Cimitero
monumentale di Staglieno) in
Genoa, held in the hands of
the famous statue of Caterina
Campodonico, a street seller
of the 1800s who became rich
selling canestrelli and
hazelnuts.

Curiosità
Il Canestrello, famoso
biscottino a forma di fiore
smerlato con un foro al
centro, è tipico
dell’entroterra ligure ed ogni
località vanta una propria
versione. Un tempo dolce
delle feste, veniva venduto
nelle sagre di paese tanto da
essere celebrato al Cimitero
Monumentale di Staglieno a
Genova tra le mani della
famosa statua di Caterina
Campodonico, ambulante di
inizio ‘800, che si arricchì
proprio vendendo canestrelli
e reste di nocciole.

Canestrelli di Sambuco
Delectable handmade biscuits produced in
the hamlet of Sambuco, in the hinterland of
Voltri, in the Cerusa Valley. They are
gourmet pastry canestrelli made following a
very old traditional recipe using fresh butter,
flour and vanilla sugar. The ingredients,
accurately selected at local level, contribute
in giving the product its unparalleled
flavour.
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Mieli
Per la sua particolare collocazione a cavallo
dello spartiacque appenninico e per la sua
posizione vicino al mare il Parco del Beigua
è considerato uno dei territori più importanti
in termini di biodiversità della Liguria. La
straordinaria natura del comprensorio
garantisce la presenza di una ricca
vegetazione che, in periodo di fioritura,
costituisce un'ottima fonte trofica per le api.
La buona diversità floreale e l’opera degli
apicoltori rendono il Beigua un'area
particolarmente favorevole per l'allevamento
delle api e per la produzione di pregevoli
mieli monoflora (erica, castagno, robinia,
melata) o millefiori (miele poliflorale).

Curiosità
Per valorizzarne le peculiarità
dei mieli prodotti nell’area
protetta, il Parco ha
predisposto uno specifico
disciplinare che per ciascun
tipo di miele stabilisce
caratteristiche organolettiche
(colore, consistenza, profumo),
zona di produzione e fasi di
lavorazione. I vasetti di miele
del Beigua, muniti di appositi
sigilli di garanzia, sono in
vendita presso le aziende
apistiche aderenti al
disciplinare e in alcuni esercizi
commerciali.

Prodotto inserito
nell’Elenco Nazionale dei
Prodotti Agroalimentari
Tradizionali e nell’Atlante
Regionale dei Prodotti
Tradizionali della Liguria
Included in the National
and Regional lists of
Traditional Products
A curiosity
In order to enhance the
uniqueness of the honeys
produced in the protected
area, the Park has prepared
specific guidelines for each
type of honey that establish
its organoleptic
characteristics (colour,
consistency, aroma),
production area and working
processes. The jars of honey
produced in Beigua Park,
each with a guarantee seal,
are on sale in beekeeping
farms that adhere to the
guidelines and also in some
local shops.

Honey
Given its geographical location straddling
the Apennines and its proximity to the sea,
Beigua Park is considered one of the most
important areas in Liguria in terms of
biodiversity. The extraordinary nature of the
territory guarantees the presence of rich
vegetation that, during the flowering period,
represents an excellent source of food for
bees. The floral diversity and the work of
beekeepers make the Beigua area
particularly suitable for the breeding of bees
and for the production of excellent
monofloral honeys (heather, chestnut, black
locust, honeydew) or wildflower (polyfloral
honey).
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Confettura di frutta
L’entroterra e la fascia costiera del Parco
sono da sempre ottime aree di produzione
di frutta spontanea e coltivata che si presta
ad essere consumata al naturale,
trasformata in liquori o sciroppi, o ancora
in gelatine e marmellate. Diverse le aziende
che producono confetture di albicocche,
prugne, ciliege, castagne, sambuco, pesche,
pere, mele, arance, limoni, fichi.
Si preparano, inoltre, gelatine extra di
mele, sambuco, ribes, uva spina e menta.

A curiosity
It is always a pleasant
surprise to discover colourful
and tasty wild berries in the
woods of the Beigua! But
these are also produced
locally on farms, cultivated
according to the seasonality
so that they can be
consumed fresh, dressed
with lemon juice and honey
or in fruit salads together
with other fruits. They also
add colour to delicious fruit
tarts or can be used in the
preparation of jams, ice
creams, refreshing juices or
liqueurs.

Curiosità
È sempre una piacevole
sorpresa scoprire nei boschi del
Beigua i coloratissimi e saporiti
frutti di bosco! Ma li si trova
anche nelle produzioni agricole
locali, coltivati nel rispetto della
stagionalità per essere
consumati freschi, conditi con
succo di limone e miele o in
macedonia con altri frutti, per
colorare deliziose crostate o
essere utilizzati per la
preparazione di marmellate,
gelati, succhi dissetanti o
liquori.

Jam
The hinterland and the coastal strip of the
Park have always been excellent areas for
the production of wild and cultivated fruit
that can be consumed in its natural form,
transformed into liqueurs or syrups or even
into jellies and jams. Various farms produce
a range of jams made with apricots, plums,
cherries, chestnuts, elderberries, peaches,
pears, apples, , and figs, as well as
marmalades made with oranges and lemons.
In addition, jelly is prepared with apples,
elderberries, currants, gooseberries and mint.
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