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La focaccia genovese è unica nel suo genere. Per i liguri è una compagna di vita: dalle prime merende di bambini 
alle colazioni quotidiane. Era uno degli spuntini preferiti per i numerosi lavoratori che in passato affollavano il porto 
e la città di Genova. Oggi è un rito quotidiano per ogni ligure che la gusta in tutte le sue varie declinazioni: all’olio, 
con la cipolla, con le olive, con la salvia, ecc... Ricca di buon olio d’oliva ligure, croccante in superficie e morbida 
all’interno, la focaccia è un simbolo gastronomico regionale.
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La Liguria 
e le sue focacce

G enova e la sua focaccia, 
verrebbe da dire sulle 
prime, ma non sarebbe 

corretto, molto meglio La Liguria e le 
sue focacce.
Se è vero che l’immagine della 
classica focaccia all’olio di oliva è 
indissolubilmente legata a Genova, 
ignorare le tante varianti dello stesso 
prodotto, presenti in tutta la Liguria, 
sarebbe imperdonabile.
La focaccia genovese, come spesso 
viene definita – a torto o a ragione – 
è un prodotto in apparenza identico 
a molte altre schiacciate reperibili 
in tutta Italia. Se però si va oltre 
le sembianze di questa eccellente 
specialità, si può comprendere come 
siano diversi i fattori che la rendono 
unica nel suo genere. Siamo di fronte 
a uno dei simboli della gastronomia 
ligure, simbolo tuttora vivo, praticato 

e apprezzato oltre qualunque moda 
o formula di marketing turistico. 
La focaccia, se fatta bene, è 
innanzitutto cibo, ottimo cibo.
Per moltissimi genovesi e liguri è 
il buongiorno del mattino; appena 
sfornata da un bravo panettiere, 
rappresenta l’appuntamento 
quotidiano irrinunciabile, sia come 
prodotto da colazione – inzuppata 
nel cappuccino è impagabile! – sia 
come spuntino di mezza mattina o 
del pomeriggio. 
Non è pane e non è companatico 
e in Liguria si mangia così, da 
sola, senza null’altro, e per tutti 
questo è il miglior modo per 
gustarla e l’ideale condizione per 
determinarne l’effettiva qualità.
Dunque una specialità storica e 
tradizionale che tutt’oggi gode di 
un successo straordinario.

3938

FOCACCIA GENOVESE

Panem nostrum.
[Costanzo Carbone, With a garden and a game 
of bocce, Genoese gastronomic itineraries, 
Genoa, 1934]

I do not think there is much to be added to 
Carbone’s words. Since his era, apart from 
during the second world war, focaccia has 
always had more and more success and still 
today, as I mentioned earlier, it is one of the 
most emblematic symbols of the Genoese and 
Ligurian gastronomic identity.

si salta a piè pari la politica, e si mordicchia lo 
sport. La cronaca è gustosa interessante senza 
fattacci… e se si ritorna a comperarne ancora 
mezza lira, vuol dire che si vuole a tutti i conti 
tener dietro all’appandice…

Panem nostrum.
[Costanzo Carbone, Con giardino e gioco da 
bocce, itinerari gastronomici genovesi, Genova, 
1934]

Non credo ci sia molto da aggiungere alle 
parole di Carbone. Dal suo tempo, a parte 
gli anni della Seconda Guerra, il successo 
della focaccia è stato sempre crescente e 
ancora oggi, come già ricordato, è uno dei 
più rappresentativi simboli dell’identità 
gastronomica genovese e ligure.

OH CHE BONNA FUGASSA!
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Ingredienti

1 kg di farina “00” rinforzato

0,550 kg acqua

50 g olio extravergine di oliva

35 g lievito

20 g sale marino

20 g estratto di malto

conservare 100 g di olio extravergine di 

oliva per cospargere la pastella spianata 

nella teglia

Ingredients

2.2 lb/l kg plain flour 

or all-purpose flour

19.4 oz/0,550 kg water

1.76 oz/50 g extra virgin olive oil

3.53 oz/100 g extra virgin olive oil to 

brush the surface 

1.23 oz/35 g active dry yeast

0.71 oz/20 g coarse salt

0.71 oz/20 g malt extract

BUONO A SAPERSI - PIACERI DA GUSTARE

RISTAMPA


