Dal “Corriere Mercantile” del 04/09/2009
ENOTECA E OSTERIA MIGONE
Nel cuore di piazza San Matteo alberga invece una delle più antiche bottigliere d'Italia.
All'interno di uno storico palazzo Quattrocentesco, che un tempo fu della Corte dei Doria, a pochi
passi dalla magnifica abbazia romanica di San Matteo, l'enoteca Migone rappresenta un pezzo di
storia del vino, dei distillati e degli champagne nella città di Genova. Tante storie si sono
raccontate attorno alla storica bottiglieria e all'adiacente osteria, quanti personaggi sono passati
dalla cantina di Migone che un tempo fu della famiglia Ivaldi già a metà deIl'8OO. Nel 1925 la
proprietà passò di mano a Giovanni Migone che continuò l'attività fino al 1988, anno in cui
subentrò la famiglia Giandinoto, a cui va anche il grande merito di aver riaperto l'antica osteria,
chiusa durante la Seconda Guerra Mondiale e inaugurata nel 2001. Oggi l'enoteca
commercializza le più prestigiose e note marche nel campo del vino, degli spumanti e dei
distillati, con etichette prestigiose provenienti da tutto il mondo commercializzandole con uno
stile ed un'eleganza che sono da sempre state il marchio di riferimento del locale. La gestione
familiare, l'atmosfera calda ed accogliente, hanno reso Migone e la sua famiglia, capitanata da
Rosario ed Enrica e dalle figlie Silvia e Michela, un vero e proprio polo attrattivo per gli
appassionati del vino e della storia della città. Nell'osteria, così come in enoteca, l'atmosfera è
avvolgente, come ai vecchi tempi, l'ambiente rustico ma nello stesso tempo elegante,
caratterizzato dai travoni in legno, il cotto e la pietra. La cucina presenta piatti della tradizione
ligure con alcune digressioni per la cucina italiana. […] Sublimi i dolci di fattura casalinga.
Grazie alla cura dei menù e dell'ambiente, l'osteria, che nei primi anni dell'8OO ospitava un
locale dal nome Osteria delle Prigioni, (per via delle prigioni che si trovavano nel vicino Palazzo
Ducale), è diventato un luogo per veri gourmet ed intenditori di gastronomia. Il menù è
preparato giornalmente con prodotti esclusivamente freschi. I piatti poi sono accompagnati con
una scelta eccezionale di vini: circa 1400 etichette, più champagne e distillati vari.
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