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La creatività a San Matteo ma seguendo la tradizione 
 

L' hanno chiamata osteria e per rispettare questa definizione ci sono tavoli in legno e tovaglie di 

carta. Ma il locale delle giovani sorelle Michela e Silvia Giandinoto, l' Osteria di S. Matteo, è in 

realtà un ristorante raffinato e creativo. Le porte si aprono sulla storica piazza S. Matteo, a due 

passi da piazza De Ferrari, in un sito prestigioso meta di turisti e punto di passaggio dell' intensa 

vita del centro storico. L' Osteria è aperta da sei anni ed è collegata con l' enoteca Migone. Come 

dire che per il bere c' è già la certezza di andare sul sicuro. Per fortuna la stessa certezza c' è 

anche per il cibo. Il menu cambia spesso, praticamente tutti i giorni, e varia tra il pranzo e la 

cena. Grande uso di baccalà e di stoccafisso, a reinterpretare una tradizione tipicamente 

genovese. Così tra gli antipasti si può segnalare il carpaccio di baccalà di Norvegia e il marinato 

di tonno pinna gialla e salmone di Norvegia. Tra i primi ho assaggiato un piccolo miracolo, i 

ravioli di spigola al sughetto di stoccafisso, miracolo perché i ravioli di mare sono uno dei piatti 

più difficili e dunque dal risultato spesso più deludente. Ma questi sono una delicata squisitezza, 

in cui pasta e pesce non si combattono ma coesistono e si completano. Suggestivi i taglierini 

Doria al granchio. Tra i secondi il baccalà di Norvegia alla spagnola e le piccatine di vitellone 

piemontese all' antica. Tra i dessert spicca una ottima crema catalana e un delicato sformato di 

mele e pesche. Molto gradita la possibilità di scegliere tra un buon numero di etichette anche dei 

vini serviti a bicchiere: scelta che trae spesso dall' imbarazzo clienti singoli o a coppie. Un altro 

particolare da rimarcare: pane e coperto sono inclusi nel prezzo, una lezione che molti 

dovrebbero imparare. Il prezzo per un pranzo medio è di 35-30 euro senza le bevande. 
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