“DA RINA”
Il libro sulla Rina è stato coordinato da Elio Domeniconi, giornalista professionista, che ha
lavorato come inviato speciale e redattore capo in vari giornali dal "Guerrin Sportivo" di Gianni
Brera al settimanale "Oggi", il più prestigioso del gruppo Rizzoli "Corriere della Sera" e infine a "Il
Lavoro" sino quando il vecchio quotidiano che aveva avuto come direttore anche Sandro Pertini
non è diventato un supplemento di "Repubblica".
Dopo aver scelto il prepensionamento fa il libero professionista, ha ideato tante iniziative editoriali
tra cui "Genova Vip" il mensile della gente che conta, che si appresta a festeggiare il decimo
compleanno ed è rimasto l'unico magazine della Liguria.
Domeniconi frequenta la Rina da quando era studente universitario e la vecchia trattoria era
ancora piccola (perché la cucina era al centro della sala) ma già ospitale.Con il settimanale "City"
da lui diretto aveva ideato anche per la Rina il Trofeo Pallone d'oro.
E ha continuato a venire dalla Rina con Gianni Brera che a Genova
voleva frequentare solo la tavola dei suoi amici Traverso.
La Rina è datata 1946, Domeniconi la frequenta dal 1952.
Ha sempre ricevuto segni di grande amicizia.
E ha accettato con entusiasmo di curare questo omaggio alla mitica Rina.
Dopo aver indicato come editore Gianfranco De Ferrari, tee
ha iniziato la sua fortuna proprio con una guida di
gastronomia.
L'idea di pubblicare un libro con la storia della Rina e le ricette dello chef Roberto Cantatore è di
Renzo Piccarreta che è diventato uno dei più noti fotoreporter italiani, le sue foto appaiono sui più
importanti rotocalchi nazionali. Piccarreta può ormai considerarsi il fotografo ufficiale della Rina,
perché nell'ultimo decennio è stato lui a immortalare nel celebre ristorante i vari Vip dello
spettacolo, dello sport, della finanza e della politica. Arrivava sempre al momento giusto e
scattava le foto che poi andavano ad arricchire l'album delle celebrità.
Adesso l'Italpress, l'agenzia giornalistica della quale è socio, ha la sede a cento metri dall'antica
trattoria e quindi Renzo Piccarreta dalla Rina è di casa. Sempre con la macchina fotografica a
portata di mano.
Per il libro ha utilizzato il materiale che aveva in archivio e ha riprodotto le foto che erano
nell'album della Rina. Ne è nato un libro che attraverso la storia della Rina racconta anche la
storia di Genova.

Presentazione
Mi presento a quanti leggeranno le mie ricette. Sono nato a Genova il
12 giugno del 1968. Sono chef dalla "Rina" da ormai cinque anni.
Ho cominciato molto giovane, la cucina è sempre stata la mia passione. L'ho ereditata da mio
padre Pietro, che tra i fornelli si è sempre divertito insieme a mia madre Fernanda.
Dopo la licenza media ho scelto la Scuola Alberghiera di Stato MarcoPolo, qui a Genova.
Il mio rendimento scolastico è sempre stato buonoperché studiavo con passione, così durante
l'estate ho potuto fare interessanti stages prima in alcuni ristoranti del Trentino Alto Adige e poi
nellaprovincia di Cuneo.
Nel 1985 mi sono diplomato con la qualifica di cuoco e pasticciere.
I migliori locali della città hanno sempre avuto il Marco Polo comepunto di riferimento. E così
appena diplomato sono stato assunto da unodei più noti ristoranti di Genova (stella Michelin).
Dopo appena un meseil titolare ha cominciato ad assegnarmi mansioni sempre più di rilievo
finoad addossarmi la responsabilità dell'intera cucina.
Nel 1993 ho partecipato a Berlino a una fiera di alimentazione. Poi aMilano ho frequentato un
corso di specializzazione in pasticceria. E con miagrande soddisfazione sono apparso più volte in
riviste come: "Codice dellacucina italiana" (giugno 1989), "Genova Magazine" (1990), "I ristoranti
diVeronelli" (1993), "A tavola" (1993), "Donna Moderna" (1993), "Specialitàpesce" dispense della
Fabbri Editori (1993), "Tuttoturismo" (1993).
Nel 1995, dopo dieci anni, ho voluto fare un'altra esperienza per il mioarricchimento professionale
e ho cambiato locale. Sono venuto dalla"Rina", uno dei ristoranti più antichi e più prestigiosi di
Genova. Ho trovato accanto alla mitica signora Rina, la giovane nuora Rosella che ha,come me,
grande entusiasmo. Ho una brigata di cinque validi aiutanti,lavoriamo bene in équipe.
Dalla "Rina" ho potuto aggiungere al mio bagaglio professionale dicucina creativa anche una
specializzazione nella cucina più tradizionaleligure. Mi sono perfezionato sempre di più nel
classico pesto genovese econ mio immenso orgoglio mi è stata conferita, con una solenne
investitu ra, la medaglia dei Cavalieri della Confraternita del Pesto.
Nell'estate del 1995 alcuni miei piatti sono stati fotografati e riprodot-ti nel periodico "Pasta & C." e
il giornalista televisivo Vittorio Sirianni miha ospitato nella sua trasmissione "Controsalotto".
Nel novembre del 1996 una mia ricetta è stata pubblicata sul"Gambero Rosso", nel maggio del
1997 ci ha dato grande spazio il mensile "Bell'Italia". Nel 1998 siamo stati su "Informatavola" e
nello stessoperiodo Osvaldo Bevilacqua, tra i ristoranti genovesi, ha scelto la "Rina"per una
puntata del suo famoso programma "Sereno variabile" che va inonda su Rai2.
Siamo stati inoltre segnalati nelle due riviste dell'editore GianfrancoDe Ferrari: "Mangiare e bere
in Liguria" curata da Franco Accame e"Vivere il centro storico" firmata da Vittorio Sirianni.
Nel 1999 la "Rina" è stata scelta da Franca Brignola e MassimoMaccaroni come tappa delle
serate gastronomiche del Club Amici diTelegenova. Nello stesso anno siamo apparsi più volte su
"Genova Vip" esu "Vip Italia".
Ho appena 31 anni. Posso essere soddisfatto di quello che ho fatto e irisultati raggiunti mi
spronano a fare sempre meglio. E sempre nel nomedella "Rina".

La storia della Rina
"A parte l'interesse, sono contenta di aver scelto questo mestiere perché mi ha dato la possibilità
di conoscere tanta gente, di farmi tantiamici...".
Per questo Caterina Rapetti Traverso, per tutti "scia Rina", non è maiandata in pensione. E a 87
anni suonati continua ad andare sul posto dilavoro, come se dovesse timbrare il cartellino. Lo fa
con lo stesso entusiasmo di 53 anni fa quando lei e suo marito decisero di iniziare questa attività
nell'antica via delle Grazie, a due passi dal porto e dal mercato del pesce.
È passato più di mezzo secolo. La trattoria, diventata nel frattempo unristorante famoso
frequentato dai Yip di tutti i settori, è sempre nello stesso posto, con la stessa conduzione
familiare. Segno di una tradizione cheè garanzia di serietà.
La Rina non ha più la responsabilità della conduzione, sa di aver lasciato l'azienda in buone mani,
alla nuora Rosella Field e al figlio minoreRaffaele, per tutti Ninni. Hanno ereditato la sua passione,
la sua carica disimpatia, la sua grande professionalità. Rosella è l'amministratrice. E sembra una
Rina donata, come si direbbe oggi.
"Sono in tanti, confida, a credere che io sia la figlia". Perché hanno lostesso fascino (che non ha
età e la Rina l'ha conservato anche dopo aversuperato gli 80) la stessa cordialità che le permette
di accogliere i clienticome se fossero amici. E anche per questo dal 1946 in poi i clienti dellaRina
sono diventati amici della Rina.
La storia genovese della Rina comincia negli anni Trenta: "Io sono diAcqui Terme, racconta. Mio
marito, Antonio Traverso, era invece di SestriPonente. La sua famiglia aveva un negozio di pasta
fresca, sono stati tra iprimi a farla. Sestri allora era una bella delegazione, quasi una
cittadina.Dove poi sono venuti i cantieri c'era il mare. Si potevano fare i bagni. Iod'estate mi
trasferivo da Acqui a Sestri per andare alla spiaggia, ospite diuna zia. Questa zia aveva un bel
bar proprio nel centro di Sestri. Lavoravamolto e io davo una mano".
A Sestri l'incontro con il giovane Antonio Traverso. Simpatia reciproca, stessa voglia di fare.
L'amicizia si trasforma in amore. E nel 1934 laRina e Antonio si sposano. L'anno dopo nasce
Luigi, che chiamano Ginoe poi arriva Raffaele, per tutti Ninni.
"Quando è scoppiata la guerra - prosegue la Rina - mi sono ritrovatacon due figli piccoli e il marito
in guerra. Erano tempi veramente duri, igiovani di oggi non possono nemmeno immaginarli. Per
fortuna AntonioTraverso torna dal fronte sano e salvo, e con la Rina decidono che
bisognarimettersi a fare qualcosa. La guerra è finita, bisogna pensare all'avvenire".
"Decidiamo di aprire una trattoria - prosegue la Rina e scegliamoSampierdarena, che è vicina a
Sestri. Ne troviamo una che fa al caso nostro,alla marina. Mi piace la posizione, diamo la caparra.
Poi Oppicelli, unnostro parente, ci dice che ci sarebbe la possibilità di prendere un localeaccanto
al porto. È un'osteria sorta alla fine dell'Ottocento, serve i "carnalli", lavora molto, trasformandola
in trattoria potrebbe lavorare molto dipiù',.
È ii 1946. Rina e Antonio vanno in via Mura delle Grazie, vedono questa vecchia osteria.
Intuiscono che il futuro di Genova, vecchia repubblicamarinara, è sul fronte del porto. E decidono
di lasciar perdere la trattoriadi Sampierdarena e di prendere questa osteria per trasformarla.
"All'inizio per me è stato un trauma, - prosegue la Rina - piansi perdue mesi. Era un ambiente
troppo diverso da quello che avevo frequentato sino ad allora. Comunque ci rimbocchiamo le
maniche e cominciamo alavorare. Serviamo i piatti della cucina genovese: minestroni,
trippa,moscardini. Però alla sera eravamo stanchi morti, distrutti dalla fatica. Nonce la facevamo a
mandare avanti tutto: infatti nel frattempo avevamo il bardei bagni San Nazaro e la mensa della
Provincia in Piazza Corvetto. Eallora mio marito conclude: "Se troviamo uno che la gestisce bene,
glilasciamo la trattoria. Deve essere però un uomo buono". Lo troviamo:Augusto, che è diventato
poi noto come "U spurcacciun" nella trattoria cheaprì successivamente a Molassana. Non
volemmo nemmeno fare il contratto. Gli dissi: "Entra, vedi cosa la trattoria tì può rendere e
stabiliamol'affitto". Allora bastava una stretta di mano. E con Augusto siamo rimastisempre amici.
Quando andavamo a trovano a Molassana, appena ci vedeva piantava lì tutti i clienti e io

rimanevo imbarazzata, mi dispiaceva. Malui mi diceva in un orecchio: "Rina, se fossimo io e lei
insieme, domanderemmo se Genova è da vendere...".
Poi dopo un'altra esperienza meno fortunata io e mio marito decidemmo di riprenderci la Rina e di
lasciare i bagni e la mensa. È stata la nostrafortuna. Ma i primi tempi credevamo di non riuscire a
farcela. Si lavoravasempre: se chiudiamo perdiamo il cliente, dicevamo io e Antonio. Io,
peressere gentile, andavo persino a mettere il cappotto ai clienti, come si faceva dai parrucchieri.
Si lavorava 24 ore su 24. La guerra era appena finita,la città era stata distrutta, non si trovavano
appartamenti. Quando chiudevamo la trattoria non potevamo andare a Sestri in tram, di notte ce
n'erano pochissimi. Così io, per riposare, qualche ora mi stendevo su quel tavolo. Sembrano
favole, ma è la verità".
Accanto alla Rina c'era la mamma, Maria Marengo, e in cucina c'erala zia Rosa.
"Alle 5 del mattino la zia era già tra i fornelli - racconta la Rina -perché si cominciava presto a
servire e i nostri clienti, i carenanti, quellicon il gancio, e i portuali in genere, avevano una fame da
leoni, allora nonc'erano problemi di linea. E i piloti arrivavano già alle 11. 11 menù eragenovese:
trenette al pesto o minestrone, stoccafisso, trippe, moscardini,polpo. Poi avevo trovato anche una
cuoca bolognese e un bravo ragioniere triestino, che chiamavamo Bibi perché gli piaceva bere.
Era molto bravoa tenere la contabilità. Però io i conti li facevo sulla carta. Allora non c'erala
fattura. Ricordo ancora quanto si pagava: da 3 lire e 20 centesimi a 3 liree 50 centesimi".
I portuali andavano tutti dalla Rina perché non c'erano le mense eanche perché si mangiava bene
(e genuino) e si spendeva poco.
Poi a poco a poco cominciò a cambiare anche il target della clientela.
"Perché cominciarono ad arrivare in porto le navi - racconta la Rina- e chi sbarcava chiedeva
l'indirizzo di un buon ristorante. Molti comandanti indicavano la Rina. Ci mandavano clienti anche
gli alberghi, e sicominciava a parlare di turismo. Ma venivano da noi anche le famiglie.Ogni tanto
incontro qualcuno di quei vecchi clienti. Mi dicono che ogginon possono più permettersi di portare
al ristorante tutta la famiglia, iprezzi sono cambiati. Ma per me restano amici e li tratto come tali".
La Rina conserva gelosamente tra i suoi ricordi una lettera che i pensionati del porto le inviarono
nel 1992 quando venne fatta Cavaliere e ognivolta che la legge le vengono le lacrime agli occhi.
Quei vecchi portualivollero testimoniare il loro affetto dicendole che "aveva avuto quello che
aveva meritato" e quanto ai soldi• "sapeva dove prenderli e dove lasciarli".La Rina però anche
negli anni '60, quelli del boom e del miracolo economico, era sempre una piccola trattoria, non ci
stavano più di trenta, massimo quaranta, persone per volta. È arrivata ai 100 coperti attuali
quandosi è allargata. Ha spostato la cucina, che era al centro della trattoria, doveprima c'era
un'officina. Ed è riuscita ad averla proprio grazie alla sua gentilezza: "Quei muri" - ricorda - "erano
di una ragazza che era rimastaorfana perché i suoi genitori erano morti in galleria durante la
guerra. Eraminorenne e aveva un tutore. Il tutore veniva a prendere l'affitto dai titolari dell'officina.
A volte non trovava nessuno perché i due soci erano ingiro a fare le consegne. Io, se pioveva o
era brutto tempo, lo invitavo aentrare in trattoria, gli dicevo che non doveva star fuori a prendere
freddo.E lui si è ricordato della mia gentilezza quando la ragazza si è sposata e hadeciso di
vendere quei muri per comprarsi un appartamento. Il tutorevenne ad avvertirmi: prima di dirlo a un
altro lo dico a lei che è semprestata così gentile con me. Comprai quei muri e quando i due soci
dell'officina decisero di lasciare (ci tengo a specificare che non ho mandato vianessuno) ci fu
possibile finalmente allargare la trattoria".
Era il 1971. La Rina prese un look, come si dice oggi, più moderno, masempre nel rispetto della
tradizione. Le pareti vennero abbellite con i quadri del pittore Attilio Mangini, anche lui innamorato
del centro storico. Poisono arrivate le fotografie dei personaggi celebri, gli articoli dei
giornali.L'escalation della Rina non si è fermata più.
Tra i primi clienti della Rina, l'onorevole Sandro Pertini, che dovevadiventare prima Presidente
della Camera dei Deputati e poi Presidentedella Repubblica.
"Pertini cominciò a venire da noi - seguita la Rina - in questo suo flash-back, quando faceva
ancora il giornalista, era il direttore de "Il Lavoro", cheallora era il quotidiano della Federazione
genovese del Partito SocialistaItaliano. E Pertini ha continuato a venire da noi anche quando è

stato eletto alla massima carica dello Stato. E ha continuato a chiedere lo stessomenù: lasagne al
pesto, novellini affogati, fragole con gelato e un bicchierino di grappa con una zolletta di zucchero.
Quando veniva non c'era bisogno di porgergli il menù, sapevamo già cosa avrebbe mangiato.
Quando divenne Presidente della Repubblica, i miei figli mi dissero:"Ti l'e persu". Invece ha
continuato a venire da noi tutte le volte che è venuto a Genova. Andava poi a dormire in
Prefettura, secondo il protocollo. Ma a cena veniva da noi".
La Rina non potrà mai dimenticare la sua visita al Quirinale, con icorazzieri, gli arazzi, e quei
saloni ricchi d'arte e di storia.
"Pertini - seguita - era stato gentile ancora una volta: quando avevasaputo che stavo per
celebrare i 50 anni di matrimonio, mi aveva detto:vienimi a trovare a Roma. Ma avevo la
pressione alta, il medico mi avevaconsigliato di rinviare il viaggio, l'emozione del Quirinale
avrebbe potutogiocarmi un brutto scherzo. Così avevo rinviato il viaggio a Roma di unpaio d'anni.
Nella capitale avevamo trovato alloggio dalle suore, ricordopure che erano di colore. Ci avevano
dato un appartamento sopra la lorovilletta. Arrivata a Roma, telefono al Quirinale e chiedo del
presidente. Ilsegretario mi domanda chi lo desidera. E io: sono la signora Rina. Lascioil numero di
telefono delle suore ma mi dimentico di avvertire le suore. Poicon mio marito vado a fare un giro
per Roma e pranziamo fuori. Quandorientriamo troviamo le suore agitate che ci attendevano sulle
scale. Tral'altro, siccome ci eravamo registrati come Traverso, quando il Quirinaleaveva chiesto
della signora Rina pensavano che avessero sbagliato numero. Il messaggio del Quirinale ci
avverte che il Presidente ci aspetta per leIl. Mio marito brontola: "Ma cose tei cumbinou! Io per
dormire prendo iltranquillante. Alle 9 del mattino cominciamo a prepararci. Una suora miviene a
chiamare in camera dicendomi che c'è una telefonata per me, è illinea il Quirinale. È il segretario
di Pertini. Mi comunica che il Presidentedella Repubblica ha spostato l'incontro alle 17 del
pomeriggio così avràpiù tempo per restare con noi.
Non potrò mai dimenticare l'accoglienza al Quirinale. Il segretariochiede al Presidente dove può
far accomodare la Rina. E Pertini: "La Rinadeve sedersi dove si siedono i "groxi", quelli
importanti".
Conversiamo per tre ore. E poi concludo: a casa racconteremo tutto aifigli, ma chissà se ci
credono. Allora chiede di portargli il telefono, schiaccia un bottone, fa lo 010-20.79.90 (non aveva
bisogno di chiedermi ilnumero). A Genova risponde Lisetta, la mia prima nuora, la moglie diGino.
E Pertini, lapidario: "Sono il Presidente. Accanto a me c'è vostramadre. Aspettate che ve la
passo...".
Un paio di volte Pertini è venuto al ristorante anche con la moglieCarla Voltolina, che preferiva
restare nell'ombra. Venivano spesso i suoi nipoti. Pertini venne da noi anche la sera della morte
della sorella. Era inPortogallo per una visita di Stato. Doveva proseguire per il Sud
America.Quando seppe che era morta l'ultima sorella che gli era rimasta, non cipensò un
momento. E disse al comandante dell'aereo di puntare suGenova. Andò all'obitorio a dare l'ultimo
saluto alla sorella. E prima ditrasferirsi in Prefettura per dormire, passò da noi. Ricordo che erano
ledieci passate. Vidi entrare la scorta e capii che dietro c'era lui. Volle starecon noi anche in quel
momento di grande dolore".
Per anni la Rina ha tenuto un registro delle firme. Poi ha smesso perchéavrebbe dovuto riempire
chissà quanti volumi. Ma a 87 anni (è nata l'8 agosto del 1912, sotto il segno del Leone) ha
ancora una memoria di ferro.
Ricorda tutto e tutti.
"Enzo Tortora era di casa, veniva già da studente, quando recitava conla compagnia goliardica
Baistrocchi. Si ricordava sempre di me.Venticinque anni fa non si poteva fare pubblicità occulta in
televisione, icontrollì erano severissimi. E Tortora per poter parlare della mia attività miinvitò a
parlare del pesto. L'organizzatore del Festival di Sanremo GianniRavera faceva sempre tappa da
me prima di proseguire per la città dei fiori.E ogni anno mi mandava una tessera di servizio. Così
ho visto tanti festival, sempre nelle prime file. Cominciai con quello vinto da Tonina Torielli,la
caramellaia di Novi. Non ci sono più andata dopo il festival della contestazione, quanto lanciarono
sul palco i pomodori. L'allora capo dell'ufficio stampa e relazioni pubbliche dell'Italia Navigazione,

Adriano Bet,portava sempre da me i dirigenti della flotta di Stato. Sono stata in crociera sia sulla
Michelangelo che sulla Raffaello e ho conosciuto Alberto Sordie Monica Vitti quando vennero a
Genova per girare sulla nave il film"Amore mio aiutami". La Vitti è poi venuta anche con il suo
compagno diallora, il regista Michelangelo Antonioni, che l'ha diretta in tanti film.Sordi prediligeva
gli scampi. Mi suggerì pure una ricetta: gli scampi alpesto. Ma non gli ho dato ascolto, non vedevo
l'abbinamento. Fu moltogentile, mi ìnvìtò all'anteprima del film. Andai anche a vedere
l'anteprimadel film che Adriano Celentano girò a Genova. Ricordo che si svolseall'Augustus. E
ricordo che prima di entrare nel ristorante la moglieClaudia Mori venne a domandarmi se c'era
gente. Le risposi che per fortuna c'erano tanti clienti, guai se il ristorante fosse stato vuoto. Entrò
lostesso e mi divertii a notare che accanto a loro c'era un tavolo di giornalisti.
Ma li snobbarono, come se nemmeno esistessero. Gian Maria Volonté amava ordinare sempre
aragosta.
Ricordo Silvio Gigli, Lilla Brignone,Antonio Segni che poi doveva diventare Presidente della
Repubblica, ilmito della montagna Reinhold Messner, l'indìmenticabìle CarlettoDapporto che era
di una simpatia unica. E con grande commozione abbiamo ricevuto qualche tempo fa la visita di
suo figlio Massimo, attore affermato anche lui. Ci ha fatto indicare il tavolo al quale amava sedersi
suopadre e ha voluto sedersi lì. Walter Chiari veniva qui quando ancora al suofianco c'era Mina.
Ricordo poi Erminio Macario, Paolo Stoppa, il registaLuigi Squarzina, Delia Scala, il principe
Fabiolo, Lady Spencer, la madredella povera Diana d'Inghilterra. I politici sono venuti tutti, da
GianfrancoFini di Alleanza Nazionale ad Armando Cossutta di RifondazioneComunista, a
Susanna Agnelli, repubblicana, sorella dell'Avvocato, cheera Ministro degli Esteri. I genovesi
potrei citarli in blocco. Quando nel1992 ricevetti le insegne di Cavaliere al ricevimento c'era anche
il sindaco Romano Merlo. È poi venuto il suo successore Claudio Burlando,diventato in seguito
Ministro dei Trasporti e della Marina Mercantile. Epoi Fulvio Cerofolini, sindaco, deputato e oggi
Presidente del ConsiglioRegionale".
La signora Caterina Rapetti Traverso farebbe prima a elencare chi nonè mai venuto nel suo
ristorante. Ma non ha difficoltà a ricordare i clientiillustri, proprio perché con il tempo sono
diventati amici.
"Ricordo - prosegue - il Governatore della Banca d'Italia Guido Carli;il Procuratore Generale
presso la Corte d'Appello di Genova FrancescoPaolo Castellano, che mi ha invitato tante volte
all'inaugurazionedell'Anno Giudiziario; Sandro Pontremoli, il rettore dell'Università diGenova; l'ex
direttore de "II Secolo XIX" Carlo Rognoni, oggi senatoreDS e vicepresidente del Senato.
Sandra Milo, quando curava trasmissioni gastronomiche per la televisione, fece una puntata da
noi. E qualche mese fa è venuto OsvaldoBevilacqua, è andata in onda da qui la puntata
genovese di "SerenoVariabile". Anni fa, mi invitarono alla sede Rai di Genova per un
collegamento con la sora Lella, la sorella di Aldo Fabrizi. Il duetto a distanza fupiuttosto vivace.
Perché la sora Lella mi fece notare che lei aveva unahostaria frequentata dai più bei nomi della
Capitale. Volle sapere di me. Eio la misi a tacere dicendole: "Da me viene anche il Presidente
della Repubblica!"
Venivano dalla Rina i divi di ieri, vengono dalla Rina i divi di oggi.
"Uno che non era mai venuto da noi, chissà perché - continua la signora Rina - era Beppe Grillo.
È venuto con la moglie Parvin per accompagnare il premio Nobel Dario Fo, a sua volta in
compagnia della consorteFranca Rame. Con loro c'era anche don Andrea Gallo, della Comunità
diSan Benedetto al Porto. Si sa che Grillo è piuttosto scontroso con i fotografi, li manda via. Ma gli
è piaciuto il nostro ambiente, Renzo Piccarretaha saputo prenderlo e ha scattato un flash dietro
l'altro. Grillo alla fine ciha abbracciato tutti, sembrava di casa.
Dario Fo si è mostrato più simpatico della moglie. Mi ha raccontatoche desiderava da tempo
venire da me, ma non aveva capito bene le indicazioni che gli avevano dato alla reception
dell'albergo ed era finito inSottoripa. Al ritorno gli avevano chiesto se aveva mangiato bene e
lui,imbarazzato, aveva risposto: "Mica tanto". Il portiere dell'hotel si erameravigliato e parlando
avevano scoperto che c'era stato un errore. Foaveva concluso: "La prossima volta non sbaglio
più, chiamo un taxi e mifaccio accompagnare dalla Rina".

Al ristorante è accaduto un episodio curioso. Un cliente gli è passatovicino e non ha fatto nulla per
scansarlo, lo stesso Fo si era accorto che sembrava averlo fatto apposta. Allora il cliente ha
spiegato: "Mi scuso, ma volevo avere il privilegio di toccare un Premio Nobel". Al che Fo aveva
replicato: "Io mi tocco tutti i giorni e ora, se permette, vado a lavarmi le mani".
Alle pareti del ristorante c'è anche la foto ricordo con Diego ArmandoMaradona. Ed è Rosella a
ricordare: "La domenica di Sampdoria-Napoli,riceviamo una telefonata. Era mezzogiorno passato.
Mi dicono che vorrebbero venire a pranzo con Maradona, che è infortunato e vedrà la partita dalla
tribuna con la mamma, il papà e il fratello. Mi chiedono se abbiamo posto, sono in sette. Rispondo
che per Maradona un tavolo glielo troviamo di sicuro, a costo di mandare qualcuno a mangiar
fuori".
E il marito Ninni ha ancora davanti agli occhi la scena: "Quando entraMaradona, si leva un coro
da stadio. E i tifosi del Napoli presenti nel ristorante si mettono tutti in ginocchio".
Anche Maradona fu simpaticissimo. E volle fare la foto con "MammaRina", la chiamò proprio così.
Ninni Traverso ricorda anche i simpatici sfottò di Pertini.
"Sapeva che mi piaceva andare a caccia, come mio padre. E quandoveniva, se vedeva qualche
capo di selvaggina, mi chiedeva in genovese seero andato dal pollivendolo".
Ninni e il fratello Gino ricordano anche le lunghe disquisizioni calcistiche con Gianni Brera, a
parlare del Genoa tra un piatto e l'altro.All'epoca ero il redattore capo del "Guerrin Sportivo" e
facevo coppia fissacon Brera, andavamo a vedere la partita più importante. Andavamo
insiemeanche a seguire il ciclismo, la Milano-Sanremo e il Giro d'Italia. Quando illavoro ci portava
a Genova, facevamo sempre tappa dalla Rina. Magariqualcuno della comitiva (il grande
Gioanbrerafucarlo era sempre accompagnato da una specie di corte) chiedeva di cambiare
ristorante, anche per ilgusto di scoprire altri piatti. Ma Brera era irremovibile: o la Rina o niente.
Io avevo cominciato a frequentare la Rina all'epoca dell'università.Facevamo qui anche le feste
delle matricole, naturalmente le più importanti. Quella sera la trattoria era riservata alla goliardia,
e si intonavano gliinni di gloria a Bacco, Tabacco e Venere. Ne ricordo un particolare. Dogeera
quello che doveva diventare il professor Pier Luigi Gatto (per lustrianche medico del Genoa, da
Giacomo Berrino sino a Gianni Scemi) e allora era semplicemente il "Pigi". La Rina non era come
è adesso, la cucinaera ancora al centro della sala.
E tutt'intorno c'erano prosciutti, salami, barattoli di funghi e carciofini sott'olio, tanto ben di Dio.
Alla fine del banchetto, dopo l'investituradelle matricole, gli anziani uscendo mettevano sotto la
cappa un ricordodella serata: chi un prosciutto, chi un salame, chi un barattolo di funghi.Alla fine
sopra la cucina della Rina non c'era rimasto più niente. Si disseche era uno scherzo e in effetti
qualcuno riportò indietro il maltolto. Masicuramente la Rina ci rimise parecchi prosciutti e salami.
La Rina era anche uno dei ristoranti che avevamo scelto per il "Palloned'oro", il trofeo organizzato
dal settimanale "City", ideato da Pino eWilliner e Matteo Pascucci, di cui mi avevano affidato la
direzione. Lasignora Rosella Field mi ha confidato che deve appunto a quel "City" l'incontro fatale
con quello che poi doveva diventare suo marito: "Andavospesso dal parrucchiere e in ogni salone
trovato "City". Lo leggevano tuttiperché c'erano anche tante cose interessanti, pettegolezzi
(diciamo così)ma simpatici. C'erano sempre foto della Rina, anche per via di queste serate.
Quando vidi su "City" la foto della Rina con Monica Vitti e Alberto Sordi proposi a mia madre di
cambiare per una sera ristorante: "Mamma,portami dalla Rina, non ci siamo mai andati". La
mamma mi accontentò,venne a servirmi Ninni e da allora... Quando ci siamo sposati venne a
fareil testimone Gianni Brera. Lo ricordiamo tutti con nostalgia".
Anche Ninni vuole scherzare su quell'attrazione fatale: "Forse venniscelto dalla madre che era
ragioniera e sapeva fare bene i conti. Capì chequel matrimonio poteva anche essere un affare. È
vero che avevo qualcheanno in più di Rosella, che aveva appena diciassette anni e mezzo, ma
sorvolò anche sulla differenza d'età..
Scherzi a parte, è stato un matrimonio d'amore. E proprio per amoreNinni ha accettato che sua
moglie diventasse la titolare del ristorante, qualche anno fa, quando il fratello maggiore Luigi ha
deciso di ritirarsi: "Lanostra - spiega la Rina - è una vita di grandi soddisfazioni però anche
digrandi sacrifici. Si comincia al mattino presto andando con la spesa (e noiabbiamo l'obbligo di

comprare sempre il meglio, nel nostro ristorante nonsappiamo nemmeno cosa sia il pesce
congelato) e si finisce dopo la mezzanotte, con le fatture. Non è più il tempo dei conti fatti sul
pezzo di carta.Ora ci vuole la calcolatrice, il computer, il codice fiscale, la partita Iva.
C'è da impazzire. E mio figlio maggiore Gino e mia nuora Lisetta adun certo momento hanno
deciso di smettere. Gino è del 1935, a sessant'anni aveva diritto di andare in pensione. Ha i figli
sistemati. Il maggiore,Antonio (al quale aveva messo il nome del nonno) non era ancora laureato
in fisica che aveva già tre proposte di assunzione. Mia nipote Rossellaha scelto il turistico, non si
ferma mai, ha sempre offerte di lavoro ed è ingiro per il mondo. Nessuno dei figli di Gino ha
sentito la "vocazione" delristorante (perché deve essere una "vocazione", il nostro non è un
mestiere come gli altri). Ho capito la loro scelta. Per fortuna ha deciso di tirareavanti l'altra mia
nuora, Rosella, e l'altro mio figlio Ninni. Non hannofigli, sono più giovani, a lavorare si divertono
ancora".
La signora Rina d'estate va a Grondona, in Val Borbera, e con una suaamica va nei boschi a
cercare i funghi. Con lei c'è il figlio Gino, mentreNinni preferisce la montagna e durante le ferie
porta la moglie a rilassarsiall'Hotel Billia di Saint Vincent, in Val d'Aosta. Con Gino, la Rina
vaanche a provare i ristoranti della zona: "L'altro giorno - ci ha raccontato -siamo andati a fare
una gita. All'ora di pranzo ci siamo trovati a Neive. Emio figlio mi ha detto: "Mamma, ti porto in un
grande ristorante, anche se per pagare il conto dovremo fare un mutuo". Abbiamo pranzato in
uncastello, con i camerieri in alta uniforme. Ma io - conclude ridendo - mitrovo bene anche dalla
Rina".
E difatti appena torna a Genova, sia a mezzogiorno che alla sera, è puntuale al suo tavolo. E
racconta con orgoglio al cronista: "Oggi a pranzo misono fatta tre tavoli".
Il ristorante è il suo salotto, la sua vita. Incontra gli amici e tutti i clienti passano a salutarla:
"Quando abbiamo fatto la serata del Club Amici diTelegenova e il ristorante era esaurito da tempo
- ricorda - non immaginaquante telefonate abbiamo ricevuto di gente che voleva esserci a tutti
icosti. E se Rosella diceva che non c'era più posto, si sentiva rispondere:"Mi passi la Rina...".
In tante occasioni la Rina avrebbe potuto aumentare i coperti, restringendo lo spazio tra un tavolo
e l'altro, ma si è sempre rifiutata di farlo:"Dobbiamo garantire un certo servizio - ha sempre
spiegato ai suoi collaboratori - chi pensa solo ai soldi, cerca di sfruttare il momento buono,incassa
più che può e poi se ne va. I ristoranti che danno affidamento sonoquelli che non cambiano mai
gestione e la Rina è la Rina dal 1946".
I ricordi non finirebbero più. La sera che ero a raccogliere queste note,dietro di me c'era l'ex
amministratore delegato della SiderexportGiancarlo Gramigna con la moglie e il figlio. Ha smesso
di fare il manager (ha finito la carriera con Riva, quello dei fumi a Cornigliano) si dedica al golf. In
un tavolo accanto Alberto Monti, il Berlusconi dellaValpolcevera, il proprietario di Telenord TN4 e
di Canale 7: "VittorioSgarbi, che ora fa una trasmissione con noi - ha confidato alla
signoraRosella - mi ha raccontato di quando era venuto da voi a prendere l'aperitivo con la
focaccia. Era venuto nei paraggi per vedere delle opere d'arte. E gli è dispiaciuto di non potersi
fermare a cena. Dirò a mio figlioMassimiliano di portarvelo". E la signora Rosella: "Gli dica che se
vienefacciamo aprire apposta per lui l'Oratorio delle Grazie".
Si è fatto tardi, ma la Rina non ha ancora voglia di andare a letto, continua a sfogliare il suo album
di ricordi: "Vittorio Gassman è venuto a cenada noi per tutto il mese che è rimasto a Genova,
recitava al Porto Antico.È venuto anche suo figlio Alessandro e con lui c'era il figlio di
UgoTognazzi. È venuto Massimo Boldi, è venuto Zuzzurro con la moglie e miha promesso che
tornerà con Gaspare. Ho una foto con Don Ghezzi, che ha poi sposato Fabrizio De André. Veniva
sempre da noi il piccoletto,Renato Rascel con la moglie Giuditta Saltarini. Ed era venuto da noi
ancheil povero Alessandro Momo, il promettente attore che doveva morire pocodopo con la moto
in un incidente stradale. Girava a Genova quel film conGassman tratto da un romanzo di Giovanni
Arpino. È venuta IsabellaBiagini, con un gran cappello, simpaticissima, è venuto Andrea
Bocelli,siamo rimasti colpiti dalla sua grande gioia di vivere".
Posso dire che è nata qui la redazione genovese de "Il Giornale". IndroMontanelli era seduto a
quel tavolo là quando un giornalista prematuramente scomparso, Luigi Vassallo, gli presentò gli

industriali che avrebbero finanziato l'edizione ligure del quotidiano. Ricordo gli accademici
dellacucina, dal marchese Piuma al marchese Gavotti, a Romolo Mombello, aJames Scardaci.
Viene da una vita Sergio Soldano, il pellicciaio delle dive.È stato qui anche il divino Giannetto
Fieschi, c'è la sua firma nel registroche tenevamo. È accanto a quella di un altro grande artista,
OscarSaccorotti. È venuto tante volte il petroliere Riccardo Garrone, sono venuti Rinaldo Magnani
che è diventato poi presidente della Regione e il professor Fausto Cuocolo, oggi presidente della
Banca Carige. FrancaBrignola veniva da noi prima ancora che cominciasse a lavorare
perTelegenova. Ora viene con il gruppo del professor Enzo Mora, che perònon vuole gustare tutti
i nostri piatti, si limita ai ripieni e non sa quello cheperde. Un altro mio grande amico era il
professor Egidio Tosatti, mi adorava e io adoravo lui. Si presentava sempre con una gardenia, un
gentiluomo d'altri tempi".
Si continua a guardare gli album con le foto ricordo, e quello dellefirme. Spuntano tanti nomi, la
Rina e la nuora Rosella rivedono tanti personaggi: Don Lurio, il famoso ballerino oggi coreografo;
il maestro EnricoSimonetti; il pittore Fed Ferrari; il ceramista Eliseo Salino; l'onorevoleInes
Boffardi; la titolare del Nuovo Lido Elda Rizzo; Fausto Leali; Ron,che ha vinto il festival di
Sanremo; Grignani, uno degli idoli dei giovani;il regista e attore Francesco Nuti, che aveva girato
nel porto il film conOrnella Muti; la mitica Ornella Vanoni; Max Pezzali degli 883; LinoBanfi; il
sindaco di Palermo, Leoluca Orlando; i giornalisti Cesare Viazzi;Giorgio Bubba; Edilio Pesce; il
leggendario portiere del Genoa degli scudetti Giovanni De Prà; i sindacalisti delle varie epoche,
da Luciano Lamaa Giorgio Benvenuto a Renzo D'Antoni. Lama entrò in cucina con la sua
immancabile pipa e disse al personale: "Fate valere i vostri diritti ma fatesempre il vostro dovere".
Poi ancora: Anthony Delon, il figlio di Alain; ilpilota di Formula Uno Fisichella; Miranda Martino;
Robertino; ilQuartetto Cetra; Rie e Gian, e tanti altri personaggi dello spettacolo: IvaZanicchi e
Lara Saint Paul, Bobby Solo, Carmen Villani, GianfrancoD'Angelo, il maestro Gian Andrea
Gavazzeni, il grande scrittore e registacinematografico Mario Soldati, che era anche un grande
esperto di gastronomia, la presentatrice televisiva Maria Giovanna Elmi, lo scrittore
RemoAbelardo Borzini, la cantante Jenny Luna, il grande attore Fernandel,diventato famoso per i
suoi film della serie "Peppone e Don Camillo", tratti dai romanzi di Giovanni Guareschi (Peppone
era Mario Cervi). Un altrogrande attore di cinema e di teatro Renzo Montagnani, che aveva avuto
lapopolarità con la serie di "Amici miei", quando era a Genova sceglievasempre la Rina. E poi il
senatore a vita Leo Valiani, recentemente scomparso, e il primo presidente della Provincia,
Giovanni Maggi.
Ma tutti i grandi nomi dello sport, della finanza, della politica, del giornalismo, in questi primi 53
anni hanno fatto tappa dalla Rina e tutti sonorimasti contenti. Perché la Rina non ha mai chiesto
cifre da capogiro, nonha considerato i clienti polli da spennare ma amici da far contenti. DallaRina
si è sempre speso (e si continua a spendere) il giusto e anche qualcosa in meno.
Un tempo nel menù c'erano solo i piatti della cucina tradizionale. Lescelte erano quasi obbligate: i
famosi ripieni per antipasti, i mandilli de sea(le lasagne al pesto) o i ravioli come primo, la frittura
di pesce o lo stoccafisso come pietanza, la marronita come dessert. Erano quelli i piatti preferiti.
Da quando c'è uno chef giovane e preparato come Roberto Cantatore,si sono aggiunti i piatti
della cucina creativa, la Rina si è modernizzata anchein cucina. Oggi nel menù non c'è che
l'imbarazzo della scelta.
Il pesce continua a farla da padrone. E dalla Rina si trova sempre ilmeglio. Adesso il pesce si
cucina in tutti i modi, vanno molto i piatti conla pasta fresca: non perdetevi le linguine all'astice. E
la grigliata mista nonha eguali. Poi sul carrello dei dolci si trova quello che si desidera. Lo chefè
anche un abile pasticciere.
È giovane la nuova titolare Rosella Field Traverso (ma è già Cavalieredella Repubblica) ed è
giovane lo chef Roberto Cantatore, è giovane lostaff di cucina e quello di sala. Siamo ormai nel
2000. Però l'atmosfera Però l'atmosfera della Rina è sempre quella del 1946, quando la trattoria
aprì i battenti. Ela Rosella è come la Rina: "Se non vedo per qualche tempo un cliente michiedo
se abbiamo sbagliato in qualcosa".
Ma i clienti ritornano, con il tempo sono diventati amici. È difficile trovare un posto dalla Rina se

non si prenota. E tutti i giorni sono uguali.
Si torna volentieri dalla Rina anche perché si sa che in fondo alla sala,vicino alla cucina, c'è
sempre lei, Caterina Rapetti Traverso, per tutti "SciaRina". Ma per tutti un sorriso, una parola
gentile. Si ricorda di tutti, nomie cognomi. Se non dicesse lei, con un pizzico di legittima civetteria
che ènata l'8 agosto del 1912 nessuno le crederebbe. È sempre la stessa.
La Rina è soddisfatta per quello che ha saputo costruire in più di mezzosecolo di attività e perché
sa che il "suo" ristorante è sempre in buonemani, è sempre della famiglia Traverso. Ripete che
questa sua attività le hadato tante soddisfazioni, sa di essersi fatta tanti amici. Sa che nessuno
hamai parlato male di lei. Anche perché lei ha sempre parlato bene di tutti.
Si avvia verso gli 88 anni con il piglio e la lucidità che aveva il suogrande amico Sandro Pertini
che, a quell'età, era presidente dellaRepubblica.
Ha un solo rammarico: "Non ho più con me mio marito Antonio. Sen'è andato nel 1989. Speravo
di arrivare a festeggiare i 60 anni di matrimonio. Il destino non ce l'ha permesso. Ma siamo stati
felici insieme perpiù di mezzo secolo".
Ora è circondata dall'affetto dei figli, delle nuore, dei nipoti ma anche ditutti i suoi clienti. È la Rina
più famosa di Genova. Ed è anche la più amata.

Elio Domeniconi con Rossella Field Traverso , titolare della Rina.

Rosella Field Traverso con il fotoreporter Renzo Piccareta.

Una delle prime foto della Rina con la mamma Maria.
Ninni in braccio a mamma Rina. A destra il primogenito Gino.

1946: inaugurazione della “Rina”.

Due foto storiche.Risalgono al 1946 quando venne inaugurata la “Rina”.
Pochi gli invitati , un rinfresco familiare e la benedizione del parroco perché i Traverso sono
sempre stati molto religiosi.
Il ragazzino accanto al sacerdote è Gino , il primogenito della Rina.
Nell’altra foto si vede la signora Rina con il sacerdote nella saletta sottostante , dove adesso ci
sono le toilettes.

La vecchia insegna della Trattoria Rina.Nello sfondo si nota la signora Rina che ha appena
salutato la giovane cantante LAURA D’ANGELO , a sua volta complimentata da un’ammiratore.

Un’altra vecchia foto: la Rina posa nel salvagente che porta il suo nome e che ornava la vecchia
trattoria.

L’esordio nel ristorante del giovanissimo Ninni.
A fianco i genitori Antonio e Rina.

Idue figli della Rina , Luigi (Gino) a destra e raffaele (Ninni) al centro ,
in occasione di uno dei tanti banchetti nuziali che si sono svolti nell’antica trattoria da sempre
meta dei buongustai.

Dall’album della Rina: in alto il taglio della Torta delle nozze d’argento , sotto il ricordo delle nozze
d’oro: la cerimonia religiosa.E’ stata un’unione felice , un’amore durato tutta la vita : quasi
sess’antanni insieme.

L’amico SANDRO PERTINI

La Rina con SANDRO PERTINI , il presidente della Repubblica più amato dagli italiani.

Tavolata di genoani : al centro l’indimenticato ENZO TORTORA con la Rina ,che ha al fianco il
figlio maggiore Gino.A destra il celebre giornalista sportivo MANLIO FANTINI , scomparso nel
1987 , con la moglie GIOVANNA PIERINI ,anch’essa scomparsa qualche anno fa.
E poi l’ex indossatrice GIOCONDA (Gio) , BERNARDON WILLINER
Che era l’editore del diffuso settimanale “City” diretto da Elio Domeniconi.

Anche ENZO TORTORA è stato uno degli amici storici della Rina.
Aveva scoperto la trattoria davanti a lmercato del pesce quando era un giovane attore della
Baistrocchi e cominciava a collaborare con la Rai di Genova.
Ha continuato a venire dalla Rina anche quando il lavorol’ha portato a vivere in altre città.
Ogni volta che tornava a Genova , tornava dalla Rina.La foto risale a una delle prime cene dalla
Rina.

La Rina ha seguito per tanti anni il Festival di Sanremo perché l’organizzatore Gianni Ravera era
un suo affezionato cliente.
Quindi era diventata amica dei cantanti che si esibivano al Festival.
La foto ce la mostra con un giovanissimo TONY RENIS che vinse con una canzone che divenne
famosa in tutto il mondo , “Quando quando quando”.
Da anni Tony Renis vive negli Stati Uniti.E’ rimasto nel mondo dello spettacolo come produttore.

La Rina , che ha tanti amici anche nel campo dello spettacolo , con la celebre soubrette
dell’epoca DELIA SCALA (foto in alto) e poi con GIGLIOLA CINQUETTI (foto in basso) che
vince il Festival di Sanremo con la famosa canzone : “ Non ho l’età” .La Cinquetti adesso lavora in
televisione come attrice.Delia Scala dopo il matrimonio vive a Livorno.
Ogni tanto torna in teatro e in televisione.

Stretta d imano tra la Rina e WALTER CHIARI , reduce da una partita di tennis.
A destra il giornalista Massimo Maccaroni , che è stato uno dei primi gastronomi di Genova.

La signora Rina Rapetti Traverso con MARIA ILVA BIOCLATI , in arte MILVA , la grande
cantante che da anni si esibisce a teatro in un repertorio impegnato.Allora preferiva il Festival di
Sanremo ed era nota come la “pantera di Goro”.La Rina ha conosciuto tutti i personaggi del
mondo dello spettacolo.

Il grande GIANNI BRERA quando veniva

Genova per i suoi servizi giornalistici faceva sempre
tappa dalla Rina e tra un piatto e l’altro parlava di calcio con tutti i Traverso , genoani come lui.
E quando Rosella Field sposò Raffaele Traverso il grande giornalista fu uno dei testimoni di
nozze.
La foto lo mostra in un suo banchetto di tanti anni fa , quando l’antica trattoria non era stata
ancora ristrutturata.

Accanto a lui una giovane Rina.
In ogni articolo da Genova Gianni Brera parlava sempre della Rina.
Gianni Brera era stato dalla Rina , dopo un processo di Aldo Biscardi che era andato in onda da
una nave della Costa Crociere , anche pochi giorni prima della tragica morte (fu vittima di un
incidente stradale mentre rientrava a Milano dopo una serata in trattoria con gli amici)

La Rina con due campioni del calcio anni ’60 : MARCELLO LIPPI , capitano della Sampdoria e
NELLO SANTIN , che era arrivatoa Genova dal Milan e dalla Sampdoria era poi passato al Torino
(vincendo lo scudetto con Gigi Radice).Come allenatore Santin che si èsposato a Genova ma
vive a Torino , non ha avuto fortuna.Lippi , invece dopo aver vinto coppe e scudetti con la
Juventus è passato all’Inter di Moratti e Ronaldo.
La foto dalla Rina fu scattata in occasione di una serata del pallone d’oro ideata dal settimanale
“City”.

La Rina con BOBBY SOLO ,l’Elvis Presley italiano.
…..e con la cantante LARA SAINT PAUL.

ALBERTO SORDI e MONICA VITTI , che erano a Genova per il film
“Amore mio aiutami” posano con la Rina e il figlio Nini.Dietro di loro
scorge la giornalista ROSANGELA VINCOLI , che all’epoca era il volto femminile di Telegenova.

Questa foto è esposta alla parete de lristorante.E mostra la Rina con il grande , indimenticabile
CARLETTO DAPPORTO.
Il famoso attore e comico era il numero uno della rivista italiana , la sua compagnia faceva
sempre registrare il tutto esaurito.
La sua simpatia era pari alla sua bravura.
E anche Dapporto amante di tutto ciò che era genovese , quindi anche della cucina, era sempre

dalla “Rina”.
Qualche tempo fa è andato dalla “Rina” anche il figlio Massimo , che si è affermato come attore di
teatro e di TV (evitando però il genere comico perché suo padre resta inimitabile).
Massimo Dapporto sapeva che il papà era un cliente affezionato della Rina.
Si è fatto indicare il tavolo che sceglieva suo padre e ha volutosedersi lì anche lui.

REINOLD MESSNER il grande scalatore

La Rina a fianco di RAYMOND PEYNET , il pittore francese scomparso qualche mese fa e
famoso in tutto il mondo per i suoi fidanzatini.
In onore della Rina disegnò una margherita con i pesciolini.

La Rina nel suo ristorante con una giovanissima DORI GHEZZI che allora si esibiva con un
cantante di colore.
Come sapete la cantante milanese ha poi sposato il cantautore genovese Fabrizio De Andrè e gli
è rimasta vicino sino all’ultimo.
De Andrè voleva tornare a Genova , aveva scelto una casa vicino al porto.
,

L’attuale direttrice dei programmi di Telegenova FRANCA BRIGNOLA con MAURO BERRINO,
lo scrittore REMO ABELARDO BORZINI ,il compianto gastronomo JAMES SCARDACCI e la
giornalista SANDRA BADINO RAMELLA con il marito.

Il piccolo RENATO RASCEL

Anche RENATO RASCEL, il piccolo grande attore che ha fatto divertire tre generazioni di italiani ,
era un cliente della “Rina”.Veniva , come si puo vedere dall’insegna , quando ancora la “Rina” era
una vecchia trattoria.
Lo vediamo sotto l’insegna e poi in un bel primo piano.
Assieme a lui la moglie GIUDITTA SALTARINI , in’attrice brava e affascinante che dopo la morte
del marito ha preferito ritirarsi dalle scene.

E vivere nel ricordo del “suo Renato , che era anche il Renato (o il Rascel) di tutti gli italiani.
SANDRA MILO è stata grande in tutti i campi : nel cinema , nel teatro e nella televisione.
In televisione ha curato anche una trasmissione gastronomica e ha dedicato una puntata alla
Rina con la quale ha poi posato alla fine delle riprese ( a destra vediamo la signora Rosella).
Sandra Milo si divertì moltissimo a fare la trasmissione dalla “Rina” e fece poi divertire anche gli
spettatori.

Anche quella che era l’attrice preferita da Federico Fellini è non solo brava ma anche simpatica.
E ha dato spettacolo anche dalla Rina.

OSVALDO BEVILACQUA conduce da anni sulla Rete 2 di Mamma Rai una trasmissione di
successo “sereno-variabile”.
E’ una trasmissione dedicata al turismo e naturalmente la gastronomia rappresenta anche
un’attività per attirare i turisti.
Osvaldo Bevilacqua sa che a Genova i turisti che vengono a vedere l’Acquario o il Palazzo
Ducale scelgono la Rina.
E ha voluto presentare nel suo programma il ristorante preferito dai turisti.
Poi ha posato con la Rina e la Rosella.
E si è complimentato con loro.

MICHELE PLACIDO con la Rina.

La Rina accanto alla foto con SANDRO PERTINI esposta nel ristorante.

Il grande DIEGO ARMANDO MARADONA , sicuramente il più grande calciatore di tutti i tempi ,
familiarizzò subito con la Rina.E volle fare la foto con lei.Anzi con la “mamma Rina”.

Quando era al Porto Antico per recitare nella “Balena Bianca” VITTORIO GASSMAN , il mattatore
del teatro italiano , era sempre a cena dalla “Rina”.Nella foto lo vediamo con la signora Caterina
Rapetti Traverso e , al centro , la nuova Rosella Field Traverso.

La Rina può vantare tra i suoi clienti anche un Premio Nobel : l’attore DARIO FO , che vediamo
con la signora Rina e la nuora Rosella. Fo era venuto a Genova per essere premiato dal sindaco

Giuseppe Pericu.
Sopra cin-cin alle fortune della Rina di Franca rame , moglie di Dario Fo.
Con loro c’era Don ANDREA GALLO , il benemerito “prete di strada” che è anche un buon
gustaio perché i suoi ragazzi gestiscono un ristorante al portoe uno a Mgnanego.Anche don Gallo
ha dato alla Rina 10 e lode.

Sopra , ancora una foto della grande MONICA VITTI a un tavolo della Rina con un gruppo di amici che
avevano partecipato al film ” Amore mio aiutami “ .Sotto , gruppo di famiglia Traverso
in occasione delle nozze d’oro di Rina e Antonio.
I coniugi sono attorniati dai figli , dalle nuore e dai nipoti.

La mitica Rina

Il giovane chef Roberto Cantatore posa con il suo staff assieme al suo bravo cuoco e primo
aiutante Davide Rossi.
Adestra lo vediamo con Rosella Field Traverso che ha sostituito la celebre suocera al vertice del
ristorante.

Essendo grandi interpreti della cucina genovese Rosella Field Traverso e lo shef Roberto
Cantatore hanno ricevuto le insegne dell’ordine dei Cavalieri della Confraternita del Pesto.
Omaggio alla cucina genovese.

Caterina ( Rina )Rapetti e Antonio Traverso sono stati sposati per quasi 60 anni.
Si erano giurati amore eterno davanti al sacerdote nel 1934 e per tutta la vita hanno tenuto fede a
quel giuramento.
Qui li vediamo elegantissimi in occasione delle loro nozze d’oro.
Una grande storia d’amore.

Sotto.Questa possiamo definirla una foto storica : mostra Raffaele (Ninni) Traverso e Rosella
Field nei primi anni di matrimonio.
A farli incontrare fu un settimanale di spettacoli, “City” che era diretto da Elio Domeniconi: “Io
andavo sempre dal parrucchiere , ci hanno raccontato Rosella e tutti i parrucchieri avevano “City”.
C’erano spesso le foto della Rina.Quando vidi quella con Alberto Sordi e Monica Vitti dissi a mia
madre: andiamo anche noi dalla Rina.Mia madre mi accontentò , a servirmi fu Ninni e……”

E la storia si concluse con li matrimonio.

La Rina con MONICA VITTI e a destra con RIC E GIAN che allora lavoravano in coppia.
Oggi Gian (Gianfabio ) è tornato a fare l’attore con il suo nome completo GIANFABIO BOSCO.
Gian è genovese.Sua madre era l’indimenticabile Anna Caroli , l’attrice prediletta da Gilberto
Govi.

Sopra.1992.La Rina diventa Cavaliere della repubblica.A consegnarle le insegne fu l’alto
magistrato dottor FRANCESCO PAOLO CASTELLANO , Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello.A destra l’onorevole INES BOFFARDI che è stata la prima donna genovese ad arrivare
al Parlamento.Al centro si scorge AURELIANO BOLOGNESI campione olimpionico di pugilato
(Helsinki 1992).Sotto , a festeggiare la Rina Cavaliere al merito della Repubblica c’era anche il
sindaco di Genova dottor ROMANO MERLO.A sinistra la titolare del Nuovo Lido , (lo stabilimento
piu grande d’Europa )ELDA RIZZO che è stata la prima donna manager di Genova

1992.Caterina (Rina) Rapetti Traverso viene nominata Cavaliere al merito della Repubblica.
Eccola con l’onorificenza tra i due figli Raffaella e Luigi.

1970.I figli della Rina ricevono una pergamena-ricordo dai clienti della trattoria , diventati nel frattempo
amici.A sinistra Luigi Travesro che nella motivazione è descritto così: “Chef emerito a gran cambusiere i
suoi sodisfatti clienti discepoli d’Eepicuro , offrono”.A destra Raffaele (Ninni) Traverso.
E nella pergamena :”Gran maestro dei nettari e prdoe cacciatore , grati gli amici di Bacco e Artemide
porgono.
Al centro la madre giustamente orgogliosa dei suoi rampolli.

Caterina Rapetti Traverso , ovvero la mitica Rina che ha dato il nome all’antica trattoria.

La Rina , la nuora Rosella e lo chef Roberto Cantatore posano con l’attore LUCA BARBARESCHI
E LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE sua compagnia sulla scena e nella vita.

La Rina e la nuora a sinistra con il comico GIANFRANCO D’ANGELO e a destra con la simpatica
“svampita” ISABELLA BIAGINI , che si era imposta nel mondo dello spettacolo con le sue
irresistibili imitazioni.

Nella cucina della Rina il giovane chef Roberto Cantatore , diplomato a pieni voti all’Istituto
Alberghiero Marco Polo è coadiuvato dal cuoco Davide Rossi , dagli aiuto cuochi Adelchi Salis ,
Christian Galante e Floriana Cordano.Formano un ‘equipe di pri’ordine molto raffinata.

La Rina accompagnata dalla nuora Rosella negli studi della Rai di Genova.
In quell’occasione si collegarono con la sorella di Aldo Fabrizi che aveva una trattoria a Roma.
Il duetto radiofonico fu piuttosto animato perché quando la sorella fece notare che la sua trattoria
era frequentata da personaggi famos , la Rina ribattè pronta: da noi viene anche il presidente
della Repubblica.
E’ sempre in televisione.

La signora Rina intervistata per Telegenova da MASSIMO MACCARONI che è stato uno dei primi
giornalisti gastronomici di Genova (a destra la signora Rosella ).Dalla Rina si è svolta una delle
serate gastronomiche di Telegenova.Ha fatto registrare il tutto esaurito.E tutti si sono
complimentati con la Rina , con Rosella e con lo shef.Perfetto il servizio , squisiti i piatti,E quindi
applausi a scena aperta

La visita del comico MASSIMO BOLDI (il famoso Cipollino della TV) qui lo vediamo con la signora
Rosella , la grande Rina e lo chef Roberto Cantatore.

PIPPO FRANCO quando è venuto a Genova per presentare la manifestazione del Nonno dell’anno
organizzata dal CIDO ha voluto gustare i piatti della Rina.
Era accompagnato dalla cantante RITA FORTE (a sinistra) lanciata da Luciano Rispoli nel
suo”Salotto” di Telemontecarlo , da alcuni amici e da LAURA BRUZZO , che ha ideato questa
manifestazione che ogni anno ha sempre un grande successo.

Gli applausi di GRILLO.

La visita di BEPPE GRILLO che si è dichiarato entusiasta dei piatti della Rina e pur essendo
allergico ai fotografi ha posato con gioia assieme alla Rina , alla Rosella , a Ninni e allo chef

Roberto Cantatore , complimentandosi con tutti.Una volta tanto è stato Grillo ad applaudire gli
altri.

I complimenti di RICARDO GARRONE.

Da anni la Rina ha la sua casa di campagna a Grondona.E a Grondona c’è anche la villa di
famiglia dei GARRONE.La Rina conosce quindi il dottor RICCARDO GARRONE sin da quando
era ragazzo.Oggi Garrone titolare della Erg è considerato il numero uno dei petrolieri privati,
E’ anche il presidente degli industriali genovesi.Da sempre Garrone frequenta l’antica trattoria
delle Grazie e qui lo vediamo in posa sia con la signora Rina Rapetti Traverso che con la nuora
Rosella Field Traverso , che ne ha raccolto il testimonial.

La Regista cinematografica LINA WERTMULLER si complimenta con la Rina e la nuora Rosella.

Due immagini della signora Rosella Field Traverso , nuora della mitica Rina , che da qualche
anno è al vertice dell’antica trattoria.E ne ha continuato le tradizioni!

1996: la signora Rina festeggia per i suoi 50 anni di attività.Sulla torta c’era scritto:50 anni di bontà
genuina.
In mezzo secolo hanno i Vip di tutti i campi , dallo spettacolo alla politica , dalla finanza all’arte;
dal giornalismo all’industria hanno fatto tappa dalla Rina per gustare i piatti dell’antica cucina
Genovese.

ZUZZURRO sulla scena fa coppia fissa con Gaspare.Da anni Gaspare e Zuzzurro fanno divertire
gli italiani con i loro spassosissimi duetti.Dalla “Rina”Zuzzurro è venuto senza Gaspare.
Era in compagnia della consorte.Hanno apprezzato molto i piatti della “Rina” e hanno posato con
la signora Rosella Travesro , con lo shef Roberto Cantatore e con il cuoco Davide Rossi.
Al momento dei saluti Zuzzurro ha promesso di tornare con Gaspare.
A destra la foto con dedica di DEBORA CAPRIOGLIO.

Rosella Field Taverso riceve le insegne di Cavaliere dal Prefetto dott.ANTONIO DI GIOVINE.

Rina Rapetti Traverso riceve a Palazzo Tursi il premio Città di Genova dall’assessore
ARCANGELO MERELLA.

Rosella Field Traverso e loshef Roberto Cantatore con MASSIMO DAPPORTO che , come già il
Padre Carletto , apprezza la cucina della Rina.

La Rina con il Nobel DARIO FO , mentre la nuora Rosella è ritratta con la mitica e battagliera
FRANCA RAME.

Un ‘affettuoso abbraccio del fotoreporter Piccaretta alla Rina.

La signora Field , madre di Rosella , ripresa con il genero Raffaele (Ninni) Travesro.
La Rina con le nuore Rosella e Lisetta e la brigata di cucina.

Gallinella con broccoletti

Riso con carciofi e gamberi

Semifreddo al croccante di mandorle con salsa al cioccolato calda

Tagliatelle bianche e nere con sugo di granseola al profumo di basilico

Maltagliati ai gamberetti di fiume e funghi porcini

Ravioli di branzino in salsa di crostacei

Involtini di sogliola e gamberi alle mandorle

Spaghetti alla “Rina”

Tagliatelle al nero di seppia con capesante e fantasia di verdura.

Insalata di mare calda

Cozze ripiene al pomodoro fresco e profumo di basilico.

