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Lamore per la tradizione. Il gusto
peril bello. La contaminazione
di stili e generi. Scopriamo le botteghe
di una volta del capoluogo ligure:
un trionfo di profumi, colori e suoni

Testi di Fulvio Bertamini, foto di GIOVANNI TAGINI
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escolanza. Di odori, stili,

colori, epoche. E unicità.
Perché le botteghe - stori-

che, tradizionali, curiose - sono davvero un em-

blema di Genova. Inevitabile, in una città che ha

fatto del mare il suo territorio, dei traffici il suo

destino. Ma quel che colpisce è la varietà della

proposta. Dai turaccioli allo stoccafisso, dalla

confetteria alle trippe, dalle spezie alla frutta

candita, è un viaggio caleidoscopico nel tempo

e nello spazio, un incrocio di persone e storie.

Che cominciano nel XVII secolo con l'Antica far-

macia Sant'Anna.

Oasi di pace nel quartiere di Castelletto, la si

può raggiungere con un doppio salto verticale:

prima con la funicolare di piazza Portello, poi

con l'ascensore che da corso Magenta porta di-

rettamente all'interno del convento di Sant'An-

na, comunità dei frati carmelitani scalzi. La far-

macia data 1652 ed è la più antica bottega
genovese. Ma anche fosse l'ultima, varrebbe la

visita: per la bellezza degli interni in boiserie di

noce; per il giardino profumato di rose e agrumi

che ospitò la prima coltivazione di patate in Ita-

lia, introdotte dal fondatore del convento, Nicolò

Doria, alla fine del XVI secolo; per conoscere il

frate erborista Ezio Battaglia, depositario della

142 MARZO 2022
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A destra Galleria Imperiale,
negozio di antiquariato ricco
di fascino in piazza Campetto.

In basso Una veduta della città
colta dalle torri della
cattedrale di San Lorenzo.

sapienza secolare di cura con le erbe, e non

solo. "Il nostro motto è: Dio ci dà la salute, noi
proponiamo i rimedi", afferma. "Ma la soluzione

a un problema non sempre è una pozione. A

volte basta saper accogliere e ascoltare". Lui è
fi per questo. Da non perdere la visita alla chie-
sa annessa al complesso, posta ai bordi di una

piazzetta sopraelevata silenziosa e aggraziata

che sembra già di per sé un miracolo.

Dal salotto buono ai caruggi

Da Castelletto si raggiunge in fretta l'ombelico

della città, piazza Corvetto, e il suo salotto buo-

no, via Roma. Qui si susseguono tre botteghe

storiche: il Caffè pasticceria Mangini (1876),

tappa fissa di Sandro Pertini a Genova; la Con-

fetteria Romanengo (è il secondo negozio, il più

"recente", degli anni Trenta: di quello storico se
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Sopra L'esclusiva Confetteria
Romanengo, in piazza Soziglia.

Sotto, da sinistra Un angolo della
fabbrica di turaccioli Luico;
alcuni vasi dell'Antica farmacia
Sant'Anna; la drogheria Torielli,
regno incontrastato delle spezie.

ne scrive più avanti); Finollo, dal 1899 tempio

delle cravatte e delle camicie artigianali. Ma poi-

ché nella Superba lusso e pop si affastellano

senza soluzione di continuità, una piccola di-

gressione in salita Santa Caterina consente di

scoprire la Fabbrica di turaccioli Luico (1855),

oggi gestita da Rosanna, quinta generazione
della famiglia. "La bottega è praticamente la

stessa da un secolo e mezzo", racconta Carlo

Luico, classe 1938, padre di Rosanna. All'inter-

no, cataste di turaccioli, bottiglie, oliere e l'anti-

co tornio a mano con cui Carlo a nove anni già

fabbricava "tappi di ogni dimensione, dai più

grandi a quelli di sei millimetri di diametro. Un

tempo il sughero veniva sagomato così, o con il

coltello". Era l'ultimo passaggio di una lavora-

zione lunghissima, dall'estrazione della cortec-

cia alla stagionatura all'aperto per 16-18 mesi,

144 I MARZO 2022

alla bollitura in caldaie di rame. Poi il prodotto

veniva pressato e tagliato. Un altro mondo.

Poco oltre si apre il ventre della Superba. Uno

degli assi più interessanti e vivaci del centro

storico è formato da vico del Ferro e via Macelli

di Soziglia. Si sfila dinanzi alla Polleria Aresu

(1910), sempre affollata e con allegre filze di

peperoncini rossi al soffitto. La Bottega dello

stoccafisso (1936), poco oltre, dimostra che l'in-

fluenza portoghese a Genova non è solo un ac-

cento dialettale: qui si fa incetta di baccalà e
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stocche, come viene chiamato familiarmente,

che la tradizione vuole "accomodato" con olive

taggiasche, pinoli, funghi secchi, patate e po-

modori. Quindi ecco la tana variopinta del liuta-

io Andrea incandeia, chitarrista professionista

con collaborazioni importanti, "da Anna Oxa ai

New Trolls, da Paoli a De André". Nel suo nego-

zio di strumenti A Ca do Dria, ricco di fascino e

"sempre frequentato dagli amici musicisti", il

pezzo forte è la chitarra-arpa realizzata nel

1906 da Settimio Gazzo: un pezzo da museo.

Chiude l'infilata dei Macelli Nico (1790), anti-

chissima macelleria con il bancone in marmo

del XVIII secolo, grillato con gli altorilievi di Maz-

zini, Garibaldi e Bixio aggiunti dopo l'Unità d'Ita-

lia, mentre davanti all'ingresso spicca il basso-

rilievo di Mercurio, "dio dei ladri, cioè dei

commercianti", celia il titolare Rocco Principato.

C'era una volta il brodo di trippa

Per restare nel ventre di Genova (e della razza

bovina), a pochi metri da Soziglia c'è un'altra

bottega unica: la Tripperia Casana, che dal

1890 sforna un prodotto un tempo popolarissi-

mo in città, amato da portuali, marittimi e ope-

rai. "Venivano qui la mattina portando con sé la

galletta del marinaio da inzuppare nel brodo di

trippa", racconta la titolare Gabriella Colombo:

una colazione nutriente servita in tazze fumanti,

l'ideale per chi era chiamato a svolgere lavori

faticosi all'aperto. "Un tempo a Genova c'erano

200 tripperie, oggi siamo rimasti in due, e que-

sta è la più antica", aggiunge. Anche qui la lavo-

razione è lunga: suo marito Francesco Pisani

attacca ben prima dell'alba, perché la trippa di

vitello va pulita due volte, prima e dopo la bolli-

%-,42.110
; 

rGLI ANT►CRI
1911% 

' SEGRETI DELLA
FARMACIA dik
S fNNA ~+a

tura di tre-cinque ore in pentole di rame, quindi

va raffreddata in acqua corrente e messa in fri-

go. Alle 11, poi, viene sfornata calda nella ver-

sione accomodata: ha gli stessi ingredienti del-

lo stoccafisso, più le fagiolane di Dogliani.

Saporita e anche delicata: una sorpresa.

Se passare dal pop al classico a Genova è un

attimo, da vico della Casana a piazza Soziglia

c'è solo qualche metro: fi dal 1780 brilla di ele-

ganza inarrivabile la Confetteria Romanengo, la

più antica d'Italia, che lavora cacao, semi, fiori,

frutta e spezie dentro un mondo di zucchero,

utilizzato un tempo per conservare gli alimenti.

Romanengo è la più
antica confetteria italiana:
fu fondata nel 1780

Da qui viene la tradizione genovese per i canditi,

nata in Oriente e perfezionata nel corso dell'800

dai pasticceri italiani e francesi. La qualità è

speciale: confetti, canditi e rosoli sono prodotti

secondo ricette antiche. Tutto fatto a mano,
comprese le confezioni: magnifiche scatole di

legno con stampe d'epoca. Il negozio è appena

stato riportato agli antichi splendori da un grup-

po di restauratori coordinato da Pietro G. Olce-

se, che ha lavorato in collaborazione con la So-

printendenza genovese ai beni artistici e lo

studio di architettura Go-Up. E in primavera, no-

vità assoluta, sarà inaugurata la nuova caffette-

ria. Nella prospiciente piazza Campetto i quarti

145 i MARZO 2022
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di nobiltà della Repubblica marinara continuano

a esibirsi negli spazi di palazzo Imperiale

(1560), dove l'omonima Galleria (a piano terra)

è una Wunderkammer d'antiquariato che stordi-

sce, mentre al piano nobile i soffitti affrescati e

il design raffinato di Les Rouges cucina &

cocktail si sposano perfettamente con l'origina-

lità dei drink proposti.

Sotto le antiche arcate
Si sbarca così in via Sottoripa, l'antica ripa ma-

ris che echeggia ancora di viaggi e salsedine.

Uno dei luoghi più evocativi è Lucarda (1920),

negozio di abbigliamento dove venne venduto il

primo paio di jeans a Genova, città che vanta la

primogenitura del celebre tessuto. Entrarci è

come viaggiare nel tempo. Ospitato in un palaz-

zo del Duecento, fra stampe, foto e memorabi-

lia, propone giacconi di panno, berrette da mari-

146 I MARZO 2022

naio, le maglie pidocchiere di lana blu con il

collo a barca o a lupetto e le t-shirt a strisce

orizzontali che furono l'uniforme dei camalli del

porto. Un emporio di mare sorprendente. Il cor-

to circuito fra passato e presente continua qual-

che metro più in là da Armanino, bellissima bot-

tega fondata nel 1905 all'interno di un'antica

rimessa per barche e pescherecci: l'edificio è

del 1133. È il bazar di riferimento per la frutta
secca, ingrediente essenziale sulla tavola del

Natale genovese: "Qui si respira il profumo del-

la tradizione", spiega Alessia Armanino, che as-

sieme a Cinzia Dagnino gestisce la bottega di

famiglia. "E la frutta secca ne fa parte, così

come l'architettura interna del negozio con il

bancone di marmo, i mobili di legno e il soffitto

a volta". I profumi della frutta secca e disidrata-

ta, candita e glassata si mescolano a quelli di

spezie, tè e tisane, marmellate e cioccolate,
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Sopra, da sinistra Piazza Banchi,
nel cuore del centro storico,
con la chiesa di San Pietro

dalla caratteristica
architettura sopraelevata,
e A Ca do Dria, bottega

del liutaio Andrea Incandela,
punto di riferimento musicale

ai Macelli di Soziglia.

AI centro II bouquiniste Claudio Ceotto,
scrittore e viaggiatore, nella sua

bella libreria di via Canneto il Curto.

Sotto, da sinistra Un interno
di Les Rouges, raffinato cocktail bar

di palazzo Imperiale, in piazza
Campetto, e Davide Volterra,

titolare della Negroneria Genovese,
in via San Bernardo.
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Da non perdere ad aprile

Con il numero di aprile di Dove,

in edicola dal 25 marzo,
al prezzo speciale di 9,90 € potrete

acquistare anche la guida

Liguria, Genova e le due riviere,

di 196 pagine, che contiene

molte indicazioni e indirizzi provati

dai nostri inviati: dai caruggi

del capoluogo ai borghi

più affascinanti delle valli interne,

dal meglio delle Cinque Terre

alle località balneari più amate

del Savonese e dell'Imperiese

(nella foto, la copertina).
Tutto il fascino di una terra,

schiacciata fra mare e monti,

che sa sempre riservare sorprese.

148 I MARZO 2022
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prodotti liguri e delizie d'oltremare (cuscus, ver-
ba mate, dulce de leche, halva, loukum). Per non
dimenticare che Genova è una regina del Medi-
terraneo, ancorché (un po') disadorna.

Nel bazar delle spezie
Se Armanino a Genova è sinonimo di frutta sec-
ca, Torielli è una delle drogherie di una volta can-
tate da Paolo Conte, budello olfattivo che da qua-
si un secolo (1930) officia il rito delle spezie. II
loro aroma invade mezza via San Bernardo, nella
rive gauche del centro storico, preannunciando
una piccola bottega delle meraviglie. Centinaia di
tipi di spezie e masala (da provare il chimichurri
argentino e il pastor palestinese), tè e caffè torre-
fatto in loco, miele, conserve e salse.

Le spezie sono in barattoli di vetro con l'etichet-
ta vergata a mano in bella calligrafia, iI bancone
liberty è in legno bianco laccato, dalle credenze
occhieggiano mille scomparti. E le sorelle Ca-
vanna, che gestiscono il negozio di famiglia,
sono prodighe di consigli e ricette. Il mix cultura-
le, una delle cifre stilistiche di Genova, è tangi-
bile, qui, così come nella nuova, affascinante li-
breria aperta in via Canneto il Curto da Claudio
Ceotto, bouquiniste, scrittore e gran viaggiatore.
O nel luccicante negozio di design d'interni Via
Garibaldi 12, al piano nobile di palazzo Campa-
nella che, sottolinea il giovane titolare Lorenzo
Bagnara, ama giustapporre "pezzi che hanno
fatto la storia del design a oggetti di uso comu-
ne prodotti da marchi scandinavi qui pressoché
sconosciuti". Gusto della ricerca e dell'accosta-
mento, cultura e consapevolezza, mescolanza e
unicità: un modem emporium, com'è stato ribat-
tezzato dalla rivista britannica Monocle, origina-
le, meticcio e orgogliosamente indipendente.
Bandiera genovese, insomma. O

t RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel ventre della Superba

"Un tour nelle botteghe storiche o semplicemente curiose di Genova significa

davvero entrare nella pancia della città", afferma Fulvio Bertamini, autore del

servizio, "esplorare la sua anima più profonda, fatta di viaggi e traffici che

non hanno fatto mai mancare merci provenienti da terre lontane, ma anche

di attaccamento alla tradizione, che si perpetua in prodotti locali realizzati

secondo ricette tramandate da generazioni. Le ali e le radici, insomma, per

amore o per forza: è il destino della Superba. Al successo di queste attività

ha poi giovato la qualità altissima della proposta commerciale".
@RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nella foto Michela Lucarda
- nello storico Negozio
di abbigliamento avviato . ,
dalla sua famiglia nel 1920:
un autentico emporio di mare.
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Nella foto
Una veduta dl
piazza De Ferrari,
il cuore
del capoluogo.

~

L:~

Dal design al baco..
i[1. fascino della mescolanza

Gli indirizzi per alloggiare in palazzi di charme, mangiare e bere bene,
fare shopping. Scoprendo i mille volti di una città sorprendente

150 I MARZO 2022
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Matteotti

Le nostre scelte

o Grand Hotel Savoia
Tuffo dentro un sogno Déco.
Cinque stelle di charme,
ospita persino una collezione
privata di armature di samurai.
Chiedere la suite segreta, se in
coppia, dal fascino orientale.
Vista impagabile dalla terrazza,
con vasche idromassaggio
all'aperto Indirizzo: via Arsenale
di Terra 5 Tel. 010.27.721
Web: grandhotelsavoiagenova.
it Prezzi: doppia b&b da 160 a
300 €

p Palazzo Grillo
Il piacere di dormire in uno dei
palazzi dei Rolli, dentro una
delle piazze più belle del centro
storico. Le stanze deluxe luxury
hanno soffitti a volta, portali in
ardesia e pavimenti originali in
cotto, le matrimoniali classic
godono di vista sulla piazza
e sulla chiesa delle Vigne
Indirizzo: piazza delle Vigne 4
Tel. 010.24.77.356

Web: hotelpalazzogrillo.it Prezzi:
doppia b&b da 132 a 163 €

MANGIARE

El Trattoria delle Grazie
Dal cappon magro alle lattughe
ripiene, la tradizione in
tavola. Pasta e pane fatti in
casa, rapporto qualità/prezzo
imbattibile Indirizzo: via delle
Grazie 48 Tel. 010.25.34.093
Fb: Trattoria delle Grazie
Prezzo medio: 30 €

p Baccicin du Caru
Trattoria pluripremiata, attiva dal

1890, vale la gita fino a Fado,
dieci chilometri sopra Voltri.
Materie prime del territorio,
antipasti imperdibili, fra cui il
salume testa in cassetta, fatto
in casa, buona carta dei vini.
Fra i tavoli, la gentilezza di
Gianni Bruzzone è d'altri tempi

Indirizzo: via Fado 15, Mele (Ge)
Tel. 010.63.18.04
Web: osteriabaccicin.com
Prezzo medio: 35 €

via Roma

piazza r
Ficcapietra

El Ostaia a Ribotta
Specialità genovesi, anche
rivisitate, in un locale molto
accogliente, che in stagione
si allarga al giardino interno.
Provare, se in menu, la zuppa
di rossetti. Gran qualità
complessiva, crescente
negli anni Indirizzo: salita
di San Gerolamo 2R Tel.
010.25.13.828 Fb: Ostaia A
Ribotta Prezzo medio: 35 €

BO'I" I'F.GHE

I3 Antica Farmacia Sant'Anna
Preparazioni erboristiche dal
1652, è la più antica bottega
genovese. E frate Ezio Battaglia
è a disposizione per consulti e
colloqui. Luogo un po' magico
Indirizzo: piazza Sant'Anna 8
Tel. 010.25.13.285
Web: erboristeriadeifrati.it

U Luico Enologia
Dal 1855 a Genova produce
tappi di sughero per la miglior
cura di vino e olio, birra e

151 I MARZO 2022
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liquori. Anche bottiglie, vasetti
e accessori: unico Indirizzo:
salita Santa Caterina 17R
Tel. 010.58.84.45
Web: l u icoe nologia.com

p Polleria Aresu
Una delle più gettonate della
città e la più scenografica:
pollame e cacciagione fra decori
e infissi liberty Indirizzo: vico
inferiore del Ferro 1R
Tel. 010.24.74.246

El La Bottega dello Stoccafisso

La famiglia Valle gestisce da
quasi mezzo secolo questa
antica bottega: stoccafisso e
baccalà, sardine e salacche
(pesce conservato sotto sale) e
un fornito banco di gastronomia.
Echi portoghesi in salsa ligure
Indirizzo: via Macelli di Soziglia
20-22R Tel. 010.24.76.390

M A Ca do Dria

Il nome evoca il capolavoro di

Stazione Genova
Piazza Principe

•-0
via Fado, Mele

storie di città 
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De André Creuza del Mä, né
potrebbe essere diversamente:
il liutaio Andrea Incandela è
chitarrista professionista, oltre
che artigiano. Fra pezzi unici
e jam session con gli amici
musicisti, un angolo scanzonato
dei caruggi Indirizzo: via Macelli
di Soziglia 18R
Cell. 342.14.67.915

m Macelleria Nico
Presente ai Macelli di Soziglia

•—\
ia Arsenale di Terrai]

Ponte Parodi
Molo

Ponte Morosini

Bacino

Porlo Vecchio

Molo Vecchio

200 m

Acquario

piazza della
Nunziata

P R E

lúr7via di Fossat
l
ello

á

•

®via Garibaldi

0IE®
v
di
a 
iSózaiglia 

Mcelli

¡Spiazza delle Vigne

i}ifpviadiSottoripa ' . ól piazza CENTRO

'PORTO ANTICO ®via Soziglia-+Soziglia STORICO e—via Roma®

Spianata~ 
dell Acquasola

Da sinistra Messia Armanino e Cinzia Dagnino, titolari
del tempio della frutta secca Armanino, in via
Sottoripa; una stanza del Grand Hotel Savoia; Carlo
Luico nella sua fabbrica di turaccioli; l'atrio d'ingresso
di Palazzo Grillo, hotel di charme in piazza delle Vigne.

dalla fine del Settecento. Il
bancone di marmo è un pezzo
da museo, con le teste scolpite
degli eroi del Risorgimento
Indirizzo: via Macelli di Soziglia
8R Tel. 010.24.74.597
Fb: Macelleria Nico

® Confetteria Romanengo
La classe non è acqua, ma
confetti, canditi, rosoli e altre
delizie. Il negozio di Soziglia,
aperto dal 1780 e fresco

piazza Lvico casa na®„Svia Canneto il Curto—• Campetto

vico Caprettari-1 
®®

via 

1

San Bernardo®®

e- vico dei Castagna®

CASTELLETTO

EiSant'A na

piazza Aidr4At 'uarone
Goffredo Villa ~/

e-salita di S. Gdrolamop'

vico inferiore
del Ferro ®i

P Villetta :
Di Negro
sàfi1a

Santa terinan•

e—piazza
orvetto®C 

Invia delle Grazie--•

di restauro, è la più antica
confetteria d'Italia. Un secondo
punto vendita è in via Roma
Indirizzo: via Soziglia 74-76R
Tel. 010.24.74.574
Web: romanengo.com

® Tripperia la Casana
La trippa (di vitello) come si
faceva una volta, ultima bottega
di questo tipo a resistere
in centro storico. Quella
accomodata è una meraviglia:
da prenotare il giorno prima
Indirizzo: vico Casana 3R
Tel. 010.24.74.357
Fb: Tripperia La Casana

m Les Rouges

Cocktail di stile al piano nobile
di palazzo Imperiale: si beve
bene in un contesto magnifico
Indirizzo: piazza Campetto 8A
Cell. 329.34.90.644
Web: lesrouges.it

® Galleria Imperiale

L'antiquario dei sogni, al piano
terra di palazzo Imperiale: una
Wunderkammer dove non si sa
più cosa guardare, e dove. Quasi
come in un museo
Indirizzo: piazza Campetto 8
Tel. 010.25.10.086
Web: galleriaimperiale.com
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m Liquoreria Marescotti
Fondata nel 1780 come
cioccolateria, dal 1906 ha il
nome attuale. Ospitata nella
storica loggia Gattilusio,
propone caffè e pasticceria in
ambienti arredati stile Carlo
X, fra legni, ottoni e marmi
Indirizzo: via di Fossatello 35-
37R Tel. 010.20.91.226

m Lucarda
Emporio di mare, negozio di

Sopra Un angolo
naïf del negozio
di abbigliamento
Lucarda.

abbigliamento declinato sulle
professioni marittime, e non
solo. Visitarlo è un viaggio nel
tempo Indirizzo: via di Sottoripa
61R Tel. 010.24.76.913
Web: I ucardagenova. com

ED Fratelli Armanino
A Genova è il tempio della frutta
secca, ma anche candita e
disidratata, marmellate e tisane,
prodotti genovesi e d'oltremare.
Da provare il misto classico,
anche se crea dipendenza
Indirizzo: via di Sottoripa 105
Tel. 010.24.76.905
Web: armaninofruttasecca.it

C2 Libri Ceotto
Claudio Ceotto, bouquiniste
e scrittore, ha appena aperto
questa libreria ricca di fascino.
Fra volumi rari e racconti di
viaggio, si candida a diventare
un punto di riferimento
letterario in centro storico
Indirizzo: via Canneto il Curto
12R Cell. 348.27.13.296 Web:
claudioceotto.jimdofree.com

ED Negroneria Genovese
Cocktail Negroni accompagnati
da patate di ogni tipo: proposta
curiosa per i giovani assetati e
affamati della movida

Indirizzo: via San Bernardo 51
Cell. 340.46.72.308
Fb: Negroneria Genovese

E Drogheria Torielli
Uno delle botteghe più belle di
Genova: spezie e coloniali, tè
e confetture fra Mediterraneo
e Oriente. Fascino assoluto
Indirizzo: via di San Bernardo
32R Tel. 010.24.68.359

® Via Garibaldi 12
Un indirizzo di design d'interni
che sa stupire per le proposte
innovative e il magnifico
contenitore: il primo piano
nobile di palazzo Campanella.
Da lustrarsi gli occhi
Indirizzo: via Garibaldi 12/1
Tel. 010.25.30.365
Web: viagaribaldil2.com

® Caffè pasticceria Mangini
Il locale della famiglia
Rossignotti evoca atmosfere
d'altri tempi. Da qui sono
passati Eugenio Montale e
Camillo Sbarbaro, Sandro
Pertini e Gilberto Govi
Indirizzo: piazza Corvetto 3R
Tel. 010.56.40.13

m Finollo
Fondata nel 1899 dal

capostipite Emanuele Finollo,
da oltre un secolo produce
cravatte e camicie sartoriali di
altissima qualità Indirizzo: via
Roma 38R Tel. 010.56.20.73
Web: finollo.it

® Cioccolateria
Romeo Viganotti
La bottega storica del cioccolato
a Genova, attiva dal 1866.
Anche bar-gelateria in via
del Prione Indirizzo: vico
dei Castagna 14R
Tel. 010.25.14.061
Web: romeoviganotti.com

R3 Antica Barberia Giacalone
Barba e capelli nello splendore
dell'Art Déco, con arredi e
vetrate originali del 1922.
Tutelata dal Fai, Fondo per
l'ambiente italiano
Indirizzo: vico Caprettari 14R
Tel. 010.25.67.91
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Web: visitgenoa.it
botteghestorichegenova. it

®RIPRODUZIONE RISERVATA
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❑~ Fotografa il QR
e scarica sul tuo
smartphone
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