
 

 

 

 

 

BADALUCCO & CERVO 

Olio e funghi in Terra Taggiasca 
Domenica 08 Novembre 
 

Quota di Partecipazione:  € 89,00  

 

Partenza: P.zza della Vittoria h 8.00 ● Via Dino Col h 8.10 ● Sestri Ponente Mercato del Ferro h 8.20 

● Voltri Aut. h 8.30 

 

BADALUCCO è un antico borgo medievale dell’entroterra imperiese; un insieme di case in pietra a vista 

arroccate in stretti vicoli, caruggi e piazzette. Numerosi sono i monumenti del territorio badalucchese a 

cominciare dai ruderi dell’antico castello dei conti di Ventimiglia sui quali, nella seconda metà del ‘300, 

venne edificata la Chiesa di San Nicolò. Caratteristici sono i due ponti del tardo medioevo posti all’entrata e 

all’uscita del borgo. 

FRANTOIO PANIZZI gestito dalla Famiglia omonima, che da generazioni produce olio con passione e 

dedizione attenta ai valori storici e culturali della propria terra. 

CERVO suggestivo paese Ligure che ha conservato intatte le sue originalissime caratteristiche di borgo 

medievale sul mare, protetto da torri e mura cinquecentesche e circondato da verdi colline. 

 

Programma: Partenza da Genova per BADALUCCO. Visita del Borgo e del Frantoio, dove scopriremo il 

metodo di spremitura a freddo delle olive e le attrezzature di “ieri” e di oggi, in un percorso attraverso il 

sapore ed il tempo. Degustazione di prodotti tipici con possibilità di acquisti. Pranzo al Ristorante 

“CA’MEA”, con i suoi 50 anni di storia e tradizione gastronomica, dove gusteremo la loro specialità “i funghi 

di Badalucco”. 

 

Antipasti:  Carpaccio con funghi, Insalata di funghi, Ricotta con erba cipollina, Frittata di funghi, 

Torta al formaggio, Patate con funghi 

Primi Piatti:   Tagliatelle fatte in casa ai funghi, Risotto ai funghi 

Secondi Piatti:  Porcini impanati o trifolati, Costine d’agnello alla piastra, Fiorentina 

Dessert:   Tiramisù della casa, Frutti di bosco con gelato, Gelato artigianale della casa 

 

Nel pomeriggio trasferimento a CERVO e tempo libero. Rientro a Genova in serata. 

 

La quota comprende: Viaggio in autopullman ● Visita al Frantoio Panizzi con degustazione ● Pranzo in 

Ristorante come da menù ● Assistenza in loco di un nostro accompagnatore ● Assicurazione medica 

La quota non comprende: Quanto non menzionato come compreso 

MASCHERINA OBBLIGATORIA SUL PULLMAN E DURANTE LE VISITE 


