
Fattoria a due passi 
da Portofino

3 giorni/2 notti
A pochi minuti di auto dalla mondanità di Portofino e Santa Margherita Ligure c’è ancora oggi la 
possibilità di soggiornare in una tradizionale fattoria ligure, base ideale per partire alla scoperta della 
splendida natura del Parco di Portofino e per poter gustare squisiti piatti della più tipica e genuina 
cucina locale.

PROGRAMMA:
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PARCO DI PORTOFINO
Scenari e paesaggi tra i più celebri al mondo tali da offrire, in un territorio limitato, ambienti 
estremamente vari: dai freschi boschi appenninici del versante settentrionale all’assolato mondo 
mediterraneo. Il Parco ospita una delle maggiori concentrazioni floristiche del Mediterraneo, una 
notevole varietà di uccelli e invertebrati oltre ad importanti testimonianze storico-architettoniche 
fruibili attraverso una rete di oltre 80 Km di sentieri.

GIORNO 1: Benvenuti nel Parco di Portofino
Arrivo nel tardo pomeriggio con mezzi propri all’Agriturismo “Il 
Monte” (San Lorenzo della Costa).
AGRITURISMO IL MONTE: L’Azienda Agricola è nata nei primi 
anni del ‘900 all’interno del Promontorio di Portofino, nel 2002 
all’azienda agricola viene affiancata l’azienda agrituristica. La 
cucina proposta è quella della tradizione ligure. La pasta 
e i ravioli (la loro specialità!!) vengono, ancora oggi, prodotti 
manualmente così come pane e focaccia cotti nel forno a legna. 
Gli ortaggi e la frutta di stagione vengono coltivati all’ombra 
degli ulivi.  Le olive prodotte vengono raccolte e nell’arco della 
giornata vengono portate a spremere, l’olio prodotto viene 
usato per condire i piatti proposti dalla cucina dell’Agriturismo.
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RAVIOLI DI CARNE GENOVESI 
Fagotti di pasta ripieni di carne o verdura, 
che già deliziavano i palati dei Babilonesi, 
il cui nome sembra da imputarsi ad una 
famiglia di ristoratori di Gavi (Raviolo) 
del XII secolo. Giambattista Gaulli, detto 
“il Baciccio”, grande firma della pittura 
seicentesca genovese, si faceva mandare 
a Roma, dov’era impegnato a dipingere 
la volta della chiesa del Gesù, opulenti 
piatti di ravioli preparati dai parenti 
rimasti in Liguria. Anche fra le memorie 
di Nicolò Paganini c’è la ricetta dei ravioli 
al ‘tocco’ così come piacevano al celebre 
compositore, è stata scritta nel 1840 ed è 
conservata presso la Library of Congress 
di Washington. 

GIORNO 2: Escursione a San 
Fruttuoso di Camogli e visita alla 
millenaria Abbazia
Colazione in Agriturismo.
Escursione all’interno del Parco di Portofino tra 
boschi misti, leccete e piante tipiche della macchia 
mediterranea, panorami mozzafiato e ambienti ricchi 
di storia.

Lungo il percorso vi attenderà una gustosa deviazione presso l’Agririfugio Molini, un’antico mulino 
nel cuore del Parco proprio sopra la baia di San Fruttuoso. Pranzo con prodotti tipici accompagnati 
da una superba vista sul mare.
Nel pomeriggio si prosegue a piedi sino a San Fruttuoso, ingresso e visita alla millenaria Abbazia.
Trasferimento in battello a Camogli. Trasferimento in bus a San Lorenzo della Costa. Cena con 
prodotti tradizionali presso Agriturismo il Monte. Pernottamento.

ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO
Monastero benedettino, covo di pirati, per secoli 
proprietà dei principi Doria e poi abitazione 
di pescatori, questo gioiello sul mare veglia 
incastonato ai piedi del Monte di Portofino 
da oltre mille anni, l’Abbazia di San Fruttuoso 
è un luogo unico, dove l’opera dell’uomo ha 
trovato la perfetta fusione con la natura.
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CUCINA LIGURE
Natura e lavoro dell’uomo consentirono al popolo ligure non solo sostentamento, ma anche lo 
sviluppo di una cultura gastronomica tra le più ricche del paese. Il castagno assicurava i frutti da 
essiccare per ricavarne farina e favoriva il mantenimento dell’humus adatto per tutti i tipi di funghi 
che crescono sui monti prossimi alla costa.
Anche il mare racconta l’evoluzione dei liguri di Levante. Le precarie barche di legno venivano 
spinte, a forza di remi, nelle zone di pesca di pesce azzurro: pesce “povero”, ma dal sapore unico! 
Le alici messe in barili e conservate erano vendute dalle donne, che le trasportavano in ceste, fino 
ai paesi dell’entroterra. La cucina, con le sue torte alle erbe, le alici ripiene, le zuppe di legumi 
e pesce, ci parla di tutto questo: di fatica, ingegno e fantasia di un popolo che ha saputo creare 
piatti unici. 

GIORNO 3: Escursione da 
Santa Margherita Ligure a 
Portofino
Colazione in Agriturismo.
Giornata dedicata alla scoperta del versante 
orientale del Parco di Portofino, lungo 
l’itinerario che collega il borgo di Santa 
Margherita con Portofino attraversando la 
Valle dei Mulini.
Non mancheranno meravigliosi scorci 
panoramici sulla Baia di Paraggi, 
sull’Abbazia della Cervara e sul Golfo del 
Tigullio. Pranzo con  prodotti tradizionali 
presso il Mulino del Gassetta.
Nel pomeriggio si prosegue a piedi sino a 
Portofino. Trasferimento in battello a Santa 
Margherita Ligure. Trasferimento in bus a 
San Lorenzo della Costa. 
Fine servizi.

PESTO
Il pesto è una salsa fredda, a base di basilico, 
sinonimo e simbolo di Genova.
Nel 2005 il basilico genovese coltivato in Liguria ha 
avuto dalla Comunità Europea il riconoscimento 
di Denominazione di Origine Protetta (DOP).
Il nome di questa salsa nasce dal metodo di 
preparazione ovvero la pestatura delle foglie 
e degli altri ingredienti nel tradizionale murtà 
(mortaio) di marmo servendosi del pestellu in 
legno d’olivo. 
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Prezzo Totale a persona (sulla base di 2 persone): 260 euro

La quota comprende:
• 2 notti in B&B in Agriturismo a Santa Margherita Ligure
• Materiale informativo e mappa del Parco di Portofino
• Reperibilità 24/24 di un Nostro operatore locale
• Descrizione dettagliata del sentiero per il giorno 2 e 3
• Ingresso Abbazia San Fruttuoso giorno 2
• Trasferimento in battello da San Fruttuoso a Camogli
• Trasferimento in battello da Portofino a Santa Margherita Ligure
• Trasferimento con bus di linea da Camogli a San Lorenzo della Costa
• Trasferimento con bus di linea da Santa Margherita Ligure a San Lorenzo della Costa
• Pranzo con prodotti tradizionali presso Agririfugio Molini
• Pranzo con prodotti tradizionali presso Mulino del Gassetta
• Cena con prodotti tradizionali presso Agriturismo il Monte

La quota non comprende:
• Trasferimento da e per la località di origine
• Cena del 1° e 3° giorno
• Extra in generalee tutto ciò non menzionato in “la quota comprende”

Cosa portare
Per partecipare è necessario un abbigliamento idoneo per 
effettuare escursionismo. E’ pertanto necessario “vestirsi a 
strati” in modo che si possa graduare la pesantezza dell’abbi-
gliamento secondo le condizioni atmosferiche e la temperatu-
ra. 
Necessari zaino, borraccia, capi adatti, scarponcini da trek-
king, giacca a tenuta di vento e pioggia, zaino, pile. Vivamen-
te consigliati macchina fotografica e binocolo.


