
STORIE DI ALBERI A LAVAGNA (GE)

Un’occasione unica di contatto con l’ulivo: un albero, un mondo. La si 

coglie presso l’uliveto dell’azienda agricola La Favola della Mignola, a La-

vagna. La mignola indica lo stadio avanzato di infiorescenza dell’ulivo, 

nome che evoca ricordi fiabeschi. I partecipanti sono a diretto contatto 

con l’uliveto e immersi nella musica di Mozart, che si diffonde magica-

mente in tutto l’ambiente.

Con la regìa di un esperto il gruppo si avvia, accompagnato dai racconti 

del titolare, lungo un percorso guidato che prevede in modo particola-

re la visita dell’uliveto. Qui si entra in contatto con alcuni alberi che, 

per antichità e caratteristiche, risultano simboli dell’olivicoltura ligure. 

Segue un approfondimento sulle caratteristiche del paesaggio dell’olio 

ligure quale risorsa storico culturale ed artistico letteraria.

Si prosegue con la spiegazione della DOP Riviera Ligure, eccellenza 

della regione, e delle attività che si svolgono nell’uliveto, con dimostra-

zione degli attrezzi che si utilizzano.

La parte finale del tour prevede uno spostamento presso i locali della 

Cooperativa Agricola Lavagnina, dove si tiene una degustazione guidata 

del prodotto delle tre sottozone dell’olio DOP Riviera Ligure e del pre-

giato vino Vermentino DOC. In tale location è possibile lo shopping di 

prodotti tipici (olio DOP Riviera Ligure, vino Vermentino DOC, miele, 

pesto e ortaggi di stagione tipici della zona).

INfO
Durata esperienza: 3 ore circa

Numero partecipanti: minimo 10, massimo 15

Abbigliamento consigliato: scarpe adatte, specialmente per il percorso 

nell’uliveto 

Stagionalità: tutto l’anno (tranne sabato pomeriggio e domenica), esclu-

so periodo da fine ottobre a metà dicembre

Extra su richiesta

• Aperitivo/brunch presso Cooperativa Agricola Lavagnina a partire da 

€ 10 a persona

• Pranzo presso ristoranti locali da € 20 a persona oppure menù tipico 

presso agriturismo (sabato e domenica) da € 40 a persona

• Visita di serre in cui è coltivato il famoso Basilico Genovese DOP

Azienda agricola 

La Favola della Mignola


