
CAI UGET VALPELLICE 
Sabato 29 e Domenica 30 maggio 2021 – walking, storia e buona cucina! 

APRICALE e Monte GRAMMONDO mt. 1378 – da Mortola superiore –  

Apricale è uno dei borghi medioevali più belli della Liguria si trova in provincia di Imperia, è 
arroccato su una collina sempre esposta al sole e il suo centro si sviluppa come una torta a strati.  

Apricale è il paese dei gatti, dei dettagli da fotografare, dalle cassette della posta colorate e degli 
artisti. È un caratteristico gioiellino in pietra immerso nel verde. 

Il Grammondo è un monte posto sul confine italo-francese, nelle immediate vicinanze e appena 
all’interno della costa ligure tra Ventimiglia e Mentone. Offre un superbo panorama che può 
raggiungere, nelle belle giornate, la Corsica. 

 

RITROVO: ore 6.30 in Piazza Gianavello Torre Pellice – di fronte alla Sede – 

TRASFERIMENTO: ore 6.45 con mezzi propri sino ad Apricale (stiamo valutando la possibilità di 
noleggiare un autobus) 

 06 marzo 

Tappa a DOLCEACQUA ed al Frantoio CASSINI        

APRICALE 

Da qui è passata la famiglia Doria che ha fatto costruire il Castello della Lucertola, è stato 
occupato dai francesi di Napoleone, è finita sotto il Regno di Sardegna e infine al Regno d’Italia. 
Potremo visitare la Chiesa della Purificazione di Maria Vergine posta appena sopra la piazza 
centrale e il Castello della Lucertola. 

In realtà il bello di questo borgo è il paese in sé con le sue vie curate e attorcigliate. Sembra di 
tornare indietro nel tempo e quasi pare difficile pensare che è un luogo effettivamente abitato da 
oltre 600 persone. Il centro, risalente al IX secolo, è molto piccolo e tutte le strade ciottolate, alla 
fine, portano sempre verso la piazza centrale. Apricale è caratterizzata dalle mura medioevali, le tre 
porte, l’antico castello e i dipinti sul muro sulla vita locale che contribuiscono ad identificare la città 
come un borgo di artisti. Da vedere la bicicletta appesa al campanile! Questa rappresenta La 
forza della non gravità ed è stata costruita da Sergio Bianco nel 2000. 

Curiosità su Apricale 

 Secondo la leggenda, il Castello della Lucertola è la casa di due fantasmi: uno è il boia di 
Apricale che usava mostrare le teste delle vittime fuori dalla torre e l’altro appartiene alla 
contessa Bellomo, uccisa dal marito nel 1904 dopo una vita già sfortunata. 

 Nonostante Apricale sia un borgo dell’entroterra ligure, nel suo stemma è presente un veliero 
che rappresenta la storica collaborazione tra il paese e i cantieri navali presenti lungo la costa: 



per costruire le navi della Repubblica di Genova veniva usato, infatti, il legno proveniente dai 
boschi di Apricale. 

 

 

Soggiorno all'Albergo Diffuso di Apricale MuntaeCara le cui Camere sono ricavate nelle antiche 
abitazioni del centro storico del Borgo: saremo accolti in torri antiche, grotte e case nobili, sparse in 
tutto il  centro pedonale, tra salite, discese, stretti caruggi e mura medievali: suggestiva esperienza 
in un luogo dal grande valore storico e dall’atmosfera magica. 

 

RISTORANTE BACI’: Suggestioni ENOGASTRONOMICHE (cena) 

Menù tipico dell’entroterra ligure…. Piatto forte: 

Lo stoccafisso in Brandacujun: piatto tipico locale tradizionale, anticamente una ricetta dedicata 
agli uomini che brandavano (scuotevano con movimento sussultorio su e giù) in una casseruola 
con il coperchio questo stoccafisso con le patate, aglio, olio, limone, ecc, ecc, fino a ricreare dei 
tocchetti di pesce e patate con abbondante olio extravergine di oliva Taggiasca. 

 07 marzo 

Monte GRAMMONDO  

INIZIO ESCURSIONE: ore 8.30 

DIFFICOLTA’: E  

ESPOSIZIONE PREVALENTE: sud 

QUOTA PARTENZA: 350 mt. 

QUOTA VETTA: 1378 mt. 

DSL TOTALE: 1050 mt. 

ATTREZZATURA: abbigliamento da alta montagna 

PRANZO: al sacco – scorta di acqua 

Descrizione itinerario: 
Dalla piazza del paese si inizia a salire, per un buon sentiero, prima tra le case e poi tra orti e vigne 



sino al Passo dei Sette Cammini (m. 427) dove si piega a sinistra per raggiungere una casa 
agricola contornata da una bella vigna di rossese.  
Si scende leggermente e, svoltando a destra (nord), si segue la rete di cinta del podere.  
La parte di escursione che segue transita in una zona ricca di fossili (nummuliti, ricci, conchiglie) in 
un ambiente dove la macchia mediterranea la fa da padrona (cisto, lavanda, timo, ginestra, 
rosmarino, pini, qualche orchidea).Continuando si apre la vista sul gruppo del Toraggio 
Pietravecchia mentre, verso il mare, si vedono Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera ad est, la 
Corsica a sud, e Mentone ad ovest. Arrivando al colletto e girato un costone la flora cambia, 
diventando di tipo piu' alpino, e la salita molto piu' ripida sino ad una pineta dove spiana e 
passando in una zona molto umida si arriva al Passo Corna'. Dopodichè si entra nella terza zona 
climatica e geologica del Grammondo, contraddistinta da carsismo accentuato e vegetazione che 
si riduce in prevalenza a leccio e ginestre. Svoltando a sinistra e seguendo la cresta in circa 15 
minuti si raggiunge la cima italiana del monte e deviando a sinistra, quella francese.  
Dalla cima splendida vista a 360° che dal mare arriva al Torraggio ed alla Rocca dell'Abisso. 

 

    

Il programma è di massima e può subire variazioni! 

Chi non è interessato al programma del giorno 6 marzo ed intende partecipare 
all’escursione può trovarsi a Mortola Superiore alle ore 8.45 del 7 marzo!!! 

La gita si svolgerà conformemente alla normativa ed alle prescrizioni 
ANTICOVID19 in vigore alle date calendarizzate. 

Potranno essere necessarie modifiche sostanziali e/o formali al programma. 

 

CONDIZIONI PER PARTECIPARE: 

 Essere in regola con il tesseramento 2021 
 Prenotazioni entro il 31 gennaio 2021 
 Costo pernottamento e prima colazione Albergo Diffuso MUNTAeCARA € 43 

Caparra € 20 al momento della prenotazione 
Saldo 23 € entro il 31 gennaio 2021 

 Cena al Ristorante BACI’ prezzo da definire (verosimilmente 20/30 € a seconda del 
menù) da regolare in struttura 

 Sono escluse le spese del viaggio (mezzi propri), il costo dei pranzi (sabato e panini 
domenica) e tutto ciò che non è espressamente indicato 

RESPONSABILE GITA: Giacomo BENEDETTI 3338377912  


