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Eventi: Giugno: vigilia di San Giovanni Battista giochi dacqua e falò.
Luglio: festa Patronale di Santa Maria Maddalena, Festival Internazionale
delle Arpe nel castello dei Doria. Agosto: cinema, teatro, concerti ed
eventi enogastronomici. Settembre: festa della fontana con degustazione
di prodotti locali. Natale: antichi mestieri, vita quotidiana dei primi del
novecento con costumi ed ambientazioni originali.
Info: Comune Tel. 0184.20.81.27 - www.comuneisolabona.it
Eventi: Maggio: Rassegna del Carciofo di Perinaldo. Luglio: Festa
dellAstronomia. Fine luglio, inizio agosto: Perinaldo Festival. Agosto: Estate
Musica a cura dellass. Troubar Clair, Festa Cubana, Rassegna di Musica
Classica Al lume delle Stelle. Settembre: Festa campestre di S. Giusta.
Ottobre: Grande Castagnata.
Info: Comune Tel 0184.67.20.01 - www.perinaldo.org
e-mail: admin@perinaldo.org - Uff. Turistico: iat@perinaldo.org
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Eventi: Maggio: Festa del Pane Nero. 24 Giugno: Festa Patronale di San
Giovanni Battista - Loc. Buggio. Fine Luglio, inizio Agosto: Festival della
Poesia e della Commedia Intemelia. 29 Settembre: Festa Patronale di
San Michele. Fine Settembre, inizio Ottobre: Sagra del Fungo. Ottobre: Sagra
della Caldarrosta - Loc. Buggio.
Info: Comune Tel. 0184.24.10.16 - www.comune.pigna.im.it

Eventi: Estate: si organizzano simpatiche sagre. Festival delle Fiabe il 1617-18 agosto: porta la fantasia di una fiaba lungo le vie del borgo illuminate
in un percorso pieno di effetti speciali, musica e colori che rendono il
paese un vero incanto. 2 Settembre: «U Festin» ricorrenza di un miracolo
della Vergine Maria nel 1625. 26 Dicembre: Festa patronale S. Stefano.
Info: Comune Tel. 0184.20.79.42
www.rocchettanervina.com - e-mail: comunedirocchetta@libero.it
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Eventi: Gennaio: Festa di San Sebastiano. Aprile: Carrugi in fiore.
Luglio ed agosto: Musica nel Castello. Primo sabato dopo ferragosto: suggestivo
spettacolo pirotecnico che rievoca la distruzione del castello del 1744;
Info: Comune Tel. 0184.20.64.44 - www.comune.dolceacqua.im.it
Uff. turistico Tel. 0184.20.66.66 - e-mail: ufficio.iat@comune.dolceacqua.it
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Eventi: Tutto lanno: Mostre darte al Castello. Febbraio: «A come Amore
Ad Apricale». Primavera: Festa dellOlio, mercatino artigianato e prodotti
locali. Estate: Torneo di Pallone Elastico, Serate Danzanti, Festival dei
Burattini, Rassegna Teatrale « e le stelle stanno a guardare». 8 Settembre:
Natività di Maria V. - Festa Patronale. 2a domenica di Settembre: Sagra
della Pansarola. Natale: Falò in piazza.
Info: Comune Tel. 0184.20.81.26 / 0184.20.86.41 - www.apricale.org
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Apricale (607 ab. / 291 mt. s.l.m.) deriva da apricus, esposto al sole.
Questo borgo medioevale (X sec.) soleggiato tutto lanno, ha ispirato molti artisti con
la sua cascata di antiche case di pietra dominata dallaltura del Castello con la torre
campanaria. Il paese conserva intatta la struttura urbanistica e latmosfera medievale.
Di particolare interesse artistico le Chiese di S. Maria degli Angeli, di SantAntonio,
lOratorio San Bartolomeo e la Chiesa Parrocchiale. Nel Castello, che offre una
bellissima vista sul paese e la vallata, la storia del paese è presente nel Museo dove
sono esposti diversi cimeli tra i quali gli antichi statuti del 1267.
Tuttintorno, labbraccio di una campagna di fasce, terrazzamenti sostenuti da muretti
a secco, coltivate a uliveti, vigneti, verdure e fiori offre bellissime passeggiate.
Fa parte dei «Borghi più belli dItalia», Club di Prodotto dellANCI e delle «Bandiere
Arancioni», marchio di qualità del T.C.I. Certificato ISO 14000 per lAmbiente.
Prodotti tipici: olio extravergine doliva taggiasca, patè di olive e vino Rossese.
Piatti tipici: ravioli, coniglio «brüscau» (con olive e vino Rossese), fiori di zucca e
verdure ripiene, fugassun (torta verde), machetursa (pizza apricalese) e le incomparabili
pansarole e zabagliun.
Dolceacqua (2100 abitanti / 51 mt s.l.m.) da «Dussagana» sibilla degli incantesimi,
di origine celtica o da «Dulcius», nome del proprietario romano che aveva un fondo
rustico nella zona.
Questo borgo fu proprietà dei Doria dal 1270 e capoluogo di Marchesato dal 1652.
Il nucleo più antico, «Tera», è dominato dal castello (aperto al pubblico e con servizio
di visite guidate - info 0184 20.66.66/35.11.83) e si presenta come un dedalo di
pittoresche viuzze con cantine e botteghe di artigiani.
Il ponte a schiena dasino, definito da Monet «un gioiello di leggerezza» collega la «Tera»
al nucleo più recente «Borgo». All'ingresso del paese, lantica pieve di San Giorgio
custodisce le sepolture di Stefano Doria (1580) e Giulio Doria(1608), mentre la chiesa
parrocchiale di SantAntonio Abate conserva il pregevole polittico di Santa Devota,
opera di Ludovico Brea (1510). Oggi Dolceacqua è sede nazionale dell'associazione «Paesi
Bandiera Arancione» (marchio di qualità del TCI). Certificato ISO 14001 per lambiente.
Prodotti tipici: Rossese di Dolceacqua, prima Doc ligure, olio extravergine da olive
taggiasche.
Piatti tipici: michetta, dolce tipico; taqunàà, crostata di marmellata e frutta o cioccolata.
Isolabona (725 ab /106 mt s.l.m.) dal latino Insula Bona. Insula ovvero luogo situato
alla confluenza di due fiumi, Bona riferito alla cordialità degli abitanti.
Al centro dellantica Contea di Nizza, il borgo è appartenuto ai Doria fin dal 1287,
periodo a cui risale il castello costruito a pianta esagonale con torre quadrangolare.
Presso la «Bunda», via principale del centro storico spicca la fontana quattrocentesca,
con vasca ottagonale in pietra. Dalla piazza principale si accede alla chiesa parrocchiale
barocca di S. Maria Maddalena datato 1641 con adiacente loggiato di origine romana,
antico mercato del paese. Fuori dallabitato, il santuario di Nostra Signora delle Grazie
(molto caro a Grace Kelly) presenta al suo interno affreschi di Giovanni Cambiaso.
A pochi metri sorge la primitiva chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista.
Prodotti tipici: olio extravergine di oliva taggisca, la cubaita (oggetto di DOCP
preparata con miele, nocciole, limone grattugiato all'interno di una cialda).
Piatti tipici: la cucina del borgo è prevalentemente vegetariana grazie allottimo
extravergine di oliva. Da non perdere il tradizionale Fugasun, il Cundigliun, la Pisciarà.
Peculiarità del paese sono le numerose ricette di piatti a base di stoccafisso tra cui il
Brandacugliun, alla Defisieira, la Coda Ripiena.
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Perinaldo (887 ab / 572 mt. s.l.m.) si affaccia sopra un anfiteatro naturale coperto
da argentei e secolari uliveti che, intercalati da fasce di ginestre e mimose accompagnano
lo sguardo sino al mare. Il borgo medievale viene edificato fra il 1045 e il 1055 dai
conti di Ventimiglia. Nel 1288 viene acquistato dai Doria di Dolceacqua e incluso nel
marchesato omonimo. Nella seconda metà del 1500 entra a far parte della contea di
Nizza sotto i Savoia. Con la campagna dItalia di Napoleone Bonaparte Perinaldo è
nominato capoluogo di cantone.
Perinaldo è il paese natale di importanti astronomi e cartografi: Giovanni Domenico
Cassini (1625-1712), al quale è dedicato il Museo e lOsservatorio Astronomico, i nipoti
Giacomo Filippo Maraldi (1665-1729) e Giovanni Domenico Maraldi (1709-1788), membri
dellAcadémie des Sciences; Giovanni Tommaso Borgogno (1628-1691), cartografo alla
corte dei Savoia. Nel Santuario della Visitazione, si trova unimportante Meridiana a camera
oscura realizzata tra il 2005 e il 2007 in omaggio a G.D. Cassini.
Prodotti tipici: Olio extra vergine di oliva taggiasca, Carciofo di Perinaldo, a marchio
DE.C.O e Presidio Slow Food. Piatti tipici: Mêesane (fuori di zucca ripieni), ravioli
alle erbette, agnello e carciofi, crustoli.
La storia di Pigna ha inizio tra il XII ed il XIII sec, con la costruzione del castello dei
Conti di Ventimiglia. In età romana la popolazione di Pigna faceva parte di un pago
del municipio di Albintimilium (Ventimiglia). Nel XIII sec. Pigna passa sotto i conti
di Provenza e la popolazione si organizza in comune.Tra la metà del XIII e del XIV
sec il conflitto tra il regno di Provenza e la repubblica di Genova provoca a Pigna
grandi sofferenze, finché nel 1365 la Pace firmata con Castelvittorio a Lago Pigo fece
cessare le ostilità. Risalgono al Medioevo i maggiori luoghi di culto: la Chiesa di S.
Tommaso, fondata nel XII secolo dai benedettini, la Chiesa parrocchiale di S. Michele
con il Polittico di G. Canavesio (1500) e la Chiesa di S. Bernardo, con limportante ciclo di
Affreschi di G. Canavesio (1482).
La frazione di Buggio, ai piedi dei monti Toraggio e Pietravecchia, tipico borgo
contadino e di pastori, vanta, unica al Mondo, la Chiesa (VII sec.) dedicata a San
Siagrio, nipote di Carlo Magno e Vescovo di Nizza tra lVIII e il IX sec.
Prodotti tipici: Fagiolo bianco di Pigna - Presidio Slow Food - è presente sui territori
di Pigna da oltre 300 anni, olio extra vergine di oliva, pane nero.
Piatti tipici: Gran Pistau «Tipico Piatto Natalizio».
Il nucleo di Rocchetta Nervina sorge ai piedi del monte Terca. La particolare forma
a Y del paese è data dalla strategica costruzione sulle sponde dei due torrenti che
rendevano Rocchetta un borgo medievale di difficile espugnazione. Ancora oggi è
possibile ammirare la cinta muraria costituita dagli alti caseggiati di pietra a picco
sullacqua. Le prime testimonianze sono di epoca romana. Nel periodo medievale
apparteneva ad unimportante zona strategica chiamata Contea di Nizza. Passò sotto la
dominazione dei Savoia nel 1388 ed essendo luogo di confine con i Doria di Dolceacqua
era costantemente vessato da combattimenti e scorrerie tra i suoi abitanti e i vicini
sostenitori della Repubblica di Genova. Proprio a ridosso delle case inizia una serie di
conche conosciute come «i laghetti» nel torrente Barbaira, meta estiva per centinaia di
amanti della natura. Le acque limpide e cristalline che rispecchiano il blu del cielo e
il verde brillante della vegetazione circostante rendono latmosfera selvaggia e suggestiva.
Più a monte si trova il canyon vero e proprio in cui migliaia di sportivi di tutta Europa
ogni anno praticano il torrentismo.
Prodotti tipici: olio di oliva taggiasca. Piatti tipici: i Croseti (farfalle di pasta), la Capra
e Fagioli, Cinghiale e polenta e i Fresciöi (frittelle di zucchine).

