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Posizionata sul crinale nord-est della Valle del Verde,
Grondola è centro geografico del prelibato fungo di
Borgotaro, il più famoso porcino al mondo, oltre ad essere
sede di un castello risalente al XIII secolo, oggi ridotto alle
spoglie di un rudere. Quest’ultimo è senza dubbio uno dei
monumenti più importanti del paese: si trova sulla sommità
dell'omonimo paesino della Valle del Verde e molto
probabilmente fu eretto per controllare gli accessi alla Val di
Magra e, secondo gli storici, il castello di Grondola è senza
dubbio tra i più importanti. Nei secoli fu conteso fra la
famiglia Malaspina ed i comuni di Pontremoli, Piacenza e
Parma e fu al centro di numerose lotte a causa
dell'importanza strategica che poteva esercitare sulla viabilità
transappenninica.
La fortificazione ha avuto luogo nel 1195, quando Alberto
Malaspina fu obbligato a vendere il podio di Grondola ai
piacentini, ma successivamente, Grondola passò sotto il
Comune di Pontremoli, che ricostruì il castello, nel 1241. 

Percorrendo il sentiero, nascosta un po' tra gli alberi, si può
può notare la chiesa dedicata a San Nicomede, appartenente
al XIII secolo e ristrutturata nel XVIII secolo, e l'interessante
distaccato campanile del 1908.  

La chiesa, di modeste dimensioni,
ha una facciata semplice, tripartita
in 4 lesene, come si può vedere in
foto. 
I suoi interni, ad aula unica, sono
voltati e affrescati, mentre sulla
parete fondale, un’edicola ospita
un'immagine sacra del Santo da cui
la chiesa prende il nome. 

Splendidamente affacciato verso il Monte Orsaro, possiamo
trovare l’oratorio della Madonna di Montamese dove ogni
ultima domenica di luglio viene celebrata una processione.
Conosciuto pure come oratorio della Santissima
Annunziata, è una chiesa sussidiaria le cui prime menzioni
risalgono all’anno 1470. Più volte restaurato, l’edificio
mostra una facciata in stile classico, simmetrica, tripartita
da quattro pilastri in laterizio che contrastano con il colore
bianco.
                    

Montelungo è un piccolo paesino costituito da una Villa
Superiore e Villa Inferiore. L'antico villaggio sorgeva poco
più a levante dell'attuale e venne abbandonato dalla
popolazione nel XV secolo a seguito di rovinosi
smottamenti del terreno e di vere e proprie frane che lo
seppellirono.

L'itinerario
L'itinerario ricalca un paesaggio pianeggiante. 
Si parte da Grondola e si sale verso il cimitero, poco dopo
aver superato un boschetto di castagni. Affacciati verso il
Monte Orsaro, si tocca il bellissimo Santuario della
Madonna di Montamese e tra i campi, si confluisce sulla
stradina che vi condurrà a Villa Vecchia. Il tratto successivo
è quello di Succisa. Dopodichè, la lunga e ampia mulattiera
a fondo naturale, vi condurrà al guado del Magriola e
dunque a Montelungo.

> Difficoltà: E (itinerario escursionistico privo di difficoltà
tecniche);
> Dislivello: 250mt;
> Durata: 3h - A/R 5.30h;
> Segnaletica: sentieri segnati TL. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Verde

