Ponzone

Descrizione
Bella salita attraverso campi coltivati dal fondovalle dell’Erro all’altopiano di Ponzone, lungo l’antico percorso seguito dai pellegrini che dalle valli
del Cuneese si recavano in Terra Santa.

da Isolabuona
Accesso: Isolabuona è una frazione di Malvicino, in valle Erro. Si trova tra le
località di Acqui Terme e di Sassello.
Partenza: Isolabuona, in corrispondenza dell’incrocio.

Il tracciato ha un andamento regolare, con un primo tratto appena
meno impegnativo.
Al km 2,400 si trova il Santuario della Pieve, raggiungibile con una brevissima deviazione.

Arrivo: Ponzone.

Arrivati all’incrocio con la provinciale che attraversa l’altopiano si gira a
sinistra per superare in un chilometro l’ultimo dislivello ed uscire nel centro
abitato di Ponzone.

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

km 6,200

Quota partenza

m 223 slm

Quota arrivo

m 629 slm

Dislivello positivo

406 m
m 412 slm
189 m

Pend. media 6,1%

Dislivello seconda metà

217 m

Pend. media 7,0%

Traffico
Stagione

km 3,100

La lunga marcia proseguiva verso Morbello e Cassinelle puntando poi
Molare, da cui si risaliva la selvaggia valle dell’Orba per arrivare all’ospizio
della Badia di Tiglieto, porta di ingresso nel Genovesato.

P: N44° 34’ 22.7’’ - E8° 25’ 17.2’’
A: N44° 35’ 17.3’’ - E8° 27’ 31.2’’

ovest
assente
scarso; locale
da aprile a novembre

Appunti a ruota libera
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Esposizione

Dalla Pieve si scendeva in valle Erro per risalire al Santuario di Nostra
Signora della Pieve, sulla strada per Ponzone.

Pend. media 6,5%

Quota metà salita

Copertura boschiva

Nota storica: dalle valli del Cuneese i pellegrini si concentravano presso
l’Abbazia di San Quintino a Spigno Monferrato da cui proseguivano per
Montechiaro ove esisteva una casa-ospedale.
Il cammino passava poi in valle Erro, raggiungendo Malvicino: qui si
trova la Pieve di San Michele, una antichissima chiesetta romanica.

Dislivello prima metà
Coordinate geografiche
WGS 84

Malgrado la quota tutt’altro che elevata, la sua particolare posizione
permette di ammirare un panorama inaspettatamente ampio.

Piemonte
Alessandria
Malvicino - Ponzone

