Colletto di Montezemolo

Descrizione
-

da Priero via Castelnuovo

tivi i dati statistici se riferiti all’intero sviluppo.

Accesso: dal casello di Ceva dell’autostrada A6 Torino-Savona si esce
sulla sinistra piegando poi a destra alla rotonda in direzione di
Millesimo.
Partenza: Priero, incrocio-rotonda lungo la provinciale all’altezza della torre
medievale.
Arrivo: Colletto di Montezemolo.

Si tratta in realtà di una variante alla più nota e frequentata ascesa lungo
la provinciale, di cui costituisce il complemento.
Dalla rotonda si prende sulla destra in leggera salita superando la
chiesa di San Giuliano (km 1,200) per arrivare ad un colletto (km 3,600), in
corrispondenza di una biforcazione.
Lasciata a destra la strada che prosegue per Castelnuovo di Ceva si
metri slm (km 3,900).

Regione
Provincia
Comune
Quota partenza
Quota arrivo

km 7,100
m 472 slm
280 m

Quota primo tratto

m 752 slm

Dislivello primo tratto

280 m

Pend. media 7,2%

==

Pend. media ==

WGS 84

Esposizione
Copertura boschiva

Pend. media ==

Sul versante opposto inizialmente su sterrata molto stretta ed in
seguito su asfalto si scende sul fondovalle all’altezza dell’abitato di Piana,
frazione capoluogo di Murialdo.

km 3,900

Da qui si può raggiungere Millesimo e risalire al Colletto di Montezemolo
per chiudere un anello seguendo la velocissima provinciale per Priero.

P: N44° 22’ 25.3’’ - E8° 05’ 48.7’’
A: N44° 22’ 29.7’’ - E8° 08’ 23.5’’

nord
presente a tratti
scarso; locale

Stagione

Qualora dal bivio del km 3,600 si proseguisse per Castelnuovo di Ceva
si arriverebbe al Colletto di San Giovanni sullo spartiacque con il ramo di
Millesimo della Bormida.

m 714 slm - Quota max m 752 slm

Dislivello positivo

Dislivello secondo tratto

Nuovamente in discesa e quindi su terreno ondulato si esce al Colletto
di Montezemolo. (m 714 slm).

da aprile a novembre

Appunti a ruota libera
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Lunghezza

Seguono un tratto scorrevole e una breve discesa su strada ampia che
porta ad una nuova risalita (km 5,800) lunga poche centinaia di metri per un
dislivello di pochi metri.

Piemonte
Cuneo
Priero

