San Massimo

Descrizione

da Pezzolo via Gorrino

Salita in bell’ambiente aperto e panoramico, con il dislivello concentrato nella prima metà; gli ultimi quattro chilometri corrono lungo un diagonale che disegna un ampio semicerchio uscendo sul crinale che separa la valle
Uzzone dal ramo di Spigno della Bormida.

Accesso: Pezzolo si trova in valle Uzzone, una laterale della Bormida di Millesimo con cui va a confluire all’altezza di Cortemilia. Dal casello di
Millesimo dell’autostrada A6 Torino-Savona si raggiunge Cengio
proseguendo poi per Saliceto. Poco oltre si piega a destra per Castelletto Uzzone e Pezzolo
Partenza: Pezzolo, all’altezza del bivio per Gorrino e Piana Crixia.
Arrivo: San Massimo, bivio per il Santuario del Todocco, al confine tra Piemonte e Liguria e tra le province di Cuneo e di Savona.

Regione
Provincia
Comune
Lunghezza

Piemonte
Cuneo
Pezzolo
m 319 slm

Quota arrivo

m 634 slm

Dislivello positivo

315 m

Quota metà salita

m 564 slm

Pend. media 2,8%
km 5,650

Dislivello prima metà

245 m

Pend. media 4,3%

Dislivello seconda metà

70 m

Pend. media 1,2%

Coordinate geograﬁche P: N44° 32’ 56.9’’ - E8° 12’ 01.8’’
WGS 84
A: N44° 31’ 34.2’’ - E8° 14’ 48.5’’

Traﬃco
Stagione

nord
assente
locale; scarso
da marzo a novembre
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Superato praticamente l’intero dislivello si continua su terreno scorrevole e lievemente ondulato che consente di allungare il rapporto, un
passaggio molto gradevole che offre anche uno splendido panorama verso
le Alpi Occidentali.

Raggiunto il bivio che segna
il termine della salita, si imbocca
il ramo di destra per il breve
traverso che esce sul piazzale
del Santuario del Todocco, da
cui é possibile aﬀrontare la bella
discesa che porta al fondo della
valle Uzzone, all’altezza di Ponte
Uzzone.

km 11,300

Quota partenza

Iniziata la salita, alcuni tornanti portano ad un primo bivio per Gorrino (km 4,700): questo primo tratto presenta una pendenza sensibilmente
superiore alla media, fino al bivio per il cimitero di Gorrino (624 m slm; km
6,700).

