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MOUNTAIN
BIKE

San Damiano Macra - lago Gourc

ANELLO DEL LAGO GOURC
Comuni interessati: San Damiano Macra - Dronero - Celle Macra
Km 33,2
Dislivello: 1.790 m
Impegno tecnico salita: MC+
Impegno tecnico discesa: BC

Il percorso suggerito permette di apprezzare un angolo

gialle) lungo il divertente mezzacosta nella faggeta che

poco noto della valle Maira, il laghetto Gourc meglio

supera Rio Albert e nei pressi di B.ta Bedale si ricollega alla

conosciuto come “Lago delle Rane” nella conca erbosa

carrozzabile già percorsa all’andata. Si risale nuovamente

di Cauri tra la Rocca della Cernauda e il Monte Chialmo.

fino a raggiungere B.ta Girardi dove però si mantiene la

L’itinerario prevede una sorta di doppio anello con un tratto

destra seguendo le indicazioni per Celle Macra. L’asfalto

in salita di 925 m tra B.ta Bedale e Girardi che si ripete per

lascia posto ad una scorrevole sterrata che raggiunge le

due volte. La salita ha inizio presso il ponte sul Maira di B.ta

b.te Gorla, Serre, Soglio Belloni e Soglio Bianchi. A quota

Reboissino (S. Damiano Macra) (745 m) e prosegue per 7,5

1.393 m si incontra l’asfalto che si percorre in discesa per un

km fino a B.ta Girardi (1.324 m) dove si abbandona l’asfalto,

centinaio di metri imboccando sulla destra un single-trail

svoltando a sinistra lungo una comoda forestale che supera il

che in breve collega al GTA S24. Si prosegue verso destra,

caratteristico pilone Saliberta. A quota 1.484 m si raggiunge

mantenendo la principale ed evitando tutte le deviazioni,

il laghetto di Gourc da dove occorre proseguire su sentiero

lungo l’itinerario conosciuto come “discesa dei piloni”, visti

(tratti bici a mano) fino ai 1.590 m del C. della Steuna. Di

i numerosi che lo caratterizzano. Un ultimo tratto di risalita

qui ha inizio la tecnica discesa su B.ta Assarti (1.403 m)

riporta sulla carrozzabile principale della valle Maira e di

e la successiva breve risalita di collegamento al colle di

qui, proseguendo verso valle, in pochi minuti si fa ritorno al

S. Margherita (1.330 m) dove si svolta a sinistra (tacche

punto di partenza.

CLICCA PER
VISUALIZZARE IL PERCORSO

VIVI LO SPORT OLTRE LA PASSIONE
www.vallemaira.org

SCARICA
TRACCIA GPS

