Descrizione itinerario

Valle Santa-Corsalone

071

Questo percorso, che inizia dalla SS 208 al bivio di Banzena (m 468), segue la strada,
asfaltata per i primi metri, che sale sulla sin., per chi proviene da Bibbiena, sviluppandosi
sulla mezza costa con numerose curve.
Al primo bivio si prosegue dritti e si raggiunge l'abitato di Banzena (m 537). Si continua in
salita, poi la strada sterrata diviene piuttosto stretta con andamento alti-metrico quasi
pianeggiante. Superato Moscaio (m 580) si riprende a salire e si arriva a Buca di Giona (m
618) e successivamente a Giona di Sotto (m 660) dove la strada gira bruscamente a sin. e
diviene una pista che si inerpica sulla montagna.
Dopo circa 400 metri si lascia la pista e si gira a sin. per uno stradello che in breve porta a
Giona di Sopra (m 746), un piccolo nucleo disabitato in parte crollato. Da qui la pista
prosegue fra le case ed il primo tratto presenta ancora intatto il vecchio lastricato e, dopo un
cancello di legno, ad un bivio, piega a des. in salita in mezzo a bosco di cerro. Dove termina
la salita si incrocia un altro sen che proviene da des. e si prosegue a mezza costa fasciando
la montagna.
Il sen alterna tratti di salita con tratti pianeggianti e, superato un cancello in ferro, ad un
bivio, gira a des. leggermente in discesa fino ad un fossatello, oltre il quale riprende a salire.
Si incontrano varie deviazioni, ma noi si segue sempre la pista principale, fino ad un altro
bivio dove si prende a sin. in salita continuando a fasciare la montagna in mezzo al bosco.
Più sopra si lascia il percorso più evidente e si piega a sin. per tracce di sen che, salendo
con varie curve, raggiungono un crinalino dove si ritrova uno stradello, proveniente da sin.,
che si segue in salita fino ad un pianello. Qui il sen compie una piccola esse e riprende sulla
mezza costa quasi in piano innestandosi su un altro stradello proveniente da sin..
Attraversato un fossatello si trova un cartello che ci avverte che stiamo entrando nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, da qui il sen diviene un pò infrascato, ma molto bello in
mezzo al bosco, e pianeggiando passa a monte dei ruderi della casa Fontebuona (m 974).
Subito dopo si attraversa una lastronata di arenaria e scisti argillosi e si rientra nel bosco. Si
continua in piano fino ad un bivio dove si prende a sin. in salita, attraversando tratti un pò
infrascati, ma dove il tracciato è sempre ben evidente, fino a superare i resti di un cancello
in legno.
Dopo il cancello il sen si allarga innestandosi in una pista che proviene da sin. (m1050). Si
prosegue sulla mezza costa e si supera un fossatello ed un cancello metallico, continuando
in piano, fra cerri e faggi. Quando il bosco si dirada si inizia a scendere e si esce su
prati-pascolo con vasto panorama sulla Valle Santa e la Verna, innestandosi sul sen 070 (m
973) a circa un chilometro e quattrocento metri sopra Frassineta.
Tutto il percorso è lungo Km 9,800, non presenta alcuna difficoltà e può essere fatto
anche a cavallo ed in mountain-bike.
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