Descrizione itinerario

Valle Santa-Corsalone

052

Dalla SP 62, un chilometro circa prima dell'abitato di Rimbocchi per chi proviene da
Bibbiena (m 541), si prende a des. una strada sterrata che scende al torrente Corsalone e lo
attraversa con uno stretto ponte (m 523).
La strada prosegue in salita fra pascoli cespugliati e, dopo alcune curve e tornanti, oltre
un ponticello, raggiunge l'abitato di Siregiolo (m 608), un antico borgo con una chie-sina
dove, accanto ad alcune case recuperate, esistono molti fabbricati abbandonati.
Superate le case si imbocca una pista e, al primo bivio, si prende a sin. in leggera discesa.
Attraversato un fossatello si inizia a salire fra rada vegetazione. Ad un altro bivio si prende a
des. in salita fra ceduo di latifoglie. La pista si fa più ripida ed incassata e diventa più stretta
e a tratti infrascata. Ancora un bivio e si prosegue dritti costeggiando, un fosso che più sopra
si attraversa.
Si riprende a salire con curve sulla mezza costa, sullo stradello sempre più stretto ed
infrascato, fino ad un altro bivio dove si gira a sin. in salita. Più sopra la pista ritorna larga e
pulita e raggiunge il crinale dove incrocia una carrareccia che si segue a sin. (m 840).
Continuando si trovano altri due bivi, noi si prende prima a des., poi a sin. sulla mezza
costa, abbandonando poco avanti la pista per seguire in des. tracce di sentiero che salgono
fra ceduo di cerro.
Raggiunto nuovamente il crinale si trova una recinzione in filo di ferro spinato ed una
mulattiera un pò infrascata. Si segue questo tracciato a sin. e, ad un bivio, si incrocia una
pista che si percorre sempre a sin. in salita fino a ritrovare la vecchia carrareccia che, fra
querce secolari, conduce al pod. Pratalino che si raggiunge in breve sbucando su
prati-pascolo proprio sotto la casa ormai diroccata (m 961).
Lasciate a des. le rovine si segue la carrareccia che, fra prati-pascolo sale con alcune
curve, fino a raggiungere il crinale di Montopoli ove il nostro sen termina, innestandosi sul
sen 053 (m 996).
Tutto il percorso è lungo Km 4,500, non presenta alcuna difficoltà e può essere fatto
anche a cavallo. Non è consigliabile alla mountain-bike perché ci sono alcuni tratti infrascati
e con pietrame smosso.
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