Descrizione itinerario

Valle Santa-Corsalone

053

Collegamento fra Rimbocchi e La Verna, per Montopoli.
Dalla SP 62 a Rimbocchi (m 540), si prende uno stradello in des., per chi va a La Verna,
che guada il torrente Corsalone. Il guado è abbastanza agevole, ma specie in inverno
occorre essere muniti di stivali. Superato il torrente si prende a des. una mulattiera che sale
sul fianco della montagna in mezzo a ceduo di quercia, con alcune curve, con tratti
abbastanza ripidi. Ad un bivio si prende a des. e ad un altro si continua dritti. Dopo un primo
breve tratto in piano, si riprende a salire fino a casa la Croce (m 644).
Si gira a sin., lasciando la casa alle nostre spalle, attraversando dei prati e si inizia a salire
verso il crinale del poggio, rientrando nel bosco.
La salita si fa sempre più ripida e lo stradello segue serpeggiando il crinale che diventa
sempre più sottile, guadagnando rapidamente quota. Più sopra lo stradello si mantiene
leggermente sotto il crinale, costeggiandolo a des., nel versante che guarda verso Siregiolo.
La salita si attenua e, giunti in una piccola radura, si ritrova il crinale e la mulattiera si
trasforma in un sentierino ben evidente. Si piega verso des. e si continua a salire per la
cresta. Ad un bivio con un altro sen si prosegue in sin. sempre sul crinale, fra ceduo di cerro
e carpino. Il sentiero è bellissimo, molto aereo e panoramico. Più in alto alla salita si
alternano tratti pianeggianti, poi il sen si allarga e si trasforma in una pista forestale che,
prima in leggera salita, poi pianeggiando, passa sotto Montopoli (m 1000), mantenendosi a
sin. del crinale.
La pista, molto agevole, ritrova il crinale e, con ampie curve, in mezzo a rada vegetazione
di querce, si dirige verso La Verna. Ad un bivio si continua dritti e poco più avanti si trova
l'innesto del sen 052, proveniente da Siregiolo (m 996).
Ancora poco più di mezzo chilometro e si raggiunge la SP 62 (m 1025), a circa due
chilometri dalla Beccia. Attraversata la provinciale si prende una pista che sale in direzione
della Penna.
Dopo un pò la pista si trasforma in un sentiero che gira a des. in mezzo a bosco di faggio.
All'inizio di una pineta si piega leggermente a des. salendo attraverso il bosco, fino al bivio
con il sen 056 (m 1114) che si lascia in sin.. Si continua in discesa per un crinale panoramico
e dopo poco si gira a sin. seguendo la mezza costa fra rade conifere. Il sentiero diventa
sempre più bello: si percorre un ambiente selvaggio fra macigni crollati dal monte della
Verna che formano antri e caverne suggestive, in mezzo a faggi monumentali.
Si lambisce un'abetina e ad un bivio si prende a sin. a mezza costa, passando proprio
sotto il convento. Si segue uno stradello quasi in piano ed in breve si giunge ad un cancello
aperto, superato il quale ci si innesta nel sen 50-GEA (m 1085), proprio sotto il Santuario de
La Verna.
Tutto il percorso è lungo Km 6,400, non presenta alcuna difficoltà e può essere fatto
anche a cavallo, avendo però molta accortezza nel tratto ripido sopra Rimbocchi,
specialmente se si percorre in discesa. E' sconsigliato per la mountain-bike.

Comunità Montana del Casentino

Pagina 1 di 2

Itinerari escursionistici

Valle Santa-Corsalone

053

Cartina

Comunità Montana del Casentino

Pagina 2 di 2

Itinerari escursionistici

