
Descrizione itinerario

Valle Santa-Corsalone 067

Collegamento  fra  il  sen  059,  sopra  le  Nocette  ed  il  sen  GEA  presso  la  Rotta  dei 
Cavalli
Inizia  staccandosi  in  sin.  dal  sen  059,  400  metri  sopra  le  Nocette  (m  855),  seguendo  uno 

stradello  che  scende  in  mezzo  a  bosco  misto  con  prevalenza  di  cerro.  Dopo  un  tratto  in 
discesa  tende  a  spianare  e  segue  la  mezza  costa  lasciando  in  sin.  uno  stradello.
Usciti  dal  bosco  si  attraversa  un  prato  e  si  passa  da  casa  le  Ginghe  (m  770),  ormai 

diroccata  e  si  rientra  nel  bosco.  Subito  dopo  la  casa,  ad  un  bivio,  (fare  attenzione  a  non 
sbagliare  se  si  percorre  il  sen  in  senso  contrario)  si  prende  a  sin.  in  discesa,  giungendo  al 
fosso  delle  Ginghe  che  si  guada  agevolmente  (m  750).
Lo  stradello  spiana,  si  supera  un  secondo  fosso  e  si  riprende  a  salire  dolcemente.  Ad  un 

bivio  si  prende  a  des.  una  pista  in  forte  salita  e  dopo  poco  si  raggiunge  la  comunale  proprio 
sotto  la  loc.  Valle  Santa  (m  799).  Si  segue  la  strada  a  des.  e,  dopo  il  Doccione  (m  848)  si 
abbandona  prendendo  a  sin.  la  carrareccia  per  pod.  Ronco  (m  896)  dove  c'è  un'azienda 
agrituristica  con  cavalli.
Si  passa  fra  le  due  case  e,  dopo  un  cancello  di  legno,  si  inizia  a  salire  per  una  pista. 

Superata  una  costruzione  semidiroccata  la  pista  segue  la  mezza  costa  fra  rada  vegetazione  e 
prati-pascolo.  Passato  un  altro  cancello  in  legno  si  attraversa  un  prato  e,  subito  dopo  un 
nuovo  cancello  in  legno,  si  abbandona  la  pista  piegando  a  des.  per  un  sen  che  sale  lungo  un 
fossatello.
Dove  il  sen  spiana  si  lascia  a  des.  un  viottolo  che  attraversa  il  fosso  e  si  riprende  a  salire 

fra  faggi,  prima  su  percorso  un  pò  infrascato  e  poi  ritrovando  evidente  la  vecchia  mulattiera. 
Da  qui  in  avanti  il  sen  a  volte  è  chiuso  dai  rovi  per  cui  occorre  fare  brevi  deviazioni; 
comunque  è  sempre  agevole  seguire  la  giusta  direttrice  di  marcia  anche  con  l'ausilio  dei 
segni  bianco-rossi.
Sopra  una  fonte  si  trova  una  pista  proveniente  da  sin.  e  si  segue  a  des.  in  salita,  finché  si 

perde  lasciando  solo  tracce  di  sen.  Si  prosegue  ancora  in  salita  ed  in  breve  si  guadagna  il 
crinale,  innestandosi  nel  sen  GEA  (m  1180)  circa  500  metri  prima  della  Rotta  dei  Cavalli.
Tutto  il  percorso  è  lungo  Km  5,200,  non  presenta  alcuna  difficoltà  e  può  essere  fatto 

anche  a  cavallo.  Per  la  mountain-bike,  arrivati  a  pod.  Ronco,  è  preferibile  seguire  percorsi 
alternativi.
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