
 

 

 

              

 

 

PROGRAMMA: Con mezzi propri raggiungiamo Borgo a Mozzano (90m). Lasciamo le auto nel 

parcheggio del discount PENNY. 

Attraversiamo il ponte pari e in direzione di Chifenti dopo poche decine di metri troviamo una 

mulattiera che in un ora di cammino ci conduce al paese di Corsagna (353m), detta mulattiera 

un tempo era una delle principali vie di comunicazione del paese con il fondovalle purtroppo 

oggi in certi tratti risulta devastata da vandalismi e incuria. 

Giunti nella piazza del paese prendiamo una via a sinistra che in breve esce dall'abitato. 

Imbocchiamo un sentiero sulla sinistra e attraversando vigneti ed oliveti arriviamo in località 

Carnesciale. 

Continuiamo per strada forestale e sentiero in leggera salita fino a un bivio (1h). 

Svoltiamo a destra e in salita con un agevole strada sterrata arriviamo alla cima del M.Ventoso 

(50 min. 540m.)  

PRANZO AL SACCO NEL PRATO SOTTO LA GRANDE CROCE. 

Partenza alle ore 14;00 ripercorriamo per circa 30min. il percorso dell'andata tra castagneti poi 

deviamo a sinistra ad un bivio per loc. Pian di Giulianino e dal bosco ritorniamo nei vigneti fino 

ad incrociare la via principale per il M.Ventoso che percorriamo in discesa per ritornare al punto 

di partenza ovvero la piazza di Corsagna (40 min.) 

Facciamo un po' di sosta chi vuole può visitare il paese, degli amici di Corsagna ci organizzano 

un piccolo rinfresco in occasione dell'inaugurazione del sentiero segnato di fresco dal CAI nei 

loro monti. 

Finito tutto ci riuniamo in piazza alle 16;30 per ripercorrere la mulattiera dell'andata e in ca. 

50min. ci riconduce a Borgo a Mozzano. 
 

TEMPO DI PERCORRENZA: 5 ORE circa 
 

DISLIVELLO: 450 m 
 

Info/Iscrizioni entro venerdì 7 marzo: 
 

CARZOLI PIERANGELO O LEONARDO 0583-77713 o 333/1658146 

GIUSTI DANIELE 0583-832144 

Sede CAI a Barga, via di Mezzo 49 – aperta il Venerdì dalle ore 21 

Quota assicurativa non soci € 1.50 

 

 

Ritrovo: Fornaci di Barga 
Piazza IV Novembre 

Ore  8.15 

 


