
           

      

  Gruppo Trekking Bagno a Ripoli     

                   5 maggio 2019  

         Appennino Tosco – Romagnolo: Anello del Castellaccio    

 

Partenza: Bagno a Ripoli giardini “i Ponti” ore 7.00; Trasferimento: mezzi propri; 

Percorso A: Km. 19 dislivello 650 m. – Percorso B: Km. 16 dislivello 550 m. 

Durata: 6.30 ore/6.00 ore  Difficoltà: E;    Pranzo: a sacco  

Descrizione: L’ escursione inizia dal lago di Corniolo, dove parcheggiamo le auto; 

costeggiamo il fosso del Bidente, che ci accompagna per un lungo tratto 

sottostante al nostro cammino. Il percorso, a mezza costa, attraversa le 

suggestive “Ripe Toscane” conglomerati di arenarie e marne, pressoché brulle, 

ma ingentilite da cespugli di ginestre. Oltrepassiamo la fonte del Bercio (700 m) 

e giunti a Celle il fosso e il sentiero si dividono in 2 rami: a destra percorso A , 

in salita, verso la Fossa, la Casina e poi a Pian del Grado per tornare poi con 

strada forestale a Celle riunendosi agli altri del percorso B.   Da qui saliamo 

comodamente verso l’agriturismo “il Poderone” meta di buongustai, dove potremo 

prendere un caffè, e in breve al valico dei 3 faggi dove con il sentiero Cai 259 

andiamo con alcuni saliscendi al Colle della Maestà (977 m.). Purtroppo la strada 

sottostante disturba un po’ con il rumore di fondo delle moto e auto che 

transitano. Ora inizia la discesa e verremo ripagati dalle rovine del Castellaccio 

di Corniolino, situato in luogo strategico per controllare questa antica strada di 

collegamento tra Toscana e Romagna. Dobbiamo prestare attenzione all’ultimo 

tratto che faremo sulla provinciale e in breve arriviamo al parcheggio auto, 

termine dell’escursione. 

Vivamente consigliati i bastoncini, obbligo di scarpe alte da trek, con suola 

scolpita, abbondante scorta d’acqua e abbigliamento consono a un’escursione in 

montagna.   

Carta 1: 25.000 Parco Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna   

Coordinatori e iscrizioni: Giuliano G. 3393159400  

                                                   Tiziano e Sonia 3356454447 

 



                        


