
                                                                                                                                     

      Gruppo Trekking Bagno a Ripoli       

                                                                                                                                      
                                    

 

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020 

 
ALPE DI SERRA: DA COREZZO LUNGO LA VIA ROMEA   

 

Partenza: giardini Bagno a Ripoli ore 7,30 –  

Trasferimento: in pullman (se non si raggiunge il numero, può essere fatta con 

mezzi propri) –  

Dislivello: salita e discesa m 510  –  Lunghezza: km 12 -  

Difficoltà: E -  

Pranzo: a sacco –  

Abbigliamento: da escursionismo con scarpe ben scolpite. -  
Obbligatoria mascherina, mantenere i distanziamenti, munirsi di gel igienizzante.  

 

Itinerario: facile accessibile a tutti, percorre la prima parte della storica Via Romea 

fino al Passo Di Serra, antico valico di confine fra Romagna e Toscana.  
 

Descrizione: dalla chiesa di Corezzo q 757, entriamo nel borgo e subito troviamo il 

sentiero b/r n.59, lo prendiamo verso Nord lungo la strada forestale ex Via Romea. 

Seguiamo il tracciato in saliscendi fino ad arrivare a Serra di Sotto q 712 

continuiamo in leggera salita per arrivare al borgo di  Serra q 797. Dopo la visita 

alla Chiesa e al borgo, riprendiamo a six l'itinerario sempre su sentiero b/r 59. Ci 

inoltriamo in una foresta di querce e faggi, a q 888 incontriamo una bella maestà 

“forse un posto di sosta per pellegrini”. Dopo circa 2 ore di cammino arriviamo a 

incontrare il sentiero di crinale 00 – E1 q 1102. Continuiamo verso il crinale per circa 

250 m per arrivare al valico Di Serra q 1150, dove è posta una lapide 

commemorativa in pietra serena, sosta pranzo. Ritorniamo sui nostri passi fino q 

1102 e all’incrocio col sent b/r 00 – E1 prendiamo verso est direzione Passo 

Mandrioli. Seguiamo il crinale per ritrovare dopo circa 40’ a q 1178 il sentiero b/r 56, 

lo percorriamo a six verso Sud direzione Poggio Magiovanna, Corezzo.  

Continuiamo sempre sul sentiero in discesa  per ritornare a Corezzo. 
 

 

Prenotazioni e iscrizioni:  Marzio B. 3203505186 – Angelina S. 

Cartografia: Parco delle Foreste Casentinesi 1/25000 


