
 

 

                                                                                                                                     

      Gruppo Trekking Bagno a Ripoli          

                35 anni in cammino 

                                      5 GIUGNO 2022  

                          ALPE di SERRA: LA VIA ROMEA e il sentiero E1 

Ritrovo ore 7,30 giardino Nano Campeggi di Bagno a Ripoli  

Percorso: Corezzo 750 m.s.l.m – Serra di Sopra 780 – Passo Serra 1150 – Poggio 

Magiovanna 1200 – Poggio del Raggio 1090 – Poggio Valle 1070 – Corezzo 

Lunghezza: circa 15 km Dislivello: 510 m. Difficoltà: E 

Pranzo: a sacco. Abbigliamento: da escursionismo con scarpe ben scolpite.       

OBBLIGATORIA MASCHERINA 

Si parte dalla chiesa di Corezzo, dedicata a Sant’Andrea Apostolo, entrando tra le case 

e al ristorante si gira a sinistra e si scende per il vecchio stradello (sent. 59) tra rara 

vegetazione fino al fosso di Serra che attraversiamo su un ponticello di legno. 

Risalendo si incontra prima la chiesetta di San Cristoforo e poi l’abitato di Serra, ben 

ristrutturato e curato, che attraversiamo. Alle ultime 2 case si prende subito a sinistra 

in ripida salita il sent. 59. Camminando tra querce e faggi a 930 metri di quota a destra 

sul sentiero, si affaccia un tabernacolo costruito con sassi e lastroni murati a secco. Al 

suo interno, ben custodita, un’effigie della Madonna, sormontata da un’invocazione 

adatta ai pellegrini di ogni tempo: Confido in te Maria, soccorrimi per via. Si 

continua costeggiando il fosso di Serra, che più avanti si attraversa e girando a sinistra, 

si passa prima una zona aperta con poca vegetazione e poco dopo raggiungiamo 

ancora faggi secolari. Si arriva poi a una nuova radura che attraverseremo 

diagonalmente verso destra per giungere in breve sul sentiero E1 / G.E.A. / 00 di 

crinale. Da qui si fanno altri 250 mt sul sentiero 59 fino al Passo di Serra da cui, 

scendendo in picchiata, la Via Romea conduceva a Nasseto e Bagno di Romagna. 

Ripercorsi all'indietro i 250 mt, si riprende il sentiero E1 / G.E.A. / 00 a destra, in 

direzione Passo dei Mandrioli e tra alti abeti e faggi in 3 km si arriva al Poggio 

Magiovanna, ove si trova l’innesto del sentiero 56 che prendiamo a sinistra. Questo 

sentiero, tra faggi e altre latifoglie e poi più in basso fra pini, ci porterà in circa un'ora 

alla chiesa di Corezzo da cui eravamo partiti. Negli spazi aperti si gode di bei 

panorami verso La Verna e la valle del Corsalone, con scorci verso il massiccio del 

Pratomagno e, dal sentiero 56, vedute di Badia Prataglia, fra gli alberi, di Val della 

Meta e di Frassineta. 

Coordinatori:  Marzio B. cell. 3203505186 – Angelina S. cell. 3881131327 
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STORIA DI COREZZO

Adagiato sulla displuviale che scende dal Poggio della Magiovanna, la felice
posizione di  Corezzo consente allo sguardo di  spaziare intorno e sulla  valle
sottostante,  fino alle inconfondibili  sagome di Monte Fatucchio e del  monte
della Verna. Il toponimo Coretio sembra indicarne un'origine umbra, ma solo
nell'anno 967, quando l'imperatore Ottone I ne assegnò il forestum in feudo a
Gausfredo di Ildebrando, troviamo il luogo menzionato come Corezo. La zona,
ritenuta  luogo  di  passaggio  delle  legioni  romane  che  dalla  base  di  Arezzo
muovevano, attraverso il Passo di Serra, contro le popolazioni umbre della valle
del Savio, si caratterizzò anche come parte di quella linea difensiva bizantina
tendente  a  frenare  l'avanzata  longobarda  verso  oriente.  Intorno  al  IX°-X°
secolo, numerosa risulta infatti la componente germanica, stanziata in tutta la
Vallesanta,  ancora  tenacemente  legata  alla  conservazione  di  tradizioni  e
consuetudini, che ne manifestavano la specifica distinzione etnica. Nel corso
dell'XI°, XII° e XIII° secolo, mentre su alcuni casali e terre circostanti andava
sempre più rinforzandosi il potere dell'Abbazia di Prataglia e poi dell'Eremo di
Camaldoli, il distretto di Corezzo passava dai Conti Catani di Chiusi, ai Guidi
di  Romena,  per  poi  transitare  nella  proprietà  della  famiglia  Umbertini,  cui
apparteneva  anche  il  potente  vescovo-conte  Guglielmino,  già  detentore  del
castello  di  Montefatucchio  e,  infine,  in  quella  del  Comune  di  Arezzo.
Parallelamente  al  progressivo  emergere  dei  primi  fermenti  di  autonomia
comunale,  assistiamo  anche  al  graduale  ridefinirsi  della  originaria  struttura
difensivo-abitativa  di  Corezzo:  all'esterno  del  cassero,  dominato  dalla  torre
centrale,  cominciò  a  svilupparsi  verso  sud  il  borgo,  dove  dal  1050  è
documentata  la  presenza  della  prima  chiesa,  la  pieve  di  s.  Andrea,  oggi
scomparsa;  verso  nord,  fuori  dell'abitato  fortificato,  là  dove  giungeva  la
principale via di collegamento con la Romagna dei Conti Guidi di Bagno, sorse
l'hospitale, una semplice capanna con uno o due letti. Nel 1385 anche Corezzo,
al pari del contado aretino, passò alla Repubblica di Firenze. A testimonianza
del  periodo mediceo rimane ancora  visibile,  sulla  facciata  di  una abitazione
posta  in  prossimità  della  distrutta  torre  del  cassero,  al  centro  del  paese,
l'emblema della Signoria dei Medici, sovrastante quello ormai eroso dal tempo,
del leone dei Conti Guidi. Al pari di altri piccoli borghi dell'Appennino, anche
le vicende del luogo e dei suoi abitanti, sono state profondamente segnate da
una  vita  fatta  di  difficoltà,  isolamento,  rinunce  e  povertà.  Per  questo,  il  20
giugno  1773,  quando  Pietro  Leopoldo,  Granduca  di  Toscana,  passò  da  qui
diretto  alla  Verna,  liberò Corezzo dal  pagamento di  una gabella,  dovuta  per
portare il bestiame alle fiere.



LA VIA ROMEA

Dal Passo di Serra transitavano 2 delle 3 peregrinationes maiores: i Palmieri che essendo
diretti in Terra Santa recavano come distintivo la palma di Gerico, o un ulivo o una piccola
croce; i Romei, contrassegnati da una medaglia con l’effigie dei ss. Pietro e Paolo o di due
chiavi incrociate o dell’immagine impressa nel telo della Veronica. La via del Passo di Serra,
che congiungeva Bologna ad Arezzo,  si  trova indicata in tutte le più antiche cartine.  La
percorsero gli eserciti dell’antica Roma, ancora prima della nascita di Cristo. Vi passarono,
durante il Medioevo, centinaia di pellegrini che da tutta Europa si recavano a Roma. Del
Passo di Serra vale la pena  ricordare leggende che si mischiano alla storia e viceversa. Una
di queste è la “battaglia della Selvaa Litana”, che accadde all’esercito consolare di Lucio
Postumio Albino nell’inverno fra il 216 e il 215 a.C. Due legioni di soldati romani ( circa
8000  soldati), e i loro alleati (17.000), furono attirati in una foresta dai galli Boi e annientati.
Il colpo assunse per Roma una gravità particolare, perché qualche mese prima, il l’ Agosto
216, Annibale aveva inflitto al  poderoso esercito dei  consoli  Lucio Paolo Emilio e Gaio
Terenzio  Varrone,  una  disfatta  spaventosa,  culminata  nel  massacro  di  500.000  uomini  e
nell’uccisione del console Lucio. Lo storico Tito Livio racconta nei particolari l’imboscata
dei galli  nella selva Litana. La strada del Passo Serra era nota ai Romani prima che dai
pellegrini cristiani e  il suo ruolo nel controllo e nella conquista della Gallia Cispadana è
stato importante. Secondo gli Annales Stadenses, chi proveniva dalla Germania percorreva la
via che viene chiamata la "via romea peregrinorum": la nostra Via Romea. La Via Romea di
Stade, aveva varianti, deviazioni, ramificazioni, ed era quindi una rete di strade, ognuna delle
quali  con  una  propria  ragion  d'essere.  Il  percorso,  come direttrice  principale,  prevedeva
quella che dal Brennero, attraverso il Veneto e la Romagna raggiungeva Forlì. A Bagno di
Romagna i pellegrini attraversavano l'Appennino in corrispondenza del Passo di Serra, da lì
il  percorso  scendeva  nel  Casentino  dirigendosi  verso  Arezzo  e  si  innestava  nelle  Via
Francigena ad Acquapendente. Questa strada che merita l'appellativo di Via dei Crociati o
degli Svevi, poiché vide il passaggio di re, papi, crociati, pellegrini ed eserciti, è descritta
come  la  "Via  Major"  in  antichi  documenti  notarili  riguardanti  la  valle  del  torrente.
Limitatamente  al  tratto  Arezzo-Bagno  di  Romagna,  un  documento  del  1262 attinente  al
Monastero  di  San Giovanni  Evangelista  di  Pratovecchio,  menziona  nel  piano di  Arezzo
presso l'abitato di Puglia "la strada pubblica per la quale si va da Arezzo a Sabbiano e Bagno.
Gli Annali di Stade compilati nel medesimo periodo, ne indicano le tappe principali  e le
distanze in leghe, che hanno permesso di individuare con precisione: Arezzo a 6 leghe da
Subbiano, a 8 leghe da Campi Bibbiena, a 15 leghe, dopo il valico dell'Appennino, a Bagno
di Romagna (15 leghe sono circa 30 km). Sul percorso esistevano vari ospitali: a Ponte di
Aiole,  (Ponte  di  Rimbocchi)  Ospedale  di  san  Leonardo,  ricordato  già  il  5  agosto  1185;
ospedale di Santa Maria Maddalena del Buterone, una chiesa ospedaliera poco distante; altro
ospedale era a Campi, ricordato nel 1349, come esistente da tempo. Questi ospedali erano
alcuni di una serie che la carità cristiana fece nascere lungo il percorso; testimonianza anche
di una notevole frequentazione delle strada. Un dato relativo al transito dei passeggeri si
riferisce al giubileo del 1450: ad Arezzo giunsero "cinque o sei mila pellegrini romei", per
ricevere degnamente i quali, si mobilitò la città con tutte le sue istituzioni . 


