
Partenza: Riomagno (88 m s.l.m.)

Arrivo: La Cappella (445 m s.l.m.)

Dislivello: 357 m

Tempo di percorrenza: solo andata 50 minuti

Difficoltà: E -escursionistica

Sequenza sentieri: non indicati

Punti di appoggio: Riomagno – Fabbiano – La Cappella

Interessi prevalenti: Artistico – Naturalistici (Pieve S. Martino – Area archeomineraria)

Note sul percorso: Mulattiera ampia e ben tenuta che rientra nel SAV 

(Sentiero Alta Versilia)

Periodo consigliato: Tutto l'anno

RIOMAGNO – LA CAPPELLA
Riomagno (88 m s.l.m.) - Fabbiano (383 m 

s.l.m.) - La Cappella (445 m s.l.m.)

 Associazione Turistica Pro Loco Seravezza
Via C. del Greco, 11 – 55047 Seravezza (LU) Tel. 0584 -757325

www.prolocoseravezza.it info@prolocoseravezza.it 
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Dal paese di Riomagno, parcheggiata l'auto, si va 
verso destra, fiancheggiando l'alimentari. 
Sorpassato l'arco si gira a destra e poi subito a 
sinistra lungo l'antica mulattiera, NON 
SEGNALATA.
La si percorre, attraversando terreni coltivati e 
castagneti, fino al paese di Fabbiano. Attraversato 
il paese si arriva all'Area Archeomineraria de La 
Cappella, un sistema di cave dismesse all'interno 
del quale il P.R.A.P. ha allestito un percorso.
Da qui si continua fino alla Pieve romanica di S. 
Martino de La Cappella (XI-XII secolo), che si 
trova su una terrazza panoramica naturale  che 
sovrasta la valle del Serra, fra le propaggini del 
monte Cavallo e quelle del Trambiserra, e offre 
una vista spettacolare del Monte Altissimo e delle 
sue cave, famose fin dai tempi di Michelangelo. 

 PIEVE S. MARTINO (XI-XII secolo)

Montagna sicura:
•Si raccomanda di informarsi sempre sulle condizioni meteorologiche e di tenere presente che in 
montagna avvengono improvvisi cambiamenti climatici.
•In caso di necessità chiamare il numero unico per le emergenze 118 specificando che si tratta di un 
soccorso in montagna.
•Si consiglia un abbigliamento adeguato e scarponcini comodi.
•L'Associazione Pro Loco Seravezza ricorda che la valutazione della difficoltà e dei tempi di 
percorrenza indicati sono soggettivi e declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze riguardo a 
quanto riportato. In particolare non garantisce la manutenzione dei sentieri, che esula dalle 
competenze dell'Associazione.
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