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30 settembre 2018 Dal Sassoforte alla Pietra (GR) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Escursione ad anello con partenza dal simpatico paesino di 

Torniella, al confine tra le provincie di Siena e Grosseto, in una 

zona di grande valore paesaggistico e naturalistico segnata dai 

torrenti Farma e Farmulla. Si cammina tra boschi di castagni, 

querce e faggete, non comuni a questa altitudine. Incontreremo 

anche esemplari di Tasso baccato, frequente ad altitudini e 

latitudini più nordiche, relitto delle glaciazioni, nel punto più a sud 

nel continente europeo. Incontreremo le rovine di un vecchio 

mulino sul torrente Bardellone. 

Toccheremo la Riserva Naturale della Pietra, nata per proteggere in 

particolare l’area dello sperone roccioso (La Pietra),un diaspro 

rosso che si erge come un isola in mezzo al bosco. 

difficoltà 

 

 

 
 

 

dislivello salita: 

600 m  

 discesa: 

600m  

quota massima 770 m 

cammino 6 ore  

lunghezza 18 km 

Socio Accompagnatore 

Angelo Parini     � 3397179733 
Mario Boncioli   � 3275734892 

   �pariniangelo@yahoo.it 

 

Difficoltà tecniche 

Percorso abbastanza lungo con dislivello non trascurabile 

Costi extra 

 

Equipaggiamento 

• consigliati bastoncini telescopici  

• Scarponi da Trekking preferibilmente alti 

• Acqua, alla partenza c’è una fontanella, niente sul percorso 

• Mantella, giacca impermeabile o ombrello di pioggia 

• consigliati pantaloni lunghi 

• asciugamano in caso di attraversamento torrenti  
 

Note 

• sono ammessi cani al guinzaglio 
 

Luogo di partenza e ritrovo Torniella (GR) c’è un unico bar sulla strada. 

Ore 9:00 si raccomanda la massima puntualità  

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 

l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, per i 

partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 

accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 

contributo di 5 euro non è dovuto. 

 

 

 

 


