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 Domenica 29 
settembre 2019 

I crinali di Galatrona (AR) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Con questa semplice escursione riprendiamo l’esplorazione della val 
d’Ambra camminando sulla sinistra orografica del torrente Ambra. 

Partendo da Mercatale Valdarno risaliamo la collina fino al crinale su cui 
si svolgerà tutta la camminata durante la quale incontreremo piccoli 
borghi ricchi di storia come Solata e Cennina . 

Sulla via del ritorno sarà possibile salire sulla torre di Galatrona, unico 
ma imponente resto del castello che fu dei conti Guidi e poi della 
Repubblica Fiorentina, dalla cui cima con lo sguardo si domina l’intera  
valle per poi visitare la piccola Pieve di Galatrona che racchiude due 
straordinari  gioielli robbiani. 

 

Punti acqua: Cennina 

 

 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

480 m  
 

 discesa: 

480 m -  
 
 

Quota 
massima 

619 m 

Durata 5 ore  
 
 

Socio Accompagnatore 

Andrea Battino 

� abv947@gmail.com 

� 333 2477967 

Per iscrizioni dal 21/9 al 27/9 è 
necessario contattare Angelo 
Parini 

Tel.339 7179733 

Difficoltà tecniche 

Nessuna difficoltà. Si cammina prevalentemente su strade vicinali 

Costi extra 

 
Sia la torre che la Pieve sono 
custodite da volontari . 
Visita a offerta libera. 

 

Equipaggiamento 

 

•  utili i bastoncini telescopici  

• mantella – ombrello in caso di pioggia 

• pranzo al sacco 
      

 

 

Luogo di partenza e ritrovo  

Ore 9:30  a Mercatale Valdarno nella piazza degli Ubertini 

 

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 escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione 
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per la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di 
promozione del camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni 
classificate come “Piccoli Passi”). 

 
 
 
 


