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9 Maggio2021 La viola etrusca sulle Carline (GR) 

 

n. giorni 1  

La Viola etrusca è un fiore endemico che si può trovare solo in alcuni 
monti della toscana, e in questa zona, sopra gli 800 metri di altitudine, la 
sua fioritura assume aspetti stupefacenti. Anemoni, orchidee, narcisi le 
fanno degna compagnia 

Paesaggio, per alcuni aspetti montano, rocce di calcare, pinete e abetine, 

Panorama a 360° con la vista che si spinge dall’appennino alla Corsica. 

Percorso ad anello che toccherà le vette delle Cornate e del poggio 
Ritrovoli (Carlina), con salite e discese, ma la fatica sarà ripagata dalla 
bellezza di questa escursione. 

 

 

difficoltà 

 

 

dislivello salita: 

850 m - 1 giorno 
 

 discesa: 

850 m - 1 giorno 
 

quota massima 1050 m 

cammino 6 ore -  
 
Lunghezza15 km 

Socio Accompagnatore 

Giovanni Banducci 

Barbara Müller

 gioban@inwind.it 

 3w286171824 

Difficoltà tecniche 

850 mt di dislivello 

Percorso con salite e discese anche ripide 

 E’ Richiesto il rispetto delle 
normative anti Covid. 

 Mascherina, distanza.ecc 

 Non scambiarsi oggetti o cibo 

 Raggiungere il luogo di incontro 
evitando auto condivise 

Equipaggiamento 

In questo paragrafo devono essere suggerite eventuali dotazioni oltre a 
quelle consuete. 

Per esempio: 

 bastoncini telescopici consigliati 

 pranzo al sacco 

 abbigliamento da trekking co scarponi 

 acqua in partenza, si incontrano fonti non controllate nel pomeriggio 

 mantella - ombrello in caso di pioggia 

Note 

 sono ammessi cani al guinzaglio 

Luogo di partenza e ritrovo Gerfalco (GR) ore 9.30 

Parcheggiare all’inizio del paese 

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 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”). 
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