
DOMENICA 09 APRILE 2017

MONTI PRATESI: ALTOPIANO DELLA CALVANA

A cura di Sauro Ducci

 La  Calvana è una catena montuosa appartenente sia geograficamente che morfologicamente
all'appennino, caratterizzata da una serie di rilievi che si snodano per una quindicina di chilometri
raggiungendo, nel tratto centrale, altezze maggiori ai 900     metri. La parte dai 700-750 metri fin
sui crinali, è caratterizzata da aree a prateria, interrotte da macchie e boschetti, che costituiscono
la particolarità ambientale della Calvana, ed in cui vivono quasi 60 specie di orchidee spontanee
ed altre specie erbacee rare. Tali are sono tradizionalmente utilizzate come pascoli dove è facile
trovare la Calvanina (o Calvana), una razza bovina autoctona a rischio di estinzione, così come ca-
valli allo stato brado.
L’itinerario parte dall’abitato di Santa Lucia (90m). Attraversato il fiume Bisenzio, (dove non è raro
vedere germani e lontre) sale per una carrareccia fino a costeggiare per un buon tratto il  Rio Buti,
(piccolo corso d’acqua con massi ricoperti di muschi). A quota 621m gira a DX, subito dopo inizia
ad essere panoramico snodandosi  tra praterie  e brughiere per  raggiungere  Monte Cantagrilli
819m punto più alto dell’itinerario (7,5 Km dall’inizio). Continua sulla dorsale per circa 3 Km con
panorama mozzafiato sulla pianura di Prato e Firenze. Da qui il sentiero inizia a scendere fino a
raggiungere, prima Casa Bastoni (474m) poi nuovamente Santa Lucia.

Ritrovo per la montagna: Bar Baraonda (Muto Soccorso) di Bardalone ore 7,30.
Ritrovo per Pistoia: Parcheggio Hitachi ore 8,00 
Prenotazioni: Sauro Ducci cell. 329 3147915 entro il 31 marzo.

La quota per i non soci è di 7,00 € per l’assicurazione.

L’adesione all’escursione comporta l’accettazione del regolamento gite CAI Maresca.

http://www.caimaresca.it/Escursionismo/Regolamento_Gite.asp 
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Difficoltà: E 
Il percorso non presenta difficoltà oggettive
ma per la sua lunghezza (15 Km) e il 
dislivello (750 m) di salita e altrettanti in 
discesa è adatto a persone allenate a 
percorsi simili. 
Tempo di percorrenza: 7/8 ore.
Abbigliamento: adatto alla montagna 
(scarponi, occhiali da sole, berretto, 
mantellina antipioggia).
Si raccomanda: buona scorta di acqua, 
binocolo, bastoncini. 

P
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