
Dalle Croci di Calenzano al Monte Maggiore

Il percorso si snoda lungo diverse località: Croci di Calenzano, Poggio Cavallina, Fonte 
Taghera. Proseguendo sul sentiero CAI n. 20 si arriva sul Monte Maggiore.

Esplora la mappa 

 
 
Scarica il sentiero in pdf! 
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SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO

Lunghezza (m) 

Tempo di percorrenza 

Accesso 

Valore del sentiero 

Livello di difficoltà 

Adatto/non adatto ai bambini

Accessibile/non accessibile a persone disabili

Descrizione dei singoli punti di interesse storico, 
naturalistico, architettonico, paesaggistico / 
panoramico 
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SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO 

3109 

Andata: 02:07 / Ritorno: 
00:56 

Sentiero CAI

interesse prevalentemente 
naturalistico

privo di difficoltà tecniche

Adatto/non adatto ai bambini 
Non adatto a bambini ed 
anziani 

Accessibile/non accessibile a persone disabili Non accessibile a disabili

Descrizione dei singoli punti di interesse storico, 
uralistico, architettonico, paesaggistico / 

Dalle Croci di Calenzano il 
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il crinale lungo la strada 
asfaltata. La deviazione 
dalla strada sul sentiero, 
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Andata: 02:07 / Ritorno: 

Sentiero CAI 

interesse prevalentemente 
naturalistico 

privo di difficoltà tecniche 

Non adatto a bambini ed 
 

Non accessibile a disabili 

Dalle Croci di Calenzano il 
percorso segue inizialmente 
il crinale lungo la strada 
asfaltata. La deviazione 
dalla strada sul sentiero, 



segnalata dai cartelli CAI, 
risale le pendici del Monte 
Maggiore prima 
costeggiando il bosco, poi al 
suo interno. 

Una volta raggiunta la 
dorsale della Calvana a 
quota 850 metri, si 
prosegue lungo il crinale 
con il sentiero CAI n. 20 
fino alla sommità del 
Monte Maggiore a quota 
915 metri. Sulla sommità 
del Monte Maggiore si 
trova una colonna 
sormontata da un 
crocifisso. 

Mezzi di percorribilità solo a piedi 

Fondo del tracciato Naturale 

Ambiente prevalente nel quale si sviluppa il 
sentiero (bosco, macchia, terreno…) 

bosco 

Percorribilità del sentiero non transitabile 

Esposizione prevalente del sentiero sud 

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si 
sviluppa il sentiero 

pendice 

Qualità della segnalazione del sentiero buona 

Dislivello totale andata (m) 490 

Dislivello totale ritorno (m) 490 

Nome località di partenza Croci di Calenzano 

Nome località di arrivo Monte Maggiore 

Quota di partenza (m) 425 

Quota di arrivo (m) 915 

Segnavia (elemento alfanumerico o di altro tipo che 
caratterizza il sentiero) 

CAI 44, poi CAI 20 

 


