Sentiero dorsale della Calvana
Partenza dalla località La Querce (Prato), Croce di Castiglioni, Casa Rossa, Passo di
Cavagliano, La Retaia, Monte Cantagrilli, Crocicchio di Valibona, Foce ai Cerri, Monte
Maggiore, Poggio del Mandrioni, Passo della Croce.

Esplora la mappa

Scarica il sentiero in pdf!
DOWNLOAD
SCHEDA TABELLARE DEL SENTIERO
Lunghezza (m)

15947

Tempo di percorrenza

Andata: 08:14 / Ritorno: 06:13

Accesso

Sentiero CAI

Valore del sentiero

interesse prevalentemente
panoramico

Livello di difficoltà

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, naturalistico, architettonico,
paesaggistico / panoramico

Sentiero che percorre
prevalentemente il crinale della
dorsale della Calvana
settentrionale, attraversando le

praterie sommitali. La flora
caratteristica di queste praterie
comprende specie protette da
due direttive europee, tra cui
numerose specie di orchideee
che danno luogo a spettacolari
fioriture. Nelle praterie vivono
anche specie molto rare e
protette di uccelli ed anfibi.
Lungo il percorso, oltre ai
numerosi punti panoramici, è
possibile anche ammirare forme
del terreno originate da
fenomeni carsici, quali doline,
inghiottitoi e grotte. La Calvana
è infatti costituita
prevalentemente da rocce
calcaree ed è, per grandezza, il
secondo complesso carsico
toscano dopo la Alpi Apuane.
Si consiglia prudenza
nell'avvicinarsi a grotte ed
inghiottitoi.
Mezzi di percorribilità

solo a piedi

Fondo del tracciato

Misto

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

prato

Percorribilità del sentiero

non transitabile

Esposizione prevalente del sentiero

nessuna

Morfologia prevalente del paesaggio su cui si
sviluppa il sentiero

crinale

Qualità della segnalazione del sentiero

buona

Dislivello totale andata (m)

1288

Dislivello totale ritorno (m)

586

Nome località di partenza

Località La Querce (Via
Firenze), Prato

Nome località di arrivo

Passo della Croce

Quota di partenza (m)

52

Quota di arrivo (m)

758

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

CAI20

