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GITA DEL : 
DESTINAZIONE : M
 
Partenza 
Luogo inizio escursione 
Difficoltà 
Dislivello 
Tempo di percorrenza previsto

Equipaggiamento 

Rientro previsto 
 

NOTA BENE: NON SONO A
 
Partendo dal Passo delle C

approvvigionarsi per i
ci porta all’attacco 
Monte Maggiore, 

deviazione per raggi
Da questo punto s

Calvana, panoramico s
dall’altro. Piccola discesa per p
proprio perché pieno di tane di
vetta a vetta è di circa un’ora e m
pranzo al sacco. 
Dopo la pausa del pranzo si 
successiva vetta, chiamata La 
rientro. Passando per Poggio 
Castiglioni ci troveremo in circa 
 
 

Diretto
(Riferimento per is

 

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Centro Polifunzionale Pandurera 

Via XXV Aprile  n. 11 
44042 Cento (FE) 

ercoledì ore 21,00-23,00 tel. 3476174235-0516858918
12 OTTOBRE  2003 
ONTE MAGGIORE (Gruppo della Calvana) 

Ore.  7,00 Piazzale Pandurera 
Passo delle Croci di Calenzano, 430m 
Escursionistica 
Salita:   700m   -   Discesa:   850m  

 Ore 6,30/7,00 
Scarponi o pedule, maglione in lana o pile, 

mantellina,  pranzo al sacco e  scorta di acqua 
Ore 20,30 circa 

 
 
 

 
 

MMESSI PARTECIPANTI PRIVI DI SCARPONI 

roci di Calenzano (427 m.), dove chi vuole può 
l pranzo al sacco. Si percorre un primo tratto di strada che 
del sentiero n. 44 che sale nel bosco fino al crinale del 
che si raggiunge in circa un’ora e mezza. Piccola 

ungerne la vetta (916 m.). 
i prende il sentiero n. 20 che percorre il crinale della 
ulla Città di Firenze da un lato e sui monti del pistoiese 

oi risalire alla vetta del Cantagrilli (818 m.) così chiamato 
 grilli che in maggio si fanno sentire. La percorrenza da 

ezza. Questo è il punto più alto ed adatto alla sosta per il 

prosegue per il crinale e in un’ora circa si arriva alla 
Retaia (768 m.) dalla quale comincia la discesa per il 

Camerella, Poggio Pianerottolo, Poggio Batoli e Poggio 
due ore a Prato, in località La Querce ( 54 m.). 

ri : Marco Giolli – Lucia Rosai 
crizioni Tarcisio Ardizzoni cell. 3474322199) 


