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14 Aprile 2019 IL MONTE MAGGIORE IN CALVANA (FI) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Il percorso, ad anello attraverserà boschi di conifera e di latifoglie. Non 
mancheranno bei tratti panoramici di prateria sulla valle del Bisenzio e 
sul Mugello  e con un po' di fortuna troveremo anche cavalli selvatici al 
pascolo. La speranza visto il periodo è quella di trovare le fioriture di 
campanule e orchidee.  

Durante il percorso ci fermeremo a Case Valibona che era un piccolo 
borgo conosciuto per l’eccidio di un gruppo di partigiani. Se ci daranno 
le chiavi potremo visitare il museo della resistenza. Vi è pure un piccolo 
giardino botanico. 

 

 

Il cammino inizia vicino alle Croci di Calenzano per il sentiero Cai 44 
ove incontreremo il rifugio Gensini e poi il 20 fino al Monte Maggiore 
(916m). Dopo la cima più alta della Calvana scenderemo il Crinale fino 
a Valibona. Da qui percorreremo la sterrata fino alla frazione di 
Londolatico (Regina del Bosco). Infine ultimo breve tratto asfaltato fino 
alle auto. 

 

 

Punti acqua: Valibona  

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita:450 m 

 discesa:450 m 

quota massima 916 m 

cammino 5h  
lunghezza 13 km 

Socio Accompagnatore 

Tommaso Ciappi 

� tociap@email.it  

� 3285834431 

Difficoltà tecniche nessuna 

 

 

Equipaggiamento 

Scarpe da trekking, mantella da pioggia o impermeabile. Acqua. 
Pranzo a sacco 

 

Note 

Luogo di partenza e ritrovo Ore 9.15 parcheggio del Mercato frutticolo di Novoli in viale Guidoni 

Ore 10 Al parcheggio delle Croci di Calenzano di fronte alla Coop 

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 gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 

 
 
 
 


