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DOMENICA 1 MARZO 2020 

 

PRATO:LA CALVANA 

 
 

 
 

 
 

CONTESTO DELL’ESCURSIONE 

 

Non ero mai stato nella zona della Calvana, e ne sono rimasto sorpreso, è un ambiente davvero interessante, 

siamo nella zona di confine tra le province di Firenze e Prato, l’ Appennino ed il Mugello; nonostante la 

vicinanza della pianura l’ambiente è selvaggio e poco antropizzato.  

Anche se diversi ritrovamenti etruschi ne testimoniano l’incessante frequentazione ora i pochi borghi sparsi 

sulle sue pendici sono ormai disabitati da tempo; al punto che negli anni ‘80 divenne addirittura una base di una 

frangia dell’anonima sarda per alcuni rapimenti, di cui il più celebre è stato senza dubbio quello dell' 

imprenditore bresciano Soffiantini.   

Ai brulli e panoramici prati sommitali dove pascolano numerosi animali allo stato brado si affiancano tratti di 

vegetazione molto intricati dove è difficile passare. 

È la parte terminale di una dorsale che, dall’Appennino, scende (con direttrice Sud) fino a circa 600m. e poi 

risale fino ai 916m. del Monte Maggiore e si riabbassa in corrispondenza di Campi Bisenzio; è da sempre il 

Monte di Prato, che stringe contro il Monteferrato e sovrasta con i suoi ripidi fianchi. 
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PERCORSO. 

 
Dalla località di Santa Lucia (70m), proprio nell' immediata periferia di Prato prendiamo il sentiero 28, detto 

anche delle Scalette, perché sale ripido a gradoni nel bosco fino a Casa Bastone (475m), un' antica casa 

colonica posta in magnifica posizione panoramica su tutta la piana di Prato e gestita dalla locale sezione del Cai 

per pernottamenti su prenotazione. 

Tralasciamo lo stradello che porterebbe giù verso le Tombe Etrusche e la pianura e con un ultimo sforzo si 

approdiamo al crinale sovrastante, alla Pozza della Retaia (558m), proprio in vista della grande croce 

dell’omonima cima (772 m) da dove il panorama spazia dalla pianura alla Val Bisenzio, con le Apuane e 

l’Appennino in lontananza.  

Proseguiamo sulla cresta, muovendoci tra fitti arbusti e ampi spazi prativi e dopo aver superato il Poggio 

Cocolla (808m) arriviamo al Monte Cantagrilli (818 m), altra panoramica cima e massima elevazione di 

giornata.   

Da qui seguendo i radi segnavia si giunge al Crocicchio di Valibona (621m) un importante crocevia di sentieri 

che prende il nome dal vicino paese di Valibona, dove si trova una casetta diventata museo della Resistenza 

perché nel gennaio del 1944 vi si svolse una delle prime battaglie tra alcuni partigiani affiliati alle milizie di 

Manrico Ducceschi, detto Pippo, e le divisioni fasciste. 

Dal crocicchio prendiamo il sentiero 20 che è detto anche Antica Via di Valibona, che è stato in passato un' 

importante via di comunicazione e di commercio tra Prato, il Mugello, e poi Bologna, per cui è anche tratto 

della Via della Lana e della Seta che collegava queste due città. 

In alcune zone si vede ancora l' antico selciato questo è il tratto che necessita di maggior attenzione perché il 

fondo è spesso scivoloso con alcuni punti esposti sul sottostante Rio Buti. 

 

 
DATI TECNICI 

 

 

Dislivello: Salita 900m.c.a. Discesa 900m.c.a. Totale 1800m.c.a. 

Tempo netto (soste escluse) 6.00 ore c.a. Difficoltà E. 

Pranzo al sacco 

Trasporto: auto proprie; Ritrovo ore 7.00 parcheggio di Viale Luporini, partenza 7.15. 

Quota: SOCI € 10.00;  NON SOCI € 20.00. 

La quota comprende: rimborso auto, spese di segreteria, assicurazione per i non soci. 

Attrezzatura: scarponi da escursionismo, abbigliamento a strati, pile, guanti, copricapo, poncio e/o kway 

antivento e/o pioggia. 

Iscrizioni su questo link anche tramite la segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 18.30 alle 19.30 Tel. 

0583583669 Cortile Carrara 18 

Per informazioni: accompagnatori Paolo Bandiera 3471810396; Riccardo Casciotti 3294140878 

 

I direttori d’escursione si riservano di variare il programma in funzione di necessità contingenti. 
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