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5  DICEMBRE  2021 

ANELLO  DI  TRAVALLE (Calenzano) 

 

Dislivello :   + 493   - 493      Difficoltà:   E / F  Tempo:   ore 4,30 circa    

Ritrovo :  ore 8,15 viale Guidoni (vecchio ingresso mercato ortofrutticolo)   

Partenza :  ore  8,30 

Referenti :   Mazzola  Cellulare :   3398093153  

Mezzo di trasporto :   MEZZI  PROPRI   Note :   obbligo di scarponi da trekking  

 

Iscrizione OBBLIGATORIA in sede o per telefono entro  

GIOVEDI  2  DICEMBRE 2021 

 
Informazioni:   Per informazioni ed iscrizioni alle gite rivolgersi tutti i GIOVEDI     

                            c/o S.M.S. di Rifredi in Via Vittorio Emanuele n. 303 - Firenze  

 

 
Travalle si trova al centro di una stretta pianura a nord dell'abitato di Calenzano, contornato 

dalla rigogliosa vegetazione collinare del monte della Calvana e del poggio dell'Uccellaia. 

L’intero percorso si trova nell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale (ANPIL) costituita 

dalla Provincia di Prato e Firenze nel 2003.  

  

 

Itinerario: 

Da Travalle (mt. 79) si inizia il cammino seguendo i 

sentieri del CAI di Prato fino ai 387 metri diPoggio 

Castiglioni (bel panorama su Prato e la pianura fino 

a Firenze). Per strada bianca si arriva al Podere 

Castellaccio, si prosegue iniziando il sentiero (ripido 

e sassoso) che passa da Casa Villanova e risale la 

Calvana fra boschetti di cerri e roverelle che tendono 

a diminuire finché, sulla sommità, si trovano le 

radure a prati e ginestre. In passato questi prati erano 

utilizzati come pascoli per l’allevamento di mucche 

di razza Calvana o Calvanina che è quasi del tutto 

estinta. Il sentiero, ora pianeggiante, ora con lievi 

saliscendi giunge all’imponente croce di ferro che 

svetta sull’estremità sud-orientale della Calvana: 

Poggio Castiglioni (mt. 397). Deve il suo nome ad 

un castello medievale costruito da Prato come 

avamposto, poi distrutto da Firenze. Purtroppo oltre 
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la croce ci sono anche varie antenne Radio TV che rovinano la bellezza del luogo. Il ritorno sarà 

suddiviso fra strada asfalto, strade bianche e sentieri CAI fino a tornare al punto di partenza a 

Travalle. 

 

PER  PARTECIPARE  ALLA GITA  E’  OBBLIGATORIO  ESSERE  MUNITI 

DEL   CERTIFICATO  GREEN  PASS  COVID  19  E  MASCHERINA 


