Associazione Nuovo Eco 88 Escursionismo
Ci ritroviamo tutti i giovedì dalle ore 21.30 alle ore 23.00
all’Associazione “Rondinella del Torrino” Lungarno Soderini n. 2 – Firenze

ANELLO DELLA CALVANA
Domenica 10 aprile 2022
Ritrovo ore 8.30 parcheggio UCI Cinema
Partenza ore 8.40 – sosta colazione in zona “Il Rosi” presso una pasticceria Papillon;
Percorso in auto: Prendiamo l’autostrada fino all’uscita Calenzano, arrivati alla grande rotatoria con la ruota di Dani
Karavan prendiamo a destra direzione Prato per fermarsi in località “Il Rosi” alla pasticcereia “Papillon” per proseguire
verso Santa Lucia di Prato per poi arrivare alla località Rio Buti.
Arrivo al parcheggio località Rio Buti alle ore 9.45
Inizio escursione: ore 10.00
CARATTERISTICHE DEL PERCORSO
Lunghezza: km 15.00 ( circa )
Dislivello positivo (in salita): m. 800
Dislivello negativo (in discesa): m. 800
Durata escursione: circa 6 ore, più le soste
Difficoltà tecnica: E media per la lunghezza e per il dislivello:
DESCRIZIONE
Partenza da Rio Buti, nei pressi della Chiesa di San Michele a Canneto, nella frazione di Santa Lucia di Prato; da qui
percorriamo un primo tratto in decisa salita fino al piccolo borgo di San Leonardo. Da qui il percorso diventa
pianeggiante o in leggera salita, fino ad arrivare al bivio di Valibona, quindi si arriva alla Croce di Cantagrilli. Da qui,
sempre su sentiero pianeggiante, si arriva alla Croce della Retaia; entrambe le Croci offrono punti panoramici sulla piana
Fiorentina e sulle Croci di Calenzano. Dalla seconda Croce, si comincia a scendere ininterrottamente fino a tornare al
Rio Buti, raggiungendo prima del rientro, la località "Case Bastoni" un vecchio insediamento agricolo di montagna, ora
gestito dal C.A.I. di Prato.
Pranzeremo, presumibilmente, alla prima Croce (Cantagrilli), faremo una seconda sosta, alla seconda Croce (Retaia), e
a Case Bastoni, se aperta, ci potrebbe scappare un caffè, offerto dal C.A.I.
Attrezzatura: scarponi da trekking, bastoncini, protezioni per freddo e pioggia, pranzo a sacco, acqua, é consigliabile
portare un cambio di vestiario da lasciare in macchina.
L'ESCURSIONE E' RISERVATA AI SOCI
Per partecipare:
1 – è obbligatorio prenotare entro le ore 12 di sabato 9 aprile 2022 iscrivendosi su WhatsApp NUOVO ECO 88
ESCURSIONISMO al fine di compilare l'elenco dei partecipanti;
2 - è obbligatorio portare il SUPER GREEN PASS;
3 - è obbligatorio portare i dispositivi di protezione personale (mascherine e gel per le mani);
4 - è obbligatorio durante lo svolgimento dell'escursione mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri; ogni
qualvolta dovesse diminuire tale distanza durante le soste o incrociando altre persone è obbligatorio indossare la
mascherina con copertura di naso e bocca.
5 -è obbligatorio che i partecipanti seguano durante l'intera escursione tutte le indicazioni che verranno impartite dagli
organizzatori, rimanendo in gruppo e evitando di sopravanzare l'accompagnatore al fine di evitare lo sfaldamento del
gruppo stesso e possibili errori di direzione.
N.B. In caso di pioggia l'escursione non verrà effettuata. Consultare comunque il gruppo WhatsApp.
Nessuna responsabilità è a carico dei promotori; l'escursione è effettuata a titolo personale e sotto la completa
responsabilità dei singoli partecipanti.
Per informazioni: Salvatore 340 7677321

