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Monte Cavallo (Cavallino di Azzano)  

           

 

L’escursione che proponiamo ci 
permette di arrivare ad una cima 
relativamente bassa (1021m) e per 
questo poco conosciuta, ma che 
gratifica grazie alla sua panoramicità.  
 

 
Partiremo da Azzano (LU) e faremo un giro ad anello in senzo antiorario, sulle pendici 
occidentali del Monte Cavallo, con una deviazione alla cima: saliremo lungo la cresta 
Nord Ovest (in qualche punto dovremo mettere le mani per aiutarci nella progressione) e 
scenderemo per la via normale. Passeremo da vecchie cave e anche da una vecchia fornace 
di calce. 

 
Difficoltà: EE Tempo di percorrenza: 3h 30m più soste  Dislivello: mt 600 circa  in salita ed in discesa 
Lunghezza escursione: km 6 Pranzo: al sacco 

Viaggio: auto proprie con posti e costi condivisi tra i partecipanti.  

Ritrovo: ore 7,00 Firenze, Posteggio Mercafir, Viale Guidoni, Firenze 
Equipaggiamento: Scarponi alti con suola scolpita (tipo Vibram), abbigliamento da media montagna 
(quota massima 1021m)  
Quota di adesione: soci CAI € 4, non soci 11,5€ La quota comprende: la copertura assicurativa per i non 
soci, l’assistenza organizzativa e quella degli accompagnatori. 
Iscrizioni: entro venerdì 17 febbraio. Le iscrizioni dovranno essere inviate a segreteria@caifirenze.it 
oppure presso la sede CAI di via del Mezzetta 2/m, che è aperta dal mercoledì al venerdì (ore 16/19) tel 
055-6120467. 

 

Chi si iscrive per e-mail dovrà comunicare: Nome e Cognome, telefono, disponibilità auto e a portare 
altri partecipanti (se si quanti). Se socio CAI indicare la Sezione di appartenenza. I non soci, per essere 
confermati, devono pagare entro il giovedì la quota di partecipazione. Ricordiamo l’importanza di 
inserire tutte le informazioni in modo da ottimizzare e velocizzare per la Segreteria la procedura di 
registrazione delle iscrizioni.  

 
Accompagnatori: David Pellegrini 345 6532833 Vittorio Taviani 348 2351450 Marco Bagnoli 333 3149836 
 
Gli Accompagnatori si riservano di modificare o annullare l’escursione, nel caso di situazioni di 
rischio per la sicurezza dei partecipanti o per altri motivi. Regolamento gite della Sezione di Firenze 
consultabile all’’indirizzo: www.caifirenze.it 


