
    ANELLO MARA    NO-DENZANO-MARANO 
 

ANELLO DI DENZANO-MARANO –VILLABIANCA- TRE CROCI - DENZANO 

Uscita del:              01/12/ 2021       Difficoltà:    E 

Durata escursione: 4 ore        Lunghezza: 13 Km 

Quota massima:     445 mt.       Dislivello:   450 mt. 

Partenza ore:         8.00        Pranzo: facoltativo    
presso  La Locanda di Denzano previa prenotazione ( capienza del locale max 20 persone) 

Organizzazione: Boschi Brunella 3888498152 Fornaciari Mirella 3391696795 Uccellari Giuliana 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:  7.45 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Informazioni ed iscrizioni: Fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si 
terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore, oppure via whatsapp o sms fino al 30/11/2021 Al 
momento dell’iscrizione specificare l’adesione al pranzo (con caparra di 10 €)  La partecipazione alle 
uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

                                            Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Descrizione 

PERCORSO IN AUTO: Vignola-Marano Denzano =24 km (andata e ritorno) 

PERCORSO A PIEDI: par remo dal cimitero di Denzano alle ore 8.30, per Via Rio Faellano arriveremo 
a Marano fino alla Vecchia Fornace. Seguendo le indicazioni per Villabianca imboccheremo il  sent. 
412 fino ad incrociare la strada proveniente dal Maneggio Sagi ario, svolteremo a sinistra fino 
all’Agriturismo Acetaia “Sereni”, qui incontreremo di nuovo il sent.412 che a causa di una proprietà 
privata risulta deviato dal crinale, scenderemo quindi fino all’asfalto che ci porterà con discreta 
salita a Denzano. Vicino al cimitero imboccheremo il sen ero per le Tre Croci. Ritorneremo quindi a 
Denzano con una leggera deviazione. Dopo la visita al borgo andremo alla Locanda di Denzano per 
il pranzo di coloro che hanno prenotato. 

Costo del pranzo 20 euro comprensivo di an pasto, un primo o un secondo, acqua vino (non tanto 
da ubriacarsi), dolce e caffe. 

NB: dato il periodo e la possibilità di piogge una parte del sen ero potrebbe essere fangoso. 

 


