DOMENICA 14 FEBBRAIO 2021
TRE CROCI E UN SANTUARIO
(Levizzano Rangone – Puianello)

A due passi da casa nostra moltissimi itinerari collinari permettono di scoprire la
bellezza di un territorio ricco di storia, cultura e ambiente, ideali per facili
camminate invernali, primaverili ed autunnali. Questa escursione fa parte degli
itinerari di “il meglio dell’Appennino medio-basso ”
Con questa escursione ci immergeremo nelle colline del lambrusco Grasparossa
partendo dal suggestivo borgo medioevale di Levizzano col suo magnifico castello
del XII sec. sede del Museo del Vino per salire al monte delle Tre Croci e al
Santuario di Puianello del 1700, splendida balconata sulla pianura.
ITINERARIO STRADALE: Modena – Montale – Pozza – Levizzano 23 km 40 minuti di
macchina andando piano.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Parcheggiate le auto nel parcheggio gratuito
vicino al castello si prende una sterrata che passa davanti al cimitero; si sale e si
scende su comode carreggiate di campagna lambendo magnifici vigneti e un
laghetto. Arrivati al torrente Guerro lo si oltrepassa su un ponte per proseguire in
decisa e lunga salita per arrivare alle Tre Croci, punto panoramico eccezionale sulla
pianura padana. Imbocchiamo una pista di crinale che scende lentamente passando
vicino a spettacolari calanchi per camminare poi su via Oltre Guerro; oltrepassata
una azienda agricola, svoltiamo a dx sul sentiero che sale a tornantoni a un gruppo
di case e poi al Santuario di Puianello (447 mt). Scendendo la scalinata prendiamo il
sentiero che porta a via Spagna che si percorre per un chilometro per poi deviare su
carreggiata di crinale che arriva a via Buricchi, da qui con una breve salita, si ritorna
a Levizzano e al punto di partenza.
TEMPO DI PERCORRENZA: 4.30 ore con le dovute soste. 500 metri di dislivello sia
in salita che in discesa. Km 13.1 quota minima 161 quota massima 447.
DIFFICOLTÀ: E escursionistica – tratti sicuramente fangosi, non bisogna aver paura
di sporcarsi!
RITROVO: Hotel Lux ore 8.30.
DA PORTARE CON SE’: scarponcini da montagna obbligatori, bastoncini
consigliati, abbigliamento a cipolla, da mangiare e da bere, berretto e guanti.
ORGANIZZAZIONE: Franco B. 351 9050440 Marco B. 340 243882
N.B. in caso di maltempo l’uscita potrà subire variazioni. Per le adesioni, telefonare
o mandare what’s app/sms.
ATTENZIONE: A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID LE USCITE AZIMUT SONO
REGOLAMENTATE DA POCHE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO
CONTENUTE NELL’ALLEGATO CHE E’ STATO INVIATO VIA MAIL AD OGNI SOCIO.
PERTANTO SI PREGA VIVAMENTE DI PRENDERNE VISIONE E ATTENERSI AL
CONTENUTO.

