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Siamo nella Valle dell’Idice nei pressi di Monterenzio in Provincia di Bologna. 

L’escursione che proponiamo ha uno scopo ed un valore che è insieme naturalistico e storico culturale. 

Naturalistico perché ci mette a contatto con un ambiente che porta in sé le tracce di antichissimi e 

sconvolgenti fenomeni geologici, storico culturale perché nel sito che raggiungeremo con il nostro 

itinerario è possibile leggere significativi segni di un antichissimo insediamento di gente etrusco-celtica 

il cui livello di civiltà è documentato dai ritrovamenti raccolti nel Museo di Monterenzio che visiteremo 

prima di salire a Monte Bibele. Lo studio della documentazione archeologica riguardante principalmente 

la zona di M.te Bibele, dove sono stati scoperti il villaggio etrusco di Pianella di M.te Savino, la 

relativa necropoli e una stipe votiva, ci rivela i modi e le regole di convivenza, i sistemi di vita del 

passato che non erano poi così lontano dai nostri, ma con un’adesione alla natura  ed una semplicità 

delle cose e delle persone che purtroppo la nostra civiltà corre il rischio di perdere. 

Per informazioni vedi:   http://www.montebibele.eu/it/home         http://www.disci.unibo.it/it/servizi-e-

strutture/musei-1/museo-civico-archeologico-luigi-fantini 

 
L’itinerario può subire modifiche qualora le condizioni atmosferiche e del terreno lo richiedano. I partecipanti che 

si allontaneranno dal gruppo senza motivo, e/o senza seguire le indicazioni degli accompagnatori, saranno 

considerati non più appartenenti al gruppo in escursione. 

 

PERCORSO:   Bisano mt 270– Case “Il Borgo”  mt 430  – Pianella M.te Savino (Villaggio etrusco) mt 560–  

                             M.te Bibele mt 616 – Quinzano mt 500.    

                           

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI 

TIPO DI PERCORSO:                      - T-E (Turistico –escursionistico) 

IMPEGNO FISICO:                          - Leggero 

DIFFICOLTA’:                                 - Nessuna 

DISLIVELLO IN SALITA:              - 350 MT                      

           “            IN DISCESA:            - 350 MT  

DURATA DEL PERCORSO:          - 3 h,30’ per il percorso+1 h per la visita al museo etrusco di Monterenzio+1 h, 30’  

                                                               per la visita all’area archeologica di Monte Bibele  e la sosta pranzo. 

ABBIGLIAMENTO:                        - da  media stagione (obbligatori gli scarponi da trekking). Protezione pioggia.                                

PRANZO:                                          - al sacco  

PARTENZA:                                     - ore 08,00 da Piazzale  Natalina  Vacchi 

SPESA PREVISTA:                         - circa € 15+ € 7  per ingresso al museo e visita guidata. Non soci CAI € 7,81 in più 

COORDINATORE:                         - GIOMMI DINO  340.8639437 

ISCRIZIONI:                                    - IL GIOVEDI’ PRESSO LA SEDE DEL CAI O TELEFONANDO A: GIOMMI 

 

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna 

I NON SOCI CAI, PER POTER ESSERE ASSICURATI, DEVONO COMUNICARE COGNOME, NOME E DATA DI 

NASCITA E VENIRE IN SEDE PER FIRMARE IL DOCUMENTO DELLA PRIVACY 

 

http://www.montebibele.eu/it/home
http://www.disci.unibo.it/it/servizi-e-strutture/musei-1/museo-civico-archeologico-luigi-fantini
http://www.disci.unibo.it/it/servizi-e-strutture/musei-1/museo-civico-archeologico-luigi-fantini


 

 

 
 

DESCRIZIONE ITINERARIO 
L’escursione si svolgerà in una zona archeologica nei pressi di Monterenzio, risalendo la Valle dell’Idice da Ozzano 

Emilia e Castel de Britti e sarà preceduta da una visita al Museo di Monterenzio. 

Qui infatti sono stati sapientemente ambientati i reperti, di origine etrusca e celtica, ritrovati nella zona 

dell’escursione. Avremo modo così di immergerci anticipatamente nell’atmosfera suggestiva che assaporeremo poi 

lungo il percorso. 

Dopo la visita ci porteremo a Bisano (m 270), paese in cui esistevano delle miniere di rame, di cui restano dei 

manufatti paleoindustriali dell’800 ma già sfruttate dagli etruschi ; qui inizierà il nostro cammino. 

Si risale sul sentiero CAI 807 il corso del “Rio di Costa Piccinella” fino a portarci, dopo aver costeggiato un 

castagneto, al gruppo di case “Il Borgo” (m 430) i cui edifici mantengono alcuni elementi originali del 1500; in uno 

spezzone di architrave compare un’iscrizione curiosa: “CE TROPE SE FIDA” ( CHI TROPPO SI FIDA…) 

Si segue quindi una pista, con segno CAI 805 che costeggia un bosco misto, sulle roverelle si possono notare tanti 

arbusti di vischio. Il sottobosco lo abbiamo ammirato completamente ricoperto di ciclamini. 

Dopo circa 1h,30’ si raggiunge la località “PIANELLA DI MONTE SAVINO” dove appare all’ improvviso il villaggio 

etrusco di cui si notano ben conservate le fondamenta delle case ed una cisterna per l’acqua. Qui potremo 

passeggiare lungo i vialetti regolari che dividono le file di case ed immaginare che gli Etruschi ed i Celti vivevano, 

forse, in modo non molto diverso da noi.  

Dopo la sosta pranzo proseguiamo per raggiungere la vicina NECROPOLI sul MONTE TAMBURINO ( i paletti gialli 

indicano la posizione dove sono state scoperte le tombe). 

Successivamente passeremo nei pressi della “STIPE VOTIVA”, un antico laghetto prosciugato dove sono state 

rinvenute molte statuette (ex voto) e quindi raggiungeremo, attraverso un bel castagneto, una zona sacra celtica 

o “Area sacrificale” sulla cima del “MONTE BIBELE” (m 616) da dove si può godere un bel panorama. Completato 

l’attraversamento dell’area archeologica, seguiamo il sentiero 803 A fino al grazioso paese di QUINZANO. In 

questo tratto la vista si apre sulla valle dell’Idice, il Parco “LA MARTINA” attraversato dalla “VIA FLAMINIA 

MINOR” che portava dalla Via Emilia ad Arezzo e percorsa dagli Etruschi e poi dai Romani. 

Al circolo della Pro Loco di Quinzano potremo fare una piccola sosta “caffè”.  

Per il ritorno scenderemo verso “Ca dei Maestri” e “Ca di Corradino” fino alla strada asfaltata che costeggeremo 

per circa 1 km fino a Bisano,  

 

                                     IL GRUPPO ESCURSIONISTI CAI RAVENNNA 


