
 

 

 

 

 

La sede locale dell’Associazione propone per 

DOMENICA 27  MARZO 2011  

un percorso di visita a 

L’INSEDIAMENTO ETRUSCO-CELTICO DI M. BIBELE 

(Appennino bolognese) 

Il M. Bibele (m 616) si erge nel medio Appennino bolognese, lungo il crinale tra i torrenti Idice 

e Zena. Sulla sommità, in posizione naturalmente difesa, si sviluppò, tra IV e II secolo a. C., un 

importante insediamento etrusco-celtico, articolato in tre aree: l’abitato, in località Pianella di M. 

Savino (m 563), la necropoli, sul M. Tamburino (m 594), e una probabile zona sacra sulla cima 

del M. Bibele. Gli scavi hanno rivelato uno dei siti di maggiore interesse per l’archeologia dei 

Celti in Italia. 

L’escursione, della durata complessiva di 3,30 – 4,00 ore escluso le soste, prende avvio 

dall’abitato di San Benedetto del Querceto (m 350), presso il fondovalle del torrente Idice, e 

risale il versante sinistro della valle, toccando alcuni insediamenti agricoli, per raggiungere, con 

un tratto finale di salita più ripida, l’area archeologica posta sulla sommità del M. Bibele, dove è 

previsto il pranzo al sacco. Nel pomeriggio si raggiungerà di nuovo il fondovalle dell’Idice, in 

località Bisano (m 273), seguendo un diverso sentiero, che attraversa anch’esso insediamenti 

agricoli, alcuni dei quali hanno conservato le caratteristiche originarie (secc. XV-XVI). 

Al termine dell’escursione è prevista la visita guidata del MUSEO ARCHEOLOGICO “LUIGI 

FANTINI” di Monterenzio, inaugurato nel 2000, nel quale sono esposti i materiali recuperati 

nelle campagne di scavo condotte, a partire dagli anni ’80, nell’insediamento di Monte Bibele. 

Per organizzare il servizio di guida al Museo è necessario prenotarsi entro venerdì 25 Marzo. 

La quota di partecipazione, comprensiva del servizio di guida all’area archeologica e al Museo, 

dell’ingresso a quest’ultimo e del contributo per le spese organizzative, è stabilita in € 7,50 per 

gli adulti (gratis per i bambini). 

Il ritrovo è fissato alle ore 8:15 (ora legale) nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con 

partenza alle ore 8:30, oppure alle ore 10:00 circa direttamente a San Benedetto del Querceto 

(parcheggio poco oltre la chiesa). Il rientro a Forlì è previsto per le ore 19:00  19:30. 

In caso di maltempo l’uscita è rimandata a domenica 3 Aprile 2011. 

L’escursione, di difficoltà E (escursionistica), si svolge su strade campestri e sentieri in gran 

parte segnati; richiede l’utilizzo di scarponi da trekking, oltre che di un abbigliamento adatto alle 

condizioni meteorologiche della stagione. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.28348 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a Gianna 

Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  

 

SEDE LOCALE DI FORLI’- CESENA 

Via Maldenti, n. 7- 47121 Forlì 

 

Brema Contabi l i tà s .r . l .  
Via Anita Garibaldi, 12 – 47100 Forlì 
Tel. 0543-29721  Fax 0543-30402 

P.I.: 03205780400 
 

 

VERNICI FORLI’ 
Viale Bologna n. 296 – 47122 Forlì (FC) 
Tel. 0543.754424 – Fax 0543.756834 

P.I. 03753150402 


