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 MMMOOONNNTTTEEE   BBBIIIBBBEEELLLEEE   
“““GGGuuueeerrrrrriiieeerrriii   dddeeelll   NNNooorrrddd   dddaaaiii   cccaaapppeeelllllliii   gggeeessssssaaatttiii………”””   

IL MUSEO DI MONTERENZIO E GLI SCAVI 

DELL’ABITATO ETRUSCO CELTICO 
 

13 ottobre, ore 10,00 
 

Informazioni e prenotazioni 

*presso il console Germana 
Perani, Tutti i giorni  dalle ore 
9.00-alle ore 20 tel 339 

4315331 
 presso il console Fabrizia 
Fiumi  tutti i giorni dalle ore 
9.00 alle ore 20 tel. 
3317877662 
chiusura prenotazioni 8/10 

 
Quota individuale  

di partecipazione: € 21,00  

 soci TCI E 26,00(non soci) 

 
La partecipazione è gratuita 
per bambini fino a 10 anni 
La quota di partecipazione per 
ragazzi da 11 a 18 anni è di  
€ 12,00 

La quota comprende: 

Ingresso al Museo (€ 
2,00)● visita guidata al 
museo archeologico, 
lettura drammatica di passi  
scelti di autori greci e latini 
relativi ai Celti, 
distribuzione di materiale 
informativo relativo alle 
letture 
 

 
 

Come arrivare: (da Milano) Percorrere l’autostrada A1 fino a Bologna, poi 
prendere l’autostrada A14, in direzione Ravenna fino all’uscita n° 12 per San 
Lazzaro di Savena. Uscire e proseguire in direzione San Lazzaro di Savena fino 
all’incrocio con la Via Emilia. Svoltare a sinistra percorrendo la Via Emilia in 
direzione San Lazzaro, Ozzano dell’Emilia e, dopo circa 5 km, svoltare a destra 
(SP 7) in direzione Castel dei Britti, Monterenzio. A Mercatale proseguire dritto 
per Noce e, al bivio per Zena, proseguire sempre dritto per altri 2 Km circa, fino 
a raggiungere Monterenzio. 
Ore 10,00 Ritrovo davanti al Museo Archeologico “Fantini” di 
Monterenzio (via del museo, 2). Visita guidata del museo archeologico 
(circa 2 ore) 
Ore 12,30 Pausa pranzo. Faremo base all’agriturismo POGGIOLANDI a 
5 Km dal Museo, all’interno di un parco naturale di grande bellezza. 
L’agriturismo ci offre per il pranzo le più varie soluzioni, dal semplice 
panino con bevanda al menù degustazione 
 
Ore 13,30 Spostamento a piedi verso Monte Bibele. La gradevolissima 
passeggiata si svolge nei boschi con un percorso leggermente in salita; 
si raccomanda, per questo, di indossare scarpe comode, adatte ai 
terreni sterrati e di portare maglioni o felpe. 
Ore 14,30 Visita all’abitato di Monte Bibele con le letture all’interno 
dell’area archeologica 
Letture a cura di Giorgio Daccò 
In compagnia dei Consoli di Lodi Germana Perani e Giorgio Daccò 
In collaborazione con la società HISTORIA 
 

  
Elmo dal corredo della tomba 14. ultimo trentennio del IV secolo a.C. 

 
 

MONTE BIBELE 
Collocato a Pianella di Monte Savino, sul massiccio orientale del Bibele, l’abitato etrusco celtico ha una fase di vita documentata 
dal IV secolo a.C. al III-II secolo a.C., quando un incendio ne segna la fine. 
La sua fondazione è collegata al costituirsi nella valle dell’Idice di insediamenti d’altura o su promontori, legati all’attivazione di 
una direttrice per il collegamento tra il versante emiliano e quello toscano, come chiaramente attestato da prodotti commerciali 

da Volterra e dall’Etruria settentrionale rinvenuti negli scavi nell’abitato. 
.  

Modalita’ di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 

Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00.  
Il pagamento può avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA, presso Istituto Bancario 
Intesa San Paolo ag. 1 c.so Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN IT61M0306920305100000003798. Si dovrà 
confermare il pagamento trasmettendone ricevuta via mail all’indirizzo perani.historia@gmail.com 

 


