
 

 
LOIANO, MONGHIDORO, MONTERENZIO, OZZANO DELL'EMILIA, PIANORO, SAN LAZZARO DI SAVENA 

 

 

Le origini del territorio: evoluzione del paesaggio, evoluzione 

dell’uomo 
Alla riscoperta del territorio bolognese orientale attraverso i luoghi magistralmente descritti da 
Luigi Fantini nelle sue numerose pubblicazioni dedicate alla geologia, alla preistoria e agli edifici 
storici delle vallate dei torrenti Savena, Zena, Idice e Quaderna. Escursioni di alto interesse 
geologico e ambientale – Parco dei Gessi Bolognesi, Grotta del Farneto, Contrafforte Pliocenico – 
si alterneranno a laboratori esperienziali-sensoriali sui primi “gesti del fare” proposti dai musei di 
Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro e San Lazzaro di  Savena. Presso 
l’Osservatorio astronomico di Loiano punteremo lo sguardo su stelle e costellazioni, ispiratrici di 
credenze e leggende ma soprattutto, nel più lontano passato, imprescindibili punti di riferimento 
e di  orientamento 
percorso di 1+1 giorni per scuola primaria e secondaria di primo grado 50 partecipanti minimo  
1° giorno Pianoro (Museo di Arti e Mestieri “P. Lazzarini” + strada dei Mulini); Monghidoro 
(Museo della Civiltà Contadina dell’Appennino + alpeggio); Loiano (Osservatorio Astronomico) 
2° giorno partenza da S. Lazzaro per Monterenzio (Museo Civico Archeologico “L. Fantini”); 
Ozzano dell’Emilia (Museo della città romana di Claterna); S. Lazzaro di Savena (Grotta del 
Farneto o Museo della Preistoria in caso di maltempo) 
 
info e prenotazioni: Museo della Preistoria Donini tel-fax 051 465132 

museodonini@comune.sanlazzaro.bo.it, www.museodellapreistoria.it 

 

 

A Monterenzio tra archeologia e natura: 

alla scoperta dei Celti d'Italia e dell'affascinante mondo delle api 
� Il Museo Archeologico "L. Fantini" di Monterenzio, l'unico Museo dei Celti d'Italia, offre un 
percorso sensoriale tra storia e archeologia sperimentale. Un tuffo nel passato di un popolo 
guerriero le cui armi sono perfettamente conservate, le logiche di convivenza tra Celti, Etruschi 
ed altri popoli italici, l'emozione di entrare in una casa celtica e toccare le riproduzioni di antichi 
manufatti. 
� Escursione all'area archeologico-naturalistica di Monte Bibele: i crinali di Appennino e il 
controllo del territorio, l'insediamento etrusco-celtico, le flore e le faune. 
� Parco delle api e del miele: alla scoperta delle api e della loro insostituibile funzione 
nell’equilibrio del pianeta. Osservazione, laboratori e degustazione dei migliori mieli italiani: 
voliamo insieme a un'ape, vediamo la vita che svolge all'interno del suo favo, e degustiamone il 
miele prodotto. 
� Conapi: visita guidata allo stabilimento del Consorzio Nazionale Apicoltori 
percorsi di 1 o 2 giorni per scuole di ogni ordine e grado 
 
info e prenotazioni: Museo Civico Archeologico Fantini tel 051 929766, 

museomonterenzio@unibo.it 

Conapi: tel 051 6540431, parcoapiemiele@conapi.it 


