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LUIGI FANTINI DA RI-CERCARE NEL BOLOGNESE!
Una serie di incontri e uscite per riscoprire il mitico “ricercaro appenninico” e
tutte le sue innumerevoli testimonianze conservate tra i musei più belli della
provincia di Bologna. Ogni incontro prevede una escursione in ambienti
studiati dal Fantini e una visita ad un museo collegato all’itinerario, per
meglio comprendere le interessantissime scoperte da lui fatte.
Una iniziativa culturale e naturalistica del Comitato Scientifico Sezionale di
Bologna, in collaborazione con il Parco Museale della Val di Zena

GIOVEDì 10 NOVEMBRE 2022, ore 21, Sede nuova della Sez. CAI
Bologna Via dè Fornaciai 25/a: serata introduttiva al ciclo di incontri con lo
studioso Dott. Giuseppe Rivalta, autore di svariate pubblicazioni nonché
presidente dell’Ass. Parco Museale della Val di Zena, che ci parlerà
dell’importanza delle ricerche multidisciplinari condotte da questo
appassionato autodidatta i cui interessi hanno spaziato dalla paleontologia,
alla speleologia, antropologia, alle scienze naturali, documentando il tutto
con un ricchissimo archivio fotografico.
Di seguito descriviamo brevemente il ciclo di escursioni a cui seguiranno
dettagliati volantini circa 10-15 giorni prima di ogni evento.

1° USCITA, DOMENICA 13 NOVEMBRE: DAL MUSEO DONINI SAN
LAZZARO A RASTIGNANO (con mezzi pubblici)

La mattina, iniziale visita guidata al Museo Donini di San Lazzaro da cui poi si percorrerà una escursione a traversata
che terminerà a Rastignano nel pomeriggio.
Pranzo al sacco. Difficoltà T/E

2° USCITA, DOMENICA 27 NOVEMBRE: DA ZENA, PASSANDO PER LA TORRE DELL’EREDE E
AL MUSEO DEI BOTROIDI DI TAZZOLA E RITORNO A ZENA (con mezzi privati)
La mattina, ci troveremo al paese di Zena da cui cominceremo l’escursione toccando alcune località
suggestive tra le quali la Torre dell’Erede, poi raggiungeremo il Museo dei Botroidi dove ci sarà la visita
guidata e attraverso un percorso naturalistico completeremo l’anello ritornando al punto di partenza.
Pranzo al sacco. Difficoltà T/E

3° USCITA, DOMENICA 18 DICEMBRE: DAL MUSEO FANTINI DI MONTERENZIO
AL MUSEO ALL’APERTO DI MONTE BIBELE (con mezzi privati)

La mattina, ci troveremo al Museo Fantini di Monterenzio che ci introdurrà agli affascinanti
scavi archeologici di Monte Bibele. Con le macchie ci sposteremo in località Quinzano, dove,
lasciate le macchine, inizieremo una breve escursione che ci porterà alla zona archeologica di
M.Te Bibele, dove saremo accompagnati da uno degli archeologici che ha seguito gli scavi
Pranzo al sacco. Difficoltà T

A cura degli ONC (Operatori Naturalistici e Culturali) del Comitato Scientifico Sezionale di Bologna: Daniela Taddei,
Pierpaolo Chiarandini, Sara Giulia Milner, Raffaella Pedrielli, Luigi Mantovani e Milena Merlo Pich.
Invitiamo gli interessati a partecipare alla serata di presentazione del 10 Novembre.
Per informazioni e iscrizioni sulle singole uscite, fare riferimento ai volantini che seguiranno o scrivere una mail a
Daniela: maestradani2015@gmail.com.

