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“in bici a  MONTE BIBELE” 

(Monterenzio) 
 

Una facile CICLO-ESCURSIONE organizzata 

nell’ambito del  programma del “TREKKING col 

TRENO”, con visita all’antico villaggio etrusco-

celtico, aperta a tutti, soci e non soci CAI. 

Accompagna :  GIUSEPPE SIMONI  

(g .s im o n im a i l@gm ai l . co m  -  ce l l . 33 3  20 91 41 6 )  

IL PERCORSO 
 

L’Area archeologico-naturalistica di Monte Bibele è stata recentemente rior-
ganizzata, con la realizzazione di strutture per la visita e la ricostruzione di 
antiche abitazioni, collocate tra i resti del villaggio etrusco-celtico (età del 
Ferro) della Pianella di Monte Savino. 
L’escursione ha come meta la visita all’abitato e ai luoghi della necropoli del 
IV secolo a.c., percorrendo la “Via della Carrozza” dal nuovo centro visite fino 
a Quinzano. 

ITINERARIO:  dalla Stazione FS di Pian di Macina si sale al Botteghino di Zoc-
ca, percorrendo poi la Val di Zena e salendo da Fornace fino al centro visite 
dell’Area archeologica; visita all’abitato etrusco di Pianella, proseguimento 
sulla via della Carrozza per Quinzano, sosta pranzo e ritorno. 

RITROVO: sabato 14 aprile, ore 8.30 presso la stazione FS di Pian di Macina 
(da raggiungere in autonomia  —  treni da BO Centrale ore 7.40 e 8.09).  

RIENTRO: previsto alla stazione FS di Pian di Macina ore 17.00 circa.  

PRANZO AL SACCO; a Quinzano, poco oltre Monte Bibele, bar-trattoria per 
eventuali consumazioni, nei limiti del tempo disponibile per la sosta. 

L’escursione verrà effettuata anche in caso di previsioni meteorologiche non 
positive,  salvo eventi eccezionali, e comunque nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza. L’accompagnatore potrà modificare il percorso —  a suo insindaca-
bile giudizio — ai fini della sicurezza dei partecipanti. 

DATI TECNICI 
 

Lunghezza: km 55 circa; 

Dislivello: +900 m  /  -900 m  circa; 

Difficoltà: TC/TC; (percorso turistico su asfal-
to, ad eccezione della “via della Carrozza”, 
strada comunale sterrata con fondo in ghiaia); 

Bici consigliata: MTB; trekking bike con ruote 
tassellate adatte a fondo ghiaioso. 

N.B. necessario lucchetto per assicurare la bici 
durante la visita al Parco Archeologico. 

Per  partecipare  alla  gita  occorre  segnalare  entro l’11 aprile il  proprio  interesse  all’accompagnatore  
 GIUSEPPE  SIMONI, con SMS al numero 333.2091416 o con mail all’indirizzo  g.s imonimai l@gm ai l .com .  

I partecipanti all’escursione sono tenuti a conoscere ed accettare lo specifico regolamento relativo 
alle iniziative di “Trekking col treno”, visionabile e scaricabile all’indirizzo:  http://trekkingcoltreno.it 

E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PARTECIPANTI DI INDOSSARE IL CASCO 
 

Indipendentemente dalla difficoltà del percorso ciclistico è sempre opportuno verificare il buon funzionamento della propria bicicletta anche nel rispetto dei propri compa-
gni di viaggio. È buona regola rendersi indipendenti per le piccole riparazioni, provvedendo ad una dotazione personale minima di attrezzi, oltre a verificare sempre che 
le camere d’aria di scorta siano conformi alla bicicletta che si sta usando in quel momento (!!). La partecipazione alla gita comporta la conoscenza integrale e 
l’accettazione del presente  programma, oltre che del Regolamento Sezionale del Gruppo Cicloescursionismo pubblicato sul sito ciclocai.caibo.it 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

Soci CAI 
2,00 euro 

NON Soci CAI 
5,00  euro 

14 APRILE 2018 


