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Marzabotto e la valle del Rio Burrone e Gorgone (BO) 
Data Sabato 16 giugno 2010 

Socio Accompagnatore Laura Rossi 
   hikhmet@hotmail.com  3482844576      

Difficoltà 
      1 orme 

Dislivello 
salita: m. 350 circa 
discesa: m. 350 circa 
 

Ore di cammino Ore 4 escluse le soste 
 

Luogo di partenza Località di Pian di Venola (BO) 

 
Ritrovo 

Stazione FS Pian di Venola intorno alle ore 13.00  
Per chi viene in treno: treno in partenza da Bologna Centrale alle ore 
12.04 con arrivo alle 12.41. Per chi torna in treno partenza da 
Marzabotto alle 18,55 con arrivo Bologna Centrale ore 19,32. Treno 
successivo ore 19,55. Costo del biglietto sia per l’andata che per il 
ritorno € 2,80.  

  
La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alla escursione di oggi è di € 2,50. Il costo del primo giorno di escursione 
è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’Accompagnatore. 
Equipaggiamento 
Da escursione primaverile/estiva in ambiente collinare: merenda al sacco, crema solare, cappellino o 
bandana per proteggersi dal sole, borraccia con acqua, scarponcini da trekking, giacca a vento, pantaloni 
comodi, lampada frontale o torcia elettrica, coprizaino, bastoncini telescopici.  
 
Descrizione 
Breve percorso che attraversa paesaggi e ambienti caratteristici del Parco Storico Regionale di Monte Sole, 
come gli ambienti fluviali del fiume Reno e la singolare e orrida valle del Rio Burrone Gorgone. L’itinerario 
parte dall’insediamento residenziale di Pian di Venola. Lasciatoci alle spalle l’abitato supereremo il piccolo 
corso d’acqua del Venola attraverso una passerella pedonale di recente costruzione che poi si segue fino al 
ponte stradale che attraversa il fiume Reno; da qui cominceremo a salire fino al piccolo borgo di Sperticano 
dove potremo ammirare un edificio di grande pregio storico-architettonico la trecentesca casa-torre Fontana. 
Lasciato il piccolo nucleo abitativo ha inizio un sentiero che si inoltra all’ombra di un bosco misto e prosegue 
in vivace salita verso Monte Caprara, lungo il tracciato, che in seguito si presenta lastricato in ciottoli, della 
“Camminata del Postino”. Camminata che prende il nome da Angelo Bertuzzi, il postino che, nelle tristi 
giornate della fine del settembre del ’44, fu il primo a imbattersi nei cadaveri delle vittime e dei sopravvissuti 
dell’eccidio perpetrato dalle truppe tedesche. Continuando il percorso, in corrispondenza di un brusco 
cambio di direzione, incontreremo le tracce ancora ben visibili di acquartieramenti risalenti alla seconda 
guerra mondiale, piccoli anfratti nella roccia utilizzati come rudimentali rifugi. Continuando a salire, all’ombra 
di un rado querceto, usciti dal bosco si arriva alla sella che separa Monte Caprara da Monte Abelle, 
proseguendo verso di esso incroceremo un bellissimo castagneto oggi in abbandono. Dopo un tratto in 
quota il sentiero inizia a scendere, dapprima in modo dolce e poi più deciso. Usciti dal bosco si raggiunge il 
ciglio di un ampio fronte calanchivo che strapiomba verso il fondovalle del Rio Burrone Gorgone. Restando 
ai margini dei calanchi si scende costeggiando ampi appezzamenti abbandonati, nei quali risaltano filari 
relitti di vecchi ciliegi. Più avanti si passa a lato di una cava in parte allagata dove è facile osservare garzette 
e aironi cenerini. Ritornati a  Sperticano si continua lungo il tracciato dell’andata fino al ponte sul Reno e da 
qui si prosegue lungo l’alveo del fiume fino a Marzabotto. L’escursione termina con la visita al museo e alla 
zona archeologica di Marzabotto. In quest’area gli etruschi costruirono uno dei più importanti e organizzati 
insediamenti dell’Etruria settentrionale. 
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Difficoltà tecniche 
Nessuna; l’intero percorso si svolge su strade e comodi sentieri. Possibile presenza di tratti fangosi. 
 
Invito serale: 
In questo fine settimana a Marzabotto c’è la Festa Nazionale dell’Anpi (Associazione Nazionale 
Partigiani Italiani) dedicato a tutte le vittime delle stragi nazifasciste. Per chi volesse si potrebbe 
partecipare tutti insieme agli eventi della serata. Alle 21, al Teatro Comunale, lettura teatrale 
dell’attore Fabrizio Gifuni “Io sono l’ultimo – lettere di partigiani italiani”. A seguire alle 22 il 
concerto “Battaglione alleato” dei Modena City Ramblers. Vedi programma dettagliato  
www.festa.anpi.it  Ovviamente si cenerà negli stand allestiti per l’occasione. In questo caso chi è 
intenzionato a rimanere bisognerebbe arrivare in macchina. Per passaggi in macchina e ospitalità 
a Bologna non sussistono problemi. 
Note 
Costo del biglietto di entrata al museo + zona archeologica 2 €.  Per riduzioni sul costo del biglietto 
vedere il sito http://www.archeobologna.beniculturali.it/Marzabotto/. 

 
NOTA BENE: 
L’Accompagnatore ha facoltà insindacabile di variare percorso ed orari in caso di 
condizioni ambientali avverse, per problemi di praticabilità del percorso e per esigenze 
organizzative. 
I Partecipanti sono tenuti a prendere visione del Regolamento dell’Associazione, con 
particolare riferimento agli Artt. 2 e 3 (Regolamento di escursione). 
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