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1 settembre 2019 CURIOSA VAL DI ZENA (BO) 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Cosa sono i Botroidi?? Perché sciami di formiche vanno a morire 
sull'omonimo monte?? Come ha fatto una balena a spiaggiarsi su queste 
colline?? A qualche curiosità troveremo risposta, camminando tra i 
suggestivi paesaggi collinari della Val di Zena. 

Partiremo dal piccolo borgo di Zena e attraverso dolci colline e 
carreggiate campestri raggiungeremo quello di Querceto. Da lì 
scenderemo fino al fondovalle e risaliremo  con una bella scarpinata 
attraverso il bosco, fino alla cima del Monte delle Formiche, dove ci 
fermeremo per bivaccare. E parlare  dell’ evento che dà il nome al monte, 
celebrato la settimana successiva.  

La tappa che segue, sarà Tazzola, con il suo museo dei Botroidi, dove 
tutti sono invitati ad entrare e toccare, che raggiungeremo dopo una 
discesa con suggestivi panorami sul contrafforte.  

Sulla via che ci riporterà al parcheggio incontreremo la torre dell’ Erede e 
il Castello di Zena.   

 

Punti acqua: Monte delle Formiche e appena fuori Tazzola.  

 

 

difficoltà 

 
 
 

 
 

 

dislivello salita: 

800 m  

 

 discesa: 

800 m  
 
 

quota Massima 600 m 

cammino 7 ore  
 
 
lunghezza 14 km 

Socio Accompagnatore 

Paola Martelli & C. 

� mail: paolamartel@yahoo.it 

� 338 1524906 

Piero Loreti  

� mail: eraclito79@libero.it 

�  333 1921731 

 

Difficoltà tecniche 

Normali sentieri, alcuni tratti ripidi sia in salita che in discesa, ma senza 
particolari difficoltà 

Costi extra 

Offerta libera al museo dei Botroidi 

Equipaggiamento 

Normale equipaggiamento da escursione, scarpe da trekking 

• Consigliati bastoncini telescopici per aiutarsi in salite/discese ripide 
 

Note 

Se i tempi lo consentono, si pensa di proporre tuffo finale in piscina Comunale a Monterenzio per chi lo vuole. Da 
raggiungere con la propria macchina da Zena. Quindi portare costume. Ingresso individuale a pagamento. 

Luogo di partenza e ritrovo Ritrovo ore 9:00 nell’ unico ampio parcheggio nel borgo di Zena 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione 
per la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di 
promozione del camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni 
classificate come “Piccoli Passi”). 

 
 


