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22-23 agosto

Eventi estivi 2015
5-6 settembre
19-20 settembre

sabato 22 e domenica 23 agosto “A mani sporche”

L’argilla e ogni suo possibile utilizzo, con lavorazione e realizzazione di piccoli oggetti
sabato 22
h 16.00 visita guidata all'area archeologica di Monte Bibele. Laboratorio: tecniche di
lavorazione e decorazione dell’argilla con realizzazione di piccoli vasi e fusaiole
(curato dagli archeologi dello staff Te.m.p.l.a. - Dipartimento di Storia Culture
Civiltà dell'Università di Bologna)
A seguire, degustazione di crostate biologiche offerte da Palazzo Loup
Ritrovo al Centro Servizi di Monte Bibele
Costo a persona 15€ (ridotto 7€ da 6 a 11 anni; gratuito fino ai 5 anni). A tutti i partecipanti
verrà offerto un buono sconto del valore di 5€ per l'ingresso alla SPA di Palazzo Loup (valido
fino al 31-12-2015)

Per cena il ristorante “Le Volte” di Palazzo Loup propone uno sconto del 10% sul Menù alla carta
presentando un coupon riservato ai partecipanti

domenica 23
h 10.30 visita guidata al Museo Civico Archeologico “Luigi Fantini” di Monterenzio
Costo a persona 15€ (ridotto 8€ da 6 a 11 anni; gratuito fino ai 5 anni)

A seguire, possibilità di accesso all’Acquapark del Villaggio della Salute di
Monterenzio al costo ridotto di 19 € presentando apposito coupon

sabato 5 e domenica 6 settembre “Fili e trame”
Dalla realizzazione di un filo alla creazione del tessuto

sabato 5
h 16.00 visita guidata all'area archeologica di Monte Bibele. Laboratorio: tecniche di
lavorazione dei filati e di realizzazione di tessuti. Lavorazione al telaio e intrecci
manuali (a cura del Gruppo di rievocazione storica "Teuta Foionco")
Ritrovo al Centro Servizi di Monte Bibele
Costo a persona 15€ (ridotto 7€ da 6 a 11 anni; gratuito fino ai 5 anni)
Per cena il ristorante “Il Postiglione” di Quinzano propone uno sconto del 10% sul Menù alla carta
presentando un coupon riservato ai partecipanti

domenica 6

nell’ambito della festa “Ben-essere” promossa dal Comune di Monterenzio

h 10.30 visita guidata gratuita al Parco delle Api e del Miele del Consorzio Nazionale
Apicoltori di Monterenzio
h 12.30 degustazione bio a base di formaggi e miele prodotto da Conapi, presso il Blu
Bar - Trattoria Da i Tosco a Monterenzio (costo a persona 2€)
Per pranzo la Trattoria "Da i Tosco" di Monterenzio propone un menù a base di miele a prezzo
convenzionato riservato ai partecipanti

h 15.00 conferenza "Le api e l'archeologia" seguita da visita guidata al Museo Civico
Archeologico “Luigi Fantini” di Monterenzio
Costo a persona 15€ (ridotto 8€ da 6 a 11 anni; gratuito fino ai 5 anni)

sabato 19 e domenica 20 settembre “La cura del corpo”
Tecniche di antica cosmesi

sabato 19
h 16.00 inaugurazione della mostra "Immagini della Prima Guerra Mondiale ad uso
popolare" (19 sett.-18 ott. 2015), a cura di Franco Ruscelli, e visita guidata al
percorso archeologico delle sale espositive.
A seguire, degustazione di miele offerto dall'agriturismo Ca' Corradini
h 19.00 concerto del gruppo gospel Vocalive di Bologna
Presso il Museo Civico Archeologico "Luigi Fantini" di Monterenzio
Ingresso gratuito con visita guidata a pagamento (costo 10€ a persona, ridotto 5€ da 6 a 11
anni, gratuito fino ai 5 anni)

domenica 20
h 6.30 saluto al Sole, lezione di yoga tenuta da Carmen Caramalli e rituale di lettura
del quadrante solare di Monte Bibele (costo a persona 10€)
A seguire, colazione offerta dal bar pasticceria "La Dolce" di Monterenzio
h 9.00 visita guidata all'area archeologica di Monte Bibele. Laboratorio: tecniche di
antica cosmesi, detersione e cura del corpo. Realizzazione di un olio profumato personalizzato (a cura del Gruppo di rievocazione storica "Compagnia del
Fiore d'Argento - Galli Boii")

Ritrovo al Centro Servizi di Monte Bibele
Costo a persona 15€ per visita e laboratorio (ridotto 7€ da 6 a 11anni; gratuito fino ai 5 anni)
Nel pomeriggio massaggio all'olio caldo presso il Villaggio della Salute di Monterenzio con sconto del
10% presentando apposito coupon rilasciato ai partecipanti (costo del massaggio 54€ anziché 60€)

Tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria
Per la visita a Monte Bibele si raccomandano calzature idonee

Info e prenotazioni: info@montebibele.eu
Info Monte Bibele cell. +39 335 8168995
Centro Servizi di Monte Bibele, Monterenzio (BO) Latitudine: 44.276134; longitudine: 11.373167
Museo Civico Archeologico “L. Fantini”, via del Museo 2, Monterenzio (BO)
Parco delle Api e del Miele - Conapi, via Idice 299, Palazzo di Bisano - Monterenzio (BO)
Villaggio della Salute Più, via Sillaro 27, Monterenzio (BO)
Palazzo Loup Hotel****, via S. Margherita 21, Loiano (BO)
Ristorante Pizzeria "Il Postiglione", via U. Foscolo 9, Quinzano - Loiano (BO)
Trattoria "Da i Tosco - Blu bar", via Idice 248, Monterenzio (BO)
Bar pasticceria gelateria “La Dolce”, via Coltermine 1/2g, Cà di Bazzone - Monterenzio (BO)
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