
APPENNINO BOLOGNESE – MONTE DELLE FORMICHE 

Uscita del: 12/09/2021       Difficoltà:  E 

Durata escursione: ore 4.30 ca.      Lunghezza: 11Km 

Quota massima: 638 mt.       Dislivello:    600 mt. ca. 

Partenza ore:  8:00        Pranzo:      al sacco 

Organizzazione: Ivo Zamboni cell. 338 445 4998 Claudio Clò cell. 340 847 2290 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:  7:45 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Informazioni ed iscrizioni: Fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si 

terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore. Iscrizioni anche via WhatsApp o telefonando ai 

conduttori. 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle condizioni 

ambientali e per la sicurezza del gruppo 

Descrizione 

Percorso in auto: Vignola- Pedemontana – Tangenziale di Bologna – San Lazzaro – Idice – Monterenzio  

                            Km 65 (possibile colazione all’arrivo a Monterenzio). 

Percorso a piedi: da Monterenzio si prende il sent.811 che, in circa due ore, ci porta al Monte delle Formiche, a 

cavallo tra la Val di Zena e la Valle dell’Idice.  Lì sostiamo per il pranzo e possiamo visitare il Santuario e presenziare 

alla tradizionale Festa.  Riprendiamo il cammino sul sent.815 ed arriviamo a Tazzola, piccola borgata dove troviamo il 

delizioso Museo dei Botroidi (arenarie antropomorfe scoperte in queste zone dal famoso speleologo Luigi Fantini). 

Possibilità di visita. L’ultimo tratto del percorso ci porta a Cà di Pippo (trattoria) e lì scendiamo per il Percorso 

ambientale Viaratta fino a Monterenzio. 

 

 

Il Monte delle Formiche prende il nome da un fenomeno naturale che si verifica ogni anno, e che nel corso del tempo 

ha attirato tantissimi studiosi e curiosi. Qui infatti, ai primi di settembre migrano a sciami dal centro dell'Europa i 

maschi delle formiche alate per compiere quello che viene 

definito 'volo nuziale'. Le formiche si accoppiano, e poi vanno 

a morire in una zona precisa del monte, nei pressi del 

santuario. Nelle prime settimane di settembre, nuvole di insetti 

arrivano tutte insieme e a sciami poi si spostano, consapevoli 

che la loro vita sta giungendo al termine. Un fenomeno ancora 

non chiaro dal punto di vista scientifico. La tradizione 

popolare ha associato a questo fenomeno l'8 settembre, giorno 

della festa della Madonna, dando anche una valenza quasi 

miracolosa, una specie di omaggio alla Beata Vergine. Non a 

caso, durante la festa nel parco davanti alla chiesa sono state 

sempre raccolte su teli bianchi, benedette e distribuite ai fedeli 

dentro a sacchetti per portare fortuna. 



 


