
 
 
 
 
 

 
 
ITINERARIO   STORICO   NATURALISTICO  

Itinerario   2   -   Dal   Borgo   antico   di   Castelvetro  
alla   Terramara   di   Montale  

Un  itinerario  naturalistico  da  percorrere  in  bicicletta  che         
collega  Castelvetro  alla  Montale  Rangone,  frazione  di        
Castelnuovo.  Si  parte  dall’Acetaia  Comunale  di       
Castelvetro,  e  a  visita  nel  Borgo  antico  con  un          
passaggio  nel  Musa  Museo  dell’Assurdo.  Tramite  Via        
Croce  si  attraversano  il  colli  di  Castelvetro  per  arrivare  a           
Pozza,  frazione  di  Maranello.  Da  qui  si  imbocca  il          
percorso  natura  Tiepido,  un  itinerario  immerso  nel  verde         
che  conduce  fino  a  Montale  Rangone.  Tramite  la         
ciclabile  di  Via  Zenzalose  si  arriva  al  Parco  Terramare  di           
Montale  Rangone,  un  parco  archeologico  con  spazio        
museale  dedicato  ai  ritrovamenti  di  villaggi  sorti  in         
Emilia  e  nella  zona  centrale  della  pianura  padana         
attorno  alla  metà  del  II  millennio  a.C.  Nel  museo          
all'aperto  è  stata  ricostruita  una  parte  del  villaggio  con          
fossato,  terrapieno  e  due  case  arredate  con  vasellame,         
utensili,  armi  e  vestiti  che  riproducono  fedelmente  gli         
originali   di   3500   anni   fa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lunghezza   complessiva   :   13 ,2   chilometri   (26,4   chilometri   andata   e   ritorno)  
 

Pagine   dedicate   sul   portale   Terre   di   Castelli:  
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NATURALISTIC   HISTORICAL   ITINERARY  

Itinerary   2   -   From   the   ancient   village   of  
Castelvetro   to   the   Terramara   di   Montale  

A  naturalistic  itinerary  to  be  covered  by  bicycle  that          
connects  Castelvetro  to  Montale  Rangone,  a  hamlet  of         
Castelnuovo.  It  starts  from  the  Municipal  Acetaia  of         
Castelvetro,  and  a  visit  to  the  ancient  village  with  a           
passage  in  the  Musa  Museo  dell'Assurdo.  Via  Via  Croce          
you  cross  the  hills  of  Castelvetro  to  get  to  Pozza,  a            
hamlet  of  Maranello.  From  here  take  the  nature  trail          
Tiepido,  an  itinerary  surrounded  by  greenery  that  leads         
up  to  Montale  Rangone.  Through  the  cycle  path  of  Via           
Zenzalose  you  get  to  the  Terramare  Park  of  Montale          
Rangone,  an  archaeological  park  with  a  museum  space         
dedicated  to  the  finds  of  villages  built  in  Emilia  and  in            
the  central  area  of    the  Po  Valley  around  the  middle  of            
the  second  millennium  BC.  In  the  open-air  museum,  a          
part  of  the  village  was  rebuilt  with  a  moat,  an           
embankment  and  two  houses  furnished  with  pottery,        
utensils,  weapons  and  clothes  that  faithfully  reproduce        
the   originals   of   3500   years   ago.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Total   length:   13.2    kilometers   (26.4   kilometers   round   trip)  
 

Dedicated   pages   on   the   Terre   di   Castelli   portal:  
 

 
Municipal   balsamic   vinegar  

  factory   of   Castelvetro  

 
The   ancient   village   of  

Castelvetro   di   Modena  

Archaeological   park  
Terramara   di   Montale  

  in   Castelnuovo   Rangone  

   
 
 


