
La scoperta 
del Paleolitico Bolognese
Nel percorrere questo cammino potremmo essere ispirati dalle esperienze di vita che 

Luigi Fantini (1895-1978)  ci ha lasciato in eredità attraverso i suoi ritrovamenti, parte 

dei quali sono esposti qui al Museo della Preistoria Luigi Donini di San Lazzaro. 

Fantini si definiva “ricercaro appenninico”. Grazie al suo entusiasmo è stato autore di 

fondamentali indagini sul Paleolitico bolognese e nel corso della sua attività di ricer-

ca è  riuscito a portare alla luce centinaia di primitivi strumenti di pietra scheggiata 

come raschiatoi, lame e punte.

Uomo di umili origini, fin da bambino è animato da una profonda  curiosità verso ciò 

che lo circonda, dalla natura alla storia legata alla presenza dell’uomo sul territorio. 

La sua passione lo guida a compiere scoperte sensazionali. Egli stesso amava rac-

contare di un suo ritrovamento speciale, una grossa amigdala di pietra e di come la 

sera del ritrovamento, dalla gioia, l’avesse riposta sotto il cuscino prima di coricarsi.

Molteplici suoi ritrovamenti sono oggetto di studio per esperti e appassionati e arric-

chiscono le sezioni preistoriche dei principali musei regionali, nazionali ed europei.

Amigdala di Varignana
Nucleo levallois della Croara
Fantini con il nipote Renzino a Pizzocalvo
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La scoperta 
del sistema Carsico Gessoso

Luigi Fantini alla Spipola nel Salone del Fango
Ultimazione lavori turistici della Spipola fatti dal GSB. 
Fantini a sinistra - Archivio GSB-USB 1936

Grotta della Spipola - La colata alabastrina, com'era. 
Archivio GSB-USB. 1933
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Questo spazio 

Il Fantini, nato al Farneto, amava sin da bambino andare alla ricerca e alla scoperta  di 
grotte. Nel corso della sua vita ne ha esplorate centinaia sul fondo delle doline dei Gessi 
Bolognesi. 
Nel 1932 fondò il Gruppo Speleologico Bolognese. Insieme a questa giovane associa-
zione, quello stesso anno riuscì a forzare il fondo della dolina della Spipola scoprendo una 
nuova cavità composta da grandi saloni, cunicoli e pozzi che la collegano al sottostante Rio 
Acquafredda, più di tre chilometri di gallerie ricche di concrezioni alabastrine e cristalli deli-
catissimi popolate da colonie di pipistrelli. Successivamente, insieme ai suoi amici speleo-
logi, Fantini scoprì ed esplorò, tra la Croara e il Farneto, decine di nuove cavità,  ampliando 
le sue ricerche nel condotto ipogeo del Rio Acquafredda, che collegato alla Grotta della 
Spipola si sviluppa per oltre 10 km. 
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La Buca di Budriolo

Nel 1964 durante un’esplorazione del Gruppo Speleologico Bolognese, fondato nel 1932 
da Luigi Fantini, sul fondo della valle chiusa di Budriolo, venne alla luce una cavità fra le più 
belle ed estese di tutti i Gessi Bolognesi. Questa nuova grotta venne intitolata all’abate 
Serafino Calindri, eminente studioso settecentesco del territorio bolognese. 
La maggiore particolarità del complesso sotterraneo consiste nella presenza di testimonian-
ze della frequentazione umana in epoca preistorica. La Grotta Calindri, per la disagevole 
posizione, a differenza della coeva Grotta del Farneto, venne utilizzata nell’Età del Bronzo 
per scopi diversi da quelli di semplice abitazione. Forse era un deposito alimentare, poichè 
nella zona archeologica sono state scoperte porzioni indurite di una sorta di malta gessosa, 
impiegata come sigillante di vasellame destinato alla conservazione di derrate alimentari o 
per realizzare basi di sostegno per contenitori ceramici e per livellare le asperità e facilitando 
la deposizione di graticci vegetali.

Grotta Serafino Calindri
Mandibola di iena ritrovata nella grotta Calindri
Buca di Budriolo
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Casa Fantini, sede del Parco

Nel 1895, dove ora sorge l’attuale Centro Parco, nacque Luigi Fantini. 
Questo luogo è stato fondamentale nella formazione del ricercatore della Val di Zena, 
grande studioso  autodidatta spesso in anticipo sui tempi. Fantini fu naturalista, appassio-
nato esploratore di caverne, geologo, paletnologo, fotografo, indagatore della storia locale, 
scrittore e archivista.
L’infanzia del Fantini scorre nei luoghi prossimi all’ingresso della Grotta del Farneto. Alla 
soglia dei suoi 30 anni sarà proprio presso il “Sottoroccia del Farneto”, una formazione 
carsica destinata a sepoltura rupestre ipogea, che Fantini da inizio alla sua avventura di 
archeologo, rinvenendo  manufatti e resti umani del periodo di transizione fra l'età della 
pietra e quella del bronzo (Eneolitico). Davvero straordinaria la quantità e la qualità dei 
materiali che recupera, reperti ancora oggi oggetto di studio.
Sempre al Farneto, sin da bambino, prende confidenza con le grotte cogliendone appieno 
il valore naturale oltre che culturale. Nasce con lui la Speleologia Bolognese ed è grazie a 
questa passione che gli dobbiamo la scoperta di diverse grotte, tra le quali la vicina Spipola 
e la Gortani di Zola Predosa.
Verso la fine del XX secolo i resti della vecchia casa natale vennero recuperati e ristrutturati 
per accogliere l’Ente di gestione del Parco Regionale che tanto deve alle ricerche 
di Fantini.

Casa Fantini 19601
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Il sottoroccia del Farneto

A pochi metri in linea d’aria dall’ingresso della Grotta del Farneto, troviamo la dismessa 
cava di estrazione del gesso, che ai tempi del Fantini lavorava sul sito. L’allora attività 
estrattiva mise in luce una piccola cavità naturale dalle caratteristiche particolari. Nel 1924, 
alla soglia dei suoi 29 anni, Luigi Fantini aveva scoperto nelle immediate vicinanze del piaz-
zale della cava alcuni manufatti preistorici. 
Proseguendo le sue ricerche si accorse che tali reperti provenivano dalla cavernetta pre-
sente sul fronte di avanzamento dei lavori estrattivi. Successivamente, verso la fine del 
1935, Fantini ebbe la ventura di imbattersi in alcune ossa umane; inglobata in una zolla di 
terreno spuntava infatti la parte superiore di un teschio quasi completo.
Tali reperti testimoniano la presenza nell’area  di capanne a cielo aperto e cavità naturali 
usate per riti di sepoltura. Da quel momento e per i successivi trent’anni, dal Sottoroccia 
venne estratta una quantità di ossa  attribuibili a  un insieme di 45 soggetti dell’età del 
Rame, vissuti circa mille anni prima dei frequentatori della Grotta del Farneto.

Uno dei crani preistorici rinvenuti da Luigi Fantini 
nel 1935 nel deposito del sottoroccia del Farneto
Fantini al sottoroccia del Farneto
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Grotta del Farneto

La Grotta del Farneto fu scoperta da Francesco Orsoni nel 1871, il quale attraverso le 
tracce della frequentazione del sito da parte di popolazioni dell’età del Bronzo, rilevò 
quanto la caverna fosse importante per lo studio dell’archeologia preistorica.  
Negli anni ‘30 Luigi Fantini, nel corso delle sue ricerche, in un riparo naturale sito vicino 
all’ingresso della Grotta*, rinvenne alcune sepolture riferibili all'Età del Rame, e tali reperti 
sono oggi esposti al Museo Civico Archeologico di Bologna. 
Le opere di scavo della cava adiacente hanno fatto sì che l'intero affioramento e la Grotta 
stessa siano rimasti inaccessibili per anni a causa di una frana che ne ostruiva l'ingresso. 
Opere di riqualificazione, seguite da un intervento di recupero e messa in sicurezza nel 
corso del 2008, ne hanno finalmente consentito la riapertura al pubblico. 

* Riparo naturale presente ad una trentina di metri sulla sinistra dell’ingresso della grotta, 
dovuto ad un interstrato argilloso a contatto col gesso. 

La Sala del Trono. Archivio GSB-USB 1959

Prima edizione de “Le Grotte Bolognesi” pubblicata 
dal Fantini nel 1934 assieme al GSB
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Fantini 
e le Argille Scagliose
Il paesaggio che si apre ai nostri occhi  è caratterizzato dalle formazioni delle Argille 

Scagliose dei calanchi. Qui un tempo c’era il mare e gli antichi fondali marini 

(Eocene - Cretaceo) provenienti dal Bacino Ligure-Provenzale, a causa del movi-

mento delle placche tettoniche africana ed europea, hanno dato origine a  una 

-

menti a scaglie. 

La successiva azione dei fenomeni atmosferici li ha modellati ed erosi, evidenziando 

la presenza di molteplici minerali e  fossili. Tra i numerosi ritrovamenti del Fantini, su-

scitano stupore i resti fossili di Cicadee, piante primitive simili alle palme, di cui un 

esemplare è esposto al Museo dei Botroidi a Tazzola, o le gigantesche Septarie le cui  

sezioni meravigliose sono esposte al Museo Luigi Donini di San Lazzaro.

Fantini con una Septaria gigante
Via dell’Eremo
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Appennino Pliocenico 
e le Balene
La Val di Zena è un museo geologico a cielo aperto. Partendo da San Lazzaro, cam-

minando sulle sabbie gialle dell’antico mare (del Pleistocene) che si è ritirato dal 

Golfo Padano, abbiamo incontrato le aree carsiche gessose del Miocene e ora, 

giunti a Gorgognano, verso sud, la vista si apre sui resti di quello che Fantini chiama-

va il “Golfo Intrappenninico”, fondali di un “Antico Mare Bolognese”.     

Qui vicino è stato rinvenuto lo scheletro di una balenottera spiaggiatasi sulla costa 

che bagnava quella che sarebbe diventata, milioni di anni dopo, la Val di Zena.  

Il fossile della balena è esposto al Museo Geologico Giovanni Capellini e a sua me-

moria, nel luogo del ritrovamento, è stata istallata un’opera creata dall’artista 

Davide Rivalta rappresentante una balenottera. Balene e dugonghi vivevano qui 

quando nel Pliocene un antico mare copriva il territorio. Allora l’Appennino si stava 

alzando e la Val di Zena ancora non esisteva, se non come solco sottomarino. 

Quando giungerete sul Monte delle Formiche il meraviglioso panorama vi donerà 

“l’idea” di essere in mare aperto e potrete così immaginare com’era questo territorio  

milioni di anni fa. 

Il Pliocene in Val di Zena
La Balena di Gorgognano, 
opera dell’Accademia di Belle Arti di Bologna
La Balena di Gorgognano al Museo Capellini di Bologna
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Fantini 
e il Castello di Zena
Il Castello di Zena risale a prima dell’anno Mille. Eretto come struttura difensiva su un 

dosso di arenaria, faceva parte di un borgo fortificato di grande potere, ed era un 

possedimento matildico. 

Nel 1034 Bonifazio di Canossa lo cedette alla Chiesa bolognese cambiandone le sue 

future sorti. Nei successivi secoli subì diverse modifiche, perdendo pian piano la sua 

funzione di fortezza e durante l’ultima guerra mondiale fu utilizzato come base di un 

comando tedesco. Negli anni ’70 i sotterranei del castello hanno custodito vecchi 

fustini di detersivo colmi di reperti preistorici raccolti da Luigi Fantini e da lui stesso 

portati qui nel corso delle sue ricerche, insieme a centinaia di Botroidi che potrete 

vedere e toccare fermandovi a visitare il Museo di Tazzola.

Nel castello si è consumata la storia d’amore tra Zenobia De’ Zambeccari e Sigiero.  

Il contrasto tra le loro famiglie ha portato a una tragica fine della povera Zenobia.

Attorno a questa storia d’amore sono nate tante leggende, al punto di ispirare Raf-

faele Garagnani a scrivere il romanzo storico La fanciulla di Zena, il cui testo ha per-

messo la messa in scena dell’omonima opera teatrale realizzata grazie alla 

volontà dell’Associazione Parco Museale della Val di Zena. 

Vedute del castello, 1939 Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna, foto Luigi Fantini

Immagini anni ‘30 del Castello 
Abitanti del Castello, 1939
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Fantini 
e la Torre dell’Erede
La Torre dell’Erede o della Rete risale al  XIV secolo e si erge tra il castello di Zena ed 

il borgo di Tazzola su uno sperone di arenaria.

Essa si eleva solitaria come fosse a guardia del sottostante Castello di Zena: molto 

probabilmente si tratta di una struttura atta al controllo e alla difesa del territorio, 

come si evince dalla porta di ingresso più alta rispetto al piano di campagna dalle 

finestrine con arco a sesto acuto tipiche della funzione difensiva.

Le immagini sottostanti, scattate da Fantini  nel corso di una delle sue campagne 

fotografiche, dedicate alle case antiche dell’Appennino,  mostrano come egli sia 

riuscito a cogliere la particolarità data delle coppie di teste umane scolpite in are-

naria quali motivi ornamentali. Si tratta di grossi conci, che sporgono e recano scol-

pite delle teste umane disposte in alto sulle quattro facciate, in modo che sembrino 

“vigilare” sul luogo, quasi a voler allontanare gli influssi maligni. Questi elementi de-

nostro Appennino.  

La Torre vista entrata, Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna, Foto Luigi Fantini

Motivi ornamentali sulle facciate, Foto Luigi Fantini

La Torre vista dai campi, Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna, Foto Luigi Fantini
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Il Museo dei Botroidi
di Luigi Fantini
Luigi Fantini durante le sue ricerche in Val di Zena ha raccolto centinaia di pietre, tra 

le quali spiccano i “Botroidi”: concrezioni naturali di sabbia cementata divenuta 

Il grande naturalista bolognese del ‘500 Ulisse Aldrovandi definiva i Botroidi frutti o 

animali “pietrificati”. 

Nel Castello di Zena  sono stati rinvenuti centinaia di Botroidi  che Fantini aveva ripo-

sto in fustini di cartone usati negli annin ’70 per contenere i detersivi.  Da questo 

ritrovamento ha preso forma l’idea di provvedere a una loro adeguata collocazione. 

Nel 2006 Giuseppe Rivalta e Lamberto Monti hanno realizzato, presso il borgo di Taz-

zola, un piccolo e originalissimo museo dedicato alla geologia delle nostre valli, 

dove in 10 metri di esposizione, si attraversano gli oltre 70 milioni di anni nel corso dei 

quali si è evoluta la storia del nostro Appennino.

Il Museo propone ai visitatori di approcciarsi alla Geologia in modo  esperienziale, 

anche tattile: ciò favorisce visite didattiche aperte a tutti, con un percorso speciale 

dedicato ai non vedenti.

Serie di Botroidi
Botroide che richiama le fattezze di una natività
Interno del Museo
I famosi “fustini del detersivo del Fantini” che contenevano 
i Botroidi
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La Vite del Fantini

Nelle foto sottostanti potete ammirare una vite davvero speciale, la “Vite del Fanti-

ni”, un vitigno  multi centenario, forse del ‘600, scoperto da Fantini sulle colline tra 

Pianoro e Sasso Marconi. Questa vite, che possiede un tronco di 120 cm di circonfe-

renza, è rimasta abbandonata per decenni, per poi essere ritrovata quasi morente 

negli anni ‘90 da Stefano Galli, il quale ha recuperato  e  custodito l’antico ceppo.    

Il vitigno, probabilmente scampato all’epidemia di Fillossera che alla fine dell’800 

fece scomparire buona parte dei vigneti europei, è stato sottoposto all’attenzione 

dell’Università, dai cui studi è risultato essere sconosciuto,  quindi in seguito registra-

to con il nome di “Vite del Fantini”. 

Il podere Riosto, che ha reimpiantato questo vitigno, trasforma le sue uve in un 

ottimo vino.

La Vite nel 1960
Particolare del tronco, 1960
La vite oggi
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Il cimitero
di Monte delle Formiche
Luigi Fantini (1895- 1978) è sepolto nel piccolo cimitero del Monte delle Formiche, il 

monte che tanto amava e coloro che gli fanno visita portano sassi per celebrarne la 

memoria, un modo gentile di omaggiare questo uomo così speciale.  

Dal Monte delle Formiche si scorge il Monte Bellaria di Livergnano, del quale Fantini 

scriveva  nell’articolo “La Sfinge Appenninica mi ha parlato” che la sagoma gli ricor-

dava la Grande Sfinge di Giza in Egitto. L’articolo parla della  scoperta  del  1959,  anno 

in cui Fantini, esplorando le formazioni di arenaria  presenti sulle balze  del Monte 

delle Formiche,  estrasse dalle stratificazioni di ghiaie cementate, denominate pud-

dinghe,  alcuni ciottoli scheggiati che ritenne rivelassero l’azione intenzionale pro-

dotta da antichissimi ominidi, risalenti secondo Fantini, a oltre un milione di anni fa.

Nonostante i pareri discordi di alcuni esponenti del mondo scientifico, egli rimase 

per tutta la vita fermamente convinto dell’importanza di quei reperti. 

La questione è oggi ancora aperta. 

Fantini con la sua atrezzatura da “Ricercaro”
Fantini nel sottoroccia del Monte delle Formiche
Reperti estratti dalle Puddinghe 
del Monte delle Formiche
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Castel Nuovo di Bisano e 
gli Antichi Edifici Rurali dell’Appennino

Luigi Fantini per primo ebbe il merito di documentare, con dovizia di particolari, 

l’architettura rurale dell’Appennino bolognese. Le immagini da lui immortalate as-

sunsero ulteriore rilevanza  come memoria dopo la fine del secondo conflitto mon-

diale, poiché molti di quegli antichi edifici erano andati  irrimediabilmente persi.

Due splendidi volumi dal titolo Antichi edifici della Montagna Bolognese (edizioni 

Alfa 1971) contengono la maggior parte della  documentazione fotografica raccolta, 

mentre le lastre fotografiche, ora di proprietà della Fondazione Carisbo, in futuro sa-

ranno probabilmente esposte in un museo. Le vestigia dei resti di tali edifici rurali 

hanno un valore testimoniale di grande importanza storico/culturale in quanto me-

moria incancellabile della più recente presenza dell’uomo sul territorio. 

Queste costruzioni rurali, poste ai piedi del Monte delle Formiche, rappresentano un 

grande valore per la loro particolarità e bellezza architettonica e donano ulteriore 

virtù a questo lembo pulito di terra che incarna un concetto di territorio scevro da 

inquinamenti architettonici legati all’espansione edilizia. 

La Torre: esterno, Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione 

Cassa di Risparmio in Bologna, Foto Luigi Fantini

Casa Lavacchiello: antico portale, Collezioni d'Arte e 

di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Foto Luigi Fantini

Casa Lavacchiello: esterno, Collezioni d'Arte e 

di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Foto Luigi Fantini

Chiesa parrocchiale di San Giorvanni Battista
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L’Area Archelogico Naturalistica di Monte Bibele e 
il Museo Civico Archeologico “L. Fantini” 

La fine del XIX secolo ha rappresentato una stagione di grande fermento culturale. 

In quel periodo Francesco Orsoni  ha aperto la strada ad una ricerca sul territorio 

che spronerà volontari e appassionati all’esplorazione delle propaggini appennini-

che della Vena del Gesso, dando vita a un’intensa stagione di ricerche, che nel 

secolo successivo troverà nella figura di Fantini il suo principale esponente. È forse 

questa Valle e oltre, che ha generato tra gli anni ’70 e il 2010 la nascita dell‘Area 

Archeologico Naturalistica di Monte Bibele

hanno permesso il ritrovamento dei resti legati a un avamposto militare etrusco-cel-

tico arroccato su questo crinale di incommensurabile valore storico. Quest’Area, 

unitamente al Museo Civico Archeologico “L.Fantini” di Monterenzio, con le relative 

vestigia, è la degna conclusione del percorso lungo la  Via dedicata al Fantini, uno 

tra i più grandi pionieri delle ricerche speleologiche e archeologiche dell’Appennino 

Bolognese. 

Elmo in bronzo della tomba 36 di Monterenzio
Interno del Museo
Riproduzione del quadrante solare
Vista del villaggio Etrusco/Celtico

1
2
3
4

3 4

21


