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Sub-urban
tracking

Sub-Urban Trekking è l’ideale per chiunque
voglia fare una passeggiata in piena regola,
tra piaceri sensoriali e movimento.
Esplorare Bologna dall’alto in basso, dai
colli ai sotterranei della città, gustando il
piacere di camminare attraverso luoghi
suggestivi e poco conosciuti, sempre con
un pizzico d’avventura e tanta originalità.
Ri-appropriarsi della propria città,
guardandola da prospettive sempre nuove,
sempre diverse.

Bologna su 2 ruote
di Martino Caranti - Monte Sole Bike Group

A

ndare in bicicletta lungo le piste
ciclabili e le strade di Bologna e
dintorni è una splendida opportunità
per conoscere un territorio ricco di
storia e di aneddoti ed anche un’occasione
per mantenersi in forma all’aria aperta.
Bologna possiede circa 100 km di piste
o percorsi ciclabili, sviluppati lungo
alcune direttrici radiali verso alcuni comuni
dell’hinterland (San Lazzaro, Casalecchio,
Castel Maggiore), alcune raccordate tra
loro. Lungi dall’essere una situazione
confrontabile con i paesi nord-europei o
con situazioni di eccellenza italiana come
Mestre o Bolzano, la situazione della rete
ciclabile di Bologna va anzitutto conosciuta.
In bicicletta, naturalmente.Non ve ne
pentirete!

Ritrovo: via dell’Osservanza 88, ingresso
convento
Termine: Piazza della Mercanzia
Quando: tutte le domeniche alle ore 10.00
Durata: 3 ore circa
Prezzo a persona: € 10,00 (€ 8,00 soci
Vitruvio, UISP, Sogese e Sport2000 gratuito bambini fino a 6 anni). Possibilità
di pranzare a prezzo fisso in uno dei locali
con noi convenzionati.

Un’ottima occasione per percorrere in
allegria e sicurezza tutte le piste ciclabili
bolognesi è “Gelati e Ciclabili”, una
manifestazione organizzata dal Monte
Sole Bike Group-FIAB Bologna, alla sua
settima edizione. Dal 15 Maggio al 19
settembre 2010, ogni mercoledì sera feriale
(ed alcune domeniche) si partirà per un
bel giro in bici alla scoperta della città; il
ritrovo è previsto per le 20.15 in Piazza
Maggiore a Bologna (qualsiasi bicicletta
purchè con luci in ordine). Il programma,
incentrato su un tema speficico (le crema,
la cioccolata, i sorbetti,…), prevede un
giro di due ore da trascorrere in allegria e
l’assaggio di ben due gelati per serata, in
due gelaterie distinte raggiunte percorrendo
le piste ciclabili di Bologna e dintorni. Una
simpatica gara tra gelaterie bolognesi
adatta a ciclisti di tutte le eta’ con lo scopo
dichiarato di conoscere la citta’ in bicicletta
divertendosi.

Info e prenotazioni: Tel. 051-6027391 info@
vitruvio.emr.it
POSTI LIMITATI - Prenotazione obbligatoria
I SOTTERRANEI DI SALA BORSA
+ Aperitivo
POSTI LIMITATI Prenotazione obbligatoria
Una visita guidata per andare indietro nel
tempo, attraverso la stratificazione della
Sala Borsa
venerdì 16 aprile alle ore 18.30
Ritrovo: Piazza Nettuno, ingresso Sala
Borsa
Prezzo: € 7,00 senza aperitivo(€ 5,00
Soci Vitruvio, Uisp, Sogese, Sport 2000 –
gratuito per i bambini fino a 6 anni); € 11
visita + aperitivo (€ 9,00 per Soci Vitruvio,
Uisp, Sogese, Sport 2000)
Durata: un’ora circa.
Info e prenotazioni: tel: 051.6027391; www.
vitruvio.emr.it; info@vitruvio.emr.it
VISITA GUIDATA A BAGNI DI MARIO
POSTI LIMITATI - Prenotazione obbligatoria
Un luogo dove bellezza e genialità si
uniscono nel cuore acquatico di Bologna
venerdì 16 aprile alle ore 18.30
Ritrovo: Via Bagni di Mario, 10
Prezzo: € 7,00 senza aperitivo(€ 5,00
Soci Vitruvio, Uisp, Sogese, Sport 2000 –
gratuito per i bambini fino a 6 anni); € 11
visita + aperitivo (€ 9,00 per Soci Vitruvio,
Uisp, Sogese, Sport 2000)
Info e prenotazioni: tel: 051.6027391; www.
vitruvio.emr.it; info@vitruvio.emr.it

Se il gelato non vi basta vi proponiamo
qualche percorso tratto dalle nostre
pubblicazione ( vedi sotto box Libri e
Mappe)

PERCORSO N.1
BOLOGNA LIBERTY
Il percorso descritto è estratto – con
autorizzazione degli autori – dalla
pubblicazione del Monte Sole Bike Group

TRA-GHETTO L’Inferno di Bologna
POSTI LIMITATI - Prenotazione obbligatoria
Per viaggiare con il Teatro attraverso i
sotterranei della città
venerdì 16 aprile alle ore 20.30
Ritrovo: Piazzetta Marco Biagi (angolo via
dell’Inferno).
Prezzo: € 11,00 (riduzioni: € 9,00 per Soci
UISP, Sogese, SPORT 2000)
Durata: 1 ora e mezza circa.
Info e prenotazioni: tel: 051.6027391; www.
vitruvio.emr.it; info@vitruvio.emr.it

bologna da vivere ti arriva a casa con:
il delivery di Sosushi
www.sosushi.it
tel.051 272068

“Bologna Visitata in Bicicletta”, 1999.
Tempo di percorrenza senza visite: 2.5
ore
Tempo di percorrenza con visite: 3.5 ore
Lunghezza complessiva: km.22
Percorribilità: - qualsiasi bicicletta SI
- Mountain-Bike SI			
- Ibrida: SI
Percentuale fuoristrada: 5 %
Luogo di partenza: Bologna - Piazza
Maggiore.
Percorso:
Piazza Maggiore - Via Rizzoli - Via
Castiglione - Via Farini - Via D’Azeglio - Via
Indipendenza - Montagnola - Via Irnerio
- Piazza di Porta S. Donato - Via Malaguti
– Via Paolo Fabbri - Via Massarenti - Via
Albertoni - Viale Ercolani - Piazza di Porta
Maggiore - Viale Carducci - Via Dante
- Piazza Carducci - Via Dante - Viale
Carducci - Porta S. Stefano - Giardini
Margherita (Via Lossanti - P.le Jacchia Via Bottonelli - Viale Polischi) - Piazza di
Porta Castiglione - Viale XII Giugno - Via
Rubbiani - Via Loderingo degli Andalò - Via
Solferino - Via Tagliapietre - Via Urbana
- Via D’Azeglio - Via S. Mamolo - Parco
di Villa Ghigi - Via di Gaibola - Via del
Genio - Via Ravone - Via di Casaglia - Via
Saragozza - Via Audinot - Via Pacchioni Pista Ciclabile n.1 sino alla Certosa - Pista
Ciclabile n.1 direzione centro - Via S. Felice
- Via Ugo Bassi - Piazza Maggiore.
La Bologna che si avvia verso la fine
del XIX secolo è una città fortemente
legata alle attività agricole e commerciali,
ancora con una scarsa, quasi inesistente,
industrializzazione. All’interno delle mura,
nel 1881, abitano 92.000 persone e la
localizzazione, fuori Porta Galliera, della
stazione ferroviaria fa di Bologna uno
snodo vitale per le attività commerciali
e per le future iniziative industriali. Si
distribuisce maggiormente una certa
ricchezza e si rafforza il cosiddetto “ceto
medio” e con esso la volontà di distinguersi
sia dalla classe senatoria che dal volgo:
una delle espressioni di questa volontà è la
ricerca dei terreni “fuori porta” che devono
però essere collegati in modo rapido al
centro, alle piazze degli Affari.
Nel 1875 viene deciso l’allargamento di Via
Indipendenza sino al centro per “adeguare

TEATRO COMUNALE LUCIANO PAVAROTTI

Aiutaci a regalare
un sorriso e
Salviamo la cultura
tibetana !

homecooking.it

Dona il tuo 5 x 1000
ai bambini orfani tibetani
orfani della Tashi Boarding
School in Nepal.
Basta inserire il nostro codice
fiscale 91137280359 e la tua
firma nello spazio dedicato
sul Modello Unico o sul 730
oppure sul CUD

via Goito 3/c
per ogni libro un
bologna da vivere

Bimbimbici 2010

In bici a due passi da casa, senza traffico

Dal Convento dell’Osservanza a Piazza
della Mercanzia
Dalla chiesa di S. Paolo in Monte, meglio
nota come Chiesa dell’Osservanza, con i
suoi pregevoli dipinti di scuola bolognese
e la grotta di S. Antonio da Padova,
scendendo lungo la seicentesca Via
dell’Osservanza, fino a Bagni di Mario,
l’antica cisterna che alimentava la fontana
del Nettuno, per scendere nella parte più
antica del centro storico, attraversando il
Quadrilatero fino a Piazza della Mercanzia .

Dopo gli spettacoli, chi vorrà potrà
concludere la serata alla Cantina
Bentivoglio (via Mascarella 4/b), dove sarà
possibile gustare i piatti della tradizione
bolognese e degustare vini di qualità,
ascoltando musica Jazz e Klezmer eseguite
dal vivo.
Pacchetto speciale: Visita guidata +
Aperitivo + TRA-GHETTO a soli € 18,00
(invece di € 22,00)
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www.culturaletibetana.org

Sempre in collaborazione con www.homecooking. it, il servizio di cucina a domicilio
che, in tutta l’Emilia Romagna, si occupa
di cucinare per voi e organizza anche corsi
di cucina a casa vostra, ecco una nuova
ricetta adatta per una gita in bici.

festival2010
CLUB SANDWICH
Voglia di bicicletta, di primavera e di scampagnate su due ruote (a pedali ovviamente).
Ma che ci portiamo da mangiare? Ci vorrebbe qualcosa di fresco, pratico, gustoso
e magari sfizioso. Ci vorrebbe un Club
Sandwich!!! Importato dagli Stati Uniti a fine
Ottocento, citatissimo nei film inglesi dal
secondo dopoguerra agli anni Settanta, si
presta perfettamente ad essere messo nello
zaino e gustato in un pic-nic sui colli.
Ingredienti 2 persone:
- 12 fette di pancetta
- 12 fette di tacchino
- 4 foglie di lattuga
- 2 pomodori
- pane carré fresco
- burro e maionese
Preparazione:
Fate rosolare la pancetta, tagliata a fet-

te sottili, in padella antiaderente finchè
non sarà croccante. Allo stesso modo
procedete con le fettine (sempre sottili)
di tacchino e fatelo leggermente abbrustolire. Lavate e asciugate la lattuga.
Tagliate a fette e salate il pomodoro.
Imburrate le fette di pane e mettetele in
forno a 100 gradi per qualche minuto.
Fatelo dorare ma non seccare. Ora possiamo cominciare a comporre il nostro
Club Sandwich: spalmate di maionese
la prima fetta, aggiungete una foglia di
lattuga, poi sopra a seguire il tacchino,
il pomodoro (3/4 fette) la pancetta ed
infine chiudete con un’altra fetta di pane.
Abbiamo così creato il “primo piano” ed
ora con la stessa sequenza preparate il
secondo. Poi tagliatelo trasversalmente
per ottenere due triangoli e infine bloccateli infilzandoli con uno stuzzicadenti.
Buon appetito
Andrea

la città alle nuove condizioni di traffico”. Nel
1884 l’Amministrazione Comunale avvia
lo studio di un nuovo piano regolatore,
realizzato cinque anni più tardi. Sull’idea di
quello che avviene in tutte le più importanti
città europee, anche Bologna si avvia verso
la realizzazione di opere che danno l’idea
del “largo”, del “grande”, del “moderno”.
Alfonso Rubbiani, architetto del Comune,
spesso in minoranza nelle decisioni, tenterà
con rabbia e disperazione di conservare il
plurisecolare aspetto medioevale della città.
Frequentemente sconfitto, si rifarà con
decisioni che ancora oggi paiono discutibili,
tutte le volte che avrà la possibilità
di intervenire su stabili di rilevante
importanza. Non ha fiducia nelle idee,
nei cambiamenti, nell’industrializzazione
e negli effetti prodotti dall’architettura
“nuova”: “la generazione che sentirà l’umile
ammirazione della natura [...] non avrà
bisogno di un’arte insaziabile di lusso.
[...] Credo alla tendenza sociale verso la
fraternità, che ora spaventa con il nome
di livellamento [...] Educata al buono ed al
bello, l’umanità gentile e novissima lavorerà
la terra; invece di foggiare tante e tante
cose volute solo dall’artificioso consumo

La festa dei bambini in bicicletta
Domenica 9 maggio 2010
Ritrovo: ore 8,30 alla stazione FER
di Via Malaguti - Bologna
- ore 17,30 partenza del treno per
Budrio, Castenaso e Bologna;
- ore 18,30 conclusione della
manifestazione con l’arrivo alla
stazione FER di Bologna.
Leggi il dettaglio
dell’appuntamento e il programma
su www.bambinidavivere.com

Bimbo

Cerca in città Bimbò - bambinidavivere.com
il nuovo allegato di Bolognadavivere dedicato
ai bambini da 0 a 12 anni.
è in distribuzione presso:
salaborsa ragazzi,
Museo della Musica, Strada Maggiore, 34
Teatro Testoni, Via Giacomo Matteotti, 16,
Libreria Trame,via Goito 3/c,
Imaginarium, via Portanova 14
E in tanti altri luoghi a misura
di bambino.
Se siete impazienti di sapere eventi,
appuntamenti e informazioni visitate il nostro
sito www.bambinidavivere.com

bambinidavivere.com

delle città1”.
Verrà sventrato, in lunghi anni di
contestazioni, il Mercato di Mezzo,
allargata Piazza della Mercanzia, realizzate
Via Rizzoli, Via Ugo Bassi, Via Irnerio e Via
dei Mille, Via Marconi e Piazza dei Martiri,
abbattute quanto più possibile le mura
... La città, ampliata con larghi viali offre
grandi occasioni per il mercato immobiliare
e si concretizza anche per questo
quella “civiltà del villino” che è una delle
peculiarità più evidenti del periodo Liberty:
splendide casette unifamiliari contornate da
giardino e recintate, con finiture di pregio.
Sono evidenti i contrasti tra chi vede il
futuro nel nuovo stile e chi invece lo rifiuta:
Bologna sarà investita dal nuovo ma i
1 A. Rubbiani, Floreale, ne “Il Natale de l’Accademia della
Lira”, Bologna, 1898, pag.17.

Domenica 18 aprile 2010
carsi in conseguenza dell’agire dell’uomo
che orientò le scelte agronomiche verso
viticoltura e cerealicoltura.

Tipo di iniziativa: Escursione
Ritrovo: Piazza Maggiore ore 7,45,
partenza alle 8.00
Guida: Marco Frascaroli
La nascita del Navile può datarsi attorno
all’anno mille. A quell’epoca infatti, poco a
nord della Via Emilia, si estendevano delle
zone acquitrinose miste a macchie boscate che più a nord ancora, si confondevano
nella vastissima palude del delta del Po. Le
aree abitate erano sopraelevate e le zone
coltivate venivano dotate di scogli artificiali.
Nel XIII° il paesaggio cominciò a modifi-
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In fine andremo poco oltre Bentivoglio per
visitare l’Oasi "La Rizza", uno dei pochi
esempi di parco naturale di recupero e valorizzazione delle zone umide, inaugurato
nell'ottobre del 2003.

Per informazioni:
Mirko 329/8728842
Marco 349/2673617

Bologna da vivere Magazine.com
Distrada srl via Nazario Sauro 6
40122 Bologna
e-mail: redazione@bolognadavivere.it

AVVERTENZE:
- Raccomandiamo di controllare il buon funzionamento di tutte le parti del vostro mezzo meccanico (la bicicletta!!!). È buona regola rendersi
indipendenti per le riparazioni: oltre alle camere
d'aria di scorta o alla bomboletta spray, è bene
essere dotati di attrezzi adatti alla vostra bici: cacciavite, chiavi e brugole ecc. Inoltre è opportuno
avere con sé piccole parti di ricambio: fili dei freni
e del cambio, pattini o pastiglie dei freni, falsa
maglia per catena ecc.
- I partecipanti non ancora iscritti all’Associazione,
dovranno stipulare una polizza assicurativa giornaliera (Polizza FIAB RCT+Infortuni), versando la quota di Euro 2,00 per persona e per giorno di attività.
I ragazzi di età inferiore ai 12 anni accompagnati
da un genitore, sono esclusi dal pagamento della
quota assicurativa, ma sono ugualmente assicurati.

Pubblicità: 051.4071179
pubblicita@bolognadavivere.it
Testata giornalistica
Reg: Trib. di Bo n. 7013 del 2/06/2000

Stampa: Tipografia Moderna
Stampata su carta ecologica

Gelato preparato con solo latte
di riso e materie prime
esclusivamente biologiche
e da commercio equo.
Una nuova idea di gelateria che
va incontro a chi non vuole o non
può consumare alimenti di origine
animale o contenenti glutine.
Si privilegiano i prodotti freschi del
territorio e da piccole economie locali.

continua

Anteprima

Bologna su 2 ruote
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Festival internazionale sullo
Spettacolo Contemporaneo - 10a
ed. (color cane che scappa)
16>24 aprile 2010
Il festival ospita non soltanto
spettacoli ma esperienze
polimorfe e cangianti dalla natura
transdisciplinare, spazi non
stabilizzati in cui confluiscono
danza, performance, visioni e
osservazione critica.
Questa edizione del festival
presenta un’atletica fragile, una
ginnastica del provviso, in cui
opera e comportamento hanno il
medesimo valore. La scena è uno
spazio di affetti più che di proprietà,
i materiali segnalano forze o
sintomi. Nei lavori presentati bolle
spesso l’antinomia tra pianificazione
e spontaneità (progetto &
sentimento, economia & cultura).
Il costume della libertà e la natura
dell’autodomesticazione.

COSMOPROF
Manifestazione internazionale che celebra
la Bellezza
16 - 19 april
Tra gli eventi:
BEAUTY DAY
SABATO 17 APRILE 2010
La “giornata della Bellezza”, un
tributo alla bellezza in tutte le sue
forme promossa da Cosmoprof e
con il patrocinio delle Istituzioni il
Beauty Day.
Sabato 17 aprile 2010 Cosmoprof
Worldwide Bologna promuove e
celebra sul territorio nazionale
con il patrocinio delle Istituzioni
il Beauty Day, la “giornata
della Bellezza”, un’iniziativa
completamente dedicata alla
bellezza, in tutte le sue forme,
estetiche, artistiche, culturali. Per
far vivere l’Evento ‘in e out’ per la
prima volta uno spazio all’interno

Tra gli eventi:
ven 16 aprile h 22 DOM la cupola
del pilastro
Mette Ingvartsen (D/DK) - Giant
City (prima italiana)
DOM la cupola del pilastro - Via
Panzini 1
sab 17 aprile h 22 Teatro
dell’Accademia di Belle Arti
Antonija Livingstone / Jennifer
Lacey (Can/F/USA) - Culture &
Administration (prima italiana)
Teatro dell’Accademia di Belle Arti Via Belle Arti 54

La Settimana
della cultura

da dom 18 aprile incrocio Via dei
Mille/Piazza VIII Agosto
Kinkaleri (I) - W (una nuova
insegna nella città)
gio 22 aprile h 20.30 Raum
Bojana Mladenovic (Srb/NL) - One
Piece (prima italiana)
Raum - Via Ca’ Selvatica 4/d
www.xing-fisco.it www.xing.it

Dal 16 al 25 aprile
Il MiBAC apre gratuitamente,
per dieci giorni, tutti i luoghi
statali dell’arte: monumenti,

musei, aree archeologiche,
archivi, biblioteche con dei
grandi eventi diffusi su tutto il
territorio.
Più di 2.900 appuntamenti
per tutti i gusti: mostre,
convegni, aperture
straordinarie, laboratori
didattici, visite guidate e
concerti che renderanno
ancora più speciale
l’esperienza di tutti i visitatori.
Un’occasione imperdibile per
avvicinarsi alla più grande
ricchezza del nostro Paese:

del quartiere fieristico (le Are e
della Profumeria, del Biologicoorganico e parte dell’Area degli
Acconciatori) rimarrà aperto dalle
19.00 alle 24.00, trasformandosi
in uno spazio “open air” animato
da eventi e iniziative spettacolari,
cocktail e party dedicati non
soltanto agli operatori del settore,
ma anche al pubblico finale,
che sarà coinvolto in esperienze
sensoriali ed eventi social che
attingono dal fashion. Il Beauty
Day è un’occasione per “divulgare”
la cultura della Bellezza,
portandone il concetto all’interno
dei luoghi della bellezza per
eccellenza: profumerie, coiffueurs,
beauty farm. Cosmoprof… la
bellezza vissuta intensamente.
BolognaFiere Piazza Costituzione
www.cosmoprof.com

il nostro patrimonio artistico
e culturale.
GRATIS NEI MUSEI
Tra gli eventi:
16 ore 19 vernissage:
Incontro con Maurizio
Rebuzzini e presentazione
del suo ultimo libro: “18392009 Dalla Relazione di
Macedonio Melloni alla
svolta di Akio Morita”
SPAZIO LABO’ Via Frassinago
43/2 (40123)
www.spaziolabo.it

bolognesi lo comprenderanno solo qualche
decennio più tardi. E questo ritardo, o
prudenza che dir si voglia, è mal sopportata
da chi propone il nuovo:
“o città mia, città del sonno, terra
del pregiudizio e della indifferenza,
città che credi senza fede e senza
speranza speri, in pace sempre e in guerra,
nido di preti e di strozzini, serra
tiepida dove alligna ogni sememza,
dove l’inerzia ha il nome di prudenza...2”
Una definizione, non distaccata, di questo
“stile” lo dobbiamo ad Elena Gottarelli,
una delle maggiori studiose del periodo:
“lo stile Liberty fu il belletto di una società
in posizione falsa, divisa in sé stessa;
fu l’espressione di uno stato di euforia
e di ottimismo forse più ostentato che
sentito; fu il vessillo di chi, vivendo nella
consapevolezza di essere all’albore di una
nuova era, volle ad ogni costo convincere
e soprattutto convincersi che fosse un’era
felice3”
Verso la fine del XIX secolo fiorisce in
Europa un movimento intellettuale che
opera soprattutto in pittura ed architettura,
ma che non disdegna anche altre
espressioni artistiche. Arthur Liberty, il suo
diffusore, aveva aperto a Londra nel 1875
una ditta specializzata in arti decorative in
2 Carlo Zangarini - Il Pugno di Ferro, Dic. 1902
3 Elena Gottarelli - Strenna Storica Bolognese, 1973,
pag. 123.

17 aprile 2010 ore 21.00.
Willie Nile Band - “The
Innocent Ones Tour”
Dalla rassegna “TRACKS
Tracce d’autore” la Root
Music Club presenta un
concerto con: Willie Nile
(chitarra, piano, voce), Jorge
Otero (chitarra), Johnny
Pisano (basso), Frankie Lee
(batteria).
Dozza, Teatro Comunale di
Dozza

cui si faceva ampio uso di motivi floreali che
decoravano ogni sorta di oggetti, fossero
essi mobili, vetrate, lampade, soprammobili
ecc.. In un certo senso questa nuova
espressione artistica artigianale si
contrapponeva alla produzione piatta e
uniforme che la rivoluzione industriale
aveva cominciato ad imporre. Lo stile
prese svariati nomi in Europa. Troviamo
così l’Art Nouveau in Francia, lo Jugendstil
in Germania, lo Stile Floreale in Italia. Il
percorso proposto permette di visitare le
principali opere “Liberty” presenti a Bologna
ed evidenziare l’evoluzione di queste nello
sviluppo cittadino.
Ulteriori dettagli su “Bologna Visitata in
Bicicletta” – Monte Sole Bike Group.

PERCORSO N.2
MOZART E MARTINI: ALLIEVO E
MAESTRO
Il percorso descritto è estratto – con
autorizzazione degli autori – dalla
pubblicazione del Monte Sole Bike Group
“Bologna Visitata in Bicicletta”, 1999.
Tempo di percorrenza senza visite: 2 ore
Tempo di percorrenza con visite: 4 ore
Lunghezza complessiva: km.16,2
Percorribilità: qualsiasi bicicletta SI
- Mountain-Bike: SI			
- Ibrida: SI
Percentuale fuoristrada: 0%
Luogo di partenza: Bologna Piazza
Maggiore
Percorso: Piazza Maggiore - Via D’Azeglio
- Via de’ Carbonesi - Via Barberia - Piazza
Malpighi - Piazza S. Francesco - Via del
Pratello - Via Pietralata - Via S. Felice - Via
Ugo Bassi - Via Rizzoli - Via Zamboni Piazza Verdi - Via Giuseppe Petroni - Piazza
Aldrovandi - Via Guerrazzi - Via S. Petronio
Vecchio - Via del Piombo - Piazza Carducci Via Toffano - Porta Maggiore - Viale Ercolani
- Pista Ciclabile n.2 per S. Lazzaro fino a
Viale Lenin - Via Rivani - Via Martelli - Viale
Lenin - Pista Ciclabile n.2 per il centro fino
al S. Orsola - Viale Ercolani - Via S. Vitale Piazza Maggiore
Bologna, Piazza Maggiore, anno 1770.
I circa 70mila abitanti (dei quali 3.799
religiosi) vivono un periodo di recessione
economica per il crollo del mercato
della canapa e della seta a causa della
concorrenza veneta e dell’avvento di
nuove tecnologie estranee alla produzione
tradizionale petroniana. Continuano in ogni
modo ad avere grande prestigio. Prospero
Lambertini (Benedetto XIV) è diventato
papa trent’anni prima e anche ciò ha
contribuito a fare di Bologna la seconda
città dello Stato della Chiesa, dopo Roma.
Lo scrittore e parlamentare di Digione,
Charles de Brosses, la visita e ne scrive in
maniera entusiasta: soprattutto per quanto
riguarda la musica (“Le grand seminair de
la musique en Italie…”). La Cappella di S.
Petronio ha gli stessi privilegi di quella di

S. Cecilia in Roma. I teatri pubblici e privati
accolgono i grandi divi del momento.
Bologna è sede dell’Accademia Filarmonica
che annovera fra i soci alcuni dei nomi più
famosi del mondo musicale di allora. Il
sodalizio ha pure, dal 1722, una Cassa di
Sussidio per gli artisti e anche questo è un
segno di distinzione.
Bologna musicale è però soprattutto un
nome: Padre Martini, didatta, storico,
scopritore di talenti. E’ un’autorità senza
pari a livello internazionale.
Questo percorso permette di seguire il
percorso del giovane Mozart a Bologna nel
1770 sino all’ottenimento della “patente”
rilasciatagli da Padre Martini e visitare
I luoghi, inclusa Villa Pallavicini in Via
Martelli descritta da Leopold Mozart, padre
di Wofgang Amadeus, con queste parole:
“…Le stanze e i letti li puoi immaginare,
le lenzuola sono più fini delle camicie
di tanti gentiluomini: tutte le suppellettili
sono d’argento, perfino i candelieri e i
vasi da notte…. c’è una sala terrena dove
mangiamo e tutto è fresco e piacevole”.
Ulteriori dettagli su “Bologna Visitata in
Bicicletta” – Monte Sole Bike Group.
Libri e Mappe
Le prime pubblicazioni di percorsi tematici
in bicicletta dentro e nei dintorni della città
si devono al Monte Sole Bike Group con i
volumi “Da Bologna in Mountain-Bike” editi
dalla Tamari Montagna Edizioni nel 1990
e 1993. In questi volumi, viene tracciata
un’uscita dalla città in bicicletta secondo
criteri di ciclabilità moderna, indicando
cioè le radiali di uscita dal capoluogo in
direzione dei principali centri attrattori,
siano essi altri comuni o luoghi di interesse
turistico-culturale (parchi, monumenti o
altro).
Nel 1999 viene pubblicato quello che tuttora
e’ il volume di riferimento per chi desidera
conoscere Bologna utilizzando la bicicletta:
“Bologna Visitata in Bicicletta”, edito
dal Monte Sole Bike Group. Nel volume
vengono descritti 30 percorsi tematici alla
portata di tutti che tracciano un quadro
storico della città e degli immediati dintorni
dalla Bononia romana alle realizzazioni
della TAV, passando attraverso le vicende
dei matematici bolognesi, le pestilenze, la
seta, l’università, i grandi poeti e le mitiche
osterie bolognesi.
Un modo di vedere Bologna con occhi
curiosi e con un mezzo, la bicicletta, in
grado di far scoprire gli angoli più nascosti
(impossibili da osservare su mezzi a
motore) ed apprezzarne la storia raccontata
in modo divertente e senza pretese
accademiche.
E’ il volume nel quale viene mostrata la
prima bozza della rete ciclabile che si va
formando a Bologna.
Da allora, circa a cadenza biennale, il
Comune di Bologna pubblica “Bologna
Voglia di Bici” un utile opuscolo pieghevole
(in distribuzione presso l’Emporio della
Cultura in Piazza Maggiore) che descrive
non soltanto le piste ciclabili bolognesi ma
anche i servizi utili per chi va o desidera
iniziare ad andare in bicicletta.

PERCORSO N.3
Da Bologna a Palazzo de’ Rossi lungo la
Ciclovia della Seta
Il percorso descritto è estratto – con
autorizzazione degli autori – dalla
pubblicazione del Monte Sole Bike Group
“La CicloVia della Seta – Da Venezia a
Livorno in bicicletta lungo sentieri e strade
minori”, Pendragon Editore – 2001.
Tempo di percorrenza senza visite: 1 ora
Tempo di percorrenza con visite: 2 ore
Lunghezza complessiva: km.14
Percorribilità: qualsiasi bicicletta NO
Mountain-Bike: SI		
- Ibrida: SI
Percentuale fuoristrada: 1%
Luogo di partenza: Bologna Piazza
Maggiore
Si esce da Piazza Maggiore (km 0.0)
costeggiando la Fontana del Nettuno e
prendendo a sinistra Via Ugo Bassi. Al
termine di questa, si segue a sinistra verso
Piazza Malpighi e poi, dopo trenta metri,
subito a destra per Via del Pratello (km 0.7)
Per la pista ciclabile di Via del Pratello,
quindi a destra (km 1.3) per Via Santa Croce
ed infine a sinistra (km 1.5) per Via della
Grada, si raggiunge Viale Vicini (km 1.7) dal
quale inizia per Via Sabotino la pista ciclabile
n.1 per Casalecchio. Seguendo i cartelli
indicanti la pista ciclabile, si prosegue per
Via Valdossola (km 2.5), quindi di fianco al
Canale di Reno. Si oltrepassa l’incrocio con
Via della Certosa (km 3.1) e, proseguendo
sempre a fianco del Canale, si transita tra
il muro esterno del cimitero - a destra - e
l’antistadio - a sinistra -.
Raggiunta Via della Barca (km 3.9),
la si attraversa, e, sempre seguendo
le indicazioni del percorso ciclabile, si
sottopassa un cavalcavia (molto basso)
raggiungendo Via Canonica (km 5.0) già
in territorio di Casalecchio di Reno. Si gira
a sinistra su Via Canonica, poi ancora a
sinistra, poco dopo, seguendo uno stretto
vialetto alberato (seguire i cartelli della pista
ciclabile) che permette di raggiungere il
Vialetto Baldo Sauro (seguire ora a destra).
Sempre mantenendo le indicazioni della
pista ciclabile ci si immette poi nel Vialetto
Martinez Collado (km 5.5), anticamente
percorso dal famoso tram per il Lido di
Casalecchio di Reno.
Sulla destra, in basso, è ben visibile il Canale
delimitato dalla eccezionale muraglia della
Casa del Ghiaccio: di particolare interesse
sono le condotte per lo scarico dei ghiacci
e dei tronchi d’albero nel sottostante Fiume
Reno e le casette di manovra delle paratie
che permettevano, in caso di necessità,
l’integrale svuotamento del Canale nel giro
di dieci minuti.
Al termine del Vialetto (km 6) si raggiunge
l’incrocio con la strada statale n.64 Via
Porrettana e la si attraversa; si sale lungo
Via Panoramica deviando a destra di fronte
alla Chiesa di S. Martino e proseguendo
sino all’ingresso del Parco della Chiusa su
strada asfaltata.
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La visita alla Chiusa, ove nasce il Canale
di Reno, è ancora oggi una delle mete più
ambite per il turista di palato fine. Sono
ancora ben visibili infatti le case di manovra
e le alte mura della costruzione medioevale
databili intorno al 1190.
Si entra nel Parco (percorso sterrato),
lasciando sulla destra i discutibili palazzi
intonacati di bianco, attraversando un lungo
prato e dopo quattrocento metri si passa
accanto ad una cappelletta recintata ed in
fase - si spera - di ripristino. Ci si inserisce
in uno stradello più largo ed asfaltato,
fiancheggiato da bella steccionata in legno e,
prendendo a sinistra e seguendo il “Percorso
Salute”, si ritrova Via Panoramica (km 6.8).
Dopo aver superato una casa (numero civico
32, con scritta Cantelli su di un pilastro), si
devia nuovamente a destra, inizialmente
su asfalto, per nuovo “Percorso Salute”.
Il sentiero scende, aggira il chiosco verde
delle crescentine, e poi punta decisamente
verso la passerella ciclabile blu, ben visibile
sulla destra verso sud, che si raggiunge
poco dopo. Si attraversa il Fiume Reno
e di perviene quindi di fronte al cancello
d’ingresso della Società SAPABA (km 8.1).
Recuperata la strada asfaltata - molto ampia
per alcuni chilometri - e voltando a sinistra,
si prosegue lungo la riva sinistra del Reno e,
lasciata a destra la Via Allende che rientra
a Casalecchio, si punta direttamente a
sud. Una sbarra in ferro e vistosi blocchi in
cemento colorati in bianco e rosso, indicano
chiaramente la proprietà privata della strada,
che viene ancora ribadita da cartelli al
bordo della stessa. Anche se il passaggio è
abitudine frequente, è opportuno il naturale
richiamo alla prudenza.
Al km 10.2 si raggiungono i Laghetti del
Maglio in un paesaggio di grande tranquillità
e si prosegue sulla splendida ciclabile
ghiaiata parallela alla strada asfaltata, con
ben in vista lo stabilimento dei Grandi Lavori,
a destra, oltre l’autostrada A1. Al km 11.8
la pista effettua un’ampia curva a destra e
quindi una a sinistra passando accanto agli
ingressi della Sapaba (km 12.3) e della Ciba.
Al termine della ciclabile, superato anche il
parcheggio del complesso chimico, prima del
cavalcavia sull’autostrada A1, si attraversa la
strada asfaltata e si continua verso Sud per
bella strada alberata (ghiaiata), giungendo al
fascinoso complesso del Palazzo de’ Rossi,
ora proprietà della Marchesa Bevilacqua,
km 13.7.
“Certamente ella è opera molto sontuosa,....
in essa sono tanti ordini di ornatissime
abitazioni, cosicché molto onoratamente
vi potrebbe alloggiare un imperatore.........”
Così Leandro Alberti nel XVI secolo. In effetti
il bel complesso del 1400/1500 ha ospitato,
tra gli altri, Giulio II, Leone X, Filippo Beroaldo
e Torquato Tasso.
Il Canale Pontecchio, che nasce di poco a
monte del borgo ha permesso nei secoli il
funzionamento di segherie, cartiere, mulini,
pescherie e permesso il mantenimento di
rinomate scuderie di cavalli. Dalla fine del
1600 è sede della “Fira di Sdazz”, che ha
luogo l’8 settembre di ogni anno.
Merita veramente un viaggio, in bicicletta

ovviamente, per rispettarne l’ambiente e la
storia.
Il percorso qui descritto fa parte
dell’itinerario “La Ciclovia della Seta” che
permette di viaggiare in bicicletta da
Venezia a Livorno visitando i maggiori
centri di produzione della seta italiana in un
percorso di 420 km dall’Adriatico al Tirreno.
Ulteriori informazioni sul volume “La
Ciclovia della Seta” edito dal Monte Sole
Bike Group – FIAB Bologna, Pendragon
Editore, 2001.
Martino Caranti
Ingegnere chimico e’ stato Responsabile
ricerca e sviluppo in aziende del settore.
E’ autore di alcuni libri e di numerose
pubblicazioni sulla mobilita’ ciclistica e la
moderazione del traffico.
Giornalista pubblicista, Accompagnatore
di Montagna e Guida AmbientaleEscursionistica e’ Presidente del Monte
Sole Bike Group – FIAB Bologna.
Contatti:
presidente@montesolebikegroup.it
www.montesolebikegroup.it
Libri e mappe
Le prime pubblicazioni di percorsi tematici
in bicicletta dentro e nei dintorni della citta’
si devono al Monte Sole Bike Group con i
volumi “Da Bologna in Mountain-Bike” editi
dalla Tamari Montagna Edizioni nel 1990
e 1993. In questi volumi, viene tracciata
un’uscita dalla citta’ in bicicletta secondo
criteri di ciclabilita’ moderna, indicando
cioe’ le radiali di uscita dal capoluogo in
direzione dei principali centri attrattori,
siano essi altri comuni o luoghi di interesse
turistico-culturale (parchi, monumenti o
altro).
Nel 1999 viene pubblicato quello che tuttora
e’ il volume di riferimento per chi desidera
conoscere Bologna utilizzando la bicicletta:
“Bologna Visitata in Bicicletta”, edito
dal Monte Sole Bike Group. Nel volume
vengono descritti 30 percorsi tematici alla
portata di tutti che tracciano un quadro
storico della citta’ e degli immediati dintorni
dalla Bononia romana alle realizzazioni
della TAV, passando attraverso le vicende
dei matematici bolognesi, le pestilenze, la
seta, l’universita’, i grandi poeti e le mitiche
osterie bolognesi.
Un modo di vedere Bologna con occhi
curiosi e con un mezzo, la bicicletta, in
grado di far scoprire gli angoli piu’ nascosti
(impossibili da osservare su mezzi a
motore) ed apprezzarne la storia raccontata
in modo divertente e senza pretese
accademiche.
E’ il volume nel quale viene mostrata la
prima bozza della rete ciclabile che si va
formando a Bologna.
Da allora, circa a cadenza biennale, il
Comune di Bologna pubblica “Bologna
Voglia di Bici” un utile opuscolo pieghevole
(in distribuzione presso l’Emporio della
Cultura in Piazza Maggiore) che descrive
non soltanto le piste ciclabili bolognesi ma
anche i servizi utili per chi va o desidera
iniziare ad andare in bicicletta.

