
Percorso principale
Il percorso ciclabile individuato ha uno sviluppo complessivo di circa 
30 km, considerando sia l’andata che il ritorno, ha un andamento 
approssimativamente rettilineo, attraversa un territorio interamente 
pianeggiante (a eccezione di alcuni cavalcavia) e si sviluppa in prevalenza 
su strade asfaltate, con brevi tratti di fondo sterrato.
Il percorso ha la sua partenza ideale dalla sponda sinistra del Reno, nel 
territorio comunale di Bologna, in zona Casteldebole, lungo la quale 
si trovano una serie di aree verdi pubbliche già attrezzate e collegate 
da piste ciclo-pedonali inserite in un contesto prettamente urbano. Da 
Casteldebole una pista ciclabile prevista dal Comune di Bologna e in parte 
realizzata supera con un cavalcavia la linea ferroviaria e l’asse autostrada-
tangenziale e raggiunge la centralità di Villa Bernaroli, passando a margine 
dell’adiacente ed estesa area di cava (non più attiva).
Lasciata l’area di Villa Bernaroli, il tracciato segue l’antica viabilità minore 
che si snoda in una porzione di campagna ancora punteggiata da oratori, 
ville padronali e aziende agricole con vendita diretta, e raggiunge la 
trafficata via Rigosa, dove si trova, addossato all’argine destro del Lavino, 
l’omonimo piccolo borgo, con la chiesa di Santa Maria del Carmine e lo 
scenografico viale di accesso. Superato il torrente su un recente ponte in 
ferro realizzato dal genio pontieri (nelle immediate vicinanze di una trattoria 
posta di fronte all’edificio che un tempo ospitava il molino di Rigosa) si entra 
nel territorio comunale di Zola Predosa, poco a nord di Palazzo Bentivoglio 
Pepoli e della centralità di Palazzo Albergati (raggiunta dal percorso durante 
il ritorno). Percorrendo via Mincio si passa con un cavalcavia l’autostrada e 
si è ormai in vista di Tombe, con il bel nucleo rurale di Casa Torre e la chiesa 
di Cristo Re che quasi si fronteggiano lungo via Masini. Proseguendo per via 
Madonna dei Prati si arriva dopo un paio di chilometri di campagna aperta 
alla località e alla trattoria omonima, dove il percorso devia in via Scuderie, 
in parte sterrata e ombreggiata da querce secolari, per raggiungere la tenuta 
Orsi Mangelli e l’area dell’ex Polveriera. Oltre la terza centralità, posta al 
confine tra i comuni di Zola Predosa, Anzola dell’Emilia e Crespellano, e il 
torrente Podice il percorso incrocia via Lunga, un’altra strada soggetta a un 
traffico intenso e pesante, e si dirige verso il palazzo del Confortino, con la 
bella torre colombaia e il vicino antico oratorio di San Francesco appena 
restaurato. Seguendo le cavedagne che sottolineano i campi un tempo 
compresi nell’antica maglia centuriata, il tracciato raggiunge via Cassoletta, 
antico cardine romano, e si innesta su via San Lorenzo. Lambendo la 
centuria di Sant’Almaso e una serie di tipiche piantate ben conservate che 
spiccano nei campi verso nord (con la via Emilia sullo sfondo), si giunge 
in vista di Calcara, frazione di Crespellano, anticipata dal piccolo oratorio 
di San Lorenzo. Il percorso termina sulle sponde del Samoggia, nel centro 
di Calcara, dove si trova, in riva sinistra, il Parco del Taglio e si incontra il 
Sentiero Samoggia, un importante itinerario escursionistico che si sviluppa 
per molti chilometri lungo il corso d’acqua e consente di proseguire verso 
nord sino a Ponte Samoggia o a sud in direzione di Bazzano. Dal Parco 
del Taglio, un’ombrosa area verde pubblica con alti pioppi, salici e farnie 
che confina con il giardino della settecentesca villa Muratori-Guerrini-
Meriggiani, si può accedere a una passerella che conduce al parcheggio, 
dal quale, superata la via Cassola, si può intraprendere il rientro verso 
Bologna. Utilizzando le piste ciclabili previste dal Comune di Crespellano 
nell’ambito della nuova urbanizzazione, si arriva in via Castellaccio, storica 
strada minore ed elemento dell’antica maglia centuriata, che ritorna 
alla via Cassoletta passando per il massiccio palazzo del Castellaccio, 
circondato dalle pertinenze coloniche e dal piccolo oratorio di San Michele. 
Ripercorrendo il percorso dell’andata si ritorna al Confortino e da qui a 
Madonna dei Prati. Da Madonna dei Prati il percorso segue questa volta la 
via omonima verso sud, in direzione della collina, e percorre il cavalcavia 
sopra l’autostrada per girare subito dopo in via Mazzini e raggiungere 
l’incrocio con via Masini dove, con una breve deviazione, si può arrivare 
a Palazzo Albergati. Superato l’incrocio, si prosegue per via Pepoli, una 

stretta e antica strada da anni riservata dal Comune di Zola Predosa, come 
la precedente via Mazzini, a biciclette e residenti. La via lambisce Palazzo 
Bentivoglio Pepoli e l’argine del torrente Lavino prima di arrivare a Molino di 
Rigosa. Oltre il ponte in ferro sul Lavino si rientra verso Villa Bernaroli e da 
qui a Bologna.
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Uno scorcio della bella via Scuderie, ombreggiata da notevoli esemplari farnia.

Percorso principale: quadro di sintesi

Sviluppo complessivo del percorso proposto  km 30

Percorso su tracciato esistente km 24 
 su ciclabile in sede propria km 3  
 su strada sterrata km 2

 su strada asfaltata con problemi di sicurezza 
 di modesto rilievo km 4

 su strada asfaltata con problemi di sicurezza 
 di discreto rilievo km 12

 su strada asfaltata con problemi di sicurezza 
 di notevole rilievo km 3  

Percorso da realizzare  km 6
 percorso ciclabile già previsto da piani comunali km 2 

  su terreni pubblici km 1,5

  su terreni privati km 0,5  
     
 percorso ciclabile proposto dal progetto km 4 

  su terreni pubblici km 2

  su terreni privati km 2  
    

Tratti e aree problematiche 
da mettere in sicurezza 
 percorso su strade asfaltate km 15

  con interventi di limitazioni del traffico km 12

  con eventuali tratti alternativi in sede 
  propria fuori carreggiata km 3

 incroci/attraversamenti n. 16

 cavalcavia n. 3

Strutture e altri elementi legati al percorso 
principale da realizzare
 porte da allestire con soluzioni variabili n. 2

 aree di sosta da allestire con soluzioni variabili n. 5

 passerelle ciclopedonali n. 1

 apparato segnaletico 
 (cartelli ed elementi distintivi verticali) n. 50/80

 arricchimenti vegetali (filari alberati e siepi) km 5 
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Legenda

Quadro d’unione e legenda degli stralci cartografici allegati
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Parco di Villa Bernaroli

1

Tratto lungo la pista ciclabile esistente.
Necessita di segnaletica e limitati miglioramenti 

puntuali per il raccordo tra i diversi segmenti.

Tratto lungo il percorso ciclabile di progetto.
Necessita di un tracciato in sede propria sul cavalcavia e 

all’incrocio tra le vie Casteldebole e Olmetola.

Tratto di collegamento lungo il percorso ciclabile di 
progetto.

Da realizzare su terreni privati in parte su strada sterrata 
esistente.

Tratto lungo il percorso ciclabile di progetto.
Da realizzare su terreni privati (esproprio già previsto dal 

POC del Comune di Bologna).

Incrocio tra le vie Olmetola e Morazzo.
Necessita di un attraversamento protetto.

Tratto lungo la pista ciclabile esistente.
Necessita di segnaletica e miglioramenti del piano viabile.

Incrocio tra la via Casteldebole e la strada proveniente 
da Villa Ranuzzi.

Necessita di un attraversamento protetto per la 
connessione con il percorso ciclabile di progetto.

Tratto di collegamento lungo via Casteldebole.
La strada, con problemi di sicurezza di discreto rilievo, 

necessita di forme di limitazione del traffico, eventuali tratti 
in sede propria fuori carreggiata in terreni privati e idonea 

segnaletica orizzontale e verticale.

Tratto di collegamento lungo via Cavalieri Ducati. 
La strada, con problemi di sicurezza di notevole rilievo 
a causa del traffico veicolare, necessita di un tracciato 

protetto in sede propria.
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Parco di Villa Bernaroli

R

Tratto di collegamento lungo via Cavalieri Ducati.
La strada, con problemi di sicurezza di discreto 

rilievo, necessita di forme di limitazione del traffico e 
idonea segnaletica orizzontale e verticale da valutare 
è l’opportunità di prevedere segmenti ciclabili in sede 

propria fuori dalla carreggiata.

Incrocio tra le vie Rigosa e Cavalieri Ducati.
Necessita di un attraversamento protetto.

Tratto lungo via Rigosa.
La strada, con problemi di sicurezza di notevole rilievo, 

necessita di un tracciato in sede propria da ricavare fuori 
dalla carreggiata in terreni privati.

Tratto lungo via Morazzo.
La strada, con problemi di sicurezza di discreto rilievo a 

causa della ridotta sezione stradale, necessita di forme di 
limitazione del traffico, con idonea segnaletica orizzontale e 
verticale; da valutare è l’opportunità di prevedere segmenti 

ciclabili in sede propria fuori dalla carreggiata.

Incrocio tra le vie Rigosa e Morazzo.
Necessita di un attraversamento protetto.

Tratto nel parco di Villa Bernaroli.
Percorso ciclabile da realizzare su cavedagne e sterrate

su terreni pubblici.

Tratto nel parco di Villa Bernaroli.
Lungo la pista ciclabile di recente realizzazione. 

Tratto lungo via Olmetola.
Questo tratto della strada, con problemi di sicurezza di 

notevole rilievo, necessita di un attraversamento protetto 
e di un tracciato in sede propria fuori dalla carreggiata 

su terreni privati per il superamento dell’incrocio con via 
Felicina.

Incrocio tra le vie Morazzo e Felicina.
Necessita di un attraversamento protetto con soluzioni 
variabili (impianto semaforico a chiamata, rallentatori a 

terra, interventi sulla pavimentazione e idonea segnaletica 
orizzontale e verticale).

Tratto lungo il percorso ciclabile di progetto.
Da realizzare in terreni privati.

Tratto lungo il torrente Lavino.
Percorso ciclabile di progetto da realizzare sull’argine 
inerbito del torrente, in accordo con il Consorzio della 

Bonifica Reno-Palata.

Incrocio tra le vie Rigosa e Olmetola.
Necessita di un attraversamento protetto.

Tratto lungo via Olmetola.
La strada, con problemi di sicurezza di discreto rilievo, 

necessita di forme di limitazione del traffico e idonea 
segnaletica orizzontale e verticale; da valutare è 

l’opportunità di prevedere segmenti ciclabili in sede propria 
fuori dalla carreggiata.

Nuova passerella ciclopedonale sul  torrente Lavino.
Da realizzare in corrispondenza dello storico guado di 

Rigosa con modalità da definire in accordo con il Consorzio 
della Bonifica Reno-Palata.

Percorso di collegamento di progetto
lungo il Torrente Lavino. 

Necessita di tracciato  ciclabile in sede propria per 
superare i due sottopassi del raccordo autostradale.
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Tratto su via Pepoli.
La strada presenta problemi di sicurezza di modesto rilievo 
in quanto già soggetta a limitazione del traffico e necessita 

solo di segnaletica e qualche miglioramento.

Percorso di collegamento su via Masini.
La strada, con problemi di sicurezza di discreto rilievo, 

necessita di forme di limitazione del traffico e idonea 
segnaletica orizzontale e verticale; da valutare è 

l’opportunità di prevedere alcuni segmenti ciclabili protetti a 
lato della carreggiata.

Tratto su via Mincio
La strada, con problemi di sicurezza di modesto rilievo, 

necessiterà in futuro di un sottopasso in corrispondenza 
dell’incrocio con il  tracciato del Passante Nord.

Incrocio di via Masini.
Necessita di un attraversamento protetto con soluzioni 
variabili (impianto semaforico a chiamata, rallentatori a 

terra, interventi sulla pavimentazione
e idonea segnaletica orizzontale e verticale).

Percorso di collegamento di progetto
lungo il Torrente Lavino. 

Necessiterà in futuro di un sottopasso in corrispondenza 
dell’incrocio con il  tracciato del Passante Nord.

Tratto su via Masini.
La strada, in questo tratto con problemi di sicurezza di 

notevole rilievo, necessita di due attraversamenti protetti 
per il superamento degli incroci con le vie Mincio e 

Madonna dei Prati e di un tracciato in sede propria fuori 
dalla carreggiata su terreni privati.

Percorso di collegamento sulla pista ciclabile
per Tombe.

Necessita di ampliamento
e adeguamento del tracciato esistente in sede propria.

Tratto su via Mazzini.
La strada presenta problemi di sicurezza di modesto rilievo 
in quanto già soggetta a limitazione del traffico e necessita 

solo di segnaletica e qualche miglioramento.

Percorso di collegamento su via Madonna dei Prati.
La strada, con problemi di sicurezza, necessita di forme di 

limitazione del traffico e idonea segnaletica orizzontale e 
verticale; da valutare è l’opportunità di prevedere

alcuni segmenti ciclabili protetti a lato della carreggiata.

Tratto di via Madonna dei Prati.
La strada, con elevati problemi di sicurezza, necessita 

di due attraversamenti protetti per il superamento degli 
incroci con le vie Scuderie e Mazzini (in coincidenza con il 

cavalcavia autostradale), di forme di limitazione del traffico 
e idonea segnaletica orizzontale e verticale; da valutare è 

l’opportunità di prevedere segmenti ciclabili in sede propria 
fuori dalla carreggiata su terreni privati.

Tratto su via Madonna dei Prati.
La strada, con problemi di sicurezza di discreto rilievo, 

necessita di forme di limitazione del traffico e idonea 
segnaletica orizzontale e verticale; da valutare è 

l’opportunità di prevedere segmenti ciclabili in sede propria 
fuori dalla carreggiata su terreni privati.
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Percorso di collegamento di via Prati.
La strada sterrata e privata necessita di accordi con la 

proprietà, di segnaletica e limitati miglioramenti.

Percorso di collegamento su via Prati.
Necessita di forme di limitazione del traffico e idonea 

segnaletica orizzontale e verticale; da valutare è 
l’opportunità di prevedere alcuni segmenti ciclabili protetti a 

lato della carreggiata nei pressi
dei cavalcavia e del sottopasso.

Tratto di via Scuderie.
La strada presenta problemi di sicurezza di modesto rilievo 
in quanto già soggetta a limitazione del traffico e necessita 

solo di segnaletica e qualche miglioramento.

Percorso di collegamento
all’interno della tenuta Orsi Mangelli.

Il percorso su terreni privati tradizionalmente aperti 
al pubblico necessita di accordi con la proprietà e di 

un’adeguata segnaletica informativa.

Tratto lungo il confine dell’ex Polveriera militare. 
Percorso da realizzare su terreni demanialii

con fondo inerbito.

Tratto lungo il Torrente Podice.
Percorso da realizzare in riva destra sull’argine inerbito; da 

prevedere la verifica dei confini tra terreni
privati e demaniali.

Ponticello sul Torrente Podice.
Da prevedere accordi con i privati  per l’adeguamento della 

struttura esistente e per l’utilizzo dello stradello carrabile 
verso via Lunga.

Percorso di collegamento lungo via Baiesi.
La strada, con problemi di sicurezza di modesto rilievo, 

necessita di forme di limitazione del traffico e idonea 
segnaletica orizzontale e verticale.

Attraversamento di via Lunga.
Necessita di un passaggio protetto con soluzioni variabili 

(impianto semaforico a chiamata, rallentatori a terra 
interventi sulla pavimentazione e idonea segnaletica 

orizzontale e verticale).

Tratto all’incrocio tra le vie Lunga
e Confortino/Ponte Asse.

Necessita di percorso ciclabile protetto in sede propria
fuori dalla carreggiata su terreni privati.

Tratto di via Confortino/Ponte Asse.
La strada, con problemi di sicurezza di discreto rilievo, 

necessita di forme di limitazione del traffico con idonea 
segnaletica orizzontale e verticale.



16

15

14

L

C

Tratto lungo  viabilità interpoderale privata. 
Da prevedere la sistemazione del piano viabile, in accordo 

con le proprietà e un’adeguata segnaletica informativa.

Tratto su strada sterrata privata. 
Da prevedere accordi con le proprietà e un’adeguata 

segnaletica informativa.

Incrocio di via Cassoletta 
Necessita di un attraversamento protetto.

Percorso di collegamento lungo via Cassoletta
Il tratto, con problemi di sicurezza di notevole rilievo 

derivabili dal possibile traffico veicolare legato alla 
vicinanza del futuro casello autostradale e dell’area 

artigianale, necessita di forme di limitazione del traffico 
e di un tratto di pista ciclabile in sede propria a lato della 

carreggiata.

Tratto di via Cassoletta.
La strada, con problemi di sicurezza di discreto rilievo, 

necessita di forme di limitazione del traffico con idonea 
segnaletica orizzontale e verticale.

Tratto di via Castellaccio in corrispondenza
della nuova viabilità prevista.

Necessita di un adeguato sottopasso ciclabile protetto.

Tratto di via San Lorenzo in corrispondenza
della nuova viabilità prevista.

Necessita di un adeguato sottopasso ciclabile protetto.

Percorso di collegamento lungo il Canale Marciapesce
Percorso esistente su strada privata che necessita di 
verifiche sulla sua percorribilità futura in quanto verrà 

intercettato dai lavori del nuovo Polo Martignone.
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Incrocio tra le vie Garibaldi e San Lorenzo.
Necessita di un attraversamento protetto.

Tratto di via Garibaldi.
Percorso da sistemare sull’argine inerbito

del torrente Samoggia.

Tratto di San Lorenzo.
La strada, con problemi di sicurezza di discreto rilievo legati 
alle dimensioni della sezione stradale, necessita di forme di 
limitazione del traffico, con idonea segnaletica orizzontale e 
verticale; da valutare è l’opportunità di prevedere segmenti 

ciclabili in sede propria fuori dalla carreggiata.

Tratto all’interno del Parco del Taglio. 
Necessita solo di segnaletica e limitati miglioramenti.

Incrocio tra le vie Cassola e Castellaccio.
Necessita di un attraversamento protetto.

Tratto di via Castellaccio.
La strada, con problemi di sicurezza di discreto rilievo legati 
alle dimensioni della sezione stradale, necessita di forme di 
limitazione del traffico, con idonea segnaletica orizzontale e 
verticale; da valutare è l’opportunità di prevedere segmenti 

ciclabili in sede propria fuori dalla carreggiata. 


