
Il Paesaggio Padano

Dislivelli inesistenti in strade a basso traffico; il 10% del chilometraggio è su facile sterrato. Dal centro di

San Giorgio di Piano, ciclabile verso Bentivoglio, dopo 3 km a una rotonda si gira a sx per via S. Maria in

Duno fino Cinquanta (chiesa di Santi Vittore e Martino). Per via Vietta (sterrato)  all’Oasi la Rizza. Da via

dell’Olmo (sterrato) al Casone del Partigiano e San Pietro in Casale. Direzione ovest verso Castello

d’Argile, per le località di Massumatico, Poggetto e Asia per giungere a Venezzano Mascarino. Da qui ad

Argelato e per vie traverse fino a Villa Beatrice e rientro a S. Giorgio di Piano per ciclabile.

Scheda Percorso:

INFO:
Appennino Slow - Tel 379.1528959 mail: info@appenninoslow.it
Pedaliamo la Pianura

Quello che vi aspetta è un percorso suggestivo che vi porta direttamente su un set cinematografico. 

Linee rette e oblique a perdita d’occhio, sequenze geometriche di coltivazioni, ampi campi dai toni uniformi,

filari d’alberi e argini sullo sfondo, piazze assolate, vaste e teatrali. Si parte dal borgo medievale di San

Giorgio di Piano per avviarsi lungo l’affascinante argine del Navile e arrivare all’Oasi La Rizza, ex risaia ed

ancor prima palude. Si attraversa il Parco della Memoria Casone del Partigiano e si arriva a San Pietro in

Casale dove merita una sosta la mostra permanente Villa Vicus Via, testimonianza di epoca romana sul

territorio. Proseguite poi in direzione Castello d’Argile per giungere alla chiesa tardogotica di

Venezzano Mascarino che contrasta con la sua cupola fiorita i regolari campi coltivati. Ripartite verso

Argelato e, prima dell’arrivo, merita una sosta Villa Beatrice, tipica casa padronale del ‘500 bolognese.

Itinerario:

Luoghi: S. Giorgio di Piano – Cinquanta – Oasi la Rizza – Casone del Partigiano – S. Pietro in Casale –

Castello d’Argile – Venezzano Mascarino – Argelato – S. Giorgio di Piano

Lunghezza: 40 km ca.

Durata: mezza giornata o una giornata se lo si alterna alla visita del territorio

Difficoltà: 

Bici consigliata: normali biciclette con cambio di velocità (sconsigliate bici corsa); possibilità noleggio bici
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Oasi La Rizza: Coi suoi 21 ettari di zona umida, l'ex risaia di Bentivoglio e San Pietro  in Casale
copre un'area che nei secoli ha subito importanti trasformazioni: dalla palude, alla conversione in
risaia, all’area adibita a coltivazioni intensive fino al lento ritorno dell'acqua, processo iniziato negli
anni Novanta. L’oasi è la dimora di un’incredibile varietà di uccelli che prosperano in ogni ambiente 

dell’area: nelle zone umide sino al bosco. Tra essi vi indichiamo: aironi, anatre, picchio, germano reale, il
cannareccione e…. tanti, tanti altri! Oggi l'Oasi "La Rizza" ospita una diversificata fauna, soprattutto uccelli,
e da l’occasione di vivere ed esplorare gli iconici paesaggi delle zone umide della pianura bolognese. Il
bosco, situato dietro ai canneti, vede sin da subito i salici e i pioppi bianchi, alberi tipici dei terreni umidi
delle zone vicine alle rive. Gli uccelli avranno di che nutrirsi grazie ai vari arbusti che crescono nella foresta:
prugnolo, rosa canina, biancospino, nocciolo, sanguinello, spincervino e ligustro.

Il consiglio: osservate l’area dai capanni: un modo originale, e soprattutto rispettoso per la fauna locale, di

guardare l’ambiente che ci circonda.

Per Informazioni: Servizio Ambiente Comune di Bentivoglio - tel. 051 6643520 / Cooperativa Arcobaleno

(gestione Centro Visite) - tel. 051 6640076. Per prenotazioni del capanno "Piccole Ali":

info@naturadipianura.it

Casone del Partigiano: La struttura risale al periodo fra il 1790 e il 1850 ed era adibito a rifugio per
il guardiano della valle e per i cacciatori. Durante la Seconda Guerra Mondiale il Casone fu il
punto di raccolta dei Partigiani, per coordinare le azioni di liberazione verso Bologna. Nei giorni 18,
19, 20 e 21 aprile 1945 al Casone si riunirono il Comando della 2° Brigata "Paolo" e rappresentanti
della 4° Brigata "Venturoli"; Il 21 aprile ci furono violenti scontri con i tedeschi ormai in ritirata, che
culminarono domenica 22 aprile, in tutta l’area. In questi combattimenti persero la vita tanti 

Partigiani di San Pietro in Casale, Galliera, Pieve di Cento, Bentivoglio, San Giorgio di Piano e Malalbergo.
A seguito dei lavori di bonifica della valle, a causa di cedimenti e assestamenti del terreno, il Casone,
crollò. I Partigiani della 2° Brigata "Paolo" decisero di ricostruirlo e lasciarlo come testimonianza per le
generazioni future affinché gli ideali della Resistenza, della Pace, della Libertà e della Giustizia sociale
perdurino. Grazie all’intervento dei comuni e della Regione, negli anni 90 questi territori furono oggetto di
interventi di ripristino ambientale, con la messa a dimora di circa 1500 piante appartenenti a 20 specie
autoctone. Vi abita un’incredibile varietà di uccelli che qui migrano o nidificano abitualmente (Moretta
tabaccata, Albanella minore, Sterna, Martin pescatore, Averla piccola, Ortolano); inoltre qui trovano rifugio
anche specie minacciate e rare. Qui si possono intravedere la testuggine palustre, rana e raganella, ed
interessanti esemplari ittici.
 
Il consiglio: Chiedetevi e provate a immaginare questo luogo nel 1945; quando la paura e allo stesso
tempo la lotta per la libertà dimoravano tra queste fronde ed acque.
Per informazioni: Via Castello ang. Via Olmo - San Pietro in Casale; Sustenia srl - Recupero e Gestione
Ambientale - tel. 051 6871051 - cell. 340 8139087 - mail rinaturazione@caa.it Per informazioni sul Parco della
Memoria - Casone del Partigiano; Unione Reno Galliera - Servizio Musei - tel. 051 8904821/822
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Chiesa e campanile di S. Maria a Venezzano-Mascarino: Questo affascinante complesso,
iniziato nel 1894 e terminato nel 1933, rappresenta un bellissimo esempio di Chiesa in stile tardo
gotico “fiorito” un elemento unico per il territorio! La pianta a croce latina con tre navate ed abside
poligonale, è sormontata da una possente cupola sostenuta da otto pilastri con un tamburo a 

dodici lati e rappresenta un originale esemplare di arditezza statica, è infatti uno dei primi esempi di
applicazione del cemento armato nell'arte. All'interno, l'originalità dello stile si manifesta nell'altare
dedicato alla Vergine e nei due altari laterali dedicati a San Giuseppe ed al sacro Cuore in cemento
marmorizzato bianco con numerose edicole di santi e raffigurazioni sacre. Le ampie vetrate istoriate delle
navate e dell'abside ed i rosoni rappresentanti scene bibliche sono in parte opera dell'architetto Gallignani.
Dietro l'altare vi è un organo, una delle ultime opere del Guermandi. Il campanile, costruito fra il 1863 ed il
1873, è opera di Giuseppe Brighenti mentre il concerto di campane è del fratello Clemente.
 
Il consiglio: ammiratela, siete davanti a un raro esempio di tardo gotico “fiorito” nella pianura bolognese! 
Per informazioni: Via Primaria 21, 40050 - Castello D'Argile - Tel - Fax 051.686.71.15

-Villa Beatrice: La costruzione si può datare attorno alla seconda metà del 1500; il nome deriva
dalla volontà del proprietario di fine 1800, Enea Facchini, di ricordare la moglie scomparsa, la
Contessa Beatrice Laura Facchini. Nel 1996 è stata acquistata dall'Amministrazione Comunale di 

Argelato. La villa presenta i tipici caratteri architettonici delle ville bolognesi cinquecentesche, come la
doppia scala di accesso che conduce alla loggia. In questo periodo si gestisce imprenditorialmente la
campagna e la residenza signorile viene considerata non solo come un luogo di riposo, ma anche come
sede dell'impresa agricola. Negli ambienti del piano nobile vi sono splendide decorazioni seicentesche nel
soffitto ligneo e nei fregi alle pareti; le stanze presentano dipinti dalle forme fantastiche umane, animali e
vegetali e riquadri di storia familiare e di tutti i giorni. Interessante come notare che la disposizione degli
alberi e della vegetazione del giardino venne studiata appositamente, secondo tecniche rinascimentali, per
accentuare lo sbalzo termico tra le due zone del giardino creando un microclima che provocava correnti e
brezze d'aria tra le stanze della villa. 
 
Il consiglio: la villa è sede di manifestazioni culturali, mostre, presentazione di libri, eventi a carattere
enogastronomico e tanto altro. Restate aggiornati sugli appuntamenti e approfittatene per visitarla!
Per informazioni: Via degli Aceri n. 12, Argelato. Tel. 051 6634601 - mail:
d.montermini@comune.argelato.bo.it
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Appunti di Viaggio via Beretta 10 40016 San Giorgio di Piano (Bo) Tel.: 051/354805 Cell.: 3337348479 e-

mail: info@bbappuntidiviaggio.it sito web www.bbappuntidiviaggio.it 

Torricella via Torricella 21/240016 Frazione di Gherghenzano, San Giorgio di Piano (BO)Tel. +39 0516630783

Cell. +393402820106 email info@beb-torricella.itsito web www.beb-torricella.it

Le Terrecotte di Anna via Pasolini 48/6 40016 San Giorgio di Piano (BO) Tel. 051 892249 Cell. 338 3906209

email info@leterrecottedianna.it sito web www.leterrecottedianna.it

Casa del Sole via Codronchi 18 40016 San Giorgio di Piano (BO) Tel. 051 897399 Cell. 333 6393864 

Da Anna via Libertà 74 40016 San Giorgio di Piano (Bo) Tel. 051/897186 Cell. 348/592919

La Casa di Artù Via S. Maria in Duno, 240016 San Giorgio di Piano (Bo) Cell. 334.2480640 email

info@lacasadiartu.it sito web www.lacasadiartu.it

Dove Mangiare:

L'Angiolino Via Ramponi 10 40016 S. Giorgio di Piano (Bo) tel.: 051/6630619 www.langiolino.com 

Borgo S. Giorgio Via dell'Artigianato 14/2 40016 S. Giorgio di Piano (Bo) tel: 051 893050

Prego...l'asporto: ristorante da asporto via Libertà 65,40016 San Giorgio di Piano (Bo) tel 3398739672

Pizzeria d'asporto Fantasy Via dell'Artigiano 1 c/o Centro commerciale Cabiria 40016 San Giorgio di Piano

tel. 051/893868

Pizzeria al taglio "Il portico" Via della Libertà, 64 40016 San Giorgio di Piano (Bo) tel. 051/6630054

marcom1969@alice.it

Pizzeria d'asporto Porthos Via Costa, 2/5 40016 San Giorgio di Piano (Bo) tel. 051/893929

Pizzeria Perla Nera Via A. Costa, 21 40016 San Giorgio di Piano (Bo) 051 6630598

Trattoria La Murgia Via dell'Artigiano 1 - Centro Commerciale Cabiria (1° piano) 40016 S. Giorgio di Piano

tel: 0516218788 www.trattorialamurgia.it

Osteria Bar del Jack Piazza Trento Trieste 9/a 40016 S. Giorgio di Piano tel. 051.6630600

www.osteriabardeljack.com 

Ponte Rosso Via Poggio Renatico 24 40016 Frazione di Gherghenzano tel. 051/6636024 

Giuliana Via Stiatico 11 40016 Frazione di Stiatico tel.:051/860506 

Agriturismo la locanda della villa via stiatico 10 40016 San Giorgio di Piano (BO) tel. 051 6650011 

pasticceria Robby Via Matteotti 28 40016 San Giorgio di Piano (Bo) tel.: 051/893448

 


