
Seguendo le Antiche Rotte

Da stazione di Bologna su via A. Fioravanti, Erbosa e Sostegno costeggiando il canale Navile. Da Castel

Maggiore  all’Oasi La Rizza accanto al canale. In alternativa, deviazione in località Castello. Da lì andare in

direzione del centro di Castel Maggiore e proseguire (abitati di Funo di Argelato e Santa Maria in Duno)

fino a Bentivoglio.  Via Saletto direzione Ponticelli di Malalbergo. Dx su via Ponticelli, arrivo a Boschi.

Dx via Marchette, San Gabriele su via Camerone poi via Vescovo e arrivo a Molinella.

Scheda Percorso:

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

Vi trovate sulla Via della Seta, antico itinerario utilizzato dai mercanti che da Venezia raggiungevano

Livorno portando con sé le più svariate merci provenienti dall’Oriente. E siete anche in una zona da sempre

considerata produttiva, di grandi coltivazioni (dalla canapa alla barbietola, dal grano al riso) e di sviluppo

industriale. Partite da Bologna, individuata da Lonely Planet come Best Destination 2019 per i suoi gioielli

nascosti, come la suggestiva fornace in cui ha sede il Museo del Patrimonio Industriale. Proseguite verso

Funo di Argelato dove una sosta al Museo Ferruccio Lamborghini è necessaria per scoprire la leggendaria

vita del geniale imprenditore attraverso le sue innovative creazioni ingegneristiche e di design.  Ugualmente

non perdete la deviazione per il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, per sottolineare, ancora una

volta, la duplice natura di questo territorio, industriale e rurale. Proseguite poi verso l’Oasi La Rizza, ex risaia

oggi area protetta per l’osservazione degli uccelli, e dirigetevi verso Molinella, spingendovi fino all’antico

Borgo di Selva Malvezzi, un vero e proprio complesso feudale del ‘400.

Itinerario:

Luoghi: Bologna – Castel Maggiore – (deviazione: Funo di Argelato – Santa Maria in Duno) – Bentivoglio - Oasi

La Rizza -  Ponticelli di Malalbergo – Boschi – Molinella

Lunghezza: 45 km ca.

Durata: più di mezza giornata

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

La Vallazza: Zona umida di 85 ettari testimonianza di un iconico ambiente naturale, situata sulla

strada che da Molinella conduce a Selva Malvezzi. Entro un confine delimitato dai pioppi, fitte

canne palustri cingono un vasto specchio d'acqua, su cui galleggiano  ninfee e di lenticchie 
d'acqua. Sopravvivono nell'area flora e di fauna caratteristici: infatti è habitat per rane e tartarughe, bisce e

altri rettili acquatici. Inoltre vi nidificano un’ampia varietà di uccelli. Flora e fauna sono quelle tipiche delle

zone umide in costante ripresa grazie all’impegno di alcuni imprenditori agricoli per la salvaguardia e

gestione delle risorse naturali del territorio.

 

Il consiglio: se è periodo di fioriture, guardate i colori delle ninfee sull’acqua. Altrimenti osservate le lievi

onde che generano i piccoli rettili ed insetti abitanti dell’area.

Info: Via Mazzini, 2 - 40062 Molinella (BO) - Per info: Ufficio Cultura 051 6906853 - Pro Loco:051 6906854

Chiesa di San Biagio di Saliceto: Vale la pena soffermarsi ad ammirare la chiesa di San Biagio
di Saliceto: il più antico edificio del territorio di Castel Maggiore!  La chiesa, situata in via di
Saliceto, è in stile romanico ed era di proprietà dei monaci benedettini sin dal 1154.

Si può notare che la porta originaria sul retro conserva ancora l'architrave e la soglia in selenite. 
 Osservando la chiesa si vede che  è affiancata da un oratorio e da un massiccio campanile pendente,
tutti osservabili solo dall'esterno. 
 
Il consiglio: fermatevi a guardare l’imponente campanile e immaginate come poteva essere il suono delle
campane che riecheggiavano per i campi. 
Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico Castel Maggiore;  Tel: 0039 051 6386781/782/784 -
urp@comune.castel-maggiore.bo.it - www.comune.castel-maggiore.bo.it
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Dove Dormire:
MINI PALACE HOTEL Via Circonvallazione Sud, 2 - Molinella Tel. 051/881180 - Fax 051/880877 sito web:

www.hotelminipalace.it

Park Hotel Via Turati, 1 40062 Molinella Tel 051/882643 albergoparkhotel@gmail.com

Locanda "Al Cavaliere" via fascinata, 2 - San Pietro Capofiume di Molinella tel. 051 6908686

alcavalieresrl@gmail.com www.albergoristorantealcavaliere.com

Agriturismo Il Borgo del Riso della Cooperativa Agricola Lavoratori Cristiani Via Rondanina 12, Selva Malvezzi

di Molinella Cell. 347/5426767 sito: www.borgodelriso.com

BED & BREAKFAST CASA DI LEO DI CARLA BULZONI Via B. Buozzi 6 Molinella Cell 3409708255

info@casadileo-gmail.com 

B&B ANTICO BORGO DI SELVA MALVEZZI DI CAPOLUONGO ANTONIETTA Via Selva 30/1 - Selva Malvezzi

051 6907251 bbanticoborgo@libero.it

B&B  DA ELIANA via Fermi, 8 - Molinella tel 051 880403

AFFITTACAMERE -TEAM DIABLO Via Turati, 30 - Molinella Cell. 338/8434675

AFFITTACAMERE CESARE MAGLI & FIGLI, CAMERE CON VISTA via Guido Reni, 10 - Molinella (Bo) Tel. 051

880828 info@cesaremagli.it www.cesaremagli.it

B&B  PAOLO GHEDINI Via G.Reni 16 - Molinella Tel. 051 880828 info@cesaremagli.it 

B&B GARSHINA OLGA Via San Vittore 1 - San Martino Argine di Molinella 

B &B GALINA NESTEROVA Via dell’ Artigianato 7/1 - Molinella 

B&B MILADY Via provinciale superiore 390-386 San Martino in Argine di Molinella 333 9673359 email

persicigino@libero.it

 

Villa Zarri: Questa imponente proprietà, risalente al 1578, oggi presenta un tipico ed elegante stile
settecentesco, risultato di svariati interventi di ristrutturazione, ed è circondata da un parco
secolare di tre ettari che vede il suo prato centrale contornato da tigli, platani e sempreverdi.

Osservando la facciata sono ben riconoscibili dall’esterno i locali un tempo adibiti a serre su entrambi i lati
della facciata. 
 
Il consiglio: guardate la facciata e il timpano centrale, esso è un tipico elemento di eleganza per il gusto
settecentesco neoclassico. 
Per informazioni: si trova in via Ronco, 1 - Castel Maggiore; Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) -
urp@comune.castel-maggiore.bo.it Tel: 0039 051 6386781/782/784

Villa Salina: A pochissimi chilometri da Castel Maggiore sorge Villa Salina, risalente al cinquecento,
la cui storia è legata a Marcello Malpighi e alla famiglia dei Conti Salina. Venne acquistata
dall'illustre scienziato nel 1682, e proprio qui scrisse la sua prima opera “Anatomes Plantarum”.

Nel 1762 la proprietà della villa passò a Giovanni Antonio Salina e proprio a quell'epoca risale il soffitto
magnificamente dipinto a tempera nella loggia d’ingresso al piano terra. I Salina ampliano e impreziosirono
la villa e si dedicarono particolare cura al parco sul retro arricchendolo di piante rare, fiori bellissimi ed
esemplari di alberi dalle dimensioni davvero notevoli, come la monumentale farnia il cui tronco supera i 5
metri di circonferenza, da sempre meta di visitatori. La villa oggi è di proprietà della regione Emilia Romagna
ed è adibita a convegni, rassegne ed eventi. 
 
Il consiglio: fermatevi davanti al cancello e alzate lo sguardo: due sfingi vi stanno osservando!
Info: la villa è visibile solo dall’esterno e il parco si può visitare in occasione dei numerosi eventi. Si trova in via
Galliera, 2 - 40013 Castel Maggiore (BO).



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

Seguendo le Antiche Rotte

Dove Mangiare:
TORRETTA Ristorante, Pizzeria Via Mazzini, 8 - Molinella Tel. 051-880586 

LINGESSO STEFANIA  LA SAPORITA  via Filippo Turati 1 - Molinella Tel. 051883129 

IL RISTORANTINO DI SUPERCARNI GOLINELLI Via Prov. Inferiore, 69 - Molinella Tel. 339 7194534

info@supercarnigolinelli.it 

RISTORANTE PIZZERIA PUNTO UNO via Tagliamento 2  Molinella (Bo) 

RISTORANTE  PIZZERIA  TAVERNA DEL MARCHESE Via  Provinciale inferiore 13 - Molinella Tel. 051-887500

taverna.delmarchese@yahoo.it 

TRATTORIA DELLA SELVA Via Boscosa 11 - Molinella Tel 051-6900400 

OSTERIA DEL PESCATORE Via Madonna Bottarda 1 - Molinella Tel 051/883129 

RISTORANTE PIZZERIA MONIER Via Prov. Superiore 99 - Molinella Tel 051883600

LOCANDA PINCELL Ivia Selva 52 - Selva Malvezzi di Molinella Tel 0516907003 d.draghetti@icloud.com 

RISTORANTE AL TIRO Via Valle 5 - Molinella Tel 051881799  

RISTORANTE L’ 88 Via Circonvallazione Sud, 2 - Molinella Tel 051-881180 

Agriturismo Borgo del Riso Via Rondanina 12 -  Selva Malvezzi di Molinella Cell.  347 542 6767

sito: www.ilborgodelriso.it

 


