
Nel Cuore della Pianura

Per ciclabile su via Centese, poi strada a basso traffico alla fraz. di Stiatico e fino a Malacappa situata in

golena del fiume Reno. Seguendo l’argine si raggiunge e un viale alberato si arriva a Villa Talon.  A Volta

Reno nella ciclabile per il centro di Castello d’Argile. Argine Reno raggiungendo la strada che unisce Pieve

di Cento a Cento e si entra nella località di Cento per ciclabile ritorno sul ponte per raggiungere in pochi

minuti Pieve di Cento. Rientro a San Giorgio di Piano attraversando Mascarino Venezzano su carrarecce

asfaltate e in ultimo su un tratto di 4 Km di Strada Provinciale.

Scheda Percorso:

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

Signori e Signore... benvenuti in Italia! Questo itinerario racchiude l'essenza del Bel Paese dove, in ogni

angolo, potete trovare tesori sconosciuti e gioielli d'arte, cultura e musica unici al mondo. Siete immersi nella

Pianura Padana, tra Bologna e Ferrara: l'itinerario parte da San Giorgio di Piano e passa da Cento, luogo di

nascita del Guercino, celebre pittore barocco, e cittadina famosa anche per la sfilata dei carri di carnevale

unendo, con rara armonia, arte e divertimento, per continuare verso Pieve di Cento, un paese in miniatura

che offre una ricchezza di musei incredibili. Lungo il percorso merita una sosta Villa Sampieri Talon, dove è

racchiuso un pezzo di storia bolognese e dove furono ospitati personaggi illustri come Papa Giulio II, Vittorio

Emanuele III e Gioacchino Rossini. Non perdetevi poi Malacappa, borgata a "picco" della golena del Reno

dove il tempo sembra si sia fermato: le case, l'unico bar con i vecchietti, la trattoria. 

Itinerario:

Luoghi: Cento – Pieve di Cento – Venezzano Mascarino – S. Giorgio di Piano  – Stiatico – Volta Reno –

Castello d’Argile – Cento

Lunghezza: 42 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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Villa Talon:  Il nome attuale “Sampieri-Talon” deriva dall’unione della famiglia bolognese Sampieri
con la nobile famiglia francese Talon. Il nome ricorre anche per il grande parco omonimo situato
alle pendici di San Luca, a Casalecchio di Reno, dove ci sono due dimore della famiglia Talon. 
 Dal parco, i Talon, raggiungevano la Villa nell’area di Volta Reno in barca, navigando sul Reno.

Il palazzo venne costruito nel XVI secolo dalla famiglia Sampieri, sui ruderi di una fortezza medievale. Nel
1578 venne ampliato e ristrutturato secondo il progetto di Pellegrino Tibaldi, illustre architetto del tempo. Nel
corso del tempo il palazzo venne ristrutturato più volte ed ospitò Papi, sovrani, artisti e compositori. Tra questi
ospiti illustri citiamo Papa Giulio II, Vittorio Emanuele III, Gioacchino Rossini e Ottorino Respighi.
Il parco monumentale tutto attorno intorno era il cuore della tenuta agricola e i campi erano delimitati da
filari di pioppi e viti pendenti a festoni. 
Di quest'antico aspetto, il parco conserva tutt’oggi tanti alberi secolari, dalle dimensioni eccezionali; inoltre i
prati in prossimità delle due facciate principali del palazzo erano anticamente adibiti all'orto-giardino, e al
prato-serraglio.
 
Il consiglio: immaginate come doveva essere il parco durante i ricevimenti o durante feste e grandi
occasioni!

Musei di Pieve di Cento: Museo delle Storie di Pieve: le otto sale del Museo ospitano il racconto
multimediale dei mille anni di storia di Pieve di Cento, dalla sua fondazione ai cambiamenti del
territorio, fino a quelli dell’urbanistica e della società in tutti i suoi aspetti: il lavoro (agricoltura, 

artigianato, industria) e il tempo libero (tradizioni, cultura, attività associative). Pinacoteca Civica: istituita nel
1980 ha sede in un edificio settecentesco in P.zza A.Costa, restaurato a seguito dei danni del terremoto del
2012 ; ospita inoltre alcune opere di proprietà comunale prima conservate nella vicina  Collegiata di Santa
Maria Maggiore, anch’essa finemente restaurata.  All’interno opere delle soppresse chiese e confraternite del
territorio, raccolte di opere di allievi del Guercino ( Francesco Barbieri), la Quadreria di opere di scuola
bolognese e ferrarese, il lascito di Luigi Galuppi all’Opera Pia, la Donazione Masi, le sculture di Antonio
Alberghini ( 1888-1979)  la collezione di Opere contemporanee provenienti da donazioni varie, e i Vetri
d’Autore. Collegiata di S. Maria Maggiore: risalente al 1207 e ricostruita nei primi anni del 1700, ma con
l’abside originario del XIV secolo; fortemente danneggiata dal terremoto, è stata riaperta il 25 novembre
2018. All’intermo opere del Guerfcino, , Guido Reni, Lavinia Fontana, lo Scarsellino, Bartolomeo Gennari,
Bartolomeo Passarotti e Giovan Battista Gessi. E un crocifisso ligneo risalente al XIII-XIV secolo.
Museo della Canapa : il racconto della storia della lavorazione della canapa, tipica del luogo, situata a Porta
Asia. MAGI900: museo d’arte, privato, fondato da Giulio Bargellini, all’interno di un grande edificio di
archeologia industriale degli anni trenta, ristrutturato e recentemente ampliato. I 9000 mq dell’esposizione
ospitano permanentemente opere d’arte e cultura visiva tra il XX e il XXI secolo ( Boldini, Burri, Campigli,
Carrà, De’Chirico, Guttuso, Ligabue, Modigliani e oltre 2000 autori contemporanei. La nuova ala del museo
ospita opere dedicate all’Africa e al Sud America.
 
Il consiglio: fermatevi almeno una notte nella meravigliosa Pieve di Cento per vedere tutti i musei!
Per informazioni: www.comune.pievedicento.bo.it
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Crevalcore, e di Maracaibo in Venezuela. È un tipico esempio di "teatro all'italiana": con una decorazione
semplice ma elegante, il sipario, ancora conservato, rappresenta Esopo che parla ai pastori. Chiuso nel 1929,
inutilizzato per molti anni, durante il fascismo venne utilizzato per le manifestazioni del regime e ricevette il
colpo di grazia quando fu utilizzato come accampamento da un battaglione di truppe tedesche. Dal 1981
iniziò il recupero del Teatro, con lavori di consolidamento e risanamento dell'edificio. L'ultimo intervento nel
2001 fu l'integrale restauro e ripristino della sala e del foyer. Gli arredi originali sono stati restaurati, così
come le parti dipinte e gli stucchi. Il 28 dicembre 2013, a seguito dei lavori per la messa in sicurezza dopo il
terremoto del 2012, ha riaperto al pubblico. Dal 2014 ha riaperto il Museo della Musica che testimonia le
esperienze musicali locali.
 
Il consiglio: doveroso è combinare un bel giro in bici con uno spettacolo la sera!
Per informazioni: Teatro Comunale "Alice Zeppilli", Piazza Andrea Costa, 17 - Pieve di Cento. Unione Reno
Gallierra - Servizio teatri, tel. 051 8904821 – mail teatri@renogalliera.it Comune di Pieve di Cento - tel.  051
6862611 (URP)occhia.trebbo@libero.it 

Teatro Comunale Alice Zeppilli: Il teatro viene inaugurato nell'agosto del 1856 con Il Trovatore e Il
Rigoletto di Giuseppe Verdi. La sua realizzazione (da una precedente costruzione) venne
demandata all'ingegnere centese Antonio Giordani, che progetterà anche i teatri di Cento, 

Dove Dormire:
Grand Hotel Bologna e Centro Congressi - Via Ponte Nuovo, 42, 40066 Pieve di Cento (BO). Tel 051/6861070
Hotel Della Pieve - Via Matteotti 30/A, 40066 Pieve di Cento (BO). Tel. 051/6861786
Locanda Le Quattro Piume - Via XXV aprile 15, 40066 Pieve di Cento (BO). Tel. 051/6861500
Agriturismo e B&B la Cascina di Andrea Valentini - via Carbonara, 19, 40066 Pieve di Cento (BO). Tel. 051
973674 - Cell 335 6759708
B&B al Numero 20 - Via Risorgimento, 20, 40066 Pieve di Cento (BO). Tel./Fax 051/975021 - Cell.
338/5340017
B&B di Campanini Chiara - via Circonvallazione Ponente 38, 40066 Pieve di Cento (BO). tel. 051 975203 -
cell. 348 8251420
B&B Santa Chiara – Via L.Galuppi, 43 , Pieve di Cento 051974419.
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Dove Mangiare:
Ristorante Buriani via Provinciale Bologna 2/a Pieve di Cento tel. 051 975177
Ristorante I Gabbiani via Ponte Nuovo 42 Pieve di Cento tel. 051 973757
Black Bass via Garibaldi 14-16 Pieve di Cento tel. 051 973410
BellaCina via Circonvalazione Ponente 39  Pieve di Cento tel. 051 973344
Ristorante-Pizzeria La Lumira via Provinciale San Pietro 9 Pieve di Cento tel. 051 6861166
Ristorante-pizzeria Minelli via Ponte Nuovo 21 Pieve di Cento tel. 051 975466
Ristorante Pizzeria Bar Porta Bologna via Provinciale Bologna 3 Pieve di Cento tel. 051 6861787
Ristorante Enocafè PANEVINO via risorgimento 20 Pieve di Cento  tel. 051 973439
Pizzeria Bugs Bunny via kennedy 1/a Pieve di Cento
Agriturismo La Cascinetta via Carbonara, 19 Pieve di Cento Tel. 051 973674
Osteria del Lupo via Risorgimento 9/a Pieve di Cento tel. 051 974240
Trattoria Tramvia – Filizon via Garibaldi 60 Pieve di Cento tel. 051 975200
La Vecchia Trattoria da Braccio via Gramsci 16 Pieve di Cento tel. 0510340806
Torrefazione "Kikkocaffè"via Garibaldi, 64/A Pieve di Cento  Cell. 348.3635404 Tel. 051 6861234
Pasticceria Cioccolateria La Pieve Piazza A. Costa 13/14/15 Pieve di Cento tel. 051 974310
Dolce e Vita Enocaffè di Giovagnoni Samanta Piazza Partecipanza, 1 Pieve di Cento tel. 051975269
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