È un percorso facile, fra arte, natura e sport, adatto a tutti: dai bikers in erba ai
cicloturisti più esperti, alle famiglie con bambini. Dal museo della città, che custodisce
molte opere d'arte e un' interessante sezione naturalistica, ci si inoltra nella campagna
bagnacavallese. Poco distante dal centro si trova il Podere Pantaleone, un vecchio
fondo divenuto area di riequilibrio ambientale, dov'è possibile trascorrere alcune ore
a contatto con la natura, immersi in una vegetazione rigogliosa. Poi di nuovo in
bicicletta attraverso la campagna per arrivare alla piscina di Rossetta, dove, nelle
calde giornate estive, ci si può rinfrescare con un bel tuffo in acqua.
Punto di partenza dell'itinerario è piazza della Libertà, cuore del centro storico di Bagnacavallo1.
Da qui si imbocca via Garibaldi2 . Prima di Porta Pieve girare a destra in via Vittorio Veneto,
dove, sulla sinistra, si incontra il centro culturale “Le Cappuccine”3 , museo della città.
Dopo aver attraversato l'incrocio con via Fossa si prosegue dritto in via Guarno. A questo
punto l'itinerario si inoltra nella campagna. Proseguire in via Rotondi abbandonando la via
Guarno. All'incrocio con via Stradello4 girare a destra e, poco dopo, a sinistra in direzione
del Podere Pantaleone5 . Una volta visitata l'oasi naturalistica si ripercorre via Pantaleone
e si svolta a sinistra in via Stradello. Dopo circa quattro chilometri si gira a destra in via
Sinistra Fosso Munio, poi a sinistra in via Abbadesse da percorrere fino all'incrocio con via
Chiara, dove si gira a destra verso l'abitato di Villa Prati. All'incrocio con via Sinistra Canale
Inferiore si svolta prima a destra, in direzione Bagnacavallo, e subito dopo a sinistra e poi,
dopo aver attraversato il ponticello di legno sul Canale Naviglio, si gira di nuovo a sinistra
per imboccare la bella e ombrosa pista ciclabile del Naviglio. All'incrocio con via Cocchi
svoltare a destra e subito dopo a sinistra per riprendere la strada che costeggia il canale.
Percorso poco più di un chilometro si gira a sinistra e si attraversa la via Sinistra Canale
Inferiore per imboccare via Bellaria, da percorrere fino all'incrocio con via Rossetta.
Attraversata la strada si imbocca la carraia via Rossetta Sottofiume. All'altezza dell'abitato
di Rossetta si gira a destra per raggiungere la piscina intercomunale6 .

ITINERARIO 3
ALLA SCOPERTA DELLA VECCHIA CAMPAGNA ROMAGNOLA

Partenza: Bagnacavallo
Percorso: Bagnacavallo - Villa Prati - Rossetta
Lunghezza: km 13,91
Difficoltà: bassa
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DA VEDERE

1. Piazza della Libertà
Su piazza della Libertà prospettano il Palazzo comunale,
di stile neoclassico, costruito a partire dal 1791 su disegno
di Cosimo Morelli e, a fianco, il bel Teatro Goldoni.
Inaugurato nel 1845, il teatro è arricchito da stucchi e
affreschi; interessante il sipario dipinto a tempera dal
bolognese Antonio Muzzi, tipico esempio di pittura storicocelebrativa ottocentesca. Nel lato ovest della piazza si
affacciano il Palazzo Vecchio (del secolo XII-XIII, ma più
volte rifatto) e la Torre civica. Costruita nella prima metà
del '200, è stata poi rimaneggiata nel corso dei secoli.
Suddivisa internamente in tre piani, fu una delle prime
ad essere dotata di orologio pubblico, durante la
dominazione estense (primo Cinquecento). Dal XVII al
XIX secolo il piano inferiore fu utilizzato come prigione,
per questo i tre piani venivano detti: “inferno”, “purgatorio”
e “paradiso”. Uno degli ospiti più famosi della torre fu il
brigante Stefano Pelloni detto Il Passatore, rinchiuso qui
nel 1849. Una curiosità riguarda i grossi chiodi infissi alla
base della torre, usati dai bagnacavallesi per appendervi
oggetti trovati casualmente, di modo che il legittimo
proprietario possa riprenderseli.
2. Via Garibaldi
Percorrendo la via in direzione Porta Pieve si incontra
sulla sinistra, la Torraccia, uno dei più antichi edifici del
centro storico, risalente al XIII secolo. Subito dopo, sempre
a sinistra, si trova il complesso composto dalla Chiesa
e dal Convento di San Giovanni sorto nel 1336 come
sede dei Camaldolesi. Ricostruito dopo il terremoto del
1688, passò nel 1816 alle attuali proprietarie, le monache
Cappuccine. Nei primi decenni dell'Ottocento ospitò un
rinomato educandato, di cui fu ospite anche Allegra, figlia
del poeta George Gordon Byron. La bambina visse qui
per due anni, fino al 1821, quando morì di malattia a soli
cinque anni. Poco più avanti, sulla destra, si incontra il
Sacrario dei caduti. La Chiesa, fondata dalla Compagnia
dei Battuti Bianchi nel 1399, venne ricostruita nel
Settecento. Allo stesso periodo risale un'interessante
tela raffigurante la Madonna della Concezione.
3. Centro culturale “Le Cappuccine”
Il centro ha sede nell'ex convento settecentesco delle
suore Cappuccine, il cui orto è stato trasformato in parco
pubblico. Vi sono riunite importanti collezioni di arte antica
e moderna, oltre alla biblioteca e al notevole archivio
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storico. Da segnalare le sale allestite con le opere del
pittore bagnacavallese contemporaneo Enzo Morelli e i
due interessanti fondi dedicati a noti uomini di cultura
nati a Bagnacavallo: Thomaso Garzoni e Leo Longanesi.
Le Cappuccine ospitano anche il Gabinetto delle stampe
antiche e moderne, che vanta una ricca raccolta di
incisioni e una fiorente attività espositiva. Un'ampia sezione
è dedicata a mostre di pittura contemporanea.
Orari di apertura, dal martedì alla domenica:
da aprile a settembre: 10/12 e 16/19;
da ottobre a marzo: 10/12 e 15/18.
Chiuso: lunedì e postfestivi, dall'1 al 20 agosto, Natale
e Capodanno. Tel. 0545.280912
4. Azienda agricola Golfari
In via Stradello 9/a si può visitare l'azienda agricola Golfari
che fa parte del Consorzio “Il Bagnacavallo”. Il fondo, a
conduzione familiare, è coltivato a vigneti e frutteti. È
possibile acquistare direttamente pesche, mele, vino
rosso “Bursôn”, etichetta Blu ed etichetta Nera, e vino
bianco “Passito degli Stradelli”. Tel. 0545-63468
5. Podere Pantaleone
Il Podere Pantaleone è un vero museo didattico all'aperto:
un'area di riequilibrio ecologico e ambientale che si
estende per sei ettari. L'area è quella di un vecchio
podere, abbandonato per alcuni decenni, in cui i filari si
sono estesi liberamente dando vita ad un intrico vegetale
interrotto solo da piccoli spiazzi erbosi. La fauna locale
ha ritrovato così un ambiente ideale, libero da ingerenze
umane: centinaia di specie di uccelli, coleotteri, farfalle,
anfibi, rettili e mammiferi si riproducono qui indisturbati.
Il Podere Pantaleone è visitabile dall'inizio della primavera
alla fine dell'autunno; per informazioni e visite guidate
ci si può rivolgere all'ufficio informazioni turistiche
Tel. 0545.280898
6. Piscina intercomunale di Rossetta
La piscina, situata in via Rossetta Traversa, 7, nel territorio
comunale di Fusignano, è dotata di solarium, area verde
con campi da calcio e calcetto illuminati, campi da tennis,
beach volley, green volley e racchettoni. All'interno dell'area
sono presenti bar, ristorante e area camper attrezzata
per la sosta. Si organizzano corsi di nuoto, ginnastica,
aerobica, acquaerobica, ballo, campi scuola e
manifestazioni serali di musica, sport e teatro.
Aperta da giugno a settembre. Tel. 0545.58316
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Itinerario 3

BAGNACAVALLO - VILLA PRATI - ROSSETTA /
ALLA SCOPERTA DELLA VECCHIA CAMPAGNA ROMAGNOLA

DIREZIONE
(al Km)

PIAZZA / VIA / CORSO / VICOLO

Partenza

Bagnacavallo piazza della Libertà

KM
parziali

FONDO
STRADALE

NOTE
_ DA VEDERE

00,00

lastre in
pietra

punto di partenza
- n. 1 edifici di
piazza della Libertà

SX <
Km 00,00

verso via Garibaldi

00,10

lastre in
pietra

SX <
Km 00,10

proseguire in via Garibaldi

00,02

asfalto

DX >
Km 00,12

verso via Vittorio Veneto

00,18

asfalto

Dritto
Km 00,30

incrocio via Fossa (attraversamento)
verso via Guarno

00,20

asfalto

Dritto
Km 00,50

procedere in via Rotondi

00,40

asfalto

DX >
Km 00,90

svoltare in via Stradello direzione
Podere Pantaleone

04,10

asfalto

DX >
Km 05,00

incrocio girare per
via Sinistra Fosso Munio
addandonando via Stradello

00,35

asfalto

SX <
Km 05,35

girare per via Abbadesse

00,50

asfalto

DX >
Km 05,85

girare per via Chiara verso l'abitato
di Villa Prati

01,80

asfalto

DX >
Km 07,65

nell'abitato di Villa Prati girare per
via Sinistra Canale Inferiore (SP 8)
verso Bagnacavallo

00,10

asfalto

SX <
Km 07,75

da SP 8 all'altezza attraversamento
pedonale attraversare la SP 8 per
pista ciclabile

00,10

asfalto

SX <
Km 07,85

percorrere la ciclabile costeggiando
l'abitato di Villa Prati

00,80

asfalto

DX >
Km 08,65

incrocio con via Cocchi da percorrere
fino al raccordo con la ciclabile
sulla sinistra

00,01

asfalto

SX <
Km 08,66

riprendere la pista ciclabile lungo
il canale Naviglio

01,27

asfalto

SX <
Km 09,93

rampa in salita per imbocco ponte
in legno attraversamento canale Naviglio

0,06

asfalto

Dritto
Km 09,99

attraversamento SP
via Sinistra Canale Inferiore
imbocco via Bellaria

02,43

asfalto

DIREZIONE
(al Km)

PIAZZA / VIA / CORSO / VICOLO

KM
parziali

FONDO
STRADALE

Dritto
Km 12,42

da via Bellaria attraversare
la via Rossetta e imboccare la
carraia Rossetta Sottofiume

01,29

sterrato

DX >
Km 13,71

all'altezza dell'abitato di Rossetta
girare verso la piscina

00,20

asfalto

- n. 6 piscina
intercomunale di
Rossetta

Arrivo

piscina di Rossetta

--

--

fine percorso
Km 13,91

- n. 2 edifici di
via Garibaldi

- n. 3 centro culturale
Le Cappuccine

- n. 4 azienda agricola
Golfari
- n. 5 Podere
Pantaleone

visibile ponticello in legno
da attraversare

NOTE
_ DA VEDERE

