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Bologna è una città in cui la bellezza è diffusa e 
abbraccia tutto il territorio. Tante piccole gemme 
nascoste si stagliano tra le dolci colline e le lunghe 
distese di terra della pianura. Rocche, castelli, pievi, 
borghi medioevali senza tempo sono solo alcuni dei 
luoghi che sapranno meravigliare il viaggiatore più 
curioso.

Come arrivare
Bologna è facilmente raggiungibile 
con i principali mezzi. 

Bologna
   Aeroporto Bologna G.Marconi
     Stazione Bologna Centrale
    Autostrade (A1-A14)
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Borghi di Bologna

Pieve di Cento
Musei, 
Il Palazzo Comunale, 
L’Oratorio della 
Santissima Trinità

18km

22km

48km

19km

22km

29km

San Giovanni
in Persiceto
Il Carnevale Storico, 
La Piazzetta degli 
inganni di Gino Pellegrini

Budrio
Patria dell’ocarina, 
Complesso 
delle Ville dei 
Malvezzi-Campeggi 
“La Versailles 
Bolognese”

Dozza
Il "Muro Dipinto", 
l'Enoteca Regionale 
Emilia-Romagna, 
la Rocca

Castel del Rio
Palazzo degli Alidosi, 
Ponte degli Alidosi, 
Castagneti secolari

Castel San Pietro Terme
Terme, Golf, il Cassero

Bologna



Dozza
Perché visitare?
II “Muro Dipinto”, Enoteca 
Regionale Emilia-Romagna, 
la Rocca
È uno dei Borghi più belli d’Italia e il suo centro è 
un vero e proprio museo a cielo aperto. Oltre 90 
opere, realizzate da grandi artisti, impreziosiscono 
le facciate e i muri delle case. Dal 1960 viene 
organizzata la Biennale del “Muro Dipinto”, un 
evento che anima Dozza nel mese di settembre 
e che rende il borgo unico nel suo genere. 
L’integrità dell’originale tessuto edilizio risalente 
al medioevo è rimasta salvaguardata e la stretta 
simbiosi tra l’imponente Rocca (i cui sotterranei 
ospitano l’Enoteca Regionale dell’Emilia-
Romagna) all’apice del paese e il sottostante 
insediamento residenziale, che segue il tracciato 
delle antiche mura, comunicano immediatamente 
l’armonia tra natura e intervento dell’uomo.

Pieve di Cento
Perché visitare?
Musei, Il Palazzo Comunale, 
l’Oratorio della Santissima Trinità
Pieve di Cento, una volta conosciuta come  
"Piccola Bologna" è un antico borgo situato 
all’interno del Quadrilatero di Città UNESCO  
che si contraddistingue per i suoi splendidi portici  
e un centro ricco di storia. Non può mancare una 
visita al Palazzo Comunale (sec. XVII-XVIII) che 
ospita il Teatro Zeppilli, i cui ridotti ospitano un 
piccolo Museo della Musica nonché documenti 
e strumenti musicali provenienti dalla Scuola 
di Liuteria. La Pinacoteca Civica, il Museo delle 
Storie di Pieve e il Museo d'Arte MAGI '900 sono 
tre musei che vi consentiranno di intraprendere 
un viaggio nella storia del territorio e non solo. In 
ultimo la rinata Collegiata di Santa Maria Maggiore, 
fortemente danneggiata dal sisma che ha colpito 
l'Emilia nel 2012, merita di essere visitata per le 
opere del Guercino e Guido Reni e l'oratorio della 
Santissima Trinità.



San Giovanni in Persiceto
Perche visitare?
Il Carnevale Storico, la Piazzetta 
degli inganni di Gino Pellegrini
Il nome fa riferimento al santo patrono, mentre 
Persiceto indicherebbe il luogo che nei tempi  
della supremazia di Nonantola fu ''persiccato'' 
ovvero prosciugato per poter essere coltivato.  
San Giovanni in Persiceto è cittadina coloratissima: 
patria del centenario carnevale storico, si segnala 
per il suo grande centro storico medievale 
dall'originale impianto concentrico. La caratteristica 
forma del vecchio nucleo della città, detto Borgo 
Rotondo, risale forse all'epoca longobarda. Da 
non perdere è la variopinta piazzetta Betlemme, 
ribattezzata "La piazzetta degli inganni" per via  
dei coloratissimi e numerosi dipinti trompe l'oeil, 
opera del grande scenografo Gino Pellegrini che 
dopo diversi anni di attività a Hollywood scelse  
di tornare in Italia, a Bologna e poi a San Giovanni 
per trascorrere gli ultimi anni della sua vita.

Budrio
Perché visitare?
Patria dell’ocarina, il complesso 
delle Ville dei Malvezzi-Campeggi 
“La Versailles Bolognese”
Budrio, patria dell'ocarina, è una città ricca  
di monumenti che ne testimoniano gli antichi 
fasti.  Una visita a Budrio non sarebbe completa 
senza aver comprato un esemplare dello 
strumento musicale inventato proprio qui: 
l’ocarina, a cui è dedicato un curioso museo 
nonché un festival internazionale che si svolge 
con frequenza biennale negli anni dispari.  
Molto interessante il territorio circostante:  
da segnalare la piccola frazione di Bagnarola 
(4Km) che raccoglie un complesso di Ville private 
definito la "Versailles Bolognese" che offre  
una "vera sintesi di tutta l’architettura delle 
ville del Bolognese", e il piccolo borgo di Selva 
Malvezzi (10km). 



Castel San Pietro Terme
Perché visitare?
Terme, Golf, il Cassero
Castel San Pietro Terme, città a forte vocazione 
turistico-termale, si trova ai piedi delle verdi 
colline bolognesi al confine fra Emilia e 
Romagna. Nel 2005 ottiene la certificazione  
a “Cittaslow”, grazie alla quale Castel San Pietro 
Terme entra nella “Rete internazionale delle 
Città del Buon Vivere” distinguendosi  
per l’elevata qualità della vita e per i tanti servizi 
a disposizione di cittadini e visitatori: giocare  
a golf,  pedalare in mountain bike o passeggiare 
e prendere il sole nel verde Parco Lungo Sillaro.
Da non perdere il simbolo della città: il Cassero, 
costruito nel 1199, anno di fondazione del centro 
abitato che ospita al suo interno un teatro 
recentemente ristrutturato.

Castel del Rio
Perché visitare?
Palazzo degli Alidosi, il Ponte 
delgli Alidosi, i castagneti 
secolari
Il borgo di Castel del Rio si trova nella verde 
e suggestiva valle del Santerno ai confini 
con la Regione Toscana, circondato da 
boschi e castagneti secolari. È un centro di 
grande interesse storico e ricco di eventi che 
testimoniano una vivacità culturale espressione 
di un forte legame con le tradizioni. Il ponte degli 
Alidosi, costruito nel 1499, con la sua arcata a 
schiena d’asino di oltre 42 metri, è uno dei più 
imponenti mai costruiti all’epoca. La principale 
festa è la Sagra del Marrone IGP di Castel del 
Rio che si tiene tutte le domeniche di ottobre. 
Da non perdere la visita al Palazzo degli Alidosi, 
che ospita al suo interno anche il Museo della 
Guerra e della Linea Gotica ed il Museo del 
Castagno.



Quando visitare i Borghi?
I Borghi meritano di essere visitati tutto l’anno. 
Ogni stagione saprà regalare colori, odori, sapori 
e attività per vivere al meglio il territorio.

Posso scoprire i Borghi attraverso delle visite guidate?
È possibile visitare e scoprire i borghi grazie a tour
a tema (es: food, slow, biking tour, …) offerti 
da operatori specializzati. 
Per maggiori informazioni bolognawelcome.com

Come raggiungo i borghi?
Tutti i borghi intercettano punti nodali della rete 
del trasporto pubblico. Per maggiori informazioni 
visita il sito ufficiale dell’azienda di trasporti di Bologna 
tper.it o contatta Bologna Welcome 
incoming@bolognawelcome.it

Gli eventi da non perdere:
FEB  Carnevale Storico di San Giovanni in Persiceto
MAR  Maratonina delle Quattro Porte, Pieve di Cento 

(2° domenica del mese) 
  Pieve città d’Arte, Week end della cultura, 
  Pieve di Cento (fine marzo–inizio aprile)
APR  Festival Internazionale dell’Ocarina, Budrio
  (anni dispari)
GIU Notte Celeste delle Terme, Castel San Pietro 

Terme (16 giugno)
SET Biennale del Muro Dipinto, Dozza (ogni due anni)
OTT Sagra del Marrone IGP di Castel del Rio

bolognawelcome.com

Bologna Welcome Tourist Information Office
Piazza Maggiore, 1/e — 40124 Bologna
T 051 65 83 190
M incoming@bolognawelcome.it


