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A Bologna è possibile trovare una offerta diversificata 
di percorsi dedicati agli amanti della due ruote e della 
natura: luoghi fuori dai normali sentieri turistici, adatti a 
tutte le età e abilità sportive. Numerosi sono infatti gli 
itinerari tramite i quali scoprire a bordo di una bicicletta 
le bellezze floro-faunistiche ma anche storico-artistiche 
della destinazione. Non mancano poi i luoghi in cui 
soffermarsi ad osservare e a riscoprire i ritmi spontanei 
della natura. Non ti resta che saltare in sella e scoprire 
l’itinerario che fa per te.

Come arrivare
Bologna è facilmente raggiungibile 
con i principali mezzi. 

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



Le Oasi e i percorsi in bicicletta

Oasi La Rizza
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Oasi La Rizza
Perché visitare?
Flora, Fauna, presenza 
della Cicogna Bianca
Da palude a risaia, fino a diventare verso la fine 
degli anni Novanta l'area naturale protetta dell’Ex 
Risaia di Bentivoglio, conosciuta anche come  
l’Oasi della Rizza. Alle piccole macchie di boschi  
e pioppeti sono state aggiunte e piantate nuove  
e rigogliose siepi ed è stata scavata la grande zona 
umida che caratterizza l’intera area. Qui si trovano 
più di 34 ettardi di biodiversità e affascianante 
oasi... e affascinante oasi di rigogliosa flora e fauna, 
caratteristica delle grandi paludi d'acqua dolce. 
Aironi, anatre, uccelli migratori e falchi da palude 
così come la cicogna bianca (tornata dopo secoli) 
trovano riparo tra i dossi acquatici e i canneti, 
confortevoli ripari per i loro nidi. Per una visita, 
parte dell'area è attrezzata con percorsi pedonali  
e ciclabili e punti panoramici di osservazione.

La Bora
Perché vistare?
Flora, Fauna, presenza 
di Testuggini Palustri
L'area La Bora è un sito di importanza 
comunitaria e zona di protezione speciale di 
circa 40 ettari, di cui 22 costituiti da un'ampia 
raccolta d'acqua, un piccolo bosco igrofilo, siepi 
e macchie alberate e un'area a prateria, nonché 
da un rimboschimento divenuto oramai un 
“bosco di pianura”. All’ingresso dell’area protetta, 
oltre al Centro Visite, si trova il Centro Anfibi 
e Rettili della pianura in cui vengono svolte 
attività di conservazione e di ricerca per alcune 
tipologie di Anfibi e Rettili. L’area è dotata di un 
percorso di visita autoguidato appositamente 
attrezzato che tocca due lati del bacino per  
poi addentrarsi nel bosco. L’accesso all’area  
è consentito tutti i giorni nelle ore diurne 
solo per i gruppi inferiori a cinque persone. 
Per i gruppi più numerosi è obbligatorio 
l’accompagnamento.



Ciclovia del Navile
Perché visitare?
Paesaggi, flora, fauna, archeologia 
industriale
La Ciclovia del Navile è un’antica via commerciale, 
risalente al XII secolo, che univa le città di 
Bologna e Ferrara. Un’oasi di pace e tranquillità, 
da percorre a piedi o su due ruote per immergersi 
tra i piccoli tesori della tradizione rurale, aree 
naturalistiche, come la riserva naturale La Rizza 
e monumenti di archeologia industriale. Potrai 
raggiungere dal centro di Bologna il borgo di 
Castel Maggiore o visitare la cultura e le origini 
del territorio nel museo della Civiltà Contadina  
di Bentivoglio.

Parco della Vena del Gesso 
Perché visitare?
Flora, Fauna, paesaggi
Il Parco della Vena del Gesso Romagnola, 
istituito parco regionale dal 2005, appare come 
una muraglia naturale ricca di grotte e cunicoli. 
La Vena del Gesso Romagnola è la più grande 
catena di gesso selenitico d’Europa ed è lunga 
15km e larga due. La selenite è una varietà  
di gesso che si deposita sotto forma di scaglie 
traslucide e per questa sua caratteristica  
di trasparenza è stata utilizzata per le finestre 
in epoca antica. Il Lapis Specularis è conosciuto 
inoltre come “pietra di luna” per i suoi riflessi 
lunari quando la luce l’attraversa. La solubilità del 
gesso ha dato origine alla formazione di grotte, 
doline e calanchi in seguito all’azione dell’acqua 
che nel corso dei millenni ha scavato le rocce 
ed ha dato questa connotazione particolare 
al paesaggio di questo tratto dell’Appennino 
romagnolo. Numerosi sono i sentieri a piedi e in 
mountain bike che attraversano l’area del parco.



Oasi del Quadrone 
Perché visitare?
Flora, Fauna, paesaggi
L’Oasi di Protezione della Fauna selvatica  
“Il Quadrone”, istituita nel 1985, si trova nel 
territorio comunale di Medicina. Si estende 
per circa 270 ettari, all’interno della Cassa 
del Quadrone e presenta una zona umida 
caratterizzata da una valle, un bosco igrofilo,  
un prato umido e una zona a boschetto, rifugio 
per numerose specie animali e vegetali.  
È possibile percorrere un itinerario che, partendo 
dal centro visite, permette di osservare i diversi 
ambienti e relativa flora e fauna.  
Dai capanni in legno i visitatori possono praticare  
il birdwatching e varie tabelle descrittive 
raccontano la storia del luogo e offrono 
informazioni sulle diverse specie animali  
e vegetali osservabili.

Oasi naturale orientata 
Bosco della Frattona 
Perché visitare?
Flora, Fauna, paesaggi
Il Bosco della Frattona si trova sulle pendici 
collinari imolesi, a poca distanza dal Parco 
Tozzoni, nelle vicinanze di Rio Correcchio. L’oasi, 
costituita nel 1984, deve il suo nome al termine 
“fratta”: luogo coperto da rovi e da altri arbusti 
spinosi. È un’area protetta in cui non sono 
consentiti interventi colturali, agricoli purché 
non in contrasto con la conservazione degli 
ambienti naturali. L’area, la cui superficie è di 19 
ettari, è compresa nel settore di affioramento 
delle “sabbie gialle” di Imola. L’itinerario tracciato 
permette l’esplorazione in prevalenza della parte 
centrale del bosco dove si possono trovare 
una grande varietà di arbusti e un sottobosco 
ricchissimo. Si consiglia di non perdere le 
fioriture primaverili.



Quando visitare le oasi e le aree protette?
Le oasi e aree protette meritano di essere visitate
tutto l’anno. Ogni stagione saprà regalare colori 
e attività anche formative per vivere al meglio 
il territorio. Per trarre il meglio dalla visita ti
consigliamo di metterti in contatto con le relative
oasi per apprendere i periodi di migrazione 
e/o letargo della fauna presente in loco. 
Diversamente puoi contattare Bologna Welcome 
incoming@bolognawelcome.it

L’ingresso alle oasi è a pagamento?
In alcune delle oasi l’ingresso è pagamento. Durante
l’anno alcune oasi organizzano percorsi guidati 
a pagamento o gratuiti. 
Per maggiori informazioni puoi contattare Bologna
Welcome incoming@bolognawelcome.it

Occorrono accorgimenti particolati per percorrere 
le oasi e le ciclovie?
Per visitare le oasi e le ciclovie non sono necessari
doti sportive particolari. Per una fruizione
corretta e sicura del territorio ti raccomandiamo di
dotarti di cartografia o di seguire le indicazioni
presenti nelle oasi, mantenersi sul tracciato e usare
abbigliamento consono.

Esistono dei servizi di noleggio bici o mi devo 
attrezzare per percorre le ciclovie?
In tutto il territorio non sarà difficile trovare dei servizi
di noleggio bicicletta e/o riparazione. Prima di partire
ti consigliamo di verificare che nel luogo di 
destinazione vi sia tale offerta. Per un supporto
informativo puoi contattare Bologna Welcome
incoming@bolognawelcome.it

Vorrei fare un bike tour organizzato. 
A chi posso rivolgermi?
Ci sono diversi operatori sul territorio che organizzano
bike tour personalizzati. Per maggiori informazioni
puoi contattare Bologna Welcome che sulla base delle
tue esigenze di viaggio ti indirizzerà all’operatore con
l’offerta migliore.

Guida meteo veloce
GEN  Freddo, potresti trovare neve sul lato collinare.
FEB  Freddo, potresti trovare neve sul lato collinare.
MAR  Giornate tiepide, notti fredde ma attenzione 

potresti trovare neve sul lato collinare 
APR  Giornate tiepide e notti fredde. 
MAG  Giornate tiepide/calde e notti tiepide.
GIU  Giornate tiepide/calde e notti tiepide
LUG  Molto caldo.
AGO  Molto caldo durante il giorno ma, verso fine 

mese, notti fresche.
SET Giornate calde/tiepide e notti fresche. 
OTT   Giornate tiepide all'inizio del mese, notti fredde. 

Rischio pioggia.
NOV Giornate fredde e notti fredde. Alte possibilità  

di pioggia / nebbia intesa.
DIC Freddo e umido. Possibili nevicate.
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