Alla scoperta di antichi navigli
e dei borghi, valli, ville, castelli e torri che li circondano
per andare alle origini dello Stile Italiano
percorsi storici-artistici-naturalistici in bicicletta
Dalle valli a Nord di Ferrara, alle colline a Sud di Bologna
6 giornate di studio sul campo. Per informazioni: manuela.rubbini@libero.it
Partenza e arrivo: Bologna (o, Ferrara).
Difficoltc: bassa con mtb. Senza dislivelli: 1°, 2°, 3°, 4°, 6°;
5°, dislivello di 320 mt. in 10 km (prevista alternativa). Per
tratti trafficati, o stretti e scivolosi dopo la pioggia, previste
alternative. I percorsi sono composti da: carraie e sentieri
(sterrate o inghiaiate) e vie di campagna e ciclabili. Varianti e
alternative non permettono il conto esatto dei km.*

1°: treno 13 km (o, 27 di ciclopedonali sterrate, o 30 di ciclabili in
vie trafficate; lo stesso da Ferrara) + 35-8 Km su vie di
campagna (30% ciclabili) a cavallo delle provincie di
Modena, Bologna e Ferrara, tra fume Reno e antico
naviglio. Scopriremo la pittura bolognese del ‘600
(Carracci, Reni, ecc.) sui passi di Sir Denis Mahon.
Guercino guercino.comune.cento.fe.it qui è nato, lui lo ha
reso famoso negli esclusivi circoli U.K ; attorno,
coltivi che paiono giardini (noteremo le peculiaritc).
Vedremo ville, castelli, borghi, rocche icastelli.it e
importante ma non pedante collezione d’arte del
’900 magi900.com . L’ha allestita in silos da grano un
imprenditore: siamo nella motor valley dove il bello sposa il fare. E’ la patria del
cavallino rampante ferrari.com e dei Maserati maserati.com che giunti a Bologna presero il
tridente di Nettuno (punto focale della cittc) come marchio (tappe 4 e 6 vedremo prototipi) .
Essere cerniera di Bologna e Modena con Ferrara e il fume Po, e per suo tramite con
Venezia l’ha resa cosmopolita: fucina ideale dello Stile Italiano. La liuteria ha qui casa.
2 °: da Bo o Fe in treno circa 15 min.; in bici come il precedente + 35-38 km (60% ciclopedonali
in golena o su argini e 40% vie di campagna, 30%ciclabili)
sul confne di Ferrara con Bologna. Torri, palazzi e chiese
ricche di dipinti sono immerse in bosco di aspetto
primordiale sulle sponde di Reno e antichi navigli
ferraraterreacque.it naturadipianura.it . Si dirc come in valle si
cacciava l’airone col falco e si faceva la guerra, si andrc a

torre (sec.XIII) poi scelta come faro di uno dei primi aeroporti d’Italia e alle altre con cui
fece scudo dai duchi d’Este (nascondono trabocchetti e sono tutte diverse). tripadvisor.it la
segnala torredelluccellino-ferrara.it ; molti la fotografano, ne esaltano il fascino, ma non si
fermano a cercare tra la vegetazione i resti del fossato e torreportaia. Queste casetorri,
caseforti e torri di porti: sono diamanti grezzi, splendono per chi li sa osservare. Se
limpido si vedono le Alpi venete e tramonti a pelo d’acqua; le nebbie mattutine rendono
tutto fabesco. Dalle cascine del ducato di Galliera partivano barche cariche di riso.
Cucina: diversa da Ferrara e Bologna. Specialitc: tartufo.
3°: da Bo o Fe come nel 2° + 27-30 Km che costeggiano
Reno e tratto di Navile su ciclabili sterrate tra ex
risaie e maceri da canapa: culle di cicogne, falchi e
lupi. Si attraversa paese che fu porto e torre su foce.
Il tramonto si staglierc su castello Bentivoglio. Si
termina con invito a corte. Affreschi (XVsec.)
narrano la storia del chicco di grano dalla semina a
quando trasformato in farina lievitata entra nel
forno: si doveva sfamare Bologna; poi i campi
tornarono valli come si vede in affreschi Liberty.
4°: da Bo o Fe come nel 2° + 27-30 Km come precedenti fno a Bologna. Un sorso di latte
appena munto e sosta in villa per scoprire antichi mestieri, alberi monumentali, giardini,
poi fornaci, porto, darsene e
mulino da seta i cui prodotti
erano brevettati, moto, auto
d’epoca e distilleria. Piante
sagomate con buffe forme
allietavano i giochi d’acqua
delle fontane di cui sveleremo
il signifcato.

5°. Partenza e arrivo: Bologna. 35-39 Km, 70% ciclopedonali (20% in
golena), 20% su vie secondarie il 10% ciclabili. E’ un girotondo ai piedi
delle colline per scoprire come nasce Navile. L’arte di convogliare
l’acqua fece crescere la cittc: la svolta fu la grande chiusa che
vedremo. Poi tra le risacche di Reno si costeggia castelli, ville, cartiere
e antiche fonti ipogee. Qui nacque la radio. Deviazione panoramica
porta a villa Marconi museomarconi.it e salite e discese alle guglie di
argilla che rosse si fanno all’imbrunire. Sopra la cittc il panorama sfuma all’orizzonte.

6°: circa 20 km su ciclabili alla scoperta dei vicoli di Bologna dove furono forgiati i primi
motori da corsa e dove le officine meccaniche presero il posto di setifci. Nei retrobottega
scorrono i canali che sottoterra si congiungono all’ex porto e alla chiusa del dazio. Poco
distante furono rinvenuti mosaici di villa di etc Romana. In mostra, a lato della via, i
lavori dell’ultimo di quella tradizione artigianale nipotiterrecotte.it che qui iniziò prima di
Cristo: le anfore in terracotta. Sosta a collezioni strepitose di abiti antichi museibologna.it .
Specifcitc dei percorsi: parte storico-artistica
delineata su documenti d’archivio e archeologici
poco conosciuti rintracciati dalla sottoscritta. Il
flo conduttore sono i navigli che unirono per
2000 anni Bologna col Po e per suo tramite al
mare e all’Europa, e l’ecosistema, l’economia e la
cultura che hanno originato. Gratis e-book e
contributi su storia e luoghi in: Amici.

Fin dall’inizio della mia attivitc professionale ho
promosso il patrimonio naturalistico-storico-artistico con percorsi guidati, mostre, tenuto
conferenze, presentazioni di libri, supportato classi di scuole primarie e secondarie
nell’apprendimento del metodo scientifco di ricerca nella consapevolezza che la prima
forma di tutela è la conoscenza. Questo mi ha insegnato a ‘fare squadra’: dote
indispensabile per scampagnate. Per chi vorrc sarò
compagna di viaggio; andremo dove ho trovato riscontro di
quanto detto dai documenti. I percorsi sono brevi per poter
dedicare tempo all’analisi del paesaggio e opere d’arte.
(Fu l’Universitc della Svizzera Italiana ad
affidarmi il primo incarico lavorativo.Lo scopo
era conoscere gli architetti ticinesi venuti a
studiare e lavorare a Bologna. Scoprii che
molti avevano acquistato tenute o progettato
bonifche, aspetti che mi portarono a girare il
territorio e ad approfondire diversi argomenti
che intrecciai tra loro per inquadrarli nella
storia europea: da quel momento non ho più
smesso.)

