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Pedalare fa bene perché
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https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1O0JfL3L6HNVlt7ZgdhlTsSduoXff0qk&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1O0JfL3L6HNVlt7ZgdhlTsSduoXff0qk&usp=sharing
https://www.oliocuore.it/cms/wp-content/uploads/gpx/Via%20del%20mare%20Bologna%20Ravenna.gpx
https://www.oliocuore.it/cms/wp-content/uploads/gpx/Via%20del%20mare%20Bologna%20Ravenna.gpx


La ciclovia
La Via del Mare collega Bologna a 
Ravenna percorrendo le alzaie del 
Canale Navile, lungo gli argini del 
fiume Reno, tra oasi naturalistiche e 
capanni per il birdwatching passando 
per Argenta e il Parco Regionale del 
Delta del Po. Si costeggia la meraviglia 
delle Valli di Comacchio ammirando, 
con un po’ di fortuna, lo spettacolo dei 
fenicotteri rosa. Dopo essere passati 
per vari casoni da pesca si raggiunge 
il mare all’altezza di Casalborsetti. 
La ciclovia permette di raggiungere il 
mare con un percorso lento e idilliaco 
che attraversa alcune delle aree più 
rappresentative della Bassa Padana. 
La fatica della pedalata è ripagata non 
solo dalla vista dei litorali marini, ma 
anche delle bellezze storico culturali di 
Ravenna città dei mosaici e con ben 
otto edifici Patrimonio dell’Umanità 
Unesco.
 

Il percorso 
L’inizio della ciclovia è a meno di 
1 km dalla stazione di Bologna. A 
metà ciclabile si può usufruire della 
stazione ferroviaria della Molinella sulla 
linea Bologna - Ferrara per dividere 
l’itinerario in due tappe distinte. Il 
percorso è interamente pianeggiante e 
il fondo è in parte asfaltato e in parte 
sterrato. Quando lo sterrato potrebbe 
risultare fangoso è consigliato l’uso di 
una mountain bike con le ruote larghe. 
Da Bologna il percorso lungo il Canale 
Navile si intercetta dall’altezza di Villa 
Angeletti. Si percorre la sponda sinistra 
del canale fino a Castel Maggiore e 
a Bentivoglio con il suo bel castello e 
il Palazzo Rosso. Proseguendo sulla 
sponda destra del Navile si passa per 
l’Oasi La Rizza, Malalbergo, Valli di 
Comacchio, Marina di Ravenna e il 
centro storico di Ravenna.
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L’antico porto di Bologna, collegamento con Venezia e il Mediterraneo, 
è stato smantellato negli anni ‘30 del ‘900. Degli edifici che ruotavano 
attorno al porto rimane soltanto la Salara, che oggi ospita il Cassero, 
centro LGBT di Bologna. Il Porto era collegato al Canale Navile 
attraverso il canale del Cavaticcio, oggi tombato.

Il Castello di Bentivoglio è visitabile solo su appuntamento. Costruito 
nel ‘400 come Domus Jucunditatis (dimora di gioie) era residenza 
e casina di caccia e di pesca. Le sale sono ancora affrescate con 
decorazioni vivaci. Il castello nel corso della sua lunga storia ha 
ospitato personaggi illustri che giungevano qui in barca sul Navile, tra 
cui Lucrezia Borgia.

Antico porto di Bologna

Castello di Bentivoglio

Il Canale di Reno uscendo dal centro storico di Bologna cambia nome e 
diventa il Canale Navile e scorre da Sud a Nord. Un tempo navigabile, 
oggi è un canale di irrigazione che attraversa la Pianura Padana fino a 
immettersi nuovamente nel Reno vicino a Passo Segni. Ne percorriamo 
gli argini tra paesaggi agricoli e vecchi edifici rurali in atmosfere 
sospese tra la modernità e il fuori dal tempo. 

Canale Navile
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Tra i due rami del Delta del Po nel Medioevo si formarono delle paludi 
che in seguito, per infiltrazione di acqua dall’Adriatico, si trasformarono 
nell’ambiente umido salmastro attuale. Rimaneggiato più volte 
dalle opere di bonifica, oggi è l’area più importante d’Italia per la 
conservazione dell’avifauna con oltre 300 specie di uccelli.

In territorio di Bentivoglio, dopo avere visitato il Castello, dalla sponda 
destra del Navile attraversando un antico ponticello, si entra all’oasi La 
Rizza. L’area naturalistica, ricavata nelle ex risaie e paludi, è punteggiata 
di capanni per il birdwatching. 

Argenta e le Valli
di Comacchio

Oasi La Rizza

Prima di arrivare ad Argenta facciamo tappa presso la Centrale di 
Sollevamento delle Acque, visitabile dietro appuntamento con il 
Consorzio di Bonifica della Pianura Padana.. 

Centrale di Sollevamento 
delle Acque
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Tra Casal Borsetti e Porto Corsini, passando per Marina Romea si estende la 
pineta protetta. Oltre alle zone coltivate a pino ci sono piccole aree paludose e 
dunali. A Casal Borsetti, se la stagione lo permette, ci si può fermare a prendere 
il sole e a fare un bagno al mare.

Casal Borsetti

Ravenna
Attraversandolo con traghetto e quindi raggiungendo la bella ciclabile in 
sede protetta, pedaliamo dalla Marina al centro di Ravenna in assoluta 
sicurezza. Le meraviglie da vedere a Ravenna sono tante. Vi segnaliamo 
la Basilica di San Vitale, vero e proprio capolavoro dell’arte bizantina. Il 
Mausoleo di Galla Placidia ha ispirato con la memorabile bellezza della 
sua volta stellata Cole Porter nella composizione di “Night and Day”. 
Non perdete una visita alla Basilica di San Francesco che al suo interno 
nasconde una cripta che oggi è una curiosa piscina dove nuotano pesci 
colorati. Accanto alla Basilica c’è la tomba del sommo poeta Dante Alighieri. 

www.oliocuore.it

Se dopo questa piacevole pedalata
ti è venuta un po’ di fame guarda 

le nostre nuove ricette del benessere 

http://www.oliocuore.it

