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Modena       I  tortell ini                               Bologna 

  
25 aprile in bici: 

 
Ferrara-Modena 

Modena-Vignola-Bologna 
Bologna-Ferrara 

 

25, 26 e 27 aprile 2019 
 

210 km 
(dipende dalle rotonde) 
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Il viaggio in pilloleIl viaggio in pillole   
 

 
         
1° giorno 25/04/19 (giovedì):  -  pedalata di 78 km  

   

2° giorno 26/04/19 (venerdì):  -  pedalata di 62 km 

  

3° giorno 27/04/19 (sabato):  -  pedalata di 70 km 

 

 

Strada in auto:     totale km 150 
Strada in bicicletta: totale km 210 
Dislivello totale in salita    m 403 
Dislivello totale in discesa m 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
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1° giorno km 78 bici  
 
ore 08.00 partenza da Caselle 
ore 09.00 arrivo a Ferrara in auto (Parcheggio Mof, Corso Isonzo) 
ore 09.30 partenza con bici 
ore 12.30  pranzo veloce 
ore 14.00 ripartenza 
ore 17,00 arrivo a Modena 
sistemazione in albergo, riposo, cena 
 
 
2° giorno km 62 in bici 
 
ore 10.00 Partenza già colazionati 
ore 12.00 arrivo a Vignola 
ore 12.30 pranzo e visita città 
ore 15.00 ripartenza 
ore 17.00 arrivo a Bologna 
sistemazione in albergo, riposo, cena 
 
 
3° giorno km 60 bici 
 
ore 10.00 partenza già colazionati 
ore 12.30 pranzo veloce 
ore 14,00 ripartenza 
ore 16.30  arrivo a Ferrara 
ore 17.00 partenza in auto 
ore 18.00 arrivo a casa 
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Il Tour del 25 aprile  
 
 
 
 

 
       Vignola 
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Il primo giorno di 78 km 

 
Modena 
Le straordinarie bellezze della città, tutte concentrate nel suo aggraziato centro storico, raccontano i 
fasti di una città per lungo tempo capitale di un ducato, quello dei Signori d'Este, che qui 
risiedettero dal 1598. L'Unesco ha riconosciuto il valore universale dei suoi tesori dichiarando il 
Duomo, Piazza Grande e la Torre Ghirlandina patrimonio Mondiale dell'Umanità. 
Piazza Grande è il cuore della vita modenese e il luogo in cui sono riuniti i monumenti più 
significativi e più amati. Il Duomo, opera del grande architetto Lanfranco e del maestro scultore 
Wiligelmo, uno dei massimi capolavori del Romanico europeo. Il Palazzo Comunale, la cui 
costruzione ha conosciuto diverse fasi a partire dal Medioevo e a poca distanza dalla Ghirlandina, il 
seicentesco Palazzo Ducale, opera di Bartolomeo Avanzini, oggi sede della prestigiosa Accademia 
Militare. 
 
Sulla tavola 
Un ideale menù modenese non può che aprirsi con i salumi, primo fra tutti il Prosciutto di Modena. 
Tra i primi piatti il posto d’onore va ai tortellini. Tra i secondi, lo zampone, un impasto di carni di 
suino macinate e insaccate nella pelle della zampa del maiale. Non può mancare poi l’Aceto 
Balsamico Tradizionale di Modena servito sul Parmigiano Reggiano. Ad accompagnare il pranzo, 
un buon bicchiere di Lambrusco, vino rosso frizzante. E per frutta, le prelibate ciliegie di Vignola. 
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Il secondo giorno di 62 km 
 
 
Vignola 
Adagiata tra il fiume Panaro e le colline modenesi, Vignola è famosa nel mondo per le sue ciliegie. 
Passeggiando lungo le vie della cittadina è possibile visitare monumenti importanti, quali la rocca e 
la scala a chiocciola progettata dal Vignola. 
 
Sulla tavola 
Tra i suoi prodotti tipici, che condivide con la cucina emiliana, spiccano la rinomata Torta Barozzi e 
le ciliegie sotto spirito mentre la frutticoltura rimane un punto riferimento importante: non a caso ha 
sede proprio nella cittadina il Consorzio della Ciliegia e della Susina tipica. E' attraversata inoltre 
dalla Strada dei Vini e dei Sapori "Città, Castelli, Ciliegi". 
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Il terzo giorno di 70 km 
 
 
Bologna 
Città d’arte, cultura e commercio con un'efficiente struttura fieristica e una rinomata tradizione 
manifatturiera e motoristica, Bologna è nota per i quasi 40 km di portici, i più lunghi del mondo. 
Un primo sguardo alla città non può che aversi dalla bella Piazza Maggiore dove palazzi medievali, 
testimoni della vivace vita pubblica e di un'intensa attività economica, si coniugano perfettamente 
con la modernità, conservando il loro fascino antico. Ne è l'esempio Palazzo D'Accursio, sede del 
Comune, all’interno del quale troviamo la moderna Biblioteca multimediale Salaborsa in stile 
liberty e gli scavi archeologici romani visibili da un moderno pavimento in vetro. 
Tra i simboli di Bologna si annoverano la Fontana del Nettuno del Giambologna e le torri 
medievali. Fra tutte, s’innalzano maestose le Due Torri, quella degli Asinelli (98 metri) e la sua 
“gemella” Garisenda (48 metri, citata nell'Inferno di Dante). 
L’Alma Mater Studiorum è la più antica Università d’occidente. La sua prima prestigiosa sede, 
l’Archiginnasio, si fregia di pareti dipinte con stemmi degli studenti e del Teatro Anatomico dove 
anticamente si svolgevano le lezioni di anatomia con tanto di dissezioni. 
Lungo le antiche vie e gli infiniti portici, una meraviglia del tutto inattesa sono poi i canali risalenti 
al XII secolo e visitabili anche nei percorsi sotterranei. 
 
Sulla tavola 
Bologna è sinonimo di enogastronomia. Mortadella, "ragù alla Bolognese", tortellini, lasagne, 
tagliatelle, bollito, certosino, sono solo alcuni dei prodotti che l’hanno resa famosa nel mondo 
insieme alle mitiche sfogline. Altrettanto noti sono i Vini DOC dei Colli Bolognesi, fra i quali il 
tipico Pignoletto. 


