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Nel 1968 l’Accademia I.R. pubblicò tre numeri della rivista “Il Foglio”. Gli argomenti trattati erano di tipo vario, 

principalmente riferibili alle ‘vicende’ crevalcoresi. “Lo Zibaldone” aspira a perseguire, con nuova tecnica, gli stessi fini.  

LO 
NEW, PUBBLICATI IN ORDINE CASUALE - LE NOSTRE OSSERVAZIONI SONO COLLABORATIVE 

 

125a-NEW  A.I.R. FotoFilm: in bici a BEVILACQUA frazione di Crevalcore 

Bevilacqua è la Frazione di Crevalcore più distante dal Capoluogo. Attraversata da una strada 

Provinciale che divide in due l’abitato (Crevalcorese a Ovest - Centese ad Est). La Chiesa principale 

e il –restaurato- Castello (fatto edificare dal Conte Onofri Bevilacqua, seconda metà del ‘500) sono 

sul nostro territorio. Il nome Bevilacqua proviene dalla nobile Famiglia bolognese, che ancora oggi 

è proprietaria del Castello (Bevilacqua Ariosti). Una lunga stradina ‘bianca’, adiacente alla chiesa del 

Castello, conduce alla “Chiesina della Valle” di antica memoria (risalente al 1521). Di questa nostra 

frazione non abbiamo molti ricordi, forse la distanza dal Capoluogo, il castello prima del restauro in 

precarie condizioni, sono le principali cause della poco nostra frequentazione di questo luogo. 

Abbiamo elaborato, tempo fa, il bozzetto per la ridipintura esterna della chiesa principale, si 

racconta che un nostro socio fece un felice exploit nella Chiesina della Valle, con conseguenze 

matrimoniali. Rammentiamo qualche pranzetto in ristorante locale. Forse le ciclabili green 

potrebbero essere rivitalizzanti delle visite alle frazioni.    C.Z.&G.M.   Link 

https://youtu.be/6FGP4o-2ZwA 

 

https://youtu.be/6FGP4o-2ZwA
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124a-NEW  

A.I.R. curiosità: tra 4 giorni ci sarà l'inaugurazione della Ciclovia del sole e ci sembra che tutto 

sia Ok, tranne l'immissione (nella Ciclovia del Sole Nord) da Via del Papa in Via Fornace e 

viceversa; forse il punto più pericoloso del percorso nel territorio crevalcorese. Sarà sistemato 

in tempo? 
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123a-NEW  

A.I.R. Novità 

Il nuovo centro vaccinale in funzione; ottima idea. 

In Circonvallazione le sorprese continuano, Contenitori per deiezioni cani, pulizia dell'area adiacente ai 

tigli e accorpamento dei detriti nella terra rimossa, predisposizione per completamento asfaltatura vicino 

al cordolo tigli-strada, un'area circonvallazione (angolo Est-Nord) con impianto a goccia sul terreno . Ci 

sembra un bel lavoro. 

 

 

 

122a-NEW  

A.I.R. Propone 

La fattibilità tecnica della Tangenziale Green e Superstrada Green a Crevalcore, 

collegate alla Ciclovia del Sole (Autostrada Green), è stata da noi verificata (Vedi 

FotoFilm A.I.R.). Pedalare e camminare in sicurezza sugli argini dei corsi d’acqua è un 

modo per accedere alle possibilità di: sport, svago e necessità di spostamento con 

velocipede. Ci si avvicinerebbe, senza conflittualità con gli automezzi, a: corsi 

d’acqua, odori, flora e fauna, silenzio e aria più pulita. Pure le pecche che ha la 

nostra campagna; scoprendole, saremo –via via- più motivati a risolverle. 

Prossimamente presenteremo: Bolognina, Bevilacqua, Galeazza.  

Martedì 13 aprile 2021, sarà inaugurata la Ciclovia del Sole (il segmento: Mirandola-Osteria Nuova). 

 Accademia I.R., Crevalcore 5 aprile 2021  
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PROPOSTA CICLABILI GREEN A CREVALCORE 
Prima fase (costi ridotti di realizzazione) percorsi idonei per mountain bike 

  

La Ciclovia del Sole attraversa il Centro di Crevalcore. I ciclisti & pedoni che la 

utilizzeranno potranno fermarsi a Crevalcore o proseguire. Il fermarsi o proseguire 

dipende da molti fattori, elenchiamo le tipologie principali: 

COMMERCIALI – CULINARI (sarà cura dei privati rendere la sosta attrattiva) 

CULTURALI-ARTISTICI (principalmente a cura dell’Ente pubblico)  

PAESAGGISTICO-SPORTIVO (la proposta che di seguito esplicitiamo) 

Sportivo, naturalmente in Bici o a Piedi. Paesaggistico perché i due percorsi che 

proponiamo sono prevalentemente su argini di corsi d’acqua presenti nel nostro 

territorio. Due percorsi distinti (ad anello), entrambi con partenza e ritorno a 

Crevalcore Centro. Anello Nord: 0, 1, 3, 4, 2, 0 – Anello Sud: 0, 6, 5, 4, 2, 1, 0 

 

Accademia I.R. Crevalcore, marzo 2021 
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121a-NEW  

A.I.R. argomenti crevalcoresi 

L’allegato ad una e-mail, che abbiamo ricevuto dal Geom. Valter 

Bergamaschi, ha promosso il nostro interesse sull’argomento qui esposto. 

Inoltre, l’allegato sopra citato, fornisce soluzioni per favorire il 

ripopolamento. 

Nella stagione calda (primavera-estate) vediamo nel cielo volare 

velocissimi e con acrobatiche evoluzioni i Rondoni. Questo –forse- 

ci ha distolti dal fatto che da un po’ di anni ci siano poche 

Rondini in campagna (da verificare) e nessun Balestruccio in paese 

(anni fa li vedevano). 

Il link chiarisce le differenze tra questi utilissimi uccelli, tra 

loro cugini nell’aspetto. 

 

http://www.lipumolise.altervista.org/index_file/Balestruccio_Rondine_Rondone.htm?fbclid=IwAR0hxOYFf2

IfIYJbWlVESX5qLBTU3CNFFQOLNcaY2tvwtudw58cuwDcAgW8 

120a-NEW  

A.I.R. FotoFilm: a BOLOGNINA, con poche pedalate sulla CICLOVIA del SOLE. 

La vicinanza geografica della frazione Bolognina con il borgo Ronchi, se pur separati –oggi- dall’alto ponte 

sulla ferrovia, ne fa un’unica entità territoriale (certamente utile sarebbe una Ciclabile, Bolognina & Castello 

dei Ronchi). Inoltre un sottopasso -di collegamento- sarebbe certamente gradito agli abitanti. 

Le due importanti famiglie bolognesi, i Bolognini (per Bolognina) e i Caprara (per i Ronchi) furono gli artefici 

delle vicende antiche di questo territorio. Le famiglie Malpighi e Sbaraglia (nel XVII Sec.) ebbero 

reciprocamente un figlio medico; la prima di livello mondiale (il cui monumento è in piazza Malpighi, nel 

Capoluogo). Il secondo importante insegnante universitario a Bologna (nel capoluogo c’è l’omonima Via). Ai 

Ronchi, nel Castello, è nato lo scultore Quinto Ghermandi (1916). Le sue opere sono di livello internazionale. 

Due sue sculture, di proprietà del Comune, sono a Crevalcore; una “Foglia” adiacente al Campanile, l’altra 

“Cattedrale” (di grandi dimensioni H= 3,2 m) alla scuola elementare G. Lodi. 

I Ronchi, con l’omonima Villa che per molto tempo fu avara delle sue bellezze, relegata a casone di 

campagna e utilizzata per i servizi agricoli. Da quando il Comune di Crevalcore acquistò il Castello la Villa è un 

riferimento architettonico-storico-artistico di primaria importanza. Le due aree esterne sono sede annuale di 

importanti iniziative molto visitate (organizzate da “I Sempar in Baraca”). Nel Castello ha sede la comunità “Il 

Pettirosso” e il Centro Architettura Ambiente. Per approfondire quanto abbiamo solo accennato, è 

sufficiente effettuare ricerche in internet. 

Per alcuni di noi a Bolognina ci sono diversi ricordi. Da ragazzini: i primi balli, la raccolta –pagata- dei duroni 

(entrambi suggeriti da un amico nato in questa frazione), l’incredibile bottega di Dondi. Da più grandicelli un 

matrimonio, pranzetti al ristorante locale e purtroppo il grave incidente Ferroviario. Ai Ronchi, ha abitato e 

lavorato un amico, bravissimo restauratore di mobili. Il Castello … Il Castello dei Ronchi è fonte inesauribile di 

nostri ricordi, troppo ampi per descriverli ed anche solo per riassumerli.  

Testo di G. M., licenziato da C.Z. 
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Link 

https://youtu.be/toTK6z8hJII 
 

 

 

119a-NEW  

A.I.R.FilmSvago: 1° MESE - Gattina (Aira) e I suoi 3 micini (Airini) 

Quattordici anni fa, nel marzo 2007 una bella gattina ha scelto di vivere in Accademia. Alla fine 

del mese partorì in granaio, assistita dalle ragazze dell'Accademia, tre micini. 1° mese, in 

soffitta hanno cominciato a giocare. Li seguiremo una volta al mese fino al primo compleanno. 

Link 

https://youtu.be/CR99KRS8U-k 

 

 

https://youtu.be/toTK6z8hJII
https://youtu.be/CR99KRS8U-k
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118a-NEW  

A.I.R. FotoFilm: IL CANAL TORBIDO 2. Crevalcore, ciclabili Green sugli argini dei corsi 
d’acqua 

Al termine del precedete filmato “Canal Torbido 1” abbiamo indicato due punti da 
approfondire, il primo è che arrivando all’Area Protetta del Torrazzuolo, pedalando 
sull’argine Ovest del Canal Torbido, si deve passare sul marciapiede di una casa 
abitata, non è detto che i proprietari siano d’accordo. Il secondo entrare nell'Area 
Protetta dal Lato Est. Nel filmato si vedrà che li abbiamo risolti entrambi. Entrati 
nell’Area Protetta del Torrazzuolo (lato Est) c’è un bel percorso che ci permette di 
raggiungere (Al Ponte di Sant’Anselmo) lo Stradello Prati (ciclabile pedonale) e 
l’adiacente Canal Torbido. Percorso Green fino a Nonantola. 

Link 

https://www.youtube.com/watch?v=JAOuZ24lmqU 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JAOuZ24lmqU
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117a-NEW  A.I.R. FotoFilm: “Canal Torbido 1”. In Bici -sul Torbido- da Crevalcore al 

Torrazzuolo (seguirà prossimamente Canal Torbido 2) 

Senza il Canal Torbido Crevalcore non ci sarebbe (dove è attualmente), senza Crevalcore –probabilmente- il 

Canal Torbido non avrebbe raggiunto il nostro territorio. Perché? Chi volesse approfondire può vedere il 

vecchio Filmato A.I.R. Link 

https://www.youtube.com/watch?v=afSgnypIZpQ  

Pedalando tra i pioppi (il tratto del canale coperto, che inizia nella Circonvallazione Sud), 

poi sul verde argine e sulla stradina asfaltata –che costeggia il Torbido- fino al Borgo 

Canaletto, poi ancora sull’argine molto green siamo giunti all’area protetta del Torrazzuolo 

(qui ha origine il Canale Zena, nostra proposta di Tangenziale Green). Sull’argine del 

Torbido non si va oltre. Un manufatto pensile; con cancello impenetrabile senza la chiave, 

fa uscire le acque del Torbido dall’Area protetta (sotto c’è un canale). Con le attuali 

restrizioni ci fermiamo qui. Vedremo, in Canal Torbido 2, che seguendo il Canal Torbido (a 

Ovest dell’Area Protetta) si arriva a Nonantola. Notissima la sua famosissima omonima 

Abbazia e l’adiacente Museo, la Torre “dei Bolognesi” e quella dei “Modenesi”. A 

Nonantola –ricordiamo- passa la storica ‘Romea Strata’ (antico percorso dei Pellegrini per 

giungere dal Nord a Roma). Link ‘Canal Torbido 1’ 

https://www.youtube.com/watch?v=iTNiq5Dr4Bg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTNiq5Dr4Bg
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116a-NEW A.I.R. Novità: Ciclovia del Sole in centro a Crevalcore  

Se come pensiamo i pittogrammi gialli (a forma di sole) dipinto a terra nella circonvallazione (Nord-

Est), viale adiacente al Centro Storico, indicano il percorso della Ciclovia del sole; il percorso ora è 

inequivocabile. I segnali "Ciclovia del Sole", installati su pali nel Parco Nord, che ci era stato scritto -in 

un nostro Post- montati in posizione sbagliata; oggi sono spariti. Una osservazione, se il traffico nel 

viale, sopra citato, di ciclisti e pedoni, risulterà molto elevato sarebbe forse opportuno prevedere, nella 

circonvallazione Est, di deviare i ciclisti di passaggio anche sul viale esterno (lato Asili Stagni)? - Per 

noi ottima idea il Centro Vaccinale nella Ex Chiesa Parco Nord.  

 

30 marzo 2021 

 

115a-NEW A.I.R. archivio: Stralcio da TECAfilm; Inaugurazione Tennis CaRossa. 

L'ultimo nostro Post (114 New) è stato "Borgo della CASAROSSA". Abbiamo parlato di ricordi, in 

particolare del Tennis che molti di noi hanno frequentato. Abbiamo stralciato dal "Film documentario di 

Gianfranco Kelly, del 1968, "Crevalcor", l'inaugurazione. 

Link 

https://www.youtube.com/watch?v=2jv3nja8ae8 

 

114a-NEW A.I.R. FotoFilm: Crevalcore, Borgo della CASAROSSA 

Il percorso è breve, abbiamo scelto di andare a piedi. Si possono scegliere più strade per giungere 

alla meta, noi: Via Ugo Bassi, Via Callipari, Via Panerazzi, Via Casino di Francia, Via Calcino, 

Via Forcole. Ritorno Via Forcole e Canal Torbido. 

Ca’Rossa è per alcuni amici dell’Accademia il luogo di nascita, o dove hanno abitato i genitori 

che in questo borgo hanno frequentato la scuola elementare. Oggi alcuni ristoranti sono in 

questo territorio. E’ gradevole meta per una passeggiata. Nulla da visitare, molto da ricordare: 

la mitica salumeria Mazzanti inondata di odori invitanti e occhiate a salumi che presto 

avrebbero allietato il nostro palato, i Rosari e i canti “nel cisulé dla Cà Rossa”, il Tennis 

all’aperto in terra rossa; promosso -molti anni fa- dal nostro socio “Silvano Albertini”..., 

Probabilmente qualcuno di Voi avrebbe molto altro da raccontare … Link 

Testo di G. M., licenziato da C.Z.  

https://www.youtube.com/watch?v=RCr-A1KUNas 



10 
 

113a-NEW A.I.R. FotoFilm: da Crevalcore alla frazione di Caselle, in Bici 

 

Ciclabile del sole Nord, argine Sud del fiume Panaro. Ritorno inverso 

all’andata 

 

Racconto di Carlo Zucchini 

Un primo insediamento di case rustiche o caselle basse, sorto sul limite Nord 

del territorio crevalcorese, determinarono l’origine del borgo e del nome che 

nel tempo, e per lunghi anni, ha mantenuto intatti nome e fisionomia. 

Naturalmente con il passare degli anni vennero aggiunti: la chiesa, il 

camposanto, l’osteria, la Posta, la Scuola elementare e il campo di calcio. Da 

ultimo trovò il proprio spazio un grande capannone dove celebrare, con 

entusiasmo, le feste dell’Unità annuali. Tornando all’origine ci si avvalse di uno 

spontaneo piano regolatore il quale prevedeva che le abitazioni, costruite con 

la collaborazione di tutti gli abitanti, crescessero addossate all’argine altissimo 

del Panaro. Qui ha inizio la storia dei nati a Caselle. L’argine è un limite verde 

da rispettare con molta attenzione. Un unico viottolo permette l’accesso alla 

cima e una volta arrivati ecco rivelarsi un mondo incognito e sempre 

mutevole. Il fiume ora in piena, ora in secca, porta nel nome l’impronta di Pan: 

ovvero di un Dio silvestre sempre nascosto, sempre presente e immortale. I 

bimbi di Caselle d’inverno con la neve sono usi scivolare lungo il viottolo 

dell’argine per decine di volte al giorno. Solo così ci potrà chiamare di Caselle.  

Link 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YUOSvG_Tqco 

 

112a-NEW A.I.R. evidenzia 

E' piacevole fare il giro della nostra Circonvallazione ben sistemata. Nei giorni 

scorsi un trattorino con pala rimuoveva il terreno nella parte Nord, oggi alcuni 

addetti con rastrello (sempre nella stessa zona) sistemano l'operato al grezzo di 

ieri. Bene! I Tigli (presto faranno un ombrello verde), la pavimentazione, le 

panchine, i lampioni, i portabiciclette, ecc.; lavoro accurato. Aspettiamo l'ultimo 

tocco, sistemare le vecchie bacheche porta manifesti! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YUOSvG_Tqco


11 
 

111a-NEW 

 A.I.R. FotoFilm: Crevalcore, IL CANALE RANGONA, la Superstrada green 

Abbiamo presentato nei nostri filmati precedenti la proposta di Tangenziale green 

(sugli argini dei principali canali Crevalcoresi). In questo filmato ci occupiamo del 

Canale Rangona (meglio precisare in particolare di un suo argine). Il Canale Rangona 

attraversa la Ciclovia del Sole a Nord di Bolognina e, procedendo perpendicolare alla 

ciclabile, si immette nel Canale Bonifica. Precisamente attraversa da Ovest ad Est 

tutto il territorio crevalcorese (collega Ciclovia del Sole, al Canale Bonifica al ponte 

della Guazzaloca). Nell’occasione evidenziamo che sulla Ciclovia il Canale Rangona 

non è segnalato; mentre sulla Ciclovia Sud, il Canale Zena è ben segnalato (Più vicino 

a Bolognina è segnalato Colatore Rangona; un fossetto insignificante! è stato posto 

nella posizione scorretta il cartello?).  

https://www.youtube.com/watch?v=gaELx7A8HeM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gaELx7A8HeM
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110a-NEW A.I.R. FotoFilm: Ciclovia del Sole, Crevalcore Parco Nord, Via Guisa  

A Crevalcore, in Via Guisa & Via Bisentolo Sud la segnaletica orizzontale per 

arrivare all’inizio della Ciclovia del Sole è fondamentalmente Ok! Pertanto alcuni 

dettagli, che abbiamo già indicato da migliorare al parco Nord, siamo fiduciosi che 

siano in fase di realizzazione. Stessa fiducia la poniamo per i collegamenti, a Sud Via 

BISENTOLO Sud e soprattutto a Nord Via FORNACE, che vengano resi consoni al 

traffico ciclistico (non solo Italiano) che speriamo vedremo transitare per 

Crevalcore. Link 

https://youtu.be/66M2yH_zmuw 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/66M2yH_zmuw
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109a-NEW  

A.I.R. Segnala: Ciclovia del Sole (ciclisti che vengono da Nord) 

CREVALCORE PARCO NORD 

Prendiamo in considerazione chi arriva dalla Ciclovia del Sole da Camposanto (ossia 

da Nord) e va in direzione Crevalcore (ossia va a Sud). Il ciclista esce dalla Ciclovia del 

Sole in Via Fornace, poi prende la Ciclabile di Via del Papa, fino al Parco Nord. 

Trascuriamo le varie cose migliorabili nel percorso citato, per porre l’attenzione a 

quanto si dirà. 

 

 

Sistemato il problema sopra esposto, il ciclista entrerà diritto nell’ampio Parco e 

cercherà il cartello che 

gli indica dove andare 

(F.to a destra).  

 

Giunto al marciapiede 

di Via di Mezzo 

Levante … Qui ci sono 

alcune cose, a nostro 

parere, da sistemare 

(F.to sotto). Il gradino tra ciclabile e fondo stradale non è ben visibile (si appiana 

dopo il cartello). La riga gialla si arresta troppo presto, se un ciclista gira prima del 

cartello fa un salto inaspettato. L’attraversamento di Via Di Mezzo Levante –per il 

ciclista- nel punto indicato è problematico, per elevato traffico motorizzato in 

transito da plurime direzioni. 

  

CHI ESCE DAL SOTTOPASSO SI TROVA A DESTRA IL 

PITTOGRAMMA DELLA BICICLETTA CHE INDICA 

CICLABILE. SE SI VA A DESTRA, NON SI VEDE IL 

SEGNALE DELLA CICLOVIA DEL SOLE CHE SI TROVA 

IN FONDO A SINISTRA. ARRIVA PERCIO’ IN 

CIRCONVALLAZIONE NEL PUNTO SBAGLIATO.   
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Chi va da Sud verso Nord, nel punto di cui alle due F.to sopra, ha solo il problema 

dell’attraversamento. UN SEMAFORO CON PULSANTE SAREBBE DI GRANDE AIUTO! 
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108a-NEW 

A.I.R. Fotofilm: proposta di Tangenziale Green a Crevalcore PALATA 

PEPOLI 

In Bici. Crevalcore, Area Protetta Vasche ex Zuccherificio, argine Bonifica, 

PALATA PEPOLI. Ritorno sull'argine del Panaro & Ciclabile del Sole. 

 

Racconto di CARLO ZUCCHINI 

Palata restò sempre Pepoli anche dopo essere passata ai 

Torlonia. Il territorio circondato in antico da terra valliva, 

confinante con il fiume Panaro, negli anni vide sorgere il 

cinquecentesco Castello; raro esempio in Emilia di 

architettura toscana, si aggiunse la ricca chiesa dedicata a 

San Giovanni Battista e il chiostro dedicato alla Madonna 

dei Pellegrini, intanto andava crescendo il grande bosco 

determinante un clima sopportabile durante le calure 

dell’estate. Il viale d’ingresso al castello era decorato da 

circa trecento piante di limone i cui vasi erano sorretti da 

eleganti piedistalli in pietra di Vicenza del XVII Sec. Esiste 

una lettera autografa di Giousè Carducci nella quale il 

poeta, che era solito trascorrere alcune serate all’anno 

presso il castello, dice che avendo vinto al gioco a carte una 

gallina chiedeva di potere tornare per vincere anche il gallo; 

perché la poveretta si lamentava di avere perso il marito. 

 

Link 

https://www.youtube.com/watch?v=8Hz2NymUJEI 
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107a-NEW 

A.I.R. ??? forse l'attraversamento è da completare??? 

All'uscita del Parco Nord, l'attraversamento per andare in Circonvallazione (lato 

Nord) è indicato da un nuovo cartello stradale 'Ciclabile del Sole'. Ci sembra che 

indichi di attraversare in uno dei punti stradali molto pericoloso (Circonvallazione-

Via di Mezzo Levante).  
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106a-NEW Archivio A.I.R. presenta: VIA BOMPORTO dal Crevalcorese al Modenese in Bici e a piedi 

Il FotoFilm presenta alcune stradine crevalcoresi che abbiamo suggerito, in 

altro nostro intervento, di dedicare ad esclusivo transito motorizzato dei 

Residenti (e loro ospiti) e ciclisti & pedoni. Sono stradine strette, attualmente 

con traffico motorizzato bidirezionale. In particolare VIA BOMPORTO (che 

fiancheggia lo storico Canal Torbido) permette di andare (in bici & piedi) da 

Crevalcore al borgo “Canaletto” e da qui, procedendo verso Ovest; al bivio: a 

sinistra (con anche la bella ciclabile delle Querce) a Nonantola, a destra ai 

Rami di Ravarino (Via A. Vandini), Bomporto (ponte ciclabile), Bastiglia 

(ciclabile sul Canale Naviglio), Modena (ciclabile). Link 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9FeaWDMas 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ9FeaWDMas
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105a-NEW A.I.R. Evidenzia 

Nella circonvallazione Nord e Nord/Est due novità: la pulizia dell'area utilizzata dal cantiere. 

Prima o poi quest'area sarà completamente libera (non è piccola). Che si fa? 

La nuova panchina e la prima panchina che ricordiamo; quest’ultima era senza schienale e si 

sedeva in tutti i lati (sulla seduta a volte si disegnava –con l’erba verde- una schiera poi si 

giocava all’omonimo gioco). 

 

 

 
 


