
Lungo il NavileLungo il Navile
Da Museo a Museo, pedalando

Percorsi in bicicletta alla scoperta dei luoghi pizzardiani

DOMENICA 15 MAGGIO 
“La produzione del riso: dalle risaie alle pile”

Giornata dedicata alla coltivazione del riso nel nostro territorio, protagonista della 
modernizzazione delle tecniche agricole promossa dai Pizzardi.

 Ore 9.30 visita guidata Museo del Patrimonio Industriale, dedicata alla storia delle macchine legate alla
produzione agricola e al racconto dell’evoluzione delle tecnologie applicate alla lavorazione dei prodotti
agricoli e in particolare del riso, dal medioevo al XIX secolo.
Ore 10.45 pedalata guidata sulla Ciclovia del Navile sino al Museo della Civiltà Contadina con noleggio bici
da adulto o bambino, con il servizio “AnimaBike”.
Ore 12.30 pranzo presso la Locanda Smeraldi (non compreso nel biglietto di partecipazione all’iniziativa) o
libero, nel parco all'inglese di Villa Smeraldi.
Ore 14.30 visita guidata Museo della Civiltà Contadina, sezione “La pianura dei mezzadri, delle valli e
delle risaie” per parlare della Tenuta agricola Pizzardi di Bentivoglio.
Ore 16.00 partenza Navetta Anima e arrivo presso il Museo del Patrimonio Industriale (ore 16.30).

DOMENICA 29 MAGGIO 
“Dal velo al merletto”

Giornata dedicata all’evoluzione delle produzioni tessili dall’antica produzione del 
velo di seta ai merletti dell’Aemilia Ars dell’Associazione Antonilla Cantelli.

 Ore 9.30 visita guidata  presso Museo del Patrimonio Industriale, dedicata all'antica industria serica
cittadina, sviluppatasi a partire dal XIII secolo.
Ore 10.45 pedalata guidata sulla Ciclovia del Navile sino al Museo della Civiltà Contadina con noleggio bici
da adulto o bambino, con il servizio “AnimaBike”.
Ore 12.30 pranzo presso la Locanda Smeraldi (non compreso nel biglietto di partecipazione all’iniziativa) o
libero, nel parco all'inglese di Villa Smeraldi.
Ore 14.30 Visita guidata alla mostra “Merletti e ricami Aemilia Ars”, presso Museo della Civiltà Contadina,
dedicata a un'importante manifattura artistica affermatasi nella Bologna di Carlo Alberto Pizzardi.
Ore 16.00 partenza Navetta Anima e arrivo presso il Museo del Patrimonio Industriale (ore 16.30).

Ingresso Museo del Patrimonio Industriale: 3 euro, gratuito con Card Cultura.
Ingresso Museo della Civiltà Contadina: 2 euro, gratuito con Card Cultura, pagamento solo in contanti.
Noleggio biciclette “AnimaBike” e ritorno in navetta compresi nel biglietto di ingresso ai Musei.
Info e prenotazione obbligatoria: segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it


