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1. CASALECCHIO, detto anche Radiale Ovest, collega il centro di Casalecchio di Reno a Bologna (Via della Grada).
1A.  BARCA, variante nord del tracciato 1, con il quale condivide il tratto dai viali alla Certosa.
2. SAN LAZZARO “CARLO PIAZZI”, collega il Parco dei Cedri e l’abitato di San lazzaro a Porta San Vitale. È

detto anche Radiale Est.
3. FIERA, uno dei primi itinerari ciclabili della città, collega Porta San Donato al quartiere Fieristico e alla Sede 

della Regione Emilia-Romagna.
4. ARCOVEGGIO, è la Radiale nord che collega la stazione centrale a Corticella, passando per le vie Fioravanti 

e Arcoveggio
4A. LUNGONAVILE, itinerario naturalistico privo di protezioni e di segnaletica. Presenta alcuni punti di discon-

tinuità. Prestare la massima attenzione.
5. BIRRA, situato nella parte orientale di Bologna, si snoda in gran parte su aree verdi fi no a collegarsi ai 

tracciati 6 (Borgo Panigale) e 9 (Casteldebole).
6. BORGO PANIGALE, itinerario a servizio del nucleo storico del quartiere collega l’omonima stazione SFM con 

gli uffi ci comunali e il centro sportivo Cavina.
7. DOZZA, collega il centro storico (Porta Mascarella e la zona Universitaria)  al quartiere Navile (Zona Dozza 

e Croce Coperta).
8. SANTA VIOLA, tra i maggiori per estensione, si snoda tra la stazione centrale e  la zona Santa Viola.
9. CASTELDEBOLE, itinerario articolato che collega Villa Bernaroli e il Parco Città Campagna, con l’abitato di 

Casteldebole e l’omonima stazione SFM, per poi connettersi con gli itinerari 5 e 6 o proseguire verso la città.
10. LUNGOSAVENA, itinerario prevalentemente naturalistico che si snoda lungo il Savena dallo stadio di base-

ball “Falchi” fi no a connettersi con il tracciato 2 San Lazzaro.
11. PILASTRO, itinerario che collega diversi punti di interesse come le fermate SFM di S. Rita e via Larga, i 

parchi Scandellara e Tanara,  l’abitato del Pilastro, il giardino Pasolini e la zona San Donnino.
12. MEZZOFANTI, collega Porta Santo Stefano ed i Giardini margherita con la stazione SFM Mazzini, per poi connet-

tersi con diverse diramazioni al tracciato 2 San Lazzaro.
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C’ENTRO IN BICI 
Presente in città fi n dal 2005, il sistema “C’en-
tro in bici” è una realtà solidamente affermata 
a Bologna ed altri 94 comuni italiani. La fl otta 
in servizio è composta da 188 biciclette, distri-
buite in 23 postazioni di prelievo, 4 delle quali  
realizzate in collaborazione con l’Università di 
Bologna.
Possono iscriversi a “C’entro in bici”, a fronte 
del versamento di una cauzione di 10,00 euro, 
i maggiorenni residenti in provincia di Bolo-
gna, oppure in Emilia Romagna con domicilio 
temporaneo nel Comune di Bologna. Il servi-
zio è aperto sperimentalmente anche a stu-
denti e personale dell’Università di Bologna, a 
prescindere dal requisito di residenza.
Utilizzando la chiave individuale consegnata 
all’atto dell’iscrizione, l’utente può prelevare le 
biciclette dalle postazioni di prelievo presenti 
a Bologna e in tutti i Comuni italiani aderenti 
al sistema.

INFO E ISCRIZIONI: 
Call Center ATC (051 290 290)

Punti informativi ATCITTA’
via IV novembre, 14 e piazza XX settembre, 6

Progetto Civitas Mimosa
Il Comune di Bologna è coordinatore del progetto
Civitas Mimosa, fi nanziato dalla Commissione con
l’obiettivo di mettere in pratica specifi che strategie di
sviluppo e promozione della mobilità sostenibile. Ol-
tre al Comune, partecipano la Regione Emilia-Roma-

gna, l’agenzia per la mobilità SRM e l’azienda di tra-
sporto pubblico ATC S.p.A. Ispirandosi allo slogan del
progetto Mimosa “Imparare a muoversi meglio, per

vivere in città migliori”, Bologna promuove lo svilup-
po di un sistema di trasporto urbano più sostenibile,
eco-compatibile e sicuro, affi ancando gli interventi
con attività di promozione, informazione e coinvol-
gimento dei cittadini. Tra gli interventi in corso, ruolo
essenziale assumono quelli fi nalizzati alla promozio-

ne della mobilità ciclabile come valida alternativa
all’uso dei veicoli più inquinanti.

Fondo mobilità sostenibile
Nel dicembre 2009 il Comune di Bologna e il Ministe-
ro dell’Ambiente hanno sottoscritto l’Accordo di pro-
gramma relativo al “Fondo mobilità sostenibile”.
I nuovi interventi contenuti nell’Accordo riguardano,
nel triennio 2010-12, la realizzazione di nuove piste e

percorsi ciclabili, la promozione della mobilità cicla-
bile e della sicurezza in bicicletta, nonché lo svilup-

po del bike sharing. Il fi nanziamento ministeriale è di
4,36milioni di euro, ai quali si aggiungono risorse del
Comune e della Regione pari a 3,28 milioni di euro,
per un totale di 7,64 milioni di euro.

I CICLOSERVIZI

CHI VA IN BICI NON E’ MAI SOLO 
GLI AMICI DELLA BICI
“Amici della Bici” è la campagna di promo-
zione ciclabile del Comune di Bologna dive-
nuta ormai tradizionale; presso i rivenditori e 
riparatori aderenti i ciclisti possono usufruire 
dei seguenti servizi:
• utilizzo gratuito dispositivo di gonfi aggio
• distribuzione mappa “Piste cilcabili”
A partire dal 2008 è presente anche “Carica 
Bici”, il servizio di ricarica pubblica per bici-
clette elettriche a pedalata assistita. I posses-
sori di biciclette di marca Bixy, Frisbee, Italwin 
e Wayel che si trovino nella necessità impre-
vista di ricaricare la batteria possono recarsi 
presso i riparatori e rivenditori aderenti a “Ca-
rica Bici” per effettuare una ricarica completa 
al prezzo di 0,50 euro. 

Ad entrambe le iniziative collaborano le Asso-
ciazioni di categoria degli operatori ciclabili: 
ASCOM, CNA e Confartigianato.

2 Viale Aldo Moro
La pista ciclabi-
le di viale Aldo 
Moro interes-
sa un tratto di 
strada lungo 
circa 350 me-
tri da via Sere-
na a viale della 
Repubb l i ca . 
L’ i n te rvento 
(fi ne lavori pre-
vista entro il 2011) 
contribuirà alla riqualifi cazione di uno spa-
zio privo di una specifi ca destinazione e 
spesso soggetto al fenomeno della sosta 
irregolare.

3 San Donato-Pilastro
In via San Dona-
to sono in cor-
so i lavori di re-
alizzazione del 
collegamento 
ciclabile tra la 
nuova area pe-
donale di via 
Garavaglia e 
via del Pilastro, 
per una lun-
ghezza com-
plessiva pari a circa 1.400 metri.
La pista ciclabile, di tipo bidirezionale, sarà 
nettamente distinta dall’adiacente percor-
so pedonale mediante un’opportuna diffe-
renziazione dei materiali della pavimenta-
zione.

1 Piazza di Porta Castiglione
La connessione ciclabile tra il Centro Storico
e i Giardini Margherita, (da porta Castiglio-
ne a via Orfeo) si completa con la realizza-
zione dell’ultimo tratto di pista ciclabile che
costeggia piazza di Porta Castiglione fi no
all’attraversamento semaforizzato su viale
Gozzadini.

I NUOVI 
PERCORSI 
CICLABILI

PEDALARE
INSIEME

LE BICI DEL COMUNE: 
QUANTE SONO E DOVE LE TROVI 

Localizzazione bici

AtCittà (via IV Novembre 16/a) 20

Autostazione (piazza XX Settembre, 6) 20

p.zza XX Settembre, 2 (fronte Hotel De La Gare) 16

Stazione
(viale Pietramellara angolo via Matteotti)

16

Università (largo Trombetti, 1) 12

Stazione (via Matteotti, 7) 8

Parcheggio Tanari (via Tanari 17) 12

Parcheggio Staveco (viale Panzacchi, 10) 8

Università (piazza Puntoni) 8

Nuova Sede Uffi ci Comunali (via Svampa, 5) 8

Ospedale Maggiore 
(parcheggio largo Nigrisoli)

8

Stazione SFM San Vitale (via Zanolini, 41) 8

Due Torri (piazza di Porta Ravegnana, 2) 4

Parcheggio Certosa Nord  
(ingresso Cimitero)

4

Parcheggio Ghisello (via della Barca, 1/4) 4

Parcheggio Lercaro (largo Lercaro, 6) 4

Porta San Donato 4

Porta San Felice 4

Porta San Vitale 4

Porta Santo Stefano (via Murri, 2) 4

Parcheggio S. Orsola (via Albertoni, 8) 4

Via Filippo Re, 10 4

Via San Donato angolo via Garavaglia 4

TOTALE 188

LASCIA L’AUTO E PRENDI A BICI: 
I PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO 
TANARI, via Tanari, 17
450 posti - presidiato
Orario: tutti i giorni 0.00 - 24.00 
Interscambio bus: linee 18, 29B, Navetta A. 
Parcheggio GRATIS per utenti ATC. 
Treno: parcheggio posto in vicinanza della 
stazione ferroviaria. 
Bicicletta: parcheggio GRATIS per chi effettua 
l’interscambio tra l’auto e la propria bicicletta 
(depositandola presso il parcheggio). 
Taxi: parcheggio GRATIS per utenti taxi. 
Biciclette pubbliche: presenza presso il par-
cheggio di una postazione del servizio C’entro 
in bici.

PRATI DI CAPRARA ang. Emilia Ponente 
180 posti - presidiato
Orario: 7.00 - 21.00 (escluso festivi). 
Interscambio bus: linee 13, 35, 39. 
Parcheggio GRATIS per utenti ATC. 
Bicicletta: parcheggio GRATIS per chi effettua 
l’interscambio tra l’auto e la propria bicicletta 
(depositandola presso il parcheggio). 
Taxi: parcheggio GRATIS per utenti taxi.

GIURIOLO via Giuriolo, 11
500 posti - presidiato 
Orario: 7.00 - 21.00 (escluso agosto). 
Interscambio bus: linee 11, 27. 
Parcheggio GRATIS per utenti ATC. 
Bicicletta: parcheggio GRATIS per chi effettua 
l’interscambio tra l’auto e la propria bicicletta 
(depositandola presso il parcheggio).

ANTISTADIO via A. Costa, 173
283 posti - telecontrollato 
Orario: 7.00 - 21.00 (escluso agosto). 
Interscambio bus: linee 14, 21. 
Parcheggio GRATIS per utenti ATC. 
Bicicletta: parcheggio GRATIS per chi effettua
l’interscambio tra l’auto e la propria bicicletta
(depositandola presso il parcheggio).

EX STAVECO viale  Panzacchi, 10
180 posti - presidiato
Orario: 7.30 - 1.00 (tutti i giorni). 
Interscambio bus: linee 32, 33, 59, navetta A.
Biciclette pubbliche: presenza presso il par-
cheggio di una postazione del servizio C’entro
in bici.

LARGO LERCARO largo Lercaro, 6
240 posti - non presidiato, gratuito 
Orario: tutti i giorni 0.00 - 24.00 (eccetto mer-
coledì mattina per mercato ambulanti). 
Interscambio bus: linee 11, 36, 38, 39, 51. 
Biciclette pubbliche: presenza presso il par-
cheggio di una postazione del servizio C’entro
in bici.

ZACCHERINI ALVISI, via Zaccherini Alvisi, 12
500 posti - presidiato
Orario: tutti i giorni 0.00 - 24.00. 
Interscambio bus: linee 14, 25, 36, 60. 
Nolo gratuito biciclette per gli utenti del par-
cheggio.

Operatore Amici 
Bici

Carica 
Bici

1. 2M Motor Bike, via D’Azeglio, 39/8; 051 331276

2. Armaroli E. & Figli, via Mazzini, 59/2; 051 342715

3. Autobike, via Murri, 49/m; 051 346869 

4. B.C. Star, via Toscana, 149/2; 051 470879

5. Bicibò, via S. Petronio Vecchio, 3/d; 320 641075

6. Bicycle, via G. Petroni, 22/a; 051 265195

7. Bike 2000 Sport, via delle scuole, 10/a; 051 402075

8. Cicli Montanari, piazzetta Morandi, 1; 051 343453

9. Cicli Zanzi, via Mondo, 24/b; 051 501494

10. Ciclopolis, via Donato Creti, 55/d; 051 7176274

11. Clinica del Ciclo, via Schiassi, 1/b; 051 349819

12. C.M.F.  via San Felice, 149/c; 051 550605

CONTRO I FURTI LA BICI COL MARCHIO
Il Comune di Bologna, nell’ambito delle iniziative 
volte al contrasto del fenomeno dei furti, offre al 
prezzo agevolato di 5 euro la possibilità di effet-
tuare la punzonatura meccanica del telaio della 
bicicletta con il sistea Securmark ®.
La punzonatura (o marchiatura) è utile sia come 
deterrente nei confronti del possibile ladro, sia 
come ausilio per le forze dell’ordine nella resti-
tuzione al legittimo proprietario della bicicletta 
rubata. E’ possibile effettuare la marchiatura del-
la propria bicicletta il mercoledì dalle 16 alle 19 
presso il Parcheggio Tanari (Via Tanari, 17).

INFO:  

Call Center ATC (051 290290)

IL POSTO DELLA BICI
Autorimessa Pincio (Via Indipendenza, 71/z)
Posta in prossimità dell’Autostazione e della 
Stazione Centrale, in locali di proprietà comuna-
le, l’autorimessa offre un servizio di deposito e 
noleggio biciclette a prezzi convenzionati con il 
Comune di Bologna.

ORARI:
Feriali ore 7.00-24.00
agosto e festivi: ore 8.00-20.00
tel. 051-249081

LE PROSSIME REALIZZAZIONI CICLABILI
Ex ferrovia “Casaralta”: conclusione del colle-
gamento ciclabile lungo l’ex sede della fer-
rovia “Casaralta”, il cui primo tratto è stato 
inaugurato nel dicembre 2010. L’intervento, 
connesso alla riqualifi cazione urbanistica 
denominata “Bolognina Est”, ha visto la 
partecipazione della cittadinanza nella ste-
sura del progetto della pista ciclabile e del 
relativo “Parco lineare urbano”.

Viale Lenin: riconnessione delle aree poste 
a nord della ferrovia Bologna-Ancona con 
la rete ciclabile esistente. La pista prevista 
inizierà dal sottopasso ferroviario di viale 
Lenin per concludersi all’altezza di via Misa, 
in corrispondenza della pista ciclabile Bolo-
gna-San Lazzaro.

Via Orioli-Via Curiel: opera che consentirà di 
abbreviare i percorsi di ciclisti e pedoni in 
un’area a vocazione tipicamente residen-
ziale del Quartiere Saragozza, incremen-
tando la sicurezza degli utenti deboli della 
strada.

Via Olmetola: nella zona a ovest dell’abitato 
di Casteldebole, in un contesto tipicamente 
campestre, questa pista ciclabile colleghe-
rà la rete di piste realizzate nell’ambito del 
piano estrattivo della “Cava SIM 97” con Via 
Olmetola.

Viali di circonvallazione: pista ciclabile sullo 
spartitraffi co centrale dei viali di circonval-
lazione in due tratti distinti: il primo tra via-
le Vicini e porta Castiglione, il secondo tra 
porta San Vitale e la Stazione FS, nell’ottica 
della creazione di un anello ciclabile com-
pleto attorno al centro storico.

SERVIZIO 3R – RITIRA, RIPARA E RIVENDI
L’iniziativa promossa da L’Altra Babele è desti-
nata a tutti coloro che vogliono liberarsi di bici-
clette inutilizzate che giacciono nel cortile con-
dominiale o in cantina, anche mal funzionanti o 
danneggiate. Per usufruire del servizio gratuito 
è suffi ciente contattare l’associazione per co-
municare il numero di biciclette da rimuovere 
e l’indirizzo per il ritiro. Le biciclette recuperate 
saranno riparate presso la Ciclo-offi cina di Zì 
Clemente gestita da L’Altra Babele e successiva-
mente messe all’asta a basso costo. 

INFO: 
L’Altra Babele
www.scatenati.info 
info@scatenati.info
tel. 389-1666792

SCOPRI BOLOGNA E DINTORNI IN BICI 
Il Monte Sole Bike Group dal 1986 promuove 
l’uso della bici come come veicolo rapido e non 
inquinante per avvicinarsi alla natura e come 
mezzo di trasporto per l’attività lavorativa. A tal 
fi ne organizza attività didattiche e manifestazio-
ni sportive ciclistiche, escursioni e passeggiate in 
bici e/o mountain-bike alla scoperta del nostro 
territorio. Ha curato numerose pubblicazioni tra 
le quali: “Bologna visitata in bicicletta” (trenta 
originali percorsi in bici dal centro di Bologna 
alla riscoperta della città e dei suoi dintorni), “La 
ciclovia del Navile”, “La ciclovia della Seta”, “Da 
Bologna in Mountain-Bike” ed altri. Svolge atti-
vità di promozione ed aiuto alla progettazione 
di piste e percorsi ciclabili per enti pubblici e 
privati. Da giugno a settembre, da oltre da otto 
anni, l’associazione organizza l’iniziativa “Gelati 
e Ciclabili”, che richiama migliaia di partecipanti 
e si propone di far conoscere i migliori maestri 
gelatai cittadini, percorrendo insieme le piste ci-
clabili di Bologna e dintorni.

INFO: 

Monte Sole Bike Group - FIAB Bologna 
wwww.montesolebikegroup.it 
segreteria@montesolebikegroup.it
tel. 051-0867622 
Mar 18.30-20.00; Gio 20.00-22.00

BICICENTRO: LA CICLOFFICINA MOBILE
La cicloffi cina mobile Bicicentro è l’offi cina 
dell’associazione “Amici di piazza grande” e del-
la cooperativa sociale Faremondi. 
Nata con lo scopo di creare opportunità di 
inserimento sociale per persone svantaggiate, è 
diventata negli anni un punto di riferimento 
per i ciclisti e la mobilità ciclabile bolognese. La 
valorizzazione del mestiere artigianale della ri-
parazione e dell’assemblaggio delle biciclette e 
la trasmissione del lavoro antico, contribuisco-
no a favorire l’utilizzo e la valorizzazione di un 
mezzo amico della città e dell’ambiente. 
Il BiciCentro progetta iniziative cittadine per 
favorire la realizzazione di piste ciclabili, svolge 
servizi di riparazioni “volanti” effettuate nelle 
piazze cittadine e contribuisce a contrastare la 
diffusione del mercato delle biciclette rubate. 

INFO: 
Bici Centro
via LIbia, 69 
tel.051-349883
bicicentro@piazzagrande.it 
www.piazzagrande.it 

ASTA DI BICICLETTE
L’asta di biciclette usate a basso costo è un’ini-
ziativa organizzata periodicamente dalle asso-
ciazioni di studenti universitari L’Altra Babele e 
Terzo Millennio. La manifestazione conta fi no a 
otto edizioni all’anno ed è patrocinata e soste-
nuta dalle istituzioni locali. Grazie al suo costan-
te successo in termini di partecipazione e at-
tenzione mediatica, l’asta è ormai diventata un 
appuntamento tradizionale per quanti, studenti 
e residenti, desiderano acquistare legalmente 
una bicicletta a un prezzo concorrenziale rispet-
to al mercato nero. Il prezzo bloccato è garantito 
dall’originale meccanismo alla base dell’evento: 
ad aggiudicarsi il mezzo infatti non è il migliore 
offerente, ma chi ha più fantasia e colpisce l’at-
tenzione del banditore.

INFO: 
L’Altra Babele
www.scatenati.info 
info@scatenati.info
tel. 389-1666792

Operatore Amici 

Bici

Carica 

Bici

13.Cuzzani Paolo, via Degli Orti, 21/a; 051 441317 

14. Domenicali R., via Malvolta, 4/b; 051 440151

15. Due Ruote, via Emilia, 292 (Loc. Cicogna) 
SAN LAZZARO DI SAVENA; 051 6255924

16. Fini Sport 3, piazza VIII Agosto, 4/d; 051 247306  

17. Gira la Ruota, via delle Tovaglie, 15/a; 328 1884264

18. Il Dottore della bici, via del Borgo di S. Pietro, 
135/f; 051 0972080

19. Il Market delle 2 ruote, via S. Donato, 1/c; 051 245433

20. La Bottega del Ciclo, via Massarenti, 90/a-b; 
051 307889

21. Melotti Bici, via Fioravanti, 119; 051 359381

22. Milibike, via Luca della Robbia, 1/d; 051 531402

23. Motorfl ash, via Zucchini, 9/m; 347 2912271

24. Motowash, via Canonica, 53 - CASALECCHIO DI  
RENO; 051 561113 / 338 1228391 

25. Neri Andrea e Roberto, via Della Battaglia, 13/a-e; 
051 482108

26. Nini Moto, via Toscana, 46; 051 474638 

27. Patelli s.n.c., via Matteotti, 1 - 051 254218

28. Pincio srl , via Indipendenza, 71/z; 051 249081 
Autorimessa con deposito e noleggio bici

29. Rossi Giuseppe snc, via Fioravanti, 51/2; 
051 368474

30. Sportlab srl, via di Corticella, 189; 051 325042

31. Spezial Cycle, via S. Donato, 23; 051 241168

32. Tandem, strada Maggiore, 90/c; 051 308830

33. Tommy Bici, via Azzurra, 36/b; 051 341218

34. Zaghi Auto, piazza VII Novembre, 6 a-b-c; 
051 520252 

TUTTA
MIA LA
CITTÀ

PISTE,ITINERARI
STE,STE,

E SERVIZI PER CICLISTI


