
 
 
 
 

 
 

 
 

ITINERARIO STORICO E NATURALISTICO 
Itinerario 4 - Savignano Monteveglio 

 
 

Un itinerario suggestivo da compiere in motocicletta o        
in bicicletta (per ciclisti allenati o dotati di bicicletta         
con pedalata assistitia) a cavallo tra le Terre di         
Castelli e i colli del bolognese. 
 
Si parte con una visita alla straordinaria Venere di Savignano,          
tesoro storico e archeologico custodito nel museo dedicato, per         
poi visitare il borgo medievale di Savignano sul Panaro.         
Percorrendo la Via Claudia verso sud si imbocca Via Rio D’Orzo           
con destinazione il Castello di Serravalle di Valsamoggia ed il          
borgo medievale. Dalla Strada Provinciale 70 si imbocca il         
percorso dei Panorami di Via San Michele, e tramite l’omonima          
strada, si attraversano le suggestive Via Sant’Antonio e Via         
Sassuolo immersi negli splendidi panorami dei colli bolognesi,        
fino ad arrivare all’Abbazia di Monteveglio. 
 
 
 
 

 
Lunghezza : 24 chilometri 

(48 chilometri andata e ritorno) 
Durata ideale : 2 giorni e 1 notte 

 
 
 
 
 
 

Pagine dedicate sul portale Terre di Castelli: 
 

Il borgo medievale di  
Savignano sul Panaro 

Il Museo della Venere e l’Elefante 
di Savignano 

Il Borgo antico del Castello di 
Serravalle di Valsamoggia 

Il Parco regionale  
dell’Abbazia di Monteveglio 

    
  



 
 
 
 

 
 

 
 

HISTORICAL AND NATURALISTIC 
ITINERARY 

Itinerary 4 - Savignano Monteveglio 
 

An evocative itinerary to be made by motorbike or         
bicycle (for trained cyclists or equipped with assisted        
pedaling bicycles) between the Terre di Castelli and        
the hills of Bologna. 
 
 
 
 
 

It starts with a visit to the extraordinary Venus of Savignano, a            
historical and archaeological treasure kept in the dedicated        
museum, and then visit the medieval village of Savignano sul          
Panaro. Going south along Via Claudia, take Via Rio D’Orzo with           
the destination of Serravalle di Valsamoggia Castle and the         
medieval village. From the Provincial Road 70 take the route of           
the Panoramas of Via San Michele, and through the road of the            
same name, you will cross the suggestive Via Sant'Antonio and          
Via Sassuolo immersed in the splendid panoramas of the         
Bolognese hills, up to the Abbey of Monteveglio. 
 
 
 
 

 
Length: 24 kilometers 

(48 kilometers round trip) 
Ideal duration: 2 days and 1 night 

 
 
 
 
 

Dedicated pages on the Terre di Castelli portal: 
 

 
The medieval village of 
Savignano sul Panaro 

 
The Museum of Venus and the 

Elephant of Savignano 

The ancient village of the 
Serravalle di Valsamoggia Castle 

 
The regional park 

of the Abbey of Monteveglio 
 

    



 


