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Vie, strade e piazze del 

Comune di Pianoro (BO)  
 

 

NOTA BENE: 

- le indicazioni sono date partendo dalle tre direttrici principali del Comune che sono:  

  +   la S.P. 65 (Futa) che ha nome: 

       via Andrea Costa da Rastignano a Carteria di Sesto 

       via Nazionale da Carteria di Sesto al confine con il Comune di Loiano oltre Livergnano 

  +   la S.C. Fondovalle Savena che ha nome: 

       via De Gasperi da Rastignano a Carteria di Sesto 

       via Amendola da Carteria di Sesto a Pian di Macina 

       via Nenni da Pian di Macina a Pianoro Vecchio 

       via Fondovalle Savena da Pianoro Vecchio al confine con il Comune di Loiano 

  +   via Zena, che inizia da via Nazionale civ. 191 (località Zula) e arriva fino al confine con   

       il Comune di San Lazzaro di Savena situato nei pressi della località Farneto 

- la frazione Botteghino di Zocca è detta anche San Salvatore di Casola 

- le vie segnalate con # appartengono ad altri Comuni, sul confine con quello di Pianoro 

 

 

AIA (piazza dell') - Pian di Macina - da via Nazionale civ. 104 si imbocca via Casalini, si sottopassa 

la ferrovia e al termine si imbocca a sx via Garganelli; dopo 200 m. si è in Piazza Garibaldi, 

dal civ. 2 di quest'ultima si accede a Piazza dell'Aia (alle spalle dell'edicola) 

ALIGHIERI (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, quando 

termina si volta a dx per via dello Sport, poi si prende la terza a dx (via Libertà); dopo 200 

m., di fronte al civ. 25 di quest’ultima,  inizia via Alighieri, che termina in via Gramsci civ. 5 

(la numerazione è nel senso opposto) 

ALLENDE (via) - Pian di Macina - da via Nazionale civ. 104 si imbocca via Casalini, si sottopassa la 

ferrovia e al termine si imbocca a dx via Garganelli, dal civ. 5 di quest'ultima inizia via 

Allende, che non ha sfogo (zona industriale) 

AMENDOLA (via) - Carteria di Sesto - tratto della S.C. Fondovalle Savena compreso tra 

l'incrocio con via Serrabella (altezza Junior Club) e Pian di Macina (incrocio con via 1° 

Maggio) 
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ARIOSTO (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 136 si imbocca via Gramsci, dal civ. 12 di 

quest'ultima (scuole medie) inizia via Ariosto che termina in via Giardino civ. 2 (incrocio con 

via di Riosto) 

ARTIGIANO (via dell') - Pianoro Nuovo - inizia da via Nazionale civ. 99 e torna su se stessa (zona 

industriale) 

BANDIERA (via Irma) - Pianoro Vecchio - da via Nazionale civ. 169 si imbocca via Roma, dal civ. 8 

di quest'ultima inizia via Irma Bandiera, che oltrepassa via Nazionale (PPTT) e termina 

contro via Nenni (S.C. Fondovalle Savena) 

BARCONA (via della) - Monte Calvo - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, alla 

rotonda a sx, dopo 200 m. si imbocca a dx  via Buozzi, dopo altri 1,3 km. proseguire dritto 

quando la strada diventa via Montecalvo, dal civ. 9 di quest'ultima (1,1 km. dall'inizio) inizia 

via della Barcona, che non ha sfogo 

BARTOLOMEO (via San) – vedi San Bartolomeo 

BASCHIERA (via della) - Pian di Macina - da via Nazionale civ. 104 si imbocca via Casalini, si 

sottopassa la ferrovia, e al termine si imbocca a sx via Garganelli; dopo 200 m. si prosegue 

dritto mentre la strada principale volta a dx, dopo 700 m. (oltrepassato il civ. 23 di via del 

Savena) inizia a sx via della Baschiera, che sottopassa la ferrovia. Transitabile in doppio 

senso nei soli primi 50 metri, a partire da Via del Savena, poi strada chiusa al traffico. Per 

motivi di sicurezza non sbocca piu' in Via Nazionale. Solo passaggio pedonale 

BASSI (rotonda Emilio) – Pian di Macina – rotonda sulla fondovalle Savena all’altezza di Pian di 

Macina (incrocio vie 1° Maggio/Amendola/Sasso/Nenni) 

BELLINI (via) - Carteria di Sesto - inizia da via Nazionale civ. 55 e torna sulla stessa al civ. 60  

(zona industriale) 

BELVEDERE (via) - Pianoro Vecchio - da via Nazionale civ. 169 si imbocca via Roma, dal civ. 21 di 

quest'ultima inizia via Belvedere, che arriva in via Poggio Maggiore 

BOARIA (via) - Pianoro Nuovo - inizia da via Nazionale civ. 71 e torna sulla stessa al civ. 79 (zona 

industriale) 

BOLOGNESI (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 142 si imbocca viale Risorgimento, dal 

civ. 1 di quest'ultima inizia via Bolognesi, che termina in via Libertà civ. 9 

BORTIGNANO (via) - Livergnano - nel centro di Livergnano, inizia da via Nazionale civ. 215, sulla 

sx provenendo da Pianoro, e si dirige verso la località Bortignano (non ha sfogo) 

BOSCO (via del) - Botteghino di Zocca - da via Zena tra i civ. 83 e 85 si imbocca via Calvane, dal 

civ. 3 di quest'ultima inizia via del Bosco, che non ha sfogo 

BRETELLA DELLA BOCCIOFILA – Rastignano -  da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle 

Verde, alla rotonda a sx inizia la Bretella della Bocciofila che arriva in via Buozzi 

BRETELLA 810 – Pianoro Vecchio – da via Fondovalle Savena, 300 metri dopo Pianoro Vecchio in 

direzione Loiano, sale e arriva sulla Futa nei pressi del cimitero 

BUOZZI (via) - Rastignano - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, alla rotonda a sx, 

dopo 200 m. si incrocia via Buozzi: a sx i civici 2 e 4, a dx gli altri; termina all'incrocio con 

via Madonna dei Boschi. Non più accessibile da via Nazionale direzione Via Madonna dei 

Boschi, in quanto senso unico per i primi 100 mt. Solo uscita direzione Bologna 

CA' BIANCA (via della) - Monte Calvo - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, alla 

rotonda a sx, dopo 200 m. proseguire a dx per via Buozzi, dopo altri 1,3 km. proseguire 

dritto quando la strada diventa via Montecalvo, dopo il civ. 10 di quest'ultima (1,8 km. 
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dall'inizio) inizia via della Cà Bianca, che scende fino al confine con il Comune di San 

Lazzaro di Savena (direzione Croara)  

CA' DEL MONTE (via) - Zena - località Monte delle Formiche; da via Nazionale civ. 191 (località 

Zula) si imbocca via Zena, al civ. 20 (località Zena) si prosegue a sx direzione San Lazzaro 

di Savena, dopo 200 m. al primo incrocio a dx (indicazioni per Monte delle Formiche) si 

prende via Monte delle Formiche; dopo il civ. 11 di quest'ultima (5,2 km da Zena) a dx inizia 

via Cà del Monte  

CA' DI GENNARO (via) - Zena - località Monte delle Formiche; da via Nazionale civ. 191 (località 

Zula) si imbocca via Zena, al civ. 20 (località Zena) si prosegue a sx  direzione San Lazzaro 

di Savena, dopo 200 m. al primo incrocio a dx (indicazioni per Monte delle Formiche) si 

prende via Monte delle Formiche; dal civ. 2/2° di quest'ultima (3,1 km da Zena) inizia via Cà 

di Gennaro, che termina al confine con il Comune di Monterenzio 

CA' DI LAVACCHIO (via) - Zena - da via Nazionale civ. 191 (località Zula) si imbocca via Zena, al 

civ. 20 (località Zena) a dx inizia via Cà di Lavacchio, che termina al confine con il Comune 

di Monterenzio, situato oltre la località Fornace 

CA' DI ZANINO (vicolo) - Musiano - inizia da via Nazionale civ. 104, e non ha sfogo 

CAIVOLETTA (via della) – Monte Calvo – da Nazionale civ. 29 si imbocca via Rio Fabbiani, appena 

sottopassata la ferrovia si prende a sx in salita per via del Parco, dopo 1,2 km al primo 

incrocio a dx per via Lelli, dopo altri 1,2 km all’incrocio a sx per via Montecalvo, dopo 400 

m, oltrepassato il civ. 20 di via Montecalvo, all’incrocio a dx per la Chiesa di Monte Calvo, a 

dx della quale inizia via della Caivoletta, che non ha sfogo 

CALVANE (via delle) - Botteghino di Zocca - inizia da via Zena tra i civ. 85 e 83 (località 

Botteghino di Zocca), e non ha sfogo 

CAMPIANO (via di) - Rastignano - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, alla rotonda 

a sx, dopo 200 m. a dx si imbocca  via Buozzi, dal civ. 10 di quest'ultima a dx inizia via di 

Campiano           

CAMPOSTRINO (via di) - Musiano - inizia da via Nazionale civ. 89 e sale fino a via della Collina in 

località Baruffa 

CANOVACCIA (via) - Carteria di Sesto - inizia da via Nazionale civ. 45, sottopassa la ferrovia e 

non ha sfogo 

CAPPELLO (via del) - Rastignano - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, la via del 

Cappello è in due tronconi: 

          1) prima a dx di via Valle Verde (qui si trovano i civ. 1, 2 e 4) 

          2) seconda a dx della stessa 

CARDUCCI (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 142 si imbocca viale Risorgimento, dal civ. 

9 di quest'ultima inizia via Carducci, che termina in via Libertà civ. 19 

CASALE (via) - Guzzano - da via Nenni (tratto della S.C. Fondovalle Savena tra Pian di Macina e 

Pianoro Vecchio) si imbocca via Dall'Olio in salita, dopo 1 km. al bivio dritto direzione 

Guzzano, proseguire dritto per altri 1,7 km. (diventa via di Guzzano) e poco dopo il civ. 3 di 

quest'ultima inizia via Casale, che non ha sfogo 

CASALINI (via) - Pian di Macina - da via Nazionale civ. 104 (Cimitero di Musiano) a via Garganelli 

(Pian di Macina) 

CASELLO (via del) - Rastignano - inizia da via A. Costa civ. 45 fino alla Ferrovia 
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CASINO (via di) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, dopo 30 

metri si prende a dx via Levi, dopo altri 50 metri a sx si trova via di Casino 

CASTELLO (via del) - Livergnano - da via Nazionale civ. 264 si imbocca via della Chiesa, dal civ. 18 

di quest'ultima (vicino alla Chiesa) inizia via del Castello, che non ha sfogo 

CAURINZANO (via) - Botteghino di Zocca - inizia da via Zena civ. 54 (località Botteghino di 

Zocca) e non ha sfogo 

CAVARE (via delle) - Zena - località Monte delle Formiche; da via Nazionale civ. 191 (località Zula) 

si imbocca via Zena, al civ. 20 (località Zena)  si prosegue a sx direzione San Lazzaro di 

Savena, dopo 200 m. al primo incrocio a dx (indicazioni per Monte delle Formiche) si 

prende via Monte delle Formiche; dopo 2,9 km. si imbocca a sx via Cà di Gennaro; tra i 

civici 3 e 5 di quest'ultima (1,6 km dall'inizio) inizia a sx via delle Cavare, che non ha sfogo 

CAVICCHIO (via del) - Carteria di Sesto - da via De Gasperi (tratto della S.C. Fondovalle Savena 

tra Rastignano e l'incrocio con via Serrabella), provenendo da Pianoro 1,5 km dopo l’incrocio 

con via Serrabella inizia a sx via del Cavicchio, che non ha sfogo 

CEDRI (via dei) - Villaggio Baldisserra - da via Nenni (tratto della S.C. Fondovalle Savena tra Pian 

di Macina e Pianoro Vecchio) si imbocca via Dall'Olio in salita, dopo 400 m. voltare alla 

prima a dx, poi ancora a dx inizia via dei Cedri, che arriva in via dei Pini  

CHIESA (via della) - Livergnano - inizia da via Nazionale civ. 264 (nel centro di Livergnano, a dx 

provenendo da Pianoro) e porta alla Chiesa 

COLLI (via dei) - Rastignano - da via A. Costa civ. 61 alla ferrovia 

COLLINA (via della) - Pianoro Nuovo – da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, 

quando termina si volta a dx, poi la prima a sx, quindi la seconda a dx (via Giardino); dopo 

400 m. si prende a sx via Riosto, si prosegue per altri 400 m. e al terzo tornante inizia a sx 

via della Collina, che prosegue verso Montecalvo dopo l’incrocio con via Donini e non ha 

sfogo 

COLOMBO (via) - Botteghino di Zocca - da via Zena civ. 77/a si imbocca via Volontari del 

Sangue, dopo 200 m. si incrocia via Colombo: a sinistra ci sono i civici fino al 35, a destra 

dal 37 in avanti 

COOPERAZIONE (via della) – Pianoro Nuovo – inizia tra i civici 97 e 99 di via Nazionale (di 

fronte al Palasport) 

COSTA (via Andrea) - Rastignano - tratto della S.P. 65 (Futa) che parte dal confine con Bologna e 

S. Lazzaro (incrocio con via Buozzi), e termina a Carteria di Sesto con i civ. 99 e 154 

(diventa via Nazionale) 

COSTA DI GUZZANO (via della) - Guzzano - da via Nenni (tratto della S.C. Fondovalle Savena 

tra Pian di Macina e Pianoro Vecchio) si imbocca via Dall'Olio in salita, dopo 1 km. al bivio 

dritto direzione Guzzano, dopo altri 500 m. la stessa diventa via di Guzzano, proseguire 

per 2 km. ignorando un bivio a sx, al civ. 11 (gruppo di case) voltare a dx, proseguire per 

altri 300 m. e arrivati alla chiesa (al termine di via di Guzzano) inizia via della Costa di 

Guzzano, che non ha sfogo 

CROCE (via della) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, quando 

termina si volta a dx, poi la prima a sx, quindi la seconda a dx (via Giardino); dal civ. 2 si 

imbocca via Riosto; proseguire per 2,7 km. e dopo il civ. 14 inizia a sx via della Croce, che 

non ha sfogo 
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D’ACQUISTO (piazzale Salvo) – da Pianoro Nuovo si prende via Nazionale direzione Pianoro 

Vecchio, poco dopo il civico 152/4° si trova a dx Piazzale Salvo D’Acquisto, è la Piazza della 

Stazione Ferroviaria 

DALL'OLIO (via F.lli) - 1° troncone Pianoro Vecchio, 2° troncone Villaggio Baldisserra - strada in 

due tronconi: 

          1) inizia da via Nazionale civ. 200, a dx venendo da Pianoro Nuovo, e si interrompe dopo 

200. m al ponte sul Savena (non transitabile): qui ci sono i civici  fino all'1/a e al 2/5°. 

          2) riprende oltrepassato il fiume: inizia in salita da via Nenni (tratto della S.C. Fondovalle 

Savena tra Pian di Macina e Pianoro Vecchio), e termina dopo le ultime case del Villaggio 

Baldisserra (diventa via di Guzzano) 

DE GASPERI (via) - Rastignano - tratto della S.C. Fondovalle Savena che va dal confine con il 

Comune di Bologna (incrocio con via del Paleotto) all'incrocio con via Serrabella (altezza 

Junior Club) 

DI VITTORIO (via) - Rastignano - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, alla rotonda 

dritto, dopo altri 50 m. inizia a sx via Di Vittorio 

DONINI (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, quando 

termina si volta a dx, poi la prima a sx; voltando ancora a sx si è in via Donini, che si dirige 

a Botteghino di Zocca e termina in via Zena civ. 73 

DON MINZONI (via) - Rastignano - da via A. Costa civ. 47 si imbocca via Soldati, dal civ. 5 di 

quest'ultima inizia via Don Minzoni, che arriva in via dei Colli civ. 2 

DOZZA (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, quando 

termina si volta a sx e dopo 100 m. ancora a sx si è in via Dozza, che non ha sfogo 

EREMO - (via Strada dell’) - Botteghino di Zocca - inizia da via Zena civ. 121, nei pressi di Villa 

Nadia al confine con il Comune di S. Lazzaro di Savena, e non ha sfogo (attenzione: mentre 

sulla dx i numeri pari sono ok, sulla sx c'è subito il civ. 1, seguono diversi civici di via 

Gaibola  nel Comune di S. Lazzaro di S., solo dopo 2,5 km. riprendono i civici dal 3 in poi) 

ERMAGNANO (via) – Montelungo - dalla rotonda all’incrocio tra le vie Nenni, Amendola e 1° 

Maggio (S.C. Fondovalle Savena all’altezza di Pian di Macina) si imbocca via del Sasso, dopo 

il civ. 22 si prende all’incrocio a dx direzione Sasso Marconi, si prosegue per altri 3 km 

sulla S.P. 37 e poco dopo la località Ganzole (Comune di Sasso Marconi) si imbocca sx via 

Colliva (indicazioni per via Ermagnano); dopo 1,8 km a sx si trova via Ermagnano, che 

prosegue per qualche km con varie case abitate e non ha sfogo.  

       E’ più celermente servita dalla sede della Pubblica Assistenza Sasso Marconi 

ESPERANTO (corso) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 136 si prende via Gramsci, dopo il civ. 

3 di quest’ultima si trova a sx Corso Esperanto, percorso pedonale che parte dalla 

Piazzetta Falcone e Borsellino 

FAIEDOLA (via) - Zena - località Monte delle Formiche; da via Nazionale civ. 191 (località Zula) si 

imbocca via Zena, al civ 20 (località Zena) si prosegue a sx direzione San Lazzaro di 

Savena, dopo 200 m. al primo incrocio a dx (indicazioni per Monte delle Formiche) si 

prende via Monte delle Formiche; dopo altri 2,1 km. a dx inizia via Faiedola, che non ha 

sfogo (località Torre dell'Erede) 
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FALCO (via del) - Monte Calvo - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, alla rotonda a 

sx, dopo 200 m. si prende a dx via Buozzi, dopo altri 1,3 km. proseguire dritto quando la 

strada diventa via Montecalvo; al civ 9 voltare a sx per via della Sorgente, dal civ 3 di 

quest'ultima inizia via del Falco, che torna su via della Sorgente al civ. 10           

FALCONE E BORSELLINO (piazzetta) – Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 136 si prende via 

Gramsci, dopo il civ. 3 di quest’ultima a sx si trova la Piazzetta F.e B.  

FALGHETO (via di) - Monte Calvo - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, alla rotonda 

a sx, dopo 200 m. si prosegue a dx per via Buozzi, dopo altri 1,3 km. proseguire dritto 

quando la strada diventa via Montecalvo; dopo il civ. 19 di quest'ultima inizia a dx via di 

Falgheto, che non ha sfogo           

FANTINI (via Luigi) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, 

quando finisce si volta a sx per via dello Sport, dopo 400 m. la seconda a sx è via Fantini  

FERROVIA (via della) - Pianoro Nuovo - inizia da via Nazionale civ. 144 (Farmacia), sottopassa la 

ferrovia e non ha sfogo 

FIFFO (via del) - Pianoro Vecchio - inizia da via Nazionale  civ. 160, e non ha sfogo (provenendo 

da Pianoro Nuovo, è la prima strada a dx dopo la Stazione Ferroviaria) 

FIORITA (via) - Rastignano - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, al civ. 31 di 

quest'ultima si incrocia via Fiorita, che termina in via del Cappello 

FONDOVALLE  SAVENA (via) - Pianoro Vecchio - tratto della S.C. Fondovalle Savena che va da 

via Nenni incrocio con via Irma Bandiera (altezza Pianoro Vecchio) fino al confine con il 

Comune di Loiano, dove prosegue come via dei Mulini 

FONTANA (via della) – Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, 

quando finisce si volta a sx per via dello Sport, dopo 400 m. la stessa diventa via del 

Gualando, proseguire dritto e dopo altri 50 metri sulla dx si trova Via della Fontana, che 

ritorna su via Gualando 

FORNACE (via della) - Rastignano - da via Andrea Costa civ. 134 si imbocca via Lelli, dal civ. 12 di 

quest'ultima inizia via della Fornace, che si dirige verso piazza Piccinini e via Marzabotto 

FOSCOLO (via) – Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si prende via Resistenza, quando 

finisce si svolta a dx per via dello Sport, in fondo si svolta a sx per via Ariosto, dopo 50 

metri alla rotonda a dx per via Leopardi, dopo 10 metri a sx si trova via Foscolo 

GALLO (via del) - Rastignano - inizia da via A. Costa civ. 93 e non ha sfogo 

GARGANELLI (via) - Pian di Macina - da via Nazionale civ. 104 si imbocca via Casalini, si 

sottopassa la ferrovia e al termine si incrocia via Garganelli, che va da Piazza Garibaldi al 

Ponte della Boaria 

GARIBALDI (piazza) - Pian di Macina - da via Nazionale civ. 104 si imbocca via Casalini, si 

sottopassa la ferrovia e al termine si imbocca a sx via Garganelli; dopo 200 m., quando la 

strada principale svolta a dx, si è in piazza Garibaldi (alcuni civici sono alle spalle 

dell'edicola) 

GIARDINO (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, quando 

termina si volta a dx, poi la prima a sx è via Giardino; prosegue dopo 200 m. a dx e arriva 

fino all'incrocio tra via Ariosto e via di Riosto  

          Attenzione, la numerazione è nel senso opposto, inizia dall'incrocio di cui sopra  

GIOVANNI XXIII° - vedi Papa Giovanni XXIII° 
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GORGOGNANO (via) - 1° troncone Zena (località Gorgognano), 2° troncone Botteghino di Zocca - 

strada in due tronconi: 

          1) da via Nazionale civ. 191 (località Zula) si imbocca via Zena, dopo 3 km. al civ. 17 inizia a 

sx via Gorgognano; dopo 900 m. si trova un bivio: a dx si trovano i civ. 2/4/5/6/7/8/10, a 

sx in forte salita i civ. 1 e 3. Termina in via Caurinzano, ma il tratto centrale non è 

percorribile da un mezzo 4x2 

          2) da via Zena civ. 54 (località  Botteghino di Zocca) si imbocca via Caurinzano, dopo 2,1 

km. termina via Caurinzano e inizia via Gorgognano, dopo 500 m. ci sono i civ. 12, 12/2° 

(fondo Camparile) e 14 (Cà Schinone) 

GRAMSCI (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 136 a via dello Sport  

GRILLINI (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 142 si imbocca viale Risorgimento, al 

termine si volta a dx e si imbocca via Ariosto, dal civ. 5 di quest'ultima inizia via Grillini, 

che termina in viale Risorgimento civ. 4 (la numerazione è nel senso opposto, inizia da viale 

Risorgimento, ma bisogna seguire le indicazioni date perché è senso unico)  

GRUPPI (via dei) - Livergnano - da via Nazionale civ. 264 si imbocca via della Chiesa, al civ. 10 di 

quest'ultima inizia via dei Gruppi, che termina su via Fondovalle Savena (strada in parte 

bianca, arriva sulla S.C. Fondovalle Savena a 5,4 km. da Pianoro Vecchio) 

GUALANDO (via del) – Pianoro Nuovo – da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, 

quando finisce si volta a sx per via dello Sport, dopo 400 m. la stessa diventa via del 

Gualando: prosegue per 400 m. e non ha sfogo 

GUARDA (via della) – Livergnano – da via Nazionale dopo il civ. 282 (km 87,700 della S.P. 65 Futa, 

provenendo da Pianoro dopo Livergnano), si trova a dx via della Guarda (l’unico civico del 

Comune di Pianoro è il 2, Casone della Predosa, prima stradina a dx con sbarra) 

GUARDUZZA (via della) – Livergnano – inizia da via Nazionale al km 86,500 (salita della Fabbrica, 

sulla destra provenendo da Pianoro) e non ha sfogo 

GUZZANO (via di) - Guzzano - da via Nenni (tratto della S.C. Fondovalle Savena tra Pian di 

Macina e Pianoro Vecchio) si imbocca in salita via Dall'Olio, dopo 1 km. al bivio dritto 

direzione Guzzano, dopo altri 500 m. termina via Dall'Olio e la stessa diventa via di 

Guzzano; dopo 1,7 km. al bivio con specchio proseguire dritto, si arriva alla Chiesa omonima 

IANO – indicata anche JANO (via di) - Pianoro Vecchio - da via Nazionale civ. 122 si imbocca 

viale Resistenza, al termine si volta a dx, poi la prima a sx, quindi la seconda a dx (via 

Giardino); al civ. 2 si volta a sx per via di Riosto, dopo altri 1,9 km. al primo incrocio si 

imbocca a dx via Poggio Maggiore, dopo il civico 2 di quest'ultima inizia via di Iano, che non 

ha sfogo 

LAGHI (via dei) - Pianoro Vecchio - inizia da via Fondovalle Savena (tratto della S.C. Fondovalle 

Savena tra Pianoro Vecchio e il confine con il Comune di Loiano), 5,7 km oltre Pianoro 

Vecchio e arriva a La Guarda di Loiano (strada bianca) 

LAMA (via) - Livergnano - su via Nazionale al km. 86,000, provenendo da Pianoro direzione 

Livergnano, dal civ. 203 (Poggiolo di Sopra, sulla sx, casa gialla con scritta), si prosegue per 

30 m. direzione Livergnano, e si imbocca la stradina bianca a dx che volta subito a sx  

LAVORO (via del) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 99 si imbocca via dell'Artigiano, la prima 

a dx è via del Lavoro, che non ha sfogo (zona industriale) 

LELLI (via) - Rastignano - inizia da via Andrea Costa civ. 134 fino a via della Collina in località 

Monte Calvo 
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LEOPARDI (via) - Pianoro Nuovo – due accessi (temporaneamente) 

+ per i civici pari e dispari fino all’11: inizia da via Nazionale civ. 145 e non ha sfogo 

+ per i civici 13 e 15: da via Nazionale civ. 122 si prende via Resistenza, quando finisce si 

svolta a dx per via dello Sport, in fondo si svolta a sx per via Ariosto, dopo 50 metri alla 

rotonda a dx si trova via Leopardi 

LEVI (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, dal civ. 2 di 

quest'ultima inizia via Levi, che termina in via Libertà civ. 6 

LIBERTA' (via) - Pianoro Nuovo – 

+  per i civici dall’1 al 15 e dal 2 all’8, si prende via Libertà da via Nazionale civ. 126/a 

+ per i numeri civici maggiori di 8 e 15, da via Nazionale civ. 122 si prende viale Resistenza, 

quando termina si volta a dx per via dello Sport, dopo 300 m. la terza a dx è via Libertà  

LIGABUE (via) - Rastignano - da via A. Costa civ. 134 si imbocca via Lelli, dal civ. 4/2° di 

quest'ultima inizia via Ligabue, che non ha sfogo (all'interno della lottizzazione ex Fornace) 

LUGOLO (via di) - Guzzano - da via Nenni (tratto della S.C. Fondovalle Savena tra Pian di Macina 

e Pianoro Vecchio) si imbocca in salita via Dall'Olio, dopo 1 km. al bivio dritto direzione 

Guzzano, dopo altri 1,7 km. al bivio con specchio proseguire dritto, dopo altri 300 m. da via 

di Guzzano civ. 11 (gruppo di case) proseguendo dritto inizia via di Lugolo, che non ha sfogo 

# MADONNA DEI BOSCHI (via) - Comune di S. Lazzaro di Savena, al confine con Rastignano; 

inizia da via Buozzi dopo il civ. 26 e finisce in via della Croara (anche questa in Comune di S. 

Lazzaro di Savena) 

MADRE TERESA DI CALCUTTA  (via) – Rastignano -  da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle 

Verde, alla rotonda a sx, dopo 200 m. si prosegue a dx per via Buozzi: dopo altri 200 m.  a 

sx inizia via Madre Teresa di Calcutta           

MARCONI (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 136 si imbocca via Gramsci, dal civ. 16 di 

quest'ultima inizia via Marconi, che arriva in via Libertà civ. 29 

MARTIRI (piazza dei) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 142 si imbocca viale Risorgimento, 

dal civ. 7 di quest'ultima si accede a Piazza dei Martiri, che arriva in via Gramsci 

MARZABOTTO (via) - Rastignano - inizia da via A. Costa civ. 63 e sottopassa la ferrovia 

MATTEI (via) - Rastignano - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, alla rotonda 

dritto, dopo 50 m. si prende via Di Vittorio a sx, dopo altri 100m. inizia a dx  via Mattei, 

che torna in via Valleverde 

MATTEOTTI (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 126/a si imbocca via Libertà, di fronte 

al civ. 15 di quest'ultima inizia a dx via Matteotti, che arriva in via Gramsci  civ. 4 

MOLINO NUOVO (via) - Pianoro Vecchio - da Pianoro Vecchio si imbocca via Fondovalle Savena 

(tratto della S.C. Fondovalle Savena tra Pianoro Vecchio e il confine con il Comune di 

Loiano) direzione Loiano, dopo 1,8 km al bivio a dx e passato il ponte ancora a dx (seguire le 

indicazioni per Molino Nuovo); dopo 400 m, da via Monzuno civ. 2, inizia via Molino Nuovo, 

che torna su via Monzuno 

# MONTE ADONE (via) - Comune di Monzuno – da Pianoro Vecchio si imbocca la Fondovalle 

Savena direzione Loiano, dopo 1,7 km si prende a dx all’incrocio direzione Brento, passato il 

ponte si prosegue dritto per via Monzuno: dopo 2,5 km la strada entra nel Comune di 

Monzuno e si chiama via Monte Adone 
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MONTECALVO (via) - Montecalvo - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, alla 

rotonda a sx, dopo 200 m. si prosegue a dx per via Buozzi; dopo 1,3 km. la stessa strada 

diventa via Montecalvo e arriva fino a Monte Calvo           

MONTE DELLE FORMICHE (via) - Zena - località Monte delle Formiche; da via Nazionale civ. 191 

(località Zula) si imbocca via Zena, al civ. 20 (località Zena) si prosegue a sx in direzione S. 

Lazzaro, dopo 200 m. al primo incrocio a dx (indicazioni per Monte delle Formiche) inizia 

via Monte delle Formiche, che prosegue fino al Santuario omonimo 

MONTELUNGO (via) - Pian di Macina - località Montelungo; dalla rotonda all'incrocio tra le vie 

Nenni, Amendola e 1° Maggio (S.C. Fondovalle Savena all'altezza di Pian di Macina) si 

imbocca via del Sasso, dopo il civ. 22 di quest'ultima inizia via Montelungo, che si dirige 

verso la località Badolo (Comune di Sasso Marconi) 

MONTE SOLE (via) - Rastignano - da via A. Costa civ. 63 si imbocca via Marzabotto, dal civ. 12 di 

quest'ultima si volta a dx e poi ancora a dx, qui inizia via Monte Sole  

MONZUNO (via) - Pianoro Vecchio - da via Nenni (tratto della S.C. Fondovalle Savena tra Pian di 

Macina e Pianoro Vecchio) si imbocca in salita via Dall'Olio, dopo il civ. 31 di quest'ultima a 

sx inizia via Monzuno, che prosegue fino al confine con il Comune di Monzuno in località 

Brento (i civici dispari dall'1 al 5 sono del Villaggio Baldisserra, proseguono dal 7 e dal 2 in 

località Molino Nuovo)   

MORANDI (via) - Pianoro Nuovo – due accessi: 

+ per i civici fino al 15 e al 32: oltrepassato via Nazionale civ. 135 è la prima strada a 

sx provenendo da Pianoro Nuovo; 

+ per i civici 17, 19, 21 da via Nazionale civ. 122 si prende via Resistenza, quando finisce si 

svolta a dx per via dello Sport, in fondo si svolta a sx per via Ariosto, dopo 50 metri alla 

rotonda si prende a dx per via Leopardi, dopo 20 metri la strada privata a dx porta ai civici 

17/19/21 di Via Morandi.    

MUSIANO - non esiste via Musiano, ma alcune case sparse hanno tuttora l'indirizzo "frazione 

Musiano n° x". Dato che queste case sono in una area molto vasta, da Pian di Macina a 

Pianoro Nuovo, occorre farsi spiegare esattamente la posizione da chi chiama 

NAZIONALE (via) - tra Carteria di Sesto e Livergnano - tratto della S.P. 65 (Futa) compreso tra 

Carteria di Sesto e Livergnano (fino al confine con il Comune di Loiano); 

           + a Carteria di Sesto ci sono i civici da  1 a  61 e  da   2  a   86; 

           + a Pianoro Nuovo ci sono i civici da  63  a  149  e  da   88  a  160; 

           + a Pianoro Vecchio ci sono i civici da  151  a  191 e  da  162  a  224; 

           + a Livergnano ci sono i civici da  193  a  217/a   e  da  226  a  270. 

Per raggiungere il civico 154: si arriva alla Stazione Ferroviaria di Pianoro (civ. 156) e si 

prosegue sulla strada a fianco ai binari direzione Bologna, dopo 150 metri c’è il civ. 154. 

# NAZIONALE TOSCANA (via) - Comune di S. Lazzaro di Savena, al confine con Rastignano - 

tratto della S.P. 65 (Futa) con numerazione tutta sulla dx provenendo da Pianoro. Inizia 

poco dopo l'ex collegio S. Domenico (C.E.F.A.L.) al km. 101,500 e termina all'incrocio con la 

strada per Monte Calvo (via Buozzi) al km. 100,500 

NEGRONI (via) - 1° troncone Pian di Macina, 2° troncone Pianoro Nuovo - 

          1) da via Nazionale civ. 104 si imbocca via Casalini, si sottopassa la ferrovia e al termine si 

imbocca a sx via Garganelli; dopo 200 m. si prosegue dritto mentre la strada principale 
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volta a dx e qui da Piazza Garibaldi civ. 5 inizia via Negroni, che poco dopo volta a sx e si 

interrompe contro la ferrovia. 

          2) inizia da via Nazionale civ. 108 (a sx provenendo da Pianoro) e si interrompe poco dopo 

contro la ferrovia (in questo tratto di via Negroni si trova il solo civ. 18) 

NENNI (via) - Pian di Macina - tratto della S.C. Fondovalle Savena compreso tra Pian di Macina 

(incrocio con via 1° Maggio) e Pianoro Vecchio (incrocio con via Irma Bandiera) 

OLMI (via degl') - Villaggio Baldisserra - da via Nenni (tratto della S.C. Fondovalle Savena tra 

Pian di Macina e Pianoro Vecchio) si imbocca in salita via Dall'Olio, dopo 400 m. imboccare 

la prima a dx, poi ancora a dx si imbocca via dei Pini, al civ. 24 di quest'ultima si incrocia via 

degl'Olmi, che termina in via dei Cedri civ. 14 

ORCHIDEE (via delle) – Montelungo – dalla rotonda all'incrocio tra le vie Nenni, Amendola e 1° 

Maggio (S.C. Fondovalle Savena all'altezza di Pian di Macina) si imbocca via del Sasso, dopo 

il civ. 22 di quest'ultima si prosegue dritto per via Montelungo (S.P. 38, direzione Badolo), 

dopo 4,6 km (al km 9,800 della S.P. 38) sulla destra si incontra via delle Orchidee, che 

arriva al confine con il Comune di Sasso Marconi 

PADRE MARELLA (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, dal 

civ. 2 di quest'ultima si prende a dx via Levi, la seconda strada a sx (dopo circa 250 metri) 

è via Padre Marella, che non ha sfogo  

PALEOTTO (via del) - Rastignano - inizia da via Andrea Costa civ. 18 (ponte del Paleotto), fino al 

confine con il Comune di Bologna, poco oltre il ponte; da qui prosegue con lo stesso nome, 

incrocia via delle Torriane e sale verso la località Jano 

PAPA GIOVANNI XXIII° (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 142 si imbocca viale 

Risorgimento, quando termina di fronte alla Chiesa si volta a dx, poi la prima a sx è via Papa 

Giovanni XXIII°, che arriva in via dello Sport civ. 3 

PARCO (via del) - Carteria di Sesto - inizia da via Nazionale civ. 29 (oltre il sottopassaggio 

ferrovia) e termina in via Lelli 

PERO (via del) - Rastignano - inizia da via Andrea Costa civ. 100 e non ha sfogo 

PETRARCA (via) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, quando 

termina si volta a dx, poi la prima a sx, quindi la seconda a dx (via Giardino); passato il 

civico 2 di quest'ultima, si volta a sx per via di Riosto, la prima strada a dx dopo 10 m. è via 

Petrarca  

PIASTRELLA (via della) – Pian di Macina – da via Nenni (S.C. Fondovalle Savena tra Pian di Macina 

e Pianoro Vecchio) circa 1,5 km da Pian di Macina a sx si imbocca via del Savena, dopo 150 

metri si prende la deviazione a dx, subito dopo a sx si trova via della Piastrella 

PICCININI (piazza) - Rastignano - da via A. Costa civ. 63 si imbocca via Marzabotto, al civ. 12 di 

quest'ultima si trova piazza Piccinini (piazza principale nella nuova lottizzazione oltre la 

ferrovia) 

PIEVE DEL PINO (via) - Pian di Macina - località Montelungo; dalla rotonda all'incrocio tra le vie 

Nenni, Amendola e 1° Maggio (S.C. Fondovalle Savena all'altezza di Pian di Macina) si 

imbocca via del Sasso, dopo 4 km all'incrocio a dx inizia via Pieve del Pino (indicazioni per la 

località omonima); dopo il primo gruppo di case la strada entra nel Comune di Sasso 

Marconi, ma ci sono altri due casolari appartenenti al Comune di Pianoro: dall’inizio di via 

Pieve del Pino si prosegue per 1,3 km fino al cartello della località omonima, poco prima del 

cartello si imbocca a dx una stradina (cimitero), si prosegue dritto per 800 metri e si 
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arriva a un bivio: proseguendo dritto si arriva a Bellombra (civico 12/3), mentre andando a 

dx si arriva a Cà del Barco (civico 12/2)  

PINI (via dei) - Villaggio Baldisserra - da via Nenni (tratto della S.C. Fondovalle Savena tra Pian 

di Macina e Pianoro Vecchio) si imbocca in salita via Dall'Olio, dopo 400 m. imboccare la 

prima a dx, poi subito a sx inizia via dei Pini, che non ha sbocco  

PISTA 808/3 – Pianoro Vecchio – dalla S.P. 65 Futa in località Zula, 50 metri prima di via Zena si 

imbocca a sx via Poggio Maggiore, dopo 50 metri a destra inizia la Pista 803/3 che arriva in 

via Zena in località Fodo Rii 

POGGIO MAGGIORE (via di) - Poggio Maggiore - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale 

Resistenza, al termine si volta a dx, poi la prima a sx, quindi la seconda a dx (via Giardino); 

al civ. 2 si imbocca a sx via di Riosto; si prosegue dritto per 1 km ignorando 3 bivi a sx e 

uno a dx, poi diventa via Poggio Maggiore, e arriva in via Nazionale civ. 189 (località Zula) 

PONTE DELLA BOARIA - Musiano – dal Km 95,800 di via Nazionale (a sx provenendo da Pianoro) 

supera il Torrente Savena e arriva in via Amendola  (S.C. Fondovalle Savena) 

PONTE DELLE OCHE  - Rastignano – da via A. Costa civ. 63 (Km 99,700 della S.P. 65, sulla sx 

provenendo da Pianoro), passa il torrente Savena e arriva in via De Gasperi (S.C. Fondovalle 

Savena)  

PONTE DI MOLINO NUOVO - Pianoro Vecchio – da Pianoro Vecchio si imbocca via Fondovalle 

Savena direzione Loiano e Monzuno, dopo 1,7 km a destra si incontra il Ponte di Molino 

Nuovo (indicazioni per Brento e Molino Nuovo) che supera il torrente Savena e arriva in via 

Monzuno 

PONTICELLI (via) - Zena - da via Zena civ. 27 (località Zena) si imbocca via Cà di Lavacchio, dopo 

il civ. 7 di quest'ultima (3,7 km. da Zena) inizia a sx via Ponticelli, che arriva in via Cà del 

Monte 

PRATO NUOVO (via) - Botteghino di Zocca - inizia da via Zena civ. 68 e non ha sfogo 

PRIMO MAGGIO (via) - Pian di Macina - da via Nazionale civ. 104 si imbocca via Casalini, si 

sottopassa la ferrovia e al termine si imbocca a sx via Garganelli; dopo 200 m. si è in Piazza 

Garibaldi, e la strada principale che prosegue a dx è via Primo Maggio, che arriva al ponte 

sul Savena (incrocio con la S. C. Fondovalle Savena) 

PUCCINI (via) - Carteria di Sesto - inizia da via Nazionale civ. 53 e termina in via Verdi civ. 11 

QUERCETO (via del) - Zena - località Querceto di Gorgognano; da via Nazionale civ. 191 (località 

Zula) si imbocca via Zena, dopo 2,7 km. in località Crocione all'incrocio a dx inizia via del 

Querceto, che non ha sfogo (600 m. dopo il civ. 12, detto Cà di Maraglia, c'è un'altra casa 

detta Casola, che ha  vecchie numerazioni della frazione, che sono 23, 45, 70 e 71) 

QUERCIA (via della) - Villaggio Baldisserra - da via Nenni (tratto della S.C. Fondovalle Savena 

tra Pian di Macina e Pianoro Vecchio) si imbocca in salita via Dall'Olio, al civ. 31 di 

quest'ultima si incrocia via della Quercia, che arriva in via dei Pini civ. 21  

REPUBBLICA (via della) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, 

quando termina si prende a dx via della Sport, dal civ. 25 di quest'ultima inizia a dx via 

della Repubblica, che non ha sfogo 

RESISTENZA (viale) - Pianoro Nuovo - inizia da via Nazionale civ. 122 e termina in via dello 

Sport tra il civ. 24 e il 26  

RIO FABBIANI (via) - Carteria di Sesto - inizia da via Nazionale civ. 29 e non ha sfogo 
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RIOSTO (via di) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, quando 

termina si volta a dx, poi la prima a sx, quindi la seconda a dx (via Giardino); dal civ. 2 di 

quest'ultima, all'incrocio con via Ariosto, inizia via di Riosto, che porta alla località Riosto e 

non ha sfogo 

RISORGIMENTO (viale) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 142 a via Ariosto civ. 3 (Chiesa) 

RODARI (via Gianni) – Rastignano - inizia di fronte a via A. Costa civ. 124 (Pizzeria Cavallino 

Bianco) e arriva in via della Fornace  

ROMA (via) - Pianoro Vecchio - inizia da via Nazionale civ. 169 e torna alla stessa al civ. 173 

ROSE (via delle) - Livergnano - inizia da via Nazionale civ. 234 e non ha sfogo 

ROSSINI (via) - Carteria di Sesto - inizia da via Nazionale civ. 43 e termina in via Verdi incrocio 

con via Canovaccia; la numerazione è nel senso opposto   

RUINE (via delle) – Livergnano – a Pianoro Vecchio si imbocca via Fondovalle Savena direzione 

Loiano, dopo 5,7 km si imbocca a sx via dei Laghi, dopo altri 1,3 km a sx inizia vie delle 

Ruine (non ci sono cartelli indicatori, seguire i pali della linea elettrica); prima si incontra 

Casetto (civici 26 e 28 del Comune di Loiano) e poi una costruzione a forma di chiesa; la 

strada prosegue per 700 m fino a un guado, oltre cui non è percorribile: poco prima del 

guado a sx una carrareccia porta a una casupola che è del Comune di Pianoro  

SADURANO (via di) - Livergnano - da via Nazionale, oltrepassato Livergnano direzione Loiano, 

prima strada a sx (strada bianca, non ha sfogo) 

SAN BARTOLOMEO (via) - Musiano - da via Nazionale civ. 104 si imbocca via Casalini, dopo 50 m. 

a dx inizia via San Bartolomeo (cimitero di Musiano), che arriva in via Nazionale civ. 85 

SAN FRANCESCO (piazzale) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 142 si imbocca viale 

Risorgimento, al termine di quest'ultimo l'area di fronte alla Chiesa è Piazzale San 

Francesco (non ci sono cartelli indicatori e nemmeno civici) 

SAN LEO (via) – Botteghino di Zocca - una fetta di territorio che è nella valle dell’Idice 

appartiene al Comune di Pianoro, ci si può arrivare passando da San Lazzaro di Savena o 

dalla fondovalle Zena per Monte delle Formiche.  

          E’ comunque più celermente servita dalla sede della Pubblica Assistenza di Monterenzio: 

          -  da San Lazzaro si imbocca la fondovalle Idice e al km 8,5 (paese di Mercatale) si 

imbocca a dx via S.Leo del Comune di Ozzano dell’Emilia; si prosegue dritto per 1,5 km fino 

ad incontrare il cartello che segnala l’inizio del territorio del Comune di Pianoro (la strada 

si chiama sempre via S. Leo); nei pressi del cartello a sx c’è la strada che sale al civ. 17 

(Roncatello), proseguendo per altri 300 m ancora a sx c’è la strada che sale al civ. 19 

(Poggiolo) 

          -  si prende via Zena, poi nella località omonima si imbocca via Monte delle Formiche, dopo 

3,1 km si prende a sx via Cà di Gennaro fino ad arrivare sulla fondovalle Idice; qui si gira a 

sx direzione via Emilia e al km. 8,5 della S.P. Idice (paese di Mercatale) si imbocca a dx via 

S.Leo del Comune di Ozzano dell’Emilia; si prosegue dritto per 1,5 km fino ad incontrare il 

cartello che segnala l’inizio del territorio del Comune di Pianoro (la strada si chiama sempre 

via S. Leo); nei pressi del cartello a sx c’è la strada che sale al civ. 17 (Roncatelo), 

proseguendo per altri 300 m ancora a sx c’è la strada che sale al civ. 19 (Poggiolo) 

SANT'ANDREA DI SESTO (via) - Carteria di Sesto – strada divisa in due tronconi 

+ per i civici da 2 a 18 e da 1 a 3, da via De Gasperi (tratto della S.C. Fondovalle Savena tra 

Rastignano e l'incrocio con via Serrabella), provenendo da Pianoro 1,5 km dopo l’incrocio con 



 

Uscendo da via del Lavoro su via Nazionale, si è: 

-al km 94,100 della S.P. 65 (Futa), verso Loiano la progressiva cala, verso Bologna aumenta 

-ai civici 110/6 e 101 di via Nazionale, verso Loiano la numerazione sale, verso Bologna cala 

 

                                                Pagina 14 

via Serrabella si prende a sx via del Cavicchio, si prosegue per 500 metri e si incrocia la 

prima parte di via S.Andrea di Sesto con i civici indicati  

+ per gli altri civici da via De Gasperi (tratto della S.C. Fondovalle Savena tra Rastignano e 

l'incrocio con via Serrabella), provenendo da Pianoro 700 metri dopo l’incrocio con via 

Serrabella sulla sx c’è il tratto di via S.Andrea di Sesto che porta agli altri civici, passando 

per la località Monte Pulcino (Comune di Pianoro), fino a Sabbiuno (Comune di Bologna)  

SASSETTO (via del) – Carteria di Sesto – da via Nazionale al km 96,400 della S.S. 65 Futa, 

provenendo da Pianoro a dx poco dopo il Park Hotel, si trova via del Sassetto, che 

sottopassa la ferrovia  

SASSO (via del) - Pian di Macina - inizia alla rotonda all'incrocio tra le vie Nenni, Amendola e 1° 

Maggio (S.C. Fondovalle Savena all'altezza di Pian di Macina), e prosegue fino al confine con 

il Comune di Sasso Marconi in località Ganzole 

SAVENA (via del) - Pian di Macina - da via Nazionale civ. 104 si imbocca via Casalini, si sottopassa 

la ferrovia e al termine si imbocca a sx via Garganelli; dopo 200 m. si prosegue dritto 

mentre la strada principale volta a dx, prima si chiama via Negroni poi dopo 150 m. la 

stessa diventa via del Savena  

SCONCOLA (via) - Livergnano - da via Nazionale civ. 215 (località Livergnano) si imbocca via 

Bortignano, dal civ. 17 di quest'ultima inizia via Sconcola, che torna su via Bortignano 

SERRABELLA (via) - Carteria di Sesto - da via Nazionale 60 si imbocca via Bellini, dopo 100 m. a 

sx inizia via Serrabella; passa dallo Junior Club, attraversa la fondovalle Savena (l’imbocco 

per la parte alta è stato spostato a 100 metri in direzione Bologna), prosegue in collina fino 

al confine con il Comune di Sasso Marconi (al civ. 7, Prato Vignale, ancora nel Comune di 

Pianoro, si accede circa 200 m. dopo il confine, da un cancello a sx); la via che prosegue dal 

confine per circa 1 km. ha lo stesso nome e ricomincia la numerazione, ma non ha sfogo 

transitabile verso i colli, quindi anche la parte sotto il Comune di Sasso Marconi è più 

facilmente accessibile dalla valle del Savena 

SERRASECCA (via) - Livergnano - da via Nazionale civ. 215 si imbocca via Bortignano, dopo il civ. 

37 di quest'ultima inizia a sx via Serrasecca, che non ha sfogo 

SESTO - vedi S. Andrea di Sesto 

SOLDATI (via) - Rastignano - da via A. Costa civ. 47 alla ferrovia 

SORGENTE (via della) - Monte Calvo - da via A. Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, alla 

rotonda a sx, dopo 200 m. proseguire a dx per via Buozzi, dopo altri 1,3 km. proseguire 

dritto quando la strada diventa via Montecalvo, dal civ. 9 di quest'ultima inizia via della 

Sorgente, che torna su via Montecalvo al civ. 10           

SPORT (via dello) - Pianoro Nuovo - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale Resistenza, quando 

termina si incrocia via dello Sport: a sx i civici pari dal 26 in avanti, a dx i civici pari dal 2 

al 24 e tutti i dispari 

STRADA DELL’EREMO (via) – vedi Eremo 

TAGLIACANE (via di) - Botteghino di Zocca - da via Nazionale civ. 122 si imbocca viale 

Resistenza, quando termina si volta a dx, poi la prima a sx, quindi ancora a sx per via Donini; 

si prosegue per 2,9 Km., e dopo il civico 1 inizia via di Tagliacane che non ha sfogo 

TAZZOLA (via) - Zena - località Monte delle Formiche; da via Nazionale civ. 191 (località Zula) si 

imbocca via Zena, al civ. 20 (località Zena) si prosegue a sx direzione San Lazzaro di 

Savena, dopo 200 m. al primo incrocio a dx (indicazioni per Monte delle Formiche) si 
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prende via Monte delle Formiche; la seconda a dx di quest'ultima, dopo il civ. 10, è via 

Tazzola (inizia dalla località Cà di Pippo e termina in località Tazzola, non ha sfogo) 

TOGLIATTI (via) - Rastignano - da via Andrea Costa civ. 27 si imbocca via Valle Verde, poi la 

prima a dx, quindi la prima a sx è via Togliatti, che non ha sfogo 

TORRE (via della) - Rastignano - da via A. Costa civ. 63 si imbocca via Marzabotto, dal civ. 14 di 

quest'ultima, poco dopo l'incrocio con via della Fornace, inizia via della Torre  

# TORRIANE (via delle) – Bologna al confine con Rastignano – provenendo da Pianoro prima 

dell’abitato di Rastignano, di fronte al civ. 63 di via Nazionale si imbocca a sx il Ponte delle 

oche; al termine si svolta a dx, dopo 200 m. si arriva all’incrocio con via del Paleotto, si 

svolta a sx e qui inizia via delle Torriane: la prima casa sulla sx (Loghetto) è il civ. 12/2° nel 

Comune di Pianoro 

VALLE VERDE (via) - Rastignano - inizia da via A. Costa civ. 27 oltre il sottopassaggio ferrovia 

VALLI (via delle) – Montelungo – dalla rotonda all’incrocio tra le vie Nenni, Amendola e 1° Maggio 

(S.C. Fondovalle Savena all’altezza di Pian di Macina) si imbocca via del Sasso, dopo il civ. 

22 di quest’ultima si prende a sx via Montelungo, si prosegue per 4,9 km (si entra nel 

Comune di Sasso Marconi) e si imbocca a sx via delle Valli; si prosegue dritto prima in salita 

poi in leggera discesa per 1,5 km fino ad alcuni casolari appartenenti al Comune di Pianoro: 

civici 24 (Cà Bassi), 23 (Cà Bartolotti), 20 e 22 (Rocchetta) 

VENTICINQUE APRILE (via) - Pian di Macina - da via Nazionale civ. 104 si imbocca via Casalini, 

si sottopassa la ferrovia e al termine si imbocca a sx via Garganelli; dopo 200 m. si segue la 

strada principale che volta e dx, e appena passata la curva sulla sx, dal civ. 2 di Piazza 

Garibaldi (a dx della Banca) inizia via XXV Aprile che non ha sfogo (via molto stretta) 

VERDI (via) - Carteria di Sesto - da via Nazionale civ. 43 si imbocca via Rossini, all'incrocio con 

via Canovaccia inizia via Verdi, che termina oltre il ponte della ferrovia (zona industriale) 

VOLONTARI DEL SANGUE (via) - Botteghino di Zocca - da via Zena civ. 77/a oltrepassa il 

torrente Zena e termina in via Colombo civ. 37 

VOLTA (via) - Pianoro Vecchio - strada in due tronconi: 

          1) da via Nazionale civ. 200 si imbocca  via Dall'Olio, dal civ. 2 di quest'ultima (Villa Giulia) 

inizia (a sx prima del ponte) via Volta, che non ha sbocco (civici 3 - 5 - 7) 

          2) da via Nazionale civ. 204 si imbocca via Irma Bandiera (a dx provenendo da Pianoro 

Nuovo), all'incrocio con la S.C. Fondovalle Savena a sx ci sono gli altri civici di via Volta 

ZENA (via) - 1° troncone Zena, 2° troncone Botteghino di Zocca -  inizia dalla S.P. 65 (Futa) 

località Zula (via Nazionale civ. 191), scende alla località Zena, volta a sx e segue il torrente 

omonimo fino al confine con il Comune di S. Lazzaro di Savena in località Farneto.  

       Arrivando a Botteghino di Zocca da Pianoro per via Donini, si è ai civici 64 e 67 di via 

Zena, andando verso San Lazzaro il numero cresce, verso Zena cala 

In località Zena si trovano i civici da 21 a 27/2° e il 20, ma appartengono alla frazione i 

civici da 1 a 41 e da 2 a 40  
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