
INDICAZIONI PER ARRIVARE A PRUNARO DI BUDRIO
 
C/O FAMIGLIA MOLINARI - ROSSINI
VIA SAN VITALE 100 - 40054
 
!! Non affidatevi ai navigatori perchè la strada non è riconosciuta e vi farebbero accedere dalla Via San Vitale 
di Budrio, il cui accesso è però sbarrato. Nel caso: mettete incrocio tra via Mori di Prunaro di Budrio e Via 
Pedagna di Ponte Rizzoli di Ozzano. Lì trovate la stradina bianca V. S. Vitale (non c’è nessun cartello), di 
seguito le indicazioni.
 
Per chi viene da Bologna con la     tangenziale  :
 

Tangenziale  direzione  San  Lazzaro,  superare l’ultima uscita, la 13  e  prendere poi a  destra  uscita 
per: Complanare sud - Idice. (NON andate a sinistra/dritto perché a questo punto entrereste davvero in 
autostrada).
Percorrete  TUTTA  la  complanare  (ha  solo  due  uscite,  voi  uscite  quindi  alla  seconda  che  è 
OBBLIGATA).
Tenete la destra per MEDICINA (No Ozzano) e PONTE RIZZOLI (cartello nero e giallo con simbolo 
zona industriale).
Passate SOPRA all'autostrada, terminato il rettilineo, trovate un incrocio a T, girate a DESTRA per 
PONTE RIZZOLI.
Vi ritrovate ora sugli STRADELLI GUELFI, 100m e siete a ponte Rizzoli.
Svoltate  alla  prima  a  sinistra,  in  prossimità  della  BANCA DI  BOLOGNA   e  del  CARTELLO con 
indicazioni: PRUNARO e BUDRIO, siete in V. Pedagna. (3 Km e siete arrivati). Percorrete quindi Via 
Pedagna, costeggiando l'argine del canale Quaderna. Superate una prima curva a 'S' che passa, con un 
piccolo ponte, sopra alla Quaderna, e proseguite. Ora l'argine sarà alla vostra destra. Percorrete questo 
rettilineo,  passate  alcune  casone/ville, sulla  sinistra,  dopo  un  po'  un  cartello  marrone  a  destra: 
"Benvenuti nel mercato delle terre fuori porta". A questo punto proseguite dritto sulla stradina bianca 
(continuando a costeggiare l’argine) in corrispondenza della curva a gomito segnalata a sinistra. Prima 
casa a sinistra siete arrivati. (Se invece proseguite per la strada asfaltata, che è Via Mori, vi ritrovate a  
Prunaro, quindi tornate indietro!!).
 
Per chi viene da Medicina o Bologna e percorre la     strada provinciale S. Vitale  :
 

Prendere il  bivio per PRUNARO E PONTE RIZZOLI. (Chi arriva da Bologna lo trova alla propria 
destra, dopo Castenaso e dopo il bivio per Budrio. Chi arriva da Medicina lo trova alla propria sinistra, 
dopo il Fossatone e dopo la Trattoria i Canaletti).
Percorrere il rettilineo, passare il cimitero di Prunaro (a sx), entrare nella piccola rotonda e seguire le  
indicazioni per Ponte Rizzoli (dritto). La strada vi porterà fuori dal piccolo paese di Prunaro passando 
per la zona industriale.
Lasciati alcuni condomini moderni sulla vostra sinistra, la strada è un rettilineo in mezzo ai campi (Via 
Mori).
Percorrete il rettilineo e, in prossimità di curva a gomito segnalata a destra, voi GIRATE A SINISTRA 
PER STRADINA BIANCA (costeggiando l’argine di un canale alla vostra destra). Prima casa a sinistra 
siete arrivati.
 
Per chi arriva da Castel San Pietro:
 

Imboccare la Via Emilia direzione OZZANO, proseguire fin tanto che non si trova l'indicazione PONTE 
RIZZOLI/Medicina/Budrio sulla vostra destra in corrispondenza di una rotonda. Seguire le indicazioni  
per Ponte Rizzoli. Arrivati a Ponte Rizzoli --- Vedi sopra indicazioni 'per chi viene con la tangenziale'.


