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di particolari capacità da esploratore. La 
parte che navigheremo è nel tratto pianeg-
giante ed ha conservato nel tempo notevoli 
pregi ambientali, mantenendo il folto verde. 
Ritorno al punto di partenza a piedi con 
guida naturalistica. Il giovedì alle ore 19.00 
- la domenica alle ore 16.30 

NothingLess - Nientedimeno
social summer aperidinner@Cassero

Dove: Giardini del Cavaticcio 
Quando: 21 agosto ore 19:00
via Azzo Gardino 65, 40122 Bologna

A cena in villa con la storia
Dove: piazza del Nettuno 
Quando: 24 agosto ore 19:00
piazza del Nettuno
Un incredibile tour tra antico e moderno; 
si parte a bordo del Red Bus, con destina-
zione alcune splendide dimore bolognesi, 
dove lo chef Claudio Cavallotti, definito 
dagli esperti di Repubblica “l’archeologo 
del palato”, ci delizierà con un ciclo di cene 
storiche.

Reading sul fiume 2012
La divina cultura
Dove: Via Triumvirato/Angolo via Emilia 
retro parcheggio Chiosco Gelati 
Quando: 25 agosto ore 21:00
Via triumvirato - Bologna
Il Reading sul fiume giunge alla 7°edizione.
Il 25 agosto ore 21 (ingresso da via trium-
virato/via Emilia parcheggio chiosco gelati) 
torna per il settimo anno la manifestazione 
sulla riva sinistra del fiume reno con lo 
spettacolo itinerante “La Divina Cultura”. 5 
compagnie di teatro interpreteranno varie 
performance teatrali durante

Bologna X Files
Storie paranormali, fatti inspiegabili e 
vicende occulte.
Fantasmi e mostri in un viaggio dedicato 
agli eventi soprannaturali.
Dove: Piazza Galvani 
Quando: 29 agosto ore 21:00
Una serata all’insegna del mistero. X File 
sono i fatti inspiegabili, che spesso la sto-
ria ufficiale ha trascurato in quanto non vi 
erano risposte razionali per spiegarli. Ecco 
quindi presentati questi segreti, partendo 
dagli UFO, già avvistati nel Medioevo da 
precisi cronisti che segnarono tutti i dati in 
relazioni corpose.

Latin Tremors FLuò
Latin Jazz - Fienile Fluo’ ore 22:30
Via Paderno, 9
Quando: 31 agosto ore 22.30
Il Trio, nato nel 1999 da un comune de-
siderio di cimentarsi con l’effervescenza 
degli influssi cubani e sudamericani nel 
jazz, si è subito distinto come formazione 
eclettica e divertente. Il virtuosismo, l’atten-
zione dinamica e l’estrema solidità tecnica 
e ritmica vengono proposti sfruttando i 
vari colori del latin jazz ispirato a Michel 
Camilo, Danilo Perez

Festa Unità 2012
date sul sito
http://festaunita.pdbologna.org

Settembre
Ammutinamenti 2012
Festival di danza urbana e d’autore 

Dove: Ravenna 
Quando: dal 7 al 16 settembre 2012

Torna il Sana
Quando: da Sabato 8 a Martedì 11 
Settembre
SANA 2012, il Salone Internazionale del 
Biologico e del Naturale.
www.sana.it

Col favore del buio 
Al tampi: “Dalla creazione dal mondo a 
Filopanti ed Budri’’
Dove: Imola
Quando: 7 settembre
La rassegna divulgativa sull’astronomia 
e l’astrofisica organizzata
dalla Provincia di Bologna.

Involtini di pesce spada
Ingredienti:

300 g di pesce spada
erbe aromatiche
zenzero
parmigiano reggiano
capperi di salina
misticanza di radicchi
sale di Cervia, pepe, 
olio extra vergine di oliva

Preparazione
Tagliare il pesce spada a fette sottili, 
battertlo leggermente e insaporirlo 
internamente con erbe aromatiche, 
zenzero, una spolverata di parmiggiano 
reggiano e un battuto di capperi di Salina.
Arrotolare delicatamente le fette e 
adagiarle sulla griglia ben calda, rigirare 
gliminvoltini fino a cottura avvenuta ( 9 
minuti circa). 
Servirli su un letto di misticanza di radicchi. 
Condire sul finale con sale dolce di Cervia, 
pepe, un filo di olio extra vergine di oliva

Ricetta del Ristorante 
Il Pescato del Canevone - Rimini 
www.ilpescatodelcanevone.it

Agenda segue

Ricette
   d’autore



Bologna da vivere
magazine.co

m

Aperto 
in agosto 
Telefonare per 
appuntamento
t. 051 452268

www.atmosphera-estetica.it
via Pontebuco, 7/a - San Lazzaro di Savena (Bo)

A spasso con G.A.I.A.
Passeggiate al chiaro 
di luna per Bologna

PrendI PIAzzA SAnto 
StefAno, AGGIunGI 

PAlAzzo ISolAnI, 
AnnAffIA con un cAlIce 

dI vIno …

Mercoledì 25 Luglio – Giovedì 30 
Agosto – Sabato 22 Settembre
Ore 21,00
Lo storico palazzo, residenza della 
nobile ed antica famiglia, apre le sue 
porte permettendo di scoprire luoghi 
e scorci inaspettati. Le corti, le scale, 
le stanze affrescate del piano terreno,  
sono la preziosa cornice che ci 
permette di scoprire la storia di coloro 
che vi hanno vissuto e che lo hanno 
impreziosito.
La serata sarà arricchita dalla 
degustazione di vini provenienti dalle 
tenute Cavazza Isolani e gustosi assaggi 
appositamente preparati da “Il Caffè 
delle Corte” nel cortile del palazzo.

Costo: Euro 18,00 comprensivi di 
visita, ingresso e degustazione
Numero minimo partecipanti: 20
Appuntamento: Via Santo Stefano 18
Guida: Monica Fiumi (20/06 – 25/07 – 
22/09)  Eugenio Barbanti  (30/08)

vIA GAllIerA: lA StorIA dI 
BoloGnA In unA StrAdA
01 Agosto – 23 Agosto 
Ore 21,00

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

Solari naturali
e creme dopo sole

anche per bimbi

Trattamenti rilassanti

Cosmetica Naturale

Intolleranze
Integratori alimentari

Orario continuato 
tutti i giorni 8,30 - 19,30
Aperto agosto di mattina
Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635
Si accettano buoni pasto
e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

Una delle arterie più importanti e belle 
della città: Storia e storie, misteri e 
segreti, fatti e fattacci, arte e cultura 
racchiusi in un unico scrigno: il Canal 
Grande di Bologna.

Costo: € 7,00 a persona
Appuntamento: incrocio via Galliera/
via Manzoni
Guida: Francesca Chelini
Numero minimo partecipanti: 20

lA cIttà delle 3 t
Mercoledì 18 luglio 
Mercoledì 29 Agosto
Ore 21,00
T come torri, perché Bologna fu un 
tempo “la selva turrita”.
T come tortellini, ma ci vorrebbe tutto 
l’alfabeto per parlare della tradizione 
enogastronomica della città
T come …. Donne! Da sempre note 
per la singolar dolcezza del loro 
sangue, le bolognesi sono state 
protagoniste – attive o loro malgrado 
– di intrighi e misfatti sentimentali che 
hanno scritto le loro storie e, talvolta, 
anche la Storia.
Lungo vicoli e trebbi, in piazze e corti, 
andremo a scoprire come e perché è 
nato questo detto.

Costo: € 7,00 a persona
Appuntamento: presso la fontana del 
Nettuno
Numero minimo partecipanti: 20
Guida: Paola Milanetti

“BlASonI e InGAnnI: 
lA trAGIcA vIcendA dI 
PoMPIlIA zAMBeccArI”
Mercoledì 19 Settembre
Ore 21,00
Dall’infanzia nei palazzi 
immensi, fra madri assenti e 
rigidi precettori al silenzio dei 
chiostri, alle nozze con uno 
sconosciuto … quando l’odio 
covato nel silenzio si trasforma 
in vendetta. Un percorso 
attraverso i luoghi e i palazzi 
che ci parlano della storia di una 
giovane aristocratica. Percorso in 
esterno.

Costo: € 7,00 a persona
Appuntamento: Via Tagliapietre, 19
Numero minimo partecipanti: 20
Guida: Manuela Zucchi

“lA terrAzzA 
PAnorAMIcA dI PAlAzzo 
MAlvASIA”
Mercoledì 27 Giugno  ore 20,00 
Sabato 1 Settembre 
ore 18,00
Dall’alto della terrazza panoramica 
dell’odierno hotel San Donato, un 
inedito e affascinante scorcio sulla 
città che degrada lentamente dai colli 

1. Massimo risparmio di grassi 
per la cottura specialmente quando si 
usano alimenti ad elevato contenuto 
di grassi (nascosti).

2. Uso di olio di oliva crudo per 
completare la razione giornaliera di 
grassi considerando quelli nascosti 
negli alimenti.

3. Uso delle verdure per dare 
sapore agli ingredienti principali delle 
preparazioni, soprattutto i cereali che 
di per sé non hanno sapore.

4. Uso delle verdure per 
aumentare il volume delle 
preparazioni e dare sazietà 
“meccanica” (es. orecchiette con i 
broccoli).

5. Sostituzione dei condimenti a 
base di olio e di burro delle salse con 
latticini magri, brodi vegetali.

6. Utilizzo dei condimenti aromatici 
per la cottura.

Nel Quaderno delle Salse, dei Sughi 
e dei Condimenti Aromatici a basso 
contenuto di grassi trovi tutte le 
ricette per creare condimenti a basso 
contenuto di grassi molto preziosi 
per rendere più gustose le tue 
preparazioni.

7. Uso delle spezie per migliorare 
l’appetibilità delle preparazioni e 

facilitare l’induzione del senso di 
sazietà.

Ne La Saga delle spezie trovi la 
descrizione delle spezie indispensabili 
nella tua dispensa e gli abbinamenti 
gastronomici oltre alle ricette per 
comporre le miscele etniche più 
famose come il Garam Masala 
indiano o il Gomasio giapponese, e 
alle indicazioni su come conservare e 
preparare le spezie.
Vedrai sarà divertente.

8. Uso di ingredienti alcolici (l’alcol 
evapora con la cottura) per esempio 
per fare il soffritto o per aromatizzare 
un arrosto o del pesce.

9. Uso di utensili specifici sia 
per condire che per preparare i cibi 
in modo da limitare l’uso dei grassi, 
esaltare i sapori della cottura e magari 
risparmiare tempo.

Tutto questo (lo sviluppo dei punti 8 e 
9) lo trovi nel “Quaderno dedicato alla 
Metodologia per la cucina con pochi 
grassi o senza grassi”

10. Attenzione al rapporto 
calorie/intensià degli aromi e dei 
sapori degli ingredienti usati per 
l’appetibilità: quando è’ necessario 
e indispensabile è meglio 50 calorie 
in meno di ingrediente principale 
(es. pasta o carne) e aggiungere 50 
calorie di ingrediente per l’appetibilità

Ecco per te il DECALOGO  de 
La Gastronomia Metabolica 
10 regole d’oro che potrai applicare subito e con 
semplicità nelle tue preparazioni giornaliere.
Se mangi fuori casa o se non prepari tu quello che 
mangi sono comunque indicazioni che puoi seguire o 
far seguire.
Trovi tutte le indicazioni ne “I quaderni della 
Gastronomia Metabolica”. 

Scarica subito su www.lagastronomiametabolica.com/ 
2012/03/pensare-magro-per-ridurre-i-grassi/

continua all’interno



Ristorante Pizzeria. Nuova gestione. Pasta fresca, 
pizza, griglia su forno a legna per carne, pesce, 
formaggi.
A luglio chiuso la domenica. 
Da settembre aperto tutti i giorni.
Restaurant pizzeria. Home made pasta, pizza, grilled 
meat, cheese and fish. New running.
Via Stalingrado 42 - Tel 051 367947

Ristorante - pizzeria. Specialità pesce. Libero accesso 
- no telecamere. 
Restaurant - pizzeria. Sea dishes. Possible to reach by 
car without any permission.
Ristorante - Pizzeria. Via del Porto 42 - T 051 552750
Orari: aperto 12 - 14.45; 18 - 00.45

Il PIrata del Porto

Pizzeria al taglio. 
Take away pizzeria in the city center
via Indipendenza 33 - t. 051.234758 
via Ugo Bassi 10 - t. 051.226612

Pane caldo a tutte le ore. Caffetteria. Aperto tutti i giorni 
dalle 7 alle 20.30, la domenica dalle 8 alle 14.30.
Bakery cafè. Fresh bread all day long. Caffetteria.

BarguetterIe

PePPeronI

Gelateria, cioccolateria, pralineria, caffetteria di 
produzione propria. L’utilizzo di materie prime fresche e 
di alta qualità ne fanno un luogo di gusto e di piacere.
The best quality of Italian ice-cream.
Via San Vitale 98/B tel 051.230049

Il gelatauro
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PomIdoroBologna da mangIare Where to eat
(Pubblicità)

Bologna da mangIare Where to eat

www.ilpiratadelporto.com
Gelatauro

Pomidoro

Altero

Barguetterie

Pepperoni

Il Pirata del Porto

Agenda
Iscriviti alla newsletter su www.bolognadavivere.com

estate estate

Tutta l’estate
Estate alle Erbe
Un bar da spiaggia con tanto di palco 
Quando: 9 al 27 luglio 19.30 - 00,30
Dove: dietro via Ugo Bassi, proprio in Via 
Belvedere nella Piazzetta del mercato del-
le erbe per Estate alle Erbe.  
Capofila il Cortile caffè, insieme al Bar 
Mercato, Pane vino e S. Daniele, Le 
Sfogline, Osteria Senza Nome, Chiaro di 
Luna offrono una vasta scelta di ristoro 
per chi vorrà passare Luglio in compagnia 
dalle 19.30 alle 00,30. Sul piccolo palco, 
grande musica per una grande colonna 
sonora estiva con meravigliosi cocktails 
estivi, vasta scelta di birre alla spina, fette 
di angurie, insomma tantissimi ristori estivi
 

Patti Smith 
Concerto per la memoria
Dove: Paerco antistante al museo della 
memoria
Quando: 15 luglio 2012
Il concerto, realizzato grazie al sostegno del 
Gruppo Unipol, si terrà nel Giardino della 
Memoria, il parco antistante al Museo per la 
Memoria di Ustica, luogo che da anni ospita 
diverse attività pensate per celebrare l’anni-
versario della Strage di Ustica (27 giugno) 
e richiamare l’attenzione sulla necessità di 
verità rispetto a questo tragico evento.
Posto unico 10 euro.
http://www.bolognawelcome.com/eventi/
calendario-completo
 

Porretta Soul Festival 
tribute to Otis Redding, Festival internazio-
nale di musica soul e rhythm blues
Dove: Porretta Terme 
Quando: da 19 lug 2012 a 22 lug 2012 
Costo: Euro 25 ogni serata - 3 Days pass 
Euro 65 (abbonamento) 
Info: Tel. 0534/22021 Fax 0534/22328 
iat@comune.porrettaterme.bo.it 
www.porrettasoul.it 
 

Roda de Samba
Per Atti sonori 
Dove: Piccolo teatro del Baraccano, 
via del Baraccano 2
Quando: 22 luglio 2012 alle ore 21:30
Lìgia França vive e lavora in Italia da molti 
anni ed è tra le più autorevoli
rappresentanti della musica brasiliana nel 

nostro paese.
Con tre dischi all’attivo e innumerevoli con-
certi, ha saputo modulare
ricche sonorità jazz in un appassionato 
racconto della sua terra.
www.attisonori.it
 

Il dopo teatro con gli chef
Dove: Arena del Sole 
via dell’Indipendenza 44
Quando: 17, 20 luglio dalle ore 21:00
Chef di punta del nostro territorio che utiliz-
zeranno prodotti agroalimentari d’eccellen-
za per preparare piatti speciali da gustare
nella splendida cornice del chiostro.
Costo 25 euro + 2 di prevendita
www.arenadelsole.it

Ben Harper in concerto
Dove: Imola 
Quando: dom 22 lug 2012 
Orario: 21.00 presso l’Autodromo ‘Enzo e 
Dino Ferrari’ - via F.lli Rosselli 2 
Costo: Euro 36,00 (+ diritti di prevendita 
Euro 5,40) 
Info: 0542 602207 
www.ticketone.it/ 

Homework festival 
summer party
Una sorta di racconto dei 10 anni del 
Festival Homework, famoso per l’eccel-
lente programmazione internazionale di 
musica elettronica. 
La serata, dedicata alle dieci edizioni del 
Festival, richiamerà i produttori che lo 
hanno animato, ma in versione più easy e 
solare..summer time o sumer time. 
Dove: Parco della Montagnola 
Quando: sab 28 lug Ore 21.00 
Costo: ingresso libero 
Info: tel. 051 199 84 190 info@montagno-
labologna.it 
www.montagnolabologna.it 

Cuore di Grecia
Festival per l’estate al Parco dei pini tra 
cinema e teatro
Quando: fino al 29 luglio

Tra gli eventi: sabato 28 luglio ore 21
MOTHERS di ZITA dance company prima 
nazionale visionarietà apocalittica delle rela-
zioni di corpi e figure del coinvolgente “Eyes 
in the color of the rain” della compagnia 
Rootlessroot; nell’ambito di “Cuore di Grecia”
Dove: TEATRI DI VITA 
www.teatridivita.it

Groovie Sunday
musica frizzante per una domenica in relax
Dove: vicolo Bolognetti 
Quando: fino al 30 luglio
covoclub.it 
 

Cathedrale
Dove: Museo civico medievale,
via Manzoni 4
Quando: fino al 2/09 dalle 9:00 alle 15:00
La sedia all’interno dei musei è un elemen-
to che passa spesso inosservato,
ma svolge una funzione indispensabile ed 
è parte integrante della loro vita.
Le sedie facilitano il compito dei guardasa-
le e delle guide che devono sostare
lungo le tappe del percorso.

Porretta in festa
Dove: Porretta centro storico
Quando: il 13, 25, 27 luglio e 4, 10, 18, 19 
agosto dalle ore 20:00
I commercianti e gli artigiani di Porretta 
Terme, in collaborazione con il Comune
e con Cosea Ambiente organizzano la ras-
segna Porretta in Festa
nei mesi di luglio e agosto con numerosi 
appuntamenti.

Cine-Porto BOff 
Rassegna di cinema indipendente
Dove: Parco XI settembre 2001 (Ex 
Manifattura Tabacchi) 
Quando: fino al 28 lug 2012 
Tra le poriezioni:  26 mar - “Be Kind Unite” 
a cura di Kaleidoscope Factory Ore 18.30 
Aperitivo, 19.30 Incontro con gli autori ed 
alle 21.00 inizio proiezioni
Orario: Le proiezioni inizieranno alle 21.45 
circa, mentre la manifestazione prenderà 
vita ogni giorno già dalle 18.30 con l’aperi-
tivo e Dj set a cura dell’Associazione Farm. 
cinemaindipendente.wordpress.com/ 
Inizio ore 18.30, sonorizzazioni ore 21.00.

Pizze particolari anche con farina senza glutine, 
Piadina romagnola e crescentine con affettati e 
formaggi, Primi tirati a mattarello, Carne alla griglia.
Near the city center in a green area, pizza, gluten free 
food, meat and piadina.
Via Barbiano 7 - 40136 Bologna (1 km fuori Porta 
Castiglione)  tel. 051 33 36 58 
 aperto tutti i giorni, pranzo e cena

www.pizzaltero.com

La qualità al giusto prezzo dal 1953

Altero





Il nuovo look di Piazza Minghetti. 
Buona l’illuminazione, peccato per gli alberi che non ci sono più

Sagra del cinghiale
Quando: Dal 14/07 al 15/07/2012
Dove: Pennabilli

Sagra della fiorentina e raduno 
cavalli e cavalieri 
Quando: Dal 14/07 al 15/07/2012 
Poggio Berni

Parate medievali
Quando: 21/07/2012
Dove: Coriano Rievocazione storica

Sagra della trippa 
e dello strozzaprete
Quando: Dal 21/07 al 22/07/2012
Dove: Montecolombo

Scorticata. La collina dei piaceri
Quando: Dal 25/07/2012 al 27/07/2012
Dove: Torriana 
Appuntamento con il cibo di qualità

Rocca di luna
Dove: Montefiore conca Musica, teatro, 
artisti di strada, mercatini, osterie 
Quando: Dal 27/07/2012 al 29/07/2012

La notte magica delle vongole 
Dove: Cattolica Aperitivi a base di 
vongole e pesce accompagnati da 
musica
Quando: 28/07/2012

Feste dei malatesta
Dove: Verucchio
Quando: Dal 01/08/2012 al 30/08/2012

Sagra della rana
Dove: Talamello
Quando: Dal 03/08/2012 al 05/08/2012

Sagra del pomodoro
Dove: Montecolombo
Quando: 05/08/2012

Calici di stelle
Dove: Santarcangelo. Degustazioni 
guidate
Quando: Dal 09/08/2012 al 10/08/2012

Sagra della patata e festa degli 
gnocchi
Dove: Montescudo 40° 
Edizione Quando: Dal 11/08/2012 al 
12/08/2012

Calici di stelle
Dove: Coriano Degustazioni guidate 
di vini doc del territorio Quando: 
12/08/2012

Sagra della pappardella al cinghIale
Dove: Gemmano 17° Edizione Quando: 
Dal 12/08/2012 al 15/08/2012

Sagra della spianata
Dove: Maiolo
Quando: 14/08/2012

Palio de lo daino
Dove: Mondaino Rievocazione 
storica Quando: Dal 16/08/2012 al 
19/08/2012

La montegridolfo liberata
Dove: Montegridolfo Rievocazione 
storica Quando: Dal 25/08/2012 al 
26/08/2012

Festa del miele
Dove: Torriana
Quando: Dal 01/09/2012 al 02/09/2012 

Le sagre d’estate in Riviera

Agenda continua

RISTORANTE PIZZERIA RISTORANTE  PIZZERIA



altero

Sa
nt

a 
M

ar
ia

de
lla

 V
ita

Sa
nt

a 
C

ri
st

in
a

Sa
n 

C
ol

om
ba

no

C
as

a 
 S

ar
ac

en
i Sa

n 
M

ic
he

le
 

in
 B

os
co

Uno sguardo al Cinema 
del presente 
nell’ambito di Sotto le stelle del cinema
Il discorso del re di Tom Hooper (giovedì 
26 luglio);
Uomini di Dio di Xavier Beauvois, prece-
duto dal documentario Quanto resta della 
notte?, dedicato a Giuseppe Dossetti 
(venerdì 27 luglio); e l’attesissima serata 
Bollywood con The Greatest Love Story 
Ever Told di Rakeysh Omprakash Mehra 
(sabato 28 luglio). 
Dove: Piazza Maggiore 
Quando: 26 - 28 luglio  ore 21.45 
www.cinetecadibologna.it 

Festa dell’aratura 
e delle tradizioni contadine
Gara di aratura, stand gastronomici e mu-
sica dal vivo
Dove: Villa d’Aiano 
Quando: da 28 lug 2012 a 29 lug 2012 
Ingresso libero 
 

Ti sei perso un film? 
Tutta l’estate fino al 3 settembre all’Area 
Puccini
Dove: Via Sebastiano Serlio 25/2 
dalle ore 20:30
un cartellone che raccoglie il meglio della 
produzione italiana e internazionale uscita 
nelle sale dallo scorso settembre a oggi.
Biglietto intero 6 euro
Biglietto ridotto 4,50 euro

il programma su: www.cinetecadibologna.
it/arenapuccini2012
 

Cineteca Bologna
Cinema gran Reno
Centro commerciale shopville di 
Casalecchio dalle ore 21:30
Fino al 25 agosto
Anche quest’anno l’arena del centro com-
merciale organizza la
rassegna estiva con i titoli più importanti 
della recente stagione.
http://www.cinetecadibologna.it/cinema_
gran_reno_2012
 

Il Salotto del Jazz
Enogastronomia e jazz dal vivo sotto le 
stelle di Via Mascarella
Dove: Via MASCARELLA 
Quando: fino al 10 agosto
Dopo 14 anni di esistenza il Salotto del 
jazz si presenta alla città in una veste nuo-
va e “sparkling” cioè frizzante. G
Tra le date: 21.07.2012 Salotto Special 
Nelson machado Samba Night
2.08 Italian swing Trio
8.08 Brusha Family Quartet
9.08 Swing Brother Swing

La notte delle stelle
Bologna Magica 
Speciale Notte di San Lorenzo.
Ritrovo Piazza Galvani 
Quando: 10 agosto ore 21:00

Alchimia significava trasmutare il metallo 
vile in oro, ma non solo… rappresentava 
elevarsi e raggiungere la perfezione, forse 
anche l’immortalità. Questi antichi studi 
videro a Bologna laboratori e cantine, ove 
operosi alchimisti annerivano pareti con 
fumi che uscivano da alambicchi e raffinate 
strumentazione. 

La notte di San Lorenzo
Parco della Zucca, Via di Saliceto, 3/22, 
Quando: 10 agosto ore 21.30
Serata di poesia ideata 
e curata da Niva Lorenzini
progetto artistico di Fiorenza Menni
con Eva Geatti, Nicola Guazzaloca, 
Massimiliano Martines, Fiorenza Menni, 
Andrea Mochi Sismondi, Laura Pizzirani

Musica in Piazza Verdi
Concerto dei musicisti dell’orchestra del 
Teatro Comunale

verso la pianura e offre uno spettacolo 
sempre nuovo. Bologna raccontata 
dall’alto mentre il sole che tramonta 
dona alla città la sua più calda colo-
razione. Storie di strade, di palazzi, di 
gente …

Costo: 15,00 euro a persona compre-
so aperitivo
Appuntamento: via Zamboni, 16
Numero minimo partecipanti:20
Guida: Eugenio Barbanti

lA cIttà deI PortIcI
Mercoledì 8 Agosto  
Mercoledì 5 Settembre
Ore 21,00

G.A.I.A. eventi - Guide, Accompagnatori e Interpreti Autorizzati - è un’associazione 
culturale che da più di 20 anni opera nel settore del turismo. Le collaborazioni con enti 
pubblici e privati, agenzie e privati cittadini è costante e profiqua.
Non mancano i momenti di impegno sociale e, così come compare nel nostro statuto, 
abbiamo organizzato più volte alcune iniziative di solidarietà come la raccolta fondi per 
i restauri di Santo Stefano nel dicembre 2010 e nel febbraio 2011, quella di febbraio 
2012 per la basilica di Santa Maria Maggiore che ripeteremo il 25 e 26 maggio.Nel 
2009 organizzammo cicli di visite guidate gratuite in occasione della Giornata Interna-
zionale delle Malattie Rare.

In questi anni abbiamo accompagnato i cittadini alla scoperta di luoghi di grande interes-
se storico e artistico come palazzo Fava e San Colombano, i campanili di San Pietro e 
quello di San Domenico, la torre Prendiparte e altre ancora, palazzo Maccaferri con la 
sua stupenda ghiacciaia, villa Belpoggio Hercolani e altre ville private del territorio, musei 
e chiese poco conosciute, palazzi privati spesso aperti solo per l’occasione come palazzo 
Merendoni e tanto altro ancora.

Li percorriamo tutti i giorni, ci proteg-
gono dalla pioggia e dal sole e fanno 
da sfondo alle nostre chiacchierate, 
sono da secoli parte integrante dell’a-
spetto – e dell’anima – della nostra 
città ma … siamo sicuri di conoscerli 
davvero? Stretti, alti, in legno o matto-
ne, “minimal” oppure ornati di capitelli 
lussureggianti, stasera – a naso in su 
e armati di una piccola torcia – an-
dremo alla scoperta dei nostri portici 
più belli e dei loro segreti.

Costo: € 7,00 a persona
Appuntamento: Fontana del Nettuno
Numero minimo partecipanti: 20
Guida: Paola Milanetti

PASSeGGIAtA SerAle 
con vISItA Al cenoBIo 
dI SAn vIttore
Martedì 24 Luglio
Ore 19,30
Una breve escursione - per i cammi-
natori una vera passeggiata - di 1,5 
Km che ci porterà ad astrarci dalla 
città e come antichi viandanti apprez-
zeremo maggiormente l’arrivo ad un 
luogo sicuro dove  lo stile romanico si 
è preservato integro. Il cenobio di San 
Vittore ancora svela chiaramente la 
sua funzione di luogo di vita religio-
sa e comunitaria. Al tramonto le sue 
mura in mattone a vista amplificano 
ancora la suggestione di trovarsi fuori 
dal nostro tempo.
Dopo la visita è previsto il rientro al 
luogo di partenza, occorre portare 
una torcia ben funzionante e calza-
re scarpe adatte.

Costo: € 10,00 a persona comprensi-
vi di contributo di accesso
Numero minimo di partecipanti: 20
Appuntamento: piazzale S. Michele 
in Bosco (Capolinea linea 30 ATC)
Guida: Marcello Amadori

“e lA lunA BuSSo’...”
Venerdì 31 Agosto
ore 21. 00
Una bella passeggiata  nel plenilu-
nio  al Parco dei Gessi, per scoprire 
la voce notturna della Natura tra 
incantate osservazioni di paesaggio e 
affabulazioni intorno alla Luna.
Costo: euro 9,00 a persona
Appuntamento:

Quando: 17 agosto ore 22
Dove: Piazza Verdi 

Il Mercato della Terra
Mercato contadino di Slow Food Bologna
Dove: Cortile della Cineteca, 
Via Azzo Gardino 65 
Quando: tutti i lunedì d’agosto ore 17:30
Ogni lunedì sera d’estate, dalle 17.30 alle 
21.30, nel cortile della Cineteca, su via 
Azzo Gardino pedonale e nel giardino 
del Cavaticcio il Mercato della Terra porta 
oltre trenta produttori del nostro territorio 
che vendono, a prezzi equi, i loro prodotti 
stagionali a km zero: ortaggi e frutta, for-
maggi e salumi, pane e prodotti da forno, 
latte e uova, carne e pesce, piante e fiori, 
miele e marmellate, caffè e cioccolato, vino 
e birra, gelati e tanto altro ancora. E ogni 

sera un accompagnamento musicale, di 
cinema o di danza, in collaborazione con 
la scuola di musica Ivan Illich, la palestra 
Bolognadanza e la Cineteca di Bologna. 
La degustazione dei prodotti sul posto è 
l’occasione ideale per un aperitivo...a km 
0! Chiuso il 13 agosto. Dal 22 settembre il 
Mercato della Terra ritorna al sabato matti-
na dalle ore 9 alle 14. 

Urban rafting Reno
In gommone sul fiume Reno
Dove: Centro Sportivo Barca - fiume Reno
via Raffaello Sanzio 6 
Quando: 19 agosto ore 16:30
Urban Rafting Reno è un suggestivo per-
corso di conoscenza con navigazione in 
gommone sul fiume Reno, nel tratto che 
bagna il Comune di Casalecchio e incrocia 
la via Emilia al Pontelungo. Questo è uno 
dei più grandi corsi d’acqua dell’Emilia 
Romagna. Verrà esplorato il tratto cittadino 
del corso d’acqua, con l’obiettivo di ren-
derlo vivo e accessibile a tutti. L’itinerario 
può essere effettuato da chiunque, si tratta 
di un’avventura a km 0 che non necessita 

“La Palazza” Via Benassi angolo Via 
La Palazza -Ponticella di San Lazzaro 
di Savena (con  pila elettrica e scarpe 
da camminata)
Numero minimo partecipanti: 20
Guida naturalistica:  Marcello Ama-
dori  e guida  Eugenio Barbanti

Prenotazione obbligatoria a: 
info@bolognaeventi.com

Oppure allo 051 9911923 
(dal lunedì al venerdì 
dalle 10,00 alle 13,00)

A spasso con G.A.I.A.
continua dalla prima pagina

continua sul retro

Agenda segue


