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Un ristorante bolognese a 3 vie: Ristorante tradizionale, 
l’unico catering con finger food bolognese, l’unico take away 
di cucina bolognese. Ottimi vini a ottimi prezzi nell’area 
osteria a self service.

A real Bolognese restaurant but not only.... Bolognese finger food 
delivery and Bolognese take away. Good selection of wnes
Via Petroni 4-6  Tel 051 0952570 www.cucchiaiodoro.it

Cucchiaio d’oro

Tè e tisane, sala da tè. Il piacere di 
prendere una tazza di Tè è come 

prendersi una vacanza dal tempo! 

A perfect place where you can relax and 
have a tea.

Via A. Testoni 5/d- Tel 051 0935590
Orari: lunedì 12,30 - 19,30, martedì - 

sabato 09,30 - 19.30
www.mondodieutepia.com

mondodieutèpiaIl Pirata del Porto Marsalino Nel centro di Bologna, a due a 
passi dal Ghetto, un locale dove 
divertirsi e rilassarsi gustando 
drinks, vini, piatti caldi e freddi. 

In Bologna city centre, near 
Ghetto, a friendly place where you 
can relax, have a drink, and eat 
lunch&dinner. 
Via Marsala 13/d   , Tel 
051238675
Aperto:  12-15  , aperitivo con 
stuzzico h 18-21, 
cena h 18-21, drink bar fino a 
tarda notte. 
Chiusi domenica a pranzo

Disco d’oro

Dal 1976 un punto di riferimento per la musica in città. 
Dalle ultime uscite al classico vinile, un viaggio nella sto-

ria della musica. Vasto assortimento di vinile e cd usati

Since 1976 “the” record Shop in town. From the latest 
realises to Vinyl classics. Second hand cd & Vynil

Via Galliera, 23 - T  051/260907
orari: 10/19.30 orario continuato 

(chiuso domenica) www.discodoro.it

Il Nonno Sulle colline bolognesi, una storica osteria 
dove potete gustare gustare piatti tipici 
della cucina Bolognese; crescentine, tigelle, 
accompagnate da affettati, sottoli, sottaceti, 
formaggi e insalate. Splendidi tramonti. 

A typical Bolognese Osteria on the hills. Crescen-
tine, tigelle, salads, cheese and ham. Summer 
patio and unforgettable sunset. 
Via di Casaglia 62, 051 589093 Orari: 12:30-
15:00 / 19:30-24:00
Domenica e Festivi orario continuato dalle 
12:30-24:00. 
Chiuso lunedì

Trattoria Belle Arti Atmosfera calda e accogliente. Da provare 
la cucina mediterranea con specialità 
lucane. All’interno del ristorante trovate un 
negozio specializzato in vendita di prodotti 
alimentari.  

Lovely family run Trattoria. Mediterranean food 
dishes. Inside the trattoria you can find a shop 
where you can buy traditional food. 
Aperto pranzo e cena - Via delle Belle Arti 
6/f - tel. 051 267648

Pizz@s Gusto e tradizione italiana. Dall’estro 
degli stessi proprietari del Nu Lounge 
Bar, Pizz@s, una pizzeria e ristorante 
italiano, ma anche bar dopo cena. Un 
locale alla moda e di moda nel pieno 
centro di Bologna.

In Bologna city centre a pizzeria, Italian 
restaurant and after dinner place fol-
lowing Italian style rules.
Via de’ Musei 2/4 - T. 051 224589
Orari: 12-15-30 19,00-01.00

Barguetterie Pane caldo a tutte le ore. Caffetteria.  
Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 
20.30, la domenica dalle 8 alle 15.00.

Bakery cafè. Fresh bread all day long. 
Caffetteria.
Via San Gervasio 1- T. 051. 266050

Que Bracho

Pollo alla brasa  e molti altri piatti semplici e gustosi per 
un pranzo o una cena diversa. Piatti vegetariani, insalatone, 

panini, bibite e birre speciali. Take away e consegna a 
domicilio

Deliciuus lunch & dinner with Pollo a la brasa, salads, san-
dwich. Drinks & beer. Take away & home delivery

Aperto: dalle 12 alle 22 tutti i giorni.via di corticella 86/a T 
0510496076, 0510418903 e cell 3492456925.

Eat it easy, Eat it chic!
Dal break più veloce e sfizioso alla 
cena più ricercata, ecco un locale 
a metà strada tra la bottega di 
delizie, il bistrot per bongustai e il 
ristorante creativo. 

From a quick break to a tasty and 
refined dinner, here is the perfect cross 
between a delight shop, a gourmet 
bistro and creative restaurant.
Da lunedì a sabato 12:30-15:00 e 
19:30-24:00; 
sabato 12:00-15:00 e 19:00-24:00;
via Urbana n. 5 Tel. 051.6446183

La Gourmeria Pizzeria Pino
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La Gourmeria

Pizzeria Pino

La bottega dove trovate oggettistica 
e articoli da regalo creati in esclusiva dai 

migliori Artigiani Artisti Italiani

The shop where you can find household 
goods and gifts exclusivelycreated 

by the best Italian artisan and artist

Torre degli Asinelli 
Tel 051 271154

www.artigianarte.bo.it

La pizza a “quadretti” di gran qualità prodotta quotidia-
namente in tanti gusti diversi: dalla classica margherita 
alla pizza ai funghi fino alla bianca con prosciutto San 

Daniele. 

Take away pizza in Bologna City center
via Indipendenza 33 - t. 051.234758 

via Ugo Bassi 10 - t. 051.226612 
Tutti i giorni orario continuato

Altero

dal 1953
www.pizzaltero.com

Tortellino

Il nuovo modo di mangiare l’alta cucina tradizionale 
bolognese. Facile ed economico. 

Leggi il menù e ordina on line su tortellinobologna.com

A different way to taste Typical Bolognese cuisine.  Fast, cheap 
& easy. Free home delivery. Book at tortellinobologna.com

Via Cesare Battisti 17/A 
Aperti 7 Giorni Su 7, Orari: 12-24 

CONSEGNA GRATUITA Tel. 051.99.11.886

Nu loungeLocale minimal chic, dietro 
piazza Maggiore. Ottima 
combinazione di design, 
tendenza, moda, arte e 

musica urban contempora-
nea. Consigliato per pranzi 

di lavoro e aperitivi. 

Minimal - chic bar close to 
Piazza Maggiore. Tip for lunch 

and aperitif.
Via de’ Musei 6, T. 051 

222532
Orari: dalle 16 alle 02.00. 

chiuso la mattina 

Stefino

Gelato artigianale preparato con materie prime bio 
e da commercio equo

Organic and vegan ice cream from fair trade 
in Bologna City Center
Via Petroni 1/c Orario: 12,30 - 23 www.stefino.it

Gianni

40 gusti tutti artigianali. Il Gelato di Gianni è un alimento 
completo e sostanzioso perché è ricco di sostanze 
naturali e genuine secondo i canoni dalla vecchia tradizione 
culinaria bolognese.
More than 40 flavors of handmade Italian ice cream. 
via Montegrappa, 11 -  Via San Vitale, 2 
Via Jussi, 16 r. - San Lazzaro di Savena,  via Porrettana 476 - 
Casalecchio di Reno

Pane vino 
e San Daniele

Prosciutteria, enoteca. 
Prosciutteria, enoteca.
Via Altabella 3/A tel. 051/2960540
Orari: sempre aperto. 
Sabato e domenica orario continuato

Casa Buia

Cucina tipica bolognese in un ristorante accogliente a 
gestione famigliare. Pasta fresca, carne alla griglia, tigelle 
e crescentine. Veranda esterna.

A cozy osteria where you can taste  typical Bolognese 
cuisine. Homemade food, tigelle, crescentine. Family Run
Via Arcoveggio 138 - Tel 051 320089
Orari: 12 - 14.10; 19.30 - 22.30. 
Aperto domenica a pranzo

Osteria dell’OrsaTavoli di legno, buon vino, cibo bolognese e tanta 
atmosfera. Uno storico locale in centro vicino alla 

zona universitaria.
A Typical Bolognese hosteria in Univercity area. Home 
cooked food and a good selection of wines and beers. 

Via Mentana 1/F -  Bologna  T. 051 231576 
Orari: 12.00 - 01.00.
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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 - 15; 18.30 - 00.30.

Rristorante, Pizzeria/Restaurant, Pizzeria.
Via Santo Stefano 172/b  - T. 051 301974
Aperto tutti i giorni  www.pinoportasantostefano.it

PaneVino

Gelateria Gianni

Gelateria Gianni

Scarica la guida turistica 
di Bea&Gio’ 

su www.bolognadavivere.com
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Da Bologna Gourmet potrete segure lezioni di cucina bolognese e di American Bakery.
Faremo insieme la pasta fresca al matterello e poi la degusteremo in allegria!

At Bologna Gourmet you can have private cooking classes about local cuisine: we will 
make fresh pasta, bolognese sauce and other traditional dishes. And later... we will 
enjoy the wonderful food all together!
We offer also food tours at the market or to the producers.

Bologna Gourmet
Largo Respighi 8 - Tel 335 5336613
www.bolognagourmet.it - ilaria@bolognagourmet.it

Dall’avventura alla Storia. 
Gli sconti di Vitruvio

Da oggi 
qualsiasi coppia di persone 
si presenti ad un’iniziativa 

di Vitruvio con  questa copia 
di “Bologna da vivere - Map” 

avrà diritto ad uno 
Sconto Di 1 euro a testa. 

Gli appuntamenti della primavera/estate 
Iniziatve a prenotazione obbligatoria
Per orari e date: Vitruvio tel. 051 0474235 
info@vitruvio.emr.it  www.vitruvio.emr.it

Urban Rafting Reno 
Urban Rafting Reno è un percorso che comprende la discesa in gom-
mone del fiume Reno con itinerario con guida naturalistica al rientro 
nel parco lungo Reno. 
Ritrovo: Centro Sportivo Barca, via Raffaello Sanzio 6 
Contributo a persona: € 12,00 

Ma che strega che sei 
Spettacolo sulla magia con la zdàura Onorina Pirazzoli e gli studiosi 
dell’Occulto di Hermatena. Con loro seguiremo il percorso che, nei secoli 
passati, facevano le streghe bolognesi condannate dall’Inquisizione. 
Ritrovo: Piazza Minghetti  Contributo a persona: € 12,00 

Scuffia in camuffa 
Spettacolo comico a tappe sulle storie d’amore più incredibili che i 
bolognesi abbiano mai vissuto in città. La zdàura Onorina Pirazzoli 
accompagna il pubblico tra le stradine del centro storico di Bologna, 
incontrando due strambi personaggi che esporranno storie e teorie 
strampalate sull’amore e la passione.
Ritrovo: Piazza Galvani - Contributo a persona: € 12,00 

San Pietro e la piazza scomparsa 
Itinerario-spettacolo con la zdàura Onorina Pirazzoli e una guida per 
andare alla scoperta di una strana vicenda storica, quella legata alla 
Cattedrale Metropolitana di San Pietro e di una piazza che non c’è 
più.  Ritrovo: Via Altabella, angolo via Fossalta 
Contributo a persona: € 12,00  

Montagnola, la pancia di Bologna 
“C’era una volta un castello, 5 volte edificato e 5 volte distrutto. Ma 
c’era anche un mercato, un giardino e tante, tante macerie”. Onorina 
Pirazzoli, Cicerone in “stanella” (gonnella) e straccio,  ci guida alla 
scoperta dei tanti segreti della Montagnola.
Ritrovo: via Indipendenza, scalinata d’ingresso al Parco della Montagnola 
Contributo a persona: € 12,00 

Bologna senza vie di mezzo 
Dal libro di Vasco Rialzo e Danilo Masotti, Bologna senza vie di 
mezzo (ed. Pendragon), nasce un percorso da cui nessuno uscirà 
indenne. Ritrovo: Piazza Galvani 
Contributo a persona: € 12,00 

I percorsi avventura 
I percorsi-avventura di Vitruvio danno la possibilità a chiunque di co-
noscere gli spazi naturali più intatti, seguendo le vie d’acqua, a poca 
distanza dai centri urbani.Torrenti, boschi, gole, cascate, pareti di 
roccia che sovrastano stretti canyon si alterneranno in percorsi della 
durata media di due ore, nella cornice delle acque del primo appenni-
no bolognese. Percorsi attivi: “Anfiteatri di Arenaria”, “Marmitte 
dei Giganti”, “Il Bosco Allagato”, “La Valle delle Cascate”, “Ex Cave e 
Aree Boschive”. 
Contributo a persona: € 15,00 

Una scossa da paura 
Una visita-spettacolo che vede come protagonisti l’immancabile 
zdàura Onorina Pirazzoli, guida di Tecnoscienza e le storie di proto-
industria, scienza e tecnica bolognese legate all’acqua. 
Ritrovo: Piazzale Museo del Patrimonio Industriale - via della Bevera-
ra 123 (ampio parcheggio). Contributo a persona: € 12,00 

Una Gran Piazzata 
Visita-spettacolo con la zdàura Onorina Pirazzoli e una guida, con 
vista speciale dal terrazzo della Basilica di San Petronio
Ritrovo: Piazza Maggiore, angolo Palazzo dei Notai 
Contributo a persona: € 12,00 ( + € 3,00 come contributo alle opere di 
restauro della Basilica)

Visita agli scavi della Biblioteca Sala Borsa
Una visita guidata per scoprire la storia di Bologna, attraverso gli 
scavi rinvenuti sotto la Biblioteca Sala Borsa. 
Ritrovo: Piazza del Nettuno 3, ingresso Biblioteca Sala Borsa 
Contributo a persona: € 10,00 

facebook.com/genusbononiae

twitter.com/genusbononiae 

flickr.com/photos/genusbononiae

www.genusbononiae.it Autoritratti. Iscrizioni del 
femminile nell’arte italiana 
contemporanea
MAMbo, Via Don Minzoni 14
coordinamento curatoriale di Uliana Zanetti
Mostra: 12 maggio – 1 settembre 2013. 
Inaugurazione 11 maggio 2013
Incontri e conferenze: maggio 2013
Autoritratti. Iscrizioni del femminile nell’arte 
italiana contemporanea, un’ampia e 
articolata esposizione collettiva dedicata ai 
rapporti fra donne e arte in Italia negli ultimi 
decenni.
 www.mambo-bologna.org/

A n g e l i c A 2 3
ventitreesimo anno - 
momentomaggio
3>10 + 15>18 + 23>26 maggio + 1>2 giugno 
2013
Ventitreesimo anno per il Festival 
internazionale che meglio rappresenta 
ogni forma di ricerca musicale in ambiti 
non convenzionali e che usa liberamente 
i molteplici materiali offerti dalle diverse 
tradizioni della musica.
In questa edizione di AngelicA Festival: Terry 
Riley (quattro concerti in veste di autore 
e performer, sempre in formazioni diverse 
tra Bologna, Modena e Lugo di Romagna), 
Christian Wolff (anch’egli protagonista con 
la sua musica e le sue dita in tre concerti 
bolognesi), il fluire senza fine del quartetto 
per archi di Morton Feldman. E molto altro.
www.aaa-angelica.com

StraBologna 2013
Manifestazione di Sport, Solidarietà, 
Beneficenza e “Bolognesità”. 
Domenica 19 maggio 2013

MoMe - Mostra 
Mercato 
di oggetti 
artigianali 
riciclati
Accessori, 
abbigliamento, design, 
vintage, illustrazioni, 

fumetto 
Angolo del Free Shop
24 - 26 maggio 
Senza Filtro, Via Stalingrado 59

Green Day
6 giugno Unipol Arena, Casalecchio di Reno

La Giornata Verde 
dell’Emilia Romagna
Domenica 2 giugno

La Notte Celeste
15 giugno 
Durante la Notte Celeste 2013 in 
Emilia Romagna i vari centri termali 
dell’entroterra emiliano e della riviera 
romagnola si tingeranno di azzurro 
grazie a sapienti giochi di luci, colori, 
effetti speciali e nei territori dove sono 
ubicati si terranno mercatini, spettacoli, 
sfilate, concerti dal vivo e tante altre 
manifestazioni
www.lanotteceleste.it/

Music Italy Show
14 - 16 giugno Bologna Fiere
appuntamento italiano per tutti coloro 
che vivono la passione per la musica e 
per il fare musica 

Il salotto del Jazz
Via Mascarella
dal 19 giugno 

Il Cinema Ritrovato 
Il Cinema Ritrovato è il paradiso dei 
cinefili: un appuntamento tra Bologna 
e il mondo che conduce gli amanti del 
cinema in un lungo viaggio tra film e 
autori del Novecento, tra innovazioni 
d’ogni tempo e vette di classicità, 
tra immagini in bianco e nero, a 
colori, colorate a mano, sonore e 
accompagnate da musicisti live.
29 giugno - 6 luglio 2013
Piazza Maggiore

Danza Urbana
primo festival in Italia dedicato alla danza 
nei paesaggi urbani
5- 11 settembre 2013
www.danzaurbana.it

Sana - Il salone del 
biologico e del naturale
7- 10 settembre 2013
Bologna Fiere

Artelibro 
Festival 
del Libro 
d’Arte

L’Arte di fare il Libro d’Arte 
19-22 settembre 2013
Palazzo Re Enzo e del Podestà Bologna

RoBOT Festival
Gigital Path into music and arts
Primi di ottobre
www.robotfestival.it

San Giorgio in Poggiale. Biblioteca d’Arte e 
di Storia
Via N. Sauro, 20/2 – Bologna
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 9-13; martedì 
ore 9-17; sabato chiuso
051 19936352, biblioteca@genusbononiae.it

Santa Maria della Vita
Via Clavature, 8-10 – Bologna
Museo della Sanità e Oratorio dei Battuti
martedì-domenica ore 10-12 e 15-19; lunedì chiuso
051 230260
Santuario
martedì-domenica e festivi ore 10-19; lunedì chiuso

Casa Saraceni
Via Farini, 15 – Bologna
Aperta al pubblico in occasione di mo-
stre, tutti i giorni ore 10-19
051 2754070

Chiesa di Santa Cristina
Piazzetta Morandi, Bologna
Aperta al pubblico in occasione dei con-
certi e visitabile su appuntamento
051 2754127, info@genusbononiae.it

San Michele in Bosco
Chiesa
Piazzale di San Michele in Bosco 
Bologna. Tutti i giorni ore 9-12
Biblioteca 
Via Pupilli, 1 – Bologna
lunedì, martedì ore 9.30-17.30; mercole-
dì, giovedì, venerdì ore 9.30-15; sabato 
ore 9-13 (chiusa ultimo sabato del mese)
051 6366315
Studio Putti 
Via Pupilli, 1 – Bologna
visitabile solo su appuntamento
051 6366315

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Via Castiglione, 8 – Bologna
Martedì-domenica ore 10-19; lunedì chiuso
051 19936370, msb@genusbononiae.it

Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Via Manzoni, 2 – Bologna
Martedì-domenica ore 10-19; lunedì chiuso
051 19936305, palazzofava@genusbononiae.it

San Colombano. Collezione Tagliavini
Via Parigi, 5 – Bologna
Martedì-domenica ore 10-13 e 15-19; lunedì chiuso
051 19936366, sancolombano@genusbononiae.it  

Bologna da vivere Map
distribuito nel circuito dei b&b 

e nei punti turistici
contattaci per la tua pubblicità 

335 7231625
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