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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.  La sala da tè 
rappresenta il buon luogo, “Eutopia”, 

dove poter degustare un tè o una 
tisana prendendosi tempo per sè!

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

Via A.Testoni 5/d- Tel 051 0935590
Orari: da martedi a sabato 9,30 - 

19,30, domenica e lunedì 12,30 - 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

ArtigianArte

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

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. 
Menù polenta e cinghiale su prenotazione

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

Pepperoni
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

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

Pomidoro Ristorante Pizzeria. 
Pasta fresca, pizza, griglia su forno a 
legna per carne, pesce, formaggi.
Aperto tutti i giorni.

Restaurant pizzeria. 
Home made pasta, pizza, grilled meat, 
cheese and fish. 
Via Stalingrado 42 - Tel 051 367947

Quebracho

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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Que Bracho➚
La Gourmeria

Pizzeria Pino

La pizza a “quadretti” di gran qualità prodotta quotidiana-
mente 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
Via Caprarie 3 - t. 051 6124650 
Tutti i giorni orario continuato

Altero

dal 1953
www.pizzaltero.com

La Madia

Alimenti biologici certificati sia freschi che confezionati. 
Trattamenti rilassanti Cosmetica Naturale. Intolleranze
Certified organic foods, both fresh and packaged. Relaxing 

treatments Natural Cosmetics, Food Intolerance
Orario continuato tutti i giorni 8,30 - 19,30 

Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635

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 

Luca Selleri Hair Stylist 

Un parrucchiere nel pieno centro storico ma non solo. Stile, 
gusto italiano, ricerca sul design del capello e filosofia bio fan-
no di questo salone un luogo di classe e d’atmosfera attento 
all’esigenza di ogni cliente
A hair salon in the heart but not only. Style, Italian taste, hair 
design research and bio philosophy  make this a place of class 
and atmosphere, attentive to the need of each client
Tel 051 223294 Martedì 10-19 mercoledì 12-21, giovedì 10-
19, venerdì 9-19 sabato 9-18. Domenica e Lunedì chiuso
Via Santo Stefano 34. Si riceve su appuntamento

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

Zenzero

Ristorante Bistrot con CUCINA BIOLOGICA, tutto 
rigorosamente cucinato con ingredienti provenienti da 
agricoltura biologica, rigorosamente freschi e di stagione. 

Bistrot restaurant with ORGANIC KITCHEN, all rigorously cooked 
with ingredients from organic farming, strictly fresh and seasonal.
Aperto pranzo e cena. 
Chiuso sabato a pranzo, domenica e lunedì sera. 
Tel 0515877026  - Via Fratelli Rosselli 18 
www.zenzerobistrot.it

Le fate di Giove Massaggi modellanti, rilassanti e drenanti.  
Trattamenti viso per pelli sensibili ‘anti 
age, vitamina C e acido glicolico. Prodotti 
murad e dermo 28. Manicure, pedicure, 
smalto semipermanente, depilazione con 
cera rosa, depilazione definitiva con luce 
pulsata, trucco sposa.

Firming massage, relaxing and draining. 
Facial Treatments for sensitive skin ‘anti-aging, 
vitamin C and glycolic acid. Murad products 
and dermo 28. Manicures, pedicures, semi-
permanent polish, waxing pink, permanent 
hair removal with pulsed light, wedding 
makeup.
Orari d’apertura: Lunedì 15-19. da  Martedì  
a Venerdì 10-19 - Sabato 9-13  - Via San 
Vitale 13 Tel 051 237529

Osteria dell’Orsa

Tavoli 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

La Madia
Gelateria Gianni

Gelateria Gianni

Scarica la guida turistica 
di Bea&Gio’ 

Bologna Tourist Guide by Bea&Gio
su/on www.bolognadavivere.com
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BOLOGNA FOOD GUIDE

L’Aura Golosa Di Bologna
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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

La grande magia
Opere scelte dalla Collezione Unicredit
fino al 16 febbraio 2014
mostra curata dal direttore del 
MAMbo Gianfranco Maraniello  e 
dal presidente della Commissione 
Scientifica “UniCredit per l’Arte” Walter 
Guadagnini, in collaborazione con Bärbel 
Kopplin, curatrice della Collezione 
HypoVereinsbank, UniCredit Bank AG 
- presenta 93 opere selezionate che 
coprono un arco di tempo che va dal 
Cinquecento ai giorni nostri.
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di 
Bologna, Via don Minzoni 14
www.mambo-bologna.org/en

Arturo Martini
Opere del più grande scultore italiano a 
Bologna e a Faenza
fino al 12 gennaio
Creature, il sogno della terracotta, a cura 
di Nico Stringa, e propone per la prima 
volta assieme le grandi terrecotte ad 
esemplare unico realizzate direttamente 
dall’artista tra il 1928 e il 1932.
Palazzo Fava, via Manzoni 2

Bologna Jazz Festival
VIII edizione
teatri e jazz club a Bologna e Ferrara
26 ottobre – 27 novembre 2013
Jack DeJohnette, Jan Garbarek, John 
McLaughlin “Shakti”, Dave Douglas, The 
Bad Plus, Opus 5, ma anche progetti 
didattici, premi e omaggi in teatri e club 
saranno tra i protagonisti dell’ottava 
edizione del Bologna Jazz Festival, tra 
Bologna e Ferrara
Programma completo:
www.bolognajazzfestival.com/

Trekking Urbano
31 ottobre - 2 novembre
tre giorni di visite guidate gratuite alla 
scoperta di Bologna e provincia
www.trekkingurbano.info 

Il Mondo creativo
Salone dell’ Hobbistica Creativa, Belle 
Arti e Fai Da Te
Quartiere fieristico di Bologna
15 - 17 novembre

The Cake Show
Sugar Art & Cake Design Fair
Quartiere fieristico di Bologna
15 - 17 novembre 

Giovanni Allevi
Piano solo Tour 2013
3 dicembre ore 21

Europauditorium 
www.teatroeuropa.it/ 

Mario Biondi in concerto
16 dicembre ore 21
Intero I Platea € 57,50 II Platea € 51,75 
Balconata € 34,50 
Europauditorium

Priscilla 
la regina del deserto
Il musical  con l’allestimento e il cast 
originale e i suoi oltre 500 costumi.
10 - 15 dicembre 
Europauditorium
www.teatroeuropa.it/ 

Parsifal
Inaugura martedì 14 gennaio 
2014 con l’omaggio a Richard 
Wagner, nel centenario della prima 
rappresentazione italiana avvenuta a 
Bologna il 1 gennaio 1914. 
Sul podio dell’Orchestra e del 
Coro del Teatro ritorna, dopo lo 
straordinario successo ottenuto 
lo scorso anno nella direzione del 
Macbeth di Wilson, Roberto Abbado, 
che debutta nella direzione di questo 
titolo
Teatro Comunale  www.tcbo.it

Arte Fiera
24 - 27 gennaio
Fiera internazionale 
d’arte contemporanea
International 
exhibition of 

contemporary art

La ragazza con 
l’orecchino di Perla
Il mito della Golden Age
Da Vermeer a Rembrandt
Capolavori dl Mauritshuis
8 febbraio - 25 maggio 2014
Palazzo Fava, Via Manzoni 2

Molly
7 - 8 febbraio
Sala InterAction
Ar.Tè - Teatro Stabile d’Innovazione
messa in scena Maurizio Panici
in collaborazione con Spoleto55 
Festival dei 2Mondi
Arena del Sole, Via Indipendenza 44

Giocando con L’Orlando
dal 21 al 23 Febbraio
Stefano Accorsi, Marco Baliani
Teatro Duse, Via Cartoleria 44

Electricity - Evolution 
Dance Theater
15 marzo ore 21
 coreografie  Anthony Heinl e 
Nadessja CasavecchiaAg
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Bologna da vivere Map
 distribuito nel circuito b&b 
 e nei punti turistici

contattaci per la tua pubblicità 
335 7231625

Domenica 10 Novembre ore 16,00
L’oratorio di San Carlo gioiello inatteso
Miracolosamente scampato al tempo e alle guerre, sopravvive na-
scosto e celato uno dei tanti oratori che arricchiscono la nostra città. 
Appuntamento: via del Porto, 5
Costo: € 9,00 comprensivi di contributo per la chiesa
Numero minimo partecipanti: 20. Guida: Monica Fiumi

Sabato 16 Novembre ore 19,00
Andar per osterie
A grande richiesta viene proposto un nuovo percorso tra storia, fatti 
curiosi e calici di vino. Storici locali saranno le tappe fondamentali 
di questo percorso.
Appuntamento: piazza Malpighi – presso l’abside di San Francesco
Costo: € 25,00 a persona tutto compreso
Numero minimo partecipanti: 15 massimo 35. Guida: Monica Fiumi

Sabato 23 novembre ore 10.00
I tesori salvati di Santa Maria della Mascarella e
l’apertura straordinaria dell’Oratorio di Santa 
Maria Maddalena
La sobria struttura post-bellica di Santa Maria della Mascarella, 
cela al suo interno alcune pregevoli opere sopravvissute al conflitto 
mondiale. Tra queste risaltano le Tavole di San Domenico: testimo-
nianza della fioritura della “primavera domenicana” a Bologna.
A pochi passi, straordinariamente aperto per noi, ci accoglierà poi 
l’elegante Oratorio di Santa Maria Maddalena.
Dietro una porta, infine, una piccola sorpresa…
Appuntamento: via Mascarella 48
Costo: € 8,00 a persona compreso contributo alla Chiesa
Numero minimo di partecipanti: 20. Guida: Paola Milanetti

Domenica 24 Novembre ore 15,30
Committenza e prestigio nella Bologna del ‘500. 
Gli affreschi svelati di Palazzo Barbazzi.
Custode di importanti testimonianze pittoriche, Palazzo Barbazzi apre 
le sue porte al pubblico. Per la prima volta in esclusiva, sarà possibile 
ammirare il ciclo di affreschi con “Storie dei Patriarchi” rimasto nasco-
sto per quasi un secolo e riportato alla luce grazie ai recenti restauri. 
Appuntamento: via Garibaldi, 3
Costo: € 7 a persona
Numero minimo partecipanti: 10. Guida: Martina Nunes

Domenica 8 dicembre ore 15,30
Santa Cecilia: martirio, santità 
e simbologie esoteriche...
Storia della vita, del martirio e della simbologia rinascimentale lega-
ti alla Santa romana raccontata attraverso gli affreschi dell’oratorio 
di Santa Cecilia, in via Zamboni, e la pala d’altare L’estasi di Santa 
Cecilia di Raffaello Sanzio alla Pinacoteca Nazionale di Bologna.
Appuntamento: via Zamboni, 15
Costo 6 euro a persona più 4 euro per l’ingresso alla Pinacoteca 
Nazionale (il biglietto è gratuito per chi ha più di 65 anni e meno di 
18, ridotto per insegnanti statali etc...)
Numero minimo: 20 Guida: Francesca Chelini

Sabato 14 Dicembre ore 15,30
Singing Jingle Bells
Le canzoni di Natale più belle dal vivo, in alcune chiese più antiche 
della città.
Appuntamento: piazza s. Stefano – davanti alla basilica
In collaborazione con Associazione Hemiolia.
Costo: € 9,00 a persona. Numero minimo partecipanti:20
Guida: Eugenio Barbanti e Mimma Mattioli

Mercoledì 1 Gennaio ore 15,00
I campanili di San Pietro e il doppio 
alla bolognese per salutare il Nuovo Anno.
Occasione davvero imperdibile per scoprire le meraviglie dei cam-
panili, ascoltare il concerto suonato per l’occasione e scoprire tutti i 
segreti di campane e campanari.
Appuntamento: accesso laterale della cattedrale in via Altabella
Costo: € 12,00 comprensivi di contributi per cattedrale e Associa-
zione campanari. Numero massimo partecipanti: 25
OBBLIGO DI SCARPE SPORTIVE, SENZA TACCO E CON SUO-
LA DI GOMMA. CONSIGLIATI TAPPI PER LE ORECCHIE.
Guida: Monica Fiumi

La prenotazione è obbligatoria utilizzando l’indirizzo
info@bolognaeventi.com oppure telefonando allo 051 9911923
Si prega di lasciare un recapito telefonico

Bologna Family Friendly
La Baby Bologna per i bambini in 30 secondi.
La mappa dei luoghi e delle attività da fare con tuo figlio 
a Bologna. Dalla musica ai libri, dalla storia all’arte per 
sviluppare i cinque sensi di tuo figlio. 

Bologna for Kids The map of the places and activities to 
do with your son in Bologna. From music to books, from history 
to art to develop the five senses of your child.
Leggi su/read on www.bambinidavivere.com/2012/11/10/
tempo-per-te-e-il-tuo-bambino-la-citta-offre-tanto/

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 mostre, martedì-domenica ore 10-19
051 2754070

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

San Michele in Bosco
Chiesa
Piazzale di San Michele in Bosco 
Bologna. Lunedì-domenica ore 9-12 e 16-18
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
Domenica-giovedì ore 10-19; venerdì-sabato ore 10-21 
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  

www.genusbononiae.it 
facebook.com/genusbononiae

twitter.com/genusbononiae 

flickr.com/photos/genusbononiae

www.genusbononiaeblog.it

instagram.com/genusbononiae

foursquare.com/Genusbononiae

G.A.I.A. eventi
Guide Accompagnatori Interpreti Autorizzati

Associazione culturale


