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Bologna da vivere
Mappa/Map

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

Dalle erbe sfuse alla 
degustazione.

  Erboristeria 
personalizzata con sala 

da tè per momenti di 
piacere. Tutto biologico, per 

vegetariani e vegani

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

mondodieutèpiaBravo Caffè

Zest

Gastronomia di qualità. Tradizione pugliese con 
esperienza, gusto e creatività. Trovare primi, secondi, contorni 

a base di pesce e/o verdure, piatti diversi al ritmo delle 
stagioni,  bevande e prodotti tipici. Take away e servizio a 

domicilio. 

 Apulian tradition dishes made with experience, taste and creativity. 
You can find dishes& side dishes based on fish and / or vegetables, 

drinks and typical products. Take away and home delivery service
Via Andrea Costa 118/a - Tel 051 6141026

Dal Lunedì al sabato 1130 - 15,30/ 18,30 - 22,30. Domenica 
11,30 - 15,30 www.zestgastronomia.com

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, sot-
taceti, 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

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

L’autentica cucina emiliana 
in un’affascinante cornice

In this old farm buildings, in the 
countryside of Emilia with a view to 
the hills, 
traditional cuisine, seasonal dishes and 
products that come from local sources 
are the best guarantee we can give to 
our guests.
Via Poggio 2, San Giovanni in 
Persiceto 
Tel 0516810768
www.sorsimorsi.it

Sorsimorsi Pizzeria Pino
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Pizzeria Pino

La pizza a “quadretti” di gran qualità prodotta 
quotidianamente 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

Spicchiricchi

La frutta e la verdura (bio) da passeggio.  Armonie di 
frutta, verdura, piante aromatiche, officinali e selvatiche

Ingredienti 100% da agricoltura biologica. Consegne a domicilio

The joy to walk& eat with organic fresh fruit and vegetables. 100% 
organic ingredients. Home delivery

Via Galliera 22/b - Tel 051273987 Orari: lunedì  venerdì dalle 
11,30 alle 19,30, sabato dalle 13 alle 17. Giovedì pomeriggio 

chiuso - info@spicchiricchi.it - www.spicchiricchi.it

Nu lounge
Locale minimal chic, 

dietro piazza Maggiore. 
Ottima combinazione di de-
sign, 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 

Meoli Ristorante

In pieno centro storico, ambiente giovane ed elegante che 
alterna pranzi veloci a cene ricercate. Il Menù propone, 
accanto a piatti tradizionali, ricette innovative capaci 
di soddisfare  gusto e fantasia.
In the heart of historical district, a new cool restaurant for light 
lunches and a cosy dinner. The menu offers, next to traditional 
cuisine, some innovative and imaginative recipes for the most 
demanding palates
Via Majani 1 - Tel  051/0363614051
Pranzo dal lun al ven dalle 12.30 alle 15.00
Cena dal martedì al sabato dalle 20.00 alle 01.00
www.ristorantemeoli.it

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 con cucina territoriale 
e live club. Punto di riferimento in città 
per chi ama la musica dal vivo, dal jazz 
al soul, dal funk al cantautorato. Ricchissima la cantina!

Live Club and restaurant.  Benchmark for live music  from 
jazz to gospel, rock and soul. Dinners, cocktails, light lunches
Via Mascarella 1 - Tel 051 266112 - 3335973089 
www.bravocaffe.it

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

Spicchiricchi

Stefino Il Gelatauro

Il Gelatauro

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

Stefino Gelato 
artigianale 
certificato 
biologico, 
preparato con 
materie prime da 
commercio equo e 
da aziende agricole 
locali.

Organic and vegan 
ice cream from fair 
trade in Bologna City 
Center
Via San Vitale 37/A 
Orario: 12,30 - 23 
www.stefino.it
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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

In uno dei più bei palazzi storici del centro di Bologna 
potrete trovare 600 mq dedicati alla cura ed al 
benessere psicofisico della persona.

In Bologna City Center 600 mq for you and your wellness. 
A new Day Spa: sauna, turkish bath, massage, gym, esthetics 
hands, face and body.
Lunedì 13-21, dal Martedì al Venerdì 10-21
Sabato, Domenica e Festivi10-19
Chiuso solo il giorno di Natale, Capodanno e Pasqua
Nei mesi estivi la domenica il Centro rimarrà chiuso.
Via Riva Reno 77 - Tel 051220278 
www.palazzognudispa.it
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Dal 
17 aprile 
al 22 agosto, 2 giovedì 
al mese, Il Follia Caffè organizza aperitivi con musica 
(anche dal vivo), degustazione di taglieri di salumi e vini 
a bordo del bus turistico aperto, Red City Bus, 
tour di Bologna incluso. Il tutto a 30 euro a persona. 
Possibilità di prenotare il bus per eventi 
e feste di laurea.
Follia Caffè Strada Maggiore 13/c Bologna
Info folliacaffe@live.it - www.folliacaffe.com 
3481613154

BOLOGNA FOOD GUIDE

L’Aura Golosa Di Bologna
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La ragazza 
con L’orecchino di Perla
In corso fino al 25 maggio 
Il mito della Golden Age Da Vermeer a 
Rembrandt Capolavori dal Mauritshuis
Palazzo Fava

Future Film Festival
1 – 6 aprile 2014
Animazione, nuove tecnologie 
per il 16° anno del festival  
www.futurefilmfestival.org

Beauty Vouge Night Bologna
5 aprile 2014
Notte bianca della bellezza, della moda e 
glamour in occasione di Cosmoprof. Negozi 
aperti fino alle 23. Centro storico 

Live Arts Week III
8 - 13 aprile 2014 
Evento unico in Italia dedicato 
alle ‘live arts: Mambo, SalaBorsa e Cinema 
Lumiere. www.liveartsweek.it

Sensation into the wild
25 aprile
Unipol Arena www.sensation.com

StraBologna
10-11 maggio 2014 
35a edizione della storica camminata ludico 
motoria dedicata a sport, solidarietà e 
“bolognesità”
Partenza Piazza Maggiore 
www.strabologna.uispbologna.com

Mille Miglia 2014
17 maggio 2014 tappa notturna a Bologna 
www.1000miglia.eu

Angelica 24
2 - 31 maggio 2014
Festival internazionale di musica 
rappresenta  ogni forma di ricerca musicale 
in ambiti non convenzionali.
Bologna, Lugo, Modena
Il programma su www.aaa-angelica.com

Rock In Idro
30 maggio - 2 giugno 2014
Festival Rock: live set di FatBoy Slim  e 

di altri grandi artisti; il punk rock con 
i Gogol Bordello, il ritorno degli ska -p 
headliner della serata, 
 e domenica 1 giugno si passa al metal, 
con il concerto dei leggendari Iron 
Maiden (unica data italiana della 
prossima estate)
Parco Nord - Arena Joe Strummer 
www.rockinidro.com

Biografilm Festival
6 - 16 giugno 2014
www.biografilm.it

La notte celeste
14 giugno 
Terme aperte in Emilia Romagna con 
spettacoli, eventi e benessere
www.lanotteceleste.it

Sotto Le Stelle Del Cinema
giugno - agosto 2014
Il cinema a cielo aperto le sere d’estate. 
Gratuito. Piazza Maggiore
www.cinetecadibologna.it

100 anni di Charlot
mercoledì 25 giugno
cine-concerto in Piazza Maggiore: Kid 
Auto Races at Venic

Cinema Ritrovato
28 giugno-5 luglio  Piazza Maggiore

Danza Urbana
4 – 10 settembre 2014
18° edizione del Festival Internazionale di 
danza dedicato ai paesaggi urbani. 
Vari luoghi della città www.danzaurbana.it

Sana 
6 - 9 settembre 
Salone Internazionale del biologico e del 
naturale. BolognaFiere  www.sana.it

ArteLibro 2014
18 – 21 settembre 2014
www.artelibro.it

Bologna Festival
programma concerti fino a novembre 2014 
www.bolognafestival.it

 
www.bolognagourmet.it

Eventi di Bologna Estate
www.bolognaestate.it
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Bologna da vivere Map
 distribuito nel circuito b&b 
 e nei punti turistici

contattaci per la tua pubblicità 
335 7231625

San Giorgio in Poggiale. 
Biblioteca d’Arte e di Storia
Via N. Sauro, 20/2 – Bologna
tutti i giorni ore 10-19 Ingresso gratuito
051 19936352, biblioteca@genusbononiae.it

Santa Maria della Vita
Via Clavature, 8-10 – Bologna
tutti i giorni ore 10-19 
Santuario, Museo della Sanità e Oratorio: ingresso 
gratuito. 051 230260 info@genusbononiae.it

Casa Saraceni
Via Farini, 15 – Bologna
Aperta al pubblico in occasione 
di mostre, martedì-domenica ore 10-17
051 2754070 info@genusbononiae.it

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
tutti i giorni ore 10-19 
giovedì ore 10-22 (ingresso gratuito dalle 19) 
Biglietto unico integrato
051 19936370, msb@genusbononiae.it

Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Via Manzoni, 2 – Bologna
lunedì-giovedì ore 9-20 venerdì e domenica ore 9-22 
sabato ore 9-23 
051 19936305, palazzofava@genusbononiae.it

San Colombano. Collezione Tagliavini
Via Parigi, 5 – Bologna
tutti i giorni ore 10-19 Biglietto unico integrato
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

Orari validi fino 
al 25 maggio 2014 
in occasione 
della mostra 
“La ragazza 
con l’orecchino 
di perla”

Genus Bononiae.
Un percorso culturale,

artistico e museale
nel centro storico di Bologna

 

L’ edificio in cui è collocato il Mercato delle Erbe ha storia antica 
ed affascinante, e si perde nei secoli passati.

Dal 1910 è divenuto un riferimento per i Bolognesi per la spesa 
quotidiana e al suo interno, da poco completamente restaurato, si 
possono trovare botteghe storiche ed artigianali affiancate a nuove 
attività originali e particolari, tra cui:

• La Badessa: uno dei rari negozi in tutta Italia che propone esclu-
sivamente prodotti artigianali provenienti da monasteri 
e conventi italiani: prodotti unici e naturali fatti con la 
cura e l’attenzione di una volta;

• Banco 32: specialità di pesce. A pranzo e nell’orario 
dell’aperitivo (fino alle 22) si possono gustare cartoc-

cio di alici fritte, ostriche, frutti di mare, 
primi piatti con pesce e/o verdure. Il tutto 

gustando del buon vino al tavolo o direttamente al banco.

• Pollo Mino, da poco avviato, 
che propone classiche e particolari 
specialità di carni allo spiedo e verdure alla griglia 
in grado di soddisfare tutti i gusti

Storico Mercato 
delle Erbe 

via Ugo Bassi 23 Bologna

Mappa G.M. Mitelli Bologna in pianta XVII secolo proprietà BIBLIOTECA COMUNALE DELL’ARCHIGINNASIO.

IL MERCATO DI MEZZO

Ad aprile, dopo anni di chiusura, sarà 
restituito alla cittadinanza il Mercato di 

Mezzo, situato nel Quadrilatero, che fin dal 
Medioevo era un luogo dedito al cibo e agli 
incontri. 

L’edificio ottocentesco, è stato ristrutturato 
da Coop Adriatica e riportato 
alla sua funzione originaria: 

quella di uno spazio pensato per acquistare 
e gustare – e quindi, per vivere –  il cibo in 
un luogo storico di Bologna. 

La struttura, con ingressi su via Clavature 
e via Pescherie Vecchie, si sviluppa su 

tre livelli, per complessivi 730 metri quadri. Nelle nicchie laterali, proprio come in passato, ci 
saranno i chioschi degli alimentari, e al centro i tavolini per le consumazioni. Il restauro ha 
consentito anche la creazione del primo piano, oltre che il recupero del piano interrato con 
le sue caratteristiche volte a botte. L’offerta vanterà grandi nomi dell’enogastronomia 
nazionale –come Eataly – e locale, anche grazie alla collaborazione con Ascom. 

La scelta dei partner rispecchia la volontà progettuale di restituire alla città un pezzo della sua 
storia, riproponendo al suo interno il legame tra il prodotto, chi lo offre, chi lo cucina e chi lo consuma. 

Tutti gli eventi, i luoghi e le iniziative legate al cibo 
a Bologna, dai prodotti tipici alla nutrizione. 

Food events & co. in Bologna: good local food 
and gastronomy,typical delicatessens, nutrition 

and healthy life style.

www.cityoffood.it


