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Bologna da vivere  com magazine?
vuoi

lavorare
 con noi

WE WANT
 YOU!

Dal pomeriggio di venerdì 23 a 
domenica 25 maggio
Di verde in verde
Giardini aperti della collina
Tre giorni per scoprire che Bologna è un 
giardino, curiosando tra centro e collina
Oltre 30 giardini abitualmente non visitabili 
saranno aperti alla visita. diverdeinverde.
fondazionevillaghigi.it

fino a novembre 
1 venerdì pomeriggio al mese
Scopri gli alberi di Bologna
Attraverso passeggiate guidate, 
organizzate dalla Fondazione Villa Ghigi, 
si potrà riscoprire il piacere di osservare 
e conoscere gli alberi che nei diversi 
luoghi di Bologna arricchiscono il nostro 
quotidiano.
Programma
www.fondazionevillaghigi.it/wp-content/
uploads/2014/03/Conoscere-e-
riconoscere-gli-alberi.pdf

Fino ad autunno 2014
Le colline fuori porta
domenica 4 maggio Da Villa Spada al 
Parco della Chiusa Ore 9-13.30). 
sabato 10 maggio Nel Parco Villa Ghigi 
è di scena la primavera In collaborazione 
con Alma Mater Studiorum e CRA-API 
Bologna. Ore 15-18; domenica 11 
maggio I colli tra Lavino e Reno: fi 
oriture e campane a festa Ore 9-18; 
domenica 18 maggio Nel Parco Villa 
Ghigi per scoprire piccoli animali nei 
prati, nelle foglie e nell’acqua Ore 10-12.
Info: Fondazione Villa Ghigi -051 3399084  
www.fondazionevillaghigi.it

fino al 30 giugno ogni lunedì
BIOMARCHE’
Il mercatino contadino di Budrio
Orario: 17.00 - 19.00

fino al 26 giugno ogni sabato
FARMER’S MARKET
Mercato contadino
Castenaso (BO)
Orario: ogni sabato dalle 15.00 alle 18.00 
da febbraio a maggio; nei mesi di giugno e 
luglio dalle 17.00 alle 20.00.

Fino al 22 giugno
Primavera Slow 2014
Nel Parco del Delta del Po curiosi, 
appassionati del verde e amanti dell’aria 
aperta potranno scoprire e conoscere la 
vasta area naturalistica protetta che 
si estende tra Ferrara e Ravenna, dai 
paesaggi incantevoli, guidati dal filo 
rosso di un nutrito calendario di eventi da 
esperire al ritmo lento della natura.
 
Dal 18 al 21 aprile 
Pasqua Slow
Da non perdere le passeggiate notturne 
per riconoscere i suoni e i canti degli 
animali – novità di questa edizione – e i 
viaggi in trenino elettrico sulle tracce 
del celebre Cervo della Mesola.
 
Dall’1 al 4 maggio a Comacchio (Fe)
VII edizione della Fiera 
Internazionale del Birdwatching 
e del Turismo naturalistico 
Fra le novità dell’edizione 2014, il 
padiglione “Green Jobs”, dedicato alle 
professioni verdi ed ai settori della Green 
Economy, e il padiglione “Birdwilde”, 
che ospiterà le destinazioni europee più 
accattivanti per il birdwatching e un incontro 
internazionale tra i BBTL (Blogger Birdwilde 
Tour Leader) provenienti da Associazioni 
Birdwatchers, Wildelife, Sealife.

 
2 giugno 
Slowemotion, la Giornata Verde
a cura dell’Unione Appennino e Verde, nel 
corso della quale sarà organizzata una vasta 
scelta di escursioni e visite guidate in tutte le 
zone del Parco, da Ferrara a Ravenna.

6-9 SETTEMBRE 2014
SANA 2014
Il salone internazionale del biologico e 
del naturale
Programma completo degli 
eventi su www.primaveraslow.it

segue dall’interno

Tradizione pugliese con esperienza, gusto e creatività. 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. 

Tra i must di Zest: 
Teglia al forno di patate riso e cozze piatto tipico pugliese - Parmigiana di melanzane al forno

Purè di fave e cicorie - Frittura di calamari e gamberi - Frittura di BaccalàVia 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
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.

Gastronomia di qualità

Ecco un bel percorso 
consigliato da Michele Ropa, 
un’idea per un week end 
lungo tra Pasqua e i ponti 
che ci aspettano. 

“Le Terre di Siena sono un palcoscenico 
naturale dove le strade recitano pezzi 

d’autore, inventandosi traiettorie in uno 
dei paesaggi più belli d’Italia”.

Partiamo la sera stabilita intorno 
alle 20,30, imbocchiamo la A1 a 
Lodi e al raccordo Siena-Firenze 
prendiamo la direzione Siena, poco 
dopo improvvisi ci appaiono illuminati 

i bastioni e le torri di Monteriggioni. 
Ci attrae dalla strada, questo piccolo 
gioiello medievale nato nel XIII 
sec, all’estremità sud-occidentale 
del Chianti, completamente intatto, 
segnalato dalla guida TCI come 
uno dei borghi più belli del Centro 
Italia, non è un paese, ma una 
fortificazione senese con pochissimi 
abitanti. Usciamo dall’autostrada e 
imbocchiamo la Cassia Nord. Non 
ci fermiamo al primo parcheggio 
che incontriamo, ma proseguiamo 
lungo la Cassia fino a prendere per 
via Monteriggioni, ci fermiamo al 
parcheggio sotto le mura N43.38847 
E 11.22542 (senza servizi, a 
pagamento dalle 8.00 alle 20.00 € 

1/h oppure € 5/12 h. Notte gratuita-
Uff info Largo Fontebranda,3), dove 
sono già in sosta i nostri amici. Qui 
passiamo la notte tranquillamente.
Il nostro tour inizia da qui alle 9,30 
siamo pronti per entrare nel borgo 
dalla Porta Romea o di Levante. Su 
di essa si trovano sia la lapide del 
1213, sia la lapide del referendum di 
annessione all’Italia unita. Varcando 
la porta mi sembra di tornare indietro 
di secoli,accediamo così nella bella 
piazza Roma con al centro un 
pozzo e dove si affaccia la pieve 
dell’Assunta costruita nel 1235 e 
più volte rimaneggiata con un bel 
campanile del XVIII sec. Percorriamo 
via I Maggio e arriviamo alla Porta 

Una meta per tutti: in camper tra le crete senesi e la Val d’Orcia Fiorentina o di Ponente, l’altra porta 
d’ingresso, quella che guarda verso 
Firenze e ammiriamo lo stupendo 
panorama che si presenta ai nostri 
occhi. Dal colle si gode di una vista 
panoramica a 360°su colline, vigneti e 
casali, le mura del forte ci sovrastano, 
alte 20mt, lunghe oltre 500 e cinte da 
14 torri rettangolari, (ricordate anche 
da Dante nella Divina Commedia, 
Inferno, c.XXXI, vv,40-44) che noi 
percorriamo dopo aver fatto il biglietto 
di 2€ cad uno.
Riprendiamo il camper dirigendoci 
verso sud, seguendo le indicazioni per 
la via” Cassia” (o Francigena)...

Continua a leggere su 
www.bolognadavivere.com



sostenibile.co
maprile 2014Bologna da vivere

Via del Carro 11 
Tel. 051 717 6566

orari: 10,30-13,00 /16,30-19,30
http://arteggiando.com

Artigianato artistico di qualità nel cuore dell'ex ghetto. 
Tutto Made in Italy realizzato con materiali italiani e di pregio.

Terrecotte, ceramiche ed oggetti d'autore, 
gioielli tradizionali e in terracotta, 

tessuti artigianali a telaio, stampati, dipinti e piccolo antiquariato

C’è un modo specialissimo di 
visitare una città: quello di 
evitare i luoghi comuni. Non 

nel senso di stereotipi, ma proprio 
di luoghi che sono uguali dapper-
tutto: catene, fast food, negozi in 
franchising. Bologna non fa ec-
cezione, è unica nel suo genere 
e anche molto adatta al turismo 
sostenibile: pianeggiante e con 
un grande centro chiuso al traffico 
il fine settimana, ideale quindi per 
girare in bici. Tanto che abbiamo 
anche un paio di taxi, a pedali! 
Ecologici ed economici. 

E poi il cibo: mercati della terra, 
ristorianti a chilometro zero, orti 
urbani. Qui la condivisione è di 

casa. Se capitate in via Fondazza 
sappiate che c’è la prima social 
street della città: se passate all’o-
ra giusta c’è il caso che qualcuno 
vi inviti a pranzo! D’estate l’odore 
dei tigli pervade tutti gli anfratti ed 
è inebriante. Una cosa così capita 
solo a Bologna, e se girate a piedi 
evitando di produrre puzza di 
smog ne godrete ancora di più. 

Camminare qui è facile anche 
quando piove perché ci sono i 
portici e non temete di smarrire 
la strada: lo sanno tutti che “a 
Bologna non si perde neanche un 
bambino”! Se volete un souvenir 
buttatevi sul cibo e sui nostri vini: 
troverete di che deliziare gli amici 

di Beba Gabanelli

www.facebook.com/BolognaDaVivere
www.bolognadavivere.com

BI-BO TOUR In giro in risciò 
per scoprire e riscoprire la 

città, in italiano e in inglese, da 
30 o 60 minuti Primavera Urbana:  
viaggio alternativo sul risciò BI-
BO per  visitare la città utilizzando 
dispositivi multimediali e interattivi 

caricati con immagini, rumori, 
video, musiche, suoni e 
racconti vocali, facendo vivere 
ai passeggeri un’esperienza 
insolita e coinvolgente tra le vie 
di Bologna. Grazie all’uso di un 
tablet, i passeggeri hanno la 
possibilità di scegliere tra due 
percorsi tematici:  Bologna tra 

Storia e Leggende e Bologna città 
della musica

I tour sono disponibili il sabato, 
la domenica e nei giorni festivi. Il 
servizio BI-BO TOUR è attivo 
nei “T-DAYS“, cioè il sabato, la 
domenica e in particolari giornate 
festive, quando la “T” (l’area del 
centro storico che comprende Via 
Rizzoli, Via Ugo Bassi e Via 
Indipendenza) è chiusa al traffico.

Prezzi biglietti a partire da 15 euro 
se acquistati o line

www.bi-bo.it

Bologna fuori dai luoghi comuni
Luoghi del cuore frequentati dai bolognesi e utili ai turisti 
scelti dalla redazione di Bologna da Vivere

una volta tornati a casa. Anche sul 
fronte libri non siamo messi male: 
infilatevi nella prima libreria autoc-
tona e troverete cataloghi illustrati, 
dizionari di bolognese for begin-
ners, romanzieri giallisti di origine 
felsinea come se piovesse. 

E per dormire, siate cool: con ai-
rbnb o altre community di affittaca-
mere potrete trovare posti belli, 
concorrenziali dal punto di vista 
economico e passare un paio di 
giorni in compagnia dei bolo-
gnesi, che son poi sempre gente 
gioviale e gaudente. Benvenuti 
allora, siamo certi che lascerete la 
nostra città migliore di come l’avete 
trovata!

La sostenibilità ruota attorno 
a quattro componenti 
fondamentali:

Sostenibilità economica: 
capacità di generare reddito e 
lavoro per il sostentamento della 
popolazione.
Sostenibilità sociale:capacità 
di garantire condizioni di benes-
sere umano (sicurezza, salute, 
istruzione) equamente distribuite 
per classi e genere.
Sostenibilità ambientale: capa-
cità di mantenere qualità e ripro-
ducibilità delle risorse naturali.
Sostenibilità istituzionale: i 
capacità di assicurare condizioni 

Le 4 componenti 
della sostenibilità

di stabilità, democrazia, partecipa-
zione, giustizia.
L’area risultante dall’intersezione delle 
quattro componenti, coincide ideal-
mente con lo sviluppo sostenibile.

Pensateci ed 
attivatevi: da 
oggi non potete 
dire che non 
potete scegliere! 
(dalla guida “Equo in città” 
www.bolognawelcome.com/files/
Luoghi/Shopping/equoincitta.pdf)

TorTour
A Bologna rimangono 22 torri 
gentilizie, oggi le vedremo quasi 
tutte parlando delle famiglie da cui 
prendono il nome: una vera tortour!

Gli eventi organizzati dalla Torre 
Prendiparte (Piazzetta Sant’Alò) 
La Tour Burlesque 23 aprile ore 21
Ventiquattro passi con ... la città 
raccontata da chi la ama 26 aprile 
Da giugno 2014 aperitivi in Torre

www.prendiparte.it
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Turisti sostenibili: 
evitate i luoghi comuni 
almeno a Bologna

 English version

Sustainable Tourists: 
avoid the clichés at 
least in Bologna

There is a special way to visit a 
city  avoiding the clichés. Not in 
the sense of stereotypes, which 
are the same wherever you go 
: chains , fast food, franchising 
stores. Bologna is no exception, 
but it is unique and also 
very suitable for sustainable 
tourism: flat and with a large 
center closed to traffic on 
weekends , making it ideal for bike 
riding.

So much so that we even have a 

couple of pedal taxis. Ecological 
and economical.
And then the food : 
markets,  zero kilometer 
restaurants, urban gardens 
. It is like home from home: If 
you happen to walk through via 
Fondazza be aware that there you 
can find the first social street of 
the city: if you go at the right time 
there is a chance that someone 
will invite you for lunch ! In the 
summer, the smell of linden trees 
pervades all the nooks and is 
exciting.
This only happens in Bologna, 
and if you go by foot without 
contributing to the smog you will 
enjoy it even more.

Walking here is easy even when it 
rains because there are porches 
and there is no fear of getting 
lost : everyone knows that “ in 
Bologna, “non si perde neanche 
un bambino” (L. Dalla).

If you want a souvenir splurge on 
food  wines : you will delight your 
friends  when you go back home.
As far as books are concerned 
not in bad shape : tuck into the 
first “Bolognese”  library and 
you will find illustrated catalogs, 
dictionaries in bolognese for 
beginners , Bolognese novelists of 
crime stories.
To stay over..  it’s easy: : with 
airbnb or other community 
landlords you can find beautiful 
places, from the point of view of 
economy, and you can spend a 
couple of days in the company 
of Bolognesi, who are fun-loving 
and warm hearted  people .

Welcome then, we are confident 
that you will leave our city in a 
better way  than you found it !
 
Traduzione a cura di 
Pingu’s English School 
www. bologna.pingusenglish.it

© cienpiesnf 
Fotolia.com

All’’internoEat and shopping with love!!



Love Shopping in Bologna

LA APP
 LE MAPPE DEL CONSUMO SOSTENIBILE qui puoi trovare, in Emilia Romagna, 
 negozi a KM0, punti di bike-sharing, gruppi di acquisto solidale, mercati contadini e equo-solidali, 
 distributori del latte e di detersivi sfusi. Trovi le info anche sul sito www.mappedelconsumo.it 
 Le mappe sono create da Ervet in collaborazione con Regione Emilia Romagna e che puoi 
 contribuire a creare anche tu.

Il Mercato di Mezzo 
Spesa e ristorazione fino alle 24
Orari 8-24
accesso  al Mercato Coperto da 
via Clavature e via Pescherie
Qui si può pranzare e cenare e 
fare la spesa.
Prodotti freschi, locali, di 
qualità e luoghi di ristoro nella 
piazza coperta dello storico 
Mercato di Mezzo, nel centro di 
Bologna, cuore da sempre degli 
acquisti di prodotti alimentari e 
enogastronomici tipici e non. 
Da tempo l’area coperta del 
mercato era chiusa, ma dall’11 
aprile Coop Adriatica l’ha 
riconsegnata alla città, ristrutturata 
e rinnovata nel concept. Si 
trova sul retro del già presente 
Coop Ambasciatori /Eataly 
con il quale si auspica in futuro 
un collegamento sopraelevato 
come era anticamente. Qui 
trovate, oltre ai prodotti FiorFiore 
Coop, l’eccellenza vera dell’arte 
gastronomica bolognese: la 
carne di Zivieri, i gelati e i 
prodotti del noto pasticcere 
Gino Fabbri che con Granarolo 
lo troviamo alla Centrale del 
Gusto, il pane e gli zuccherini 
montanari del Forno Calzolari, 
la birra artigianale Baladin, i 
vini dell’Enoteca Regionale, il 
Consorzio Agribologna per frullati, 
macedonie e  centrifugati freschi 
e infine Eataly che al piano sopra 
ha aperto la pizzeria con pizze 
preparate con la farina del Mulino 
Marino.
Nelle vie del Mercato Di Mezzo 
a cielo aperto trovate frutta, 

verdura, pesce fresco, prodotti 
tipici, osterie e locali molto 
frequentati dai bolognesi.

Ari Ecoidee
la spesa alla spina
www.ariecoidee.com
Via Vittorio Veneto 9/b - 40131
www.facebook.com/
ariecoideebologna
Qui puoi acquistare prodotti 
alimentari biologici e non sfusi.

Mondo di Eutepia 
sala da tè ed erboristeria
Via Testoni, 5/d 
Orari: lun 12.30-19.00/ 
mar-sab 9,30-19,30
www.mondodieutepia.com
Qui potete trovare tè, infusi, tisane 
pregiati, assistere a qualche 
conferenza o presentazione di 
libri, acquistare tazze e prodotti 
molto graziosi.

Ex-aequo 
Altromercato
Via Altabella 7/b  
Orari: mar-sab 10-19 lun 15,30-19

Negozio equo solidale in una 
delle vie più storiche di Bologna, 
dove potete acquistare prodotti 
alimentari, oggettivistica, vestiti 
equo-solidali. 
Fanno anche servizio di catering e 
realizzano bomboniere solidali per i 
matrimoni.

La Bottega 
della canapa
Via Marsala, 31/a 
www.bottegadellacanapa.it 
blog: trame.bottegadellacanapa.it
 un-ven 9,30-13,30 15,30-19; 
sab 10-13,30 15,30-19,30 chiuso 
giovedì
Borse, accessori, abbigliamento 
in canapa e cotone biologico. 
Cosmesi naturale, detersivi e 
saponi artigianali.

Birra Cerqua
Via Broccaindosso, 5/c 
www.birracerqua.com 
Orari mar, mer, gio 19-1.00/ ven-
sab 19-3
Brew-pub - Birra alla spina 
artigianali anche in vendita.
Take Away

Spicchiricchi
Via Galliera 22/b tel. 051 273987
Orari: lun-ven 11.30-19.30, sab 
13.17, giovedì pomeriggio chiuso
Frutta e vedura (bio) da passeggio
Un asporto di qualità con 
ingredienti bio e a km zero che 
potete gustare sul posto, ordinare 
in ufficio anche a pranzo, portar a 
casa o prenotare per una festa o 
una cena.
www.spicchiricchi.it

Ristoranti, bar & c.
Trattoria Baraldi
Via del Pratello 40
Pizze cotte nella tradizione 
naturale del forno a legna, con 
un impasto a lunga lievitazione 
con farine biologiche speciali.   Il 
pomodoro di alta qualità viene 
“lavorato” per togliere l’acidità  e 
renderlo più tollerabile senza 
alterare il gusto originario e la 
mozzarella è vero fiordilatte.  A 
pranzo menù tradizionale e 
vegetariano .  
A pranzo ogni giorno: scelta 
tra un primo e un secondo con 
acqua, calice di vino e caffe’ a 
11 euro incluso il coperto
Orario : mar-dom aperto a pranzo 
e a cena , chiuso il lunedì

Estravagario
Via Mascarella, 81/h 
 info@estravagario.org 051 
4210582 www.estravagario.org

Ristorante vegetariano di qualità a 
porta Mascarella con centrifugati, 
primi, secondi e piatti unici gustosi 
e buoni prezzi. Aperto anche a 
pranzo.

Alce Nero Berberè 
Light pizza & Food
T 051 2759196 / 051 6486591
www.berbere.it
Bel posto, ottima pizza con farine 
e ingredienti di stagione e biologici, 
prodotti di qualità Alce Nero e tanti 
alti piatti all’insegna della creatività e 
della salute. Pizza a fermentazione 
naturale fino a 24 ore

Centro Natura
Via degli Albari, 4/a  
www.centronatura.it  
Orari lun-sab 12 - 15 19,15 – 22 
Dom 12,30-14,30
E’ un self-service ristorante 
vegetariano e biologico dove i 
bolognesi si fermano spesso nella 
pausa pranzo. Ha buoni prezzi e 
possibilità di scegliere la misura 
delle porzioni. E’ all’interno di un 
centro per il benessere, lo yoga e le 
attività sportive e discipline orientali.

Clorofilla
Strada Maggiore, 64
Ristorante che fa cucina 
biologica e non fa cafone ma 
solo piatti vegetariani o vegani ed 
eventualmente anche pesce.

Cafè de la Paix
www.equinoziobologna.it
via Collegio di Spagna, 5

Canapè 
Via S. Isaia 57/a 
 051 522206
Pasticceria biologica e vegana. 
Brioche, torte e focacce

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.

Ogni sabato mattina (nel 
periodo estivo ogni lune-

dì sera) nel cortile del Cinema 
Lumière si svolge l’appuntamen-
to con il Mercato della Terra di 
Bologna, il mercato contadino 
organizzato da Slow Food, 
grazie alla collaborazione della 
Cineteca di Bologna ed al soste-
gno della Provincia di Bologna e 
della Fondazione Carisbo.

Mercato 
della Terra 
Slow Food

Dalle ore 9 alle 14 sono tra i 35 e 
i 40 contadini del nostro territorio 
vendono direttamente, a prezzi 
equi, i loro prodotti stagionali a 
kilometro zero.
Ortaggi e frutta, pane e biscotti, 
latte e yogurt, uova e carne, for-
maggi e salumi, vino e birra, miele 
e marmellate, fiori e pasta fresca: 
la migliore qualità del territorio, 
garantita dalla faccia del contadino.

iscriviti gratis alla newsletter 
di Bologna da vivere



continua nel retro

Quando parliamo di 
turismo eco-sostenibile 
intendiamo un tipo di 

turismo ed un’organizzazione 
dei luoghi turistici che sia, il 
più possibile, a basso impatto 
sull’ambiente e la cultura locale 
e che contribuisca a sviluppare 
opportunità future di impiego 
per la popolazione del territorio. 
Oggi sentiamo sempre più parlare 
di turismo sostenibile che va 
di pari passo con politiche di  
sviluppo sostenibile, “finalizzate 
al raggiungimento di obiettivi 
di miglioramento ambientale, 
economico, sociale ed 
istituzionale, sia a livello locale 
che globale” ( cit. Wipkipedia). 

Possiamo sempre scegliere
Per essere turisti sostenibili 
possiamo scegliere innanzitutto 
mete in cui gli operatori turistici 
adottino i principi ispiratori dello 
sviluppo sostenibile. In secondo 
luogo, una volta arrivati a 
destinazione, possiamo scegliere 
dove soggiornare, dove mangiare, 
cosa acquistare in maniera 

responsabile e in modo da 
rispettare l’ambiente, il territorio 
(anche urbano), la popolazione, 
le tradizioni locali con un minor 
dispendio di risorse laddove 
possibile. 

Nuove abitudini e stili di vita
Potremmo dire all’albergo di 
non cambiarci le lenzuola e gli 
asciugamani tutti i giorni (dove 
non lo fanno ancora), potremmo 
visitare le città a piedi o in bici, 
se ci è possibile farlo, potremmo 
scegliere di utilizzare servizi di 
bike o car sharing, potremmo 
acquistare prodotti locali - 
magari artigianali - e consumare 
o acquistare cibo in negozi e 
ristoranti “locali”. 
Potremmo prestare attenzione 
alle relazioni sociali e informarci, 
prima di partire, su usi e costumi 
dei suoi abitanti…non ti stupirai 
mai di scoprire quante tipicità e 
differenze esistono al mondo!
Tutto a svantaggio della 
comodità? Non è detto, ed è 
un piccolo sacrificio a fronte del 
vantaggio per le persone e per 

L’Ortica
Via Mascarella, 26/c 
www.lortica.org
051 5876455 
Orari: un-sab 11 - 2 dom 16 - 2
Ogni giorno proposte con 
ingredienti freschi e bio, vini 
naturali e birre artigianali. 

Zenzero
Via Fratelli Rosselli, 16 www.
zenzerobistrot.it
051 587 7026
Ristorante Biologico con Cucina 
Vegana e Vegetariana 

Zazie
Via D’Azeglio 23b 
e via Malcontenti 13. 
www.lazazie.com
Smoothies (bevanda fatta di 
frutta e verdura), succhi di frutta e 
centrifugati di verdura. 

Gelaterie

Stefino Bio
Via San Vitale 37 da fine 
aprile  www.stefinobio.it
Uno dei migliori gelati con 
ingredienti biologici a Bologna

Il Gelatauro
Via San Vitale, 98/b  
www.gelatauro.it
Gelati, caffetteria, materie prime 
di qualità.

Cosa significa turismo eco-sostenibile? 
Cosa possiamo fare per essere turisti sostenibili anche in città, magari a Bologna?

l’ambiente che ci dà la possibilità, 
tra l’altro, di scoprire un nuovo 
modo di visitare il mondo.

Bologna “con” i bolognesi
Bologna è una città e come tale 
si porta dietro un difficile equilibrio 
tra bisogni dei cittadini e della sua 
economia e questioni ambientali. 
Per quanto riguarda gli 
spostamenti ti consiglio di fare un 
bel giro sul risciò Bi-Bo durante 
i Tdays, giornate in cui le vie 
Indipendenza, Rizzoli e Ugo Bassi 
sono rese pedonali e chiuse al 
traffico che cadono solitamente 
nei fine settimana. Il Bi-Bo (vedi 
box in prima pagina) promuove 
tour anche per i turisti e anche in 
inglese.
Poi ti segnalo una visita alla Torre 
Prendiparte partecipando ad uno 
dei tanti eventi in programma, tra 
cui il Tuor delle Torri di Bologna. 
A pranzo potresti andare in via 
Caprarie, nel cuore del Mercato 
di Mezzo, ed acquistare da 
una gastronomia storica come 
Tamburini, un po’ di mortadella 
e  formaggio (grana padano o 
parmigiano reggiano), il pane e la 
pinza bolognese da Atti, storico 
fornaio della zona, e andare a 
mangiare il tutto all’osteria del 
Sole in vicolo dei Ranocchi, dove 
puoi consumare quello che porti, 
bevendo un buon bicchiere di vino 
seduto al tavolo in compagnia di 
altri clienti dell’osteria.
Puoi anche provare alcuni 
prodotti tipici nella parte coperta 
del Mercato di Mezzo che, a 
dire il vero, è un compromesso 
tra produttori locali, realmente 
di qualità e di nicchia, vere 
eccellenze del territorio, e la 
grande distribuzione, visto che 

Coop Adriatica ne ha curato la 
ristrutturazione e che al piano 
superiore trovi la pizzeria di 
Eataly; te lo segnalo perché, per 
ora,  lo trovo un compromesso tra 
esigenze del mercato e piccole 
produzioni locali di qualità ma 
non dimenticarti delle altre tipicità 
cittadine e di puntare su quello 
che davvero fa la differenza a 
Bologna e che non puoi trovare 
replicato all’estero.
La sera puoi provare la pizza di 
Berberè Alce Nero in via Petroni. 
Scopri le altre nostre proposte 
nella rubrica I Love Shopping in 
Bologna.
Ti segnalo anche che a Bologna 
è molto attivo il movimento 
delle Città in Transizione 
bolognaintransizione.wordpress.
com e che stanno spopolando le 
SOCIAL STREET, come quella 
di via Fondazza www.facebook.
com/pages/Social-street-
Italia/644306475619488 o di via 
Nazario Sauro e dintorni, citata da 
Beba bell’articolo. Puoi cercare 
sulle loro bacheche facebook 
se c’è qualche evento in cui è 
possibile conoscere i membri dei 
gruppi che lavorano insieme per 
un quartiere, una via migliori.
Ti ricordo che Bologna 
è arrivata seconda nella 
graduatoria per la mobilità 
sostenibile dei principali centri 
urbani italiani, elaborata da 
Euromobility con il contributo 
e il Patrocinio del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela 
del territorio e del Mare proprio 
nel 2014 e che  in città è in 
atto il PAES ovvero il piano di 
azione per l’energia sostenibile 
che potete consultare qui www.
comune.bologna.it/paes.

Beatrice di Pisa

turismo tradizionirispetto ambientecomunità locali
arte cultura

6-8 giugno 2014 tappa a Bologna
I.T.A.CÀ - IL FESTIVAL DEL 
TURISMO SOSTENIBILE
Un viaggio corto dentro la città

Dal 30 maggio all’8 giugno, a Bologna e 
in altre città dell’Emilia-Romagna, si svolge 
la sesta edizione del festival del turismo 
responsabile. Un’occasione per scoprire 
un nuovo modo di viaggiare. Per la 
prima volta un concorso valorizza le 
idee più innovative per la salvaguardia 
del patrimonio artistico locale
Dieci giorni di eventi, contest, educational 
e laboratori nel cuore delle città alla 
scoperta dei loro segreti. E poi trekking, 
biciclettate, cinema, fumetti, tradizioni 
enogastronomiche e anche un premio per 
le idee più innovative a salvaguardia del 
patrimonio locale. Il festival si estenderà 
dal nord al sud dell’Alta via dei Parchi e 
lungo il delta del Po: una manifestazione 
in movimento che, a partire dai tre 

angoli confluirà su Bologna per gli 
appuntamenti nel weekend clou dal 6 
all’8 giugno.
Secondo IT.A.CÀ, il viaggio può 
essere diverso: una scoperta lenta, 
a piedi, in bicicletta o a cavallo, alla 
ricerca di angoli d’Italia poco noti, ma 
incredibilmente affascinanti e autentici. 
“IT.A.CÀ vuole anche essere un momento 
di riflessione sui ‘viaggi corti’, nel 
proprio territorio, dentro la propria città, 
per entrare in contatto con la sempre 
maggiore diversità etnica e culturale, per 
vivere l’emozione del viaggio, ma senza 
per forza dover andare lontano” racconta 
Pierluigi Musarò, direttore artistico di 
IT.A.CÀ e docente di Sviluppo sostenibile, 
cittadinanza attiva e turismo responsabile 
all’Università di Bologna. 
IT.A.CÀ è BOLOGNA Premio Turismo 
Sostenibile 2014
un Premio ai migliori progetti 
di valorizzazione del territorio 

bolognese SCADENZA 5 MAGGIO 
2014 Il festival IT.A.CÀ – Migranti e 
viaggiatori e Bologna Welcome lanciano 
la prima edizione del Premio turismo 
sostenibile: alle quattro migliori idee di 
turismo culturale ed enogastronomico 
viene offerto un contributo di 5.000 euro 
in promozione e comunicazione. 
Info su www.festivalitaca.net e www.
bolognawelcome.it

21 aprile
Passeggiata lungo il sentiero 
dei Bregoli
Caffè Margherita - Via Porrettana, 235
Casalecchio di Reno (BO)
 Percorso: da Casalecchio a San 
Luca.  Questa passeggiata è una 
tradizione per i bolognesi, che una volta 
avevano l’uso di consumare il pranzo 
del lunedì di Pasqua all’aperto e la meta 
preferita era proprio il Santuario della 
Madonna di San Luca.     lunghezza: 1,7 
chilometri moderatamente impegnativo
ritrovo alle 8.30 al Caffè Margherita 

Eventi… sostenibili e partenza prevista alle 9.00. 
L’appuntamento prevede al ritorno uno 
spuntino sotto ai portici. Gratuito
Info: turismoinpianura.provincia.
bologna.it//Engine/RAServePG.php/
P/48861RTP0400/L/0

Ufficio di Informazione e Accoglienza 
Turistica (IAT) Colli Bolognese 
Tel: ++39 051 752472 

4 Maggio 2014
Gara JJ RUNNING FESTIVAL 
MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA 
MANIFESTAZIONE COMPETITIVA (Valida 
Coppa UISP Adulti Femminile e Società)
Parco della Montagnola - BOLOGNA
www.uispbologna.it/uisp/atletica/gara/jj-
running-festival/

Sabato 10 e domenica 11 maggio 
STRABOLOGNA 2014
35a edizione
partenza da Piazza Maggiore. 
Camminata ludico motoria 
ore 10,15.   


