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A
ge

nd
a sabato 17 maggio 

ore 14.30-17 
Ti piace 
organizzare 
la vita 
degli altri? 
Fallo per 
professione!
Convegno su 
L’organizzazione 
del tempo e della 
Persona a cura di 
APOI.it
Professional Orga-
nizers Italia

sabato 17 e 18 
maggio 
1010 ways to 
buy without 
money
Piazzetta Pasolini-

Alimenti biologici certificati 
sia freschi che confezionati

Pasticceria Fresca senza glutine 
su ordinazione

Trattamenti rilassanti - Cosmetica Naturale
Intolleranze - Integratori alimentari

Orario continuato  tutti i giorni 8,30 - 19,30 
Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635 

Si accettano buoni pasto e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

Presenti alla prima edizione di Eco-bio
6/7/8 giugno Palazzo Cavazza

Corte Isolani

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

Cucchiaio d’oro

A real Bolognese restaurant 
but not only... 

Bolognese finger food 
delivery 

and Bolognese take away. 
Good selection of wines

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.

Via Petroni 4-6   Tel 051 0952570  www.cucchiaiodoro.it

Parco del Cavaticcio

domenica 18 maggio
Calanchi Slow Tour
Passeggiata guidata tra i calanchi 
seguita da pranzo conviviale
Fienile Fluò via di Paderno 9

Lunedì 19 Maggio ore 21:00
“Vita e Natura. Una visione 
sistemica”
Presentazione in anteprima del 
libro di Fritjof Capra e Pier Luigi 
Luisi
Centro S. Domenico, Bologna

Dal 20 al 31 maggio 
Mob - solidali
Quadriportico 
del Vicolo Bolognetti, 2 
Nel programma: 
23 maggio ore 21.00 
Teatr’ al Mente 
in DUE PADRI, FORSE TRE - 
nell’ambito di MOB Teatri Solidali
Ingresso libero 

22 maggio ore 21
Trenofermo 
a-Katzelmacher” 
della Compagnia nO (Dance first. 
Think later)
Teatri di Vita
via Emilia Ponente 238
Tel  051566330 

29 maggio ore 21
Lisa Stansfield 
Teatro Manzoni, Via De Monari 1
T 0512613 03  - 34 € + prev

Preview
30 maggio - 2 giugno 
Rock in Idro 2014
quattro giorni di grande musica con: 
IRON MAIDEN – QUEENS OF THE 
STONE AGE – FATBOY SLIM…
Arena Joe Strummer Parco Nord 
www.rockinidro.com 

dal 6 all’8 giugno
JamBo Festival

il più profumato è il cosiddetto 
“formaggio della goccia”, la cui 
rivestitura in cera d’api emana 
un odore assai particolare. Più 
fuori mano Da Bruno e Franco 
(via Oberdan 16), che accanto a 
una selezione notevole di salumi, 
formaggi, mostarde, piatti pronti 
e pasta fresca potrà concedervi 
di annusare, ma soltanto verso 
Natale, il vero cappello del 
vescovo parmense, mentre 
pochi passi più a Nord, davanti 
all’ingresso di Al Regno della 
Forma (via Oberdan 45), il vostro 
naso potrà farsi passare per 
sempre la voglia di Parmigiano-
Reggiano con il suo odore 
caratteristico e impregnante 
(ma anche le mozzarelle sono 
eccellenti, sia pure meno 
profumate).

E per chi, in chiusura, avesse 
voglia di fiutare un buon caffè? 
Due indirizzi su tutti: da Terzi (via 
Oberdan 10) si potranno sentire 
gli aromi ben distinti dei migliori 
cru reperibili al mondo, caffè (ma 
anche tè e infusi) rari e preziosi, 

spesso in esclusiva, mentre alla 
Bottega del Caffè (via Orefici 6) la 
vostra canappia sarà letteralmente 
sommersa dagli aromi del caffè 
tostato e pronto da macinare, 
dell’ampia scelta di tè e tisane, 
dolci e cioccolata di qualità. 
L’odore del caffè non a tutti piace, 
e spesso capita che un caffè 
pessimo emani un olezzo di 
bruciaticcio, ma nei nostri casi il 
livello è superiore, e l’aroma è più 
quello di un decotto pregiato. 

I prezzi? Tutto sommato, per una 
città ricca come Bologna, ancora 
popolari: il naso infatti non serve 
solo a percepire gli odori delle 
cose buone, e chi ha buon naso 
saprà sempre evitare sonore 
fregature. E mi raccomando, 
dopo il naso non scordatevi mai di 
usare anche la bocca….

BolognaFiere 
http://www.bolognadavivere.
com/2014/05/thejambo_2014_dal-
6-all8-giugno-il-piu-grande-free-
style-urban-park-ditalia/

Fino al 14 agosto
Sotto le Stelle 
del Cinema
piazza Maggiore
http://www.bolognadavivere.
com/2014/05/sotto-le-stelle-del-
cinema-fino-al-14-agosto/

Chiamaci per la tua pubblicità. Prenota uno spazio 
nel prossimo Bologna da Vivere al 3357231625

segue dall’interno
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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

Aperto dalle 12 alle 22 tutti i giorni.
via di corticella 86/a T 0510496076, 

0510418903 e cell 3492456925.

Quebracho

www.polloalabrasa.it

Qual è a Bologna l’odore 
della golosità, che 
profumo può emanare 

da botteghe e banchi vendita, 
rigurgitanti di specialità alimentari 
e prodotti freschi, e soprattutto 
dove bisogna andare per sentire 
certi deliziosi aromi? 

Immaginate di non avere né 
occhi né orecchie, ma soltanto 
un grande e potente naso, 
magari non efficiente come quello 
dei miei due cocker spaniel ma 
comunque sufficiente a percepire 
e seguire a dovere il profumino 
giusto nel posto giusto.  

noto come Quadrilatero, intricato 
dedalo di viuzze e stradine 
che intermezzano edifici 
medievali su cui si affacciano 
botteghe d’eccellenza (e dove, 
recentemente, è stata riaperta 
con risultati discrepanti l’antica 
galleria), la seconda è il Mercato 
delle Erbe di via Ugo Bassi, dal 
1910 grande piazza al coperto 
dove bancarelle e rivenditori 
propongono di tutto e la cui area, 
negli ultimi anni, è stata oggetto 
di un’ampia riqualificazione. 
Siccome però i tempi cambiano 
e al mercato non è che si trovi 
proprio di tutto – e comunque 
non sempre all’altezza – la nostra 
distinzione sarà tra luoghi a 
nord e a sud della via Emilia, 
così, per comodità e per capriccio, 
senza che questa rappresenti 
realmente un confine sociale, 
culturale o geografico all’interno di 
Bologna. 

Partiamo col pesce, che sotto le 
Due Torri è sempre freschissimo e 
a prezzi umani nonostante non ci 
si trovi in una città di mare: a sud 
del Decumano l’indirizzo giusto 
è la Pescheria del Pavaglione 
(via Pescherie Vecchie 14), che 
ogni giorno offre anche una vasta 
scelta di crudità da gustare sul 
posto (nella galleria del Mercato 
di Mezzo ha recentemente aperto 
un secondo corner dedicato 
ai fritti e agli spiedini). A 
nord invece, si consigliano la 
Pescheria San Gervasio (via 
Belvedere 13) e Tinarelli (via 
San Gervasio 4), quest’ultima 
all’interno del Mercato delle Erbe 
e dirimpetto al ristorante di pesce 
Banco 32: qui alle narici l’odore 

Il profumo di Bologna tutto da gustare
Passeggiata 
BOlfattiva tra 
le specialità 
enogastronomiche 
cittadine        

di Gabriele Orsi

 
Premessa: dov’è che in genere, 
a Bologna così come in tante altre 
città, si possono trovare odori e 
profumi inebrianti e ingolosenti? 
Naturalmente al mercato, 
luogo dove per antonomasia è 
possibile acquistare di tutto e 
– generalmente – anche regno 
del prodotto di qualità, non 
massificato, capace ancora di 
trasmettere sensazioni. E due 
sono sotto le Due Torri le zone 
che più di tutte assomigliano a 
un mercato nel senso stretto del 
termine: la prima è il cosiddetto 
“mercato di mezzo”, meglio 

è salmastro, sa di molluschi e 
di conchigliame, qualche volta 
si innesta anche l’odore acre 
dell’inchiostro di seppia o della 
calce da stoccafisso, o quello 
fortissimo della bottarga, ma 
non mancano note più gentili 
quando le narici passano nei 
pressi dei gamberetti o degli 
scampi. Nota di colore, anche 
alla San Gervasio c’è uno spaccio 
parallelo di pesce cotto, con fritti 
al cartoccio e ampia scelta di 
tartare.

C’è poi un genere 
che al mercato è 
difficile da trovare, 
il vino, che spesso 
a Bologna è 
venduto in ricche 
enoteche la cui 
generosa offerta 
di dolciumi e altri 
prodotti, oltre alla 
chiusura ermetica 
delle bottiglie, 

rende difficile percepirne gli 
aromi. Da qualche anno però 
anche sotto le Due Torri ha 
ripreso quota la tradizione dei 
vinai che il nettare di Bacco lo 
vendono sfuso e, contrariamente 
a un tempo, anche di ottimo 
livello. Due gli indirizzi dove 
andare a snasare: al Vinificio 
Brundisium (via Fratelli Rosselli 
10) il profumo è quello dei 
robusti vini di Puglia, mentre 
da La Cantinetta (via Ferrarese 
18/e) si passa agli aromi dei vini 
veneti e friulani, più qualcosa 
di piemontese. Chi insiste a 
volere la bottiglia, ma non vuole 
rinunciare all’esperienza olfattiva, 
dovrà bussare all’Osteria del 
Sole (vicolo Ranocchi 1/d), la 
più antica della città fra quelle 
ancora esistenti, le cui cantine – 
dicono – si estendono sino a sotto 
piazza Maggiore e rigurgitano 
di vini da ogni parte d’Italia e 
del mondo, con particolare 
predilezione per lo Champagne. 

La 2° Smell 
Map del cibo 

all’interno

Su bolognadavivere.com
in BOlfattiva trovate 

la 1°smell map di Bologna 
sui ricordi olfattivi della citta’



   Sono aperte le iscrizioni 
per le prossima edizione del 

Master in Counseling  Umanistico 
esistenziale integrato 

Accreditato Assocounseling cert 0051-2011

Data di inizio il 29/30 Novembre 2014

www.aicisbologna.it - info@aicisbologna.it 
tel.051.644.08.48
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Via Altabella 3/A 
tel. 051/2960540

Qui l’odore del vino è addirittura 
intriso nei tavoloni di legno in 
cui gli avventori condividono un 
bicchiere con il cibo acquistato 
nelle botteghe circostanti (non 
c’è cucina infatti). 

A questo punto, presi da fame, 
potrebbe venirvi una gran voglia di 
cucina tradizionale bolognese, 
quella casalinga delle nostre 
nonne e delle nostre zie: davanti 
a Serghei (via Piella 12) potrete 
sentire l’odore, ormai rarissimo, 
delle vere zucchine ripiene col 
sughetto di pomodoro, mentre 
da Tony (via Augusto Righi 
1/b) sarà più facile percepire i 
profumi del bollito misto con la 
salsa verde. Guardando oltre il 
fossato da Gianni (via Clavature 
18) vi colpirà l’aroma delle 
paste fresche appena saltate 

in padella, come i balanzoni 
alla petroniana, e da Giampi e 
Ciccio (via Luigi Carlo Farini 31), 
se sarete fortunati, annuserete 
gli uccellini scappati con 
prosciutto e formaggio. 
Costante comune a tutti, ça va 
sans dire, il profumo delizioso 
del brodo e del ragù, del 
Parmigiano e del friggione. 

Sul fronte del pane, il cui odore, 
se appena sfornato, difficilmente 
è uguagliabile, vi consigliamo due 
indirizzi certo non alla moda, e 
forse nemmeno troppo gourmet, 

ma in compenso bolognesi Doc: 
il primo, leggendario, è Atti 
(via Drapperie 6 e via Caprarie 
7), storica ditta a conduzione 
famigliare che da oltre cento 
anni sforna coppiette ferraresi, 

le olive, le streghette bolognesi, 
ma anche per dolci strepitosi 
quali la torta Frangipane e la 
millefoglie. Anche in questo caso 
gli odori sono i più vari: da quello 
netto e vellutato delle spolette 
bolognesi al latte a quello lardoso 
e condito della crescente, fino 
al pungente del sale grosso 
che ricopre le streghe o allo 
zuccheroso (con vena alcoolica) 
dello zabaione con cui viene 
farcita la millefoglie. 

E con cosa accompagnare tutto 
questo pane, queste streghe, 
queste crescente e focacce, 
se non con il meglio dell’arte 
salumiera e casearia, che 
naturalmente non potrete evitare di 
riconoscere a naso: da Simoni (via 
Drapperie 5) l’odore meraviglioso 
della mortadella di Pasquini & 
Brusiani, la migliore del mondo, 
sarà seguito nell’ordine da quello 
di formaggi di vaglia, insaccati 
della tradizione bolognese – 
a cominciare dal raro salame 
rosa – e sottaceti gustosi e 
certamente non industriali. Pensate 
a una commistione tra gli effluvi 
dell’olio da carciofini, Pecorino 
romano, prosciutto di Parma 
stagionato e coppa di testa e vi 
farete un’idea. Da Melega invece, 
infilando il naso nei posti giusti, 
potrete sturarvi le nari con le 
migliori mostarde da bollito e da 
formaggio reperibili in città, con 
specialità gastronomiche semplici 
ma gustose, con gli unici wurstel 
degni di questo nome a sud delle 
Alpi e con caci rari e deliziosi: 

Dal sito del Parco delle Api e del 
miele di Monterenzio
“...il miele: dolce, profumato, sublime 
prodotto dal nettare dei fiori, noto 
all’uomo da millenni e preziosa  fonte 

di dolcezza. Siamo stati ammaliati da 
zuccheri più potenti, fatti per dare sen-
sazioni più veloci ma senza  profumi. 
Il miele, invece, ha bisogno di essere 
fiutato per indovinare da che fiore 
arriva, chiede tempo per sciogliersi sul 
palato e concentrazione per coglierne 
le sfumature di sapore, ma il tempo 
che ci chiede per gustarlo ce lo resti-
tuisce sotto forma di energia pronta, 
vitale e subito disponibile per essere 
usata in mille modi….”

25 maggio alle ore 9 
nell’ambito di 
Mens-a Dare Ristoro

Il Profumo del miele

immagine luigipinna fotolia

Passeggiata da piazza San 
Francesco al Parco Museo Il 
Nettare della Vita Monterenzio
Esperienza di profumi e fragran-
ze presso il Parco delle Api e del 
Miele Conapi con merenda
http://www.parcoapiemiele.com

Ci sarà la possibilità di raggiungere 
il parco tramite un pullman messo a 
disposizione gratuitamente, che parte 
da piazza Malpighi (di fronte la Chiesa 
di San Francesco) alle ore 9:00 di 
sabato 24 maggio. I posti sono limitati 
e quindi è richiesta la prenotazione 
presso Bologna Welcome 
al nr 0516583111 o alla mail 
booking@bolognawelcome.it

La 2° Smell Map 
del cibo 

mortadella 
nebbia 
kebab 
osterie 
umarell 
mortadella 
nebbia

Pesce
Pescheria 
Pavaglione
Pescheria San 
Gervasio 
Tinarelli

Vino 
Vinificio 
Brundisium
La Cantinetta
Osteria del Sole 

Tortellino
Serghei  
Tony
Gianni  
Giampi e Ciccio

Pane
Atti 
Fiorini 

le
ge

nd
a

barilotti al latte, crescente con 
ciccioli e ogni genere di pasta 
fresca, mentre più staccato dai 
percorsi noti, eppure eccellente, 
è Fiorini (via San Carlo 53), 
meraviglioso per la focaccia con 

continua nel retro
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Non ci sono ricette perfette 
per momenti indimenticabili.

Il piacere di prendere una 
tazza di Tè  è come prendersi 

una vacanza dal tempo!

Tea Time Smellante
Entra in un Sogno per viverlo e farlo tuo.
Degustazione per risvegliare i sensi attraverso 
infusi di fiori ed erbe con proposte dolci e salate 
per tutta la durata dei sogni!

Martedì 20 alle ore 17,00  
Foto di Famiglia...
scrittura creativa dedicata a
i sogni e ricordi

Domenica 25 alle ore 15,30 
prepariamo una tazza 
di tè fumante 
con il metodo tradizionale 
cinese, “GongFuCha”.

Aprile del 2000 , dopo anni a Roma 
e un ritorno lampo nella mia 
meravigliosa Sardegna,

decido di venire a vivere a Bologna.
La casa in centro dava su un cortile 
interno di un palazzo storico. L’agente 
immobiliare apre gli scuri della finestra 
e con un balzo l’immenso ippocastano 
fiorito entrò nella mia vita.
Non ne avevo mai visti così. I fiori 
ad alberello bianco di natale erano 
giganteschi. A distanza di decenni 
un altro ippocastano bolognese 
è entrato nella mia vita. Quello 
che vedete nella foto , capace di 
fiorire in una notte. Di lato a Via 
Cavazzoni, nel piccolo parco, residuo 
del giardino di una grande villa 
demolita decenni fa.
Non profuma. Meglio così. Con due 
cani da portar fuori spesso, sarei già 
ebbra e vagherei senza memoria 
chiedendomi ”che ci faccio qui?” 
Sindrome da fior di loto che ogni 
tanto comunque mi assale. Non mi 
sono ancora data una risposta. Allora 
seguitemi nella passeggiata tra via 
Cavazzoni, via della Battaglia, via 
Osoppo insieme a Lilla e Billo... 
è una continua scoperta. Seguo 
gli odori delle stagioni anche se 
quest’anno è difficile. Io annuso come 
fanno i miei cani. Capace di buttarmi 
ginocchioni per sentire quello che loro 
stanno snasando da 5 minuti. Eccetto 
schifezze,ovvio.
I prati odorano di menta,e da poco 
le pratoline erano neve semovente al 
vento di questa strana primavera.
Gli alberi stecchiti sembra facciano 
a gara nel risvegliarsi.Il profumo 
dei fiori di rusticana è il primo. 
Un odore che stordisce, dolce, 
sensuale, goloso con un fondo 
vanigliato che ricorda l’infanzia. 
Non amo raccogliere i fiori delle piante 
da frutto ma non ho saputo resistere 
questa volta: ne ho raccolti un po’, 
pochi eh…e ne ho fatto un oleolito. 
Cioè li ho messi a macerare in un 
olio di mandorla dolce spremuta 
a freddo e completamente inodore. 
Ne seguo l’evoluzione olfattiva e 
sono soddisfatta. Annuso un po’ 
di quella primavera che si stava 

Passeggiata Olfattiva di Primavera 
di Fiorella Ferruzzi creatrice di profumi

“Tutto è in fiore in 
questa Bologna 
che spesso sa 
di fogna, e si 
riscatta in una 
natura generosa 
e intensamente 
profumata. Gratis.”

 Fiorella Ferruzzi

preannunciando regolare e che è 
virata al folle.
Il fiore del sambuco è un altro che 
si fa notare e le vostre papille se ne 
riempiranno felici, così come per il 
fiore di acacia. Due profumi diversi. Il 
sambuco vira, a seconda del tempo, 
verso un aroma forte con note 
molto aromatiche, verdi, salmastre. 
Il fiore del sambuco si presta a 
svariate preparazioni culinarie. 
Infusi e liquori. E poi una frittura di 
fiori,marmellate.
A me non piace. Ma voi provate.
L’acacia è il mio amore. Resterei 
col naso attaccato a quei grappoli 
fioriti. Peggio di un’ape bottinatrice. 
E sicuramente più inutile. L’odore di 
questo fiore è per me un mistero. 
Mi porta via,molto altrove,anche se 
non so dove. In genere i miei ricordi 
olfattivi sono precisi, immediati, dei 
cazzottoni in pancia. Forse questo 
era un ricordo materno, di pancia 
sua.
Lo amo, é così verde, così tenero, 
così dolce ma non sdolcinato. Se 
mi vedete attaccata ad un albero 
di acacia, lasciatemici. Sto avendo 
un’esperienza extra corporea, da 
sonnambula. Potrei non rientrare 
più… Se invece mi vedete aggirarmi 
furtiva nel boschetto di tigli , sempre 
in zona parco di ex villa antica, beh..
allora è diverso. Il profumo dolce e 
fruttato dei tigli mi piace moltissimo 
ma mi crea grossi problemi di allergia. 
Se mi vedete sdraiata sotto i tigli in 
preda a visioni, fatemi una pera di 
cortisone. E basta.
Stesso discorso per la polverina 
verde odorosa di sottobosco dei 
lecci. Mi stringe la gola come  i miei 
cani non farebbero mai e se non 
bevo subito un litro d’acqua potrei 
soffocarvi sotto il naso. Appunto. 
Un giorno ho strappato di mano, 
ansimante, una bottiglietta d’acqua 
ad uno sconosciuto infischiandomene 
di altrui malattie ché respirare era 
più importante. Il tipo non ha chiesto 
risarcimenti ed era sano.
Ci siete ancora? Siamo in zona 
Savena, il fiume scorre grasso 
sporco e veloce, dopo le piene 

invernali. Le paperelle sguazzano. I 
gelsi maturano senza profumare. 
Profumeranno lievemente le more, 
ma soprattutto la vostra bocca 
violacea sarà deliziosa da baciare.
Magari dovrei portarmi uno 
specchietto. Molto spesso dopo le 
scorpacciate, a casa, passando 
davanti ad uno specchio vedo una 
pazza con sbaffi  violacei sui baffi, 
persino sul collo e sulla fronte. 
Lilla, che è bianca, diventa pezzata 
viola. Billo è nero. E il nero va su 
tutto. Se mi state ancora seguendo 
vi segnalo il profumo celestiale 
della Passiflora. Fiori che evocano 
la passione di Gesù, con  i chiodi 
e la croce ma l’odore smentisce il 
dolore. E la passiflora è un calmante 
dell’ansia. Dunque è il mio fiore, 
insieme al Biancospino. Bologna 
è piena di biancospino profumato 
e di lillà, di pitosforo e in questo 
momento più di prima: di rose.
Potete passare le ore spiando nei 
giardini le mille varietà di rose in 
fiore. Io, che conosco il posto,so 
esattamente dove trovare quelle più 
profumate e senza effrazione.
Se siete così fortunati da avere 
giardini pieni di rose, non perdetene 
i petali sfioriti. Raccoglieteli 
delicatamente e fateli essiccare in un 
cesto. Avrete uno splendido profumato 
profumatore naturale.
La passeggiata per il momento termina 
qui, ma non finisce mai. Tutto è in 
fiore in questa Bologna che spesso 
sa di fogna, e si riscatta in una natura 
generosa e intensamente profumata. 
Gratis. Basta usare l’organo più potente 
per viaggiare nella memoria. Il naso. 
E gusto e olfatto sono intimamente 
uniti, anzi, le cellule olfattive sono molto 
molto più numerose di quelle gustative. 
Annusate tutto, vi salverà la vita, in tutti 
i sensi.

Fiorella Ferruzzi
Comunicatrice Olfattiva e Creatrice di 
Profumi naturali su  misura
www.fiorellaferruzzi.it
Facebook:fiorellaferruzzi.it crea il tuo 
profumo. Qui trovi le altre foto della 
passeggiata olfattiva di Fiorella
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Agenda 
bolfattiva
Giovedì 
15 maggio 
ore 18.30
Mercato 
di mezzo
Zivieri e Pasqui-
ni presentano 
la prima mor-
tadella di mora 
romagnola
RoManzo Mer-
cato di Mezzo 

Bologna

Dal 19 maggio
“Libri da man-
giare” 
al Grand Hotel Maje-
stic “già Baglioni” di 
Bologna
RASSEGNA 
CULINARIO-
LETTERARIA 
http://www.bo-
lognadavivere.
com/2014/05/libri-da-
mangiare-al-grand-
hotel-majestic-gia-
baglioni-di-bologna/

Dal 23 al 25 Maggio 
“ONIRICA” 
mostra 
olfattiva
opere di Daniele Fo-
lesani al Grand Hotel 
Majestic, già Baglioni
Inaugurazione & 
Apertura Mostra 
Olfattiva: 
23 Maggio - 18.30
Sala eventi
Grand Hotel Majestic 
(Già Baglioni) 
Via dell’Indipenden-
za, 8 
Bologna
Ingresso libero e 
gratuito
Orario di apertura 
(sabato e domenica): 
10 - 22

Visite guidate gratuite con l’artista 
su prenotazione: 
info@scentagency.it 
338/9967479
http://www.bolognadavivere.
com/2014/05/smell_bologna_bol-
fattiva_onirica/

23-24-25 maggio
Mens-a 2014
Dare Ristoro
festival dedicato ai temi dell’ospi-
tare e dell’ospitalità (eventi gratuiti 
tranne le commensalità)
Bologna L’intelligenza Ospitale
programma interessante tra 
incontri alla Coop Amabasciatori e 
aperitivi gratuiti
http://www.bolognadavivere.
com/2014/05/tre-giorni-per-mens-
a-bologna-tra-gusto-memoria-e-
tradizione-dellospitalita/

Il 24 maggio segnalo alle 14.30 
alla Coop Ambasciatori l’incontro 
Il ventre di Bologna. Raccontare 
il mercato, alle 16.40 Il Ristoro 
del Gusto e alle 17.50 la presen-
tazione dei Musei del Gusto.
vedi box Il Profumo del Miele per 
appuntamento del 25 maggio, 
evento su prenotazione
Il 25 maggio alle 13.15 Commen-
salità-degustazione con Menù del-
le Cesarine Sala Tassinari Cortile 
d’Onore Palazzo D’Accursio - Il 
Ristoro della lasagna e la città di 
Bologna
alle 21.30 Commensalità al Royal 
Hotel Carlton Menù Vintage anni 
‘70 dal volume “La Repubblica del 
Maiale”( a pagamento)

dal 14 al 18 maggio
Performigratios
con festa al museo della storia 
sabato ad ingresso gratuito
Electro Museum Party
Museo della Storia di Bologna
Palazzo Pepoli

Fino al 18 maggio
Human Rights il festival 
dei diritti umani
Human Rights Nights XIV edizio-
ne. Segnalo che le proiezioni al 
cinema Lumiere per la sezione 
cinematografica sono gratuite

16-17 maggio
Imago festival di arti 
sonore e visive 
TPO Via Casarini 17/5
www.imagofestival.it / #imagofestival

continua nel retro

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


