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La bella stagione ha 
certo i suoi lati positivi, a 
cominciare dal clima che 
consente lunghe e piacevoli 

scampagnate, sovente all’aria 
aperta, circondati dalla natura e 
dai profumi e sapori di un mondo 
che, fra le mura cittadine, pare ai 
più desueto e dimenticato. Non 
mancano però, specie a Bologna, 
le controindicazioni, prima fra tutte 
senza dubbio la calura umida e 
infernale che, data la posizione 
peculiare della città (una sorta di 
“catino” schiacciato tra pianura 
e montagna) può avere effetti 
devastanti sulla qualità della vita.
 Ecco perché i tanto celebrati Colli 
Bolognesi – che per la verità 
sono qualcosa di più che semplici 
collinette, a volte diventano 
anche montagne più serie – 
rappresentano non solo una 
semplice risorsa ricreativa per 

sull’Appennino bolognese non è 
per nulla difficile reperire, spesso 
a prezzi ultra-competitivi, carni, 
salumi, formaggi, prodotti da 
forno e altre squisitezze di qualità 
veramente eccelsa. 

CARNI E SALUMI
Per le carni il nome più celebrato 
è senza dubbio quello della 
Macelleria Zivieri (piazza XXIV 
Maggio 9, Monzuno), che da 
tempo rifornisce i grandi chef 
bolognesi (e non solo) di carni 
bovine di Fassona Piemontese 
del Presidio La Granda (quello 
di Slow Food), suine di Cinta 
Senese e Mora Romagnola 
allevate in proprio, selvaggina 

escursioni e gite fuori porta, ma 
una vera e propria benedizione, 
un rifugio felice dove trovare 
riparo e ristoro dalle frustate della 
canicola estiva. Se poi, tra queste 
valli e questi pendii boscosi, oltre 
alla frescura dell’aria frizzante 
e alla bellezza dell’ambiente 
circostante, compare anche 
una vasta e qualificata offerta 
enogastronomica, ecco che la 
benedizione diventa doppia 
e, appagando anche le gioie 
del gusto, si scoprono luoghi 
memorabili, trattorie d’altri tempi, 
agriturismi dove riposare e 
riprendere contatto con la natura, 
ma anche botteghe e spacci di 
squisite specialità da acquistare 
e portare a casa. 

QUALITA’ DA PORTARE A CASA 
Partiamo da queste ultime, perché 

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

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 palatesVia Majani 1 - Tel  051/0363614
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

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

Via di Casaglia 62 - T. 051 589093 
Aperto dalle 12:30 alle 15:00 
e dalle 19:30 alle 24:00
Domenica e Festivi orario continuato dalle 
12:30 alle 24:00
Chiuso lunedì

Una doppia benedizione durante 
la canicola estiva! di Gabriele Orsi

lfattivaB
Qual’è il profumo di Bologna?

Girando in bicicletta di profumi 
ce ne sono tanti e variano a seconda 
delle ore del giorno. 
Sicuramente quello che 
contraddistingue Bologna è il profumo 
della cucina.

C’è un odore/profumo che ti 
ricorda un luogo particolare 

a Bologna (o in provincia), 
appartenente all’oggi o anche alla tua 
infanzia, adolescenza etc.?
Ci sono mattine in cui le strade di 
Bologna , quando la gente non si 
è svegliata del tutto, velate ancora 
dall’umidità notturna, odorano di 
calicanto. Tipico profumo che ti avvisa 

della  fine dell’inverno. 
Il ricordo di quelle mattine in cui 
correvo per andare a prendere il 
treno...

Qual è l’ odore o il profumo che 
evoca il tuo luogo di lavoro? 

Essendo un negozio ricco in erbe, fiori 
e spezie, il profumo ormai fa parte di 
noi e la giornata viene scandita dalla 
richieste dei nostri clienti...ci sono le 
giornate più speziate, quelle più fiorite 
con lavanda e rosa, quelle vegetali 
e fresche che ricordano i prati in 
primavera.

Daniela e Katrien, Il Mondo di Eutepia
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Bimbo

BolognA dA vivere

BiMBò-BAMBini dA vivere

Esci con noi!
Prenota subito il tuo spazio. 

Fatti vedere con 
Bologna da Vivere, 

l’unico foglio Free Press 
a Bologna

Tel 335 7231625
redazione@bolognadavivere.com

Cerchiamo 
persone entusiaste 
per collaborare 
con il nostro team 
in qualità di agenti 
procacciatori
Tel 335 7231625
redazione@bolognadavivere.com

Mangiare e bere BENE 
sui colli e sull’Appennino 
bolognese.

edizione metropolitana

Casalecchio di reno
www.comune.casalecchio.bo. it
www.casalecchiodelleculture.it

1 giugno, 15.00-19.00

Fotografa Casalecchio 
e trova il tesoro
Nell’ambito della “Festa dei Sapori 
Curiosi”, una caccia al tesoro fotografica 
a squadre (da 2 a 4 componenti) a piedi 
o in bicicletta, alla scoperta di 25 luoghi 
noti e meno noti di Casalecchio e dintorni. 
Le serie di foto più complete realizzate 
nel minor tempo e le foto più belle 
concorreranno a un ricco montepremi. 
Iscrizioni entro il 31 maggio, 
Info: www.casalecchiodelleculture.it 
o www.iatcollibolognesi.it. 

Dal  6 all’ 8 giugno 
Equilibri
Pubblico Teatro e Piazza del Popolo
Quarta edizione per il Festival di Circo 
Contemporaneo sul Reno nel centro 
di Casalecchio: pomeriggi di “Busker’s 
Festival” con gli artisti di strada e Gran 
Galà serali di clown, circo e circo cabaret. 
Ingresso libero e uscita “a cappello” per 
tutti gli spettacoli. Programma completo e 
info su www.arterego.org. 

Dal  23 giugno 
Cinema Gran Reno
Arena Shopville Gran Reno (Via Marilyn 
Monroe 2)
Il meglio del cinema internazionale, le 
anteprime e gli incontri con gli autori del 
cinema italiano per Accadde domani, gli 
appuntamenti per famiglie e tanto altro
Info: www.granreno.it.

E-State al Blogos
La nuova rassegna estiva del Blogos, 
con il mercato a km zero “Terra Vicina” il 
mercoledì, le Vinyl Nights all’insegna dei 
dischi il venerdì, le serate “Blogos Libera 
Tutti!” (18 e 25 giugno) per sostenere 
la lotta alle mafie tra degustazioni e 
spettacoli, le partite dei Mondiali di calcio 
in Brasile e tanti altri appuntamenti. Info: 
www.ilblogos.it.

Dal  24 giugno ore 21.00

Non mi portare nel 
bosco di sera
Parco della Chiusa
4 serate (24 giugno, 26 luglio, 7 agosto e 
6 settembre) con percorsi in notturna tra 
scienza e magia nel Parco della Chiusa, 
Info e prenotazioni: 334.9975005 – 
prenotazioni.bolognamagica@gmail.com.

Agenda segue dall’interno

Castel Maggiore
www.comune.castel-maggiore.bo.it

Dal 28 maggio 

èMovida 
Fino ad agosto a Le Piazze il mercoledì 
sera negozi aperti fino alle 22 con aperitivo 
Drink e tapas a 5€

2 giugno dalle 10 

La nostra Repubblica
Castel Maggiore in Festa  Piazza della Pace 

2 giugno 

Festa del volontariato
dalle 15 alle 19 Zona ortiva Area della 
Saggezza Parco di Via Lirone 

6- 8 giugno 

Estate al Lido 
Lido del Vecchio Reno Via Lame 

282/b - Trebbo di Reno Cover band, 
ristorante, area giovani

8 giugno ore 14,30 

Giapp - NATuRA DI 
PIANuRA
Area di riequilibrio ecologico “Bisana” Ad 
ogni albero il suo nome Piccolo corso di 
riconoscimento degli alberi e degli arbusti 
della pianura lungo il Fiume Reno. Ritrovo 
in Via Confine, Pieve di Cento,
info: 0516871051 - 3382959602

13 giugno 

la notte Bianca
l Venerdì 13 Giugno dall’aperitivo a mezzanotte 

14 e 15 giugno 

Mangiando e ballando 
sotto le stelle  
Piazza Pace e Galleria del Centro 

15 Giugno

la provincia in 
bicicletta 
Alla scoperta dell’abbazia di 
Nonantola in bici ore 8.30 da Castel 
Maggiore piazza Pace 
info: 3315774012

21 e 22 giugno

sputnik Contest 2014
Giugno Parco Impianti sportivi, 
Via Lirone DEDICATO Al BluES

san lazzaro
www.mediatecadisanlazzaro.it

e www.comune.sanlazzaro.bo.it

30 maggio -  2 giugno

5° fîra dl’egg - fiera di 
idice

quinta edizione
Animazioni e mercatini, stand 
gastronomici. Area ristorante.
In collaborazione con ASCOM e Comitato 
Operatori Idice
Info: www.facebook.com/FieraIdice

Fino al 2 giugno 

prova lo sport
8° edizione Iniziative di promozione 
sportiva presso gli impianti al coperto e 
all’aperto di San Lazzaro

3 giugno ore 18

Balliamo sul mondo
presso l’Aula Magna delle scuole medie 
Jussi “I pomeriggi di Habilandia” sono 
lieti di invitarvi al saggio di danza finale di 
Balliamo sul mondo.
In questa occasione festeggeremo i 
progetti realizzati quest’anno dai ragazzi di 
Habilandia.

Grana cappato 
“sua maestà il nero” 
Caseificio Pieve Roffeno



Agenda 
Tutti gli appuntamenti da non perdere 

su www.bolognadavivere.com

FORMAGGI E LATTE
E per finire gli amanti del formaggio 
troveranno di che soddisfare le 
proprie voglie al Caseificio Case 
Bortolani (via San Prospero 5447), 
la cui ricotta primo sale è davvero 
insuperabile, al Caseificio Pieve 
roffeno (via Santa Lucia 19, Castel 
d’Aiano, loc. Rocca di Roffeno), 
dove i fratelli Chiari producono, 
tra le altre cose, il rinomato 
grana cappato “sua maestà il 
nero” e, con un’ottica a più ampio 
raggio sul latte e i suoi derivati, 
guglielmo fontanelli e le sue 
mucche (via Boschi 2, Monzuno), 
vero precursore del chilometro 
zero, che fra panne cotte, yogurt, 
formaggi freschi e latte appena 
munto spopola letteralmente fra 
i gourmet cittadini. Anche le carni 
non sono male. 
A questo punto, fatta la spesa 
da consumare nei giorni tristi 
trascorsi a casa propria, la voglia di 
assaporare i piatti tipici della cucina 
montanara, magari innaffiati dai 
buoni vini dei Colli Bolognesi, è 
assolutamente irresistibile. 

LA CUCINA D’AUTORE
Certo anche tra le vette e i 
clivi dell’Appennino 
non mancano le 
perle della cucina 
d’autore, più o 
meno creativa, con 
addirittura delle Stelle 
Michelin. I nomi sono 
noti a tutti: ristorante Marconi 
(via Porrettana 291, Sasso 
Marconi), Trattoria Amerigo 
dal 1929 (via Marconi 14-16, 
Savigno), enoteca Barsotti (via 
Vittorio Veneto 3, Marzabotto) e 
ristorante ponte rosso (via dei 
Ponti 16, Monteveglio). 

LA CUCINA RUSTICA
Noi però preferiamo condurvi 
sulle vie di una cucina più rustica, 
senza dubbio spartana, ma certo 
maggiormente riconducibile al 
clima agreste della montagna. 
Ecco quindi l’osteria Al portone 
(via Faggeto 364, Savigno, 
loc. Vedegheto), dove il titolare 
Michele Pedrazzi produttore 
anche di aceto balsamico, ha 
riscoperto piatti ancestrali come 
gli strichetti al ragù di magoni, i 
balanzoni, gli gnocchi all’agliata 
e le pappardelle con ricotta 
pepata e guanciale. Oppure 
la Taverna del Cacciatore (via 

www.polloalabrasa.it

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.

Il Pirata 
del Porto

Ristorante - Pizzeria
Specialità Pesce

Via Del Porto 42 - Bologna 
Tel. 051 552750
Orario apertura: 

12.00-14.45 
18.30-00.45

Vi aspettiamo al Pirata del Porto
Accesso senza telecamere Buffet per bambini

A due passi da Porta Mazzini

e pollame di livello. Ma non 
sfigurano nemmeno il Centro 
Carni valerio (piazza della 
Libertà 47, Porretta Terme), che 
per la sua posizione si richiama 
fortemente alla tradizione 
toscana, sia, nella Valsamoggia, 
Mongiorgi (via Marconi 2, 
Savigno), giustamente famoso per 
le sue monumentali fiorentine e 
per le sue specialità al tartufo. 
Sui salumi e insaccati, fermo 
restando che da Zivieri sono 
eccellenti, possiamo consigliare a 
cuor leggero due indirizzi in quel 
di Savigno, la salumeria Mazzini 
(via della Libertà 4), celebre 
per i suoi salami al tartufo, i 
suoi ciccioli croccanti, i suoi 
cotechini e i suoi tortellini del 
dito mignolo, e il prosciuttificio 
Montevecchio (via della Libertà 
67), i cui prosciutti, saporiti e 
molto stagionati, si rapportano 
direttamente all’arte norcina 
dell’Italia centrale. Molto buono 
anche il Nuovo Salumificio Vitali 
(via Fabbri 7, Pietracolora di 
Gaggio Montano), che tra le sue 
referenze conta anche una coppa 
di testa da sciogliersi in bocca, 
e, sul fronte opposto, l’Antica 
salumeria della piazza (piazza 
Ramazzotti 25, Monghidoro). 
IL PANE
Anche sul pane e sui prodotti da 
forno c’è un nome gourmet che 
staglia su tutti, quello del forno 
Calzolari (via del Mercato 2, 
Monghidoro), dove in pochi anni 
il giovane Matteo Calzolari ha 
girato di 360 gradi le lancette 
della forneria riproponendo pani 
fatti con farine di grani antichi 
macinate a pietra e cotti nel forno 
a legna, dolci genuini e casalinghi, 
focacce e crackers fantasiosi e 
saporiti. Molto buona anche la 
scuola di pane (via della Libertà, 
Savigno), rinomata per il suo tipico 
pane montanaro, la sua crescente 
coi ciccioli e le tradizionali tigelle, 
e il Panificio Corsini (via delle 
Terme 8, Porretta Terme), con la 
sua ampia scelta di specialità sia 
salate che dolci. 

Bologna

Mangiare e bere BENE 
sui colli e sull’Appennino 
bolognese.

segue dalla prima pagina

30 maggio 19,30 
Notte Bianca 
in via San Felice
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 

30 maggio - 1 giugno
Borsa delle 100 città 
d’arte
Conferenza, appuntamenti 
e mostre nel cortile 
dell’Archiginnasio

31 maggio 
Notte Bianca
in Bolognina
alle 18 alle 24
tra piazza dell’Unità e via 
dell’Arcoveggio 

31 maggio ore 21,30
Dente dj set 
Bio Parco - Giardini del Cavaticcio
selezioni ispirate Musica anni 50  e 60

31 maggio - 2 giugno 
Festa dei sapori curiosi 
vari luoghi: Casa della 
Conoscenza, Piazza del Popolo
Casalecchio di Reno 
Ingresso Libero www.
saporicuriosi.it 

30 - 31 maggio ore 18,30
La Chiusa delle 
Leggende e dei Misteri 
Giorgio Comaschi, attore e 
giornalista, conduce gli ospiti a 
originali ed esclusive visite alla 
Chiusa di Casalecchio
Chiusa di Casalecchio 
10,00 € a persona 
Ass. Ponte della Bionda 
334/3787219 – tutti i giorni  08:00- 
11:00 e 16:00 - 19:00 

30 maggio - 8 giugno 
It.a.Ca’ Viaggiare 
secondo Natura 
Festival del turismo Responsabile 
trekking inediti, percorsi in treno 
e in bicicletta, itinerari urbani, 
mostre nel programma: Sabato 7 
giugno  Piazza Re Enzo, Voltone 
del Podestà h9.30 – 20.30
www.festivalitaca.net 

30 maggio - 7 settembre 
Nick Van Woert. 
Nature Calls
la prima mostra personale in Italia
 MAMbo – Museo d’Arte Moderna 
di Bologna
Ingresso 6€ - ridotto 4€  www.
mambo-bologna.org

Dal 30 maggio - 17 giugno 
Bio Parco - who is Frank? 
Il Bio Parco diventa lo spazio in 
esterna di Biografilm Festival.
Concerti,spettacoli live, dj-
set, laboratori per i più piccoli 
e incontri con i protagonisti di 
Biografilm festival. 
Dalle 21,30 selezione di concerti 
ed eventi a cura di Locomotiv 
Club, tra cui i live di Nobraino (30 
maggio), Calibro 35 (3 giugno), 
Quintorigo (6 giugno), The Johnny 
Clash Project (9 giugno), I Cani 
(12 giugno). Martedì 17 giugno, 
festa di chiusura edizione 2014 
con The Hangovers.

31 maggio ore 14
3° Festa del Fair Play  
Memorial Maurizio 
Cevenini

Stadio Renato Dall’Ara 
Ingresso Libero

31 maggio ore 16
1^ Cronoscalata 
competitiva a piedi dei 
Bregoli
Partenza vi  dei Bregoli 1, 
Casalecchio di Reno 
dal parco Talon a San Luca e 
ritorno
Info: tel.051.6132867 
cell.329.3712871 info@
casalecchioinsiemeproloco.org 

1 giugno 
Trekking con il treno 
Alta valle del Lavino
Escursione guidata da Monte San 
PIetro, punto di ritrovo Bologna 
Stazione Centrale Piazzale Ovest 
ore 7.50. 
Info Tel. 051 234856 

Dal 3 giugno 
Salotto Inferno
Piazzetta Marco Biagi
La rassegna, organizzata da 
Camera a Sud.
Nel programma: 10 giugno 
Mangia coi piatti ore 19:00Dj-set 
interattivo esclusivamente in vinile
cameraasud.net

4 giugno - 26 luglio
Luci nella città
Via Belvedere/san Gervasio
Mostre d’arte in strada, musica 
jazz live e incursioni teatrali per 
illuminare uno degli scorci più 
suggestivi del centro storico di 
Bologna, via Belvedere e via 
San Gervasio su cui affaccia il 
colonnato dell’antico Mercato delle 
Erbe. A cura dell’Associazione 
culturale Farm con il sostegno dei 
commercianti di via Belvedere e 
Mercato delle erbe.
facebook.com/associazionefarm

Dal 29 maggio al 2 giugno 
Reno Folk Festival
Cinque giorni di musiche e danze 
popolari, con un’attenzione 
particolare al “ballare emiliano” 
Centro Giovanile Blogos e Piazza 
del Popolo. Da non perdere 

Dal 4 giugno 
Cinema all’Arena 
Puccini
Parco del Dopolavoro Ferroviario, 
Via Serlio 25. Rassegna 
cinematografica all’aperto con 
i migliori film della stagione e 
incontri con professionisti del 
cinema, a cura di Cineteca di 
Bologna. cinetecadibologna.it

5 giugno - 2 agosto
Bolognetti Rocks 
Vicolo Bolognetti 2
Fitto calendario musicale nel 
quadriportico. 
bolognettirocks.it

venerdì 6 giugno 
Così Fan Tutte
debutto opera
Teatro Comunale di Bologna

 6 - 8 giugno
The JamBo
seconda edizione nel più grande 
Free Style Urban Park d’Italia per 
gli atleti e gli appassionati di sport 
e musica free style
Serata d’inaugurazione  venerdì 
6, vede il confronto, attesissimo 
e unico, tra ROCCO HUNT (ore 
19) , trionfatore a Sanremo, primo 
nelle classifiche di vendita, e i 
PUBLIC ENEMY (ore 22)
www.thejambo.it 

Dal 7 giugno 
Suburban Park
Un percorso di appuntamenti 
dedicati alla musica, in particolare 
elettronica e hip hop. 
Link, via Fantoni 21
facebook.com/linkassociated

6 giugno - 16 giugno
Biografilm Festival  
10° anno
Il primo evento internazionale 
interamente dedicato ai racconti di 
vita di respiro internazionale
Varie sedi: Cinema Lumiere, 
cinema Arlecchino, Circuto cinema 
Bologna, parco del Cavaticcio.
www.biografilmfestival.com

12 - 13 giugno 
Cuore di Brasile 
Parco dei Pini, Via emilia 
Ponentre 248 
Nell’anno dei Mondiali di calcio, il 
teatro, la danza contemporanea, 
il cinema, la musica, la cultura del 
Brasile. teatridivita.it

Dal 14 giugno 
BOtanique 5.0
Giardini di Via Filippo RE 
Proiezioni, musica e partite di calcio
sabato 14 giugno : Brunori SAS 
live ore 21:00 Inaugurazione del 
Botanique: concerto e a seguire 
FIFA World Cup
Tra i concerti, Bandabardò 
(27 giugno), Mauro Ermanno 
Giovanardi  (1 luglio), Robyn 
Hitchcock (3 luglio), Botanique.it

Cavaniccie 6, Castiglione dei 
Pepoli), ai cui fornelli la chef lucia 
Antonelli si districa abilmente 
e ottimamente fra pasta fresca 
e selvaggina, funghi e tartufi, 
quando non è impegnata a 
stracciare i modenesi nella 
gara per chi realizza il miglior 
tortellino. Funghi e tartufi, 
quando è stagione, si assaporano 
anche all’Antica Hostaria di 
Badolo (via Brento 2, Sasso 
Marconi), d’inverno allietata da 
un confortevole camino, alla 
Trattoria lina (via Samoggia 
2109, Savigno), meta serale di 
Luca Carboni (che abita nelle 
vicinanze) e di sportivi celebri, e 
alla Trattoria del Borgo (via San 
Rocco 12, Monteveglio), nella 
splendida cornice dell’abbazia 
matildiana. Fra gli agriturismi, 
nella massa enorme che include 
belle realtà e ristoranti camuffati, 
ci piace segnalare l’Agriturismo 
la rocchetta (via Monte Rocca 
68, Castel d’Aiano), dove Federico 
Garani alleva allo stato semibrado 
le More Romagnole per conto 
di Zivieri, e la Tenuta Gradizzolo 
(via Invernata 2, Monteveglio), 
annessa all’omonima azienda 
vinicola e pronta a offrire piatti 
desueti come i tortellini in brodo 
di fagioli o lo stracotto di vacca 
Bianca Modenese. Da l’osto 
(via Angelo Carpani 26, Lizzano 
in Belvedere, loc. Vidiciatico) 
l’atmosfera montanara si respira 
a pieni polmoni ai piedi del Corno 
alle Scale, mentre chi cercherà una 
location più intima e romantica, 
quasi da intorto, non potrà non 
guardare con favore alla proposta 
dell’Hotel Helvetia (piazzale 
Vittorio Veneto 11, Porretta Terme), 
gigante dalla facciata art deco ma 
dall’interno modernissimo come 

la sua cucina, e con in più una 
rilassante spa dove recuperare 
dalle fatiche della tavola.

VINO
E infine i buoni vini dei Colli 

Bolognesi, il cui 
livello qualitativo 
negli ultimi anni 
è cresciuto a 
dismisura. Ottime 
bottiglie si trovano 
da Vigneto San Vito 
(via Monte Rodano 
8, Monteveglio), 
pluripremiata 
azienda 
biologica: il top è 
il suo Pignoletto 

frizzante sui lieviti, dagli aromi 
spiccatamente agrumati. Grande 
spessore alla Tenuta Bonzara (via 
San Chierlo, Monte San Pietro), 
dove il professor Francesco 
Lambertini produce una gamma 
di vini che spazia dal Pignoletto 
spumante al Bonzarone, rosso 
invecchiato di alto pregio, buone 
referenze pure da Manaresi   (via 
Bertoloni 14-16, Zola Predosa), 
azienda giovane ma di qualità, 
che partecipa (è tra le pochissime 
emiliane) al Merano Wine Festival 
e da Botti (via Roda 19/1, Monte 
San Pietro), dove Fabio Bovina 
sperimenta tantissimo, anche col 
metodo classico. Sul versante 
opposto segnaliamo Podere Riosto 
(via di Riosto 12, Pianoro), che 
tra le sue tante etichette vede 
spiccare il For You, spumante 
rosato ricavato dall’arcaica Vite 
del Fantini, e Tenuta Folesano (via 
San Silvestro 17, Marzabotto), 
azienda biodinamica che produce 
vini bianchi, rosati e rossi di grande 
eleganza ed equilibrio.

Con 50 vecchi personal 
computer si ottiene una fede 
in oro da 10 grammi. Da 5 

lavatrici vecchie si ottiene materiale 
per realizzare una bicicletta. Dalla 
consolle di un videogioco si ottengono 
150 penne e dal vetro di 30 televisori 
dismessi si possono produrre 
piastrelle per una appartamento di 
70mq. ecco perché non bisogna 
buttare i raee: rifiuti da apparecchi 
elettrici ed elettronici. Da quasi un 
decennio l’unico mercato di beni che 
ancora “traina” la nostra economia 
è costituito da apparecchiature 
ed elettrodomestici che gettiamo 
con una disinvoltura allarmante: 
specialmente i telefonini e i personal 
computer. L’ONU ha stimato che 
ogni anno si producono tra i 20 e 
i 50 milioni di tonnellate di rifiuti 
elettronici: il 5% della produzione 

RAEE, questi sconosciuti
di Beba Gabanelli

globale di rifiuti solidi urbani. se non 
vengono correttamente raccolti, 
questi rifiuti vanno ad alimentare 
discariche abusive, spesso fuori 
dall’Europa, creando un enorme 
danno all’ambiente e alla saute delle 
popolazioni locali. In alcuni Paesi 
dell’Africa e dell’Asia, il trattamento 
dei raee e delle sostanze nocive in 
essi contenute avviene in luoghi e con 
procedure inadeguate, senza controlli 
né precauzioni, sovente utilizzando 
lavoro minorile o forme di sfuttamento 
inaccettabili. Senza contare che lo 
smaltimento illegale dei raee è gestito 
dalle organizzazioni mafiose che 
lucrano, inquinano e danneggiano la 
nostra stessa esonomia.

Il perché ve lo raccontiamo più in 
dettaglio nel prossimo numero.

Avant Garden
Giardini del cavaticcio
Musica, spettacoli teatrali 
e incontri con gli autori, ma 
anche mostra mercato delle 
autoproduzioni, cooking show 
dedicati al meglio della cucina 
bolognese, spesa a chilometro 
zero dei Mercoledì della Terra e la 
nuvola di farfalle di Eugea.
Tra gli eventi: mer 18 giugno ore 
17,30 Mercato della Terra - Avant 
Garden | Le primizie a km zero nel 
cortile della Cineteca
21 giugno It Begins in Africa live 
show con dÉbruit e Alsarah, mix 
di suoni africani e moderni beats 
creati da dÉbruit, arricchiti dalle 
poetiche liriche e dall’affascinante 
voce di Alsarah, a cura di Original 
Cultures. 

Preview: 
20 giugno - 14 agosto ore 22
Sotto le stelle del 
cinema
Centenario di Charlot (25-28 
giugno) – Il Cinema Ritrovato (28 
giugno-5 luglio)
 Piazza Maggiore regina 
dell’estate con il suo grande 
schermo e il programma proposto 
dalla Cineteca di Bologna per 50 
serate di cinema.
Nel programma: giovedì 25 
giugno in Piazza Maggiore c’è 
il cine-concerto chapliniano con 
l’Orchestra del Teatro Comunale di 
Bologna diretta da Timothy Brock
 www.cinetecadibologna.it

20 - 21 giugno / 25 giugno  1 
agosto
il Salotto del Jazz
via Mascarella 
ven 20 giugno ore 21,30 
Festa di apertura del Salotto con 
Jimmy Cobb Organ Quartet
ore 21:30

21 giugno 
24 ore suonate  
Dal mattino alla sera sono previste 
esecuzioni di generi e stili musicali 
presenti nella città, Dove: Oratorio 
San Filippo Neri, il Salone dei 
Carracci di Palazzo Magnani/
Unicredit, i principali teatri della 
città, le Basiliche di San Petronio, 
San Domenico e Santa Maria dei 
Servi, il Parco della Montagnola, 
Galleria Cavour, Salaborsa, Giardini 
Margherita e Ponte della Bionda.  
www.fondazionedelmonte.it  


