
Direttore responsabile: Beatrice di Pisa
Coordinamento: Giovanna Fiorentini
Impaginazione: Emilia Milazzo
Editoriale: Gabriele Orsi
n. 255 dell’ 11/07/2014

Bologna da vivere Magazine.com
Distrada srl Strada Maggiore 54 - 40125 Bologna
e-mail: redazione@bolognadavivere.com
Pubblicità: 3357231625
pubblicita@bolognadavivere.com

Testata giornalistica
Reg: Trib. di Bo n. 7013 del 2/06/2000
Stampa: Tipografia Moderna

La redazione non è responsabile per 
eventuali inesattezze ed erorri nel foglio

Bologna da vivere  com magazine
n.211 del 13/07/2012

Agenda segue

montagna e della musica.  9 e 10 
agosto  Il 9 agosto (Rifugio Duca degli 
Abruzzi), alle ore 21.00, concerto: 
“Fondo Moresco” con Antonio 
Stragapede: solo chitarra.   Il 10 
agosto (Rifugio Duca degli Abruzzi) 
attorno all’alba, Fabio Mina, concerto 
in Solo per flauti, strumenti a vento 
ed elettronica (in collaborazione con 
Sentieri Acustici) 
Corno alle Scale Gratuito 

Fino al 14 agosto ore 22
Sotto le stelle del cinema
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:
www.cinetecadibologna.it

Fino al 14 agosto
Amori Sfigati
SalaBorsa
Chiara Rapaccini porta a Bologna i 
suoi ormai leggendari “Amori sfigati”. 
In Salaborsa “Amori sgualciti” una 
mostra con i suoi disegni e le sue 
fulminanti vignette, accompagnati da 
incontri e da una selezione di film “a 
tema” nel cartellone di Sotto le stelle 
del cinema.
cinetecadibologna.it

Fino al 22 agosto 
Arena Dall’Ara
gio 17 lug - ore 21.30 LA SEDIA 
DELLA FELICITA’ di Carlo 
Mazzacurati  con Valerio Mastandrea, 
Isabella Ragonese, Giuseppe 
Battiston, Katia Ricciarelli, Raul 
Cremona
ore 21.30 > entrata tribuna VIP 
coperta 
Stadio Dall’Ara (V. dello Sport 6)
5 € www.capitolmultisala.com

Fino al 24 agosto ore 2130
Quelli che… 
L’estate in città, 
la seconda edizione della rassegna 
estiva 
comicità d’autore, musica e ONE-
MAN-SHOW nel segno della 
“Bolognesità
 Nel programma: Vampiri a Bologna: 
Paolo Maria Veronica, Roberto 
Malandrino e Vito, con l’aggiunta di 
Claudia Penoni, di nuovo insieme 
in “Vampiri a Bologna (Blood Comic 
Show)”, musical comico sulla città di 
Bologna dissanguata da una folle e 
scassatissima famiglia di vampiri. Dal 
14 luglio con repliche in agosto 
 Villa delle Rose Via Saragozza n. 232
 € 15,00 più diritto di prevendita 
Tel. 051.6153370

Fino al 31 agosto
E-State al Blogos
Centro Giovanile Blogos, 
Casalecchio di Reno
La rassegna estiva del Blogos, con 
il mercato a km zero “Terra Vicina” il 
mercoledì, le Vinyl Nights all’insegna 
dei dischi il venerdì
Nel programma: 
Effetto Blu: il 17 luglio degustazioni di 
vini delle sabbie al costo di 10 Euro
Festa della Birra Artigianale: il 30 e 
31 agosto a partire dalle 18
www.ilblogos.it

Giardini al Cubo
Piazza Vieira de Mello, 3 (BO) 

Tel. 051/5076060
www.cubounipol.it

Fino a settembre
Il programma 
di Esta-Forum
eventi organizzati dal Forum dei 
Comitati di cittadini
www.bolognadavivere.com/2014/06/
da-giugno-a-settembre-a-bologna-e-
esta-forum-tra-musica-e-tango/

Fino al 6 settembre
Non mi portare 
nel bosco di sera
ore 21.00, Parco della Chiusa, 
Casalecchio di Reno
Eerate (26 luglio, 7 agosto e 6 
settembre) con percorsi in notturna 
tra scienza e magia nel Parco della 
Chiusa, guidati da Morena Poltronieri 
ed Ernesto Fazioli di Hermatena, tra 
mitologie antiche e leggende legate 
alla Chiusa. 10 € (gratuito fino ai 
12 anni di età), con prenotazione 
obbligatoria. Info e prenotazioni: 
334.9975005 – prenotazioni.
bolognamagica@gmail.com.

Fino al 7 settembre 
Nick Van Woert. 
Nature Calls
la prima mostra personale in Italia 
di  Nick van Woert, una delle voci 
più originali dell’arte contemporanea 

statunitense.
a cura di Gianfranco Maraniello
MAMbo – Museo d’Arte Moderna di 
Bologna
Ingresso 6€ - ridotto 4€  www.mambo-
bologna.org

Fino al 26 settembre
Salotto Inferno
Piazzetta Marco Biagi
Musica, letture, dibattiti, degustazioni 
enogastroniche: incontri a tema o 
fuori tema, per stare insieme, scoprire 
nuovi autori, nuovi sapori e nuove 
idee. Organizzata da camera Sud
Nel programma: gio 31 luglio ore 
21.30  concerto: Cholo la mini 
orquesta

Per tutta l’estate 
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

Fino al 27 settembre 
Suburban Park
Un percorso di appuntamenti dedicati 
alla musica, in particolare elettronica 
e hip hop. In calendario anche HOLI, 
l’evento che si richiama alla millenaria 
festa induista dei colori con musiche 

dal vivo, danze, artisti di strada e lanci 
di polveri colorate.
Nel programma: sab 30 agosto 
Metrolink Opening 2014-2015
ore 19:00 Inaugurazione della nuova 
stagione con special guest il dj e 
producer
Link, via Fantoni 21
facebook.com/linkassociated

Fino al 29 settembre
KiloWatt Summer
Serre dei giardini Margherita
Una pausa rigenerante. Un’oasi 
di musica, cinema e arte. Una 
ventata d’aria fresca per chi resta 
ad agosto. Bistrot attivo tutti i giorni 
dalle 19 con assaggi e suggestioni 
per palati accaldati
Una location inedita, aperta tutti i 
giorni dalle 18 alle 23, con un’area 
eventi che ospiterà musica, proiezioni, 

dj-set, contaminazione tra arte e 
natura, e un’area relax nei pressi 
dell’ex gabbia dei leoni. La rassegna è 
organizzata dall’associazione Kilowatt 
in collaborazione con Sfera Cubica, 
Modernista.org, SentireAscoltare e 
Tamèr. 
Video mapping, installazioni 
e performance: The-Lion-Is-
Back ingresso da via Castiglione 
136 e dai Giardini Margherita, nei 
pressi dell’ex Gabbia dei Leoni.

29-31 agosto e 5-7 settembre
Cantieri di felicità
Teatro del Pratello
| Corte di Via Pietralata

Tutta l’estate
Serate a Ca de Mandorli
Nel programma: 26 luglio Vito Show
spettacolo comico con Vito
Ingresso libero 
Info:  0516255031 
www.cademandorli.com 
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Si accettano buoni pasto e possibilità di avere la Tessera Fedeltà

Aperto in agosto

Bologna
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Si può, a ragion veduta, senza cadere nel ridicolo e 
soprattutto senza scomodare per forza tradizioni 
culinarie d’oltrefrontiera, parlare di street food a 

Bologna?
Certamente la “grassa”, per sua indole, quando è il 
momento di mangiare, preferisce sedersi a una tavola 
imbandita, e ovviamente non siamo né alla Vucciria di 
Palermo, con il suo proliferare di panellari e stigghiolari, 
né fra i trippai di San Lorenzo a Firenze, né nella 
Puglia dei fornelli e delle bombette e tantomeno nelle 
viuzze dei Quartieri Spagnoli a Napoli, rigurgitanti di 
friggitorie e pizzerie al metro. E tuttavia anche sotto 
le Due Torri, quando il caso lo richiede, esiste una 
forma di street food spesso dalla veste fighetta 
e modaiola, come si conviene alla città, ma che 
non fa mancare risultati di grande interesse.
Certo, in molti casi si tratta di proposte 
“d’importazione”, mutuate dalla vicina 
riviera romagnola piuttosto che dalle pendici 
dell’Appennino, quando non da altre tradizioni 
culinarie regionali, ma negli ultimi anni si è sviluppato 
anche uno street food dall’anima più marcatamente 
bolognese, con esiti alle volte anche sorprendenti.

TORTELLINO DA PASSEGGIO
Si parte, come diversamente non poteva essere, dal piatto-bandiera della cucina 
petroniana, il tortellino, che in tempi recenti ha maturato anche una dimensione street 
grazie a simpatiche iniziative, consentendo, specie d’inverno, di godersi passeggiando 
per strada una bella tazza di tortellini in buon brodo di carne. Due gli indirizzi all’uopo, Il 
Tortellino (via Cesare Battisti 17/a), piccolo negozio arredato con gusto, e La Bottega 
dei Portici (via Indipendenza 69), filiazione dell’omonimo albergo di lusso con ristorante 
stellato Michelin, comodissima per chi va o viene dalla stazione centrale, ma anche 
da Pasta Fresca Buon Gusto (via Milazzo 18), minuscola rivendita sempre in zona 
stazione, è possibile portarsi in giro una buona vaschetta di tortellini alla panna.

Bologna Street FOOD?
GUIDA alle 
Golosità da 
passeggio sotto 
le Due Torri.

di Gabriele Orsi

POLPETTE DI STRADA
Se il tortellino in versione street è ormai pienamente 
sdoganato, lo stesso può dirsi per un altro piatto storico 
della tradizione locale, la polpetta, che si può trovare 
declinata in tante – gustose – versioni da Bolpetta (via 
Santo Stefano 6), mentre dallo storico indirizzo di Atti 

(via Caprarie 7) è ancora possibile gustare il vero stecco 
alla petroniana.

STREET FOOD D’IMPORTAZIONE: 
 PIADA E TIGELLE

Esaurito l’elenco delle tipicità locali, non guasta comunque dare 
uno sguardo a quelle d’importazione, specie se a distanze brevi: è 

il caso della piadina, che si trova ottima, fragrante e 
variamente farcita da La Tua Piadina (via Borgonuovo 
17) ma anche alla Piadineria Due Torri (via Petroni 
19/a) oppure, tirata sul momento, al Chiosco (via 
Gramsci 11), particolarmente consigliato nella 
bella stagione per i suoi tavolini all’aperto. Di 
ascendenza montanara invece, come detto, sono le 
varie tigelle e crescentine fritte, da imbottire a scelta 

con salumi o formaggi: nel primo caso il nome da segnarsi è la Tigelleria Tigellino (via 
Calzolerie 1) il cui menù spazia dai grandi classici immortali alle varianti più creative e 
fantasiose, mentre per il secondo genere si può scegliere fra la location decentrata del 
chiosco Ai Pini (via Emilia Ponente 351) e quella centrale, per di più griffata Spisni, 
della Vecchia Scuola Bolognese (via Galliera 11). Una soluzione passepartout, se vi 
trovate a fare la spesa e vi viene un languorino, è la Dispensa Emilia (via dei Carnacini 
49, presso il centro commerciale Meraville) celebre per le sue tigelle originali, mentre La 
Crescentina Golosa (via Zanardi 108) resta aperta sino a tarda ora.

CAPITOLO PIZZA
Al capitolo pizza 
la città si divide 
ineluttabilmente fra 
nostalgici e innovatori: 
i primi non potranno 
che scegliere la soffice 
certezza di Altero (via 
Indipendenza 33), 
storico indirizzo che 
da oltre quarant’anni 
sforna deliziosi tranci 
ottimamente conditi 
(ma occhio che sia 
calda), mentre i 
secondi punteranno su 

Pizzartist (via Marsala 35/a), dove la pizza è alla romana, cioè bassa e scrocchiarella, e 
le farciture volano sulle ali della fantasia.

Tavoli di legno, buon vino, 
cibo bolognese 

e tanta atmosfera. 
Uno storico locale in centro 
vicino alla zona universitaria.

Via Mentana 1/F - 40126 - Bologna 
T. 051 231576

www.osteriadellorsa.com
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Agenda
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Feste 
e notti bianche 
d’estate
30  agosto 
I° Vidiciatico Street Food 
Cibi di strada da diverse regioni 
italiane, di giorno attività all’aria 
aperta, passeggiate,escursioni, 
fitness, zumba, MTB per grandi e 
piccini e la sera musica live 

A Luglio tutti i giovedì 
Estate con noi
Negozi aperti nel quadrilatero 
dalle 19 Live Music e spettacoli 

16 e 23 luglio 
Notte d’estate a Bazzano

17-20 luglio
A Tutta Birra Sasso Fest
Sasso Marconi

17 e 24 luglio dalle 20 
1..2..3..per le Vie Roma
Festa a Calderara di Reno

sabato 19 luglio dalle ore 19
FUNKYLAND 
a San Giovanni in Persiceto - 3° raduno
dall’aperitivo a mezzanotte il centro 
storico di San Giovanni si trasforma in 
una pista Funky. 
INGRESSO GRATUITO
www.facebook.com/funkyland.bo

26 luglio e 22 agosto 
Porretta la città 
dei bambini
Feste e mercatini dalle 20 

31 luglio - 2 agosto
Fiera di San Lazzaro 
Spettacoli, mercati e bancarelle
Piazza Bracci e parco 2 agosto 

10 luglio 
Paniculture
Cinema di strada
http://www.bolognadavivere.
com/2014/07/eventi-bologna-il-
cinema-in-strada-di-paniculture/

ogni giovedì
CineCasalone
http://www.bolognadavivere.
com/2014/07/cinecasalone-ogni-giovedi-
il-cinema-destate-al-san-donato/

14-19 luglio
Varignana Music Festival 
http://www.palazzodivarignana.it/
offerte-hotel-vicino-bologna/festival-
musica-classica-bologna

14-15 luglio 
UnaltroFestival
Fiera District - area all’aperto
Piazza Costituzione, 6 
Bologna
Lunedì 14 luglio
THE DANDY WARHOLS / 
THE HORRORS / TEMPLES  / 
TELEGRAM / FOXHOUND
Martedì 15 luglio
MGMT / PANDA BEAR / HIS 
CLANCYNESS / M+A / KUROMA
www.unaltrofestival.it

Dal 17 luglio al 3 agosto
V edizione del Festival 
della commedia antica 
Marzabotto: il teatro nella splendida 
cornice dei resti dell’antica Kainua
http://www.bolognadavivere.
com/2014/07/marzabotto-il-teatro-
nella-splendida-cornice-dei-resti-
dellantica-kainua/

17 - 20 luglio 
Porretta Soul Festival 
Tribute to Otis Redding. 27° edizione
Nel Programma:  17 Luglio ore 
20.30(ingresso libero)  Sam Paglia 
Trio  Groove City with special guest 
Rufus Thomas Park, Porretta Terme 
(BO)
Info: 0534 22021

20 luglio
RAMIN BAHRAMI 
pianoforte
Antemprima di Emilia Romagna 
Festivala Cotignola
scopri tutto il programma fino al 
16/09 http://www.bolognadavivere.
com/2014/06/non-solo-musica-ma-
anche-degustazioni-per-il-viaggio-
2014-di-emilia-romagna-festival/

Fino al 24 luglio
Pincherle Social Garden
eventi in giardino dal lunedì al giovedì 
dalle 18.00
Segnaliamo: giovedì 17 luglio
Laboratorio dalle 18.00 alle 20.00
Bicigrill per i residenti
Laboratorio riparazione biciclette a 
servizio dei cittadini www.bicigrillbo.it 
Con il sostegno del DSM Asl di Bologna
dalle 20 Aperitivo Gipsy manouche,
A seguire Aldo Betto e Paolo 
Pianezza duo, rock’n roll e dintorni
Per vedere tutto il programma 
http://www.bolognadavivere.com/
wp-content/uploads/2014/06/
ProgrammaEsteso16giu_24lugl.pdf

Fino al 27 luglio ore 18,30 - 20 - 22
Summer Doc party 
I documentari più belli della stagione 
su grande schermo
Cinema Arlecchino, 
Via Lame 59
biglietto 4€ 
www.biografilm.it/summer

Fino al 26 luglio
Montagnola Music Club
Parco della Montagnola 
ven 25 lug 2014 ore 22 Mirco Menna

Fino al 27 luglio
Corti chiese e cortili
Nel programma:  20 luglio ore 
6.00  CHIESA DELL’ABBAZIA DI 
MONTEVEGLIO Via S. Rocco - Loc. 
Monteveglio, Valsamoggia  
Aurora surgit - Duetti d’archi e di 
fiati  Info:  051 836405 

Fino al 26 luglio
Luci nella città
Via Belvedere/san Gervasio
Mostre d’arte in strada, musica jazz 

live e incursioni teatrali 

31 luglio ore 21,30
Verso Medea
lo spettacolo-concerto di Emma Dante 
chiude la rassegna “Dei Teatri, Della 
Memoria” curata da Cristina Valenti.
Il Giardino della Memoria - Dei Teatri, 
Della Memoria
Parco della Zucca  via di Saliceto 3/22

Fino al 31 Luglio
Stasera Parlo io
Cortile dell’Archiginnasio
Tra gli incontri: 29 luglio ore 21 
Un’idea di destino
Diari di una vita straordinaria. Incontro 
con Angela Terzani per la presentazione 
del libro di Tiziano Terzani

Fino al  1 agosto
il Salotto del Jazz
via Mascarella 1 agosto  ore 21,30 
Festa di chiusua del Salotto con 
Jimmy Villotti

Fino al 2 agosto
Bolognetti Rocks 
Vicolo Bolognetti 2
Fitto calendario musicale nel 
quadriportico 
bolognettirocks.it

 5 -21 agosto 
Atti Sonori. Teatro 
musicale al Baraccano

Cortile del Piccolo Teatro del 
Baraccano
12 agosti ore 21:00 Amleto Opera 32

Fino al 9 agosto
BOtanique 5.0
Giardini di Via Filippo RE 
Proiezioni, musica e partite di calcio
17 luglio ore 21: giovanni Lindo 
Ferretti a Cuor Contento
26 luglio ore 21: BRNS
Botanique.it

2- 8-9-10 agosto 
L’eco della Musica
Ritorna il festival ecologico-musicale 
dedicato a tutti gli amanti della 

continua sul retro

Omar Galliani 
incontra Giorgio Morandi
11 Luglio - 30 Ottobre 2014
Casa Studio Giorgio Morandi – Fienili 
del Campiaro

Casa Morandi
11 Luglio - 30 Ottobre 2014
Fotografie di Luciano Leonotti - 
Fienili del Campiaro

Fienilelab
11 Luglio-30 Ottobre 2014
Studenti dell’Accademia di Belle Arti 
di Bologna

12 luglio festa del paese con 
incontro con Eugenio Riccomini, 
proiezione di un video emozionante 
girato da Filippo Porcelli e 
degustazioni a cura della Strada 
dei Vini e dei Sapori dell’Appennino 
Bolognese

GRIZZANA RICORDA MORANDI
>>>da non perdere 11 luglio - 30 ottobre 2014 

Programma di iniziative per 
celebrare i 50 anni dalla morte 

di GIORGIO MORANDI:
mostre, eventi, incontri, festa del 
paese con degustazioni.

Occasione unica per scoprire 
i luoghi e gli oggetti, fonti di 
ispirazione dell’artista e per 
ammirare le bellissime foto di 
Luciano Leonotti scattate all’interno 
della Casa di Morandi a Grizzana e 
le opere e i disegni di Omar Galliani 
realizzate appositamente per la 
mostra nei Fienili del Campiaro. 

Direzione artistica di Eleonora 
Frattarolo

InAUGUrAzIOnE 
11 LUGLIO 2014 OrE 18.30 
FIEnILI DEL CAMPIArO

12 luglio
Eugenio riccomini ed Eleonora 
Frattarolo in dialogo su Giorgio 
Morandi
ore 18,00 piazza del Municipio

Modus Morandi
Video di Filippo Porcelli - con 
la partecipazione di RAI-
Radiotelevisione Italiana
ore 21,00 via Pietrafitta

La Strada dei Vini e dei Sapori 
Appennino Bolognese
Con degustazioni e specialità
per un’etica e un’estetica del cibo
dalle ore 17,00 alle 24,00 parco di 
Villa Mingarelli

orari apertura mostre
giovedì e venerdì dalle 15 alle 9
sabato e domenica dalle 11 alle 13 
e dalle 15 alle 19

Luciano Leonotti, sala da pranzo Luciano Leonotti, colori Fienili del Campiaro-Grizzana Morandi Omar Galliani “Un Iris per Giorgio”, 2014, matita nera su carta e anello d’oro

Gusto e tradizione italiana. Dall’estro degli 
stessi proprietari del Nu Lounge Bar , Pizz@s 
è una pizzeria e ristorante italiano, ma anche 
bar dopo cena. Un locale di tendenza nel pieno 
centro di Bologna, con un’importante carta dei 
vini, che offre anche serate musicali a tema e 
intrattenimento fuori dall’ordinario.
In Bologna city centre a pizzeria, Italian restaurant 
and after dinner place following Italian style rules.
Via de’ Musei 2/4 - T. 051 224589
Orari: dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23

Pizz@s
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Menù di tradizione emiliano-romagnola 
con particolare risalto alle polpette.  Svariate e 
gustosissime varianti da gustare seduti o take 
away: dalle classiche di carne alle vegetariane, da 
quelle di pesce alle dolci. Il tutto a pochi passi 
dalla meravigliosa P.zza S. Stefano.
Emilia-Romagna's traditional restaurant. Don't forget to try 
meatballs. You can  enjoy them seated or take away: from 
classic meat to vegetarian, from seafood to desserts. 
Via Santo Stefano 6  tel. 051.236620 
www.bolpetta.com - info@bolpetta.com
Orari: Lun - giov 12,30 - 15 e 18,30 - 22.30. Ven 
12,30 - 15 e 18,30 - 23. Sab 12.15 - 15 e 18,30 - 
23. Dom 12.15 - 15 e 18,30 - 22. 

Piadina, nobili salumi, sfizi, dolcini, buon 
vino. Osteria romagnola per un pranzo 
veloce, un aperitivo, una cena sfiziosa
Piadina, cold cuts, sweets and a good selection 
of wines.A Romagnola hostaria for a light lunch, 
aperitif and dinner 
via Orefici 5 
Orari: aperto a pranzo e cena
T. 348 8123886
www.loste.org

Omar Galliani “Un Iris per Giorgio”, 2014, matita nera su carta e anello d’oro UN CARTOCCIO DI PESCE FRITTO
Chi avesse desiderio di un cartoccio di pesce fritto, alla maniera romagnola, potrà 
indirizzarsi decisamente alla Pescheria San Gervasio (via Belvedere 13/d) dove, pur 
senza eguagliare i chioschi di Cesenatico, la sua voglia sarà ottimamente appagata, 
mentre le delizie della gastronomia pugliese, anche da asporto, sono disponibili da Slow 
Sud by Giancaspro (via Andrea Costa 133) e da zest (via Andrea Costa 118/a).

HAMBUrGEr DI QUALITà
 I patiti dell’hamburger non potranno esimersi dal fare tappa da Well Done, locale 
di apertura recente (ma non recentissima) e assurto a rapida gloria per il suo pane 

realizzato con le farine bio di Alce Nero, i suoi hamburger di carne certificata, le sue salse 
fatte in casa e le sue birre artigianali, oggi presente in due punti vendita (via Fioravanti 
37/a e via Caprarie 3), ma noi vi consigliamo anche l’antesignano dei burger di qualità, 
Queen Burger (via Pelagio Palagi 42/a), dove un kebabbaro libanese preparava già 
hamburger da un chilo e passa quando in città si conoscevano soltanto McDonald’s 
e Burghy. Carne in quantità e di ottimo livello – hamburger ma non solo – anche da 
roManzo (galleria del Mercato di Mezzo), la nuova iniziativa nata dalla joint venture fra 
lo chef Fabio Fiore (Trattoria Quanto Basta) e la Macelleria Zivieri di Monzuno: da non 
perdere un panino, magari del Forno Calzolari, farcito con la mortadella di Pasquini 
& Brusiani realizzata con carne di Mora romagnola. Un passaggio, già che ci siamo, 
lo meritano anche gli street etnici, che a Bologna, vista la natura multiculturale della città, 
sono tantissimi e ahinoi non sempre all’altezza della situazione: fanno eccezione per 
il kebab la Caffetteria Al Salam (via Centotrecento 24), gestita da un simpaticissimo 
farmacista palestinese e che prepara anche deliziosi antipasti e falafel, e per la cucina 
greca la Gyrosteria (via Goito 9/b), piccola e poco attraente ma prodiga di ottime pite 
farcite con gyros e souvlaki e meravigliose dolmades (foglie di vite ripiene di riso).

SWEET FOOD
Per chiudere in dolcezza, se non si vuole ricorrere alla tradizionale panierina di gelato, si 
può sempre optare per un cannolo farcito, o in maniera classica oppure sempre con tutti 
i gusti di gelato del mondo: la nostra scelta, in questo caso, cade sul siciliano Doc del 
Gelatauro (via San Vitale 98), che ha anche ottime focacce.

CHEF STREET FOOD À LA CARTE
E per concludere, last but not least, una 
segnalazione che conferma come lo street food 
non sia soltanto roba per piccoli cucinieri e chioschi 
seminascosti, ma ormai abbia conquistato anche 
l’alta cucina: da un po’ di tempo a questa parte al 
ristorante La Piazzetta (via del Pratello 107) lo 
chef Claudio Sordi (membro dell’associazione 
TourTlen) propone in carta alcune specialità ispirate 
allo street food, dal classico cartoccio di calamari 
fritti, servito però con julienne di patatine e salse 
fatte in casa, deliziose, all’innovativo pop corn di 
cervella, richiamo alla natura popolare e di recupero 

della cucina di strada magari non per tutti gli stomaci ma che getta una nuova luce sulle 
prospettive di sviluppo del genere all’ombra delle Due Torri.

segue dalla prima pagina

Bologna Street FOOD?

Gusto e tradizione italiana. Dall’estro degli 
stessi proprietari del Nu Lounge Bar , Pizz@s 
è una pizzeria e ristorante italiano, ma anche 
bar dopo cena. Un locale di tendenza nel pieno 
centro di Bologna, con un’importante carta dei 
vini, che offre anche serate musicali a tema e 
intrattenimento fuori dall’ordinario.
In Bologna city centre a pizzeria, Italian restaurant 
and after dinner place following Italian style rules.
Via de’ Musei 2/4 - T. 051 224589
Orari: dalle 12 alle 14.30 e dalle 19 alle 23

nu loungePizz@s

Locale minimal chic, dietro piazza 
Maggiore. Ottima combinazione di 
design, tendenza, moda, arte e musica 
urban contemporanea. 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 17 alle 02.00.

www.pizzas.it

Nu Lounge

Altero

Yogurtlandia

Banco 32

Pizz@s

Altero

Loste

Il Pirata del Porto

Ristorante - pizzeria. Specialità 
pesce. Libero accesso - no telecamere. 
Restaurant - pizzeria. Sea dishes. Possible to 
reach by car without any permission.
Ristorante - Pizzeria.  Via del Porto 42 
T. 051 552750  
Orari: aperto 12 - 15; 18.30 - 00.30.

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

Gianni40 gusti tutti artigianali. Il Gelato 
di Gianni è un alimento completo e 

sostanzioso 
Novità 2014 nel punto di via 

Montegrappa vasto assortimento 
di gelati vegani 

More than 40 flavors of handmade Italian ice 
cream. Vegan ice cream in Via Montegrappa

via Montegrappa, 11 
Via San Vitale, 2 

Via Jussi, 16/d - San Lazzaro di Savena,  
via Porrettana 476 - Casalecchio di Reno

Yogurtlandia
Frutta fresca, salse, top e granelle...
Infinite possibilità per personalizzare un solo 
prodotto. e Tu, che Yogurt sei?
Fresh fruits, sauces, toppings and sprinkles ... 
Endless possibilities to create your Yogurt. and You, 
What kind of yogurt are you?
Strada Maggiore 62/b
orario estivo:
dal lunedì al venerdì dalle 12,00 alle 20,00
orario invernale:
tutti i giorni dalle 12,00 alle 20,00

Bamama
Il primo negozio d’Italia 

specializzato in Popcorn & Candy. 
Popcorn & Candy Shop. 

The first in Italy 
Aperto tutti i giorni dalle 13 

alle 22
Via Fossalta, 3/a 
 T. 051.0332958
www.bamama.it 

 www.facebook.com/bamama
 www.instagram.com/bamamapop

Banco 32
Specialità di pesce. A pranzo si possono 
gustare cartocci di alici fritte, ostriche, frutti di 
mare, primi con pesce o verdure. Al banco o al 
tavolo. La sera solo aperitivo con tapas di pesce 
crudo e cotto. Le ostriche solo di stagione, le 
ostriche bretoni fino a settembre non disponibili. 
Fish specialties. At lunch you can enjoy “cartocci”  of 
fried anchovies, oysters, seafood, pasta with fish or 
vegetables. Aperitif with tapas and row fish.
via Ugo Bassi 23 c\o Mercato delle Erbe 
ingresso anche da via San Gervasio 3/A
T. 051 269522 Aperto12.30 - 14.45, estate 19-
23, inverno 18-22 Chiuso: domenica e lunedì 

ZestGastronomia di qualità
Tradizione pugliese con esperienza, 

gusto e creatività. 
Primi e secondi di stagione

Take away e servizio a domicilio. 
Apulian tradition dishes made with 

experience, taste and creativity. Seasonal 
dishes.Take away and home delivery service.

Via Andrea Costa 118/a 
T. 051 6141026

Dal Lunedì al sabato 1130 - 15,30/ 
18,30 - 22,30. 

Domenica 11,30 - 15,30 www.
zestgastronomia.com

La bottega 
della Barattina

Loste

Street food, take away e piccole 
merende tra amici: arancini in crosta al forno, 
schiacciata catanese, pane cunzatu, cipolline, 
mozzarelle in carrozza, hot dog, panini classici e 
sfiziosi, brezel...e molto altro! Cercate Spizzichi 
e Bocconi su Facebook, Instagram e Trip 
Advisor.
Street food, take away and little breaks among 
friends: come around and try our specialities from 
Sicily...and much more! 
Via Collegio di Spagna, 7/3m - T. 347 3060852
Aperto lun-ven 12:00-15:00/18:00-20:30
sab 12:00-17:00 (chiuso nei sabati di luglio)
chiuso: domenica e tutto il mese di agosto

Spizzichi e bocconi

Bolpetta

Altero

Bolpetta

Bamama

Spizzichi e Bocconi

Gianni

Gianni

Aperitivi e Cena 

Street Food

Il Pirata del Porto


