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INCUCINA

Bistrot in pieno centro storico. Menù che varia a seconda 
delle stagioni. Degustazioni ed eventi. Possibilità di 
avere il locale in esclusiva per feste e cene

Sesonal handmade food. Lunch&Dinner. Available for parties.
via de’ Toschi 9 - 051 222096/328 2251558
Aperto lun - sab 12 - 15, ven - sab 19.30 - 22,30 
domenica chiuso

Street Food

Drink & more

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
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Bologna My Town

Il NonnoMeoli Ristorante In pieno centro storico, ambiente 
giovane ed elegante che alterna pranzi 
veloci a cene ricercate. Il Menù propo-
ne, accanto a piatti tradizionali, ricette 
innovative capaci di soddisfare  
gusto e fantasia.

In the heart of historical district, a new 
cool restaurant for light lunches and a cosy 
dinner. The menu offers, next to traditional 
cuisine, some innovative and imaginative 
recipes for the most demanding palates

Pizz@s

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

Marsalino
Nel centro di Bologna, a due a 
passi dal Ghetto, un locale dove di-
vertirsi e rilassarsi gustando drinks, 
vini, piatti caldi e freddi. 

In Bologna city centre, near Ghetto, 
a friendly place where you can relax, 
have a drink, and eat lunch&dinner. 
Via Marsala 13/d   , Tel 051238675
Aperto dalle 12:00 alle 2:00 con 
cucina non stop fino alle 24:00.
Domenica a pranzo chiusi.

Bravo Caffè Ristorante con cucina terri-
toriale 
e live club. Punto di riferi-
mento in città 
per chi ama la musica dal 
vivo, dal jazz 
al soul, dal funk al cantautorato. 
Ricchissima la cantina!

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

Stefino Gelato artigianale certificato biologico, 
preparato con materie prime da commercio equo e 
da aziende agricole locali. Bottega di alimenti bio di 
qualità da piccoli produttori locali.

Organic and vegan ice cream from fair trade in Bologna 
City Center.
Organic food from local producers

Via San Vitale 37/A Orario: 12,30 - 23 www.stefino.it

Erboristeria La Madia

Alimenti biologici certificati sia freschi che confezionati. 
Trattamenti rilassanti Cosmetica Naturale. Intolleranze
Certified organic foods, both fresh and packaged. Relaxing 
treatments Natural Cosmetics, Food Intolerance
Orario continuato tutti i giorni 8,30 - 19,30 
Via Fusari 6 - Bologna - Tel 051 238635

Un ristorante bolognese a 3 vie: ristorante tradizionale, 
l’unico catering con finger food bolognese, l’unico 
take away di cucina bolognese. Ottimi vini a ottimi prezzi, 
nell’area osteria a self service.

A real Bolognese restaurant but not only.... Bolognese finger food 
delivery and Bolognese take away. Good selection of wnes
Via Petroni 4-6  Tel 051 0952570 www.cucchiaiodoro.it

Cucchiaio d’oro Osteria dell’Orsa Tavoli di legno, buon 
vino, cibo bolognese e 
tanta atmosfera. Uno 
storico locale in 
centro vicino alla zona 
universitaria.
A Typical Bolognese 
hosteria in Univercity area. 
Home cooked food and 
a good selection of wines 
and beers. 
Via Mentana 1/F - 
Bologna  T. 051 231576 
Orari: 12.00 - 01.00.
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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 invernale: tutti i giorni dalle 12,00 alle 20,00

Luca Selleri Hair Stylist 

Un parrucchiere nel pieno centro storico ma non solo. 
Stile, gusto italiano, ricerca sul design del ca-
pello e filosofia bio fanno di questo salone un luogo 
di classe e d’atmosfera attento all’esigenza di ogni cliente
A hair salon in the heart but not only. Style, Italian taste, hair 
design research and bio philosophy  make this a place of 
class and atmosphere, attentive to the need of each client 
English and spanish spoken.
Tel 051 223294 Martedì 10-19 mercoledì 12-21, giovedì 
10-19, 
venerdì 9-19 sabato 9-18. Domenica e Lunedì chiuso
Via Santo Stefano 34. Si riceve su appuntamento

B
el

le
zz

a
/B

ea
ut

y

Zenzero

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.
Aperto pranzo e cena. 
Chiuso sabato a pranzo, domenica e lunedì sera. 
Tel 0515877026  - Via Fratelli Rosselli 18 
www.zenzerobistrot.it

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

A typical Bolognese Osteria on the hills. Crescentine, tigelle, sa-
lads, cheese and ham. Summer patio and unforgettable sunset. 

Via di Casaglia 62, 051 589093 
Orari: 12:30-15:00 / 19:30-24:00

Domenica e Festivi 
orario continuato dalle 12:30-24:00. 

Chiuso lunedì

Spizzichi e bocconi

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: domenica

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

contorni a base di pesce e/o verdure, 
piatti diversi al ritmo delle stagioni,  

bevande e prodotti tipici. Take away e 
servizio a domicilio. 

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

vegetables, drinks and typical products. Take 
away and home delivery service

Via Andrea Costa 118/a - Tel 051 
6141026

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

www.zestgastronomia.com

Belfiore

Specialità bolognesi, con pasta fresca tirata a mano.
Bolognese food dishes, home made pasta

Via Marsala 11 - Tel 051 226641 orari: aperto 12,30-
14,30 e 19,15-23,00 chiuso il martedì

Frullati, 
centrifugati, 

zuppe, insalate. 
Trovi tutto 

Bio vegan e 
vegetariano.

Smoothies, 
centrifuged, 

soups, salads
Centrifuga

Orari: lunedì - 
sabato dalle 9:0 

alle 19:00
Via Nazario 

Sauro 23b

Centrifuga QuebrachoPollo alla brasa  e molti 
altri piatti semplici e gustosi 

per un pranzo o una cena 
diversa. Piatti vegetariani, in-

salatone, panini, bibite e birre 
speciali. Take away e consegna 

a domicilio

Deliciuus lunch & dinner with 
Pollo a la brasa, salads, sandwich. 

Drinks & beer. Take away & 
home delivery

Aperto: dalle 12 alle 22 tutti 
i giorni. Via di Corticella 86/a 

T 0510496076, 0510418903 e 
cell 3492456925.

Nu lounge
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.
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Gelaterie/ice Cream

Il Nonno

➚

Zenzero

Via 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
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Il viaggio 
oltre la vita. 
Gli etruschi e l’aldilà 
tra capolavori e realtà virtuale 
www.genusbononiae.it
Museo della Storia di Bologna 
via Castiglione 8

28 ottobre 

Noa in concerto
Teatro Duse

30 ottobre -2 novembre

Quidam - Cirque 
du Soleil
Unipol Arena
La fuga di una giovane 
ragazza nel mondo 
dell’immaginazione
www.cirquedusoleil.com

31 ottobre

11° Giornata Nazionale del 
Trekking Urbano
Ricordare e percorrere la nostra storia a 100 
anni dalla grande guerra
Nell’ambito dell’iniziativa, sul nostro 
territorio sono attivi 8 percorsi, nelle 
giornate dell’1 e 2 Novembre.
Scoprili su www.bolognadavivere.com

Fino al 31 dicembre 2014

Tour.Bo
I colli in bici
La bicicletta mette il ‘turbo’ e sale in collina 
per guardare Bologna dalla prospettiva di 
un sellino. www.tour.bo.it

28 ottobre-22 novembre

Bologna Jazz Festival
1 novembre - Dee Dee Bridgewater al Teatro 
Manzoni
La rassegna si svolge tra i Teatri Manzoni, 
Arena del Sole, Duse e Unipol Auditorium 
di Bologna, Il teatro comunale di Ferrara 
e il Torrione del Jazz e gli storici locali del 
Jazz bolognese Cantina Bentivoglio e Bravo 
Caffè . 

12 - 16 novembre 

Cioccoshow
Piazza Maggiore e  centro storico di 
Bologna. Sabato sera Ciocconight con gli 
stand aperti fino a mezzanotte. L’ingresso 
alla manifestazione è gratuito. 
For five days Piazza Maggiore and the 
historic center of Bologna will become the 
reference point for all cocoa lovers.
Entrance to the exhibition is free.

20 - 23 novembre 2014

BilBolBul
Festival internazionale di fumetto 
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Bologna da vivere Map
 distribuito nel circuito b&b 
 e nei punti turistici

contattaci per la tua pubblicità 
335 7231625

San Giorgio in Poggiale. 
Biblioteca d’Arte e di Storia
Via N. Sauro, 20/2 – Bologna
lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì ore 9-13; 
martedì ore 9-17; 
sabato chiuso
051 19936351

Santa Maria della Vita
Via Clavature, 8-10 – Bologna
Museo della Sanità, Oratorio dei Battuti, Santuario
Martedì – domenica ore 10-19
051 230260

Casa Saraceni
Via Farini, 15 – Bologna
Aperta al pubblico in occasione 
di mostre, martedì-domenica ore 10-19
051 2754070

Palazzo Pepoli. Museo della Storia di Bologna
Via Castiglione, 8 – Bologna
Martedì-domenica ore 10-19; giovedì 10-22
051 19936370

Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni
Via Manzoni, 2 – Bologna
Martedì – domenica ore 10-19
051 19936305

San Colombano. Collezione Tagliavini
Via Parigi, 5 – Bologna
Martedì – domenica ore 10-19
051 19936366  

www.genusbononiae.it 

www.genusbononiaeblog.it

Genus Bononiae.
Un percorso culturale,

artistico e museale
nel centro storico di Bologna

Informazioni: 
info@genusbononiae.it

Prenotazioni: 
didattica@genusbononiae.it

 

A spasso per Bologna:
visite guidate 

Martedì 11 novembre ore 20,00
San Salvatore di sera
Straordinariamente aperta per l’occasione la grande 
basilica, vero ed intenso capolavoro barocco, ci accoglie 
con la sua storia antica e singolare, con i suoi capolavori 
d’arte che spaziano tra tempo e “scuole”,  con la sua 
atmosfera unica. Dopo un accurato restauro e riaperta 
grazie all’arrivo della giovane comunità di  San Giovanni, 
ora si mostra in tutta la sua grandiosità.
Appuntamento: via Cesare Battisti angolo via Porta Nuova
Costo: € 12,00 comprensivi di visita e contributo per 
l’apertura straordinaria
Guida: Monica Fiumi

Domenica 7 Dicembre – DOPPIO APPUNTAMENTO
ore 15,00
La pinacoteca Nazionale raccontata attraverso 
il linguaggio dei Segni (lis)
Un viaggio nell’arte lungo i secoli osservando i formati, gli 
stili, le tecniche artistiche, le mode, le simbologie, i soggetti: 
religiosi o laici, ritratti domestici o nobiltà esibita, paesaggi 
inventati o reali, interni sontuosi o intime atmosfere. 
Posture, gesti e sguardi: e tutto le altre chiavi di lettura per 
entrare con piacere nell’opera d’arte. 
Appuntamento: Via Belle Arti, 56
Costo: € 12,00 comprensivi di visita 
e traduzione lingua dei segni
Guida: Laura Franchi – Interprete lis: Tiziana Santoro
ore 16,00
La Pinacoteca Nazionale di Bologna: dai maestri del ‘300 al 
rinascimento bolognese
Primo appuntamento che ci porterà a scoprire alcuni dei 
tanti capolavori che la nostra Pinacoteca racchiude. Dal 
linguaggio dei primi pittori della tradizione trecentesca, 
influenzati dalla presenza di Giotto in città, al  rinnovamento 
culturale ed artistico del ‘400, fino all’arrivo di nuovi canoni 
e nuove proposte grazie all’opera di grandissimi artisti ...
Appuntamento: Via Belle Arti, 56
Costo: € 8,00 a persona comprensivi di visita e audioguide 
– ingresso gratuito alla Pinacoteca
Guida: Monica Fiumi

Sabato 13 dicembre ore 15,30
Singing Jingle Bells
Le canzoni di Natale più belle dal vivo, in alcune chiese 
storiche del centro. In collaborazione con Hemiolia
Appuntamento: piazza Ravegnana – davanti a Feltrinelli
Costo: € 12,00 a persona numero minimo partecipanti: 25
Guida: Eugenio Barbanti e Mimma Mattioli

Mercoledì 24 Dicembre ore 15,30
I campanili di San Pietro e il doppio alla bolognese per 
attendere il Natale.
Occasione davvero imperdibile per scoprire le meraviglie 
dei campanili, ascoltare il concerto suonato per l’occasione 
e scoprire tutti i segreti di campane e campanari.
Appuntamento: Via Altabella - accesso laterale della 
cattedrale 
Costo: € 12,00 comprensivi di contributi per cattedrale e 
Associazione campanari
Numero massimo partecipanti: 25
OBBLIGO DI SCARPE SPORTIVE, SENZA TACCO E 
CON SUOLA DI GOMMA. CONSIGLIATI TAPPI PER LE 
ORECCHIE.
Guida: Monica Fiumi

OBBLIGO DI PRENOTAZIONE A G.A.I.A. Eventi 
info@bolognaeventi.com oppure allo 051 9911923 dal 
lunedì a venerdì dalle 10,00 alle 13,00

G.A.I.A. eventi
Guide Accompagnatori Interpreti Autorizzati

Associazione culturale

La pancia di Bologna 
Onorina Pirazzoli, cicerone in “stanella” 
(gonnella) e straccio, ci porta alla scoperta 
dei tanti segreti della Montagnola e dei suoi 
sotterranei. Si tratta del primo giardino alle 
porte di Bologna, che in 700 anni di storia 
è cresciuto e si è gonfiato come la pancia 
della città.
Ritrovo:  Via dell’Indipendenza, 69 
(ingresso Hotel “I Portici”) .
Contributo a persona: € 12,00 
Durata: un’ora e mezza circa
Prenotazione obbligatoria, posti limitati 6, 
14, 28 dicembre, poi a domeniche alterne

Onorina al Teatro Anatomico
Dall’Ospedale di Santa Maria della 
Morte al Palazzo Archiginnasio, prima 
sede stabile dell’Alma Mater Studiorum 
che riunì sotto lo stesso tetto le 
cattedre di molte discipline, suddivise 
in due orientamenti principali: i Legisti 
e gli Artisti, oltre al suggestivo Teatro 
anatomico, dove venivano sezionati i 
cadaveri per scopi didattici.
Ritrovo: Via dell’Archiginnasio, angolo via 
de’ Musei. 
Contributo a persona: € 12,00 spettacolo 
+ € 3,00 ingresso Teatro Anatomico
Prenotazione obbligatoria, posti limitati
Sabato 29 novembre, domenica 14 
dicembre, sabato 27 dicembre, poi a 
settimane alterne

Via dell’Inferno, zdàure 
ed altri demoni
Tra i tanti primati di Bologna c’è anche 
quello di aver ospitato per la sua lunga 
vita il primo esorcista e padre dell’arte 
di esorcizzare: Girolamo Menghi, 
che naturalmente la zdàura Onorina 
ha conosciuto. 
Ritrovo: ore 21.00 - Via d’Azeglio 
(angolo via Castelfidardo). 
Contributo a persona: € 12,00
Prenotazione obbligatoria, 
posti limitati 
Sabato 15 novembre, 22 novembre, 
6 dicembre, 20 dicembre, 
poi a settimane alterne

Gli appuntamenti di Vitruvio 
Iniziative a prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: tel. 345 3608751 associazione.vitruvio@gmail.com
www.vitruvio.emr.it

INTERNATIONAL FESTIVAL OF COMICS 
www.bilbolbul.net 

21-22-23 novembre

Mondo Creativo
Salone dell’hobbistica creativa, belle arti e 
fai da te/Handmade objects and creativity 
DIY activities, The Cake Show and Model 
Game. Bologna Exhibition Centre 
www.ilmondocreativo.it/en
BolognaFiere

22 > 24 novembre

Enologica 2014 
Salone del vino e 
del prodotto tipico 
dell’Emilia Romagna 
Fair of Emilia-Romagna 
typical products and 
wines 
Palazzo Re Enzo - 
Piazza del Nettuno 

Dal 6 al 14 Dicembre 2014

Motorshow
Salone internazionale dell’automobile.
Quartiere Fieristico Bolognafiere
www.motorshow.it

Natale- Capodanno - gennaio 2015

BO ON - Bologna si accende
Eventi in occasione di Natale, Capodanno 
e Befana.
31 dicembre rogo tradizionale del 
Vecchione in Piazza Maggiore
Segnaliamo il Mercatino di Santa Lucia 
sotto il portico dell’omonima chiesa di 
Strada Maggiore

23 - 26 gennaio 2015

Arte Fiera  
giovedì 22 ingresso solo su invito
Quartiere fieristico BolognaFiere
nello stesso periodo ogni anno la città 
diventa un museo a cielo aperto con
ART CITY BOLOGNA
Musei, mostre, luoghi d’arte

Dal 20 al 23 Marzo 2015

Cosmoprof
Fiera Internazionale dedicata all’estetica 

e al benessere.
Quartiere Fieristico 
Bolognafiere

Dal 30 Marzo al 02 Aprile 2015

Bologna Children’s 
Book Fair 

Fiera del Libro per ragazzi con eventi 
anche in città.

30 dicembre 2014 - 4 gennaio 2015

Golgota
Il Teatro Equestre Zingaro
Teatro Arena del Sole, nuova stagione

www.bolognagourmet.it - ilaria@bolognagourmet.it


